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Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire agli studenti un’adeguata conoscenza del dibattito antropologico, e in
particolare la teoria della pratica elaborata da Pierre Bourdieu. L’approfondimento del pensiero di
Bourdieu e della sua etnografia svolta a Kabylia (Algeria) consentirà di analizzare l’importanza
dell’approccio teorico negli esiti applicativi della ricerca sul campo.
Objectives: The course aims to provide students with adequate knowledge of anthropological
debate, and in particular the theory of practice elaborated by Pierre Bourdieu. The in-depth analysis
of the Bourdieu’s thought and his ethnography in Kabylia (Algeria) will allow to analyze the
importance of the theoretical approach on the applicative results of a fieldwork.
Risultati d’apprendimento attesi
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere i quadri teorici e concettuali del
dibattito antropologico e di utilizzare in una prospettiva analitica gli strumenti metodologici e teorici
della ricerca etnografica. Il complesso di competenze acquisito consentirà loro di riflettere in chiave
critica sui processi di trasformazioni della società.
Expected learning results: Upon completion of this course, the student should be able to
understand the theoretical and conceptual frameworks of anthropological debate and to use
methodological and theoretical tools of ethnographic research by an analytical perspective. The
complex of acquired skills will allow them to reflect about processes of society transformation using
a critical point of view.
Organizzazione didattica (Teaching organization)
Lezioni ex cathedra (Lectures): CFU (Credits) 6; Ore (Hours): 36
Modalità d’erogazione (course modality): tradizionale (traditional)
Modalità di verifica dell’apprendimento (Examination method): esame orale (oral exam)

Programma dettagliato e Testi consigliati (Teaching programme and Textbooks)
Il corso sarà dedicato all’approfondimento critico dei quadri epistemologici elaborati da Pierre
Bourdieu, come quello di habitus e capitale simbolico. Dopo aver introdotto i principi cardine della
teoria della pratica, il corso si soffermerà sull’etnografia svolta a Kabylia (Algeria) per analizzare le
proposte teoriche dell’antropologo francese, in particolare riguardo i modi di dominazione, le
pratiche sociali culturalmente determinate e i modi in cui i codici valoriali specifici del contesto
sociale plasmano gli habitus sociali.
The course will be dedicated to the in-depth analysis of the epistemological frameworks developed
by Pierre Bourdieu, like habitus and symbolic capital. After introducing the principles of the theory
of practice, the course will focus on ethnography in Kabylia (Algeria) to analyze the theoretical
proposals elaborated by the French anthropologist, with particular regard to domination, culturally
specific social practices and the ways in which the values of specific social context shape the social
habitus.
Studenti frequentanti (attending students):
Bourdieu P., Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila, Raffaello Cortina Editore,
Milano, 2003
Gli studenti non frequentanti devono integrare il programma con un volume a scelta tra i seguenti
(not attending students must choose one text between the following to integrate the programme):
• Bellagamba A., L’Africa e la stregoneria. Saggi di antropologia storica, Laterza, Bari, 2008
• Evans-Pritchard E., I Nuer: un’anarchia ordinata, Franco Angeli, Milano, 2004
• Fabietti U., Etnografia della frontiera: antropologia e storia in Baluchistan, Meltemi, 1997
• Malinowski B., La vita sessuale dei selvaggi nella Melanesia nordoccidentale, Cortina, 2005
• Malinowski B., Sesso e repressione sessuale tra i selvaggi, Bollati Boringhieri, 2000
• Scionti F., Capitalisti di faida. La vendetta da paradigma morale a strategia d’impresa, Carocci,
Roma, 2011
Obblighi di frequenza: l’esame può essere sostenuto sia frequentando le lezioni sia non
frequentando, con programma diversificato.
Class attendance: the exam can be taken either by attending or by not attending with diversified
program.
Possibili lingue straniere (Additional foreign languages): Inglese/English

