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Diamo il benvenuto ai lettori italiani alla molteplicità dei
mondi. Non già alla pluralità dei punti di vista su un unico mondo, ma proprio alla molteplicità dei modi delle realtà: ai mondi
multipli, appunto.
Poiché è una visione che può causare vertigine, abbiamo
predisposto alcuni corrimano. Il primo è la qualità scientifica, filosofica e letteraria dei saggi selezionati: finestre aperte su altri
mondi, che fanno entrare aria nelle nostre stanze troppo chiuse.
Il secondo sono le “note di traduttore”, che abbiamo scelto di
impiegare, segnalandole con parentesi quadre, per accompagnare i lettori nei problemi che si aprono nella pratica di questo
primo, indispensabile ponte fra mondi che è la traduzione. Il
terzo, e più importante, è la sequenza degli articoli e dei volumi,
connessi come in un’arcata. Prima di entrare nel dettaglio del
testo che state leggendo, dunque, qualche parola sull’impianto
globale del progetto Mondi Multipli.
Nonostante i proclami altisonanti sulla necessità della multi/interdisciplinarietà, il funzionamento ordinario dell’impianto
scientifico accetta di rado che i ricercatori si muovano nelle terre di mezzo che stanno fra una disciplina e l’altra, e ancor meno
in quel vero e proprio “continente di nessuno” che separa le
grandi partizioni disciplinari (scienze hard vs. scienze umane) –
anche a costo di abbandonare queste zone a cialtronerie e approssimazioni d’ogni risma. Ma esistono anche gruppi di ricercatori che, non rassegnandosi né alle gabbie disciplinari né
all’improvvisazione, mantengono viva la curiosità, senza cedere
alla fretta e senza cercare scorciatoie; e in tal modo tracciano,
con grande pazienza, mappe condivisibili con altri e da altri verificabili.
Uno di questi luoghi è la sezione di antropologia del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova,
dove Antonio Guerci ha raccolto generazioni di studenti e giovani ricercatori attorno a una pratica dello sguardo antropologico
come dispositivo di straniamento e alla possibilità della scienza
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come esplorazione accorta e stupita dei mondi degli altri. Il valore del suo lavoro è stato recentemente riconosciuto dall’UNESCO con l’istituzione della Cattedra UNESCO di “Antropologia
della
salute:
biosfera
e
sistemi
di
cura”
(http://www.cattedraunesco.sdf.unige.it/).
Altri luoghi di questo genere, rilevanti nello sviluppo di questo progetto, sono poi stati: la redazione della rivista «I Fogli di
ORISS» (il cui sottotitolo recitava “Luoghi e lingue di confine tra
antropologia, psicologia, medicina e psichiatria”); il Laboratorio Mappe, collettivo di antropologi, psicologi e filosofi che indaga da quattro anni i fondamenti dell’Occidente
(http://www.laboratoriomappe.it/); il Tavolo Antropologia del
corso di dottorato in «Psicologia, antropologia e scienze cognitive»; il seminario «Modi dell’umano»; e il collettivo Mondi
Multipli confluito in questo lavoro.
E dunque: nei percorsi fatti all’intersezione di queste reti ci
è capitato di imbatterci in testi che avevano qualcosa in più, un
respiro più aperto; e che, nonostante la provenienza disciplinare
disparata (antropologia, filosofia, storia, sociologia, ma anche
teoria dell’evoluzione, ecologia, genetica), sembravano richiamarsi tra loro e indicare un possibile terreno comune.
Più nello specifico, abbiamo sondato quel che sta avvenendo
nell’antropologia contemporanea, dove si parla, da qualche anno, di “ontological turn” e si ragiona sulla possibilità che contesti umani differenti costruiscano ontologie, mondi, cosmovisioni,
valori e modi della conoscenza differenti, da apprendere nella loro coerenza e profondità, senza pretendere di valutarli in base a
un unico criterio (il nostro) o di metterli fra loro in gerarchia.
Per la loro efficacia scientifica, ma anche filosofica e letteraria, alcuni di questi articoli ci hanno fatto fare un salto sulla
sedia, coinvolgendoci fino al punto di trasformare, almeno in
parte, il nostro impianto concettuale e permettendoci quindi di
effettuare una serie di passaggi teorici e pratici. Dopo averli
usati per alcuni anni come grimaldelli concettuali per le nostre
ricerche, a un certo punto abbiamo pensato che fosse ora di renderli pubblicamente disponibili, in italiano, a tutti coloro che so-
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no impegnati in ricerche analoghe e che sono alla ricerca di
qualcosa che permetta di pensare oltre. Uno dei nostri scopi, infatti, è anche di trasmettere ai lettori almeno un po’ dello straniamento che coglie gli esploratori extra muros e che li costringe
a rivedere le mappe e le parole (e, quindi, a diventare altro):
contiamo sulla possibilità che ciò che è stato efficace per noi
possa esserlo anche per altri.
Col procedere dei lavori ci siamo resi conto che un volume
solo non sarebbe bastato. Questo primo, che apre la serie Mondi
Multipli, è dedicato al contesto – filosofico, antropologico, conoscitivo ed etico – che entro l’Occidente ha sentito il bisogno di
quest’apertura alla molteplicità e che l’ha infine resa possibile.
Il secondo volume, già in stampa, sarà dedicato all’etnografia
intesa come “esperienza di pensiero”: non solo, e non tanto, descrizione di usi e costumi alieni, ma scoperta della coerenza e
della profondità dei mondi degli altri. Il terzo volume, attualmente in preparazione, riguarderà invece il molteplice interno all’Occidente, la pluralità delle voci e delle piste che l’attaccamento alla storia dei vincitori ci ha reso opaca.
Il primo articolo, a firma della coordinatrice del gruppo di
lavoro, fa da introduzione generale al tema dei “mondi multipli”: a questo volume, dunque, così come all’intera serie. Il suo
intento è di tracciare una “storia fantasmatica” del monismo occidentale e della sua rigida declinazione moderna, fino alla fantasmagoria di piste che, nel Novecento, si sono trovate a fare i
conti con l’aperto e il molteplice. E se oggi tale apertura e le sue
implicazioni sono ben leggibili in un ampio insieme di discipline,
essa è stata lungamente e pazientemente preparata da una sottile
linea rossa di ricerche e riflessioni che percorre – a volte in superficie, altre volte lungo percorsi carsici – l’ultimo secolo e
mezzo. L’articolo propone pertanto anche una minimale bibliografia extra-antropologica, che delinea il panorama più ampio
entro cui i testi qui presentati trovano senso.
Philippe Descola ha pubblicato nel 2005 il suo opus magnum, intitolato quasi come l’articolo che qui presentiamo: Pardelà nature et culture. In esso sviluppa e approfondisce i temi che
nell’articolo presenta solamente, in un tentativo titanico e magi-

10

Mondi multipli

strale (e, secondo il suo stesso maestro Claude Lévi-Strauss, folle) di tracciare una mappa generale dei “modi ontologici” basata sopra una sintassi di base delle quattro grandi ontologie possibili: animismo, naturalismo, totemismo e analogismo. Se – come gli è stato obiettato – nelle sue schematizzazioni si può avvertire un certo grado di arbitrarietà, ben più rilevante è l’effetto
generale del dispositivo congegnato da Descola: come la scala
di Wittgenstein o la zattera del Dao, esso rende possibile a noi
occidentali comprendere la distanza che ci separa da altre strutturazioni ontologiche, che ora però risultano altrettanto coerenti
e sensate quanto la nostra.
A partire da un singolare proverbio brasiliano, secondo cui
chiunque abbia un ano prova paura, Eduardo Viveiros de Castro
– una delle voci più originali, incisive e decise dell’antropologia
contemporanea – accompagna il lettore in un confronto spericolato e singolarmente persuasivo fra diversi modi della paura:
quelli di chi vive nelle “società senza stato” e quelli, altrettanto
temibili, che affliggono i cittadini dei moderni Leviatani.
L’autore sviluppa in parallelo, con grande raffinatezza, la “logica culturale” nostra e quella delle società animiste amazzoniche,
esibendone tanto la tenuta specifica quanto i sorprendenti parallelismi.
Ancora relativamente poco noto in Italia, Tim Ingold è uno
degli antropologi più eclettici dei nostri tempi. L’articolo che qui
presentiamo è un eccellente esempio della sua proposta e del tipo di sguardo che essa presuppone e sostanzia. Come altri autori
di questa raccolta, anche Ingold parte dal ripensamento della
partizione natura/cultura; nel suo caso, però, esso è dettato non
solo dagli sviluppi dell’etnografia e della filosofia, ma anche e
soprattutto da un approccio profondamente ecologico, che
l’autore sviluppa brillantemente e porta a conseguenza anche
nell’ambito più propriamente antropo-filosofico. In questo senso,
l’intero lavoro di Ingold, e questo articolo in particolare, sono
dimostrazione della posizione cruciale e della fertilità teoretica
dell’ecologia nel pensiero dei nostri anni.
Quale presunzione abbia a lungo minato i rapporti fra
l’Occidente e il resto del mondo, rendendoci ciechi e sordi a tutto
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ciò che non parlava la nostra lingua e non viveva nella nostra
luce, lo descrive Isabelle Stengers in un articolo di rara chiarezza. La Grande partizione – come la battezza la filosofa belga – è
quella che, all’inizio della modernità, viene a separare gli europei dagli indigeni, i bianchi dai selvaggi, gli umani dai non umani (e, in particolare, dagli animali), coloro che sanno da coloro
che credono, i soggetti dagli oggetti. E non è solo in politica
estera che si avverte l’azione di tale partizione: anche
all’interno dei nostri confini, ci dice Stengers, il suo venir meno
permette sperimentazioni che presuppongono una diversa ontologia (e, quindi, una diversa scala di valori).
L’etnopsichiatria, come già testimonia l’articolo di Stengers,
è stata negli scorsi decenni uno snodo cruciale di riflessione sui
rapporti fra culture, saper-fare, cosmovisioni e “invisibili”:
forse perché la relazione con la sofferenza e la crisi non consente
troppi indugi e frustra negli esiti ogni attaccamento ideologico a
un modello dominante. Bene ne testimonia Piero Coppo, che descrive nel suo articolo com’è successo che, a un certo punto, negli incontri – anche terapeutici – fra umani provenienti da mondi
diversissimi, si è abbandonata l’idea di una “natura umana”
universale per interrogarsi sulla miriade di attaccamenti specifici, storici e locali che intessono i soggetti, facendone la forza
così come la sofferenza.
Il volume chiude con due affondi politici decisi, che squadernano le premesse e indagano le conseguenze del “prender gli
altri sul serio”.
Le pagine firmate da Bruno Latour sono una delle più esplicite dichiarazioni politiche che quest’approccio conosca – ed è
notevole che siano state scritte nel 2000, prima che il crollo delle
torri newyorkesi declinasse la compresenza di mondi nei termini
spettrali che ancora intossicano il nostro pensiero. Latour utilizza senza mezzi termini una categoria altamente rischiosa nel
regime politically correct che abitiamo: quella di conflitto. Per
comprenderne la strategia, bisogna ragionare non già attorno
all’opposizione di due termini (pace-conflitto), bensì attorno alla
dialettica di tre parole: pace-conflitto-guerra. L’attuale pax
occidentalis, com’è stato notato da molti osservatori, somiglia
dappresso a una guerra infinita, in un circolo vizioso fra una
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pace che è appiattimento coatto di ogni ragione di divergenza e
una guerra che si produce come deriva paranoica del conflitto.
Accettare il conflitto, dice Latour, è accettare la pari dignità di
tutte le culture – e se ciò sembra strano, è solo perché finora ci
siamo mossi, nella babele delle culture, come maestri, o pastori
di anime, auto-incaricati di portare agli altri conoscenza e
salvezza.
Per concludere, Viveiros de Castro racconta il legame fra un
certo momento storico – quando “alterità” non era sinonimo di
pericolo e “stessità” era sinonimo di noia – e l’attuale fermento
“ontologico”. Ritorna, nel suo testo, la figura centrale del
ragionamento di Latour: quella del diplomatico, «l’altro nel
mezzo dello stesso»; e la definizione di antropologia con la quale
chiude il suo discorso («scienza dell’auto-determinazione ontologica dei popoli del mondo») riassume egregiamente il punto
cruciale di tutto questo volume: l’inseparabilità di etica e ontologia, di politica ed epistemologia, di percorso di ricerca e percorso esistenziale.
Gli strumenti concettuali, il tipo di argomentazione e le fonti
di questi articoli e di questa serie di libri restano saldamente
all’interno dei confini del modo di conoscenza per eccellenza
occidentale: quello scientifico. Essi hanno però questa particolarità: nella loro limpida adesione ai canoni della scienza non sentono il bisogno di squalificare altri modi della conoscenza.
Espressioni di una forma di vita specifica e storica (la nostra),
intendono però prendere sul serio le altre forme di vita: senza
appiattirle sopra la nostra, senza esotizzarle, senza entrarvi in
guerra.
Ringraziamo tutti gli autori per la loro disponibilità e il loro
entusiasmo, nonché per i consigli e le critiche; e poi anche per la
passione che si avverte nei loro scritti, per il loro modo di fare
scienza e per la forma di umanità che essa presuppone. Molta
gratitudine va a tutti coloro che hanno sostenuto, e variamente
sopportato, il nostro lavoro di oltre un anno (colleghi, amici, familiari, editori); e ai maestri che, in molti modi, hanno indicato

Presentazione

13

le vie. Ringraziamo infine i rappresentanti, umani e non umani,
dei mondi altri ancora esistenti che hanno avuto il coraggio, e la
grazia, di presentarsi a noi: possano i loro mondi avere lunga vita e svilupparsi ciascuno secondo la propria intima armonia.
Buon viaggio.

