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con una nota di jacques fontanille

Piccola filosofia dell’enunciazione

nell’Enquête sur les régimes d’énonciation (1988), seguita dal saggio 
Piccola filosofia dell’enunciazione (1999), edito per la prima volta 

in italia, bruno latour ha intrapreso le ricerche di antropologia filosofica 
sulla modernità e sull’implicazione crescente tra umani e non umani. la 
gravità della crisi ecologica ha imposto un pluralismo di regimi semioti-
ci di verità, di ragioni e di esistenza per l’esame della scienza e della tec-
nica, della religione, del diritto e soprattutto dell’economia. in queste pa-
gine il semiologo Jacques fontanille riprende la più recente Enquête sur 
les modes d’existence (2012) di latour, indagandone i rapporti con gli stu-
di sull’enunciazione. fontanille ne rilegge le proposte e i nuovi presupposti 
epistemici. i saggi di fontanille Dagli atti di enunciazione ai modi di esi-
stenza e di latour Piccola filosofia dell’enunciazione sono pubblicati nelle 
versioni italiane e francesi, entrambe rivedute e corrette.

bruno latour, sociologo, antropologo e filosofo, è attualmente professore 
presso il medialab di sciences Po, Parigi e presso la london school of eco-

nomics and Political sciences di londra. ispirato dalle ricerche di etnometodolo-
gia (H. Garfinkel) e semiotica (a.J. Greimas), è l’autore di molte opere sulla rela-
zione tra le scienze e le altre forme della cultura. sono tradotti in italiano i suoi 
Non siamo mai stati moderni (eléuthera, milano 2015) e Politiche della natura 
(cortina, milano 2000).

Jacques fontanille, professore emerito di semiotica al ceres (università di li-
moges), è membro onorario dell’istituto universitario di francia. È attualmen-

te presidente della fédération romane de sémiotique. Pubblica nei campi della 
semiotica teorica, della semiotica della letteratura, della semiotica visiva e della 
linguistica generale. i suoi libri più recenti sono Corps et Sens (Puf, Paris 2011) 
e Formes de vie (Presses universitaires de liège, liège 2015).
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