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Introduzione

1. <<Laricercafolklorica)>
dedi- vogliamo sollecitare una riflessionee un confrontosulapreconunnumero
catoalle questioni
teoriche
del le questioniteoricheposte da quell'area di studi che si
postedalladefinizione
vana.Uno riferiscealla cultura popolare nelle sue varie e diverproprio
campodistudi.Nonsembri
impresa
e dellescienzesociali, genti denominazioni (demologia, folklore, tradizioni
amicodell'antropologia
storico
FernandBraudel,
allostudiodeitermini popolari, cultura tradizionale,cultura orale, etnologia
accingendosi
e <<civilt)>>,
ha scritto:<<Queste
paroleche e etnografiaeuropea).
<<cultura>>
e svianola nostra
sollecitano
attenzione
devono
essere
Vengonoproposte alcune questioni,che riguardanoi
nelleloroorbite;dob- nodi teorici che riteniamofondamentali.Non ci siamo
ricollocate
ripreseall'origine,
biamosapere se si trattadi verio falsiam ci. (...) Le

posti l'obiettivodi un censimento 'oggettivo' dei temi

possonosembraree spesso sonofastidiose,ci portano
pil di una voltaal cuorestessodella discussione,pur
nonessendobeninteso
ingradodi portarvituttala luce
necessaria>>.2
Discutiamodunquedi <<cultura
di <<cultupopolare>>,
nellafiduciache la discussioneporterA
ra>>e <<popolo>>,
e progressi,senza proccuparcidi raggiunchiarimenti
stabilie univoche;
gere necessariamentedefinizioni
penso sia ancora attuale quantoscrisse Braudel nel
lontano1959:<<Ladisputasulle parole none dunque
conclusa;e forseabbiamoancorabisognopiddi quanto nonsi pensi,nel campo in ebollizionedelle scienze
dell'uomoancora tantoricchedi imprevisti,
di parole
ricchedi molteplicisignificati,
deformabili,
capaci di
adeguarsiall'osservazione(e alle sue sorprese)senza
ostacolarla>>.3

zione>>venga raccolta, sia discutendo le questioniproposte, che eventualmentenegandole.

definizioni,
<hiare,imperative>,
qui, s'imporranno
1, del dibattitoin corso, ma questi temi, e altri, abbiamo
perscongiurare
battagiediideee moltierro- organizzato in una prospettivanonneutrale,ma consa<<subdole
ri.Insomma,
taliquestioni
dipa )le chea primavista pevolmente orientata. Ci auguriamo che la <provocaQuestionario

La stessa denorninazionedi cultura popolare contiene due terminiambigui,passibili di numerosecontraddittorieinterpretazioni:'cultura' e 'popolo'.
In che senso va intesoil termine'cultura'? Nel senso
totalizzante di derivazione tyloriana ('il prodotto
dell'attivithdell'uomo in societ&') o nel senso psicologico di 'sistema di valori e di norme' assunto nell'antropologiaamericana successiva, o ancora nel senso di
'sistema semiotico' mutuatodalla linguistica?Dobbiamo distingueretra 'cultura' (come sistema di valori e
di norme) e 'prodotticulturali'? Pidiin generale, nella
definizionedi cultura che rapportova instauratotra il
versante 'materiale' (manufatti), il versante 'sociale'
2. Ci e sembratoopportuno
i nodiprinci- (forme di organizzazione) e il versante 'spirituale'
individuare
incorsoe proporlisottoformadi que- (psicologico e ideologico)? E possibile e utile una defipali del dibattito
stionario4ad una discussioneapprofondita
e nonrigi- nizione marxista di cultura? E come vi pub entrare il
damente
eraintesochegliinterventi rapportostruttura/sovrastruttura?
predeterminata:
potessero
prescindere
completamente
dall'impostazio- Passando al secondo termine,che cosa si intende
nesuggerita.
per 'popolo'? II popolo-nazione romantico, il popoloethnos degli etnografio il popolo-classi gramsciano?
Eccodunqueilquestionario:
Se si accetta la definizionegramsciana, la discrimiPremessa
nante culturale e data semplicemente dal rapporto
Lo studiodella culturapopolare si trova,nonda oggi, egemonia/subalternitcd
o e segnata anche dalla situama soprattuttooggi, difrontea delicati problemidi de- zione di classe? In altre parole, la cultura popolare e
unitaria in quanto subalterna o non si dovrd piuttosto
finizionedel propriooggetto.In un momentoche vede
il rilancio del dibattitoteorico sulla cultura popolare, parlare di 'culturedi classe'? Esiste una culturapoponei sui rapporticon l'antropologiaculturaleda un lato,
lare o esistonopiuiculturepopolari?
con ii marxismodall'altro, e che vede l'interessamento
Emerge a questo punto un nodo di questioni culturadirettodi sociologi, storici,filosofi,linguistie politici, li, legate strettamentea problemi che solo superficial-
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mente si possono considerare nominalistici: che corri-

spondenza si instaura tra le denominazionidi 'folklore', 'demologia', 'tradizionipopolari', 'culturatradizionale', 'cultura orale' e 'cultura popolare'? Ricoprono
tuttela stessa realte (ma quale?) o non si riferiscono
piuttostoa diverse ipotesiinterpretative?
Si puo precisare questa problematica usando come
reagente la 'cultura operaia': va o no collocata
nell'ambitodella culturapopolare? Se si esclude la cultura operaia l'ambito della cultura popolare viene ridottoalle classi precapitalisticheresiduali, recuperando in pieno l'elemento della tradizione, in misura sostanziale quello dell'oralita, e recuperando altresi la
categoria dell'antico. Ma la discriminantedi classe,
ove sia stata precedentementeammessa, va invocata
anche per le cultureprecapitalistiche,o si deve lavorare con un concettosimile a quello di 'mentalita' (interclassista) utilizzatoda alcune correntistoriografiche?
Precisando ulteriormente,
l'assunzione della cultura
operaia nell'ambitodella culturapopolare ci costringe
a chiarire le modalita dei rapportitra culture: dobbiamo intenderela culturapopolare come 'altra' rispetto
alla culturaegemone,facendo prevalere il criteriodella distinzione,dell'alterit&,e secondo alcuni della contrapposizione (oggettiva o anche soggettiva)? 0 dobbiamo preferireuna concezionedinamica, che veda nei
contrattitra culturediverse momentidi integrazionee
di scambio, regolati dalla dialettica egemonia/subalternit&?II problema nonva vanificatoosservando, anche giustamente,che sono aspetti coesistenti,perche il
diverso rilievodato all'uno o all'altro aspetto ha decisiva importanza per l'interpretazionescientifica e, soprattutto,per la valutazionepolitica.
Sempre alla 'dinamica culturale' si legano due altre
delicatissime questioni: che rapportoc'e tra popolo e
ceti medi (piccola e media borghesia: impiegati,tecnici, commercianti,pubblica amministrazione)? Che
rapportoc'e tra cultura popolare e comunicazione di
massa?
Questiproblemiinduconoa interrogarsisulla definizione di 'popolare'. Accogliere l'impostazione gramsciana, che vede come essenziale il momentodell"assunzione' di un elementoculturale e come non rilevante il momentodella 'produzione' non significa forse
metterein discussione l"autonomia' della cultura popolare e ridimensionarnein qualche misura l"alterita', per concentrarel'attenzionesui meccanismi della
dinamica culturale all'internodi una societc complessa, considerata come un tuttointeragente,con una sola
storia, e noncome una somma di parti (la cultura egemonee la sua storiapitala culturapopolare e la sua storia) ?
In questa prospettivavanno rese esplicite delle questioniche, nella sostanza, sono gid state poste inprecedenza: che rapportosi instaura, nella cultura popolare,tra localismo e universalismo?Che senso dobbiamo
dare a dicotomiequali locale/universale(o nazionale),
centrale/periferico,rurale/urbano?Impostare un discorso in base a queste dicotomie significa cogliere
momentisostanziali o contrapposizioniformali?
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e statopropostoa FrancescoAlbe3. Il questionario
Cesare BerGiovanniBerlinguer,
roni,GiulioAngioni,
mani, Bernardo Bernardi,Guido Bertolotti,Carla
Bianco,GiuseppeBonomo,GianLuigiBravo,JulianV.
ButtitBromlej,GiovanniBattistaBronzini,Antonino
ta, Diego Carpitella,UmbertoCerroni,AlbertoM. CiM. Di Nola,FrancoFerAlfonso
rese,PietroClemente,
rarotti,Clara Gallini,Carlo Ginzburg,Eric J. Hobsbawm,VittorioLanternari,RobertoLeydi,Luigi M.
LombardiSatriani,ClaudeMeillassoux,GavinoMusio,
Carla Pasquinelli,BrunoPianta, Carlo Poni,Francesco Remotti,AnnabellaRossi, Pietro Rossi, Glauco
Sanga, Pietro Sassu, RudolfScheda, Tullio Seppilli,
AmaliaSignorelli,
Solinas,ItaloSordi,TulPiergiorgio
CarloTullio-Altan.
Paul Thompson,
lioTentori,
ad una limitaLa tiranniadellospazioci ha costretto
inviti
zione,sempredolorosa,degli
per questoprimo
i protagonisti
del dibatnumero:abbiamointerpellato
titoincorso,cercandodi averepresentile diversetenchi,purassentedal didenze,e abbiamointerpellato
rilevanbattito,
pensavamopotessedareuncontributo
te; abbiamo interpellatostudiosidi disciplineaffini
di forzarli
(storici,filosofi,
sociologi,politici),tentando
direttonelnostrocampo,a unconfrona unintervento
to; abbiamointerpellato
colleghiche sapevamo interessatiall'argomentoe accettatovolentieririchieste
della notiziadella nostrainisuscitatedal diffondersi
ziativa; infinei membridel Comitatodi direzionenon
direttamensi sonosottratti
all'impegnodi intervenire
teneldibattito.5
Le risposte6hannopremiatoi nostrisforziinmodoa
Alcunicontributi,
mioavvisolusinghiero.
purnellanedelineanoprospettive
cessaria (e imposta)concisione,
rilevantiperil progressodeglistudi.
Oltrela lecita soddisfazione,mi sia consentitodi
esprimereun rammarico:la nostrainiziativaha troma none
vato buonarispondenzatra gli antropologi,
statacapace di sfondarele barrieredisciplinari:none
stataraccoltadaglistorici,dai sociologi,dai politiciinun ime questocostituisce,
indubbiamente,
terpellati,
Noi non desideriamochiusureautartipoverimento.
che, nonvogliamoavere orticonclusicui attendere,
con tuttele altre scienze
ma vogliamoconfrontarci
e critico,di espedell'uomo,in unoscambiocontinuo,
rienzee di metodi.
Ci auguriamochequestoprimonumeroservaa innescare un dibattitoancora pifuampio,che proseguira
certamentenei prossimifascicolidella rivista(alcuni
contributi
sonogiAannunciati),e che apriamoa tutti'
intervenire.
coloroi quali vorranno
4. L'interventodei non-antropologicostringe ad un
confrontoserrato sui fondamentistessi della scienza
antropologica. Ce lo ricorda perentoriamenteil lucido
contributodel filosofoUmberto Cerroni,che contesta
l'uso descrittivoe non - valutativo del termine'cultura', su cui si fondal'antropologiastessa. Cerroniripropone per 'cultura' una definizioneche si riferisce ai
'valori positivi', in contrapposizione a 'barbarie', a
'non Cultura', cetlnlzlone programmaticamente re-

comenon-antropologica.
Ma e
spintadagliantropologi
di 'cultura'7,tradizionapoiverochequestosignificato
le ed elitario,nonha un precisovaloreantropologico?
None forsequestala 'cultura'(in sensoantropologico)
degli strati intellettualie dirigentidella societh?
Tant'e che questoconcettodi cultura,primalimitato
all'otium(attivithintellettuale),
quandole classi dirilavori'meccanici',
gentinonsvolgevanodirettamente
e statoallargatoalle attivithpratichee alle tecniche
conl'affermarsi,
sull'aristocraziae sulla rendita,della
della culturaborghesee inborghesiae dell'industria,
dustrialecelebratanell'Encyclopedie.
Cosa ci propone
in realthCerroni?Ci proponenonuno strumento
dema unobiettivoculturalee politico.Ci ricorscrittivo,
da il rischiodel relativismoculturalee la necessithdi
valorie scelte.La discussaper esprimeree difendere
sioneandrtcertoripresa.
Nonintendocommentare
il dibattito.II lettorevaluterada se. Desiderosoltantosegnalaredue temiricorrenti:un'indicazionedi metodoe una direzionedi ricerca. Da un lato la rivendicazioneall'antropologia
dellostatutodi scienzaempiricaprimachefilosofica
o
insistente
di unproblefilologica;dall'altrol'affiorare
ma nonesplicitamente
postonel questionario;l'emere transclassiinterclassisti
geredi gruppie movimenti
sti (donne,giovani,movimenti
etnici),problemache
ma la
impegnanonsolole nostrecapacithscientifiche,
nostrasensibilith
politica.Si trattadi studiarel'inadedei
guatezza, nell'attualemomentostorico-politico,
tradizionalischemidi analisi di classe; o nonsi tratta
anche- michiedo- di indagarei modidell'egemonia
culturaledi una specificaclasse all'internodi questi
movimenti?
Solola ricercaempirica,orientatada ipotesi di lavoroteoreticamente
fondateed esplicite,pub
dareunarisposta
8.

1 Fernand Braudel,La storiadella civiltd:iipassato spiega il presen-

sullastoria,tr.diA.Salsano,Mondadori,
te,inScritti
Milano19762,p.
239(traduzione
del cap. V dell'Encyclop'die
franqaise,vol. XX, Le
mondeen devenir (Histoire,evolution,prospective),Larousse, Paris

1959).

2 Ibidem,p. 240.
3 Ibidem,p. 246.

4 Il questionario
e statoapprontato
e discussoe approvadalcuratore
tocollettivamente
dal Comitato
didirezione
dellarivista.
5 Abbiamoritenuto
tradurre
e pubblicare
opportuno
questonumero,

nella sezione ((Biblioteca,),i saggi Problemi generali dell'etnografia

MihaiPope Folklore
literar>IV 1977)delromeno
europea(da <(Folclor
e culturadell'ethnos
(da <<Sovetskaja
IV 1979)delsovietietnografija,
co K.V. Cistov,cheaffrontano,
in prospettiva
alcunidegli
semiotica,
dalquestionario.
argomenti
proposti
6 Purtroppo,
a causa didisguidi
non
postali,alcunitragliinterpellati
hannoricevuto
ilquestionario
o lohannoricevuto
conenorme
ritardo.
7 Vedinel'accuratoesamediBraudelnelloscritto
sopracitato.
pitu
8 Unimportante
contributo
al dibattito
teoricoe arrecatodai numeri
15e 16di (<Problemi
del socialismon
(1979),dedicatia Orientamenti
marxistie studiantropologiciitaliani. Problemie dibattiti,con scritti
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