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1 Antropologia della 
contemporaneità

Che cosa studia oggi l’antropologia?

Un’affollata strada 
di New York. Ernst 
Haas/Getty images

È ancora utile l’antropologia in un mondo globalizzato, dove non 
esistono più i popoli primitivi e dove persone, informazioni e merci si 
spostano a grande velocità verso mete lontane? A porsi questa 
domanda e a fornire una risposta sono stati gli stessi antropologi, che 
hanno scoperto nella città un campo di studi immenso. Qui gli 
antropologi 
osservano come 
vivono persone di 
provenienza diversa, 
come si trasformano 
i luoghi che 
frequentiamo 
normalmente, come 
si mescolano usanze 
e abitudini di paesi 
lontani. 

Giovane cinese 
sfrattato dalla propria 
casa, distrutta per far 
spazio alla costruzione 
del centro finanziario 
di Pudong in Cina. 
Alessandro di Gaetano/
LuzPhoto/AP



antropologia

punti di 
discussione

Che cosa studia oggi l’antropologia?
Leggi il brano e sviluppa in classe i punti di discussione 
proposti.

Tutti i passeggeri sbarcati all’aeroporto JFK 
prendono la linea A della metropolitana in 

direzione Manhattan. Noi però abbiamo una missione: 
attraversare New York a piedi. […]
La seconda giornata comincia alle otto di mattina 
con una passeggiata fra le case popolari. Passiamo 
accanto a una macchina con dei teschi cromati al posto 
dei parafanghi, poi saliamo una gradinata di legno e 
improvvisamente ci troviamo davanti a Rockaway beach, 
una magnifica distesa di sabbia di undici chilometri. 
Qualcuno sta facendo surf. È in corso una lezione di 
yoga. Arriviamo a un chiosco che vende succhi di frutta 
freschi, caffè e biscotti fatti in casa. Nel giro di dieci 
minuti conosciamo cinque persone e due cani.
Dopo un chilometro e mezzo la passerella si interrompe, 
segno inconfondibile che stiamo per entrare in una 
zona elegante. Proseguiamo verso l’interno, lungo i 
viali alberati del quartiere ebraico. È sabato e le strade 
sono piene di vecchie signore imperlate che vanno 
a passeggio. All’altezza di Jacob Riis park tagliamo 

ancora verso l’interno e saliamo su un gigantesco ponte 
con le travi di acciaio che arriva su un lungo anello 
autostradale che riporta verso Brighton beach. Ci sono 
indiani e messicani che pescano. 
Dopo alcune ore entriamo in un fast food affollato 
chiamato Roll’n’Roaster, un diner a gestione familiare 
che serve piatti epici e meravigliosi per una clientela 
operaia. Per strada si sente parlare solo russo. I giornali 
sono russi; i negozi e i ristoranti anche. L’unica persona 
non russa è Adèle, la proprietaria svizzera di una 
pensione che ho trovato sul sito AirBnB. È un posto 
pulito, economico, alla mano e vicinissimo agli sfarzosi 
ristoranti russi, dove l’atmosfera è quella delle vacanze 
sul mar Nero, con donne di classe e fiumi di vodka.

K. Rushby, L’altra faccia di New York, “The Guardian”, 
febbraio 2013

1  È possibile un’antropologia della nostra società?

2  I metodi dell’antropologia sono adatti solo allo 
studio dei popoli primitivi?

3  Come possono convivere diverse culture?

città

globalizzazione

paesi emergentimelting pot

antropologia della
contemporaneità

Visione 
aerea del 
quartiere 
Shinjuku 
di Tokyo. 
Yann Arthus 
Bertrand
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Lezione

1 I nuovi 
scenari 

Dal tribale al globale
Nella seconda metà del Novecento l’antropologia ha dovuto affrontare nuove 

sfide ed ha mutato profondamente il proprio modo di osservare la realtà. Nel 
corso del XX secolo e soprattutto negli ultimi decenni è l’idea stessa di cultura 
che cambia: ciò è dovuto ai grandi movimenti migratori che, a partire dalla fine 
dell’Ottocento (pensiamo all’emigrazione degli europei nel Nord e nel Sud 
America), a più riprese interessano l’una o l’altra delle zone del mondo. Man 

mano che il mondo si espande, le culture si incontrano e si 

influenzano reciprocamente molto più in profondità di 
quanto potesse avvenire in passato. Si è imposto così con 
forza un nuovo oggetto di studio per l’antropologo: il mon-

do contemporaneo. 
L’antropologia si è adeguata alla nuova realtà e ha modi-

ficato i propri orizzonti di studio. Questo passaggio è ben 
segnalato dal titolo che tre studiosi italiani, Ugo Fabietti, 
Roberto Malighetti e Vincenzo Matera, hanno dato a una 
loro “introduzione all’antropologia” contemporanea: Dal 

tribale al globale (2002). Dallo studio di una realtà “tribale” 
e primitiva l’antropologia è passata ad analizzare il mondo 
globalizzato di oggi. È dunque cambiato il campo di studio, 

Un guerriero Masai con 
un telefonino. Sven 
Torfinn/Oxfarm

L’antropologia a casa propria

Che cosa fa un antropologo nel mondo contem-
poraneo? Essere antropologi oggi non significa 

solo andare a studiare culture lontane e diverse 
dalla nostra. Nel mondo globalizzato, infatti, l’an-
tropologia ha scoperto un terreno da esplorare “a 
casa propria”, nelle grandi città che stanno diven-
tando mondi in miniatura, dove abitano persone 
provenienti da tutto il pianeta. 

Una strada del centro di 
Marsiglia. Ed Kashi/Flickr

L’esempio
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ma è anche cambiato il testo, ossia il modo di scri-
vere delle culture, che non ha più la pretesa di essere 
oggettivo ed esaustivo. 

Per capire il mondo contemporaneo che l’antro-
pologia affronta, è utile ripercorrere alcuni dei feno-
meni che hanno contribuito allo sviluppo della glo-
balizzazione. È bene sottolineare che ogni disciplina 
(come la storia o la sociologia) mette in rilievo aspet-
ti diversi della globalizzazione e ne colloca l’origine 
in un’epoca più vicina o più lontana. 

L’antropologo francese Maurice Godelier (Al fonda-

mento delle società umane. Ciò che ci insegna l’antro-

pologia, 2007) evidenzia tre processi storici alla base della globalizzazione: la 
decolonizzazione, la guerra fredda e il crollo del comunismo. 
• La decolonizzazione è il processo che porta all’indipendenza delle colonie 

dalle potenze europee (principalmente Gran Bretagna, Francia, Spagna, Por-
togallo, Belgio e Paesi Bassi) all’indomani della Seconda guerra mondiale. I 
nuovi Stati però non possono ricollegarsi al passato precedente alla coloniz-
zazione per costruire una propria identità. Oramai le culture tipiche di quelle 
aree sono state distrutte o modificate. I nuovi Stati sono quindi impegnati 
a costruire una loro identità, ma si tratta di un processo reso complesso da 
molti fattori: presenza di etnie diverse, influenza della cultura occidentale, 
dipendenza economica dagli ex colonizzatori. 

• La guerra fredda, anch’essa seguita al secondo conflitto mondiale, ha diviso 
il mondo in due blocchi, il mondo capitalista e il mondo comunista, ciascuno 
dei quali retto da un’ideologia globalizzata (cioè diffusa ampiamente sul pia-
neta), rispettivamente il liberismo e il socialismo. Con questi due blocchi 
dialoga il cosiddetto terzo mondo, costituito dai paesi in via di sviluppo, 
come l’India, che cercano una loro identità. 

• Il crollo del comunismo, a partire dalla caduta del muro di Berlino, nel 1989, 
quando l’Urss e i paesi a essa legati devono di-
chiarare il fallimento del loro modello di società 
ed economia, ha lasciato campo libero al modello 
capitalistico: il capitalismo diventa l’unico mo-

La Nazionale di Cricket 
dello Sri Lanka in 
Inghilterra nel 1975

La caduta del muro di Berlino nel 
1989. Tom Stoddart/Getty images

Un indiano posa 
accanto all’immagine-
simbolo del McDonald 
a Mumbai. Paula Guinto
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dello economico. Con la globalizzazione tutte le aree del mondo sono indotte 
a integrarsi nel sistema capitalistico. Oltre all’economia la globalizzazione 
tende a diffondere i valori e gli stili di vita occidentali (ma suscitando reazio-
ni diverse).

Godelier aggiunge un’ulteriore considerazione: è erroneo pensare che la glo-
balizzazione sia una forma di unificazione anche politica. In realtà, nel mon-
do contemporaneo sono in atto due “movimenti opposti” che caratterizzano 
il mondo globale: da un lato, un processo di integrazione e mondializzazione 
economica; dall’altro, un processo di “segmentazione politica e culturale” che 
vede la comparsa, spesso con violenza e guerra, di nuovi Stati, non di rado per la 
disgregazione di Stati precedenti (basta confrontare la carta dell’Europa attua-
le con quella dell’Europa all’epoca della Guerra fredda e constatare il numero 

di Stati nati dalla dissoluzione dell’Urss 
e degli altri paesi comunisti). Di fronte 
all’universalismo economico della globa-
lizzazione, quindi, ricompaiono i partico-
larismi politici e culturali. 

Centro commerciale a Londra. 
Lefteris Pitarakis/AP

cambiamenti
storici globalizzazione

esaurimento del 
tradizionale ambito di studi 

i primitivi

l’antropologia si occupa
del mondo globalizzato

perché l’antropologia si occupa
del mondo contemporaneo
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Oltre le culture e i luoghi

Nel mondo globalizzato non esiste più una cultura che s’impone a tutti i mem-
bri della società, ma all’interno di una medesima società più culture convivono 
insieme. 

Sempre più, in campo antropologico-culturale, prevale la nozione di ibrida-

zione culturale o creolizzazione, con cui si indica la sovrapposizione conti-

nua di elementi culturali di diversa provenienza, un pro-
cesso sempre esistito, ma ulteriormente e notevolmente ac-
centuatosi nel mondo di oggi. Il cosiddetto melting pot, 
cioè il “crogiuolo” di etnie negli Stati Uniti, ne è un esempio 
(> Focus su… The melting pot: dal teatro alla vita).

Secondo l’antropologo Marc Augé, oggi non si può fo-
calizzare l’attenzione su ciò che è troppo particolare, come 
i valori, i riti, gli aspetti folcloristici di certe sottoculture 

presenti in una società (possiamo pensare ai quartieri italiani o cinesi delle me-
tropoli americane), perché questi s’inseriscono in un contesto più ampio. Ma 
non è possibile neanche spostare lo sguardo solo sulla dimensione generale, per 
non fare analisi “generiche”. Precisa Augé, in un libro firmato con Jean-Paul 

Colleyn: “Per ogni individuo l’epoca attuale è caratterizzata da un andirivieni 
tra il livello locale e quello globale” (L’antropologia del mondo contemporaneo 
[2004]; tr. it. di G. Lagomarsino, Elèuthera, Milano 2006): per chiarire questa 
oscillazione pensiamo ai molti casi di immigrati che mantengono vivo un con-
tatto con la loro cultura di origine (celebrazione di feste, proiezione pubblica di 
film in lingua originale, concerti di musica ecc.). L’antropologia allora, sostiene 
Augé, non parla più di popoli, ma di temi (per fare un esempio, non degli abo-
rigeni australiani, ma delle modalità di consumo).

Un altro effetto della globalizzazione è che non è più possibile identificare 
un luogo con una cultura e viceversa. Caduto il modello della localizzazione, è 
necessario assumere quello della delocazione e della deterritorializzazione: con 
quest’ultimo termine si intende non solo l’abbandono fisico di un territorio, 
ma anche la creazione di un sistema di relazioni e di condivisione di interessi e 
conoscenze al di là dei confini fisici entro i quali si vive. Bisogna parlare dunque 
di culture transnazionali, secondo l’espressione usata dall’antropologo svedese 
Ulf Hannerz (La complessità culturale, 1992), non più legate a un luogo, a un 
territorio specifico. Un esempio è quello delle comunità che si costituiscono in 
rete, grazie a internet, composte da individui che vivono in parti diverse del 
pianeta, ma si scambiano informazioni ed emozioni, condividendo interessi e 
valori. 

ibridazione (o creolizzazione) culturale
Espressione con cui s’intende un processo di 
“contaminazione” di aspetti e forme di vita 
provenienti da culture diverse, talvolta molto 
lontane tra loro; in realtà, non esiste nessuna 
cultura pura e incontaminata che vive in un 
totale isolamento.

rapporto stretto 
tra cultura e luogo

sovrapposizione di 
culture diverse 

ibridazione culturale

indipendenza delle
culture dal luogo 

culture transnazionali

prima della
globalizzazione

con la
globalizzazione

rapporto tra
luoghi e cultura
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The melting pot: dal teatro alla vita

T he melting pot (letteralmente: “crogiolo”) è una 
commedia che lo scrittore inglese di origini 

ebraiche Israel Zangwill (1864-1926) ha messo in 
scena nel 1909 a New York, con grande successo e 
moltissime repliche: il protagonista, David Quixa-
no, un ebreo russo scampato a un pogrom, un mas-
sacro di ebrei in cui sono morte madre e sorella, 
si rifugia negli Stati Uniti dove inizia una nuova 
vita e compone una American Symphony. In essa 
vuole celebrare una società affrancata dall’odio e 
dalla violenza, diversa da quella che ha abbando-
nato: “America is God’s Crucible, the great Melting-Pot 

where all the races of Europe are melting and reforming... 

Germans and Frenchmen, Irishmen and Englishmen, 

Jews and Russians – into the Crucible with you all! God 

is making the American” (L’America è il Crogiolo di 
Dio, il grande Crogiolo dove tutte le razze d’Europa 
si stanno sciogliendo e ricostituendo… Tedeschi e 

francesi, irlandesi e inglesi, ebrei e russi – nel Cro-
giolo con tutti voi! Dio sta creando l’Americano). 

Il dramma di Zangwill dà grande successo a 
un’espressione che già circola in America, melting 

pot, esprimendo l’auspicio che in questo “crogio-
lo” si formi il nuovo tipo americano, un’identità 
collettiva frutto di questo amalgama: è l’ideale di 
una società multietnica nella quale, con il succe-
dersi delle generazioni, le identità specifiche degli 
immigrati si sarebbero fuse con quella del paese 
d’accoglienza. Un ideale che non si è realizzato, 
almeno secondo quell’auspicio; per questo, intor-
no agli anni Sessanta il paradigma del “crogiolo” è 
stato sostituito da un nuovo paradigma, quello del 
multiculturalismo, che, invece d’insistere su un’u-
nica nuova identità collettiva, pone l’accento sulla 
compresenza di più culture. 

Il quartiere italiano Little Italy, 
a New York. Archivio RCS

Locandina dello spettacolo teatrale 
di Israel Zangwill Melting Pot del 1916. 
Iowa, University Library

Focus su...
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Locale e globale

Consideriamo ora alcuni degli aspetti fondamentali della globalizzazione e del 
rapporto tra la dimensione locale e quella globale

Ecumene globale
Uno degli aspetti caratteristici della globalizzazione è la dialettica tra globale e 

locale. Per capire questo fenomeno, partiamo da un esempio personale proposto 
da Hannerz nell’opera La diversità culturale (1996). In vacanza a Carna, un piccolo 
e remoto villaggio di pescatori dell’Irlanda occidentale, Hannerz scopre che diversi 
giovani non sono del posto, ma vi sono giunti per migliorare il loro gaelico, l’antica 
lingua irlandese che rischia d’essere soppiantata dall’inglese. Nello stesso paese, 
lo studioso incontra una donna che è dovuta tornare a Carna, dopo aver vissuto 
per anni a Londra: ella dichiara di sognare ancora le luci della grande città e che il 
ritorno nell’Irlanda rurale è stato uno shock culturale; in giornata, inoltre, la donna 
spera di incontrare il fratello rientrato da New York per una riunione di famiglia. 

In queste storie quotidiane, Hannerz ravvisa esempi significativi del nostro 
mondo attuale: le radici profonde delle culture, come la lingua gaelica, si ritro-
vano ancora in luoghi e regioni particolari (dimensione locale), ma gli abitanti 
di questi luoghi sviluppano relazioni con altri paesi e continenti, che ne modi-
ficano concezioni e stile di vita (dimensione globale). 

Per indicare questo costante viaggio delle culture e l’incontro tra la dimen-
sione locale (come una lingua molto localizzata) e quella globale (persone che 
vengono da lontano e portano con sé altri modelli culturali) Hannerz usa l’e-
spressione ecumene globale: ecumene indica una comunità e quindi “ecumene 
globale” vuole sottolineare il fatto che le comunità tradizionali hanno perso i 
propri confini e diventano molto permeabili le une rispetto alle altre. 

Un luogo, in questa prospettiva, non viene più inteso come il contenitore di 
una cultura, ma come un centro di incontro e intreccio di elementi culturali. 

Uso degli oggetti
A questo proposito possiamo citare alcuni esempi proposti dall’antropologo 
italiano Remo Guidieri nel suo libro Voci da Babele (1990). Egli racconta che a 
Singapore per preservare l’efficacia dei frigoriferi vengono spesso inseriti alcuni 
feticci al loro interno; in Polinesia pietre rinvenute dagli archeologi in antichi 
cimiteri vengono fissate ai reticolati intorno ai pascoli perché diano elettricità al 
filo spinato. Entrambi questi usi mostrano come un oggetto estraneo a una cul-
tura (il frigorifero e il reperto archeologico), e arrivato sulla spinta della globa-
lizzazione, venga reinterpretato e adattato alla luce della cultura locale (nel caso 

del reperto archeologico non è l’oggetto ad essere giunto da al-
trove, ma il fatto di considerarlo un “reperto”).

Glocalizzazione
Un altro fenomeno tipico del mondo della globalizzazione è 
quella che il sociologo Zygmunt Bauman ha chiamato gloca-

lizzazione (Globalizzazione e glocalizzazione, 2005). Il termine 
“glocalizzazione” è un neologismo che nasce dalla fusione di 
“globalizzazione” e “localizzazione” e intende indicare quei 
casi in cui la globalizzazione rispetta la dimensione locale; op-

ecumene globale
Derivata dalla parola 
greca oikoumene: “casa 
in cui tutti viviamo”, 
l’espressione indica la 
condizione dell’uomo 
contemporaneo che 
vive in un mondo senza 
più confini tra i diversi 
paesi e le diverse società 

condividendo un “pool 
culturale”, cioè un 
insieme comune, nel 
quale elementi globali 
vengono recepiti e 
riformulati localmente. 

Ragazze Sud-Coreane 
in posa davanti al loro 
Smartphone.  
Lee Jae-Won/Reuters
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pure quei casi in cui una realtà sociale e culturale locale si apre alla globalizza-
zione, ma mantenendo la propria identità. Per esempio, una grande multinazio-
nale decide di adattare merci, metodi di produzione e di vendita ai vari contesti 
in cui opera. Oppure, una piccola azienda crea prodotti di porcellana secondo 
procedure e modelli tradizionali, che sembrerebbero non avere più mercato in 

un mondo dominato da merci standardizzate, e li vende online in 
ogni parte del mondo. 

È possibile ricondurre fenomeni tanto diversi sotto un’unica pro-
spettiva? A questo proposito l’antropologo statunitense Arjun Ap-

padurai (Modernità in polvere, 1996), parla di omogeneizzazione, 
che spesso viene intesa come americanizzazione, per indicare la 
diffusione di un modello dominante, e di eterogeneizzazione (che 
in qualche modo è un termine analogo alla glocalizzazione), per 
indicare invece la riformulazione degli elementi esterni da parte 
di una cultura in un processo di assimilazione e di ibridazione: 
questa indigenizzazione, precisa Appadurai, vale per l’arredamen-
to non meno che per la musica, per le costituzioni come per gli 
spettacoli o addirittura per il terrorismo: fenomeni mondiali assu-

mono dunque localmente versioni particolari da parte di comunità più piccole 
o meno forti che hanno al contempo paura di essere assimilate. 

Possiamo adoperare i termini di Appadurai anche per descrivere un altro 
aspetto caratterizzante del mondo d’oggi: esso ci appare omogeneo ed eteroge-
neo nello stesso tempo. Osserviamo una città italiana dei nostri giorni: possia-
mo vedere giovani che s’incontrano in un McDonald’s come fanno i loro coeta-
nei in America o in un’altra parte qualsiasi del mondo, a Sidney come a Tokio; 
vedremo questi giovani alle prese con i loro iphone o tablet, intenti a scaricare 
filmati che girano per il web mondiale. Il mondo sembra dunque omogeneo a 
livello planetario. D’altra parte, in questa stessa città vi sono persone che seguo-
no ancora abitudini secolari, mangiano i piatti della loro tradizione, usano abiti 
caratteristici, si ispirano a modelli estetici del loro paese ecc. 

Il processo continuo di assimilazione e integrazione tra culture diverse chia-
ma in causa, come sottolinea Ugo Fabietti (L’identità etnica, 1998), un concetto 
classico dell’antropologia: quello di acculturazione. Mentre il termine incultu-

razione implica la trasmissione di valori e comportamenti da una generazione 
all’altra all’interno di una stessa società, il termine acculturazione invece in-
dica il far propri elementi appartenenti ad altre culture. Gli individui dei nostri 
tempi dunque sono costantemente sollecitati nel processo di acculturazione.

creazione di un
ecumene globale

modificazione degli
oggetti in nuovi contesti

mantenimento di un’identità locale
ma con un’apertura alla globalità 

glocalizzazione

effetti della
globalizzazione

dialettica
locale/globale

Una giapponese vestita 
con abiti tradizionali 
consulta il cellulare 
prima di inforcare lo 
scooter, Kyoto. Martin 
Brouillette
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Centri e periferie
La globalizzazione è un fenomeno che va incontro a forme di resistenza e di 
opposizione. Oltre alla glocalizzazione, esistono anche resistenze radicali. È ciò 

che Hannerz chiama deglobalizzazione. Alcuni paesi, come il Myan-
mar (l’ex Birmania) o l’Albania, fino alla morte del dittatore Enver 
Hoxha nel 1985, hanno deliberatamente deciso politiche di autoesclu-
sione, isolandosi dal resto del mondo. La globalizzazione non è dun-
que un processo definitivo e irreversibile. 

Non sempre l’esclusione dalla comunità globale è il frutto di una 
deliberata scelta politica. Nella dinamica globale-locale i paesi devono 
adeguarsi a standard politici ed economico-finanziari, che non sem-
pre sono in grado di sostenere. È il caso di alcune regioni dell’Africa, 

dove, osserva Hannerz, parti del Terzo mondo regrediscono e sprofondano nel 
Quarto, quello più povero. 

La globalizzazione in se stessa è oggetto di critiche da parte di alcuni movi-
menti: quello dei no-global, contrari alla globalizzazione, e quello dei new-glo-

bal che rifiutano l’aspetto attuale della globalizzazione. Questi movimenti af-
fermano che la globalizzazione è una dinamica centro-periferia, nella quale la 

deglobalizzazione
Processo che si oppone alla 
globalizzazione intenzionalmente 
(governi che vogliono mantenere 
isolati i propri paesi) o per 
impossibilità di alcuni paesi di 
mantenere l’interconnessione 
con le aree economicamente più 
sviluppate del pianeta.

Antropologo indiano, nato a 
Bombay (oggi Mumbai). Ha 

studiato inizialmente in India, 
prima di trasferirsi negli Sta-
ti Uniti, dove ha preso la nuova 
cittadinanza. Ha conseguito il 
dottorato presso l’università di 
Chicago e dal 2004 insegna alla 
New School University di New 
York. Ha fondato ed è presidente 
dell’organizzazione Partners for 

urban knowledge action and research 
(Pukar), dedicato alle ricerche 
sulla realtà urbana, al fine di mi-

gliorare la qualità della vita nelle 
città. Ha inoltre fondato la rivi-
sta “Public culture” e il Chicago 

humanities institute presso l’uni-
versità di Chicago. Inizialmente 
Appadurai si è occupato di reli-
gione, agricoltura e cultura di 
massa in India. Si è poi dedicato 
allo studio delle realtà postcolo-
niali con attenzione complessiva 
ai processi di mutamento cultu-
rale propri della globalizzazione. 
In quest’ottica, ha approfondito 
l’effetto dei mezzi di comunica-
zione di massa nei paesi in via 
di sviluppo, nell’ambito di quel-
li che vengono chiamati Cultural 

Studies: importante la sua analisi 
di Boollywood, la grande indu-
stria cinematografica indiana. 
Ha definito così la nozione di 
“modernità diffusa”, in relazio-

ne ai flussi d’informazione resi 
possibili dalle nuove tecnolo-
gie e ai flussi di persone messi 
in movimento dalle necessità 
dell’emigrazione: tutti aspetti 
dei flussi globali propri dell’epo-
ca attuale. Della modernità dif-
fusa fa parte il fenomeno della 
deterritorializzazione, cioè la per-
dita di un territorio e la creazio-
ne di nuovi “panorami”, prodotti 
dall’immaginario collettivo (pa-
norami etnici, mediatici, finan-
ziari, tecnologici e ideologici, 
strettamente correlati tra loro) e 
della indigenizzazione, cioè il mo-
do particolare di appropriarsi, 
localmente, di fenomeni globali. 
Tra le sue opere più importanti: 
Modernità in polvere (1996); Glo-

balizzazione (2001); Il futuro come 

fatto culturale (2013).

Arjun  
Appadurai
Mumbai, 1949

Chi è...
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parte ricca del pianeta impone i propri modelli culturali, economici e politici 
alla parte povera, che li recepisce pur adattandoli alle proprie realtà e possibili-
tà. I movimenti contrari alla globalizzazione denunciano quindi una forma di 
omogeneizzazione

La dialettica centro/periferia è emersa negli anni Sessanta del Novecento 
grazie agli studi di economisti, sociologi e antropologi prevalentemente mar-
xisti. Essa sottintende una asimmetria che determina uno sfruttamento. In 
particolare, l’antropologo marxista Claude Meillassoux (1925-2005), in Donne, 

granai e capitali (1975), ha evidenziato come in un periodo postcoloniale che va 
dal 1960 al 1980 le comunità agricole dell’Africa occidentale (periferia) abbiano 
rifornito di manodopera la produzione capitalistica (centro) in Europa: si tratta 
di manodopera la cui formazione non è costata nulla a chi la sfrutta, perché 
avvenuta nelle comunità d’origine, che rimane però al di fuori dello sviluppo 
economico. 

D’altro canto, benché al di fuori del ciclo produttivo, la vita di queste comu-
nità viene sconvolta: i loro membri le abbandonano per emigrare.

Esiste quindi un centro che comanda e una periferia che ubbidisce. Più forte è 
la dominante economica, più complessa sarà l’influenza in termini culturali.  

Ma nella globalizzazione culturale centro e periferia possono anche scam-
biarsi di posto. I paesi economicamente più forti non vengono sottomessi cul-
turalmente, subiscono tuttavia forti influenze: negli Stati Uniti la pizza italiana 
è da tempo uno dei cibi più diffusi, ma l’Italia è periferia rispetto agli Usa; il 
reggae è un genere musicale che in certi anni ha avuto grande successo in Ame-
rica e in Europa, pur provenendo dalla povera Giamaica. 

Oltre allo scambio centro/periferia, occorre considerare un ulteriore fatto. La 
diffusione di una cultura in altri paesi è una forma di omogeneizzazione, cioè 
di diffusione di modelli culturali omogenei: tuttavia essa non è un processo 
meccanico, perché alla diffusione di una cultura estranea segue un processo di 
indigenizzazione, ossia di rielaborazione delle novità da parte della cultura del 
posto. Sulla base di simili considerazioni, il modello centro/periferia viene oggi 
messo in discussione. 

Un contadino lavora la 
terra in Mali. Fiondavi/
IStock
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I “panorami” di Appadurai

Gli scambi e gli intrecci culturali portano a ciò che Appadurai (sempre in Mo-

dernità in polvere) chiama “deterritorializzazione”. La deterritorializzazione è, 
letteralmente, l’abbandono del territorio, uno spostamen-

to di masse di persone che abbandonano il proprio paese, 
e vengono messe di fronte alla necessità di ricostituire 
nuove identità: questi flussi possono essere anche “virtua-
li”, nel senso che la perdita di radicamento al proprio ter-
ritorio e ai riferimenti tradizionali può avvenire anche 
senza spostarsi, semplicemente perché, in seguito a in-
fluenze esterne e all’influenza dei mass media, si modifica 
il “panorama” nel quale si vive. 

Con il flusso di persone, reale o virtuale, si muovono flussi culturali, media-

tici, economici, tecnologici, cioè i flussi globali che costituiscono cinque pa-

norami (denominati a partire dalla parola landscape, che in inglese significa 
“panorama”): ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, financescapes e ideosca-

pes, rispettivamente “etnorama”, “mediorama”, “tecnorama”, “finanziorama”, 
“ideorama”. Vediamo che cosa intende Appadurai con questi concetti: 
1 Etnorama o panorama etnico (ethnoscapes): è l’ordito del movimento uma-

no, il panorama costituito da persone in movimento, come immigrati, rifugia-
ti, turisti, lavoratori ospiti e tutti i gruppi che per qualche motivo abbandona-
no i luoghi di nascita per costituire nuove comunità meno stabili rispetto alle 
vecchie reti di parentela.

2 Tecnorama o panorama tecnologico (technoscapes): la “configurazione glo-
bale” della tecnologia, anch’ essa ormai fluida e in grado di superare veloce-
mente ogni confine.

3 Finanziorama o panorama finanziario (financescapes): riguarda l’ econo-
mia globale, cioè i flussi di denaro che interessano le banche, le borse e gli 
investitori mondiali: comparare i salari o il costo delle case in Giappone e negli 
Stati Uniti comporta un’analisi dettagliata dei flussi fiscali e di investimento 
che collegano le due rispettive economie.

4 Mediorama o panorama mediatico (mediascapes): costituito dai mass-me-
dia classici, come giornali, libri, radio, cinema, televisione, ormai a disposizio-
ne di un numero sempre più ampio di centri pubblici o privati che sono in gra-
do di fornire a un pubblico nazionale e transnazionale “immagini, narrazioni 
ed etnorami” in cui si mescolano cronaca, economia e politica, in un confine 
incerto tra realtà e immaginazione: narrazioni dell’altro che possono contri-
buire a far nascere il “desiderio di acquisizione e movimento”.

5 Ideorama o panorama ideologico (ideoscapes): concatenazioni d’immagini 
a esplicito contenuto politico, in cui gruppi al potere, o interessati a conquistare 
il potere togliendolo a chi lo detiene, sostengono idee come libertà, benessere, 
diritti, sovranità e in particolare il “termine principe”, cioè democrazia. Queste 
idee, elaborate soprattutto in Francia e in Inghilterra, a partire dall’illumini-
smo, per avere successo nel resto del mondo hanno dovuto confrontarsi con 
elementi delle culture locali: così “un pubblico coreano può rispondere ai sot-
tili richiami della retorica buddista o neo-confuciana inseriti in un documento 
politico” (Modernità in polvere, tr. it. di P. Vereni, Meltemi, Roma 2001).

deterritorializzazione 
Letteralmente, la perdita di un “territorio” 
in seguito a migrazioni, con conseguente 
riformulazione di culture non più legate 
geograficamente a un luogo; più in generale 
la perdita di un radicamento territoriale di 
forme culturali che si costituiscono sulla base 
dell’influenza dei media su base globale e non 
più locale.

altro
Termine usato in 
filosofia e nelle scienze 
umane per indicare 
gli altri, coloro che ci 
sono estranei. L’uso di 
questa espressione ha 
lo scopo di rimarcare la 
differenza tra il soggetto 
e chi gli sta di fronte. 
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Questi concetti esprimono flussi culturali diversi. Appadurai li chiama “pano-
rami”, perché chi li osserva, o meglio chi li vive dall’interno, li fissa dalla sua 
particolare prospettiva (così come due persone possono vedere un panorama da 
due punti di vista diversi). Non sono quindi fatti oggettivi, ma sono ricostru-
zioni da un punto di vista, che può essere quello del singolo individuo, di un 
gruppo, di uno Stato. Presi insieme, i diversi panorami costituiscono il mondo 

immaginato (espressione del filosofo Benedict Anderson), cioè la rappresenta-
zione collettiva elaborata da un popolo o da un gruppo. 

Il lavoro dell’antropologo 
postmoderno

A lungo si è considerata l’antropologia una disciplina orientata allo studio 
dell’“altro”, del diverso. Oggi non si può più parlare di alterità, ma di identità 
culturali plurime e dinamiche che si compenetrano e cambiano. Sono sorti così 
nuovi campi di studio e nuove applicazioni dell’antropologia al mondo di oggi. 
Diamone qui alcuni esempi:
• Hannerz si interroga sulla diversità nelle nostre società e sulle nuove identi-

tà che si creano nelle grandi città moderne. È questo l’ambito dell’antropo-

logia urbana, nel quale si muovono e operano anche le riflessioni di Marc 

Augé, che sale sulla metropolitana di Parigi, o di Appadurai che si aggira nei 
ghetti di Mumbai studiando le realtà postcoloniali. 

• Il mondo postcoloniale è oggetto di studio anche dell’antropologo inglese di 
origine giamaicana Stuart Hall (1932-2014), che studia il multiculturalismo.

• Spesso l’attenzione si polarizza anche su singoli oggetti materiali, come nel 
caso del britannico Daniel Miller, fondatore dell’antropologia del consumo, 
che interroga il nostro rapporto con le cose.

Con il cambiamento dell’oggetto, che diventa più sfuggente, si modificano an-
che l’approccio e la scrittura dell’antropologo. Non si cerca più, nell’atmosfera 
culturale propria del postmoderno, di fare descrizioni esaustive in quadri teori-
ci definiti e definitivi: piuttosto, spesso si assume il tono del reportage o del 

racconto, come avviene nelle opere di Miller e 
Augé.

Oltre che il campo, è dunque cambiato an-
che il testo, cioè il modo di scrivere le culture: è 
questo il titolo di un libro curato, nel 1986, da 
James Clifford e George Marcus. Essi consi-
derano la scrittura etnografica come un gene-

re narrativo, e l’antropologo è a suo modo un 
romanziere. Potremmo dire che gli antropolo-
gi scrivono romanzi-verità: i loro testi infatti 
sono finzioni vere.

Secondo l’antropologo statunitense Clifford 
Geertz (1926-2006), autore di Interpretazio-

ni di culture, il lavoro dell’antropologo consi-
ste nell’interpretare non nel rappresentare in 

GUARDA 
IL VIDEO 
ANIMATO
I selvaggi in 
città

Un’opera dello street-
artist francese JR 
realizzata sui muri del 
quartiere di Brick Lane 
a Londra. Romany WG/
Flickr
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Antropologia ed ermeneutica

L’antropologia attuale è consapevole del fatto 
che non esistono interpretazioni “pure” dei 

comportamenti: lo studioso, infatti, è sempre gui-
dato dalle proprie aspettative e da conoscenze pre-
gresse che condizionano il suo sguardo, anche se il 
confronto con la realtà osservata può modificare le 
idee da cui era partito. 

Questo modo di intendere l’interpretazione ri-
sente dell’influenza dell’ermeneutica, una corren-
te di pensiero del Novecento che studia proprio 
l’interpretazione. Il maggior esponente dell’er-
meneutica è stato Hans-Georg Gadamer (1900-
2002), allievo di un altro filosofo, Martin Heideg-
ger, del quale ha ripreso concetti centrali come la 
pre-comprensione e il circolo ermeneutico. Se-
condo Gadamer, noi ci accostiamo a un testo sulla 
base della nostra pre-comprensione, cioè di un’i-
dea di partenza (che magari ci siamo formati sen-
tendone parlare altre persone). Con il libro si in-
staura un circolo ermeneutico, ossia un continuo 
richiamo tra il testo e il lettore che lo interpreta: 
quest’ultimo decodifica le proprie idee di partenza 
sulla base di quanto legge. 

La tesi del circolo ermeneutico può essere ap-
plicata anche al dialogo tra le persone, durante il 
quale due interlocutori modificano progressiva-
mente le loro idee a proposito di un argomento (e 
anche a proposito del loro interlocutore). 

Di fronte a queste nuove prospettive, l’antro-
pologia oggi non pretende più di rappresentare 
culture nel loro insieme, ma intende inquadrare le 
azioni delle persone e gli eventi che le riguardano. 
Geertz è consapevole che non esistono dati ma so-
lo fatti, cioè fenomeni che sono il risultato di una 
procedura e di un’analisi. Per fare un esempio, un 
antropologo può studiare una cerimonia che ritie-
ne essere religiosa, ma si rende conto che questo 
dato è un “fatto” della sua analisi, perché ha sepa-
rato quella cerimonia da altri eventi alla luce dei 
quali assume un significato più ampio. 

Questo esempio permette di capire anche che 
cosa significa pre-comprensione: inizialmente l’an-
tropologo pensava di osservare una cerimonia re-
ligiosa, ma a poco a poco ha cambiato idea sulla 
natura del fenomeno.

Focus su...

modo neutrale il proprio oggetto di studio: il racconto dell’antropologo nasce 
dall’osservazione e dalla restituzione di un punto di vista interno al racconto. È 
un’ottica “interpretativa”, per riprendere l’espressione coniata da Geertz, il cui 
scopo è restituire la parola agli altri.

L’antropologo non può fare a meno di studiare una realtà sulla base di una 
serie di idee e aspettative, che nel corso dello studio andranno incontro a una 
costante revisione, perché possono risultare inadatte o sbagliate.

antropologia
urbana

multiculturalismo

antropologia
del consumo

temi

aspetti
dell’antropologia moderna
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VERIFICA le tue conoscenze
 domande a risposta chiusa | 0,5 punti per ogni risposta esatta |

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

1 Nel passaggio alla postmodernità, l’antropologia

a ha rinunciato del tutto a occuparsi delle so-
cietà cosiddette primitive 

b ha continuato a occuparsi soltanto delle so-
cietà primitive ancora esistenti

c ha ampliato il proprio orizzonte occupandosi 
del mondo contemporaneo

d è scomparsa del tutto, lasciando il campo alla 
sociologia 

2 Con il termine “omogeneizzazione”, Appadurai 
intende

a quello che si può chiamare anche delocalizza-
zione

b l’opposizione all’americanizzazione del mondo
c il contrario di globalizzazione
d quello che si può chiamare locale nella coppia 

di termini globale/locale

3 “Glocalizzazione” è

a un sinonimo generico di globalizzazione
b una globalizzazione che rispetta la dimensione 

locale
c la globalizzazione particolarmente invasiva 

rispetto alla dimensione locale
d un sinonimo di deglobalizzazione

4 L’“antropologia interpretativa” di Clifford

a sostiene che l’antropologia è in grado di dare 
visioni definitive dell’oggetto studiato

b è in opposizione al decostruzionismo
c ritiene che non esistano rappresentazioni neu-

trali delle culture studiate
d è applicata solo al mondo contemporaneo, 

perché le culture primitive possono essere pie-
namente comprese

 domande vero/falso | 0,5 punti per ogni risposta esatta |
Indica se le affermazioni fatte sono vere o false

1 Godelier ritiene che la “decolonizzazione” sia 
una delle tre “evoluzioni principali” che hanno 
cambiato il mondo contemporaneo.

a  Vero b  Falso

2 “Culture transnazionali” è un’espressione di 
Godelier.

a  Vero b  Falso

3 Per “deterritorializzazione” s’intende esclusiva-
mente la perdita fisica del proprio territorio, in 
seguito a migrazione.

a  Vero b  Falso

4 Sono Clifford e Marcus a considerare oggi la 
scrittura antropologica come un genere narra-
tivo, quale il romanzo.

a  Vero b  Falso

 domande a risposta aperta | da 0 a 2 punti per ogni risposta |
Rispondi in un massimo di quattro righe

1 Che cosa s’intende con le parole “globale” e 
“locale”?

2 Nel dibattito antropologico contemporaneo 
come si pone il rapporto “centro/periferia”?

3 Quali sono i “panorami” di cui parla Appadurai?

.............../10
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Lezione

2 Le nuove 
identità 

Hannerz e l’antropologia urbana
La modernità e poi la postmodernità sono caratterizzate dallo sviluppo espo-
nenziale delle città, di cui aumentano l’estensione territoriale e il numero di 
abitanti: parliamo quindi di metropoli, in cui abita qualche milione di abitanti 
(come Roma che ha circa 3 milioni di abitanti), e di megalopoli (come New 
York o Mumbai), dove abitano più di dieci milioni di abitanti. La città è il luogo 

globalizzato per eccellenza, dove giungono persone da altre parti del mede-
simo paese o da altri Stati e continenti, attratte dalle maggiori opportunità di 
lavoro, socializzazione, benessere. Le città oggi hanno una fisionomia sempre 
più multiculturale, vero laboratorio dell’ibridazione e della riformulazione 

dell’identità culturale.
Tra l’Ottocento e i primi decenni del Novecento sono stati soprattutto i so-

ciologi a interessarsi della città; per esempio, Georg Simmel (1858-1918) con 
Le metropoli e la vita dello spirito (1903) e la Scuola di Chicago: La città (1925) 
di Park, Burgess e McKenzie è un’opera fondamentale di “sociologia urbana”. 

Con la trasformazione degli scenari antropologici la città diventa campo d’os-
servazione anche degli antropologi. A spiegare con chiarezza questo fenomeno 
è l’antropologo Ulf Hannerz (autore di Esplorare la città. Antropologia della 

Rielaborare culture lontane

Nel mondo della globalizzazione usi, conoscen-
ze, alimenti, si diffondono ampiamente e ven-

gono ripresi, manipolati e metabolizzati da popoli 
lontani con effetti complessi: da un lato le novità 
incidono sull’identità di una comunità; dall’altro 
esse vengono adattate alla realtà della comunità. 

Il capo tribù Gorkelu IV viene 
portato in trionfo dai sudditi su 
una macchina di legno, Nigeria. 
Daniel Lainé/Corbis

L’esempio



18

vita urbana, 1980). Egli ricostruisce i fenomeni che hanno portato gli antropo-
logi a occuparsi della città e a dar vita a quella specializzazione dell’antropolo-

gia che chiamiamo antropologia urbana: antropologia urbana
Campo d’indagine nato negli 
anni Settanta del Novecento 
e che si ricollega, pur con 
un’angolazione diversa, 
privilegiando lo studio delle 
“relazioni concrete”, alla 
sociologia urbana (Simmel, 
Scuola di Chicago) sorta 
all’inizio del XX secolo: 
considera la città luogo 
emblematico della modernità e 
della globalizzazione.

osservazione partecipante
Tecnica dell’antropologia 
che consiste nella prolungata 
presenza e nella partecipazione 
alle attività del gruppo che è 
oggetto di studio. 

• il fenomeno della migrazione dai villaggi verso le città riguarda an-
che i paesi del cosiddetto Terzo mondo: un fenomeno che interessa 
gli antropologi che già studiano quelle “società esotiche”. 

• negli Stati Uniti, che fino agli anni Cinquanta si sono percepiti come 
una “società di massa” le cui condizioni sembrano omogenee e sostan-
zialmente floride, si riscoprono la povertà e l’etnicità, principalmente 
problemi urbani. 

• anche la fisionomia e l’identità di molte città europee cambia in segui-
to a flussi migratori che coinvolgono chi scappa da guerre o semplice-
mente dalla fame. 

L’antropologo ora trova in casa le altre culture. Hannerz ricorda che 
il primo volume intitolato Antropologia urbana, a cura di Elizabeth 

M. Eddy, esce nel 1968 negli Stati Uniti. La nascente disciplina si pone 
come parte dell’antropologia sociale comparativa. 

Che cosa fa l’antropologo urbano? Egli utilizza il tipico metodo et-
nologico, l’osservazione partecipante, nei contesti urbani, inizial-
mente attratto da quello che Hannerz chiama territorio etnico, cioè 

dai ghetti all’interno delle città. I ghetti infatti hanno una somiglianza con 
gli oggetti di studio classici dell’antropologia: i villaggi. I ghetti sono villaggi 

urbani (secondo un’espressione del sociologo statunitense Herbert J. Gans), 
perché un quartiere si presenta come un villaggio, nel quale si ricostituisce una 
rete parentale e di vicinato fatta di relazioni continue. 

Secondo Hannerz, l’antropologia urbana non può limitarsi però allo studio 
dei quartieri etnici: se l’antropologia è studio delle diversità delle forme socia-

li, essa deve studiare anche quegli aspetti per cui la città si distingue dal villag-
gio, come l’anonimato (perché in città molte persone hanno contatti fugaci e 
non approfondiscono la conoscenza come avviene in un villaggio). 

L’intento di Hannerz allora è quello di individuare le prospettive particolari 
che lo studio della vita urbana può offrire all’antropologia, sia le forme di socia-
lizzazione sia le forme di anonimato e solitudine.

Una conseguenza importante di questo studio riguarda la comprensione del-
la realtà che è propria del ricercatore: infatti, 
cercando di capire i comportamenti e le idee 
di chi è diverso da me nello stesso tempo 
comprendo meglio i miei comportamenti e le 
mie idee. Questo processo è quella che Han-
nerz chiama immaginazione antropologica 

(mutuando il termine dall’immaginazione 

sociologica coniata dal sociologo statunitense 
Charles Wright Mills). 

Come è facile intuire la città è un buon ter-
reno di incontro tra antropologia e sociolo-
gia. La branca specifica della sociologia che si 
occupa della città è nota come sociologia ur-

bana. Le due discipline si occupano del me-
desimo oggetto ma con diversa prospettiva: 

Una veduta aerea di 
Londra. Berkeley Group
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Augé: le “città-mondo” 
La parabola scientifica di uno dei più importanti antropologi viventi, Marc 
Augé, è indicativa del passaggio che l’antropologia ha fatto dal tribale al glo-
bale. Augé visita Abidjan, la città più popolosa della Costa d’Avorio (oggi conta 
quasi due milioni di abitanti); un esempio di città che ha inglobato i villaggi 
circostanti.

In America Latina Augé scopre e analizza i profondi contrasti tra le aree 
ipermoderne e le zone di miseria che le circondano.

Augé considera l’urbanizzazione la conseguenza più spettacolare della 

globalizzazione, paragonabile come importanza alla nascita dell’agricoltura: 
l’agricoltura ha inaugurato la stanzialità; l’urbanizzazione invece ha dato luo-
go a nuove forme di mobilità: mentre istituzioni e modalità di lavoro o svago 
tendono a restare costanti, le persone sono più mobili, nel senso che cambiano 
occupazione e residenza.  

Inoltre, le città tendono a ramificarsi: nascono così filamenti urbani che col-
legano tra loro le città senza soluzione di continuità. Questo fenomeno viene 
chiamato rurbanizzazione (neologismo coniato sulla base delle parole rurale e 
urbano): in alcune zone d’Europa, percorrendo un’autostrada, si viaggia da una 
città all’altra senza abbandonare il paesaggio urbano. 

I filamenti urbani collegano la città a una serie di centri che servono alla 
sua vita. Esempio peculiare di questa organizzazione è la città di Parigi, con il 
centro nevralgico della stazione di Châtelet-Les-Halles: qui confluiscono i viag-
giatori da e per l’aeroporto di Roissy, i passeggeri della metropolitana, i pendo-
lari della Rer che arrivano dalla periferia e i giovani delle banlieue (quartieri 
popolari che circondano la metropoli), i quali usano come centro di ritrovo e 
consumo il grande centro commerciale a più livelli che lì sorge. 

Proprio la metropolitana parigina diventa un luogo d’osservazione privi-
legiato per Augé: egli la considera una riproduzione sotterranea della città, in 
cui si alternano solitudine e socializzazione, commerci leciti e abusivi, diversi 
“tipi” umani riconoscibili dai giornali che leggono e che ne svelano interessi o 

rurbanizzazione
Neologismo coniato 
da Augé per indicare 
la continuità, 
l’indistinzione tra 
campagna (il “rurale”) 
e la città (l’“urbano”) 
frutto dell’espansione 
della città per soddisfare 
le proprie necessità 
collegandosi a strutture 
come aeroporti e centri 
commerciali attraverso 
“filamenti urbani”, cioè 
sue propaggini. 

uno sguardo dall’alto, dal generale al particolare, per la sociologia; uno sguardo 
dal basso, dal particolare al generale, per l’antropologia. La sociologia si avvale 
per lo più di strumenti statistici di analisi quantitativa, l’antropologia di analisi 
per lo più qualitative, sulle relazioni concrete.

rapporto stretto
con la sociologia

studio delle comunità
presenti in città

distacco
metodologico

antropologia
urbana

Hannerz e 
l’antropologia urbana
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appartenenze politiche. Su questi temi Augé ha scritto opere di grande succes-
so, come Un etnologo nel metrò, 1986; Il metrò rivisitato, 2008 (> Antologia, T2, 
Il metrò: solitudine senza isolamento).

La metropolitana diventa lo specchio della mobilità tipica del mondo mo-

derno, caratterizzata da un ideale di libera circolazione di beni, informazioni e 
idee: è il mondo globale rispetto al quale ciò che è locale resta fuori. 

Nell’analisi di Augé la città è un mondo e il mondo, tutto concentrato e in-
terconnesso, diventa una città. Nella città troviamo le diversità del mondo con 
tutti i suoi problemi: violenza, esclusione, ghetti, immigrati, clandestini. È l’ef-
fetto della complessità, che porta con sé contraddizioni e tensioni. La città, inol-
tre, è il luogo delle immagini, ma la loro sovrapposizione finisce per “offuscare 
la realtà”. L’uomo della città è preda delle immagini nello spazio del presente. 

Augé prende in considerazione anche la dialettica globale/locale, che egli 
analizza sia in termini generali sia in riferimento alla città. Nella dialettica glo-
bale/locale si afferma, secondo Augé, il senso di una percezione puramente spa-

ziale della realtà: o si è dentro o si è fuori. Essere fuori comporta l’esclusione: 
esclusione geografica per i tanti migranti che premono alle porte di questo mon-
do; esclusione sociale, all’interno delle stesse città, per chi, dal punto di vista 
sociale, non può ottenere ciò che la città promette. Le banlieue parigine, città 
sorte accanto alla città, si configurano come luogo dell’emarginazione dei figli 

dell’immigrazione, cioè degli immigrati di seconda generazione, ormai nati nel 
nuovo paese dei genitori: le banlieue sono nuovi ghetti, potenzialmente peri-
colosi nell’immaginario collettivo, che ripropongono la dialettica tra un centro 
ricco e periferie povere. 

La Courneuve, uno dei 
grandi palazzoni che 
sorgono nella periferia 
a nord di Parigi. Agnes 
Dherbeys/Herald 
Tribune

Sotto a destra, ragazzi in 
una banlieue parigina

Augé: i nonluoghi della 
surmodernità

Nell’epoca della surmodernità, come Augé ribattezza il termine più noto di 
postmodernità, il passato viene rimosso, e lo testimonia lo stesso carattere ano-
nimo degli spazi nei quali si muove l’uomo di oggi: privi di una vera fisionomia 
e nello stesso tempo identici dovunque. Il luogo è uno spazio identitario, re-

lazionale, storico; il nonluogo è il contrario di tutto questo. In realtà, precisa 
Augé, non esiste mai un luogo puro e il nonluogo non è mai pienamente tale: 
sono piuttosto “polarità sfuggenti”, che non riusciamo mai a cogliere e definire 
perfettamente. 

nonluogo
Termine coniato da 
Augé per indicare 
uno spazio privo 
di identità storica e 
antropologica, luogo 
di neutro passaggio o 
consumo, come una 
stazione, un aeroporto, 
un centro commerciale: 
è caratteristico della 
surmodernità, epoca 
di rapporti distratti e 
fugaci.
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Tuttavia, sono i nonluoghi a caratterizzare la nostra epoca: “vie aeree, ferro-

viarie, autostradali e gli abitacoli mobili detti ‘mezzi di trasporto’ (aerei, treni, 
auto), gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e aerospaziali, le grandi catene alber-
ghiere, le strutture per il tempo libero, i grandi spazi commerciali e, infine, la 
complessa matassa di reti cablate o senza fili che mobilitano lo spazio extrater-
restre ai fini di una comunicazione così peculiare che spesso mette l’individuo 
in contatto con un’altra immagine di se stesso” (Nonluoghi. Introduzione a una 

antropologia della surmodernitˆ [1992], tr. it. di D. Rolland, Elèuthera, Milano 
1993). In definitiva, sono luoghi di sostanziale solitudine.

La contrapposizione tra luogo e nonluogo corrisponde, grossomodo, a quella 
tra luogo e spazio: il primo, come “spazio antropologico” è uno “spazio esisten-
ziale”, e quindi identitario. Esso è legato a un avvenimento, a un mito o a una 
storia; l’altro è uno “spazio geometrico” e quindi astratto, privo di vere caratte-
rizzazioni identitarie, e quindi spersonalizzato e spersonalizzante. 

Augé specifica che il luogo è uno spazio simbolizzato, cioè carico di riferi-
menti: possiamo pensare a una chiesa antica, che ricorda l’epoca in cui è stata 
edificata e richiama la religione di cui è espressione. Il nonluogo invece è uno 

spazio non simbolizzato: è uno spazio neutro di passaggio, come sono gli ae-
roporti o le autostrade. L’identità degli uomini della surmodernità è quella di 
passeggeri, di viaggiatori distratti, come i turisti che si muovono più o meno a 
caso. Dei “luoghi” visitati si conservano solo immagini alla rinfusa, imposte 
agli amici sotto forma di foto al proprio ritorno. Lo spazio del viaggiatore è 
dunque l’archetipo del nonluogo. 

In definitiva, il termine nonluoghi indica spazi realizzati in vista di certi fini 
– commercio, transito, tempo libero –, e allude anche al rap-

porto anonimo che le persone intrattengono con essi. Se nei 
luoghi antropologici si crea un “sociale organico” che unisce 
cioè più profondamente gli individui, nei nonluoghi si stabilisce 
una contrattualità solitaria. Per fare un esempio, in un piccolo 
negozio di alimentari di un tempo si incontrano clienti che si 
conoscono e si salutano, si chiacchiera con il proprietario del 
negozio; alla cassa di un centro commerciale, invece, si sta in 
fila con altri sconosciuti: lo scambio di parole è limitatissimo e 
frettoloso e il gesto di pagare è automatico.

I nonluoghi appaiono ad Augé come luoghi di solitudine e 

di svuotamento della coscienza, anche se il suo auspicio è che 
nella solitudine le persone avvertano la comunanza dei destini e vi sia un ri-
torno alla solidarietà. Il mondo stesso potrebbe allora diventare un luogo (nel 
senso di posto dotato di senso e carico di valori simbolici e affettivi). 

Martin Barraud/Getty images

individuazione
di filamenti urbani

specificità
delle banlieue

non luoghi

studio
della cittˆ

concetti principali 
dell’antropologia di Augé
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Appadurai: globalizzazione dal 
basso nelle società postcoloniali

La globalizzazione è spesso considerata, a partire dal suo più antico centro pro-
pulsore, ossia l’Occidente, per la sua capacità di influenzare il resto del mondo 
con idee economiche e politiche. Vari antropologi, però, all’interno del mondo 
globalizzato descrivono fenomeni di altro genere, che mostrano forme di coe-
sistenza e di collaborazione tra etnie diverse a migliaia di chilometri dall’Oc-
cidente. 

A illustrare alcuni casi significativi di questo fenomeno è Appadurai, che 
parla di una forma particolare di cosmopolitismo. Il termine cosmopolitismo, 
tradizionalmente, indica una concezione dell’uomo e della società che nega va-
lore alle differenze nazionali ed esalta le somiglianze e la comune appartenenza 
al genere umano. Appadurai parla di un cosmopolitismo dal basso. Per capire 
che cosa egli intenda è utile ripercorrere la sua analisi. 

La città di Mumbai (una volta chiamata Bombay), osserva Appadurai, ha una 
lunga storia basata sul contatto e sul commercio; la presenza di indù, ebrei, 
musulmani, parsi e cristiani (sia indigeni sia stranieri), ha conferito alla città un 
carattere interculturale. 

Su questa base interculturale, in tempi più recenti, ha svolto una funzione 
importante l’industria cinematografica denominata Boollywood (> Focus su… 
Boollywood: il cinema “ibridato” d’India). Essa infatti è oggi uno dei principali 
motori del cosmopolitismo di Mumbai: all’interno di questo apparato collabo-
rano molti gruppi linguistici appartenenti a diverse comunità religiose. Prima 
di riunire l’immaginario occidentale e quello indiano, Boollywood ha creato 
una fusione tra le diverse componenti culturali e linguistiche dell’India, un 
paese immenso e dalle grandi differenze. I personaggi tipici delle diverse etnie 
vengono messi in scena nelle storie raccontate in questi film. I film di Bol-
lywood, per utilizzare la terminologia di Appadurai, sono mediascapes i cui 
fruitori sono soggetti dell’ethnoscapes indiana.

Quella che si realizza a Mumbai è una forma di co-
smopolitismo dal basso, ossia una forma popolare di 
superamento delle differenze e di accettazione delle 
diversità. 

Oltre a questa forma “sociale” di cosmopolitismo dal 
basso, Appadurai ne individua un’altra, caratterizzata 
non dalla pacifica convivenza, ma dalla collaborazio-
ne internazionale. Appadurai racconta del movimento 
per il diritto alla casa, sorto a Mumbai agli inizi degli 
anni Novanta del Novecento, e che si è collegato con 
altri importanti movimenti di abitanti di slums, cioè di 
quartieri poveri, di altri paesi, come il Nepal, il Suda-
frica, le Filippine e la Thailandia: una globalizzazione 

della povertà, quindi, attraverso la quale gli abitanti dei paesi postcoloniali 
acquisiscono una nuova identità e pratiche democratiche. Queste associazioni 
hanno creato collegamenti globali per condividere conoscenze, fare pressioni 
sui governi di città e di Stati e sulle istituzioni internazionali che amministrano 
fondi economici. Lo scopo di questo movimento è opporsi alla demolizione de-
gli slums, luoghi a forte connotazione identitaria per i loro abitanti.

cosmopolitismo
In antropologia è 
un atteggiamento di 
apertura agli altri, 
caratterizzato da un 
genuino coinvolgimento 
e una sincera apertura.

Traffico sulle strade di 
Mumbai. David Jago/
Flickr
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Questa esperienza mostra un’altra faccia della globalizzazione: nell’intercon-

nessione globale entrano popoli fino a poco prima soggiogati ed essi si appro-
priano di elementi globali, in relazione però alle proprie esigenze. Inoltre, le 
istanze sostenute da queste associazioni e le modalità con cui agiscono dimo-
strano: 
• la diffusione globale dell’ideologia dei diritti umani;
• la democrazia come valore condiviso a livello mondiale e come questione di 

dignità e di appropriazione di mezzi di sostentamento;
• l’ascesa dell’attivismo senza confini grazie all’accesso a internet da parte 

dei poveri più mobilitati socialmente: un attivismo in grado di influenzare 
politiche del lavoro, dell’ambiente, del commercio e della finanza.

Quindi, Appadurai inquadra l’Alliance degli attivisti dell’abitazione di Mum-
bai nel contesto di un ampliamento mondiale della società civile, un attivismo 

transnazionale che rappresenta una risposta a problemi di carattere globale 
propri del mondo attuale: un effetto della modernità diffusa (espressione di 
Appadurai) propria dell’età della globalizzazione. 

Appadurai prende posizione a favore di tali movimenti. Concludendo il libro 
in cui conduce queste analisi, Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condi-

zione globale (2013), afferma che nel momento in cui il processo di globalizza-
zione genera sempre nuove e complesse crisi, gli studiosi devono assumere una 
“posizione partigiana” in quanto mediatori e catalizzatori di una etica della 

possibilità nell’ambito di una antropologia del futuro. 

Boollywood: il cinema “ibridato” d’India

Un mediorama, nel senso inteso da Arjun Appa-
durai, come creazione di un panorama media-

tico risultato dall’unione di elementi esterni e lo-
cali, è il cinema indiano. Già il termine con il quale 
viene chiamato rivela l’ibridazione: Boollywood, 
fusione tra le parole Bombay e Hollywood. Mentre 
in passato le storie raccontate dal cinema indiano 
riguardavano soprattutto la vita dei ceti popolari, 
dagli anni Novanta, in seguito allo sviluppo che il 
paese ha cominciato a conoscere, l’attenzione si 
focalizza sulle classi medio-alte, con l’ambienta-

zione in belle case, segno della nuova condizione 
economica, e con storie “patinate” che spesso ri-
guardano gli amori di giovani coppie contrastati 
dalle loro famiglie. I modelli recepiti sono quelli 
occidentali, messi però a confronto con l’identità 
tradizionale, visto che sono rappresentate l’impor-
tanza della famiglia, il ruolo dell’autorità paterna, 
con riferimenti a feste e cerimonie. 

Anche le immagini e le scenografie fondono ele-
menti propri della cultura indiana con un tipo di 
riprese e resa-video influenzate da emittenti occi-
dentali, come MTV. Grande spazio hanno in queste 
pellicole canzoni e balli, molto presenti nella vita 
quotidiana e nella cultura indiana: i testi religiosi 
dell’induismo, come il Mahabarata e il Ramayana, 
sono sempre stati tramandati attraverso il canto, 
ma anche la tradizione religiosa musulmana for-
nisce esempi musicali. 

Questa Hoollywood rifatta all’indiana è un 
esempio dell’indigeneizzazione o eterogeneizzazio-
ne di cui parla Appadurai: una rielaborazione locale 
e originale del flusso globale (il cinema americano).

Una scena 
tratta dal film 
indiano Dolly Ki 
Doli diretto da 
Abhishek Dogra 
nel 2015

Focus su...
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Stuart Hall e le identità 
postcoloniali

Al problema dell’identità postcoloniale si accosta anche l’antropologo giamai-
cano Stuart Hall (1932-2014), vissuto in Inghilterra dove ha fondato negli anni 
Sessanta la “New Left Review”, ovvero la “Rivista della Nuova Sinistra”. 

Hall rivisita il concetto di identità: egli infatti ritiene che l’identità non sia 
un’entità stabile, ma sia il frutto di un posizionamento all’interno della storia 
e della cultura. L’identità è costruita attraverso la memoria, la narrazione e il 
mito: perciò l’identità non è una “cosa” stabile, ma un processo. 

In Identità culturale e diaspora (2006) Hall chiarisce i due elementi fondamen-
tali delle identità: 
• le identità provengono da molteplici luoghi, e sono il risultato di storie: 

come nel caso delle migrazioni, che sono sempre esistite, l’identità si alimen-
ta di apporti diversi. Inoltre, essa esiste nel modo con il quale la raccontiamo 
(per fare un esempio che ci riguarda, noi ci “raccontiamo” la nostra identità 
italiana ricorrendo al mito risorgimentale e sventolando il simbolo della ban-
diera tricolore); 

•  le identità si trasformano costantemente.

Questa storicizzazione dell’identità viene colta da Hall nel concetto di etnicità: 
l’etnicità  non è una forma chiusa di identità nazionale, ma è il frutto di un 
discorso posizionato nella storia (cioè il modo con il quale di volta in volta, 
individui o gruppi si rappresentano), e quindi sempre aperto. 

Hall contrappone questo concetto aperto di etnicità alla concezione aggressi-
va e egemonica dell’“anglicità”: Hall intende dire che il carattere della anglicità 
viene vissuto dagli inglesi in modo forte e chiuso, cioè come un carattere asto-
rico e definitivamente stabilito. 

Anche se le identità sono sempre “aperte” a sviluppi ulteriori, per Hall co-
munque siamo tutti etnicamente situati, cioè volta per volta raccontiamo la 
nostra collocazione, e le nostre “identità etniche” sono uno strumento necessa-
rio per acquisire coscienza. 

La concezione di identità fluida è alla base delle riflessioni di Hall sulle vicende 
dei popoli neri tra Europa-America-Asia. In particolare, Hall prende in esame le 
nuove identità emerse in Gran Bretagna negli anni Settanta del Novecento. Esse 
si sono costituite intorno all’espressione black (“nero”) che ha rappresentato un 

polo di identificazione (focus of identification) per le comunità afro-ca-
raibiche e asiatiche. Queste comunità sono in realtà diverse tra loro: il 
contrassegno black assume un’impronta politica (political character). I 
giovani esaminati sanno che le loro origini sono per esempio nei Carai-
bi, e sanno che cosa implica l’esser neri; nello stesso tempo sono co-
scienti di essere inglesi, e non intendono scegliere definitivamente tra le 
diverse identità e vogliono mostrare la differenza che esiste tra i neri in 
base alla loro società di appartenenza. 

Quelle di questi gruppi sono culture dell’ibridità, conseguenza 
delle migrazioni e della diaspora postcoloniale: esse portano il segno 
delle proprie origini, ma anche di tutte le situazioni in cui sono passa-
te. Nelle periferie delle metropoli occidentali si creano nuove enclave, 
cioè aree in cui abitano gli appartenenti a uno stesso gruppo etnico, 

Giovani inglesi di origine 
giamaicana a Londra nel 
1976. Al Vandenberg/
Londra, Victoria and 
Albert Museum

Immigrato anglo-
asiatico manifesta 
davanti a Downing 
Street per rivendicare la 
sua cittadinanza inglese, 
1972. Getty images
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i cui componenti si dividono tra due identità, tra due lingue. In ogni famiglia, 
ciascun componente deve ridefinire il proprio comportamento prendendo in 
considerazione sia i valori tradizionali sia quelli del paese di adozione. Sono 
le identità diasporiche del multiculturalismo, in cui prendono forma nuove 

etnicità. 
La nozione di identità diasporica assume in Hall una valenza generale: essa 

è propria di ogni identità culturale. Lo stesso patrimonio genetico degli inglesi 
ingloba elementi romani, vichinghi e celti: anche i britannici sono diasporici. 
Ciò mette in crisi la concezione forte delle identità culturali e pone l’identità 

culturale come problema: le culture non sono, e non sono mai state, totalità 
coerenti, chiuse e autosufficienti.

nella società multiculturale
esistono identità diasporiche

ma ogni identità culturale, 
e non solo quelle dell’attuale 
società multiculturale, ha in 
realtà un’origine molto varia

le identità hanno origine da luoghi
diversi e cambiano nel tempo

Stuart Hall
e le identità

Sguardi interdisciplinari Khaled Fouad Allam: 
sociologia dell’“islam globale”

Oggi antropologia e sociologia affrontano spesso 
gli stessi problemi. È il caso degli studi com-

piuti dallo studioso Khaled Fouad Allam (1955-
2015), algerino diventato cittadino italiano, do-
cente di sociologia del mondo musulmano presso 
le università di Trieste e Urbino e prematuramen-
te scomparso. Già il titolo di un suo libro, L’islam 

globale (Rizzoli, Milano 2002) rende conto di tale 
convergenza. E anche il titolo del primo paragrafo 
segnala un dibattito e un linguaggio tipici dell’an-
tropologia contemporanea: “Delocalizzazione e ri-
formulazione dell’islam”. 

A proposito dell’espressione islam globale, Fouad 
Allam afferma: “L’era globale è racchiusa proprio in 
questa metafora, e rimescola le carte: non c’è più 
islam da una parte e occidente dall’altra, ma islam 
e occidente in uno stesso villaggio globale”. Da sem-
pre malato di occidentalite, un termine che nel mondo 
musulmano indica l’attrazione esercitata dal mon-
do occidentale, l’islam si trova a dover decidere se 
stare appunto nel villaggio globale, e modificare la 
propria identità, o invece richiamarsi strettamente 

ai valori della propria tradizione. Le tensioni nell’i-
slam di oggi, per Fouad Allam, si radicano in questo 
dilemma che comporta una scelta traumatica. 

Il nuovo fondamentalismo nasce tra gli emargi-
nati, gli abitanti delle periferie delle grandi città, e 
viene visto come difesa nei confronti della prepo-
tenza occidentale. Una realtà variegata come quella 
musulmana viene così convogliata in un pensiero 
unico che cerca di segnalare semplicisticamente 
l’Altro come nemico. Ma questo estremismo, secon-
do il sociologo italo-algerino, è soltanto un effetto 
collaterale di una traumatica fase di passaggio. L’i-
slam è comunque all’interno di un pianeta globa-
lizzato: islam e Occidente devono confrontarsi e, 
secondo Fouad Allam, imparare a convivere paci-
ficamente perseguendo uno scambio culturalmen-
te fruttuoso. Questo anche nel nostro paese: “La 
questione dell’islam in Italia, come negli altri paesi 
europei, pone dunque il problema centrale dell’in-
tegrazione delle comunità immigrate, e dunque il 
problema della cittadinanza, che come tale oggi va 
ripensato”.
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l’educazione del CITTADINO

RIFLETTIAMO
Leggi i due testi normativi che ti proponiamo e in par-
ticolare, del Testo Unico, il Titolo I (artt. 1-2): diritti e 
doveri dello straniero, Titolo II (art. 4): ingresso e sog-
giorno, Titolo IV (artt. 28 e 31): ricostituzione famiglia 
e tutela minori, Titolo V (art. 38): istruzione.
Discutine in classe con i tuoi compagni e rispondi alle 
seguenti domande:

1 A quali cittadini si riferisce il “Testo unico sull’im-
migrazione”? I cittadini dell’Unione europea sono 
sottoposti alle stesse disposizioni?

2 Come vengono stabiliti i diritti e i doveri degli im-
migrati?

3 Quali sono le norme che regolano l’ingresso e il sog-
giorno degli immigrati in Italia? 

4 Quale quota numerica è stata stabilita per regolare 
il numero di immigrati ammessi in Italia nel 2015? 
Che cosa dice più esplicitamente il Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015?

5 Che cosa prevede il testo unico relativamente all’u-
nità familiare, la tutela dei minori e il diritto all’i-
struzione?

Puoi scaricare i testi digitando nel motore di ricerca le 
parole chiave Testo unico sull’immigrazione e Decreto 
Presidente del Consiglio 2/4/2015.

 LA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA

I popoli si sono sempre spostati. Gli Stati che sor-
gono oggi sul pianeta sono costituiti da popola-

zioni frutto di mescolamenti di genti diverse. Tal-
volta, il nome stesso di un paese, o di una regione, 
rivela da quale ondata migratoria è stato interes-
sato: la Francia prende il nome dai franchi, una po-
polazione proveniente dalla Franconia, nell’attuale 
Germania; l’Inghilterra dagli angli, una popolazio-
ne germanica non romanizzata. E così via, in un 
mix di etnie. I flussi migratori sono sempre esistiti, 
spesso accompagnati da guerre di conquista. 

Oggi i “flussi di persone” caratterizzano sempre 
più il nostro mondo. Le persone scappano dalle 
guerre e dalla fame. Molti flussi migratori si svol-
gono all’interno del cosiddetto Terzo o Quarto 
mondo: anche se noi non ce ne accorgiamo. Molte 

persone raggiungono l’occi-
dente, l’Europa, contribuen-
do a formare la nuova iden-
tità europea, il suo nuovo pa-
norama etnico o “etnorama”. 
L’Italia si trova a essere la prima sponda per queste 
invasioni “pacifiche” ma spesso costellate di trage-
die. 

Gli Stati cercano di governare questi fenomeni. 
Ti invitiamo a “conoscere” il Testo unico sull’im-
migrazione, un Decreto legislativo approvato dal 
Parlamento italiano nel 1998, e aggiornato nel 2014 
e nel 2015. Puoi integrarlo ulteriormente, per alcu-
ni aspetti specifici, con la visione del Decreto del 
Presidente del Consiglio del 2 aprile 2015 per le ul-
time disposizioni. 

• comprendere e 
confrontare testi e 
documenti 
asse linguistico; asse 
storico-sociale

• ricerche online 
competenze digitali

COMPETENZE

Immigrati in coda per 
ottenere il permesso di 
soggiorno. Contrasto
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VERIFICA le tue conoscenze
 domande a risposta chiusa | 0,5 punti per ogni risposta esatta |

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

1 Che cosa intende Hannerz con l’espressione 
“territori etnici”?

a I villaggi “primitivi”
b I “villaggi urbani”
c La deterritorializzazione
d I quartieri anonimi delle grandi città

2 Che cosa intende Augé con il neologismo “rur-
banizzazione”?

a L’indistinzione tra campagna e città
b L’affollamento delle città
c Il ritorno in campagna
d La solitudine nelle città

3 Chi è che parla di “attivismo transnazionale” 
in relazione alla lotta per il diritto alla casa nei 
paesi postcoloniali?

a Hannerz
b Appadurai
c Augé
d Hall

4 Stuart Hall ritiene che “le identità culturali” 
sono

a “essenze” definitive di un gruppo
b pure invenzioni, di fatto inesistenti e irrilevanti
c posizionamenti, punti instabili ma presenti 
d state definite nel passato, non esistono “nuove 

identità”

 domande vero/falso | 0,5 punti per ogni risposta esatta |
Indica se le affermazioni fatte sono vere o false

1 La metropoli e la vita dello spirito è un’opera della 
Scuola di Chicago.

a  Vero b  Falso

2 Il termine “surmodernità” di Augé indica la 
premodernità.

a  Vero b  Falso

3 Secondo Appadurai, l’industria cinematografi-
ca indiana denominata Boollywood ha visto il 
prevalere di un’etnia sulle altre.

a  Vero b  Falso

4 Hall parla di “identità diasporiche”.

a  Vero b  Falso

 domande a risposta aperta | da 0 a 2 punti per ogni risposta |
Rispondi in un massimo di quattro righe

1 Che cosa intende Marc Augé quando parla di 
“nonluoghi”?

2 Perché il fenomeno cinematografico di Bool-
lywood è importante nell’analisi di Appadurai?

3 Che cosa dice Hall a proposito dell’identità 
black in Gran Bretagna?

.............../10
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| I nuovi scenari 
Oggi l’antropologia si occupa non tanto di primitivi 
quanto del mondo globalizzato, nel quale le società 
sono strutturalmente aperte le une alle altre. 

La sovrapposizione di culture comporta alcune 
conseguenze: l’ibridazione culturale (ossia il fat-
to che le culture si mescolano), l’impossibilità di 
identificare un luogo con una cultura e l’interesse 
dell’antropologia per i temi e non per i popoli. 

La globalizzazione comporta uno stretto rap-
porto tra la dimensione globale e quella locale. 
Aspetti di tale rapporto sono: la nascita di una 
ecumene globale, secondo la definizione di Han-
nerz, ossia un’unica grande comunità che è il 
mondo intero; la trasformazione dell’uso e del 
senso degli oggetti nelle culture che li ricevono; la 
glocalizzazione, ossia l’atteggiamento di conser-
vazione della propria identità, ma anche di aper-
tura al globo che caratterizza alcune comunità. 

L’antropologo Appadurai interpreta tutti questi 
fenomeni alla luce della dialettica omogeneizza-
zione/eterogeneizzazione. 

Nella globalizzazione il rapporto centro/periferia 

è complesso. In alcuni casi vi sono Stati che cer-
cano di resistere, isolandosi; altri, invece, perdo-
no l’aggancio con la globalizzazione. Esistono poi 
movimenti di opposizione alla globalizzazione o 
ai suoi aspetti attuali. 

La globalizzazione può essere intesa come il rap-
porto tra centri e periferie: i centri sono le aree 
dominanti, che esercitano un’influenza econo-
mica e politica. Le periferie subiscono l’influenza 
dei centri e talvolta sono in grado di influenzare 
a loro volta i centri da un punto di vista culturale. 

Appadurai descrive la società contemporanea 
come un flusso di persone che si muove in cinque 
grandi panorami: etnorama, mediorama, tecno-
rama, finanziorama, ideorama. Ciascuno di que-
sti costituisce uno scenario, su cui si svolge la vita 
delle persone. 

Tra le novità dell’antropologia contemporanea vi 
sono i nuovi ambiti di interesse, come la città, la 
multiculturalità e i consumi, e il metodo, come 
l’antropologia interpretativa di Geertz, consape-
vole che del mondo possiamo fornire solo un’in-
terpretazione e non una descrizione oggettiva. 

| Le nuove identità 
Oggi l’antropologia urbana studia la città come 
luogo di mescolamento di identità e di creazione di 
nuove identità. L’antropologia urbana, come sugge-
risce Hannerz, studia sia i ghetti, simili a villaggi 
tribali, sia fenomeni tipici della città, come la soli-
tudine. 

Tra gli studiosi che più hanno analizzato la città 
vi è Marc Augé. In particolare, egli ha studiato sia 

un contesto particolare come la metropolitana di 
Parigi, una sorta di “specchio sotterraneo” del-
la città, sia i nuovi luoghi della globalizzazione, 
i cosiddetti nonluoghi: aeroporti, stazioni, centri 
commerciali ecc., posti senza identità, dove le 
persone sono di passaggio. Ad essi Augé contrap-
pone i luoghi veri e propri, che sono simbolizzati, 
hanno un’identità e un rapporto stretto con chi 
li frequenta. 
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Le identità vanno incontro a un costante rime-
scolamento. Appadurai nota come a Mumbai, 
in India, esistano molte identità etniche diverse, 
che a loro volta interagiscono con elementi pro-
venienti dall’esterno: Bollywood, l’industria ci-
nematografica indiana, è una conseguenza e una 
prova di tale fusione a più livelli. 

Stuart Hall, a partire dallo studio delle identità 
attuali, spesso nate dalla fusione e dalla coesi-
stenza di fattori di provenienza diversa, formula 
la nozione di identità diasporica: una nozione, in 
realtà, applicabile a ogni identità, dato che l’iden-
tità di un popolo nasce da fattori diversi e si nutre 
di narrazioni, esempi e miti, mutando nel corso 
del tempo alcuni elementi da altre culture.

contesto: 
globalizzazione

città come luogo
di nuove identità

nonluoghi 
luoghi senza identità

trasformazione:
fusioni culturali

identità diasporica

interessi: 
multiculturalità, città, 
rapporto globale/locale

metodi: 
tradizionali; antropologia 

interpretativa

antropologia
contemporanea

identità

il percorso
dell’unità
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Arjun Appadurai

Parodie americane

In questo brano tratto da Modernità in polvere (1996), l’antropologo Arjun Appa-
durai espone un aspetto della sua teoria dell’americanizzazione, mettendo 

in risalto come gli elementi culturali americani diventino spesso una parodia 
all’estero e in patria: i filippini sembrano diventare più americani degli ameri-
cani; gli statunitensi vivono in un proprio indistinto e onnicomprensivo passato 
mescolando le diverse epoche.

O
ggi siamo consapevoli che ogni volta che siamo tentati di parlare di 
villaggio globale dobbiamo ricordarci che i media creano comunità 
“senza il senso del luogo” (Meyrowitz, 1985). Il mondo in cui viviamo 

sembra oggi rizomatico (Deleuze e Guattari, 1987) e perfino schizofrenico, e 
richiede da un lato teorie dello sradicamento, dell’alienazione e della distan-
za psicologica tra individui e gruppi, e dall’altro sogni (o incubi) di vicinanza 
elettronica. Questo punto è molto vicino al cuore della questione dei processi 
culturali nel mondo odierno.

Così la curiosità che ha di recente condotto Pico Iyer (1988) in Asia è in qualche 
modo il prodotto della confusione tra una qualche ineffabile macdonaldizzazione 
del mondo e il ben più sofisticato gioco delle traiettorie indigene di paure e desi-
deri intrecciati con i flussi globali di persone e cose. In realtà le stesse sensazioni 
di Iyer testimoniano del fatto che, se anche sta sorgendo un sistema culturale 
globale, questo viene imbottito di ironia e resistenza, a volte mascherate da passi-
vità e da appetito insaziabile nel mondo asiatico per le cose occidentali.

Il resoconto di Iyer della misteriosa passione dei filippini per la 
musica popolare americana è una ricca testimonianza della di-
mensione iperreale della cultura globale, dato che le versioni fi-
lippine delle canzoni melodiche americane sono più diffuse nelle 
Filippine e fastidiosamente più fedeli agli originali di quanto non 
siano oggi negli Stati Uniti. Sembra che una nazione intera abbia 
imparato ad imitare Kenny Rogers e le Lennon sisters, come un 
immenso coro asiatico di musica motown. Ma americanizzazio-
ne è sicuramente un termine inappropriato da applicare a questa 
situazione, non solo perché ci sono più filippini che americani in 
grado di cantare versioni perfette di canzoni americane (spesso 
del passato), ma anche perché il resto delle vite di quei filippini 
non è perfettamente sincronizzato con il mondo referenziale che 
per primo ha dato vita a quelle canzoni.

In un ulteriore balzo globalizzante di quella che Fredric Ja-

T1
TESTO SCIENTIFICO

• comprendere
• interpretare
• ragionare

COMPETENZE 
di analisi del testo

Veronica Young & The 
Silver Strings, una band 
indonesiana molto 
popolare tra i teenager 
di Singapore negli anni 
Sessanta
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meson (1989) ha chiamato “nostalgia del presente”, i filippini guardano indietro 
ad un mondo che non hanno mai perduto. Questo è uno dei paradossi centrali 
della politica dei flussi culturali globali, soprattutto nei settori dell’intratteni-
mento e del tempo libero, e getta lo scompiglio nell’egemonia dell’eurocronolo-
gia. La nostalgia americana nutre il desiderio filippino raffigurato come ripro-
duzione ipercompetente: in questo caso siamo di fronte a nostalgia senza me-
moria. Il paradosso ha ovviamente le sue spiegazioni, che sono di tipo storico. 
Una volta rivelate, ci raccontano la storia della missionarizzazione americana e 
dello stupro politico delle Filippine, di cui una conseguenza è stata la creazione 
di una nazione di persone che si credono americane, e che hanno tollerato a 
lungo una presidentessa che suonava il pianoforte mentre i bassifondi di Manila 
si espandevano e andavano in rovina. Forse i più oltranzisti postmoderni direb-
bero che questo non è affatto sorprendente perché tra i mali cronici del tardo 
capitalismo la parodia e la nostalgia sono le forme peculiari della produzione e 
della ricezione delle immagini. Del resto anche gli americani non vivono più nel 
presente, impegnati come sono ad inciampare nelle megatecnologie del ventu-
nesimo secolo che li conducono in scenari da film noir circondati dal gelo degli 
anni Sessanta, ristoranti degli anni Cinquanta, vestiti degli anni Quaranta, case 
degli anni Trenta, balli degli anni Venti e così via, all’infinito. Per quel che ri-
guarda gli Stati Uniti, si potrebbe suggerire che non si tratta più di nostalgia, ma 
di un immaginario sociale costruito attorno al concetto di “riedizione”.

A. Appadurai, Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, tr. it. di P. 
Vereni, Meltemi, Roma 2001
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• Il villaggio globale è quello di cui parla, già dal 1962 ne La galassia Guten-

berg, lo studioso canadese Marshall McLuhan (1911-1980) in relazione alle 
comunicazioni che rendono il mondo un unico grande villaggio; per que-
sto, l’esperto statunitense di comunicazione televisiva Joshua Meyrowitz
ritiene che gli individui non siano più culturalmente legati a un posto spe-
cifico (Oltre il senso del luogo, 1985); “rizomatico”è un concetto elaborato 
dai filosofi francesi Deleuze e Guattari nelle loro opere Rizoma (1977) e 
Millepiani (1980; ed. italiana 1987), per indicare un pensiero, e quindi un 
mondo, senza precisi punti d’entrata e d’uscita, e senza gerarchie.

• Il libro di Pico Iyer di cui parla Appadurai è Video Night in Katmandu 
(1988); il testo di Fredric Jameson, uno studioso statunitense del postmo-
derno, a cui si fa riferimento è Nostalgia del presente apparso nella rivista 
“South Atlantic Quarterly” nel 1989.

• musica motown o Motown sound è un genere musicale nato negli anni 
Sessanta a Detroit, la città dell’auto: motown viene infatti da motor (mo-
tore) + town (città).

VERIFICA le competenze

1. individua A quale aspetto della cultura americana sono particolar-
mente interessati i filippini?

2. interpreta Perché è un paradosso questo loro interesse?

3. rifletti A tuo parere, in quali aspetti della cultura e del costume gli 
italiani sembrano “americanizzati”?
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Marc Augé

Il metrò: solitudine senza 
isolamento

Dal celebre libro di Marc Augé, Un etnologo nel metrò (1986) ti proponiamo un 
brano (tratto da due capitoli diversi dell’opera) nel quale sono concentrati 

una vivace descrizione etnografica di un habitué, un abituale passeggero del me-
trò e un’analisi teorica che rivela come la condizione urbana sia di solitudine nel-
la folla, una solitudine nella quale però si avverte di sfiorare tante storie altrui. 

L’ 
habitué di una linea [del metrò] si riconosce agevolmente dall’elegante e 
naturale economia del suo incedere.

Come un vecchio lupo di mare che scenda al mattino presto con passo 
calmo verso la sua imbarcazione valutando con un colpo d’occhio il susseguirsi 
delle onde all’uscita del porto, misurando la forza del vento con aria apparen-
temente distratta, fors’anche un po’ atteggiata benché meno dell’intenditore di 
vino, e ascoltando, senza che servi prestarvi attenzione, lo sciacquio del flutto 
contro il molo e il clamore dei gabbiani ancora radunati sulla riva o già spar-
pagliati sul mare in piccole truppe avide, così il viaggiatore consumato, soprat-
tutto se è nel pieno degli anni e non cede facilmente alla voglia di una partenza 
improvvisa, si riconosce dalla perfetta padronanza dei suoi movimenti.

Nel corridoio che lo conduce alla banchina, cammina senza pigrizia e senza 
fretta, senza che nulla lasci trapelare quanto i suoi sensi siano all’erta. Quando, 
come sorto dai muri di maiolica, giunge il rumore di un convoglio, che fa smar-
rire la maggior parte dei passeggeri occasionali, lui sa se è il caso di aumentare il 
passo o no, sia che valuti con cognizione di causa la distanza che lo separa dalla 
banchina decidendo se tentare o meno la sorte, sia che identifichi l’origine del 
frastuono provocatore riconoscendo in quella lusinga […] un richiamo venuto 
da altrove, l’eco ingannatrice di un altro treno, la tentazione dell’errore e la pro-
messa dell’erranza.

Giunto sulla banchina, il nostro viaggiatore consumato sa già dove fermarsi, 
stabilendo una posizione che gli permette di accedere senza sforzo alla porta di 
un vagone e che corrisponderà poi esattamente al punto più vicino alla “sua” 

uscita sulla banchina di arrivo. Si possono così 
vedere i vecchi habitués scegliere meticolosa-
mente il punto di partenza e poi posizionarsi 
quasi come gli atleti pronti a lanciarsi nella 
corsa. I più scrupolosi spingono il loro zelo 
fino a scegliere la posizione migliore all’inter-
no del vagone per poter uscire il più rapida-
mente possibile una volta arrivati. Più stanchi 
o più anziani, alcuni tentano di conciliare que-
sto imperativo tattico con la necessità del ripo-
so e si impadroniscono dell’ultimo strapunti-
no libero con un misto di discrezione e di cele-
rità che rivela, anch’esso, l’uomo di esperienza.

T2
TESTO SCIENTIFICO

• comprendere
• interpretare
• ragionare

COMPETENZE 
di analisi del testo

La metropolitana 
di Parigi. Michael_
Erhardsson/Flickr
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[…]. L’utente del metrò ha a che fare essenzialmente con il tempo e lo spazio, 

abile nel basare l’uno sull’altro. […] si adatta al rigore della materia e all’ingom-
bro dei corpi, attenuando con un movimento del polso lo slancio di una porta 
sbattuta da un ragazzo incurante, vidimando con mano ferma il biglietto del 
suo abbonamento nella stretta fessura delle porte di accesso, sfiorando i muri 
e prendendo stretta la curva del corridoio, facendo due a due gli ultimi scalini 
prima di saltare nella vettura socchiusa e sfuggire con un colpo di reni alla 
stretta della porta automatica, per esercitare poi un’insistente pressione con gli 
avambracci sulla massa inerte di quelli che, avendolo preceduto, non immagi-
navano che un altro potesse seguirli.

Di questi virtuosismi legati all’abitudine si trova traccia anche al di fuori 
della stazione, in un uso dello spazio circostante contrassegnato da alcuni punti 
importanti: bistrò, panetteria, giornalaio, passaggio pedonale, semaforo a tre 
luci. Punti importanti attraverso i quali la persona esperta passa senza prestare 
troppa attenzione, anche se ha l’abitudine di fermarvisi per riscaldarsi, infor-
marsi o, nel caso degli ultimi due, di mettere alla prova, se è di umore un po’ 
bizzarro e contestatario, i suoi riflessi e la sua capacità di accelerazione.

Per la maggior parte i percorsi singoli nel metrò sono quotidiani e obbligato-
ri. Non si sceglie di conservarli o meno nella memoria: se ne resta impregnati, 
come del ricordo del servizio militare.

[…] La legge del metrò inscrive il percorso individuale nel comfort della morale 
collettiva, ed è in questo che ben esemplifica ciò che potremmo definire il para-
dosso rituale: essa è vissuta sempre individualmente, soggettivamente, solo i 
percorsi singoli le danno una realtà, e ciononostante essa è eminentemente so-
ciale, la stessa per tutti, in grado di conferire a ciascuno quel minimo di identi-
tà collettiva attraverso cui si definisce una comunità. L’osservatore preoccupato 
di esprimere al meglio l’essenza del fenomeno sociale costituito dal metrò pari-
gino dovrà così rendere conto non solo del suo carattere istituito e collettivo, ma 
anche di ciò che, in questo carattere, si presta alle elaborazioni singole e alle 
immaginazioni intime, senza le quali non avrebbe alcun senso. Dovrà insom-
ma analizzare questo fenomeno come un fatto sociale totale nel senso che Mauss 
dà al termine e che Lévi-Strauss precisa, rendendo allo stesso tempo più com-
plesso, nel ricordarne le dimensioni soggettive. E viene condotto a un’analisi di 
questo genere tanto dal carattere di massa, pubblico e quasi obbligatorio della 
frequentazione del metrò a Parigi (che lo distingue da certi suoi omologhi nel 
mondo) quanto dall’evidenza quotidiana del suo carattere allo stesso tempo so-

La metropolitana di 
Parigi. Antonio Ponte/
Flickr
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litario e collettivo. Poiché tale è, per coloro che la utilizzano tutti i giorni, la 
definizione prosaica del metrò: la collettività senza la festa e la solitudine senza 
l’isolamento.

Solitudine: questa è senza dubbio la parola chia-
ve della descrizione che un osservatore esterno po-
trebbe essere tentato di fare del fenomeno sociale 
del metrò. Il paradosso un po’ provocatore di questa 
espressione deriva semplicemente dalla necessità, in 
cui si troverebbe molto presto questo osservatore, 
di scrivere il termine “solitudini” al plurale, signi-
ficando così il carattere limite dell’assembramento 
imposto dalle dimensioni dei vagoni (il contenente) 
e dagli orari di lavoro che ne determinano la fre-
quentazione (il contenuto): un po’ troppa gente e il 
pigia pigia – che potrebbe all’occasione degenerare 

in panico – impone il contatto, suscita le proteste o le risa, crea in breve una 
modalità di relazione certo aleatoria e fuggevole, ma che manifesta una con-
dizione condivisa; un po’ troppa poca gente, nella pigrizia di un pomeriggio 
d’estate o nella stanchezza di una notte d’inverno, e in base all’età, al sesso e alla 
disposizione del momento, il viaggiatore solitario può sentire l’esaltazione che 
si accompagna al fatto di cogliere per un istante, in tutta la sua purezza, la gran-
dezza della propria condizione sociale (la potenza pubblica è al suo servizio, le 
parole riprendono senso) o, al contrario, l’angoscia di veder sorgere in fondo a 
un corridoio deserto, sotto la volta dove il suo passo risuona sinistro, il Nemico, 
l’Estraneo, ladro, violentatore, assassino.

Le solitudini cambiano con le ore. Il metrò più commovente, forse più appa-
gante, è quello del mattino presto, il primo metrò, quello che prendono, sulla 
linea Vincennes-Neuilly, i viaggiatori arrivati alla Gare de Lyon con il primo 
TGV e, con più regolarità, i lavoratori di ogni tipo la cui condizione si riconosce 
per quella specie di noncuranza fatta di noia e abitudine con la quale sfogliano 
il giornale o con la quale si abbandonano sui sedili in fondo al vagone. Il loro 
corpo aderisce al meglio alle forme, che pure sono scomode, come per un ulti-
mo istante di tregua prima di lanciarsi verso l’ufficio o l’officina.  

M. Augé, Un etnologo nel metrò, 
tr. it. di F. Lomax, Elèuthera, 

Milano 1992, 2010

La metropolitana di 
Parigi. Lionel Gams/
Flickr
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¥ Corridoio, banchina, convoglio, sta-
zione, spazio circostante alla stazione 
sono tutti – secondo il termine conia-
to da Augé – nonluoghi, territori nei 
quali gli individui passano distratta-
mente e frettolosamente.

VERIFICA le competenze

1. individua Quale comportamento abituale viene descritto da Augé?

2. interpreta Perché in questi contesti si è soli pur stando nella folla?

3. rifletti È sempre così la vita nelle grandi città? È possibile darvi un 
altro senso?
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Ulf Hannerz

Viva la diversità!

La globalizzazione rischia di imporre un’unica cultura mondiale. Eppure, se-
condo l’antropologo svedese Ulf Hannerz (La diversità culturale, 1996), è im-

portante che le tante differenze locali sopravvivano. È interesse dei locali, ma 
anche dei “cosmopoliti”, cioè di coloro che viaggiano nel mondo alla ricerca 
delle particolarità locali: globale e locale sono interconnessi.

O
ggi c’è una sola cultura mondiale; tutte le numerose e variamente di-
stribuite strutture di significato ed espressione sono diventate correlate, 
in qualche modo, ovunque. Per ciò che riguarda i cosmopoliti, essi han-

no un ruolo particolare nel garantire un certo grado di coerenza del tutto; se 
ci fossero soltanto locali, la cultura mondiale non sarebbe nulla più della mera 
somma delle sue parti separate.

Se le cose stanno così, allora non è più tanto facile sintetizzare l’idealtipo

del locale. Alcuni individui, esuli o lavoratori immigrati, sono strappati dalle 
basi territoriali della loro cultura locale, ma possono tentare di incapsularsi in 
qualche sua forma approssimativa di essa; tuttavia è ancora maggiore il nume-
ro di coloro che, anche standosene a casa, trovano le loro culture locali meno 
pervasive, meno date per scontate, meno nettamente delimitate nei confronti 
dell’esterno. Se attraverso un processo definitivo di omogeneizzazione globale 
la cultura mondiale giungesse a compimento, allora i locali sarebbero estinti; o, 
vista in altro modo, attraverso il coinvolgimento in un’unica cultura mondiale, 
ognuno diventerebbe lo stesso tipo di locale, a livello globale.

In realtà i cosmpoliti e i locali di oggi hanno un comune interesse alla so-
pravvivenza della diversità culturale. Per i locali, la diversità in se stessa, come 
veicolo di accesso personale alle culture diverse, può avere uno scarso interesse 
intrinseco, ma è proprio la sopravvivenza della diversità che permette ai locali 
di restare incollati alle loro rispettive culture. Per i cosmopoliti, invece, la diver-
sità ha valore in quanto tale, ma essi non possono accedervi a meno che altra 

gente non sia in grado di scavare speciali nic-
chie per le proprie culture, e preservarle. 
Come dire che non possono esserci cosmo-
politi senza locali.

U. Hannerz, La diversità culturale, tr. it. di R. 
Falcioni, Il Mulino, Bologna 2001

T3
TESTO SCIENTIFICO

• comprendere
• interpretare
• ragionare

COMPETENZE 
di analisi del testo
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• L’idealtipo, o “tipo ideale”, è un’espressione ado-
perata dal sociologo tedesco Max Weber (1864-
1920) per indicare un “modello concettuale” che 
raccoglie le caratteristiche proprie di una catego-
ria: nel caso di Hannerz, l’idealtipo dell’indivi-
duo che vive in una realtà specificamente locale.

VERIFICA le competenze

1. individua Quali sono i due “tipi” che si fronteggiano nel brano di 
Hannerz?

2. interpreta Qual è l’interesse comune che li lega?

3. rifletti Ti sembra davvero che ormai si viva in una “cultura unica”?
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Suketu Mehta

Il cittadino globale ritorna 
a Bombay

Lo scrittore e giornalista indiano Suketu Mehta in Maximun City (2004) di-
segna il ritratto di una famiglia indiana in bilico tra identità nazionale e 

cosmopolitismo. 

S
ono un uomo di città. Sono nato in una città agonizzante, Calcutta. Poi 
mi sono trasferito a Bombay e ci ho vissuto nove anni. Poi a New York, 
otto anni a Jackson Heights. Un anno a Parigi. Cinque anni nell’East 

Village. Un altro annetto avanti e indietro da Londra. Le uniche eccezioni sono 
stati i tre anni a Iowa city, che non è propriamente una città, e altri due a New 
Brunswick, una cittadina universitaria del New Jersey che mi ha preparato al 
ritorno in città. I miei due figli sono nati in una grande città, New York. Ho scel-
to di vivere nelle città, e sono quasi certo che morirò in una città. In campagna 
non so cosa fare, anche se non mi dispiace per i weekend.

Appartengo a una famiglia di mercanti giramondo. Il mio nonno paterno 
lasciò il Gujarat rurale nei primi anni del secolo per andarsene a Calcutta a la-
vorare con suo fratello nel commercio di gioielli. Quando, negli anni Trenta, il 
fratello di mio nonno si avventurò per la prima volta in territorio internaziona-
le, in Giappone, dovette tornarsene indietro e chiedere scusa, turbante in mano, 
agli anziani della casta. Ma i suoi nipoti – mio padre e mio zio – continuarono 
a muoversi, prima a Bombay e poi, attraverso il nero oceano, ad Anversa e a 
New York, per accrescere ciò che era stato dato loro. Il nonno materno lasciò il 
Gujarat per il Kenya quando era giovane, e adesso vive a Londra. Mia madre è 
nata a Nairobi, ha studiato a Bombay e adesso vive a New York. Nella mia fami-
glia, decidere di andarsene a vivere in un altro paese non è mai stato motivo di 
profonde riflessioni. Si va dove gli affari chiamano.

T4
TESTO LETTERARIO

• comprendere
• interpretare
• ragionare

COMPETENZE 
di analisi del testo

Una famiglia indiana in un quartiere 
povero di Mumbai. Shanti Devi

Una famiglia indiana in 
un quartiere povero di 
Mumbai. SAFP
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Una volta, con mio nonno, sono tornato nella casa di famiglia a Maudha, un 

villaggio del Gujarat diventato adesso una cittadina. Seduto nel cortile della 
vecchia casa con le sue massicce travi di legno, il nonno cominciò a presentar-
ci ai nuovi proprietari, una famiglia di saraf, prestasoldi gujarati, ai cui occhi 
Maudha era la grande città. 

– Questo è mio genero, che vive in Nigeria.
– Nigeria – disse il saraf, annuendo.
– E questo è mio nipote, che è di New York.
– New York, – ripeté il saraf, sempre annuendo.
– E questa è mia nuora, che è di Londra.
– Londra.
– Adesso vivono a Parigi.
– Parigi, – ripeté rispettosamente il saraf. Se a quel punto mio nonno avesse 

detto che lui viveva sulla luna, il saraf avrebbe annuito senza battere ciglio e 
ripetuto: “Luna”. La nostra dispersione era tale da rasentare il farsesco, eppure 
eravamo lì, in visita alla casa dove mio nonno è cresciuto, una famiglia ancora 
unita. La famiglia era l’elastico che ci spingeva a ritrovarci, per quanto lontano 
ci fossimo spinti.

S. Mehta, Maximun City. Bombay città degli eccessi,  
tr. it. di F. Galuzzi e A. Nadotti, Einaudi, Torino 2006, 2008

T
IE

N
I 

P
R

E
S
E
N

T
E

• Il termine “dispersione” adoperato da Mehta richiama le “identità dia-
sporiche” delle quali parla l’antropologo anglo-giamaicano Stuart Hall.

• La situazione è farsesca, cioèda spettacolo comico, perché si crea un con-
trasto tra la dimensione locale e tradizionale e la multiculturalità della 
famiglia del protagonista.

VERIFICA le competenze

1. individua In quale città indiana è nato l’autore?

2. interpreta Perché è normale per la sua famiglia spostarsi continua-
mente per il mondo?

3. rifletti La descrizione della città di Bombay rispecchia le analisi fatte 
attualmente da antropologi e sociologi? E perché?

25
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The Millionaire

Il film, in uno stile che risente dell’influenza di 
Bollywood, l’industria cinematografica indiana, 

racconta la storia di Jamal Malik, un giovane vissu-
to negli slums, i quartieri poveri di Mumbai. Jamal 
cerca una rivalsa sociale partecipando alla versione 
indiana del famoso programma televisivo “Chi vuol 
esser milionario?”. Il conduttore, anche lui di umili 
origini, non vuole che vinca perché, in un sol colpo, 
il ragazzo incasserebbe una vera fortuna. Quando 
Jamal è finalmente arrivato all’ultima domanda, 
che vale 20 milioni di rupie (cioè ben 300.000 euro), 
mentre tutta l’India lo segue in televisione, viene 
arrestato con la falsa accusa di frode. Nell’interro-
gatorio la polizia gli chiede come faccia a risponde-
re a tutte le domande. Jamal ha saputo rispondere 
perché, per un caso, le domande si collegavano a 

episodi della sua vita. Così Jamal racconta la pro-
pria vita: ha perso la madre per un attacco di inte-
gralisti indù (la sua famiglia è musulmana) e l’in-
contro con la piccola Latika; Jamal, il fratello Salim 
e Latika vengono raccolti da Maman che, in cambio 
di alloggio e cibo, li costringe a chiedere l’elemosi-
na. Persi di vista il fratello e Latika, Jamal, ormai 
grande, inizia a lavorare in un call center, da dove 
riesce a rintracciare il fratello, diventato un delin-
quente, e anche Latika che è in mano al boss di Sa-
lim: Jamal vorrebbe liberarla e decide che per farlo 
deve partecipare al quiz televisivo. Qui termina il 
racconto al poliziotto, che gli crede e lo lascia an-
dare. Jamal ritorna nello studio televisivo, sempre 
seguito da un’India trepidante, con l’intenzione di 
vincere e coronare il suo sogno d’amore con Latika.

Titolo originale Slumdog Millionaire

Lingua originale inglese, hindi
Paese di produzione Regno Unito
Anno 2008
Durata 120 min
Genere drammatico
Regia Danny Boyle con Loveleen 
Tandan
Soggetto Vikas Swarup (romanzo)
Musiche A.R. Rahman
Interpreti Dev Patel, Madhur Mittal, 
Anil Kapoor, Freida Pinto

A sinistra, la locandina del 
film The Millionaire diretto da 
Danny Boyle nel 2008

Sotto, una scena del film

• Nella storia s’incontrano la realtà dell’India di oggi con le influenze dell’occiden-
te: la televisione e il quiz dal format internazionale; un programma seguito da un 
intero paese.

• Canzoni sottolineano momenti del film, come nel cinema di Bollywood, ma an-
che nella vita quotidiana indiana.

• La vicenda dei tre orfani raccolti e sfruttati da Maman a Mumbai ricorda quella 
di Oliver Twist irretito nella banda dei piccoli ladri gestita da Fagin.

spunti di 
riflessione
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In questa Unità è stato introdotto un concetto elaborato da 
Zygmunt Bauman, la “glocalizzazione”: un concetto complesso, 
che rappresenta la fusione di globalizzazione e localizzazione; 
con esso s’intende anche la possibilità che qualcosa di “locale” 
possa diffondersi nel resto del mondo, e globalizzarsi, grazie 
ai nuovi mezzi di comunicazione (sia di trasporto sia d’infor-
mazione), come per esempio internet. Prendendo spunto dalle 
immagini che vedi qui, prova a cercare su internet immagini 
“locali” (feste, piatti, monumenti meno noti ecc.) che grazie ai 
nuovi media riescono a superare i loro ristretti confini.Trapani, la processione dei Misteri. 

Vincenzo Agate

Lokum, dolce turco d’origine araba. 
Faraways/Shutterstock

Monastero di Kirillov. 
Fragolini/Shutterstock

Nell’immagine vedi una stazione della metropolitana “impre-
ziosita” da interventi di artisti. Scrivi una didascalia, chiarendo 

perché uno spazio come questo è, 
secondo la definizione di Augé, 
un nonluogo e spiegando se, se-
condo te, interventi di abbelli-
mento come quello che vedi pos-
sono servire a modificare il ca-
rattere del nonluogo o no. 

La metropolitana 
di Stoccolma
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VERIFICA le tue competenze Mettiti alla prova con
10 esercizi interattivi

Competenze disciplinari e competenze chiave

1 il lessico della disciplina Completa il brano seguente inserendo solo i termini opportuni tra quelli 
dell’elenco. Attenzione! Alcune parole sono ripetute più volte.

indigenizzazione • culture • società • omogeneizzazione • localizzazione • Appadurai • globale •

sociologia • indigenizzazione • ecumene globale • Hall • postmodernità • psicologia •  

mondo contemporaneo • Godelier • glocalizzazione

Oggi l’antropologia, in seguito alle recenti e grandi trasformazioni, ha spostato la sua attenzione sul 

 , trovando forti convergenze con la  . Come 

qualche studioso ha detto, essa è passata dal tribale al  . La nostra infatti è 

l’età della globalizzazione, dei grandi processi di  e omologazione planetaria. 

Ciò non significa che le realtà locali scompaiano, ma esse si “riformulano”. Esiste infatti una forte dialettica 

tra  e locale, come mette in evidenza  . E 

 , accanto alla  , individua il fenomeno della 

eterogeneizzazione, o  , per cui il  viene rece-

pito secondo modalità particolari in ogni luogo. Identità e diversità dunque coesistono. Il risultato è che sono 

scomparse le  , almeno come le si intendeva una volta, cioè chiaramente ca-

ratterizzate e delimitate. Sono le caratteristiche di quella che Augé chiama  . 

2 le teorie

a Che cosa s’intende dicendo che l’antropologia è passata “dal tribale al globale”?

b Che cos’è l’“ecumene globale” e chi usa quest’espressione?

c Quali sono i significati della parola deterritorializzazione?

d Qual è l’influenza dei mass media nella creazione delle “nuove identità”?

e Che cosa lega i concetti di “surmodernità” e “nonluogo”? 

f Che cosa dice Hall riguardo alle identità postcoloniali?

3 interpretare la realtà Riconduci gli eventi descritti di seguito a una teoria o a un ambito di ricerca 
descritto nell’Unità.

a Ho trovato Macdonalds in tutti i paesi del mondo.

b Noi viviamo in mondi il cui paesaggio è costruito dai mezzi di comunicazione.

c Ormai, per partecipare alla cultura di un altro posto, non è necessario spostarsi: usi, costumi e idee 
viaggiano oltre i confini.

d Vorrei proprio che, grazie a internet, la nostra festa, che è così particolare, possa essere conosciuta in 
tutto il mondo.

e Nei grandi centri commerciali si può essere soli pur stando in mezzo a tanta gente.

f Ormai l’identità culturale di un italiano, un americano o un indiano risente degli stessi modelli del ci-
nema americano.

g Nella mia classe la compagna che scrive e parla meglio l’italiano è marocchina: rispetta il Ramadan e 
conosce scrittori italiani ed europei.

h In ogni paese la pizza viene preparata con ingredienti tipici del posto. 
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VERIFICA le tue competenze

4 analizza un caso

quadro generale A quale teoria o ambito di ricerca fa riferimento questa immagine?

individua Quale contrasto si evidenzia nell’immagine di questa città?

interpreta Per quale motivo la città attira così tante persone, costrette poi a rimanere ai margini?

rifletti Le grandi città sono il solo futuro possibile dell’umanità?

5 conoscere la realtà intorno a noi

Nell’Unità avete più volte potuto vedere come i mass media (ciò che Appadurai chiama “mediorama”) con-

tribuiscono a creare un immaginario comune e globalizzato nel mondo moderno. Nello stesso tempo tali 

media declinano quest’immaginario in relazione alle singole culture e società. Verificate questo fenomeno 

analizzando qualche prodotto del tuo “mediorama”, cioè del tuo panorama mediatico. 

Procedete così: insieme all’insegnante guardate in classe un recente film ambientato in Italia e discutetene a 

proposito di questi aspetti:

a I luoghi (città, paesi) in cui il film è ambientato sono riconoscibili e caratterizzati “antropologicamente”?

b I personaggi si comportano in un modo che giudicheresti tipicamente italiano, o i comportamenti ri-
sentono di influenze “straniere”, americane o altro?

c I personaggi hanno un accento dialettale riconoscibile?

d Se i personaggi mangiano qualcosa, riesci a riconoscere se si tratta di cibo italiano o meno?

e I personaggi entrano in contatto, nel film, con persone “straniere”? 

f Complessivamente, l’atmosfera del film ti appare più “globale” o “locale”?

Un quartiere ricco e 
un quartiere povero 
di Città del Messico 
a stretto contatto. 
Oscar Ruíz
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LA TEORIA
In questa Unità hai potuto scoprire come molti an-
tropologi hanno abbandonato il tradizionale campo 
di studio di questa disciplina, le società cosiddette 
primitive, per spostare l’attenzione sui diversi aspet-
ti del mondo contemporaneo, da quelli di più vasta 
portata a quelli della nostra quotidianità. In partico-
lare, l’antropologo francese Marc Augé ha scelto un 
oggetto piuttosto inconsueto, fino a quel momento: 
la metropolitana di Parigi con i suoi “indigeni”. 
Egli ha applicato alla vita quotidiana della società 
europea il metodo normalmente utilizzato per stu-
diare le altre società. Ecco quindi passare sulle pa-
gine dei suoi libri, e davanti ai nostri occhi, tante 
storie individuali, passeggeri diversi a seconda dei 
giorni e delle ore. Chi viaggia per raggiungere il luo-
go di lavoro e chi quello per lo svago. Un occhio di-
stratto e abituato perde i particolari colti dall’occhio 
dell’antropologo. 
Augé nello stesso modo ha studiato altri luoghi del-
la contemporaneità, anzi nonluoghi, secondo la sua 
definizione. I supermercati, le stazioni, gli aeroporti, 
le grandi catene alberghiere, le autostrade ma anche 
gli stessi mezzi di trasporto: automobili, treni, aerei. 

Sono i nonluoghi anonimi della surmodernità, come 
lui chiama la nostra epoca, nella quale ci si sposta 
continuamente, frettolosamente e distrattamente 
e nella quale è possibile essere soli anche in mezzo 
alla folla. È una concezione condivisa da molti antro-
pologi e sociologi dei nostri tempi. Ma pur criticando 
gli aspetti della contemporaneità, e le città moderne, 
anche i suoi critici, come appunto Augé, ne sentono 
il fascino:

“Non ho mai smesso di prendere il metrò, mai 
smesso di essere parigino. Se talvolta mi capita 
di imprecare contro i disagi della capitale e di so-
gnare una città senza ingorghi e senza ore di pun-
ta, mi sento tuttavia sempre un po’ disorientato 
quando mi ritrovo nella pace della campagna, 
nella dolcezza angioina [l’Angiò è una regione 
della Francia occidentale, NdR] o nella solitudine 
delle spiagge deserte in inverno. Sono sempre va-
gamente nostalgico quando resto per troppo tem-
po lontano dalla capitale e, in fondo, mi conforta 
sempre ritrovarne l’agitazione e la calca”.

M. Augé, Il metrò ritrovato, 2008

IL COMPITO
Lo scopo di questo compito è mettere alla prova un 
metodo d’indagine dell’antropologia per conoscere 
alcuni aspetti della contemporaneità, fornendo un 
resoconto dei risultati ottenuti mediante un testo 
scritto secondo l’esempio degli “specialisti” della di-
sciplina.

LE FASI
FASE 1 Ricognizione teorica

Rileggete nell’Unità i paragrafi relativi a Marc 
Augé (Lezione 1) e il suo brano riportato in Anto-
logia (Testo 2). Discutetene in classe per chiarirne 
gli aspetti principali.

FASE 2 Organizzazione del lavoro
Per compiere un’osservazione come quella di 
Augé individuate i “nonluoghi” della vostra città 
o paese. Se abitate in una città, o se la città non 
è troppo lontana, potete considerare l’ipotesi di 

“studiare” la metropolitana. Altri luoghi adatti 
possono essere stazioni, aeroporti, supermercati 
e centri commerciali, autogrill e autostrade. Divi-
detevi per gruppi, assegnando a ciascun gruppo 
un “campo” d’osservazione.

FASE 3 Ricerca sul campo
Raggiungete il vostro obiettivo e, sull’esempio del 
brano di Augé, raccogliete appunti per iscritto o 
fate anche foto e brevi riprese, senza essere “in-
vadenti”. Cercate di cogliere l’atteggiamento delle 
persone, di capire di chi si tratti (lavoratori, stu-
denti, impiegati, “perditempo” ecc.), di verificare 
se si tratta di persone frettolose, sole, se cercano 
di socializzare con altri ecc.

FASE 4 Stesura di un testo e confronto in 
classe

Sulla base degli appunti, delle foto e delle riprese 
(che non renderete pubbliche sui social network 
per rispetto della privacy: sono solo documenta-
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zione “scientifica”) elaborate, per ogni gruppo, un 
testo da esporre e l’analisi relativa al materiale 
raccolto. Nelle vostre analisi formulate una clas-
sificazione dei tipi di persone osservate, basandovi 

su parametri precisi (attività, comportamento, ab-
bigliamento ecc.). Confrontate in classe i risultati 
delle vostre osservazioni. Nelle vostre osservazioni 
avete trovato una conferma delle tesi di Augé?

PER SAPERNE DI PIô

M. Augé, Un etnologo nel metrò (1986), tr. it. di F. Lomax, Elèuthera, Mila-
no 1992, 2010
M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità 

(1992), tr. it. di D. Rolland, Elèuthera, Milano 1993, 2002
M. Augé, Il metrò rivisitato (2008), Cortina, Milano 2009

PUNTEGGI CRITERI 1 2 3 4

Scelta del luogo e del 
soggetto

Erronea Solo parzialmente 
pertinente 

Pertinente Pertinente ed 
efficace 

Osservazione Imprecisa e 
inefficace  

Solo parzialmente 
efficace 

Efficace ma non del 
tutto pertinente  

Efficace e  
pertinente  

Stesura del testo e 
analisi

Imprecisa e 
lacunosa  

Precisa solo in 
alcune fasi  

Alcune  
lacune  

Chiara e  
senza lacune  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO .............../12

valutare i singoli criteri e sommarli per assegnare il punteggio globale

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione del lavoro si baserà sulla pertinenza 
delle domande e la loro formulazione, la precisione 
delle operazioni intermedie, l’elaborazione dei dati e 
la loro esposizione. 

VINCOLI DA RISPETTARE
In un massimo di una pagina indicate il risultato fi-
nale del lavoro, le fasi previste nel dettaglio e il tem-
po previsto per ciascuna di esse. 

QUALI SONO LE OPERAZIONI 
CHE DOBBIAMO SVOLGERE?

QUALI SCOPI HANNO? IN QUANTO TEMPO VANNO 
SVOLTE?


