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1. Another Brick in the Wall, inediti carteggi

Il 12 dicembre del 2013 veniva costituita a Lecce la Società italiana di antro-
pologia applicata (SIAA) con lo scopo di “promuovere un uso sociale dei saperi 
e delle pratiche antropologiche nella sfera pubblica, nel mondo del lavoro, nei 
processi decisionali e di democrazia partecipata”, per favorire “un’antropologia 
indirizzata al cambiamento” e “capace di rispondere alle sfide attuali fuori da 
ogni banalizzazione ed esotizzazione dei saperi disciplinari”1. In quell’occasione 
un centinaio di antropologhe e antropologi radunatisi nella città salentina avreb-
bero animato due giornate di convegno intorno alle criticità e prospettive di un 
approccio applicativo alla professione antropologica. 

Qualche settimana prima, declinando l’invito ricevuto da Antonio Palmisano 
a partecipare al convegno di Lecce, Tullio Seppilli, in uno scambio epistolare con 
Antonino Colajanni2, aveva manifestato alcune perplessità rispetto alla fondazio-
ne di una società che facesse esplicito riferimento alla nozione di “antropologia 
applicata”. “Non voglio esimermi da una doverosa chiarezza sulla mia posizio-
ne”, recitano le primissime battute della lettera, “da quando ho avuto notizia del 
processo costitutivo della SIAA ho manifestato un mio dissenso sull’iniziativa, 
per alcune ragioni che […] esplicito qui (e ti autorizzo ovviamente a far conosce-
re se lo ritieni opportuno)”. Innanzitutto, la “specifica sciagura nazionale” di non 
riuscire ad avere “una nostra comune unitaria e aperta associazione professiona-
le di tutti gli antropologi italiani”. “Potrebbe essere il tema di una affascinante 

1  Per ogni dettaglio si rimanda al sito web dell’associazione: www.antropologiapplicata.com.
2  Le lettere che Seppilli e Colajanni si sono scambiati in occasione del Convegno di Lecce nel 

2013 sono conservate nell’archivio privato del prof. Colajanni e saranno pubblicate integralmente 
nel n. 2/2020 della rivista “Antropologia Pubblica”. Gli stralci che compaiono in questo articolo 
sono tutti ripresi da suddetto carteggio (Benadusi 2020).
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indagine antropologica sul nostro ‘carattere nazionale’”, auspicava Seppilli, an-
ticipando il tema di un volume che sarebbe uscito nel 2018, Lo strabismo della 
DEA di Berardino Palumbo (2018). La lettera menzionava poi le insidie presenti 
nella fondazione di un’associazione “avulsa dall’insieme del lavoro antropologi-
co, il quale non può non essere, insieme, empirico, teoretico e anche operativo”. 
E infine il punto centrale, su cui vorrei porre l’attenzione in questa sede: la ben 
nota contrarietà di Seppilli rispetto al termine “antropologia applicata”, ritenuto 
“teoreticamente errato e politicamente ambiguo, di fatto ‘conservatore’”.

Saranno almeno quarant’anni che a Perugia abbiamo polemicamente 
optato per un termine diverso, quello di uso sociale dell’antropologia. Non 
riteniamo infatti che dalla antropologia come impresa conoscitiva possa 
derivare, per applicazione, una qualunque strategia o una qualunque pra-
tica di intervento. Fra le ‘conoscenze antropologiche’ e le pratiche di in-
tervento stanno, in mezzo, precise opzioni tra varie scelte possibili, che 
non derivano dal sapere antropologico ma da scelte prodotte da interessi in 
gioco o anche da opzioni etiche, che non hanno mai (e non possono avere) 
un fondamento scientifico proprio perché nascono, appunto, da una scelta 
etico-politica (fra tante possibili, compresa la scelta di non intervenire). 
Solo compiuta questa preliminare opzione etico-politica, che non ha nulla 
di scientifico, è possibile avviare operativamente una concreta strategia e 
una concreta pratica di intervento, che modifica la realtà e quindi gioca a 
favore di qualcuno e a sfavore di qualcun altro. E solo allora, a valle di que-
sta opzione (che, appunto, non ha nulla di scientifico) le conoscenze rag-
giunte dall’antropologia consentono ‘tecnicamente’ di dare all’intervento 
nella direzione prescelta una maggiore efficacia di risultati3.

Alla lettera di Seppilli era seguita una garbata risposta del Presidente onorario 
della SIAA, Antonino Colajanni. Riconoscendo al collega il ruolo ricoperto in 
Italia in direzione di un superamento dei limiti dell’accademismo e a favore di 
un uso sociale della conoscenza antropologica, Colajanni ripercorreva i punti 
sollevati da Seppilli uno alla volta. Intravedendo nelle resistenze verso l’appli-
cazione l’eco di una più antica presa di distanza da alcune esperienze antropo-
logiche di matrice coloniale e neocoloniale, la lettera di Colajanni precisava che 
la “nuova antropologia applicata” poco o nulla aveva a che vedere con le lon-

3  Vedi nota 2. 
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tane matrici britanniche e le più recenti “imprese spionistico-militari degli Stati 
Uniti”. Quindi, rilevando una precisa scelta da parte del suo interlocutore tesa 
“a privilegiare gli aspetti ‘politici’ dell’attività di ricerca connessa con opzioni 
applicative, rispetto a quelli conoscitivi e sociali”, Colajanni delineava i tratti di 
un’antropologia applicata di tipo critico che avrebbe dovuto orientare le attività 
della nascitura associazione.

Ora, è evidente che lo studioso, il quale scelga di occuparsi dell’homo 
moderator rerum (per usare la felice espressione di Roger Bastide), si muo-
ve sulla base di scelte e opzioni etico-politiche; ma pensare che queste, e 
solo queste, siano il motore e il cuore dinamico della ricerca scientifica e 
dell’attitudine all’azione sociale fondata su una conoscenza adeguata, mi 
sembra una evidente esagerazione. Il problema sta proprio, invece, nella 
capacità di produrre una conoscenza solida, ben documentata e teorica-
mente raffinata, che sia in grado di analizzare, correggere e anche orientare 
(ri-orientare) possibili future linee di azione, che possano anche contrastare 
gli interessi in gioco. […] Chi dice che l’antropologo debba ‘condividere la 
direzione scelta’ da chi decide le politiche o le azioni sociali? Da un’antro-
pologia applicata di tipo critico dobbiamo dunque aspettarci una prelimina-
re ‘messa in discussione’ proprio di quelle ‘scelte e opzioni’ che stanno alla 
base di qualunque progetto di azione. Non vedo insomma perché non possa 
esistere un’antropologia applicativa che metta in discussione criticamente 
le ragioni profonde delle motivazioni all’azione, e che si possa impegnare 
in una ‘antropologia delle politiche’, che deve essere a mio parere alla base 
di ogni impegno di tipo applicativo4.

Per rafforzare la sua posizione, Colajanni rimarcava anche l’evidente distin-
zione tra scienze tecnicamente applicate come l’ingegneria, la matematica, la 
fisica, nelle quali è “effettivamente diretto ed esplicito il processo di utilizzazione 
tecnica di un sapere standardizzato”, e un’antropologia applicata di taglio critico. 
Non si tratta – spiegava Colajanni nella risposta – di impiegare i risultati della 
ricerca “pura” nello sviluppo di prodotti e servizi, ma di “identificare ed affron-
tare problemi che come tali siano riconoscibili dall’intero mondo conoscitivo 
dell’antropologia, di produrre nuova conoscenza che possa arricchire l’ambito 
complessivo delle discipline antropologiche, e infine di produrre una modifica-

4  Vedi nota n. 2.



96 • VOCI BIBLIOTECA

Mara Benadusi

zione della realtà sociale che – anche – possa rispondere ad alcuni principi gene-
rali dell’antropologia”. 

Lo scambio epistolare tra Seppilli e Colajanni in occasione della costituzione 
della SIAA permette di entrare nel vivo di una querelle sull’applicazione che, per 
quanto sotterraneamente, ha accompagnato gli sviluppi dell’antropologia italiana 
fin dalla seconda metà del Novecento, argomento di confronto e scontro tra di-
verse genealogie accademiche. In questa sede non è mia intenzione ritracciare in 
maniera compiuta le fila di un percorso che si è espresso in modo intermittente e 
“a macchia di leopardo” nel panorama nazionale, quello della relazione tra antro-
pologia e applicazione5. L’articolo intende infatti disarticolare solo alcuni nodi e 
momenti problematici di questa relazione, che – il carteggio appena menzionato 
lo dimostra – continuano a influire sulla contemporaneità. L’antropologia per la 
società sta vivendo oggi una fase di evidente rilancio nel panorama nazionale6. 

5  L’antropologia dello sviluppo (Pavanello 1987; Colajanni 2014) e l’antropologia medica 
(Seppilli 1996) sono due tra i campi in cui l’interesse verso l’uso sociale dei saperi antropologici 
ha mostrato maggior consolidamento in Italia. Esperienze di indagine su committenza o comunque 
con finalità applicative sono, tuttavia, maturate anche nell’antropologia museale, negli studi di 
comunità e più recentemente nei filoni dell’antropologia urbana e dei disastri, dell’antropologia 
dell’educazione e nello studio delle migrazioni.

6  Insegnamenti e corsi di perfezionamento che riportano la dicitura “antropologia applicata” 
sono presenti in vari atenei italiani. Anche le pubblicazioni in tema di applicazione sono numerose. 
Dopo il volume a cura di Clemente (1991) sulla professione dell’antropologo e l’importante 
rassegna di Roberto Malighetti (2001) dedicata alle matrici pratico-applicative dell’antropologia 
britannica e ai più recenti dibattiti in chiave post-moderna sulla nozione di sviluppo, sono usciti 
vari lavori sia sull’antropologia applicata nella tradizione classica (Colajanni (2012a), sia su 
applicazione e consulenza antropologica nel panorama nazionale (Zanotelli, Lenzi Grilli 2008; 
Benadusi 2010; Declich 2012). Inoltre, gli atti del primo Convegno nazionale della SIAA hanno 
dato vita a due volumi (Palmisano 2014a; 2014b), che segnano l’inizio di una attività editoriale 
di cui si trova traccia sulla rivista “Antropologia pubblica” (https://riviste-clueb.online/index.
php/anpub/index) e nel sito web dell’associazione (http://www.antropologiaapplicata.com/). Il 
lavoro manualistico di Ivan Severi (2018) e il contributo di carattere metodologico curato dallo 
stesso autore con Federica Tarabusi (Severi, Tarabusi 2019) sono gli ultimi tasselli di questa 
recente attività editoriale. L’impegno a rendere spendibili i propri saperi nel mondo del lavoro è 
inoltre attestato dal ruolo assunto in Italia dall’Associazione nazionale professionale italiana di 
antropologia (ANPIA), oggi accreditata al Ministero dello sviluppo economico come ente che 
rilascia ai suoi iscritti la qualifica di antropologo/a professionista. La duratura ed efficace azione 
della Società italiana di antropologia medica (SIAM) fondata da Seppilli nel lontano 1988, assieme 
all’operato di SIMBDEA, la Società italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici, 
non fanno che confermare la pressante domanda di percorsi professionali per rispondere alle sfide 
legate alla professionalizzazione del mestiere antropologico in Italia. Si segnala anche l’attività 
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Per essere compresa e valorizzata in modo organico questa tendenza necessita di 
un esame attento delle ragioni che hanno influito sul ruolo attribuito all’applica-
zione negli studi demo-etno-antropologici italiani. È con un simile intento che in 
questa sede concentrerò l’analisi su un momento – gli anni Cinquanta e Sessanta 
del Ventesimo secolo – che ritengo fondamentale ai fini della trattazione. Non si 
tratta solo degli anni in cui si è assistito alla prima fondazione di un’antropologia 
impegnata in azioni di pianificazione e di intervento sociale nel territorio. A ren-
dere significativa questa fase della storia degli studi è anche lo snodo di questio-
ni politiche, culturali e accademiche che, in quegli anni, hanno ostacolato l’af-
fermazione di un progetto unitario di rafforzamento della disciplina nel quadro 
delle scienze sociali in Italia, con ripercussioni interne e esterne all’accademia. 
Così nella prima parte dell’articolo analizzo le ragioni metodologiche, conosci-
tive e politiche all’origine delle riserve espresse da Ernesto de Martino verso 
un’antropologia (di matrice anglo-sassone) che lui definiva appunto “applicata”, 
concentrandomi sulla presa di distanza dell’antropologo napoletano dalle indagi-
ni pragmatico-riformiste sulla miseria delle plebi meridionali portate avanti nel 
secondo dopoguerra con fondi statunitensi, in particolare l’inchiesta finanziata 
dall’UNRRA-Casas sui Sassi di Matera. Nella seconda parte dello scritto mi spo-
sto invece ad analizzare il mutato clima politico e culturale degli anni Sessanta 
del Ventesimo secolo, per scavare nelle intenzioni che animarono i promulgatori 
del Memorandum e per questa via chiarire alcuni limiti e opportunità del loro 
diverso coinvolgimento nelle istituzioni preposte allo sviluppo socio-economico 
del paese.

2. L’antropologia applicata e il destino della Lettera 22

In un articolo sulla storia degli studi demo-etno-antropologici apparso su 
“L’Uomo” nel 2012, Fabio Dei analizza la cesura storica (per lui radicale) che si 
è andata creando nel secondo dopoguerra tra la scuola di de Martino e la prece-
dente tradizione folklorica, che avrebbe spaccato uno in particolare dei tre filoni 
DEA: la demologia o “lettera D”. Lo scritto interessa in questa sede soprattutto 
per il riferimento allo scambio tra Ernesto de Martino e Paolo Toschi, apparso 
nel 1953 sulle pagine della rivista “La Lapa”7. È nell’ambito di questo confron-

del Centro Ricerche Etno-Antropologiche (CREA) nato a Siena e oggi con sede a Firenze e del 
Centro di ricerche etnografiche e di antropologia applicata “Francesca Cappelletto” a Verona.

7  Per maggiori dettagli sulla vicenda si veda: Alliegro 2011: 337-343.
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to che – in difesa della tradizione che lui faceva risalire a De Sanctis, Croce 
e Gramsci – l’antropologo napoletano aveva ribadito il suo dissenso verso “le 
mode culturali di importazione, come quella anglosassone”, che lui “liquidava” 
– scrive Dei – sotto la categoria di applied anthropology (Dei 2012: 106). Le 
riserve di de Martino verso gli approcci “lontani dalla tradizione teorica ed epi-
stemologica dello storicismo europeo” (Signorelli 2012: 78) non erano nuove né 
isolate. Anche nella prefazione che fece alla prima edizione italiana di Sesso e 
repressione sessuale tra i selvaggi (de Martino 1950), tradotta da Tullio Tentori 
e uscita con Einaudi nel 1950, de Martino aveva manifestato perplessità verso 
l’impianto applicativo dell’antropologia britannica. Tra i suoi bersagli polemici, 
tuttavia, va annoverato anche l’ambiente politico, intellettuale e scientifico che 
ruotava intorno a Tentori stesso, in quegli anni impegnato a traghettare in Italia 
gli stimoli ricavati dal contatto con la coeva antropologia statunitense.

Nel 1949, per iniziativa di un filosofo ebreo di origine tedesca che insegna-
va all’Università dell’Arkansas di nome Friederich George Friedmann (1996), 
fresco di una borsa Fullbright, era partita un’inchiesta a Matera dove Tentori 
aveva cominciato a sperimentare l’applicazione di quello che chiamava “metodo 
culturologico” in una ricerca-intervento sul mondo contadino del sud Italia. Da 
quanto ricostruisce Tentori retrospettivamente (Tentori 2003: 61; 2004: 66-75), 
Friedmann era tornato nel Belpaese con l’idea di studiare il Meridione reale e i 
suoi mali in chiave trasformativa, per lenire le condizioni in cui versava la po-
polazione in quella Basilicata assurta a simbolo di tutto il Meridione (Marselli 
2016)8. Prima ancora che a Tentori, nel costituire la sua équipe di lavoro, il fi-
losofo tedesco si era rivolto a de Martino, in quel periodo impegnato nelle sue 
ricerche sul magismo in Lucania, ma questi si era ritratto. Perché? 

Introducendo il volume di inediti demartiniani sulla spedizione in Lucania 
del ‘52, Clara Gallini (1995: 43) menziona una lettera del 24 marzo 19509 in cui 
Friedmann “si sarebbe presentato come ‘uno dei professori Americani che sono 
qui in Italia con borse di studio’. A de Martino cui si rivolge dietro suggerimento 
di Carlo Levi [Friedmann] chiede ‘consigli e aiuti’. Anche a lui interessa studia-
re il mutamento, ‘quell’influsso nuovo della Storia su coloro che quasi vissero 
fuori del tempo…’ in termini che devono essere apparsi quantomeno opinabili al 
suo interlocutore”, considerati i dubbi che questi nutriva per le rappresentazioni 

8  Sulla spedizione di Friedmann si veda anche: Alliegro 2011: 334-335, 479-482, 499. 
9  La lettera integrale di Friedmann a de Martino è stata pubblicata in un numero dei “Quaderni 

dell’Istituto Orientale di Napoli” a cura di Pietro Angelini (1989).
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di un Sud sospeso in una sorta di spazio atemporale, che poco si addicevano a 
un’azione politica tesa ad affermare i diritti e gli interessi delle genti meridionali. 

Dietro l’équipe di Matera c’era il movimento di sviluppo locale finanziato da 
Adriano Olivetti. L’UNRRA-Casas10, l’agenzia delle Nazioni Unite per la rico-
struzione edilizia post-bellica, diretta dal sociologo Paul Campisi, in collabora-
zione con l’Istituto nazionale di urbanistica stava progettando un intervento di 
risanamento e dislocazione residenziale rivolto agli abitanti delle caverne natu-
rali oggi trasformate in alloggi turistici (Bilò, Vadini 2013). L’interesse filosofico 
di Friedmann verso la condizione di “abissale miseria” delle plebi meridionali 
aveva quindi trovato la sua sede naturale in un ambiente lontano dagli interessi 
di de Martino, ovvero quell’area olivettiana che, negli anni Cinquanta del Nove-
cento, stava tentando assieme ad alcuni fuoriusciti dell’ex Partito d’azione e del 
PSI di coniugare la corrente socialista e quella liberale in una frangia politica che 
conquistasse spazio fra il centro democristiano e i partiti del movimento opera-
io. Che a influire sulla scelta di de Martino fossero divergenze non occasionali 
lo conferma il suo successivo rifiuto dell’invito ricevuto nel 1951 a partecipare 
all’“Inchiesta parlamentare sulla miseria e sui mezzi per combatterla”, incentrata 
sul comune di Grassano (Biscaglia 2018: 131-132; Rossi 2018). Visioni prag-
matico-riformiste come quelle che animavano tali spedizioni, fondate com’e-
rano sull’idea che lo sviluppo economico del Meridione potesse essere volto in 
positivo quanto meno cercando di “limitare i danni” (Biscaglia 2018: 132), non 
si sposavano con la filosofia e con l’impegno politico dell’etnologo napoletano. 
Come fa notare Amalia Signorelli (2015: 117), difficilmente un pensatore così 
radicale avrebbe accettato l’impianto dei colleghi “americani”11, colleghi che – è 
Berardino Palumbo (2018: 163) a dirlo con ulteriore chiarezza – allora venivano 
considerati “espressione di interessi egemonici e statunitensi”. All’équipe guida-
ta da Friedmann, che si riuniva presso lo studio privato di Olivetti a Roma, oltre 
a Tentori parteciparono urbanisti del calibro di Ludovico Quaroni e Federico 
Gorio, l’economista Giuseppe Orlando, la psicologa Lidia De Rita e un colla-
boratore dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, 

10  United Nations Relief and Rehabilitation Administration.
11  Come in altre citazioni simili presenti in questo articolo, il termine “americani” va legato al 

clima intellettuale e politico del secondo dopoguerra, una fase della storia nazionale in cui termini 
come “americanismo” e “antiamericanismo” rimandavano spesso, più che a concrete politiche 
statunitensi, a un modello sociopolitico assunto in chiave ideologica e contrappositiva (Craveri, 
Quagliariello 2004). Sul senso del termine si rimanda anche alla voce “americanismo” dell’Enci-
clopedia Treccani online (Bonazzi 2006). 
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Giuseppe Isnardi, che si occupava di problemi legati all’educazione popolare 
e di studi storico-geografici, ma soprattutto l’ex militante del Partito d’azione 
Riccardo Musatti nel suo recente ruolo di coordinatore dei programmi e stu-
di di pianificazione e sviluppo regionale finanziati da Adriano Olivetti in Italia 
(Musatti 2013; Serafini 2015). Partecipavano alla ricerca anche noti intellettuali 
locali, in primis Rocco Mazzarrone. Oltre che da una presa di distanza teorico-
metodologica, tuttavia, il rifiuto di de Martino era dettato dai diversi orientamenti 
politici che animavano i due coevi filoni di studio sul Meridione dentro il qua-
dro dell’antropologia italiana dell’epoca. Metodo, obiettivi conoscitivi e matrice 
politico-ideologica, dunque. 

L’impegno di Tentori a Matera aveva chiare valenze applicative. Nasceva, 
infatti, dalla convinzione che in quel particolare momento storico fosse dovero-
so per l’antropologo partecipare a imprese conoscitive animate dalla volontà di 
promuovere azioni di mutamento non eterodirette, tese a incorporare responsa-
bilmente le risorse locali dei territori. L’idea di sviluppo in chiave di riformismo 
risolutivo che caratterizzava la visione di Olivetti si sposava bene con la postura 
di eclettismo teorico-metodologico e di pragmatismo politico in quel periodo 
assunta, oltre che da Tentori, anche dagli ambienti sociologici nazionali vicini al 
Movimento di comunità, in particolare da Franco Ferrarotti, più aperto alla con-
vergenza teoretica tra funzionalismo e marxismo che alla divergenza delle idee. 
L’immagine che stava nascendo a Ivrea di una fabbrica cogestita da industriali 
e operai e legata a filo diretto con la comunità locale quale progressivo antidoto 
morale e intellettuale al capitalismo, per quanto si discostasse radicalmente dal 
“generico migliorismo socio-economico del fordismo” (Santamaita 1987: 32), 
confliggeva con l’ideale marxista dell’irriducibile conflitto di classe. La visio-
ne gramsciana di un movimento operaio rivoluzionario che non si facesse in-
trappolare dalle idee di “rivolgimento” con cui industriali sagaci quali Agnelli 
avevano tentato di irretirlo in nome dell’innovazione (Gramsci 1978) non po-
teva, per ovvi motivi storici, adattarsi alla diversa matrice politico-economica 
olivettiana, considerata quasi “eretica” nell’entourage industriale FIAT di quegli 
anni. E in effetti, secondo Clara Gallini (1995: 44-45), de Martino era ben lungi 
dal radicalizzare le sue riserve nei confronti del capitalismo dal volto umano 
di Olivetti (“liberale sì, ma ‘democratico’”12). Purtuttavia, ragioni non tanto di 
schieramento ma di visione politica sulla questione meridionale nel periodo della 

12  Sul modello della comunità olivettiana e i rapporti che Olivetti intrattenne con intellettuali, 
scrittori, pubblicitari, sociologi che aderirono al Movimento Comunità si veda anche il recente 
volume di Antonella Tarpino (2020). 
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ricostruzione post-bellica giocarono un ruolo non secondario nel distanziamento 
che de Martino prese da Friedmann e dall’operazione materana, al pari di quelle 
teorico-metodologiche. “Non sorprende che de Martino, membro del PCI al tem-
po, fosse ostile al progetto di Matera nel contesto della Guerra Fredda per via del 
modello statunitense di crescita e ‘stabilizzazione’ politica che era stato imposto 
all’Italia”13, scrive David Forgacs (2014: 169) rimandando al ruolo assunto nel 
progetto non tanto dal gruppo olivettiano quanto dall’UNRRA-Casas. 

Tra gli obiettivi della ricerca di Friedmann c’era quello di accompagnare il 
processo di pianificazione edilizia che avrebbe portato alla costruzione del vil-
laggio residenziale “La Martella”, nel quale doveva confluire il primo nucleo 
degli abitanti dei Sassi. Alla componente antropologica dell’intervento era stato 
assegnato, tra le altre cose, il compito di individuare le nuove aspirazioni di vita 
che andavano formandosi in quella classe sociale impoverita in una fase di tra-
ghettamento verso la modernità, mentre si facevano largo anche tra i contadini di 
Matera nuove visioni del mondo industriale e forse il sorgere di una “civiltà della 
convivialità globale”, come ricorda con ingenuo utopismo Tentori (2003: 66-67). 
Ma le prime resistenze si fecero presto sentire. Alcuni degli abitanti dei Sassi non 
volevano lasciare le proprie abitazioni e vedevano quel gruppo di ricercatori per 
metà estranei al contesto, per l’altra metà membri dell’intellighenzia locale, peg-
gio ancora che comunisti, “comunitari”, come racconta scherzosamente Albino 
Sacco (ex capo dei servizi sociali dell’UNRRA-Casas) nell’intervista rilasciata 
a Federico Bilò (2013b: 47). Le resistenze maggiori però, quelle che fecero tra-
montare l’azione di risanamento, arrivarono soprattutto dal livello politico loca-
le e regionale, che letteralmente boicottò il piano edilizio di recupero dei Sassi 
presentato dal gruppo di Quaroni (che premeva per una logica di continuità con 
i legami di vicinato tra residenti), mentre l’autorità della riforma agraria mise 
in stallo le opere edili del villaggio La Martella (Ivi: 48-49). La frattura tra la 
componente democristiana dell’UNRRA-Casas e quella olivettiana non fece che 
assestare il colpo di grazia all’intervento, fermando al terzo tomo la pubblica-
zione dei nove fascicoli derivati dalla ricerca e “sequestrando” il corrispondente 
piano regolatore per interposizione dell’allora onorevole Colombo. Negli stessi 
anni, nel più piccolo reame dell’antropologia italiana il coinvolgimento di Ten-
tori nella “Commissione di studio sulla città e sull’agro di Matera” suscitava non 
poche riserve.

13  Traduzione mia. 
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Il mio era un tentativo pionieristico – scrive Tentori. Ostacolato da una 
parte, dall’establishment accademico che a malapena accettava il folklore, 
non come cultura di strati sociali legati alla tradizione, ma come residuo di 
civiltà passate da portare in luce, per altra parte, rifiutato anche da studiosi 
di valore come Ernesto de Martino... Era piuttosto diffidenza verso una 
scienza che sembrava priva di impianto storicistico, muovendosi a rico-
noscere legittimità all’innovazione piuttosto che a studiarne le dinamiche 
dell’evoluzione (Tentori 2004: 69).

Le resistenze di de Martino non erano isolate, quindi. Al suo fianco si schiera-
va anche una parte dell’entourage folklorico in quegli anni operativo in Lucania, 
come ricorda Annamaria Fantauzzi (2003) in un articolo in cui rilegge la con-
nessione “a distanza ravvicinata” tra l’etnologo napoletano e Giovanni Battista 
Bronzini. 

Questi [Tullio Tentori] presentò alla Commissione UNRRA-Casas un 
riassunto dell’indagine svolta, che Bronzini definì “più teorico che stori-
co”, in quanto mirava “a disegnare, sulla base dei concetti di ‘comunità’, 
‘civiltà’ e ‘cultura’ [...] la linea differenziale fra il vecchio (di cento anni fa) 
e il nuovo (dall’unità nazionale a oggi) sistema di vita: divisorio, piuttosto 
generico e alquanto approssimativo, che risponde minimamente al reale 
passaggio dall’uno all’altro tempo”14 (Fantauzzi 2003: 266). 

Le necessità applicative dello studio di comunità enunciate da Tentori veni-
vano osteggiate sia per i risultati ritenuti “esigui” (Faeta 2003: 69), sia in nome 
della difesa di una diversa tradizione dell’etnologia italiana e degli studi sul folk-
lore. Riferendosi chiaramente all’antropologia applicata sperimentata a Matera, 
nel suo intervento su La Lapa de Martino (1953: 3) era stato perentorio: “Mi 
sia consentito dire che non ho nessuna fiducia negli sforzi di questi studiosi che 
sono culturalmente degli sradicati rispetto alla nostra cultura nazionale e quindi 
i meno adatti a quell’opera di inserimento e di giustificazione del folklore nella 
nostra cultura”. Nel clima intellettuale del neorealismo, il tentativo di connettere 
i distinti domini dell’architettura e dell’urbanistica da un lato e delle scienze 
umane e sociali dall’altro in un’azione conoscitiva centrata sull’orizzonte dell’a-
gire, seguendo il motto “conoscere per intervenire” (Bilò 2013a: 232), quell’idea 
di “sottomissione alla realtà” che spingeva Tentori a “lasciarsi compromettere 

14  Si veda: Bronzini 1999.
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da ciò che ora, qui, ci coinvolge” (Tentori 2004: 125), suscitava in de Martino 
resistenza in quanto veniva assunto nel quadro della sfida socialista alla politica 
culturale del PCI (Fanelli 2018; Dei, Fanelli 2015). Di là dagli specifici risultati 
conoscitivi raggiunti dal gruppo di Friedmann nell’operazione dei Sassi, la posi-
zione dell’etnologo napoletano va contestualizzata nel clima politico e intellet-
tuale di quegli anni. Le distanze culturali e operative tra urbanistica e antropolo-
gia (quel “rigore procedurale e il fiuto dell’esperienza” a cui Quaroni spesso si 
riferiva), la “lentezza delle analisi” versus la rapida “esaltazione della sintesi cre-
ativa” (Bilò 2013a: 234) difficilmente potevano garantire un’intesa immediata. 
Ma che fosse solo una semplicistica e malriuscita giustapposizione disciplinare 
a fomentare le resistenze verso quel nascente tentativo di indagine transdiscipli-
nare solleva un dubbio, a posteriori. Il dubbio che, oltre che carente dell’afflato 
storico necessario alle esigenze degli studi etnologici del tempo e dell’unitarietà 
metodologica che avrebbe potuto condurre a una monografia “unificante” capace 
di farsi “strumento di lotta per un mondo migliore”, come sostiene de Marti-
no rivolgendosi polemicamente a Quaroni (de Martino 1952a), l’esperimento 
di Matera fosse considerato inadeguato ed effimero nella sua efficacia politica. 
Lo si comprende chiaramente dalla frecciata polemica che de Martino si lascia 
sfuggire sulle pagine de l’Avanti! nel ‘52, quando rivolgendosi a Tentori sen-
za neanche nominarlo, lo definisce l’“etnologo social-democratico” (de Martino 
1952b) che aveva aiutato il professore venuto in Italia “con denaro americano” a 
organizzare una spedizione per lo studio dei Sassi. Che in quel clima di scissione 
politica e dissidi ideologici de Martino tentasse di fare ostruzione agli interventi 
socio-economici e ai filoni di pensiero di matrice statunitense che permeavano 
nel tessuto nazionale è il segno della tenacia con cui egli perseguiva l’idea di un 
contro-progetto etnologico italiano come risposta (anche simbolica) “da sinistra” 
ai tentativi zelanti (come quelli appoggiati da Olivetti e finanziati dall’UNRRA-
Casas) intenzionati a risolvere i problemi delle classi subalterne facendo ricorso 
a tecniche “del nuovo mondo” (Ivi), considerate ancillari al sistema capitalista. 

“Le mie preferenze vanno […] alle spedizioni che constano di pochi elementi, 
guidate da un solo responsabile culturale, operanti sul posto solidalmente nello 
stesso periodo”, scriveva de Martino riferendosi (1952a) al metodo della commu-
nity research applicato a Matera. Scriveva in risposta all’articolo comparso su Il 
rinnovamento d’Italia dove si riportavano le dichiarazioni di Ludovico Quaroni 
relative proprio alle concomitanti spedizioni demartiniane, considerate di som-
mo rilievo ma meno orientate a risolvere i “problemi pratici della gente” rispetto 
all’inchiesta di Friedmann. L’utopia olivettiana di una “comunità” contadina e il 
suo modello di un intervento interdisciplinare incentrato sul primato dell’urbani-
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stica – che doveva avere “la prima e l’ultima parola” (Bilò 2013a: 252) – aveva-
no poco in comune con il ruolo di inderogabile centralità teorica e metodologica 
che de Martino assegnava all’etnologia all’interno di un campo intellettuale e 
politico in cui il rapporto tra conoscenza, ideologia e azione era tutt’altro che 
risolto e pacifico. Se in quella fase la “postura più critico-interpretativa dei nessi 
tra cultura e miseria individuale e collettiva” di matrice demartiniana era destina-
ta a disallinearsi – suggerisce Palumbo (2018: 165) – da qualunque “propensione 
operativa e/o organica”, di lì a poco sarebbero stati proprio alcuni dei suoi colla-
boratori a ripensare quel legame in prospettiva di una “possibile modificazione 
e di un possibile intervento” nel reale (de Martino 2015: 57), anche se lo fecero 
all’interno di un mutato quadro politico e istituzionale. La “scongiurata richiesta 
del vecchio contadino di Altamura”, che chiedeva a de Martino (1952b) “Tu 
che sai, tu che puoi, tu che vedrai! Non ci abbandonare!”, avrebbe continuato a 
risuonare nell’antropologia italiana degli anni Sessanta e Settanta, seppure con 
esiti diversi.

Gli sforzi messi in campo dai promulgatori del Memorandum per spendere 
attivamente l’antropologia negli spazi istituzionali e sociali della vita pubblica 
nazionale dimostrano che il mancato incontro della Lettera D con la Lettera 22 
o – fuori di metafora – le riserve espresse dalla demologia italiana negli anni Cin-
quanta rispetto a un coinvolgimento diretto in attività finalizzate all’intervento, 
più che un’operazione di liquidatoria rinuncia di fronte all’idea di una possibile 
validità sociale dell’antropologia, fosse il derivato di una complessa (e per certi 
versi contradditoria) presa di posizione politica, che faceva ritenere a de Martino 
più “naturale e opportuno” (Ivi) che, con “rinnovato zelo umano”, fossero “gli 
intellettuali meridionali a provvedere da loro a conoscere il loro Mezzogiorno” e 
a mobilitarsi nella risoluzione dei problemi relativi “a casa propria” (Ivi). 

3. Nemo solus satis sapit, la fase del Memorandum

Molto è stato scritto negli ultimi anni intorno agli appunti per un Memoran-
dum sull’antropologia culturale stilato nel 1958 in occasione del primo congres-
so nazionale di scienze sociali a Milano (Montaleone 1996: 299-205; Falteri 
2008: 159-161; Alliegro 2011: 471-475; Signorelli 2012; Severi 2018: 238-241; 
Pizza 2020: 43-44). Non è mia intenzione in questa sede ricapitolare l’intero 
dibattito ma soffermarmi invece, in modo più circoscritto, sull’idea che animava 
i promulgatori del documento rispetto ai possibili usi sociali dell’antropologia e 
alla sua capacità di presa sul reale. “Incidenza” e “partecipazione” avevano un 
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ruolo chiave nel Memorandum (L’antropologia culturale 1958), alla cui stesura 
sappiamo presero parte, oltre a Tentori, Tullio Seppilli, Liliana Bonacini Seppilli, 
Amalia Signorelli, Guido Cantalamessa Carboni e Romano Calisi: incidere sulla 
realtà e prender parte a interventi operativi con l’intento di produrre un impatto 
positivo nella vita sociale. Ma quale direzione volevano imprimere al cambia-
mento i firmatari del documento? 

Come mostra la scrupolosa ricostruzione di Nello Ajello (2013) degli alterni 
rapporti tra intellettuali e partito comunista nell’immediato dopoguerra, il 1958 
può essere considerato una sorta di “epilogo” che, dopo l’invasione sovietica 
dell’Ungheria, avrebbe condotto a una svolta significativa nelle fila del partito, 
rendendo percorribili – soprattutto per i militanti e simpatizzanti che non ave-
vano alle spalle esperienze di confino e prigionia – forme di dialogo politico e 
scelte culturali fino a quel momento giudicate eterodosse. È in questo mutato cli-
ma intellettuale che, tra i promulgatori del Memorandum, la linea Seppilli, Can-
talamessa Carboni, Signorelli manifestava la sua volontà di avanzare una pratica 
antropologica di ispirazione storicista e marxista volta a sostenere le classi su-
balterne in un processo di emancipazione e riscatto culturale. È Signorelli a di-
stinguere – fuori da ogni polemica – questo versante del Memorandum dal fronte 
tentoriano, meno legato alla “tradizione teorica ed epistemologica dello storici-
smo europeo” (Signorelli 2012: 78), “un po’ gramsciano un po’ americano” come 
lo ricorda Seppilli nell’intervista video rilasciata a Josep M. Comelles15. Tentori 
stesso parla di un’intesa difficile: “sembravano a confronto due mentalità antro-
pologiche, quella marxista e quella americana capitalista”, ironizza a distanza 
di tempo, raccontando come a sinistra lo considerassero “agente americano” e a 
destra invece “comunista” (Tentori 2004: 80). 

A legare tra loro Seppilli, Signorelli e in questo caso anche Romano Calisi 
era d’altronde il rapporto di collaborazione sviluppato negli anni con Ernesto de 
Martino (Falteri 2008: 158), il quale – proprio mentre i promulgatori del Memo-
randum preparavano la loro proposta di rifondazione antropologica nel quadro 
riunificato delle scienze impegnate nel sociale – stava invece prendendo le di-
stanze dalla militanza attiva nel PCI (Severino 2003). È importante rimarcare in 
questa sede che, pur discostandosi “in modo sostanziale” (Falteri 2008: 160) dal 
pensiero demartiniano, questo rappresentava – almeno per alcuni dei firmatari 
del Memorandum – una “struttura portante” con cui recepire non solo i dibattitti 

15  https://vimeo.com/274830200?fbclid=IwAR0Vd4CSu7qGOcpXf4nbMYWnezkah0Qz
vG0-iuTJ71y3mlK7nzqZgRQqAPg (data di consultazione 19 marzo 2020). 
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antropologici esterni alla tradizione di studi demologici ed etnologici italiani, 
ma anche gli sviluppi (ancora inespressi) di una incipiente antropologia “appli-
cativa” nel paese, come riconosce Amalia Signorelli in uno dei suoi ultimi scritti 
(Signorelli 2015: XVII). 

Che il clima di quegli anni fosse cambiato rispetto ai giorni in cui de Martino 
mostrava riluttanza verso gli sforzi di risanamento delle condizioni di miseria 
dei contadini meridionali portati avanti con fondi statunitensi, lo si intuisce da 
vari segnali, compreso il diverso atteggiamento, da parte degli antropologi di 
area marxista presenti al primo congresso nazionale di scienze sociali, verso l’i-
dea di un coinvolgimento diretto nelle istituzioni preposte allo sviluppo socio-
economico del paese. Nel ‘58 Guido Cantalamessa Carboni ricopriva un ruolo 
ufficiale proprio all’interno di quell’organismo delle Nazioni Unite che tra il ‘50 
e il ‘51 aveva contribuito alla ricerca sui Sassi di Matera, l’UNRRA-Casas16. 
L’anno seguente la direzione dell’ente sarebbe formalmente passata alla frangia 
olivettiana. Laureatosi con Raffaele Pettazzoni a Roma e vicino sia a Tentori che 
a Seppilli, di lì a breve l’antropologo avrebbe diretto l’ufficio documentazioni 
e studi del nascente Istituto per lo sviluppo di edilizia sociale (l’ISES), che nel 
‘63 – sotto il cosiddetto centro-sinistra organico (DC, PSI, PSDI, PRI) – prese il 
posto dell’UNRRA-Casas. L’ente aveva il mandato di condurre, oltre alle attività 
di edilizia sociale, iniziative e progetti di studio interdisciplinare, sperimentazio-
ne e programmazione tecnico-sociale nel territorio nazionale, attività che Can-
talamessa Carboni17 portò avanti valorizzando in chiave “applicativa” le matrici 
teorico-metodologiche di quella antropologia culturale “all’italiana” delineatasi 
nel Memorandum. Presto lo avrebbe affiancato anche Amalia Signorelli.

Quando tornai da Cosenza a Roma, lavorai per tre anni (1969-71) 
nell’ISES sotto la direzione di Cantalamessa, ed ebbi modo di constatare 
come fosse possibile produrre (almeno in un ente pubblico) ricerca antro-
pologica finalizzata agli interventi di politica sociale, ma per nulla affatto 
subalterna a orientamenti pregiudiziali di natura politica o di altra natura. 
Valga ad esempio di queste ricerche Il comprensorio di Soverato (ISES 

16  Per una storia dell’UNRRA-Casas nel secondo dopoguerra vedi: Tedesco 2010.
17  Tra i primi a scrivere di antropologia applicata in Italia, gli interessi pioneristici di 

Cantalamessa Carboni (1978) verso l’antropologia dello sviluppo ne fanno uno degli iniziali 
promotori dello studio delle azioni di cambiamento pianificato a livello nazionale, assieme a 
Mariano Pavanello e Carla Rocchi, anche loro impegnati in attività di consulenza nel mondo della 
cooperazione internazionale fin dagli anni Settanta del Novecento (Colajanni 1994). 
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1965), eccellente analisi della vita culturale di una popolazione contadina 
dell’Italia meridionale, inserita in un quadro interdisciplinare. Considero 
una grave perdita il fatto che questa preziosa esperienza sia rimasta senza 
seguito e ormai sia addirittura dimenticata (Signorelli 2012: 91). 

Oltre al mutato clima politico, tra i fattori che hanno contribuito a smussare le 
resistenze verso possibili ingerenze (soprattutto statunitensi e social democrati-
che) in enti come l’UNRRA-Casas nel versante diciamo “più a sinistra” del Me-
morandum va probabilmente annoverato il nuovo assetto organizzativo dell’ente. 
Il finanziamento statunitense erogato attraverso l’AAI, l’amministrazione per le 
attività assistenziali italiane e internazionali presieduta da Lodovico Montini, si 
era in realtà interrotto già nel 1951. Le attività dell’UNRRA-Casas erano quindi 
proseguite su fondi residui per circa dieci anni. Era stato proprio Adriano Olivetti 
a immaginare che il nuovo organismo, l’ISES, a differenza di altri enti similari 
(in primis l’INA Casa, fiore all’occhiello di Fanfani) funzionasse come un isti-
tuto pubblico senza fini di lucro, trattenendo il 4 per cento dal finanziamento 
pubblico per le opere edili. L’ISES avrebbe così conservato – nelle intenzioni 
dell’industriale di Ivrea – maggiori spazi di autonomia rispetto a enti considera-
ti parassitari dello stato e sotto il controllo del partito democristiano. Si apriva 
quindi un’opportunità di collaborazione tra progettisti e scienziati sociali che 
evidentemente spinse alcuni degli antropologi del Memorandum a supportare le 
politiche di sviluppo e di edilizia popolare portate avanti dall’ISES. Fornisce so-
stegno a questa tesi una considerazione di Tulio Seppilli nella postfazione ai diari 
di Emilio Sereni pubblicati nel 2015. Seppilli menziona infatti l’UNRRA-Casas 
quando accenna alla convergenza politica creatasi, “contro la tenace ed esplicita 
opposizione” della Democrazia Cristiana, in un largo fronte di intellettuali co-
munisti e dell’ex Partito d’azione “con l’appoggio degli stessi fondi statunitensi” 
(Seppilli 2015: 196). 

Operare a stretto contatto con le problematiche territoriali seguendo il “meto-
do antropologico”, nella prospettiva del gruppo olivettiano alla guida dell’ISES 
(Bilò 2013a), significava lavorare sulla base delle indicazioni della popolazione, 
con la partecipazione attiva dei residenti e il loro coinvolgimento nella proget-
tazione, seguendo principi che oggi verrebbero derubricati dietro la categoria 
di “antropologia partecipata” e financo di public anthropology. Un approccio 
che turbava profondamente la gestione urbanistica consolidata. È di nuovo Albi-
no Sacco a rimarcarlo, criticando l’idea allora dominante che per emancipare le 
masse contadine bastasse “fare cemento da tutte le parti” (Bilò 2013b: 65) invece 
che opere sociali. Solo ai più “illuminati” – rievoca Signorelli in un articolo ap-
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parso nel 2013 – era chiaro che non si trattava di edilizia e basta, ma di leggere e 
accompagnare i cambiamenti di “collocazione lavorativa, di mentalità e di valori, 
di struttura familiare e di pratiche della quotidianità” in anni di rapida trasforma-
zione economica. Che dalla ricerca antropologica potessero scaturire indicazioni 
utili per la progettazione nei quartieri di recente costruzione non era quindi un 
passaggio immediato. Agli antropologi si chiedeva un’analisi dei bisogni della 
gente, “in rapporto ai quali, si affermava, sarebbe stata impostata la progettazio-
ne e poi la realizzazione di ciò che si intendeva costruire” (Signorelli 2013), ma 
“in realtà non è andata quasi mai così, neppure nelle situazioni più favorevoli” 
(Ivi). Nel riconoscere retrospettivamente questi limiti Signorelli (2001) si rife-
riva esplicitamente alle complesse dinamiche politiche, gestionali e istituzionali 
che rendevano scivolosa, negli interventi di edilizia popolare degli anni Sessan-
ta, l’applicazione di una visione antropologica veramente di tipo partecipativo. 
Le sue considerazioni, tuttavia, erano probabilmente rivolte non solo al passato, 
ma anche a quell’antropologia italiana che all’inizio del nuovo millennio si sta-
va impegnando con rinnovato interesse nel riconoscimento dei problemi sociali 
della contemporaneità in vista dell’elaborazione di soluzioni possibili; un’an-
tropologia che oggi possiamo ben chiamare applicata e professionale, alla quale 
Signorelli suggeriva l’adozione di una postura conoscitiva capace di includere 
criticamente anche quei fattori politici, economici e istituzionali nel suo spettro 
d’analisi, senza lasciarli neutralmente in background18. 

Nel suo riesame postumo di quelle aurorali esperienze applicative in fase 
post-Memorandum, l’antropologa rimarcava anche l’“implicito rapporto di su-
periorità/inferiorità” che rischiava ogni volta di crearsi non solo tra tecnici (ar-
chitetti, ingegneri, urbanisti, antropologi…) e abitanti, in nome della dicotomia 
“sapere esperto / sapere locale”, ma anche indirettamente tra discipline, laddo-
ve sui nuovi quartieri di edilizia popolare l’ultima parola spettava comunque 
ai progettisti e la componente socio-antropologica veniva ridotta a una “pratica 
assistenziale di segretariato sociale” (Signorelli 2013). Debolezze che Signorelli 
imputava, più che a una immaturità di posizionamento da parte dei ricercatori 
sociali, alla tensione creatasi, negli anni del miracolo economico (1958-1964), 
tra un partito comunista impegnato a trasformare la domanda insoddisfatta di 

18  L’impegno applicativo di Amalia Signorelli sarebbe continuato anche nei decenni succes-
sivi, trovando espressione – per esempio – in ambiti pioneristici come quello dei disastri, che la 
vide collaborare con il Ministero per la Protezione Civile nel Comune di Pozzuoli in anni in cui il 
tema delle catastrofi naturali era ancora trascurato non solo nell’antropologia nazionale, ma anche 
a livello europeo (Signorelli 1985).
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alloggi in movimento di rivendicazione di massa e le posizioni moderate su cui 
l’ala cattolica democristiana cercava di far convergere gli assegnatari delle case, 
smorzandone le aspirazioni alla lotta. Una riflessione che sembra confermare 
la lettura secondo cui proprio in quegli anni sarebbe cominciato il progressivo 
ridimensionamento dell’antropologia italiana in “spazi sempre più di nicchia” 
(Palumbo 2018: 165), nonostante gli sforzi messi in campo dai promulgatori del 
Memorandum per aprirsi all’analisi dei processi sociali ed economici in atto nel 
paese. Nel complesso, scrive Palumbo, il rapporto di organicità tra “sapere antro-
pologico ed esigenze della neonata democrazia italiana sembra essersi infranto 
già sul muro degli anni ‘60”, mentre prendevano forma i progetti riformisti della 
DC e per “mantenere consensi elettorali e disinnescare possibili tensioni” si an-
davano rafforzando sacche corporative legate a “gruppi di ceto medio artificiale” 
(Guido Crainz citato in Palumbo 2018: 166); manovre che peraltro non facevano 
che anestetizzare la radicale alterità che avrebbe potuto discendere dalle forme di 
ordine morale, spaziale e abitativo delle masse inurbate dalle campagne. Mentre 
il principale partito al governo rivendicava la paternità della rinascita italiana e la 
bontà degli interventi speciali per il Mezzogiorno, inorgogliendosi per le miglio-
rate condizioni abitative delle fasce meno abbienti, la nostra nascente antropolo-
gia culturale faticava a trovare uno spazio di espressione non asfittico nella scena 
pubblica nazionale. La denuncia delle persistenti condizioni di miseria e disu-
guaglianza nei centri rurali e nei quartieri più poveri delle città, infatti, rischiava 
di essere schiacciata non solo dai toni della propaganda sviluppista di matrice 
cattolico-democristiana, ma anche da quelli neo-documentaristi e ideologici di 
una matrice di sinistra che tendeva a congelare l’altra faccia del miracolo econo-
mico in un’immagine (anch’essa stereotipata) di immobilismo e arretratezza, più 
che di trasformazione o di concreta alternativa socio-culturale19. 

Anche gli altri firmatari del Memorandum, in quegli anni di rapida trasfor-
mazione socio-economica, cercavano di imprimere una direzione costruttiva 
alle richieste rivolte all’antropologia nel clima di ripresa delle scienze sociali 
nel paese. Il gruppo tentoriano si era allargato includendo Matilde Callari Galli, 
Gualterio Harrison, Gioia Di Cristofaro e vari allievi delle ex scuole di servizio 
sociale, che a Roma diedero vita al CIAC (Centro Italiano di Antropologia Cul-
turale). Il centro aspirava a trasformarsi in un luogo propulsivo che operasse in 
stretto rapporto interdisciplinare, in particolare con la filosofia e la sociologia di 

19  C’era naturalmente tra gli intellettuali comunisti anche una critica alla modernizzazione 
feroce e meno stereotipica. I casi più noti sono quelli di Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, Luciano 
Bianciardi.
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area olivettiana (Tentori 2004: 98-99). Pur avendo interrotto le sue attività alla 
fine degli anni Sessanta, da quel clima di confronto sarebbero maturate ricerche 
come quelle sull’antropologia dell’analfabetismo (Harrison, Callari Galli 1971) 
destinate ad aprire nuovi terreni applicativi nel contesto nazionale. Tentori assu-
meva inoltre la carica di esperto italiano per le scienze sociali nella commissione 
nazionale per l’UNESCO e continuava la sua azione di promozione dei saperi 
antropologici nelle scuole di servizio sociale (Alliegro 2019: 343-345).

A Perugia era, invece, l’infaticabile attività di Seppilli ad animare l’Istituto 
di etnologia e antropologia culturale che, grazie a un’intelligente campagna di 
sensibilizzazione presso enti pubblici e privati, riuscì a trasformarsi “nella prima 
(e per molti anni l’unica) sistematica e articolata traduzione in termini operativi 
del programma scientifico tratteggiato nel Memorandum” (Signorelli 2012: 90). 
Vicino a de Martino sia come antropologo che come militante del PCI, il giova-
ne Seppilli già nei primi anni Cinquanta aveva cominciato a prender parte agli 
incontri dell’Istituto Gramsci a Roma, dove in quegli anni si ragionava sulla in-
terrelazione tra città e campagna, tema che egli metterà al centro non solo del suo 
impegno organizzativo per il primo Congresso nazionale di scienze Sociali (Sep-
pilli 2008c), ma dei suoi interessi di studio per tutto il quinquennio successivo 
(Papa 2008), in forte sintonia politica e intellettuale con Emilio Sereni, sulla que-
stione agraria sicuramente una delle voci più autorevoli del marxismo italiano del 
Novecento (Papa 2016). Così le trasformazioni storico-sociali del mondo conta-
dino rappresentarono un laboratorio di ricerca e di impegno politico che guidò 
Seppilli verso temi e problemi fuori dal raggio di interesse della coeva demologia 
ed etnologia italiane: le conseguenze della deruralizzazione massiccia degli anni 
Cinquanta e Sessanta; la trasformazione da paese agricolo a paese agricolo-in-
dustriale; l’ambivalente rapporto dei contadini con le credenze magico-religiose 
alla luce delle nuove aspettative di modernità; gli effetti della società dei consumi 
sulla costruzione dell’identità di genere; le trasformazioni dell’assetto domestico 
e famigliare in concomitanza con la crisi del sistema mezzadrile in Umbria; le 
fratture intergenerazionali; le nuove forme di lavoro salariato e cooperativo; gli 
atteggiamenti verso la condizione agricola in mutamento; la complessa costel-
lazione di orientamenti valoriali, di scelte e aspettative risultante dai fenomeni 
di esodo verso migliori localizzazioni agricole, di urbanesimo e di emigrazione 
all’estero. Un lavoro ampio, continuativo e sistematico, solo in minima parte 
valorizzato sotto forma di pubblicazione20, che ha il merito di essersi espresso 

20  Si veda la parte IV del volume di scritti seppilliani curato da M. Minelli e C. Papa (Seppilli 
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attraverso un fitto scambio interdisciplinare e inter-istituzionale, sperimentando 
terreni di incidenza sul reale proprio nell’orientamento delle politiche pubbliche, 
come per il “Piano di sviluppo regionale dell’Umbria” (Seppilli 2008b) e anche 
per la ricerca su Cantalice legata ai temi della pianificazione famigliare; ricerca 
che, come ricorda Cristina Papa (2008: 468-469), era stata finanziata dall’orga-
nizzazione non governativa statunitense Population Council e commissionata 
dall’AIED (l’Associazione italiana per l’educazione demografica).

Lontano da qualsiasi nostalgia strutturale “verso una società contadina avulsa dal 
divenire storico” (Seppilli 2008a: 386) e fuori da ogni naturalismo metodologico, 
in queste esperienze giovanili Seppilli era già mosso dalla volontà di comprendere 
le condizioni esistenziali della deruralizzazione in quanto momento di crisi radicale 
nel loro dinamismo, soprattutto gli squilibri e le contraddizioni sottesi alle nuove 
aspirazioni di vita e alle alternative che si palesavano alle coscienze collettive e 
individuali nella transizione. Svolgeva le sue inchieste in équipe, senza trascurare 
l’evolversi del contesto culturale e strutturale non solo a livello locale ma anche 
nazionale e globale, tenendo conto sia delle direzioni assunte dagli interventi di 
cambiamento pianificato, sia delle dinamiche differenziali di egemonia-subalternità 
nei rapporti campagna-città, agricoltura-industria (Ivi); una postura che più avan-
ti avrebbe adottato anche nei lavori in campo medico-sanitario (Minelli, Pizza 
2019)21. È interessante notare che l’impegno profuso sulla deruralizzazione negli 
anni del Memorandum, lavorando a stretto contatto con le forze sociali e le istitu-
zioni, corrispondeva per Seppilli a un’idea di ricerca antropologica vicina ai pro-
blemi vivi del paese, integrata senza facili improvvisazioni nel vasto e differenziato 
campo delle scienze sociali “unitarie” e finalizzata a interventi operativi in diretta 
connessione con la pianificazione e con l’operato delle amministrazioni pubbliche 
e private (Seppilli 2008c); una ricerca in cui il rapporto tra il livello dell’analisi e 
quello dell’intervento fosse organico, non basato su “superficiali entusiasmi”, espri-
mendosi – fuori da qualsiasi applicazione meccanica di saperi tecnico-specialistici 
di tipo settoriale – in un “innesto” fecondo tra tradizioni accademiche, istanze di 
impegno politico e radici extra-universitarie del lavoro sociale; una ricerca infine 
sempre attenta a cogliere e a mettere (se necessario) in discussione le condizioni 

2008): La grande trasformazione delle campagne, pp. 385-476. 
21  Non c’è spazio in questa sede per proporre una rassegna dei numerosi e poliedrici lavori 

di antropologia medica impegnata nel sociale portati avanti dalla scuola seppilliana in Italia e 
fuori dal contesto nazionale. Per una sintetica trattazione si rimanda a Palumbo 2018: 184-186. 
Sull’applicazione dei saperi antropologici in campo medico-sanitario nel contesto laziale, si veda: 
Pavanello, Vasconi 2011. 
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sociologiche ed economiche incidenti non solo sugli interventi in quanto tali, ma 
sull’operato delle stesse istituzioni di ricerca. Seppilli già rivendicava in quegli anni 
che il momento della conoscenza e quello dell’azione fossero “indissolubilmente e 
circolarmente” collegati, non appiattiti l’uno sull’altro o ipostatizzati (Ivi: 49). La 
sua “visione lucida e chiara” della realtà sociale e delle necessità e contraddizioni 
sottese al cambiamento, come ricorda Giovanni Pizza (2017), si traduceva in una 
“metodologia a un tempo critica e costruttiva, dialogica e scientifica”, che egli fece 
poi confluire nell’“esercizio della sua antropologia medica”, quella “scienza sociale 
nuova, sperimentale, operativa e politicamente impegnata” (Ivi: 300) che avrebbe 
rappresentato uno dei “rivoli carsici” in cui la tensione sociale dell’antropologia ita-
liana avrebbe continuato a esprimersi anche in fasi di minore esposizione collettiva 
nella sfera pubblica del paese (Palumbo 2018: 184-186). 

È proprio nella fase del Memorandum che Seppilli matura pienamente la sua 
resistenza verso un’idea di antropologia come “scienza applicata”, indirizzata a 
fornire conoscenze “immediatamente utilizzabili” nelle attività operative (Seppil-
li 2008c: 50); una resistenza che ovviamente non poteva discendere dalla difesa 
di una pratica della disciplina value free (Grottanelli 1977: 599) e quindi immune 
all’implicazione diretta nel sociale. Si trattava al contrario di una comprensibile 
esigenza di rimarcare un rapporto organico tra analisi e sintesi, tra elaborazione 
teorica e basi concrete della conoscenza da parte di quanti si battevano per una 
risorgenza delle scienze sociali in un clima politico, culturale e accademico in cui 
i tentativi di delegittimazione provenivano sia dal perdurante idealismo crociano 
che dal naturalismo di stampo positivista: l’uno diffidente verso l’indagine diret-
ta sulle condizioni del presente, l’altro astratto dal mutamento storico e irrigidito 
su presupposti di incondizionata “neutralità” scientifica (Seppilli 2008c: 40-41). 

4. Catania, 21 marzo 2020 

Le riserve verso l’applicazione rinnovate da Seppilli in occasione della fondazio-
ne della SIAA, alla luce di quanto finora scritto, assumono l’aspetto di una residuale 
chiusura terminologica, più che palesarsi come un disallineamento sostanziale dalle 
finalità operative che una parte dell’antropologia italiana tenta ancora di darsi all’i-
nizio di questo terzo millennio. Per quanto siano passati oltre sessant’anni dall’e-
poca in cui la nostra disciplina provava a gettare le basi per un impegno organico 
in direzione del cambiamento, molte delle questioni affrontate in quegli anni – alla 
resa dei conti – sono state incamerate sì, ma solo parzialmente nella “vita attiva” del 
paese. La funzione sociale del sapere antropologico, la sua fondamentale azione de-
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mistificante, l’attenzione alla relazione problematica tra conoscenza e prassi e il pro-
blema della diffusione presso il largo pubblico dei risultati della ricerca in ottica di 
un allargamento della consapevolezza sociale, per quanto rappresentino valori abba-
stanza condivisi, devono ancora trasformarsi in pratiche consolidate. Gli interventi 
messi in campo ai fini di una riconfigurazione dei rapporti di egemonia/subalternità 
in aree di bisogno reale e le responsabilità etiche che derivano per l’antropologia da 
questo impegno, anche in termini di vigilanza rispetto alle possibili utilizzazioni del 
proprio sapere, o il bisogno di adeguamento della formazione universitaria ai fini 
delle professioni extra-accademiche, così come il vasto e limitatamente esplorato 
campo della consulenza antropologica (Colajanni 2012b), restano questioni urgenti 
sulle quali non siamo chiamati solo a interrogarci. Dovremo affrontarle congiunta-
mente e con lena, senza innalzare steccati e senza riprodurre logiche di fazionalismo 
associativo. Nasconderci dietro il dito delle nostre rispettive tradizioni di studi e 
trasformare l’appartenenza a scuole di pensiero in occasioni divisive, invece che di 
scontro e confronto leale o di rafforzamento collettivo, non serve. L’assunzione di 
una responsabilità (che è sempre al tempo stesso politica, intellettuale e storica) di 
fronte ai bisogni di rinnovamento sociale del mondo in cui viviamo va operata con 
maturità e lungimiranza. Se gli sforzi messi in campo dall’antropologia negli anni 
del secondo dopoguerra costituiscono oggi un humus “per capire, per agire, per 
impegnarsi” (avrebbe detto Seppilli) è perché, anche se carsicamente e a macchia 
di leopardo, le questioni trattate in questo articolo hanno continuato a rilasciare so-
stanza nel tempo. Vogliamo pensare che lo scambio franco e rispettoso tra Seppilli 
e Colajanni in occasione della costituzione della SIAA derivasse da una comune 
fiducia in una conoscenza antropologica che con spessore analitico, con consape-
volezza storica, impegno etico e riflessività non rinunciasse a incidere nella società 
(senza pose “demiurgiche” o atteggiamenti di prorompente disfattismo) per aprirsi 
alle innumerevoli sfide esistenziali, politico-istituzionali e professionali che si pa-
rano dinnanzi. Lo abbiamo sotto gli occhi mentre l’apocalisse dei valori prende il 
nome di una incoronata virologia in questo ingresso di primavera che ci vede assi-
stere, naso alla finestra, al riproporsi della “banalità del male” e forse a un rinnovato 
umanesimo etnografico in cerca di orizzonti di senso in prospettiva globale, ma 
senza rinunciare a quanto può creare riserva e dare comune sostentamento. Catania, 
21 marzo 2020. 
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Abstract
Long considered a marginal section of Italian demological, ethnological and anthro-
pological studies, applied anthropology has been living a phase of revival in the 
last decade. In order to be integrated and valorized in a systematic way, the current 
relaunching of applied anthropology requires an effort to historicize and unpack the 
articulation of political, cultural and academics issues that have been forging the 
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relationship between anthropology and application at national level. This article fo-
cuses on a moment in the history of Italian anthropological studies – the 50s and 60s 
of the Twentieth century – that has witnessed the first foundation of an anthropologi-
cal venture involved in social planning and interventions at local and national levels. 
It also seeks to highlight the historical reasons that have hindered the affirmation of 
a unitary project to strengthen the discipline in the framework of social sciences in 
Italy.

A lungo considerata una componente minoritaria degli studi demo-etno-antropo-
logici italiani, nell’ultimo decennio l’antropologia applicata sta vivendo una fase di 
rilancio che per essere compresa e valorizzata in modo organico richiede uno sforzo 
di storicizzazione, capace di disarticolare lo snodo di questioni politiche, culturali e 
accademiche addensate attorno alla relazione tra antropologia e applicazione nel 
panorama nazionale. L’articolo si concentra su un momento della storia degli stu-
di – gli anni Cinquanta e Sessanta del Ventesimo secolo – in cui si è assistito alla 
prima fondazione di un’antropologia impegnata in azioni di pianificazione e di inter-
vento sociale nel territorio e cerca di mettere in luce le ragioni storiche che hanno 
ostacolato l’affermazione di un progetto unitario di rafforzamento della disciplina nel 
quadro delle scienze sociali in Italia.

Key Words: applied anthropology, Ernesto de Martino, memorandum, italian an-
thropology, Matera
Parole chiave: antropologia applicata, Ernesto de Martino, memorandum, antropo-
logia italiana, Matera


