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Abstract

The text presents a short reconstruction of the development of a specific interest towards the social 
problems  of  the  contemporary  society,  in  the  history  of  anthropology.  Anthropological  research 
showed frequently, from its origins, a particular optimism in what concerns the possibility of giving 
consistent contributions – in a critical sense, containing also a specific proposal – to the public and 
private institutions devoted to the planning and implementation of social and cultural change.
The actual situation of studies and activities of applying anthropological research to fields as public 
health, school, migration, development, is then presented, insisting specifically on the necessity of a 
strict  and constant connection between theoretical  and applied anthropology.  It  is  also examined a 
series of diverse forms of resistance and hostility, prejudice and refuse, against applied anthropology, 
manifested frequently in the recent history of the discipline.
It is then maintained  the very intense efficacy of the activities of the “New Applied Anthropology”, 
which is based on a relation of interchange with institutions  external to the Academy, characterized 
by  the  following  conditions:  1)  An  accurate  critical  analysis  of  the  institutions  with  which  the 
collaboration has been planned, and a specific attention devoted to the problem of “communication” 
with   bureaucracy   or  experts  of  other  disciplines;  2)  A capacity  to  produce  new  and  original 
information and social analysis within the same period of the activity as consultants; 3) A capacity to 
propose reasonable previsions about the possible effects of the ongoing processes of change; 4) A 
capacity to produce a stable influence on the decisional process of the involved institutions, on the base 
of the specific knowledge at disposition of the anthropologist.
Definitely, this intellectual and practical field is characterized by a knowledge which has the intention 
and the capacity to influence a system of actions.
Keywords: pure research, applied research, theoretical anthropoloy, applied anthropology

L’antropologia  si  è  vantata  fin  dalle  sue  origini  di  poter  aiutare,  attraverso  la 
conoscenza e la comprensione di situazioni sociali particolari analizzate e interpretate 
in termini generali,  l’umanità nel suo difficile cammino verso il futuro. Già Tylor, 
nelle ultime righe della sua  Primitive Culture  (1871), concludeva ottimisticamente 
così:  «Dunque,  attiva  a  un  tempo  nell’aiutare  il  progresso  e  nel  rimuovere 
l’arretratezza, la scienza della cultura è essenzialmente una scienza del riformatore [a 
reformers’ science]». A partire da quel lontano antenato, l’antropologia  ha mantenuto 
costante il desiderio, l’impegno, spesso l’illusione, di potersi sottrarre all’accusa di 
interessarsi  solo  di  fatti  curiosi,  di  strani  costumi  di  popoli  esotici,  o  di  fatti  pur 
interessanti per la storia dell’umanità, ma lontani dai problemi del presente e della 
possibile e difficile costruzione del futuro. E ciò anche se, talvolta, una tentazione 
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ricorrente  di  moderata  “inattualità”  ha  finito  per  essere  considerata  un  pregio 
snobistico  di  una  disciplina  che  ha  spesso  coltivato  con  compiacimento  l’auto-
definizione di “filosofia empirica”.  Tra coloro che non disdegnavano di pensare al 
presente, Franz Boas, già nel  suo libretto del 1928 Anthropology and modern life, si 
sforzava di dimostrare che la scienza dell’uomo aveva qualcosa di importante da dire 
sui  processi  sociali  del  proprio  tempo  e  sulla  condotta  di  vita  delle   “comunità 
civilizzate”.  Il  razzismo,  i  rapporti  tra  i  diversi  gruppi  nei  contesti  coloniali, 
l’eugenica, il nazionalismo, erano tra i problemi del mondo a lui contemporaneo che 
Boas  cercava  di  affrontare  e  risolvere  con  l’aiuto  del  sapere  antropologico  (cioè 
osservazionale ed empirico, ma anche comparativo e teoretico) accumulato da varie 
generazioni  di  studiosi.  Egli  scriveva:  «Una  chiara  comprensione  dei  princìpi 
dell’antropologia  illumina  i  processi  sociali  del  nostro tempo e  può mostrarci,  se 
siamo disposti ad ascoltarne gli insegnamenti, che cosa fare e che cosa evitare». La 
conoscenza costruitasi nel passaggio dal campo d’indagine agli istituti universitari ed 
ai  musei  tendeva  dunque  a  travalicare  questi  angusti  confini  istituzionali  e  si 
apprestava a influenzare, o addirittura “illuminare”, i pensieri, le azioni e le decisioni 
degli uomini politici e della gente comune. Questo tentativo di “fuoriuscita dai propri 
confini”, questa intenzione di esercitare una sua influenza sulla base di un sapere sui 
generis,  sono  propri  dunque  dell’antropologia  fin  dalla  sua  origine,  anche  se 
l’incidenza di questo interesse,  e la sua sorte nell’ambito complesso della scienza 
dell’uomo, hanno conosciuto significative variazioni nel tempo.

Tra gli altri, in epoca più recente, Cyril Belshaw ha dedicato un intero libro 
del 1976 al tema che stiamo affrontando: The sorcerer’s apprentice. An anthropology 
of public policy (Pergamon Press, New York), nel quale si dedica specificamente alla 
relazione  di  comunicazione  e  scambio  tra  l’antropologia  ed  i  suoi  possibili 
interlocutori esterni (il pubblico in generale, gli alunni delle Università, le istituzioni 
pubbliche, i centri di decisione politica, i tecnici, ecc.). Egli dà inizio, in tal modo, 
alle riflessioni sulla circolazione del sapere antropologico al di fuori dei luoghi della  
sua produzione.

È nell’ambito di questo quadro di riferimento che si è generata nei decenni 
un’attività  più  specifica  di  contatto  stabile  tra  i  produttori  della  conoscenza 
antropologica e gli operatori sociali di diversissima natura e caratteri. Questo spirito 
di  “disponibilità”  a  che  i  risultati  delle  ricerche antropologiche  possano venire  in 
contatto, per influenzarle, con le istituzioni pubbliche (ma anche private) della vita 
sociale  ha  accompagnato,  anche  se  in  maniera  accidentata,  tutta  la  storia 
dell’antropologia. Questa è infatti costellata di intermittenti affermazioni ottimistiche 
sui “servigi” (spesso più in senso intellettuale che pratico e diretto) che la scienza 
dell’uomo sarebbe stata in grado di diffondere al di fuori di se stessa. Il più delle 
volte,  è  ovvio,  queste  dichiarazioni  di  disponibilità  nascondono  un  desiderio  di 
riconoscimento pubblico e formale, nascono da una richiesta di apertura di spazi tra le 
altre discipline sociali, da una pretesa di “contare” di più nel novero delle scienze e 
della società; e perché no, anche dal desiderio di trovare posti di lavoro per i titolari di 
dottorati specifici anche al di fuori dell’Università.
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*    *    *

A questa “disponibilità” e alle attività concrete che ne sono derivate è stato 
attribuito nei decenni il nome di Antropologia applicata. La letteratura internazionale 
sull’argomento conosce ormai repertori estesissimi. La Bibliografia Internazionale di 
Antropologia Culturale dell’UNESCO raccoglie ogni anno migliaia di titoli, sotto un 
capitolo  specifico,  la  rubrica  J:  “Applied  Anthropology”.  Nell’indice  della 
Bibliography, questa rubrica è suddivisa a sua volta in “Amministrazione e Diritto” 
(J.1)  e  “Sviluppo  socio-economico  e  benessere”  (J.2).  E  queste  rubriche  sono 
ulteriormente suddivise in “Sviluppo agricolo”, “Debito e ristrutturazione”, “Aiuto 
allo  sviluppo  e  gestione”,  “Formazione  ed  Educazione”,  “Risorse  alimentari”, 
“Salute”,  Sviluppo rurale”,  “Tecnologia”,  “Sviluppo urbano”,  “Donne e sviluppo”. 
Come si  vede,  le  suddivisioni  dello  schedario   di  questo  strumento  bibliografico 
fondamentale  girano  intorno  alla  parola-concetto-processo  che  è  cardinale  nella 
nostra epoca, quella di “sviluppo”. La parte maggiore dell’antropologia applicativa è 
stata  infatti  riassorbita  all’interno  delle  azioni  e  programmazioni  di  promozione 
sociale  e  dello  sviluppo  economico.  Dunque,  la  intenzione  di  produrre  un 
cambiamento nella vita sociale, la progettazione di una serie di azioni coordinate e  
congruenti  rispetto  a  tale  fine,  e  la  mobilitazione  di  concetti,  categorie,  indagini  
specifiche di tipo antropologico, appaiono come le condizioni specifiche di questo 
campo di ricerca-azione che si è guadagnato uno spazio rilevante nell’antropologia 
moderna. Gli elementi fondanti di questo orientamento sono dunque: 1. La Intenzione 
del cambiamento sociale e la formulazione di obiettivi e fini precisi (tutto ciò è frutto 
di un processo decisionale); 2. La progettazione (disegno di ipotesi di cambiamento, 
predisposizione di strumenti adeguati e previsione degli effetti); 3. La  conoscenza 
sociale  e  culturale necessaria  (indagine  su  azioni  e  reazioni  dei  soggetti  sociali 
coinvolti)  per  raggiungere  i  fini  indicati.  Decine  di  congressi  nazionali  e 
internazionali accolgono questa rubrica, un buon numero di riviste vi sono dedicate, e 
quasi tutti i manuali generali di antropologia ‒ soprattutto quelli prodotti nell’area 
linguistico-culturale anglosassone ‒ concedono un capitolo (in genere l’ultimo o uno 
degli ultimi) a questo argomento.  Che l’antropologia applicata e applicativa abbia 
dunque ormai cittadinanza stabile all’interno delle specializzazioni dell’antropologia 
moderna non può mettersi in dubbio, come anche che essa rappresenti in buona parte 
quel “desiderio di contemporaneità”,  e di mettere assieme le “cose lontane con quelle 
vicine”,  che fa parte della sua costituzione fin dall’origine.

Ciò che però va segnalato è che la riflessione generale su questo argomento è 
a  tutt’ora  sorprendentemente  modesta.  Anzi  un  sottile  e  tenace  pregiudizio  ha 
costantemente  accompagnato  l’antropologia  applicata,  allontanando  da  essa 
l’impegno di antropologi di primo piano, in termini di riflessione teorica; spesso i 
lavori che a questa rubrica si intitolano risultano modesti per apporti alle conoscenze 
generali  dell’antropologia,  e  hanno  il  carattere  di  sottoprodotti  di  attività  più 
impegnative,  altrimenti  dispiegate.  Dunque,  la  riflessione  generale  sui  temi 
applicativi  è  assai  limitata  e  spesso  inesistente.  Essa  invece  avrebbe  una  grande 
importanza per una sistemazione ordinata dell’intera materia e per una indispensabile 
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riconduzione stabile del settore nell’ambito primario della riflessione antropologica. 
Quella  della  “continuità”  e  “contiguità”  tra  antropologia  teorica  o  “pura”  e 
antropologia  “applicata”  o  applicativa,  è  infatti  una  tesi  che  da  qualche  parte  si 
comincia  a  sostenere  con buoni  argomenti  e  convincenti,  anche se  le  opposizioni 
radicali  tra  “antropologia  teoretica”  e  “antropologia  applicata”,  o  tra  antropologia 
“pura” e antropologia “impura”, appaiono continuamente nella letteratura specifica 
disciplinare.  Tuttavia,  va  ricordato  che  già  in  anni  remoti  non  mancava  qualche 
saggio di accurata e ricca riflessione sulle interferenze positive tra i due campi; anzi, 
di arricchimento reciproco. 

Il  più antico in  proposito  è  forse il  saggio di  George M. Foster,  del  1952 
(“Relationships  between  theoretical  and  applied  anthropology”)  pubblicato  nella 
rivista Human Organization. Altrettanto noto e positivamente commentato è il saggio 
di  Burton  Benedict  del  1967,  pubblicato  sulla  rivista  Man (“The  significance  of 
applied anthropology for anthropological theory”) a cui seguiva qualche anno dopo il 
contributo di Jacquetta Hill-Burnett alla famosa antologia del 1978 curata da Eddy e 
Partridge sull’antropologia applicata in America. In esso si insisteva molto – e con 
buoni argomenti – sul fatto che è errato pensare che il sapere antropologico sia un 
insieme “compiuto” e definito prima che inizi un processo di “applicazione” ed “uso” 
in contesti sociali; e si rivendicava invece una «costruzione del sapere antropologico 
nel  corso stesso delle azioni  di  applicazione» (il  titolo del  saggio è:  “Developing 
anthropological knowledge through application”). Ma è con l’Introduzione al volume 
della American Anthropological Association The uses of Anthropology, del 1979, che 
Walter Goldschmidt riuscì a presentare un quadro ben equilibrato e dettagliato dei 
contributi  reciproci  e  indispensabili  che  si  possono dare  reciprocamente  la  teoria 
antropologica  e  i  processi  di  applicazione  (“Introduction:  On the  interdependence 
between utility and theory”). Infine, il Bulletin n. 18 (del 2000) della NAPA (National 
Association for the Practice of Anthropology), un’associazione autonoma che è anche 
una Sezione dell’American Anthropological Association, e che rappresenta il punto di 
vista degli “antropologi pratici” più che degli “accademici”, ha presentato una ricca 
raccolta  di  saggi  dedicati  espressamente alla  «unità  della  teoria  e  della  pratica  in 
antropologia» (Carole E. Hill,  Marietta L. Baba,  Editors,  The unity of  theory and 
practice in Anthropology: rebuilding a fractured synthesis).

Di fatto,  nonostante  l’esistenza di questa,  pur limitata,  nobile tradizione di 
stretta  collaborazione,  la  distinzione  netta  tra  i  due  campi,  la  sottovalutazione 
accademica  delle  antropologie  applicative,  e  le  polemiche  nei  confronti  dell’ 
“impoverimento”  che nei processi applicativi subirebbe il sapere antropologico, si 
sono diffusi in molti ambienti antropologici istituzionali. Fino a pochi anni or sono, 
per  esempio,  in  Francia,  la  distinzione/opposizione  tra  recherche  fondamentale e 
recherche appliquée era viva e vitale, e un giudizio negativo accompagnava sempre la 
seconda.  Nonostante  la  rilevante  trasformazione  dell’O.R.S.T.O.M.  (Office  de 
Recherche Scientifique et Technique d’Outre Mer), che raccoglieva la maggior parte 
delle iniziative applicative, anche in campo sociale, e in riferimento soprattutto alla 
cooperazione internazionale, ancora oggi gli specialisti di scienze sociali che vengono 
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da  quella  istituzione  sono  considerati  professionisti  di  “secondo  livello”.  E  un 
giovane antropologo che aspira ad essere accolto nell’Olimpo della Sorbonne (o di 
Nanterre) o dell’Ecole des Hautes Etudes, o infine del C.N.R.S., si guarderà bene 
dall’accettare  un  periodo  pur  breve  di  consulenza  o  attività  di  docenza  all’ex-
O.R.S.T.O.M., e preferirà rimanere in attesa, magari inoperoso.

In Francia, in effetti, il piccolo e straordinario libro di Roger Bastide (per il 
tanto che v’è contenuto, di riflessione teorica e di informazione ben organizzata e 
competente, nelle poche pagine),  Anthropologie appliquée (del 1971), non ha avuto 
seguito  per  lunghi  anni  ed  è  stato  poco  o  nulla  considerato  nelle  presentazioni 
generali della disciplina. In anni più recenti c’è stato un certo maggior interesse per 
l’argomento, e una certa maggiore considerazione per l’antropologia applicativa come 
«un soggetto sul quale è lecito riflettere» alla metà degli anni novanta, quando furono 
pubblicati  due  volumi  che  hanno  in  qualche  modo  “legittimato”  il  tema:  Les 
applications de l’anthropologie. Un essai de réflexion collective depuis la France (a 
cura  di  Jean-François  Baré,  Karthala,  1995)  e  il  più  teorico  e  ambizioso 
Anthropologie et développement. Essai en socio.anthropologie du changement social 
(di Jean-Pierre Olivier de Sardan, APAD-Karthala 1995). Ma esisteva, d’altro canto, 
una  antica  tradizione  di  intervento  sociale  in  Africa,  fondata  su  una  accurata 
conoscenza  antropologica,  che  viveva  in  qualche  senso  al  difuori  dell’accademia 
ufficale  francese.  Si tratta delle  iniziative più che trentennali  di  Guy Belloncle  in 
Senegal, Niger e Mali, sulle quali è rimasta la testimonianza di un interessante libro 
(Anthropologie  appliquée  et  développement  associatif.  Trente  année 
d’expérimentation  sociale  en  Afrique  sahelienne  [1960-1990],  pubblicato  da 
L’Harmattan  nel  1993)  e  una  rivista  molto  polemica  ma  salutarmente  pragmatica 
(«Cahiers d’Ingegnerie Sociale», 1, 1993, dedicato al tema: Des anthropologues aux 
mains sales, con contributi di G. Belloncle, A. Bernard, R. Riand). 

Per qualche anno l’interesse è rimasto vivo, ma negli anni più recenti si sta 
ritornando alla sottovalutazione di ogni ricerca che non sia “fondamentale”, scissa da 
alcun riferimento con contesti e problemi applicativi.

Sostanzialmente,  a  questo  tipo  di  studi  e  attività  pratiche  sono  stati 
rimproverati ‒ non soltanto in Francia ‒ i seguenti “difetti costitutivi”, concepiti come 
tra loro collegati:

a)  l’assenza  o  la  scarsa  presenza  di  “scientificità”,  parzialmente,  e  non 
sufficientemente, compensata da un impegno “politico” e “sociale” prioritario rispetto 
alla produzione di conoscenza;

b)  l’assenza o la limitata presenza di “libertà della ricerca”,  anzi  il  forte 
condizionamento  etico-politico, sul lavoro complessivo degli antropologi,  da parte 
dei fini, interessi e decisioni, delle agenzie di trasformazione sociale, che sono quindi 
“esterni” all’accademia.
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Non sarebbe difficile contrastare queste critiche e dimostrare che certi temi 
importanti  della tradizione degli  studi antropologici,  come per esempio quello dei 
cambiamenti sociali e culturali pianificati e dei loro effetti di medio e lungo termine, 
vengono riccamente e documentariamente affrontati da queste iniziative applicative, e 
che quindi in buona parte di questi interventi la “scientificità” non si può dire che 
faccia difetto. E che inoltre i condizionamenti etico-politici,  e la “dipendenza” del 
lavoro degli antropologi consulenti dalle agenzie di programmazione ed esecuzione 
delle politiche di cambiamento, sono lungi – in buona parte dei casi – dall’essere così 
forti  e  rilevanti  come sembrano apparire  dalle  critiche radicali  e  non sempre  ben 
documentate.

Non sono forse da dimenticare – pur sempre sul piano di uno scetticismo che 
però appare come largamente costruttivo ‒ le considerazioni che faceva Claude Lévi-
Strauss nelle ultime pagine del suo saggio del 1954:  Posto dell’antropologia nelle  
scienze  sociali,  poi  ripubblicato  in  Antropologia  strutturale  nel  1958.  Anche  se 
dichiarava  di  non  avere  «alcuna  propensione  per  l’antropologia  applicata»  e  di 
«dubitare della sua portata scientifica», egli affermava tuttavia che l’attitudine e la 
capacità di conoscere i fatti del cambiamento e di produrre nozioni e informazioni di 
verità su alcuni dei problemi sociali cruciali del presente era in ogni caso importante e 
da non trascurare. E sostenere che non fossero importanti per l’antropologo problemi 
come  quello  dell’immigrazione  (che  erano  allora  come  ora   oggetto  di  politiche 
d’insieme condotte da  amministrazioni spesso poco qualificate e dotate di  scarsa 
conoscenza  approfondita  del  sociale)   non  aveva  senso.  L’antropologo  francese 
aggiungeva che un problema molto simile del resto appariva – per fare un esempio 
dal lontano passato ‒ nel primo libro del Capitale di Marx, che era tutto basato sulle 
informazioni prodotte  da quelli  che potrebbero essere  definiti  gli  antichi “applied 
anthropologists” dell’epoca, che erano certo servi dell’ordine costituito, ma ciò non 
impedisce di apprezzare, ancora oggi, i fatti assai rilevanti che essi segnalavano.

*    *    *

L’antropologia, come si è visto, ha  manifestato, fin da anni remoti, tra alti e 
bassi momenti di interesse, e nonostante le accuse come quelle sopra menzionate, la 
singolare disponibilità a  stabilire uno stretto e continuo contatto di scambio attivo,  
critico e costruttivo, con certe istituzioni dello stato, dei governi locali, o del sistema 
delle  relazioni  internazionali.  Ha  accettato,  cioè,  di  non  dipendere  più, 
esclusivamente, dal controllo di merito e di qualità proveniente dall’accademia (le 
Università, le Società Scientifiche, i Musei), ma di sottoporsi al rischio del contatto 
continuo  e  scambievole  con  enti  e  strutture  di  decisione  e  di  interessi  dotate  di 
compiti specifici orientati dalla politica, e provviste di una loro logica, di una loro 
grammatica, di una loro retorica. Naturalmente, i migliori e più accettabili risultati 
sono venuti, in questo campo, dalle situazioni nelle quali l’antropologo godeva di un 
certo prestigio professionale che dava ai suoi contributi una certa credibilità presso le 
istituzioni esterne all’Università,  e poteva far valere le sue capacità  sulla base di 
un’attenta, continua ed intensa ricerca sul terreno, attraverso la quale poteva produrre 
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nuove informazioni di prima mano e quindi opinioni e suggerimenti conseguenti. Il 
suo compito era insomma quello di riuscire a far diventare rilevanti queste nuove 
informazioni – pertinenti rispetto ai piani da realizzare – per i processi decisionali 
posti  in  essere  dalle  agenzie  di  cambiamento.  La notevole  letteratura  specialistica 
ormai accumulatasi su questo tema ‒ bisogna riconoscerlo ‒ mostra un’abbondante 
varietà di situazioni, e certo non tutte soddisfacenti secondo le regole della buona 
ricerca  antropologica  professionale,  oltre  che  non  sempre  capaci  di  esercitare 
influenza sulle decisioni, o di prevedere ‒ con criterio ed efficacia ‒ conseguenze 
possibili delle azioni programmate. In anni recenti è stata posta in grande evidenza la 
opportunità,  o  necessità,  di  una  “nuova antropologia  applicata”,  che  ha  assunto  i 
caratteri e la denominazione di una “antropologia pubblica” (public anthropology), 
caratterizzata da una rinnovata responsabilità sociale degli studi, che nulla intendono 
perdere delle peculiarità di rigore,  neutralità e rispettabilità,  che sarebbero proprie 
della “antropologia accademica” (mi limito a ricordare i saggi di B. Rylko-Bauer, M. 
Singer e J. Van Willigen [“Reclaiming applied anthropology: its past,  present, and 
future”,  American  Anthropologist,  108,  1,  2006,  178-90],  di  M.  Cheker 
[“Anthropology  and  the  public  sphere,  2008:  emerging  trends  and  significant 
impacts”,  American  Anthropologist,  111,  2,  2009,  162-69],  e  di  S.  Beck 
[“Introduction: public anthropology”, Anthropology in Action, 16, 2, 2009, 1-13]).

Non si può negare che molte delle polemiche e delle critiche agli orientamenti 
applicativi  abbiano insistito  molto  sui  “nomi”,  oltre  che sui  contenuti  specifici  di 
queste  iniziative.  A  molti  è  parsa  sempre  restrittiva  e  angusta  l’espressione 
“Antropologia Applicata”, e una serie di termini collegati, solo in parte sostitutivi, e 
che spesso mettono in evidenza aspetti diversi della «estensione degli interessi al di 
fuori  della  mera  accademia»,  si  sono  diffusi  negli  ultimi  decenni:  “committed 
anthropology”, “engaged anthropology”, “advocacy anthropology” e così via. Uno 
dei  più  noti  di  questi  termini  “alternativi”  è  la  famosa  Action  Anthropology, 
inaugurata dal grande antropologo americano Sol Tax, della Università di Chicago, 
sulla  quale  mi  limito  a  richiamare  il  monumentale  volume ricostruttivo  di  quella 
straordinaria  esperienza  (di  ben  426  pagine)  :  Documentary  history  of  the  Fox 
Project, 1948-1959.  A Program in Action Anthropology directed by Sol Tax (Edited 
by Fred Gearing, Robert Mc C. Netting, Lisa R. Peattie, University of Chicago Press 
1960).  

L’aspetto  più  rilevante  delle  nuove  e  più  recenti  impostazioni  teorico-
metodologiche  dell’antropologia  applicativa  è  quello  di  non  considerare  più 
l’antropologo  come  un  mero  “trasmettitore”  della  sua  conoscenza,  acquisita  con 
metodi e in occasioni centrate sul lavoro accademico, come un mero “diffusore” del 
suo  sapere  in  contesti  pratici,  social-politici,  ma  come  qualcosa  d’altro  e  di 
relativamente nuovo. Oggi si considera l’antropologo applicativo come uno studioso 
che stabilisce una  relazione di scambio con una istituzione diversa dall’accademia, 
consistente in valutazioni, pareri, suggerimenti, bilanci, proposte e progettazioni, su 
processi  di  cambiamento  indotto.  E  per  far  questo,  l’antropologo  deve  non  solo 
effettuare  una  ricerca  di  sfondo  sulle  situazioni  sociali  e  culturali  nelle  quali  il 
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cambiamento indotto viene messo in pratica, ma anche sulla stessa istituzione che lo  
ha  contattato,  richiedendo  il  suo  contributo.  È  dunque  indispensabile  che 
l’antropologo svolga una analisi preliminare di tipo istituzionale sulle caratteristiche, i 
fini,  gli  interessi,  gli  stili  di  azione,  le  azioni  precedenti,  infine  sulla  logica 
organizzativa, la grammatica di azione e la retorica, dell’istituzione con la quale viene 
in  contatto.  Ci  sono  in  tal  senso  volumi  ormai  indispensabili,  che  suggeriscono 
metodi e strategie per questa “Antropologia delle istituzioni”. Si tratta, per esempio, 
di  Anthropology  of  policy.  Critical  perspectives  on  governance  and  power 
(Routledge,  London-New York 1997),  curato da Cris  Shore e Susan Wright,  o  di 
Anthropology  of  organizations  (Routledge,  London-New  York  1994),  curato  da 
Susan Wright.

Alcune  condizioni  semplici  possono  dunque  caratterizzare  questa  “nuova 
antropologia applicativa”:

La capacità di analisi, e di valutazione critica, dei caratteri, dei fini e dei risultati delle 
attività precedenti, dell’istituzione con la quale l’antropologo si trova a collaborare 
(analisi istituzionale), che dovrebbe essere in grado di consentire una ottimale forma 
di comunicazione tra i due fronti messi a confronto, cosa che di per sé costituisce un 
problema specifico;

L’impegno a svolgere una ricerca antropologica concomitante e parallela durante il 
processo  stesso  di  consulenza  e  di  collaborazione,  che  riesca  a  produrre  nuove 
informazioni e  nuove analisi  dei  processi  di  cambiamento  in  corso;  in  tal  senso, 
l’antropologo  dovrebbe  essere  in  grado  di  identificare  un  problema sociale 
particolare, alla cui soluzione possa essere in grado di dare un consistente contributo;

La capacità di formulare previsioni sugli effetti possibili dei cambiamenti in corso, e 
sugli  esiti  delle  decisioni  prese dall’agenzia  di  cambiamento,  nonché di  suggerire 
correzioni ed integrazioni, di dare insomma suggerimenti e consigli;

La  capacità  di  esercitare  influenza  sulle  decisioni che  prenderanno  le  istituzioni 
coinvolte, sulla base della conoscenza generale e di quella specificamente prodotta 
nel corso del rapporto di consulenza.

In  definitiva,  mentre  nel  caso  della  normale  produzione  conoscitiva 
dell’antropologo  nell’accademia,  ci  troviamo di  fronte  a  un  sapere  che  tende  ad 
influenzare  un  altro  sapere,  nel  caso  dell’antropologia  applicativa  ci  troviamo  di 
fronte  a  un  sapere  che  cerca  di  influenzare  un  fare,  e  collabora  per  una  stabile 
costruzione – sulla base della conoscenza – di un adeguato saper fare.

Risulta  dunque  indispensabile  collocare  questa  attività  di  scambio  attivo, 
critico-costruttivo e produttore di nuova conoscenza che si genera nel corso stesso 
dell’attività applicativa,  nel  quadro più sopra accennato del  ciclo di  sviluppo e di  
circolazione del sapere. Non v’è dubbio che il sapere sociale, e quello antropologico 
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in particolare, abbia la sua normale sede di produzione nell’accademia. Una volta 
tradotto in pubblicazioni (articoli, saggi, volumi) questo sapere comunque si diffonde 
nel  contesto storico-sociale-culturale circostante,  ed è soggetto  a  diverse forme di 
ricezione,  categorizzazione,  controllo,  interpretazione,  critica;  ma  anche  di 
applicazione a contesti concreti di azione. Voglia o non voglia il produttore di questo 
sapere.  Ed  è  normale  aspettarsi  forme  di  interpretazione,  critica,  applicazione, 
impreviste  dal  suo  produttore.  I  libri  circolano  e  chiunque  è  libero  di  leggerli, 
interpretarli e utilizzarli a suo modo. Il problema è dunque quello di esercitare un 
certo  controllo  sulle  forme  di  circolazione  e  di  applicazione  del  proprio  sapere. 
L’antropologia  applicata,  in  fondo,  dovrebbe  essere  dunque  anche  una  forma di  
controllo razionale, intenzionalmente orientato, delle forme possibili di applicazione  
del sapere antropologico a diversi contesti di azione.

*    *    *

Ma non si può tacere che gli ostacoli più rigidi e tenaci per lo sviluppo di una 
antropologia  applicativa   e  le  polemiche  più  aspre  contro  questo  orientamento  di 
ricerca e di azione sociale, sono venuti da coloro che hanno messo in grande evidenza 
i  rischi etici e politici delle antropologie “non-accademiche”. Rischi che dipendono 
per solito dalla pressione di interessi, fini, metodi di azione politico- sociale esterni e 
il più delle volte scarsamente rispettosi delle società marginali e dei gruppi sui quali 
la ricerca-intervento si concentrava.

È  noto  che  un  periodo  critico  e  una  tempesta  auto-distruttiva  hanno 
caratterizzato  l’antropologia,  soprattutto  –  ma  non esclusivamente  –  americana,  a 
seguito degli scandali nati dall’impegno “applicativo” di una certa antropologia nel 
corso di crisi e conflitti internazionali (Cile, Vietnam), che ha contribuito a rinverdire 
vecchie polemiche contro l’antropologia applicata dell’età coloniale (soprattutto in 
Inghilterra e nel Commonwealth ma anche in Francia). E la rubrica  Antropologia e  
imperialismo, con accuse di connivenza, soggezione ai poteri costituiti, asservimento, 
ha riempito con toni enfatici, aggressivi e senza attenuanti, intere biblioteche.

Su  questo  difficile  tema,  che  ha  ormai  visto  accumularsi  una  enorme 
letteratura  critica,  c’è  da  dire  che  solleva  domande  pertinenti  e  serie,  alle  quali 
bisogna dare risposta, soprattutto da parte di chi promuove e sostiene come legittima 
un’antropologia che si leghi in qualche modo all’azione sociale di istituzioni politiche 
e  sociali.  A questo  problema  hanno  cercato  di  dare  risposta  le  formulazioni  dei 
«Codici etici e politici della ricerca e della consulenza antropologica» che sono sorti 
all’interno di quasi tutte le Associazioni professionali di Antropologia Generale e in 
particolare  di  Antropologia  Applicata.  E  proprio  adottando  uno  dei  criteri  sopra 
indicati  (quello  dell’analisi  istituzionale),  che  mira  ad  identificare  fini,  interessi, 
strategie, metodi, retoriche, dell’agenzia di cambiamento con la quale l’antropologo 
intende  collaborare,  che  si  può  iniziare  a  dare  risposta  a  queste  legittime 
preoccupazioni. Non è forse inutile richiamare che ci sono alcuni “principi-valori” di 
fondo che dovrebbero orientare tutta la ricerca e le attività di promozione sociale che 
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utilizzano  un  approccio  antropologico:  1.  L’idea  del  pluralismo  culturale e  della 
“parità tra le culture”; 2. Il rispetto per i diritti umani (anche sociali e culturali); 3. La 
difesa dei diritti delle minoranze; 4. La promozione, in ogni modo che sia possibile, 
della  eguaglianza tra  gli  esseri  umani  e  della  giustizia;  5.  Il  rispetto,  e  la  attenta 
considerazione, dei “punti di vista” degli attori sociali e l’accortezza nell’evitare che 
possano ricevere danni (di qualsiasi tipo) dal ricercatore o a causa di questo.

Ma  bisogna  anche  ammettere  che  buona  parte  di  quegli  scritti  polemici, 
autocritici e spesso “auto-distruttivi” degli anni ’70-’90 del secolo passato (sia che 
riguardassero il  coinvolgimento degli  antropologi in vicende di conflitti  aperti  del 
mondo contemporaneo, sia che si riferissero a lontane vicende dell’età coloniale), non 
ha  retto  di  fronte  alle  ricerche  recenti  di  tipo  storico-documentario,  meticolose  e 
dettagliate, che un gruppo di storici-antropologi ha cominciato a produrre negli ultimi 
anni (penso soprattutto agli studi di Ann Laura Stoler, Frederick Cooper, John e Jean 
Comaroff,  Nicholas  Thomas,  Peter  Pels,  Oscar  Salemink,  Lyn  Schumaker,  e 
naturalmente al decano degli storici-antropologi, George Stocking). Quindi, giusto e 
opportuno porre la questione, manifestare i dubbi e le perplessità etico-politiche, ma 
altrettanto giusto giudicare eccessive e mal documentate le più frequenti accuse, che 
spesso non si distaccano – come dovrebbero – da quelle normali e correnti, senza 
appello, del dibattito politico e politico-ideologico, terreno privilegiato – com’è noto 
– del dispiegarsi dei caratteri del “pensiero abbreviato”. 

Gli studi accurati e documentati, svolti da antropologi-storici senza pregiudizi 
e senza forme abbreviate e liquidatorie, hanno mostrato una vasta gamma di possibili 
comportamenti degli antropologi nei confronti dei poteri e delle istituzioni del potere, 
in  situazioni  applicative:  dall’incapacità  e  insensibilità  al  “vedere”  i  processi  del 
potere, al silenzio colpevole e timoroso, alla soggezione diretta e complice (caso assai 
raro),  alla  debolezza  teorico-metodologica  accompagnata  da  accettazione  passiva 
della opportunità lavorativa,  poi alla critica debole e inefficace,  infine al  conflitto 
aperto e/o (in casi rari) alla capacità di esercitare, con abilità politica e comunicativa, 
una forte influenza sulle politiche e gli interessi costituiti.

Riprendendo  le  osservazioni  prima  fatte,  ci  tocca  dire  che  la  soluzione  al 
difficile e complesso problema è relativamente semplice: fare del “potere”, e dei suoi  
effetti sugli attori sociali, l’oggetto di accurata e spregiudicata analisi antropologica, 
consistente  –  ovviamente  –  nella  intensa  raccolta  di  informazioni  pertinenti  dai 
protagonisti sociali e nella mobilitazione di strumentazioni teoriche adeguate e create 
in assoluta libertà. Gli esempi di questo tipo di analisi critiche delle istituzioni, delle 
loro  politiche  e  dei  risultati  delle  loro  azioni,  non  mancano  nel  campo  delle 
antropologie  applicative.  Già  in  età  coloniale  apparvero  studi  e  analisi  critiche 
dell’azione europea in Africa e in diversi contesti degli imperi coloniali; in epoche più 
recenti hanno avuto rilievo analisi critiche dei sistemi complessivi della gestione della 
salute pubblica (ospedali, comportamento dei medici, costi ed efficacia delle terapie), 
o  studi  critici,  emersi  in  contesti  applicativi,  dei  sistemi  educativi,  dei  rapporti 
docenti-studenti,  dei  contenuti  curriculari  della formazione ai  vari  livelli;  e infine, 
sono numerose le analisi  critiche della  pianificazione urbana,  delle politiche della 
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casa,  e  anche  della  gestione  complessiva  del  problema  degli  immigrati.  Si  può 
addirittura  dire  che  la  dimensione  critica  e  valutativa  è  assai  spesso  ingrediente 
costante delle antropologie applicative, assieme alla produzione di nuova conoscenza 
in grado di esercitare influenza sulle decisioni politiche.

È  dunque  con  grande  soddisfazione  che  possiamo celebrare  oggi  il  primo 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata, che coincide 
con la fondazione della medesima Associazione, e che ci consente finalmente di poter 
discutere  a  fondo  dei  nostri  interessi  comuni  ad  aprirci  verso  la  società  che  ci 
circonda,  senza  perdere  nulla  della  serietà  e  del  rigore  dei  nostri  studi,  anzi 
potenziando a approfondendo il grande tema dei cambiamenti sociali e culturali, e 
mantenendo in vita lo spirito critico ed autocritico che ha costantemente mostrato la 
nostra  disciplina.  Ma  considerandoci  anche  ‒  al  tempo  stesso  ‒  parte  integrante 
dell’intero complesso delle  conoscenze  antropologiche e  non una specializzazione 
separata e caratterizzata da proprie regole speciali e autonome. Sappiamo bene, ed 
abbiamo dedicato  riflessioni  accurate  al  tema,  che  siamo circondati  da  una  certa 
diffidenza  da  parte  di  alcuni  autorevoli  colleghi,  che  spesso  insistono  sull’ 
“impoverimento” della conoscenza antropologica quando la  si  impegni  in contesti 
operativi, e si mostrano assai scettici sulla possibilità che si possano identificare utili 
ed efficaci “suggerimenti”, “proposte”, “valutazioni”, per le istituzioni pubbliche e 
private  del  cambiamento.  Toccherà  a  noi,  con  il  nostro  lavoro,  potenziato  dagli 
scambi,  dalla  costante  comunicazione  delle  nostre  esperienze,  contribuire  a  che  i 
colleghi menzionati cambino idea. Riteniamo infine che contesti operativi e cruciali 
per  la  società  contemporanea,  come la  formazione  e  l’educazione  dei  giovani,  la 
cooperazione internazionale allo sviluppo, il  campo della medicina sociale e della 
salute,  i  problemi  cruciali  della  vita  urbana  e  delle  migrazioni  nazionali  e 
internazionali,  attendano  il  nostro  impegno  di  studiosi  attenti  al  mutamento  della 
società e all’esercizio di influenza, sulla base di un sapere dinamico e critico, sulle 
azioni delle istituzioni pubbliche e private.

*    *    *
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