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Quando un modo di pensare il mondo, di accostarsi al mondo, di essere-nel-mondo 
manifesta  potenzialità  specifiche  nei  processi  di  costruzione  della  realtà  sociale, 
sperimenta attività di routinizzazione e tecnicizzazione.

La  via  d’uscita  dal  tentativo  di  globalistica  riduzione  dell’antropologia  a 
semplice  tekhne e  raccolta  protocollare  di  dati  può e  deve  essere  ritrovata  in  un 
rinnovato rapporto con la ricerca sul terreno. L’antropologia applicata, intesa come 
impegno sociale  di  una pratica quotidiana di relazione all’Altro,  mostra  in  questa 
raccolta di articoli di giovani ricercatori italiani tutte le sue potenzialità di costruttrice 
di socialità, affrancando la disciplina dal ruolo al quale spesso la si è voluta destinare: 
ancilla del colonialismo ieri e della globalizzazione oggi o semplice e autoreferente 
esercizio intellettuale  relativo a  esotismi e  varie  curiosità,  di  fatto  funzionale  allo 
status quo.

L’antropologia  implica  la  stretta  connessione  fra  ricerca  sul  terreno  e 
costruzione  teorica.  E  in  questo  consiste  il  suo senso,  e  in  questo sussiste  il  suo 
contributo  potenziale  per  le  altre  scienze  sociali,  e  non  solo  sociali.  Ma  durante 
quest’attività, in particolare durante la ricerca sul terreno, l’antropologo può e forse 
deve  esprimere  un  suo  impegno,  tutto  sociale  e  tutto  politico  nell’assistere  la 
comunità  all’interno  della  quale  si  trova  a  vivere.  Mentre  infatti  da  una  parte 
l’antropologo  apprende  dalla  sua  e  dall’altrui  esperienza  durante  il  processo  di 
interazione  sul  terreno,  dall’altra  contribuisce  all’espressione  sociale  e  politica  di 
quella società, e proprio nei termini di quella società; e realizza questo contributo nei 
confronti di altre società e soprattutto nei confronti della propria.

Per  quanto  mi  riguarda,  e  come  ho  già  avuto  modo  di  argomentare, 
l’antropologia rappresenta una vera e propria «filosofia tellurica», cioè una filosofia 
fortemente ancorata all’esser-ci,  all’essere-nel-mondo.1 Come tale,  essa è impegno 
ineludibile:  impegno dello  studioso,  del  ricercatore,  dell’attore  sociale  a  prendere 
parte consapevolmente nei processi sociali, politici, economici della sua epoca, e a 
schierarsi contestualmente.
1 Cfr.  Palmisano,  A.L.  “Anthropology  in  the  post-Euclidean  State,  or  from  textual  to  oral 
anthropology”, in  DADA Rivista di Antropologia post-globale,  www.dadarivista.com, n. 1 Dicembre 
2011, 2011:25-44. Cfr. Palmisano, A.L. “Die Berliner Schule der Ethnologie. Ethnografie und Selbst-
Ethnografie  der  Jahre  1978-1986”,  in  DADA  Rivista  di  Antropologia  post-globale, 
www.dadarivista.com, n. 2, Dicembre 2012, 2012:7-28.
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È forse tempo dunque di riprendere la riflessione teorica sulla relazione fra 
ricerca sul terreno, produzione teorica e Einstellung dell’antropologo nei confronti del 
mondo;  diversamente,  la  «moderata  inattualità»  della  quale  è  stata  accusata 
l’antropologia contemporanea rischia di divenire dapprima un suo attributo e infine la 
sua identità.

Negli ultimi decenni l’antropologia ha in effetti lasciato rilevare un enorme 
successo di pubblico, mostrando certamente la proliferazione degli antropologi e delle 
antropologie, ma soprattutto ha contemporaneamente evidenziato il languire – se non 
il blocco – del dibattito teorico e della riflessione epistemologica.

L’antropologia sembra ora essersi ridotta a mera  tekhne, connotandosi come 
«antropologia  atlantica»,  una  antropologia  protocollare,  asservita  alle  ideologie 
dominanti  dei  mercati  finanziari.2 Proprio la  discussione rinnovata sul  concetto  di 
“sviluppo” e di “cooperazione”  – concetti che hanno profondamente segnato l’ultimo 
trentennio  delle  scienze  sociali  e  non  da  ultimo  l’attuale  cristallizzazione 
dell’antropologia –, ovvero di “economia” nell’epoca attuale, rappresenta invece la 
possibilità  di  rivivificare  e approfondire la  portata  della  teoria antropologica.  E si 
tratta di una portata epistemologica e politica di significativo impatto sociale oltre che 
scientifico,  soprattutto  evidenziabile  in  una  delle  declinazioni  dell’antropologia, 
l’antropologia applicata, se e quando intesa come una antropologia dell’impegno, una 
committed  anthropology,  una  antropologia  che  nella  ricerca  sul  terreno trova  non 
soltanto la sua metodologia ma anche il suo modo di essere: un dialogo continuo con 
la “alterità”, all’interno del quale l’unica “alienità” pensabile è rappresentata dalla 
tekhne e dai mercati finanziari che la sostengono e diffondono come onnipresente e 
onnipotente verbum.

La raccolta di brevi saggi in antropologia applicata qui presentata è affiancata 
dal  volume,  sempre  intitolato  Antropologia  applicata,  da  me  curato  per  la  casa 
editrice Pensa di Lecce, di imminente pubblicazione nella collana Anthropologica.

Si tratta di contributi alla riflessione sui temi del rapporto fra l’antropologia e 
la  sua recezione e  ruolo nella  nostra  epoca,  della  relazione  fra  il  ricercatore  e  le 
istituzioni in interazione con gli attori sociali, della relazione fra le scienze sociali e le 
questioni etiche e politiche che interessano la nostra contemporaneità, della relazione 
fra  potere,  società  di  maggioranza  e  marginalità  e  marginalizzazione  sociale  e 
politica.

Già  sulla  scorta  di  ricerche  effettuate  all’interno  di  programmi  di  salute 
pubblica  a  Bologna,  Nicoletta  Landi  tematizza  la  riduzione  delle  disuguaglianze 
sociali a partire da politiche e progettualità che mirano a fornire strumenti materiali e 
simbolici per garantire ai cittadini i cosiddetti human sexual rights. La diretta attività 
di un antropologo all’interno degli enti locali conduce invece Filippo Lenzi Grillini a 
interrogarsi  sulla  relazione  fra  le  metodologie  antropologiche  impiegabili  nella 
consulenza  alle  istituzioni  e  la  ricaduta  della  ricerca  antropologica  sui  processi 
decisionali  nel  contesto  delle  politiche  pubbliche.  Selenia  Marabello,  a  sua  volta, 
2 Cfr.  Palmisano,  A.L.  “Anthropology  in  the  post-Euclidean  State,  or  from  textual  to  oral 
anthropology”, in DADA Rivista di Antropologia post-globale, n. 1 Dicembre 2011, 2011:25-44.
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mostra come i migranti, in quanto neo-diaspora, fungono da mediatori e traduttori di 
sviluppo; analizzando quindi i connessi processi nella prospettiva dell’antropologia 
applicata,  mostra  come località,  diaspora e  soggettività  politica  possono assumere 
nuove  e  combinate  forme.  I  progetti  di  scolarizzazione,  i  programmi  per  la 
formazione e l’occupazione come pure per  la  riabilitazione dei carcerati  sono poi 
trattati da Sara Miscioscia all’esempio della situazione rilevata in alcuni campi rom a 
Roma,  mostrando  le  potenzialità  applicative  di  studi  antropologici  sulle  pratiche 
discriminatorie implicite nelle politiche per l’integrazione. La “relazione negata” fra 
contadini di origine europea e comunità indigene in Brasile è al centro dell’analisi di 
Mariateresa  Muraca,  sviluppata  a  partire  da  una  esperienza  di  ricerca  dialogica 
maturata nel contesto del movimento femminista e contadino in Santa Catarina.  Il 
contributo dell’antropologo come “interprete e mediatore” è quindi rilevato da Cecilia 
Palmese nella sua analisi dei  processi di interazione fra badanti,  assistiti  e parenti 
degli assistiti all’esempio di una “casa della salute” nel quartiere Savena a Bologna. Il 
potenziale dei saperi antropologici in fase di scrittura delle proposte progettuali di 
cooperazione  allo  sviluppo  è  analizzato  e  discusso  da  Enrico  Petrangeli  con 
riferimento  all’esperienza  di  partecipazione  a  un  progetto  di  cooperazione  in 
agricoltura familiare nell’Alto Paranaíba in Brasile. Francesca Pistone affronta il tema 
dei servizi sanitari, all’esempio di Roma, intesi come spazi narrativi di autoriflessività 
istituzionale, mostrando come nel campo delle disabilità la distinzione fra  per chi e 
da  chi  sono pensate  le  leggi  comporti  un  ripensamento  significativo  dello  stesso 
concetto di “bisogni” e perfino del concetto di “giustizia”. La “omologia strutturale” 
fra configurazione spaziale e ordine sociale è trattata da Stefano Portelli, impegnato 
in una ricerca presso le casas baratas di Bon Pastor, Barcellona, che è al contempo 
un espresso tentativo di influire sui rapporti di forza politici e economici, proprio in 
risposta alla richiesta della comunità locale. Andrea Filippo Ravenda si addentra con 
la  sua  ricerca  nell’orrore  sanitario,  sociale  e  politico  dei  violenti  processi  di 
inquinamento industriale, all’esempio di Brindisi, evidenziando come i reports degli 
esperti  siano  soggetti  a  specifiche  negoziazioni  private  e  pubbliche,  prima  che  a 
interpretazioni,  e  come  la  posizione  dell’antropologo  possa  sviluppare  una 
significativa  operatività  nel  complesso  e  conflittuale  campo della  salute  pubblica. 
Come e quanto l’antropologia  possa contribuire  alla  ricomposizione delle  vite  dei 
migranti e agire nel senso dell’unificazione delle teorie e delle pratiche di intervento 
sociale  è  oggetto  delle  riflessioni  di  Alice Rossi,  che nel  suo studio sui  migranti 
marocchini a Torino rileva la capacità dell’antropologia di “stare tra più fronti”, in 
equilibrio fra poteri asimmetrici. La contrapposizione fra modello sociale e modello 
medico di approccio alla disabilità viene riconsiderata da Fiammetta Savoia in una 
analisi  della  diversità  corporea,  la  sordità,  nei  territori  di  Firenze  e  Siena,  con 
particolare attenzione alle possibilità di una riconfigurazione delle politiche educative 
nel  Paese.  La  marginalità  urbana  è  invece  il  topos della  ricerca  di  Giuseppe 
Scandurra, condotta fra i “senza fissa dimora” di un dormitorio pubblico di Bologna e 
tesa  alla  realizzazione  di  una  serie  di  articolate  riflessioni  sulla  formulazione  di 
politiche pubbliche adeguate. Una analisi della cooperazione decentrata in Bosnia-
Herzegovina,  infine,  rappresenta  il  risultato  della  ricerca  di  Federica  Tarabusi, 
condotta in veste di antropologa-consulente all’interno di quella che la stessa autrice 
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chiama  “la  comunità  di  progetto”,  permettendo  fra  l’altro  riflessioni  sulla 
reinterpretazione tattica dei saperi antropologici e il rapporto fra questi e le visioni 
politiche locali.

Gli articoli appena delineati sono preceduti da due brevi contributi di seniores 
della antropologia sociale: Antonino Colajanni e Antonio Luigi Palmisano. Nel suo 
saggio Colajanni ricostruisce brevemente la storia dell’interesse che l’antropologia ha 
mostrato  verso  i  problemi  sociali  del  presente,  contribuendo  criticamente  e 
propositivamente al cambiamento; illustra poi lo statuto attuale degli studi e delle 
applicazioni  della  ricerca antropologica,  in  campi come la  medicina,  la  scuola,  le 
migrazioni, lo sviluppo, rivendicando una stretta connessione e interdipendenza tra 
antropologia  teorica  e  antropologia  applicativa;  analizza  infine  le  attività  della 
“Nuova Antropologia Applicata”, basate su una relazione di scambio con istituzioni 
diverse  dall’Accademia,  un’accurata  analisi  critica  istituzionale  e  una  attenzione 
particolare alla “comunicazione” con soggetti burocratici, mostrando la sua capacità 
di influenzare i processi decisionali delle istituzioni, proprio sulla scorta dei saperi dei 
quali dispone. Palmisano, nel contesto di un’analisi istituzionale e del post-globale, 
propone  riflessioni  e  considerazioni  in  direzione  di  una  “antropologia  radicale”, 
ovvero  dell’impegno  politico  e  sociale,  una  committed  anthropology capace   di 
sottrarsi al processo di riduzione a tekhne al quale l’antropologia viene sottoposta in 
modo crescente dal secondo dopoguerra a oggi. 

Tutti i lavori in questione dimostrano come nel nostro Paese si stia aprendo 
una  strada  verso  una  antropologia  riflessiva  e  dell’impegno.  Probabilmente  la 
tradizione storicistica e culturologica, così dominante nel passato italiano – almeno 
nel  campo  degli  studi  antropologici–,  affiora  in  alcuni  studi  che  pure  sentono 
l’esigenza di nuove prospettive più corrispondenti a una disciplina che, dagli inizi 
della sua storia, ha coniugato la quotidiana esperienza della ricerca e della riflessione 
teorica con la vita quotidiana delle società nelle quali  il  ricercatore si è trovato a 
vivere e agire, sempre che lo abbia fatto. Ma sicuramente in molti degli articoli qui 
presenti  è innegabile la decisione di un impegno sociale e politico in presenza di 
nuovi orizzonti teorici nel contesto della contemporaneità, ovvero nell’epoca post-
globale.  Ed è  una decisione che fa  sì  che l’antropologia  venga vissuta  come una 
grande  avventura  intellettuale  e  sociale:  un’avventura  necessariamente  partigiana, 
perché partigiano è l’essere-nel-mondo.
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