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L’antropologia è sotto scacco. Nata con l’intento di fornire «una
comprensione approfondita della diversità umana», viene delegittimata
dai meccanismi omologanti della globalizzazione e dalle ideologie che li
assecondano, ma ancora di più dalla pretesa delle neuroscienze di
spiegare il comportamento dell’Homo sapiens in termini puramente
biologici. «Che valore ha questa scienza il cui sapere si nutre di esperienza
sensibile e di relazione impegnata, nel momento in cui la conoscenza
dell’uomo si basa sull’architettura dei geni, sulle leggi di mercato o sulla

chimica del cervello?», si chiedono con un certo sgomento gli estensori del Manifesto di Losanna, un
documento di antropologi pubblicato nel 2011.

La risposta è che per sopravvivere bisogna cambiare. Il Manifesto, ora tradotto in Italia dalla casa
editrice Eléuthera con il titolo Per un’antropologia non egemonica, indica una serie di limiti da superare e di
ambizioni da realizzare. Per esempio, scrive Adriano Favole nell’introduzione del libro, il richiamo alla
diversità culturale rimane irrinunciabile, anche se spesso nel dibattito pubblico ne viene fatto un uso
escludente e identitario: bisogna coniugarlo in modo dinamico, riconnettendo tra loro le variazioni della
convivenza umana, che non producono mai alterità assolute. Allo stesso modo, nota Mondher Kilani in una
voce del glossario di concetti chiave che completa il volume, criticare il falso universalismo che nasconde il
punto di vista del più forte non significa rinunciare a un discorso universale, che può tuttavia nascere soltanto
da un paziente lavoro d’integrazione fra prospettive eterogenee.

L’antropologia «non egemonica» auspicata dai firmatari del Manifesto aspira quindi a
spogliarsi della presunzione di superiorità con cui in passato gli studiosi occidentali si accostavano alle
popolazioni indigene, ma non intende neppure mettersi al servizio del loro riscatto. Predica con forza invece il
rigore scientifico, la presenza prolungata sul campo accanto ai gruppi umani oggetto di studio, la conoscenza
attiva delle lingue che essi parlano, l’apprendimento e l’applicazione delle regole locali.  E al tempo stesso esige
la capacità di mantenere una «distanza critica» da qualsiasi istanza strumentale. Non è un programma
semplice da attuare, ma solo attraverso la pesante fatica di conoscere si può assicurare un futuro
all’antropologia. Come del resto a qualsiasi altra disciplina umanistica.

Per un’antropologia non egemonica. Il Manifesto di Losanna, a cura di Francine Saillant, Mondher Kilani,
Florence Graezer Bideau, Elèuthera, pagine 154, € 14

Antonio Carioti
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