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IRENE CANDELIERI

«Boundaries between populations are not 
solidly defined lines». Attraversamenti 
geografici, mappature linguistiche e 
sconfinamenti disciplinari in Franz Boas

As soon as we overstep the limits of one culture we do not know in how far 
these may correspond to equivalent concepts [...] 

If it is our serious purpose to understand the thoughts of a people 
the whole analysis of experience must be based on their concepts, not ours.

Franz Boas, 1943

1. INTRODUZIONE

Franz Boas (Minden 1858 – New York 1942), considerato il fondatore 
dell’antropologia culturale come disciplina negli Stati Uniti, tra il 1883 ed il 
1884 svolse un pionieristico viaggio di ricerca tra gli Inuit dell’Isola di Baffin, 
destinato a ridisegnare la metodologia della ricerca sul campo, sia in ambito 
geografico che etnologico. Il lavoro geografico del giovane Boas si inserisce 
infatti nel contesto del problematico itinerario di riconfigurazione disciplinare 
e istituzionalizzazione della geografia e dell’antropologia, in Germania e negli 
Stati Uniti, nella seconda metà dell’8001. 

Viaggiatore – figlio del cosmopolitismo culturale tedesco nella Sattelzeit2 fra 
la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo – studioso cresciuto nella comunità 
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scientifica accademica germanofona di fine XIX secolo, il futuro antropologo 
nutriva un vivo interesse per la geografia, combinato a una formazione 
accademica in fisica, scienze naturali e filosofia. In linea con queste inclinazioni, 
il giovane studioso salpò sul “Germania” nell’estate del 1883, per verificare a 
Baffin-Land l’ipotesi di matrice antropogeografica di una stretta correlazione tra 
ambiente, distribuzione e mobilità delle popolazioni. Condividendo per un anno 
la vita quotidiana con gli Inuit, Boas non solo condusse una ricerca sul campo 
innovativa rispetto alla tradizione delle spedizioni artiche, ma raccolse evidenze 
empiriche che gli consentirono di ridefinire il campo scientifico di relazioni 
fra esseri umani e ambiente, ampliandone il confine sino a includere il ruolo 
mediatore della cultura. Di primaria importanza in tale elaborazione teorica fu la 
scelta metodologica di mantenere i termini geografici nella lingua locale, per la 
mappatura del territorio; e di collezionare storie, canzoni, letteratura orale degli 
Inuit, per accedere alla mental life delle popolazioni locali. 

La visione dell’antropologia boasiana sarebbe cresciuta proprio su questo 
punto fecondo che, come nota Alfred Kroeber, poneva per ciascuna fonte di 
informazione un problema di confine disciplinare: fra antropologia, folklore, 
letteratura di viaggio, esplorazioni geografiche3. A Baffin era iniziata l’odissea 
personale e scientifica4 attraverso cui Franz Boas giunse negli Stati Uniti a 
concepire una nuova disciplina antropologica, in cui il linguaggio avrebbe 
giocato un ruolo centrale.

1.1. FRanz boaS STuDenTe e viaggiaToRe, FiSiCo e CoSMogRaFo: Dalla 
Bildung TeDeSCa all’ErstlingsrEisE a baFFin

La spinta all’esplorazione di territori e culture Altre ha in Boas radici profonde, 
che affondano nella sua biografia personale e intellettuale: sono rintracciabili 
già nelle inclinazioni giovanili, quando un Franz bambino, impressionato 
dalla lettura di Robinson Crusoe, sognava di viaggiare in Africa; e poi da 
adolescente, quando immaginava di partecipare a spedizioni al Polo Nord. 
Ripensando agli anni di frequenza al Gymnasium di Minden, nel curriculum 
vitae Boas avrebbe ricordato la sua preferenza per la geografia fisica, indicata 
come la sua materia prediletta5.

Da studente universitario – dove si immatricolò per un semestre a 
Heidelberg (1877), un biennio a Bonn (1877-1879) e uno a Kiel (1879-1881) 
–, oltre agli insegnamenti di matematica, fisica, chimica, filosofia, frequentò 
con passione quelli di geografia. Alla Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn 
fu determinante l’incontro con Theobald Fischer (1846-1910), di cui il giovane 
Boas seguiva i corsi sulla geografia dei continenti americano e australe, oltre 
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ai seminari dedicati alle spedizioni polari, in concomitanza con l’inizio del 
First International Polar Year del 1882-18836.

Per ragioni familiari, Boas rinunciò a concludere il percorso accademico 
a Berlino, dove il fisico e fisiologo Hermann von Helmholtz (1821-1894) 
gli aveva assicurato un posto presso il suo prestigioso laboratorio di fisica7. 
Nell’ambiente più ristretto della Christian-Albrecht Universität di Kiel, 
Boas continuò a formarsi in filosofia, geografia, chimica e fisica, discutendo 
nell’agosto 1881 una tesi di dottorato in fisica incentrata sulle proprietà ottiche 
dell’acqua8, con la supervisione del direttore dell’Istituto di Fisica Gustav 
Karsten (1820-1900).

Mentre perfezionava gli studi nell’ambito della fisica – con un significativo 
approfondimento di questioni legate alla psicofisica9, culminato nell’anno di 
servizio militare prestato a Minden fra l’ottobre 1882 e il settembre 1883 – nei 
semestri a Kiel Boas rinsaldò il sodalizio accademico e personale con Fischer, 
a sua volta trasferitosi alla Christian-Albrecht Universität per un incarico di 
insegnamento. Uniti dalla comune affiliazione alle Burschenschaften10, il 
giovane studente e Fischer discutevano non solo dei seminari di vulcanologia, 
sismologia, storia della geografia, ma anche delle applicazioni della fisica alla 
geografia negli studi di metereologia e geomagnetismo. 

L’insoddisfazione dichiarata rispetto all’argomento della dissertazione 
dottorale e alla fisica11  spinse Boas verso un rinnovato interesse per la geografia, 
mediato sia dall’insegnamento e dal supporto di Fischer12, sia dalla fascinazione 
giovanile per la materia: due importanti elementi di transito nel passaggio 
dalla fisica alla geografia13. All’interno della geografia il giovane studioso 
avrebbe potuto ricollocare in uno spazio interdisciplinare, seppur circoscritto 
da un contesto teorico e applicativo, gli studi prima ginnasiali e poi universitari 
in zoologia, botanica, mineralogia, geologia, matematica, geometria, chimica, 
fisica, filosofia. Avrebbe inoltre assecondato la sua inclinazione esplorativa 
di essere umano «curious and wandering» e di scienziato impegnato in una 
«open-ended, continually revised scientific enterprise»14, come lo descrisse 
Margaret Mead.

Boas si trovava così a sperimentare quello che avrebbe teorizzato 
qualche anno più tardi in un articolo pubblicato sulla rivista “Science”. In 
The Study of Geography15 venivano discussi due approcci epistemologici e 
metodologici distinti, seppure entrambi legittimi ed «equal»: da un lato quello 
del fisico, impegnato nell’indagine e descrizione analitiche dei fenomeni nei 
loro singoli elementi, attraverso la deducibilità di leggi generali; dall’altro 
quello del cosmografo o storico, coinvolto in una comprensione integrativa 
e olistica di ogni fenomeno, e pertanto meno incline alla formulazione di 
leggi universali16. Laddove il fisico indaga l’unità oggettiva dei fenomeni 
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nel mondo esterno, il cosmografo attenziona le relazioni tra i fenomeni, che 
paiono essere «subjective, originating only in the mind of the observer»17. 
Boas motivava l’origine di queste diverse modalità di indagine scientifica 
in due precise attitudini mentali, o “impulsi”, che animerebbero il fisico e 
il cosmografo: il primo direziona la ricerca secondo un «aesthetic impulse 
[...] to bring the confusion of forms and species into a system»18; il secondo 
seguendo un «affective impulse [...] sought to penetrate into the secrets of the 
phenomenon itself [...] until every feature is plain and clear»19.

Da tale prospettiva, la geografia secondo Boas costituiva una parte della 
cosmografia, la cui origine andava rintracciata in quell’ “impulso affettivo” di 
comprendere i fenomeni e «the history of a country or of the whole earth, the 
home of mankind»: dipendeva poi dall’inclinazione dello scienziato la scelta 
di un metodo fisico oppure cosmografico per indagare, conseguentemente, la 
storia di tutta la Terra oppure quella di una singola nazione20. 

Boas non espresse una preferenza per uno dei due metodi di indagine, né 
dichiarò l’ “impulso” che motivava personalmente la sua ricerca, sottolineando 
ripetutamente la pari validità delle due prospettive di ricerca: è possibile però 
leggere il percorso accademico boasiano, così come i suoi sconfinamenti 
disciplinari e geografici, anche sul crinale di questa dualità metodologica, 
epistemologica e psicologica, al confine fra oggettività scientifica e soggettività 
dello scienziato. Come avvenne nell’esperienza scientifica e personale che 
impegnò Boas all’Isola di Baffin.

1.2. boaS al ConFine TRa geogRaFia e anTRoPologia, FRa la 
geRMania e baFFin lanD

Da Minden, a metà dell’anno di servizio militare, Franz Boas scriveva 
a Fischer di essere pronto a «clean up with his psychophysics»21 per 
concentrarsi sulla geografia. Di lì a poco si sarebbe spostato a Berlino 
dove, grazie all’incontro con Johann Wilhelm Reiss, vice-presidente 
della Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, fu introdotto nelle società 
antropologiche e geografiche berlinesi. Il desiderio del giovane Boas di 
prendere parte a una spedizione nell’Artico trovò realizzazione nel viaggio 
a Baffin Land, la più grande isola del Canada dove la Commissione 
Polare tedesca aveva posto una stazione di ricerca nell’ambito delle 
esplorazioni polari in corso in quegli anni. Garantitosi un supporto da 
parte della Commissione Polare, con il sostegno finanziario familiare e 
un ingaggio firmato per pubblicare i resoconti del viaggio sul giornale 
Berliner Tageblatt, Boas era pronto a imbarcarsi. Nel frattempo aveva 
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affinato competenze in ambito meterologico e astronomico con Wilhelm 
J. Förster al planetario berlinese; imparato i rudimenti della fotografia da 
Hermann Wilhelm Vogel; esaminato le collezioni artiche conservate al 
Museum für Völkerkunde di Berlino, diretto da Adolf Bastian; studiato la 
misurazione cefalica e l’antropologia fisica con Rudolf Virchow; apprese 
le tecniche di mappatura cartografica e topografica; imparato l’inglese, il 
danese e l’Inuktitut22. Condividendo le riflessioni di quel periodo con lo zio 
Abraham Jacobi, Boas spiegava di come si rendesse necessario al geografo 
una preparazione multidisciplinare, che includesse anche lo studio della 
fisiologia e delle società23, senza trascurare la geografia culturale24.

L’agenda di quello che Boas avrebbe definito il suo primo viaggio di 
ricerca fra i ghiacci (Erstlingsreise, Forschungsreise25), svoltosi fra le estati 
del 1883 e del 1884 con l’aiuto del domestico Wilhelm Weike, era dettata 
dalle priorità della Commissione Polare Artica tedesca: la domanda di 
ricerca iniziale riguardava l’analisi della distribuzione e della mobilità degli 
Inuit attraverso le loro vie di comunicazione, per ricostruire la storia delle 
migrazioni. All’allora venticinquenne Boas si richiedeva un articolato lavoro 
di esplorazione del territorio, di cartografia e topografia, parallelamente a 
uno studio delle condizioni ambientali artiche, corredato da una sistematica 
raccolta di dati e misurazioni sul clima, sulla formazione del ghiaccio, sui 
flussi delle maree. L’agenda “estetica” dettata dalle esigenze scientifiche 
della spedizione era inoltre arricchita dall’interesse “affettivo”26 boasiano per 
approfondire la relazione fra gli esseri umani e il loro ambiente naturale: il 
progetto era di condurre, a contatto con gli Inuit,

an investigation of the dependence of the migration of the present-day Eskimo 
on the configuration and physical conditions of the land. [...] I am taking it up 
chiefly from a methodological standpoint, in order to discover how far one can 
get, by studying a very special and not simple case, in determining the relationship 
between the life of a people and environment27. 

Agli occhi del giovane scienziato, gli Inuit costituivano il caso migliore per 
individuare una possibile interconnessione fra migrazioni, configurazione 
della terra e conoscenze locali dell’ambiente vissuto: si trattava infatti di 
una popolazione che viveva in una vasta area geografica con caratteristiche 
uniformi, e quindi presumibilmente sottoposta a un numero ridotto di 
variabili.

I risultati dei dati raccolti durante la ricerca sul campo e il resoconto 
dell’anno trascorso con gli Inuit trovarono spazio nei volumi Baffin-Land e 
The Central Eskimo28, destinati a rimanere contributi fondamentali negli studi 
artici. La pubblicazione di Baffin-Land venne apprezzata da Georg Gerland29 
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come uno dei lavori geografici più significativi di quegli anni30: nell’indagare 
le relazioni fra Inuit e ambiente31, la matrice antropogeografica32 era ancora 
evidente. Boas si inseriva infatti nella tradizione di viaggi ed esplorazioni 
scientifiche che costituivano la base per lo studio della geografia e dei popoli, 
così come la Moderne Geographie accademica insegnava in Germania nel 
XIX secolo, attraverso la lezione prima di Alexander von Humboldt, Karl 
Ritter33, e poi di Friedrich Ratzel e Theobald Fischer. 

La geografia ed etnografia tedesche alla fine del XIX secolo presentavano 
confini disciplinari ancora poco definiti e identità parzialmente sovrapposte: le 
categorie di Erdkunde e Völkerkunde34 venivano trattate secondo un modello 
herderiano di inseparabilità dello studio della storia naturale dalla storia dei 
popoli, in cui la geografia costituiva la base della storia, intesa come geografia 
dei popoli in movimento nel tempo e nello spazio, in conseguenza di leggi 
migratorie. Il modello di riferimento pertanto era precipuamente geografico, 
cosicché lo studio etnologico dei popoli rientrava nell’insegnamento 
accademico della geografia e trovava una progressiva istituzionalizzazione 
principalmente attraverso i musei35. L’antropogeografia ratzeliana36 in 
particolare, si era prefissa il compito di fondare uno studio comparativo della 
terra e dei suoi abitanti, per verificare e provare uno stretto determinismo 
geografico e la conseguente dipendenza dei gruppi umani dall’ambiente.

Apparentemente allineato in tale cornice teorica e storica, l’Erstlingsreise 
di Boas a Baffin si configurava in effetti come una combinazione di geografia 
e osservazioni etnografiche: in Baffin-Land e The Central Eskimo, alle 
misurazioni astronomiche e meteorologiche, alla cartografia del territorio 
e della distribuzione degli Inuit, si univano le annotazioni sulle pratiche di 
caccia e pesca, sulle tecniche di navigazione e trasporto, sulle abitazioni e 
l’abbigliamento, le acconciature, i tatuaggi, le occupazioni domestiche, la vita 
religiosa e le regole sociali, le tradizioni e i racconti, la poesia e la musica. 

Partendo da un’iniziale mappatura antropogeografica, nella Forschungsreise 
il futuro antropologo, tuttavia, aveva in realtà già tracciato una cartografia 
inedita della relazione fra ambiente, gruppi umani, comportamento, che 
avrebbe riorientato la biografia personale e ridefinito la sua identità scientifica 
e disciplinare.

 

2. GEOGRAFIA, AMBIENTE, ESSERI UMANI: RIDISEGNARE IL 
CAMPO DI RELAZIONI

Come osservano Douglas Cole e Ludger Müller-Wille, il piano era infatti 
straordinario per i tempi, rompendo con la tradizione delle spedizioni polari 
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precedenti e anticipando il modello di ricerca sul campo antropologica del 
XX secolo37: innanzitutto per la scelta di concentrarsi su un’area geografica 
ridotta, per un lungo periodo di tempo; poi per il ridimensionamento 
dell’organizzazione complessa di team scientifici a una spedizione su piccola 
scala, condotta da un singolo ricercatore. 

A Baffin, inoltre, Boas sperimentò la sua Herzensbildung, un’educazione 
interiore e una postura scientifica rispettosa nei confronti delle popolazioni 
locali, maturata nella condivisione delle attività quotidiane e di ogni aspetto 
della vita sociale38. Il giovane scienziato ne diede testimonianza, oltre che 
nelle lettere e nei diari scritti fra i ghiacci di Baffin, in The Central Eskimo, 
considerato dallo stesso autore come il suo primo lavoro etnografico: una 
descrizione basata su un’intima conoscenza della vita quotidiana delle 
persone, ma con lacune dovute all’ancora scarsa consapevolezza dei 
problemi. 

Dopo il primo spostamento disciplinare dalla fisica alla geografia, anche 
il tentativo antropogeografico di spiegare il comportamento umano in termini 
di determinismo ambientale si era rivelato per Boas insoddisfacente39: le 
evidenze empiriche non supportavano la stretta correlazione deterministica, 
secondo cui a medesime condizioni climatiche e geografiche sarebbero 
corrisposte analoghe caratteristiche fisiche e comportamentali nei 
gruppi umani. Al giovane fisico e geografo si imponeva una profonda 
riconsiderazione metodologica ed epistemologica della geografia umana 
che, pur riconoscendo la rilevanza ambientale nel limitare, modificare, 
influenzare i gruppi umani40, ridisegnasse il campo della relazione fra esseri 
umani e ambiente41, includendo altre componenti in gioco scoperte nell’anno 
a Baffin. Come avrebbe scritto Boas in uno dei suoi testi più importanti, The 
Mind of Primitive Man:

no matter how great an influence we may ascribe to environment, that influence 
can become active only by being exerted upon the mind: so that the characteristics 
of the mind must enter into the resultants forms of social activity42.

A partire dalla prima esperienza di fieldwork, il futuro antropologo impresse 
una curvatura al suo pensiero scientifico, mosso dalla necessità di considerare 
gli effetti modulatori della cultura e della dimensione mentale sui gruppi 
umani. Ma attraverso quali passaggi elaborò tali conclusioni, in quello 
che è stato definito come il “psychological turn”43 delle sue ricerche? Ed è 
condivisibile l’ipotesi critica secondo cui, in una prospettiva contemporanea, 
Boas «had probably never been more of an “anthropologist” than when he was 
still a “geographer”»44?
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3. GEOGRAFIA E LINGUAGGIO: NUOVE MAPPATURE BOASIANE

Per comprendere questo snodo decisivo nella ricerca boasiana, non va 
sottovalutato un ambito con cui, per la prima volta, il giovane scienziato 
si confrontò, inizialmente per motivi pratici e in seconda battuta attraverso 
un’articolata elaborazione metodologica e disciplinare: il linguaggio. 

Nel progetto geografico ed etnografico della spedizione a Baffin, si è 
visto come le attività di mappatura costituirono un lavoro che impegnò 
intensamente Boas: l’aspetto interessante di queste attività – su cui si vuole 
porre qui l’attenzione – consiste nella scelta di una tecnica diversa rispetto 
a quella tradizionalmente in uso fra gli studiosi e viaggiatori europei. Il 
giovane ricercatore approntò infatti un metodo personale di cartografia, 
inserendo nelle mappe da lui stesso disegnate le denominazioni geografiche 
utilizzate dalle popolazioni locali. Non solo: oltre alla raccolta dei termini 
geografici in lingua originale45, Boas lasciava realizzare graficamente le 
mappe agli Inuit, dando loro carta e matita affinché fossero gli abitanti stessi 
a disegnare il territorio in cui vivevano46. Si espresse quindi da subito molto 
criticamente nei confronti delle pratiche di traduzione47 dei nomi geografici 
locali e della loro sostituzione con denominazioni in lingue europee48: 
questo approccio si riflette chiaramente nella scelta di inserire nella prima 
monografia Baffin-Land un’appendice con i nomi geografici in Inuit, in 
tedesco e le altre denominazioni usate dai precedenti studiosi, esploratori, 
balenieri. Tale impostazione metodologica era dettata dalla convinzione che 
i nomi geografici fossero «an expression of the mental character of each 
people and each period, reflect their cultural life and the line of development 
belonging to each cultural area»49. 

Per tracciare adeguatamente le linee geografiche e storiche di sviluppo, 
migrazione e distribuzione delle popolazioni studiate, serviva mappare 
l’ambiente in modo nuovo, seguendo la “geografia mentale” dell’organizzazione 
spaziale, così come disegnata dalla percezione dalle popolazioni indigene. A 
Baffin il giovane Boas aveva cominciato a esplorare quella che avrebbe più 
avanti definito la base psicologica della geografia – ossia l’immagine mentale 
che gli individui si formano della superficie terreste e dell’ambiente50–, 
inaugurando uno studio dell’ambiente «as mediated through the mind of the 
Inuit, expressed both verbally and graphically»51.

A tali fini, aveva inoltre colto ben presto l’importanza di avvalersi di 
informatori e traduttori locali come chiave di intermediazione linguistica 
e accesso alle culture locali: una pratica mantenuta per tutta la sua carriera 
scientifica. Il futuro antropologo anticipava così una delle due ragioni con 
cui, nell’Introduction to Handbook of American Indian Languages, avrebbe 



303«BOUNDARIES BETWEEN POPULATIONS ARE NOT SOLIDLY DEFINED LINES»

motivato la necessità di includere gli studi linguistici nella ricerca etnologica: 
un scopo innanzitutto pratico, individuato nel vantaggio di poter conversare 
con i nativi e reperire informazioni di prima mano52. 

A partire dall’Erstlingsreise fino alle successive spedizioni fra gli Indiani 
della Northwest Coast, non soltanto lo studio dei nomi geografici locali e delle 
lingue autoctone, ma anche l’ascolto e la trascrizione di storie, canzoni, poesie, 
miti – con un’attenzione meticolosa alle varianti di volta in volta espresse – 
continuò a essere una priorità nella ricerca baosiana, nella convinzione che 
«nothing can be more instructive to the traveller than listen to the songs and 
legends of the people he studies»53.

4. LINGUAGGIO, MENTAL LIFE E UNA NUOVA FRONTIERA 
DISCIPLINARE: L’ANTROPOLOGIA LINGUISTICA

Per superare le difficoltà della lingua Inuktitut, appresa in modo rudimentale 
a Berlino nella fase preparatoria del viaggio all’Isola di Baffin, Franz Boas 
si avvalse del prezioso contributo di Hinrich Johannes Rink, geologo danese 
esperto della regione artica e delle lingue Inuit orientali. A Rink, figura di 
riferimento per Boas sino alla morte dello studioso danese nel 189354, il 
giovane scienziato sottoponeva testi e nomi geografici nella lingua Inuktitut, 
nella consapevolezza che «some unintelligible words might have come about 
because of my wrong perception of sounds which obviously happens easily 
with imperfect knowledge of the language»55. 

A Baffin, Boas sperimentò in prima persona le problematiche inerenti 
la trascrizione e la comprensione di un idioma lontano dal proprio sistema 
linguistico, intuendo che il sistema fonologico del linguaggio dello studioso 
esercitasse un bias nell’ascolto della lingua locale56. Per depurare il più 
possibile le trascrizioni e l’ascolto da distorsioni percettive e culturali, lo 
scienziato tedesco comprese che andava pertanto introdotto un training 
specifico per gli studiosi: si stava così delineando uno degli ambiti disciplinari 
del futuro four-field model boasiano57, quello dell’antropologia linguistica. La 
necessità di ampliare i confini degli studi etnologici fino a quelli linguistici si 
giustificava in quanto:

if ethnology is understood as the science dealing with the mental phenomena of 
the life of the people of the world, human language, one of the most important 
manifestations of human life, would seem to belong naturally to the field of work 
of ethnology.58
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Come evidenziò Roman Jakobson, fu ritenuto a lungo ed erroneamente 
che la linguistica avesse giocato un ruolo subordinato nelle molteplici attività 
boasiane59: al contrario, Boas considerava l’antropologia linguistica non 
semplicemente un subsettore disciplinare con cui trattare i vari fenomeni 
antropologici, ma «one of the most instructive fields of inquiry»60. L’attenzione 
tributata ai processi linguistici e allo studio del linguaggio derivava da una 
duplice motivazione: la prima, come si è già visto, di ordine pratico; la seconda 
di ordine teoretico.

Nell’anno trascorso a Baffin, Boas aveva potuto verificare come 
la conoscenza della lingua locale permettesse di accedere a preziose 
informazioni capaci di chiarire aspetti cognitivi e culturali delle 
popolazioni; nel solco della tradizione di Wilhelm von Humboldt61 e di 
Heymann Steinthal62, lo studioso riteneva che le lingue condizionassero 
le Weltanschauungen dei parlanti63, seppure non nei termini di uno stretto 
determinismo linguistico64. In questa cornice teorica e filosofica, uno 
degli apporti boasiani più decisivi consistette in un’originale ridefinizione 
teoretica e metodologica con cui trattare il complesso intreccio di 
relazioni fra linguaggio, cultura e pensiero. Il privilegio accordato da 
Boas ai processi linguistici all’interno dei fenomeni etnologici risiedeva 
nella loro specifica caratteristica di essere “inconsci”: a differenza di 
tutti gli altri fenomeni etnologici, suscettibili di spiegazioni secondarie e 
reinterpretazioni, le categorie grammaticali all’opera nei processi linguistici 
rimarrebbero infatti sotto la soglia della coscienza. L’antropologo discusse 
dettagliatamente questa ipotesi, suffragata dalle evidenze empiriche tratte 
dai suoi fieldworks americani, nell’Introduction to the Handbook of 
American Indian Languages:

the unconsciousness of linguistic processes helps us to gain a clearer understanding 
of the ethnological phenomena [...] It would seem that the essential difference 
between linguistic phenomena and other ethnological phenomena is, that 
the linguistic classifications never rise into consciousness, while in the other 
ethnological phenomena, although the same unconscious origin prevails, these 
often rise into consciousness, and thus give rise to secondary reasoning and to 
re-interpretation.65

L’antropologia linguistica doveva pertanto muoversi su un duplice fronte 
metodologico, che considerasse somiglianze e differenze dell’“oggetto-
linguaggio” rispetto agli altri fenomeni etnologici. Analogamente a ogni 
altra manifestazione culturale, ciascuna lingua con le sue componenti andava 
analizzata nei termini della propria struttura: il progetto della nuova disciplina 
linguistica allargava i confini dell’antropologia, pur conservandone la doppia 
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impostazione descrittiva – nell’analisi dei fondamenti della fonetica, dei 
processi e delle categorie grammatical66; e comparativa, fra caratteristiche 
fonetiche, semantiche, categorie grammaticali della medesima lingua e di 
lingue diverse67. 

Diversamente, o comunque in misura maggiore, andavano poi indagati 
gli effetti della dimensione automatica, non volontaria e non intenzionale 
dei processi linguistici68. Secondo Boas, le varie lingue selezionerebbero in 
modo diverso quali aspetti dell’esperienza devono essere necessariamente 
espressi per garantire la comprensione nell’uditore: tale dimensione di 
obbligatorietà verrebbe veicolata in particolare dalle categorie grammaticali, 
che definiscono i confini della logica del pensiero lessicale, morfologico, 
sintattico, pur rimanendo sotto la soglia di coscienza del parlante. Altri 
aspetti presenterebbero invece caratteristiche di non obbligatorietà e pertanto 
sarebbero sottoposti a eventuali limitazioni di tipo lessicale. 

La selezione operata dal linguaggio svolge due funzioni cruciali, che 
l’antropologia boasiana non smetterà mai di analizzare: agisce sul pensiero 
degli individui e, nel contempo, permette di svelare le categorie di pensiero 
rilevanti per una determinata popolazione e cultura. Le forme linguistiche sono 
rivelatrici della mental life69 dei gruppi umani ed esercitano un’influenza sulle 
loro credenze, miti, produzioni poetiche e narrative, ma anche sul pensiero 
speculativo e scientifico, apparentemente basato sul ragionamento cosciente. 
Nemmeno il filosofo è immune dall’azione inconscia del linguaggio, 
avverte l’antropologo: pur credendo di analizzare ogni singola conclusione, 
adotta inconsciamente molto del pensiero corrente nel suo ambiente e nella 
sua cultura di appartenenza70. L’antropologia linguistica permise a Boas di 
espandere ulteriormente il campo di ricerca: oggetto di indagine era diventato 
il pensiero stesso, che andava trattato e studiato come qualsiasi altro fenomeno 
umano e culturale71.

5. CONCLUSIONI

A partire dal viaggio artico, Franz Boas curvò progressivamente i suoi 
interessi di ricerca, tracciando nuove direzioni e ridefinendo i confini delle 
mappe disciplinari della geografia e degli studi etnologici di fine ‘800. 
In questo processo di riorientamento scientifico, fu decisivo lo studio del 
linguaggio, a cui Boas avrebbe assegnato un ambito disciplinare privilegiato 
nella definizione del suo four-field model antropologico. Rispetto ad altri 
fenomeni etnologici, il trattamento analitico dell’oggetto linguistico 
permetteva infatti di indagare più direttamente i fenomeni culturali dei 
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gruppi umani e, nel contempo, costituiva esso stesso una manifestazione 
della mental life umana. 

Riconoscendo il carattere inconscio e artificiale di ogni classificazione 
espressa dal linguaggio, Boas svelò la dipendenza delle categorizzazioni 
concettuali dalla cultura di appartenenza. La consapevolezza che anche il 
discorso scientifico più astratto e rigoroso non si sottraeva a questa situazionalità 
linguistica e culturale72 avrebbe portato Boas a ritenere che «absolute systems 
of phenomena as complex as those of culture are impossible. They will always 
be reflections of our own culture»73. L’antropologia non era soltanto lo studio 
dell’Altro, ma un modo per conoscere, di riflesso, la nostra cultura74. 
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sede non è possibile affrontare anche 
l’importante versante sonoro ed  etno-
musicologico delle ricerche di Boas. 
Tuttavia va evidenziato come la sua 
«sociocultural psychology of sound» 
(M. Silverstein, op. cit., p. 103) prese le 
mosse dal tradizionale problema filo-
logico dell’alternanza dei suoni, inter-
pretata dai filologi evoluzionisti come 
traccia di una “primitiveness” nelle 
lingue indiane; Boas contestò l’attri-
buzione esclusiva del fenomeno degli 
alternating sounds alle lingue indiane 
e la presunta inferiorità di queste popo-
lazioni non europee, mostrando invece 
come l’alternanza appercettiva sonora 
si verificasse anche nelle interazio-
ni fra europei parlanti lingue diverse. 
L’antropologo dimostrò che tali feno-
meni percettivi erano dovuti al sistema 
linguistico di appartenenza e alla cultu-
ra di provenienza dell’ascoltatore, poi-
ché si potevano verificare in qualsiasi 
caso di esposizione a sistemi sonori e 
linguistici sconosciuti o non familiari. 
Cfr. F. Boas, On Alternating Sounds, 
in: “American Anthropologist”, II, n. 
1, 1889, pp.47-54.

57 Negli Stati Uniti, Boas avrebbe 
concepito un’articolazione della disci-
plina antropologica secondo un mo-
dello quadripartito, che comprendesse 
un’ampia formazione accademica nei 
settori dell’antropologia fisica, cultu-
rale, linguistica e nell’archeologia.

58 F. Boas, Introduction to 
Handbook of American Indian 
Languages, cit., p.59.

59 Cfr. R. Jakobson, op. cit., p.188.

60 F. Boas, Introduction to 
Handbook of American Indian 
Languages, cit., p.66.

61 Cfr. R. Jakobson, op. cit., p. 191; 
M. Bunzl, op. cit., pp.29-36.

62 Heymann Steinthal fu l’unico 
linguista conosciuto dall’antropologo 
nel periodo universitario: per scar-
so interesse del giovane studente, 
l’incontro non ebbe sviluppi, fatto 
di cui il Boas maturo si sarebbe poi 
rammaricato: cfr. R. Jakobson, op. 

cit., p.188. Per l’influenza della ri-
flessione steintheliana sulla relazione 
fra linguaggio e pensiero in Boas, si 
veda H. S. Lewis, “The Individual 
and Individuality in Franz Boas’s 
Anthropology and Philosophy”, in: 
The Franz Boas Papers I, cit., pp.24-
26; e M. Silverstein, op. cit., p.103.

63 Cfr. A. Gingrich, op. cit., 
pp.71-72.

64 Cfr. G. W. Jr. Stocking, A Franz 
Boas Reader, cit., p.159.

65 Ivi, p.63.

66 Lettera di Boas al prof. W. 
J. McGee, Bureau of Ethnology, 
Washington, 4 aprile 1901, FBP, 
Mss.B.B61; anche in A Franz Boas 
Reader, cit., p.166.

67 R. Jakobson, op. cit., p.192.

68 Sul carattere di inconscietà e 
automaticità dei fenomeni culturali 
e delle categorie linguistiche, sono 
molto interessanti le note scritte da 
Ruth Benedict durante il corso tenuto 
da Boas alla Columbia University nel 
1922, dal titolo “Methods”; gli appun-
ti furono successivamente trascritti da 
Margaret Mead in op. cit., pp.37-38.                                      

69 Cfr. F. Boas, Introduction 
to Handbook of American 
Indian Languages, cit., pp. 61-
69; Psychological Problems in 
Anthropology, in: “American Journal of 
Psychology”, n. 21, 1910, p.384, anche 
in A Franz Boas Reader, cit., p.254.

70 Cfr. F. Boas, The Ethnological 
Significance of Esoteric Doctrines, in: 
“Science”, n. 16, 1902, p.873.

71 Cfr. M. W. Smith, Boas’ “Natural 
History” Approach to Field Method, 
in: “The Anthropology of Franz Boas”, 
cit., pp.46-60 e in particolare p.50.

72 Cfr. F. Boas, Introduction to 
Handbook of American Indian 
Languages, cit., p.10.

73 F. Boas, History and Science in 
Anthropology. A reply, in: “American 
Anthropologist”, n. 38, 1936, p.141.

74 Cfr. D. Cole, Franz Boas. The 
Early Years, cit., pp.273-275.
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