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Quanti Grubb ci sono davvero?  
Il discorso antropologico  
tra epistemologia e ontologia

GIOVANNI LEGHISSA

L’attuale congiuntura filosofica sembra do-
minata da una corposa fioritura di onto-
logie. Ontologie al cubo, si potrebbe dire, 

iperboliche, che enfatizzano la nostra immersione in un mondo 
abitato da oggetti non controllabili – come nel caso dell’Object- 
Oriented Ontology (OOO).1 Quest’ultima ha indubbi meriti, in 
quanto ha permesso alla filosofia di accogliere e formulare in 
modo nuovo e provocatorio la questione ecologica, ovvero la que-
stione relativa al nostro abitare la Terra. Questa viene a configu-
rarsi sia in quanto pianeta che vive e prospera (o muore) perché 
sussiste in contesti spazio-temporali che sono attraversati da enti-
tà più grandi della Terra stessa, come le galassie o il sistema sola-
re, sia in quanto rete che mette in relazione i viventi che la abitano 
(tra questi noi, gli umani) e ciò che questi producono come scoria 
o scarto. Non c’è dubbio che l’iperbole, data dal fatto che la OOO 
si occupa di “iperoggetti”, sia azzeccata stante l’opportunità di sot-
tolineare quanto sia grave la questione ecologica. Ma la OOO, come 
tutte le ontologie che vogliono bastare a sé stesse al fine di produr-
re teoria, commette l’errore di postulare che gli oggetti, che certo 
esistono non perché hanno una qualche relazione con un soggetto, 
possano essere interrogati, descritti e analizzati senza bisogno di 
porre a tema la relazione che sussiste tra loro e un soggetto che è 

1. Qui rimando solo a T. Morton, Iperoggetti (2013), trad. di V. Santarcangelo, Nero, 
Roma 2018.
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supposto conoscerli e descriverli. Eppure, dovrebbe essere chiaro 
che il sapere di chi parla degli iperoggetti dipende da costruzioni 
teoriche, dipende da saperi che definiscono, descrivono e spiega-
no la viscosità, la non località e le altre proprietà degli iperoggetti 
in questione. Questi saperi sono a loro volta oggetti – hanno uno 
statuto in quanto raccolte di dati e di informazioni reticolarmente 
connesse entro l’enciclopedia – ma sono saperi ben distinti, onto-
logicamente, dagli oggetti di cui si occupa il filosofo autore del-
l’OOO, e di tale distinzione la filosofia deve tener conto.

Non diversamente stanno le cose se si guarda al campo disci-
plinare delimitato dall’antropologia culturale. In quest’ultimo l’in-
teresse per le ontologie (al plurale) sembra aver elettrizzato le di-
scussioni tra antropologi.2 In tal modo, è parso a molti che si po-
tesse ottenere una sorta di nobilitazione del proprio campo di ri-
cerca. Se l’antropologo non si occupa più dell’epidemiologia delle 
credenze,3 di come queste ultime si formano, di come si modifica-
no, di come si incrociano, di come si dispongano in rapporti di ti-
po gerarchico a seconda delle relazioni che sussistono tra i gruppi 
che di esse sono portatori, ma si occupa di quei mondi che il sog-
getto subalterno – colonizzato o in via di decolonizzazione – ve-
de, sente, percepisce e abita, allora l’antropologo si può innalza-
re fino a quella posizione – quasi sciamanica, per certi versi4 – a 
partire dalla quale può dispensare all’intera comunità scientifica 
la traduzione di ciò che agli occhi degli abitatori dell’Occidente 
resta precluso. 

Quest’opera di traduzione possiede, per di più, valenze escato-
logiche: se le categorie ontologiche, supposte ormai povere e asfit-
tiche, in uso da secoli in Occidente sono in qualche modo re-

2. Tra i testi fondatori della nuova vague ontologizzante in antropologia, si colloca in-
nanzitutto E. Viveiros de Castro, Metafisiche cannibali. Elementi di antropologia post-strut-
turalista (2009), a cura di M. Galzigna, ombre corte, Verona 2017.

3. Cfr. D. Sperber, Il contagio delle idee. Teoria naturalistica della cultura (1996), trad. 
di G. Origgi, Feltrinelli, Milano 1999.

4. Lo sciamanesimo che qui evoco non è quello studiato dagli etnografi, ma è quel-
lo filosofico messo in scena, a partire dalla figura anomala dello stregone, in G. Deleuze, 
F. Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia (1980), trad. di G. Passerone, Cooper & 
Castelvecchi, Roma 2003, pp. 343-358.
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sponsabili della catastrofe ecologica presente, e se l’accesso alle 
ontologie cannibali ci permette invece l’accesso a un altro modo, 
ecosostenibile – anti- o post-capitalista –, di abitare il pianeta, al-
lora è chiaro che l’antropologo, nel traghettare le nuove ontologie 
dall’Amazzonia alle metropoli euroamericane, non solo inverte il 
cammino furioso di Aguirre, non solo risana le ferite inferte dal-
la violenza di Kurtz, ma annuncia anche al mondo intero che al-
tri mondi sono possibili, e quindi altre ecologie, altre economie, e 
via di seguito. Senza rendersene conto, l’antropologo, operando in 
tal modo, torna però a dire che gli abitatori dei mondi altri da lui 
studiati non sono come noi, perché appunto abitano mondi diver-
si. E così tutto il lavoro fatto dall’antropologia per smarcarsi dallo 
sguardo imperialista dell’Occidente rischia di svanire. 

Solo se invece si mostra che c’è un mondo comune, a cui tut-
ti hanno accesso, disponendo di apparati cognitivi comuni, di 
natura specie-specifica, allora si può postulare quell’identità di 
specie da cui può essere ricavata – ontologicamente – una poli-
tica comune, o meglio una politica del comune, che sia all’altez-
za delle sfide connesse alla tragedy of the commons.5 Ma va subito 
aggiunto che, per smarcarsi dal tono profetico-apocalittico di un 
discorso antropologico che propone una pluralità di ontologie, è 
necessario mostrare chi sia e da dove parli il soggetto che postula 
il fatto che il mondo là fuori, con cui ogni individuo della specie 
umana interagisce al fine di trovarvi cibo, risorse, partner sessua-
li, prestigio, gloria, e via dicendo, è abitato da oggetti che esisto-
no indipendentemente dalla mente umana (o, meglio, animale). 
È insomma necessario articolare un discorso che permetta di in-
dicare in quale rapporto di interazione si situano il polo ontologi-
co e il polo epistemologico. Solo operando in tal modo può venir 
giustificato l’impegno che l’antropologia si assume nei confronti 
dell’oggetto che descrive – ovvero le forme di vita nella loro irri-

5. Questo aspetto della questione, pur essendo parte integrante del discorso che l’an-
tropologia contemporanea porta avanti, resterà qui inindagato. Per un’introduzione ai 
problemi posti dalle scelte che un collettivo è chiamato a compiere se non vuole distrugge-
re sé stesso quando dissipa le risorse comuni, rimando a E. Ostrom, Governare i beni col-
lettivi (1990), a cura di G. Vetritto e F. Velo, Marsilio, Venezia 2006.
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ducibile diversità – quando intende rendere le proprie descrizioni 
parte integrante di un più vasto discorso volto a fornire una cri-
tica del presente.6

Dell’importanza di articolare in modo equilibrato e coerente 
la relazione tra ontologia ed epistemologia si rese perfettamen-
te conto Ernesto De Martino. A distanza di decenni, potrà forse 
sembrare estranea alla nostra attuale sensibilità la sua adesione al-
le conquiste culturali e politiche del socialismo reale.7 Ma intatta 
può restare la lezione di metodo che ci viene impartita dalla sua 
opera di antropologo – una lezione che può tornare utile ancora 
oggi a chi intenda fare del discorso antropologico una componen-
te non irrilevante di un progetto complessivo di emancipazione, 
che aspira a coinvolgere gli abitatori tanto del mondo metropoli-
tano quanto di quello subalterno – oggi diremmo “postcoloniale”. 

6. Le scienze umane, prese nel loro insieme, in quanto eredi dei Lumi, hanno un’im-
mediata valenza pedagogico-politica, nel senso che lo sguardo a cui esse sottopongono gli 
oggetti presenti in ciascuno dei loro campi di indagine mira non solo a descrivere fatti, isti-
tuzioni, norme, comportamenti ecc., ma mira anche a problematizzare e, quindi, a ricon-
figurare i rapporti di forza vigenti e operanti entro le formazioni sociali contemporanee. 
Esemplare, in tal senso, M. Foucault, “Che cos’è l’Illuminismo?” (1984), in Archivio Fou-
cault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 1978-1985, a cura di A. Pandolfi, trad. di S. Lori-
ga, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 217-232. Quel che spesso resta implicito (e ciò vale anche 
per Foucault) è il riferimento a una qualche teoria della giustizia in rapporto alla quale sia 
possibile dire perché le formazioni sociali contemporanee risultano insoddisfacenti o ina-
deguate. Per sopperire a tale lacuna, viene a volte evocato un generico rimando al “capita-
lismo”, inteso quale tessuto connettivo di ogni aspetto della contemporaneità, al quale va 
attribuita la responsabilità di tutti i mali presenti. Ciò funge da esonero rispetto all’artico-
lazione di una più precisa analisi delle alternative che si auspica di poter realizzare in con-
trapposizione alle storture sociali e politiche che si vorrebbe veder emendate.

7. Cfr. E. De Martino, “Cultura e classe operaia” (1948), in Scritti minori su religione, 
marxismo e psicoanalisi, a cura di A. Altamura e P. Ferretti, Nuove Edizioni Romane, Ro-
ma 1993, pp. 103-109, e Id., “Etnologia e folklore nell’Unione Sovietica” (1950), in C. Pa-
squinelli (a cura di), Antropologia culturale e questione meridionale. Ernesto De Martino e 
il dibattito sul mondo popolare subalterno negli anni 1948-1955, La Nuova Italia, Firenze 
1977, pp. 129-143. Va aggiunto però che negli anni successivi De Martino assunse nei con-
fronti del marxismo, e della forza escatologica che da esso promanava, una posizione più 
sfumata, a partire dalla quale era lecito chiedersi se davvero la crisi della civiltà occidenta-
le potesse trovare nell’avvento del socialismo una risoluzione definitiva, stante l’insoppri-
mibile forza del negativo che intacca costitutivamente ogni formazione sociale umana (cfr., 
per esempio, E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi cul-
turali, a cura di C. Gallini, Einaudi, Torino 2002, p. 452 sgg. Su ciò si vedano le riflessioni 
critiche svolte in G. Sasso, Ernesto De Martino fra religione e filosofia, Bibliopolis, Napo-
li 2001, pp. 305-362).
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Da buon lettore di Husserl e di Paci,8 De Martino era ben consa-
pevole del fatto che descrivere i mondi altri è un gesto che com-
porta, includendola in sé, anche l’esibizione della posizione che il 
soggetto occupa rispetto al campo oggettuale preso di mira dalla 
descrizione. Si tratta qui di una ben precisa riformulazione, in se-
de antropologica, del gesto fenomenologico, inteso quale insieme 
di procedure argomentative atte a mostrare che dar conto di un 
oggetto attraverso la costruzione di una teoria su di esso significa 
far rientrare nella teoria stessa quei tratti peculiari, storici, contin-
genti e idiosincratici che caratterizzano il soggetto che pone in es-
sere la teoria.

In De Martino tutto ciò si manifesta dapprima attraverso la 
messa in scena della propria soggettività di studioso in una giusta-
mente famosa e toccante pagina in cui racconta il suo incontro con 
i contadini del Sud, oggetto del suo fieldwork. Dinanzi alla miseria 
dei contadini di Tricarico – paesino della Lucania situato tra Po-
tenza e Matera –, De Martino prova un “angoscioso senso di col-
pa”, che scaturisce dalla percezione della distanza che lo separa da 
loro, e che lo induce a un attento esame di coscienza. 

Dinanzi a questi esseri mantenuti a livello delle bestie malgra-
do la loro aspirazione a diventare uomini, io – personalmente 
io intellettuale piccolo-borghese del Mezzogiorno – mi sen-
to in colpa. […] Io trovo qui solo la testimonianza della mia 
colpa, non della colpa. Io non sono libero perché costoro non 
sono liberi, io non sono emancipato perché costoro sono in 
catene. Se la democrazia borghese ha permesso a me di non 
essere come loro, ma di nutrirmi e di vestirmi relativamente a 
mio agio, e di fruire delle libertà costituzionali, questo ha una 
importanza trascurabile: perché non si tratta di me, del sordi-
do me gonfio di orgoglio, ma del me concretamente vivente 
che assieme a tutti nella storia sta e insieme cade. Io provo anzi 
vergogna del permesso concessomi di non essere come loro, e 

8. Cfr. E. De Martino, Scritti filosofici, a cura di R. Pastina, il Mulino, Bologna 2005 (in 
particolare pp. 113-158).
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quasi mi sembra di aver rubato solo per me ciò che appartiene 
anche a loro. […] Proseguendo nell’analisi, scopro che al sen-
so di colpa si associa un altro momento: la collera, la grande 
collera storica solennemente dispiegantesi dal fondo più au-
tentico del proprio essere.9

In merito, suggerisco due considerazioni. La prima: senza una 
messa in scena dei sentimenti che scaturiscono dalla percezione 
delle diseguaglianze di classe e dell’ingiustizia sociale non può 
trovare giustificazione nessun lavoro critico sul presente. A moti-
vare la critica, infatti, non è solo un’esigenza teoretica mirante a 
stabilire in cosa consiste l’ingiustizia sociale a partire da un crite-
rio di giustizia variamente argomentato, ma è soprattutto una rea-
zione emotiva che coincide con l’indignazione.10 La seconda (che 
è ben più importante in relazione ai temi discussi in questa sede): 
la distanza che De Martino evoca quando parla del suo rapporto 
con i contadini del Sud non è legata alla percezione del fatto che 
il mondo abitato dall’antropologo è altro rispetto a quello abitato 
dai “nativi”; se non ci fosse una comunanza di fondo, rilevante in 
sede ontologica, tra l’osservatore e la comunità contadina posta 
sotto osservazione, non si potrebbe giustificare l’aspirazione a in-
terrompere la riproduzione della miseria che caratterizza le con-
dizioni di vita dei contadini del Sud. La questione che De Martino 
pone, quando tematizza la distanza tra sé e l’altro, è una questione 
politica, non ontologica.

Nella fase finale del suo percorso teorico, De Martino ripropo-
ne con forza il tema del rapporto tra l’antropologo e ciò che si si-
tua nel campo sottoposto a osservazione, e lo fa in termini dotati 

9. E. De Martino, Furore simbolo valore, Feltrinelli, Milano 2002, p. 132 sgg. La pagi-
na è tratta dalle Note lucane, pubblicate dalla rivista “Società” nel 1950, nel mezzo quindi 
dei primi soggiorni di ricerca in Lucania tra il 1949 e il 1951. Per uno sguardo diretto sui 
materiali grezzi ricavati da quelle ricerche, cfr. E. De Martino, Note di campo. Spedizione in 
Lucania, 30 sett.-31 ott. 1952, a cura di C. Gallini, Argo, Lecce 1995.

10. Cfr. L. Boltanski, E. Chiapello, Il nuovo spirito del capitalismo (1999), trad. di 
M. Schianchi, Mimesis, Milano-Udine 2014, p. 101. Per una fondazione filosofica della 
necessità di partire dalle emozioni per motivare il giudizio etico-politico, rimando inve-
ce a M. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni (2001), trad. di R. Scognamiglio, il Muli-
no, Bologna 2004.
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di un maggiore peso teoretico, ma ciò non comporta una cancel-
lazione della motivazione etica che spinge l’antropologo a fare il 
suo mestiere. Questa motivazione viene incorporata dal gesto che 
fonda l’osservazione etnografica, in quanto si tratta di un’osserva-
zione che non sopprime il ruolo dell’osservatore stesso. Ciò fa di 
De Martino il primo antropologo ad aver raccolto l’invito husser-
liano a estendere il metodo fenomenologico al di fuori della filoso-
fia, per renderlo parte integrante del discorso scientifico sulle dif-
ferenze culturali – come è noto, tale invito venne rivolto di fatto a 
Lévi-Bruhl, in una lettera scritta da Husserl nel 1935, lettera che 
però lasciò il destinatario tra il perplesso e l’incuriosito, non risul-
tandogli affatto chiaro in che senso antropologia e fenomenologia 
potessero fecondarsi reciprocamente.11 In una pagina – pure essa 
tra le più citate del corpus demartiniano – tratta dall’ultima, in-
compiuta opera, ovvero La fine del mondo, De Martino parla espli-
citamente di epoché per indicare come l’antropologia debba fon-
dare il proprio statuto quale impresa scientifica. E si tratta – come 
avviene per l’epoché di cui parla Husserl nella Krisis – di una fon-
dazione che ha tratti inevitabilmente paradossali, in quanto ciò 
che la messa tra parentesi sospende non viene affatto soppresso. 

Si parte da una constatazione ovvia, che in fondo può essere 
fatta risalire agli albori della tematizzazione europea delle diffe-
renze tra usi, costumi e credenze, ovvero ai Saggi di Montaigne.12 
Scrive infatti De Martino: “Quando l’etnografo osserva fenomeni 
culturali alieni, cioè impartecipi al corso storico attraverso il quale 
si è venuta formando la cultura cui l’etnografo appartiene (cioè la 
cultura occidentale che non a caso è l’unica ad aver posto il proble-
ma ‘scientifico’ dell’incontro etnografico), l’osservare è reso pos-
sibile da particolari categorie di osservazione, senza le quali il fe-
nomeno non è osservabile”.13 Qui va sottolineato il peso attribuito 
a ciò che sopra ho chiamato il polo epistemologico: per spiegare 

11. Cfr. E. Husserl, Briefwechsel, vol. VII, a cura di K. Schuhmann, Kluwer, Dor-
drecht-Boston-London 1994, pp. 161-164.

12. Cfr. il saggio sui “cannibali” contenuto in M. de Montaigne, Saggi, a cura di F. Ga-
ravini, Adelphi, Milano 1992, pp. 268-285.

13. E. De Martino, La fine del mondo, cit., p. 390.
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come sia possibile la conoscenza, si deve dar conto del fatto che 
da qualche parte si pone un soggetto che compie l’atto conosciti-
vo, in virtù di un apparato categoriale di cui tale soggetto si rende 
discorsivamente responsabile. 

Ora, De Martino è consapevole che tale apparato categoriale 
è dato nella storia, è cioè coestensivo al decorso storico entro cui 
il soggetto ha costituito – e continua a costituire – sé stesso: “Già 
soltanto l’impiego di queste categorie nella osservazione etnogra-
fica delle culture aliene […] trascina inconsapevolmente con sé 
la intera storia della cultura occidentale, le sue decisioni e le sue 
scelte, le sue polemiche e le sue distinzioni”.14 Le categorie qui in 
questione sono in primo luogo quelle di natura e cultura, che per 
un lungo periodo hanno marcato non solo i dibattiti interni alla 
disciplina etno-antropologica, ma hanno anche permesso a questa 
di differenziarsi da altre discipline.15 Ma a tali categorie potrem-
mo oggi aggiungere anche quella nozione di ontologia di cui Vi-
veiros de Castro si serve per articolare la conoscibilità delle meta-
fisiche cannibali. 

Se l’antropologo pensa di poter assumere in modo ovvio, non 
problematico, il discorso ontologico, se pensa di poter dominare 
la provenienza e la portata di questo discorso, senza interrogare 
il peso che questo ha avuto entro la storia culturale e filosofica di 
quella tradizione occidentale a cui esso appartiene, non riesce a 
evitare di immettersi in un vicolo cieco epistemologicamente le-
tale. Da un lato, si corre il rischio di esporsi al discorso dell’altro 
pensando di poterlo cogliere nella sua purezza, senza mediazio-
ni, quale espressione di un modo di abitare il mondo che non è 
il nostro, ma che ha comunque una sua plausibilità e consistenza 
in quanto assume le forme di una specifica ontologia; in tal mo-
do, l’indagine antropologica non renderebbe grandi servigi alla 

14. Ibidem.
15. Sin dai suoi esordi come studioso De Martino si pose l’obiettivo di mostrare quan-

to fosse problematico far partire l’analisi antropologica dalla dicotomia natura/cultura. 
Recentemente, si deve a Philippe Descola – un nome che viene affiancato a quello di Vivei-
ros de Castro quando si parla di “svolta ontologica” in antropologia – una risolutiva messa 
in mora di tale coppia concettuale –, cfr. P. Descola, Oltre natura e cultura (2005), trad. di 
A. D’Orsi, Raffaello Cortina, Milano 2021. 
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nostra comprensione della diversità umana, visto che si ridurreb-
be a offrire un catalogo di ontologie possibili. Essa cioè continue-
rebbe a fare il lavoro di prima, solo che anziché esporre differen-
ze tra “culture” si troverebbe a esporre differenze tra “ontologie”. 
Dall’altro lato, se si crede che tematizzare le differenze tra ontolo-
gie comporti un immediato e ovvio salto di qualità rispetto a quel 
discorso antropologico che esponeva la differenza tra “culture”, il 
fatto di attribuire all’altro la capacità di produrre “ontologie” ha 
tutto il sapore di una “nobilitazione” dell’altro che si fonda su una 
proiezione ingenua di categorie tipicamente occidentali sulla for-
ma di vita non occidentale che si intende studiare. Al fine di evita-
re simili esiti, assai poco promettenti, risulta allora decisivo quanto 
De Martino dice dell’incontro etnografico. Quest’ultimo consiste

in una duplice tematizzazione, del “proprio” e dell’“alieno”. 
L’etnografo è chiamato a esercitare una epoché etnografica che 
consiste nell’inaugurare, sotto lo stimolo dell’incontro con de-
terminati comportamenti culturali alieni, un confronto siste-
matico ed esplicito fra la storia di cui questi comportamen-
ti sono documento e la storia culturale occidentale che è se-
dimentata nelle categorie dell’etnografo impiegato per osser-
varli, descriverli e interpretarli: questa duplice tematizzazione 
[…] è condotta nel proposito di raggiungere quel fondo uni-
versalmente umano in cui il “proprio” e l’“alieno” sono sopre-
si come due possibilità storiche di essere uomo […]. In questo 
senso l’incontro etnografico costituisce l’occasione per il più 
radicale esame di coscienza che sia possibile all’uomo occiden-
tale; un esame il cui esito media una riforma del sapere antro-
pologico e delle sue categorie valutative, una verifica delle di-
mensioni umane oltre la consapevolezza che dell’essere uomo 
ha avuto l’Occidente.16

De Martino qui ci suggerisce di muoverci entro uno spazio di 
oscillazione, che potremmo articolare nel modo seguente. Ciò che 

16. Ivi, p. 391.
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è oggetto di ricerca, ovvero un modo di abitare il mondo diverso 
da quello abituale in Occidente, va analizzato sapendo che nes-
suna categoria interpretativa restituirà mai in modo pieno, imme-
diato, autentico, la voce di chi abita in quel mondo, poiché le ca-
tegorie utilizzate per operare tale restituzione sono quelle dell’an-
tropologo; tuttavia, l’esibizione della provenienza storica di tali 
categorie attutisce la cancellazione di quella differenza tra modi 
di abitare il mondo che l’antropologia è chiamata a tematizzare 
in quanto disciplina. In tal modo, le scelte adattative di chi vive 
poniamo in Amazzonia – o nel sobborgo italo-americano di Bo-
ston studiato da Foote White negli anni quaranta17 – si configura-
no come scelte che mantengono la loro specificità in relazione al 
mondo-ambiente con cui i soggetti interagiscono, mentre lo stru-
mentario concettuale del soggetto che descrive quelle scelte vie-
ne esibito – ovvero viene fatto rientrare – nella descrizione come 
ciò senza di cui quella descrizione non sussisterebbe, ma non vie-
ne nemmeno ipostatizzato quale unica fonte possibile di messa in 
forma categoriale del dato descritto.

Prendiamo l’intento primario delle descrizioni offerte da colo-
ro che aderiscono alla svolta ontologica in antropologia. Esso con-
siste nel superare ogni forma di rappresentazionalismo, ritenuto 
obsoleto e fuorviante.18 Anziché spiegare come i soggetti i cui mo-
di di vita vengono descritti dall’antropologo siano il frutto di pe-
culiari rappresentazioni della realtà che stanno nella mente dell’al-
tro, ci si propone di spiegare come i soggetti studiati, interagendo 
in un certo modo con quanto trovano nel loro ambiente, inseri-
scano nella concretezza delle loro pratiche quei “filtri ontologici”19 
in virtù dei quali le affordances degli oggetti diventano significa-

17. Cfr. W. Foote White, Little Italy. Uno slum italo-americano (1943), trad. di M. Ciac-
ci, Laterza, Roma-Bari 1968. Cito questo saggio – un testo classico della disciplina sociolo-
gica – in quanto, relativamente alle questioni qui trattate, i confini tra antropologia cultu-
rale e sociologia sono assai sfumati. 

18. Cfr., su questo, V. Gamberi, “Metamorfosi: decolonizzazione vera o apparente?”, 
in R. Brigati, V. Gamberi (a cura di), Metamorfosi. La svolta ontologica in antropologia, 
Quodllibet, Macerata 2019, pp. 11-52.

19. Uso qui l’espressione che troviamo nel testo di Descola, Pluralismo ontologico e di-
versità culturale, tradotto in questo fascicolo.



153

tive. Analizzare in questo modo le pratiche studiate ha un indub-
bio vantaggio: cade, come detto, la domanda su come riescano le 
pratiche a incorporare determinate rappresentazioni del mondo, e 
ci si chiede invece come la presenza di determinati oggetti elici-
ti comportamenti, usi, modalità specifiche di classificazione degli 
enti – viventi e non viventi. 

Possono così diventare parte integrante del discorso antropo-
logico i progressi fatti nelle scienze umane nel corso degli ultimi 
decenni. Tra questi, ricordo le riflessioni di Latour sul ruolo at-
tanziale degli oggetti,20 i tentativi compiuti da Ingold di descrive-
re l’azione umana come ciò che emerge da paesaggi abitati da enti 
animati e inanimati, tentativi finalizzati a mostrare come gli umani 
siano indistinguibili da ciò che Merleau-Ponty chiama “carne del 
mondo”,21 le indagini compiute dagli archeologi britannici volte a 
integrare la ricerca sull’evoluzione delle tecniche con quella sull’e-
voluzione della mente, in vista di un superamento del confine tra 
scienze della cultura e scienze cognitive,22 fino a includere le teorie 
sul postumano volte a comprendere in che senso la divisione tra 
animali umani e non umani vada radicalmente ripensata.23 

Parlo qui di progresso in quanto si è assistito, grazie alle ricer-
che che ho appena evocato, all’abbandono di quelle teorie che mi-
ravano a spiegare la funzione della “cultura materiale”, intesa qua-
le mera incorporazione di stati mentali che si supponevano avere 
un decorso separato dalla concreta interazione con oggetti natu-

20. Cfr. B. Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, 
Oxford University Press, Oxford-New York 2005.

21. Cfr. T. Ingold, Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, Rout-
ledge, London-New York 2011.

22. In riferimento a ciò, rimando solo a E. De Marrais, C. Gosden e C. Renfrew (a cu-
ra di), Rethinking Materiality: The Engagement of Mind with the Material World, Mc-Don-
ald Institute, Cambridge 2004; C. Renfrew, C. Frith e L. Malafouris (a cura di), The Sapi-
ent Mind. Archeology Meets Neuroscience, Oxford University Press, Oxford 2009; L. Mala-
fouris, C. Renfrew (a cura di), The Cognitive Life of Things: Recasting the Boundaries of the 
Mind, McDonald Institute for Archeological Research, Cambridge 2010.

23. Mi limito qui a citare C. Wolfe, What Is Posthumanism?, University of Minnesota 
Press, Minneapolis 2010 e Id., Davanti alla legge. Uomini e altri animali nella biopolitica, a 
cura di C. Iuli, Mimesis, Milano-Udine 2018; L. Daston, G. Mitman (a cura di), Thinking 
with Animals: New Perspectives on Anthropomorphism, Columbia University Press, New 
York 2005.
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rali e artefatti, per giungere a costruire una teoria dell’artefatto 
che a quest’ultimo potesse conferire una sorta di agentività.24 Pa-
rallelamente, l’ampio dibattito introdotto dalla prospettiva post-
umanista ha permesso di rivedere il significato sia dell’animalità 
umana, assunta come punto di partenza di ogni riflessione non 
solo in sede epistemologica e ontologica, ma anche in sede etica e 
politica, sia dell’agentività dei viventi di altre specie – includendo 
ormai anche le piante.25

Detto ciò, bisogna però chiedersi: dove hanno avuto luogo 
questi dibattiti? Nel mondo materiale? Gli artefatti umani han-
no forse letto il classico lavoro di James Gibson sull’approccio 
ecologico alla percezione visiva e hanno cominciato a palesarsi a 
noi in virtù delle affordances che caratterizzano ciascuno di loro? 
Oppure nel dialogo con animali di altre specie? Una volta ride-
finito il confine tra animalità umana e non umana invitiamo for-
se i più colti tra i bonobo a tenere kafkiane relazioni nelle nostre 
accademie?26 Ironia a parte, mi sembra doveroso sottolineare che 
le trasformazioni del modo in cui antropologi, sociologi e studio-
si di scienze cognitive si rapportano al proprio oggetto di inda-
gine hanno avuto luogo entro i confini dell’enciclopedia. Sono 
cioè trasformazioni che riguardano il polo epistemologico, inteso 
come rete di pratiche discorsive in virtù delle quali un collettivo, 
mettendo a frutto le risorse epistemiche offerte da specifici appa-
rati concettuali e metaforico-narrativi, ordina e classifica gli og-
getti, sia quelli che esistono sia quelli che non esistono, spiegando 
quali siano le loro proprietà mereologiche.

In altre parole, mettendo a frutto le indicazioni demartiniane, 
suggerisco qui di guardare innanzitutto al modo in cui si articola 

24. Va però qui ricordato che il dibattito filosofico sulla natura degli artefatti e sulla lo-
ro possibile “autonomizzazione” dall’intenzionalità del soggetto che li crea è tutt’altro che 
concluso. Per una disamina dei dibattiti su tale questione, cfr. E. Margolis, S. Laurence 
(a cura di), Creations of the Mind. Theories of Artifacts and Their Representation, Oxford 
University Press, Oxford-New York 2007.

25. Su ciò, rimando solo a E. Coccia, La vita delle piante. Metafisica della mescolanza, 
il Mulino, Bologna 2019.

26. Cfr. F. Kafka, “Una relazione per un’Accademia” (1917), in Racconti, a cura di 
E. Pocar, Mondadori, Milano 2006, pp. 266-281.
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la produzione del sapere antropologico. L’antropologo, in quanto 
soggetto della scienza, abita un mondo fatto di istituzioni, univer-
sità, convegni, case editrici, riviste scientifiche, che viene tenuto 
assieme da un gioco linguistico ben preciso: tradurre in un lin-
guaggio condiviso da tutti coloro che fanno parte della comuni-
tà scientifica degli antropologi il linguaggio dei collettivi su cui i 
membri di tale comunità scientifica dirigono di volta in volta lo 
sguardo. I confini che delimitano la comunità degli antropolo-
gi sono porosi, come tutti i confini disciplinari. Al di fuori delle 
istituzioni in cui opera l’antropologo vi è, per esempio, il grande 
progetto coloniale delle nazioni occidentali, e da tale progetto la 
comunità degli antropologi ha saputo smarcarsi in modo direi de-
finitivo nel corso degli ultimi decenni. All’esterno del campo di-
sciplinare dell’antropologia si trovano anche altri saperi e, come 
detto poco sopra, con questi ultimi l’antropologia ha saputo dia-
logare in modo proficuo, ibridando metodi e apparati concettuali. 
Riconoscere tale porosità non comporta però il misconoscimento 
dei confini stessi: quando l’antropologo osserva il proprio oggetto 
– ovvero le “ontologie cannibali”, se vogliamo usare l’espressione 
di Viveiros de Castro – non esce dal campo epistemologico, ovve-
ro dall’enciclopedia. 

Osservando comportamenti e stili di vita altrui, ciò che rende 
possibile lo sguardo antropologico coincide con la collocazione 
dell’antropologia entro la cornice più ampia dell’enciclopedia, e 
questa collocazione è parte dello sguardo antropologico stesso. Si 
potrebbe anche esprimere tutto ciò dicendo che l’autore del di-
scorso antropologico può parlare da un unico punto di vista: il 
suo. Certo, c’è una differenza tra un Frazer che se ne sta sempre 
seduto in poltrona e l’antropologo che inizia la carriera facendo 
fieldwork, ma poco cambia in termini epistemologici. Dar conto 
del polo epistemologico significa insomma questo: da una par-
te, mostrare la valenza trascendentale della collocazione del pro-
prio sapere entro un reticolo di pratiche discorsive e istituzionali, 
dall’altra mostrare quali effetti abbia, nella costruzione dell’og-
getto osservato, tale collocazione. Pensare che osservare signifi-
chi solo vedere ciò che gli abitanti di mondi altri dicono, fanno e 



156

pensano è perciò miope; che lo voglia o no, l’antropologo, nell’os-
servare l’altro, osserva anche sé stesso – o, meglio, la propria ap-
partenenza a quel campo disciplinare che giustifica l’osservazio-
ne antropologica.

Ci si potrebbe ora chiedere: dell’oggetto non resta più nulla? 
Tutto si risolve entro l’orizzonte epistemologico? Il sapere dei na-
tivi altro non è che una parte del discorso antropologico? Niente 
affatto. Ciò che fanno, dicono e pensano individui e gruppi osser-
vati dall’antropologo continua a irritare lo sguardo dell’antropolo-
go, offre ancora una resistenza, che non potrà mai essere del tutto 
vinta. Consideriamo un esempio tratto dal capolavoro giovanile di 
De Martino, ovvero il furto di zucche compiuto da un missionario 
di nome Grubb nel sogno di un indigeno. Per quest’ultimo il furto 
è realmente avvenuto e il missionario Grubb deve rispondere del-
la sua azione. Per De Martino ci sono due Grubb: quello inserito 
nel nostro mondo, che ovviamente non ha compiuto nessun furto, 
e quello inserito nel mondo magico dell’indigeno, all’interno del 
quale ha senso dire che sono reali gli atti compiuti nel sogno. Un 
terzo Grubb, un Grubb “in sé”, invece non esiste.27 

In seguito De Martino non sposerà più una simile tesi,28 che 
pare anticipare le posizioni di de Castro, il quale probabilmente 
riterrebbe plausibile affermare che vi sono ontologie tali per cui è 
sensato ritenere esistenti le azioni compiute in sogno. La questione 
non può essere risolta semplicemente affermando che è violento 
– cioè complice dell’impresa coloniale – quello sguardo antropo-
logico che nega l’esistenza delle azioni compiute nei sogni. Il pro-
blema posto da tale violenza esiste, certo, e un’antropologia che 
interroghi il proprio statuto epistemologico, cioè la valenza politi-
ca del proprio discorso, deve farsi carico di tale problema. Tutta-
via, suggerisco che riflettere su ciò non sia sufficiente. È molto più 
promettente intraprendere un’altra strada, forse più accidentata in 

27. Cfr. E. De Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Borin-
ghieri, Torino 1973, p. 163 sgg.

28. Cfr. F. Dei, A. Simonicca, “‘Il fittizio lume della magia’: su De Martino e relativi-
smo antropologico”, in C. Gallini, M. Massenzio (a cura di), Ernesto De Martino nella cul-
tura europea, Liguori, Napoli 1997, pp. 269-281.
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termini teoretici, ma in grado di articolare meglio il rapporto tra 
epistemologia e ontologia.

Il primo passo da fare consiste nel prendere atto di come le 
proposizioni di portata ontologica – quelle che stabiliscono quali 
oggetti esistono e quali non esistono – fa parte di una cornice più 
ampia. In generale, le nostre proposizioni alludono a uno sfondo 
di certezze che le rende sensate e praticabili, ma sono i giochi lin-
guistici – e le forme di vita a essi connesse – a determinare quali 
siano i presupposti su cui poggiano. Nella forma di vita in cui si 
radica il discorso dell’antropologo si trova un’ontologia di matrice 
meinonghiana che ci fornisce i criteri in base ai quali diciamo che 
alcuni oggetti esistono, altri no, fermo restando che la non esisten-
za di questi ultimi non ci esime dal descrivere le loro proprietà.29 
In base a tale ontologia esiste un solo Grubb, quello che asserisce 
di non aver compiuto nessun furto di zucche, mentre il Grubb 
del sogno non esiste. Nell’osservare il mondo in cui invece esiste 
il Grubb che ruba le zucche nel sogno dobbiamo far rientrare la 
nostra ontologia: se non lo facessimo, crollerebbe la nostra forma 
di vita – e con essa anche la plausibilità del sapere antropologico. 

Opporsi al crollo della nostra forma di vita – è bene dirlo subi-
to – non significa difendere il capitalismo, la superiorità della tra-
dizione culturale occidentale rispetto ad altre tradizioni, e simili. 
Significa, più semplicemente, che tutti i giochi linguistici nei quali 
siamo impegnati quando produciamo un sapere hanno luogo as-
sumendo, implicitamente o esplicitamente, la validità della nostra 
ontologia. Da qui partiamo sia per dire che il Grubb che ruba zuc-
che nei sogni non esiste, sia per costruire quei saperi che spiegano 
cosa si può fare in una forma di vita in cui gli eventi accaduti so-

29. Cfr. A. Meinong, “Sugli oggetti di ordine superiore e il loro rapporto con la perce-
zione interna e Sulla teoria dell’oggetto”, in Teoria dell’oggetto, a cura di V. Raspa, Parna-
so, Trieste 2002, pp. 155-276. Certo, non tutti gli ontologi sarebbero d’accordo nel ritene-
re la teoria dell’oggetto meinonghiana la miglior base possibile per il discorso ontologico 
– cfr. F. Orilia, Il dibattito Meinong-Russell e l’influenza di Meinong sulla filosofia analitica 
contemporanea, Ila Palma, Palermo 1984. Le tesi qui avanzate sarebbero difficili da soste-
nere se si dicesse che l’ontologia è il catalogo di ciò che c’è, e non una teoria che stabilisce 
le proprietà degli oggetti, sia di quelli che esistono sia di quelli che non esistono, ma non è 
questa la sede per giustificare la mia preferenza per un’ontologia di matrice meinonghiana.
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gnando hanno un immediato effetto sulla realtà che percepiamo 
da svegli. Dire dunque che sappiamo con certezza che le azioni 
compiute nei sogni non esistono non è cifra di una sicumera eu-
rocentrica. Le ragioni che abbiamo per ritenere validi i saperi che 
si dispongono nella nostra enciclopedia – tra cui il sapere dell’an-
tropologo – sono le stesse che ci costringono a ritenere sensata, nel 
suo insieme, la forma di vita nella quale siamo immersi. E si noti 
che, se qui si parla di costrizione, ciò significa che non sono giusti-
ficabili in senso assoluto le ragioni che ci fanno ritenere plausibile, 
coerente e appagante la nostra forma di vita.

Il secondo passo, però, non consiste nel dire che, siccome è 
plausibile riconoscere che ogni forma di vita può in linea di prin-
cipio trovare un diverso campo per ancorare il linguaggio al mon-
do, allora giocheremmo un insieme di giochi linguistici tenuti as-
sieme da un’ontologia che ammette l’esistenza del Grubb sognato 
se solo agissimo in un’altra forma di vita. Se dicessimo questo, to-
glieremmo ogni significato alla nozione di forma di vita, la quale 
viene convocata sulla scena per definire uno sfondo di presuppo-
sti che sono sì inindagabili e quindi non fondabili, ma che sono 
anche non discutibili: in una forma di vita si nasce e si muore, e si 
può solo immaginare cosa significhi vivere in un’altra forma di vita 
diversa dalla nostra. Non possiamo sapere cosa significhi credere 
nell’esistenza del Grubb che ruba le zucche nel sogno, possiamo 
solo descrivere come si comporta chi crede che gli eventi del sogno 
influenzino la realtà, descrivendo nel contempo le azioni compiute 
dagli attori presenti nel sogno. 

Dall’infondatezza della nostra forma di vita non deriva, in al-
tre parole, il relativismo ontologico – per il quale poi si direbbe 
che tante sono le forme di vita quante sono le ontologie. E ciò per-
ché non esiste una forma di vita esterna a tutte quelle osservabili, 
abitata da un meta-antropologo che osservi sia la forma di vita in 
cui si è sviluppato il sapere degli antropologi sia il sapere dei nati-
vi osservati dagli antropologi. Esiste certo il sapere del metafisico, 
il quale permette di classificare tutti i sistemi di riferimento cate-
goriali e di subordinare questi al regno delle ontologie formali: 
in base a tali sistemi di riferimento capiamo cosa significhi agire, 
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oppure fare di un agente la causa di una catena di eventi – capia-
mo insomma cosa voglia dire “rubare le zucche”. Ma il metafisico 
nulla sa dell’esistenza o della non esistenza degli oggetti, visto che 
di questi studia le sole proprietà formali – che a rubare le zucche 
sia il Grubb reale o il Grubb del sogno non è insomma materia di 
sua competenza. 

Da quanto detto sin qui, credo si possa ricavare una consi-
derazione generale, valida in sede trascendentale, valida cioè in 
quell’ambito in cui ci si chiede come funziona una macchina di-
scorsiva atta a produrre saperi sul mondo. Tanto il sapere degli 
antropologi, quanto quello degli umani che gli antropologi stu-
diano, sono parte dell’enciclopedia, ovvero del sistema composto 
da varie discipline chiamate a produrre conoscenza. Questo vuol 
dire che nessuno di noi ha accesso diretto alle forme di vita al-
trui, a queste accediamo solo tramite la mediazione offerta dal di-
scorso scientifico che ha il compito di descrivere e spiegare forme 
di vita aliene.30 È l’antropologia insomma che ci mette a disposi-
zione quelle articolazioni della differenza culturale che rendono 
quest’ultima informativamente perspicua. Ma questo significa an-
che che, per produrre effetti, il discorso antropologico deve conti-
nuamente rinnovare i propri apparati concettuali. Può essere fon-
te di perplessità, come si è cercato di mostrare sopra, il fatto che 
attualmente tale rinnovamento abbia luogo grazie all’introduzione 
della nozione di ontologia. Tuttavia, se la descrizione delle ontolo-
gie cannibali aiuta a vedere ciò che la modernità occidentale non 
può altrimenti vedere, ovvero la contingenza della propria forma 
di vita, allora è innegabile il vantaggio che si ottiene nell’immagi-
nare, grazie al racconto dello sciamano, il passaggio dal regno dei 
vivi a quello dei morti. 

30. Se andiamo in Amazzonia a vedere come si vive lì, quand’anche ci andassimo sen-
za aver letto né Levi-Strauss né Viveiros de Castro, porteremmo comunque con noi quella 
curiosità, tipica della modernità occidentale, che rende “interessante” l’incontro con l’al-
tro e ha permesso la nascita dell’antropologia come disciplina. In altre parole, la modernità 
occidentale sin dai suoi esordi ha reso il discorso sulle diversità culturali parte integrante 
del discorso che serve a differenziare sé stessa da altre tradizioni. Su ciò, cfr. N. Luhmann, 
“Kultur als historischer Begriff”, in Gesellschaftsstruktur und Semantik, vol. IV, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1995, pp. 31-54.


