
La pubblicazione di questa terza edizione della Storia dell’antropologia 
cade a venti anni esatti dalla prima e a dieci dalla seconda. La continuità del 
favore incontrato dal libro e la sua longevità ne hanno sollecitato un’edizione 
aggiornata che tenesse conto della più recente evoluzione della disciplina. Alcuni 
capitoli sono stati ampiamente modificati sia nell’impianto sia nel contenuto. 
Nuove tematiche legate agli sviluppi recenti della materia sono stati inclusi 
soprattutto nell’ultima parte del volume, senza trascurare l’arricchimento di 
alcuni capitoli riguardanti i momenti meno recenti.
A livello di contenuto le novità principali riguardano infatti i primi tentativi, 
operati tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, di avviare 
un’antropologia di tipo «cognitivo». Poi gli sviluppi dell’etnografia nella prima 
metà del Novecento. Sono stati inoltre inseriti i temi della critica sedimentati 
negli ultimi venti anni, oltre ai nuovi «paradigmi» dell’incorporazione, della 
violenza strutturale e della «surmodernità», e si è tenuto infine conto anche 
dell’influenza che sull’antropologia e sul dibattito attorno al concetto di 
«cultura» hanno esercitato i Cultural Studies. L’apparato iconografico è stato in 
gran parte modificato e alcuni testi «esemplari» sono stati aggiunti alla parte 
antologica.

Milano, aprile 2011

Prefazione alla terza edizione



Prefazione alla seconda edizione

La riforma degli studi universitari sembra oggi aprire nuovi spazi 
all’insegnamento delle scienze umane. Tra queste ultime vi sono le discipline 
antropologiche: l’antropologia culturale, l’antropologia sociale e l’etnologia. Si 
tratta di discipline dotate di una loro «profondità storica» che merita di essere 
conosciuta e rivisitata per comprendere i fondamenti teorico-epistemologici del 
ragionamento antropologico così come quest’ultimo ha preso forma nel tempo e 
si inscrive oggi in una necessaria riflessione sulla complessità contemporanea.
L’antropologia, che è un sapere relativamente giovane, merita infatti 
l’attenzione dei giovani (e anche dei meno giovani) in quanto è la forma più 
sofisticata di riflessione che la nostra civiltà, anche grazie all’apporto delle altre 
scienze umane, abbia saputo elaborare intorno al tema dell’«alterità culturale», 
divenuto centrale per tutti quanti sono destinati a vivere in una dimensione 
sempre più «planetaria».
Quanti già conoscono la Storia dell’antropologia non avranno difficoltà ad 
individuare le novità contenute in questa seconda edizione, la quale costituisce 
uno strumento più agile della precedente e però, riteniamo, non meno completo.
La seconda edizione della Storia dell’antropologia contiene infatti delle 
novità. Innanzitutto essa è stata in gran parte riscritta, con lo sviluppo di alcuni 
argomenti precedentemente trattati in maniera troppo succinta, l’aggiunta di 
nuove tematiche e la riduzione di altre, forse ridondanti.
Inoltre essa tiene conto delle prospettive critiche emerse negli ultimi anni, le 
quali hanno contribuito a riorientare, almeno in parte, la lettura della storia 
della disciplina.
Il volume porta poi in appendice un’antologia di testi classici nei quali il lettore 
potrà trovare le fonti dirette con cui confrontare il percorso storico-culturale 
presentato.
Anche il corredo iconografico ha subito importanti cambiamenti. In primo 
luogo è stato aumentato il numero delle fotografie; poi sono stati introdotti 
alcuni schemi per facilitare la comprensione di qualche passaggio implicante 
un richiamo al linguaggio tecnico della disciplina; infine sono state inserite 



delle carte geografiche per meglio illustrare i contesti etnografici di riferimento.
Al termine di ciascun capitolo è stata inserita una breve bibliografia critica 
mentre la bibliografia generale alla fine del volume contiene, in forma 
aggiornata, tutti i riferimenti che compaiono nel testo.
Un ringraziamento va a tutti i colleghi, collaboratori e amici che, con le loro 
osservazioni e il loro aiuto, hanno reso possibile la preparazione di questa nuova 
edizione della Storia dell’antropologia.

Milano, settembre 2001



Questo volume nasce dall’esigenza di poter disporre di un panorama 
sufficientemente completo e criticamente aggiornato della storia 
dell’antropologia. Esso si rivolge a tutti coloro che, non sapendone nulla o 
volendone sapere di più, hanno un interesse che supera la semplice superficiale 
curiosità per le ipotesi e le teorie che, nel tempo, hanno caratterizzato gli 
sviluppi del «sapere dell’uomo». Questa Storia dell’antropologia si rivolge 
però soprattutto agli studenti, ai quali si spera di offrire uno strumento utile, 
e forse più efficace di quelli attualmente disponibili.
Per quanto riguarda la struttura del libro il lettore non avrà difficoltà a 
notare che sono state privilegiate le tre grandi «tradizioni» disciplinari, ovvero 
quella britannica, quella francese e quella americana. Una parte del volume 
è tuttavia dedicata all’antropologia italiana. L’attenzione per la storia della 
disciplina nel nostro paese ci pareva tra l’altro opportuna anche per il fatto 
che il 1990 ha visto la nascita della Associazione Italiana di Scienze Etno-
Antropologiche, un evento che, come tutti noi ci auguriamo, contribuirà ad 
assegnare una identità più definita alla nostra tradizione.
Il criterio che ha presieduto alla costruzione del libro è lo stesso che ha 
guidato la redazione di «una storia nella storia», cioè la parte dedicata agli 
sviluppi dell’etnografia dalle origini fino ai nostri giorni. Lo scopo che si 
voleva raggiungere attraverso questa parte espressamente dedicata alla storia 
dell’etnografia è duplice. Da un lato si voleva infatti ricordare al lettore che 
l’antropologia non è una disciplina sviluppatasi solo negli studi dei professori 
universitari e nelle biblioteche, una specie di attività speculativa senza alcun 
fondamento empirico. L’antropologia è invece un sapere che, comunque si 
vogliano intendere i suoi scopi, per alcuni consistenti nella formulazione di 
proposizioni universalmente valide, per altri nella conoscenza delle singole 
specificità culturali, resta profondamente radicato nell’esperienza etnografica. 
Questa è appunto l’impressione che il materiale fotografico inserito nel 
volume vorrebbe soprattutto trasmettere. Di qui l’altro motivo per cui si è 
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scelto di fornire un quadro, seppure succinto, dello sviluppo dell’etnografia: 
ricordare che l’antropologia è sempre ri-cominciata «sul campo»,  
nel senso che quest’ultimo ha costituito la condizione stessa del suo sviluppo 
teorico, consentendo di rovesciare le prospettive, di demolire e di confermare 
ipotesi, cosi come di avanzarne di nuove, fungendo insomma da vero e proprio 
«propellente» per il «motore» della disciplina. Se in passato non fosse stato così, 
e se domani non fosse più così, gli antropologi potrebbero rassegnarsi ad essere 
dei filosofi di seconda classe.
Il fatto che questa Storia si chiuda con un paragrafo dedicato all’antropologia 
«interpretativa» non significa che l’autore del libro consideri questa prospettiva 
come la «freccia ascendente» del sapere antropologico, ma piuttosto che, 
siccome con qualcosa bisognava pur finire e il criterio adottato era, nel 
complesso, quello della successione cronologica, è stato quasi naturale chiudere 
con ciò che era, dopo tutto, «a noi più vicino» nel tempo.
In questo volume sono confluite esperienze di lavoro precedenti: esperienze 
di ricerca, di scrittura e didattiche. Per quanto riguarda queste ultime penso 
soprattutto ai seminari condotti all’Università di Torino – alcuni dei quali con 
il collega Pietro Scarduelli – nel quadro dell’insegnamento di Antropologia 
Culturale tenuto da Francesco Remotti. Ringrazio qui entrambi per l’azione 
di stimolo su di me esercitata. Devo anche ringraziare Carla Pasquinelli che, 
molto gentilmente, ha letto e commentato alcune parti del dattiloscritto. Un 
grazie sincero anche alla signora Vittoria De Palma che ci ha consentito di 
riprodurre una fotografia inedita di Ernesto de Martino.

Milano, dicembre 1990


