
Prefazione

Gli esseri umani sono una specie sociale, i cui membri 
dipendono gli uni dagli altri per la loro sopravvivenza e per 
la loro prosperità. Gli spostamenti da un luogo a un altro 
hanno da sempre caratterizzato la storia dell’essere umano, 
fin da centinaia di migliaia di anni prima della comparsa 
della specie Homo sapiens. Gli antropologi (e non solo) 
hanno sempre prestato attenzione alle attività strutturate 
di vari gruppi umani, e ai modi in cui questi si organizzano 
per dar vita, per esempio, a rituali pubblici di diverso tipo. 
Forse niente è più essenzialmente umano di un gruppo di 
persone che si muovono insieme nello spazio, tracciano 
schemi intricati con i loro corpi e cessano periodicamente 
di muoversi quando lo ritengono appropriato.

Chi si occupa di antropologia e di storia sostiene 
giustamente che non sono mai esistite società statiche, 
ma rimane il fatto che gli ultimi decenni hanno avuto 
effetti insolitamente distruttivi per molti stili di vita in 
tutto il mondo. In effetti, la disciplina antropologica 
– che mirava a indagare e comprendere gli stili di vita 
esistenti al di fuori della società urbanizzata occidentale 
– nacque durante gli ultimi decenni del diciannovesimo 
secolo, quando il capitalismo europeo aveva esteso la 
sua portata in ogni parte del globo, consolidando de-
finitivamente quelle strutture economiche e politiche 
che si sarebbero poi stabilizzate nella forma degli imperi 
coloniali europei (e americani). La ricerca socioculturale 
è stata condotta in contesti coloniali per i primi due 
terzi del ventesimo secolo, con l’obiettivo di recupe-
rare, e persino celebrare, i complessi modelli di vita lì 
presenti, che attingevano al passato ma al tempo stesso 
affrontavano le sfide della cosiddetta modernizzazione 
imposta dall’esterno. Alla fine del ventesimo secolo, le 
nuove trasformazioni storiche hanno di nuovo ridefinito 
il volto del mondo, e con esso i legami tra i membri di 
tutte le società umane. Non tutti questi intrecci hanno 
avuto conseguenze negative. Eppure, per molte per-
sone, la posta in gioco è stata eccezionalmente alta, 

innescando lotte politiche e scontri spesso violenti che 
hanno portato alla perdita di molte vite, laddove chi è 
sopravvissuto è stato costretto ad abbandonare le pro-
prie case verso un futuro ignoto e arduo.

Con il suo impegno, l’antropologia socioculturale 
continua a fornire conoscenze etnografiche dettagliate 
sugli sforzi che le persone compiono per costruire vite 
coerenti e significative, anche in circostanze mutevoli 
e difficili. I capitoli di questo libro mirano a introdurre 
chi studia alle teorie e ai metodi tradizionali della di-
sciplina usati per affrontare le molte sfaccettature della 
vita di gruppo, così come le innovazioni più recenti 
che ci consentono di tracciare gli spostamenti delle 
persone e delle loro risorse culturali in nuovi contesti, 
nella costruzione di stili di vita che possono stabilizzarsi 
in forme inedite, spesso sorprendenti, in relazione ai 
loro vicini.

Organizzazione e contenuti

• Parte I, Gli strumenti dell’antropologia culturale. È 
costituita da tre capitoli introduttivi, che riguardano 
il concetto di cultura; la ricerca etnografica sul campo; 
la storia e la spiegazione della diversità culturale.

• Parte II, Le risorse della cultura. Comprende tre capi-
toli che si focalizzano su questioni di importanza cen-
trale relative alla creatività umana e ai suoi prodotti: il 
linguaggio; il gioco, l’arte, il mito e i rituali; la religione 
e la visione del mondo.

• Parte III, L’organizzazione della vita materiale. Con-
siste di due capitoli, dedicati rispettivamente al potere 
e ai modi di procurarsi da vivere, che trattano di come 
la creatività culturale umana viene incanalata e circo-
scritta dai vincoli politici ed economici.

• Parte IV, Sistemi di relazioni. Esamina l’organizza-
zione dell’interdipendenza umana, trattando il genere; 
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il sesso e la sessualità; la parentela e altre forme di 
relazionalità; il matrimonio e la famiglia.

• Parte V, Dal locale al globale. In quest’ultima parte, 
chiediamo agli studenti e alle studentesse di osserva-
re il contesto transnazionale e globalizzante nel quale 
vivono tutti gli esseri umani all’inizio del ventunesi-
mo secolo. I capitoli esaminano le dimensioni della 
disuguaglianza nel mondo contemporaneo; il modo in 
cui l’antropologia viene applicata alla medicina; alcune 
delle conseguenze dei processi globali di natura politica, 
economica e culturale con cui tutte le società sono oggi 
chiamate a confrontarsi.

Cosa c’è di nuovo in questa edizione

Oltre ad avere aggiornato il testo nel suo complesso, in 
questa edizione abbiamo introdotto numerosi cambia-
menti importanti:

• Il Capitolo 10 è inedito, e affronta il sesso, il genere 
e la sessualità. Questo capitolo riunisce materiale ap-
parso in precedenza in diversi capitoli, espandendolo 
e aggiornandolo con nuove ricerche e analisi antropo-
logiche che documentano i vari modi in cui le persone 
in tutto il mondo stanno rivedendo le loro conoscenze 
e le pratiche che coinvolgono il sesso, il genere e la 
sessualità.

• Per dare rilievo al nuovo Capitolo 10, abbiamo creato 
anche un nuovo Capitolo 11 che unisce i precedenti ca-
pitoli sulle relazioni umane, il matrimonio e la famiglia. 
Un’ulteriore novità è la presenza di una rivisitazione 
della discussione sull’amicizia e una nuova trattazione 
della circolazione infantile e dell’adozione di bambini 
e bambine nelle Ande.

• Il materiale sulla biologia della razza originariamente 
presente nel Capitolo 4 è stato incluso nella discus-
sione sulla disuguaglianza razziale del Capitolo 12, of-
frendo un’immagine integrata di come gli antropologi 
affrontano la questione della razza da una prospettiva 
sia biologica che culturale. Il Capitolo 12 include an-
che una nuova discussione sulle classi sociali e le caste 
nell’India urbana.

• La discussione sul lavoro di campo presente nel Capi-
tolo 3 include una trattazione molto più estesa dell’an-
tropologia e dell’etica.

• Il capitolo sull’antropologia della globalizzazione è ora 
il Capitolo 13, che include nuove sezioni sull’umani-
tarismo e sulla ragione umanitaria, sulla cittadinanza 
territoriale e sull’arte di governo vernacolare.

• Il Capitolo 14 dedicato all’antropologia medica co-
stituisce ora il capitolo finale del libro.

Le caratteristiche principali

• La prospettiva del testo è esplicitamente globale. Mettiamo 
sistematicamente in evidenza sino a che punto l’attua-
le situazione socioculturale di particolari popolazioni 
sia stata plasmata dalle loro specifiche storie di con-
tatto con il capitalismo, e richiamiamo l’attenzione 
su come la diffusione globale del capitalismo, seguita 
alla Guerra fredda, abbia drasticamente ridisegnato 
i contesti locali nei quali si svolge la vita quotidiana 
delle persone.

• Abbiamo introdotto nel testo gli attuali approcci antro-
pologici in tema di potere e disuguaglianza. Esploriamo 
come si manifesta il potere nelle varie società uma-
ne, come permea tutti gli aspetti della vita sociale e 
come si esplica, quale resistenza incontra e come viene 
trasformato. Discutiamo questioni come il trauma, la 
sofferenza sociale e i diritti umani.

• L’antropologia di genere e quella femminista sono trattate 
sia in un capitolo a sé che nel corso di tutto il testo. Le 
discussioni relative al genere sono strettamente in-
trecciate alla trama stessa del libro, dal primo sino 
all’ultimo capitolo. Queste discussioni includono, per 
esempio, materiale relativo al taglio genitale; alle que-
stioni di genere nel campo della ricerca; al legame tra 
lingua e genere; alla danza e alle politiche di genere; 
alla mascolinità e al baseball a Cuba; alle donne e alle 
colonialismo, oltre alle questioni di genere connesse 
alla controversia sul velo musulmano in Francia e il 
matrimonio tra donne presso i Nuer.

• Nelle schede intitolate «Con le loro parole» diamo voce a 
popoli indigeni, ad antropologi e a non antropologi. Queste 
brevi schede di commento offrono punti di vista alter-
nativi – sempre interessanti e talvolta polemici – su temi 
trattati nel capitolo in cui sono inserite.

• Un aspetto qualificante del testo continua a essere l’atten-
zione rivolta al modo in cui l’antropologia entra nella vita 
quotidiana. A partire dal Capitolo 3, la maggior parte 
dei capitoli include una lettura intitolata “Antropologia 
nella vita quotidiana” che esplora le differenti applica-
zioni pratiche dell’antropologia.

• Gli “Etnoprofili” forniscono brevi sintesi etnografiche 
e mappe relative a ciascuna società discussa nel testo. 
La decisione di includere questi inserti è derivata dal 
nostro desiderio di fornire agli studenti una infor-
mazione geografica, demografica e politica di base a 
proposito delle popolazioni con le quali gli antropo-
logi hanno lavorato. Non vogliono sostituire la lettura 
delle etnografie o le lezioni in classe, né intendono 
reificare o essenzializzare il “popolo” o la “cultura” 
in oggetto. Il loro fine principale è semplicemente 
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quello di orientare coerentemente il lettore. Allo stesso 
tempo, visto che nell’epoca della globalizzazione divie-
ne sempre più difficile associare i popoli a particolari 
territori, il proposito verso cui si orienta l’Etnoprofilo 
può essere messo in discussione. Come si calcola il nu-
mero di persone che fanno parte di una popolazione 
o si disegna una semplice mappa per localizzare una 
diaspora globale? Come si costruisce l’Etnoprofilo dei 
cinesi all’estero o degli haitiani transnazionali? Sono 
domande per le quali non abbiamo una risposta, ed è 
per questo che per tali gruppi non troverete nel testo 
alcun Etnoprofilo.

• Nell’esposizione ci siamo sforzati di non apparire come 
narratori onniscienti, abbiamo perciò riportato i riferi-
menti e le citazioni in modo da esplicitare le fonti delle 
idee antropologiche da noi riprese. Secondo noi anche gli 
studenti del primo anno devono sapere che una discipli-
na accademica come l’antropologia si costruisce grazie 
al lavoro di molte persone; nessuno, e specialmente non 
gli autori dei libri di testo, dovrebbe tentare di imporre 
una singola voce a questa disciplina. Abbiamo evitato, 
nella massima misura possibile, enunciati preconfezio-
nati che gli studenti debbano accettare come un atto 
di fede. Ci sforziamo di fornire loro le informazioni 
di cui hanno bisogno per sapere da dove provengono 
certe conclusioni.

Le risorse multimediali

All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/schultz- 
lavenda4e sono disponibili le risorse multimediali di 
complemento al libro. Per accedere alle risorse protette 
è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo il 
codice di attivazione personale contenuto nel libro.

Libro con ebook

Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’ebook, 
seguendo le istruzioni presenti nel sito. L’ebook si legge 
con l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da 
App Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play 
(sistemi operativi Android).

Un’annotazione finale

Noi prendiamo sul serio gli studenti. Secondo la nostra 
esperienza, nonostante a volte si lamentino, sono lieti di 
constatare che un corso o un libro di testo danno loro 
atto di possedere un cervello e di volerlo adoperare. 
Abbiamo fatto del nostro meglio per rendere questo 
libro leggibile e per presentare l’antropologia nella sua 

diversità come una disciplina viva, vibrante, piena di 
fascino, di tesi differenti e di valore intellettuale. Non 
eludiamo la sostanza della disciplina con il pretesto che 
sia troppo difficile. Siamo consapevoli che la messaggi-
stica istantanea, gli sms, i social network e i blog hanno 
cambiato il modo in cui le persone comunicano, usano 
il loro tempo e interagiscono con i loro corsi, special-
mente con i loro libri di testo. Siamo convinti che una 
presentazione chiara, diretta e ordinata dell’antropologia 
culturale funzioni bene. La nostra comune esperienza 
di insegnamento ha spaziato dalle facoltà umanistiche 
altamente selettive alle università statali pluridisciplinari, 
sino ai college nelle comunità semirurali. Abbiamo con-
statato che gli studenti e le studentesse di tutte queste 
istituzioni hanno voglia di essere messi alla prova e di 
impegnarsi, quando diventa loro chiaro che l’antropo-
logia ha qualche cosa da offrire, sul piano intellettua-
le, emotivo o pratico. La nostra speranza è che questa 
nuova edizione continui a essere uno strumento utile 
per stimolarli e convincerli del valore dell’antropologia 
come strumento per riflettere sul mondo in cui vivono 
e per affrontarlo.
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