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Negli ultimi anni l’antropologia culturale ha rafforzato il suo interesse per le relazioni tra umani e non umani, facendone
uno dei temi privilegiati della riflessione teorica e della rappresentazione etnografica. Il dialogo tra umani e non umani
permette di ridiscutere l’antropocentrismo, di apprezzare altre forme di umanità e di cogliere le sfide concettuali che
emergono da visioni del mondo radicalmente opposte al naturalismo occidentale. I saggi qui inclusi illustrano alcuni
aspetti di questa corrente di studi, in gran parte sulla base di etnografie (Papua Nuova Guinea, Congo, India, Alaska,
Perù, Ghana), facendo riferimento alle relazioni degli esseri umani con la flora, la fauna e la tecnologia e focalizzando
l’attenzione sui sistemi di pensiero, sulle pratiche, sull’esperienza del suono e sulla musica.
Il manuale propone una breve storia della rivoluzione culturale che ha investito la Geografia a partire dagli anni Ottanta
del secolo scorso. Il punto di partenza è molto semplice. Se la cultura trasforma il mondo in simboli che esprimono
significati politici, valori economici e definizioni sociali, è lo spazio, e la sua rappresentazione, a permetterne la concreta
messa in opera. La cosiddetta svolta culturale implica, com'è ovvio, che i tradizionali concetti della geografia – luogo,
spazio e paesaggio – vengano sottoposti a un'attenta analisi, sia sul piano del significato che su quello della funzione.
Così, le mappe e i discorsi sono attraversati e ridefiniti dalle linee tracciate dai teorici marxisti, dai poststrutturalisti, dalla
critica femminista, dagli studi postcoloniali, dai teorici postmoderni. Il manuale si rivolge agli studenti di Geografia e a tutti
coloro interessati alla comprensione del nesso tra il funzionamento del mondo e la sua manipolazione simbolica.
Fascicoli 1-2: Saggi: S. VANNI ROVIGHI, L’unità del sapere secondo S. Tommaso D’Aquino; L. GEYMONAT, Augusto
Comte e il problema dell’unificazione del sapere; E. PACI, Sul problema della fondazione delle scienze; G. PRETI,
Pluralità delle scienze e unità eidetica del mondo scientifico; E. AGAZZI, Punti di vista epistemologici sul problema della
unificazione del sapere; A. VASA, Logica e religione di fronte al compito di una possibile unificazione del sapere; C.
TULLIO-ALTAN, Il problema dell’unità del sapere da un punto di vista antropologico culturale. Appendice: LEO
LUGARINI, Unificazione del sapere e unità dell’uomo. Fascicolo 3: Saggi: H. NEUMANN, Che cos’è la storia?
Interpretazione di Tucidide; C. SINI, Simbolismo e intersoggettività in George Herbert Mead; N. DE SANCTIS, Loris Ricci
Garotti. Un nome prematuramente scomparso. Problemi e discussioni: A. NORSA, La fuga dalla libertà e i suoi possibili
rimedi secondo Erich Fromm. Rassegne: E. GARULLI, L’idea spinoziana della filosofia in alcuni recenti studi.
Recensioni. Libri ricevuti.
Che cos'è l'antropologia? Come è cambiata dalle sue origini? Quali sono le questioni aperte e le principali linee di ricerca
oggi? Raccontare l'antropologia per tematiche e a partire dalle urgenze dell'attualità, senza trascurare le incursioni
retrospettive dentro il «passato che si può usare»: questa la scommessa che percorre ogni capitolo del libro.
????:Structural anthropology
????:Patterns of culture
Introduzione di Flavio ManieriTraduzioni di Celso Balducci, Cecilia Galassi e Delia AgozzinoEdizioni integraliQuesto volume raccoglie i saggi
con i quali la psicoanalisi uscì per la prima volta dal campo strettamente medico per tentare un’interpretazione radicalmente nuova della
realtà umana. L’orrore per l’incesto, i sentimenti di odio e amore verso le figure genitoriali, legati al complesso edipico, trovano nel raffronto
con la psicologia “primitiva” conferme e spunti per un ulteriore approfondimento.«I divieti da tabù più antichi e più importanti sono due e
costituiscono le due leggi basilari del totemismo: non uccidere l’animale-totem e star lontano dai rapporti sessuali con compagni dell’altro
sesso che appartengano allo stesso totem.» Sigmund Freudpadre della psicoanalisi, nacque a Freiberg, in Moravia, nel 1856. Autore di opere
di capitale importanza (tra le quali citeremo soltanto L’interpretazione dei sogni, Tre saggi sulla sessualità, Totem e tabù, Psicopatologia
della vita quotidiana, Al di là del principio del piacere), insegnò all’università di Vienna dal 1920 fino al 1938, quando fu costretto dai nazisti
ad abbandonare l’Austria. Morì l’anno seguente a Londra, dove si era rifugiato insieme con la famiglia. Di Freud la Newton Compton ha
pubblicato molti saggi in volumi singoli e la raccolta Opere 1886/1921.
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