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ANTROPOLOGIA

“Immaginare la differenza (che, 
naturalmente, non significa inventarla, 
ma renderla evidente) resta una scienza 

di cui tutti noi abbiamo bisogno”.

C.Geertz,  
Antropologia e filosofia, 2000.

 1. L’UOMO TRA NATURA E CULTURA

 2. AUTORI E TEORIE ANTROPOLOGICHE

 3. TANTI MODI DI ESSERE UOMINI

 4. MITO, RITO, RELIGIONE

P. Gauguin, Mahana no Atua (Il giorno degli dei), 1894, 
Chicago, Art Institute of Chicago, Helen Birch Bartlett Memorial Collection.
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CHI SIAMO? DA DOVE VENIAMO?  Da quando l’uomo è divenuto un essere 

capace di riflessione, si è certamente posto delle domande sulla propria identità e sulla 

propria origine. Per migliaia di anni, la risposta si è basata su narrazioni mitologiche e 

successivamente su dottrine religiose. Per la tradizione ebraico-cristiana, ad esempio, 

l’origine dell’uomo risale alla creazione di Dio: 

Al giorno d’oggi, nemmeno il Papa sosterrebbe che la specie umana che popola la Terra 

discenda direttamente per via biologica da una coppia di concreti esseri viventi di nome 

Adamo ed Eva; intendendo, piuttosto, che questi due rappresentino in forma simbolica il 

principio costitutivo dell’umanità. La strada per giungere ad una credibile teoria sull’origine 

dell’uomo, tuttavia, è stata molto lunga. Se già durante l’antichità vi furono filosofi e 

medici che concepivano l’uomo come un essere naturale, è però solo con l’età moderna 

che si fa strada l’esigenza di elaborare una 

teoria naturalistica dell’origine dell’uomo, 

ossia una teoria che spieghi da dove 

proviene l’uomo senza impiegare nozioni 

mitologiche, religiose o metafisiche.

Nel Settecento, i sostenitori dell’Illumini-

smo volevano estendere a tutti i campi del 

sapere i criteri della scienza moderna, nata 

il secolo precedente. Venivano così poste 

le basi anche per una compiuta naturaliz-

zazione dell’idea di uomo; ad esempio, il 

conte di Buffon (1707-1788), incluse anche 

l’uomo, come tutti gli altri esseri (pur rico-

noscendogli una posizione di supremazia), 

nel suo grande quadro unitario di storia 

naturale. Si dovrà attendere l’Ottocento e 

il clima culturale del Positivismo, però, per 

giungere ad una vera e propria teoria scien-

tifica sull’origine dell’uomo, nel quadro del-

le teorie evoluzionistiche1. Sarà Charles 

Darwin (1809-1882) il primo a darne una 

formulazione compiuta. Se il suo libro più 

famoso, L’origine delle specie (1859), espone 

“Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle 
sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”. 

Bibbia, Genesi, 2,7.

1. L’UOMO TRA NATURA E CULTURA

1.1 L’OGGETTO DELL’ANTROPOLOGIA: CHE COS’È L’UOMO?

nota 1.
 Evoluzionismo: 

concezione per cui tutte 
le specie viventi sono il 
risultato della progres-
siva trasformazione di 
forme viventi derivate 
da antenati biologici 

comuni. Il concetto di 
evoluzione è uno dei 

pilastri della biologia, 
ma le modalità in cui 

il processo evolutivo 
avviene sono tuttora 

oggetto di discussione 
e di ricerca, anche se la 

teoria più accreditata 
rimane tuttora quella 

darwiniana, basata 
sulla variazione casuale 

dei caratteri e sulla se-
lezione delle forme più 

adatte all’ambiente.

Albero genealogico del genere umano, 
tratto da Luca e Francesco Cavalli-Sforza, 

Chi siamo, Mondadori, Milano 1993.
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i meccanismi dell’evoluzione presupponendo un’origine unitaria di tutti gli esseri viventi, è 

solo nel successivo L’origine dell’uomo (1871) che viene trattata la nostra questione in modo 

specifico, suscitando ancora più clamori e resistenze di quanto non successe già con la più 

celebre opera precedente. Infatti, è tipico della coscienza umana avere una certa resistenza 

ad ammettere che l’uomo sia una specie zoologica alla pari delle altre (se pur con caratte-

ristiche molto particolari). Ferisce un po’ il nostro amor proprio pensare che siamo parenti 

stretti di scimpanzé, gorilla e oranghi. Eppure anche i recenti studi di genetica ce lo confer-

mano senza alcun dubbio; così come ci dicono che tutti gli esseri umani presenti oggi sulla 

Terra appartengono alla stessa specie e discendono da un unico ceppo, che si è diffuso 

gradualmente dall’Africa a tutti gli altri continenti. Tale diffusione dall’Africa ha riguardato 

prima il genere umano in generale, poi, successivamente, a partire da 100.000 anni fa, an-

che l’uomo anatomicamente moderno, sostanzialmente uguale a come siamo noi oggi. 

Diffusione del genere 
umano sulla Terra, 
tratto da J. Diamond, 
Armi, acciaio e ma-
lattie, Einaudi, Torino 
1998. 

Diffusione di Homo 
sapiens sapiens, 
tratto da Luca e Fran-
cesco Cavalli-Sforza, 
Chi siamo, Mondadori, 
Milano 1993.
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NATURA, CULTURA E CIVILTÀ  Oggi non esiste nessuno scienziato serio che 

negherebbe il fatto che l’uomo sia il frutto dell’evoluzione naturale e che dunque vada 

studiato scientificamente alla stregua di tutti gli altri enti naturali. L’uomo è dunque 

un essere naturale; eppure, allo stesso tempo, si distingue dagli altri animali in modo 

evidente, non tanto per il suo aspetto fisico, ma per il fatto di essere caratterizzato 

soprattutto dalla cultura, cioè dalla trasmissione per via simbolica - che avviene 

Nel 1981 esce La guerra del fuoco, di 

Jean-Jacques Annaud, lo stesso regi-

sta che poi trasporrà al cinema il famoso 

romanzo di Umberto Eco: Il nome della 

rosa. Il film illustra, attraverso il caso spe-

cifico del fuoco, più in generale la grande 

vicenda umana della conquista cultura-

le. Si tratta di un film molto particolare; 

basti pensare che durante tutto il tempo 

non vi sono dialoghi; o meglio: qualche 

dialogo vi è, ma è del tutto incompren-

sibile, fatto di suoni gutturali e poco 

articolati. Il film, infatti, è ambientato in 

un ipotetico scenario di uomini primiti-

vi, 80.000 anni fa. Nonostante questo, 

è davvero avvincente. All’inizio, si vede 

una tribù che vive piuttosto tranquilla-

mente, custodendo in una lanterna di 

ossa e di pelli una piccola fiaccola acce-

sa, che va continuamente alimentata. Si 

intuisce da subito che quegli uomini non 

sanno come si accenda il fuoco. In quel 

periodo alcuni gruppi umani conosceva-

no la tecnica di accensione del fuoco già 

da molto, ma non è il caso della tribù in 

questione; essi l’avranno probabilmen-

te trovato acceso per motivi naturali in 

qualche sterpaglia. Perciò trattano il fuo-

co con timore e devozione, come qualco-

sa di misterioso e sacrale da conservare, 

dal quale può forse dipendere la loro so-

pravvivenza, essendosi stanziati in una 

landa piuttosto fredda. Ad un certo pun-

to, un altro gruppo di ominidi dall’aspet-

to più primitivo (a dire il vero, non molto 

verosimile) li aggredisce con grande vio-

lenza, allo scopo di rubar loro la fiaccola. 

Dopo uno scontro feroce, il gruppo dei 

primi si disperde, ma poi si ricongiunge; 

la lanterna è ancora nelle loro mani, ma 

per motivi accidentali finisce in acqua e il 

fuoco si spegne. Si diffonde un immenso 

sconforto. Tre maschi appartenenti alla 

tribù vengono allora designati per una 

missione che subito appare quasi senza 

speranze: andare nel mondo a cercare 

una fiaccola accesa da riportare a casa! 

Tutto il resto del film è imperniato sulle 

peripezie di questi tre, a volte dramma-

tiche, a volte anche piuttosto comiche 

(nel film si capisce come pure l’umori-

smo sia una conquista culturale). Nello 

svolgimento della trama, si succedono 

una serie di scene che si riferiscono em-

blematicamente ad importanti conqui-

ste culturali, che in realtà non sono ac-

cadute in uno stesso periodo temporale, 

ma nel film vengono come riassunte in 

una storia unitaria. I protagonisti hanno 

un percorso travagliato: attraversano 

ampi territori con climi diversi; sfuggo-

no a felini predatori, rendono docili dei 

mammouth, riuscendo grazie a loro a 

scacciare dei nemici (i mammouth non 

furono mai addomesticati, ma qui conta 

la valenza simbolica del rapporto addo-

mesticamento-vantaggio evolutivo); si 

imbattono in una tribù che pratica il can-

nibalismo (mentre si capisce che per loro 

ormai era un tabù); scampano a quel pe-

ricolo perché vengono rapiti da un’altra 

tribù di pelle più scura, in cui uno dei tre 

familiarizza con una ragazza (che era sta-

ta catturata come preda dai cannibali). In 

questa tribù sanno accendere il fuoco. La 

ragazza sviluppa ben presto una forma 

di attaccamento sessuale esclusivo verso 

uno dei tre protagonisti, mostrandogli 

una forma più evoluta di accoppiamento 

(quella frontale, in cui si fissa il volto del 

partner, legandosi così maggiormente a 

quello; mentre per milioni di anni si è uti-

lizzata quella da dietro, come gli altri ani-

mali, molto più impersonale). Sulla via 

verso casa, i tre, accompagnati dalla ra-

gazza, che è ormai la partner fissa di uno 

di loro, son costretti ancora ad affrontare 

un gruppetto di loro simili, che vorreb-

bero impadronirsi del fuoco. Gli avversari 

sono in vantaggio numerico, ma i nostri 

li sconfiggono utilizzando dei propulsori 

per le lance, strumenti per loro del tutto 

nuovi, che avevano però mutuato dalla 

tribù della ragazza. Tornati tra la loro 

gente, accade ancora una volta che la 

fiaccola, che avevano recuperato dopo 

tante peripezie e tribolazioni, finisca per 

spegnersi. Stavolta, però, sotto gli occhi 

sbalorditi e gioiosi della tribù, la ragaz-

za straniera lo riaccende (suggerendoci 

come molte conquiste culturali siano il 

frutto dell’incontro tra popoli diversi). 

Il film si chiude con un’immagine sug-

gestiva: la coppia, appartata, guarda la 

luna; l’uomo accarezza il pancione della 

sua donna, ormai gravida. Lo sguardo 

della cinepresa si alza ad inquadrare il 

paesaggio: i falò splendono nella notte. 

Il villaggio dell’uomo che ha conquistato 

il fuoco (simbolo, in generale, della tec-

nica) potrà prosperare. 

  LA GUERRA DEL FUOCO SCHEDA 1    

Scena dal film La guerra del fuoco, di J.J. An-
naud, 1981, Icc/Cine-Trail, The Kobal Collection.
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all’interno della comunicazione umana - di lingua, conoscenze, valori, modelli di 

comportamento, tecniche, costumi, ecc. 

Gli etologi hanno scoperto che, in realtà, esistono alcuni esempi rudimentali di 

trasmissione culturale anche nel mondo animale, in particolare tra le scimmie (esemplari 

giovani che apprendono dagli adulti a lavare le patate prima di mangiarle o ad utilizzare 

un ramoscello da introdurre in un formicaio per procurarsi il cibo, ecc.). Soltanto che 

a questi nostri parenti mancano non solo le nostre sviluppate facoltà intellettuali, ma 

soprattutto la possibilità di effettuare quell’accumulo e quella sistematizzazione del 

patrimonio culturale precedente che ci è consentito dal linguaggio e dal pensiero 

astratto. Insegnare ad accendere il fuoco o a scheggiare una pietra può essere fatto anche 

soltanto mostrandolo, ma affinché siano trasmessi tutti quegli elementi che noi oggi 

consideriamo costitutivi del bagaglio culturale occorre una capacità di simbolizzazione 

più elevata. 

Nel corso dell’evoluzione umana, a partire da circa 40.000 anni fa, si è assistito ad un vero 

e proprio decollo culturale, per cui - in tempi relativamente brevi rispetto all’evoluzione 

biologica, che è molto lenta - Homo sapiens, presumibilmente dotato del linguaggio, 

ha acquisito la capacità di realizzare manufatti raffinati, ha sviluppato forme di 

rappresentazione artistica, ha cominciato a seppellire i propri defunti in modo tale 

da far pensare all’esistenza di culti religiosi, ossia è diventato propriamente un essere 

culturale. Circa 12.000 anni fa, con la comparsa di Homo sapiens sapiens2 avviene la 

cosiddetta rivoluzione neolitica, per cui l’uomo ha cominciato ad avere insediamenti 

più o meno stabili in un territorio, dando vita a dei veri e propri villaggi e inventando, 

in sequenza, l’allevamento, l’agricoltura, la scrittura, le tecniche di lavorazione delle 

ceramiche e poi dei metalli. Da lì in avanti, compaiono società strutturate (spesso 

stratificate in classi sociali) e dotate di un patrimonio culturale ricco e complesso, per cui 

si parlerà di comparsa delle civiltà3.  

nota 2.
Per alcuni studiosi, 
non è più necessario 
identificare la nostra 
specie utilizzando il 
secondo “sapiens”, in 
quanto il cosiddetto 
Homo neandertha-
lensis, considerato 
prima un discendente 
del sapiens più arcaico, 
risulterebbe invece avere 
una sua linea evolutiva 
autonoma più antica. 
A questo punto, si 
potrebbe considerare la 
nostra specie semplice-
mente come evoluzione 
di Homo sapiens, 
senza dover aggiun-
gere nomenclature per 
distinguerlo dal ramo 
dei Neanderthal. 

nota 3.
Il termine civiltà deriva 
dal latino civitas, a 
sua volta derivato da 
civis (“cittadino”). In 
questo ambito indicava 
dunque l’insieme delle 
qualità e delle caratte-
ristiche del membro di 
una comunità cittadina. 
Con il passare del 
tempo il termine prese 
il significato di insieme 
degli aspetti culturali 
e di organizzazione 
politica e sociale di una 
popolazione (è quasi un 
sinonimo di cultura, ma 
non del tutto). È usato 
anche per indicare 
lo stadio in cui una 
certa popolazione si 
trova in un determinato 
momento, laddove si 
accolga l’idea (messa in 
discussione dall’an-
tropologia culturale 
del Novecento) di una 
continua evoluzione 
verso forme sempre più 
alte di progresso sociale 
e tecnologico.

PIANTE ANIMALI DATA PIÙ ANTICA

In modo indipendente

. Vicino Oriente grano, piselli, olivo pecora, capra  a.C.

. Cina riso, miglio maiale, baco da seta prima del  a.C.

. Mesoamerica mais, fagioli, zucca tacchino prima del  a.C.

. Ande e Amazzonia patata, manioca lama, cavia prima del  a.C.

. USA orientali girasole, chenopodio nessuno  a.C.

. Sahel (?) sorgo, riso africano gallina faraona prima del  a.C.

. Africa equatoriale 

occidentale (?)

igname, palma nessuno prima del  a.C.

. Etiopia (?) caffè, teff nessuno non nota

. Nuova Guinea (?) canna da zucchero, banana nessuno  a.C.

Dopo l’arrivo di specie non indigene

. Europa occidentale papavero, avena nessuno - a.C.

. Valle dell’Indo sesamo, melanzana bovini asiatici  a.C.

. Egitto sicomoro, chufa asino, gatto  a.C.

ALCUNI ESEMPI DI SPECIE DOMESTICATE NEL MONDO

M. Harris
L’alba della cultura.

LETTURA
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ANTROPOLOGIA FISICA, ANTROPOLOGIA CULTURALE E SAPERE UMANISTICO 

  Quando si parla di scienze umane, il termine “antropologo” fa subito venire in mente 

una persona che vive per un certo periodo in mezzo ad una popolazione molto diversa 

dalla propria, per ritrarne gli aspetti culturali, cioè le credenze, i riti, i costumi, le forme 

di organizzazione familiare e sociale, ecc. Questo, infatti, è - grosso modo - il compito 

dell’antropologia culturale. 

Se però fossimo ad un convegno di scienziati che si occupano di biologia, di genetica 

o di paleontologia, con la stessa parola intenderemmo una persona che studia i fossili 

umani per ricostruire la storia evolutiva dell’uomo. In quest’ultimo caso parleremo di 

antropologia fisica. Intendiamo allora con antropologia culturale lo studio scientifico 

dell’uomo inteso come essere culturale, e con antropologia fisica (o “antropologia 

biologica”) lo studio scientifico dell’uomo inteso come essere naturale - cioè fisico - 

nel corso della sua evoluzione biologica. 

Antropologia fisica e antropologia culturale sono oggi discipline molto distanti e per lo 

più non comunicanti. Eppure non è che manchino delle relazioni fra i due campi: lo studio 

della forma e del volume del cranio di differenti specie di ominidi ci può suggerire quale 

poteva essere lo sviluppo intellettuale di quegli uomini della preistoria; la loro dentatura 

L e singole civiltà possono essere fatte 

oggetto di uno studio storico, ma in 

un manuale di scienze umane e sociali 

interessa di più individuare le relazioni 

strutturali per cui la vita umana in socie-

tà assume determinate forme piuttosto 

che altre. Un valido tentativo di schema-

tizzazione è quello operato dal celebre 

antropologo culturale americano Mar-

vin Harris (1927-2001), sostenitore del 

cosiddetto materialismo culturale che - 

come scrive - «si basa sulla semplice pre-

messa che la vita sociale dell’uomo è una 

risposta ai problemi pratici dell’esistenza 

terrena»; pertanto lo studio delle civiltà 

è focalizzato sui modi in cui esse si strut-

turano a partire dalle condizioni ma-

teriali della loro sussistenza. Le forme 

culturali che si sviluppano, rappresen-

tano le modalità - più o meno elaborate 

ed evolute - con cui una società soddisfa 

determinati bisogni in rapporto alle sue 

condizioni demografiche, alle risorse 

che ha a disposizione e all’ambiente in 

cui vive (motivo per cui si parla anche di 

ecologia culturale). Harris rappresenta in 

modo piramidale la struttura di tutte le 

società e le culture umane, intendendo - 

nel solco di Marx - che sia la base a deter-

minare i livelli successivi, anche se, poi, 

ciascuna cultura tende a rappresentare 

se stessa come se fossero gli elementi al 

vertice a determinare ciò che sta sotto. 

Facciamo un esempio banale: le antiche 

tribù di Israele costituivano una popola-

zione di pastori nomadi, che percorreva-

no con le loro greggi zone spesso deser-

tiche; nel corso della loro storia hanno 

patito la dominazione e l’esilio; tali tribù 

erano organizzate in modo patriarcale. 

Da queste condizioni materiali è emersa 

la nozione di un Dio concepito come un 

grande padre che è presente ovunque e 

in nessun luogo preciso (a differenza dei 

culti pagani), che è un pastore che guida 

il proprio gregge, lo vendica, lo libera e 

lo guida verso la salvezza. 

MARVIN HARRIS - IL MATERIALISMO CULTURALE E LA STRUTTURA DELLE SOCIETÀ SCHEDA 2    

Gregge di pecore, Pichugin Dmitry, 
Shutterstock.

SOVRASTRUTTURE

STRUTTURE

INFRASTRUTTURE

Religione, scienza, arte, musica, 
danza, letteratura, sport, rituali

Modelli di classe sociale, 
modelli di casta, 

modi dell’organizzazione politica

Organizzazione familiare, 
organizzazione dei rapporti di paren-
tela, ruoli di genere (maschile/fem-
minile), ruoli legati alle classi di età

Tecnologia, modelli organizzativi 
del lavoro, ambiente geografico, 

ambiente fisico

Entità e densità della 
popolazione, tasso demografico, 

tecniche di controllo delle nascite

Corradini, Sissa CAPIRE LA REALTA’ SOCIALE © Zanichelli 2012 Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca
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ci fa capire se erano per lo più cacciatori o 

mangiatori di bacche; l’aspetto dei siti di 

ritrovamento ci dice se vivevano in caverne 

oppure in villaggi e ci fornisce almeno 

qualche indicazione sulle loro abitudini di 

vita, ecc. Tutte cose, insomma, che hanno 

certo a che vedere pure con la cultura, se 

pur nei suoi aspetti più elementari. 

Rimane, tuttavia, che l’antropologia fisica è 

fondamentalmente un ramo della biologia 

e appartiene dunque al novero delle 

scienze naturali, mentre l’antropologia 

culturale si colloca nel composito quadro 

delle scienze umane e sociali. Inoltre, la 

prima si colloca nel composito quadro 

delle scienze umane e sociali. Inoltre, la 

prima ambisce certamente all’oggettività 

(pur lavorando con i dati molto incerti che 

risultano dai ritrovamenti archeologici 

e procedendo spesso con ricostruzioni ipotetiche) e ritiene anche di poter stabilire 

alcune leggi generali dell’evoluzione umana. La seconda offre un ampio ventaglio di 

orientamenti scientifici, all’interno del quale, tuttavia, non sono poche le scuole di 

pensiero che ritengono che non si possa trattare la cultura umana in modo oggettivo; 

inoltre, il concetto di evoluzione è visto da molti (anche se non da tutti) con sospetto, in 

quanto si preferisce concepire ciascuna cultura nei termini suoi particolari e non come 

momenti di uno sviluppo evolutivo.

ANTROPOLOGIA CULTURALE E SAPERE UMANISTICO  L’antropologia culturale, 

oggi, soprattutto nelle università italiane, si caratterizza fondamentalmente come studio 

umanistico, più che come scienza in senso stretto. In estrema sintesi, ciò che caratterizza 

la scienza propriamente detta è di essere un sapere nomotetico, ossia di puntare a 

stabilire delle leggi generali, mentre lo studio umanistico ha un carattere idiografico, 

ossia punta a ricostruire nel dettaglio ogni esperienza storica dell’uomo, nel suo 

contesto particolare. Se volessimo usare un’immagine per rappresentare la differenza 

di approccio tra studiosi dell’uno e dell’altro campo, potremmo dire che per il primo è 

importante giungere a delle conclusioni generali (per quanto provvisorie e revisionabili 

dalla continua ricerca), mentre per il secondo è più importante conoscere a fondo un 

caso particolare o una serie di eventi storici minuziosi. A dare credibilità al primo è la 

capacità di spiegare un fenomeno, a dare prestigio al secondo è il fatto di aver letto 

molti libri o comunque aver dedicato molto tempo allo studio di un tema particolare. È 

certo una semplificazione, ma quando vi iscriverete all’università e vi confronterete con 

qualche compagno che avrà scelto facoltà diverse dalla vostra, vedrete come non siamo 

molto distanti dalla realtà: sapere scientifico e sapere umanistico poggiano attualmente 

su paradigmi nettamente diversi, a volte quasi contrapposti. 

Non sempre è stato così, però. Quando è sorta l’idea di costituire una scienza dell’uomo (la 

Société des observateurs de l’homme venne fondata a Parigi nel 1799), non vi era una netta 

distinzione tra aspetti naturalistici e aspetti culturali. La logica del sapere illuministico 

dell’epoca prevedeva che i vari saperi dovessero affiancarsi e integrarsi in un complesso 

unitario di conoscenze scientifiche sull’uomo. È verso la fine dell’Ottocento che si 

determina una situazione che indurrà ad una spaccatura tra ambiti del sapere. In quel 

periodo, infatti, l’idea - di per sé valida - di evoluzione era viziata da un forte pregiudizio 

ideologico. Si intendeva infatti che l’uomo bianco, meglio ancora se appartenente 

Disegni preistorici di 
oltre 4000 anni fa, 
Nakhonratchasima, 
Thailandia, Yuttasak 
Jannarong, Shutterstock.
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alle nazioni più tecnologicamente avanzate e alle classi sociali ricche ed istruite, 

rappresentasse il punto massimo dell’evoluzione umana. Si arrivò persino a considerare 

gli uomini delle classi più basse come esemplari di forme più primitive nella scala 

evolutiva, mentre erano soltanto abbruttiti, sin dall’infanzia, dalla miseria e da condizioni 

di lavoro disumane. Per non parlare delle popolazioni cosiddette selvagge, poi, la cui 

presunta inferiorità evolutiva serviva a giustificare il fatto che venissero soggiogate dalle 

potenze coloniali e imperialistiche dell’epoca (in particolare dell’Inghilterra, che era la 

superpotenza di allora). In realtà, il predominio della civiltà occidentale è dovuto non ad 

una superiorità biologica, ma ad un complesso di circostanze favorevoli da un punto di 

vista geografico e storico, che le ha consentito di accumulare nel tempo un vantaggio 

strategico sulle altre, come ha ben illustrato Jared Diamond nel bel libro Armi, acciaio e 

malattie (1998), che suggeriamo a tutti gli studenti che volessero approfondire il discorso. 

Oltre a tutto ciò, gli studi di antropologia fisica si fissarono sul concetto di razza, con il 

quale si tende ad assolutizzare le differenze biologiche tra i gruppi umani; tale concetto 

venne poi declinato in modo tale da giustificare valutazioni morali - in realtà ingiustificabili 

- secondo cui la nostra razza sarebbe migliore di altre, considerate meno evolute. Da lì ad 

elaborare dottrine politiche di stampo apertamente razzista e discriminatorio il passo fu 

breve. Avvertendo questi rischi, l’ancora giovane antropologia culturale si preoccupò di 

marcare le distanze dal paradigma evoluzionistico che l’aveva contraddistinta ai suoi inizi 

e si orientò allo studio particolaristico dei singoli contesti culturali, considerandoli non 

più riconducibili a regolarità generali. 

Tale presa di distanza fu allora necessaria e comportò il superamento di una serie di 

pregiudizi etnocentrici4 che compromettevano lo sviluppo del sapere antropologico, 

poiché impedivano di capire il significato e il valore degli aspetti culturali tipici delle 

altre civiltà studiate. Oggi, tuttavia, la tendenza degli studi antropologici a rimanere 

così ancorati al sapere umanistico (rifiutando a priori il suddetto approccio nomotetico) 

costituisce un ostacolo ad un compiuto sviluppo scientifico. Tale tendenza, peraltro, 

non è certo l’unica possibile all’interno dell’antropologia culturale; anzi, non è stata 

condivisa da diversi grandi studiosi, da Claude Lévi-Strauss a Marvin Harris. Tuttavia è 

oggi la più diffusa nelle università; soprattutto, però, per motivi che non hanno molto a 

che fare con l’avanzamento della scienza. Infatti, un approccio particolaristico consente 

di moltiplicare corsi e insegnamenti, ciascuno dedicato all’esposizione di singoli casi 

di studio, consentendo qualche possibilità di carriera in più a ricercatori che altrimenti 

troverebbero difficile collocazione nel mercato del lavoro. 

Per superare questa situazione un po’ sterile, occorre che fin dai tempi del liceo - ancor 

prima di passare allo studio delle varie correnti dell’antropologia culturale, che esporremo 

più avanti - gli studenti mettano bene a fuoco il rapporto tra natura umana e cultura e 

poi che acquisiscano consapevolezza della necessità di studiare anche l’uomo in modo 

scientifico, così come vien fatto con tutti gli altri fenomeni del mondo. 

nota 4.
L’etnocentrismo è la 
tendenza che hanno 

gli appartenenti ad un 
gruppo umano, che si 
considera fondato su 

una qualche parentela 
biologica o comun-
que su di una certa 

omogeneità culturale, 
a valutare gli altri esclu-

sivamente nell’ottica 
delle proprie categorie e 

dei propri valori di rife-
rimento, senza riuscire 

a porsi in una differente 
prospettiva.   

Yanonami 
dell’Amazzonia.
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M. Harris, La nostra 
specie. Natura e 
cultura nell’evolu-
zione umana, Bur, 
Milano 2002.

LETTURA 1

I nostri progenitori di 30.000 anni fa 
dimostrano di possedere un perfetto 

controllo della parola, delle mani, del-
la vista e dell’udito. La cultura “inci-
piente” fa spettacolari balzi in avanti, 
mentre lo sviluppo della natura fisica 
dell’uomo procede ad un’andatura in-
significante, o non si muove affatto. 
Nel giro di 5.000 anni, un istante in 
geologia, nascono tutte le forme di 
arte e fioriscono le religioni.
Sulle pareti e sui soffitti delle caverne, 
in luoghi bui e lontani dalla luce del 
giorno, appaiono improvvisamente raf-
figurazioni realistiche di animali, rico-
noscibili attraverso i 30.000 anni che 
ce ne separano. Dipinti in colori vivaci 
uno sopra l’altro, si vedono cavalli, bi-
sonti, renne, stambecchi, cinghiali, bo-
vini selvatici, rinoceronti lanuti e mam-
mut dal pelo lungo. Talvolta gli artisti 
hanno dipinto una figura umana che 
indossa una maschera; e ci sono simboli 
a forma di fallo e di vulva e misteriose 
mani staccate dal corpo. La scultura na-
sce nello stesso periodo: dapprima con 
un piccolo cavallo d’avorio e rozze figu-
rine umane trovati vicino a Vogelhard, 
in Germania. In seguito, statuette di 
donne grasse con le anche enormi e il 
petto prominente ci danno un’idea del-
la mentalità degli uomini di quei tem-
pi. Gli artisti, dalla Francia alla Siberia, 
hanno scolpito queste figurine di “Ve-
neri” nella pietra, nell’osso, nell’avorio 
e persino nell’argilla cruda, probabil-
mente per usi rituali in cerimonie che 
avevano lo scopo di assicurare la ferti-
lità degli uomini e degli animali, o for-
se semplicemente perché preferivano 

le donne grasse. I siti in grotta hanno 
restituito anche delle tavolette di pietra 
con incise figure di animali. Ce ne sono 
pervenute migliaia, alcune conservano i 
più antichi ritratti di esseri umani rico-
noscibili: maschi adulti, tutti raffigurati 
di profilo, con lunghi nasi e capelli che 
coprono le orecchie. Gli oggetti orna-
mentali divengono abbondanti: non 
semplici pendenti, ma intere collane di 
osso, denti, conchiglie e zanne legati in-
sieme, più braccialetti e spille comple-
tamente decorati con eleganti incisioni. 
Nelle pianure russe, dove le popolazioni 
vivevano in capanne fatte con costole 
di mammut ricoperte di pelli e dove 
non c’erano grotte da dipingere, l’arte 
della gioielleria divenne una specie di 
mania. In una sola sepoltura risalente a 
24.000 anni fa, che conteneva i resti di 
un uomo adulto e di due bambini, gli 
archeologi russi hanno trovato più di 
diecimila perline di osso e d’avorio.
Torniamo alle grotte dell’Europa oc-
cidentale, quelle che ci offrono la do-
cumentazione più significativa sullo 
sviluppo dell’arte e della religione. Il 
fatto che le pitture parietali si trovino 
in gallerie sotterranee lontane ed inac-
cessibili, dove gli artisti dovevano usare 
lampade a olio per vedere cosa disegna-
vano, dimostra a mio parere che que-
ste pitture erano parte di una cerimo-
nia religiosa. Identico significato ha la 
circostanza che gli artisti dipingevano 
nuove pitture sopra le più antiche, an-
che quando erano disponibili superfici 
di roccia vergine. Vicino ad alcune pit-
ture, gli archeologi hanno non a caso 
ritrovato piccole ossa svuotate e per-

MARVIN HARRIS
Il decollo culturale

In questo suo libro uscito negli USA nel 1989, l ’antropologo Marvin Harris compie 
un rapido excursus sulla genesi e sull ’evoluzione della nostra specie. In particolare, 
qui riportiamo un brano tratto dal capitolo intitolato L’alba della cultura, in cui 
Harris illustra un vero e proprio salto qualitativo nell ’evoluzione umana. Prima 
di 30 o 40 mila anni fa le forme della cultura umana erano ancora molto limitate 
e grossolane. Da quel momento in poi, invece, un uomo anatomicamente uguale a 
noi oggi ha sviluppato, in tempi relativamente molto brevi, tutte quelle facoltà che ci 
contraddistinguono propriamente come esseri culturali. 
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forate su un lato: frammenti di flauti 
di 25.000 anni più antichi del flauto 
di Pan. Dunque conoscevano anche la 
musica. E se esisteva la musica, allora 
dovevano esserci anche canzoni e poe-
sie. Ma non è neppure possibile fermar-
si qui, perché le stesse pitture mostrano 
figure danzanti che indossano masche-
re e costumi e in alcune grotte la terra 
del pavimento conserva ancora le orme 
lasciate dai piedi dei danzatori.
Le pitture parietali non avevano perciò 
la stessa funzione dei quadri che stanno 
appesi alle pareti dei musei, conserva-
ti per essere ammirati e immobilizzati 
nel tempo. Al contrario, erano momenti 
essenziali di operazioni cerimoniali che 
affermavano e rinnovavano le relazio-
ni tra gli uomini e gli animali, nonché 
tra uomo e uomo. Non so se le pitture 
avevano lo scopo specifico di aumenta-
re la riserva futura di carne, oppure se 
esprimevano il sentimento di rispetto 
nei confronti degli animali già ucci-
si, o tutte e due le cose. Il fatto che le 
specie raffigurate siano quasi sempre 
quelle degli animali più grandi che 
venivano cacciati, benché non fossero 
necessariamente i più numerosi nella 

regione, fa pensare che le pitture possa-
no essere state l’espressione concreta di 
un desiderio. Ma la cerimonia nel suo 
complesso deve aver avuto parecchie 
funzioni sociali e psicologiche. Forse 
affermava o rafforzava nei partecipanti 
il senso di identità quali membri di una 
comunità; o forse insegnava ai bambini 
i loro doveri e il loro posto nel mondo. 
In ogni caso, l’intero complesso sugge-
risce un paragone con i rituali celebrati 
dalle popolazioni di cacciatori che sono 
sopravvissute fino ad oggi. Ho in men-
te, per esempio, i festival annuali degli 
aborigeni australiani, detti intichiuma, 
durante i quali la gente si dipinge il 
corpo, si orna con piume, canta la storia 
della creazione, danza imitando i suoi 
mitici progenitori animali (emù o bru-
chi) e visita le cime lontane e i ripari 
di roccia per contemplare la loro terra 
dall’alto e per arricchire le gallerie di 
pitture che illustrano l’epoca meravi-
gliosa in cui il mondo era giovane.
Mentre la nostra specie lottava per 
comprendere e controllare la sua epo-
ca meravigliosa, la mente umana pose 
le fondamenta della scienza, dell’arte e 
della religione. 

 Precisa a quale specie del genere umano si riferisce Harris in questo brano.  

 Cerca sul web alcune immagini delle cosiddette “veneri” paleolitiche e trova sul dizionario il 

significato di “steatopigìa”, attribuibile alle figure in questione.

 Elenca le funzioni che probabilmente avevano le pitture parietali di animali, che puoi evincere 

dal testo.

ATTIVITÀ

 Rintraccia nel testo o nelle immagini poste all’inizio le 

informazioni necessarie a rispondere alle seguenti do-

mande: 

- a quando viene fatta risalire l’origine dei primi ominidi?

- Quando i primi ominidi raggiungono l’Europa?

- Quando compare l’Homo sapiens arcaico?

- Quando gli uomini della nostra specie raggiungono 

l’Europa occidentale?

- Quando vengono domesticati il grano nel vicino 

Oriente (mezzaluna fertile) e il riso in Cina?

 Spiega per quali motivi non è possibile ad animali a 

noi molto prossimi come le scimmie costruire il reperto-

rio culturale di cui disponiamo. 

 Spiega in che senso l’antropologia culturale che viene 

insegnata oggi nella maggior parte dei dipartimenti uni-

versitari italiani è più riconducibile al sapere umanistico 

che alla scienza in senso stretto. 

ESERCITAZIONI
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Abbiamo dunque stabilito che l’uomo è da intendere come un essere naturale, 

nel senso che va sottoposto ad un’indagine obiettiva come tutti gli altri enti 

del mondo. Abbiamo però anche detto che l’uomo è, allo stesso tempo, un essere 

tipicamente culturale, poiché ciò che lo contraddistingue è innanzitutto la sua capacità 

di trasmettere ed apprendere un notevole bagaglio di conoscenze e modalità del 

comportamento, attraverso la sua relazione con gli altri membri della sua specie. La 

questione delle origini dell’uomo va dunque problematizzata. Da quando esiste l’uomo? 

Quali sono le caratteristiche che ci segnalano la sua comparsa in mezzo alle altre specie? 

Saranno caratteristiche fisiche o culturali? Non è possibile dare una risposta semplice 

e univoca. Per la maggior parte degli studiosi, si può parlare di uomo con la comparsa 

del bipedismo, ossia più di 5 milioni di anni fa; secondo altri, il bipedismo non basta e 

bisogna aspettare la comparsa di un cranio di discrete dimensioni, collegato all’utilizzo 

dei primi utensili di pietra; per altri ancora, è opportuno parlare propriamente di umani 

solo quando cominciano a comparire forme di trasmissione culturale che denotino una 

qualche capacità mentale di simbolizzazione, poiché in assenza di quelle faremmo 

riferimento all’uomo soltanto come specie zoologica e nulla più. 

Il punto è che l’uomo è allo stesso tempo un animale come tutti gli altri, ma anche un 

animale diverso da tutti gli altri. In che termini è avvenuto il passaggio da una condizione 

(uguale agli altri) all’altra (uguale, ma diverso)? Occorre chiarire, insomma, come è 

avvenuto il processo di ominazione. Con processo di ominazione - o di ominizzazione 

- intendiamo appunto quel processo per cui l’uomo è divenuto quello che è, cioè un 

animale con caratteristiche molto tipiche, che lo rendono particolarmente idoneo 

alla trasmissione culturale, anzi per molti aspetti costituito esso stesso dal patrimonio 

culturale.

Ricostruire e spiegare le origini dell’uomo è molto difficile, in quanto si perdono nel 

tempo e ci costringono ad operare con pochi dati e molte congetture. Innanzitutto, il 

repertorio di resti umani di cui possiamo disporre dipende largamente da fattori fortuiti 

(solo in certi terreni avviene la fossilizzazione, che conserva corpi ed oggetti di materiali 

deperibili come legno, tessuto, ecc. ). Non potremo mai sapere, poi, cosa pensasse un 

uomo della remota preistoria: possiamo solo fare delle vaghe ipotesi a partire dalla tracce 

della sua presenza e attività. Anche il modo in cui viveva è ricostruibile limitatamente, 

poiché ci rimangono tracce fossili che riflettono solo in parte le azioni che poteva 

realmente compiere. Dunque, nessuno può darci attualmente una risposta davvero certa 

su come sia avvenuto questo processo di ominazione: esistono differenti teorie, ciascuna 

con propri punti di forza ed eventualmente anche di debolezza. Tra le diverse teorie, 

ne individuiamo tre, ciascuna rappresentativa di un paradigma, ossia di un modello 

1.2 IL PROCESSO DI OMINAZIONE

Scena dal film Il piane-
ta delle scimmie, di F.J. 
Schaffner, 1968, 
20th Century Fox/The 
Kobal Collection.
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fondamentale per rappresentare il fenomeno in questione, che in questo caso è la nascita 

del genere umano. Parleremo allora: 

 di modello continuista, per quelle teorie che ritengono si debba spiegare il fenomeno 

“uomo” in continuità con i suoi precedenti animali, focalizzandosi perciò sugli aspetti 

biologici, ossia naturali, e considerando la cultura una semplice prosecuzione di 

questi; 

 di modello discontinuista, per quelle teorie che ritengono che l’uomo sia un animale 

particolarissimo, che si pone in discontinuità evolutiva rispetto ai suoi predecessori, 

caratterizzandosi in modo del tutto determinante per i suoi aspetti culturali;

 di modello multifattoriale, per quelle teorie che ritengono che si debba concepire 

l’uomo come fenomeno emergente, ossia come il risultato di un processo in cui fattori 

biologici ed aspetti culturali reagiscono gli uni con gli altri, determinando il “decollo” 

della forma di vita tipicamente umana. 

Ciascuno di questi tre modelli verrà esemplificato illustrando la teoria dell’autore più 

rappresentativo: Wilson per il modello continuista, Gehlen per quello discontinuista, 

Leroi-Gourhan per quello multifattoriale. 

LA TEORIA CONTINUISTA DI WILSON: LA SOCIOBIOLOGIA  Il biologo 

americano Edward Osborne Wilson (1929-vivente al 2011) è il più famoso esponente 

della sociobiologia, corrente teorica che si propone di operare una nuova sintesi tra 

scienze naturali e scienze sociali, all’insegna, però, di quelle naturali e in particolare del 

paradigma darwiniano, basato sul concetto di trasmissione ereditaria dei caratteri che 

garantiscono il miglior adattamento ambientale. L’intento di Wilson è di fornire una base 

scientifica solida anche alle scienze umane e sociali, riconducendo il comportamento 

sociale dell’uomo alle sue basi biologiche.

Per Wilson, la cultura è una sorta di fenomeno di superficie, in quanto il nostro 

comportamento è, in realtà, in larga parte determinato da presupposti biologici a 

base genetica5, che sono stati modellati nell’arco di tempi lunghissimi, nell’arco 

dell’evoluzione. Per lui, dunque, non soltanto le caratteristiche fisiche evidenti, ma 

anche determinati schemi comportamentali sono sottoposti ai criteri dell’evoluzione 

biologica. Esistono certamente molti comportamenti diversi, diffusi tra le differenti 

culture umane; tuttavia i sociobiologi ritengono che essi non siano che modi differenti 

di realizzare degli imperativi inconsapevoli, che sono inscritti nella natura stessa 

dell’uomo. Naturalmente, la capacità umana di creare forme culturali è notevole, per cui 

la cultura sorpassa sempre di gran lunga le esigenze biologiche da cui è nata; tuttavia 

vi è un limite naturale a tale creatività: quando determinate modalità di organizzazione 

culturale si pongono stabilmente in contrasto con la natura umana, esse finiscono prima 

o poi per collassare o disperdersi. Perciò, Wilson sostiene che l’evoluzione biologica 

“tiene al guinzaglio” quella culturale. 

nota 5.
La genetica è quella 
branca della biologia 

che studia come i 
caratteri ereditati 

biologicamente siano 
programmati da un 

codice costituito da basi 
fisico-chimiche. 

NATURA

ANIMALE

cultura
uomo

Modello continuista

UOMO
(come essere bio-culturale)

Modello multifattorialeModello discontinuista

UOMO

CULTURA
animale

natura
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In quest’ottica, il passaggio da animale a uomo e il rapporto tra natura e cultura cessano di 

essere problematici, poiché l’uomo non è altro che un animale che ha avuto un percorso 

evolutivo molto accentuato e la cultura non è altro che un modo in cui l’animale-uomo 

trasmette ai discendenti delle strategie di adattamento all’ambiente che sono risultate 

più o meno funzionali. Per Wilson, tale trasmissione implica un substrato genetico, il che 

non vuol dire che a ciascun comportamento sociale corrisponda un determinato gene, 

che sarebbe una sciocchezza; significa, però, che quelle combinazioni genetiche che 

hanno favorito il sorgere di schemi comportamentali utili hanno maggiori probabilità 

di replicarsi, poiché offrono a chi ne dispone maggiori possibilità di sopravvivere, 

prosperare e riprodursi. 

LA PROSPETTIVA SOCIOBIOLOGICA  Un esempio significativo è quello della 

religione, che è un universale culturale. Per la sociobiologia, la presenza di una 

predisposizione biologica a certe attivazioni psichiche tali da fornire la base a credenze 

religiose (entusiasmo, fiducia, obbedienza), ha potuto favorire negli uomini primitivi 

il senso dell’unità di gruppo e l’idea di poter essere protetti da esseri sovrumani, 

vincendo così la paura e lo scoraggiamento che dovevano essere condizioni molto 

frequenti nella situazione in cui vivevano. Ancora oggi, alcuni studi mostrano come a 

parità di condizioni di vita, avere una fede religiosa costituisca spesso un vantaggio 

psicologico e sociale, che si riflette in una vita media più lunga. Figuriamoci quanto 

questo abbia potuto essere decisivo tra uomini primitivi che dovevano fronteggiare 

faticosamente tutti i rischi dell’esistenza, dissidi interni al gruppo, situazioni di 

crisi, carestie, scontri armati con altri gruppi, ecc. In sostanza, chi era predisposto 

naturalmente alla religione ha avuto più chances di sopravvivenza e affermazione, 

replicando e diffondendo così tale predisposizione. 

Anche comportamenti che sembrerebbero a prima vista disfunzionali secondo i criteri 

darwiniani della “lotta per la sopravvivenza e per la riproduzione” (selezione naturale e se-

lezione sessuale), vengono, invece, spiegati sempre nei termini dell’evoluzione biologica. 

Ad esempio, l’altruismo - spinto a volte fino al sacrificio di sé - si sarebbe sviluppato poi-

ché avrebbe l’effetto di preservare o beneficiare l’intero gruppo di appartenenza, garan-

tendo così un’idoneità complessiva più alta di quella che avrebbe potuto raggiungere 

un singolo esemplare della specie agendo esclusivamente per se stesso. 

Anche l’omosessualità, per fare un altro esempio, avrebbe radici biologiche. Può sem-

brare paradossale che un comportamento che contrasta l’unione maschio-femmina, e 

dunque la riproduzione, possa essere il frutto di un adattamento evolutivo. Eppure po-

trebbe essere. Nella nostra specie, così come in tutti i primati e nella maggior parte dei 

mammiferi, le femmine tendono infatti ad accoppiarsi sempre con maschi di status su-

periore a loro (ipergamia); i maschi hanno mediamente uno status più elevato delle fem-

Scena dal telefilm 
Happy Days molto in 
voga nella televisione 
italiana degli anni ‘80, 
Getty Images.
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mine; ciò comporta che, di solito, i maschi 

di status più elevato abbiano più femmi-

ne, mentre quelli di condizione più bassa 

rimangano senza. Lo sviluppo di tendenze 

omosessuali, costituirebbe allora una gra-

tificazione sostitutiva, capace di attenuare 

i conflitti tra maschi e rafforzare i legami di 

gruppo, garantendo anche in questo caso 

una migliore idoneità complessiva. 

Il grosso limite della sociobiologia - e in 

generale di tutte le teorie che riducono 

l’essere umano alla sua base biologica - è 

di non riuscire a dare spiegazioni convin-

centi sul perché l’uomo, in determinate 

condizioni, sviluppa certe forme culturali 

piuttosto che altre. Ad esempio: pur am-

mettendo la succitata ipotesi - di per sé perfettamente logica e razionale - che l’emergere 

di sentimenti e comportamenti religiosi abbia un supporto biologico, non abbiamo però 

alcun elemento per capire le grandi differenze di religione tra una cultura ed un’altra, né 

per spiegare come i figli di una famiglia molto devota possano diventare del tutto estra-

nei alla religione. E ancora, rimanendo sul piano sociobiologico, non risulta chiaro come 

e quando schemi comportamentali come quello dell’altruismo e quello dell’omossessua-

lità possano emergere, piuttosto che rimanere latenti o addirittura venire inibiti. Se - da 

una parte - teorie come queste ci richiamano utilmente alla necessità di concepire l’uo-

mo come un essere vivente alla pari degli altri, tuttavia - dall’altra - appiattiscono troppo 

il complesso fenomeno umano ai suoi presupposti biologici, mancando di spiegare la 

dinamica delle differenze culturali. 

LA TEORIA DISCONTINUISTA DI GEHLEN: L’UOMO COME ESSERE INCOMPIUTO 

 Il filosofo tedesco Arnold Gehlen (1904-1976) si pone in contrasto con la teoria evolu-

zionistica classica. Infatti, non considera la nostra specie come particolarmente evoluta, 

in quanto le caratteristiche dello sviluppo evolutivo, come la specializzazione funzionale 

e l’adattamento ad un preciso ambiente, non sono tipiche dell’uomo. Mentre, infatti, le 

altre specie traducono in breve tempo il loro patrimonio genetico in forme (sia fisiche 

che comportamentali) già compiutamente sviluppate e adattate ad un preciso ambien-

te (sono cioè specializzate), l’uomo rimane invece piuttosto indeterminato, conservando 

caratteri “primitivi” ossia non ancora specializzati. Inoltre, non è particolarmente adattato 

ad un ambiente specifico, ma si adatta - anche utilizzando espedienti tecnici - a diversi 

ambienti. È dunque aperto a differenti direzioni di sviluppo e di azione. In sostanza, è 

vero che l’uomo si adatta all’ambiente, ma anche e soprattutto che adatta l’ambiente a 

sé. Il rapporto uomo-natura è insomma determinato dalla cultura e dalla tecnica. Perciò 

l’uomo risulta un essere che agisce e dispone del mondo che abita, mentre gli altri animali 

semplicemente reagiscono all’ambiente secondo una risposta più o meno rigida, comun-

que prefissata, che è contenuta nel loro corredo istintuale.

Gehlen ripropone la classica concezione della peculiarità dell’uomo rispetto a tutte le altre 

forme di vita; basata stavolta, però, non più su principi metafisici o religiosi (insostenibili 

allo stato attuale della scienza), bensì sul fenomeno biologico della neotenìa, per cui 

l’uomo mantiene a lungo i caratteri di iniziale indeterminatezza e plasticità, che nel feto e 

poi nei cuccioli di altre specie si perdono quasi subito a favore di forme precisate e stabili. 

Tale fenomeno può essere dovuto ad una mutazione genetica, che di per sé avrebbe 

potuto essere disfunzionale, come lo sono la maggior parte delle mutazioni; al contrario, è 

ciò che ha consentito all’uomo di diventare quello che è; ma non senza difficoltà.  

Scena dal film Il Bagno 
Turco - Hamam, di F. 

Ozpetek, 1997, 
Sorpasso Film/The 

Kobal Collection. 
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L’uomo è, in effetti, molto carente sia dal punto di vista anatomico, sia nella program-

mazione degli istinti. Tale carenza - organica e istintuale - è appunto dovuta secondo 

Gehlen (che si appoggia a studi di diversi fisiologi) alla neotenìa, al fatto che il cucciolo 

umano è una sorta di parto prematuro: nelle altre specie, i piccoli raggiungono piut-

tosto presto l’autonomia, crescono in fretta e mettono in atto prontamente gli schemi 

comportamentali adeguati; nell’uomo, invece, il piccolo necessita di tempi molto lunghi, 

in cui decisivo diviene il processo di inculturazione operato dagli adulti. 

L’inculturazione è decisiva non solo e non tanto a livello di trasmissione di conoscenze, 

ma soprattutto a livello dei modelli di organizzazione della vita pulsionale6, che nell’uo-

mo è molto particolare. Gli altri animali rispondono a determinati segnali (predazione, 

sessualità, ecc.) in modo estremamente focalizzato e selettivo: a determinati stimoli re-

agiscono con risposte già organizzate che obbediscono a precisi schematismi, senza bi-

sogno di dover scegliere o venire puntualmente istruiti. L’animale sa da sé che cosa fare, 

come e quando; o meglio ancora: fa tutto ciò nel migliore dei modi senza bisogno di 

saperlo. L’uomo, invece, è - se non del tutto privo - quantomeno molto carente di questi 

schemi. Per tale motivo, soffre di un eccesso pulsionale, a causa delle spinte energetiche 

interiori non ben disciplinate e preorientate. Da una parte, ciò comporta che l’energia 

che anima l’uomo sia più fluida e mobile, aperta a tante direzioni diverse; dall’altra, tutto 

ciò è problematico e dispendioso da un punto di vista biologico: è come se l’uomo fosse 

costantemente a rischio di trovarsi disorientato o paralizzato dal caos delle spinte inter-

ne. Per usare una metafora, è come avere una tangenziale congestionata dal traffico, con 

migliaia di automobili ferme col motore acceso (cioè che sprecano energia) e una segna-

letica assolutamente scarsa e inadeguata. 

Sorge così la necessità dell’esonero, ovvero di integrare per via secondaria quella ne-

cessaria guida comportamentale che l’uomo non ha innata in se stesso (o comunque è 

insufficiente). Attraverso il processo di so-

cializzazione, nei primi anni di vita il cuc-

ciolo umano acquisisce e presto interio-

rizza una serie di schemi comportamen-

tali vicari, puramente culturali, ma che 

vanno a costituire una sorta di seconda 

natura interiore. Grazie a queste strutture 

comportamentali acquisite, ma che co-

munque si installano in profondità, è pos-

sibile liberare energia e attenzione per 

attività superiori. Per tornare alla metafo-

ra di prima, è come se sulla tangenziale 

bloccata arrivasse una squadra di vigili 

che rende operativa una nuova uscita per 

i veicoli e indirizzasse il traffico in modo 

celere e ordinato. In questo modo, dun-

que, la regolazione del comportamento 

cessa di essere troppo problematica e 

viene affidata a degli automatismi, pro-

prio come accade con gli istinti animali; 

con la decisiva differenza, però, che qui 

non si tratta di schemi biologici, ma cul-

turali, quindi costruiti dall’uomo e perciò 

potenzialmente molto più ricchi e trasfor-

mabili, anche se non dal singolo, quanto 

piuttosto dalla società intera, di genera-

zione in generazione. 

Michelangelo,  
La Pietà Rondanini, 
1552-1564, Milano, 
Castello Sforzesco.

nota 6.
Il concetto freudiano di 
pulsione, è impiegato 
anche dagli etologi per 
indicare la presenza 
di un’energia attiva, di 
origine fisiologica, che 
motiva all’azione con 
l’obiettivo di ottenere 
soddisfazione (ricerca 
del cibo, del partner, 
difesa del territorio, 
ecc.). Questa energia, 
che negli animali è pre-
organizzata da schemi 
innati, chiamati rozza-
mente istinti, nell’uomo 
è più indeterminata e 
può applicarsi a diversi 
oggetti, nelle modalità 
più svariate. 
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