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modulo 1 Elementi di inquadramento storico delle Scienze Umane e Sociali

Scienze dell'uomo
L'etnologia, secondo il termine coniato alla fine del '700, è lo studio dei gruppi umani. Questo
termine, quindi, usato inizialmente per indicare la disciplina che classifica le razze umane, nel XX
secolo è stato utilizzato per descrivere I'insieme di discipline che studiano le società primitive,
riferendosi alle società prive di scrittura, con organizzazione tribale, denominate anche società
tradizionali; a questa denominazione si contrappone il termine di società complessa che si rife-
risce invece, nell'accezione prevalente, alle società urbane. Parallelamente, la paletnologia stu-
dia le società preistoriche.
L'etnografia in un primo momento operava solo un inventario etnico in funzione delle caratte-
ristiche dei popoli. Con l'avvento della genetica, molte concezioni sono state superate perchè
inesatte e viziate da pregiudizi, per cui ora si designa  l'etnografia come osservazione diretta e
descrizione dei vari gruppi umani. 
Attualmente le differenze tra etnografia ed etnologia vanno assottigliandosi sempre più: oggi
intendiamo per etnologiaquella branca dell'antropologia che utilizza in modo comparativo i docu-
menti raccolti dall'etnografia. 
Da un secolo a questa parte, la disciplina che si occupa dello studio e della descrizione delle cultu-
re passate e presenti, prendendo in esame la diversità delle forme di vita umana dal punto di vista
sociale e culturale è l'antropologia, definita sociale o culturale se si usa la terminologia anglosas-
sone del primo '900  o quella americana di oggi. È, in altre parole, lo studio della razza umana, dei
popoli antichi e moderni, dei loro modi di vivere, dei loro modi di pensare, sentire e comportarsi.
L'antropologia sociale trova le sue radici in una disciplina di tipo biologico, l'antropologia fisi-
ca, che si occupa dello studio e della ricostruzione della storia naturale della specie umana, pren-
dendo in esame gli aspetti biologici, genetici e fisiologici. 
Le forme di vita umana possono essere organizzate secondo modelli assai diversi tra loro, secon-
do modi di pensare diversi. Questi modelli di organizzazione sono articolati in sistemi socio-cul-
turali. Un sistema socio culturale è il modo di organizzarsi delle forme di vita umana. 
Quindi antropologia fisica ed antropologia culturale hanno campi di interesse affini, ma distinti
che si possono schematizzare brevemente come segue:

Antropologia fisica
• primatologia: studio della vita sociale e biologica di scimmie, grandi scimmie antropomorfe

e di altri primati;
• paleontologia umana: studio e ricerca dei reperti fossili delle prime specie umane;
• genetica dei popoli: studio delle differenze ereditarie nelle popolazioni umane.

Antropologia culturale
• antropologia urbana: studio della vita negli agglomerati urbani;
• antropologia dello sviluppo: studio delle cause dello sviluppo e del sottosviluppo nelle nazio-

ni meno progredite.

La ricerca antropologica in ambito culturale andrà dunque ad osservare l'organizzazione delle
strutture e delle infrastrutture nei vari sistemi sociali, indagando principalmente nei seguenti
ambiti: rapporti tra la genetica e l'evoluzione della specie, rapporti tra lingua e cultura, organiz-
zazione economica e della vita domestica, sistemi di parentela, legge e guerra, sistemi di potere
e di organizzazione sociale (classi, caste e minoranze), religione, arte e costumi sessuali.

Riflettiamo insieme
Che cosa significa riconoscere ad altre culture pari dignità rispetto alla nostra?


