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1.		L’origine	dell’antropologia	culturale	
	
È	nella	seconda	metà	dell’Ottocento	che	l’antropologia	culturale	si	organizza	come	autonoma	
disciplina	scientifica,	con	specifici	insegnamenti	universitari	e	un	proprio	peculiare	statuto	
epistemologico.	Di	solito	si	fa	corrispondere	la	sua	“nascita”	con	il	1871,	anno	di	pubblicazione	di	
un	libro	di	E.B.	Tylor,	dal	titolo	Primitive	Culture,	che	definisce	e	mette	a	fuoco	il	campo	di	studi	
della	nuova	scienza	–	la	cultura,	appunto.	Naturalmente,	si	tratta	di	una	data	convenzionale.	
Alcuni	antropologi	amano	retrodatare	le	proprie	origini,	vedendo	precursori	in	varie	epoche	
della	storia	del	pensiero:	da	Erodoto,	a	un	filosofo	come	Montaigne,	alla	Societé	des	observateurs	
de	l’homme.	Altri,	al	contrario,	pensano	che	non	si	possa	parlare	di	una	antropologia	moderna	
prima	del	Novecento,	prima	cioè	dello	sviluppo	di	quelle	metodologie	di	ricerca	sul	campo	che	
diverranno	nel	XX	secolo	tratto	distintivo	della	disciplina.	Resta	il	fatto	che	sul	piano	istituzionale	
l’antropologia	culturale	si	costituisce	negli	ultimi	decenni	dell’Ottocento,	prima	all’interno	della	
scuola	evoluzionista	britannica	e	poi	in	altri	paesi	europei	e	negli	Stati	Uniti.	E’	il	periodo	del	
positivismo,	della	grande	fiducia	nella	scienza	e	nel	progresso,	e	di	uno	sviluppo	capitalistico	
visto	come	inarrestabile.	E’	il	periodo	del	trionfo	dei	nazionalismi	e	del	colonialismo.	I	ceti	
dominanti	europei	si	considerano	punta	di	diamante	di	una	civilizzazione	irresistibilmente	
proiettata	verso	il	futuro,	separata	dal	resto	del	mondo	dall’irreversibile	spartiacque	della	
modernizzazione.		
	
In	questo	clima,	l’antropologia	si	definisce	come	la	scienza	di	ciò	che	l’Europa	si	è	lasciata	alla	
spalle,	di	ciò	che	non	ha	superato	lo	spartiacque.	Il	titolo	del	libro	di	Tylor	ne	definisce	
puntualmente	il	campo:	al	concetto	di	cultura	si	aggiunge,	appunto,	l’aggettivo	“primitiva”.	
Rispetto	ad	altre	scienze	umane,	come	la	sociologia,	l’antropologia	si	caratterizza	per	lo	studio	dei	
“primitivi”	–	cioè	proprio	di	quei	gruppi,	non	toccati	dalla	modernità,	che	sono	al	tempo	stesso	
oggetto	del	dominio	e	della	violenza	coloniale.	Ad	essi	sono	in	qualche	modo	assimilati	i	ceti	
subalterni	delle	stesse	società	occidentali,	in	particolare	il	mondo	contadino,	illetterato	e	calato	in	
forme	di	vita	tradizionali,	spesso	viste	come	vere	e	proprie	“sopravvivenze”	della	cultura	
primitiva.	Gli	studi	di	folklore	si	presentano	dunque	come	paralleli	e	complementari	a	quelli	
etnologici,	impegnati	sul	fronte	dei	“dislivelli	interni”	di	cultura	piuttosto	che	su	quelli	“esterni”.		
Occorre	subito	notare	come	tutto	ciò	sia	all’origine	di	una	tensione	intellettuale	che	dominerà,	
senza	mai	sciogliersi	interamente	in	un	senso	o	nell’altro,	tutti	i	futuri	sviluppi	della	disciplina.	Da	
un	lato,	parlare	di	cultura	dei	primitivi	significa	contrapporsi	a	un	senso	comune	che	li	considera	
semplicemente	come	“bestiali”	e	privi	di	ogni	cultura;	significa	rivendicarne	la	comune	umanità,	
mostrare	anzi	come	siano	più	vicini	a	“noi”	(all’Inghilterra	vittoriana,	ad	esempio)	di	quanto	ci	
piace	pensare.	In	questo	senso,	l’antropologia	sta	fin	dall’inizio	dalla	parte	dei	“primitivi”,	contro	
il	razzismo	biologico	che	ne	afferma	l’inferiorità	congenita	e	contro	il	dominio	coloniale	che	ne	fa	
un	puro	oggetto	d’amministrazione.	Fin	dall’inizio,	almeno	in	un	certo	senso,	l’antropologia	si	
schiera	contro	i	pregiudizi	etnocentrici	che	assolutizzano	la	“nostra”	versione	dell’umanità	e	
distorcono	in	caricatura	quella	degli	altri.	
		
Dall’altro	lato,	tuttavia,	questo	dominio	-	e	la	violenza	con	cui	si	esercita	-	non	possono	non	
influenzare	a	fondo	le	stesse	categorie	epistemologiche	della	disciplina.	Quest’ultima	può	pensare	
i	primitivi	solo	a	partire	da	una	fondamentale	assunzione	di	disuguaglianza,	tanto	più	profonda	
quanto	più	implicita,	che	ne	plasma	le	categorie	interpretative.	Si	è	persino	parlato,	in	proposito,	
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di	una	“violenza	epistemologica”	insita	nelle	forme	di	rappresentazione,	oggettivazione	e	
classificazione	degli	“altri”	che	l’antropologia	sviluppa	fino	alla	fine	del	ventesimo	secolo.	Ciò	non	
significa	però	che	la	storia	dell’antropologia	culturale	possa	esser	letta	(come	pretenderebbe	
qualche	semplicistica	attuale	critica)	come	una	sorta	di	riflesso	o	copertura	ideologica	
dell’imperialismo.	
	
Come	detto,	l’ambivalente	relazione	con	il	colonialismo	è	invece	un	elemento	di	tensione	che	
percorre	l’intera	vicenda	del	pensiero	antropologico	(come	altri	aspetti	della	cultura,	della	
letteratura	e	dell’arte	contemporanea),	e	ne	determina	gli	elementi	di	chiusura	come	quelli	di	
ricchezza	e	di	potenzialità	critica.		
	
	
2.	Vocazione	per	la	diversità	
	
Come	detto,	questa	definizione	dell’oggetto	di	studio	(le	culture	“primitive”),	e	le	partizioni	
disciplinari	che	ne	derivano,	non	hanno	più	alcun	senso	negli	scenari	contemporanei.	Nel	
contesto	della	globalizzazione,	è	ovvio	che	non	esistono	più	“primitivi”,	cioè	popoli	che	
vivrebbero	letteralmente	nel	passato	evolutivo;	ed	è	chiaro	che	gli	antropologi	non	possono	più	
considerarsi	le	avanguardie	della	cultura	“moderna”	che	per	prime	esplorano	le	culture	di	lontani	
esotici	popoli,	“riportandole	a	casa”	sotto	forma	di	descrizioni	etnografiche.	E’	difficile	pensare	
oggi	all’antropologia	come	a	una	scienza	in	cui	“Noi”	studiamo	gli	“Altri”.	Ci	troviamo	di	fronte	a	
situazioni	sociali	in	cui	chi	siamo	“Noi”	e	chi	sono	gli	“Altri”	non	è	mai	chiaro.	Come	vedremo	
meglio	più	avanti,	non	è	possibile	parlare	di	“culture”	come	di	entità	compatte	e	dai	confini	ben	
definiti,	e	per	di	più	coincidenti	con	un	“popolo”	e	un	“territorio”.	
		
Ciò	non	significa	tuttavia	che	le	differenze	culturali	non	esistano	più.	Al	contrario:	la	
globalizzazione	per	certi	versi	le	moltiplica,	pur	frammentandone	e	mischiandone	i	contesti.	Ora,	
in	questa	situazione	l’antropologia	culturale	continua	a	definirsi	in	base	alla	sua	vocazione	per	lo	
studio	delle	differenze.	Se	c’è	qualcosa	che	accomuna	le	origini	ottocentesche	con	gli	studi	attuali	
è	per	l’appunto	questa	vocazione.	Qualunque	sia	l’oggetto	di	ricerca	–	i	più	lontani	angoli	di	
mondo	o	casa	propria,	per	così	dire	-	la	comprensione	antropologica	non	può	fare	a	meno	di	
passare	attraverso	il	prisma	della	diversità	culturale.	Gli	antropologi	hanno	coniato	vari	concetti	
per	esprimere	questa	loro	caratteristica.	Claude	Lévi-Strauss	ha	ad	esempio	usato	l’immagine	di	
un	regard	éloigné,	lo	sguardo	da	lontano	proprio	di	chi	si	pone	professionalmente	nel	ruolo	di	
estraneo;	Clyde	Kluckhohn	ha	parlato	del	metodo	antropologico	come	di	un	“giro	lungo”,	
contrapposto	al	“giro	breve”	delle	forme	di	conoscenza	puramente	speculative	e	che	comunque	
non	si	pongono	il	problema	del	confronto	con	la	diversità.	L’antropologo	italiano	Francesco	
Remotti	ha	ripreso	questa	espressione	in	un	importante	libro,	mostrando	una	fondamentale	
contrapposizione	nella	storia	del	pensiero	occidentale:	da	una	parte	quegli	approcci,	da	Platone	a	
Cartesio	a	Kant,	che	attraverso	l’analisi	del	nostro	modo	di	pensare	cercano	di	istallare	un	
concetto	assoluto	di	razionalità;	dall’altra	parte	gli	approcci	che,	da	Erodoto	a	Montaigne	al	
secondo	Wittgenstein,	pensano	di	poter	definire	la	razionalità	solo	passando	attraverso	la	
molteplicità	empirica	delle	consuetudini	locali,	dunque	non	assolutizzando	il	nostro	punto	di	
vista	ma	mettendolo	costantemente	alla	prova	della	diversità.	Pur	non	senza	ambiguità	(insite	
nella	propria	origine	positivistica),	l’antropologia	si	schiera	dalla	parte	di	questo	giro	lungo,	
tentando	anzi	di	sistematizzare	e	di	trattare	scientificamente	quei	raffronti	comparativi	che	la	
filosofia	o	la	letteratura	usavano	in	modo	più	occasionale	e	impressionistico.	
		
Da	qui	l’importanza	che	la	comparazione	riveste	fin	dall’inizio	nel	pensiero	e	nelle	pratiche	di	
ricerca	antropologiche.	Comparazione	non	significa	necessariamente	“metodo	comparativo”,	
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nell’accezione	ingenuamente	naturalistica	che	al	termine	attribuivano	gli	studiosi	ottocenteschi	–	
convinti	di	poter	compiere	le	più	ardite	(e	spesso	improbabili)	generalizzazioni	comparative	fra	
tratti	culturali	appartenenti	ai	contesti	storici	e	sociali	più	distanti,	e	di	poter	estrarre	da	esse	
leggi	universali	dello	sviluppo	culturale.	Come	vedremo,	molti	indirizzi	novecenteschi	hanno	
esplicitamente	polemizzato	con	un	simile	uso	incontrollato	del	metodo	comparativo.	Tuttavia,	
l’atteggiamento	comparativo	non	scompare	mai	dalla	conoscenza	antropologica,	manifestandosi	
magari	in	forma	implicita	nelle	stesse	più	elementari	forme	della	descrizione	etnografica,	oppure	
in	grandi	sistemi	formalizzati	come	gli	Human	Relations	Area	Files	creati	da	George	Murdock	negli	
anni	’40	(un	gigantesco	archivio	di	dati	etnografici	ricondotti	a	formati	standard,	con	la	pretesa	di	
registrare	e	di	rendere	comparativamente	analizzabili	tendenzialmente	tutte	le	culture	del	
mondo).	
	
L’irresistibile	attrazione	per	la	diversità	sta	anche	alla	base	di	una	vocazione	intrinsecamente	
critica	dell’antropologia	nei	confronti	della	propria	stessa	società	e	cultura.	Il	confronto	con	
l’altro	costringe	a	una	continua	revisione	e	ampliamento	delle	nostre	categorie,	di	ciò	che	nel	
nostro	senso	comune	si	dà	normalmente	per	scontato.	In	fondo,	il	compito	dell’antropologia	è	
sempre	quello	di	mostrare	che	quanto	ci	sembra	ovvio	e	naturale	non	lo	è	affatto.	Il	confronto	con	
il	diverso	ci	fa	vedere	le	cose	che	ci	sono	familiari	sotto	una	luce	diversa,	che	le	rende	in	qualche	
modo	“strane”;	ci	fa	vedere	quello	che	di	solito	non	vediamo	proprio	perché	lo	abbiamo	
costantemente	sotto	gli	occhi	(ecco	il	senso	dello	“sguardo	da	lontano”).	Soprattutto,	questo	
“estraniamento”	ci	suggerisce	che	le	nostre	istituzioni	e	i	nostri	modi	di	vivere	non	sono	gli	unici	
possibili,	e	non	necessariamente	i	migliori.	Ernesto	de	Martino,	uno	dei	fondatori	della	moderna	
antropologia	italiana,	chiamava	“scandalo	etnografico”	questo	incontro-scontro	con	una	diversità	
che	manda	in	corto	circuito	i	nsotri	sistemi	categoriali,	e	ci	costringe	a	rivederli	in	un	processo	di	
costante	“ampliamento	della	nostra	consapevolezza	storiografica”.	Vedremo,	nei	capitoli	
successivi,	come	l’analisi	di	alcune	pratiche	sociali	“primitive”	e	apparentemente	bizzarre	ci	
costringa	a	ripensare	e	a	vedere	in	modo	nuovo	e	fortemente	critico	alcuni	dei	fondamenti	stessi	
della	nostra	vita	sociale.		
	
3.	La	ricerca	sul	campo.	
	
Se	la	vocazione	per	la	differenza	culturale	caratterizza	costitutivamente	l’antropologia,	non	ne	è	
tuttavia	esclusiva:	è	anzi	un	tratto	che	la	disciplina	condivide	con	importanti	tradizioni	del	
pensiero	filosofico	e	del	lavoro	artistico	e	letterario.	Per	distinguere	l’antropologia	occorre	allora	
introdurre	un	altro	suo	tratto	peculiare,	vale	a	dire	la	dimensione	della	ricerca	sul	campo.	Quali	
che	siano	i	problemi	teorici	che	si	pone,	l’antropologia	tenta	di	rispondervi	attraverso	indagini	
empiriche	che	passano	attraverso,	appunto,	l’esperienza	del	fieldwork	o	lavoro	di	campo.	Il	
modello	classico	di	fieldwork	antropologico	si	viene	definendo	con	le	prime	scuole	
novecentesche,	in	particolare	quelle	anglosassoni,	ed	è	legata	ai	nomi	di	padri	fondatori	della	
disciplina	come	Franz	Boas	negli	Stati	Uniti	e	Bronislaw	Malinowski	in	Inghilterra.	Gli	antropologi	
vittoriani	non	erano	invece	ricercatori	sul	campo.	Ritenevano	che	la	raccolta	dei	dati	empirici	e	il	
lavoro	teorico	di	analisi	e	comparazione	dovessero	restare	separati,	affidati	a	persone	con	diversi	
ruoli	e	competenze.	Svolgevano	dunque	il	loro	lavoro	non	“sul	campo”	ma	in	biblioteca,	
utilizzando	come	fonti	i	resoconti	di	viaggiatori,	naturalisti,	missionari,	funzionari	coloniali	–	
persone	quasi	sempre	senza	una	preparazione	specifica	ma	che	erano	stati	in	contatto	con	
lontane	culture	e	ne	avevano	scritto.	Dal	loro	punto	di	vista,	il	diretto	impegno	dello	studioso	su	
un	terreno	specifico	di	ricerca	avrebbe	contrastato	con	il	respiro	e	l’ampiezza	del	lavoro	
comparativo.	Ma	ovviamente	la	loro	“antropologia	da	tavolino”,	come	i	loro	successori	
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spregiativamente	la	chiameranno,	aveva	l’inconveniente	di	poggiare	su	dati	incerti,	raccolti	in	
modo	spesso	dilettantesco	e	privi	di	ogni	seria	attendibilità	scientifica.		
	
Nelle	scuole	novecentesche,	al	contrario,	la	figura	del	teorico	e	quella	del	ricercatore	sul	campo	si	
fondono	in	modo	inestricabile,	dando	vita	alla	peculiare	figura	dell’antropologo	–	che	
nell’immaginario	collettivo	si	presenterà	come	uno	strano	ibrido,	per	metà	erudito	accademico	e	
per	metà	viaggiatore	romantico	e	avventuroso.	Il	manifesto	programmatico	di	questa	nuova	
figura	si	trova	in	un	libro	che	Malinowski	pubblica	nel	1922,	con	l’evocativo	titolo	Argonauts	of	
Western	Pacific	(Argonauti	del	Pacifico	occidentale).	Studioso	polacco	ma	di	formazione	inglese,	
Malinowski	aveva	condotto	negli	anni	della	prima	guerra	mondiale	una	approfondita	ricerca	
presso	l’arcipelago	melanesiano	delle	Trobriand,	di	cui	il	libro	costituisce	un	primo	resoconto	
monografico	(lo	ritroveremo	presto	perché	si	tratta	di	un	testo	incentrato	sulla	descrizione	del	
kula	ring,	un	complesso	sistema	di	scambio	cerimoniale	di	oggetti	preziosi	ampiamente	discusso	
da	Mauss	nel	Saggio	sul	dono).	Nell’introdurre	la	sua	ricerca,	Malinowski	rivendica	la	necessaria	
compresenza	nel	lavoro	antropologico	delle	due	dimensioni	finora	distinte:	la	preparazione	
teorica	e	metodologica,	da	un	lato,	e	dall’altro	la	diretta	esperienza	vissuta	della	cultura	che	si	
intende	studiare.	Senza	la	prima	dimensione,	l’osservatore	non	saprebbe	osservare:	non	
disporrebbe	cioè	della	capacità	di	individuare	i	tratti	rilevanti	di	un	contesto	culturale,	non	
saprebbe	trasformare	in	“documenti”	o	“dati”	la	semplice	esperienza	vissuta.	D’altra	parte,	senza	
l’esperienza	di	partecipazione	diretta	il	teorico	non	comprenderebbe	mai	veramente	un’altra	
cultura,	non	ne	coglierebbe	gli	elementi	“imponderabili”,	non	potrebbe	entrare	in	rapporto	
empatico	con	essa.	Occorre	allora	vivere	all’interno	di	una	comunità,	condividerne	la	
quotidianità,	entrare	in	rapporti	personali	e	ravvicinati	con	i	suoi	membri,	partecipare	alle	più	
importanti	pratiche	sociali.	Malinowski	conia	l’espressione	“osservazione	partecipante”	per	
indicare	questo	stile	di	ricerca.	Come	spesso	accade,	è	un’immagine	ancor	più	delle	parole	a	
fissarne	il	senso:	la	fotografia	che	apre	il	libro	di	Malinowski	e	che	ci	mostra	la	sua	tenda	piantata	
nel	bel	mezzo	del	villaggio	indigeno.	Io	sono	stato	là	fra	di	loro,	vuole	dirci	Malinowski,	e	questo	
mi	autorizza	a	parlarne.	L’etnografo,	con	la	sua	“mobilità”	geografica	e	culturale,	si	presenta	così	
come	la	perfetta	(forse	l’unica)	figura	di	mediatore	culturale,	che	mette	in	rapporto	due	mondi	
destinati	altrimenti	a	non	incontrarsi.		
	
Questo	stile	di	osservazione	partecipante	diventerà	lo	standard	per	molte	generazioni	successive	
di	antropologi.	Esso	implica	una	permanenza	prolungata	e	intensiva	sul	terreno,	non	inferiore	a	
un	anno	e	condotta	a	stretto	contatto	con	gli	indigeni:	ciò	significa	tagliare	i	rapporti	con	altri	
occidentali	e	vivere	un’esperienza	di	radicale	estraniamento	dalla	propria	cultura	di	provenienza	
(esperienza	che	può	provocare	nei	ricercatori	vere	e	proprie	crisi	esistenziali;	è	il	caso	dello	
stesso	Malinowski,	come	sarà	testimoniato,	con	un	certo	“scandalo”	negli	ambienti	antropologici,	
dalla	pubblicazione	postuma	del	suo	diario	di	campo).	In	questo	tipo	di	ricerca,	occorre	imparare	
il	linguaggio	locale	e	studiare	non	solo	un	aspetto	della	cultura,	ma	la	vita	sociale	nel	suo	
complesso:	dagli	aspetti	economici,	a	quelli	politici,	alle	strutture	della	parentela,	alle	pratiche	
religiose	e	così	via.	Nessun	aspetto	potrà	infatti	esser	compreso	se	non	collocato	nel	contesto	
complessivo	(approccio	“olistico”).	Inoltre,	l’accento	sulla	partecipazione	vissuta	non	deve	far	
dimenticare	l’importanza	dell’impiego	di	particolari	strumenti	metodologici:	ad	esempio	gli	
schemi	genealogici,	le	interviste	strutturate	(con	l’accurata	scelta	di	informatori	privilegiati)	e	la	
loro	trascrizione,	alla	schedatura	dei	manufatti,	la	documentazione	fotografica,	per	finire	con	la	
redazione	delle	note	e	del	diario	di	campo	–	forse	il	più	tipico	e	distintivo	strumento	dell’indagine	
antropologica.		
	



	 5	

Il	modello	di	fieldwork	tracciato	da	Malinowski	è	rimasto	a	lungo	lo	standard	di	riferimento	per	
molte	tradizioni	antropologiche.	Anch’esso,	però,	non	è	sopravvissuto	alle	trasformazioni	degli	
ultimi	decenni.	Troppo	diverse	sono	oggi	le	condizioni	dell’incontro	etnografico	perché	sia	ancora	
possibile	immaginare	l’antropologo	come	eroe	solitario	che,	con	la	sua	tenda	e	il	suo	diario	di	
campo,	esplora	una	cultura	intatta	nella	sua	autenticità.	Qualunque	sia	il	campo	che	sceglie,	
l’antropologo	lo	trova	oggi	già	“pieno”	di	altri	saperi	specialistici,	di	mass-media	globali,	di	turisti,	
quasi	sempre	anche	di	antropologi	nativi.	Lo	stesso	concetto	di	“campo”,	pensato	nella	fase	
classica	sul	modello	di	luoghi	circoscritti	e	compatti	(l’isola,	la	riserva	indiana,	il	villaggio),	rischia	
di	venir	meno.	La	singola	località	non	può	più	essere	l’unità	privilegiata	d’analisi,	quando	la	
cultura	e	le	persone	circolano	con	l’ampiezza	e	la	rapidità	delle	comunicazioni	globalizzate:	
l’equazione	un	territorio	–	un	popolo	–	una	cultura	non	funziona	più,	e	le	etnografie	
“multisituate”	divengono	sempre	più	la	norma.	Inoltre	i	recenti	dibattiti	epistemologici	hanno	
contribuito	a	scuotere	la	fiducia	nell’oggettività	della	rappresentazione	etnografica,	rendendo	
meno	rigidi	i	requisiti	della	ricerca	e	aprendo	la	strada	a	nuove	configurazioni	dei	rapporti	tra	
l’esperienza	soggettiva	di	campo	e	la	sua	restituzione	nella	scrittura	antropologica.	Nondimeno,	
anche	se	in	forme	nuove	e	più	variabili,	la	ricerca	sul	campo	continua	ad	essere	il	nucleo	centrale	
delle	discipline	DEA.	I	problemi	che	esse	si	pongono	non	sono	talvolta	diversi	da	quelli	messi	a	
fuoco	dalla	filosofia,	e	forse	dalla	letteratura	e	dall’arte.	Ciò	che	caratterizza	la	risposta	
antropologica	è	però	il	fatto	di	passare	attraverso	il	“campo”,	cioè	attraverso	l’immersione	e	la	
condivisione	di	pratiche	sociali,	nonché	attraverso	il	rapporto	diretto	e	il	dialogo	con	le	persone	
che	ne	sono	protagoniste.		
	
	
4.	Le	partizioni	disciplinari		
	
Distinzione	fra	diversi	specialismi	antropologici	in	relazione	a:	
		
a)	aree	geografico-culturali.	(Il	modello	classico	di	fieldwork	sopra	tratteggiato,	con	i	requisiti	
della	lunga	permanenza,	la	necessità	di	imparere	la	lingua	etc.,	implica	che	uno	studioso,	nella	sua	
carriera,	non	può	divenire	esperto	di	più	di	una	o	due	aree	culturali,	tre	in	casi	eccezionali).	
Africanisti,	oceanisti,	americanisti,	europeisti,	studiosi	dell’India,	del	Medio	Oriente,	del	
Mediterraneo	etc.,	condividono	magari	basi	e	problemi	teorici	ma	si	costituiscono	come	
specialismi	diversi,	con	i	loro	specifici	strumenti	di	comunicazione	scientifica	(riviste,	convegni,	
associazioni	etc.).	Rari	sono	i	casi	di	studiosi	che	si	siano	cimentati	in	più	di	una	di	queste	grandi	
partizioni	geo-culturali.		
	
b)	aspetti	della	cultura.	Per	quanto	l’antropologia	persegua	come	detto	un	approccio	olistico,	
nel	quale	i	diversi	aspetti	di	una	cultura	si	illuminano	a	vicenda,	è	assai	frequente	che	gli	studiosi	
si	specializzino	in	ambiti	specifici	della	vita	socioculturale.	Nella	fase	classica	della	disciplina,	tali	
ambiti	sono	rappresentati	principalmente	da:		
-	parentela,	matrimonio,	vita	familiare	-	economia	(incluse	le	forme	del	lavoro	e	gli	aspetti	della	
cultura	materiale)	-	stratificazione	sociale,	forme	della	politica	e	del	potere	-	linguaggio	-	religione	
e	magia	(rituali,	miti,	pratiche	simboliche)	-	l’ambito	estetico.	Oltre	a	queste	grandi	partizioni,	si	
sono	costituiti	specialismi	antropologici	ancora	più	specifici;	ad	esempio:	
	
§ l’antropologia	medica,	che	studia	le	variazioni	culturali	delle	concezioni	e	delle	pratiche	
relative	a	corpo,	salute,	malattia,	guarigione,	

§ l’etnoscienza,	che	studia	le	forme	di	saperi	naturalistici	e	i	processi	cognitivi	che	ad	essi	si	
accompagnano,	
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§ l’antropologia	psicologica,	che	studia	le	variazioni	interculturali	nella	definizione	del	concetto	
di	persona,	nella	costituzione	dei	ruoli	sociali	e	di	genere,	nella	manifestazione	delle	emozioni,	

§ l’etnografia	della	conversazione,	che	si	concentra	sulle	analisi	delle	microinterazioni	
linguistiche	e	comunicative;			

	
L’elenco	potrebbe	continuare.	A	questi	specialismi	disciplinari	ne	vanno	aggiunti	poi	altri	che,	con	
l’ampliarsi	degli	orizzonti	delle	discipline	DEA	(DemoEtnoAntropologiche)	mettono	a	fuoco	
oggetti	nuovi,	legati	ad	esempio	alla	modernizzazione	e	al	mutamento	culturale,	come:	
	
§ l’antropologia	urbana,	l’antropologia	del	turismo,	quella	dello	sport,	dell’educazione,	dei	media,	
della	violenza.			

	
Deve	essere	anche	menzionata	una	suddivisione	in	specialismi	riguardo	alle	fonti	o	ai	tipi	di	
rappresentazione	culturale	che	gli	studiosi	scelgono	di	privilegiare.	Ad	esempio:	
	
§ l’antropologia	museale	è	oggi	una	delle	branche	più	importanti	e	più	compatte	della	disciplina.	
§ Lo	stesso	si	può	dire	per	l’antropologia	visuale,	che	privilegia	l’analisi	delle	fonti	iconiche	e	
modalità	fotografiche	o	filmiche	di	documentazione	e	rappresentazione	etnografica.		

§ Si	parla	anche	di	antropologia	letteraria	(uso	di	opere	di	letteratura	come	fonti	per	la	
conoscenza	di	una	cultura,	ma	anche	impiego	di	risorse	antropologiche	nella	critica	letteraria),	
antropologia	storica	(impiego	di	strumenti	antropologici	nell’analisi	di	fonti	storiografiche).		

	
Da	notare	che	invece	l’espressione	antropologia	filosofica	indica	una	tradizione	di	studi	più	
prettamente	filosofica	e	non	appartiene	all’ambito	DEA;	il	suo	insegnamento	è	infatti	incluso	nel	
raggruppamento	scientifico-disciplinare	di	“Filosofia	morale”	(M-FIL/03).		Infine,	una	notazione	
sul	diffuso	impiego	dell’espressione	antropologia	applicata:	con	questa	denominazione	ci	si	
riferisce	a	studi	che	non	hanno	una	finalità	puramente	conoscitiva,	ma	sono	fin	dall’inizio	pensati	
in	relazione	a	interventi	di	tipo	economico	e	sociale,	in	particolare	come	supporto	alla	
elaborazione	di	progetti	di	cooperazione	internazionale.			
	
	
5.	Cosa	fare	con	l’antropologia.		
		
Sbocchi	professionali	specifici:	
	
- ricerca	e	insegnamento	sui	processi	culturali	
- mediazione	culturale	(nella	scuola,	nella	sanità,	nei	servizi	sociali);		
- cooperazione	internazionale,	gestione	dei	conflitti;		
- conservazione	e	valorizzazione	del	patrimonio	culturale	etnografico	(musei);	
	
si	apre	poi	un	mondo	vasto	(…e	piuttosto	assente	in	Italia)	dell’AC	applicata	ai	mondi	della	moda,	
dell’arte	e	delle	merci,	della	progettazione	digitale,	della	filosofia	aziendale,	della	progettualità	
sociopolitica	partecipativa.	


