
Sommario

Roberto Malighetti - Giacomo Pozzi
Introduzione. Lo studio etnografico e comparativo del diritto 7

Capitolo 1
Antropologie del diritto

Mark Goodale
Antropologia e legge. Un’introduzione critica 23

Dalla poltrona alle palafitte (1861-1926), 23 - L’età dell’oro (1926-
1978), 26 - Cronaca di una morte (e risurrezione) annunciata (1978-
1989), 29 - I tre campi dell’antropologia e del diritto contemporanei 
(1989-oggi), 31

Antonino Colajanni
Note per una ricostruzione storico-critica dell’antropologia giuridica in
Italia 37

Premessa, 37 - I più antichi contributi al tema dell’antropologia giu-
ridica: l’evoluzionismo giuridico dell’Ottocento e gli studi di Giu-
seppe Mazzarella, 39 - L’etnografia giuridica coloniale italiana, 42 
- La demologia giuridica e i primi studi sui fenomeni giuridici presso
popolazioni extra-europee, 45 - Qualche osservazione conclusiva, 52

María Teresa Sierra
Antropologia giuridica latino-americana: bilanci e prospettive dal Messico 55



348

Sommario

L’emergere del campo dell’antropologia giuridica latino-americana, 
55 - La produzione dell’antropologia giuridica latino-americana: assi 
analitici, 57 - Nuovi problemi e sfide per l’antropologia giuridica di 
fronte alla riconfigurazione dello Stato neoliberista, alle violenze e 
all’espropriazione: conclusioni, 64

Olaf Zenker - Markus Virgil Höhne
Il paradosso del diritto consuetudinario in Africa 67

Introduzione, 67 - Dall’invenzione della tradizione alla consuetudine 
della (ri)immaginazione, 69 - Lo Stato policulturale e il paradosso 
della legge consuetudinaria, 75

Tamatoa Bambridge
L’antropologia del diritto alla prova dei processi dialogici nel Pacifico 79

Introduzione, 79 - La teoria dell’isolamento, 80 - La teoria della di-
pendenza, 82 - La teoria dei processi dialogici, 84 - Un programma 
per lo studio delle culture giuridiche in Oceania, 87

Qi Jinyu - Wang Jun
Quarant’anni di ricerca sull’antropologia giuridica in Cina: 1978-2020 89

Il concetto di antropologia giuridica e il suo sviluppo, 89 - Lo svilup-
po dell’antropologia giuridica in Cina, 93 - Orientamento e trend di 
sviluppo dell’antropologia giuridica in Cina, 97 - Conclusioni, 105

Capitolo 2
Stato e diritto

Jean Comaroff - John L. Comaroff
La verità sul crimine 109

La criminalità e il farsi della modernità, 115

Michael Herzfeld
Legalismo metodologico 127

Legalismo, essenzialismo e formalità, 127 - Realismo e pratica, 131 
- Reclamare e smentire, 134 - Performance, casistica e inganno, 137 -
Dal rischio alla regola: il momento neoliberale, 139



349

Sommario

Didier Fassin
Al cuore dello Stato: il mondo morale delle istituzioni 145

Capitolo 3
Pluralismi giuridici

Keebet von Benda-Beckmann - Bertram Turner
Pluralismo giuridico, teoria sociale e Stato 159

La complessità giuridica nella storia antica, 159 - Dal colonialismo 
alla post-colonia, 160 - Complessità sociale e giuridica, 162 - Con-
clusioni, 171

Kalindi Kokal
Diritto statale, trattamento delle controversie e pluralismo giuridico. Dia-
loghi taciuti dall’India rurale 173

Legge in azione: utilizzo dell’etnografia per comprendere le leggi 
statali, 178 - Statale-non-statale, formale-informale, ufficiale-non 
ufficiale: scelta della terminologia, 181 - Il rapporto della magi-
stratura indiana con gli attori non statali dell’elaborazione delle 
controversie, 184

Katrin Seidel
Quando lo Stato è costretto a fare i conti con il diritto locale. Approcci e
sfide per gli attori statali nel nascente Sud Sudan 187

Introduzione, 187 - Le controverse categorie giuridiche di “diritto 
consuetudinario” e di “etnicità”, 191 - L’introduzione della legge 
statutaria: il tentativo dello Stato coloniale di riconoscere de jure la 
realtà giuridica, 192 - Il riconoscimento costituzionale del diritto 
locale, 194 - Tentativi di “armonizzazione” delle leggi locali con le 
leggi statali ed internazionali, 197 - Considerazioni conclusive, 200

Capitolo 4
L’antropologia nel diritto

João Pacheco de Oliveira
L’antropologo come perito 205



350

Sommario

Le perizie e i loro paradossi, 207 - Il processo di identificazione delle ter-
re indigene, 208 - Situazione della perizia e situazione etnografica, 210

Anthony Good
Antropologia nei tribunali 219

Giorgia Decarli
Esperienze di consulenza antropologica nel giudizio di protezione interna-
zionale. L’antropologo antropologo 223

Fare antropologia, 223 - Applicare l’antropologia, 224 - Pascoli e 
terre in Mali. Procedure di aggiudicazione disfunzionali, 226 - Con-
siderazioni conclusive, 232

Capitolo 5
Intelligenza artificiale, antropologia e diritto

Maria Sapignoli
L’erronea misurazione dell’umano. I big data e l’ai turn nella gover-
nance globale 239

L’onu e l’ia: creare conoscenza, creare intervento, 241 - GovTec, 
BigTec e la sorveglianza della crisi, 246 - Conclusioni, 249

Sarah Brayne
La sorveglianza dei big data: il caso della polizia 253

L’intensificazione della sorveglianza, 255 - L’ascesa dei big data, 
257 - La sorveglianza dei big data: il caso della polizia, 259 - Limiti 
nella letteratura esistente, 261

Angèle Christin
Algoritmi in pratica: un confronto tra giornalismo web e giustizia penale 263

Introduzione, 263 - Gli algoritmi negli expert fields, 265 - Strumenti 
di valutazione del rischio nei tribunali penali, 268 - Metodi e dati, 
270 - Il problema del decoupling, 271 - Una gamma di strategie di 
buffering, 273 - Discussione: algoritmi come risorse simboliche, 275

Bibliografia 279

Indice dei nomi 337



Nella stessa collana

1.  Gregorio Gitti, Disciplina contrattuale del mercato e decisione robotica

2.  Bronislaw Malinowski, Crimine e costume nella società selvaggia, a cura di Rober-
to Malighetti

3.  Nicola Matteucci - Norberto Bobbio, Positivismo giuridico e costituzionalismo, 
Introduzione di Tommaso Greco

4.  Roberto Malighetti - Giacomo Pozzi (eds.), Antropologie giuridiche. Sguardi tra-
sversali sulla contemporaneità


