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Il corso intende considerare il dialogo tra diritto e antropologia, per
esplorare le possibilità di osservazione delle pratiche quotidiane del giuridico,
svolgendo un percorso etnografico o, ancora, seguendo le incursioni che le teorie
sul multiculturalismo degli ultimi trent’anni hanno effettuato sulle nozioni
antropologiche di cultura o di diversità culturale. La comprensione del diritto
come pratica culturale verrà assunta in tal modo come problema rilevante anche
per la filosofia e la teoria del diritto.
L’itinerario proposto prevede: 1. Una ricostruzione delle dottrine sugli
indios, dal Seicento in poi, cercando di comprendere l’intreccio esistente tra
l’assunzione di una antropologia naturalistica e le formulazioni giuridiche dal
problema degli indios; 2. Una illustrazione delle antropologie multinaturaliste,
ricavate dal pensiero amerindio, in particolare a partire dell’opera
dell’antropologo brasiliano Eduardo Viveiros de Castro 3. Un’esplorazione delle
possibilità di ricostruzione del moderno discorso dei diritti (umani) degli indios,
assumendo come punto di partenza questa diversa antropologia.
Nel corso delle lezioni verrano proiettati parti di film etnografici.
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