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Nick J. Allen

Dumont e Dumézil:
una comparazione e una combinazione

Doit-on vraiment aller en Inde pour comprendre nos propres problèmes?
Stern [1984, 57]

Louis Dumont (1911-1998) spaziò ampiamente nei campi dell’antropologia 
e della sociologia, ma se si dovesse riassumere il suo orientamento in una 

frase, potremmo cavarcela descrivendolo come un continuatore di Durkheim 
e Mauss che intraprese la comparazione delle ideologie (o “configurazioni di 
valori”) di India ed Europa. Il suo lavoro in India culminò nel controverso ma 
classico Homo Hierarchicus del 1966 (seconda edizione del 1979), e gli spunti 
che raccolse in India furono poi applicati e sviluppati nel suo lavoro sulla 
storia e l’ideologia dell’Europa nord-orientale – si vedano Homo Aequalis I 
[1977], Essai sur l’individualisme [1983] e Homo Aequalis II [1991]. Il 
confronto di India e Europa non fu la sua unica impresa comparativa. Entro 
i confini europei, confrontò la varietà francese e quella tedesca della moderna 
ideologia dell’individualismo [cfr. Celtel 2005]; nello studio della parentela 
comparò indiani del sud e del nord con gli aborigeni australiani. Mise anche a 
confronto due approcci teoretici allo studio della parentela. Ma è il confronto 
India-Europa ad essere al centro di tutta la sua opera1.

Di qui l’idea di comparare Dumont a un’altra figura eminente, provenien-
te dal medesimo milieu accademico francese. Georges Dumézil (1898-1986) 
confrontò India ed Europa usando lo schema messo a disposizione dalla lin-

1  Vorrei ringraziare Philippe de Lara che, poco prima che cominciassi a scrivere questo paper, 
mi ha gentilmente inviato le bozze del suo recente lavoro, ancora inedito, su Dumont. 
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guistica indoeuropea, ma il suo interesse andò più alla cultura o all’ideologia 
che al linguaggio in quanto tale. Certo, l’indoeuropeo abbraccia molte altre 
lingue oltre a quelle indiane derivate dal sanscrito e a quelle dell’Europa nord-
occidentale, e Dumézil le tenne in conto. Tuttavia, egli considerò i due estre-
mi del mondo indoeuropeo (l’indo-iranico e l’italo-celtico, con l’aggiunta del 
germanico) come i più resistenti al mutamento e i più utili per i suoi obiettivi 
(più utili, per esempio, del greco). Ad est, fu l’India a ricevere l’attenzione 
maggiore, ed è stato persino sostenuto (benché io non mi trovi d’accordo) 
che la sua opera, presa nel suo insieme, dà al subcontinente un peso eccessivo 
[Dubuisson 1993, 115-120]. Così, se questo articolo riserva più spazio all’In-
dia che all’Europa, ciò riflette non solo la parzialità della mia competenza, ma 
anche la particolare posizione dell’India nell’opera dei due comparatisti.

Entrambi scrissero moltissimo, talora polemicamente, e la lettura della 
loro opera richiede un certo impegno. Ovviamente, un confronto completo 
richiederebbe un lavoro di ampie dimensioni, di cui un saggio come questo 
può offrire solo alcune indicazioni. Spero che altri si occuperanno dei temi 
qui lasciati in secondo piano, prendendo in esame, per esempio, le individua-
lità dei due autori e la ricezione della loro opera.

1. Comparare comparativismi 

Dobbiamo subito ravvisare i differenti orientamenti delle due prospettive. 
Per metterla in modo molto rozzo, Dumont parte dall’India e guarda avanti, 
Dumézil guarda indietro. Dumont vuole capire come e perché l’Occidente 
odierno, da un punto di vista antropologico, sia una civiltà così anomala. A 
tal fine, prende le mosse dall’olismo e dalla gerarchia dell’India, che considera 
in ciò rappresentativi del mondo pre-moderno, e mette a contrasto quei valori 
con l’individualismo e l’eguaglianza sviluppati e proclamati dall’Occidente 
moderno. Al contrario, Dumézil fa di rado riferimento all’Occidente moder-
no, dal momento che il suo obiettivo primario consiste nell’identificare, entro 
le culture di coloro che anticamente parlavano indoeuropeo, l’eredità della 


