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1. 
ALCUNI MODI DI CONSIDERARE LA 

DIVERSITA’  CULTURALE 
 
 
 
 

Le analogie e le differenze tra le culture umane hanno da sempre costituito un problema per 
storici, filosofi, geografi, e poi antropologi. Considerando l’umanità come un tutto, le 
variazioni esistenti al suo interno sono state argomento di riflessione e di classificazione in 
modi diversi, nei diversi contesti storici. Classifichiamo di seguito alcuni dei modi più 
frequenti di considerare le diversità culturali: 
 
--1. Le diversità e i costumi dei barbari come frutto dell’intervento del “Maligno”. Appare 
frequentemente, negli scritti missionari del 1500, dopo la conquista dell’America, l’idea che i 
costumi barbari e “selvaggi” esistenti presso le popolazioni americane sono frutto 
dell’intervento pervertitore del Diavolo, e del distanziamento degli uomini dalla Rivelazione 
Divina, dopo la cacciata dal Paradiso Terrestre. Le differenze tra le culture sono dunque 
esempi della gradazione della distanza degenerativa che è frutto dell’influenza del Maligno. 
 
--2. Le diversità culturali sono utilizzate come “strumento di critica” delle società europee nel 
700. I costumi dei popoli differenti sono spesso considerati nella letteratura di viaggio e 
filosofico-moralistica del 700 come esempi di “comportamenti naturali” (in opposizione a 
quelli “innaturali” delle società europee), che consentono una critica radicale ai sacri istituti 
della vita civilizzata del tempo (la religione, la famiglia, la proprietà privata, la regalità e il 
potere). Il “mito del Buon Selvaggio” di Rousseau ne è un buon esempio. Il punto di vista degli 
“altri” è considerato di importanza primaria, più che il punto di vista dei “noi”. Si veda, ad 
es., i Dialoghi con un selvaggio del Barone di Lahontan (1703-04). 
 
--3. Le diversità nei costumi sono considerate come un indicatore per una classificazione 
gerarchica tra le società di tutta l’umanità, in una successione progressiva che, a partire 
dall’origine dell’uomo, va dal semplice al complesso e dall’indifferenziato al differenziato. E’ 
il punto di vista che si impone nella seconda metà dell’800 alla luce della teoria 
dell’evoluzionismo social-culturale. Tutte le variazioni nei costumi vengono classificate dalle 
più semplici alle più complesse, e collocate in una scala unica, ai cui primi gradini stanno le 
società più “barbare”, “selvagge” e “primitive”, e agli ultimi le società contemporanee 
dell’800. La scala è concepita come unica e i passaggi sono determinati automaticamente, 
dalla forza evolutiva naturale della specie umana. I popoli che stanno ai gradini più lontani 
sono popoli “attardati”, che si sono “fermati”, al di fuori del “cammino fondamentale” 
dell’umanità. In una versione più moderna, il “Neo-evoluzionismo”, che è pluralistica e non-
deterministica, si ritiene che le diversità culturali siano il risultato di analoghi processi di 
dinamica societaria sorti in “risposta” alle relazioni fondamentali che si verificano tra tre 
variabili fondamentali: la consistenza demografica di un gruppo, l’ammontare delle risorse 
naturali disponibili, le tecnologie possedute da una società. Variando una o più di queste 
dimensioni una società passa da uno all’altro dei seguenti livelli di integrazione socio-culturale: 
a. Banda; b. Tribù; c. Principato; d. Stato. 
 
--4. Le diversità culturali risultano dai contatti, dagli scambi e dal dialogo tra società eguali. 
Secondo l’antropologia moderna sono gli scambi, le influenze esterne, e le invenzioni, che 
determinano le differenze culturali, unite alla interazione particolare di ogni società con il suo 
ambiente naturale. La diversità culturale è dunque considerata come il risultato storico 
complesso della interazione tra diverse variabili: sociali, ambientali, tecnologiche, 
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economiche, politiche, che si intrecciano nel corso di un processo di divergenza, convergenza e 
differenziazione che è difficilmente prevedibile in anticipo. Non è utile e opportuno, in questa 
prospettiva, esprimere apprezzamenti, giudizi, valutazioni, sulle differenze culturali, 
soprattutto nelle prime fasi di un processo conoscitivo. Le culture non sono “migliori” o 
“peggiori”, “più avanzate” o “arretrate”. E’ preferibile assumere ogni tipo di comportamento 
che può facilitare la reciproca comprensione e lo stabilirsi di buone relazioni di scambio tra 
società diverse. Il punto di vista degli “altri” è considerato importante, indispensabile, 
opportuno e rilevante. 


