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1. Il posto di Wittgenstein: interpretativismo e ontologia 

Uno dei problemi teorici che attraversano la riflessione in materia di antropologia 
proposta dagli interpreti della cosiddetta “svolta ontologica” (Ontological Turn, che sarà 
abbreviato d’ora in poi con OT), e, più in particolare, dal suo massimo ispiratore, 
Eduardo Viveiros De Castro, riguarda lo statuto epistemologico della disciplina 
etnografica. Come ha sottolineato Roberto Brigati1 in diversi luoghi, l’intento comune 
che anima il variegato insieme di contributi, più o meno recenti, afferenti all’OT è la 
necessità di prendere le distanze dall’antropologia di stampo interpretativista ed 
ermeneutico che ha dominato (e forse domina) il dibattito in materia almeno dagli anni 
Settanta del Novecento. Il campione di questa tendenza, fortemente avversata dall’OT, 
è stato senz’altro Clifford Geertz, che, con la sua opera uscita nel 1973, Interpretazione di 
culture,2 proponeva una concezione dell’etnografia (giacché, per Geertz, antropologia è 
sinonimo di etnografia) basata sulla nozione di “simbolo”, e dunque su quella di 
interpretazione. Detto in estrema sintesi: le culture per Geertz sono «reti di significati» 
che l’antropologo, ricostruendo in maniera più ampia possibile il contesto entro il quale 
ciascuna pratica culturale è inserita, deve interpretare, mostrando – come avviene con 
uno scritto danneggiato e perciò parzialmente o difficilmente leggibile – che cosa stia 
per (e cioè: simbolizzi) qualcos’altro. L’esempio senz’altro più celebre che si può trarre 

 
1 Roberto BRIGATI, La filosofia e la svolta ontologica dell’antropologia contemporanea, in Roberto BRIGATI - 
Valentina GAMBERI (a cura di), Metamorfosi. La svolta ontologica in antropologia, Quodlibet, Macerata 
2019, pp. 299-352; Roberto BRIGATI, Antropologia e rappresentazionalismo. Note genealogiche, in Fabio DEI 
- Luigigiovanni QUARTA (a cura di), Sulla svolta ontologica. Prospettive e rappresentazioni tra antropologia e 
filosofia, Meltemi, Milano 2021, pp. 63-104.  
2 Clifford GEERTZ, The interpretations of cultures, Basic Books, New York 1962, tr. it. E. Bona, 
Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 1998.  
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dall’opera di Geertz è quello del combattimento di galli a Bali, evento culturale 
fondamentale nella vita dell’isola indonesiana, che, come ha suggerito Geertz, 
“sublima” o “simbolizza”, dietro l’apparenza di un gioco sanguinoso, una complessa 
dinamica sociale fatta di riconoscimento e conflitto fra gruppi. Il compito principale 
dell’etnografo, da questa prospettiva, è scrivere, discernendo – il lessico è gadameriano 
– i propri pregiudizi, dai resoconti raccolti attraverso il lavoro sul campo. Resoconti 
che sono a loro volta interpretazioni; o meglio, interpretazioni di interpretazioni, ossia 
ri-letture della lettura che ciascun “nativo” fornisce della propria cultura, delle proprie 
credenze, dei propri atteggiamenti. L’antropologo, scriveva ancora Geertz, guarda la 
cultura di chi studia alle spalle di coloro che osserva.3 

Ora, questa linea teorica, con il suo forte accento sulla pratica scritturale (che Geertz 
fu senz’altro tra i primi a problematizzare in relazione allo statuto epistemologico 
dell’etnografia), con il prevalere della dimensione linguistica nel contesto dell’analisi 
culturale, con la sua spinta sul ruolo del simbolico, doveva sfociare nel tentativo, 
tipicamente postmoderno, di assimilare l’antropologia a nient’altro che una variazione 
sul genere romanzesco, come accadde con il celebre saggio di Marcus e Clifford Writing 
Culture;4 tentativo che, oltretutto, sembrava dover segnare il punto d’arresto di questa, 
per usare le parole di Foucault, «disciplina inquieta». 

Com’è evidente dai riferimenti appena accennati, un autore come Ludwig 
Wittgenstein rientrava in pieno nella proposta antropologica di Geertz. Insieme a 
Gadamer, Ryle, e Mead Wittgenstein figura tra le maggiori fonti d’ispirazione 
filosofiche dell’antropologia geertziana. E ciò per due ragioni: la prima, per aver posto 
l’accento sulla dimensione pubblica del significato; la seconda, per l’idea che affinché 
un “gioco linguistico” abbia senso, è necessario obbedire a delle regole, anch’esse 
pubbliche. Tale proposta si traduceva, in Geertz, in una concezione della cultura intesa 
come complesso di significati condivisi da chi vi partecipa, i quali, essendo pubblici, 
sono esposti anche all’occhio dell’etnografo, che deve reinserirli entro un quadro di 
senso in forma più coerente possibile. 

Gli antropologi dell’OT, e Viveiros De Castro con loro, rifiutano in toto questo 
paradigma in ragione della sua debolezza teoretico-epistemologica. Spiegare le culture 
altre, come secondo l’OT e Viveiros fanno gli antropologi interpretativisti, significa in 
fondo limitarsi a tradurre il linguaggio di chi si studia, loro, in quello di chi studia, noi, 

 
3 Per una panoramica sul metodo geertziano, si veda Roberto MALIGHETTI - Angela MOLINARI, Il 
metodo e l’antropologia, Raffaello Cortina, Milano 2016.  
4 James CLIFFORD - George E. MARCUS (a cura di), Writing culture. The Poetics and Politics of Ethrnography, 
University of California Press, Los Angeles 1986; tr. it. A. Aureli, Scrivere le culture. Poetiche e politiche 
dell’etnografia, Meltemi, Roma 2001.  
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senza “prendere sul serio” – questa la parola chiave – quanto i nativi dicono o fanno. 
Secondo i teorici dell’OT, nell’interpretativismo non c’è impegno ontologico, ma il 
costante tentativo di giustificare affermazioni e pratiche apparentemente 
incomprensibili (per noi), trovando dietro di esse il loro vero significato, cioè per cui esse 
– in quanto simboli – stanno. Si tratta, è facile vederlo, di un’accusa molto forte sia sul 
piano disciplinare, sia su quello politico, che assimila l’antropologia – in virtù del fatto 
che essa, parlando dei nativi, in realtà parla di chi la pratica – a un sapere violento e 
colonialistico. Di qui il tentativo, svoltando in direzione ontologica, di una 
«decolonizzazione permanente del pensiero», come ha scritto con parole diventate 
famose Viveiros De Castro.  

Ora, in ragione di tale vicinanza tra la prospettiva ermeneutica e Wittgenstein, 
quest’ultimo, così ci sembra, ha avuto un ruolo solo marginale all’interno della proposta 
dell’OT. Anche la geniale operazione di Viveiros De Castro, che è consistita 
essenzialmente nel rovesciare il paradigma interpretativista ponendo l’accento sulla 
realtà ontologica dei fatti culturali letti come simboli da Geertz, ha in autori lontani da 
Wittgenstein (Lévi-Strauss, Roy Wagner, Gilles Deleuze) i propri motivi di vicinanza. 
Ciò che vorremmo fare in questo breve saggio, è suggerire, delineando alcuni spunti 
per un confronto, come il contributo di Wittgenstein possa essere avvicinato alla 
proposta dei teorici dell’OT, e, più in particolare, alla prospettiva di Viveiros De 
Castro. Esporremmo anzitutto i caratteri del metodo “antropologico” di filosofare 
elaborato da Wittgenstein, concentrandoci sulle critiche mosse dal filosofo austriaco 
all’opera di Sir James Frazer, Il ramo d’oro. Dopodiché, svilupperemo brevemente il 
concetto di “rappresentazione perspicua”. Infine, proporremo un breve confronto fra 
i punti così discussi e quelli che ci sembrano essere i nodi teorici della proposta de 
castriana e degli antropologi dell’OT. 

2. Lineamenti di un’antropologia wittgensteiniana: le critiche a Frazer; 
spiegare/comprendere; la rappresentazione perspicua 

Ray Monk riporta in un passaggio della sua biografia dedicata a Wittgenstein che 
quest’ultimo, di ritorno a Cambridge nel ‘29, fece presente a Rush Rhees che il maggior 
guadagno che aveva tratto dalle conversazioni con Piero Sraffa era un «modo 
“antropologico” di affrontare la problematica filosofica».5 L’affermazione di 
Wittgenstein citata da Monk si colloca negli stessi anni in cui Wittgenstein cominciava 

 
5 Ray MONK, Ludwig Wittgenstein. Il dovere del genio, tr. it. P. Arlorio, Bompiani, Milano 1991, p. 260.  
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la lettura del Ramo d’oro di Frazer,6 nel 1930, ovvero negli anni in cui, dopo aver 
licenziato il Tractatus logico-philosophicus un decennio prima, Wittgenstein tornava a 
confrontarsi con i problemi filosofi che credeva di aver risolto definitivamente, 
impegnandosi in una «revisione critica»7 delle posizioni precedentemente avanzate.  

È nel contesto di un tentativo di ridiscussione delle tesi sostenute nel Tractatus che si 
collocano le Note sul “Ramo d’oro” di Frazer. Ora, una parte rilevante delle critiche mosse 
in quegli anni al Tractatus proveniva da un giovane matematico e filosofo studente a 
Cambridge, amico di Wittgenstein: Frank Ramsey. Ramsey, in un articolo del ‘25, 
accoglieva alcune importanti tesi del Tractatus, e, insieme, «esprimeva […] un’istanza 
pragmatista […] che doveva influire su Wittgenstein».8 Dal confronto con Ramsey 
Wittgenstein era indotto ad analizzare le espressioni linguistiche nei termini delle 
categorie d’uso secondo le quali esse vengono impiegate, abbandonando la concezione 
dell’essenza raffigurativa del linguaggio ancorata al modello “oggetto-designazione”, 
ancora dominante nel Tractatus. Wittgenstein apriva in questo modo la sua filosofia 
all’analisi delle pratiche che regolano i processi di significazione linguistica, trovando 
(anche) nella letteratura etnografica un campo privilegiato di confronto.  

Il ramo d’oro, pubblicato da Frazer nel 1880 ma poi più volte ampliato, si apre con 
una dichiarazione d’intenti dell’autore, il quale esplicita che il tentativo del testo 
consiste nell’«illustrare le insolite leggi che regolavano la successione dei sacerdoti di 
Diana, ad Aricia».9 Ma tale “antefatto teorico”, identificato con l’analisi di un rituale, 
è solo la premessa che consente a Frazer di intraprendere una vasta ricerca sulla magia 
e sulla religione, inquadrate entro una teoria di stampo evoluzionistico del pensiero 
umano. Secondo Frazer, la magia è «sia una falsa scienza che un’arte abortiva»10 
poiché rappresenta un tentativo scorretto di spiegazione dell’origine dei fenomeni 
naturali e della relazione tra di essi.11 A tale tesi frazeriana si aggiungeva l’idea che 
magia, religione e scienza rappresentassero tre tappe consecutive di questo stesso 
tentativo esplicativo, scandite nei termini di una sempre maggiore efficacia nel 
controllo dei fenomeni naturali. La scienza, basata sull’esperimento, l’osservazione, la 
logica razionale, rappresenterebbe il culmine di tale evoluzione.  

 
6 Rush RHEESE, Introduzione, in Ludwig WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, tr. it. S. de 
Waal, Adelphi, Milano 1975, pp. 11-13. 
7 Aldo GARGANI, Introduzione a Wittgenstein, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 43. 
8 Ivi, p. 48. 
9 James FRAZER, The Golden Bough, Oxford University Press, New York 1977; tr. it. N. Rosati Bizzotto, 
Il ramo d’oro, Newton Compton, Roma 2016, p. 17. 
10 Ivi, p. 32. 
11 Ugo FABIETTI, Elementi di antropologia culturale, Milano, Mondadori, 2010, p. 230. 
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La tesi di Frazer che fa della magia e della religione delle teorie abortite, finalizzate 
al controllo del decorso dei fenomeni naturali, secondo Wittgenstein, inficia alle 
fondamenta le sue ipotesi esplicative. Guardare a magia e religione in questi termini, 
infatti, autorizza Frazer a pensare che i fatti etnografici debbano essere spiegati. Tale 
spiegazione dovrà avere carattere o causalistico (individuando l’effetto che essi vogliono 
suscitare alla luce della credenza erronea che li muove) o genetico (risalendo all’evento 
culturale originario di cui essi sarebbero una trasformazione o un’evoluzione). In quella 
che si potrebbe chiamare la pars destruens delle Note, Wittgenstein discute e mostra 
l’infondatezza delle suddette tesi frazeriane. Il carattere erroneo di magia e religione 
considerate come teorie è il primo obiettivo polemico di Wittgenstein.  

Come nota Wittgenstein: «il modo in cui Frazer rappresenta le concezioni magiche 
e religiose degli uomini è insoddisfacente perché le fa apparire come errori».12 Ma, 
continua, se così fosse, se cioè fosse plausibile considerare magia e religione come teorie 
erronee, allora anche Agostino errava pregando Dio. Tuttavia, «nessuno di essi invece 
sbagliava, se non quando enunciava una teoria».13 L’errore, infatti, è di Frazer, che 
utilizza illegittimamente un vocabolario concettuale (quello dell’“errore” e della 
“teoria”) per proiettarlo sui fenomeni etnografici studiati: così facendo, commette una 
fallacia intellettualistica. Difatti, si può parlare di errore solo nel caso si voglia esprimere 
in forma proposizionale uno stato di cose: quando, ad esempio, un’affermazione sia 
costruita in modo da poter essere smentita da prove contrarie, cortocircuiti 
argomentativi o incongruenze logiche. Secondo Wittgenstein, su errori di questo tipo è 
possibile che si fondi una pratica e che, pertanto, scoperto l’errore, l’uomo abbandoni 
la suddetta pratica. Ma questo «non è il caso quando si tratta dei costumi religiosi di 
un popolo e proprio perciò non si tratta di un errore»14 poiché «l’errore nasce solo quando 
la magia viene spiegata in termini scientifici».15 In questo modo non solo Frazer 
commette un’importante fallacia argomentativa, assimilando ai criteri della scienza la 
magia e la religione, ma pecca anche di etnocentrismo. Razionalizzando le pratiche 
magiche e religiose, Frazer «non fa altro che renderl[e] plausibili a uomini che la 
pensano come lui».16 

A partire da questa obiezione, Wittgenstein può criticare i tentativi di spiegazione 
delle pratiche culturali elaborati da Frazer. Il primo caso è quello della spiegazione 
causalistica. Secondo Frazer, spiegare un rito significherebbe rintracciare da un lato la 

 
12 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 17. 
13 Ivi, p. 18. 
14 Ibidem.  
15 Ivi, p. 22.  
16 Ivi, p. 18.  
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credenza (erronea) su cui esso si fonda, e, dall’altro, l’effetto che vuole suscitare. 
Tuttavia, a detta di Wittgenstein, sono gli stessi rilievi etnografici a invalidare tale 
ipotesi. Infatti, se Frazer avesse ragione, non si spiegherebbe perché, ad esempio, un 
rituale propiziatorio come una danza della pioggia venga eseguito appena prima della 
stagione più piovosa, e non, come ci si aspetterebbe, nel mezzo di quella più arida. O, 
ancora, «di mattina, quando sta per sorgere il sole, gli uomini celebrano riti dell’alba – 
ma non di notte, quando molto semplicemente accendono lampade»,17 e questo perché 
l’uomo “primitivo” non agisce in base a opinioni,18 ossia guidato da una teoria.  

Il secondo caso, sul quale si appuntano in maniera ancora più consistente le critiche 
di Wittgenstein, è quello della spiegazione genetica o storica. L’idea di Frazer è che sia 
possibile spiegare un rito risalendo alla sua genesi, ossia connettendolo ad una forma 
primitiva di cui esso sarebbe l’evoluzione.  Wittgenstein rovescia quest’impostazione: 
non solo l’ipotesi che l’analisi genetica del rituale possa spiegarlo è infondata, ma è 
proprio l’impressione che il rituale suscita nel lettore ciò che spinge Frazer a cercarne 
una spiegazione. In altri termini, la spiegazione storica di una pratica non coincide con 
il suo significato, né è in grado di spiegare le impressioni che essa suscita. Per converso, 
è lecito affermare il contrario: le ipotesi formulate dipendono dalle impressioni che tali 
pratiche suscitano in noi: «è la loro profondità che ci appare come evidenza della loro 
antichità, e non viceversa».19 A questo proposito, Wittgenstein nota che «ciò che 
facciamo valere come evidenza deve contenere la profondità dell’ipotesi. E tale evidenza 
è a sua volta non-ipotetica, psicologica».20 L’aspetto sinistro e profondo consiste «in ciò 
che mi dà motivo di supporlo»,21 e, a partire da questo sentimento di profondità, Frazer 
sarebbe indotto ad elaborare le sue spiegazioni. Ma, aggiunge Wittgenstein, tali 
spiegazioni non rendono meno sinistra «l’intima natura dell’usanza»,22 poiché se 
l’ipotesi genetica dovesse rivelarsi falsa, l’usanza non perderebbe il suo carattere 
inquietante. La profondità dell’usanza è riportata da Wittgenstein in superficie: essa si 
trova in ciò che muove in noi, nelle corde dell’intimo che tocca, e che sentiamo non 
necessitare di una spiegazione. Wittgenstein mostra in questo modo come ciò che 
pensavamo essere lontano da noi – un’usanza, un rituale – si conservi, nella sua forma, 
in tutti quegli atti che noi capiamo, essendoci famigliari, senza sentire l’esigenza di spiegare 

 
17 Ivi, p. 34. 
18 Ivi, p. 33. 
19 Fabio DEI, La discesa agli inferi, Argo, Lecce 1998, p. 257. 
20 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 44. 
21 Ivi, p. 45.  
22 Ivi, p. 41. 
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perché si appellano ad un elemento comune della nostra esistenza: stringere le labbra 
quando qualcuno parla troppo, sbattere il pungo sul tavolo dalla rabbia.  

L’esigenza di Wittgenstein, a questo punto, è quella di elaborare un metodo di analisi 
che evitando di spiegare i fenomeni culturali attraverso ipotesi causalistiche o genetiche, 
preservi la peculiarità dei fenomeni osservati. È a tal proposito che Wittgenstein 
introduce la nozione di “rappresentazione perspicua”.  

In conformità con l’idea wittgensteiniana di filosofia, si può notare che nelle Note 
ricorre con una certa insistenza il vocabolario della vista. Anziché, come fa Frazer, 
scavare dietro i fenomeni per rintracciarne la genesi, Wittgenstein propone di 
osservarli, guardarli, descriverli, appostandosi al livello della superficie per lasciare che 
tali fenomeni parlino da sé. «Se al racconto del re-sacerdote di Nemi si affianca 
l’espressione “la maestà della morte”, si vede [corsivo mio] che sono una cosa sola».23 
La rappresentazione perspicua è un «mode de présentation éclairant des faits»,24 
attraverso il quale essi, i fatti, vengono disposti sinotticamente, in un ordine che 
permetta di mostrare le possibili connessioni fra loro. È in questo modo che procede 
Wittgenstein stesso, quando, ad esempio, affianca la credenza che il re di una tribù sia 
invisibile a tutti al gesto del fratello di Schubert che, prima di morire, tagliò le partiture 
in pezzi distribuendole agli allievi prediletti.25 C’è un’affinità, una somiglianza tra questi 
due fenomeni culturali, che non è definibile ma mostrabile. 

Inventando o trovando «anelli intermedi»26 tra i fenomeni, Wittgenstein rigetta la 
spiegazione storica proposta da Frazer, ed elabora un’idea di comprensione fondata sul 
coglimento della somiglianza o del nesso tra i fatti. Come scrive Andronico, la 
rappresentazione perspicua è «un’attività conoscitiva interessata alla presentazione dei 
nessi tra i fenomeni, all’esibizione delle relazioni che li connettono: il suo scopo è far 
scaturire la comprensione dai confronti di volta in volta istituiti».27 Comprendere significa 
allora ricavare da una disposizione sinottica “le somiglianze di famiglia” che incorrono 
tra i fatti osservati, evitando di definire tra essi una correlazione sostanziale o storica. È 
come, scrive Wittgenstein, illustrare «una relazione interna fra cerchio ed ellisse 
trasformando gradualmente l’ellisse in un cerchio»,28 senza affermare che l’ellisse è 

 
23 Ivi, p. 20.  
24 Jacques BOUVERESSE, L’animal cérémoniel: Wittgenstein et l’anthropologie, “Actes de la recherche en 
sciences sociales”, Vol. 16, sept. 1977, p. 50.  
25 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 24; cfr. anche p. 37. 
26 Ivi, p. 29. Cfr. Ludwig WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen, MacMillan Publishing 
Company, Oxford 1953; tr. it. M. Trinchero, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 2009, §122, dove 
Wittgenstein dice che gli anelli intermedi possono essere anche inventati.  
27 Marilisa ANDRONICO, Morfologia e antropologia in Wittgenstein, Tesi di Dottorato, 1973, p. 141. 
28 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 30. 
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scaturita storicamente o effettivamente dal cerchio, ma per sensibilizzare il nostro 
occhio a una connessione formale. Tale operazione non solo rende perspicue le 
somiglianze tra i fenomeni studiati, ma anche – fatto cruciale per Wittgenstein – le 
differenze che incorrono tra essi.  

3. Metamorfosi di Wittgenstein 

È possibile ora riannodare le fila del discorso e chiarire le caratteristiche del “modo 
antropologico” di affrontare la problematica filosofica utilizzato da Wittgenstein per 
valutarne gli apporti in materia di antropologia culturale, e, in particolar modo, rispetto 
alla proposta di Viveiros De Castro. Si è visto che Wittgenstein rifiuta il progetto 
frazeriano di spiegare i fatti etnografici. Quest’idea riposa su un’ipotesi “antropologica” 
precisa: secondo Wittgenstein è illusorio credere che vi sia una sola ragione, una sola 
causa, che spinga gli uomini a fare ciò che fanno.29 Una pratica culturale, come un rito, 
non poggia su una ragione. Il più delle volte, infatti, essa non risponde ad una credenza 
o ad un’opinione, ma appartiene ad una categoria di pratiche che Wittgenstein 
definisce «rituali».30 Nel momento in cui l’analisi si imbatte in una pratica, 
l’antropologo (o, nel caso di Wittgenstein, il filosofo) deve dimettere la pretesa di spiegarla, 
limitandosi a dire «laddove coesistono quell’usanza e queste concezioni, l’usanza non 
deriva dalla concezione – là semplicemente si danno entrambe».31 Facendo l’opposto, 
ossia, come Frazer, cercando una ragione, l’analisi non produce una spiegazione ma 
una “mitologia”, ovvero un discorso che crede «qu’il existe nécessairement quelque chose 
que l’on peut appeler l’origine».32 

Allo stesso modo, una pratica di adorazione rivolta ad un elemento naturale33 ha la 
sua ragione in sé stessa, e non in un evento originario o in una credenza erronea. E 
questo perché essa è presa all’interno di, scrive Wittgenstein, una «comunità di vita»34 
che va descritta, e non spiegata, per ricavarne l’intelligibilità. Ugualmente, per fare un 
altro esempio, la nozione della “forza” di un sovrano ritenuto capace di suscitare 
prodigi è «naturalmente predisposta in modo tale che essa possa accordarsi con 
l’esperienza, del popolo e del sovrano stesso».35 Ciò che arresta la spiegazione è 
esattamente tale “comunità di vita”, o, per usare un concetto wittgensteiniano, una 

 
29 BOUVERESSE, Wittgenstein antropologo, p. 71. 
30 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 26. 
31 Ivi, p. 18. 
32 BOUVERESSE, L’animal cérémoniel, p. 46. 
33 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 36. 
34 Ivi, p. 27. 
35 Ibidem. 
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forma di vita. Quest’ultima, scrive Bouveresse, «rappresenta il limite invalicabile al di là 
del quale nessuna spiegazione è in grado di risalire»,36 poiché è quel fondamento-
infondato, quella roccia dura che dona la «contingence nécessitante […] de nos jeux 
de langage».37 

Si comprende, così, il ruolo cruciale che detiene la descrizione quale metodologia 
utile alla comprensione dei fenomeni culturali. Descrivere non significa costruire una 
teoria38 – ossia rendere conto di tutti i casi osservati mediante una definizione, una 
giustificazione, una spiegazione – ma, nel caso dell’antropologo, osservando i «dintorni 
di un modo d’agire»,39 rintracciare le somiglianze e le differenze tra i fatti etnografici. 
La filosofia di Wittgenstein, o, per dirla con Bouveresse, l’ “antropologia speculativa” 
di Wittgenstein, opera in questo modo: attraverso l’invenzione sistematica di esempi, 
l’immaginazione di forme di vita o di giochi linguistici possibili, essa mostra che, se 
inseriti entro un contesto appropriato, essi risultano «perfettamente naturali, semplici e 
adeguati».40 Per mutuare un’espressione di Musil, è questo, “senso della possibilità”41 
che caratterizza la sensibilità filosofico-antropologica di Wittgenstein, la quale si 
esercita nella descrizione chiarificatrice degli esempi riportati e si configura come 
un’attività piuttosto che come una dottrina. In questo senso, l’occhio di Wittgenstein è un 
occhio esercitato all’anomalia, alla diversità culturale, al dettaglio – immaginifico o 
reale che sia – per operare il lavoro filosofico di chiarificazione. Il modo antropologico, 
o etnologico, di filosofare adottato da Wittgenstein serve proprio a «vedere le cose più 
obiettivamente».42  

Tale descrizione non deve avere come fine l’elaborazione di una teoria sull’uomo, 
ma tentare di rilevare le somiglianze e le differenze tra gli uomini, inserendo 
contestualmente le pratiche descritte all’interno di una cultura e, attraverso questa 
operazione, rintracciarne il senso. Ciò significa chiarificare la specificità di ciascuna 
forma di vita o di ciascuna cultura, e delle pratiche che in essa trovano luogo. 
L’antropologo wittgensteiniano sarà interessato, quindi, più all’analisi particolaristica, 
al dettaglio concreto,43 che al comparativismo; o meglio, il secondo diverrà uno 
strumento per illuminare la prima. Si tratta di smettere di proiettare sul fatto 
etnografico le proprie categorie, per osservare come esso si svolge entro la sua cultura.   

 
36 BOUVERESSE, Wittgenstein antropologo, p. 82.  
37 BOUVERESSE, L’animal cérémoniel, cit., p. 46. 
38 WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, §109. 
39 WITTGENSTEIN, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, p. 45. 
40 BOUVERESSE, Wittgenstein antropologo, p. 64. 
41 Ludwig WITTGENSTEIN, Pensieri diversi, tr. it. M. Ranchetti, Adelphi, Milano 1980, p. 77.  
42 Ivi, p. 29. 
43 BOUVERESSE, L’animal ceremonial, p. 130.  
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Ora, come detto, nonostante l’uso che si è fatto di Wittgenstein da parte degli 
antropologi interpretativisti, alcuni elementi della sua “antropologia speculativa” 
sembra possano avvicinarlo ai teorici della OT, e con loro a Viveiros De Castro. 
Secondo gli autori di Pensare attraverso le cose, ad esempio, l’impresa antropologica deve 
prendere sul serio le affermazioni dei “nativi”, e, in una sorta di ripetizione creativa, 
inventando nuovi concetti, trattare le cose come significati, o, come ha scritto Eduardo 
Viveiros de Castro, «né spiegare né interpretare, ma moltiplicare e sperimentare».44 
Per fare ciò, «invece di considerare questo come un problema di interpretazione – cioè 
di estendere categorie già familiari per illuminare circostanze meno familiari – 
suggeriamo di trattarlo piuttosto come il problema di mettere insieme una descrizione 
soddisfacente».45 Il problema dell’interpretativismo è che in esso «facciamo tutto noi»:46 
nostra è la teoria dalla quale si parte, nostra è l’interpretazione alla quale giunge, nostra 
è la volontà di rendere le usanze studiate plausibili a uomini del nostro tempo – tutte 
critiche che Wittgenstein muove a Frazer. 

 Su questo punto, ossia sulla necessità di descrivere e non teorizzare muovendo da schemi 
interpretativi preconfezionati, per lasciare che la voce del nativo non sia dissolta nel 
«magma delle costruzioni simbolico-sociali»,47 Wittgenstein, ci sembra, risulta essere 
molto vicino teoreticamente alle posizioni espresse da Viveiros. Inoltre, l’idea che vi sia 
un “limite” all’interpretazione, che cioè ad un certo momento del processo di 
descrizione dei fatti antropologici si incontri uno scoglio – la “roccia” della quale parla 
Wittgenstein in Sulla certezza – che deve essere accettata e compresa così come si 
presenta, indica che c’è un “di fuori” rispetto al linguaggio, un fondo duro che non 
rappresenta la simbolizzazione di un’esperienza comune da individuare, ma un mondo 
altro rispetto a quello di chi interpreta. Così, per usare un esempio di Wittgenstein, se 
G. E. Moore incontrasse un sovrano africano, non potrebbe convincerlo che il mondo 
non sia nato insieme a lui, così come l’antropologo “de castriano” non può convincere 
il nativo che il giaguaro non veda il sangue come birra di manioca. Si tratta, nell’uno e 
nell’altro caso, non di credenze da anatomizzare, ma di descrizioni di mondi diversi, di 
ontologie diverse.    

Un’ultima nota di affinità: l’attività di chiarificazione filosofica wittgensteiniana 
produce effetti di ritorno sul soggetto che la pratica – tanto che Wittgenstein pensava 

 
44 Eduardo VIVEIROS DE CASTRO, Il nativo relativo, tr. it. R. Brigati, in BRIGATI – GAMBERI (a cura di), 
Metamorfosi, p. 127. 
45 Amiria HENARE, Martin HOLBRAAD, Sari WASTELL, Pensare attraverso le cose, tr. it. R. Brigati, in 
BRIGATI – GAMBERI (a cura di), Metamorfosi, p. 198. 
46 BRIGATI, La filosofia e la svolta ontologica dell’antropologica contemporanea, p. 313. 
47 Ivi, p. 320. 
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la sua filosofia come una terapia. Rischiarando dalla caligine metafisica che avvolge i 
discorsi, l’antropologo-filosofo wittgensteiniano opera allo stesso tempo su di sé. Anzi, 
si può dire che egli trasforma «le proprie più fondamentali presupposizioni alla luce 
delle differenze che le vincono».48 L’incontro con l’alterità gli permette di vedere più 
chiaro per liberarsi dei mostri metafisici che lo ossessionano. Quest’ultima tesi sembra 
implicare che anche in Wittgenstein si dia la possibilità di una metamorfosi del filosofo 
alla luce del rischiaramento operato col suo filosofare. Si tratta, in questo caso, come 
in quello dei teorici della svolta ontologica, di un elemento dal sapore morale,49 di una 
postura etica, che confermerebbe un’attitudine esplicitata da Wittgenstein sin dal 
Tractatus, che si chiudeva affermando che la parte più importante di esso, quella etica, 
rimaneva nel silenzio dell’indicibile.50 
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