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Caro Mario, 
 

come d'accordo mi accingo a scrivere una breve presentazione 
dell'Auto Biografia del mio caro amico Antonino Colajanni, 
docente in molte Università  disseminate nel mondo, nonchè 
titolare di cattedra, con ultima sede presso 'La Sapienza' di Roma: 
antropologo - giurista - storico - ricercatore, di grande ed elevato 
spessore, che spazia dagli usi e costumi di popoli a noi lontani, gli 
indios dell'Amazzonia, ai contadini internati, oserei dire quasi 
'interrati', connaturati in simbiosi con la loro terra, nell'antro delle 
nostre campagne più recondite. Ti ricorderai il motto di Diogene 
di Sinope, quello che viveva in una botte e andava in giro con una 
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lanterna accesa, anche di giorno. 
A chi chiedeva ragione del suo agire rispondeva 'Cerco 

l'uomo'. Frase grandiosa che racchiudeva un mondo intero, e che 
giustifica l'agire di tutti quegli idealisti i quali dedicano la propria 
esistenza alla ricerca del bene più sommo, quella piccola scintilla 
d'Amore che alberga in ogni uomo e che risplende più o meno di 
luce propria. Tutti i giorni conosco uomini sì fatti, anche se la loro 
luce è più o meno nascosta da una coltre di amarezza e di dolore. 

Ma se tu sei sincero, l'altro sente il tuo 'sonar' ed entra con te in 
sintonia. 

Ebbene si!, io amo l'uomo perché in lui scorgo il progetto divino. 
Così con Antonino, quando ebbi la fortuna di conoscerlo ad 

Enna, alla nostra tenera età, meno di sedici anni, già allora scorsi 
il fuoco che ardeva dentro il suo petto. 

Lo attribuii inizialmente alle sue origini, scaturenti da una 
illustre famiglia 'i Colajanni', del ceppo di Napoleone Colajanni. 

Ma solo questo non m'era sufficiente per dedicargli molto del 
mio tempo libero, durante le sue estati ennesi. 

Di lui ne intuii la grandezza, a pelle, come quegli animali che 
per conoscersi si annusano. 

Allora io ad Enna ero descritto come un personaggio strano e 
stravagante che parlava talvolta in modo incomprensibile e che 
già all'età di sedici anni passava ore ed ore in biblioteca con 
letture estranee ai più: Freud, Jung, Platone, Lorca, Prévert, 
Apollinaire, Boudelaire, Proust, Mallarmé, Moupassant, Hesse, 
Kierkegaarg, Byron, D'Annunzio, Foscolo, Leopardi ecc...; 
trascurando quasi completamente gli studi commerciali ai quali, 
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contro la mia volontà, ero stato obbligato dalla scarsità di mezzi di 
orfano di padre, sin dalla più tenera età, sette anni. 

Questo il motivo per cui non pervenni mai a frequentare 
l'università; e tentativi successivi mi fecero capire che il mio 
lavoro di manager, in giro per il mondo, era inconciliabile con la 
frequenza a un corso universitario. 

Così, la mia preparazione umanistica è dovuta alla grande 
quantità di libri che non ho mai smesso di leggere. 

Ti chiederai che c'entra tutto questo con il Prof. Antonino 
Colajanni. C'entra per fare capire, a chi legge, che le strade della 
'Conoscenza', sono infinite, anche se questa porta ad un unico fine 
'la fratellanza fra tutti i popoli del mondo', che sotto qualsiasi cielo 
sono fatti della stessa 'creta'.  

Quand'io incontro un volto nuovo, vedo me stesso, e non posso 
fare a meno di amarlo. 

fernando l. fazzi 
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Amici cari, 
 
è con vero piacere che riscontro l’Auto – Biografia del Prof. 

Antonino Colajanni, e le righe vergate dall’autore Fernando 
Luigi Fazzi, quale presentazione dello stesso argomento.  

Con frizzi e aneddoti, nello stile dell’amico Fernando, che 
ogni volta ci svela aneddoti di vita personali, ed in questo caso 
anche del suo amico Antonino Colajanni. 

Facendoci vivere, cose lontane nel tempo, ma interessanti, 
che si avvicinano agli scopi dell’associazione culturale 
‘Hennaion’, da me presieduta; raffiguranti ‘ponti’ fra le 
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generazioni che si susseguono dai tempi remoti, ai presenti, ai 
futuri. 

Come in una cordata fra più generazioni. 
E’ doveroso da parte mia sottolineare che il Prof. Antonino 

Colajanni, pronipote del nostro illustre concittadino Napoleone 
Colajanni, è stato da me conosciuto a seguito dell’interessamento 
di Fernando Fazzi; nel merito apostrofandomi con queste testuali 
parole: ‘ad Hennaion manca la presenza di un prestigioso nome, 
quello di ‘Antonino Colajanni’ e dei suoi scritti pubblicati e/o 
ancora inediti. 

Così, fra una telefonata e un’altra, tra me e loro, finalmente 
Hennaion ha potuto dedicare al Prof. Colajanni, uno spazio in 
evidenza fra i nostri Autori più illustri, attualmente qui 
ospitati, nel ‘Gotha’ del pensiero umano, espresso in ‘raffinata 
Arte’. 

Il summit più ‘claro’ dei figli della nostra piccola, ma 
antichissima e prestigiosa città, Enna; sede di civiltà, già ai 
tempi della Magna – Grecia, con il culto di Cerere e 
Proserpina: conosciuto, rispettato e amato in tutto il mondo 
d’allora; per ciò che lo stesso  culto rappresentava: la 
coltivazione dei campi, le leggi, il rapporto con gli ‘Inferi’. 

Gli scritti del Prof. Colajanni, sono motivo in più perché il 
mondo colto, di ogni dove, si avvicini e consulti Hennaion. 

                                                                                                
mario messina 
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ANTONINO COLAJANNI 
Università di Roma  “La Sapienza” 

 
 
 

Il mio interesse per la diversità culturale e per i diversi 
aspetti della vita di società lontane ha radici e origini molto 
remote. Già prima di iscrivermi all’Università (a Messina, alla 
Facoltà di Giurisprudenza)  avevo  una intensa curiosità, da 
appassionato dilettante, per le grandi civiltà  dell’America 
centro-meridionale. Possedevo alcuni libri sugli Aztechi e i 
Maya del Messico e del Guatemala e sugli Inca del Perù. Ero 
pieno di ammirazione per le conoscenze astronomiche dei 
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Maya. Sognavo, da ragazzo, di avere in futuro la possibilità di 
visitare quelle rovine archeologiche che tanto mi avevano 
stimolato e che avevo ammirate in una serie di libri fotografici 
che mi ero procurati. Un libro di Hiram Bingham sulla città  
nascosta (Vilcabamba) degli ultimi Inca abbarbicati sulle 
montagne delle Ande per cercare di sfuggire al dominio dei 
conquistatori spagnoli (La città perduta degli Incas) mi aveva 
impressionato e ne parlavo spesso con i miei amici e colleghi, 
del tutto ignari di questi mondi lontani nel tempo e nello 
spazio. Ma erano poche letture, nel complesso abbastanza 
superficiali, e soprattutto dedicate all’archeologia, alle rovine 
di “civiltà sepolte”, alle immagini fotografiche di viaggi in 
quelle zone. E c’era senz’altro, nel mio interesse, un che di 
snobistico e forse anche di vanitoso; mi piaceva, insomma, far 
vedere agli amici che conoscevo civiltà lontane e in parte 
misteriose, che gli altri ignoravano del tutto. Pensavo che fosse 
giusto dedicarsi anche all’archeologia americana, oltre che a 
quella greca e delle grandi civiltà del Medio Oriente. Ma 
ricordo di essermi posto più volte, conversando con filosofi e 
storici, il problema del rapporto tra “diversità” e “unità” del 
genere umano. E a volte mi chiedevo con insistenza che cosa 
poi, infine, avesse di “meglio” e di più “civilizzato”, l’Occidente 
rispetto ad altre grandi e piccole società diverse sparse per il 
mondo o testimoniate dalla storia e dall’archeologia. 
La mia famiglia aveva a lungo vissuto a Catania, prima di 
trasferirsi a Messina, al tempo della mia iscrizione 
all’Università;  e  tutte le estati le passavamo, per un paio di 
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mesi, a Enna, il paese dov’ero nato, al centro dell’isola. Lì  
facevo lunghissime camminate scendendo dall’alto della città 
(a 1100 m.s.m.) alle campagne sottostanti. Mi fermavo 
giornate intere a interrogare i contadini, e notavo con grande 
curiosità e interesse i diversi costumi quotidiani rispetto a 
quelli delle città, e i diversi modi di pensare, di giudicare, di 
valutare il passato e di progettare il futuro. Mi piaceva 
ascoltare le lunghe conversazioni in dialetto, e mi sembrava di 
assaporare, in questo modo, il carattere autentico della “vera 
Sicilia”, della mia terra alla quale mi sentivo profondamente 
legato, pur se facevo costanti e continue critiche a certi 
atteggiamenti, a certe idee diffuse, a certi comportamenti 
quotidiani.  Una volta raccolsi in maniera ingenua e 
grossolana la “storia di vita” di un vecchio contadino che 
raccontava “le cose di prima della guerra”, cosa si mangiava, 
come si lavorava; ma anche mi intratteneva sul 
comportamento pericoloso degli “spiriti della notte”, sulla 
grande “potenza” di certi Santi, sulla vita e il comportamento, 
la pericolosità, degli “spiriti dei morti”. La mia curiosità si 
accompagnava ad una certa incredulità ed anche a un po’ – 
appena -  di ironia, ma con queste brevi esperienze nel mondo 
contadino cresceva in me il disappunto nei confronti dei 
giudizi che davano gli amici sulla gente con la quale passavo le 
mie giornate: “Ma che ci trovi in questi poveracci, un po’ 
‘primitivi’, delle nostre campagne?”. Queste esperienze mi 
piacevano molto; anche perché mi suscitavano problemi non 
da poco nei casi in cui mi capitava di visitare contadini di una 
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cittadina non  lontana da Enna (Calascibetta, Leonforte, 
Nissoria, Piazza Armerina) e notavo delle differenze che erano 
difficili da interpretare, e sulle quali arzigogolavo spiegazioni 
improbabili. 
Gli anni all’Università di Messina furono decisivi per la mia 
formazione culturale e per la scelta che avrebbe modificato in 
maniera radicale la mia vita. Mi iscrissi alla Facoltà di 
Giurisprudenza e studiai a fondo il Diritto, soprattutto le 
diverse materie di Storia del Diritto, con grande passione. E fin 
dai primi anni mi interessai fortemente al tema del “Diritto 
Consuetudinario”, alle forme giuridiche popolari, autonome e 
locali, che già i Romani considerarono seriamente, e che nell’ 
“Età Media”, lentamente, cominciarono ad essere valutate come 
parte integrante del “Diritto Statuale”. Studiai molto bene il 
Diritto Longobardo e la sua influenza sui sistemi giuridici 
d’origine romanistica, soprattutto nel campo delle relazioni 
familiari. Insomma, mi avviavo a diventare un giurista (anche 
se di fatto la Facoltà mi stava formando per il ruolo, un po’ 
diverso, quello di avvocato)  con una certa vocazione per la 
“pluralità giuridica”. 
Realizzai anche una prima ricerca, da giurista sulla realtà 
sociale e culturale della mia isola, durante gli anni 
dell’Università. Mi dedicai per alcuni mesi, con grandi energie 
ed applicazione, a studiare tutta la storia e le pratiche 
giudiziarie (compreso il comportamento degli avvocati) del 
cosiddetto “delitto d’onore” nella tradizione siciliana. In quegli 
anni alcuni casi clamorosi avevano suscitato un interesse 
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generale, anche sulla stampa. Avevo scoperto che questo reato 
sui generis (un titolo diverso di reato, nei confronti del 
semplice “omicidio volontario”, che però comportava pene 
ridotte) era stato introdotto nel Codice Penale sulla base di un 
“compromesso” tra i senatori piemontesi e quelli siciliani, ai 
quali i primi avevano fatto una specie di “concessione”. Dopo 
aver realizzato una inchiesta  molto approfondita, con 
interviste mirate fatte a testimoni privilegiati e aver analizzato 
accuratamente alcuni casi famosi che avevano riempito le 
pagine dei giornali, giunsi alla conclusione che nella coscienza 
sociale diffusa (in classi sociali diverse, dai contadini alle classi 
medie urbane) in Sicilia non v’era affatto una generale 
accettazione del “delitto d’onore” come azione approvata, come 
giusta reazione di gelosia alla violazione degli obblighi 
matrimoniali. Le vere “cause d’onore” che venivano spesso 
citate erano limitate ai casi nei quali un “inferiore sociale” 
commetteva adulterio con moglie o figlie di un “superiore 
sociale”. In questi casi la reazione che portava al delitto era 
non tanto accettata e approvata, ma compresa e tollerata. Della 
mia ricerca fu data notizia in una pagina del quotidiano di 
Messina, e ricevetti una quantità di lettere di lettori del 
giornale, con smentite – per me inconsistenti – da parte di 
persone che ci tenevano a difendere la tesi che la Sicilia 
possedeva un “valore sommo”, quello della “fedeltà delle mogli” 
al marito, e quindi la reazione omicida del marito era 
accettabile. Questo mi sembrò, allora, un caso di “difesa di una 
immagine socio-culturale” non corrispondente a verità, ma 
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ben incastrata nelle convinzioni locali sugli obblighi 
matrimoniali. Una parte della ricerca dimostrava, inoltre, che 
l’adulterio senza reazioni omicide era assai diffuso nell’isola, 
come in molte altre regioni del mondo. 
Poi venne l’occasione che aprì le porte al grande cambiamento 
che di lì a poco mi avrebbe spinto verso una nuova strada. Per 
ragioni assai banali, e che non varrebbe nemmeno la pena  di 
citare se non rappresentassero una simpatica “casualità” 
generatrice di futuro, cominciai a frequentare la Facoltà di 
Lettere e Filosofia della mia Università. In verità, seguendo una 
magnifica ragazza bionda vestita sempre di nero, che veniva 
dalla Calabria con l’aliscafo ogni mattina, seppi che la suddetta 
ragazza seguiva i corsi di un illustre Professore che veniva da 
Roma, il Prof. Ugo Bianchi, titolare della Cattedra di Storia 
delle Religioni (e allievo di Raffaele Pettazzoni), ma anche 
incaricato del corso di Etnologia. Spinto dalla curiosità per 
queste nuove materie e dal desiderio di apparire presso la 
bionda calabrese come un “esperto” delle materie insegnate dal 
Prof. Bianchi (pensavo che avrebbe parlato degli Aztechi, dei 
Maya e degli Inca), cominciai a seguire con grande impegno 
questi corsi, che trovavo molto interessanti e in qualche modo 
legati alle mie curiosità “pre-antropologiche” che avevo 
allevato nelle campagne del centro della Sicilia e leggendo i 
cinque volumi sulle grandi civiltà meso-americane e andine. 
Per farmi ammirare dalla ragazza, mi impegnai molto come 
studente attivo, venni notato dal professore e mi offrii per fare 
una esercitazione di fronte agli altri studenti. Il Professore 
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corse il rischio di affidarmi, e io la presunzione di accettare, 
una esercitazione (di due ore) su un tema che mi fa ancora 
oggi tremare le vene ai polsi: “La discesa agli Inferi dello 
sciamano altaico e le sue corrispondenze comparative con i 
‘viaggi agli Inferi’ nel mondo classico (compresa la notissima 
storia di Orfeo ed Euridice)”. Passai un mese di studi 
intensissimi tra difficoltà di ogni genere (conoscevo poco del 
mondo classico), e alla fine presentai il mio elaborato, che 
riscosse un grande successo tra studenti e Professore. La 
bionda calabrese rimase colpita da questo studente che 
frequentava contemporaneamente due Facoltà. Ma presto mi 
trasformai, con lei, in un banale Pigmalione (l’aiutai con 
successo nella preparazione per l’esame), i miei interessi si 
concentrarono progressivamente sui corsi e sui temi proposti 
dal Prof. Bianchi, e cominciai a trascurare la responsabile del 
mio avvicinamento a questi corsi. Fu così che lentamente mi 
dimenticai della bellissima bionda calabrese. Tra l’altro, seguii 
con grande interesse ed applicazione una parte del corso di 
Etnologia dedicata alle “Religioni Nilotiche”, che ancora 
ricordo come una magnifica introduzione al nuovo cammino 
che sentivo avrei presto scelto. 
Intanto, nella piccola comunità studentesca di Messina il mio 
caso, di un “se-dicente antropologo” che studiava Diritto, si 
diffuse rapidamente, suscitando ammirazione. E una mia cara 
amica, Paola Pugliatti (figlia del Rettore dell’Università che era 
anche il mio Professore di Diritto Civile) mi suggerì di parlare 
con il padre, che era molto interessato ai temi antropologici. In 
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un incontro memorabile nella grande casa di Salvatore 
Pugliatti, che aveva diversi studi pieni di libri di materie 
diverse, tra i quali ce n’era uno gremito di libri di archeologia, 
preistoria ed antropologia, ricevetti incoraggiamento e una 
proposta che accettai subito, quella di “unire” assieme le due 
dimensioni culturali che tanto mi interessavano. Pugliatti era 
un uomo di una cultura enciclopedica impressionante e 
concepiva il Diritto come un insieme di discipline storiche e 
sociali, lontane dalla standardizzazione tecnica della tradizione 
del formalismo giuridico. Mi diede subito da leggere due 
volumi di Henry Sumner Maine, il grande storico-antropologo 
inglese: uno era il famoso Ancient Law, e l’altro una collezione 
di saggi sui villaggi dell’India. Poi mi regalò una copia di un 
suo saggio molto importante, che per anni è stato sul mio 
tavolo di lavoro: La proprietà e le proprietà, che faceva vedere 
come i diritti sulle cose si trasformavano nel tempo, ed erano 
parte ineliminabile della società e della politica, nei diversi 
contesti storici. In un successivo incontro mi commentò, 
facendomi leggere le fonti romane, il famoso detto Ubi societas, 
ibi jus e mi stimolò a cercare, a studiare, il fatto che qualunque 
società umana, per quanto semplice e arcaica, possedeva di 
certo un proprio sistema giuridico.  Dopo alcuni incontri, alla 
fine mi propose di presentare come tesi di Laurea in 
Giurisprudenza un lavoro su “Metodi, oggetto e limiti delle 
indagini giuridico-etnologiche. La scienza giuridica e i ‘popoli 
primitivi’”. Questa fu la mia tesi di Laurea che ottenne nel 
Novembre del 1965 il massimo dei voti e la lode, interessando 
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quasi tutti i docenti della mia Facoltà (il Prof. Bianchi aveva 
agito come “correlatore informale”). Ero riuscito a far 
dialogare, nella mia ricerca, i grandi giuristi italiani e tedeschi 
che già a partire dalla fine dell’Ottocento si erano anche 
interessati al grande tema della “origine del Diritto” (Bachofen, 
Bonfante, D’Amelio, Fragapane, Maine, Romano, Vanni), con 
gli studi e le ricerche degli antropologi nel campo giuridico. 
Così incontrai per la prima volta gli scritti di Malinowski sul 
“Diritto primitivo” e quelli di Gluckman.  
Ma subito dopo il successo della tesi si pose il problema di 
“cosa fare?”, “dove andare?”, per continuare i miei nuovi studi. 
Una mia amica, assistente all’Università, un giorno mi presentò 
un bando di concorso per Borse di Studio del Comitato di 
Scienze Storiche del CNR, e feci la richiesta, ma dovetti 
aspettare quasi un anno per avere la risposta. 
Intanto, mi occupai anche di non abbandonare del tutto la 
pista giuridica e per un anno feci pratica nello studio di un 
importante Avvocato di Messina. Mi piaceva molto scrivere le 
comparse, scovare gli argomenti giuridici a favore dei clienti, 
contrastare con efficaci argomentazioni le tesi dei giudici nei 
casi di giudizi di seconda istanza (Appello). Ma mi occupai 
anche, con grande impegno, delle conversazioni con i clienti, 
nelle quali pretendevo di far conoscere bene le leggi, le ragioni 
degli altri, gli equilibri della giustizia, gli aspetti etici e sociali 
che ritenevo stessero al di sotto delle norme giuridiche formali. 
Insomma, mi dedicavo anche a una “pedagogia giuridica” che 
irritò molti colleghi dello studio e mi fece subito dubitare che i 
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costumi del mondo degli avvocati fossero davvero praticabili 
da me senza fare forza sulle mie convinzioni di fondo. 
Fortunatamente, alla fine, dopo quasi un anno, mi giunse una 
busta dal CNR, che conteneva con ogni evidenza il risultato 
delle decisioni della Commissione sulla mia richiesta di Borsa 
di Studio. Avevo chiesto di usufruire della Borsa (una Borsa 
triennale), qualora mi venisse assegnata, nell’Istituto per le 
Civiltà Primitive (allora si chiamava così) della Facoltà di 
Lettere dell’Università di Roma, diretto dal Prof. Vinigi 
Grottanelli. Devo confessare che rimasi per un giorno intero 
con la busta chiusa tra le mani. Alla fine presi coraggio e la 
aprii;  con grandissima soddisfazione lessi che mi era stata 
assegnata la Borsa. Grande entusiasmo, grande felicità, ma 
anche grandi dubbi ed esitazioni. Si trattava di lasciare la 
Sicilia, la famiglia, gli studi giuridici in senso stretto, per una 
nuova via che mi attraeva moltissimo, ma nascondeva anche 
oscurità, rischi, perplessità. 
Decisi per l’accettazione piena della nuova strada che mi si 
apriva innanzi e così partii, in una mattina brumosa e triste del 
1967, per Roma. L’antropologia mi chiamava a sé: questo 
pensavo. Ricordo bene il senso di inquietudine e di disagio che 
mi assalì quando la nave che trasportava il treno verso Roma 
abbandonò il porto di Messina e dopo una mezz’ora scaricò a 
Villa S. Giovanni i vagoni sui binari che correvano verso la mia 
nuova destinazione. Non sarei più ritornato, se non per periodi 
assai brevi, alla mia isola, alla mia città di adozione e al  paese 
dov’ero nato. 
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*    *    * 
 
A Roma passai le prime settimane in una sorta di eccitazione 
quotidiana. Ero estasiato di fronte alle migliaia di volumi della 
Biblioteca dell’Istituto di Grottanelli, che adesso vedevo per la 
prima volta, dopo averne sentito parlare e averli visti citati 
nelle note di ciò che leggevo, per lunghi mesi. Frequentavo 
anche regolarmente  la Biblioteca del Museo Pigorini, che a 
quel tempo stava al Collegio Romano; era fornita di collezioni 
assai rare di libri l’Ottocento ed aveva una sala di lettura 
bellissima, tranquilla, poco frequentata, che dava sui giardini 
interni del grande palazzo. Così le mie giornate passavano 
leggendo, prendendo appunti, confrontando libri, scrivendo 
schede dettagliate su ogni libro che leggevo (a quel tempo si 
usava fare così). Fui accolto molto bene da Vinigi Grottanelli e 
dal personale docente di tutto l’Istituto: Don Vittorio Maconi, 
Ernesta Cerulli, Italo Signorini, tutti etnologi che avevano fatto 
viaggi e ricerche in Africa o in Messico. Ma i più stretti 
rapporti di scambio e di discussione aperta, libera, molto 
stimolante, li ebbi con Vittorio Lanternari, il quale veniva più 
di rado all’Istituto e divenne presto il mio punto di riferimento 
più importante. Si discuteva di cambiamenti culturali, di 
movimenti sociali e religiosi, di responsabilità politiche degli 
studi antropologici. Un tema sul quale discutemmo a lungo (ed 
io imparai molto da lui) era quello della “nascita” delle 
religioni (personalità dei fondatori, spesso visionari, problemi 
sociali-esistenziali di una società in crisi, costituzione di un 



21 

bagaglio di testi “sacri”, di manifestazioni rituali, centralità del 
problema della “vita oltre la morte”, idee e pratiche riguardanti 
le “richieste di aiuto” alle “presenze non umane” e così via). Mi 
iscrissi alla Scuola di Perfezionamento in Studi Etnologici e 
seguii corsi, seminari e dibattiti molto stimolanti. Un altro 
personaggio con il quale a Roma intrattenni da subito, e poi 
per lunghi anni con grande continuità, rapporti stretti di 
scambio e di collaborazione, di intensa amicizia, fu Bernardo 
Bernardi. Era stato missionario della Consolata e conosceva 
benissimo l’Africa. Allievo di Meyer Fortes e di Isaac Schapera 
a Cape Town, in Sudafrica, aveva ottenuto un Dottorato in 
antropologia. Poi era passato in Inghilterra dopo una ricerca in 
Kenya. Bernardi conosceva benissimo quasi tutto il  mondo 
dell’antropologia sociale britannica e mi presentò ad alcuni dei 
più importanti antropologi di quel paese. Mi considerava un 
suo “fratello minore” ed era generoso di suggerimenti, molto 
saggio e incoraggiante. Ci vedevano tutte le settimane nella sua 
casa in una traversa della Via Cassia e si passavano ore molto 
belle commentando, valutando e registrando, o criticando, gli 
ultimi saggi che apparivano nelle varie riviste di antropologia 
che lui riceveva sistematicamente. Un altro contatto che ha 
saltuariamente vivacizzato la mia formazione romana, è stato 
quello con Alberto Cirese, grande logico, Maestro di corsi 
benissimo argomentati e inesorabilmente convincenti (ne ho 
seguiti due a Roma, quando ero già incaricato di Etnologia a 
Lecce), specialista del “mondo popolare” italiano. 
Le prime pubblicazioni che feci in quegli anni mostrano bene 
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la mia doppia dipendenza, dal Diritto e dai corsi di Ugo 
Bianchi. Il mio primo lavoro lo presentai al Congresso 
Internazionale degli Americanisti di Stoccarda, nel 1968. Era 
una sorta di integrazione, su nuove fonti, del tema al quale 
Bianchi aveva dedicato un suo importante libro (Il dualismo 
religioso. Saggio storico ed etnologico, Roma 1958). Il libro era 
dedicato ai personaggi Trickster delle  mitologie e delle forme 
religiose di alcune società del mondo antico, con molte 
incursioni comparative nel mondo delle società indigene 
dell’Asia e dell’America. Questi Trickster erano gli oppositori-
buffoni degli dèi creatori, i “secondi” che spesso mettevano in 
ridicolo l’azione dei grandi dèi. Io mi dedicai invece ai 
“piccoli-trickster”, agli animali imbroglioni di piccole 
dimensioni che agivano, con lo stesso stile, contro i grandi 
animali della selva (per esempio, contro il Giaguaro), 
rappresentando delle prospettive di vita e di azione contrarie 
alle norme sociali consuete e rispettate da tutti. L’ambito delle 
fonti era totalmente dedicato agli indigeni dell’America, in 
particolare dell’America Meridionale, che ormai era diventata 
il mio continente preferito. Il saggio fu pubblicato negli Atti del 
Congresso di Stoccarda due anni dopo. Nello stesso periodo 
scrissi un articolo su “Aspetti e problemi relativi alla 
persistenza del diritto consuetudinario nelle società 
tradizionali dell’Africa Nera” (in Ulisse, 11, n. 59, 1971). Come 
si vede, mi muovevo già costantemente tra i due campi, 
alternando i miei impegni di ricerca tra l’uno e l’altro. 
Durante il periodo della Borsa di Studio romana (tre anni) feci 
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alcuni viaggi all’estero. Mi fermai più a lungo in Inghilterra, 
dove – a Manchester – conobbi Max Gluckman, che 
apprezzava molto la mia “doppia competenza” (in Diritto e in 
Antropologia). L’antropologia sociale britannica mi influenzò 
molto in quegli anni. Incontrai, nei seminari e nelle conferenze 
a Manchester, ad Oxford e a Cambridge, o a Londra, Raymond 
Firth, Edmund Leach, Peter Riviere, John Davis, Paul Stirling, 
Mary Douglas. Conoscevo tutti gli scritti dei Maestri della 
scuola britannica e poi, in anni successivi, fondai una collana 
di libri dedicati alle traduzioni  delle opere di quegli studiosi 
(presso l’editore romano Officina Edizioni), che usavo 
soprattutto per finalità didattiche. 
Un’incontro, completamente diverso e in un ambito teorico-
metodologico differente, che però mi impressionò molto,  fu 
quello con Claude Lévi-Strauss. Lo andai a visitare a Parigi al 
Collège de France poco prima del Congresso di Stoccarda, nel 
quale presentavo la mia ricerca sugli animali-trickster. Il 
grande antropologo francese aveva trattato a riprese, in modo 
assai diverso, i miti del “giaguaro-imbrogliato” nel primo 
volume (Le cru et le cuit) della sua impegnativa collezione di 
quattro volumi dei Mythologiques. Fu una conversazione 
molto stimolante e vivace. Aveva molta stima degli italiani (nel 
suo Istituto avevano lavorato Francesco Pellizzi e Carlo Severi, 
ed era stato in stretto contatto con Valerio Valeri). Mi illustrò il 
perché del suo diverso trattamento dei miti del Trickster e 
considerò accettabili e fondate alcune mie osservazioni sulla 
narrativa dei piccoli animali-imbroglioni in America Latina. 
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Poi mi diede alcuni suggerimenti generali che ricordo 
costantemente e che ho cercato di applicare alle mie 
esperienze di ricerca. Innanzitutto, sostenne che le ricerche sul 
campo dovevano durare “sei mesi al minimo”; infatti non gli 
sembrava utile una ricerca di poche settimane o di un mese. 
Poi, mi raccomandò di non limitarmi mai al tema ristretto 
deciso come oggetto di ricerca, ma di essere disposto ad 
osservare e dialogare su temi trasversali, correlati, laterali, e 
sulle cose minime della vita di tutti i giorni. Diceva che si 
possono scoprire aspetti molto interessanti e decisivi di una 
cultura nei dettagli minimi della vita quotidiana, partecipando 
alle attività giornaliere, senza mantenere rigidamente il ruolo 
di ricercatore dedicato a un argomento rigidamente definito. Il 
terzo suggerimento mi parve da subito il più interessante. Egli 
suggeriva che non si dovesse concentrare l’attività sul campo 
costantemente ed unicamente nella “raccolta di materiali” che 
si accumulavano intonsi nei quaderni o negli strumenti di 
registrazione, rinviando l’attività di interpretazione e di 
“analisi” al ritorno a casa. Bisognava, al contrario,  dedicare 
ogni giorno alcune ore a riflettere sul perché e sul come delle 
cose osservate o ascoltate nelle conversazioni locali. L’attività 
di interpretazione e riflessione non doveva quindi essere 
rinviata al ritorno in sede, ma doveva invece accompagnare 
costantemente il lavoro sul campo. 
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*   *  * 
 
Con questi, ed altri suggerimenti ben fissati nella memoria, mi 
impegnai nella mia prima ricerca di campo. Scelsi, 
naturalmente, l’America Latina, e in particolare la regione 
della foresta amazzonica, sulla quale avevo letto una quantità 
di libri e  mi sentivo preparato per il “grande salto” all’altro 
capo del mondo. Avevo già deciso di dedicarmi completamente 
agli indigeni della foresta, abbandonando così le mie vecchie 
curiosità per i contadini della mia terra. Così, alla metà 
dell’anno 1970, cominciai a programmare una ricerca 
antropologica sul campo nelle Americhe. 
Avevo conosciuto alcuni missionari salesiani italiani che 
avevano a lungo lavorato in Ecuador tra gli Shuar e Achuar 
(del gruppo Jívaro) attribuendo all’antropologia una grande 
importanza. Nell’anno 1971 un mio grande amico, Maurizio 
Gnerre, linguista, si accingeva a ritornare in Ecuador dove era 
stato per breve tempo tra gli stessi gruppi indigeni. Così, feci 
una richiesta di fondi al CNR e nel Luglio di quell’anno iniziai 
la mia prima esperienza di lavoro di campo all’estero. 
Partimmo assieme con Gnerre e collaborammo bene e a lungo 
in Ecuador. Il rapporto con la linguistica (non solo strumentale 
ma anche teorico) ha lasciato una traccia costante nelle mie 
ricerche successive. 
Questa mia prima esperienza di ricerca sul campo fu eccitante 
e piacevolissima. Ero completamente coinvolto in questa 
convivenza breve ma di grande intensità, nella curiosità nei 
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confronti di altri costumi, di altri modi di pensare, di altre 
convinzioni sul mondo e sugli uomini. Anche i giorni che 
trascorrevo a Quito (prima di andare sul campo o al ritorno) 
erano eccitanti in tal senso. Ero coinvolto in una rete familiare 
di due ragazze italiane che avevano sposato uomini 
ecuadoriani, e che mi introdussero completamente nei 
problemi familiari diversissimi da quelli che, in Italia, erano 
per me consueti. Le famiglie ecuadoriane erano dominate, con 
tratti amabilissimi, da un certo  numero di “matrone”, donne 
mature, sagge, che mi coinvolgevano nella così diversa loro 
vita di tutti i giorni. Ma il mio interesse più vivo era rivolto agli 
indigeni. E quando cominciai a vedere, osservare, convivere 
con gli indigeni Shuar e Achuar della foresta, il gusto per 
“cercare di capire” forme lontane di vita, sentimenti, pensieri, 
norme e valori, mi conquistò del tutto. Facevo degli esercizi 
costanti per cercare di “pensare come loro”, considerando che 
l’ “agire come loro” era invece più difficile e spesso impossibile. 
L’esercizio di “comprendere” a fondo un mondo sociale e 
culturale diverso mi eccitava molto; e ancor più mi 
emozionavo quando mi rendevo conto che ero riuscito, 
talvolta, a “capire” (con l’aiuto dei miei collaboratori bilingui) 
qualcosa di non facilmente decifrabile della vita degli indigeni. 
A quel tempo le ricerche nella foresta amazzonica 
comportavano difficoltà notevoli negli spostamenti. Dalla 
Missione Salesiana di Taísha, sul bordo della foresta, in tre 
giorni fitti di cammino, dormendo nella selva e superando 
ostacoli materiali non lievi, si giungeva a una delle grandi case 
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degli Achuar, un sottogruppo Jívaro che viveva isolato, poco 
ancora raggiunto dalle sirene della modernità. Passavo circa 
un mese in ognuna delle diverse case della zona prescelta e 
così condussi la mia ricerca negli anni 1971, 1973, 1974, 
1975, 1977 e 1980. Passavo circa tre mesi sul campo in ogni 
campagna di ricerca. Ero aiutato da un paio di collaboratori 
indigeni assolutamente bilingui, che avevo sottoposti ad una 
formazione intensa e specifica, e così con il loro aiuto mi 
impegnai nella partecipazione agli eventi, incontri, feste, 
attraverso le osservazioni puntuali delle azioni all’interno delle 
case o nei luoghi di lavoro (nelle piantagioni di manioca, nelle 
battute di pesca o di caccia, nella costruzione delle grandi 
case), e infine attraverso una serie molto numerosa di 
interviste mirate e di “storie di vita” di alcuni personaggi 
importanti. Fu così che affrontai i temi che mi interessava 
molto studiare: 1) Innanzitutto i cambiamenti in corso nella 
società indigena e i rapporti con il passato di conflitti e di 
guerre e i contatti con la società neo-ecuadoriana in 
espansione nella foresta; 2) Poi i rapporti, le percezioni e le 
rappresentazioni degli indigeni rispetto all’ambiente che li 
circondava (la foresta, i fiumi, le piante, gli animali); 3) Quindi 
lo sciamanismo con le sue densissime attività di cura delle 
malattie e di divinazioni dell’origine (umana) di certi mali o di 
certe morti; 4) Infine, la ricostruzione nei tempi medio-lunghi 
dei conflitti che avevano generato uccisioni e catene di 
vendette. In quest’ultimo tema la mia formazione giuridica mi 
aiutava molto. Il primo studio impegnativo che feci su 
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quest’ultimo tema fu determinato dalla uccisione, nel 1977, di 
un mio grande amico sciamano, nella cui grande casa avevo 
vissuto come ospite per vari mesi. Riuscii a ricostruire tutta la 
sua vita, le alleanze, le tensioni del passato, che avevano 
motivato la divinazione di un altro grande sciamano che 
viveva a qualche giorno di cammino, e che gli attribuiva 
alcune morti improvvise di  giovani, determinate dalle “frecce 
magiche” che riteneva fossero state lanciate dallo sciamano. 
Presentai il mio lavoro al Congresso Internazionale degli 
Americanisti di Manchester, nel 1982, e fu  pubblicato dopo 
poco tempo in Ecuador (“Prácticas chamánicas y cambio social. 
La muerte de un hechicero Achuar: hechos e interpretaciones”, 
in: Relaciones interétnicas y adaptación cultural. Entre Shuar, 
Achuar, Aguaruna y Canelos Quichua, Quito 1984). Mi 
occupai anche dei rapporti e delle reciproche influenze tra i 
missionari salesiani e gli Achuar e pubblicai qualche saggio 
sull’argomento, come ad esempio “L’attività missionaria 
salesiana tra gli shuar dell’Ecuador. Interessi antropologici e 
strategie di promozione del cambiamento socio-culturale”, in: 
F. Cuturi (a cura di), In nome di Dio. L’impresa missionaria di 
fronte all’alterità (Ed. Meltemi, Roma 2004). 
Intanto, in Italia la mia posizione accademica, dopo la fine 
della Borsa di Studio triennale del CNR, cambiò positivamente. 
Vittorio Lanternari mi presentò come candidato a tenere il 
corso di Etnologia all’Università di Lecce, dove insegnai con 
grande impegno ed entusiasmo per quattro anni. Da lì, sempre 
per l’interessamento di Lanternari, fui proposto come 
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Professore incaricato di Etnologia alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Bari, che proprio Lanternari 
lasciava per trasferirsi alla Facoltà di Sociologia di Roma. A 
Bari rimasi a insegnare per dieci anni e poi, quando divenni 
“Professore Associato” potei utilizzare un incarico gratuito 
laterale - che tenevo presso la Facoltà di Scienze Statistiche e 
Demografiche dell’Università di Roma - per trasferirmi 
definitivamente (scegliendo, come stabilito dalla legge, una tra 
le due sedi) nella città nella quale ormai vivevo da molti anni. 
A Scienze Statistiche venivano molti studenti di Lettere, 
dell’Istituto, poi Dipartimento, ove era collocata l’Etnologia. 
Infatti, per intercessione di un collega che aveva influenze al 
Ministero della Pubblica Istruzione, ero riuscito a trasformare 
il titolo del mio insegnamento da “Etnologia” in “Antropologia 
Sociale”, il che corrispondeva perfettamente al mio 
orientamento teorico-metodologico e alle mie affiliazioni con 
il mondo britannico dell’antropologia. Gli studenti di Lettere 
potevano dunque scegliere un “corso fuori Facoltà”, diverso da 
“Etnologia” o “Antropologia culturale” e molti si laurearono 
con me. Dopo vari anni potei finalmente trasferirmi alla 
Facoltà di Lettere nella quale mi ero formato, che adesso aveva 
mutato nome in Facoltà di Scienze Umanistiche. Alla fine, tutto 
ritornò al vecchio nome e all’organizzazione didattica della 
antica “Facoltà di Lettere e Filosofia”. L’esperienza della 
docenza è stata per me fondamentale: una messa alla prova 
delle mie ricerche e delle mie idee, un esercizio di trasmissione 
dei risultati a studenti ignari di questi argomenti.  Nelle tesi di 
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Laurea mi sono sempre impegnato molto, ed ero pieno di 
soddisfazione personale quando mi rendevo conto della 
“crescita” di uno studente, della nascita in lui della passione 
per la diversità culturale, dell’acquisto della capacità di 
interpretare i documenti, i fatti e le opinioni, in termini di 
teoria antropologica generale. 
Il sistema accademico italiano nel quale ero ormai entrato 
come “docente incardinato” mi infastidiva molto per la grande 
propensione, assai diffusa in quegli anni, verso conflitti, 
competizioni, incomprensioni e divisioni tra un certo numero 
di gruppuscoli che facevano capo – ognuno di essi – a un 
qualche accademico esperto e capo-scuola. Non mi sono mai 
trovato bene in questo ambiente conflittuale e mi meravigliavo 
molto del fatto che gli antropologi  - per definizione gli esperti 
tolleranti delle “diversità culturali” di ogni genere – erano così 
avari di tolleranza e di comprensione-accettazione verso i 
punti vista diversi di altri colleghi. Mi trovavo spesso a pensare 
quanto sarebbe stato ridicolo che tutti, dico tutti, i cultori della 
disciplina la pensassero allo stesso modo, allineati 
pedissequamente lungo un orientamento teorico-metodologico 
identico. Negli anni nei quali mi trasferii a Roma c’era nell’aria 
una costante incomprensione e sottovalutazione reciproca tra i 
rappresentanti del gruppo degli “Etnologi”, specializzati in 
studi di campo nei continenti extra-europei, con grande 
concentrazione nella loro “etnografia” e spesso scarsa 
propensione per i problemi teorici, e gli “Antropologi 
culturali”, fortemente influenzati dagli orientamenti americani, 
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molto vicini alla psicologia, e dedicati a studi sulle “classi 
medie”, sui “caratteri nazionali”, e a ricerche sull’Europa, 
sull’Italia in particolare. Cercai più volte, in diverse occasioni, 
di attenuare queste incomprensioni, sforzandomi – io che mi 
muovevo ormai da qualche anno nell’ambiente “etnologico” -   
di stabilire contatti e scambi con il gruppo diverso. Ma i 
risultati furono sostanzialmente pochi e insoddisfacenti.            
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*   *   * 
 

Devo ricordare un fatto che determinò una notevole influenza 
nella mia concezione generale e nelle mie pratiche di ricerca 
antropologica. Negli anni delle mie ricerche in Ecuador 
incontrai alcuni giovani che partecipavano a programmi di 
“promozione dello sviluppo” presso alcuni villaggi degli 
indigeni che io andavo studiando. Il tema mi interessò 
moltissimo, dapprima in senso critico, poi fui stimolato dalla 
possibilità propositiva di intervenire con impegno in attività di 
collaborazione e scambio paritario con le istituzioni ufficiali 
del Paese, per affrontare – con il sapere dell’antropologia -  i 
problemi più urgenti e le necessità critiche delle società 
indigene in via di cambiamento e sottoposte a continue 
pressioni acculturative dall’esterno. 
Fu così che mi misi a studiare economia dello sviluppo e i 
documenti sullo sviluppo prodotti dalle Organizzazioni 
Internazionali;  trovai senza difficoltà uno spazio per le scienze 
sociali applicate al cambiamento pianificato. Collaborai 
intensamente con una Organizzazione Non Governativa che 
aveva progetti e programmi in America Latina e alla fine fondai, 
con un gruppo di amici motivati dalle stesse buone intenzioni, 
una nuova O. N. G. per la quale proposi il nome di “Ricerca e 
Cooperazione”, per riunire assieme le due dimensioni, della 
ricerca antropologica e della gestione collaborativa di progetti 
con società indigene e contadine. Il primo saggio che scrissi sul 
nuovo argomento di ricerca è  “Antropologia e cooperazione 
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internazionale allo sviluppo. Possibilità e limiti dell’antropologia 
applicata”, nel volume curato da Paolo Apolito, Sguardi e 
modelli. Saggi italiani di antropologia (Angeli, Milano 1993). 
Pubblicai anche una mia raccolta di saggi che avrebbe dovuto 
disegnare il nuovo orientamento di ricerca applicativa: 
Problemi di antropologia dei processi di sviluppo (Ed. ISSOCO, 
Varese 1994). Scrissi anche altri saggi sull’antropologia dello 
sviluppo come caso specifico della “antropologia applicativa” 
(soprattutto del mondo britannico), tema sul quale avevo 
studiato a lungo, sottraendomi alle facili accuse – spesso 
superficiali – che si facevano agli autori inglesi, di 
“connivenza” e “responsabilità politica”, e soffermandomi 
invece sui casi, non molto numerosi per la verità, di ottimi 
antropologi ricercatori che si erano anche dedicati all’esercizio 
critico di influenza sulle istituzioni del cambiamento 
pianificato, in contesti coloniali e non. 
Di fatto, l’antropologia “applicata” costituì per me una sfida 
non da poco. Lessi ed esaminai tutti i dossier disponibili 
sull’antropologia dell’età coloniale, mi industriai di trovare 
uno spazio legittimo e solido per una ricerca ineccepibile dal 
punto di vista della costruzione di un sistema conoscitivo, che 
comprendeva anche un “esercizio di influenza” sugli agenti 
attivi dello sviluppo. Giunsi così alla convinzione che era un 
dovere “morale”, una dovuta assunzione di “responsabilità” per 
uno studioso, quello di prevedere una “fuoriuscita della 
propria conoscenza specifica dall’Accademia” per esercitare – 
sulla base di un sapere – una forte influenza su un fare che 
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riguardava la vita quotidiana di esseri umani per lo più 
marginali, poveri, disagiati, i quali subivano da decenni la 
forza della dominazione di interessi e punti di vista a loro 
estranei. 
A partire dal 1990,  avevo  cominciato a svolgere ricerche 
all’interno di progetti di sviluppo in Colombia, affrontando un 
nuovo campo di investigazioni empiriche. Partecipai prima a 
un progetto sull’agricoltura rurale di montagna e sulla 
erboristeria tradizionale dei contadini di origine Muisca della 
regione del Boyacá e poi mi concentrai per lunghi anni su un 
nuovo progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e 
poi dalla Commissione Europea di Bruxelles. Il progetto, gestito 
dalla O.N.G. che avevo contribuito a fondare, riguardava la 
Sierra Nevada de Santa Marta, un massiccio imponente nella 
costa Nord della Colombia, abitato da gruppi indigeni molto 
“tradizionali”, come i Kogui e gli Aruaco. Le ricerche sulla 
Sierra durarono fino al 2005, e si accompagnarono ad alcune 
pubblicazioni nelle quali la ricerca antropologica era in 
massima parte dedicata alla “applicazione pratica” e al dialogo 
critico con le istituzioni locali. Tra i risultati di questi impegni 
pluriennali ricordo il volume pubblicato a mia cura a Bogotá 
nel 1997, El pueblo de la montaña sagrada. Tradición y 
cambio. Riuscii a introdurre nel gruppo di ricerca uno 
studente del Dottorato romano, Alessandro Mancuso, che 
passò più di un anno nella Sierra e si dedicò poi alle 
popolazioni delle regioni alla base della montagna, lungo il 
deserto della Guajira (i Wayúu). Dalle sue ricerche e dalle mie 
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nacque un volume firmato da entrambi, che fu pubblicato nel 
2008. Il libro era dedicato alle regioni menzionate della 
Colombia, ma anche a temi generali riguardanti le popolazioni 
indigene dell’America Latina: A. Colajanni, A. Mancuso, Un 
futuro incerto. Processi di sviluppo e popoli indigeni in 
America Latina (Ed. CISU, Roma 2008). Su questi temi generali, 
dei diritti delle popolazioni indigene latino-americane sono 
tornato più volte, sempre utilizzando il patrimonio delle 
conoscenze risalenti alla  mia formazione giuridica, in un 
libretto da me curato assieme a Natascia Palmieri, sul tema: 
Diritti di proprietà intellettuale e diritto allo sviluppo 
(Campagna per la Libera Circolazione dei Diritti, COCIS, Roma 
2008). Il mio saggio introduttivo aveva come titolo: “I saperi, i 
poteri e i diritti delle popolazioni locali nei processi di 
sviluppo”. Un altro impegno non da poco sul tema fu realizzato 
negli anni 2009-2010 con la cura di un grosso volume 
(doppio) della rivista “Thule. Rivista Italiana di Studi 
Americanistici” (nn. 26/27 e 28/29) completamente dedicato, 
con saggi dei più grandi specialisti dell’argomento a: I diritti 
delle popolazioni indigene e il diritto indigeno nelle Americhe. 
Il mio apporto era costituito da una Premessa e da un saggio 
dal titolo: “Una nueva dimensión de la ‘cuestión indígena’ 
latinoamericana. La aportación de la antropología jurídica, 
entre derechos de los pueblos indígenas y derecho indígena”. 
Anche qui, la mia antica formazione giuridica, che avevo 
sempre continuato a incrementare con letture frequenti e 
accurate, era decisiva nella gestione e realizzazione del grosso 
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volume della rivista “Thule”. Infine, nel campo 
dell’antropologia dello sviluppo mi impegnai per vari anni, a 
partire dal 2005, come docente in un Corso per il Master in 
Cooperazione e Sviluppo istituito presso la Scuola Europea di 
Studi Avanzati in Cooperazione e Sviluppo dell’Università di 
Pavia. L’essenziale di questo corso fu pubblicato nel 2009 a 
Roma (Ediz. Nuova Cultura) con il titolo: Anthropology and 
Development Processes. Four Lectures. Al problema dei rapporti 
tra le organizzazioni indigene e lo Stato avevo già dedicato una 
raccolta di saggi, uscita a mia cura (e con un mio saggio 
introduttivo), dal titolo: Le piume di cristallo. Indigeni, nazioni e 
Stato in America Latina (Ed. Meltemi, Roma 1998). E in anni più 
recenti mi impegnai sul tema dei diritti sulle terre ancestrali dei 
popoli dell’America Latina (“La restituzione delle terre alle 
popolazioni indigene in America Latina. Un non facile problema 
di antropologia giuridica”, L’Uomo, 2015, n. 2). 
In questo periodo feci anche una quantità di viaggi brevi e intensi 
in molti altri paesi dell’America Latina, per consulenze in 
programmi di cooperazione con società indigene e contadine, per 
brevi ricerche, per Seminari e Congressi. Così visitati varie regioni 
del Venezuela, della Bolivia, dell’Argentina, del Cile, del Paraguay, 
del Guatemala, e meno intensamente del Brasile. Mi interessavano 
moltissimo, ed era argomento di accese discussioni con amici e 
colleghi, le variazioni sociali, politiche e culturali esistenti tra 
questi paesi, che avevano tutti rielaborato, con forme autonome e 
spesso assai originali di adattamento, il bagaglio giuridico-
politico, amministrativo e culturale ereditato dalla Spagna (e il 
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Brasile dal Portogallo) nel periodo coloniale. Ma i paesi che 
conoscevo meglio, e dei quali ero in grado di apprezzare i 
caratteri complessivi e le originalità in vari campi 
dell’organizzazione sociale, erano l’Ecuador, il Perù e la Colombia. 
Intanto, negli ultimi venti anni circa, ho continuato a studiare i 
Maestri della scuola britannica di Antropologia Sociale. Scrissi 
alcune Prefazioni e Introduzioni alle traduzioni di alcuni libri 
di base degli autori inglesi (Malinowski, Lienhardt, Nadel, 
Gluckman) e mi concentrai sulla storia dell’antropologia 
britannica nei suoi rapporti con il sistema coloniale inglese. A 
Evans-Pritchard dedicai un saggio piuttosto impegnativo a 
partire dall’analisi della sua classica monografia sui Nuer (“Un 
classico dell’antropologia sociale trent’anni dopo: I Nuer di E. 
E. Evans-Pritchard e la teoria delle società segmentarie”, 
Rassegna Italiana di Sociologia, 18, n. 4, 1976). Sull’argomento 
della storia dell’antropologia sociale britannica preparai – in 
anni più recenti -  una serie di corsi per gli studenti 
dell’Università. I materiali di studio vennero poi raccolti e 
rielaborati in un corposo volume la cui preparazione mi prese 
lunghi mesi: Gli usignoli dell’Imperatore. Lo studio dei 
mutamenti sociali e l’antropologia applicata nella tradizione 
britannica del contesto coloniale, dagli anni ’30 agli anni ’50 
(Ed. CISU, Roma 2012). Qualche anno prima avevo anche 
dedicato un volume, che trattava soprattutto dei contributi 
dell’antropologia dinamista britannica, al tema dei cambiamenti 
sociali: Introduzione alla ricerca antropologica. Lo studio del 
cambiamento sociale (Ediz. Nuova Cultura, Roma 2007). 
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*    *    * 
 
Ma a partire dall’anno 1990, lentamente e prima 
occasionalmente, poi con sempre maggiore intensità, avevo 
cominciato a interessarmi ed a lavorare su un campo nuovo e 
parallelo: nel campo dell’Antropologia Storica e dell’Etnostoria, 
limitatamente all’area andina sulla quale ormai avevo assunto 
una competenza abbastanza rilevante. 
Tutto cominciò quando mi capitò tra le mani un libro sui Jívaro, 
la società studiata sul campo in Ecuador, di Matthew Stirling, che 
dedicava le prime cento pagine alla traduzione in inglese di 
alcune fonti manoscritte spagnole dell’età della Conquista (quasi 
tutte della metà del ‘500 e dei primi del ‘600) che raccontavano 
dei primi viaggi di soldati e commercianti spagnoli che 
penetravano nella foresta amazzonica alla ricerca di spezie. 
Descrivevano anche gli insediamenti dei Jívaro e davano notizie 
sui loro costumi. Con mia grande sorpresa, notai che molti 
costumi erano identici, o molto simili, a quelli che io avevo 
osservato nelle mie ricerche di campo. Fu così che cominciai e 
studiare le fonti storiche sull’area forestale e trovai indispensabile 
studiare anche i rapporti intensi che c’erano stati, al tempo degli 
Inca, tra le Ande e l’Amazzonia. Studiai con impegno la storia 
della regione e rafforzai così la mia idea, che avevo da tempo, 
della opportunità, anzi necessità, dell’antropologia di 
approfondire la considerazione per la “lunga durata”, per i 
cambiamenti e le stabilità nei secoli; non solo, dunque, per i 
cambiamenti di corto termine, verso i quali mi spingeva il mio 
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orientamento di “antropologia dinamista”. Studiai le Cronache 
della conquista, i rapporti delle Visite che facevano funzionari e 
missionari nelle zone indigene, e mi appassionai agli scritti di un 
certo numero di “Difensori degli Indios”, che cercavano di 
contrastare le posizioni rigide e oppressive del governo della 
colonia e valutavano positivamente le culture indigene. Scrissi, 
così, alcuni saggi sui Defensores de Indios, su certi missionari 
che lavorarono in quelle zone, sulle autorità indigene nei loro 
rapporti con l’Amministrazione spagnola. Un personaggio molto 
importante nella storia delle autorità spagnole in Perù destò la 
mia attenzione, ed a lui dedicai ricerche e saggi. Si tratta del 
grande riformatore della colonia, il Quinto Viceré del Perù Don 
Francisco de Toledo (1569-1581). Toledo era stato un 
governante insolito ed originale; aveva condotto per molti anni 
una “Visita di ricognizione” in tutto il Vicereame, osservando, 
interrogando  numerosi testimoni, e inviando al Re di Spagna 11 
Informaciones, documenti pieni di dati sociali che dovevano 
servire per orientare le sue riforme. Per queste ragioni mi 
permisi di definire, in un saggio pubblicato nel 2004, la sua 
ricerca sociale, destinata a costituire la base per le riforme, come 
quella del “primo socio-antropologo applicato dell’età 
moderna”. Tutta la mia esperienza giuridica ed etnografica fu 
messa in causa in queste ricerche che, comprendendo quattro 
saggi di cui tre inediti, proprio in quest’anno 2018 stanno per 
essere pubblicate dall’Editore di Quito Abya Yala (El Virrey y los 
indios del Perú. Francisco de Toledo (1569-1581), la politica 
indígena y las reformas sociales). 
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È chiaro che questo nuovo orientamento verso l’antropologia 
storica mi portava a rivedere e integrare con nuove idee la mia 
classica propensione per la documentazione etnografica raccolta 
sul campo. Su tutto ciò influì molto il fatto che a partire dal 2000 
iniziai a partecipare a un progetto di “Accordo Culturale” tra 
l’Università di Roma e la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
di Lima. Così, ogni anno andavo in Perú per quasi due mesi; 
passavo il mio tempo felicemente nella fornitissima Biblioteca che 
mi offriva opere e fonti irraggiungibili da Roma, in Seminari e 
incontri periodici tra studiosi di varie discipline che lì erano 
strettamente e quotidianamente collegate (l’Antropologia, la 
Storia Andina, l’Archeologia), e in brevi viaggi ai giacimenti 
archeologici più importanti della regione, che venivano in genere 
spiegati, commentati e illustrati con un linguaggio antropologico. 
Al rapporto tra il diritto e l’antropologia continuai a 
interessarmi saltuariamente: qualche conferenza alla Facoltà di 
Giurisprudenza, la partecipazione ad alcuni seminari a Milano 
organizzati dal gruppo di giuristi allievi di Rodolfo Sacco, che 
avevano interessi antropologici molto intensi, la pubblicazione, 
in Cile, di un saggio sulla “Antropologia giuridica in Italia”, e 
così via. Ma ogni tanto ritornavo ai temi generali 
dell’antropologia, come quando scrissi un saggio che mi 
impegnò molto, dal titolo: “Riflessioni antropologiche sulla 
religione” (in DADA. Rivista di antropologia post-globale, n. 2, 
Speciale 2015) e un altro sulla metodologia del lavoro sul campo: 
“Azioni”, in: C. Pennacini (a cura di), La ricerca sul campo in 
antropologia. Oggetti e metodi (Ed. Carocci, Roma 2010). 
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Nel complesso, dunque, la mia storia e la mia carriera 
antropologica si è mossa costantemente, con intensità variabili, 
tra l’etnografia amazzonica, l’antropologia giuridica, 
l’antropologia dello sviluppo e l’antropologia storica. Ho avuto 
grandi Maestri che ancora ricordo con affetto e con grande 
considerazione; da essi ho imparato molto, anche quando non 
ero completamente d’accordo con le loro opinioni: Ugo 
Bianchi, Salvatore Pugliatti, Vittorio Lanternari, Bernardo 
Bernardi. Credo molto nella importanza della formazione 
critica e autonoma, a lato di grandi studiosi, come quelli 
appena nominati. Ma mi sono sempre mosso, con variazioni ed 
acquisizioni costanti di nuovi temi e di nuovi problemi 
metodologici, nell’area tradizionalmente ispirata, anche se non 
sempre rispettata fino in fondo, dell’antropologia sociale. Ho 
accolto senza riserve alcune importanti modificazioni nella 
teoria e metodologia della ricerca antropologica, che hanno 
scosso le nostre discipline a partire dagli anni ’80 del secolo 
passato. Lessi con entusiasmo le innovazioni proposte da James 
Clifford e George Marcus in quel libro – presto diventato un 
cult book – pubblicato nel 1986, Writing Culture: Poetics and 
Politics of Ethnography. Il libro sottolineava la centralità 
dell’etnografo come il vero protagonista dell’Antropologia, con 
le sue “proiezioni” dalle culture dell’Occidente a quelle dei 
popoli extraeuropei, identificava nella descrizione forti 
caratteri di un “racconto”, sottolineava le particolarità 
assolutamente proprie della “scrittura” come “salto 
comunicativo” rispetto alla “esperienza” e presentava l’analisi 
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approfondita di alcuni casi esemplari. Nello stesso anno veniva 
pubblicato il libro di George Marcus e Michael Fisher, 
Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment 
in the Human Sciences. E molto di questi due volumi ricordava 
un antico saggio di Roy Wagner, The Invention of Culture. 
Intanto, gli scritti e le proposte della “antropologia 
interpretativa” di  Clifford Geertz si affermavano dovunque 
come il nuovo “credo” dell’antropologia. Io reagii dapprima, 
come detto, molto positivamente di fronte a queste 
innovazioni. Ma poi, lentamente e inesorabilmente, ritornai alla 
mia molteplice formazione storico-giuridico-etnografica. 
Avevo, ed ho conservato negli anni, una forte resistenza contro 
questo processo di sottovalutazione e di sfiducia nei riguardi 
dell’etnografia, nonché contro la concentrazione – a volte 
troppo esclusiva – sulla soggettività dell’autore-antropologo e 
anche, spesso, su informatori singoli, che avrebbero dovuto 
“rappresentare” da soli una intera cultura. Inoltre, la frequente 
osservazione che “bisognava concentrarsi sulla società 
contemporanea, dato che la diversità culturale negli altri 
continenti stava progressivamente scomparendo, drasticamente 
modificata dai processi di modernizzazione”, mi lasciava molto 
insoddisfatto. Mi chiedevo, come facevano alcuni altri colleghi, 
se l’antropologia non dovesse concentrarsi anche sullo studio 
della infinita quantità di fonti etnografiche che si erano 
accumulate in circa cento anni. Ciò avrebbe dato un grande 
contributo allo studio della “diversità culturale umana” come 
problema generale, costitutivo della nostra disciplina, in grado 
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di farci affrontare temi come le tendenze e le dinamiche della 
storia umana, i cambiamenti e le loro cause, le forme di 
adattamento alle innovazioni, i grandi mutamenti nelle 
“mentalità” e nei rapporti tra tecnologia e vita sociale, e così via.  
Insomma, nonostante abbia accettato, come nuovi problemi da 
aggiungere agli altri, quelli che gli orientamenti innovativi 
appena citati suggerivano come importanti, sono rimasto un 
“antropologo tradizionale”, che non manca di guardare sempre 
al glorioso passato recente – e a volte anche remoto – della 
disciplina in tutte le sue ricerche e delle società osservate e 
studiate nell’ultimo secolo.  
A Novembre del 2012 sono andato in pensione, dopo 45 anni 
dedicati all’Università e alle ricerche storico-teoriche e pratiche 
in antropologia. Devo dire che non ho avuto la minima reazione 
negativa al pensionamento, che è invece molto comune in 
colleghi che magari ipocritamente fingono di stare benissimo in 
pensione per “essersi finalmente liberati dalle incombenze della 
vita accademica”. In realtà molti soffrono, se sono in buona 
salute fisica e mentale, di dover abbandonare la vita accademica 
attiva, fatta di lezioni, tesi, congressi, dibattiti e lavori comuni. A 
me è andata diversamente. Innanzitutto, per due anni ho 
continuato ad avere incarichi di insegnamento  straordinario 
nella mia Facoltà, poi sono rimasto a lungo - e lo sono tutt’ora – 
legato alle attività di docenza, lettura delle tesi e direzione di 
alcune di esse, all’interno del Dottorato in Discipline Storiche, 
Religiose e Antropologiche. Ho anche continuato il mio impegno 
in brevi corsi presso istituzioni diverse dall’Università (uno di 
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Antropologia delle Migrazioni per il SIMI di Roma, uno presso 
l’Istituto Beck dedicato all’Etnopsichiatria), in conferenze e 
convegni. Ho anche intensificato il lavoro a favore della nuova 
Società Italiana di Antropologia Applicata, che ho contribuito a 
fondare. Insomma, ho continuato in modo diverso e con 
intensità differente il mio legame con l’antropologia, con i 
colleghi e con le Istituzioni del settore. Ho anche pensato di 
mettere la mia biblioteca personale (molto fornita per quanto 
riguarda soprattutto l’America Latina e l’Antropologia giuridica) 
a disposizione di studenti di Dottorato della mia o di altre 
Università. Guardando indietro, alla mia lunga carriera 
antropologica, non ho interesse ad esaltare o sottolineare i 
contributi (assai misurati e francamente non di grande qualità) 
che posso aver dati alla disciplina, ma sono pienamente 
cosciente degli errori, delle cose lasciate a mezzo, delle occasioni 
perdute, insomma di ciò che avrei potuto fare. Il bilancio 
complessivo – comunque – non è negativo. Ho avuto una 
intensa vita intellettuale, molte esperienze pratiche; e non posso 
che terminare ricordando tutti coloro, amici e colleghi, 
compagni della giovinezza e della maturità, con i quali mi sono 
accompagnato nel lungo cammino, e che mi hanno dato molto 
con la loro esperienza e con i loro punti di vista. Mi dolgo del 
fatto che la stragrande maggioranza di essi non sono più fra noi, 
che ci hanno lasciati anzi tempo. Il loro ricordo mi accompagna 
spesso nelle mie riflessioni sulla nostra disciplina, sui suoi 
successi (pochi) e sulle sue occasioni perdute. 
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POSTFAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla mia autobiografia. 
 
Cari Fernando e Mario, vi ringrazio molto per aver voluto 
occuparvi della mia “Auto-biografia antropologica”, che mi era 
stata richiesta da una rivista la quale ha dedicato ben due 
grossi volumi a una raccolta di auto-biografie di molti miei 
colleghi antropologi. Devo dirvi che sono lietissimo che questa 
narrazione della mia storia personale e professionale venga 
messa a disposizione del pubblico nella mia città natale, in 
quella Enna nella quale sono nato e a partire dall’età giovanile 
ho passato felicemente tutte le estati immergendomi nella vita 
sociale e culturale che ha contribuito in maniera assai 
rilevante alla mia formazione. 
Un’auto-biografia, si sa, è un genere complesso e assai difficile 
da gestire. Si può finire con l’auto-celebrazione, con 
l’esaltazione narcisistica del sé, con la “reinterpretazione” della 
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propria vita nei termini di una valutazione teorica e valoriale 
positiva. Ho cercato di evitare questi rischi, e mi sono limitato a 
produrre delle informazioni il più possibile complete della mia 
vita professionale e personale, giacché dagli scritti e dai 
documenti ufficiali è difficile trarre un quadro completo di ciò 
che ho fatto e di come l’ho fatto nella mia non breve vita. Ho 
poi insistito molto nel rivelare quello che per me è stato il 
processo delle azioni, dei fatti e delle pubblicazioni, cioè la 
dinamica successionale dei diversi momenti della carriera, le 
radici di certe scelte, le cause e gli intoppi che hanno 
determinato il corso di una vita professionale. Le vite, si sa, 
sono in buonissima parte determinate da un intreccio tra le 
vocazioni originarie, gli incontri anche casuali, le scelte 
precise e responsabili, ma anche dal caso, dalle occorrenze 
impreviste. Per queste ragioni una buona auto-biografia può 
dire cose nuove, mettere in luce aspetti trascurati o poco 
conosciuti dagli altri. 
Ma non posso negare che una auto-biografia finisce sempre, 
anche, per cercare di dare un senso al proprio percorso vitale, 
e nel migliore dei casi deve anche generare una visione auto-
critica, uno sguardo “dall’esterno”, un “vedere se stesso come se 
fosse un altro” (uso questa espressione per ricordare l’idea di 
colui che è stato forse il fondatore dell’auto-biografia 
moderna: Jean-Jacques Rousseau, nelle sue Confessioni). 
E infine, questa ricostruzione passo passo dei momenti 
successivi di un percorso vitale può permettere di identificare 
le radici dalle quali ciascuno di noi è scaturito. E queste radici 
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si trovano nei luoghi, nelle persone del proprio ambiente 
sociale e culturale, nei contesti collettivi nei quali si è trascorsa 
la propria giovinezza. E per me la Sicilia, e la mia città natale, 
Enna, mi hanno dato quell’impronta che poi una vita trascorsa 
in buona parte all’estero, girando per il mondo, in mezzo a 
genti diverse per lingua, costumi e filosofia di vita, ha 
contribuito a raffinare, integrare, arricchire, ma senza 
trasfigurarla, senza negarla, senza farmi abbandonare la mia 
origine. 
Questo volevo dirvi, con semplicità, apprezzando molto le 
iniziative che avete posto in essere a favore dell’immagine 
complessiva della nostra città e dei suoi figli che si sono 
spostati altrove. 
 

antonino colajanni 
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…la mia famiglia aveva a lungo vissuto a Catania, prima di
trasferirsi a Messina, al tempo della mia iscrizione all’Università;
e tutte le estati le passavamo, per un paio di mesi, a Enna, il
paese dov’ero nato, al centro dell’isola. Lì facevo lunghissime
camminate scendendo dall’alto della città (a 1100 m.s.m.) alle
campagne sottostanti. Mi fermavo giornate intere a interrogare i
contadini, e notavo con grande curiosità e interesse i diversi
costumi quotidiani rispetto a quelli delle città, e i diversi modi di
pensare, di giudicare, di valutare il passato e di progettare il futuro.
Mi piaceva ascoltare le lunghe conversazioni in dialetto, e mi
sembrava di assaporare, in questo modo, il carattere autentico
della “vera Sicilia”, della mia terra alla quale mi sentivo
profondamente legato, pur se facevo costanti e continue critiche a
certi atteggiamenti, a certe idee diffuse, a certi comportamenti
quotidiani. Una volta raccolsi in maniera ingenua e grossolana la
“storia di vita” di un vecchio contadino che raccontava “le cose di
prima della guerra”, cosa si mangiava, come si lavorava; ma
anche mi intratteneva sul comportamento pericoloso degli “spiriti
della notte”, sulla grande “potenza” di certi Santi, sulla vita e il
comportamento, la pericolosità, degli “spiriti dei morti”.
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