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GIUDIZIO ETICO E DIVERSITA' CULTURALE NELLA 
RIFLESSIONEA,'ITROPOLOGICA. 

diFabWDei 

l. I barbari in casa 

Da sempre il mondo occidentale ha associato l'esperienza della 
diversità culturale alla uscita dai propri confini ~dunque al viaggio ven;o terre 

lontane, all'avventura esotica, oppure al viaggio interiore verso l'inconscio e 
la follia. In periodo coloniale e imperialista, in particolare, il rapporto 
conoscitivo ed etico con le società "primitive" è stato costruito sulle 
coordinate della _lontan.anzo. sia spaziale che temporale, oltre che su quelle 
del dominio politico. "Noi" siamo qui, "loro" là, oltre l'oceano e in una fase 

anteriore della chr:iltà. Gli scambi tra i due mondi sono limitati e strettamente 
sotto controllo. Loro vengono "qui" nel ruolo di schiavi, servi, forza lavoro; 
noi andiamo "là" tramite figure di "eroi culturali" - soldati e funzionari 
coloniali, missionari, antropologi - che si espongono a rischi di incolumità 
personale per assicurare il dominio politico e intellettuale dell'Altro. 

Intorno a questo paradigma di separatezza si aggregano i discorsi che 
l'Occidente viene sviluppando sul resto del mondo, si tratti di produzioni 

immaginative e letterarie o di studi scientifico-accademici. Discipline come 
l'orientalismo (Said 1978) e l'antropologia (Geertz 1978) si costituiscono 
epistemologicamente attorno all'idea del Grande Fossato tra due mondi, 
dispiegandosi nella tensione tra le opposte esigenze di erigere barriere c di 

gettare ponti. 
Questa situazione muta radicalmente prima con la decolonizzazione, 

poi - c sopratutto - con le recenti nrigrazioni di grandi masse dal Terzo e 

Quarto mondo verso i paesi industrializzati dell'Europa. Comunque lo si 
voglia interpretare politicamente, questo fenomeno apre uno scenario inedito: 
!'"alterità" irrompe dentro i nostri stessi confini, sembra violare il nucleo 
protetto aell;identità occidenU:Lie ... I barbari entrano in c.asa .. , wme è Std.io 

scritto (Balducci 1990: 54), e non si lasciano ricomprendere facilmente in 
quelle della diversità e in quei modelli di integrazione che il pensiero 

moderno ha costruito per loro nel corso dei secoli. 
La nuova imm.igmzione pone aUe società europee una serie di 

problemi, sia etico-pratici sia conoscitivi, di assoluta originaiità. Alcuni di 
questi problemi sono riconosciuti nel dibattito in corso sotto la rubrica di 
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razzismo. Una larga parte dell'opinione pubblica e dei media tende ad 
attribuire al razzismo le tensioni sociali causate dall'immigrazione, che si 
mm.ifestano talvolta co~~ atteggiamenti xenofobi, come rifiuto di spedfici 
trani culturali degli ltsrranieri" e come chiusura al confronto e al dialogo. In 
parricolare, le forze dì sinistra sembrano vedere nel razzismo il nucleo 

politico e morale dei problemi dell'integrazione etnica, e fanno della 
promozione di valori antirazzisti un punto di forza della loro elaborazione 
politica. 

Non v'è dubbio che la diffusione degli slogan antirazzisti nasca da una 
sensibilità autenticamente democratica, da un atteggiamento di comprensione 
e di solidarieli verso i problemi degli immigrati. Tuttavia, un'analisi di 

quanto sta oggi accafi:endo che faccia perno unicamente o principalmente 
sulle nozioni di razzismo e antirazzismo sarebbe per molti versi debole e 

ambigua. Le difficoltà suscitate da un uso troppo ampio e affrettato di queste 
categorie, del resto, stanno emergendo con chiarezza nell'attuale dibattito 
politico. Da più parti si mette in guardia contro un antirazzismo facile, 

sentimentale, dogmatico, "srnunento più di lotta che di conoscenza", come si 
esprime PA Taguieff (1990: 15). n discorso antirazzista tende ad esaurirsi in 
modalità superficialmente romantiche o meramente dichiaratorie (Balbo 
1989), nella denuncia rituale di nemici stereotipati, e finisce per ostacolare 

più che favorire la comprensione delle reali dinamiche sociali. Di più, è un 

discorso che si sviluppa secondo linee non meno acritiche e totalizzanti di 

quello razzista, accreditando una medesima visione del mondo ma.nichea e un 
medesimo ltgrande mito repulsivo" (sono ancora espressioni di Taguieff 
1990,25). 

Questo tipo di critica non va inteso come denuncia di una presunta 
degenerazione dell'antirazzismo, ìn contrapposizione ad un antirazzismo 
"autentico"; è la nozione stessa a mostrare una intrinseca debolezza. E' vero 
che la coppia concettuale razzismo.antirazzismo poggia su un nUcl_eo etico 
irrinunciabile, lo stesso che sta alla base delle democrazie modeine, vale a 

dire la dignità e l'uguaglianza di diritto delle persone; tuttavia, propri~ per la 
sua ampiezza e generalità, è difficile tradurre immediatamente questo nucleo 
in discorso pratico e politico e calibrarlo rispetto all'attualità. Il dibattito 

contemporaneo, proprio in quanto avverte l'emergenza morale di un problema 

"razzista", tanto più ha bisogno di ridefinirlo concettualmente. Si torna allora 

a discutere sulla estens!one semantica di "razzismolt, se ne esplorano i confini 
rispetto a nozioni contigUè quali "pregiudizio", "intolleranzalt, etc., se ne 
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analizzano i rapporti con alcune categorie fondanti della modernità politica, 

come il nazionalismo, la fonna-Stato etc.l. 
Senza addentrarsi in questo complesso e ancora apparissimo dibattito, 

nelle note che seguono vorrei tentare di inquadrare il problema dalla peculiare 

angolatura della riflessione antropologica sulla molteplicità e diversità delle 

culture. Un'angolatura parziale certo, ma significativa, dal momento che 
l'antropologia è spesso chiamata in causa (e strumentalizzata all'occorrenza) 
come "specialista" della diversità; quasi come se dall'alto della sua autorità 
scientifica potesse risolvere una volte per tutte i troppo umani e incerti 

problemi etico-pratici. 

2. La lollerarwz genera[izza.ta.. 

In antropologia il termine evoca Je teorie onocentescbe che fanno 
discendere le diversità culturali tra gruppi umani a una fondamentale 
disuguaglianza biologica; teorie che naturalmente sono da tempo del tutto 
screditate sul piano scientifico, al punto che la stessa nozione di "razza" pare 
aver perso ogni chiaro riferimento empirico. L'uso di "razzismo" nell'attuale 

dibattito politico si riferisce piuttosto a meccanismi di discriminazione che 

hanno origine sul piano culturale: e in questa accezione tende a coincidere 
con l'uso antropologico di "etnocentrismo"2. 

In effetti, l'etnocentrismo è per l'antropologia un problema cruciale, in 

almeno due seru;i. Da un lato, in quanto tendenza universalmente diffusa, 

riscontrabile in ogni società umana a considerare i propri valori come unità 
di misura dei valori altrui; dall'altro lato, come paradosso interno alla propria 

stessa costituzione epistemologica, quella di una disciplina che ha accesso 
all'alterità solo atttave~o il filtro necessariamente distorcente delle proprie 
categorie conoscitive. In entrambe le accezioni, il pensiero antro tende ad 
accreditarsi fin dal suo inizio come anti-etnocentrico, in quanto fondato sulla 
scommessa, per così dire, dell'apertura e della comunicabilità tra tutte le 
società umane. La storia dell'antropologia, almeno nella sua fase dassica, si 

può essere infatti presentata come una progressiva radicalizzazione 
dell'attacco all'etnocentrismo, inteso come aspirazione a una visione degli 

neutraler oggettiva e scevrn da pregiudizi e mitologie (rappresentativo di una 

simile concezione dello sviluppo del pensiero antropologia è p.es. un manuale 

come Harris 
1968). 

rtra le più classiche 
argomentazioni anti-etnoeentricbe. spicca quella 

formulata da C. Uvi-Strauss in Race et Histoire, un saggio pubblicato per 
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conto dell'UNESCO nel 1952 e considerato a. lungo un vero e proprio 
manifesto del Pensiero "antirazzista". Una "'Dita abbandonate le teorie 
sull'inuguaglianza biologica delle razze, osserva l'etnologo francese, ci 
troviamo anc01a di fronte, in tutta la sua complessità, il problema della 
molteplicità e diversità delle culture. Limitarsi ad affermare l'uguaglianza 
naturale di tutti gli uomini non basta; "le grandi dichiarazioni dei diritti 

dell'uomo ha~mo .. .la forza e la debolezza di enunciare un ideale troppo spesso 
dimentico del fatto che l'uomo non realizza la propria natura in un'umanità 
astratta, ma in culture tradizionali ... " (Lévi-Strauss 1952: 107). Come 
possiamo conciliare il riconoscimento di questa diversità di fano con i 
principi di unità e uguaglianza del genere umano? 

Per Lévi-Strauss, la soluzione a questo dilemma consiste 
nell'affermare che la. comune umanità si realizza attraverso e non malgrado le 
differenze culturali. Il contributo delle culture alla civiltà consiste non tanto 
nella somma delle acquisizioni di ciascuna, quanto negli sami differenziali 
che presentano tra loro. n progresso è sempre frutto della reciproca 
fecondazione di tradizioni culturali diverse. Per questo il concetto di un'unica 
civiltà mondiale, a cui ceno umanesimo contemporaneo (compreso quello 
della stessa Ul\<"ESCO) sembra tendere, è in effeni un concetto-limite. che si 
porta dietro un intimo paradosso: non può infatti essere inteso che come "la 
coalizione, su scala mondiale, di culture ognur.a delle quali preservi la 
propria originalità" (Ibid.: 139). 

Lo sviluppo culturale dell'umanità finisce cosi per poggiare su una 
sorta di dialettica tra la tendenza ad instaurare l'unificazione e quella a 
mantenere o ristabilire le differenze. E poiché per l..évi·Strauss il mondo 
contemporaneo è minacciato soprattutto dalla uniformità e dalla monotonia, il 
saggio si risolve in un appassionato appello etico·politico a salvare 
incoraggiare le diversità, e in una rilettura della stessa nozione di tolleranza 
in senso dinamico e non meramente contemplativo (lbid.: 143·4). 

Ora, il peggior nemico per un simile modello di dialogo aperto, attivo 
e generalizzato fra le culture è per l'appunto l'etnocentrismo, la cui critica 
costiiu.i:s~X ii più fone nucleo teorico dei saggio. L:ernocemrismo è una sona 
di aneggiamenro naturale, profondamente radicato nella maggior pane degli 
uomini, che semplicemente rifiuta di ammettere il fatto stesso della diversità 
culturale. identificando la cultura e l'umanità con le proprie norme e le 
proprie consuetudini locali. E' l'atteggiamento che nell'antichità portava a 
definire "barbaro" chi non faceva parte della cultura greca o romana, e c::he ha 
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condotto l'Occidente moderno all'uso di termini come "selvaggio": all'alterità 
si rifiuta qualsiasi posto all'interno della propria cOmunità morale. 

ll punto su cui Lévi·Str.mss richiama l'attenzione è che questo 
"aneggiamento di pensiero nel cui nome si respingono i 'selvaggi' ... fuori 
dell'umanità, è proprio l'atteggiamento più caratteristico che contraddistingue 

quei selvaggi medesimi" (Ibid.: 105). Sono proprio i popoli più "primitivi", 
infatti, a ignorare totalmente una nozione generalizzata di umanità, e a 
definire "uomini" solo i membri della propria ristretta comunità. Dunque, 
proprio nella misura in cui pretendiamo di stabilire una discriminazione tra le 
culture e tra i costumi, ci identifichiarno nel modo più completo con queUe 
cbe cerchiamo di negare. Contestando l'umanità di coloro che appaiono come 
i più 'selvaggi' fra i suoi rappresentanti, non facciamo altro che assumere un 

loro atteggiamento tipico. li barbaro è innanzituno l'uomo che crede nella 
bart>arie (Ibid.: 106). 

Si tratta di un argomento tutt'altro che originale. Come ha 
recentemente ricordato F. Remotti (1990: 52sgg.), già Erodoto notava che 

alcuni popoli "chiamano barbari turti quelli che non hanno la loro lingua". E 
Montaigne scriveva che "ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi 
usi". Simili affermazioni smascherano, per così dire, le pretese descrittive 
della categoria di barbarie, rivelandone im:ece la natura normativa: un 
giudizio di valore, costitutivo dell'identità di chi Io emette. Ma se Montaigne 

(e forse anche Erodoto) interessa soprattutto la valenza scettica di questo 

argomento, il Lévi-Strauss di R1lz.za e storia lo rovescia in norma positiva, 
facendone il fulcro di una cooce:zione che identifica la tolleranza con la 
civiltà e l'intolleranza con le barbarie. 

Non è difficile vedere l'intima contradd.itorietà di tale equazione. 
Quando diciamo che barbaro è colui che crede nelle barbarie, selvagglo colui 

che respinge i selvaggi etc., presupponiamo l'esistenza di barbari e selvaggi. 

Ma allora anche noi stessi siamo barbari e selvaggi, per il solo fatto di 
formulare questo giudizio; e lo è anche chi fa notare che noi lo siamo, e così 

via all'infinito. Come ha osservato E. Gellner 1962: 193), la definizione di 
Uvi-Strauss ha la curiosa proprietà di diffondere barbarie attraverso una 
sona di contagio o repressione ad infinitum. Basta infatti esser consapevoli 

della barbarie per divenire barbari. 
Si tratta di un paradosso non meramente formale, anzi rivelaton: di un 

dilemma fondamentale in cui si dibatte l'atteggiamento tollerante e 
relativistico (o "caritatevole", come lo chiama Gellner). Si può condannare 
l'etnocentrismo dei "selvaggi", ponendo così tuttavia un limite (etnocentrico) 
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alla propria tolleranza; o si può non condannarlo, trovandoci allora costretti 
ad accettare la loro intolleranza. Come possiamo coerentemente mostrarci 
tolleranti verso le cultUie · iritolleranti, o verso valori che contrastano con 
quella stessa idea di dignità umana che fonda la nostra nozione di tolleranza? 

Vi sono· ad-esempio pratiche che tendiamo a definire disumane, poiché 
sembrano oltrepassare i limiti della nostra concezione minima di comune 

umanità. In questi casi, appellarsi al costume e alla tradizione non ha alcun 
senso, ·poiché sono in gioco valori costitutivamente universali. E' celebre 
l'epiSodio (citato in Manconi 1989: 56) del bramino che difendeva come 
costume nazionale l'usanza di bruciare la vedova dopo la morte del marito; un 
funzionario inglese, nel 1840, gli avrebbe risposto che accettava la logica 
dell'agire secondo le usanze nazionali, facendo però presente che nel suo 

paese c'era l'usanza di impiccare gli uomini che bruciavano vive le donne. 

(Aneddoto interessante non solo perché mostrai limiti dell'appeilo alla 
tiadizione, ma perché colloca il paradosso morale in concreto contesto di 
rapporti di forza e di relazioni discorsive asimmetriche - il nazionalismo del 
btamino, la sicurezza del funzionario coloniale che fa uso dell'ironia per 
imporre l' ''ovvietà" del proprio punto di vista). 

Ma non si tratta solo di casi limite- i campi di stenn.inio, l'infanticidio, 

i roghi delle vedove. Vi sono esempi forse meno drammatici ma più tipici 
della odierna.situazione delle società "multiernicbe". Un caso emblematico, 
che ha occupato in modo particolare giuristi ed etnologi francesi, è Ia pratica 
della clitoridectomia, che molti immigrati africani in Europa fanno eseguire 
sulle figlie. L'escissione è per molti popoli africani e asiatici una pratica 
comune, senza la quale una ragazza sarebbe considerata impura e pericolosa, 

non troverebbe marito e non potrebbe inserirsi a pieno titolo nella comunità. 

Si trana dunque di uno di quegli interventi sul corpo socialmente controllati,

attraverso i quali ogni gruppo umano rimodella culturalmente la propria 

dotazione organica. L'Occidente non se ne ~ preoccupato troppo finché·~ 
rimasta una pratica coofinata a lontane popolazioni esotiche; ma·-.·.to 

"scandalo" è esploso quando se l'è trovata in casa. La sensibilità diffUSa-nella 
moderna società occidentale avverte una simile pratica, sopra tutto in quantO 
esercitata su minori, come una mutilazione che lede l'integrità del corpo, e 

dunque come una violazione dei più elementari diritti dell'indiViduo. In 
particolare, i movimenti femministi vedono in essa un impedimento alllbero 

dispiegarsi della sessualità fenmllnile, emblema di una cultura-io cui la donna 
è oppressa da un potere patriarcale assoluto e violento (Cfr Uvi-Strauss· 
1989): 
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Come si vede, siamo di fronte ad un problema etico, prima ancora cbe 

giuridico, assai complesso (un ulteriore elemento di complessità, sul quale 

non è qui possibile soffermarsi, è il fatto che la nostra cultura è im•ece 

abituata ad accettare tranquillamente la circoncisione). Per salvare un nucleo 

di valori centrale nel nostro univen;o morale, ci vlene chiesto di rinunciare ad 
un nucleo altrettanto centrale. La condanna della pratica "aliena" può 

avvenire solo al prezzo di adottare un punto di vista etnocentrico; d'altra 
pane, la scelta della tolleranza sembra condurci ad abdicare, come avrebbe 
deno Ernesto De Martino, a comolidate fedeltà storico-culturali, e in fin dei 

conti al nostro stesso senso di appartenenza a una società civile fondata su 

norme universali <li diritto. Ci troviamo così immersi in un paradosso da c..ù il 
semplice appello alla collaborazione tra le culture non et aiuta ad uscire. 

3. La sardilii ad altri ••aWri. 

Del resto, le critiche più decise all'ideologia della tolleranza vengono 

proprio daJlo stesso Lévi~Strauss, che in alcuni scritti succesivi rivede in 
modo esplicitamente autocritico le posizioni espresse in Razza e storia. Gli 
scritti in questione sono una conferenza dell971, dal titolo "Race et culture", 

e l'introduzione al volume Le rega.rd éloigné, pubblicat nel 1983. Uvi
Snauss parte qui dalle medesime considerazioni sulla spontanea universalità, 

per così dire,. della tendenza all'etnocentrismo, rovesciandole però 

radicalmente di segno. Gli aneggiamenti etnocentrici sono definiti come 

"normali", a.."1Zi legittimi, e in ogni caso inevitabili". (1983: xi). L'indifferenza 
e l'insensibilità ai valori degli altri non può essere immediatamente attribuita 

al pregiudizio e alla intolleranza; è semmai una naturale conseguenza della 
fedeltà ai propri valori. una garanzia di salvaguarclia della propria identità: 

Non è affatto riprovevole porre un modo di vivere e di pensare al di 

~--p::. di !'.!!ti g:!i altri, e provare sç.arsa ~tT~,zinne per determinAti indiYi1ci il 
cui modo di vivere, di per sé rispettabile, si allontana troppo da queiio a cui si 

è tradizionalmente legati (Ibid.) 

Se in Razza e storia la difesa delle differenze appariva strettamente 
legata Q.!l'apcrr:..:...-a c «l dialogo tra culture, qui è al contrario connessa con la 
loro reciproca impermeabilità. n mantenimento di un livello animale di 
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diversità è consentito non dal reciproco interesse ed apprezzamento, ma "d2.l 
desiderio; prese:Q.te in ogni cultura, di opporsi alle altre culture che la 
circondano, di distinguersene, insomma di essere se stessa" (Ibid.). Le 

culture, per così dire, lottano per la sopravvivenza: hanno bisogno, per non 
dissolversi, di erigere barriere, di rnfforzare i confini. 

L'intolleranza razziale si malrifesta solo quando su questa base di 
naturale indifferenza si innestano "'opposizioni più reali", che per Uvi~ 
Strauss sono essenzialmente di due tipi: 

a) rapporti di forza, legati .alla volontA di asservimento e dominio, 
come ci sono mostrati dalla intera storia del colonialismo e dell'imperialismo; 

b) eccessiva prossimità fisica. con la conseguente concentrazione dei 
gT'.Ippi umani in territori troppo stretti, con una troppo esigua disponibilità di 
risorse - problema che assume dimensioni planetarie con l'esplosione 
demografica del Terzo Mondo. 

La contrapposizione tra razzismo e tolleranza non sarebbe .che una 

superficiale mascheramento di questi problemi strutturali. La tolleranza tra 

gruppi umani è possibile "solo se sussistono le condizioni della relativa 
uguaglianza e della sufficiente distanza fisica"; condizioni, osserva con 
pessimismo Lévi-Strauss, che le società contemporanee sono più che mai 

lontane dall'aver realizzate (1971: 27). 

Per questo Uvi~Strauss si scaglia contro l'uso ideologico e dogmatico 

che istituzioni come l'UNESCO hanno fatto del problema del razzismo. 
Trova ripugname la retorica egalitaristica, che si esprime attraverso slogan 
chiaramente antinomici quali "conciliare la fedeltà .a se stessi con l'apertura 
agli altri"3. E invita a dubitare dell'avvento di un mondo in cui le culture, 

colte da passione reciproca, non aspirassero più cbe a celebra.rsi a vicenda, in 
una confusione in cui ciascuna perderebbe il fascino che poteva avere per le 
altre, e le sue proprie ragioni di esis1enza (Uvi-Strauss 1983: XII). 

Se pure fosse possibile, un regno dell'uguaglianza e della fraternità 
segnerebbe la condanna di ogni differenza e di ogni originalità creativa. 
Infatti "ogni creazione vera implica una certa sordità al richiamo di altri 

valori, che non può giungere fino .al loro rifiuto o alla loro negazione". 
Chiudendo la conferenza del 1971, Lévi-Strauss si spinge fino ad affermare 

cbe Ja stessa lotta contro tutte le forme di discriminazione, e a favore di 

un'unica civiltà mondiale, rappresenta per l'umanità una sorta di forza 
entropica, "distruttrice dei vecchi particolarismi a cui spetta l'onore di aver 

creato quei valori estetici e spirituali che danno alla vita il suo senso, e che 
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noi raccogliamo preziosamente in musei e biblioteche perché ci sentiamo 
sempre meno capaci di produrli" (Thid.: 29). 

a troviamo qui di fronte un Lévi-Strauss profondamente pessimista e 
"conservatore", cui l'età e lo spettacolo del mondo - come egli stesso si 

esprime - hanno insegnato a diffidare delle parole piene di buone intenzioni. 

L'umanesimo progressista ed egalitario dell'UNESCO non gli appare ormai 
più che un ve!o pietoso gettato su una ben più profonda realtà di 
disuguaglianza. Tra il "primo" e il "secondo" Lévi-Strauss passa del resto 
l'esperienza di scrittura di Tristi tropici, romanzo filosofico radicalmente anti

illuminista, affresco di un'umanità condannata all'inautenticità. dove una 
scintilla di redenzione, se pure esiste, si cela nei più remoti recessi della 

foresta amazzonica più che nell'incedere trionfante del progresso e della 
"civiltà mondiale" (Lévi-5trallSs 1955). 

Se, come denuncia l.évi-Snauss, le posizioni di Razza e storia erano 
state strumentalizzate ideologicamente, anche il testo del 1971 non subisce 
tuttavia sorte migliore. Ad esso si sono infatti ispirate ed esplicitamente 
richiamate certe argomenrazioni della nuova "destra" (francese, ma non 
soltanto), che tentano di fondare una politica di separazione etnica sul 
richiamo al rispetto delle differenze. Questa forma di "razzismo 
differenzialista", come è stata definita (faguieff 1989: 17), non parla più di 

inuguaglianze biologiche, di superiorità e inferiorità; piuttosto, fa perno sul 
presupposto di una presSO(.':hé assoluta incommensurabilità e incompatibilità 
tra culture e modi di vita, e sulla difesa delle identità sociali, minacciate da 

incontrollate mescolanze e da processi di omologazione. La prima vittima di 
discriminazioni, si sostiene, è la stessa società occidentale, priva di difese di 
fronte a processi demografici che ne minacciano l'integrità. Da un'ideologia 
della superiorità si passa ad una ideologia della indifferenza ("uguali ma 

separati"), a una sorta di misantropia delle culture che fa della levistraussiana 

"sordità ai richiamo di certi valori" il proprio motto. 
E' chiaro che come su questa strada sia facile giungere ad estreme 

fonature ideologiche del testo di Lévi-Strauss. Un testo che, per quanto 
critico v~r5;o !e S{''Jrcia!o!e e i tJcgmi ddl':i!!.'!:ir->..,.,.;.;:mo facili!, ncn può ceno 
essere letto come una giustificazione teorica della separazione etnica e 
dell'autarchia culturale; non foss'aitro perché scritto da un uomo che ha fano 
dei rapporti con altre culture il senso della propria vita. Tuttavia, non solo i 
teorici ma anche i critici del razzismo differenzialista non hanno esitato ad 

attribuirne la paternità spirituale a Lévi-Strauss, e aC'.!:ri!t'.!~ p::: E'.!C tramite, 
all'intera disciplina antropologica. 
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Si è voluto infatti \ied.ere nei più generali presupposti epistemologici 

dell'antropologia'- in particolare nella nozione pluralistica di cultura - i 
responsabili dell'abba.;1do'no di quella aspirazione ad una ragione e ad un'etica 

universali che era stata propria-dell'illuminismo, e senza la quale ogni appello 

alla tolleranza e al- dialogo resterebbe illUsorio. Si vedano ad esempio, per 

riferirei ancora al dibattitO -francese, le posizioni di A. Finkiellaaut (1987), 

che rintraccia le radici del razzismo nel rifiuto della nozione di natura umana 

e di tutto ciò che potrebbe traScendere la diversità degli usi. L'unico argine al 

razzismo, secondo una simile prospettiva, consisterebbe nell'adesione a un 
numero finito di valori unive~li; laddove lo storicismo e l'antropologia, con 

il loro intrinseco relativismo romantico, ne sarebbero terreno di coltura. Non 

dissimili, anche se più articolate, le conclusioni del citato studio di Taguieff 

(1988) sul pregiudizio. 

Si pongono qui alcuni importanti problemi -primo fra tutti il rapporto 

del pensiero antropologico con la nozione filosofica di universalismo - che 
non vorrei tuttavia affrontare direttameme4. Se non ho accennato alla 

discussione sul razzismo differenzialista, è perché essa segnala l'intrii1.seca 

ambiguità delle posizioni del "secondo" Lévi-Strauss. Al principio' di 

tolleranza generalizzata, che ci impedisce persino di formulare giudizi morali, 

sembra si possa soltanto contrapporre un principio di impermeabilità, 

secondo il quale ognu."lo a ragione a casa propria. Ma davvero, come si è 
espresso C. Geertz, l'unica alternativa alla entropia morale è il narcisismo 

morale? Dawero non possiamo che arrenderci al compiacimento di essere 

noi stessi, coltivare la sordità e ringraziare Dio per non essere nati in altri 

luoghi e in altri tempi? (Geertz 1986: 257, 260). Seguendo la riflessione di 
Uvi -Strauss, ci troviamo cosl trascinati in un vicolo cieco, in una cattiva 

alternativa che sembra non consentire scelte razionali. 

4. Natural.isrrw, re/.atjvisnuJ e il concerto di cultura. 
Per capire la natura di queste impasse, occorre mettere a fuoco un 

aspeno decisivo dell'approccio levistraussiano. Abbiamo finora letto il 
"'secondo"' Lévi-Sltaw.s wme difeu.sore delle ragioni dcU'etnoccutt~illO 

contro i paradossi relativistici del principio di tolleranza generalizzata. 

Tuttavia, questa operazione riesce a Lévi-Strauss solo al prezzo di una 

ulteriore radicazione relativista del concetto di cultura. Nella conferenza del 

1971, ancor più 'che in Razza e scoria, le culture appaiono come entità quasi

naturali, Uai cGlliini ci::t.i<iramente e stabilmente delineati, funzionalmente 

ripiegate su se stesse. Significativa la metafora dei treni di cui Lévi-Strauss 
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(1971: 13) fa uso: " .. .le culture sono simili a treni che circolano più o meno in 
frena, ognuno sul suo binario e rutti in direzioni diverse". L'immzgine serve a 
chiarire la relazioni tra più culture più vicine e più lontane: quelle vicine sono 
come treni che viaggiano parallelamente a noi e più o meno aUa stessa 
velocità, cosicché possiamo agevolmente osservarle finché non ci divengono 
familiari. Quelle più lontane sono come treni che passano nell'altro senso su 
un binario obliquo: ne avremo solo un'impressione fugace e distorta, e 
potranno non signjficare per noi altro che disturbi del campo visivo. 

MA l'immagine del treno in corsa evoca soprattuno un'impressione di 
chiusura, quasi di imprigionamento: "ogni membro di una cultura le è 

strettarriente solidale, tanto quanto quel viaggiatore ideale è solidale col suo 

treno" {Ibid.: 14). 1\e deriva l'immagin~ di un'umanità distribuita in :sistemi 
di riferimento autonomi e pressoché incommensurabili: 

Noi ci :spostiamo trascinandoci dietro, letteralmente, questo sistema di 
riferimento, e gli insiemi culturali che si sono costituiti al di fuori di esso non 

ci sono percenibili che attraverso le deformazioni che questo imprime loro. 

Può perfino renderei incapaci di vederli (lbid.: 14). 

Si è scritto che simili argomenti sono pensati in riferimento a gruppi 
umani semplici e di piccolo dimensioni, relativamente statici e isolati, 
endogamici etc., per i quali le nozioni di "società" e "cultura" (che Uvi

Strauss usa come sinonimi) poss<mo in effetti coincidere (O'Callaghan
Guillaumin 1989: 192). Ma c'è di più. Uvi-Strauss non inventa qui una 

bizzarra concezione personale; piuttost-o, porta alle estreme conseguenze certi 

presupposti su cui si fonda J'intero discorso antropologico moderno, e che 
possiamo in sintesi definire come plurali:zzazioM_e reifo;llZione del concetto 

di cultura. 
Si è soliti far nascere l'antropologia con la definizione di cultura 

enunclata da E.B. Tylor nel 1871. Riconoscendo la cultura non solo nei più 
alti prodotti della civiltà occidentale, ma in ogni angolo del mondo, il 
r-~ie!'!:! ottocentesco poneva le basi per un confro::to etico e cc:::.o:;citivo <:.11:::. 

pari con l'alterità; la rottura della linea di separazione tra ragione e costumi, 
come si esprime F.Remotti (1990: 129), poneva le basi epistemologiche e 

discorsive per un sapere positivo sulla diversità. Tuttavia per tutto l'Ottocento 
il termine "cultura" _era usato prevalentemente al singolare; le diversità erano 
p:::~::.t~ come f.asi di un unico processo di evoluzione delrumanità, 
ricostruibile dalla posizione privilegiata dì massimo sviluppo in cui si trova la 
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cultura occidentale. li comparativismo "selvaggio" dei classici evoluzionisti, 
la loro noncuranza dei contesti locali, si basava sull'assoluta fiducia che i 
fani culturali, in ogni tempo e in ogni pane del mondo, fossero dello stesso 
tipo: elementi differenziati, lungo un asse cronologico, di un'unica realtà 
umana. 

E' con il Novecento che si comincia a parlare di culture al plurale. Si 
viene definendo l'immagine di un mondo suddiviso in una molteplicità di 

entità culturali separate e distintive, dotate di una propria autonoma 
positività, e suscettibili di studio distaccato ed oggettivo da pane di un 

soggetto che si pone come esterno rispetto ad esse. La ricerca intensiva 

focalizzata su un contesto locale (nel quale occorre "immergersi") diviene il 
metodo etnografico per eccelleozaj il sapere antropologico è inteso come una 
collezione di monografie disposte, per così. dire, lungo un asse di 

distanziamento spaziale. 
La portata relativistica di una simile prospettjva si è poi radicalizzata 

combinandosi con un'altra acquisizione del pensiero novecentesco: la 
"scoperta" (di per sé non necessariamente relativistica) che i1 significato e la 
conoscenza sono socialmente costruiti, e dipendono dunque da forme di vita, 
da comunità di discorso, da sistemi di riferimento radicati nelle concrete 

inxerazioni locali. Una volta che si concepiscono tali frames come localmente 
costiruiti in rel~one a concrete unità sociali, si giunge facilmente a una sona 
di kantismo pluralistico e privo di soggeno trascendentale, .come tante 
"ragioni" quante sono le· "entità" culturali. In nome della lona 
all'etnocentrismo, si accentua la autonomia funzionale e l'incommensurabilità 
degli "universi di significato", fino a negare la legittimità di ogni giudizio
sia etico sia conoscitivo- di portata transculturale. 

Per quanto generalmente osteggiata sul piano della discussione 

epistemologica, una simile prospettiva ba influenzato profondamente 

l'immaginario antropologico novecentesco. La massima espansione del 
sistema imperialista nei primi decenni del secolo ha prodotto la relativa 

atUSsibilità di ogni parte del mondo, combinata tuttavia alla percezione del 
relativo isolamento delle periferie rispetto aJ centro. I luop;hi ideali della 

ricerca etnografica sono l'esotica isola dei mari del sud, le profondità quasi 

inaccessibili della foresta equatoriale, il "cuore di tenebra" dell'Africa Nera. D 
sogno di ogni antropologo è la scopena di una cultura assolutamente 

"autentica", non ancora contaminata da contatti con le altre, e sopratuno con 
lJ.nella occidentale (il pessimismo di Tristi tropici è appunto una reazione al 
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crollo del mito dell'autenticità, ~la scoperta che tuno il mondo è onnai un 

unico gigantesco sir..cretismo). 

Al relativismo l'antropologia novecentes.ca ha combinato una sorta di 
reificazione o naturalizzazione de! concetto di cultura, intesa non come 
semplice costrutto teoretico, ma come "cosa" dotata di una propria realtà 
empirica. se il concetto nasce per rendere pensabile unitariamente una gamma 
ampia ed eterogenea di fenomeni (comportamenti, credenze, tecniche 
operative, istituzioni sociali etc.), in seguito sono questi fenomeni che 

finiscono per apparire mere "manifestazioni" di una cultura. La cultura 
mantiene così una sua "corposità" non dissimile da quella di della razza. E 
nonostante i frequenti mutamenti delle metafore attraverso le quali è stata 

definita (il corpo vivente, la macchina, il linguaggio, il testo), ha mantenuto 

saldi ceni presUpposti organistici. Come ha osservato J. Qifford (1988: 234-
5, 273), una diffusa sensibilità continua a vedere la cultura come uoa totalità 

coesa, un corpo che vive e muore: "la cultura è durevole, tradizionale, 
strutturale (piuttosto che contingente, sincretica e storica). E' un processo di 

ordinamento e non di rottura. Cambia e si sviluppa come un organismo 
vivente, e normalmente non 'sopravvive' a violente alterazioni". Non a caso 

all'antropologia si è soliti attribuire la funzione di salvataggio di culture che, 

come alcune specie biologiche, rischiano l'estinzione. 

5. Implicazioni eliche tkU'antropologia. scientifica. 

Conseguenza delia positività naturalistica delle cuJture, come 

accennavo, è la possibilità di studiarle e di descriverle da parte di un soggetto 
esterno ad esso, sulla base di un criterio di oggettività mutuato dalle scienze 
naturali (H concetto antropologico di cultura è infatti spesso definito 

"scientifico", in contrapposizione a quello umanistico). Non si mette in 
discussione il diritto dell'antropologia occidentale di parlare a nome dei 

"propri" nativi, di farsi portavoce e interprere della ragione degli altri, dal 

momento che quest'Wtima non è in grado di esprimersi autonomamente, di 

autorappresentarsi di fronte al resto del mondo. 

Vorrei far osservare come questa definizione di un campo di sapere 
positivo sulle culture altre produca di per sé effetti ambigui sulla 

strutturnzione dei rapporti etici tra "noi" e "loro". Da un lato l'aspirazione ad 

uno sguardo neutrale, libero da quei pregiudizi e da quei luoghi romu.ni che 

producono immagini mitologiche distone degli altri, apre la strada a Wl pieno 
riconoscimento della loro comune umanità. Dall'altro lato, tuttavia, il metodo 
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naturalistico riprop_one una ancora più rigida linea di demarcazione etica tra la 

comunità scientifica, in quanto soggerto della conoscenza, e le culture (altre) 

che ne sono l'oggeno. 
E' q~esto il paradosso che il concetto antropologico di cultu.-a si porta 

dietro, e che è forse .inerente allo stesso progetto complessivo di una scienza 
dell'uomo. L'antropologo moderno può permettersi dichlarazioni di principio 

sull'uguaglianza di tutti i valori proprio in quanto ha tirato una volte per tutte 
tra sé e gli altri il cordone sanitario dell'aggettivazione scientifica, 

precludendo così ogni possibilità di un rapporto moralmente alla pari. 
Rapporto alla pari che si manteneva invece, ad esempio, nella precedente 
riflessione filQsofica sui primitivi, dove i c~rumi alieni non apparivano 
oggetto di distaccata contemplazione teoretica, ma opzioni pratiche di vita 
verso le quali occorreva schierarsi. Anche le critiche più insensibili e 
intolleranti - si pensi alle discussioni cinquecentesche sulla natura umana o 
meno degli indios - poggiavano sul presupposto di un piano comune di 
confronto, nel quale la propria stessa identità morale era messa in gioco. Al 
contrario, l'antropologia scientifica approda alla tolleranza dopo .aver tagliato 

ogni ponte morale, dopo essersi assicurata di non rischiare nulla nei confronti 
con gli altri. L'antropologo e i "suoi" selvaggi - come a un altro livello lo 

psichiatra e i suoi pazier.ri - semplicemente non fanno parte della stessa 
comunità etica. Un dialogo direao non è più possibile: gli altri sono ridotti a 
portatori di informazioni, il dialogo a intervista, le relazioni interpersonali a 

r.accolta di dati. E il prodono finale - il resoconto etnografico - radìcalìzz.a 

ulteriormente la disgiunzione morale tra i nativi - da descrivere ma non da 

informare - e il pubblico dei lettori - che vlene informato ma non coinvolto 

nel processo di :rappresentazione culturale (Geertz 1988: 132). 

L'osservazione partecipante, metodo principe dell'antropologia 
sclentifica, si porta dietro fin dall'inizio questa ambiguità. Da un lato crea le 
condizioni materiali - la prossimità fisica, la condivisione dell'esperienza 
quotidiana -per un dialogo tra esseri umani; dall'altro, sono le stesse finalità 

conoscitive del ricercatore a impedire una integrale apertura dialogica. 
L'csscrv~ioDe pQ.."1Xlp:;;;n!e ~!.=ula un accos!amento al "punto di vista dei 

aativi'". il cui unico scopo è però quello di riportare "a casa" dati utili per 

scrivere libri, per costruire una disciplina occidentale (oltre che per fare 

c:zrriera) .. Mentre gli altri parl2no e agiscono, l'emografo osserva a prende 
appunti, accende il registra~re, si nasconde dietro la macchina da presa; 
senza mai dimenticarsi ~hi è e perché d tr(!'.':l !3, i!1 q:1~l luogo così lontano e 

inospitale. 
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Nè potrebbe fare diversamente: l'alte~tiva- quella di farsi egli stesso 
nativo - equivarebbe infatti a tradire quella promessa di mediazione 
interculturale su cui l'etnografo basa la propria autorità. 

Il diario di campo di B. Malinowski, eroe fondatore della moderna 

etnografia, è un documento fondamentale per comprendere le radici etiche del 

sapere anttopologko. Nelle sue monografie sulle isole Trobiand Malinowsld 
presenta il proprio metodo di ricerca come una felice coniugazione di rigore 
scientifico e di fratellanza morale: sottolinea continuamente l'importanza di 

vivere nelle stesse condizioni dei nativi, di mantenere con loro 
rapporti paritetici, di provare rispetto e persino simpatia per i loro costu.rni, in 
contrapposizione al disprezzo razzista mostrato dagli altri bianchi come i 
mercanti, gli anuninistratori coloniali etc. Dalle pagine del Diario_ (che com'è 

noto è stato pubblicato postumo, suscitando un vero e proprio scandalo nella 
comunità scientifica degli antropologi) emerge invece un Malinowski 

dominato da sentimenti ambigui nei confronti dei "selvaggi", verso i quali 
esprime spesso e senza mezzi termini insofferenza, rabbia, arroganza e 
disprezzo. All'immagine "progressista" di un pacato dialogo tra gli uomini 

che si riconoscono fratelli, il Diario sostituisce quella di un rapporto 
conflittuale e tormentato, dove l'etnografo stesso è dominato da una 
angosciosa crisi di identità e di spaesamento, e lana per conquistarsi quella 

conoscenza che sola può dare un senso al suo rappono con i nativi: 

... la vita dei nativi mi sembra del runo priva d'interesse e 
d'importanza, qualcosa di così distante da me come la vita di un cane. 
Passeggiando, bo considerato un punto d'onore riflettere su cosa sto a fare 
qui. A proposito della necessità di raccogliere molti documenti (p.es. testi 
denati da informatori, liste di attività, mappe etc.): ho un'idea generale della 

loro vita e una qualche conoscenza del loro linguaggio, e se solo riesco a 
'documentare' tutto questo, avrò un materiale di valore. Debbo concentrarmi 

sulle mie ambizioni e lavorare per uno scopo .. (Malinowski 1967: 167). 

I.z p~:::ddone <ii sapere antropologico procede dal distacco più eh~ 

dalla partecipazione. Malinowski recupera un rapporto significativo con i 
nativi riducendo li a fonti documentarie e ad oggetti di descrizione e di teoria. 

I suoi simili, l'unica comunità morale cui il ricercatore appartiene, sono i 

potenziali lettori dei suoi libri. L'esperienza vissuta dell'incontro etnografico è 
risolta discorsiv::..rtier.:c ;;c!!! ::::~.onografia, dove il vortice indistinto di 
diYersità si cristallizza nell'entità scientificamente dominabile della "cultura 
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trobraindese''. e la crisi soggettiva nel ruolo ideal·tipico dell'etnografo al 

te:npo stesso distaccato e simpatetico (Cfr Clifford 1986, Geer:z 1988). 

6. Differenze cultutali e cor.dizione postmoderna.. 

Torniamo al dilemma in cui ci eravamo trovati seguendo la riflessione 
di Uvi-5trauss: come scegliere tra la tolleranza generalizzata e il narcisismo 
culturale, tra l'impossibilità di formulare giudizi morali e il sistematico 

richiamo all'indifferenza e alla sordità? Nel paragrafo precedente, si è tentato 
di mostrare la cornice epistemica sul cui sfondo si articola questo aut·aut 

senza apparenti vie d'uscita: un concetto di cultura dalle forti connotazioni 
naturalisticbe e relativistiche. L'umanità è distribuita in un numero finito di 
recinti dai confini ben marcati (i "treni" di Uvi-Strauss); caratterizzati da 

insiemi stabili e autonomi di valori reciprocamente incommensurabili. 
L'identità e le differenze culturali sembrano dau una volta per tutte, e non si 
può far altro che prenderne atto. Se li leggiamo in questa prospettiva, il 
"primo" e il "secondon Lévi-Stra~s non appaiono poi così distanti: l'unlco 
modo di rispettare e tollerare altri sistemi di valori sembra infatti quello di 
ignorarli, limitandosi a coltivare il proprio giardino. 

Si manifesta qui il limite più serio della riflessione levistraussiana 
sulla diversità delle culrure: il mancato riconoscimento che ciò che conta 
come identità e come differenza è stabilito socialmente. Non certo nel senso 

che i rapporti culturali sono una mera funzione o epifenomeno della struttura 
sociale o dei rapporti di produzione, da ricondurre al neutrale metalinguaggio 

dell'economia politica. Nel senso, piuttosto, che le decisioni su cosa 
costituisce differenza sono negoziate all'interno di pratiche sociali di caranere 

normativa, volte cioè all'autodefinlzione etica di una comurrità. Nel 
cor.ti.nuwn delle somiglianze e delle differenze etniche e culturali non vi sono 
unità discrete naturali, autoevidenti: come mostra ad esempio la storia dei 
primi contatti fra l'Europa e il Nuovo Mandas, la signlficatività dei tratti 
differenziali è contrattata attraverso strategie politiche e discorsive, dalle 

quali finjscono per emergere "noi" e "altri" perspicui. Ora, i giudizi etici 

"io..~ict~vuiiorali" si dtieru:lllliUlo appunto nel ftm,_i e disfi:ln>i delie bamere 

culturali di questi "noi" e di questi "altri". Non sono mai impossibili, giacché 

non esistono tronconi di umanità imprigionati senza scampo all'interno di 
contesti locali di valori; nè d'altra parte sono mai decisi a priori secondo 

criteri assoluti e dogmatici. Sono piuttosto il risultato - sempre aperto e 
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provvisorio -di una impl1!sa pratica, condona sulla base di rapporti di forza e 
di negoziati discorsivi. 

n trattamento relativista e naturalistico della diversità come collezione 
di monadi culturali di uguale valore, allineate in belì'ordine (come 

monografie su uno scaffale o come teche in un museo) davanti allo "sguardo 

da lontano" dell'occidente, è fondato appunto da una simile impresa pratica 
storicamente situata. h particolare, è il frutto di un frame epistemico e 
discorsivo caratteristico della prima metà del Novecento, che, seguendo un 
_recente filone di studi, potremmo definire "modemista"6. Le grandi 

narrazioni antropologiche e letterarie di questo periodo hanno rappresentato 
indubbiamente un enorme progresso intelletruale: forse per la prima volta 
nella storia, una civiltà ha riconosciuto l'uguale dignità morale degli "altri", si 

è posta i1 problema di conoscerli "dall'interno" e di comprendere il loro punto 
di vista, stabilendo le basi (peraltro solo potenziali, come si è visto) per un 
dialogo alla pari. Il modemismo antropologico ba influenzato in profondità e 
in modo irreversibile il nostro modo di pensare la diversità culturale ed etica. 
E tuttavi~ dobbiamo chiederci fino a che punto ci aiuti a romprendere 
l'attuale realtà dei rapporti interculturali. 

Vorrei chiarire: non si tratta di stabilire se il modello modernista è 
"vero", se corrisponde alla realtà {questione che, formulata in questi tenr.ini, 

non avrebbe alcun senso). Si tratta piuttosto di capire se i problemi di identità 
etica e culturale cui esso ha risposto sono ancora gii stessi che ci poniamo 

oggi, e che permeano ad esempio la discussione sul razzismo da cui siamo 
partiti. Naturalmente, per rispondere in modo soddisfacente a questa 

domanda occorrerebbe mettere a fuoco il concetto di "'condizione 
postmoderna", analizzando a fondo una intera serie di processi di mutamento 

sul piano dei rapporti economici e politici internazionali, delle strutture 
macro- e micro-sociali, della storia della idee. Mantenendosi su un piano 

assai più superficiale, si può comunque tentare qualche coffiiderazione 
intorno agli assunti centrali del relativismo modernista Ha ancora un senso 
pensare all'appartenenza culturale nei termini di una. molteplicità di "blocchi" 
dai confini chiari e distinti? Che ne è oggi dell'idea dell'autenticità delle 
t<>d.iziv:ni C'J!tu...."'3.l.i? Che ne è, ancora, d!:!l:! pre!~::! oCC:der:t:lle {e 

antropologica) di parlare a nome delle altre culture e di rapp:resentarle di 

fronte al mondo? 

li mondo attuale, ba serino Geertz (1986: 273), comincia ad 

assomigliare più ad un bazaar orientale che ad un club di gentiluomini 
.i~•b-Ì.ç.:,i. Gli ultimi decenni del secolo sono carattef..zzati da rapporti 
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internazionalì di tipo post-eoloniale assai fluidi e complessi, da una 
accentuata mobilità demografica, da una circolazione senza precedenti di 
persone, prodotti, conoscenze~ valori. Lo sviluppo dei trasporti e delle 
tecniche di comunicazione accorcia le distanze fisiche e culturali; senza che 
per questo il "villaggio globale" divenga il regno dell'omologazione, come 

Lévi-Strauss temeva. Anzi, la "società della comunicazione generalizzata" 
(V attimo 1989) crea le condizioni per il moltiplicarni delle visioni del mondo, 

per la presa di comunità locali e settoriali che non accettano più di farsi 
passivamente rappresentare nei discorsi degli altri. 

All'immagine delle culture come treni, come organlsmi, o come 
codici, viene sostituendosi que1la di un unico grande collage o caleidoscopio, 

in cui le differenze non si cancellano, anzi si esaltano e si moltiplicano, ma 

dove i confini sono confusi, mutevoli e sempre più difficili da identificare. 
All'immagine dell'autenticità delle tradizioni culturali si sostituiscono quelle 

del sincretismo e dell'ibridazione. La dissoluzione entropica delle pure 
tradizioni locali - se mai ne sono esistite - si risolve in una esplosione di 
frammenti, più che nel trionfo di una piatta monocultura (l'estremo lamento 
modernista di Trisri tropici~). Del resto, chi potrebbe oggi decidere che cosa è 
essenziale e che cosa inessenziale in una tradizione? Chi avrebbe il diritto di 
parlare a nome di una tradizione, di rappresemarla di fronte al mondo? 

~ stesso legame primario che il modernismo poneva tra identità, 
cultura e tradizione, sembra perdere molta della sua forza. Jarnes C!ifford 

(1989: 10 sgg.) parla in proposito di una identità "post-culturale", in cui il 
senso delle differenze e delle specificità non coincide con l'appaesamento, 

con il radicamento in una continuità culturale. L'identità non è un'essenza, ma 
il prodotto ibrido, contingente, provvisorio di processi creativi di 

ricomposizione di frammenti: 

Il privilegio accordato [nei primi due terzi del nostro secolo] ai 

linguaggi naturali e, per cosi dire, alle culture naturali, si sta dissolvendo. 
Questi oggetti e queste basi epistemologiche si rivelano come delle riuscite 
costruzioni i!!'.magin!tiv~, v.o!te 2. contenere e aèdc::n~::ic:.:e l'e::;::::g!.c~i.2. In 
un mondo in cui troppe voci parlano tune insieme, un mondo dove il 
sincretismo e l'invenzione parodistica stanno divenendo la regola e non 

l'eccezione, un mondo urbano e multinazionale, che ha istituzionalizzato la 

tran.sitorietà - in cui vestiti americani fabbricati in Corea sono indossati dai 
giovani in Russia, in cui le "radici" di ognuno sono in qualche misu~ t:g!!:::.~c 
-in un simile mondo, diventa sempre più difficile fissare l'identità umana e il 
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signiflcato in riferimento a una "cultura" o a un "linguaggio" coerenti (Ibid.: 
95). 

L'emergenza negli ultimi anni dei nazionalismi e dei particolarismi 
locali, spesso nella fanna di risveglio di ataviche tradizioni a lungo sopite ma 
mai dissolte, non deve trarre in inganno. Ciò che abbiamo di fronte sono 
pratiche locali di "invenzione della tradizione", narrazioni normative del 
passato, per così dire, che hanno fatto uso di mezzi espressivi, codici 

linguisticie simboli culturali assolutamente eterogenei. Il proliferare dei 
localismi non è in contraddizione con la nozione di interconnessione globale 

(che non equivale ad omologazione) del mondo: è anzi consentito dal 

liberal1ìi di una molteplicità di voci finora private della parola, dal crollo delle 
pretese esclusive di aggregazione ed autenticità dei Grandi Racconti 
modernisti7 

7. Valutazione, comprensWne, auUJrijlessivilò.. 

Cercherò di tirare le fila del discorso, :ornando al problema da cui 
eravamo partiti. Se la condizione in cui ci troviamo è quella "post-culturale" 
di cui parla Clifford, o quella baazar orientale di Geertz, i problemi 
dell'identità collettiva delretnocentrismo ne risultano profondamente 
modificati. L'alternativa levistraussiana tra un prendere e un lasciare in 

blocco appare al tempo stesso troppo semplicistica e troppo drammatica. La 
vita di gran parte degli uomini si svolge in scenari in cui l'appartenenza e la 

diversità non sono più Iocalizzabili a priori, e vengono invece riscontrate 

volta per volta situazioni specifiche. Abbiamo a che fare non tanto con un 
problema di adesione incondizionata a blocchi etici e semantici chiaramente 

riconoscibili, in cui n tutto si tiene", quanto con una miriade di concrete 
internazioni culturali in cui nulla è scontato, in cui differenze e identità si 

Esplode la stessa categoria di "lontananza", che come si è visto aveva fondato 
non solo la boria etnocenttica ma anche la tolleranza caritatevole. Si scopre la 

differenza vicino a casa propria, l'identità alla fine del mondo. 
E' in questo contesto che dovremmo inquadrare il dibattito sul 

"razzismon nella società europea conte:npcrar..:a.. L'i~g;-...ziur.e dal terzo 

mondo non si limita a complicare quantitativamente vecchi problemi: è 
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invece parte di u.qo scenario radicalmente mutato, che il nostro immaginario 

sociale ha ancora difficoltà a percepire, permeato com'è dai miti modernisti di 

autenticità, di perdita e di salvezza. Strettamente legate a questi miti appaiono 

ancora le grandi prese di posizione del dibattito attuale: sia le fobie di 
contaminazione del neo-razzismo differenzialista. che nella difesa xenofoba 

trova l'unico elemento di coesione di un "noi" altrimenti ridono in frammenti, 

sia la favola di redenzione di certo antirazzismo oifano dell'ideologia, per il 

quale l'accoglimento degli "altri" purificherebbe l'Occidente dal suo peccato 

originale. Dobbiamo fare lo sforzo di non ridurre i problemi attuali alle 

Grandi Opposizioni tra razzismo e antirazzismo, etnocentrismo e relativismo, 

pregiudizio e tolleranza, conservazione e progresso. Ogni conflitto morale, 
ogni scontro rra pratiche e valori incompatibili (come nel caso della 

clitoridectomia, che ci è servito da esempio), va inteso all'interno del concreto 

contesto relazionare che Io genera. Non si danno soluzioni decise in anticipo 

o in linea di principio. 
Potrà sembrare, a questo punto, che il confronto morale con la 

diversità si risolva esclusivamente in una Jogka di rapporti di forza o, nel 

migliore dei casi, di strategie retoriche; e che nessun ruolo resti per la 
ragione. Ciò è vero solo nel senso che non vi sono uscite puramente razionali 

dal conflitto, p.es .• tra la concezione occidentale dei diritti dell'infanzia e la 
concezione africana della purezza sessuale femminile. Manon basta ribadire, 

cowe fa ancora l..évi-Strauss ìn uno dei più recenti contributi su questo tema 

(1989), che non esiste un metro comune a gente che semplicemente segue 

usanze dettate da una morale diversa, e che "la saggezza sta senza dubbio nel 

far riferimento alla logica interna di ciascuna società e del suo sistema di 
valori" (salvo affermare in ultima istanza il dirino della società ospitante a 
proteggere la propria integrità). li punto che Lévi-Strn.uss non evidenzia è il 
conflitto, nella sua attua:zione pratica, innesca un processo di comprensione 
dalle forti valenze autorijlessive, alla fine del quale nessuno- né "noi" né gli 
"altri" -resta lo stesso. 

Come ha scritto una volta P. Winch (1987: 189), il ruolo della ragione 

nelle controVersie etiche non è quello di giungere a una qualche risoluzione 

definitiva: che metta tutti d'accordo, ma quello di aiutare a comprendere (che 
non equiv2le·-·à perdonare) le posizioni morali degli altri, in modo tale da 

genar luce anche sulla parzialità della propria stessa posizione. Per quanto i 
conflitti possano resta..-e inisolti, potremo sempre riconoscere razionalmente 
una primaria distinziòne, per cosldire, metaetica: quella fra chi comprende la 

propria posizione morale,-il proprio modo di agire, 'e chi non la comprende. 
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In questo senso, il problema che ci pone l'opposizione tra 

etnocentrismo e relati"ismo non è se possiamo fare a meno di pensare 
secondo i nostri concetti e di giudicare secondo i nostri valori: è piuttosto se 
possiamo giungere a comprendere criticamente questi concetti e questi 
va1ori8. Ciò che è in gioco non è la possibilità di entrare in un mondo 

culturale alieno e di condividerlo, ma quella di mUiare il nostro. Con ciò si 
precisa anche il ruolo dell'antropologia, in quanto professionalmente 
coinvolta con la dive~ità,. nella odierna situazione di scontro fra o.llture: 

ruolo che non è quello di difensore d'ufficio (o perito di parte) degli "altri", né 

quello di sentinella dei confini più o meno arbitrari dei "noi". n suo compito, 
per concludere con uno dei caratteristici aforismi di Geertz (1986: 271), è 

quello di costruire "narrative e scenari per rimettere a fuoco la nostra 
attenzione, ... rappresentando noi e tutti gli altri in mezzo a un mondo pieno di 

irriducibili stranezze, di cui non possiamo disfarci". 

l. Per uua D.pida sinlesi e !llla bibliografia relativa al dibattilO sulla defin.iziol!e di razzismo, si 

veda Bassetti 1990:. 4lsgg.. Come rapp-esentativi del piil recente dibattito itali.aoo su questi temi 

si vedano gli interventi raccolti in AA VV. 1989, M VV .. 1990, Balb::l-Ma.nconi 1990 

Z. LMuconi (1989: 54) parla ddl'etooc::entrismo (o raz:zismo cultunle: quello che •u.asce daila 

difesa di:Ua propria cultura, della p-opria tnu:lizlaoe e del proprio stile dì vita c dal rifiuto dì 

cultur.a, tradizione e stile di viu .altrui") come di uoa varie!ll del razzismo.. Le altre s.arebbcro il 

razzismo "addizionale~, che !lasce da fanori di allarme sociale, e queUo ~concorrenziale•, che 

nasce dalla difesa del prop-io territorio e delle proprie risorse. Mi sembra tuttavia di vedere un 

difetto logico in questa ctassific:aziooe., dal momento che le nazioa.i ci addizion.a.lità e 

cooconeozialid si riferiscono non alla n.atur.t dell'aneggiamento razzista ma alle sue 

motivazioni. Se !t; cosl, reblooentrismo resta il nucleo aoche deUe .altre vuied di r.u:zismo, od 

sen.so che .all.anne sociale e difes.a del teJritorio producono rispte razziste solo :se combinate 

6. L'ictroduzione oeUa discns.siooe antropologica di un termine come ~modernismo", preso 

ovviamente in prc:!>ti!O d:illa critica letteraria cd anis.tica., deriva dalla crescente attenzione che 

negli ultimi anni è s1.ata rivolta alla dimesione testuale deUa dis.ciplin.a. Della nozione di 

modc:mismo si ~fano pet la veriù. un uso piuttosto ambiguo: autori come E. Ardc:ner (1985) e 

Mucus-Fischcr (1986), ..d ese::::.pio, iu iur.e.ndono in accezioni assai diverse. Nel fl=D:C 

contesto, mi riferU.co sopr.;.rruno alle tematiche introdor.e: dalla opp::l>izione tra mode-rnismo e 
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~t-modemismo nella discussiooe estetica e filoo.ofìca - c:fr. i c:la.ssici lavori ,m Lyota.rd COD. i 

problemi epistemolo~ci e di=rsivi dell'alltrop;>logia. Si veda ad p. es. M. Stratber.:J. (1987;_ 

264), che c:aranr:z:z.a il modernismo 5ulla. ba5e del distallziall;lc:.Dlo tra "noi' e "loro" concepiti 

come realtll realt~ ontoiogìcamen!C. primarie, p[utto&to che OJme rappresentazioni di ~li di:, 

somiglianze e differe.n.ze. Per UD ptnoram.a compessivo su questo dibattito si veda. W..angaro· 

199:1). 

7. Si veda Fischer (1986) per nn'analli.i in quer.ta !in~ della nozione di~ inte:r.a come 

Camiglia di somiglianze nella quale :>i intrecciano numere6e tradizioni cu!rurali. L'appartenenze 

emica è lena come una dimensione c:ulturale, psicologica, etica che gli individui e i gruppi non 

ricevono passivamente ma costruiscono ed inventano, in WIO sfoao di au.todefiniz.ione cile si 

attua lavonmdo 5UIIa memoria del p:;!$Salo, ma che è eticamente orientato verso il futuro. 

8. Questo punto di vista non può non richiamare quell'"etnocentrismo critico~ c:he Ernesto De 

Martino opponeva al relativismo c:u!turale e .ail'ctnOCC:IInismo dogmatico; una nozione che già C. 

Pasquinelli (199J: 12) ha iDtrodono nel contesto del dibattito sul razzlsmo. Alcuni aspeni del 

pcDSiero dello studioso nap::>letano prcs.entano in effetti s.orpn:ndenti analogie con la nozione di 

autoriflcssivitlche traggo qui da autori rome Geenz e Clifford: in particolare, la sua definizione 

dell'incoutro etnografico CO[;le "duplice tcmatizz.azioue, del "proprio w e dell'" alieno", come "ti 

più radicale es:l."De di coscienza che sia ~ibile all'uomo Occidentale• (de Martino 1977: 391). 

Vi sono naturalmente Ulche imp;>n.anti differenze., che non è pos.sibile approfondire in questa 

5ede. e c:be mi sembrano comunque far cap:~ alla centralitl nel pensiero demartiniano di una 

nozione uuitaria, quasi hegelìau, di storia e di consapevolezza storiografiC'I. 
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