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PREFAZIONE

Siamo artigiani ... e ti costruiamo, o alta navata
centrale.
rainer maria rilke, Il libro d’ore

Quest’opera risponde in parte a un intento che espressi
tempo fa. Alla ﬁne del mio libro sull’India, Homo hierarchicus, pubblicato nel 1966, delineavo il compito che doveva
seguire. Esso sarebbe consistito nel capovolgere la prospettiva, nel chiarire il nostro tipo moderno di società, la
società egualitaria, partendo dalla società gerarchica. E
aggiungevo, un po’ alla leggera, che lo si sarebbe potuto
fare in un libro da intitolarsi Homo aequalis.
Oggi valuto meglio i termini della situazione. Essenzialmente il compito è rimasto lo stesso e in una certa misura
è progredito. Ma piuttosto che a un libro, penso ora a parecchi studi distinti – in certi casi un volumetto, in altri un
semplice articolo –, ciascuno dei quali, come spiegherò in
seguito, tratterà un aspetto dell’ideologia moderna. Questo progetto è meglio commisurato a quanto posso sperare
di realizzare da solo in un campo così vasto. La mia impresa rimarrà ad ogni modo incompleta – ne vedremo il perché – e quindi preliminare o provvisoria. Invece di tentare
un quadro compiuto, un magnum opus più o meno acrobatico, è meglio saggiare il terreno su svariati problemi, entrare cioè nei particolari su alcuni punti. Il lavoro assumerà la forma di una serie di sondaggi, o piuttosto di spaccati
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parziali o incrociati di questo oggetto molto complesso cui
do il nome di ideologia moderna.
Questo libro è dunque in un certo senso il primo pannello di Homo aequalis, con un’introduzione destinata a
collocarlo entro l’intera impresa. L’occasione per scriverlo è venuta da un invito rivoltomi dai Seminari Christian
Gauss dell’Università di Princeton a tenere una serie di sei
conferenze nell’autunno del 1973. Sono molto grato ai Seminari e al loro direttore, professor Joseph Frank, per l’invito e per l’ospitalità offertami dall’Università di Princeton, tanto più che un uditorio colto e preparato come quello che vi ho trovato risponde a un pressante bisogno del
ricercatore nella sua situazione attuale. Voglio esprimere
un ringraziamento particolare ai membri dei Seminari e
dell’Università che hanno accettato di continuare la discussione e rendermi partecipe delle loro conoscenze e i
cui convergenti interessi hanno portato a conversazioni
per me assai incoraggianti e fruttuose, nonché a tutti coloro che hanno reso la mia permanenza a Princeton così piacevole e utile. Si capirà da tutto ciò che questo libro è stato
scritto originariamente in inglese e spero mi si vorrà perdonare quanto può esservi rimasto della sua origine parlata e della sua prima stesura in una lingua straniera. Una
versione inglese di esso viene pubblicata parallelamente
(University of Chicago Press).
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in
questi ultimi anni mi hanno aiutato con l’amicizia, la
ﬁducia e l’appoggio a compiere la transizione nell’oggetto della mia ricerca. In particolare tengo a esprimere la
mia riconoscenza per David M. Schneider di Chicago e
Clemens Heller di Parigi. La logica e la ﬁnalità della ricerca sono una cosa, il rapporto del ricercatore con il suo
ambiente un’altra. Abbandonare le acque relativamente
tranquille di una branca speciﬁca dell’antropologia sociale, una comunità ben deﬁnita, per lo meno in linea di
principio, in cui si scrive innanzitutto per i propri colleghi, abbandonare tutto ciò per il mare aperto della storia
generale delle idee non è una transizione del tutto scevra
di problemi, e su questo punto vorrei aggiungere qualche
parola.
Oggigiorno, nelle scienze sociali, è molto diffuso un at-
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teggiamento abbastanza strano nei confronti delle idee.
Mi soffermerò solo su alcuni suoi aspetti. In primo luogo il
discredito: con il senso comune anglosassone si contrappone il mondo implicitamente fantasioso delle idee alla
« dura realtà dei fatti » (hard facts) e si crede che un interesse per le idee riveli un disprezzo per i « fatti ». Così, un critico ostile ha potuto suggerire contro ogni verosimiglianza
che Homo hierarchicus fosse un’opera di teoria a priori o di
ﬁlosoﬁa, in cui i dati di fatto non intervenivano che a titolo
di esempi occasionali. In verità il presente libro, come il
precedente, darà da solo una risposta per quel che riguarda i dati di fatto. Ma c’è di più: oggi qualsiasi proposizione
generale, persino qualsiasi analisi approfondita rischia di
venir deﬁnita meta-antropologica o meta-scientiﬁca. Come se noi dovessimo restare per sempre curvi sull’opera,
senza mai alzare lo sguardo all’orizzonte. La relativa debolezza delle comunità scientiﬁche che costituiscono le
scienze sociali e la corrispondente gonﬁatura della personalità del ricercatore portano troppo facilmente a scambiare l’artigiano per un « pensatore ». Non vorrei che il
lettore, vedendomi scavalcare con disinvoltura certe frontiere accademiche per rincorrere idee apparentemente
strane, mi attribuisse un concetto troppo elevato della mia
originalità. Mi auguro che questo libro dissipi l’equivoco.
L’artigiano lavora per altri: se non per una comunità
deﬁnita, quanto meno per un pubblico più indeterminato, più complesso – cosa che d’altronde determina il livello di verità che egli è idealmente in grado di raggiungere.
Non costruisce sistemi, non solleva che interrogativi limitati, vuole che il suo prodotto serva ad altri e, proprio per
questo, si sente responsabile di ogni proposizione da lui
emessa. Può fallire per aver mirato troppo in alto, ma non
deve cadere nelle trappole della retorica o della trascuratezza. Più è ambiziosa la prospettiva, più deve essere meticolosa la cura del particolare, più umile l’artigiano.
Le pagine che seguono sono il tentativo, fatto inevitabilmente tramite un agente particolare e a suo rischio e pericolo, di proseguire e di rendere esplicito l’incontro tra
due civiltà.
Eppure, tutto considerato, questo libro è diverso da
quanto ho pubblicato ﬁnora. Quali che siano gli sforzi fatti
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e le precauzioni prese nei singoli particolari, dal punto di
vista della certezza antropologica l’impresa è sproporzionata rispetto ai mezzi. Lo studio non è solo incompleto, è
ipotetico, e presentato come tale.
Inﬁne, desidero ringraziare in modo particolare Pierre
Nora e François Furet per l’interesse dimostrato per questo lavoro, e per le osservazioni e i consigli che hanno voluto prodigargli.
Parigi, maggio 1976
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