
Controversie – Francesco Remotti 

InCircolo n. 14 – ISSN 2531-4092 – Dicembre 2022  262 
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A proposito di “Controversie” sulla svolta 
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(Università di Torino) 

In uno scritto di alcuni anni or sono mi è capitato di definirmi – e tuttora mi capita 
spesso di presentarmi – non come antropologo, ma come “aspirante antropologo”. Non 
si tratta di un gesto di falsa modestia, in attesa delle rassicurazioni di astanti e 
interlocutori. Che non si tratti di ciò, lo si intuisce dallo scritto ora evocato, là dove si 
sostiene che sarebbe opportuno se, «almeno sul piano personale», un po’ tutti gli 
antropologi non si considerassero antropologi finiti e compiuti, ma appunto «aspiranti 
antropologi», a prescindere dalle posizioni accademiche occupate.1 Se qualche lettore 
volesse poi indagare motivi, scopi, implicazioni di questa proposta, mi sia consentito 
rinviare a due altri miei scritti: un libro pubblicato nel 1990 e poi riedito un ventennio 
dopo, e un saggio presentato a un convegno in onore del centenario di Claude Lévi-
Strauss.2  

Partiamo dal titolo del saggio or ora citato: sfruttando il tema 
dell’“imperfezionamento” vorrei avvicinarmi al dibattito sulla “svolta ontologica” in 
antropologia. Ho infatti l’impressione che il ricorso esplicito e sistematico al termine 
“ontologia” da parte di importanti esponenti del sapere antropologico contemporaneo 
– e con loro numerosi altri aspiranti antropologi – sia da intendersi come un desiderio 
di “perfezionamento”, un modo dunque per ovviare alle imperfezioni che rendono 
questo sapere tanto precario e instabile (forse il sapere più instabile e precario tra le 
scienze umane e sociali in cui di necessità viene collocato). È abbastanza significativo, 

 
1 Francesco REMOTTI, Per un’antropologia inattuale, Elèuthera, Milano 2014, p. 11. 
2 Francesco REMOTTI, Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia, Bollati Boringhieri 1990 (n.e. 
accresciuta 2009); Francesco REMOTTI, L’imperfezionamento in antropologia, in Wolfgang 
KALTENBACHER (a cura di), Simposio Lévi-Strauss. Uno sguardo dall’oggi, Il Saggiatore, Milano 2013, pp. 
57-94. 
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sotto questo profilo, che i fautori della svolta ontologica abbiano voluto prendere le 
distanze dall’antropologia interpretativa di Clifford Geertz, un’antropologia che 
rifuggiva da velleità nomotetiche, che amava presentarsi come null’altro che etnografia, 
intesa a sua volta come una ricerca dei “significati indigeni”.3 Le culture erano 
concepite da Geertz come interpretazioni di ciò che capita nel mondo, della vita, degli 
eventi: compito dell’antropologo era dunque quello di interpretare, a sua volta, le 
interpretazioni che esseri umani in carne ed ossa elaborano nei loro contesti particolari, 
in questo o quell’angolo di mondo.  

Philippe Descola, uno dei maggiori esponenti della svolta ontologica, dichiara 
espressamente che l’antropologia non può essere ridotta a etnografia: l’etnografismo 
sarebbe un vero e proprio vicolo cieco dell’antropologia, ridotta a essere un ammasso 
scomposto di saperi locali (il sapere etnografico sugli Achuar, studiati da Descola, si 
aggiungerebbe al mucchio delle etnografie prodotte via via dagli antropologi nelle più 
diverse parti del mondo).4 Per usare una vecchia terminologia, potremmo dire che nella 
storia del pensiero antropologico è abbastanza agevole constatare un’oscillazione 
periodica tra propensioni nomotetiche e inclinazioni idiografiche. Lo strutturalismo di 
metà del Novecento (A. R. Radcliffe-Brown, G. P. Murdock, C. Lévi-Strauss) può 
essere concepito come una reazione di tipo nomotetico all’impostazione 
prevalentemente idiografica di Franz Boas e della sua scuola, così come l’etnografismo 
di Geertz (a partire dagli anni ’70) si oppone alle presunzioni scientifiche fatte valere 
dallo strutturalismo. A Geertz sembrava una follia pensare di trasformare 
l’antropologia in un sapere in grado di produrre generalizzazioni scientifiche, 
assumendo come modello le scienze naturali. L’antropologia interpretativa e, di 
seguito, l’antropologia autoriflessiva finivano così per aumentare il senso di precarietà 
e di instabilità epistemologica, e quindi il disagio di un sapere che, pur in una sorta di 
consapevole autocompiacimento, rinunciava a pratiche di comparazione e di 
generalizzazione.  

Philippe Descola e Eduardo Viveiros De Castro hanno manifestato, e persino 
dichiarato, in diverse occasioni il loro legame con lo strutturalismo di Lévi-Strauss. Uno 
degli insegnamenti più significativi di Lévi-Strauss è consistito nel porre in discussione 

 
3 Clifford GEERTZ, The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York 1973; tr. it. Interpretazione di 
culture, Il Mulino, Bologna 1987. Chi scrive aveva redatto l’Introduzione all’edizione italiana con il 
titolo Clifford Geertz: i significati delle stranezze (pp. 9-33), introduzione che l’Editore decise però di 
sostituire nelle edizioni successive.  
4 Philippe DESCOLA, Par-delà nature et culture, Gallimard, Paris 2005; tr. it. Oltre natura e cultura, a cura 
di Nadia Breda, Cortina, Milano 2021. Ho dedicato all’importante lavoro di Descola la seguente nota 
critica: Francesco REMOTTI, Philippe Descola: strutturalismo e ontologia, “Iride. Filosofia e discussione 
pubblica”, XXIX, n. 79, 2016, pp. 649-660. 
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il valore di pensiero universale, o universalizzabile, che la filosofia occidentale si è così 
spesso autoattribuito. Negli anni ’60 del Novecento (La Pensée sauvage è del 1962) fu un 
gesto dirompente la relativizzazione dell’intera filosofia occidentale e, di conseguenza, 
l’apertura verso altri possibili modi (pur sempre culturali) di elaborare forme di pensiero 
aventi valore scientifico e/o significato filosofico.5 Del resto, sarà bene non dimenticare 
che già nel 1927 Paul Radin, facente parte della scuola boasiana, aveva pubblicato 
Primitive Man as Philosopher e in Francia Lucien Lévy-Bruhl era disposto a riconoscere al 
“pensiero primitivo” nel suo complesso una notevolissima incidenza filosofica.6  

Ma, com’è che spunta l’ontologia – termine che (a quanto mi risulta) è 
fondamentalmente estraneo al lessico di Lévi-Strauss? Due anni prima di La Pensée 
sauvage, dunque nel 1960, Alfred Irving Hallowell pubblica un saggio intitolato Ojibwa 
Ontology, Behavior and World View, dove troviamo espressioni come «natura del mondo 
dell’essere [the nature of the world of being]» o «metafisica dell’essere [metaphysics of being]», 
anche se, a ben vedere, molti aspetti del pensiero degli Ojibwa rispondono più all’idea 
del divenire, della dinamicità della vita, che non a quella dell’essere.7 In un’attenta 
ricostruzione di questi primi passi di un’ontologia indigena o nativa, Alessandro 
Mancuso fa poi notare che, qualche anno dopo, ontologia affiora come termine chiave 
in un testo di William Stanner, On Aboriginal Religion del 1966: l’ontologia si esprime 
attraverso assiomi ontologici, da intendersi come elementi irriducibili e fondamentali 
della vita sociale degli Australiani.8  

Dall’etnografia del Nord America a quella dell’Australia l’ontologia comincia 
dunque a farsi strada. Ma la domanda di fondo riguarda l’adozione generalizzata di 
questo termine da parte degli antropologi. La prima risposta consiste nel fare notare 
che con “ontologia” si conferisce al pensiero nativo (quello degli Ojibwa del Nord 
America o quello degli Aranda australiani) un grado di nobiltà e di consistenza ben 
maggiore del più generico “filosofia”: significa far salire il pensiero dei nativi al livello 
più elevato che il pensiero occidentale abbia raggiunto in ambito filosofico. I nativi, 

 
5 Claude LÉVI-STRAUSS, La Pensée sauvage, Plon, Paris 1962; tr. it. Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, 
Milano 1964.  
6 Paul RADIN, Primitive Man as Philosopher, Dover, New York 1927; tr. it. L’uomo primitivo come filosofo, 
Editore Ei, Roma 2001. Tra i numerosi libri che il filosofo francese aveva dedicato al pensiero 
primitivo sotto il profilo filosofico il più interessante per le problematiche attuali dell’antropologia è il 
seguente: Lucien LÉVY-BRUHL, L’Âme primitive, Alcan, Paris, 1927; tr. it. L’anima primitiva, Einaudi, 
Torino 1948 (ora Bollati Boringhieri, Torino 2013).  
7 Alfred Irving HALLOWELL, Ojibwa Ontology, Behavior, and World View, in S. DIAMOND (a cura di), 
Culture in History. Essays in Honor of Paul Radin, Columbia University Press, New York 1960, pp. 19-52. 
8 Alessandro MANCUSO, Altre persone. Antropologia, visioni del mondo e ontologie indigene, Mimesis, Milano 
2018, pp. 70-73; William E.H. STANNER, On Aboriginal Religion, University of Sidney, Sidney 1966 
(n.e. Sidney 2014).  
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ancorché privi di scrittura, non si arrabattano maldestramente nei problemi che 
inevitabilmente i casi della vita pongono loro, ma organizzano il loro mondo mediante 
una visione lucida di ciò che “è” (o di ciò che essi ritengono che sia). I sostenitori della 
svolta ontologica sono molto chiari e perentori su questo punto. Essi rifiutano ciò che 
gli antropologi hanno da sempre sostenuto, e cioè che le culture elaborano visioni 
diverse del mondo, come se davvero esistesse il mondo (la realtà, la vita) da un lato e, 
dall’altro, le culture che lo rappresentano ciascuna a suo modo, in tanti modi diversi. 
Gli antropologi ontologisti sostengono, al contrario, che ogni ontologia è il mondo e 
che dunque ogni società vive o abita il proprio mondo, quel mondo che coincide con 
la propria ontologia (la parte più significativa, il nucleo sostanziale di ogni cultura). Non 
solo, ma dire ontologia significa anche dire un pensiero netto, per niente fumoso: un 
pensiero sistematico, coerente, oltre che potente. È forse concepibile un’ontologia 
imperfetta, slabbrata, manchevole?  

E qui forse possiamo intravedere la seconda risposta alla domanda relativa al perché 
un buon numero di antropologi ha ormai adottato il termine ontologia per designare il 
proprio sapere (si parla di antropologia ontologica, di onto-antropologia, di onto-grafia, 
al posto di etno-grafia …). Se è vero che l’ontologia che ogni società è tenuta ad 
esprimere non è una rappresentazione più o meno arbitraria del mondo, ma è il mondo 
che essa vive, l’antropologia avrebbe trovato la roccia, il terreno solido, consistente, 
stabile su cui poggiano non soltanto le società che essa studia, ma di riflesso il suo stesso 
sapere. L’ontologia è la risposta alla brama di stabilità che contraddistingue non 
soltanto gli umani, ma anche coloro che di questi tempi si sono attribuiti il titolo di 
antropologi. Non per nulla Eduardo Viveiros De Castro – come leggiamo nel 
contributo di Claudio D’Aurizio – ha avuto la temerarietà di sostenere che 
«l’antropologia è destinata ad occupare, in questo secolo, lo stesso ruolo, come scienza 
modello e paradigma epistemico, che la fisica ha occupato nel secolo passato. 
L’antropologia sarebbe dunque in grado di fornire la nuova metafisica 
dell’“antropocene”». 9  

Pur avendo avuto una formazione filosofica, nei miei soggiorni di studio presso i 
BaNande del Nord Kivu (Repubblica Democratica del Congo) non ho mai avuto 
l’impressione che il loro pensiero avesse interessi o inclinazioni di tipo ontologico. 
Aggiungo che quando toccavamo argomenti di ordine vagamente “meta-fisico” dubbi, 
perplessità, ammissioni di ignoranza contraddistinguevano i loro discorsi. Ciò che – sul 
piano filosofico – credo di avere imparato da questi disboscatori e coltivatori è 

 
9 Claudio D’AURIZIO, Breve nota sul concetto di mondo in Viveiros De Castro, “InCircolo”, n. 13, giugno 
2022, p. 191.  
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esattamente il ruolo del dubbio che si annida nella loro cultura, intaccandone i 
presupposti fondamentali.10 A mio modo di vedere, l’ontologia è del tutto estranea alla 
cultura nande. Ho invece operato un altro tipo di accostamento. Ho colto nella cultura 
nande una convergenza significativa con il pensiero scettico, il pensiero del dubbio e 
dell’epoché, della “sospensione”.11 Fa impressione una cultura che periodicamente 
sospende sé stessa, la propria economia, i propri rapporti di base con l’ambiente 
circostante (gli ontologisti direbbero: i propri assiomi ontologici). Dalla cultura nande 
ho imparato quanto sia importante – per ogni cultura – avere la possibilità di saltare 
fuori, ogni tanto, dalla propria gabbia.  

Dalla cultura nande, e più in generale dalle società africane, ho imparato quanto sia 
decisivo un altro aspetto: l’umorismo applicato a sé stessi, ai propri rituali, persino ai 
propri dèi. Tutto ciò non si concilia per niente con l’ontologismo (trattare la propria 
cultura e quelle degli altri come impianti ontologici). E dire che un allievo di Lévi-
Strauss, anche lui studioso degli Amerindiani del Sud (come Descola e come Viveiros 
De Castro), aveva già messo in guardia gli antropologi a non prendere «troppo “sul 
serio”» i miti che essi raccolgono nelle società native: un carattere comune a molti miti 
– egli sosteneva – e non tale da diminuirne l’importanza, è il loro humour. Questo 
antropologo era Pierre Clastres e l’articolo in cui esponeva queste sue considerazioni 
era del 1967 (il decennio dell’emergere di ontologia in campo antropologico).12 E come 
potremmo dimenticare a questo punto Paul Radin, non solo studioso degli Indiani del 
Nord America, sostenitore della filosofia tra i “primitivi”, ma anche scopritore della 
figura del trickster (il briccone divino), della sua presenza nelle mitologie di un po’ tutti i 
continenti. Anche recuperando questi autori, di recente ho partecipato alla scrittura di 
un libro in cui abbiamo voluto sostenere la rilevanza pressoché universale 
dell’umorismo teologico.13 Pure leggendo i contributi ospitati nella sezione Controversie 
del numero 13 di InCircolo, si ricava l’impressione che la svolta ontologica sia del tutto 
refrattaria, anzi estranea (forse anche ostile) alla dimensione umoristica che invece 
percorre in lungo e in largo miti e riti di Amerindiani, Africani, Oceaniani e così via.  

 
10 Su questo punto ritengo di poter rinviare il lettore all’analisi dell’olusumba, il rituale di iniziazione 
maschile tra i BaNande, contenuta in Francesco REMOTTI, Fare umanità. I drammi dell’antropo-poiesi, 
Laterza, Roma-Bari 2013, cap. VI (“Ma un uomo, che cos’è?”). 
11 Francesco REMOTTI, Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, Laterza, Roma-Bari 2011, cap. VIII 
(“Sospensione”). 
12 Pierre CLASTRES, De quoi rient les Indiens?, “Les Temps modernes”, 253, 1967 (tr. it. in P. CLASTRES, 
La società contro lo Stato, Feltrinelli, Milano 1977, pp. 100-113).  
13 Maurizio BETTINI - Massimo RAVERI - Francesco REMOTTI, Ridere degli dèi, ridere con gli dèi. 
L’umorismo teologico, Il Mulino, Bologna 2020.  
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In effetti, che cosa di più serio dell’Essere? Con questo insistere sull’ontologia – con 
il ritenere che ogni cultura che si rispetti è basata su un impianto ontologico – non 
abbiamo forse proiettato sulle altre culture un’impostazione e una scelta tematica 
tipiche della nostra tradizione filosofica? Col vedere ontologia dappertutto, in tutte le 
culture, non dimentichiamo forse che ontologia è una cultura, una prospettiva, una 
modalità di intendere e praticare la ricerca filosofica, storicamente datata e 
culturalmente connotata? Anziché sparpagliare ontologie a destra e manca, in ogni 
angolo di mondo, gli antropologi – al seguito o in compagnia di certi filosofi – non 
dovrebbero forse liberarsene e chiedersi perché mai e come questo interesse per l’essere 
(e per gli enti, anziché per il divenire e per i processi) è divenuto così ossessivo e 
soverchiante? Mi limito a citare due filosofi compagni in questa impresa: Michel de 
Montaigne e Friedrich Nietzsche. E di quest’ultimo mi limito a citare la seguente frase: 
«Della realtà era stata fatta un’“apparenza”; un mondo completamente inventato, quello 
dell’essere, era stato fatto realtà …».14 
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