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30175 Marghera VE

Tel. 327-5341096

Stefano Boni  
(Roma 1970) si è dottorato a Oxford in antropologia 

e ha svolto ricerche sul campo dapprima in Ghana, 

poi in Venezuela e Italia. Attualmente insegna 

antropologia culturale e antropologia politica  

presso  le Università di Modena e Reggio Emilia. Ha 

pubblicato vari saggi in antologie e riviste ed è autore 

di Le strutture della disuguaglianza (Angeli,2003), 

Vivere senza padroni, antropologia della sovversione 

quotidiana (Elèuthera, 2006), Culture e poteri, un 

approccio antropologico (Elèuthera, 2011). Ha curato 

la prefazione al libro di David Graeber Critica della 

democrazia occidentale (Elèuthera, 2012)
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Partendo dal testo di David Graeber, Critica 
alla democrazia occidentale, Eleuthera, 2012, 
Stefano Boni, autore dell’ottima prefazione, 
illustrerà le due principali tesi di Graeber: 
1- non è mai esistito un occidente, questa 
caratterizzazione identitaria, secondo 
Graeber, è strumentale ed elaborata a 
posteriori, sorregendosi su semplificazioni e 
rimozioni storiche; 
2- la democrazia è nata da assemblee con 
partecipazione diretta, generando un potere 
tumultuoso; non è nata in Grecia ma ha 
una genealogia complessa e multiforme, 
emergendo spesso in quelli che Graeber 
chiama “spazi interstiziali”, contesti ibridi ai 
margini di Stati. La nozione di democrazia è 
stata rispolverata nell’ondata repubblicana 
che interessa le due sponde dell’Atlantico nel 
corso dell’Ottocento. Secondo Graeber però 
la nozione di democrazia è incompatibile 
con deleghe fondate sulla rappresentanza; 
la nozione coincide invece con quella di 
anarchia e va riabilitata ed evocata, come è 
stato fatto nel recente proliferare di movimenti 
sociali (15M Spagna, Occupy! USA, 
mobilitazioni greche). 
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