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Un viaggio tra forme di umanità
Il corso di antropologia culturale per 300 studenti delle superiori 
realizzato grazie all’Università di Torino 

__ a cura di Ivo Puppo

Nell’ambito del service distret-
tuale Il futuro nelle mani 
dei giovani, il Rotary Club di 

Acqui Terme, guidato dal Presidente 
Ivo Puppo, ha organizzato un corso di 
antropologia culturale per 300 studen-
ti degli Istituti Superiori G. Parodi e 
ITIS Rita Levi Montalcini.
Il corso intitolato “Sulle possibilità 
molteplici: un viaggio tra forme di 
umanità”, che gode del patrocinio 
dell’Università di Torino, ha il suo 
fulcro nelle quattro lezioni tenutesi a 
marzo e che hanno visto il coinvolgi-
mento degli antropologi 

Adriano Favole, Stefano Allovio, 
Francesco Remotti e dello storico 
delle religioni Natale Spineto, figure 
di primo piano nel panorama accade-
mico e culturale italiano. È da sotto-
lineare che i relatori hanno realizzato 
i propri interventi in presenza, nelle 
aule deserte dei due Istituti, proprio 
per testimoniare la vicinanza della 
scuola e del Rotary agli studenti. Da 
rimarcare anche la soddisfazione e la 
collaborazione di dirigenti e docenti 

scolastici.

Perché proprio l’antropologia? 
Scopo del Rotary è indurre cambia-
menti positivi e duraturi nelle comu-
nità vicine, lontane e in ognuno di noi. 
L’antropologia culturale può essere 
uno strumento per raggiungere questo 
obiettivo, una bussola che nel mare 
turbinoso di questi tempi indica il 
percorso per una convivenza piena di 
rispetto verso culture diverse e verso 
l’ambiente. Gli argomenti trattati du-
rante le lezioni lo testimoniano. 

“Il sapere dell’orizzonte. 
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Un’introduzione all’antropologia 
culturale e al suo significato in tempi 
di pandemia” è il titolo della lezione di 
Adriano Favole, Professore Ordinario 
di Antropologia Culturale all’Univer-
sità di Torino, che ha presentato un 
quadro generale dell’antropologia cul-
turale, ponendo particolare attenzione 
sulle tematiche ambientali e sulla 
situazione attuale. Stefano Allovio, 
Professore Ordinario di Antropologia 
Culturale all’Università di Milano 
Statale, ha raccontato “Come i Pigmei 
dell’Africa equatoriale pensano la 
foresta e l’umanità”, soffermandosi sul 
confronto con altri modi di pensare 
l’ambiente e gli esseri viventi.  La 
lezione dal titolo “Religione e reli-
gioni nella società di oggi”, svolta da 
Natale Spineto, Professore Ordinario 
di Storia delle Religioni all’Università 
di Torino e Assistente del Governatore 
Giuseppe Musso, ha approfondito il 
ruolo delle religioni nella società dagli 
anni Cinquanta fino ai giorni nostri. 

Con la lezione “Antropocene: dal 
dominio alla convivenza”, France-
sco Remotti, Professore Emerito di 
Antropologia Culturale dell’Università 
di Torino, ha discusso il rapporto tra 
uomo e natura chiedendosi se è ancora 
possibile rinunciare al dominio e 
passare alla convivenza. Terminato il 
corso gli studenti, ai quali è stato di-
stribuito il libro Vie di Fuga di Adriano 

Favole come supporto didattico, hanno 
svolto un tema ad argomento antro-
pologico, in pratica una riflessione su 
quanto appreso. I temi migliori saran-
no premiati, a giugno con la possibilità 
di partecipare al Festival di antropo-
logia Dialoghi sull’uomo, che si svol-
gerà a Pistoia in settembre. Le quattro 
lezioni sono disponibili sui social del 
RC di Acqui Terme e su Youtube.
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