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Fabio Dei 

Beethoven e le mondine 
Ripensare la cultura popolare 

MEL TEMI 



Capitolo primo 
Dopo la cultura: folklore e identità locali 

1.1. Il /olklore come cultura altra 

Nel corso del Novecento il discorso sulla cultura popo
lare tradizionale si sviluppa a partire da due diverse e per 
certi aspetti contrastanti basi. La prima è quella ottocente
sca, che identifica il folklore nei "manners, customs, obser
vances, superstitions, ballads, proverbs, etc. o/ the olden ti
me" - secondo la definizione datane nel 1846 da William 
John Thoms, noto come l"' inventore" del termine1. In que
sta concezione il folklore è espressione di una differenza 
culturale di tipo verticale, in senso contemporaneamente 
sociale (distanza di classe) e cronologico (distanza epoca
le). La cultura è concepita essenzialmente come un proces
so unitario: le differenze si spiegano in termini di diseguali 
velocità evolutive (come tra i "civilizzati" e i "selvaggi") e 
di sopravvivenze. Il folklore è appunto lo studio dei "vec
chi tempi", del passato: quando si manifesta nel tempo 
presente della ricerca, lo fa in quanto sopravvivenza, fossi
le, testimonianza del passato. 

Il folklorista si colloca dunque per definizione in un 
tempo diverso da quello del suo oggetto: la sua esperienza 
è dello stesso tipo di quella del geologo, dell'archeologo o 
dello storico. A partire da un centro - geografico, sociale 
ed epistemologico - si spinge verso le periferie, per ripor
tarne reperti da mostrare e classificare in un museo che 
aspira a rappresentare un ordine universale. Il suo sogno è 
imbattersi, in qualche sperduta campagna, in un'isola cul
turale in cui si parla ancora così e così, si fanno ancora cer-
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ti riti - in cui, cioè, si è fermato il tempo (l'analogo del so
gno antropologico della scoperta dell"' anello mancante": 
celebrata nell'immaginario vittoriano del Mondo perduto d1 
Conan Doyle). 

La seconda base del moderno discorso sul folklore 
consiste nel concetto pluralistico e relativistico di cultura 
che si afferma nel Novecento - nell'antropologia prima, 
poi nel senso comune. Qui le differenze culturali si di
spongono secondo un ordine essenzialmente orizzontale, e 
al contempo si naturalizzano in entità sostantive: si comin
cia a parlare di "culture" al plurale. Il mondo è diviso in 
un numero - alto ma finito - di unità culturali autonome, 
distintive dai confini relativamente ben marcati, che pos
siedono (almeno in linea di principio) uguale dignità, e 
che si pongono, per così dire, sullo stesso piano di fronte 
alla storia. Per studiare una cultura "altra", l'etnografo de
ve partecipare a essa, uscendo momentaneamente dalla 
propria. L'esperienza etnografica è qui tipicamente un'e
sperienza di decentramento: la ricerca sul camp?. si con
trappone, sul piano etico come su quello conoscltlvo, alla 
pastura "archeologica" del folklorista ottocentesco. Que
st'ultimo è interessato a risemantizzare il presente attra
verso lo scavo nel passato; con il concetto di sopravviven
za, mira a rendere esotico ciò che è apparentemente fami
liare (quali profondità storiche o persino evolutive si cela
no dietro un albero di Natale, una forma di saluto, un in
nocente gioco di bambini?). La moderna soggettività et
nografica, al contrario, tende a rendere familiare l' appa
rentemente esotico (Vi sembrano strani gli usi di questi 
selvaggi, vero? Ma guardate meglio, e vedrete le forme no
te della parentela, della politica, dell'economia). 

Questo scenario etnografico, al cui interno sono co
struite al tempo stesso la "cultura" e la soggettività del ri
cercatore, definisce inizialmente i rapporti tra cultura occi
dentale e culture "primitive"; successivamente, e in modo 
per così dire naturale, esso si proietta all'interno della stes
sa società occidentale. I "dislivelli interni di cultura" sem
brano un campo appropriato all'esercizio del relativismo 
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etnografico: li si può configurare come aggregati autonomi, 
discreti, coesi e autoreferenziali. Il concetto antropologico 
di cultura sembra un ottimo strumento per combattere il 
paternalismo etnocentrico del folklorismo classico, e per ri
vendicare la ricchezza e l'indipendenza del livello popola
re. All'idea di un'unica cultura distribuita in modo dise
guale nel tempo e nello spazio sociale, si sostituisce quella 
della compresenza di insiemi culturali essenzialmente in
commensurabili; alla ricerca delle sopravvivenze come 
tracce di radici profondamente abbarbicate nel passato, si 
sostituisce il modello del viaggio verso un'alterità sincroni
camente compatta. 

Anche sul piano delle pratiche di ricerca e analisi i due 
approcci si differenziano profondamente. Il folklorismo 
classico tende a un atteggiamento collezionistico, classifica
torio, filologico. Si concentra di solito su aspetti specifici 
della cultura popolare (i canti, le fiabe, i riti ... ), studiando
ne comparativamente la distribuzione nel tempo e nello 
spazio. Produce testi che hanno la forma prevalente della 
raccolta documentaria, dell'edizione di fonti, in qualche 
caso dell'ampio trattato comparativo. L'approccio antropo
logico, al contrario, privilegia l'analisi sin cronica e olistica 
di insiemi culturali. È contrario all'isolamento di singoli 
fatti dal loro contesto complessivo, ed è sospettoso verso la 
comparazione e verso le ipotesi di tipo evolutivo e diffusio
nistico. La forma di testo e di rappresentazione che predili
ge è la monografia etnografica, centrata sul tentativo di re
stituire il rapporto organico che lega i diversi elementi di 
una particolare unità etnico-culturale. 

Il nostro atteggiamento verso la cultura popolare, non
ché i discorsi e le pratiche di ricerca che su di essa possia
mo esercitare, risentono ancora oggi della tensione tra que
sti due approcci. Direi, in modo molto approssimativo, che 
nella seconda metà del secolo, e fino agli anni Novanta, il 
modello antropologico ha prevalso in modo sempre più 
netto, relegando in uno spazio marginale e quasi non
scientifico il modello folklorico classico. Ciò ha avuto co
me conseguenza l'accentuazione, spesso eccessiva, dell'au-
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tonomia e dell'interna coerenza della cultura popolare. 
Laddove il folklorista è interessato a ricostruire un conti
nuum di differenze tra colto e popolare, tra "ieri" e "oggi", 
la soggettività etnografica ha bisogno di tracciare confini 
più netti e di distinguere il popolare come entità compatta, 
autonoma e sincronica, da affrontare un po' come l'antro
pologo che sbarca in un'isola esotica. Il termine "cultura", 
che ci siamo abituati ad applicare indifferentemente ai tro
briandesi e ai nuer come ai mezzadri toscani, alle tarantate 
pugliesi o ai pastori sardi, proietta sugli uni c sugli altri le 
sue connotazioni essenzialiste, reificanti, naturalistiche, che 
un'ampia letteratura critica ha ormai evidenziato. 

1.2. Finzioni 

Ora, dobbiamo chiederci, si può davvero pensare alla 
mezzadria toscana- diciamo- della prima metà del Nove
cento come a una cultura in senso antropologico? Possia
mo immaginarci la ricerca sulla cultura tradizionale come 
l'impresa di una specie di Malinowski della Maremma o 
del Mugello, tutto proteso a immedesimarsi nel punto di 
vista dei nativi, e a ricostruire un contesto complessivo nel 
quale tutto sincronicamente si tiene? Possiamo descrivere 
la "cultura contadina" secondo le classiche partizioni delle 
monografie etnografiche - economia, politica, religione, ar
te ... ? E ancora: possiamo considerarla come un oggetto in 
via di estinzione che deve essere "salvato" - nello stesso 
modo in cui l'antropologia del Novecento ha progettato di 
"salvare", registrandola e descrivendola, la diversità delle 
culture del mondo minacciate da una globalizzazione omo
logante? E può questa salvezza rendere l'entità cultura po
polare toscana, o laziale, o sarda, un tassello nel grande ar
chivio delle registrazioni etnografiche mondiali, un contri
buto a sterminati Human Relations Area Files, da ordinare, 
classificare e sottoporre a operazioni comparative? 

Le domande sono retoriche, naturalmente. Pensare i 
nuer e i mezzadri della Val di Chiana come oggetti di una 
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stessa forma di sapere, di una stessa etica ed epistemologia 
della ricerca, di un medesimo compatto archivio del sapere 
antropologico basato sulla categoria di cultura (o su parti
zioni settoriali: la parentela in Val di Chiana, i riti in Val di 
Chiana ... ) può essere operazione euristicamente molto uti
le; può anche consentire di vedere aspetti che sfuggirebbe
ro altrimenti all'attenzione e all'analisi. Ma è evidente la 
forzatura dell'approccio, e la distorsione che esso implica 
per il nostro modo di rappresentarci la "cultura popolare". 
Non che il modello etnografico classico vada stretto ai 
chianini o ai maremmani c si attagli perfettamente ai nuer. 
Negli ultimi anni, come si sa, esso è stato al centro di un 
formidabile ripensamento critico, che ne ha investito gli 
aspetti metodologici, le implicazioni etiche e politiche e le 
strategie retoriche. I suoi due nuclei speculari, la "cultura" 
e la "soggettività etnografica", sono stati radicalmente mes
si in discussione, giudicati equivoci sul piano epistemologi
co e pericolosi su quello politico. 

Clifford Geertz ha chiamato "divisionistico" il concetto 
di cultura elaborato dall'antropologia e dell'etnologia no
vecentesche. Esso è per lo più basato su studi condotti in 
isole, deserti, riserve indiane e comunque in contesti che 
accentuano l'isolamento e la compattezza interna; suggeri
sce l'idea di una suddivisione del mondo in un numero fi
nito di culture distinte ma uniformi e internamente omoge
nee, secondo un modello analogo a quello dell'atlante degli 
stati nazionali- culture come entità "a sé stanti, compatte, 
interconnesse e coesive: organismi sociali, cristalli semioti
ci, microuniversi" (Geertz 1999, p. 60). Questo concetto di 
cultura come conchiuso microcosmo è entrato progressiva
mente in crisi sia per motivi epistemologici sia, parallela
mente, per i mutamenti della realtà politica del pianeta. So
no scomparse del tutto le società "semplici" e isolate (am
messo che siano mai esistite); la decolonizzazione ha spinto 
gli antropologi a volgere -il loro sguardo verso lo stesso 
mondo occidentale e la sua complessità - verso situazioni, 
come si esprime ancora Geertz, "in cui tutto è variegato, 
permeabile, incrociato e disperso", verso un mondo che sta 
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diventando "in ciascuno dei suoi punti locali più simile a 
un bazaar kuwaitiano che non a un club di gentiluomini in
glesi" (Geertz 1986, p. 104). 

Le isole, le riserve e le foreste non sono più metafore 
utili per rappresentarsi il problema delle differenze cultu
rali e della loro distribuzione. Le identità etniche e cultura
li non possono più esser intese sul modello dello "stampi
no per biscotti", ricercando a tutti i costi ed esagerando il 
livello di consenso interno su valori, modelli cognitivi, si
stemi etici. Si afferma piuttosto un paesaggio di identità 
collettive caratterizzato da rifiuti e fratture: 

Quale che sia la cosa che definisce un'identità nel capitalismo 
senza frontiere o nel villaggio globale, non è certo l'armonia 
profonda su questioni di fondo. È piuttosto qualcosa che as
somiglia al ritorno di differenze familiari, all'ostinarsi in scon
tri e alla residua presenza di minacce - la convinzione che, 
qualunque cosa succeda, l'ordine delle differenze va mante
nuto (Geertz 1999, p. 62). 

"Cultura" e "identità culturale" sono dunque da inten
dersi come mutevoli campi di differenze, terreni comuni 
sui quali si snodano le strategie di identificazione di indivi
dui e gruppi- più che come rigide gabbie che li imprigio
nano in appartenenze indissolubili e senza tempo. 

Questo approccio "postculturale" domina il dibattito 
antropologico degli ultimi venti anni, e giunge a me;>ttere in 
discussione la stessa autonomia della disciplina antropolo
gica e del suo oggetto. Quest'ultimo è sottoposto a un radi
cale processo di decostruzione, che ha l'effetto - per citare 
una nota ed efficace formulazione di J ames Clifford - di 
dissolvere il privilegio accordato per buona parte del No
vecento "ai linguaggi naturali e, per così dire, alle culture 
naturali" -oltre che, si potrebbe aggiungere, alle "naziona
lità naturali". 

Questi oggetti e queste basi epistemologiche si rivelano come 
delle riuscite costruzioni immaginative, volte a contenere e 
ad addomesticare l' eteroglossia. In un mondo in cui troppe 
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voci parlano tutte insieme, un mondo dove il sincretismo e 
l'invenzione parodistica stanno divenendo la regola e ~o~ 
l'eccezione, un mondo urbano e multinazionale, che ha lstl
tuzionalizzato la transitorietà - in cui vestiti americani fab
bricati in Corea sono indossati dai giovani in Russia, in cui le 
radici di ognuno sono in qualche misura tagliate - in un si
mile mondo, diventa sempre più difficile fissare l'identità 
umana e il significato in riferimento a una "cultura" o a un 
"linguaggio" coerenti2. 

Le conseguenze della decostruzione del concetto di 
cultura possono portare in direzioni m?lto d.iv~rse. P~sso
no spingere a un affinamento dei nostn mod1 d1 descnvere 
e comprendere le differenze culturali (continuando a usa
re il concetto, diciamo, come aggettivo e non come sostan
tivo): ed è quanto cercano di fare, in modi diversi, i citati 
Geertz e Clifford. Oppure, possono spingere alla tentazio
ne di abbandonare l'idea stessa di cultura come dimensio
ne autonoma del comportamento e del pensiero umano. 
Descrivere le relazioni tra gruppi sociali in termini di irri
ducibili differenze culturali è una mistificazione che serve 
a nascondere una più fondamentale realtà fatta di domi
nio, privilegio, esclusione. Basta con lo "~crivere.la c:ùtu
ra", slogan diffuso negli anni Novanta: e ora dt scnvere 
"contro la cultura" 3. 

Sull'alternativa tra queste due uscite dalla critica al con
cetto di cultura tornerò più avanti, a proposito dei problemi 
dell'identità. Occorre intanto chiedersi quanto il modello 
etnografico abbia influenzato, più o meno consapevolmen
te il nostro modo di rappresentarci - poniamo - la cultura 
m~zzadrile toscana, di scrivere su di essa, di renderla o di 
"salvarla" attraverso le immagini, i musei, gli ipertesti, di 
proporla agli amministratori locali e ai turisti. In che mi~ur.a 
l'appeal dell'approccio sincronico ci ha fatto perdere dt ~~
sta la storia? In che misura la ricerca della compattezza m
terna ci ha fatto trascurare le incrinature e le incoerenze, e il 
groviglio complesso di rapporti con la cultura o le culture 
alte? Quanto è giustificata l'assunzione del "mondo mezza
drile" a categoria distintiva della rappresentazione etnogra-
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fica? Non è forse quella di "mondo contadino" una catego
ria etnocentrica, che noi semplicemente proiettiamo al di là 
del Grande Fossato della modernità? 

Abbiamo a lungo lavorato per avvicinare il discorso e le 
pratiche di "salvataggio" e rappresentazione della cultura 
popolare toscana al modello più prestigioso e scientifico af
fermato dalle grandi scuole antropologiche, prendendo le 
distanze dal folklorismo locale, sempre un po' dilettantesco, 
pedante e provinciale. Abbiamo sostenuto che il lavoro sul
le tradizioni locali aveva senso solo se riusciva a saldarsi ai 
grandi modelli teorici delle scienze sociali. E poi, all'im
provviso, ci siamo trovati immersi nella crisi di quei grandi 
modelli. Come reagire? Come recepire, nel nostro lavoro 
sulla cultura popolare, quella svolta "riflessiva" che ha inve
stito il dibattito antropologico negli ultimi 15-20 anni? 

Il paradosso è che tale svolta, se così vogliamo chiamar
la, ci ha fatto vedere in una luce nuova c più positiva alcune 
caratteristiche del vecchio approccio storico-filologico dei 
folkloristi. Ci ha messo in guardia contro lo strapotere del 
"contesto" e contro la sociologizzazione della cultura; ha 
tessuto le lodi della documentazione soggettiva, in primo 
luogo le storie di vita, contro le metodologie oggettivanti 
che mettono a tacere la voce degli attori sociali; ha riaperto 
importanti fili di dialogo fra la descrizione etnografica c la 
rappresentazione estetica e letteraria, fili che l'antropologia 
"modernista" aveva tentato di recidere una volta per tutte. 
Le tradizioni europee di studi folklorici e storico-filologici, 
le molteplici scuole di etnografia nazionale e regionale, a 
lungo soffocate dal prestigio del mainstream antropologico 
anglosassone e francese, hanno ripreso respiro4• 

Pietro Clemente ha illustrato le conseguenze di tutto 
ciò per il contesto degli studi italiani, in un testo dal titolo 
Oltre Geertz (1991). Lo cito perché, per collegarmi a una 
precedente osservazione, è il testo che mi ha infine mostra
to la profonda coerenza tra gli interessi più filosofici e 
quelli più empirico-documentari nel lavoro di Clemente. 
Nel dibattito epistemologico aperto dall'antropologia in
terpretativa di Geertz e dai successivi orientamenti "post-
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moderni", egli ha visto una chiave di rilettura della tradi
zione demologica italiana: una chiave in grado di far emer
gere la profondità ermeneutica del suo approccio, troppo 
sbrigativamente liquidato come pre-scientifico. I punti sa
lienti di questo approccio sono l'autonomia del documen
to, una sua strutturazione discorsiva, talvolta dialogica ed 
esplicitamente letteraria, e una tradizione di scrittura e di 
rappresentazione etnografica "non totalizzante", non ridu
cibile a un compatto insieme monografico, nella quale l' au
torità etnografica accetta di indebolirsi lasciando spazio al
le diverse "voci" che parlano dai documenti. Non si tratta 
certo di sostenere, con quella che sarebbe un'evidente for
zatura, che la demologia classica anticipa o prefigura le "et
nografie sperimentali" di segno postmoderno. Il problema 
è piuttosto quello di cogliere fino in fondo la ricchezza e la 
profondità delle pratiche conoscitive e dei generi di rap
presentazione che fanno parte della nostra tradizione; e, di 
conseguenza, di collocare in questo più ampio e consape
vole contesto il nostro lavoro sulla cultura popolare. 

Lo stesso Pietro Clemente ha approfondito questo pro
gramma culturale in relazione alle storie di vita, alla scrittu
ra popolare, alla museografia5• Quest'ultimo settore, forse 
più di ogni altro, si è posto negli anni Novanta il program
ma di un radicale rinnovamento delle pratiche di rappre
sentazione culturale in senso riflessivo e anti-realista. Non 
oso qui neppure accostarmi ai problemi dell'" esporre la 
cultura", della relazione fra "esporla" e "scriverla", e così 
via. Sottolineo solo l'importanza di accostarsi a tali proble
mi senza perdere mai di vista il quadro complessivo del di
battito antropologico, di coniugare il massimo di indivi
duazione empirica e locale con il massimo di consapevolez
za epistemologica e teoretica. 

1.3. I; uso pubblico della cultura popolare 

Cercherò adesso di approfondire questo problema 
cambiando provvisoriamente angolatura, e considerando 
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un ulteriore aspetto degli studi sulla cultura popolare: 
quello che potremmo chiamare il loro "uso pubblico" in 
particolare all'interno di politiche territoriali di conse;va
zione e valorizzazione del patrimonio etnografico e delle 
identità locali. Anche su questo punto, ci troviamo di 
fronte uno scenario teorico profondamente mutato ri
spetto agli anni Settanta. 

.Per capire perché, vorrei partire da un convegno tenu
tosl nel1984 a San Casciano Val di Pesa (Firenze), cui si fa 
spesso riferimento come a un momento fondativo nella di
scussione toscana sugli usi locali della cultura popolare. A 
leggerne oggi gli atti (De Simonis, a cura, 1984), si hanno 
impressioni contrastanti. Da un lato, impressioni di conti
nuità. Emerge un panorama di persone e istituzioni impe
gnate nella ricerca demologica non molto diverso da quello 
attuale: un lavoro che parte dal "basso", con una rete ete
rogenea di centri, enti, agenzie locali, e con l'università nel 
ruolo di garante scientifico. Anche le difficoltà di coordi
namento e di messa in rete, per non parlare dell'accesso al
le risorse, sembrano le stesse di oggi. Dall'altro lato, vi so
no tuttavia differenze importanti, che hanno soprattutto a 
che fare con la percezione degli obiettivi delle politiche re
lative alla cultura popolare. 

Introducendo gli atti del convegno, Paolo De Simonis 
si poneva molto lucidamente il problema delle motivazioni 
- e anche delle ambiguità - della fioritura di iniziative sulla 
cultura popolare che aveva caratterizzato il decennio pre
cedente. I tipi di motivazioni che individua sono sostan
zialmente due, peraltro strettamente connessi l'uno con 
l'altro. Da un lato, la "forte domanda di 'radici', presente 
nella società contemporanea assieme a quella della risco
perta della natura, dell'artigianalità, del passato in genera
le" (p. 17); dall'altro, l'esigenza di "coinvolgere, interessare 
e divulgare, a favore dell'utenza locale e, più ampiamente, 
non specialistica" (p. 19; corsivo nell'originale). Si tratta di 
ragioni che rimandano a obiettivi di carattere educativo ri
volti alle popolazioni locali. Si ritiene che "salvare" e v~lo
rizzare la cultura popolare sia una mossa di resistenza ( cul-
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turale e politica) contro l'avanzante omologazione, un argi
ne contro processi di trasformazione troppo rapidi e deva
stanti che tendono a cancellare ogni forma di memoria sto
rica. Dall'altra parte, lo si ritiene importante in relazione 
agli aspetti più positivi della modernizzazione, come l'i
struzione di massa e quella che potremmo chiamare demo
cratizzazione dell'arte, nel quadro di generali obiettivi di 
educazione permanente. 

Musei, raccolte, archivi, performance spettacolari sono 
collocati dunque nella cornice di quella brechtiana educa
zione delle masse che sta al centro dell'idea stessa di politi
ca culturale, nell'epoca degli "assessorati alla cultura" 
inaugurata negli anni Settanta. In tale cornice, gli obiettivi 
degli studiosi e degli amministratori pubblici tendono a 
coincidere, pur con sottolineature diverse: entrambi sono 
prima di tutto soggetti politici impegnati nella critica socia
le e in un progetto di plasmazione della coscienza collettiva 
(intellettuali organici?), con funzioni diverse ma comple
mentari. Da qui il richiamo di Sindaco e Assessore alla 
Cultura di San Casciano (Giancarlo Viccaro e Stefano De 
Martin) alla cultura popolare come 

sfida intellettuale e politica nei confronti di coloro che per l'a
nalisi della società attuale rimuovono l'esistenza del conflitto 
e dei dislivelli socio-culturali profetizzando la rapida conclu
sione del processo di omologazione antropologico, evocato 
con grande carica poetica e civile da P. P. Pasolini (p. 9). 

Lo stesso tipo di solidarietà esiste tra gli studiosi e i 
"portatori" di cultura popolare. Come nota Pietro Cle
mente (1995b, p. 284), negli anni Settanta "testimoni co
me oggetto di conoscenza e studiosi come agenti di cono
scenza si sono mescolati, confusi o ibridati, pur tenendo 
le distanze". 

De Simonis, tornando alla sua introduzione, notava 
alcuni elementi di ambiguità insiti in tutto ciò. Ad esem
pio, il diffuso interesse per la cultura popolare sembra 
legato alla sua assunzione da parte dei mass-media (p. 
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14): e la "ricerca di radici" può facilmente sfociare in no
stalgie per una realtà idilliaca mai esistita, o in forme di 
"mercificazione antiquaria" (p. 18). Ma De Simonis ri
solve questa tensione tra vecchio e nuovo, tradizionale e 
moderno, autentico e inautentico attraverso una bellissi
ma immagine: quella del "miscellato", il nome che nel
l'~ntro~erra grossetano si dà alla bevanda composta da 
vmo b.1anco e spuma bionda. Il vino è prodotto locale, 
autentiCo, legato alla tradizione; la spuma è industriale 
artif~ciale, moderna (p. 15): eppure si amalgamano, fors~ 
persmo gradevolmente. Considerare il miscellato come 
una mostruosa contaminazione sarebbe sbagliato e ideo
logico, oltre che espressione di un atteggiamento forte
mer:te snob, di tipico elitismo folklorico. 

E un'immagine che fa molto riflettere. A me viene so
prattutto da pensare che oggi, quasi vent'anni dopo, po
tremmo rovesciare i due termini del miscellato: nel senso 
che il vino appare oggi assai meno legato a tradizioni locali 
e a un'autenticità pre-industriale: o è industriale a sua vol
ta, oppure è elevato a simbolo di autenticità da consapevoli 
operazi~ni c?mmerciali e turisti~he, divenendo bene "posi
ZIOnale e dr status e oggetto dr un mercato elitario (pro
prio come i paesaggi rurali toscani nelle pubblicità delle 
automobili americane). A sua volta, la spuma bionda ha su
bito un destino inverso. Troppo "volgare" ed economica 
per divenire oggetto di campagne pubblicitarie e mass-me
diali, .si è mantenuta presente in contesti assai locali e po
polan, come bar di periferia, case del popolo, in qualche 
modo folklorizzandosi. Cosicché, un vero e proprio disli
vello interno di cultura la separa dalla sua parente più fa
mosa, la Coca-Cola. Di più, negli ultimi anni la spuma è di
venuta una specie di oggetto di affezione legato alla nostal
gia degli anni Settanta, un'icona kitsch che potrebbe esser 
collocata accanto ai gettoni del telefono, ai flipper, ai dischi 
in vinile, ai registratori Geloso e ai pantaloni a zampa d'e
lefante in un museo del modernariato o in un inventario 
delle nostre vite di un tempo. Il che rende la metafora, mi 
pare, ancora più complicata. 
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Che cos'altro è cambiato da San Casciano a oggi? Bre
vemente, mi pare che dagli obiettivi degli Enti Locali sia 
scomparsa la dimensione dell'"educazione delle masse". 
Una scomparsa forse opportuna, viste le ingenuità e anche 
un certo ciarpame ideologico che questa idea si portava 
dietro - senza che tuttavia sia quasi mai subentrata al suo 
posto una seria politica di educazione permanente. Oggi 
gli assessorati alla cultura sono spesso abbinati agli assesso
rati al turismo. La cultura popolare è classificata sotto la 
voce di "patrimonio", e valorizzata principalmente in rela
zione al suo ritorno turistico. Da ciò discende la scelta del 
museo come forma privilegiata di preservazione e valoriz
zazione. Il museo è la trasformazione della cultura diffusa 
sul territorio in qualcosa di catturabile dallo sguardo - uno 
sguardo che, come è stato mostrato, è la modalità percetti
va per eccellenza del turista. Ciò non significa necessaria
mente che si fanno i musei in funzione meramente stru
mentale, per attrarre turisti dall'esterno. Significa piuttosto 
che la nostra stessa percezione del territorio e della cultura 
cui apparteniamo si plasma in relazione alle caratteristiche 
dello sguardo turistico6. 

Peraltro, in una prospettiva di patrimonio e di musea
lizzazione, la cultura popolare sembra inesorabilmente de
stinata a restare subordinata al grande patrimonio artistico: 
o almeno, questo vale per l'Italia e per la Toscana in modo 
particolare. In una regione che si considera fra le più ric
che al mondo di beni storici, non si sente molto il bisogno 
di investire risorse in beni "minori" come quelli etnografi
ci. Qualche museo etnografico qua e là non guasta, d' ac
cordo, ma solo per occupare il tempo dei turisti mentre si 
spostano da una città d'arte all'altra. Su questo punto Pie
tro Clemente è intervenuto spesso, in modo assai critico 
nei confronti delle istituzioni del governo regionale e loca
le. Come ha scritto (1995b, p. 282), gli assessorati regionali 
alla cultura sono rimasti 

per lo più prigionieri di uno schema cosmopolitico-elitista 
della cultura toscana, non hanno avuto capacità di indirizzo 
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effettiva in quell'unica area dove la cultura ha risalto terri
toriale, regionale (e non invece nazionale e universale), 
quella dell'approccio al territorio di tipo antropologico e 
storico-orale. 

La Toscana sembra "aver definito la sua identità sulla 
base degli sguardi ammirati degli inglesi o degli america
ni", preoccupandosi troppo della "stabilità di uno scenario 
visto 'da fuori'", c troppo poco di "ciò che passa nell'im
maginario dei cittadini", delle cancellazioni e dei ritorni 
delle identità. Le politiche culturali regionali risentono 
dunque di un difetto di autoriflessività, che sembra avvalo
rare la celebre e dura critica di Gramsci, secondo il quale 
"la Toscana non ha oggi una funzione nella cultura nazio
nale e si nutre della boria dei ricordi passati" (p. 283 ). 

Clemente non intende dire, mi pare, che il governo re
gionale non dovrebbe occuparsi dei valori "universali" 
della cultura toscana, della sua dimensione nazionale e in
ternazionale, !asciandone la gestione alle corrispondenti 
istituzioni (Ministero dei beni culturali, Unione Europea). 
Il punto è che questa dimensione universale è inestricabil
mente connessa a quella locale-particolare; lo "sguardo 
ammirato" degli illustri visitatori internazionali, che tanto 
in profondità ha plasmato l' autorappresentazione toscana, 
è stato attratto proprio dal forte radicamento locale della 
cultura (ad esempio il rapporto dell'arte con il paesaggio, 
con la tradizione, con i valori civici e comunitari ecc.). 
Persino gli odierni usi pubblicitari della Toscana si fonda
no su questo nesso - giocano cioè con il significato e il fa
scino universale del radicamento locale. Proprio gli usi 
pubblicitari segnalano però un pericolo: la trasformazione 
dell'identità toscana in icona, magari preziosa ma statica, 
destinata a esser consumata e prima o poi gettata via. Il 
governo del territorio dovrebbe cercare di mantenere vivo 
e aperto il nesso locale-universale, liberandosi sì da un 
astratto cosmopolitismo, ma anche da ogni idea di immo
bile autenticità culturale, e lavorando invece attorno ai 
processi di mutamento. 
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Queste osservazioni potrebbero essere estese anche a 
molte delle politiche culturali di Province e Comuni tosca
ni (e non solo), che procedono spesso a tentoni e in assen
za di un progetto complessivo, e sulla base di obiettivi po
co chiari, talvolta persino incoerenti. Molti di questi ~n~i 
Locali si dibattono tra le istanze di un localismo folklonsti
co e provinciale e quelle di un'"alta cultura" totalmen~~ 
fuori dal contesto. Da un lato, ci sono le varie sagre e palu, 
feste dalla presunta origine agreste, mascherate medievali -
manifestazioni che spesso vedono una reale e ampia parte
cipazione popolare, e attraverso le quali una ~omunità de
cide di modellare la propria autorappresentaz10ne secondo 
i dettami dello sguardo turistico. Dall'altro, ci sono gli sfor
zi di inseguire una grande e universale Arte, con la pro
grammazione di spettacoli, mostre, c?n~erti presentati co
me "fiori all'occhiello" di programmi (h governo, ma che 
restano quasi sempre avulsi dai contesti culturali di rife~~
mento e da serie politiche di educazione permanente. Alli
nizio del nuovo secolo, mi pare non vi sia alcun serio dibat
tito aperto in proposito - nessun tentativo ~i ridefin~re ?li 
obiettivi complessivi delle politiche culturali ?el ter~lton?, 
e di capire che ruolo possa svolgere in esse Il patnmomo 
etnografico e l'ambito (comunque vogliamo definirlo) de~la 
cultura popolare. Rispetto a San Casciano, in questo abbia
mo fatto passi indietro. 

1.4. Cosmopolitismo e piccole patrie 

La percezione di una fondamentale com~nanza di 
obiettivi tra studiosi e pubblici amministratori, presente 
con forza a San Casciano, sembra oggi profondamente 
scossa- lo stesso vale per quella almeno parziale coinciden
za tra \e pratiche degli studiosi e quelle dei "testimoni" o 
"portatori" di cultura popolare, che abbiamo v~sto caratte
rizzare gli anni Settanta. Il compatto (almeno m apparen
za) progetto etico-politico che fondava questa comunanza, 
articolandosi attorno agli obiettivi dell'educazione delle 
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masse, della ricerca delle radici e della critica all'industria 
culturale, si è sfaldato. Resta una possibile convergenza at
torno al generale obiettivo di valorizzazione del patrimonio 
culturale etnografico: ma gli interessi specifici, i metodi di 
lavoro, la consapevolezza riflessiva di questi diversi sogget
ti si sono radicalmente divaricati. 

Beninteso, non si tratta di contrapporre la purezza degli 
obiettivi degli studiosi, il loro rigore scientifico o la loro 
raffinatezza ermeneutica alle motivazioni spurie e opache 
degli assessori o delle pro-loco. Non è evidentemente que
sta la situazione. All'interno della stessa comunità scientifi
ca (ammesso di poter usare un termine così impegnativo), 
il problema delle conseguenze etico-politiche degli usi del
la cultura popolare appare complesso e aggrovigliato. In 
particolare, è attorno al tema che a San Casciano veniva 
chiamato delle "radici", o delle identità locali, che si ad
densano interpretazioni controverse. È opportuno cercare 
di metterle rapidamente a fuoco. 

Negli anni Settanta, si dava per scontato il carattere 
eticamente e politicamente progressivo dei processi cultu
rali volti a "valorizzare" o "riscoprire" l'identità locale, il 
radicamento in un territorio e in una tradizione. Verso ta
li processi, come detto, convergevano sia gli studi di folk
lore, sia le iniziative di politica culturale (allestimento di 
musei, produzione di spettacoli), sia le pratiche sponta
nee dei "portatori" di cultura (poniamo, gli ex mezzadri 
che si organizzavano un orto in città). Si vedeva in tutto 
questo un argine all'omologazione prodotta dal consumi
smo e dall'industria culturale, una forma di resistenza 
delle classi subalterne alla spersonalizzazione della società 
di massa, al feticismo delle merci, alla tendenza tardo-ca
pitalistica ad astrarre gli esseri umani dal concreto conte
sto della loro vita. 

Col passare del tempo, tuttavia, il tema dell'identità lo
cale si è caricato di contenuti sospetti e potenzialmente re
gressivi. Non solo, come ho già notato, i concetti stessi di 
"identità" e "cultura" sono stati posti in questione sul pia
no epistemologico. Negli anni Ottanta e Novanta, è acca-
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duto che tali concetti si siano compromessi con pratiche 
politiche decisamente reazionarie e assolutamente perico
lose. Tre esempi, tra gli altri possibili: il "razzismo differen
zialista" della nuova destra francese, illeghismo italiano, le 
guerre "etniche" nei Balcani. In tutti e tre questi casi, per 
quanto molto diversi, il lessico antropologico dell'identità 
culturale è stato mobilitato per giustificare pratiche razzi
ste e xenofobe e, nella ex Iugoslavia, veri e propri genocidi. 
Il neo-razzismo ha esplicitamente utilizzato un punto di vi
sta antropologico (richiamandosi, con qualche forzatura, 
alle tesi dell'ultimo Lévi-Strauss) per sostenere politiche di 
radicale chiusura all'immigrazione: l'esigenza di difendere 
l'autonomia e l'autenticità delle culture - di tutte le cultu
re, le "nostre" come le "loro" -impone la separazione, la 
resistenza al mescolamento e al meticciato. Nel leghismo 
nord-italiano, la rivendicazione di una presunta identità 
padana si è posta al servizio di precisi interessi economici e 
di una strategia politica - anche in questo caso - aggressi
vamente xenofoba. Tradizioni celtiche maldestramente in
ventate, improvvisate rievocazioni storiche, sagre rurali e 
pastorali in camicia verde hanno rappresentato lo sfondo 
simbolico di un movimento becero e persino brutale, che si 
salda idealmente a esperienze come quella esplicitamente 
neonazista di Haider in Carinzia, e ad alcune forme di ultra
nazionalismo slavo prosperate nel post-comunismo degli an
ni Novanta. Nella ex Iugoslavia, poi, le rivendicazioni iden
titarie hanno immediatamente ricalcato la mistica nazista 
della razza, nel linguaggio e nelle espressioni simboliche 
come, drammaticamente, nelle conseguenze pratiche. 

Gli anni Novanta, età della globalizzazione, hanno an
che visto l'arroccarsi di tante piccole patrie locali, esclusi
viste, incattivite in difesa di privilegi, fortemente attratte 
dal linguaggio fascista della terra e del sangue. Ciò ha reso 
impossibile continuare a pensare nello stesso modo ro
mantico e progressista alle differenze e alle identità cultu
rali. L'antropologia, che aveva contribuito in modo deter
minante alla diffusione di un lessico culturalista e relativi
sta, di sensibilità e rispetto per le differenze, ha dovuto fa-
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re autocnt1ca. Se concetti e argomenti elaborati in chiave 
antietnocentrica si trovano oggi al servizio delle peggiori 
forme di etnocentrismo, deve dipendere da una loro in
trinseca ambiguità. Questa crisi etico-politica della cultura 
è l'altra faccia della crisi epistemologica fatta rilevare so
pra. La riflessione antropologica più recente attacca radi
calmente i concetti di identità culturale ed etnica, giudi
candoli come coperture mistificanti di reali rapporti di in
teresse e di potere tra gruppi umani. Oltre che "contro la 
cultura", si comincia a scrivere "contro l'identità": la di
sciplina antropologica si scaglia decisamente contro quei 
concetti che essa stessa ha contribuito a rendere popolari 
nel corso del ventesimo secolo. 

Il testo di Ugo P abietti L'identità etnica, largamente cir
colato negli anni Novanta, è forse l'espressione più chiara e 
netta di questo punto di vista. La prospettiva che esso apre 
è più o meno la seguente. Il linguaggio dell'appartenenza e 
dell'identità culturale ha natura eminentemente "emica": 
appartiene cioè a gruppi sociali impegnati in conflitti di in
teresse, ai quali serve (per produrre consenso e giustificare 
pratiche politiche per lo più aggressive) far credere alla 
presenza di differenze etniche astoriche e irriducibili, che 
determinerebbero inevitabilmente separazioni e conflitti. 
L'antropologia è a lungo e ingenuamente caduta nel tranel
lo di accreditare le pretese etniche. Si tratta oggi di cam
biare rotta, riconoscendo un ordine delle cose esattamente 
inverso: interessi e conflitti in senso lato politici determina
no l'accentuazione e persino la creazione di strategie di dif
ferenziazione etnica. Come afferma Fabietti (1995, p. 19), 
non di etnie o identità etniche è corretto parlare, bensì di 
"processi di etnicizzazione voluti o favoriti dall'esterno op
pure dagli stessi gruppi che competono, in determinate cir
costanze sempre circoscrivibili sul piano storico, per l' ac
cesso a determinate risorse materiali e simboliche". In altre 
parole: non esistono identità etniche pure e autentiche, e il 
linguaggio dell'etnicità rappresenta sempre una vernice 
ideologica che copre più profonde e strutturali dinamiche 
di tipo economico e politico. Quando gli uomini entrano 
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in conflitto, scrive ancora Fabietti parafrasando l'antropo
logo Abner Cohen, "non è perché hanno costumi o culture 
diverse, ma per conquistare il potere, e quando lo fanno se
guendo schieramenti etnici è perché quello dell'etnicità di
venta il mezzo più efficace per farlo (p. 151). 

Ma di fronte a questa critica o auto-critica, ormai ampia
mente diffusa nel discorso antropologico, si aprono due pos
sibili e molto diversi atteggiamenti. Da un lato, la critica 
sembra sfociare nella completa dissoluzione del linguaggio 
della particolarità culturale nel linguaggio dell' ecomomia 
politica, considerato come l'unico reale. Le rivendicazioni 
etniche e identitarie non sarebbero altro che strategie consa
pevolmente e strumentalmente adottate all'interno di scontri 
di potere e di controllo delle risorse economiche. Per quanto 
gli attori sociali awertano come reale la propria o l'altrui et
nicità, ne siano cioè investiti cognitivamente ed emotivamen
te, essa mantiene nondimeno carattere di "falsa coscienza" -
non fa parte delle condizioni strutturali che determinano i 
conflitti e i comportamenti sociali, delle condizioni che in 
definitiva muovono la storia, ma ne è un prodotto o un ri
specchiamento e, al contempo, un mascheramento. 

Tuttavia, la critica alla naturalizzazione dell'identità etni
ca non contrasta necessariamente con la valorizzazione delle 
peculiarità culturali locali, e con la convinzione della loro ir
riducibilità rispetto al lessico politico-economico. Il già cita
to Geertz, ad esempio, è rappresentativo di una posizione 
esattamente opposta: egli pensa che per comprendere le 
complesse vicende del mondo attuale, con i processi di glo
balizzazione economica e culturale da un lato, e dall'altro · 
l'esplosione di vecchi e nuovi particolarismi locali di tipo et
nico, politico e religioso, occorra integrare le classiche cate
gorie della politica con quelle dell'analisi culturale. In questa 
prospettiva le differenze culturali, per quanto disperse calei
doscopicamente e non riducibili a identità compatte, stabili 
ed esclusive, mantengono una loro concretezza antropologi
ca. L'esser nati in un certo luogo, parlare una lingua, credere 
in una religione e così via non sono residui di particolarismo 
che vengono a turbare la razionalità della sfera politica: sono 
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invece elementi antropologicamente costitutivi di cui la teo
ria politica deve imparare ad occuparsi. Scrive dunque 
Geertz che abbiamo bisogno di una nuova politica: 

una politica che nell'autoaffermazione etnica, religiosa, di raz
za, linguistica o regionale non veda una mancanza di ragione
volezza arcaica o innata, da reprimere e da superare, una poli
tica che non tratti questi generi di espressione collettiva come 
una spregevole follia o un abisso buio, ma sappia invece af
frontarli come affronta la disuguaglianza, l'abuso di potere e 
altri problemi sociali (Geertz 1999, p. 52). 

Dunque, si configura una fondamentale contrapposi
zione tra chi ritiene che l'analisi politica debba affinarsi svi
luppando una sensibilità antropologica per le differenze e 
le identità culturali, e chi, al contrario, pensa che l'antro
pologia stessa debba esser depurata dal linguaggio vago ed 
equivoco dell'identità, per volgersi alle più concrete e reali 
dinamiche di potere che regolano i rapporti tra gruppi 
umani. Questa contrapposizione, che mi sembra dominare 
l'attuale dibattito antropologico, poggia su modi radical
mente diversi di intendere il soggetto della cultura e della 
storia, vale a dire l'agente umano. Da un lato si presuppo
ne un agente umano astratto, universale, tendenzialmente 
cosmopolita, mosso da una razionalità in senso lato econo
mica, rispetto alla quale ogni rivendicazione locale di iden
tità appare come residuo di irrazionalità oscurantista e 
strumentale. Dall'altro, si sottolinea l'irriducibile pluralità 
delle culture e delle appartenenze etniche come costitutiva 
della soggettività umana: si pensa a una comunità che, co
me scriveva C. Lévi-Strauss, si realizza non in astratto ma 
all'interno e per la mediazione di culture particolari7• 

1.5. Contro la cultura 

Cos'ha a che fare tutto ciò con lo studio e la valorizza
zione della cultura popolare? Lo stesso sospetto che nu-
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triamo verso i processi di etnicizzazione di tipo leghista o 
balcanico può essere esteso ad altre forme di valorizzazio
ne ed "essenzializzazione" antropologica di tradizioni cul
turali locali. È lo stesso Fabietti a evidenziare questo nesso, 
quando scrive, citando un'osservazione di Mare Augé, che 

... l'etnologia non gioca, nemmeno in Occidente, un ruolo im
parziale. Tutt'altro. La proli/erazione dei musei e degli studi 
sulle "tradizioni" locali regionali-contadine, nonché di iniziati
ve di ricerca ed editoriali in questa prospettiva, può condurre 
proprio alla fossilizzazione di una autenticità culturale fittizia 
(e quindi ravvivare particolarismi, se non favorirne addirittu
ra l'insorgenza) (Fabietti 1995, p. 77; corsivo aggiunto). 

La valorizzazione folklorica del patrimonio tradizio
nale e delle culture locali, se non può esser posta sullo 
stesso piano del razzismo differenzialista o della tribaliz
zazione in chiave colonialista del Terzo Mondo, parteci
pa tuttavia di una stessa ambiguità intellettuale e politi
ca. Si comincia con i musei contadini e si finisce con la 
xenofobia razzista- è come se volessero dirci Augé e Fa
bietti. Dall'elogio della differenza si scivola facilmente 
nel rifiuto della differenza; dall'eterofilia non v'è che un 
passo all'eterofobia (p. 79). 

Ciò che accomuna il folklorista e il razzista, la sagra 
paesana e il pogrom, è la "politica del riconoscimento" 
(pp. 77 -78). Si tratta di una tradizione filosofica che P a
bietti, seguendo il filosofo americano Charles Taylor, ricon
duce a Rousseau (in contrapposizione a Kant), secondo la 
quale l'uguaglianza e la pari dignità di tutti gli uomini si af
fermano in riferimento non a un modello astratto, ma all'i
dentità di ciascuno, che è unica (cfr. in proposito Haber
mas, Taylor 1998). Questo principio filosofico, dal quale 
germina gran parte del pensiero antropologico, condurreb
be nei paradossi di quello che F abietti chiama "relativismo 
assoluto": l'ideale universalistico del pari riconoscimento 
per tutte le culture e tutte le identità porterebbe dritti nel 
bel mezzo delle chiusure del particolarismo e dell'inegua-
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glianza, e in una politica di mantenimento di privilegi at
traverso la protezione delle differenze. 

Si noti che in questo modo si rischia che un'intera tra
dizione del pensiero occidentale, quella scettica-romantica
antiuniversalista, che rappresenta peraltro una fondamen
tale fonte filosofica dell' antropologiaR, venga non solo mes
sa in discussione, ma rifiutata a priori sulla base del sospet
to di conservatorismo, di razzismo, di xenofobia. Un atteg
giamento che ritroviamo con grande forza in scritti di an
tropologi contemporanei, che traggono conse?~enze e~tr~
me- e, a me sembra, ingiustificate- dalla cntlca alle mtl
me ambiguità dei concetti di etnia e cultura. Il già ricorda
to saggio di Lila Abu-Lughod, Writing against culture, è 
esemplare nella sua spuria costruzione argomentativa, che 
vorrei qui brevemente discutere. 

L'antropologia, sostiene la studiosa, si costituisce stori
camente sulla base dell'opposizione tra Noi e Loro, tra 
Occidente e non Occidente. Questa contrapposizione ha 
inevitabilmente carattere gerarchico ed è intimamente le
gata al dominio imperialista occidentale. Un tale peccato 
originale penetra profondamente la strut~ura e~istemolo~ 
gica della disciplina, contaminandone gh stessi costrutti 
descrittivi apparentemente più innocenti e anti-etnocentri
ci. È il caso appunto del concetto di cultura. Abu-Lughod 
cita i limiti descrittivi del concetto, già sopra ricordati: la 
sua tendenza ad accentuare ed esagerare l'autonomia, l'in
terna coerenza e l'immutabilità degli insiemi di differenze 
che caratterizzano i gruppi umani. Ma ciò che le interessa 
veramente è il nesso tra cultura e discriminazione. Fingen
do di descrivere differenze in modo relativistico, il lin
guaggio culturalista crea differenze gerarchiche e si fa 
complice di rapporti ineguali di potere. In questo senso, 
non si distanzia veramente dal linguaggio razziale, che pu
re pretende di soppiantare. 

Neppure la più neutrale nozione di "differenza" cultu
rale si salva da questo attacco ideologico. La differenza na
sconde il dominio, e scrivere di cultura e di differenze cul
turali significa appoggiare il dominio. Se vogliamo contra-
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stare il dominio, occorre scrivere contro la cultura e la dif
ferenza: anzi, contro l'intero discorso antropologico, che in 
quanto discorso esperto e professionalizzato è un "li~guag
gio del potere", che crea disuguaglianza e gerarchia. M~ 
come si può scrivere contro la cultura? Abu-Lughod non e 
molto chiara in proposito. Si riferisce a un abbandono del 
linguaggio professionale a favore del linguaggio ?ella ~it~ 
quotidiana, che possa "rappresentare" i soggetti studiati 
nel senso non epistemologico ma politico del termine; e co
nia una nozione di "umanismo tattico", consistente nel 
contrapporre un "linguaggio dell'uguaglianza umana" 
(presente in Occidente appunto nel~a trad~zione "u~ani
sta" - quella razionalista e universahsta, mi sembra mten
dere l'autrice) a un discorso antropologico che "si colloca 
dalla parte del dominio nel contesto di un mondo organiz
zato dalla ineguaglianza globale lungo le linee della diffe
renza culturale" (Abu-Lughod 1991, p. 159). 

Questo tipo di considerazioni, piuttosto comuni nel po
stmodernismo radicale statunitense, si fonda - a me sem
bra - sulla banalizzazione e sul fraintendimento della rifles
sione foucaultiana sui nessi sapere-potere. Constatare il ra
dicamento del sapere antropologico in un certo contesto 
storico e politico, e analizzarne le conseguenze nei suoi 
presupposti epistemologici, è un importante passo ve.rso la 
piena consapevolezza riflessiva. Ma da questo no~ ,d~scen
de certo automaticamente la condanna per corretta impe
rialista a una tradizione intellettuale e ai suoi strumenti 
concettuali che, al contrario, nei contesti storici in cui han
no operato, si sono in buona parte opposti alle prat~che ~iù 
crude di dominio, ai pregiudizi etnocentrici e al distanzia
mento ideologico. Come nel capostipite di questo genere 
saggistico, Orientalismo di Edward Said (1978!, l'ana~i~i ri
flessiva viene piegata a fini immediati di polemica pohuca e 
diviene così un meccanismo intrepretativo totalizzante, 
pronto a condannare ogni tipo di discorso in quanto "con
nivente al potere", e a considerare ogni riforma "progressi
sta" come una più sottile e pericolosa forma di connivenza 
e di appoggio al dominio9. 
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Ciò che vorrei sottolineare è però come la relazione pote
re-cultura sia intesa (ancora una volta, leggendo male Fou
cault o Bourdieu o, se è per questo, Gramsci) come determi
nistica e a senso unico: alla seconda non viene riconosciuta 
alcuna autonomia, anzi alcuna realtà se non come sintomo 
collaterale del primo. Questa prospettiva è esplicitata in mo
do ancora più netto dall'antropologa Verena Stolcke, il cui 
attacco alla nozione di cultura ha suscitato un ampio dibatti
to, qualche anno fa, sulla prestigiosa rivista americana «Cur
rent Anthropology». Questa autrice individua una "retorica 
culturalista" usata nei paesi occidentali per fondare ideolo
gie e pratiche dell'esclusione nei confronti degli altri (gli im
migrati, il Sud del mondo)- erede, in ciò, del vecchio razzi
smo biologico caduto in discredito dopo il nazismo. Tale re
torica, che Stolcke chiama "fondamentalismo culturale" 
(concetto assai simile a quello di "differenzialismo" propo
sto da A. Taguieff nel recente dibattito sul razzismo), consi
ste nel "sottolineare il carattere distintivo della identità, delle 
tradizioni e del patrimonio culturale di diversi gruppi uma
ni", assumendo al tempo stesso una concezione reificata di 
cultura come "insieme compatto, ben demarcato, localizzato 
e storicamente radicato di tradizioni e valori trasmessi di ge
nerazione in generazione" (Stolcke 1995, pp. 2, 4). Ciò che 
colpisce è come Stolcke applichi il concetto di "fondamenta
lismo culturale" a ogni forma di politica del riconoscimento, 
incluse le strategie di valorizzazione delle tradizioni e delle 
identità locali: in quanto potenzialmente aperte a un uso po
liticamente regressivo, tali politiche sono da condannare, in
sieme a quelle teorie della cultura che ritengono di poterle 
fondare antropologicamente. 

In Stolcke, la subordinazione del linguaggio culturale a 
quello economico-politico è netta e radicale - per quanto 
l'autrice la adotti semplicemente in nome della necessità di 
non isolare "i processi culturali ( ... ) dalle condizioni stori
che e socio-politiche" (p. 20): 

Non è di per sé la diversità culturale che dovrebbe interessare 
gli antropologi, ma i significati politici che la diversità cultu-
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rale assume all'interno di specifici contesti e relazioni politi
che. I popoli divengono culturalmente arroccati ed esclusivi 
in contesti segnati dalla dominazione e dal conflitto. È la con
figurazione delle strutture e delle relazioni sociopolitiche, in
terne o esterne a un gruppo, che attiva le differenze e decide 
sulle possibilità o impossibilità di comunicare (p. 12). 

È evidente come una simile concezione della storia non 
possa avere come soggetto che un essere umano a-culturale 
-un agente apolide, un "cittadino del mondo" sospeso in 
un vuoto di cultura e di appartenenza, per il quale l'iden
tità non è altro che una maschera consapevolmente indos
sata per difendere privilegi acquisiti. Solo un simile sogget
to astratto e universale può essere protagonista legittimo di 
un'antropologia progressista e an ti -razzista: tanto che 
Stolcke conclude il suo articolo con un netto attacco politi
co non solo al moderno Stato-nazione, ma a ogni forma di 
Stato, che considera di per sé incompatibile con una "ge
nuina tolleranza culturale". Affermazione, questa, dalla 
doppia valenza. Da un lato, si dice, un autentico rispetto 
per le differenze culturali è possibile solo in un'utopica so
cietà senza Stato; dall'altro, finché lo Stato continua sfortu
natamente a esistere, le differenze sono solo la materia pri
ma della discriminazione, e dobbiamo dunque disfarcene 
nell'analisi come nella pratica politica. 

1. 6. Il potere e la dzf/erenza 

Nel dibattito suscitato su «Current Anthropology» dal 
saggio di Stolcke, tali posizioni sono ancor più estremizzate 
da alcuni commentatori. Terence Turner, ad esempio, ren
de esplicito l'attacco radicale all'intera teorizzazione antro
pologica della cultura e delle differenze culturali. L'ovvia 
considerazione che la cultura "non può esser teorizzata in 
isolamento dalle condizioni sociali in cui si sviluppa, e vice
versa", è per Turner (1995, p. 18) sufficiente a denunciare 
come mistificante la rivendicazione antropologica dell'au-
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tonomia della sfera culturale, nel senso della sua irriducibi
lità a un determinismo storico-materialistico. La tendenza a 
separare la cultura dal contesto sociale, egli scrive, è "ca
ratteristica di gran parte della teoria antropologica, dai 
boasiani agli attuali sostenitori di un'antropologia come 
scrittura etnografica"; e tale tendenza "dev'esser ricono
sciuta come la continuazione di quella fondamentale misti
ficazione ideologica che sta al centro delle origini del con
cetto di cultura nel nazionalismo romantico tedesco". Vale 
la pena citare per esteso: 

La "cultura" come ideologia nazionalistica è servita a rompe
re la coscienza della disuguaglianza in cui si radica il nuovo 
ordine del dominio politico-economico borghese, rappresen
tandolo come l'espressione di principi ideali universali di li
bertà, eguaglianza e fraternità, o in alternativa, di una v6lki
sche Gemeinscha/t ( ... ).L'astrazione di principi ideali, come 
rappresentazioni culturali di qualità sociali uniformemente 
condivise, dalle condizioni materiali e dalle condizioni socia
li ... è così divenuto un principio fondamentale della moderna 
coscienza sociale, che include tra le sue varianti il nazionali
smo e i concetti antropologici di cultura (ib.). 

In sostanza, non v'è soluzione di continuità fra l'idea
lismo ottocentesco già denunciato da Marx nell'Ideologia 
tedesca e l'intero lavorio post-marxiano sul concetto di 
cultura. L'intera antropologia appare allora come un'im
mensa costruzione ideologica, mistificante per il solo fat
to di non adeguarsi integralmente al linguaggio dell'eco
nomia politica. Il "fondamentalismo culturale" e gli usi 
politicamente regressivi dell'identità culturale non sono 
dunque incidenti di percorso, ma manifestano la "verità" 
dell'approccio antropologico, che ne porta una diretta re
sponsabilità morale: 

In Europa come in America assistiamo a un inquietante risve
glio di movimenti di destra, basati su forme di fondamentali
smo culturale che mistificano le reali cause sociali dello scon
tento di cui pure si nutrono. Ciò dovrebbe spingere gli antro-
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pologi a riconoscere l'urgente necessità di sviluppare una 
prospettiva genuinamente critica sulla "cultura", in grado di 
rivelare la continuità e l'interdipendenza delle forme della co
scienza sociale rispetto alle condizioni sociali materiali che le 
originano (ib., corsivo aggiunto). 

La necessità di collegare condizioni sociali e cultura e 
viceversa, auspicata poche righe prima, diviene qui netta 
affermazione di un nesso deterministico unidirezionale: di
viene cioè teoria sui modi in cui le condizioni "materiali", 
le "reali" cause dello scontento popolare, originano (give 
rise to) le forme della (falsa, evidentemente) coscienza. Una 
simile teoria dovrebbe spiegare anche la falsa coscienza de
gli antropologi. Il concetto di cultura, in questa prospetti
va, non è infatti una possibile categoria della descrizione o 
dell'analisi sociale, ma, al pari del.nazionalismo, una etna
categoria creata e usata a fini strumentali (il mascheramen
to dell'ineguaglianza), che deve essere a sua volta descritta 
e spiegata all'interno di un lessico teorico reale e oggettivo. 

Difficile pensare a una contrapposizione più netta ri
spetto al programma, enunciato da Geertz, di una rifor
ma della teoria politica a partire dal lessico delle differen
ze culturali. Nei suoi lavori degli ultimi anni, egli insiste 
nell'affermare che le attuali spinte al particolarismo, al
l' autoaffermazione etnica, regionale, linguistica, religiosa 
ecc., non devono esser considerate sintomi di irrazionalità 
o di semplice mistificazione, né riaffioramenti di atteggia
menti arcaici e primitivi che si tratterebbe semplicemente 
di combattere e reprimere in nome di una modernità uni
versalista. Occorre invece considerarle come una realtà 
da affrontare e da gestire, così come consideriamo le dif
ferenze di classe, le sperequazioni economiche, le asim
metrie di potere. L'idea di un mondo senza differenze 
particolaristiche, dice Geertz, non è meno utopica di 
quella di una società senza classi; e non esiste luogo alcu
no, nel mondo di oggi, che ricordi il sogno illuminista di 
una repubblica universale popolata da cittadini universali 
(Geertz 1999, pp. 59, 81). 
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Per raggiungere questo livello di comprensione sensibi
le alle specificità locali occorre integrare il lessico della po
litica con quello della cultura. Le categorie e i grandi prin
cipi politici sono di per sé ciechi ai contesti specifici, e de
vono essere adattati alla varietà di circostanze particolari in 
cui si trovano a operare: un adattamento che coincide con 
una migliore interpretazione della cultura, "intesa come 
una cornice fondatrice di senso, all'interno della quale gli 
uomini vivono, danno forma alle loro convinzioni, solida
rietà e al loro sé, e come una forza regolatrice in fatto di 
questioni di convivenza umana" (p. 53). 

Il discorso di Gecrtz, come quello di Abu-Lughod e 
Stolcke, si fonda sulla critica ai concetti reificati di cultura 
e identità, sviluppati dalla teoria antropologica classica e 
largamente presenti nell'odierno dibattito politico. Le con
seguenze tratte da questa critica sono però assai diverse. 
Tutto il lavoro di Geertz è volto a contrastare un'idea delle 
differenze culturali come mera vernice ideologica che la 
teoria dovrebbe scrostar via per mettere a nudo le sotto
stanti e più reali strutture di relazioni economiche e politi
che. Il fatto di non lasciarsi mai definire in termini di isola
ti compatti, stabili e autentici rende le differenze c le iden
tità culturali più complesse ma certo non meno reali; e il 
fatto che le rivendicazioni identitarie si trovino sempre 
strettamente intrecciate con specifiche strategie di potere 
non autorizza a considerarle solo come mistificanti coper
ture dell'oppressione politico-economica. È questo, fra l'al
tro, che Geertz intende dire quando critica quegli atteggia
menti intellettuali che danno per scontata l'esistenza di un 
ordine unitario e profondo della realtà, che si tratterebbe 
di discernere sotto l'apparente eterogeneità delle differen
ze; gli atteggiamenti secondo i quali "il vero ordine e la ve
ra unità sono nascosti sotto un sottile, superficiale e ingan
nevole strato che si tratta solo di rompere" (p. 62). 

Le proposte di disfarsi del concetto di cultura, al con
trario, sono tutte giocate sulla contrapposizione tra il li
vello fittizio e illusorio delle differenze culturali e il livello 
"reale dei rapporti politico-economici: si tratta di smasche-
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rare le prime per svelare cosa c'è sotto. In altre parole: 
l'azione umana è mossa esclusivamente dalle strategie del
l' economia politica - un'arena universale nella quale 
astratte e identiche soggettività si scontrano per l'accesso 
alle risorse e al potere. La vera natura dei particolarismi è 
economica: ogni altro linguaggio usato per esprimerli, sia 
quello della nazione, della terra, della razza, dell'etnia o 
della cultura, si colloca sul piano dell'ideologia o della 
falsa coscienza. 

Tocchiamo qui un nodo centrale del dibattito teorico 
all'interno dell'antropologia post-strutturalista. A partire 
da una base comune - la critica al concetto classico di 
cultura - si sviluppano esiti contrastanti, che sembrano 
per certi versi riproporre l'eterna ,alternativa antropologi
ca tra relativismo e oggettivismo. E significativo che auto
ri come Abu-Lughod, Stolcke e Turner siano ansiosi di 
attribuire il massimo grado di mistificazione ideologica 
agli indirizzi antropologici interpretativi, riflessivi, dialo
gici, nonostante proprio da essi sia venuto il principale 
impulso alla decostruzione del concetto di cultura. Di 
questi indirizzi, essi non possono accettare la rinuncia a 
un linguaggio teorico forte e oggettivo, in grado di indi
card la direzione della storia, di discernere la verità dalla 
falsa coscienza, di fondare su basi certe la pratica politica 
contemporaneamente all'analisi sociale. Tale rinuncia è ri
condotta alla categoria di un "relativismo" pronto ad ar
rendersi alla legge del più forte. 

Così, Stolcke utilizza un'argomentazione straordinaria
mente contorta per attribuire il peccato di fondamentalismo 
culturale proprio a quell'antropologia auto-riflessiva che ne 
ha minato le basi. L'insistenza sul carattere socialmente si
tuato e retoricamente modellato di ogni conoscenza antro
pologica, a suo parere, "presuppone necessariamente la se
paratezza e la compattezza delle culture" (Stolcke 1995, p. 
12). In altre parole, ogni sia pur debole forma di relativismo 
epistemologico, con i dubbi che pone sulla traduzione e sul
la commensurabilità interculturale e, di conseguenza, sulla 
legittimità di un linguaggio descrittivo neutrale e universale, 
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presuppone quella reificazione delle culture che pretende 
invece di negare. 

È solo perché vi sono "altri" modi di dar senso al mondo 
che "noi" possiamo pretendere di relativizzare la "nostra" 
auto-comprensione culturale. Ugualmente, quando si di
chiara impossibile una conoscenza sistematica sia degli "al
tri" che di noi "stessi", è solo perché sia "noi" che gli "al
tri" siamo legati a una cultura. Così, l'attuale filone cultura
lista dell'antropologia finisce per postulare un mondo di 
differenze culturali reificate (ib.). 

Si tratta di un vecchio argomento anti-relativista, a suo 
tempo sviluppato con forza- fra gli altri- da Ernest Gell
ner. Tuttavia non è possibile applicarlo a quell'antropolo
gia auto-riflessiva che ha fatto della reificazione delle cultu
re il suo primo obiettivo critico - scorgendo anzi proprio 
in essa l'origine dei paradossi del relativismo e della sua ir
risolvibile disputa con un oggettivismo etnocentrico. Nella 
storia degli studi antropologici, la reificazione relativistica 
delle culture emerge come conseguenza dell'affermazione 
di un linguaggio forte e universale della descrizione cultu
rale, oltre che di strategie "realiste" della rappresentazione, 
analoghe a quelle che Stolcke, Turner e altri cercano oggi 
di riproporre. 

Per quello che valgono simili argomenti, si potrebbe ro
vesciare dunque sul loro approccio l'accusa di fondamen
talismo: tanto più che, secondo un'affermata tradizione 
fondamentalista, questi autori non esitano a passare dalla 
discussione scientifica all'anatema etico-politico, accusan
do i relativisti non solo di sostenere un punto di vista sba
gliato, ma di essere "di fatto" solidali con le forze della rea
zione razzista e xenofoba. Ad esempio, l'ultimo passo di 
Stolcke citato prosegue segnalando come autoevidenti i pa
ralleli tra la presunta reificazione culturalista e il fonda
mentalismo culturale, e mettendo in guardia dai "pericoli 
che un nuovo tipo di relativismo culturale implica per un 
programma di sempre maggior comprensione fra popoli" 
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(ib.). La retorica scientifica e quella politica si sostengono a 
vicenda: l'istanza etica antirazzista sembra fondare e rende
re necessaria una teoria antropologica forte e universalista, 
e al contempo si pretende che ne sia fondata. 

1.7. Appaesamento 

Torniamo all'accostamento tra folklore e razzismo, tra 
politiche di valorizzazione delle identità locali e tendenze 
xenofobe. Il modello "relativistico", che insiste sul caratte
re costitutivo, non meramente incidentale, della diversità 
culturale, sembra aprire la strada all'abisso del razzismo, 
del pregiudizio, della incattivita difesa dei privilegi. Si ritie
ne allora di doversene disfare a favore di una teoria dell'a
gire fondata su un'astratta soggettività, mossa da pulsioni o 
motivazioni universali. Ma i richiami all'universalismo co
smopolita come unico antidoto alla politica delle piccole 
patrie rischiano, se posso usare una metafora un po' vieta, 
di gettar via il bambino con l'acqua sporca. In ogni caso, la 
critica alla reificazione del concetto di cultura e alle sue 
pretese di autenticità non basta da sola a compiere questo 
passo. Le conclusioni ami-culturali degli autori fin qui cita
ti non sono giustificate dalle loro premesse. Il fatto - in sé 
banale - che le culture non sono essenze naturali ma il pro
dotto di processi storici, che sono costruite (dagli attori so
ciali come dagli antropologi) in forma di/iction, e che sono 
spesso evocate all'interno di relazioni di potere e di domi
nio, non significa che la materia prima di cui sono fatte 
non sia ben concreta, e non autorizza a dissolverle integral
mente nel linguaggio della falsa coscienza. 

Vorrei citare a sostegno di ciò proprio un libro che pure 
si intitola Contro l'identità, di Francesco Remotti (1996). 
Anche Remotti sottolinea il carattere "finzionale" e co
struito dell'identità; egli ritiene non solo che ogni singola 
affermazione identitaria vada decostruita per scorgere le 
complesse dinamiche storiche che la producono, ma che, 
più in generale, occorra uscire dalla logica di appartenenze 
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etniche che dividono e isolano gli esseri umani. Tuttavia, 
non per questo considera l'identità etnica e culturale come 
mera ideologia usata strumentalmente nelle dispute econo
mico-politiche, cercando di evidenziarne invece le radici 
nelle dinamiche stesse della costituzione delle comunità 
umane. Come scrive, 

la formazione dell'identità è dunque un potente mezzo di cui 
i gruppi dispongono nella lotta per le risorse (Fabietti) ; ma, 
sotto un altro profilo, è essa stessa un obiettivo (non più sol
tanto un mezzo) che i gruppi perseguono costantemente. Ov
vero, se è consigliabile rintracciare nei conflitti e nella compe
tizione per le risorse i condizionamenti delle varie forme del
l'identità, pare opportuno anche soffermarsi sulle ragioni in
trinseche dell'identità, sulla logica che ispira- potremmo dire 
-le sue varie manifestazioni (Remotti 1996, p. 59). 

Sulle ragioni intrinseche dell'identità Remotti torna più 
avanti, sostenendo che le finzioni identitarie, per quanto 
finzioni, giocano un ruolo importante nella storia: 

Forse, è vero: siamo in gran parte condannati a fingere, a reci
tare, a rappresentare su diversi palcoscenici le commedie o i 
drammi della nostra identità. È dunque difficile sottrarsi alle 
forme di identità che via via si solidificano e quasi si naturaliz
zano( ... ) La maschera dell'identità aderisce intimamente, e si 
fa fatica a strapparla, proprio perché "sotto" non vi sono né 
un "Io" né un "noi" più autentici e consistenti (pp. 102-103; 
corsivo aggiunto). 

Remotti ritiene infine di indicare !"'uscita dalla logica 
dell'identità" come principio guida per l'orientamento nel
la società contemporanea- complessa, multietnica, globale 
e interconnessa, ecc. Ma le osservazioni citate mi sembrano 
andare oltre le sue stesse intenzioni, rovesciando la critica 
all'autenticità sulla stessa pretesa di individuare un livello 
reale delle motivazioni umane, rispetto al quale gli elemen
ti etnici e culturali sarebbero mere coperture ideologiche. 
Remotti ricorda come "le lacune della natura umana richie-
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dono fin da subito di essere colmate di contenuti cultura
li": accennando così al carattere costitutivo delle particola
rità culturali rispetto al concetto stesso di umanità. Ed è 
questo il grande punto di divaricazione teorica che ho cer
cato fin qui di mettere a fuoco. Il punto dal quale, secondo 
Stolcke, Turner e Abu-Lughod, si apre il minaccioso abisso 
dell'irrazionalismo xenofobo e razzista; il punto dal quale, 
come invece suggerisce Geertz, si dovrebbe partire per su
perare le categorie cieche e tendenzialmente totalitarie del
l'universalismo politico e ricostruire una comprensione del 
"mondo globale" sensibile alle differenze. 

Com'è dunque possibile evitare di reificare ed essenzia
lizzare l'appartenenza culturale, riconoscendone il carattere 
di fiction e la natura storicamente situata, ma preservando al 
tempo stesso l'autonomia e l'irriducibilità dei particolarismi 
culturali, delle identità, delle strategie del riconoscimento? 
Geertz accenna a due diverse soluzioni. La prima consiste 
nel considerare l'identità culturale non in modo sostantivo 
ma come un campo di differenze, in cui "la funzione della 
solidarietà si manifesta nell'elusione di divisioni interne gra
vide di cont1itti, e la funzione della divisione nel rifiuto di so
lidarietà troppo esclusive" (Geertz 1999, p. 69). L'antropolo
gia avrebbe a che fare non con "ammassi di identità definiti 
dai confini del consenso", ma con un reticolo di rimandi in
crociati e di livelli intermedi di differenziazione e integrazio
ne (p. 68). Questa nozione è intesa da Geertz in senso non 
solo descrittivo, ma anche prescrittivo - vale a dire, come 
fulcro di un programma politico volto ad affrontare i pro
blemi della globalizzazione e del multiculturalismo. Al cen
tro di tale programma sta lo "sforzo di creare una struttura 
complessa di differenze tra loro interdipendenti, che lasci 
posto alle tensioni culturali che non possono essere elimina
te o mitigate, pur mantenendole entro certi limiti" (p. 72). 
Questo principio, per Geertz, va nella direzione di una rifor
ma in senso anti-universalista delliberalismo politico, che 
nella sua versione classica resta cieco di fronte al potere e al
la resistenza di legami come quelli fondati da religione, lin
gua, costumi ecc., giudicando "patologico, primitivo, arre-
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trato, regressivo e irrazionale il fatto che simili rivendicazioni 
entrino a far parte della vita pubblica" (ib.). 

Geertz non si nasconde i problemi che per illiberali
smo occidentale nascono dal porre limiti alla sua universa
lità, su temi quali ad esempio i diritti umani. D'altra parte, 
crede che i principi liberali non possano risolversi nell' af
fermazione incondizionata di un nucleo di valori sottratti 
al divenire storico e al "potere della differenza". Illiberali
smo deve imparare a storicizzare se stesso, ad accettare 
cioè la propria stessa natura composita, e soprattutto ad 
"ascoltare" di più gli argomenti degli altri, senza nascon
dersi dietro la rituale deplorazione del relativismo: 

Dobbiamo comprendere che questi [altri] punti di vista han
no proprio peso, tempi propri c sono mossi da ragioni pro
prie, che esistono, cioè, argomenti a loro favore ( ... ) E se pre
stiamo ascolto, sarà difficile che tutto ciò che abbiamo da dire 
resterà immutato, alla fine di questo secolo e anche in futuro 
(pp. 74-75). 

La seconda soluzione proposta da Geertz per conciliare 
la centralità antropologica dell'identità culturale con il suo 
carattere costruito e "fittizio" consiste nella nozione di 
"lealtà primordiali": 

per lealtà primordiali si intende ... un attaccamento derivante 
dal senso di "datità" dell'esistenza sociale che prova il soggetto 
e non l'osservatore - come parlare un determinato linguaggio, 
professare una certa religione, essere nato in una specifica fami
glia, provenire da una data storia, vivere in un determinato po
sto; i fatti basilari. Visti ancora una volta dalla prospettiva del
l' attore, del sangue, della lingua, del costume, della fede, della 
residenza, della storia, della sembianza fisica e così via (p. 86). 

Le lealtà primordiali sono distinte da altri tipi di vinco
li, come le "entità costituite" (Stato e istituzioni) e le "poli
tiche dell'identità", intese come consapevoli strategie di 
demarcazione che fanno uso della materia prima delle dif
ferenze culturali pur poggiando su motivazioni in senso la-
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to politiche. Il termine "primordiale", ripreso dal sociolo
go statunitense Edward Shils, è per la verità assai equivoco: 
non v'è da stupirsi se, come Geertz lamenta, esso è stato 
interpretato nel senso di un radicamento ancestrale e irra
zionale dell'identità. Tuttavia, la nozione è interessante per 
il suo tentativo di definire -- in termini fenomenologici -
una datità dell'esperienza di appartenenza che sta al di sot
to o al di sopra sia delle istituzioni formali che delle esplici
te strategie di controllo delle risorse e del potere. Essa ser
ve a chiarire l'esperienza antropologica di vincoli dotati di 
autonoma e schiacciante forza coercitiva, che sembrano na
scere da "affinità essenziali ( ... ) piuttosto che dalle occa
sioni e dalle contingenze sociali" (p. 86). Non per caso, 
questa nozione è stata attaccata - e fraintesa, sostiene 
Geertz - proprio dagli studiosi più "contrari a ogni cosa 
che sembri suggerire il radicamento del comportamento 
umano in qualcosa di diverso dalla preferenza individuale, 
dal calcolo razionale e dal ritorno utilitarista" (p. 85). 

Nelle tradizione di studi italiana (e con le influenze fe
nomenologiche a fare da terreno comune) troviamo una si
mile linea di riflessione in Ernesto de Martino, e in partico
lare nelle sue nozioni di "appaesamento" e "patria cultura
le": le quali indicano come solo all'interno di concrete e 
particolari configurazioni culturali si attui la costruzione 
del mondo della vita, l'acquisizione di quella datità e do
mesticità del reale che costituiscono gli esseri umani come 
soggetti storici. Visto che per tutto questo capitolo mi sono 
confrontato con le tesi di Pietro Clemente, vorrei conclu
dere ricordando un suo breve intervento nel dibattito che 
accompagna lo scritto di Stolcke su «Current Anthropo
logy», e che introduce proprio queste nozioni demartin~a
ne a sostegno di una tradizione di studi e di impegno socta
le che l'approccio anti-culturalista sembra condannare sen
za appello. Da un lato, Clemente rivendica le potenzialità 
che potremmo chiamare progressiste dello studio e della 
valorizzazione delle identità locali, soprattutto in relazione 
a quei gruppi che hanno progressivamente abbandonato 
costumi e pratiche tradizionali a fronte dell'avanzare della 
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modernità. Il lavoro sul patrimonio culturale crea necessa
riamente barriere verso nuovi incontri culturali, si chiede, 
oppure è una forma di resistenza all'anomia e alla perdita 
di identità e di memoria storica nel mondo urbanizzato? 
"Mi sembra di poter dire - osserva - che tutti hanno biso
gno di 'radici' nel dialetto, nelle forme simboliche, nelle 
identità, e che tutto ciò non produce necessariamente xe
nofobia" (Clemente 1995a, p. 14) 

Inoltre, Clemente fa rimarcare le differenze tra il conte
sto italiano e quelli inglese e francese, cui Stolcke si riferi
sce principalmente nella sua discussione del fondamentali
smo culturale come matrice della xenofobia. Nel primo, la 
percezione delle identità culturali regionali e locali è spesso 
più forte rispetto al senso dell'identità nazionale: di conse
guenza, lavorare sulle differenze ha un senso etico e politi
co molto diverso. Ragionando sul contesto italiano, Cle
mente sostiene, è difficile non avvertire la necessità di con
cetti come quello demartiniano di "patria culturale". Peral
tro, la patria culturale non rimanda necessariamente alla 
xenofobia. Una patria culturale assoluta e chiusa è concet
to estremo e irrealistico, come lo è quello di un integrale 
cosmopolitismo, di una condizione da apolide ugualmente 
estraneo a ogni identità locale. 

Riconoscere l'esistenza di "patrie culturali" come luoghi di 
memorie, affetti e radici, ci consente di comprendere in modo 
meno astratto la nozione di genere umano e il posto dell'indi
viduo nella società; d'altra parte, non v'è tradizione, patrimo
nio o memoria che non ammetta contatti e incroci (ib.). 

Vorrei citare anche la risposta di Stolcke: 

Una attenta critica del fondamentalismo culturale contempo
raneo non preclude affatto (come Clemente sembra pensare) 
la ricerca antropologica su particolari processi e reinvenzioni 
culturali, a patto che questi non siano isolati dalle condizioni 
storiche e sociopolitiche. Naturalmente, l'identità culturale 
non produce xenofobia: è vero piuttosto il contrario. E tutta
via, dire che "ognuno ha bisogno di radici culturali" è un'af-
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fermazione troppo generale, e pregiudica il problema crucia
le, che è quello dei prerequisiti dell'identità e della produzio
ne della differenza. Sono tali prerequisiti che l'antropologia 
ha urgente bisogno di studiare (Stolcke 1995, p. 21). 

Si noterà che in questo passo i processi culturali sono 
senz'altro assimilati alle "reinvenzioni": non v'è alcuna di
stinzione tra maggiore o minore profondità storica delle 
identità, delle memorie, delle appartenenze culturali. Tra 
la gita di Bossi alle sorgenti del Po e le più radicate tradi
zioni mezzadrili toscane, poniamo, non c'è una reale diffe
renza, perché entrambe sono in qualche modo inventate. 
L'affermazione di un generale "bisogno di radici" è equi
voca perché nasconde i prerequisiti dell'identità, cioè quei 
processi reali (strutturali, politico-economici) che "produ
cono" le differenze (senza i quali dunque le differenze non 
esisterebbero). Ciò che Stolcke intende quando invita a 
non isolare i processi culturali dalle loro condizioni stori
che e sociopolitiche è abbastanza chiaro: intende che essi 
rappresentano una falsa coscienza che rispecchia o na
sconde condizioni di dominio reale. Rappresentano cioè 
delle apparenze che vanno ricondotte all'essenza struttu
rale. Si comprende così l'affermazione incredibilmente 
forte sull'identità culturale come prodotto della xenofobia 
("of course, cultura! identity does not produce xenopho
bia but rather the reverse"). 

A me pare che quest'ultima enunciazione, e i suoi co
rollari riguardo la pericolosità politica dei musei contadi
ni, rappresentino di per sé una reductio ad absurdum della 
posizione universalistica. Per meglio dire, segnalano un 
chiaro limite alla radicalizzazione della critica (pur necessa
ria, come abbiamo visto) ai concetti di cultura e di identità. 
Possiamo continuare a pensare e a rappresentare le tradi
zioni culturali del "nostro" mondo locale, a lavorare sulle 
peculiarità della "nostra" memoria storica e del "nostro" 
patrimonio senza rend~rci colpevoli di (almeno potenzia
le) razzismo? Possiamo lavorare sul tema delle radici in 
modo eticamente e politicamente non equivoco? Questo 
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nesso tra i grandi temi del dibattito internazionale e un 
problema da sempre centrale nelle nostra frequentazione 
della cultura popolare dovrebbe essere esplorato e di
scusso più a fondo. 

1 Questa definizione, insieme alla proposta dell'uso dd termine folklorc, 
appare in una lettera (firmata con lo pseudonimo Ambrosc Mcrton) alla rivi
sta <<Athenacun>>, n. 9R2, 1R46, pp. 862-863, che si può leggere in traduzione 
italiana in Lombardi-Satriani l Sl74, pp. Sl0-Sl3. 

2 Clifford 1988, p. 95. Nella stessa pagina, Clifford immagina uno storico 
delle idee del 2010 e il suo sguardo perplesso c distaccato sugli intdkttuali 
novecenteschi, tutti presi nella ricerca di "basi dd significato c dell'identità 
che chiamavano 'cultura' c 'linguaggio'"; un po' come noi oggi facciamo nei 
confronti dell'ossessione del XIX secolo per l'evoluzione c il progresso. Per 
quanto suggestiva, l'analogia non sembra reggere del tutto: il2010 non è lon
tnno, e, come cercherò di mostrare più avanti, il concetto di cultura sembra 
IIIKOrH indispensabile per pensare alle identità e alle differenze. 

1 Ahu Lu~hod l 'JSll. Per un'ampia rassegna delle recenti critiche al con
l't'Ilo di nliturn v. Brumnnn l 999. 

4 Per· UIHI storiu ddk tradizioni di studi etnologici e folklorici in una pro
apcttivu curopcn è ancorn fondamentale, a mezzo secolo di distanza, la Storia 
dd folk/ore in Huropa di G. Cocchiara (1952). Per una più recente raccolta di 
contributi storiografici che recuperano l'autonomia delle tradizioni continen
tali europee a fronte del filone anglosassone di antropologia sociale e cultura
le, v. Vermeulen, Alvarez Roldan, a cura, 1995: un volume che mostra come 
"etnologia ed etnografia, in quanto studi 'folklorici' o 'nazionali', siano rima
ste ben vive in Europa, e persino dominanti nella parte orientale dd conti
nente. Anche nelle altre parti, se l'antropologia sociale c culturale è dominan
te, etnologia ed etnografia esistono ancora, sebbene siano state più volte ri
battezzate con nomi diversi" (p. 9). 

5 La preferenza di Clemente per una scrittura saggistica non sistemati
ca e frammentata rende difficile costruire un panorama bibliografico del 
suo lavoro più recente. Molti dei saggi più significativi sono raccolti in Cle
mente 1996-97, 200 l, e, per la museografia, in Clemente 1996 e Clemente, 
Rossi 1999. 

6 Si vedano le considerazioni sullo sfruttamento turistico del patrimonio 
storico-culturale in U rry 1990, in particolare il cap. 6. 

7 Questa osservazione di Lévi-Strauss si trova nel celebre saggio Razza c 
storia, scritto negli anni Cinquanta per l'Unesco e divenuto una sorta di mani
festo dell'antirazzismo contemporaneo (Lévi-Strauss 1952, p. 107): "Le gran
di dichiarazioni dei diritti dell'uomo hanno ( ... ) la forza e la debolezza di 
enunciare un ideale troppo spesso dimentico del fatto che l'uomo non realiz
za la propria natura in un'umanità astratta, ma in culture tradizionali ... ". Do
po cinquant'anni, il problema toccato in questo passo è ancora, come vedre
mo, di estrema attualità: è il riconoscimento antropologico della differenza 
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oppure !'"astratto" universalismo a fondare più solidamente una cultura dei 
diritti e dell'eguaglianza? 

~ Si veda in particolare Remotti 1990 per l'identificazione, alla base del 
moderno atteggiamento antropologico, di una tradizione europea di pensiero 
scettico e antiuniversalista, che include Montaigne e Herder e arriva fino a 
Wittgenstein, accomunata dal riferimento alla diversità empirica dei "costu
mi" contro ogni teoria assoluta e a-priori della razionalità umana. 

9 Così, Abu-Lughod può affermare che non ci sono differenze tra il lin
guaggio razziale e quello culturalista, e condannare le più recenti tendenze 
critiche c dialogiche della scrittura antropologica, che userebbero "un discor
so persino più esclusivo di quello dell'antropologia ordinaria che essi critica
no, e dunque maggiormente volto a rafforzare le di~tinzioni gerarchiche tra se 
stessi e gli altri in senso antropologico" (p. 152). E importante notare come 
queste argomentazioni - ancora una volta, come nel caso di Said - non siano 
in grado di specificare a quali criteri dovrebbe rispondere un discorso per 
non risultare "contaminato" (Abu-Lughod 1999, p. 14) dal potere: le stesse
peraltro splendide- etnografie dell'autrice (in particolare Abu-Lughod 
1986), se analizzate secondo questo metodo, non mancherebbero certamente 
di rivelarsi pervase da subdole strategie di dominio. 


