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Lukimo scrlro di Roberto Maliglrctti

Clifford Geertz
e il lavoro dell'antropologo
Ugo Fabietti
La pubblici-rzione di questo libro cli
Roberto Malighetti sembra giur-rgere
rluanto mai clpportuna nel 1-noment()
attuale, in quanto Cliflord Geertz è
sconìLlars() lo scorso rì1ìno e la comunit:ì dcgli antropologi it:rlii-rni sembr:r
aver lirscii-rto ad altri il cornpito di ricord:rrne e commer'ìtarne lir figura eminente, la complessità dell' opera e
la rilevanza del "r.,ento interpretativo"
da lui portato negli studi antropologici. In Italia infatti dellir scomparsa cli
Geertz, iì Llilrte cluirlche noticina in riviste di secondaria importanza, sembra non essersi accorto nessuno, sirlvcr
i sociologi che, di fronte all'assenteismo clei loro colleghi antropologi,
hanno ritcnuto oppottLlno ricordarlo
(a uoclo Lrro) su una accrcclitata rivista di. . . filosofìat. Secle cl'irltroncle
qlranto nai a.dcgu:rta, perché come è
lroto e il libro di Malighetti ne è la
più ampi:r ecl esplicit:-r conferma -

Geertz si ispira a, e al tempo solleva,

problemi a cui gli stessi filosofi non si
sono certo mostrati inser-rsibili.
Ma non ci si inganni. Clifford Geertz.
Il laur»ct dell'ctntropologo non è ur-r libro "scritto appLrsta", cioè sull'onda
clel "vuoto" seguito alla scomparsa
clcll'illustre studioso nordamericano,
Questo libro è invecc la riproposizione. anrlrianlclltc nvrsta c lggi,)rnrta,
cli un volume che lo stesso Malighetti arreva pubblicirto nell'ormai lontano 1991, c1u:rnc1o I'opera di Geertz,
tre m(ìlte JiffiJen:c e reticcltze, cominciilv:-r a essere conosciuta anche
nel nostro Paese. Quanclo i suoi 1:rvori iniziarono a essere tradotti in Italii-r nella seconda metà degli anni
Ottantzr (confermando il proverbi:rle
rit:rrdo con cui da noi molte cliscipline - purtroppo l'antropologia non è
l'unica - accolgono certe novità cr-rlturali)', Geertz fu infatti "capito po-

Clifford GeertT Illavoro àeI|antropologo, Utet, Torino, 2008
Atii-Aut n 335 luglio settenbre 2007, .o. articoli di Alessanclro Dal Lago, Pier Paolo Giglioli, Nadia Urbinati e
un'intervìsta rilasciata dallo stesso Geertz del 2002.
3) ln realtà il pnn'ro libro di Geertz tradotto in italiano fu Islam. Analisi s ocio<ularab dello suiluppo religioso in Morocco e in
1)

7)
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co", più che veramcnte ignrtrato dalla con'l-rnità antropologica di :Lllora.
La sua prospettiva ernleneutica, e la
concezionc della "cultura come testo" che :ìccompagnava c1-rell:i prospettivr,r, erano inoltrc e forse soprattutto "disturbanti" pcr ulì:ì comunità
antropologica fortemcnte clebitricc tr
di un orientanìento etnologico più cr
nìeno clzrssiccl, o clell'irff:rscinante
(rna per altri versi zrnche "inquietante") struttr-rralismo 1évi-straussiano,
o dello storicismo c1i varia configurazione, cla quello storicista ir quello
marxisttr, più o meno rtrtoclosso.
Col tempo tuttaviir Geertz divenne,
anchc d:r noi, un import:rnte punto
di rifcrirnento per alcuni antropologi
(ma non solo) cl-re, sebbene per motivi anche di:rrnetralmctìtc opposti

gli uni d:rgli altri, si rrovavano in
quel mornento in uno strìto di "ir-rdeterminatezza teorica". Da Gecrtz,
ovvi:rmente, si irnparr) cluanto fosse
[.,rrJlnrerrtlrlr' llr Jilì]ellsirrlì( ertlrcneutic:r nel1:r costn-rzione della rappresentazione etnogrrìficir. Ma, come
spesso i-rcc:rde, fu anche cluella volt:r
questione di impiLrare soprlìttuttcl Ltn
nlrovo linguaggio. Se posso citare il

rnio c:rso personale, direi che

cli

Geertz mi coinvolse la scrittr-rra. Diretta, ironica, suadcnte e anche un
po' complice, piuttclsto loutana tanto d:r qr-relltr tropllo rirssicurantc, fcrrse percl-ié fortemente "oggcttiva", clei
classici, qLrrìnto i1a qucli:r grondirnte
esprit dc géonétrie cli un Lévi-Str:russ

(?lsti tropici è, :rlmeno in parte,
un'altra storia) . Gecrtz sembrava coniugare al meglio 1a tradizione anflkrsassone (sclriettezza nordamericana
più ironia britannica) con una densità argomentativa di matrice europea (senza essere un ildepto, al contrario di nrolti suoi colleghi statunitensi, clella cosidcletta French Theorya). Quanto a nìe) ex-studente dl filosofia 1Ììrì poco familiare con l'ermeneutica, ritroviti in Geertz quellcr
"spcssore" (le dimensior-ri del senso,
clel significato) che l'antropologia,
nelle sue varianti storiche, sembrava
aver estromcsso clal suo programma.
In Itaiia Geertz r-ron cbbe inizirihnente grarrde risonanza perché cambiarra
improvvisanìerìte le regole del gioco
:r cui (ci) si era :rbituati. Egli indr-rceva il sospetto che, benché si:r senrpre
l'antropologo ad avere l'ultima parola ("cosa fa l'trntropolo.qo/ scrluc.,,")
non è poi così ovvio penslìre che tutto possa risolversi in clescrizione,
cornparazione e generalizzazione, co-

rne invecc f intera storia clell'antropologia precedente sembrava indicare. Il fatto che '.lncl-re "gli altri" potcssero produrre selìso e significatct
(un:r cosa che per altnr molti iìntropologi prim:r di lr-ri sapevar-ro benissirno senza tranìe però le debite conseguenze) , Geertz Io :,Lrgoment<) in
maniera sottile, ricca cli esempiificazioni etnografichc, credendo che bisognasse persegr-rire fino in fonckr il
qUiìlll() Illiìi cnigtttlltiCtr ilttlret'lli'tr

nienti applrnto dal lavoro di alcuni intellettuali france
sono state riprese negli Stati Uniti e utilizzate, a volte in maniera discutibile, a sostegno di varie posizioni nel campo delle scienze umane e clegli studi postcoloniali.

BB

lnalinowskilìno: \/edere le cose dal
punto di vista dei nativi. Enigm:rtico
pcrclré fitrt., lr L.,eertz nt.rrr si slìpcva
bene se 1'arrtropologo dovesse far finta di mettersi r-rellzr testa del nativo,
se dr)Ve src .liclrieretenrcnte :trstituirsi a lui, oppure imparare tutto cit)
cl-ie un nativo s:l "per essere conìe
lui". Geertz, che non ha mai arn:,1[o
le teorie chiuse, i sistemi e le formr-rle, pose infatti il problema in termini
di comunicrrzione. Ilantropokrgia era
infatti pcr Gcertz un "amplii-rnìento
dcl cliscorso unì:ìlìo", un tcnt:rtivo
miri conclr-rso di cogliere il n-rodo in
cui, sul campo, si stabiliscono rel:rzior-ri comtrnicative capaci di far emcrgerc oggctti nnovi di riflessione
per l',r t r t r',,polugilr, u t rlr sc icn:lr, cor ììc
lui anurr:r clire, "in divenire".
La prirna versione cli cpresto libro di
Malighetti contribuì non poco, anche
ttcl pct'i,,Ju itr crri crlt it'r !e:lrtzionq, r
Irlrrri coglierr.' rrlcurri rr:pt'tti ittr1.,,1-tar-rti del lavoro di Ceertz. E, credo che
anche altri antropokrgi italiani, oltre
al sottoscritto, siano stati "sollecitati"
dal libro di Malighetti a cogliere in
rnanicr:r più i-rclcgu:rt:i c irrticolata lc
connessiorri tra la teoria etnogr:rfica
dell':intropologo amerìcarì.o e alcuni
aspetti clell:r riflessior-re fikrsofica del

infltLi allermurc cor-L relativa sicurezzi-r che il tnerito
cli qucsto libro è cluplice, d:-r un lato

N()vcccr.ìt(). R,ssi:tttt..r

il pubbljco italiar-ro, Lrn'eccellente "introcluzione a Geertz" (norr
si fr:rintencla perrì sul termine "introclnzior-rc" pcnsancfu chc si sirì tràttàto
cli una "scorciatoia") I mcntrc, cl:r11'11esso fu, per

5)
6)

tro latrl, costituì il primo testo critico
in assoluto, a livcllo mondiale, sul lavoro c1ell'arìtropcllogo americ:rno (come mi suggerisce il ricordo di un ir-rcontro tra Malighetti e 1o stesso
Geertz). In cluest'ultima accezione il
libro - oggi potenziato in molte sue
parti - "smonta e rimor-rtn" la rnacchina teoricir di Geertz senza nulla concedere a tentaziolli "storicistiche" cli

fi

jp1.,'.rt,,
'nfatti distinguere Geertz da altri antropologi o accostarlo a "precursori" e a
"sncccssori", lvlalighctti punta clrittcr
al cr-rore del problema :rlmeno nel
scn:(r Cl)c, ltel tniltììcntil \le5\ù in cUi
delinea il retroterra epistemokrgico filosofico cli Geertz, ne osserva le
rietr.lrrte rtclll srr,r lìrlìticJ ctntrgrrrfic:r.
Qultntt., l1 g1r1111gssiorì( tr:ì tctrt'ta r'tnografica e praticrì del carnpo sia al
cenrro degli interessi cli Malighetti i
lettori potrebbero d'altroricle constat:-rrlo leggcndo un altro suo libro: Il
Quilontbo di Frechal. Identità e luuoro
sul campo in una comunitù brasiltana
tli tlisccndenti tJi schiavil. In c1r-resto lavoro sono infatti presenti molti
spunti dcrivanti dall'opcra geertziana, spur-rti grazie :ri qr-rali M:llighetti
lìiì f(ìttrt( ) iìrtic(,larc, in tlrll:ì :ìuronomi:r e senz:ì alcun "cotnplesso cli
dipenc{enza", i principali nocli teorici
sviluppati dall'antropologo americancl in rcl:,Lzionc acl un contcsto etnogr:rfico particolare. Dopo arrer pubblicato il suo primo lavoro su Geertz
IL fibxfo c ll confe.s.sr tre. Antroltologia
ccl ernrcneutica m Clifford (ìcert1",
M,rliqhctti h;r inIrtli cotn|i1151 r riucrsr

rt-t1.

Mlrliglretti

rìr

rrr

Cortina, Milano 2004
Unicopli, Milano, 1991
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chc in Brirsile presso una comunità
impcgn:ìta da molti anni a rivendicarc il legittirno possesso di alcuni territ«rri cli l«rnte :rlle pretese det faTenderos - e di conseguellz:ì a riplasmare la p«rpria iclentità cli fnrnte a. questi ultimi c alla autorittì brasiliane. Il
frLrtto di clucst:r ricerctr non ò però
soltanto urì resocor-rto particolareggiato clell'emersione c1i una formzr cli
irlentità col[ettiv:r come collseguctìzl .li ltrtlit per vedere ric,,n,tscittti i
propri cliritti sulla terra; Il Quilc:mbo
tli Frechal è anche, e fcrrsc soptìttutto, Lr1ì libro che pone problemi metodologici cruciali per 1o strìtuto scientifico clelle discipline :ìntropologiclrc, interrogunrlusi r-onlinuarrrr'nte
sullc clin:rnriche cleil:r ricerca snl
crìllìpo e sr-rlle conclizioni della pnrduzione di r-rn saperc ctnografico determinato dai modelli comunicativi
tra l'etnografb e i suoi interlocu[ori.
Riprendenclo Geertz, e ridiscutendone in naniera critica lc posizioni espresse dil quest'ultirlo al riguardo,
Malighetti problcrn:rtizza rn manie r:,1
clecisa la cluestione clel rapporto dell'ilntropolollo con i sr-roi intcrlocutori. E' in questo modo che Malighetti
rcnc{e manifesti i punti di vista e le
narrazioni particolari che si incon-

trano nell'intrcccio diakrgico,

così

come le forme p:rrziirii in cui la memoria della comunitiì r,iene riattivata dagli incliviclLri ncll'intcnro cli fornire r-rna rapprescntrìzione jcler-rtitada stabile dcl proprio villaggio. Nel-

le p:rgir-re de Il Quilornbo possiarrxr in-

fatti seguire f intera "storj:ì"

senza

mai perdere contatto con la relazione che Mrrlir:hctti costlui5c(' con i
quilt,mbrtlcs c, trarttite e55iì, L(,n ilroblemi rnetodologici ec1 epistemologici posti dall:r ricerca etnografica in
generale.

Contrariamente a qualìto potrebbe
pensare clualcuno sulla b:rse di q,.rtinto ho appena cletto, la prospettir,:r di
Malighetti non è mai conclizionara
d:r quello stile riflessi.",o che, sull'oncla c1i certe suggestioni geertziane
m:rle interpretate e senza che
Geertz ne sia stato per altro respor-r-

sabile hanno puntato

decis:,Lmente

verso la drmensione introspcttiva pirì
che verso Llna vera ermeneutica. La
problernatizzazione clcll'lo sul campo
non clovrebbe infatti cssere un'inclagir-re sul Sé del ricercatore: può anche esserlo naturalmente, miì a pat-

to chc tzrle problematizzazione sia
prima di tutto la conclizione dello
svelamento delle proceclure cli costr uzione de11'oggetto del discorso
scicntifictr. "lntenJcvo - :crivc infatti Malighetti - evitare l'ormai "aneddotica" critica di Sahllns agli approcci ritlessivit, considerati incaptrci
- egli prosegue di veicolare informazior-ri etnogr:rfiche cl-re superassero l:r vita privata c'leli'antropologo. Enr deciso a emanciparmi dallc przìtiche confessionali che non consideravo esperimenti compiutamente dialogici"'. Malighetti è infatti propenso

L"anecldotica critica di Sahlins agli approcci riflessivi" a cui accenna Malighetti, si rifetisce al fatto che Sahlins
mise in scena il buffo dialogo tra un antropologo e un nativo, in cui quest'ultimo chiedeva all'antropologo iperriflessivo implorandolo; "ma non si potrebbe parlare anche un po'di me"/
ILQuilombo, cit. p.70.
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a perseguire Lrn modello di inchiestit
che prenrla sr-rl serio l'invito ernÌe-

neutico di Geertz, invitit :r cui nttn
sempre è facilc, nota M:rlighetti, ter-rcrt' fc.1e, Nemtneno Gecrtz, e tnolti
:iltri che zr h-ri si sono ispirlti, si soncr
rivelati semprc in grado di spingersi
molto piùr in 1à .li irlcur-re clichiarazioni i-l'intenti. Infatti, enunci:rre la reccsrirà Ji un'r Yisit rtte el'llì('n(r llriciì
dell:r ricerc:i sul campo, rt attchc esplorarne teoric:rmente 1ir "ir-reluclibilità", non signiiicl c.lre p,cr qLlesto
stesso fatto, talc aspetto c1ell'err-rografia risul[er:ì :r livcllo testr.rale. Pet
qlÌesto Malighetti si interrog:l conlilrlrarnente sui limiti dei vari niocli di
scrivere etnogriìfiir. Di questi vari
rnodi egli dice: "Nonostante la lorcr
iìpertur:ì nclkr stilc narrativo e sebbene avessero reso f io e l'altri.l, la
cultura e i suoi interpreti, entità meno sicure, rivelanclo lo status artificioso e contingentc cli ogni clescrizictnc et1ìogr:ìficr-r, ebbi modo di const:rtarc come tenr-lessero ir riproelurre
f,,r'rnc Ji |elrlistn,, c r )!lgcltivi:mr ì c[nografico cla cui cercavzìno, senza
successo, cli enr:rnciparsi. Riprocluccvano, così, il tradizionale dr-ralismcr
fi-:r soggetto c oggetto"e. E poco più
i.ì\ranti aggiunge: "Lc costrttzione
dcll'Alrt'tr, lc suc s1rIso;17ioni, solltr
considcrate indipenclenti e spont:tnee, el:rborate it-t isolirmento e non
in risposta :rlle sollecitazioni dell':intropol.lgo... Così, se il discttrso di
9)

ILQuilombo, cit.

p

Rabinow determina un'irriducibile
diflerenza fra il Sé e l'Altro, tralirscianclo di indicare il processo attraverso

il

qu:rle

i

significati sono pro-

dotti, il modello di analisi cli Geertz
i significati ma non i soggetti"r''. Ciò cl-ie non soddisfu Maliglrctti. Ji qu.'tti rppr(rcci pur ittneurtbilmente "ermeneutjci", non è cl-rnque l'impossibilità di ottenere un:-t
perfetta itnmeclesimazione o empatia
ctrn I'AItro. lnrtne.lesin]itzitrne u cmpatia non soncl nenì1leno troppo auspicabili percl-ré, come tali, non conìportano la possibilità che io possa far
intenclerc a qualcun altro (per eserLpio il lettore del mio resoconto etlìografico) il graclo della mi:r icientificazione :rl1'Almo, Ilimmeclesirn:rzione
tx)n conlp(tta mcdiaTurtre. Invece la
riflessir.ità, intesa nel senso di trn:-t
irÌterpretazione cl-ie si foncla su una
"unitrì ermcneutica.mente prodtttt:t
tra l'etnografo, in qllanto s()ggetto di
colloscenza, e la gente studiat:r in
qualìto oggetto di conoscenz:f"', può
reggiungere lo scopcr. Riflessività sigrrificu, itt qucst, r ('iì:( ). 5elltirc cunìc
1':rltro, introclucendo lzr dimensirtne
della mediazionc (come) cl-re, per poter esserc realizzata, l-ra bisogr-ro cli er.
sprimersi trzrmite iigure retoriche
In questo senso esperienza e interprctazione non sono separabili, perché se è rrero che nel tcsto etnogrtrfico e nel lavoro te()rico i dr-re aspetti
della ricerca solro distinguibili, nell:r
f:r emergere

65.

ma, 1999 pp. 100-104.
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situazione etnografica (il campo) essi appartengono allo stesso processc)
di conoscenza. E quest'ultimo, per
qu:ìnto imprOntato a riflessività,
qr-rincli acl un riconoscimento del
Soggetto (l'etnografo) nell:r siruazione da lui espcrit:r, devc essere trasmesso, colììutìlc2ìto,
Rovescianclo l'iclea di un Altro (il
"nativo") che dà risposte a r-rn Sé
(1'antropologo), in quellzr c1i un Sé
che è un tramite per li-r comprensione de11'Altro, passando inson-irn:r
dall' "osservazione (c1cli'Altro) p:irtecipante a Lrna osscrtrAzione della
p:ìrrecilrazione" (c1el Sé) ", Maligl-rerti punta invece alla esplicitazione dcl
modo ir-r cui i suoi "resoconti e le situazioni da essi analizz:rte si elaboralll t'si nttrli[16,,,',,r ilr lrr lìrr)Lr'ss(r
cli:rlettico contestuàle, all'interno di
Lrn particolirre spazio sociale cla cui
derivano il loro consenso. Il cirmpcr
cliver-rtava così lrna worldr-tg fiction
(Geertz) in cui conclividevo con i

13)
14)
92

miei interlocrrtori un monclo cli significati. ..." l'
Mi sono sofTermato sull'esperienz:r
etnografica dl Maligherti con uncr
scopo ben preciso: cercare di ftrr intendere come Clffird Geertz, Il lauoro dell'antropologo non sia, nella storia
c-lcl sr-ro au[ore, un puro esercizio di
teoria né, tantomeno, di ricostruzictne storica clella figura dcl grancle antro;rologo statunitense. Mi sono soffermato sull'esperienzrì etnografic:i di
Maligl-retti per cerc:ìre di far comprendere n-reglio, al lettore di questcr
libro su Geertz, come le problematiche in esso cliscusse abbianrt avlrto,
per quanto riguard:r il suo autore, una ricaduta concret(t sul suo stcsso lavonr di c:-r1llpo. II che equivale, creclo, a un invito: dopo aver letto clucsto libro, il lettorc prenda co1ìoscenza dcl Il Quilonrbo tli Freclutl, che delItr stutlio su Cecrtz è, in ulr cert(ì \cn51 r, ull'i.lclrle,.
ul t.'nr1,,) 5lcliu ct'ilica, "applicazione etnografica".

di Barbara Tè{lo9k "From participant observation to the observation ofparticipation: the emertive ethnography" , Joumal of Anthropologica Research, 47 , 1991.

t. p.71.

