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LIBRO PRESENTATO 
Katia Ballacchino, Letizia Bindi, Alessandra Broccolini, Ri-tornare. Pratiche etnografiche tra comunità e 
patrimoni culturali, Pàtron, Bologna 2021 
 
DESCRIZIONE 
Cosa fa l’antropologo? Scrive – rispondeva Clifford Geerz in uno dei suoi più noti saggi. Ma questo scrivere è 
il risultato di un continuo ‘lavoro culturale’: fatto di incontri, di scambi, di confronto e talora di significati 
negoziati e persi per strada. Le persone e le comunità osservate, a loro volta osservano chi si propone di 
raccontarne la vita e le forme di espressione culturale. In questa circolarità tra antropologi e comunità, tra 
saperi locali e interpretazioni, tra processi e molteplicità delle voci e degli attori (le istituzioni, i gruppi informali, 
le associazioni, gli studiosi) si può comprendere il valore che le pratiche, i paesaggi e i saperi condivisi 
sempre più rivestono per le comunità, all’incrocio tra formazione, trasmissione delle conoscenze e progetti di 
salvaguardia e valorizzazione. Il valore di questo ‘ri-tornare’ risulta oggi ancora più utile dinanzi all’urgenza di 
comprendere le fratture, i cambiamenti, i passaggi determinati nei contesti locali dalla lunga sospensione 
pandemica: tornare sui campi come modalità per “formare il dopo”, per co-costruire in modo nuovo le ricerche 
grazie a una rinnovata capacità di partecipazione dei territori e dei gruppi, più o meno formalizzati, di attori 
locali e contribuire ad orientare l’azione condivisa alla rigenerazione di esperienze e di progettualità. 
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