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Capitolo 1

La cultura è essenziale

Il sud degli Stati Uniti è da tempo più violento del nord. Duelli, fai-
de, imboscate e linciaggi descritti in stile colorito hanno un ruolo di
spicco nei resoconti dei viaggiatori, negli articoli dei giornali e nel-
le autobiografie sin dal XVIII secolo. Le statistiche confermano tali
impressioni. Nel periodo 1865-1915, per esempio, il tasso di omicidi
nel sud fu pari a dieci volte quello attuale complessivo degli Stati
Uniti e a due volte quello relativo alle città più violente del paese.
Oggi, le statistiche degli omicidi raccontano la stessa storia.

In Culture of Honor, gli psicologi Richard Nisbett e Dov Cohen
sostengono che il sud è più violento del nord per le diverse creden-
ze acquisite culturalmente riguardo all’onore personale1. I meridio-
nali, sostengono gli autori, sono più convinti dei settentrionali che
la reputazione di una persona sia importante e che valga la pena di-
fenderla anche a caro prezzo. Di conseguenza, litigi e controversie
che in Nuova Scozia e in Michigan provocano scambi di insulti e
zuffe di poco conto, nella Carolina del Nord o in Texas portano
spesso a raggiungere livelli di violenza letali.

Quali altri fattori potrebbero spiegare tali differenze? Forse certe
caratteristiche ambientali del sud, come le temperature più elevate,
potrebbero giustificare perché le popolazioni meridionali sono più
violente.Le ipotesi di questo genere sono plausibili, e Nisbett e Cohen
si danno la pena di saggiarle. I settentrionali e i meridionali potrebbero
differire dal punto di vista genetico,ma questa è un’ipotesi poco plau-
sibile. I coloni del nord e del sud provenivano per la maggior parte
dalle isole britanniche e da regioni limitrofe dell’Europa nord-occi-
dentale2.A questa scala le popolazioni umane sono ben mescolate.

1 Nisbett e Cohen, 1996.
2 L’analisi di Nisbett e Cohen è limitata ai meridionali di origine europea.
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Nisbett e Cohen presentano un ventaglio impressionante di prove a
favore della loro tesi. Iniziamo con le statistiche delle forme di vio-
lenza. Nell’ambiente rurale e provinciale del sud, i tassi di omicidio
sono alti per quanto riguarda i litigi fra amici e conoscenti, ma non
per gli assassini commessi nel corso di altri reati. In altre parole, nel
sud è più probabile che un uomo uccida un conoscente quando
scoppia una rissa in un bar, ma non lo è che un rapinatore uccida il
cassiere del negozio. Gli abitanti del sud degli Stati Uniti, quindi,
sembrano più violenti di altri connazionali soltanto in situazioni che
hanno a che fare con l’onore personale. Le ipotesi alternative non
sono altrettanto buone: né il reddito pro capite dei bianchi, né il cli-
ma caldo, né la storia dello schiavismo sono in grado di spiegare tale
variazione negli omicidi.

Anche le differenze nel modo di commentare la violenza conva-
lidano l’ipotesi della “cultura dell’onore”. In una delle indagini cita-
te, Nisbett e Cohen presentavano ai soggetti una serie di vignette in
cui qualcuno sfidava l’onore di un uomo – a volte in maniera super-
ficiale, per esempio insultando sua moglie, e in altri casi seriamente,
per esempio scappando con la sua consorte. I soggetti del sud soste-
nevano più frequentemente che una risposta violenta fosse giustifi-
cata in tutti i casi e che uno «non sarebbe un vero uomo» se non ri-
spondesse violentemente agli insulti. Nel caso di offese più gravi, i
soggetti del sud che ritenevano giustificato sparare a chi reca l’offesa
erano in percentuale quasi doppia rispetto a quelli del nord.

Va notato che tali differenze di comportamento non sono soltan-
to parole, sono qualcosa che si può osservare anche nelle condizioni
controllate di un laboratorio di psicologia.All’Università del Michi-
gan, Nisbett e Cohen hanno reclutato persone di entrambe le origi-
ni, meridionali e settentrionali, con il pretesto di condurre un espe-
rimento sulla percezione. Nel corso della procedura, a volte un
complice dei ricercatori urtava il soggetto e gli diceva:“Stronzo!”.
L’insulto produceva effetti molto diversi a seconda delle origini del
soggetto, come metteva in luce la seconda parte dell’esperimento. In
un momento successivo, tutti i soggetti incontravano un altro com-
plice dei ricercatori, molto più grosso e più forte di ognuno di loro,
che procedeva in direzione opposta nel mezzo di un corridoio stret-
to. Questo giovanotto, di quasi due metri e più di cento chili, line-
backer della squadra di football locale, metteva in scena un piccolo
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“gioco del pollo”, una sorta di prova di forza: aveva ricevuto l’ordine
di procedere fino a quando l’altro si fosse scansato per lasciarlo pas-
sare e, se non si fosse tolto di mezzo, di fermarsi appena in tempo per
non urtarlo. I soggetti del nord si scostavano arrivati a 183 centime-
tri dal giovane, che fossero stati insultati o meno. I soggetti del sud
non insultati si scansavano a 274 centimetri; quelli insultati conti-
nuavano a camminare fino a quando si trovavano a 90 centimetri.
Cortesi,ma pronti alla violenza, i soggetti del sud non insultati fanno
più attenzione presumibilmente perché attribuiscono un senso del-
l’onore al giocatore di football e stanno attenti a non metterlo alla
prova. Quando il proprio onore viene messo in discussione, tuttavia,
sono disposti a sfidare qualcuno mettendo seriamente in pericolo la
propria sicurezza.Tali differenze di comportamento hanno correlati
fisiologici. In un altro esperimento in cui un complice insultava i
soggetti, Nisbett e Cohen hanno misurato il livello di due ormoni, il
cortisolo e il testosterone, prima e dopo gli insulti. I fisiologi sanno
che i livelli di cortisolo aumentano in reazione allo stress e quelli di
testosterone salgono in preparazione alla violenza.Nell’esperimento,
i meridionali insultati presentavano impennate dei livelli di cortisolo
e di testosterone molto più marcate rispetto ai settentrionali.

Nisbett e Cohen sostengono che la differenza di credenze tra il
sud e il nord diventa comprensibile considerandone la storia cultu-
rale ed economica. I coloni del sud erano per lo più mandriani scoz-
zesi e irlandesi, mentre il nord venne popolato da agricoltori inglesi,
tedeschi e olandesi.Nel corso della storia, gli stati hanno avuto note-
voli difficoltà a imporre il principio di legalità nelle regioni scarsa-
mente colonizzate in cui l’attività di mandriano è la più diffusa ed è
facile rubare il bestiame. In questo tipo di società, quindi, la cultura
dell’onore emerge spesso per necessità, poiché tutti cercano di crearsi
la fama di uomini che ricorrono facilmente alla violenza come deter-
rente contro il furto e altri comportamenti predatori. Com’è ovvio,
anche i cattivi possono attenersi allo stesso codice, per intimidire
meglio le loro vittime. Quando questa corsa agli armamenti ha
un’escalation, i litigi per azioni irrilevanti possono sfuggire rapida-
mente al controllo se qualcuno pensa che sia in gioco il proprio
onore. Questa interpretazione è comprovata dal fatto che i tassi di
omicidio tra i bianchi del sud sono insolitamente alti nelle regioni
povere, a bassa densità di popolazione e con una presenza storica-
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mente debole delle istituzioni statali, e non accade lo stesso nei di-
stretti più ricchi e più densamente colonizzati dello schiavismo e
delle piantagioni. In un tale ambiente, il sistema scozzese-irlandese
dell’onore ha continuato a essere adattativo fino a tempi recenti.

L’affascinante studio di Nisbett e Cohen illustra le due tesi prin-
cipali che desideriamo presentare in questo libro.

La cultura è fondamentale per comprendere il comportamento umano. Le
persone acquisiscono credenze e valori dagli individui che le cir-
condano e non è possibile spiegare il comportamento umano senza
tenere conto di questa realtà. L’assassinio è più comune nel sud che
nel nord. Se Nisbett e Cohen hanno ragione, questa differenza non
si può spiegare in funzione dell’economia contemporanea, del clima
o di qualsiasi altro fattore esterno. La loro spiegazione è che gli abi-
tanti del sud hanno acquisito un complesso di credenze e atteggia-
menti riguardo all’onore personale che li rende più cortesi, ma an-
che più pronti a offendersi rispetto agli abitanti del nord. Questo
complesso perdura poiché le credenze di una generazione vengono
apprese da quella successiva. Non è un caso isolato. I molti altri
esempi ben studiati che presenteremo dimostrano che la cultura ha
un ruolo importante nel comportamento umano. Non sono che la
punta dell’iceberg, ma solo il lettore più appassionato potrebbe sop-
portare una rassegna accademica completa delle prove. Le idee ac-
quisite attraverso la cultura sono di fondamentale importanza per
spiegare un’ampia gamma di comportamenti umani – opinioni, cre-
denze e atteggiamenti, abitudini di pensiero, linguaggio, stili artistici,
strumenti e tecnologia, regole sociali e istituzioni politiche.

La cultura fa parte della biologia. Un insulto che ha effetti irrilevanti
su un settentrionale, in un maschio del sud mette in moto una cascata
di cambiamenti fisiologici che lo preparano a colpire chi l’ha insul-
tato e a far fronte alla possibilità che questi sia preparato a rendergli
la pariglia in maniera violenta. Questo esempio è soltanto uno degli
elementi di una matassa di connessioni che avviluppa le informazioni
acquisite per via culturale in altri aspetti della biologia umana. Molti
dati suggeriscono che i nostri meccanismi psicologici che si sono
formati nel corso dell’evoluzione modellano quel che impariamo e
il nostro modo di pensare, e che ciò, a sua volta, influenza il genere
di credenze e atteggiamenti che si diffondono e persistono.Le teorie
che ignorano tali connessioni non possono rendere conto in maniera
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adeguata di gran parte del comportamento umano.Allo stesso tempo,
la cultura e i cambiamenti culturali non si possono comprendere
esclusivamente in funzione delle caratteristiche psicologiche innate.
La cultura influenza il successo e la sopravvivenza degli individui e
dei gruppi; di conseguenza, alcune varianti culturali si diffondono e
altre si riducono, generando processi evolutivi che sono assoluta-
mente reali e importanti tanto quanto quelli che plasmano la varia-
zione genetica.Tali ambienti che si evolvono culturalmente a loro
volta influenzano quali sono i geni che vengono favoriti dalla sele-
zione naturale. Nel corso del lungo tragitto evolutivo, la cultura ha
modellato la nostra psicologia innata tanto quanto quest’ultima ha
plasmato la prima.

Difficilmente chi abbia riflettuto su questo problema conteste-
rebbe queste tesi in linea di principio. Le credenze e le pratiche che
apprendiamo gli uni dagli altri sono chiaramente importanti e la
cultura, come ogni comportamento umano, dev’essere in qualche
modo radicata nella biologia umana. In pratica, tuttavia, la gran parte
delle scienze sociali ignora almeno una di tali tesi.Alcuni studiosi, tra
cui la maggior parte degli economisti, molti psicologi e molti ricer-
catori delle scienze sociali influenzati dalla biologia evoluzionistica,
danno poco rilievo alla cultura come causa del comportamento
umano.Altri, specie gli antropologi, i sociologi e gli storici, sottoli-
neano l’importanza della cultura e delle istituzioni nel plasmare le
questioni umane, ma di solito non ne considerano la connessione
con la biologia. Ciò nonostante, gli interrogativi in merito al modo
in cui gli esseri umani sono arrivati a essere gli animali che sono
possono trovare risposta soltanto grazie a una teoria in cui la cultura
abbia il ruolo adeguato e sia intimamente legata ad altri aspetti della
biologia umana. In questo libro, delineiamo una tale teoria.

La cultura è incomprensibile senza il pensiero popolazionale

L’eminente biologo Ernst Mayr ha sostenuto che il contributo fon-
damentale di Charles Darwin alla biologia è stato il cosiddetto «pen-
siero popolazionale»3. Prima di Darwin, le specie erano considerate
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come tipi essenziali, invarianti, al pari delle figure geometriche e
degli elementi chimici. Darwin capì che le specie sono popolazioni
di organismi che trasmettono nel corso del tempo un insieme varia-
bile di informazioni ereditate. Per spiegare le proprietà di una spe-
cie, i biologi dovettero capire in che modo gli eventi quotidiani nella
vita degli individui modellano questo insieme di informazioni,
facendo sì che alcuni membri varianti della specie persistano e si dif-
fondano,e altri si riducano.È noto che Darwin sostenesse che quando
gli individui portatori di alcune varianti hanno maggiori probabilità
di sopravvivere, o di avere più discendenti, queste si diffondono attra-
verso un processo di selezione naturale. È meno noto che Darwin
ritenesse anche che le morfologie e i comportamenti vantaggiosi acqui-
siti nel corso della vita dell’individuo si trasmettessero alla prole e
che pure tale processo, che indicava come «gli effetti ereditati dell’uso
e del disuso», contribuisse alla determinazione delle varianti presenti.
Oggi sappiamo che quest’ultimo processo è irrilevante nell’evolu-
zione organica e che molti processi che Darwin non immaginò mai
sono importanti nel foggiare le popolazioni, per esempio la muta-
zione, la segregazione, la ricombinazione, la deriva genetica, la con-
versione genica e la deriva meiotica. Ciò malgrado, la biologia mo-
derna è fondamentalmente darwiniana, poiché le sue spiegazioni del-
l’evoluzione sono radicate nel pensiero popolazionale e se per una
miracolosa clonazione Darwin venisse resuscitato dalla sua tomba
nella cattedrale di Westminster, immaginiamo che sarebbe piuttosto
soddisfatto dello stato della scienza da lui inaugurata.

Il pensiero popolazionale è il nocciolo della teoria della cultura
che difendiamo in questo libro. Innanzitutto, facciamo chiarezza su
quel che intendiamo con il termine “cultura”:

La cultura è costituita da informazioni capaci di influenzare il compor-
tamento degli individui, i quali le acquisiscono da altri membri della
medesima specie attraverso l’insegnamento, l’imitazione e altre forme
di trasmissione sociale.4
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4 La parola “cultura” è stata usata per indicare una molteplicità di fenomeni di dimensioni e
varietà diverse. Vi è un grande accordo sull’importanza della cultura nel senso di un corpo
di tradizioni e pratiche socialmente trasmesse, ma non si è mai raggiunto un consenso
generale su come concettualizzarla né sul fatto che una tale concezione sia sufficiente per
spiegare i fenomeni.Anche se definizioni come la nostra, che mette in rilievo i suoi aspetti
individuali/psicologici, sono ben note in antropologia, ne esistono di molti altri generi
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Con “informazione” intendiamo qualsiasi genere di stato mentale, co-
sciente o meno, che viene acquisito o modificato per mezzo dell’ap-
prendimento sociale e che influenza il comportamento.Per descrivere
tali informazioni useremo termini del linguaggio quotidiano, come
“idea”,“conoscenza”,“credenza”,“valore”,“abilità” e “atteggiamen-
to”, senza intendere però che tali informazioni acquisite socialmente
siano sempre accessibili alla coscienza,o che corrispondano necessaria-
mente a categorie della psicologia del senso comune.La nostra defini-
zione affonda le radici nel convincimento che la variazione culturale
sia causata per lo più da informazioni contenute nel cervello umano –
che vi sono entrate essendo state apprese da altri esseri umani5.Le per-
sone che appartengono a gruppi culturali distinti si comportano in
maniera diversa, soprattutto perché hanno acquisito abilità, credenze e
valori diversi e tali differenze persistono poiché le persone di una ge-
nerazione acquisiscono le proprie credenze e i propri atteggiamenti
dagli individui vicini.Così il motivo per cui i meridionali hanno mag-
giori probabilità di commettere un omicidio rispetto ai settentrionali
sono i diversi atteggiamenti nei confronti dell’onore personale. Que-
sto è vero anche per molti altri aspetti della cultura.Popolazioni diver-
se presentano variazioni durature nel linguaggio, nei costumi sociali,
nelle capacità e negli espedienti pratici, nei sistemi morali e nell’arte.
Queste e tutte le altre dimensioni della cultura esistono poiché le capa-
cità, le credenze e i valori che si acquisiscono socialmente sono diversi.

Il pensiero popolazionale è la chiave per formulare una descrizio-
ne causale dell’evoluzione della cultura.Noi siamo in gran parte quel
che ci fanno essere i nostri geni e la nostra cultura.Così come la teo-
ria dell’evoluzione spiega perché alcuni geni perdurano e si diffon-
dono,una teoria ragionevole dell’evoluzione culturale dovrà spiegare
perché alcune credenze e alcuni atteggiamenti si diffondono e persi-
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(Kroeber e Kluckhohn, 1952; Fox e King, 2002). Non siamo del parere che valga molto la
pena discutere se la definizione “corretta” di cultura sia la nostra o qualche altra. I feno-
meni naturali complessi, quali la cultura, sono troppo difficili da cogliere con definizioni
semplici e litigare per stabilire quale fra le molte ragionevoli sia la migliore non ci pare un
esercizio fruttuoso. Piuttosto, ci si dovrebbe domandare se una definizione genera una
teoria utile.
5 Oggi una percentuale importante della cultura è conservata in forma scritta – e su pelli-
cola, supporti elettronici, ecc. (Donald, 1991) – e probabilmente una certa parte è sempre stata
trasmessa sotto forma di manufatti di vario genere. Senza dubbio questo fatto ha influenzato
in maniera sostanziale l’evoluzione della cultura nel corso delle ultime migliaia di anni.
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stono, mentre altri scompaiono. I processi che causano tale cambia-
mento culturale hanno luogo nella vita quotidiana degli individui, che
acquisiscono e utilizzano informazioni culturali. Certi valori morali
sono più attraenti,quindi è più probabile che si diffondano da un indi-
viduo all’altro; tenderanno a durare, mentre le alternative meno affa-
scinanti tenderanno a scomparire.Certe capacità sono facili da acqui-
sire in maniera precisa, mentre altre sono difficili ed è più probabile
che vengano modificate nel corso dell’apprendimento. Alcune cre-
denze rendono più probabile che una persona venga imitata, poiché
chi le nutre ha maggiori probabilità di sopravvivere, oppure di diven-
tare socialmente importante.Tali credenze tenderanno a diffondersi,
mentre quelle che portano a morire giovani o a essere bollati social-
mente spariranno.A breve termine, una teoria della cultura al livello
delle popolazioni deve spiegare l’effetto finale di tali processi sulla dis-
tribuzione delle credenze e dei valori in una popolazione durante la
generazione precedente.A lungo termine, la teoria spiega come questi
processi, ripetuti generazione dopo generazione, rendono conto delle
forme di variazione culturale osservate. La parte essenziale di questo
libro è una descrizione di come agiscono le conseguenze dell’imita-
zione e dell’insegnamento al livello delle popolazioni.

La scelta di un’impostazione popolazionale non implica che l’e-
voluzione culturale sia strettamente analoga a quella genetica. Per
esempio, quando non sono necessarie informazioni culturali il pen-
siero popolazionale assume la forma di memi, unità di informazione
discrete simili ai geni, che si riproducono in maniera fedele.Vari mo-
delli sono compatibili con i fatti della variazione culturale così come
li si interpreta oggi, compresi certi sistemi in cui l’informazione cul-
turale non è discreta e non si riproduce mai. Questo vale anche per i
processi che danno origine al cambiamento culturale. I meccanismi
simili alla selezione naturale a volte sono importanti, ma anche quel-
li che non presentano analogie con l’evoluzione genetica hanno
ruoli rilevanti. La cultura ha importanza ed è interessante perché il
suo comportamento evolutivo è notevolmente diverso da quello dei
geni. Per esempio, sosterremo che il sistema culturale umano è nato
come adattamento, poiché può sviluppare adeguamenti elaborati
agli ambienti in mutamento un po’ più velocemente di quanto sia
possibile grazie ai soli geni. La cultura non si sarebbe mai evoluta se
non potesse creare qualcosa che i geni non possono produrre!

Non di soli geni10

1_Richerson_Cap 1_1-26  3-02-2006  15:55  Pagina 10


