
120 • VOCI BIBLIOTECA

Gabriella D’Agostino

Questioni storiografiche e didattica 
universitaria della demologia in Italia 

GABRIELLA D’AGOSTINO

1. Storia o storie?

Scrivere la storia di qualcosa non è un’operazione neutra di indagine sul pas-
sato e individuazione e cucitura di un filo per dare coerenza a una narrazione. È 
sempre una modalità arbitraria di ricostruzione che richiede a chi la compie di 
esplicitare con chiarezza il modo in cui ha proceduto nel processo di selezione e 
messa in forma. Poiché non si può ricostruire tutto in quanto sarebbe cronaca e 
non racconto storico e, dunque, avrebbe lo stesso sapore di inconsapevolezza dei 
nessi e delle trame esistenti mentre gli eventi andavano svolgendosi (e pertanto 
non erano ancora “passati”), ogni sguardo indietro è, in un certo senso, una sorta 
di “filiazione inversa”, nel senso che sono le domande e le poste in gioco del pre-
sente a guidare lo storico nella selezione, nella scelta e nella messa in rilievo e in 
enfasi, così come nelle obliterazioni, di certe pagine, di certi aspetti e passaggi, 
che vengono connessi (o disconnessi) rispetto a una ricostruzione coerente non 
della trama “reale” delle vicende ma rispetto alla prospettiva, agli interrogativi 
posti e al filo di rigore metodologico che sostiene il suo sguardo a ritroso. Certo 
si può fare una cronologia degli eventi, anche in forma sinottica, ma questa è 
cronaca, mentre la storia è svelamento di nessi, relazioni, prestiti, debiti, trame 
e orditi che fanno di una sequenza cronologica una narrazione dotata di senso. 
Un senso, più sensi, tra quelli possibili e plausibili, anche perché chi tiene le fila 
del racconto è a sua volta implicato entro una trama storica. Ogni ricostruzione 
storica pertanto può e deve essere riscritta, al mutare non solo degli strumenti te-
orico-metodologici, della “cassetta degli attrezzi” che suscitano nuove domande, 
o vecchie domande riformulate che danno la possibilità di accedere agli eventi 
secondo nuove prospettive, anche guidati da nuove “parole-chiave”. 

Per il tema che ci riguarda, non credo possa esserci “una” storia della lettera 
D, ce ne sono tante, alcune delle quali varrebbe la pena riconsiderare, anche se 
materia di storia e di storiografia è pure ciò che resta “silente”, in ombra, che può 
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essere “scoperto”, recuperato, reso visibile alimentando nuove narrazioni. 
Il primo concorso italiano di discipline riconducibili alla lettera D è del 1949 

per l’insegnamento di Letteratura e tradizioni popolari (vincitori: Giuseppe Coc-
chiara, Paolo Toschi, Carmelina Naselli); il successivo è del 1961 per Storia delle 
tradizioni popolari (vincitori: Giuseppe Bonomo, Giovanni Battista Bronzini, 
Alberto M. Cirese) (Alliegro 2011: 526). Tra il primo e il secondo concorso tra-
scorrono dunque dodici anni, densi di cronache che sono diventate storia. Tredici 
anni dopo, nel 1975, gli insegnamenti di Storia delle tradizioni popolari, Etno-
logia e Antropologia culturale, ai fini degli ordinamenti concorsuali, venivano 
inseriti in un unico gruppo, denominato “Gruppo 48”. Si concorreva dunque per 
il gruppo disciplinare, non per singole discipline. Ai vincitori di questo primo 
concorso con la nuova procedura relativa a un gruppo omogeneo di discipli-
ne, tuttavia, la commissione assegnava specifici insegnamenti e veniva pertan-
to richiamata dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (l’organismo di 
controllo della regolarità e correttezza degli atti concorsuali per la loro approva-
zione) a redigere un nuovo verbale. In esso si specificava infatti di considerare 
“cancellate” le indicazioni delle specifiche discipline in relazione ai nomi dei 
vincitori, poiché, appunto, si era vincitori per il raggruppamento1. La storia del-

1  Su tutta la vicenda, cfr. Alliegro 2011: 525-526. Questo lavoro di Alliegro è una fonte pre-
ziosa per la ricostruzione della storia e della storiografia delle discipline demoetnoantropologiche, 
risultato di un lavoro di archivio e di scavo bibliografico puntuale e strumento imprescindibile per 
la ricostruzione dei percorsi che hanno portato alla loro istituzionalizzazione accademica, dall’an-
tropologia come “storia naturale dell’uomo” con la Società Italiana di Antropologia e Etnologia di 
Firenze, fondata da Paolo Mantegazza (1831-1910) allo stato dell’arte negli anni Settanta del No-
vecento. L’unico altro precedente che propone una visione d’insieme, articolata per tagli tematici 
e prospettici che “possono leggersi non solo in percorso sequenziale ma anche per tagli orizzontali 
che attraversano tutti gli scritti” (Cirese 1985: XV), mi sembra sia L’antropologia italiana. Un 
secolo di storia (Clemente e altri 1985), i cui riferimenti bibliografici occupano 42 pagine. Lavori 
interessanti in direzione di una ricognizione storiografica e di avvio di una riscrittura della storia 
disciplinare sono inoltre le ricerche di Sandra Puccini (1991, 1999, 2005). Una rassegna utile su 
aspetti della storia disciplinare narrati da alcuni dei protagonisti dell’accademia italiana è il lavoro 
di Petrarca (1985) che contiene anche una sezione bibliografica che dà conto dei contributi di area 
antropologica pubblicati nelle principali riviste italiane di settore o che hanno mostrato aperture 
significative verso l’approccio antropologico. In questa sezione si elencano anche le pubblicazioni 
di interesse antropologico, o a questo riconducibili, presenti nei cataloghi di diversi editori a di-
stribuzione nazionale, a partire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento. Infine, uno sguardo 
su aspetti della ricerca italiana, pur secondo un osservatorio non rappresentativo delle diverse 
“anime”, è il numero monografico di “Ethnologie Française” su Italia. Regards d’anthropologues 
italiens (1994, Julliet-Septembre, Tome 24). 
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la lettera D delle discipline DEA, in senso stretto, dovrebbe allora avere inizio 
nel 1990, anno in cui la legge del 19 novembre 1990 n. 341 introdusse i settori 
scientifico-disciplinari per il raggruppamento degli insegnamenti universitari e 
l’articolazione dei concorsi e, per il nostro settore di interesse, venne attribuita la 
denominazione di “discipline demoetnoantropologiche”2. 

È ovvio che si tratta di una benevola provocazione ai curatori di questo nu-tta di una benevola provocazione ai curatori di questo nu-
mero di “Voci” quando nella nota orientativa inviata ai contributori invitati scri-
vono: “[…] la prima sezione – quella propriamente di bilancio storiografico – si 
articola in tre contributi, ciascuno per ogni filone DEA, cosicché si possa dispor-
re in Italia di una prima lettura critica dei diversi modi tramite i quali è stata rap-

2  Con Decreto ministeriale del 30 ottobre 2015 n. 855, in vigore dal 20 novembre 2015, 
gli insegnamenti attuali delle università italiane sono disciplinati in 367 settori scientifico-disci-
plinari raggruppati in 188 settori concorsuali, suddivisi in 88 macrosettori articolati in 14 aree. 
Le discipline demoetnoantropologiche fanno parte dell’Area 11 (“Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche, psicologiche”), Macrosettore 11/A (“Discipline storiche”), Settore concorsuale 11/
A5 (“Scienze demoetnoantropologiche”), settore scientifico disciplinare M-DEA/01 (“Discipline 
demoetnoantropologiche”). A titolo ‘meramente’ informativo, e comparativo, le filosofie si arti-
colano in otto settori scientifico disciplinari (da M-FIL/01 a M-FIL/08), le storie in nove s.s.d. (da 
M-STO/01 a M-STO/09) (le storie antiche stanno in un altro settore di altra area), le pedagogie in 
quattro s.s.d. (da M-PED/01 a M-PED/04), le psicologie in otto s.s.d. (da M-PSI/01 a M-PSI/08). 
Sui tassi di crescita del settore M-DEA/01 rispetto ad altri di Area 11 per gli anni 2002-2008, 
2008-2016, 2002-2016 si vedano le tabelle e le analisi di Palumbo (2018: capitolo 2, cfr. pure la 
nota 5, p. 33). 

Nei primi anni di frequentazione universitaria dopo la laurea, ricordo bene di aver più volte 
intercettato riferimenti a discussioni “romane” da parte dei docenti dell’allora Istituto di Scienze 
antropologiche e geografiche che avevo cominciato a frequentare e avevo registrato la freddezza 
rispetto a un’ipotesi di articolazione dell’area disciplinare in più settori. Allora non mi erano an-
cora chiari i termini della questione, ma ricordo di aver pensato, in modo del tutto irriflesso, che 
in ogni caso “molti era meglio di uno”. In anni successivi, quando cominciai a essere un po’ più 
addentro a dinamiche accademiche, più volte pensai che forse non avevo visto male. Sensazione 
che divenne una certezza quando, da strutturata in una facoltà universitaria diversa da quella in cui 
mi ero formata che, per molte ragioni, avvertivo come piuttosto estranea, almeno nella fase inizia-
le, provavo a muovermi per costruire occasioni di crescita per il mio settore all’interno del corso 
di laurea in Psicologia entro cui, come si diceva, ero “incardinata”. Mentre M-PSI si moltiplicava 
“a dismisura” perché formalmente ogni nuova posizione bandita faceva riferimento a un s.s.d. 
diverso e si stabilivano “turnazioni” tra i diversi settori, come accadeva per i settori disciplinari 
all’interno di altri corsi di laurea, per M-DEA non c’era mai spazio perché il settore era più che 
rappresentato dal momento che i docenti in servizio di quell’area erano comunque M-DEA/01. 
Mi chiedo se l’area disciplinare oggi sarebbe più visibile e numericamente più consistente se 
i nostri “padri” e le nostre “madri” avessero deciso diversamente in merito a questa questione 
ministeriale. 
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presentata la storia delle discipline m/dea”. Posta così, appunto, secondo quanto 
viene richiesto, dovrei allora partire dall’atto di fondazione delle discipline DEA, 
come formalmente e istituzionalmente intese, concentrandomi sulla lettera D. Va 
da sé che tuttavia non è questa la consegna quando, in apertura di quella stessa 
nota essi scrivono: 

La radicata e diffusa tradizione storicista italiana ha stimolato molti 
“demoetnoantropologi” a contribuire alla scrittura della storia degli stu-
di del proprio settore disciplinare. Lo sforzo corale non coordinato e la 
costitutiva diversità interna della tradizione demoetnoantropologica hanno 
favorito la moltiplicazione di approcci basati su teorie e metodologie anche 
difformi. Gli esiti molteplici e variegati hanno prodotto rappresentazioni 
(talvolta ridondanti) del passato, finanche controverse, mentre non si regi-
stra (al netto di alcune eccezioni) lo sforzo di messa in chiaro di come tali 
scritture retrospettive abbiano proceduto, concentrandosi in alcuni casi sul 
processo di istituzionalizzazione accademica, altre volte sulle monografie, 
sui dispositivi concettuali oppure gli apparati teorico-metodologici, ecc. 

I curatori chiedono, pertanto, una “ricognizione sistematica della storia degli 
studi”. Proprio a uno dei curatori si deve tuttavia la storia più recente di questo 
ambito disciplinare in Italia, un contributo importante sulla sua storia e la sua 
storiografia dal 1869 al 1975. Una ricognizione che parte proprio dal tipo di 
esigenza che ho richiamato prima, che Alliegro dichiara sin dalla prima pagina 
dell’Introduzione. Scrive infatti: 

A fronte di molteplici analisi storiche di diversa impostazione teorico-
metodologica volte a far luce sul passato disciplinare, è dato rilevare l’esi-
gua presenza di percorsi di ricerca che abbiano assunto proprio queste sto-
rie quale oggetto di studio e di sistematizzazione critica (Alliegro 2011: 1). 

Egli individua poi il tipo di approcci che hanno caratterizzato la storiografia 
disciplinare in Italia: biografico e biobibliografico, incentrato sul “ruolo di figure 
singole”; tematico, incentrato sulla “disamina di ambiti specifici in cui il sapere 
antropologico, in senso lato, si è venuto articolando”; “evenemenziale”, relativo 
“alla disamina di snodi storici, avvenimenti politico-sociali ed iniziative culturali 
di particolare rilevanza” (Ivi: 2-4). Infine, rileva Alliegro, esiste 

un quarto itinerario conoscitivo che si è concentrato sulla ricognizione 
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critica, bibliografica, e talvolta la riproposizione antologica, di contributi 
focalizzati su aree geografiche circoscritte. Tali approcci […] rispecchiano 
una topografia disciplinare che restituisce la diversa collocazione in Ita-
lia del sapere antropologico, tanto degli appassionati ed eruditi locali di 
ieri, quanto degli studiosi di oggi. Questi ultimi […] ben lungi dall’essere 
radicati equamente sull’intero territorio nazionale, si sono soffermati pre-
valentemente su un numero decisamente ristretto di aree selezionate non 
casualmente, ma neppure ‘scientificamente’, piuttosto alla luce di variabili 
anagrafiche ed affettive, di richiamo delle origini esercitato dal loco natio, 
oltre che da logiche connesse al raggio d’azione delle istituzioni scientifi-
che di appartenenza3 

In estrema sintesi, come lamenta l’autore, mancherebbe “la redazione di 
storie indirizzate a una visione d’insieme” (Ivi: 5). Il suo contributo, pertanto, 
“intende tracciare un excursus profondo ed estensivo secondo il proposito di 
configurare uno scenario comune da cui eventualmente possano scaturire nuo-
ve piste di ricerca” (Ivi: 6). Quella che Alliegro propone è invero proprio “una 
visione d’insieme” che ricuce e riconnette i fili di una trama che ha attraversato 
la vicenda disciplinare italiana da oltre un secolo (con 57 pagine di riferimenti 
bibliografici). Una narrazione che, come dichiara l’autore, 

ha comportato lo svolgimento di azioni di identizzazione […] che pos-
sono essere intese quali processi di identificazione e di selezione di tratti 
culturali ritenuti salienti e specifici, ad ogni modo adeguati, per connotare 
e caratterizzare l’essenza più intima di un gruppo sociale, in questo caso un 

3  Non mi è chiaro se questa rassegna sia da intendere in senso descrittivo o piuttosto valuta-
tivo. Nel primo caso, tuttavia, non essendoci riferimenti bibliografici, il lettore non può orientarsi 
in questa classificazione “vuota”; nel secondo, proprio perché vuota, si può solo dire che tratta 
di modalità legittime di scandagliare il passato e di narrarlo e l’ancoraggio territoriale non mi 
sembra uno “scandalo”, ma una modalità per ricostruire una vicenda che ha a che fare anche con 
ciò che Alliegro, qualche pagina dopo, riconduce a un “processo di costruzione” identitaria: “Fare 
‘storia’, comunque la si faccia e qualunque sia la ragione, è inevitabilmente un’operazione di co-
struzione dell’identità” (Ivi: 7). Se questa è una lente che va bene per una parte della storiografia 
sulla storia disciplinare, non mi è chiaro perché questa stessa lente non sia richiamata a questo 
proposito. Se poi si trattasse di un modo per non dire che gran parte di questo tipo di produzione 
non è valutabile da un punto di vista “scientifico” e “accademico”, allora il riferimento sarebbe 
superfluo, meritevole caso mai di una riflessione a parte anch’essa di storia della storiografia 
declinabile, come “storia della storiografia di occasione” o “storia della storiografia delle piccole 
patrie”, a seconda dei casi. 
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gruppo di sapienti (Ivi: 7) 

Il titolo che Alliegro dà al suo lavoro, Antropologia italiana, il cui sottotitolo 
è Storia e storiografia 1869-1975, è inoltre una precisa scelta di campo ricondu-
cendo sotto un’unica denominazione quanto storicamente si era andato configu-
rando attraverso percorsi, traiettorie, rivoli diversi. L’opera di Alliegro ha solle-
citato un’ulteriore riflessione storiografica, con particolare attenzione ad alcuni 
momenti nodali relativi alla lettera D4 e questo numero di “Voci” aggiunge un 
altro capitolo a questa riflessione. 

2. Balconi e finestre

In questo contributo, tuttavia, non proverò a presentare una sintesi del già 
fatto, compito improbo per molte ragioni, non ultime quelle riconducibili alla 
statura delle voci di riferimento5. Mi concentrerò invece su alcuni pezzi della 

4  Tra i riferimenti più significativi: Dei 2012a e la raccolta di saggi, editi tra il 2008 e il 2017 e 
in parte modificati e/o rifusi in 2018. A Fabio Dei, come è noto, si deve una riflessione costante in 
questi ultimi anni sul “destino” della lettera D e in questa ottica sono da collocare anche le inizia-
tive editoriali di Lares, di cui è direttore, su Lamberto Loria (Lares 2014) e su Alberto M. Cirese 
e il suo Cultura egemonica e culture subalterne (Dei, Fanelli 2015). Da segnalare, inoltre, Faeta 
2011 e 2014, Palumbo 2018 (su cui cfr. infra, nota 23), Ricci 2019. Una lucidissima e puntuale 
riflessione sull’opera di Cirese, “nella diversificata estensione degli ambiti, delle posizioni, dei 
problemi, delle idee, delle storie, con cui […] si è misurata”, è il lungo, documentato e originale 
saggio di Mancuso (2003) posto a conclusione di Cirese 2003. Mancuso, che non può non tenere 
conto dell’“oggi” a partire da cui ripercorre e presenta criticamente momenti importanti della 
storia disciplinare, osserva: “il confronto con Cirese […] risulta per certi versi ‘scomodo’ da in-
traprendere. Vi è distanza dai modi ‘attuali’ di concepire e praticare l’antropologia e la demologia 
che occorre cogliere, seguire, contestualizzare, confrontare e infine, forse meditare” (Mancuso 
2003: 162). La sua contestualizzazione è attenta e puntuale e costituisce un contributo fondamen-
tale su vicende che legano storia interna, disciplinare, e dibattito politico e ideologico, cercando di 
cogliere la relazione tra “opere e vite” degli intellettuali coinvolti e il loro confronto con la realtà. 
Un contributo che meriterebbe di essere ripreso e messo in circolazione.

5  Ho già segnalato il lavoro di Alliegro e anche in questo caso è d’obbligo rimandare a lui. 
Lì il lettore interessato troverà la ricostruzione delle vicende oltre all’analisi degli scritti che sa-
rebbero da prendere in considerazione per proporre una lettura della storia della storiografia, da 
Giuseppe Cocchiara a Paolo Toschi, da Giovanni Battista Bronzini a Giuseppe Bonomo entrando 
nel merito e nel metodo. Andare oltre si qualificherebbe come storia della storiografia dei e/o sui 
contemporanei che ho deliberatamente scelto di lasciare fuori dall’oggetto della riflessione affida-
ta a queste pagine, per privilegiare un osservatorio delimitato e forse anche angusto. 
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vicenda che riguardano la “narrazione” della lettera D rispetto a un destinatario 
non banale, gli studenti, a partire dagli strumenti che sono stati forniti loro in 
un determinato arco temporale, dalla istituzionalizzazione della disciplina. Un 
tentativo di sintesi, dunque, sul modo in cui il filone di studi che per convenzione 
disciplinare ricade sotto la lettera D è stato presentato in due dei manuali che più 
diffusamente sono stati adottati nelle Università italiane, e che ci mette di fronte 
a ciò che i loro autori hanno ritenuto importante che gli studenti imparassero di 
questo ambito della storia disciplinare. È ovvio che la scelta di individuare nella 
manualistica in circolazione nell’accademia italiana i “documenti” su cui fonda-
re la riflessione, è un osservatorio parziale e arbitrario6 oltre che temporalmente 
circoscritto, ma può essere tuttavia interessante in quanto strettamente connessa 
a pratiche disciplinari, politiche accademiche, e alla relazione tra queste e l’edi-
toria specializzata nella manualistica, sia per quanto riguarda le strategie di re-
clutamento da parte degli editori dei “loro” autori (in termini di didattica erogata 
e di numero di studenti), sia rispetto al peso che questi ultimi hanno avuto nella 
capacità di attrarre editori più o meno “forti”.

Comincerò con Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi 
sul mondo popolare tradizionale, il manuale che Alberto M. Cirese (1921-2011) 
pubblicò con l’editore Palumbo di Palermo nel 1971, con una seconda edizione 
nel 1973 e più di venti ristampe, da cui hanno appreso le basi della disciplina 

6  Potrebbe essere interessante avviare una ricognizione sistematica della manualistica di sto-
ria degli studi in adozione nelle diverse sedi dell’accademia italiana nel corso del tempo, ricerca 
che per il passato pre-internet andrebbe condotta con il concorso dei colleghi dei diversi atenei 
cercando di andare quanto più indietro possibile. Amalia Signorelli, con il supporto di McGraw-
Hill Publishing Group, il 14 ottobre 2011 organizzava a Roma una giornata di studio sul tema 
“La didattica dell’antropologia nell’università italiana”. L’incontro era articolato in due sessioni: 
nella prima, “Obiettivi didattici e criteri espositivi nella redazione di un manuale di antropologia”, 
l’intenzione era di presentare manuali recentemente pubblicati da parte degli autori e/o dei cura-
tori; la seconda, “La didattica dell’antropologia nell’Università italiana: esperienze e proposte”, si 
configurava come una tavola rotonda sul tema. Questi i testi presentati nella prima sessione, alcuni 
dei quali non proprio riconducibili al genere della manualistica e non rappresentativi della politica 
delle adozioni nell’accademia italiana. Li cito in ordine di data di pubblicazione e in subordine 
alfabetico per autore: R.H. Robbins, Antropologia culturale. Un approccio per problemi (No-
vara, Utet università 2009); C. Pasquinelli, M. Mellino, Cultura. Introduzione all’antropologia, 
Roma, Carocci 2010); U. Fabietti, Storia dell’antropologia (Bologna, Zanichelli 2011); F. Faeta, 
Le ragioni dello sguardo (Torino, Bollati Boringhieri 2011); M. Pavanello, Fare antropologia 
(Bologna, Zanichelli 2011); B. Malfatti, Etnografia, edizione a cura di S. Puccini del manuale del 
1875, stampato da Hoepli, ristampato (Roma, CISU 2011); A. Signorelli, Antropologia culturale 
(Milano, McGraw-Hill 2011).
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generazioni di studenti. A questo volume, la rivista “Lares” ha dedicato, come è 
noto, un numero monografico che ha intenso proporre, al tempo stesso, un bilan-
cio interno e l’individuazione di prospettive possibili “per gli studi sulla cultura 
popolare in Italia” (Dei, Fanelli 2015).

Nella “Notizia preliminare” del volume, Cirese apre con una domanda che, 
per il modo in cui è formulata, intende condurre il lettore – la comunità acca-
demica e scientifica ancor prima che gli studenti cui il manuale è destinato – al 
cuore della prospettiva che intende privilegiare: 

Che senso ha, oggi, occuparsi di demologia, di tradizioni popolari, di 
folklore? […] Nessuno o quasi, almeno a mio parere, se gli oggetti e i modi 
dello studio non vengono risolutamente ricollocati, e intesi, nel quadro dei 
problemi del nostro tempo e delle tensioni che lo attraversano a tutti i livel-
li (Cirese 1973: VII). 

A sostegno di questa argomentazione Cirese richiama subito la “storia stessa” 
dell’ambito di studi che, secondo l’autore, ha dato i propri frutti migliori nel mo-
mento in cui si è posto in connessione con 

le questioni storiche e scientifiche effettivamente emergenti, che vice-
versa hanno conosciuto non infrequenti episodi di totale irrilevanza per 
il continuo affiorare di atteggiamenti idillici ed evasivi e per il ricorrente 
disinteresse o ritardo rispetto ai coevi avanzamenti teorici e pratici (ivi, 
corsivo mio).

Cultura egemonica e culture subalterne è dunque nello stesso tempo un’opera di 
fondazione della demoetnoantropologia italiana e della sua storiografia. Qui Cirese 
si propone di ripensare le modificazioni di una tradizione disciplinare (la demolo-
gia) e i nuovi equilibri nati dall’incontro con nuove discipline (l’antropologia cultu-
rale, l’etnologia); di riflettere sulla trasformazione dei ruoli intellettuali e scientifici 
connessi alla nuova area disciplinare; di coniugare trascendendoli, ma su una linea 
di continuità, gli approcci “storicisti”, “filologico-documentari” ed “etnologici”. La 
prospettiva che sostanzia l’esposizione è quella dei “dislivelli interni” di cultura, 
ossia i “comportamenti” e le “concezioni degli strati subalterni della nostra società”. 
Essi sono “l’oggetto delle indagini demologiche (o di folklore, tradizioni popolari, 
ecc.)” (Cirese 1973: 10). Popolare per posizione, popolarmente connotato sono il 
punto di approdo di un percorso che partendo dagli “interessi antiquari e il popo-
larismo romantico nel primo Risorgimento” passa attraverso gli studi sulla poesia 
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popolare negli anni dell’unificazione (“Il predominio della poesia popolare negli 
anni dell’unificazione”), gli studi di settore sino alla prima guerra mondiale (“Fiabe 
e costumanze dall’ultimo Ottocento alla prima guerra mondiale”), la filologia tra le 
due guerre (“e oltre”) premettendo una sintesi delle correnti europee dagli indirizzi 
storico geografici alla linguistica saussuriana e chiudendo con le ricerche in ambito 
etnomusicologico, per concludere con un capitolo dedicato a “Indagini tradizionali 
e contatti con la realtà sociale nell’ultimo venticinquennio”, il cui paragrafo conclu-
sivo, “La nuova tematica socio-culturale”, riguarda De Martino, Gramsci, di nuovo 
l’etnomusicologia, il canto sociale e politico, “tema sostanzialmente nuovo nei no-
stri studi” (Cirese 1973: 222).

La rifondazione di un settore di studi passa pertanto attraverso il tentativo di 
leggere la storia interna della tradizione italiana mettendo in dialogo alcuni mo-
menti di “una vicenda periferica (ma forse non irrilevante)” (Cirese 1976: 122) 
con una prospettiva più ampia, soprattutto europea. Accanto a quanto si era pro-
dotto all’interno di un approccio disciplinare dotato di una autonomia di oggetti 
e metodi, quello etnoantropologico, Cirese pone pagine di produzione scientifica 
e teorico-metodologica di impianto filologico-documentario per aprire quest’ul-
timo a nuovi più ampi e aggiornati approcci teorici e tematici. Come ha scritto 
Eugenio Testa, semplificando ma rendendo efficacemente il senso del “progetto” 
ciresiano di legittimazione della “demologia come disciplina autonoma”: 

per stare al passo con la modernizzazione della società e con il prota-
gonismo dei subalterni, la demologia [doveva] attrezzarsi teoricamente e 
confrontarsi con il marxismo, con le antropologie anglo-francofone e con 
la linguistica: Pitrè + Gramsci + Saussure (Testa 2015: 221).

E chiarisce in nota: 

‘Pitrè’ sta per la tradizione di studi demologici, che non si vuole buttare 
via, ma rileggere e reinterpretare; ‘Gramsci’ sta per il marxismo, che per 
Cirese era allora il quadro di riferimento, ma nei confronti dei cui contenuti 
si doveva però applicare il principio ‘a testo laico, laica lettura’; ‘Saussure’ 
sta per un approccio sincronistico ma anche teorizzante e confrontante che 
ha caratterizzato una parte delle scienze umane e sociali e che ha avuto 
nella linguistica la disciplina guida e le espressioni più rigorose e forma-
lizzate: così vanno insieme lo struttural-funzionalismo, Lévi-Strauss, Bo-
gatirev e Jakobson, il Propp della Morfologia, Hielmslev, e anche Aarne e 
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Thompson (Ivi)7. 

La ricezione critica di Gramsci, quella dello strutturalismo e della semiotica, 
il retroterra degli studi filologico-letterari costituiscono quindi alcuni dei punti di 
vista con cui Cirese identifica la demoetnoantropologia italiana sviluppatasi dal 
dopoguerra. Vi è inoltre la scelta di concentrarsi sulla tradizione propriamente 
demologica, per 

il più ampio spessore storico che in Italia hanno avuto le indagini de-
mologiche a fronte di quelle etnologiche: da un lato per meno recenti avvii 
e più accentuata densità di sviluppi continuativi, e dall’altro per più serrato 
intreccio con il complesso della vita culturale, politica e sociale della na-
zione pre- e post-unitaria (Cirese 1985: X). 

come lui stesso scriverà presentando L’antropologia italiana. Un secolo di 
storia (Clemente e altri 1985), commentando che si è trattato di “una forte predo-
minanza demologica, insomma, con i vantaggi dell’approfondimento e gli svan-
taggi dell’amputazione” (Ivi: IX)8.

Che l’acquisizione di Gramsci abbia inciso sullo spirito di Cultura egemonica 
e culture subalterne, è sottolineato sin dalle pagine introduttive in cui si legge 
che il titolo è sia “un’emblematica sottolineatura di un’intenzione e di una dire-
zione d’interessi” sia una “segnalazione (del resto espressa più chiaramente nel 
sottotitolo che nel lavoro non si tratta del mondo subalterno ma delle riflessioni e 
degli studi che alle sue forme culturali ha dedicato la cultura culta dalla borghesia 

7  Appartiene a una mia esperienza personale il ricordo dell’affermazione perentoria della non 
pertinenza di questi autori e queste tematiche all’ambito della formazione antropologica, espressa 
da parte di un candidato presente, insieme a me e ad altri, in occasione dell’esame di ammissione 
al dottorato in Etnoantropologia (III ciclo) con sede nell’Università della Calabria e sedi conso-
ciate Palermo e Roma Sapienza.

8  Questa prefazione rappresenta a tutt’oggi una lucida sintesi sul già fatto e sul da farsi. Mi 
piace ricordare le parole con cui Cirese chiude la sua Prefazione: “Quanto ormai al numeroso 
‘popolo’ demo-etno-antropologico, in bilico tra l’esercito e la folla, un’ultima impressione. Credo 
che a Vico si debba il concetto della ‘boria dei dotti’ che, quant’essi sanno, pensano si sappia da 
che mondo è mondo. Non ci sarà per caso, specularmente, un’opposta boria che può portarci a 
obliterare che siamo lì dove siamo anche perché altri, ai suoi tempi, assolse come seppe o poté ai 
suoi scientifici doveri? In ciò la storia degli studi ci aiuta, e meno arduo forse si fa il compito di 
chiarire a noi stessi quale sia il patrimonio scientifico di base che può e deve rendere più netto il 
profilo della comunità di studiosi cui apparteniamo” (Cirese 1985: XVI).
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romantica e risorgimentale in poi” (Cirese 1973: X) 9. 
Ma in Cultura egemonica e culture subalterne è presente (nelle prime sotto-

sezioni del Quadro informativo generale dove si discute del concetto di cultura 
e delle problematiche a esso connesse, e subito dopo viene esposta la teoria dei 
dislivelli di cultura) anche la discussione sui diversi modi possibili di intendere e 
riferirsi al concetto di cultura, che testimonia del confronto critico avviato da una 
parte della tradizione demologica con gli indirizzi dell’antropologia culturale ita-
liana espressi nel Memorandum del ‘5810. Entro tale discussione si inseriva anche 
il confronto con le proposte strutturaliste, non più soltanto sul piano, dominante 
negli anni Sessanta, del dibattito filosofico e ideologico, ma anche all’interno di 
problematiche disciplinari specifiche.

Cultura egemonica e culture subalterne riproduce nelle sue articolazioni te-
stuali l’articolazione dell’area disciplinare della demoetnoantropologia, come 
proposta e diffusa da Cirese in quegli anni. In questa sintesi, e negli elementi 
prima indicati, sta la sua novità rispetto a sistemazioni storiche degli studi come 
la Storia delle tradizioni popolari in Italia e la Storia del folklore in Europa di 
Giuseppe Cocchiara11. Cirese chiede agli studiosi anche un impegno urgente. 
Paradossalmente, come è già stato rilevato da Dei (2015), mentre fonda una pro-
spettiva, ne avverte il rischio di una crisi. Le parole con le quali si chiude Cultura 
egemonica e culture subalterne suggeriscono la necessità di dare un senso al 
proprio operare di studiosi, se non si vuole correre il rischio di scomparire come 
ambito disciplinare e come intellettuali: 

Siamo ormai al punto. O ci si rende conto che per costituire un settore 

9  Come scrive nella Premessa alla parte A dedicata alla storia della demologia: “Lo svolgi-
mento degli studi demologici italiani segue sostanzialmente le linee che sono comuni a buona 
parte d’Europa. Esso tuttavia presenta talune caratteristiche peculiari che nascono soprattutto dai 
legami abbastanza stretti che in vari momenti si sono stabiliti tra gli studi di folklore e le più 
generali vicende politico-sociali e culturali della nazione. Nelle note che seguono si è cercato di 
ripercorrere la vicenda delle questioni essenziali suddividendola secondo una periodizzazione che 
tenta appunto di tener conto sia di quei legami politico-culturali interni, sia dei contatti che di volta 
in volta si sono stabiliti con gli sviluppi internazionali delle ricerche” (Cirese 1973: 123). Accanto 
all’attenzione per i rapporti con i filoni stranieri dell’area disciplinare e con le altre branche delle 
scienze umane (presentate alle pp. 64-85), si sottolinea dunque il rapporto tra storia degli studi 
italiani e “vita nazionale”.

10  Su cui si veda almeno Signorelli 2012.
11  Sulle storie degli studi scritte da Cocchiara si veda Alliegro 2011: 159-166, 374-386 e i 

riferimenti bibliografici ivi contenuti.
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serio e per condurre ricerche che abbiano un senso, quale che sia l’indi-
rizzo metodico personalmente prescelto, gli studi demologici debbono in 
ogni caso fare i conti – e non genericamente – con la realtà socio-culturale 
contemporanea, con le forze e le ideologie che la animano, e con il rigore 
dei concetti che il suo studio reclama, trasformandosi in conseguenza, o 
altrimenti la partita è definitivamente e sacrosantemente perduta (Cirese 
1973: 310, corsivi dell’autore).

Fabio Dei (2015) ha sottolineato come questo auspicio di Cirese non abbia 
avuto seguito nella pratica. Scrive infatti:

Il paradosso è che mentre CECS ridefinisce l’oggetto di studio e dà nuo-
va legittimità al repertorio folklorico classico (non sopravvivenze o fram-
menti di tradizione ma cultura subalterna), questo oggetto sta scomparendo 
di fronte alla modernizzazione. Non scompare certo la cultura subalterna, 
ma la possibilità di identificarla con quel particolare repertorio (2015: 388).

Ciò che mi sfugge in questa affermazione tuttavia è se Dei intenda attribuire a 
Cirese la responsabilità di questo paradosso. Quando Cirese scrive Cultura ege-
monica e culture subalterne esiste ancora un “repertorio folklorico classico” a 
cui attribuisce “nuova legittimità”. Questo repertorio perdura a lungo, anche se in 
alcune aree del territorio italiano più di altre, e ci si continuerà a lavorare ancora 
per molti anni. Tutti gli studiosi che hanno fatto fieldwork nostrano – o, secondo 
la definizione di Palumbo (2018), “fieldwork Italian style” – lo sanno. L’atten-
zione ai beni culturali, trasformati successivamente dall’ondata del paradigma 
patrimoniale, per fare solo un esempio, costituiscono da una certa fase in avanti 
una delle prospettive entro cui confluiscono molti temi del “repertorio folklorico 
classico”12, mentre nuove suggestioni e nuove prospettive consentono di formu-
lare nuove risposte a nuove domande. Lo rileva lo stesso Dei nella parte finale del 
saggio prima citato. Quello che però non mi convince è il “tono” con cui lo dice, 
la trama della sua voce, che sembrano più adatti a un requiem piuttosto che a un 
“normale” rinnovamento di prospettive, all’introduzione di “nuove cornici meto-
dologiche e interpretative” (2015: 391, nota 39). Accanto a questo bisognerebbe 

12  Su questa vicenda in relazione al territorio siciliano, mi permetto di segnalare D’Agostino 
2020. Dei e Palumbo, come è noto, si sono confrontati a più riprese sul tema, per una sintesi su 
questo confronto rimando a D’Agostino (2020: 215-219) e ai riferimenti bibliografici ivi conte-
nuti. Cfr. anche (2016: 129-135).
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aggiungere anche una prosecuzione coerente con la lezione di Cirese, attraverso 
Saussure e Lévi-Strauss, di analisi semiotica di temi del “folklore classico”, che 
una minoranza periferica “(ma forse non irrilevante)” ha continuato a praticare e 
a sviluppare dentro l’accademia, in regime di “autarchia” rispetto alla tradizione 
interna di riferimento13. 

Cirese, quasi trent’anni dopo la pubblicazione del manuale Cultura egemo-
nica culture subalterne così spiega di aver proceduto nel redigere la sua storia 
degli studi14:

questa domanda mi fa venire in mente un problema, che è quello di come 
fare storia degli studi. Un modo, che forse è stato anche il mio, è quello di chi, 
andando all’indietro, va sempre a cercare gli antecedenti delle posizioni attua-
li e considerate valide, per considerarli a loro volta validi rispetto a quelli che 
viceversa sono caduti. Il mio tentativo, nel giudicare un’altra epoca storica 
a partire dalla mia, è stato di cercare di riambientarmici, e dire cosa è buono 
e cosa è cattivo non in comparazione con le successive, ma comparando tra 

13  Oltre alla “Scuola di Palermo” guidata da Antonino Buttitta, di cui qui mi limito a fare 
riferimento in generale alla produzione di Salvatore D’Onofrio come esempio di una perseverante 
e rigorosa applicazione del metodo semiotico-strutturale secondo il modello levistraussiano, mi 
piace ricordare anche Maurizio Del Ninno (1945-2012) e l’ultimo lavoro da lui curato, Etnosemi-
otica. Questioni di metodo (Del Ninno 2007). Forse può essere utile richiamare l’attenzione sul 
fatto che proprio alla prospettiva di tipo semiotico-strutturale, articolata nei tre principali modelli 
teorici di riferimento, levistraussiano, lotmaniano e greimasiano, dobbiamo riferire la ricerca re-
cente su temi del “folklore classico” che però si colloca fuori dall’ambito disciplinare della D di 
DEA. Tra gli esempi più interessanti, segnalo Sedda 2019, Marsciani 2012. A questi stessi autori 
si devono pure altre ricerche su temi che avrebbero potuto a pieno titolo costituire l’oggetto di 
studio privilegiato dalla “post-demologia” (il pop, la cultura di massa, la televisione, ecc.), tra cui, 
per esempio, Sedda 2012, Marsciani 2012. A quest’ultimo si deve la nascita, a Bologna nel 2007, 
del CUBE (Centro Universitario Bolognese di Etnosemiotica), tuttora attivo in numerosi campi di 
indagine. Come si legge sul sito: “CUBE mette a frutto un nuovo modo di far convergere tra loro 
due consolidate tradizioni di ricerca e di descrizione: da un lato l’osservazione etnografica delle 
pratiche quotidiane, lette come pratiche simboliche in quanto inserite a pieno titolo nei processi 
culturali condivisi, dall’altro l’analisi semiotica dei processi significanti, trattati come testi in cui 
si manifesta il modo umano di dare senso al mondo” (https://www.etnosemiotica.net/jum3/index.
php/it/). Ci sarebbe poi tutto il filone riconducibile all’ambito sociologico nelle sue diverse agget-
tivazioni e declinazioni, cui qui non mette conto di riferirsi né in relazione al metodo né al merito.

14  Si tratta di un’intervista di Pietro Clemente e Eugenio Testa, pubblicata come Postfazione 
alla raccolta di saggi di Cirese Dislivelli interni di cultura e altre considerazioni inattuali (1997), 
una sorta di bilancio e riflessione a posteriori sul ruolo di Cirese nella fondazione di una demolo-
gia dotata di quadri teorici rigorosi, sollecitato da due suoi allievi diretti di diversa generazione.
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cose coeve. Il problema è il metro di misura di questa comparazione. Quello 
che adottavo io era il raggio del cerchio delle cose che abbracciavamo: tra due 
posizioni coeve, io giudicavo positivamente quella che avesse una maggiore 
universalità dell’altra. Tra chi, in una certa epoca, parlando degli uomini, mi 
parla solo dei liberi, e uno che mi ci mette dentro anche gli schiavi, io consi-
dero […], e non rispetto alle mie posizioni, superiore la posizione che mette 
dentro anche gli schiavi, perché abbraccia più umanità dell’altra. Quando, 
poniamo, trovo uno studioso di poesia popolare che nell’Ottocento su un tema 
storico-filosofico si esprime in modo più profondo, analitico, documentato di 
un altro, lo collocherò valutativamente ad un gradino più alto in ragione del 
fatto che ha visto più cose dell’altro. E la valutazione può mutare in relazione 
all’aspetto sotto esame: confrontando Nigra e Tenca, l’uno è maggiore dell’al-
tro se consideriamo l’aspetto della filologia dei testi, ma il secondo sopravan-
za il primo se stiamo considerando quello della solidarietà tra fatti culturali e 
gruppi sociali. La capacità di vedere porzioni più ampie del reale (lasciando 
ora da parte i problemi su cosa sia il reale), e di abbracciare più uomini e più 
donne, è per me un fatto positivo, non in quanto anticipazione di successive 
posizioni che io condivida, ma in sé. L’unità di misura non è la “capacità di 
precorrimento”, ma la capacità di vedere cose che noi per altre fonti sappiamo 
che c’erano, e che altri allora non vedevano (Cirese 1997: 208-209).

In questa stessa intervista, Cirese, sollecitato a individuare qualche nozione o 
concezione dell’ambito degli studi etnoantropologici contemporanei che avreb-
be dovuto essere presa in carico e discussa criticamente, rispondeva in un modo 
piuttosto vago che sembrerebbe entrare in cortocircuito con quanto aveva auspi-
cato in chiusura del suo manuale. Queste le sue parole:

Sento che si parla tanto di etnicità e multietnicità, per esempio. Fatti, 
in misura diversa, nuovi del reale che abbiamo intorno. Il problema dell’i-
dentità non è un fatto propriamente nuovo, è nuova l’ideologia che se ne 
forma, o si trasforma: l’identità legata ai profili regionali, per esempio, 
è andata perdendosi, invece che aumentando. La plurietnicità (quella che 
distingue “comunitari” ed “extracomunitari”, se così dobbiamo dire) è una 
novità, che si inserisce in una realtà sociale assai diversa rispetto all’epoca 
in cui comparvero gli scritti che stiamo discutendo. Ma io oggi, in questo 
quadro mutato, molto meno di ieri me la sentirei di prender partito, men 
che meno un partito “avanzato”, se partito avanzato fosse quello che è tale 
se dice “viva le identità”, “viva la società multietnica”. Questo come citta-
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dino. Come specialista del mio campo di studi mi chiedo se non ci sia con-
fusione quando non si dica con chiarezza di cosa si sta parlando quando si 
parla di “società multietnica”. Porrei la domanda se per società multietnica 
si intende una società in cui diverse culture convivono rimanendo ciascuna 
se stessa, o se si intende una società in cui le diverse culture si vengono 
mescolando tra loro. Ci sono tutte le vie di mezzo, certo. Ma per me chia-
rire i concetti significa prima di tutto polarizzare le loro interpretazioni 
possibili. E se si propendesse per la prima versione, direi che ogni cultura, 
e ogni identità, ha uguale diritto di essere rispettata e protetta, compresa, 
qui da noi, la nostra. Se la propensione è alla mescolanza, perderebbe va-
lore la polemica contro l’integrazione, l’omologazione, la deculturazione 
altrui. Per parte mia, non ho molto tempo né molta pazienza per mettermi 
a studiare la questione a partire dai numerosissimi scritti sull’argomento. 
Quindi, ne taccio (Cirese 1997: 209-210).

Gli studi demologici dunque si sono trasformati15 e la partita non sembrerebbe 
perduta, solo che Cirese non vuole giocarla, non ne ha né il tempo né la pazienza 
e forse ha tutto il diritto di dichiararlo. Potrebbe essere questa, allora, una delle 
risposte al de profundis intonato da Fabio Dei, che si intreccia con le altre trasfor-
mazioni occorse intorno agli anni Settanta del Novecento e con la mutazione an-
tropologica di pasoliniana memoria che ha caratterizzato la cultura e il consumo 
di massa determinando la scomparsa dell’oggetto degli studi demologici, così 
come delimitati dall’approccio ciresiano. Così scrive:

in questa apparente “scomparsa dell’oggetto” sta anche la principale 
ragione della sua crisi – o per meglio dire della sua progressiva e tacita 
scomparsa dal campo di studi. Apparentemente: poiché naturalmente non 
è l’oggetto a scomparire, ma le lenti interpretative che non riescono più a 
seguirlo e a metterlo a fuoco nei suoi mutamenti. Per meglio dire, la mac-
china demologica si inceppa a causa di uno stallo interno al proprio stesso 
motore teorico: la ricerca delle connotazioni subalterne nella circolazione 
culturale spingerebbe necessariamente verso terreni (la diffusione dei me-
dia, il trash, il kitsch commerciale, il mercato e il consumo di massa) dai 

15  Mi sembra che la domanda posta a Cirese possa avere a che fare anche con una ricerca 
pubblicata l’anno successivo a cura di Clemente e Sobrero (1998) che nella Introduzione dichia-
rano un debito nei confronti di Cirese sin dal titolo che hanno scelto per questo lavoro (Clemente, 
Sobrero 1998: X).
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quali ci si vuole tenere ben lontani (Dei 2015: 390).

Chi se ne vuole tenere lontano o chi se ne è tenuto lontano? In Messico, come 
attesta il bel saggio di Zanotelli (2015), la ricezione di Cirese è stata feconda. Qui 
non solo “la questione della differenza di classe si intreccia inesorabilmente con 
la questione dell’alterità culturale” (Zanotelli 2015: 319), ma gli stessi concetti di 
“circolazione dei fatti culturali”, “dislivelli di cultura” “e la loro applicazione a una 
prospettiva che supera l’ambito dei cosiddetti ‘gruppi ‘tradizionali’”, ampliano “il 
concetto di cultura popolare alle forme di comunicazione, della produzione e del 
consumo presso i diversi ambiti della ‘società di massa’” (Ivi: 325), oltre ad aver 
prodotto incontri fruttuosi in senso transdisciplinare nell’ambito degli “studi cultu-
rali messicani” (Ivi: 327) 16. Insomma, quello che considera un allontanamento di 
alcuni studiosi tra i più “demologi” tra gli allievi di Cirese (Dei 2015: 390, nota 38) 
mi sembra sia da registrare tra le normali dinamiche di crescita, di rinnovamento, 
di accoglimento di prospettive, ma anche di quelle trasformazioni “in conseguenza” 
che la realtà socioculturale contemporanea ha reclamato17. Tutto sommato dunque, 
un esito coerente, proprio con l’auspicio del Maestro. D’altro canto, lo stesso Dei, a 
proposito dello studio sul consumo come pratica culturale, ha scritto: 

È questa la direzione intrapresa da alcuni recenti sviluppi della ricerca 
socio-antropologica sui dislivelli interni, che insistono su un’etnografia 
del quotidiano e del consumo di massa, delle micropratiche, degli aspetti 
non ufficiali o interstiziali della vita culturale. Al centro dell’attenzione 
si collocano […] gli oggetti e le pratiche ordinarie, routinarie, spesso 

16  L’ambito degli studi culturali ha certamente occupato spazi tematici classicamente demolo-
gici, si pensi alla museografia, senza tuttavia riconoscerne quasi mai la filiazione con le discipline 
DEA e con la D. Su questo si veda Dei 2016: capitolo 8, che tuttavia, pur dedicando un paragra-
fo all’analisi semiotica, non fa riferimento ad alcune sue linee tra le più interessanti per i tratti 
quantomeno di affinità tematica. Oltre ai riferimenti di cui alla nota 13, alla stessa prospettiva 
disciplinare si devono ricerche nell’ambito dei media, del consumo di massa, degli oggetti di uso 
domestico. Qui mi limito a segnalare, partigianamente, alcune di queste, tra gli esiti più recenti del 
gruppo di allievi di Gianfranco Marrone, studioso tra i più noti della semiotica non solo in Italia: 
Mangiapane 2018, Mangano 2019, Ventura 2020.

17  Un ripensamento degli insegnamenti ciresiani da parte di Clemente si era già avviato per 
quanto riguarda la museografia sin dal 1989 (su cui si veda D’Agostino 2012) e sistematizzata 
secondo l’espressione “il terzo principio della museografia” (Clemente, Rossi 1999), ma si veda-
no anche i due contributi di Clemente in Clemente, Mugnaini (2001). Sul percorso intellettuale di 
Clemente in relazione alla articolazione della propria filiazione ciresiana, si veda 2012b: 157-160.



136 • VOCI BIBLIOTECA

Gabriella D’Agostino

quasi invisibili della vita di tutti i giorni, che incorporano tuttavia sostrati 
culturali profondi (Dei 2016: 135). 

Quindi, mi chiedo di nuovo: chi se ne è tenuto lontano18?

3. Finestrelle e feritoie

Oltre al manuale di Cirese, l’altro testo destinato agli studenti universitari che 
ha maggiormente circolato in Italia è stato la Storia dell’antropologia di Ugo Fa-
bietti (1950-2017), pubblicata nell’ottobre del 1991 dall’editore Zanichelli, con 
una seconda edizione che ha sostituito la precedente, pubblicata nel 2001 e una 
terza edizione del 2010. L’edizione del ’91 è un volume di 318 pagine (incluso 
l’indice analitico), nato, come scrive l’autore nella Prefazione, 

dall’esigenza di poter disporre di un panorama sufficientemente com-
pleto e criticamente aggiornato della storia dell’antropologia. […] Questa 
Storia dell’antropologia si rivolge […] soprattutto agli studenti, ai quali 
si spera di offrire uno strumento utile, e forse più efficace, di quelli attual-
mente disponibili (Fabietti 1991: IX)19. 

Segue brevemente la presentazione dell’articolazione dei contenuti riguardan-
ti “le tre grandi ‘tradizioni’ disciplinari, ovvero quella britannica, quella francese 
e quella americana”. Rispetto a questa scelta l’autore precisa: “Una parte del vo-

18  Me lo chiedo proprio perché alcuni dei saggi dello stesso Dei vanno in quella che l’autore 
considera una dimensione di studio mancata, per esempio La famiglia e il mondo delle cose ecc., 
capitolo 9 di Dei 2018. L’antecedente a cui penso è il lavoro di Pietro Clemente e Luisa Orrù 
sull’arte popolare e le analisi relative agli oggetti e all’estetica della casa rurale sarda (Clemente, 
Orrù 1982: 306-341, e passim).

19  Non fa riferimenti espliciti, ma certamente il manuale di Cirese è tra quelli più diffusi. Cir-
colavano pure Antropologia culturale di Tullio Tentori (1960), Antropologia funzionale di Carlo 
Tullio-Altan (1968), Oggetto e metodo dell’etnologia di Ernesta Cerulli (1970), Uomo, Cultu-
ra, Società di Bernardo Bernardi (1974). Tullio-Altan nel 1983 pubblicava inoltre Antropologia. 
Storia e problemi, con una seconda edizione nel 1985. Qui il capitolo 15 è dedicato a “Gli studi 
antropologici in Italia nel XIX secolo”, in cui gli autori citati sono: Cattaneo, Nigra, Comparetti, 
Pitrè, Cocchiara, Mantegazza, Mochi, Pigorini, Loria, Sergi, Lombroso, Niceforo e Colajanni 
(per complessive tre pagine); mentre i capitoli 16 e 17 riguardano rispettivamente “L’antropologia 
italiana nel primo ’900 e in epoca fascista” e “Gli studi italiani del dopoguerra” sostanzialmente 
dedicato a de Martino.
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lume è tuttavia dedicata all’antropologia italiana”, e chiarisce (e forse giustifica) 
le ragioni richiamando la nascita dell’appena nata AISEA20. Alla tradizione di 
studi italiana è dedicata la Parte III, articolata in due capitoli, il nono e il decimo. 
“Demologia ed etnologia” è il titolo del nono e la demologia è presentata nel 
primo paragrafo (9.1), preceduto da una breve premessa in cui si fa riferimento 
alla caratteristica della tradizione di studi che l’Italia condividerebbe con altre 
tradizioni europee “minori” in Italia, in quanto legata da un lato agli studi di 
folklore, dall’altro agli studi “storico-giuridici”. Una fisionomia “bicefala” nella 
quale i primi hanno “avuto il sopravvento” sui secondi (Fabietti 1991: 126). Gli 
autori considerati rappresentativi di questo ambito, cui sono dedicate, comples-
sivamente, poco meno di quattro pagine, sono: Costantino Nigra, citato per la 
teoria del “sostrato etnico”; Giuseppe Pitrè, indicato come l’“effettivo iniziatore 
degli studi demologici nel nostro paese”, a cui vengono dedicate 11 righe; Giu-
seppe Cocchiara di cui si ricorda il periodo della formazione in Inghilterra, con 
Marett e Malinowski. Se a questa formazione Fabietti ricorda che è da ricondurre 
l’organizzazione degli studi a Palermo, rileva che gli interessi di Cocchiara si 
concentrarono “però essenzialmente su questioni di folklore” (ivi: 129). Il suc-
cessivo paragrafo (9.2) è dedicato alla Etnologia rappresentata da Lamberto Lo-
ria, Raffaele Pettazzoni, Carlo Conti-Rossini, Ernesto Cerulli, Vinigi Grottanelli, 
per la cui sintesi Fabietti attinge al volume pubblicato nel 1985 L’antropologia 
italiana. Un secolo di storia, prima citato, e in particolare ad alcuni passi del con-
tributo di Carlo Rossetti. Il Capitolo 10 è dedicato a Ernesto de Martino e offre 
una sintesi del percorso dello studioso, dallo storicismo all’etnocentrismo critico.

Nella seconda edizione della Storia dell’antropologia (2001), è stata inserita 
una sezione antologica (“Testi esemplari”) e la materia è diversamente articolata. 
Le pagine dedicate alle tradizioni popolari in Italia (e alla etnologia) sono collo-
cate in successione cronologica con altre scuole e correnti europee e americana 
e si riferiscono al Capitolo 6. I contenuti sono tuttavia invariati rispetto all’edi-
zione precedente, anche se articolati in brevi paragrafi il cui titolo rimanda ai 
contenuti che recuperano quanto nell’edizione precedente stava in alcune note a 
pie’ di pagina. Il numero complessivo delle pagine è pertanto lo stesso, mentre 
i suggerimenti di lettura nella sezione della “Bibliografia critica” posta alla fine 
del capitolo sono stati aggiornati. In questa nuova edizione, invece, trova posto 
un nuovo argomento, incluso nel Capitolo 12, dedicato a “Gli studi etnologici 

20  Associazione Italiana di Scienze Etno-Antropologiche (AISEA), nata l’anno prima, nel 
1990. Fabietti così commenta: “un evento che, come tutti noi ci auguriamo, contribuirà ad asse-
gnare una identità più definita alla nostra tradizione” (Ivi, corsivo mio).
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in Italia”, che riguarda l’impresa coloniale italiana e le leggi razziali fasciste. 
Le pagine successive di questo stesso capitolo sono poi dedicate a de Martino 
e riproducono quelle dell’edizione precedente. Tra i “Testi esemplari” antolo-
gizzati, per il capitolo 6 si presenta uno stralcio di Loria e Aldobrandino Mochi 
sull’etnografia italiana. 

Nella terza edizione, del 2010, è cambiata la numerazione dei capitoli perché 
la sequenza è stata riformulata, ma i contenuti sono sostanzialmente immutati, 
fatta eccezione per qualche frase di raccordo e per aggiornamenti bibliografici. 
Alla Demologia è dedicato il Capitolo 5 (Tradizioni popolari ed etnologia in Ita-
lia”), articolato in tre paragrafi: “5.1 Demologia (tradizioni popolari)”; “5.2 Tra 
antropologia e demologia”; “5.3 Dall’esplorazione extra-europea all’etnografia 
dell’Italia: Lamberto Loria”. La novità di questa terza edizione risiede sostanzial-
mente nei cosiddetti “tiranti”, quelle parole o brevi titoli posti a fianco del testo 
principale per segnalarne sinteticamente i contenuti o le questioni salienti, una 
sorta di “parole chiave”, e nelle foto. I testi sono sostanzialmente gli stessi delle 
precedenti edizioni, mentre de Martino è presentato in due capitoli distinti, arti-
colati cronologicamente, il Capitolo 11 (“Gli studi etnologici in Italia tra le due 
guerre”), che riguarda, oltre la parte dedicata all’AOI, il pensiero demartiniano 
di Naturalismo e storicismo e il dibattito sulla rivista di filosofia contemporanea 
“Studi filosofici”. Nel Capitolo 15 (“Etnologia e antropologia in Italia nel secon-
do dopoguerra” si completa l’esposizione su de Martino, mentre nel paragrafo 
15.2, dedicato a “Altre tendenze nell’Italia del secondo dopoguerra”, trova posto 
il testo su Giuseppe Cocchiara che avevamo già visto nelle edizioni precedenti. 
Un ulteriore paragrafo, infine, “Una pluralità di istanze”, presenta in modo estre-
mamente sintetico la nuova denominazione italiana per il settore disciplinare e 
dedica poche righe ai suoi rappresentati principali, Vittorio Lanternari, Bernardo 
Bernardi, Tullio Tentori, Carlo Tullio-Altan, scomparsi nel corso del Duemila, 
a Cirese, e a Giorgio Raimondo Cardona che era scomparso nel 1990. Il breve 
paragrafo così si conclude:

Questa varietà di orizzonti e di prospettive, non di rado all’origine di 
fratture all’interno della comunità antropologica italiana, troverà certamen-
te un motivo di ricomposizione nelle esigenze poste dall’analisi culturale 
del mondo contemporaneo. I temi del “locale” italiano, a cui gran parte 
della nostra tradizione di ricerca ha dedicato molti dei propri sforzi, po-
trebbero trovare stimoli interessanti a contatto con quella parte degli studi 
che ha invece concentrato la propria attenzione sulle culture extra-europee. 
E viceversa, se è vero che la dimensione locale riacquista oggi ovunque un 
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significato nuovo all’interno del mondo globalizzato (Fabietti 2010: 139).

Questo scarno paragrafo ha più il sapore di un debolissimo “omaggio” a fi-
gure non più in vita, con l’unica eccezione di Cirese che di quella generazione 
è probabilmente l’ultimo “grande vecchio”. L’accademia italiana è ben diver-
samente articolata e variegata e gli incardinati M-DEA sono 176 nel 2002, 211 
nel 2008, 153 nel 2016 con 22 professori ordinari a luglio di questo stesso anno 
(Palumbo 2018: 33-34). Forse questa modalità di articolare la storia, soprattutto 
se storia contemporanea, ha a che fare anche con possibili limiti “caratteriali” 
dell’accademia (italiana?), in cui ciascuno, tendenzialmente individua se stesso 
come rappresentante della disciplina e non potendo farvi riferimento in una storia 
degli studi, per una questione di stile, tace anche degli altri. 

4. Che fare?

Da una ricognizione recente, fatta presso la banca dati CINECA21 emerge che, 
al 2019, in Italia, nelle diverse sedi, si impartiscono 679 insegnamenti del settore 
M-DEA (come insegnamenti di base, caratterizzanti o affini previsti nel piano di 
studi, come discipline a scelta, come mutuazioni). Di questi solo 12 sono deno-
minati Storia delle tradizioni popolari, 3 Etnologia europea, 14 Antropologia del 
Patrimonio o denominazioni analoghe, per indicare le titolazioni i cui temi sono 
riconducibili all’ambito cosiddetto demologico. Le altre denominazioni privile-
giano nettamente Antropologia, aggettivata come culturale in 215 casi, con una 
specificazione dell’area geografica di riferimento in pochi casi, insieme all’indi-
cazione di un’altra disciplina del settore (Antropologia culturale ed Etnologia), 
in pochi altri, o in relazione a uno specifico ambito (per es. Antropologia dei 
Media, Antropologia dello sviluppo, Antropologia dei processi culturali, Antro-
pologia dei processi migratori, ecc.), per complessive 435 occorrenze. 

Riguardo ai 12 insegnamenti, presenti nelle università di Bari (L 10, L12), 
Basilicata (LM1 e LM 80), Calabria (L 5 e L 10), Napoli Federico II (L 40), Pa-
lermo (L 5, L 10), Salento (L 3), Siena (L 1), Venezia Ca’ Foscari (L 42, LM1), 
ho poi verificato in rete quali manuali vengono adottati o suggeriti agli studenti. 
Risulta che il manuale di Cirese è ancora presente, anche insieme ad altri testi di 
carattere generale e introduttivo, in 5 sedi universitarie: Basilicata, Napoli, Paler-
mo (CdS Lettere), Siena, Venezia. A Bari, parte del manuale è inclusa in una di-

21  Ringrazio Simonetta Grilli e Fabio Mugnaini che mi hanno gentilmente fornito questi dati.
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spensa scaricabile da parte degli studenti. Il manuale di Fabietti nella sua ultima 
edizione è ancora in adozione per alcuni insegnamenti nelle università di Milano 
Statale, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Bologna, Napoli. In alcuni casi, si 
propone anche dello stesso autore Elementi di antropologia culturale (2015, Mi-
lano Mondadori); in qualche caso, Fabietti (2011) è insieme o in alternativa a Dei 
(2016). Ovviamente, sono presenti anche altri manuali, alcuni di autori italiani, 
altri traduzioni di autori americani integrati tenendo conto delle esigenze degli 
utenti italiani, raramente però anche per gli aspetti relativi alla storia degli studi22. 

In un saggio del 1995 sui confini dell’antropologia in chiave storica, George 
Stocking delineava lo stato dell’arte dell’antropologia americana individuandone 
le diverse aggettivazioni, le società, le associazioni, i consigli, le sezioni. Una 
unità nella diversità che Stocking paventava come “divisione”. Il direttore ese-
cutivo dell’American Anthropologist Association si domandava, dalle colonne 
della newsletter della rivista ufficiale, se non si trattasse di una frammentazione 
eccessiva in vista dei “futuri bisogni” della disciplina e delle sue finalità così 
richiamate: “educare ‘il pubblico di riferimento all’interno e al di là dell’accade-
mia’, attrarre ‘voci diverse alla disciplina’, alimentare ‘il ricorso alla conoscenza 
antropologica nei processi di politica pubblica’, in breve ‘andare incontro alle 
sfide del clima di competizione e cambiamento di oggi’” (Stocking 1995: 934). 
Stocking così conclude il suo articolo:

Di fronte ai tagli da parte dei decisori politici che domandano “dove sta 
la scienza nelle scienze sociali?” […], l’American Anthropological Asso-
ciation, a dispetto delle sue frammentazioni interne, sente fortemente l’ur-
genza di ripresentare se stessa in termini unitari e scientifici, in direzione 
della “disseminazione della conoscenza antropologica e dei suoi usi per la 
risoluzione di problemi umani” […]. Misurati in termini di partecipazio-
ne e di numero dei contributi offerti, gli incontri delle Associazioni sono 
più vivi che mai. Mentre qualcuno può percepirli come esibizioni circensi 
anomiche di confusione post-paradigmatica, per altri essi sono la prova 
dell’energia sconfinata di una disciplina senza confini (unbounded) – che 
difficilmente potrà essere storicamente delimitata, almeno per quanto ri-
guarda il futuro prossimo (Stocking 1995: 963, trad. mia).

22  Tra le eccezioni segnalo il capitolo 9 di storia degli studi (“La storia degli orientamenti 
teorici: una sintesi”) che Alessandro Mancuso ha redatto per l’edizione italiana di Robbins (2009, 
20152), il cui ultimo paragrafo è dedicato alla tradizione disciplinare in Italia (pp. 392-403).
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Questo potrebbe essere riletto con la finalità di un ripensamento interno su chi 
siamo, dove andiamo e come ci presentiamo all’esterno. Di fatto, in Italia la A ha 
finito con il prevalere sulla E e la D e forse è venuto il tempo di considerare le 
tre lettere di DEA una testimonianza storica di un percorso, di cui la prima è già 
stata storiograficamente indagata, mentre le altre due forse attendono un tratta-
mento analogo in profondità (almeno la E più della A). Oggi, forse, bisognerebbe 
piuttosto concentrare gli sforzi per una rassegna degli studi in Italia riferita alla 
contemporaneità, quantomeno ripartendo dal 1975, laddove si ferma il lavoro di 
Alliegro (2011), e tenendo conto del lavoro di Palumbo (2018) che ha introdotto 
una postura originale per una riflessione sul passato recente e il presente dell’ac-
cademia23. Questo andrebbe integrato nei manuali di riferimento (se ha ancora 
senso prevederli nei programmi istituzionali, e penso che ne abbia) e potrebbe 
servire agli studenti e ai giovani studiosi in formazione, per dar conto di ciò che 
si fa, di ciò su cui si scrive e con quali approcci teorico-metodologici. In questi 
lavori, riguardo al passato interno essi troverebbero, verosimilmente (e auspica-
bilmente) “quello che si può usare” (Hannerz 2012) e se la profondità non fosse 
sufficiente a conoscere ciò che è stato, potrebbero trarre giovamento da ciò che 
è già stato scritto di storia e storiografia o potrebbero studiare a loro volta, per 
scriverne ancora e persino diversamente. 
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Abstract
This contribution investigates about the sense of the history of “demology” (popular 
culture) as a part, together with anthropology and ethnology, of the so-called demo-
ethno-anthropological disciplines according to the classification of the Italian Minis-
try. It proposes a reflection about the history of demology in the Italian tradition as it 
has been summarised in the main university textbooks, and puts it into question the 
opportunity to follow the tripartite division, as if it was still consistent with the main 
features of contemporary research.  

Il saggio si interroga sul senso da dare alla storia della demologia che in Italia, 
insieme all’antropologia e all’etnologia, costituisce il gruppo delle discipline demo-
etnoantropologiche, secondo la denominazione riconosciuta dal Ministero. Propone 
una riflessione sul modo in cui la storia della demologia è stata sintetizzata nei ma-
nuali maggiormente consigliati agli studenti universitari e riflette sull’opportunità di 
continuare a pensare la tripartizione (DEA) come se fosse ancora rispondente alla 
fisionomia delle ricerche contemporanee.

Key Words: demology, Italy, history/histories, teaching, textbooks.
Parole chiave: demologia, Italia, storia/storie, didattica, manuali.


