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6. 
GLI EFFETTI DELL’INCONTRO-SCONTRO TRA SISTEMI SOCIALI E 

CULTURALI DIVERSI 
 
 
 
Quando due gruppi sociali, di dimensioni e potenzialità diverse, si incontrano, avviene di fatto 
un passaggio di idee, costumi, norme e pratiche sociali, da una parte all’altra. A seconda della 
potenzialità, del potere, della consistenza numerica e della forza costrittiva, il più forte dei 
gruppi finisce per prevalere sull’altro anche nel senso che finisce per trasmettere all’altro una 
parte consistente del suo patrimonio culturale. E il gruppo più debole finisce per accettare il 
sistema culturale dell’altro. Ci possiamo concentrare su due situazioni tipiche, estreme l’una 
rispetto all’altra. 
 

1. L’ASSIMILAZIONE 
 
Il processo di assimilazione si può verificare quando un gruppo più ampio, forte a aggressivo 
(A) riesce ad assorbire al suo interno un gruppo minoritario (B), fino a che quest’ultimo perde 
le caratteristiche che prima aveva. È il caso di una minoranza di migranti B che si trasferisce 
nel territorio di A. Nel giro di una o due generazioni gli immigrati possono lentamente e 
progressivamente adattarsi al mondo sociale, alle regole di vita e ai valori di A, 
abbandonando poco a poco i propri antichi costumi, la lingua, le pratiche sociali, le credenze e 
i valori. E ciò possono farlo per guadagnare prestigio presso la gente di A, cominciando ad 
assomigliare ad essa. Nel periodo indicato gli uomini e le donne di B possono essere assorbiti 
nell’ambito di A, fino a considerarsi progressivamente come “gente di A”, e perdendo 
lentamente la propria precedente identità. I figli degli immigrati possono sentirsi come 
appartenenti ad A e rifiutare la identità sociale e culturale dei genitori. Altro caso, simile al 
precedente, può essere quello di una conquista coloniale, nella quale un numero consistente di 
uomini e donne di A invade la terra di B, e lentamente modifica, con il potere e l’autorità delle 
sue istituzioni, il mondo sociale e culturale di B, fino alla sua completa cancellazione. Bisogna 
osservare che un esito completamente e totalmente efficace della pressione di A su B è raro, 
perché consuetamente, dopo due generazioni, la gente di B può tendere a riprendere 
progressivamente parte dei costumi, delle idee e della auto-identificazione con la società di 
provenienza, sia pure in forme modificate. Tuttavia, in tutti i casi esaminati, possiamo 
registrare una perdita, una modificazione radicale o una attenuazione, delle caratteristiche 
culturali di B. Alcune, se non tutte, le tradizioni sociali e culturali, i costumi, le credenze, le 
convinzioni e le forme dell’organizzazione sociale che erano state elaborate durante le 
generazioni dalla popolazione di B, possono irrimediabilmente scomparire. In questo caso noi 
saremo di fronte a un processo di impoverimento della cultura umana in generale: là dove 
esistevano due varianti di società e di cultura, ne rimarrà sostanzialmente una sola. 
 
Questo processo può essere rappresentato graficamente nella forma seguente. In essa le frecce 
piene rappresentano i rapporti di forza, di potere, e l’energia sociale e culturale che va da un 
gruppo umano all’altro; le frecce sottili indicano invece i risultati dell’incontro tra i due 
gruppi, e si spostano a destra o a sinistra, a seconda che prevalgano i caratteri della società 
più debole (B), o quelli della società più forte (A): 
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Un processo sociale che è in parte simile all’assimilazione, ma che presenta anche caratteri 
diversi, è quello della  INTEGRAZIONE. Anche qui, siamo nel caso di una comunità di 
immigrati che si trasferisce nel territorio della società A, intrattiene rapporti molto stretti con 
la società ospitante, ma non in un contesto costrittivo, di potere e di scarsa libertà, che può 
condurre alla perdita completa o quasi del patrimonio sociale e culturale precedente degli 
immigrati, bensì in un contesto di rapporti tendenzialmente paritari e rispettosi tra i due 
gruppi. Nel caso della integrazione si prevede quindi che ci sia una relazione di scambio e di 
progressiva compatibilizzazione tra i due gruppi, in modo pacifico, e che la gente di B possa 
scegliere spontaneamente parte del patrimonio sociale e culturale di A, mantenendo al tempo 
stesso alcuni dei suoi caratteri, che si fonderanno progressivamente con quelli di A, fino a 
creare una nuova sintesi tra i due mondi venuti a contatto. La chiave di questo processo di 
integrazione sta dunque nel fatto che la maggior parte delle regole sociali e dei valori di A 
vengono progressivamente accettati da B; però al tempo stesso anche A dovrà accettare, a 
seguito di un processo di negoziazione e di scambio pacifico, una parte sia pure limitata delle 
norme sociali e culturali, nonché del patrimonio ideale e di valori, di B. In questo caso non ci 
sarà una perdita netta di culture, ma la costruzione creativa di una sintesi tra due culture. 
 
 

2. IL  POTENZIAMENTO 
 

 
Questo secondo caso è molto diverso dal precedente. In certo senso costituisce il suo opposto. 
Si tratta di un caso abbastanza raro, ma che possiede un valore metodologico molto 
importante. Si può verificare quando, in certe circostanze storiche, una società forte e ricca, 
proveniente dall’esterno, si stabilisce per un certo tempo presso una società diversa, più 
povera e dalle potenzialità tecniche ed economiche minori. Il questo caso, A ha molto da 
offrire a B, ma per le particolari circostanze nelle quali avviene il contatto, come vedremo,  
non possiede la forza e le possibilità di imporre completamente il suo sistema sociale e 
culturale a B. Anzi, B è in condizioni approfittare attivamente dei beni di A, di utilizzare parte 
o tutto il patrimonio portato da A, e riesce a “crescere”, a potenziarsi con queste nuove 
acquisizioni, ma continuando ad applicare le proprie regole, a praticare le proprie 
convinzioni, credenze e norme sociali. In altri termini, la società locale riesce a “piegare” la 
società esterna che si è stabilita temporaneamente nei propri territori, alle proprie esigenze e 
al proprio modello sociale. In tal modo essa riesce a governare un cambiamento che è 
orientato, pilotato, dall’interno e non dall’esterno. Le decisioni, le scelte, sono in mano alla 
società locale. La società locale riesce ad assorbire parte dei beni e delle regole della società 
esterna, cambiandoli di segno, modificandoli e adattandoli alle proprie norme e pratiche 
sociali, e utilizzandoli per accrescere e potenziare il proprio sistema, senza cambiarne le 
regole e l’orientamento, ma al contrario, arricchendolo. 
Un esempio storico concreto potrà illustrare questo interessante caso. Si tratta del rapporto 
che si costituì dai primi anni del 1600 fino alla fine del 1700 in Oceania, un continente fatto di 
isole molto lontane l’una dall’altra, separate da ore di navigazione, e molto popolate. In queste 
aree molto ampie circolavano spesso delle navi europee che raccoglievano prodotti 
commerciali (legno, spezie, thè). La regione del Pacifico era piena di tempeste e fortunali; così 
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capitava spesso, a queste prime navi europee, di cercare riparo nei porti delle isole 
dell’Oceania, per alcuni mesi, per dedicarsi a riparare i danni causati dalle tempeste (alla 
velatura, agli alberi, allo scafo) e per rifornirsi di alimenti (piccoli maiali, galline, tuberi) e 
soprattutto di acqua potabile, tutti mezzi indispensabili per riuscire a mantenersi in vita nel 
lungo viaggio di ritorno verso l’Europa. È importante notare, quindi, che gli Europei in 
questo caso si comportavano con grande prudenza con le popolazioni indigene, evitando ogni 
comportamento che potesse mettere in crisi la società locale e la sua disponibilità a dare 
ospitalità e ad fornire loro i mezzi di sostentamento, o permettere di sfruttare il legname 
locale per sostituire gli alberi. Nessuna intenzione coloniale, o civilizzatrice, poteva apparire 
negli Europei in questo caso. Nessuna presunzione, nessuno spirito paternalistico, pedagogico 
e missionario. Infatti, gli Europei dipendevano dagli indigeni. Solo dalla fine del 1700 i 
missionari prima, e poi i colonizzatori, manifestarono fino in fondo le attitudini colonialiste (in 
senso economico ma anche culturale) che poi hanno caratterizzato per secoli il rapporto tra 
l’Europa e il Terzo Mondo. Del resto, la presenza europea nelle isole era saltuaria e 
discontinua. Non rimanevano più di due-tre mesi. Poi, gli indigeni passavano lunghi mesi da 
soli, rielaborando, metabolizzando, adattando criticamente e autonomamente (senza la 
presenza ingombrante degli Europei) l’insieme dei beni, delle idee e degli stimoli 
organizzativi, che avevano ricevuti da quelli, o meglio, dei quali “si erano appropriati”. Dopo 
molti mesi, d’altro canto, poteva fermarsi un’altra nave, ma questa volta sarà stata magari 
una nave inglese, mentre la prima era francese. Gli indigeni dell’Oceania riuscirono in questo 
modo ad utilizzare parte del patrimonio culturale dell’Occidente senza modificare la sostanza 
del loro codice di vita, l’orientamento del loro sistema culturale, anzi rafforzandolo, e 
mantenendo fino in fondo nelle loro mani le decisioni riguardanti i cambiamenti. È per questa 
ragione che l’antropologo americano Marshall Sahlins, al quale si devono importanti studi su 
questi processi storici dell’Oceania, ha suggerito che questo è probabilmente l’unico caso nel 
quale si può parlare di vero sviluppo, cioè di miglioramento potenziativo delle condizioni di 
vita di una società, senza subire le decisioni, le imposizioni e le forme di controllo provenienti 
dall’esterno, che per solito accompagnano i processi di modernizzazione programmati dalle 
società ricche dell’Occidente. Gli altri casi (e sono l’assoluta maggioranza) possono essere 
definiti non come processi di sviluppo, ma come processi di occidentalizzazione, di diffusione 
impositiva delle norme sociali e culturali dell’Occidente alle società esterne ad esso. 
 
La rappresentazione grafica del processo descritto può essere la seguente: 
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