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Due anni dopo la pubblicazione dello studio di un caso etnografico su un villaggio della pro-

vincia della Frisia, Paesi Bassi (Mahmood 1989), un gruppo di ricercatrici è ritornato sul luogo 

della ricerca per analizzare le reazioni allo studio. Mentre la popolazione locale e 

l’establishment accademico olandese avevano espresso una diversità di opinioni nei confronti 

del libro in sé, la questione più interessante divenne presto se esistesse in primo luogo qualcosa 

come la cultura frisone. Le autrici utilizzarono questo problema e il dialogo che si sviluppò at-

torno ad esso per affrontare la più ampia questione teoretica di come gli antropologi definiscono 

i gruppi culturali in generale, arrivando alla conclusione che molte difficoltà antropologiche re-

lative alla categorizzazione delle culture derivano da una comprensione inadeguata delle dina-

miche cognitive della categorizzazione stessa. Attingendo agli sviluppi nel campo della psicolo-

gia cognitiva, proponiamo una concezione riveduta dell’affiliazione etnica che accoglie le nuove 

strategie interpretative senza negare la realtà di gruppi culturali identificabili. Inoltre esaminia-

mo il ruolo della categorizzazione nella costruzione delle realtà sociali e rianalizziamo il signifi-

cato della cultura Frisone che è parsa così sfuggente agli antropologi, ed è invece, com’è ovvio, 

estremamente reale per molti dei nostri interlocutori. 

 

ESISTE LA CULTURA FRISONE? DIALOGO CON LA CRITICA (WRITTEN-ABOUT). 

 

Al nostro arrivo nel villaggio di Eastermar nel giugno 1990, risultò subito evidente che la 

maggior parte delle persone della comunità ignorava totalmente che fosse stato scritto un libro 

su di loro. Un fatto, questo, inaspettato dal momento che: in primo luogo la comunità è altamen-

te istruita, con una notevole percentuale di abitanti capace di leggere l’inglese; secondariamente, 

è legata da reti di chiacchiere che normalmente fanno sapere nel giro di qualche ora a un indivi-

duo quello che è successo a un altro dall’altra parte del villaggio; e in terzo luogo, esistono po-

chissimi libri stranieri sui Frisoni, in una provincia in cui un movimento etnonazionalista è stato 

in piena attività per parecchi decenni. Nonostante queste ragioni, per le quali ci si poteva aspet-
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tare che qualsiasi volume sui Frisoni avrebbe fatto sensazione, la prima reazione degli abitanti 

del villaggio al libro della Mahmood equivalse a ciò che può soltanto essere descritto come 

un’intenzionale noncuranza. 

Il secondo stadio della reazione al libro da parte della popolazione locale, dettata soltanto dal-

la presenza continua dell’autrice, corrispondeva a una serie di critiche estremamente precise. 

Queste andavano dalle rimostranze su particolari fotografie ai commenti riguardanti uno o due 

dettagli nel testo che erano prontamente passati per gli errori del libro. Una volta stabiliti, quasi 

una dozzina di individui rimarcarono insistentemente questi stessi errori. Inoltre, ci veniva indi-

cato un annuario pubblicato dal villaggio proprio qualche settimana prima come una guida a 

come dovrebbe essere scritta una descrizione della comunità. (Può essere degno di nota sapere 

che questo volume pubblicato a livello locale aveva incontrato intense polemiche tra gli abitanti 

del villaggio, equivalenti in un caso a un vera e propria azione legale. Tanto loro erano incapaci 

di accordarsi su un’unica verità riguardo al villaggio, quanto noi lo eravamo di descriverla). 

Le più interessanti osservazioni critiche (written-about) rivolte all’autrice arrivarono solo nel 

terzo stadio del dialogo, quando sia l’antropologo che gli interlocutori divennero più desiderosi 

di dedicarsi alle “grandi questioni” che stavano alla base dello studio piuttosto che al testo in sé. 

“Siamo una minoranza etnica?” chiese una donna riferendosi al sottotitolo del libro (Frisian and 

Free: Study of an Ethnic Minority of the Netherlands). La donna, i cui sentimenti furono più tar-

di echeggiati da altri, percepiva come minoranze etniche dei Paesi Bassi quelle che ovviamente 

non erano di estrazione nord europea, quali gli abitanti delle Molucche, del Suriname, e i Turchi. 

Era in grado di elencare i tratti che riteneva tipici di questi gruppi, in quanto estranea e distante 

da questi, ma per i Frisoni trovava difficile proporre anche una sola caratteristica condivisa da 

tutti i membri del gruppo. Molte caratteristiche dei Frisoni erano percepite come sovrapponibili 

a quelle degli Olandesi. Perciò rispetto alla vistosa presenza degli Asiatici e degli Africani nei 

Paesi Bassi di oggi, l’anziana donna del villaggio frisone sentiva piuttosto di far parte della cor-

rente principale. 

Uno studio sulle attitudini etniche condotto dall’Accademia di Frisia aveva scoperto che il 

39% di tutti gli abitanti della Frisia si considerava “in primo luogo Frisone”, un altro 36% soste-

neva di essere “prima Olandese, poi Frisone”, e il 25% si classificava come “Olandese” (Gorter 

e al. 1984). Nel villaggio di Eastermar, Mahmood e Remple scoprirono che le attitudini erano 

ancora più marcatamente frisone: un esorbitante 73% dichiarava di essere “in primo luogo Fri-

sone”, un 20% si riconosceva nella definizione “prima Olandese, poi Frisone”, e un esiguo 6% 

si inseriva nella categoria degli “Olandesi” (Mahmood e Rempe, ms.). Questa prova sull’auto-

identificazione suggerisce chiaramente un certo senso di separatezza da parte dei Frisoni nei 
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confronti degli Olandesi, numericamente e culturalmente dominanti nell’insieme dei Paesi Bas-

si. La stessa donna citata prima, che negava di fare parte di una minoranza, aveva scelto 

l’etichetta “in primo luogo Frisone”.  

Allo scopo di analizzare ulteriormente il fondamento di un’apparente contraddizione nelle 

credenze degli abitanti, che può aver determinato un certo disagio nei confronti della definizione 

“minoranza”, era stato elaborato un questionario per arrivare all’idea di cosa significa identifica-

re se stessi come Frisoni. Divenne chiaro che mentre l’uso della lingua frisone era un segnale 

chiave dell’etnicità frisone, la lingua da sola non era sufficiente come caratteristica definitoria. 

Vi erano alcuni che parlavano l’olandese e che tuttavia si identificavano come Frisoni e altri che 

parlavano il frisone ma si consideravano Olandesi. Ulteriori caratteristiche, quali lo stile di vita 

rurale, l’affiliazione religiosa, l’uso di determinate decorazioni frisone della casa e della stalla, 

la partecipazione a sport frisoni, il patrimonio razziale e i tipi di personalità ritenuti specifica-

mente frisoni, venivano singolarmente rivendicate da alcuni ma non tutti gli abitanti del villag-

gio come caratteristiche cruciali del carattere della cultura frisone. 

Questa oscillazione fa capire come sia impossibile stilare una lista di caratteristiche basate 

sulle risposte degli abitanti del villaggio, i quali sarebbero dei definitori necessari e sufficienti 

della cultura frisone. Molti Olandesi, rendendosi conto delle difficoltà nel fornire dei criteri co-

stanti per l’inclusione degli individui nella categoria “Frisoni”, sono giunti a ritenere che non e-

sista qualcosa come una distinta cultura frisone.  

Nella stessa Frisia molti di quelli che rivendicano continuamente le loro specifiche differenze 

rispetto agli abitanti delle province meridionali dominanti, sono riluttanti ad applicare a se stessi 

le etichette “gruppo etnico”, “cultura” o “minoranza” a causa della notevole variazione dei crite-

ri addotti per l’essere Frisoni. Perciò nonostante il generale consenso degli abitanti del villaggio 

nei confronti dell’etnografia che li riguarda, l’immagine dei Frisoni come gruppo etnico, al pari 

degli abitanti delle Molucche o dei Turchi, viene contestata. 

James Floyd Smith, che scrisse una dissertazione di linguistica sui Frisoni, ha trovato un pia-

no intermedio nel chiamare i Frisoni “una via di mezzo tra l’essere una minoranza etnica e una 

pura e semplice categoria sociale all’interno della società olandese” (Smith 1980:88). Troviamo 

questa formulazione di compromesso oscura. Non riesce a spiegare la profondità del sentimento 

che gli abitanti del villaggio manifestano nei confronti della loro identità di Frisoni, e allo stesso 

tempo non dà conto della frustrazione di queste persone, che hanno molto in gioco nell’essere 

Frisoni,  nel momento in cui si sentono obbligati a rinunciare ai loro diritti su una cultura poiché 

non sono in grado di produrre una definizione soddisfacente. Inoltre, riteniamo che i problemi 

nel definire da un punto di vista intellettuale la cultura Frisone corrano paralleli al confronto ser-

 

3 



rato condotto dall’antropologia accademica nei confronti del concetto di cultura e ad alcune sue 

recenti tendenze che vanno verso una rinuncia anche a questo sforzo. Tentiamo quindi di utiliz-

zare il caso dei Frisoni come un punto d’accesso al più ampio dialogo su cosa siano le culture e 

cosa non possano essere. 

 

LA PERSISTENZA DELL’ETNICITÀ COME PROBLEMA TEORETICO 

 

L’antropologia è al centro di un periodo di sperimentazione, riflessione e auto-criticismo, 

come molti hanno fatto notare (p.e. Marcus e Fischer 1986; Clifford e Marcus 1986). Tra gli e-

lementi dei paradigmi tradizionali attualmente in discussione ci sono le immagini delle culture 

come statiche, limitate e omogenee, immagini considerate oggi legate più alle politiche mondiali 

e a un certo stile retorico che a realtà oggettive. Grazie a una serie di sviluppi degli anni ‘70 e 

‘80, gli antropologi hanno ora trovato dei modi per parlare di ciò che essi fanno in termini molto 

meno “entitativi” [entitative], molto più consapevoli delle qualità emergenti e interattive delle 

realtà culturali. Alcuni dei più noti esperimenti dell’etnografia moderna si concentrano intera-

mente sui punti di vista individuali (p.e. Shostark 1981); altri enfatizzano il cambiamento storico 

(p.e. Rosaldo 1980) o l’interazione dialettica tra culture (p.e. Sahlins 1981). Per alcuni, le nozio-

ni tradizionali di popoli e culture dovrebbero essere abolite in quanto costrutti ingannevoli, pro-

prio come si è messa oggi da parte la nozione di razze della generazione precedente (Kahn 

1990). 

Molti dei nuovi sviluppi in antropologia, che minacciano o promettono di cambiare radical-

mente il modo in cui lavoriamo, hanno la loro origine nella filosofia o nella teoria letteraria. 

Derrida, De Man e Bachtin sono solamente tre dei personaggi di un gruppo ristretto presente 

sulla scena decostruzionista le cui idee si sono riversate nell’antropologia, talvolta in forme pro-

vocatorie ma più spesso come una semplice insistenza sulla polivocità (polyvocalism) nella 

scrittura etnografica. Malgrado la molteplicità delle voci nell’etnografia attuale, comunque, e il 

ripudio di nozioni costruite artificialmente di popoli/culture/razze, la maggior parte degli antro-

pologi continua a operare come se esistesse la cultura, come ha fatto notare Wagner (1980:1), 

senza parlarne in termini espliciti. Allo stesso tempo siamo di fronte a un mondo reale nel quale 

l’identificazione etnica (un modo meno “entitativo” [entitative], o forse semplicemente masche-

rato, di parlare dei popoli/culture/razze) sembra essere più intensamente mobilitata che in qual-

siasi altro momento della nostra storia recente. Come possiamo far fronte all’apparente parados-

so di un mondo in cui le categorie sociali sono saldamente al loro posto mentre il mondo della 

scienza (o perlomeno un’importante parte di esso) è impegnato a fare a pezzi le categorie? 
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Una risposta a questa domanda può venire dall’ambito della psicologia cognitiva, la quale ha 

studiato la categorizzazione come componente chiave dei processi cognitivi umani. Malgrado il 

fatto che la sfida al pensiero logocentrico proposta da Derrida e da altri studiosi venga frequen-

temente mascherata come una critica della scienza, gli studiosi che utilizzano il metodo scienti-

fico in realtà si sono imbattuti in scoperte sulla conoscenza umana che non sono contraddittorie 

rispetto a una concezione meno “entitativa” [entitative] della realtà. (Il fatto che la filosofia po-

stmoderna abbia avuto scarso impatto sulla psicologia cognitiva, e che i filosofi postmoderni 

diano l’impressione di essere in larga misura ignari del mondo piuttosto specializzato della psi-

cologia cognitiva, è spiacevole ma non sorprendente). La nostra proposta è che i metodi della 

psicologia cognitiva possono aiutarci a comprendere per quale ragione sia gli antropologi che i 

loro interlocutori continuino a trovare la nozione di categorie etniche utile nonostante il richia-

mo del decostruzionismo, e possono garantire una nicchia precisa all’interno della nuova “pluri-

vocità” (multivocalism) per la persistente rilevanza delle culture. Inoltre, possono offrire un mo-

do per parlare di queste culture che non sia né un aspetto della dominazione politica né quello di 

una retorica imposta dall’esterno. 

 

UCCELLI, GIOCHI E CULTURE: CAMBIANO I MODELLI DI COME PENSIAMO (CHANGING MODELS OF 

HOW WE THINK).  

 

L’idea di gruppi etnici identificabili, persistenti e almeno parzialmente delimitati sembra far 

parte della Weltanschauungen di molte culture, e non è certamente un’idea limitata  all’ambiente 

accademico occidentale. Seguendo la nuova considerazione riservata dalla scienza cognitiva alle 

categorie “folk” o “naive” (Fodor 1988), prendiamo questo come una dimostrazione a prima vi-

sta che il concetto di gruppi culturali possiede una certa coerenza. L’incapacità dell’antropologia 

di venire alle prese con le differenze di gruppo in un modo attualmente significativo, nonostante 

il diffuso riconoscimento di senso comune di queste differenze, può essere spiegata esaminando 

il suo approccio tradizionale alla definizione culturale, che era basato su ciò che gli scienziati 

cognitivisti riconoscono ora come un modello di conoscenza estremamente artificiale. Una bre-

ve panoramica della storia di questo modello ci permetterà di suggerire che modelli più recenti 

possono ben accogliere una nozione duratura di gruppi culturali senza per questo negare 

l’appropriatezza di una nuova attenzione alla polifonia. 

Il punto di vista tradizionale sui concetti, utilizzati nella gran parte della storia 

dell’antropologia, risale ad Aristotele. È basato sull’idea che un concetto sta per un insieme di 

caratteristiche che tutti gli esempi del concetto hanno in comune. Ogni caratteristica è necessaria 
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e, prese tutte assieme, sono sufficienti per attribuire l’appartenenza alla categoria. Da questo 

punto di vista, l’appartenenza a una categoria deve essere totale o nulla: o qualcosa soddisfa i 

criteri per l’appartenenza alla categoria o non li soddisfa. Un concetto che esemplifica questo ti-

po di struttura è quello di “scapolo”, le cui caratteristiche definitorie includono non-sposato, a-

dulto e maschio. 

Gli antropologi riconosceranno che questo è il modello classico utilizzato per parlare dei 

gruppi culturali identificabili – una lista di caratteristiche o tratti che i membri condividono. Ma 

nei circoli semantici questo approccio alla categorizzazione è stato severamente criticato. Il filo-

sofo Wittgenstein (1953) ha suggerito che molte categorie sono invece definite in base a ciò che 

egli chiamava “somiglianze di famiglia”. Come i membri di una famiglia di esseri umani in cui 

alcuni possiedono lo stesso naso, altri gli stessi occhi e altri ancora lo stesso portamento, Wit-

tgenstein dimostrava che non è necessario che ci sia un singolo attributo condiviso da tutti i 

membri di una categoria, fin tanto che ogni membro condivide alcune caratteristiche con alcuni 

degli altri membri. Il concetto di “gioco” è un classico esempio di questo tipo di categoria. Non 

riusciamo a definire il “gioco” in termini di una lista di caratteristiche necessarie e sufficienti, 

eppure le persone sono generalmente in grado di concordare su quando si debba includere qual-

cosa nella categoria “gioco”. Ciò che tiene unito il concetto di gioco è che le somiglianze fra i 

singoli giochi si sovrappongono. 

Un altro modello concettuale correlato che rinuncia al requisito del “necessario e sufficiente” 

è la visione prototipica del significato, descritta più approfonditamente da Eleanor Heider Rosch 

(per quanto sia utilizzata anche in etnoscienza). Notando che in molti concetti di tipo naturale vi 

è una forte correlazione tra le caratteristiche pertinenti di un concetto, Rosch e Mervis (1975) 

dimostrano che un concetto funziona in termini di uno speciale insieme di caratteristiche chia-

mate caratteristiche del prototipo. Queste non sono necessariamente condivise da tutti i membri 

ma lo sono da un numero sostanziale di questi, e hanno tanto più peso quanto più sono condivi-

se. Un membro della categoria che incarna le caratteristiche salienti è considerato un membro 

prototipico, dal momento che l’appartenenza viene generalmente determinata dal grado in cui un 

membro realizza le caratteristiche del prototipo. Un esempio di categoria strutturata prototipi-

camente che viene spesso citato è quello di “uccello”. La maggior parte degli uccelli vola, ha ali, 

piume, artigli e determinate proporzioni corporee. Ecco perché il pettirosso è un buon esempio 

di ciò che la maggior parte delle persone intende per uccello, mentre un emù è un esempio sca-

dente. Alla nozione di esempi centrali o più periferici di una categoria data è connessa l’idea che 

le categorie non sono delimitate nettamente ma in modo sfumato [fuzzy]. Cioè, non è possibile 

delimitare con precisione il punto in cui si lascia una categoria per entrare in un’altra (Dove si 
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inserisce l’ornitorinco?). Sebbene in antropologia il fatto della sfocatura [fuzziness] nei confini 

dei gruppi etnici abbia indotto alcuni a disperare dell’utilità delle categorie etniche, nella scienza 

cognitiva la sfocatura [fuzziness] è riconosciuta come una caratteristica di molti tipi di concetti 

che non pregiudica in alcun modo la loro persistente utilità nel discorso umano. 

Recenti prove sperimentali mostrano infatti che le categorie cognitive si sviluppano sulla ba-

se di uno o più tipi diversi di strutture possibili (Armstrong e al. 1983). Si è chiarito il fatto che 

semplici liste di caratteristiche non sono adeguate a spiegare giudizi di categorizzazione genera-

le più di quanto lo siano in antropologia per definire i gruppi etnici. La corrente di pensiero più 

innovativa nelle scienze cognitive, che riconosce questa diversità, è stata chiamata “realismo e-

sperienziale” per distinguerla dall’“oggettivismo”  che ha dominato molte indagini accademiche 

sui concetti (Lakoff e Johnson 1980; Lakoff 1987). Anche se queste etichette possono essere più 

provocatorie che descrittive, è chiaro che è emersa una tendenza lontana dai modelli aristotelici, 

che va in direzione di un riconoscimento dei tanti modi vitali in cui le persone concettualizzano 

il loro mondo. 

In antropologia ci sono già stati numerosi tentativi di utilizzare tipi di categorie non-

aristoteliche. Needham (1975) ha sostenuto la loro generale applicabilità ai fenomeni culturali, 

mentre un’altra ricerca faceva cenno a un’applicazione della matematica degli “insiemi fuzzy” di 

Zadeh (1965) alle categorie relative alla cultura (Pierce 1977). Un affascinante tentativo di uti-

lizzare un’analisi non-aristotelica ha cercato di ridefinire la categoria “religione” sulla base del 

problematico caso buddista (Southwold 1978). Ogni lista di caratteristiche “necessarie e suffi-

cienti” che poteva essere utilizzata per definire la religione finiva per escludere il Buddismo, 

sebbene tutti (Buddisti e non-Buddisti) rimanessero dell’opinione che il Buddismo fosse in un 

modo o nell’altro dello stesso tipo del Cristianesimo, dell’Islamismo, dell’Induismo e di altri si-

stemi religiosi. Come i giochi del baseball, i giochi di finzione e i giochi di guerra, forse i feno-

meni che classifichiamo nella categoria “religione” condividono soltanto alcune caratteristiche 

con alcuni degli altri membri, secondo un ordine a catena piuttosto che attraverso il principio del 

“necessario e sufficiente”. Anche Keesing (1987) ha dimostrato che l’antropologia cognitiva, 

come le più recenti esplorazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, è andata fuori strada a 

forza di interessarsi insistentemente ai modelli di caratteristiche [featural paradigms]. 

Per ritornare al caso dei Frisoni con il quale abbiamo iniziato, è chiaro che uno dei motivi per 

cui alcuni interlocutori non riuscivano a riconoscere il Frisone come una categoria vitale era ri-

conducibile al fatto che non erano capaci di presentare una lista di caratteristiche che la definis-

se. Per quanto la categoria etnica venga fortemente percepita a livello intuitivo, quando non può 

essere inserita nella classica struttura aristotelica, risulta problematica. “Siamo un gruppo etni-
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co?” chiede la donna che si identifica in primo luogo come Frisone. Questo paradosso, del rico-

noscere l’etnicità ma non essere capaci di definirla utilmente, è la chiave sia ai dilemmi antropo-

logici che a quelli dei Frisoni. L’uso di modelli esperienziali reali, che non esigono né liste di 

caratteristiche monotetiche né confini categoriali netti, può offrire uno strumento utile attraverso 

il quale affrontare questi dilemmi. 

 

CONOSCENZA ED ETNICITÀ: UN NUOVO APPROCCIO 

 

L’identificazione culturale, per quanto centrale alle discipline antropologiche, è stata una 

questione problematica almeno dagli anni Sessanta in poi. Da quando sono emerse domande 

centrate sul problema di “cosa sia una tribù” (p.e. Naroll 1964; Barth 1969), hanno cominciato a 

diffondersi dei dubbi sulla reale esistenza delle supposte unità dello studio etnografico, le cultu-

re. Dopo che una raffica di studi concernenti questioni di contorno come il linguaggio, la reli-

gione, l’abbigliamento e così via, hanno dimostrato che le culture determinano i loro confini in 

modo diverso, molti hanno fatto ricorso al concetto di “gruppo etnico”, in apparenza più neutra-

le. L’etnicità aveva il vantaggio di dipendere maggiormente dall’identificazione dentro o fuori 

dal gruppo, piuttosto che da una lista di tratti o caratteristiche, e risultava perciò attraente in un 

mondo in cui insiemi di tratti non sembravano essere distribuiti in modo così discreto o perma-

nente come si era immaginato un tempo. Dal momento che per molti antropologi rimpiazzava 

anche la parola tabù “razza”, “gruppo etnico” divenne un’espressione usata diffusamente negli 

anni Settanta. Ma il concetto di gruppo etnico non ha ancora soppiantato del tutto le più vecchie 

nozioni di popoli e culture perché, sebbene queste ultime appaiano troppo primordiali in questo 

mondo di cambiamenti continui, il primo dà a molti l’impressione di essere troppo strumentale, 

troppo coinvolto nell’interesse di esprimere completamente il profondo attaccamento emotivo 

ed estetico che i membri di un gruppo provano nei confronti delle loro tradizioni. 

Di maggior interesse per la nostra discussione è il fatto che alcuni illustri teorici dell’etnicità, 

di fronte alla diversità e fluidità che caratterizzano le relazioni tra i gruppi, hanno col tempo ri-

nunciato all’idea di seguire un’analisi aristotelica e hanno fatto marcia indietro verso la nozione 

di un irriducibile senso di unità del gruppo (p.e. Geertz 1963). Nonostante fossero incapaci di 

utilizzare gli strumenti dell’oggettivismo per definirli, questi studiosi sentivano di non poter ne-

gare che le culture o i gruppi etnici fossero reali per i partecipanti al di là delle pure e semplici 

mobilitazioni di determinati simboli per particolari fini politici o economici. La retorica utilizza-

ta per descrivere queste realtà era di impronta tipicamente durkheimiana, con un’enfasi sui le-
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gami emotivi che rasentava il mistico. I legami etnici erano visti come relazioni primordiali tra 

le persone, che non potevano essere spiegati col solo espediente degli interessi in gioco.  

Alcuni scrittori moderni, che hanno incontrato le stesse difficoltà nel fornire definizioni og-

gettive delle culture e che si sono confrontati coi movimenti etnici estremamente politicizzati del 

mondo di oggi, ritengono che la coscienza etnica debba essere considerata più come 

un’ideologia politica che come parte di una cultura in sé. Handler (1988), per esempio, in uno 

studio provocatorio sul nazionalismo del Quebec in Canada, analizza l’idea della cultura del 

Quebec definibile non come parte della realtà storica presente ma come un aspetto dell’ideologia 

etnonazionalista contemporanea. Mentre molti ricercatori hanno semplicemente preso in parola 

gli attuali abitanti del Quebec e hanno scritto della cultura come se avesse davvero una realtà a 

lungo termine, “entitativa” [entitative], Handler considera la nozione moderna di cultura del 

Quebec come essenzialmente retorica. Piuttosto che scrivere sulla storia presente della cultura, 

come se avesse una sua propria realtà, egli scrive invece sulla storia dell’idea della cultura e sul 

ruolo che questa idea svolge nei valori e nelle politiche degli attuali abitanti del Quebec.  

Anche se il riconoscimento delle componenti ideologiche rende in verità più difficoltosa 

l’identificazione della cultura primordiale, riteniamo che ci sia da dire qualcosa di più su 

quest’ultima, oltre al semplice fatto che è una proiezione delle prime. Nel caso di Handler, la 

decisione di rifiutare la concezione primordialista della cultura del Quebec si basa sulla sua con-

cezione essenzialmente aristotelica di cosa sia una cultura. Egli descrive l’auto-percezione degli 

abitanti del Quebec come quella di una varietà o di una specie. Inoltre afferma (Handler 

1988:43) che “se la nazione è una specie, allora è un’entità nazionale i cui confini possono esse-

re stabiliti attraverso una descrizione precisa delle sue qualità” e che “se la nazione è una specie, 

allora gli individui che la compongono sono tutti caratterizzati dalle stesse specifiche qualità” 

(Handler 1988:45). Ma gli interlocutori di Handler sono appunto incapaci di dire quali siano gli 

attributi della specie degli abitanti del Quebec, malgrado le ripetute e sincere conferme della lo-

ro identità di membri della specie. Il non esser riuscito a soddisfare i criteri oggettivi per la defi-

nizione di categoria (cioè, una lista di caratteristiche necessarie e sufficienti) porta Handler a so-

stenere che debba essere il nazionalismo degli abitanti del Quebec a creare l’idea di una cultura 

e di una storia, e che ci siano prove scarse di una tale cultura o storia indipendenti dall’ideologia 

contemporanea. Ci siamo trovate di fronte allo stesso problema nel trattare con i Frisoni, che so-

no ideologicamente etnonazionalisti, ma sembrano incapaci di definire la loro cultura in termini 

oggettivi. 

Nonostante il grande apprezzamento per il provocatorio lavoro di Handler (che in un certo 

senso ha suggerito questo scritto), sosteniamo che l’affermazione stessa degli abitanti del Que-
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bec della loro esistenza come entità culturale, a dispetto della loro incapacità di definirla come 

una lista di attributi, sia da considerare più che ideologica, naturale. Un’ideologia estremamente 

politicizzata esiste certamente nel caso del Quebec, così come esiste nel caso della Frisia. Que-

ste, chiaramente, debbono essere studiate come ideologie. Ma, come Geertz (1973) e altri hanno 

fatto notare, la convinzione che le ideologie debbano essere riflessi inesatti o devianti della real-

tà sociale, è una convinzione che si è insinuata nell’uso recente della parola “ideologia” ma è 

ben lungi dall’essere intrinseca a questo concetto. Le ideologie funzionano perché risuonano da 

qualche parte. A momenti [at points] possono essere disgiuntive rispetto alle realtà culturali vere 

e proprie, ma in definitiva prospere grazie allo speciale terreno culturale sul quale si fondano e 

che a loro volta rendono fertile e nutrono. (Non si può considerare la retorica come l’esatto ri-

flesso della realtà culturale, senza dubbio; né si può pensare che essa implichi l’assenza della re-

altà culturale).  La cultura e l’ideologia si costituiscono a vicenda, e ognuna possiede una sua 

unicità ontologica (Yengoyan 1986:373). 

È nostra convinzione che gli abitanti del Quebec e i Frisoni possiedano una concezione di lo-

ro stessi perfettamente concreta e funzionale, al pari dei concetti di “uccello” o di “gioco”. Men-

tre è chiaro che molte persone trovano le categorie di tipo naturale utili come metafore per le ca-

tegorie sociali (nei sistemi totemici, per esempio), la scienza cognitiva ha dimostrato che le ca-

tegorie di tipo naturale di per sé non si adattano al modello oggettivista così spesso adottato. Co-

sì Handler crede che, dal momento che gli abitanti del Quebec pensano a loro stessi come a una 

specie, devono necessariamente condividere una lista di attributi comuni. Ma gli stessi biologi, 

per i quali il concetto di specie è integro, sono passati attraverso una lunga storia di tentativi di 

applicare vari tipi di tassonomie che non dipendono da inadeguati modelli di categorie necessa-

rie e sufficienti. Il riconoscimento del fatto che le categorie possono essere strutturate in altri 

modi non ha impedito ai biologi di utilizzare il concetto di specie, e riteniamo che le categorie 

sociali, come quella di gruppi etnici, non siano meno funzionali. Infatti, dal momento che nella 

vita sociale ciò che le persone accettano come reale è reale di conseguenza, questo significa che 

su un certo piano significativo le culture del Quebec e dei Frisoni esistono. Il problema è trovare 

una metodologia in grado di rivelare questa realtà, cosa che il classico paradigma oggettivista 

non ha offerto. (Il fatto che gli abitanti del Quebec di Handler fossero incapaci di fornire una li-

sta di caratteristiche a richiesta, non significa che non sono una cultura, ma che semplici liste di 

caratteristiche sono strumenti inadeguati per definire cosa siano le culture). Le teorie dei vincoli 

emozionali e della mobilitazione politica danno conto soltanto parzialmente del fenomeno che 

vede la persistenza dell’identificazione dentro o fuori dal gruppo, che crediamo debba anche es-
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sere considerata come parte di una più generale, pan-umana, propensione verso la categorizza-

zione. 

Avvalendoci dunque delle recenti intuizioni sui molti modi secondo i quali le persone posso-

no formare categorie vitali, possiamo ora considerare una possibilità alternativa per la struttura 

cognitiva della categoria etnica “Frisone”, che possa accogliere le intuizioni degli interlocutori 

frisoni meglio di un modello di caratteristiche necessarie e sufficienti. Tale possibilità è che le 

persone che identificano se stesse come Frisoni stiano di fatto identificando il loro gruppo in una 

maniera essenzialmente prototipica, formalmente analoga alla categoria concettuale di “uccello” 

prima descritta. Cioè, membri riconoscibili condividono alcuni ma non tutti i tratti, e quei tratti 

non sono caricati allo stesso modo nella mente delle persone. Nel caso dei Frisoni tutti i ricerca-

tori concorderebbero sul fatto che la lingua è una caratteristica del concetto di “Frisone” molto 

più importante di altre, anche se è indubbio che non tutti i membri riconoscibili della categoria 

l’abbiano rivelata, nonostante l’obbligo ideologico nei confronti dell’equazione cultura = lingua. 

Alcuni Frisoni che, ad esempio, parlano la lingua frisone, vivono di una fattoria nel cuore 

della Frisia, decorano i loro tetti con arte popolare frisone e mostrano il tratto caratteriale tradi-

zionale della cocciutaggine dei Frisoni, sono probabilmente vicini al centro prototipico del con-

cetto “Frisone”. Altri che mostrano soltanto due o tre di questi tratti sarebbero più vicini al mar-

gine, come sosterrebbe anche la classica visione antropologica che vede l’affiliazione etnica 

come una serie di cerchi concentrici con livelli sempre più estesi d’inclusione ed esclusione 

(p.e., Cohen 1978). L’immagine del cerchio concentrico, essenzialmente metaforica negli scritti 

dei teorici dell’etnicità, è vicina al modello prototipico della formazione delle categorie esposto 

da Rosch e da altri scienziati cognitivisti, ma potrebbe trarre un sicuro vantaggio dai metodi 

d’indagine più empirici della scienza cognitiva. Perché non applicare gli stessi strumenti utiliz-

zati per analizzare empiricamente le concezioni di “uccelli” e “giochi” della gente alle loro con-

cezioni di “Frisone” e di “abitante del Quebec”? I metodi per valutare l’identificazione etnica 

offerti dagli approcci della scienza cognitiva suggeriscono anche la possibilità di verificare em-

piricamente i cambiamenti di queste concettualizzazioni culturali nel corso del tempo, evitando 

il problema della reificazione, che alcuni (p.e., Fabian 1975) ritengono abbia assillato molte ana-

lisi formali della classificazione popolare. 

A differenza del modello aristotelico, adottato da molti antropologi che ora vorrebbero nega-

re la validità del concetto di gruppo etnico, le più recenti concezioni di come si formino catego-

rie vitali possono anche adattarsi a delle situazioni in cui individui disparati, senza alcuna carat-

teristica in comune, si dichiarano ancora membri della stessa categoria. Per esempio, ci potreb-

bero essere due individui che si identificano con forza come Frisoni, di cui uno parla Frisone e 
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decora la sua casa alla maniera dei Frisoni, mentre l’altro pratica sport frisoni ed è incredibil-

mente ostinato. I due non hanno nemmeno una caratteristica in comune, ma entrambi possono 

essere accettati legittimamente (e non solo dal punto di vista meramente ideologico) come Fri-

soni, se si applica una visione non aristotelica di cosa sia una cultura. Un terzo individuo po-

trebbe mostrare soltanto un unico tratto frisone e collocarsi nell’area fuzzy tra l’essere Frisone ed 

essere Olandese. Ciò nondimeno dalla sua posizione fuzzy egli sa bene cosa intende con i termi-

ni “Frisone” e “Olandese”, per quanto possa essere incapace di esprimerlo agli studiosi nei ter-

mini di una lista di caratteristiche necessarie e sufficienti. 

Una visione delle categorie culturali che accetti un campo di variabilità nelle strutture catego-

riali, ampiamente dimostrato dalla moderna scienza cognitiva, può anche essere utile per 

l’analisi di situazioni di contatto e conflitto culturale. Ad esempio, potrebbe darsi che la diffe-

renza tra i Frisoni e, diciamo, i Tamil, sia che uno utilizza come un indicatore chiave 

dell’etnicità la lingua e l’altro la religione (cioè, essenzialmente una differenza di contenuto). 

D’altronde, la differenza potrebbe essere più radicalmente di struttura. Per esempio, il concetto 

di “Frisone” potrebbe contenere un insieme di caratteristiche condivise massimamente (il proto-

tipo), mentre quello di “Tamil” potrebbe essere organizzato più come una catena di esempi con 

somiglianze che si sovrappongono al minimo. Nel caso del subcontinente indiano, sospettiamo 

che parte del problema riguardante i conflitti tra comunità, oggi così diffuso, sia che i gruppi re-

ligiosi lì differiscano non solo in termini di credo, dottrina, rituale, ecc., ma anche nel modo in 

cui le stesse categorie sono strutturate cognitivamente. “Sikh” sembra essere una categoria mol-

to più chiusa, che un modello aristotelico potrebbe ben spiegare, mentre “Hindu” ha afflitto gli 

studiosi bloccati sulla definizione di caratteristica per decenni. Sembra che Hindu e Sikh passino 

il loro tempo a discutere costantemente tra di loro, dal momento che gli Hindu sono convinti che 

il Sikhismo sia una strada verso la verità all’interno della più vasta tradizione hindu, mentre i 

Sikh, con la loro definizione ristretta di appartenenza al gruppo, rivendicano il loro distacco. 

Questo può accadere non solo per ragioni politiche ma anche a causa dei modi alternativi attra-

verso i quali Hindu e Sikh strutturano cognitivamente la categoria “religione”. I confini 

dell’Induismo sono piuttosto fuzzy e tengono conto delle affiliazioni multiple, mentre i confini 

del Sikhismo sembrano essere ritagliati più nettamente ed esclusivi. Niente di tutto questo è 

nuovo (cfr. Ferro-Luzzi 1989), ma dimostra come le visioni delle scienze antropologiche e co-

gnitive siano effettivamente parallele e possano accrescersi reciprocamente. Il caos apparente di 

un mondo sociale in cui liste di caratteristiche “fatte con lo stampino” [cookie cutter] non fun-

zionano, può aver indotto alcuni antropologi a un completo rifiuto dell’“entitività” [entitivity], 
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ma la scienza cognitiva può aiutarci a riorganizzare le nostre nozioni di categoria per accogliere 

tutte le diversità e i cambiamenti che osserviamo, senza ridurci all’impotenza teoretica. 

Gli psicologi hanno constatato che uno dei problemi nel tentare lo studio dei concetti è costi-

tuito dal fatto che le “teorie naïve” di mente e significato possono interferire nelle risposte dei 

soggetti. L’uso dei resoconti degli interlocutori, ad esempio, deve essere chiaramente guidato da 

una comprensione dei limiti e dei condizionamenti che entrano in gioco quando alle persone 

viene chiesto di riflettere sui loro stessi processi di pensiero. Dalle indagini sui punti di vista dei 

Frisoni riguardo la natura della cultura frisone, si può vedere all’opera un buon esempio di una 

teoria naïve. Gli abitanti del villaggio supponevano che per essere Frisoni ci dovessero essere 

alcune caratteristiche comuni a tutti i membri del gruppo. Questa teoria naïve alterava le risposte 

degli interlocutori alle nostre domande, facendo sembrare non valido il concetto di una distinta 

cultura frisone, a dispetto dell’insistenza degli interlocutori sulle loro singole identità frisone 

come individui. Questa incongruenza tra la categoria intuita (probabilmente strutturata in modo 

prototipico) e la categoria presunta secondo la teoria naïve (oggettivista) può dare conto della 

strana accoglienza riservata al libro della Mahmood. Le persone erano d’accordo sul dettaglio 

più concreto ma rimanevano insensibili rispetto al tema complessivo della “minoranza etnica”. 

Gli psicologi cognitivisti  sono sempre più interessati e bene informati sulle teorie naïve 

(Murphy e Medin 1985; Keil 1989; Leslie 1987), perché queste ultime non solo guidano le ri-

sposte della gente a domande sui loro stessi processi di conoscenza e di pensiero, ma forniscono 

anche una cornice organizzativa per collocare concetti individuali all’interno di più complesse 

strutture conoscitive. Ad esempio, possiamo essere interessati a come il concetto di “Frisone” 

venga contestualizzato nella struttura concettuale che include “Olandese”, “abitante dei Paesi 

Bassi” e così via. Il recente lavoro di Carey (1985) illustra la ricchezza di possibilità di un tale 

approccio contestuale per l’individuazione dei concetti. Carey ha dimostrato che il resoconto di 

Kuhn (1977) sulla differenziazione concettuale nella storia della scienza è applicabile allo svi-

luppo di una vasta gamma di domini concettuali sia nei bambini che negli adulti. Sostiene infatti 

che per mostrare il cambiamento concettuale è necessario analizzare i concetti attraverso un e-

same minuzioso connesso con le teorie naïve in cui questi sono immersi. Si può dire che un con-

cetto è differenziato quando presenta relazioni indipendenti con altri concetti o sostiene diverse 

predizioni, generalizzazioni, spiegazioni o comportamenti (cioè ha effetti teorici diversi che pos-

sono concretizzarsi in giudizi o comportamenti). Si può dire che “Frisone” abbia senso come 

concetto perché sostiene il peso di relazioni indipendenti con altri concetti come “Olandese”. 

Seguendo questo approccio, Carey (1985) ha documentato cambiamenti strutturali nelle tasso-

nomie biologiche dei bambini e Smith, Carey e Wiser (1985) hanno indagato la sequenza evolu-
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tiva nella differenziazione dei concetti di “peso” e “densità” nei bambini. I metodi di Carey e al-

tri, assieme a quelli raccolti dalla letteratura che indaga le strutture prototipiche, forniscono un 

insieme differenziato di strumenti per analizzare le categorie sociali, come quella di cultura, che 

favorirà la ricchezza e la complessità del sistema cognitivo in cui si trovano. 

Le tecniche analitiche sviluppate dagli psicologi cognitivisti sono altrettanto utili nel momen-

to in cui i ricercatori passano dalla differenziazione alla fusione dei concetti. A questo scopo, 

Carey (1985), ad esempio, ha sviluppato dei metodi d’indagine ispirati da un’analisi dei cam-

biamenti concettuali nella storia della scienza - p.e., il crollo a opera di Galileo delle categorie 

aristoteliche di moto “naturale” e “violento”. Possiamo immaginare che questo approccio sarà 

utile agli antropologi per monitorare la comparsa di un’identità europea quando l’unione della 

comunità politica europea sarà più solida . Il riconoscimento da parte dei teorici dell’etnicità del 

fatto che le categorie culturali non sono statiche si accorda pienamente con la visione dinamica 

della psicologia cognitiva delle differenziazioni e fusioni che caratterizzano la formazione dei 

concetti. 

In antropologia la storia degli studi sull’etnicità è piena di discussioni che cercano di stabilire 

fino a che punto le unità culturali siano meglio determinabili facendo ricorso alle concettualiz-

zazioni emiche, rispetto a un’enfasi sul comportamento sociale. Non è questo un dibattito nel 

quale desideriamo entrare in questa sede, e si noti che l’approccio cognitivo alla categorizzazio-

ne etnica che mettiamo in rilievo in questo scritto è senza dubbio solo uno dei possibili punti di 

vista su un fenomeno complesso. È chiaramente importante, ad esempio, che un modello essen-

zialmente cognitivo non ci induca a trascurare gli aspetti pubblici, esteriori e trascendenti di ciò 

che una cultura è: le categorie culturali sono nella testa della gente, ma si possono considerare 

anche composte da nuclei di conoscenza accumulata storicamente e da sistemi di simboli condi-

visi al di là di ogni singolo individuo (cfr. Varenne 1984). Tuttavia, ci rendiamo conto che 

l’attenzione per ciò che la gente immagina significhi “Frisone” è un complemento decisivo allo 

studio del comportamento, della tradizione e della struttura sociale dei Frisoni. I punti di con-

gruenza tra fenomeni cognitivi e altri fenomeni sono importanti, così come lo sono i punti di di-

sgiunzione; nessuno di questi può essere valutato opportunamente senza lo studio empirico di 

ognuna di queste aree d’indagine. Come scrive Obeyesekere (1981:112) in Medusa’s Hair, 

“l’esistenza di regolarità nei comportamenti spesso può indicare l’esistenza di una cultura con-

divisa, ma l’assenza di regolarità nei comportamenti o di comportamenti condivisi non ne impli-

ca l’assenza. La cultura fa riferimento a idee possedute collettivamente, e le idee sono fenomeni 

della mente, non oggetti sulla terra”. 
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Dal momento che accogliamo con favore il punto di vista che i gruppi culturali, come gli uc-

celli o i giochi, non sono in primo luogo oggetti nel mondo ma costrutti nella mente, affermiamo 

con Obeyesekese che studiare in che modo lavora la mente è fondamentale per un’antropologia 

postmoderna. 

 

CONCLUSIONI: LA PERSISTENZA DELL’ETNICITÀ COME OPPORTUNITÀ TEORICA. 

 

Considerando l’entusiasmo sfrenato per il multiculturalismo nelle università e il fiorire delle 

politiche etniche in generale, Rosen (1991:594) scrisse che: “Se ci fosse un mercato nel campo 

delle idee accademiche… è cosa piuttosto certa che le azioni del concetto di cultura sarebbero in 

rialzo”. Deve esserci una sorta d’ironia nel fatto che proprio quando l’importanza della cultura, 

un concetto che gli antropologi hanno avuto in custodia per più di cento anni, si fa strada tra la 

gente da un ambito all’altro di diverse discipline e in varie sfere della vita pubblica, un insieme 

fondamentale di pensatori in antropologia stia mettendo in discussione la propria egemonia teo-

retica. Nel caso di Handler e degli abitanti del Quebec, osserviamo l’interessante confronto tra 

un antropologo che ritiene “pernicioso” (comunicazione personale) il modello tradizionale che 

considera i gruppi etnici come entità e gli interlocutori che sono ardentemente convinti del loro 

essere popolo [peoplehood] (“entitività” [entitivity]). Mentre è chiaro che il classico paradigma 

antropologico delle culture “fatte con lo stampino” [cookie cutter] era stato pesantemente de-

terminato dalle politiche colonialiste, manteniamo un certo disagio per quel che riguarda la nuo-

va insistenza sulla polifonia che gli intellettuali occidentali sembrano ora imporre alle persone, 

le cui identità più sincere sono messe in relazione al loro senso di appartenenza al gruppo. Que-

ste identità, per le quali molti oggi nel mondo sembrano disposti a combattere e a morire, posso-

no essere giustificate come ideologie, in modo da conformarsi con maggior precisione all’umore 

corrente in alcuni settori dell’ambiente accademico. Oppure possono essere indagate in maniera 

rigorosa per quello che sono, un aspetto del processo cognitivo di categorizzazione umano che, 

sebbene molto più complesso dei modelli tradizionali immaginati, resisterà a tutti gli alti e bassi 

del dibattito intellettuale e del successo politico. 

Una scuola di filosofia buddista Mahayana, la Madhyamika di Nagarjuna, già da molto tem-

po ha trattato buona parte dei problemi epistemologici che stanno ora di fronte all’accademia 

postmoderna. Nagarjuna ha sviluppato il concetto di sunyata, spesso tradotto come vuoto [em-

ptiness], per sottolineare l’arbitrarietà e l’artificiosità dei modi categorici (“entitativi” [entitati-

ve]) di pensare il mondo. Credere che le nostre percezioni logocentriche, che identificano oggetti 

separabili, corrispondano in qualunque modo alla realtà è un’illusione che ci limita e ci impri-
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giona, e il nirvana del Buddismo non è un luogo (come alcuni tendono a immaginarlo) ma uno 

stato della mente, libera nel momento in cui riconosce il vuoto essenziale delle nostre categorie. 

Se proviamo a definire dei particolari oggetti nel mondo, perdiamo il senso della “co-insorgenza 

dipendente [dependent co-arising]” (pratitya samutpada) attraverso la quale si creano l’identità 

e l’alterità – cioè, tutte le categorie. Quella di Nagarjuna è una visione altamente ecologica della 

formazione dei concetti, che riconosce il radicamento dei concetti individuali in sistemi com-

plessi – la totalità dei quali, comunque, incombe, come la trama di significati di Geertz, su una 

realtà vuota. 

Qui non si tratta semplicemente di rimarcare l’antichità dei tentativi di decostruzione 

dell’Oriente (Magliola [1984:93] fa notare che “senza Derrida è difficile per un “moderno” 

[“moderner”] capire Nagarjuna!”), ma di mostrare come il Buddismo Madhyamika abbia trova-

to anche un modo per considerare i problemi d’impotenza che affliggono oggi alcuni di noi. 

Perché, a dispetto dell’immagine di distacco dal mondo terreno che questa tradizione ha assunto 

agli occhi degli Occidentali, il Buddismo di fatto ha avuto lungamente a che fare con l’azione 

pragmatica nel mondo. Nagarjuna rileva che ci sono due verità riguardo il mondo, una verità 

mondana o “nascosta dal mondo” [“world ensconced”] e una verità “Ultima”, e che la saggezza 

consiste proprio nel capire questo fatto e nel selezionare appropriatamente i mezzi idonei per ri-

conoscere la verità in qualsiasi circostanza data. A quelli che ritengono che la dottrina del vuoto 

significhi che non esiste nulla in senso pratico (cioè, non possiamo parlare di niente, non pos-

siamo fare niente, non possiamo dare nessun giudizio), egli risponde che: “Il vuoto, percepito in 

modo vago, distrugge completamente la persona lenta a capire. È come un serpente afferrato 

male o la conoscenza applicata scorrettamente” (MK XXIV:11). Un discorso tratto dal Ch’ing 

yuan Wei-hsin, della dinastia T’ang, sottolinea anch’esso l’appropriatezza delle categorie mon-

dane, quando vengono utilizzate con la giusta consapevolezza: 

 
Trent’anni fa, prima di iniziare lo studio dello Zen, dissi: “Le montagne sono montagne, le acque sono acque”. 
Dopo aver avuto un’intuizione sulla verità dello Zen …, dissi: “Le montagne non sono montagne, le acque non so-
no acque”. 
Ma ora, avendo raggiunto la dimora del riposo finale [cioè, l’illuminazione], dico: “Le montagne sono realmente 
montagne, le acque sono realmente acque”. 

 
Se si accetta l’idea che il mondo fenomenico, anche se provvisorio, possiede una realtà 

pragmatica per noi, allora indagare come questo mondo venga percepito e costruito è importan-

te, così come è importante comprendere che a un altro livello l’“entitività” [entitivity] è una fin-

zione. Le indagini della scienza cognitiva su cosa le persone fanno del mondo non sminuiscono 

in alcun modo le intuizioni fondamentali che i decostruzionisti, o i maestri Zen, propongono. 

L’osservazione di Wagner, sul fatto che gli antropologi continuano a parlare di culture come se 
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queste esistessero, assume in questo contesto un significato nuovo. Mentre nel testo originale il 

tono dell’osservazione è vagamente peggiorativo, da un’altra prospettiva potrebbe essere utiliz-

zato per descrivere un modo del tutto appropriato, addirittura saggio, di parlare di etnicità (Ma-

hmood 1991). 

Le scienze naturali, di fatto, precorrono le scienze sociali e le discipline classiche 

nell’affrontare livelli di verità senza cadere immobilizzati in dilemmi ontologici. La conoscenza 

dei solidi amorfi, per esempio, che mette in dubbio la tradizionale immagine diagrammatica del-

le molecole come essenzialmente cristalline (come il modello di culture “fatto con lo stampino” 

[cookie cutter]) non ha spinto nessuno ad abbandonare il metodo scientifico in chimica né a ri-

fiutare il concetto di molecola. La teoria del caos in fisica, parimenti, anche se tende a mettere in 

luce una provocatoria indeterminazione su un piano finale, non rifiuta in alcun modo modelli re-

golari, che ciò nondimeno si presentano e possono essere rigorosamente indagati al livello della 

loro esistenza (per ulteriori esempi si veda Rosen 1991). Naturalmente il fraintendimento su che 

cosa sia la scienza da parte di molti di quelli che oggi la attaccano in antropologia è stato rileva-

to da altri (p.e. Carrithers 1990). 

È nostra opinione che la percezione delle culture sulla quale hanno insistito fermamente molti 

degli interlocutori dell’antropologia ci offra un’utile opportunità per ripensare i nostri modelli 

tradizionali e per riflettere esattamente su quanto lontano le intuizioni postmoderne ci condur-

ranno nel nostro proposito di comprendere gli esseri umani. I Frisoni con cui abbiamo parlato, 

incapaci di esprimere chiaramente ciò che rende Frisone un Frisone nei termini che noi e loro ci 

attendevamo, e tuttavia ancora convinti della loro particolarità in quanto popolo, dimostravano 

interesse per la nostra discussione sugli uccelli, i giochi e le culture. Sebbene la scienza cogniti-

va sia soltanto una strada da esplorare per riesaminare la nostra visione del perché la gente con-

tinui a dividersi in gruppi, essa può offrire un modo per accogliere la nuova consapevolezza del 

fatto che i nostri sono concetti costruiti, mentre su un altro piano può tenere conto della realtà 

dei mondi culturali e fornire uno strumento per indagarla. 

Abbiamo iniziato questa analisi, e questo saggio, con il dialogo tra i Frisoni e un’antropologa 

che aveva scritto su di loro. Come molti pensatori contemporanei sulla scena antropologica, cre-

diamo che la migliore etnografia venga prodotta attraverso il dialogo piuttosto che estorta o im-

posta alla gente dall’esterno. Riteniamo inoltre che invitare le persone su cui abbiamo scritto a 

contribuire, non soltanto allo specifico resoconto in cui erano coinvolte, ma ai dibattiti intellet-

tuali della stessa antropologia, sia la forma più importante di co-autorialità che possiamo offrire. 

I nostri interlocutori in Frisia si sono tenacemente rifiutati di accettare l’idea che, solo perché 

non eravamo in grado di trovare una definizione della “Frisianità” [Frisianness] come insieme 
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di caratteristiche, questo voleva dire che loro non erano Frisoni, e ci hanno spinto verso altri 

modi possibili di pensare l’etnicità. Alcuni di questi, a nostro giudizio, sono sufficientemente in-

teressanti da consigliare ai nostri colleghi di non buttare via il melone con la buccia; possiamo 

conservare un concetto utile di mondi culturali e nello stesso tempo portare avanti le nuove linee 

di ricerca e di sperimentazione che hanno reso l’ultimo decennio così fruttuoso in antropologia. 

 

 

(Traduzione dall’inglese di Barbara Vatta) 
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