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Filosofia più fieldwork 
L’antropologia di Francesco Remotti 

di Fabio Dei

INTERLOQUI

Philosophy plus FIeldwork. The Anthropology of Francesco Remotti

Francesco Remotti has been a leading figure in Italian anthropological studies for fifty 
years. His career offers a constant and original interweaving of philosophical reflections 
and ethnographic analysis, focusing on themes such as and new kinship and family forms, 
African power structures, criticism of cultural identity, the theory of «anthropopoiesis». 
This article discusses some of Remotti’s ideas on the history of Italian anthropology, as 
expressed in the interview published on this issue of Studi culturali. In particular, I try to 
defend the importance of the inheritance of Ernesto De Martino and the «demological» 
tradition. Remotti fears a reduction of anthropological analysis to pure descriptive eth-
nography. Such a risk, however, does not come so much (or not only) from the Italian 
demological tradition, but from a certain «fieldwork mysticism», belatedly and superficially 
imported from other international schools.

Keywords: Francesco Remotti, Italian Anthropology, Demology, Clifford Geertz, Ernesto 
De Martino

1. Francesco Remotti è da cinquant’anni un protagonista di primo piano degli studi 
antropologici italiani. Il suo primo libro è infatti del 1971, un importante studio 
sullo strutturalismo e sulla figura di Lévi-Strauss (Remotti 1971); il più recente, 
adesso in preparazione e annunciato in questa intervista, riguarda il concetto di 
somiglianza e i problemi dell’analisi morfologica. In mezzo, una produzione ampia 
e originale, che va dai lavori etnografici sui Banande del Nord-Kivu congolese 
(Remotti 1993a, 1993b; cfr. anche Remotti, Scarduelli, Fabietti 1989) ai lavori più 
recenti sui temi dell’identità (Remotti 1996, 2010), delle nuove forme di famiglia 
(Remotti 2008) e della «antropopoiesi» (Remotti 2002, 2004, 2011, 2013a). Inclu-
dendo quello che per me resta il suo libro più bello, Noi, primitivi: una visione 
di ampio respiro dei modi in cui l’antropologia si innesta nella storia del pensiero 
filosofico e a sua volta la trasforma (Remotti 1990). O meglio, di come le due di-
mensioni – filosofia e antropologia – si intrecciano e si alimentano costantemente 
a vicenda, non potendo fare a meno l’una dell’altra. In effetti questo intreccio 
percorre l’intera carriera di Remotti. L’intervista qui proposta si sofferma sulle fasi 
iniziali della formazione, e sulla messa in forma, per così dire, di un percorso 
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antropologico nell’ambiente della filosofia torinese a cavallo fra anni Sessanta e 
Settanta. Le mie brevi note di commento partono da questo punto, per concen-
trarsi poi sulle considerazioni svolte da Remotti sulle vicende e sullo stato attuale 
dell’antropologia culturale italiana, considerata nei suoi assetti istituzionali oltre 
che in quelli prettamente intellettuali. 

Si può intanto osservare quanto appaia irripetibile quella congiuntura a caval-
lo fra anni Sessanta e Settanta, che poteva spingere filosofi affermati come Pietro 
Chiodi, Pietro Rossi e Nicola Abbagnano a indirizzare un loro bravo allievo verso 
un’altra disciplina; a dire, come Remotti riferisce di Abbagnano, che «le pagine 
più belle di filosofia oggi non le scrivono i filosofi, le scrivono i biologi, i fisici, 
gli psicologi, gli antropologi…»; e a scrivere, come Rossi, un libro sul concetto 
antropologico di cultura (Rossi 1970). Erano tempi in cui i confini fra quelli che 
oggi si chiamano settori scientifico-disciplinari non erano così importanti e rigidi: 
e appariva del tutto naturale che nell’affrontare certi temi la riflessione filosofica 
sconfinasse senza soluzione di continuità nelle scienze umane e sociali (o anche 
fisiche e naturali). Erano anni, ancora, in cui il dibattito internazionale sui temi 
della razionalità e del metodo vedeva filosofi, sociologi e antropologi impegnati 
fianco a fianco e sullo stesso piano (il libro-emblema di questo dibattito è Wilson 
1970; per una restituzione italiana rimando a Dei, Simonicca 2008). In seguito, 
momenti di incontro di questo tipo saranno decisamente più rari: con una ten-
denza delle discipline a chiudersi in un linguaggio tecnico e a difendere i propri 
confini per ragioni di politica accademica. La crescente specializzazione dei corsi 
di studio ha poi accentuato la separazione. Una separazione in cui perdono, mi 
pare, entrambe le parti. La filosofia, da parte sua, pare oggi poco interessata alle 
scienze sociali. Non sembra più pensare, come un tempo, che da esse possano 
venire nuovi spunti e prospettive. La filosofia oggi parla di tutto: non si limita 
all’epistemologia o alla storia delle idee, ma produce grandi visioni sui problemi 
del nostro tempo, dalle guerre alle migrazioni, dall’ambiente alle nuove forme 
di famiglia, dalla cultura materiale alla comunicazione mediale e così via. Tutti 
terreni contigui ad antropologia, sociologia, psicologia: senza tuttavia cercare 
particolarmente il contatto con queste discipline, forse talvolta disprezzandole 
un po’ per il loro carattere bassamente empirico. Sembra talvolta che la filosofia 
consideri un proprio requisito in positivo l’assenza di ricerca empirica o «sul cam-
po». Capita di sentir dire che una tesi di laurea, per essere filosofica, dev’essere 
puramente speculativa e non includere ricerca sul campo. Criterio che trovo 
francamente un po’ bizzarro. 

Dal punto di vista dell’antropologia, però, i danni di un distacco dalla 
riflessione filosofica ed epistemologica (nella formazione degli studenti e dei 
dottorandi, ad esempio) mi sembrano ancora maggiori. E arriviamo qui a uno 
dei punti sottolineati con maggior forza da Remotti nella sua intervista: il timore 
di una trasformazione dell’antropologia in una disciplina puramente descrittiva, 
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empirica o «tecnica». Attenzione: in questa sua ricostruzione delle origini della 
scuola torinese, lo stesso Remotti insiste sulla necessità di un’autonomia accade-
mica dell’antropologia. E rivendica le proprie scelte volte a configurare istituzio-
nalmente un tale spazio di autonomia: spazio conquistato proprio sfuggendo al 
corteggiamento di corsi di studio «amici» come filosofia e sociologia. Ma proprio 
l’autonomia richiede per Remotti uno statuto teorico forte, oltre a un impegno 
verso il «giro lungo» – il termine di Clyde Kluckhohn che indica la vocazione 
antropologica per lo studio della diversità e per la ricerca sull’«altrove». Le due 
caratteristiche distintive non solo dell’opera di Remotti ma dell’intero suo inse-
gnamento e della scuola che ha costruito. 

2. Che l’antropologia risultasse dalla somma di filosofia e ricerca sul campo era 
anche un motto di Clifford Geertz, autore che Remotti ha contribuito a introdurre 
in Italia e che discute a lungo (accostandolo ma anche contrapponendolo a Lévi-
Strauss) proprio in Noi, primitivi. Anche nell’intervista dice di essersene «innamo-
rato», e tuttavia di averlo considerato «pericoloso» per gli usi che se ne potevano 
fare in Italia. Vale a dire, per la possibilità che la sua insistenza sull’etnografia come 
momento fondante del sapere antropologico accentuasse la tendenza al disim-
pegno teorico e ad approcci meramente documentari e descrittivi. Qui Remotti 
riprende una critica sviluppata in molti saggi recenti: quella a una «epistemologia 
tanto debole e un po’ evanescente, che fa coincidere in gran parte l’antropologia 
con l’etnografia, e che, oltre tutto, riduce l’etnografia alla (propria) ricerca sul 
campo» (Remotti 2013b, 20). Un rischio che nella presente intervista individua 
soprattutto nella tradizione folklorica o demologica (sulla sua avversione per la 
demologia tornerò oltre), prendendo come esempio quello del limitato studio 
degli ex-voto di un santuario. L’esempio è per la verità un po’ ingeneroso: non 
c’è motivo per cui lo studio degli ex-voto di quel particolare santuario non debba 
avere per principio profondità teorica, non più di quanto si possa dire di una 
etnografia classica in luoghi lontani o esotici. È vero che la tradizione folklorica 
(non solo italiana) ha avuto a lungo una impostazione positivistica, descrittiva 
e classificatoria. Ma oggi il pericolo di una antropologia troppo appiattita sulla 
descrizione etnografica prende semmai e soprattutto le vesti di una certa «misti-
ca» del fieldwork. Dell’idea, cioè, che la ricerca consista nell’immedesimazione 
esperienziale con l’Altro, nel vissuto estraniante del «viaggio», nell’emozione della 
distanza. Si parla talvolta del «campo» come di un’esperienza magica, tutta rivolta 
verso l’Einfuhlung piuttosto che verso pratiche pazienti, sistematiche e noiose di 
documentazione, raccolta di dati, critica delle fonti. Per inciso, sarebbe interessan-
te analizzare la grammatica della parola «campo» nella produzione di laurendi e 
dottorandi – il livello che consente meglio di cogliere, io credo, lo stato dell’arte 
di una disciplina e gli assunti metodologici ed epistemologici (spesso impliciti) 
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che la percorrono. Mi colpisce sempre il fatto che si usi «campo» come sinonimo di 
ricerca empirica tout court, anche quando non v’è immersione partecipante in un 
contesto territorialmente o socialmente circoscritto, e le proprie fonti sono magari 
interviste delocalizzate, testi scritti o – perché no – gli ex voto del tal Santuario. 

C’è Geertz dietro questa visione del campo come esperienza quasi mistica? 
Non direi, anche se certamente nella tradizione antropologica anglosassone 
(che include Geertz, ma anche i suoi critici come James Clifford e il movimen-
to di Writing Culture) si accentua una visione del fieldwork come dimensione 
esperienziale separata, più prossima al piano del «sentire» che non a quello del 
metodo. Per quanto efficaci, le categorie geertziane del being there e being here 
appaiono oggi estremamente ambigue: separano radicalmente due momenti 
della conoscenza antropologica (vivere il campo da un lato, elaborare i dati e 
scrivere i testi dall’altro) in un modo che nelle pratiche del presente non può più 
funzionare. Quello che valeva per Malinowski o Evans-Pritchard, o forse ancora 
per le esperienze indonesiane o marocchine dello stesso Geertz, con lunghi viaggi 
e immersioni continuative in universi totalmente «alieni», non rappresenta più le 
usuali condizioni della ricerca contemporanea. Oggi il lavoro empirico è quasi 
sempre un andare e venire costante; è un lavoro nel quale non si smette mai di 
essere «connessi», in senso non solo informatico, col resto del mondo. Non è mai 
l’immersione in culture isolate ad oralità primaria, e implica piuttosto la necessità 
di seguire soggetti che a loro volta si spostano costantemente in reti transnazio-
nali, in un mondo comunicativo di scritture, immagini mediali, siti web e social 
network e così via. Anche i concetti di there e here si fanno molto più sfumati: 
nel senso che «là» non è necessariamente il luogo della differenza, e «qui» non è il 
luogo dell’identità o della produzione privilegiata di scrittura e di sapere.

In ogni caso – e Remotti è il primo ad averlo mostrato – in Geertz non v’è 
certo appiattimento su una etnografia per così dire meramente fattuale. Si può 
semmai dire che nella cornice dell’antropologia interpretativa non esistono i dati 
«puri» o le descrizioni neutrali o tecniche. Al contrario, la «teoria» entra costan-
temente in gioco nel metodo della «descrizione densa»: e la centralità del ruolo 
autoriale nella produzione del Verstehen è quanto di più lontano si possa pensare 
dal «descrittivismo», dalla positivistica raccolta di dati. Magari – si potrebbe dire 
– ci fosse stato un «geertzismo» italiano in questo senso. I pericoli, per quanto mi 
sembra di vedere, vengono piuttosto dall’abbinamento di etnografie molto deboli 
e teorie troppo forti. Dove per «teoria» non si deve intendere la costante riflessività 
epistemologica che raccomandano sia Geertz che Remotti, ma il ricorso a impianti 
ideologici, filosofie della storia, Grandi Narrazioni in grado di imporre il loro senso 
a qualsiasi esperienza e contesto. Quella che sia autodefinisce oggi «antropolo-
gia critica» incorre spesso in questo rischio. Ho cercato altrove di mostrare (Dei 
2017) come il suo obiettivo (in sé più che legittimo, certo) di denunciare i misfatti 
del «Potere» o del «neoliberismo globale» contro i soggetti deboli e subalterni la 
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porti, un po’ troppo spesso, a funzionare come uno schiacciasassi teorico. Col 
risultato di perdere ogni presa sulle peculiarità dei contesti di significato locali; e 
di disconoscere, in nome di un fondamentale determinismo politico-economico, 
lo stesso concetto antropologico di cultura (svalutato a «culturalismo» e consi-
derato come pure copertura ideologica degli interessi del Potere): una specie 
di gesto estremo di harakiri teorico per l’antropologia, come del resto lo stesso 
Remotti (2011) ha lucidamente sottolineato in uno dei suoi libri più recenti e (a 
mio avviso) importanti. 

3. Si potrebbe dire che l’antropologia critica rappresenta una variante particolare 
della «mistica del campo»: intende porsi dalla parte dei soggetti subalterni che 
studia, convinta che la comprensione scaturisca direttamente dalla partecipazio-
ne militante e «incorporata» alla loro condizione e alle loro lotte e conflitti. Ciò 
la porta fra l’altro a concentrarsi in modo quasi esclusivo su alcune specifiche 
tematiche e soggetti: ad esempio i migranti sans papier, i richiedenti asilo, i nuovi 
movimenti sociali e varie forme di marginalità e antagonismo. Questioni certa-
mente interessanti, ma che restringono curiosamente l’agenda antropologica, 
trascurando il suo ambito più classico, vale a dire le strutture della soggettività e 
dell’esperienza ordinaria e quotidiana. In ogni caso, il tema di una scienza sociale 
«impegnata» ci riporta al rapporto di Francesco Remotti con la peculiare tradizione 
dell’antropologia marxista e gramsciana italiana. L’intervista rievoca il momento 
della pubblicazione, nel 1978, di un articolo (uscito sulla Rassegna Italiana di 
Sociologia) fortemente critico verso gli indirizzi marxisti e gramsciani (nonché 
engagé) allora predominanti. L’articolo evocava, fin dal titolo, certe «tendenze 
autarchiche» nell’antropologia italiana: vale a dire la chiusura o almeno la scarsa 
attenzione alle correnti mainstream degli studi internazionali e al loro metodo 
privilegiato, il fieldwork in società «lontane» e tradizionali. Remotti se la prendeva 
soprattutto con la tradizione demologica: vale a dire con quegli studi, prevalenti 
soprattutto nelle sedi universitarie del Centro-Sud, che avevano rifondato su basi 
gramsciane e demartiniane la vecchia disciplina folklorica. Come troppo spesso 
è accaduto nell’accademia italiana, la critica si è risolta non in un aperto dibattito 
ma in una divisione e contrapposizione durata per decenni. Gli schieramenti co-
stituiti negli anni ’70 hanno infatti resistito quasi fino ad oggi. Tanto da spingere 
Berardino Palumbo, in una sua recente ricostruzione critica del campo dell’an-
tropologia italiana, a parlarne attraverso una metafora etnologico-politica: un 
insieme di chefferies o chiefdoms, sfere di sovranità territoriale accentrate attorno 
al potere di pochi big men (Palumbo 2018, 75 sgg.). Sia Palumbo che Remotti 
parlano di una fondamentale contrapposizione fra i «potentati» del Nord e quelli 
del Sud - anche se con differenze non da poco, giacché il primo pone Alberto 
M. Cirese e la sua scuola nel «Nord», il secondo nel «Sud». In realtà, più che di un 
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dualismo netto, si è trattato di un sistema segmentario a geografia variabile, con 
provvisorie alleanze capaci di adattarsi alle circostanze delle strategie di politica 
accademica, in specie di reclutamento e concorsuali. La visione che Francesco 
Remotti propone nell’intervista è quella di un Sud inizialmente più forte e arroccato 
attorno all’ «autarchia» gramsciana e demologica; con un successivo rovesciamento 
dei rapporti di forza a favore di un Nord più abile nella progettazione di corsi di 
laurea e dottorati di ricerca. Forse un po’ troppo schematica, e certamente altri 
protagonisti di quella fase avrebbero da ribattere. Ma è senz’altro interessante che 
si cominci a riflettere sulla nostra storia degli studi prendendo in esame il campo 
politico-intellettuale in cui le discipline si muovono – che ovviamente non è una 
dimensione separata rispetto al dibattito scientifico, intrecciandosi piuttosto con 
esso in modalità molteplici, che non sempre siamo disposti a riconoscere. 

Mi sentirei semmai di dire che questa fase di correnti e posizionamenti legati 
a big men (o women) oggi è esaurita. Credo che la grandissima parte degli antro-
pologi che non sono oggi ancora in pensione (per usare un generico riferimento 
generazionale) avrebbe difficoltà a classificarsi nelle chiuse scuole o alleanze 
costituite negli anni ’70, in termini sia di cordata accademica che di posizione 
teorico-metodologica. Il che non è necessariamente un bene. Da un lato, ciò 
ha a che fare con le diverse modalità di reclutamento. Queste non passano più 
da quei concorsi nazionali nei quali – fino agli anni ’90 – una intera comunità 
scientifica si metteva in gioco, misurando i rapporti di forza, certo, ma anche 
confrontandosi su criteri di valutazioni unitari. Oggi c’è il filtro della ASN, che 
però risulta a maglie piuttosto larghe, e lascia campo libero alle logiche locali dei 
singoli Atenei. Col risultato di una mobilità degli studiosi tra diversi Atenei che 
risulta quasi del tutto azzerata, e di una tendenziale perdita di controllo da parte 
della comunità scientifico-disciplinare. Perdita accentuata anche da fenomeni 
come la proliferazione incontrollata degli insegnamenti esterni a contratto; i quali, 
nati come supporto alla didattica strutturata, sono divenuti di fatto una forma di 
supplenza e di precariato, quasi-volontaristica e dunque non soggetta a solidi 
criteri di selezione (non dispongo di dati precisi, ma sono sicuro ad esempio che 
nell’ultimo anno accademico gli insegnamenti del settore M-DEA/01 affidati per 
contratto esterno hanno superato quelli affidati a personale strutturato; il che 
significa un totale stravolgimento della funzione di questo istituto rispetto alla 
ragioni che avevano portato alla sua introduzione negli anni ’90).   

4. Dall’altro lato, il fatto che le correnti accademiche di un tempo appaiano oggi 
superate, o perlomeno meno nitidamente costituite, implica anche l’esaurimento 
o la frammentazione delle «scuole» e delle loro specifiche fisionomie teorico-
metodologiche. C’è oggi un’identità specifica dell’odierna antropologia italiana 
o di alcune sue scuole, riconoscibile dall’esterno (nel duplice senso delle altre 
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discipline e del dibattito internazionale)? Mi pare difficile affermarlo. Soprattutto, 
si è praticamente dissolta proprio quella scuola demologica, di impostazione 
gramsciana e demartiniana, cui Remotti rivolgeva e rivolge le sue critiche. Si può 
pensare che sia così finalmente superato un gravame che impediva all’antropolo-
gia italiana un pieno sviluppo nel quadro internazionale degli studi (un punto di 
vista riaffermato di recente da Francesco Faeta [2011])? Non mi ritrovo in questa 
valutazione, e non perché non ritenga corrette le critiche che Remotti e Faeta ri-
volgono alla tradizione demologica: che riguardano l’incistamento in un marxismo 
un po’ troppo dogmatico e in una idea ingenua di «impegno», e una metodologia 
di ricerca sostanzialmente positivistica mutuata dalla vecchia folkloristica. Al 
contrario, credo che queste e altre debolezze in cui la demologia si è indubbia-
mente impigliata le abbiano impedito di sviluppare appieno il suo programma 
di lavoro. In sintesi: dopo la morte di De Martino, nel 1965, la demologia è stata 
fondata come una forma di radicale rinnovamento degli studi folklorici, tenendo 
però fermo l’oggetto della vecchia disciplina, vale a dire un repertorio di tratti 
culturali del mondo contadino (canti, fiabe, riti, feste etc.). Tratti che sono stati 
interpretati attraverso il concetto di «cultura subalterna» e non più come forme di 
antichità o arretratezza, tradizione, pittoresco e così via. Questa cultura contadina, 
tuttavia, stava proprio in quegli anni scomparendo di fronte ai processi di moder-
nizzazione, che mutavano i rapporti tra classi sociali, tra città e campagna, oralità 
e scrittura: e introducevano, con la cultura di massa, nuove forme di relazioni 
egemoniche e di rapporti tra diversi livelli di capitale economico e culturale. A 
questi mutamenti la demologia non ha saputo o voluto rispondere: piuttosto che 
attrezzarsi per comprendere le nuove forme di produzione di differenza culturale 
e le più complesse cesure tra egemonia e subalternità, si è accontentata di pian-
gere la «morte del folklore» e semmai di patrimonializzarne le vestigia in archivi 
e musei. Tradendo, a me pare (ho cercato di mostrarlo più in dettaglio in Dei 
2018), l’originaria ispirazione sia di Antonio Gramsci che di Ernesto De Martino. 

Su questi due autori, vorrei allora riprendere ma rovesciare di segno le severe 
critiche qui proposte da Francesco Remotti. Sempre e solo quelle sei paginette 
delle Osservazioni sul folklore, dice Francesco, dalle quali non si poteva spre-
mere più di tanto. È vero: è stato un limite della demologia concentrarsi troppo 
su quelle sei pagine, cercandovi una sorta di fondazione e di demarcazione del 
proprio campo di studi. Ma la rilevanza di Gramsci per lo studio delle differenze 
culturali (e del loro rapporto con quelle socio-economiche) riguarda non le sei 
paginette, ma i Quaderni del carcere nella loro interezza. In essi, in realtà, si 
mostra costantemente come sia impossibile costruire una «scienza del folklore», 
volta a isolare «tratti subalterni» studiabili separatamente dai processi egemonici. 
Il clima teorico in cui i Quaderni collocano lo studio della cultura popolare è agli 
antipodi rispetto ai rischi di descrittivismo classificatorio che Remotti paventa: così 
come è distante dagli interessi prevalentemente patrimoniali e museali che sono 
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succeduti alla demologia. In quanto a De Martino, capisco che Remotti – formato 
all’antropologia con Lévi-Strauss, come egli stesso ricorda – non apprezzi la sua 
impostazione storicista. Tuttavia trovo curioso che non riconosca la costante e 
controllata tensione epistemologica che pervade la sua opera – cioè proprio la 
qualità prioritaria che Remotti sembra richiedere alla buona antropologia. Dav-
vero l’etnocentrismo critico non è altro che etnocentrismo tout court? Davvero i 
suoi viaggi nel Sud sono ricerche di un ethnos considerato come alterità assoluta 
o arretratezza evolutiva? Davvero lo scopo dello studio della magia è la scoperta 
di un irrazionale da esorcizzare, affinché non si ripresenti di nuovo nei mostri 
ancestrali del nazismo? È una lettura che lascia un po’ perplesso chi, come me, si 
è innamorato dell’antropologia leggendo Il mondo magico. Certo, è vero che De 
Martino pensa sullo sfondo di una filosofia della storia che assolutizza la «civiltà 
occidentale» – un umanesimo universalista, diciamo, che poi cadrà sotto i colpi 
del postcolonialismo. Ma si tratta di un «umanesimo etnografico» e antidogmatico, 
che non riesco a sentire troppo distante dalla filosofia del «giro lungo» e dall’erme-
nutica delle differenze che viene così bene elaborata da Remotti in Noi, primitivi. 
In quanto alla magia, in essa De Martino cerca da sempre la pedagogia della 
presenza e la formazione del Sé moderno, non gli abissi oscuri dell’irrazionalità. 
Non mi pare vi siano tracce di una sua lettura del nazismo come riemergenza di 
una irrazionalità primordiale. L’immagine che usa occasionalmente di un Hitler-
sciamano va semmai nel senso di una francofortese dialettica dell’illuminismo – 
che assume la totale modernità del nazismo, non certo una sua lettura in termini 
di ritorno al passato o di «buco nero» della civiltà.

Ora, non riuscirò certo con queste poche note a convincere Francesco Re-
motti a cambiare il suo giudizio su De Martino, né tanto meno sulla demologia - o 
almeno sul suo originario progetto, quello di articolare lo studio delle differenze 
culturali con una teoria dei processi egemonici. Progetto a mio avviso ancora 
importante e attuale, ma da ricostruire su basi nuove, azzerando gli stalli teorici in 
cui la disciplina si è imbattuta. Una tale ricostruzione avrebbe un enorme bisogno 
del ricco impianto teorico dell’antropologia di Remotti, e della sua concezione 
di una ricerca etnografica filosoficamente informata. Mi sembra dunque davvero 
un peccato che queste due tradizioni di studi – le più ricche ed epistemologica-
mente raffinate negli studi italiani contemporanei – siano rimaste così separate; 
che le tensioni politico-accademiche abbiano impedito un franco confronto e 
una proficua interazione. Ma chissà, forse non è troppo tardi.  
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