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Alfred Kroeber, L’educabilità umana

Gli antropologi considerano l’inculturamento come un mezzo di tra-
smissione sociale delle informazioni, rivolto da una comunità nei con-
fronti di coloro che ne entrano a far parte. Si tratta pertanto del pri-
mo strumento educativo messo in atto per “modellare” le abitudini e i 
comportamenti operato dalla società. In questo modo, ogni individuo 
diventa un membro del gruppo, distinguendosi da qualsiasi altro. Alfred 
Kroeber ne mette in luce il valore dal punto di vista culturale e psicolo-
gico, sostenendo che il processo educativo consente una vera inclusione 
in quanto agisce sulla formazione dei processi di base, come il tempera-
mento emotivo, la disposizione relazionale e i modelli di comprensione 
della realtà, come il linguaggio.

Nascendo in una società, l’individuo nasce anche in una cultura: la 
cultura lo modella ed egli partecipa a questa cultura. 
È straordinario come ogni individuo possa essere modellato dalla sua 
cultura. Noi non riconosciamo pienamente la forza di questo pro-
cesso modellante perché è comune a tutti, è graduale, è gratificante 
almeno nella stessa misura in cui è sgradevole, comunque, non esistono altre ovvie alternative a questo 
processo, quindi esso è preso come dato di fatto, ed è accettato come la cultura stessa, forse con una certa 
maggiore consapevolezza, ma certo non criticamente. La parte formale di questo processo è chiamata educa-
zione; educazione attraverso la scuola, la religione e per quanto concerne abitudini e morale, principalmente 
attraverso la famiglia. Queste agenzie socializzanti trasmettono parte dei costumi di gruppo. Ma una parte 
più cospicua della tradizione culturale viene acquisita da ciascun individuo per iniziativa propria: egli la rac-
coglie, cresce in essa e la fa propria. Questa parte comprende la lingua, i gesti, i modi di muoversi, gli atteg-
giamenti mentali e sociali, che l’individuo imita prendendo a modello le persone più anziane o i coetanei, e 
una infinità di altre attività, come il mettersi le scarpe, tagliare la legna, guidare una macchina, che “impara” 
sin dal primo anno di vita spesso senza nessuna istruzione formale, ma semplicemente perché le vede fare 
da altri e vuole farle anche lui. 
Quanta parte di quello che una persona sa fare e fa, gli viene dall’esterno, dall’ambiente culturale che lo 
circonda, e quanta dall’interno, dalla sua personalità indipendente? La parte più cospicua è certamente la 
prima. Il fatto che una persona parli cinese o inglese è il risultato di “dov’è nato” o cresciuto; cioè di quale sia 
la lingua che fa parte della cultura in cui cresce. Lo stesso vale per il fatto di essere cristiano o buddista, di 
partecipare alle elezioni, di osservare la domenica come giorno di festa, di celebrare l’inizio dell’anno nuovo 
il I gennaio piuttosto che in febbraio, di mangiare con una forchetta invece che con i bastoncini, di mangia-
re pane e burro invece di riso, di infilare la camicia nei calzoni, invece di lasciarla fuori (almeno all’epoca 
di Kipling), di dire “ciao” ai genitori invece di dar loro titoli onorifici, di guidare un trattore invece di un 
aratro di legno e metallo, di scrivere con un alfabeto invece che con migliaia di logogrammi ecc. In effetti, 
la massa di quello che una persona riceve dalla propria cultura è cosi vasta, che a prima vista tale persona 
non sembrerebbe altro che un esemplare individuale della propria cultura, una sua riduzione, una somma 
di tutto quanto essa può contenere. Tutto quel che rimane della persona che non sia culturalmente indotto 
consiste in due insiemi di elementi: anzitutto le sue capacità generali umane innate, e in secondo luogo le 
sue peculiarità individuali. 
Queste capacità assicurano, proprio in quanto sono generiche, che una persona normale è in grado di im-
parare a parlare, a leggere, a usare strumenti, a praticare una religione di un tipo o dell’altro. Quale sia poi 
il tipo di linguaggio, strumenti, religione dipende esclusivamente dalla cultura, non dalla persona. In altre 
parole, la sua nascita come persona normale gli dà certe potenzialità, ma la sua nascita in un certo tipo di 
cultura determina come queste potenzialità potranno essere espresse e realizzate. 
Le peculiarità individuali consistono nel parlare bleso o strascicato, avere una voce da basso o da tenore, 
compiere le pratiche religiose con fervore o solo formalmente, essere naturalmente ordinato, o frettoloso, o 
vivace, o il contrario; caratteristiche tutte che indicano variazioni individuali rispetto all’intelligenza, l’ener-
gia o il temperamento medi. La gamma può andare dall’imbecillità alla genialità, dall’ipereccitabilità all’acci-
dia: ma naturalmente la maggior parte degli individui deviano solo di poco dalla media. Queste idiosincrasie 
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o “individualismi” hanno in genere una base fisiologica ed ereditaria, come anche le stesse qualità possono 
essere in parte indotte culturalmente, come il parlar strascicato di un cowboy o di un abitante degli Stati 
del Sud, o l’ordine e la flemma olandesi. In questi casi sono il cowboy che non parla strascicato o che lo fa 
eccessivamente e l’olandese che è precipitoso e disordinato, che rappresentano la variazione individuale dalla 
norma caratteristica della cultura o subcultura della società. 

(A. Kroeber, Antropologia, Feltrinelli, Milano 1983, pp. 269-270)

Analisi del testo 1
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Che influenza esercita la cultura su un individuo?
2. In cosa consiste, secondo Kroeber, l’educazione?
3. Cosa può considerarsi “culturalmente indotto” in una persona?
4. Quali componenti della personalità non provengono dall’ambiente esterno?
5. Quale rapporto intercorre tra peculiarità individuali e cultura?
6. Perché il processo educativo consente secondo Kroeber una vera inclusione nella società di appartenenza?


