
 

 

 
 
 
Il concetto di cultura in Tylor e Boas 
Il concetto di cultura, così come emerge dall’odierna antropologia culturale, ha addirittura 

una data di nascita, il 1871, anno in cui Edward Burnett Tylor (1832-1917) pubblicava il 
suo Cultura primitiva. In questo libro Tylor definiva così la cultura: 
“la cultura 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 come 
membro di una società”. 
L’arco storico della vicenda dei popoli non coincide più con lo sviluppo delle scienze e delle 
arti dei popoli “civilizzati”: prima di giungere a questo stadio, l’umanità si è data 

un’organizzazione sociale primitiva, ha personificato i fenomeni in entità mitiche, ha 
concepito l’universo come la dimora degli spiriti invisibili. 
 
Successivamente a Tylor, Franz Boas (1858-1942) ha insistito sul carattere acquisito della 

cultura, vale a dire sulla differenza tra eredità biologica ed eredità culturale e sulla 
impossibilità di riportare la seconda alla prima.  
Inoltre Boas ha tenuto pure a distinguere la “società” dalla “cultura”. La società, cioè 

l’organizzazione sociale, è per lui reperibile anche nel mondo degli animali; basti pensare 
al mondo delle api, delle formiche, delle scimmie e dei lupi.  
Ma la cultura è tipica dell’uomo: “la cultura umana si differenzia dalla vita animale per il 
potere del ragionamento e, correlativamente, per l’uso del linguaggio”. 
 
Malinowski e l’eredità culturale 

L’irriducibilità della cultura a condizioni biologiche o economiche o geografiche è stata 
efficacemente propugnata anche dal grande Branislav Malinowski (1884-1942): “Un negro 
di sangue puro, trasportato da bambino in Francia e allevato in questo paese, sarebbe 
profondamente diverso da ciò che sarebbe stato se allevato nella giungla della sua terra 
d’origine; avrebbe ricevuto una diversa eredità sociale, un’altra lingua, altre abitudini, 
altre idee e credenze. Questa eredità sociale è il concetto chiave dell’antropologia 
culturale”. 

 
E’ dunque chiaro che, per l’odierna antropologia culturale, la cultura è irriducibile a 
condizioni extra-culturali, come le condizioni biologiche o climatiche: razze diverse hanno 
la stessa cultura, e la medesima razza ha culture diverse; ed questo anche se è vero che i 
fattori extra-culturali influenzano o condizionano in qualche misura la cultura. 
 
Kluckhohn e la dimensione normativa dell’antropologia 

Dal 1930 in poi, entra nella problematica dell’antropologia culturale un’altra dimensione: la 
dimensione normativa. Sono i valori, si dice, a caratterizzare una cultura: i modelli di 
comportamento, i modi di vita a cui viene attribuito un valore. 
Per Clyde Kluckhohn (1905-1960), la cultura è un insieme di modelli normativi condivisi 
dai membri del gruppo, i quali modelli servono a regolarne la condotta e sono 
accompagnati da certe sanzioni nel caso che la condotta non vi si conformi. 

E il concetto di modello normativo diviene un criterio metodologico per distinguere una 
cultura da un’altra cultura, per distinguere diverse culture (cioè diverse scale di valori) 
all’interno della medesima società e per individuare le varie subculture all’interno di una 

cultura. E’ ovvio che, stando così le cose, l’etnocentrismo è solo una illusione pseudo-
scientifica che spesso ha avuto conseguenze crudeli. E’ una grande lezione di tolleranza 
che ci proviene dall’antropologia culturale dei nostri giorni. 
Se la cultura non è determinata dai fattori extra-culturali, allora vediamo subito che la 

cultura implica creatività: “la cultura è essenzialmente il prodotto della capacità creativa 
dell’uomo. Se i tedeschi e i giapponesi fossero stati quello che sono stati a causa della loro 
natura biologica, le prospettive per il futuro sarebbero quasi disperate; ma se la loro 
inclinazione alla crudeltà e all’espansionismo è il risultato di fattori situazionali (pressioni 
economiche) e delle loro culture, in questo caso è possibile fare qualcosa”. 
Più vicino a noi, prima Popper e dopo di lui altri biologi hanno usato l’espressione “mondo 
3” per significare il concetto di cultura. Il mondo 1 è il mondo materiale e degli organismi; 

il mondo 2 è quello della mente umana; e il mondo 3 è il mondo fatto dall’uomo (e che, a 
sua volta, ha fatto l’uomo), è il mondo dei prodotti umani, il mondo della cultura: dei miti, 
delle opere d’arte, delle teorie scientifiche, delle istituzioni, eccetera. 
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