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2. 

CULTURA 
 
 
 

Cultura 1                   Significato corrente, secondo il senso comune 
 

“Erudizione. Formazione individuale alla conoscenza in campi specifici 
e circoscritti (letteratura, arte, filosofia, mondo classico). Elemento di 
distinzione tra chi è ‘colto’ e chi non lo è”. 
 
--Concetto Individuale 
                   Selettivo socialmente 
              Selettivo quanto a contenuti 
                   Prevede la opposizione tra chi ha cultura e chi non ce l’ha 

 
Cultura 2                    Significato antropologico (Tylor, 1871) 
 

“Cultura o civiltà, inteso nel più ampio senso etnografico, è quel 
complesso insieme che include conoscenze, credenze, arti, morale, 
legge, costume, e qualunque altra capacità e abitudine acquisita 
dall’uomo come membro di una società”. 
Elementi costitutivi: Un complesso insieme (aspetto globalistico e 

potenzialmente intersettoriale), che si 
trasmette, all’interno di un gruppo sociale 

  
 
--Concetto Collettivo 
                   Non selettivo socialmente (tutti hanno una cultura) 
                   Non selettivo quanto a contenuti (tutto ne può far parte) 
                   Non prevede la opposizione tra chi la possiede e chi no;                        

   Non prevede un giudizio di valore; non ci sono culture  
   “buone” e culture “cattive”. 

 
Cultura 3                    Secondo significato antropologico (USA, anni 50-60) 
 

“Sistema di valori, orientamenti, scelte di una società, in termini di 
idee, mentalità, preferenze”. 
 
Si oppone a “civiltà” (patrimonio materiale e istituzionale) 
e a “società” (sistema di norme, comportamenti, istituzioni) 

 
Si tratta in realtà di un concetto, di una astrazione dal flusso dei comportamenti, 
delle azioni e delle dichiarazioni degli uomini in un certo ambito storico-sociale, 
che è utile per esprimere con economia di mezzi e in forma sintetica  le 
caratteristiche che sembrano essere ricorrenti in un dato ambito sociale. Non ha 
riscontro empirico come tale (la cultura non esiste come realtà empirica: esistono 
le persone, le norme, le istituzioni, le idee, e così via. Bisogna stare attenti a non 
“reificare” la cultura). Esagerando la importanza empirica della cultura si finisce 
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per identificare, nel mondo, una quantità di insiemi definiti, circoscritti, differenti e 
isolati. La realtà ci pone invece di fronte ai legami, alle interferenze, alle 
mescolanze, ai continui cambiamenti. E tuttavia, il concetto di cultura è ancora 
oggi utile nella sistemazione dei dati empirici, nella formulazione di ipotesi, e nello 
studio comparativo delle differenze e analogie tra insiemi storico-sociali. 
 


