
1 

 

Immaginare il territorio. 

Introduzione a un’antropologia delle tradizioni narrative. 
Simone Fagioli 
 

Modulo 1 

22 febbraio 2020. 9-13. 

Partendo dai modelli di descrizione del territorio, che possono essere cartografici, 

storici, sociali, economici, politici, la lezione si stringe sui sistemi di descrizione 

“immaginaria” – non di luoghi immaginari -, alle coordinate possibili su ogni 

territorio nella sua rappresentazione nella narrativa tradizionale, nei racconti 

“d’invenzione” che si muovono in precisi contesti dove il narratore vive, spostando 

lo sfondo in base a trasformazioni spaziali locali. Una parte della lezione è dedicata 

all’analisi dello “spazio sociale”, definizione di rilievo per la comprensione del 

territorio, degli attori che vi si muovono, delle narrazioni, concetto fondamentale per 

la raccolta sul campo di dati etnografici: la sua definizione e comprensione permette 

di agire con maggior sicurezza e competenza. 

 

Modulo 2. 

29 febbraio 2020. 9-13. 

La lezione è incentrata nell’analisi a tutto campo di un sintetico corpus di racconti 

del territorio lucchese che trattano di emblematici temi, comuni a tutta la narrativa 

tradizionale, di grande attualità - come il cibo, il corpo, la morte, gli animali - con 

l’approfondimento dei modelli di narrazione orale. In questo contesto si accenna alla 

necessità di rivedere gli schemi di classificazione della narrativa tradizionale, alla 

luce dei nuovi media, della diffusione delle notizie e informazioni, del mutato grado 

di scolarizzazione ecc. in una visione più estesa nel tempo di questi temi. Si 

interverrà in modo pratico su alcuni racconti, con la loro lettura, drammatizzazione, 

analisi linguistica, dei contenuti, riassunto, possibilità di rappresentazione grafica, 

anche sulla base delle esperienze e dei materiali presenti nel Museo. 

 

Modulo 3. 

7 marzo 2010. 9-13. 

La lezione è finalizzata alla formazione pratica degli operatori sul campo per la 

ricerca, registrazione, analisi di testi tradizionali, con modelli di approccio rinnovati 

rispetto alla metodologia della ricerca per la narrativa tradizionale. Verranno proposti 

e approfonditi modelli di natura antropologica più maturi, anche con l’evoluzione 

delle tecniche di registrazione audio-video, in una riflessione analitica verso 

un’antropologia partecipata. Non basta registrare, è necessario sviluppare in accordo 

con l’informatore una rete più complessa di dati, considerando una trasformazione 

anagrafica, culturale, sociale dei possibili intervistati anche rispetto a venti anni fa. 

Verrà fornita una “cassetta degli attrezzi” concettuale di base di ambito 

antropologico. 

 

 

 

 

Le lezioni si svolgeranno con l’utilizzo di materiale audio-visivo, analisi teoriche e 

pratiche di testi, immagini, video. Saranno presentati a titolo di esempio saggi, 

ricerche, documenti. Saranno disponibili per i partecipanti dispense, riassunti, 

articoli, registrazioni audio e video, link a documenti che illustreranno quanto 

analizzato. È utile se i partecipanti hanno tablet o cellulari evoluti. 
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Simone Fagioli (Pistoia 1967) è ricercatore libero professionista di formazione 

antropologica.  

Collabora con enti pubblici e privati per ricerche sui temi della nascita e sviluppo 

dell’industria (metallurgica, mineraria, cartaria, tessile, ceramica), analisi dei processi 

produttivi preindustriali e industriali, storia d’impresa privata, sociologia e antropologia del 

cibo, uso pubblico della memoria, nonché gestione di archivi d’impresa e privati. 

Ha collaborato e collabora per ricerche e saggi con i prof. Paolo Chiozzi † (antropologo, 

UniFi), Piero Roggi (storico economico, UniFi), Monika Poettinger (storica economica, 

Bocconi), Pietro Causarano (storico, UniFi), Filippo Buccarelli (sociologo, UniFi), Zeffiro 

Ciuffoletti (storico, UniFi), Andrea Giuntini (storico, UniMoRe), Maria Beatrice Bettazzi 

(storica, UniBo), Anna Pellegrino (storica, UniBo), Marco Cini (storico, UniPi). 

Fa parte del seminario permanente sul lavoro e.labora coordinato dal prof. Pietro Causarano, 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Firenze. 

È socio dell’European Society for the History of EconomicThought. 

È socio e collaboratore dell’Opificio toscano di Economia, politica e storia di Firenze, per il 

quale è anche consulente di ambito archivistico oltre ad aver condotto ricerche per conto 

dell’Opificio di storia d’impresa (Ginori, Lanificio di Stia), attività bancaria privata negli 

anni di Firenze Capitale, dibattito sull’acqua pubblica a Firenze, Vilfredo Pareto 

imprenditore. 

È socio dell’Associazione Italiana di Public History, sin dalla fondazione (2017) e della 

Società Italiana degli Storici Economici, per la quale ha condotto una ricerca su Pellegrino 

Artusi e l’antropologia del cibo tra Ottocento e Novecento (in corso di pubblicazione). 

È fondatore, segretario e project manager dell’Associazione E.S.T. – Economia – Società – 

Territorio di Venezia, che si occupa di ricerche sociali ed economiche, corsi di formazione 

in partnership pubblico/privata, promozione dei territori. Attualmente con l’Associazione sta 

conducendo per conto di un ente di promozione economica una ricerca sul patrimonio 

pubblico abbandonato in Toscana. 

È socio dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana e per la sezione Toscana coordina 

il Gruppo di lavoro sugli archivi privati e d’impresa. È curatore degli archivi privati legati 

alla storia dell’industria Fondo Turri, Fondo Celso Capacci, Fondo Cartiere del Maglio e di 

Brodano, tutti notificati dalle Soprintendenze Archivistiche di Toscana e Emilia-Romagna 

come archivi di notevole interesse storico e utilizzati più volte in pubblicazioni nazionali e 

internazionali. 

Relatore per i temi in oggetto in convegni nazionali ed internazionali (Eshet, Aiph,Aisu, 

Sise), ha condotto anche alcuni seminari tematici. 

 

Tra le pubblicazioni più recenti: 

Il Fondo Turri. Industria ed imprenditoria sulla Montagna Pistoiese nella seconda metà 

dell’Ottocento, Pistoia, Etruria, 2007 (convegno, organizzazione, cura degli atti, relazioni); 

La ferrovia Pracchia - La Lima nei documenti del Fondo Turri (1880-1898), in Il Fondo 

Turri, cit.; Italia 150 anni e passa: nuovi contesti globali/vecchi problemi (curatela), Firenze, 

Opificio toscano di Economia, Politica e Storia, 2013; Vilfredo Pareto nella Toscana del 

secondo Ottocento. Un’antologia di scritti editi e inediti, Firenze, Fondazione Giovanni 

Spadolini - Polistampa, 2015; In anticipo per il braccio rotto, in Le cartoline di Lisandro. 

L’epistolario del caporale pratese Lisandro Ventisette tra storia postale e storia sociale 

1915 – 1916, a cura di Simone Fagioli e Beniamino Cadioli, Pistoia, Settegiorni, 2016 

(organizzazione mostra e catalogo all’Archivio di Stato di Prato);Marco Cini, Simone 

Fagioli, Banche e banchieri nei primi decenni dopo l’unità, in Una capitale per l’Italia, 

Firenze (1865-1871), a cura di M. Poettinger e P. Roggi, Firenze, Opificio, 2016, pp. 357-

393; Polvere. Viaggio a Chernobyl Pripyat Duga 3 Kiev sulle tracce di un impero dissolto, 

Pistoia, Settegiorni - E.S.T., 2017; Filippo Tajani, Le Ferrovie, a cura di Simone Fagioli e 

Andrea Giuntini, Pistoia, Settegiorni, 2017; “Slanciandosi con successo nella speculazione”. 

Il sistema termale di Montecatini Terme - Monsummano Terme e i modelli di speculazione 

economica delle acque nell’Ottocento in Toscana. Sintesi di un caso emblematico, “Caffè 

storico. Rivista di studi e cultura della Valdinievole”, II, 4, 2017, pp. 61-76; Automatic for 

the people. Modelli di analisi automatica di testi ed immagini applicati alla ricerca sociale. 

Un progetto sull’Albania, in Settimo Convegno Annuale AIUCD 2018 - Bari, 31 gennaio – 2 
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febbraio 2018, Patrimoni culturali nell’era digitale. Memorie, culture umanistiche e 

tecnologia - Cultural Heritage in the Digital Age. Memory, Humanities and Technologies, a 

cura di Daria Spampinato, Firenze, Associazione per l’informatica umanistica e la cultura 

digitale, 2018, pp. 197-202; Marco Cini, Simone Fagioli, Banks and capitalists in Florence 

in the decades after unification, in Florence: Capital of the Kingdom of Italy, 1865-71, 

edited by M. Poettinger and P. Roggi, London, Bloomsbury Academic, 2018, pp. 237-261; 

La Cappella Sistina a Pistoia, con una nota di Paolo Chiozzi, Settegiorni, Pistoia, 2018; 

Yorick figlio di Yorick, Cronache dei bagni di mare (curatela e introduzione), Pistoia, 

Settegiorni, 2018; Ferdinando Martini, Il mio Giuseppe Giusti, (curatela e saggio critico), 

Arezzo, Helicon, 2018; Intermezzi profetici. Appunti sull’incertezza nella poetica/politica 

del Surrealismo (e di Breton), in “Archivio per l’Antropologia e la Etnologia”, CXLVIII, 

2018, pp. 157-171; Eyes wide shut. L’ingegner Celso Capacci da Firenze alla World’s 

Columbian Exposition di Chicago (1893), in Viaggi fantasmagorici. L’odeporica delle 

esposizioni universali (1851-1940), a cura di A. Pellegrino, Milano, Angeli, 2019, pp. 113-

136; “L’acqua potabile, che da quasi un secolo è argomento di lagni”. L’ingegner Celso 

Capacci e il dibattito sull’acquedotto di Firenze (1887-1918), (cura del progetto e saggio 

portante),con interventi di A. Giuntini, A. Giatti, M. B. Bettazzi, F. Vannoni, Firenze, 

Opificio - Publiacqua, 2019; “Un genio svolazza sempre su quella beata isola”, Ugo 

Foscolo da Londra a Firenze nel 1871, “Rassegna Storica Toscana”, LXV, 1/2019, pp. 81-

122; Un vecchio corso di educazione estetica (ad uso degli inglesi). John Ruskin dentro e 

fuori Santa Croce (1874-2019), “Restauro Archeologico”, Memories on John Ruskin. Unto 

this last. Special issue, XXVII, 2019,V. 1, pp. 60-63; Simone Fagioli, Monika Poettinger, La 

manifattura di Doccia e il 1848: innovazione tecnica, fermenti operai e narrazione 

aziendale, in Il 1848 tra Europa, Italia e Toscana, a cura di L. Diafani e A. Giaconi, Firenze, 

Edizioni dell’Assemblea, 2020, pp. 117-143 (in corso di stampa). 

 

 


