Pietro Scarduelli
Curriculum vitae

Dati anagrafici

Nato a Milano il 25.11.1948
Residente a Milano
Cellulare di servizio: 3495659635

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Ho conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1970. Nel 1975 ho
ottenuto una borsa di studi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui ho usufruito presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano e poi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Torino.

CARRIERA ACCADEMICA
2004‐
1992‐2004
1981‐1992
1975‐1981

Professore associato, Università del Piemonte Orientale
Ricercatore, Università del Piemonte Orientale
Ricercatore, Università di Torino
Borsista CNR, Università di Milano e Torino

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA

1.
2.
3.
4.
5.

Antropologia dello spazio
Antropologia del rito
Antropologia della contemporaneità
Etnografia dell’Indonesia
Etnografia dell’area himalayana

TEMI CORRENTI DI RICERCA
1. Rito e potere
Studio comparativo trans‐culturale delle pratiche rituali associate al potere nelle società
tradizionali, negli antichi regni e negli Stati moderni. Anali della filogensi dei comportamenti rituali
nell’Uomo, delle componenti emotive, cognitive e sociali dei rituali umani, delle molteplici funzioni
svolte dal rito.
2. Organizzazione simbolica dello spazio
Studio dell’organizzazione simbolica dello spazio sia in termini generali che in specifici contesti
etnografici, in particolare in Indonesia, nelle isole di Nias e di Alor. Analisi della struttura simbolica
dell’abitazione, della sua concettualizzazione come modello cosmologico, della semantizzazione
dello spazio nei villaggi indonesiani.
3. Antropologia della contemporaneità
Studi sui diversi aspetti dell’etnicità intesa come manufatto culturale, sul rapporto fra etnicità e
nazionalismo, sul nazionalismo, su diversi aspetti della globalizzazione culturale, fra cui i flussi
migratori e il loro impatto sulla società europea, l’ibridazione culturale, la distribuzione sociale
della cultura, la semantizzazione delle merci.
4. Etnografia dell’Indonesia
Ricerche etnografiche sul campo nelle isole di Nias e Alor e fra i Toraja dell’isola di Sulawesi,
focalizzate su diversi temi: matrimoni preferenziali, organizzazione dei chiefdoms tradizionali,
rapporti inter‐etnici, riti funerari.
5. Antropologia dell’area himalayana
Ricerche sulla regalità sacra e sulla figura della ‘kumari’, la ‘dea bambina’ a Kathmandu in Nepal e
sull’organizzazione simbolica dello spazio in Bhutan.

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA
1.
2.
3.
4.
5.

L’isola degli antenati di pietra, Laterza 1986
Antropologia del rito, Bollati‐Boringhieri 2000
Sciamani, stregoni, sacerdoti, Sellerio 2007
Culture dell’Indonesia, Sellerio 2009
I riti del potere, Carocci 2014

