
1. L’incubo degli studenti

Presentare il pensiero di Claude 
Lévi-Strauss ai lettori della Nuo-

va informazione bibliografica è 
per me tanto intrigante quanto 
difficile. Si tratta infatti di una 

figura complessa ed eclettica, che ha avuto un ruolo cruciale in molti campi 
della cultura contemporanea: non solo nell’etnologia e nell’antropologia, le 
sue discipline di elezione, ma anche nella storiografia, nella sociologia, nella 
critica letteraria e artistica, nella riflessione filosofica tout court. Ed è una 
figura che sfugge a facili sintesi. Spiegare in poche pagine Lévi-Strauss è l’in-
cubo degli autori di manuali – così come esporlo in poche parole è l’incubo 
degli studenti. Aggiungo che la sua produzione scientifica si è sviluppata in 
un arco di tempo assai ampio. Lévi-Strauss ha vissuto per 101 anni (nato a 
Bruxelles nel 1908, è scomparso a Parigi nel 1909). Il periodo più prolifico 
della sua carriera è stato il ventennio postbellico, dalla fine degli anni ’40 alla 
fine degli anni ’60: ma è rimasto molto attivo anche dopo, accompagnando 
con sguardo attento e critico i grandi mutamenti e le sorgenti problematiche 
della storia presente. La fondazione dell’approccio strutturalista nelle scienze 
sociali resta certamente il nucleo cruciale dell’opera lévistraussiana, la quale 
tuttavia si dipana in molte direzioni diverse e prosegue ben oltre il tramonto 
della moda strutturalista. 

Condannato a una inevitabile parzialità, sceglierò dunque un approccio 
presentista. Ci sono aspetti, nel lavoro di Lévi-Strauss, che hanno resistito 
al trascorrere dei dibattiti teorici, alla crisi dello strutturalismo e del post-
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strutturalismo, al progresso delle conoscenze etnografiche; ci sono strumenti 
ancora preziosi per pensare i grandi problemi del nostro tempo, come la glo-
balizzazione, le differenze culturali, il rapporto con l’ambiente, le idee stesse 
di storia e di progresso. Cercherò di mettere a fuoco alcuni di questi strumenti, 
partendo – nella prima parte del saggio – dai due principali campi tematici 
di Lévi-Strauss, la parentela e il mito, proseguendo con la sua trattazione 
del «pensiero selvaggio», della magia e della religione, nonché del rapporto 
tra tempo storico e tempo strutturale. Nella seconda parte discuterò alcuni 
problemi etico-politici e di critica sociale che emergono dal suo lavoro: la 
visione anticoloniale di un libro famoso come Tristi tropici, il razzismo e l’et-
nocentrismo, fino ad arrivare alle pungenti letture dell’attualità socio-politica 
proposte al volgere del ventesimo secolo. Naturalmente si tratterà di piccoli 
assaggi; o meglio, per usare una metafora musicale di quelle che piacevano 
tanto a Lévi-Strauss, di arie appena fischiettate. Spero che ai lettori venga 
voglia di ascoltare l’intera sinfonia, accostandosi direttamente a quei testi che 
sono ormai divenuti un monumento della cultura novecentesca.

2. Lo scambio e il matrimonio

Cominciamo dal 1949, anno di pubblicazione di Le strutture elementari della 

parentela, il testo che ha reso famoso Lévi-Strauss nel dibattito internazionale, 
nel quale già si trovano gli elementi cruciali del metodo strutturale. Si tratta 
di un ampio trattato comparativo che rivoluziona gli studi sul tema-principe 
dell’etnologia, vale a dire le relazioni di parentela. Come si arriva a questa 
pubblicazione? Come lo stesso autore ci racconta nella parte iniziale di Tristi 

tropici (1955), la svolta della sua carriera avviene nel 1934, a 26 anni, con 
l’offerta di un insegnamento di sociologia all’Università di San Paolo in Bra-
sile1. Prima di allora c’erano stati studi di legge e di filosofia, e un interesse 
per l’etnologia come alternativa a una sorta di vuota inconcludenza che 
Lévi-Strauss vedeva in quelle discipline. L’offerta è accettata con entusiasmo, 
per la possibilità che avrebbe concesso di studiare le culture primitive. «I din-
torni sono pieni di indios – gli dice il suo mentore, Célestine Bouglé – potrà 
dedicare loro i suoi weekend»2. Lévi-Strauss in effetti vi dedicherà più che 

1 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, trad. it. Milano, Il Saggiatore, 1960. Nelle note a piè’ di pagina citerò per 
praticità solo l’edizione italiana dei testi (dove disponibile). Le edizioni originali sono indicate nella biblio-
grafia conclusiva.

2 Ibid., p. 55.
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qualche weekend, organizzando vere e proprie spedizioni fra gli anni 1935 
e 1938 e visitando gruppi di indios come i Bororo, i Caduvei, i Nambikwara, 
i Tupi-Kawahib, che resteranno per sempre al centro delle sue riflessioni.

Occorre tuttavia precisare che queste esperienze etnografiche, per quanto 
cruciali nella carriera di Lévi-Strauss, non lo spingono verso una specializza-
zione esclusiva e verso forme di restituzione monografica della ricerca, come 
accadeva invece in quegli anni nell’antropologia anglosassone3. Quest’ultima, 
dopo il successo del modello di ricerca e di scrittura proposto da Bronislaw 
Malinowski, aveva affermato lo stile che potremmo chiamare «un antropologo, 
un popolo, un libro». La conoscenza intensiva di una singola cultura (due 
al massimo) era divenuta l’unica base accreditata del discorso scientifico; 
anche gli argomenti teorici più forti erano avanzati a partire dall’immersione 
intensiva nel singolo case-study. Lévi-Strauss, secondo la tradizione francese 
che ha il suo capostipite in Marcel Mauss, mantiene invece un approccio am-
piamente comparativo. Anche quando si concentra su materiali amazzonici, 
come nei lavori sul mito che vedremo oltre, usa una nozione assai ampia 
di «area culturale», ponendo a confronto i repertori di numerosi e diversi 
gruppi etnici. La sua convinzione è che senza un tale confronto, volto a evi-
denziare tratti comuni ma anche varianti e trasformazioni, non riusciremmo 
a comprendere neppure il caso singolo. Infatti il significato – poniamo – di 
certe strutture della parentela Nambikwara, di certi miti Bororo o del modo 
in cui i Caduvei si dipingono il corpo si chiarisce solo ponendo questi tratti 
culturali in un più ampio quadro di varianti in grado di mostrarne la logica 
generativa.

Ma torniamo per un istante alle note biografiche4. Lévi-Strauss ritorna in 
Francia nel 1939, alle soglie della guerra. Viene prima mobilitato nell’esercito, 
poi, dopo l’occupazione tedesca, le sue origini ebraiche lo spingono ad abban-
donare il continente. Si rifugia a New York, dove viene accolto e valorizzato 
come molti altri intellettuali europei, potendo insegnare e intrattenere rapporti 
intellettuali che si riveleranno molto importanti. Particolarmente significativo 
è l’incontro con Roman Jakobson, lo studioso russo che è considerato tra i 

3 Con l’eccezione della sua prima pubblicazione, prodotta come tesi di dottorato «minore» e pubblicata 
nel 1948, La vita sociale e familiare degli Indiani Nambikwara (trad. it. Torino, Einaudi, 1970), più vicina al 
modello monografico anglosassone. 

4 Un’ampia e aggiornata biografia di Lévi-Strauss è quella di Patrick Wilcken, Il poeta nel laboratorio. 
Vita di Claude Lévi-Strauss, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 2013. Tra le sintesi bio-bibliografiche sull’autore 
disponibili in italiano si segnalano: E. Comba, Introduzione a Lévi-Strauss, Roma-Bari, Laterza, 2000; C. 
Clément, Lévi-Strauss, Roma, Meltemi, 2004.
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fondatori dell’approccio strutturale alla linguistica e delle moderne scienze 
della comunicazione5. Lévi-Strauss torna a Parigi nel 1984 e consegue il dot-
torato alla Sorbona – con il lavoro, appunto, sulle Strutture elementari della 

parentela, che l’anno successivo viene pubblicato suscitando subito grande 
attenzione nel dibattito antropologico internazionale.

Cosa c’è di così importante e innovativo in questo libro? Fino ad allora gli 
studi antropologici avevano in sostanza prodotto classificazioni dei sistemi 
di parentela. I diversi modi che le società hanno di regolare il matrimonio e 
la riproduzione e di riconoscere le relazioni di discendenza sono stati rag-
gruppati in tipologie, a seconda del carattere esogamico o endogamico, pa-
trilineare o matrilineare, monogamico, poliginico o poliandrico, e soprattutto 
in rapporto alle terminologie di parentela utilizzate. In antropologia si è ad 
esempio consolidata la classificazione in sei sistemi di parentela, denominati 
hawaiano, eschimese, omaha, crow, irochese, sudanese, a seconda che siano 
linguisticamente distinti i parenti di linea materna e paterna, i parenti di sesso 
e generazioni diverse. A Lévi-Strauss interessa riportare questa diversità non 
a un numero finito di categorie o tipologie, ma a una logica unitaria e a un 
principio generativo: nello stesso modo in cui la linguistica strutturale non 
si accontenta di classificare le parti del discorso ma va in cerca delle matrici 
di base da cui può esser prodotta una quantità teoricamente illimitata di 
enunciati corretti.

Tali matrici sono appunto ciò che Lévi-Strauss intende per «strutture»: 
modelli che ordinano l’eterogenea molteplicità dell’esperienza, collettivi e 
inconsci, nel senso che stanno alla base delle culture umane ma non sono 
esplicitamente espressi dagli attori sociali (proprio come si può parlare cor-
rettamente un linguaggio senza saperne formulare la grammatica). Così, i 
sistemi di parentela ordinano in configurazioni culturali e in relazioni logiche 
i fatti naturali e basilari della vita umana: la nascita, la morte, il sesso, la 
procreazione. I principi cruciali di questo ordinamento sono per Lévi-Strauss 
l’esogamia e la reciprocità. Il suo libro inizia con una discussione del precetto 
universale di proibizione dell’incesto, che interpreta (dopo essersi sbarazzato 
di precedenti spiegazioni naturalistiche) come il punto zero di una simile 
organizzazione logica. Il divieto dell’incesto è la forma basilare dell’esogamia, 
cioè dell’impossibilità per gli uomini di sposare le donne del proprio gruppo 

5 Fra le numerose ricostruzioni del periodo americano di Lévi-Strauss si segnala quella di S. Moravia, 
Ragione strutturale e universi di senso. Saggio sul pensiero di Claude Lévi-Strauss, Firenze, Le Lettere, 2005.
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sociale (sia questo definito in modo più o meno ampio, come un nucleo mini-
mo o un intero clan). E la regola dell’esogamia definisce il matrimonio come 
una forma di scambio reciproco – dunque di comunicazione, di costruzione 
di rapporti – fra gruppi sociali.

Il titolo del volume, con l’espressione «strutture elementari», fa riferi-
mento a quei sistemi (tipici delle società «primitive» o tradizionali) in cui 
le regole matrimoniali prescrittive sono molto strette: vale a dire in cui un 
individuo può fare solo poche scelte matrimoniali, rigidamente dettate dalla 
struttura della parentela. La forma più elementare (e più semplice logica-
mente o geometricamente) è costituita per Lévi-Strauss dal matrimonio fra 
cugini incrociati - dove la moglie preferenziale di un individuo è la figlia della 
zia del padre. È il sistema che caratterizza le formazioni sociali «dualiste», 
come ad esempio quella degli indios Bororo, che vivono in villaggi divisi in 
due metà esogamiche e matrilineari. Un maschio della metà A, sposandosi, 
andrà a vivere nella metà della moglie, la B: il loro figlio avrà come coniuge 
«naturale» la figlia della zia paterna, che si è sposata con un uomo della B 
restando a vivere nella metà A; e così via. I matrimoni reali non seguiranno 
mai perfettamente queste norme, perché i fatti naturali della procreazione 
non si adeguano alla struttura logica di fondo (ad esempio se una coppia ha 
figli di un solo sesso il meccanismo si inceppa e si deve ricorrere a varianti 
e aggiustamenti). Ma ciò che conta è che quello tra cugini incrociati è il 
matrimonio perfetto e più ricercato in quella società. Lévi-Strauss chiama 
invece «strutture complesse» quelle che “abbandonano ad altri meccanismi, 
economici o psicologici, il compito di procedere alla determinazione del 
coniuge”6. È il caso delle moderne società occidentali, nelle quali l’unica 
norma certa resta la proibizione dell’incesto. Tuttavia raramente si danno 
forme elementari pure o forme complesse pure: vi sono invece numerosi e 
diversi sistemi di parentela ibridi, nei quali la simmetria logica delle norme 
si adatta alle irregolarità e peculiarità dei sistemi sociali e delle forme di esi-
stenza. Le oltre 600 pagine del saggio lévistraussiano attraversano un’ampia 
varietà di forme elementari, dietro le quali compare però sistematicamente 
il grande e inevitabile principio strutturante della reciprocità.

6 C. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1972, p. 11.
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3. La grammatica del mito

Le matrici strutturali non informano solo le relazioni di matrimonio e pa-
rentela, ma ogni altro aspetto della cultura: in particolare, si mostrano nelle 
produzioni simboliche ed estetiche, che rappresentano un campo privilegiato 
per l’analisi strutturale (e infatti quest’ultima, al di fuori dell’antropologia, 
si svilupperà principalmente nella critica artistica e letteraria). Dopo la 
parentela, l’ambito culturale che affascina di più Lévi-Strauss è quello del 
mito. Comincia ad occuparsene sistematicamente dalla fine degli anni ’50, 
pubblicando prima il breve saggio Le gesta di Asdiwal (1958, poi in Lévi-
Strauss 1972); quindi, tra il 1964 e il 1971, la quadrilogia che prende il nome 
di Mythologiques, un vero e proprio monumento della mitografia amazzoni-
ca da un lato, del metodo strutturale dall’altro (Il crudo e il cotto, 1964; Dal 

miele alle ceneri, 1967; Le origini delle buone maniere a tavola, 1968; L’uomo 

nudo, 1971); sul tema torna costantemente fino alla fase più recente della 
sua produzione7.

Per capire l’innovativo approccio al mito proposto da Lévi-Strauss, 
partiamo da un racconto mitico specifico, quello dello snidatore d’uccelli, 
sul quale si impernia il secondo volume delle Mythologiques. Si tratta di un 
mito raccolto tra gli indios Tenetahara ma diffuso in molte varianti in area 
amazzonica, riguardante le origini della festa del miele.

Un celebre cacciatore chiamato Aruwè individuò un albero di cui gli 
ara venivano a mangiare i semi. Vi salì, preparò un nascondiglio e si mise in 
agguato. Dopo aver ucciso molti uccelli, egli volle scendere, ma dovette tor-
nare precipitosamente nel rifugio perché si stavano avvicinando dei giaguari. 
Queste belve frequentavano l’albero, nel quale raccoglievano miele selvatico. 
Quando esse ebbero terminato, Aruwè tornò al villaggio con la sua selvaggina. 
Il giorno dopo andò a cacciare nello stesso luogo, avendo cura di restare ben 
celato nel suo nascondiglio finché i giaguari fossero arrivati e ripartiti.

Ora, il fratello di Aruwé vuole imitarlo, ma cerca di cacciare un giaguaro 
che si difende uccidendolo. Aruwé si pone in cerca del fratello, e seguendo 
le tracce del suo sangue arriva presso un formicaio: vi entra trasformandosi 
in formica e all’interno scopre il villaggio dei giaguari. Qui trova l’omicida, 
che lo persuade però di aver agito per difesa, e si innamora di una sua figlia. 

7 Con volumi quali La via delle maschere, trad. it., Torino, Einaudi, 1985; La vasaia gelosa, trad. it., Torino, 
Einaudi, 1987; Storia di lince, trad. it., Torino, Einaudi, 1993; nonché la raccolta di conversazioni radiofoniche 
Mito e significato, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1978.
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La sposa e va ad abitare tra i giaguari, che gli insegnano tutti i particolari 
della festa del miele – i riti, i canti, le danze. Ma un giorno sente nostalgia 
del villaggio umano e dei suoi parenti. Vi torna allora in visita accompa-
gnato dalla moglie-giaguaro, che lo aspetta fuori del villaggio: ma preso dai 
festeggiamenti se ne dimentica, e quando torna lei se n’è andata, chiudendo 
per sempre la strada che conduce al villaggio dei giaguari. Aruwé torna tra 
i Tenetahara ed insegna loro i riti della festa del miele, che restano gli stessi 
fino al tempo presente8.

Come interpretare questa storia? I precedenti approcci al mito avrebbero 
insistito sul suo carattere eziologico. La scuola evoluzionista, in particolare, 
considerava i miti come tentativi di spiegazione pseudoscientifica di eventi 
naturali, o di giustificazione pseudostorica di istituzioni e usi del presente 
(come sarebbe appunto la festa del miele). I successivi indirizzi funzionalisti 
vedevano invece nel mito l’espressione di valori e principi morali cruciali 
per la coesione del gruppo sociale (in questo caso il mito sembra parlare 
fra l’altro della difficile coesistenza tra la fedeltà verso i consanguinei e 
quella verso gli affini). E ancora, le letture fenomenologiche e psicoanaliti-
che insistevano sull’autonomo valore di certi simboli inseriti nel mito, che 
rimanderebbero a basilari dimensioni esistenziali e dinamiche emotive (ad 
esempio il giaguaro come simbolo della sessualità o della vitalità naturale, o 
in termini freudiani l’ingresso nel formicaio come percorso verso il rimosso, 
etc.). Lévi-Strauss si distanzia da queste letture classiche prima di tutto per 
una questione di metodo. Non si può interpretare questo mito da solo, ma 
soltanto collocandolo nel quadro di un corpus mitologico molto più ampio 
proveniente dalla stessa area culturale. Ciò consente di studiare le varianti 
della storia, nonché i modi in cui certi temi od oggetti (il miele, i giaguari, la 
trasformazione in formica, il matrimonio con la ragazza-giaguaro e così via) 
si presentano in miti simili di popolazioni confinanti. Diviene così possibile 
isolare le singole unità compositive, gli «atomi» narrativi che Lévi-Strauss 
chiama “mitemi” – per analogia con i «fonemi» della linguistica, unità mi-
nime che non hanno significato in sé ma si combinano a produrre una serie 
potenzialmente illimitata di significati). Per lui il singolo item mitologico non 
è un’unità d’analisi autonoma: non basta a scoprire la logica del pensiero 
mitico, proprio come un singolo enunciato proposizionale non è sufficiente 
a chiarire le regole della grammatica.

8 C. Lévi-Strass, Dal miele alle ceneri, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1968, p. 32.
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Oltre che in un corpus narrativo più ampio, Lévi-Strauss colloca il mito 
nel vivo della cultura di appartenenza: per capire la storia dello snidatore 
d’uccelli occorre saper chi sono i Tenetehara, come vivono, quali sono le loro 
relazioni di parentela, cosa mangiano e come si procurano il cibo, quali sono 
le loro conoscenze di botanica e zoologia, quali i loro rituali e le loro credenze 
religiose. Solo questo contesto può chiarire il significato dei singoli elementi 
che fanno parte della storia: anzi, i miti sono un modo peculiare di comporre 
le conoscenze e i sistemi di classificazione locale, articolando le classificazioni 
naturali con quelle sociali. Inoltre, per Lévi-Strauss il pensiero mitopoietico è 
guidato da una logica binaria, che procede attraverso disgiunzioni oppositive. 
Ogni singolo elemento “significa” non da solo ma in relazione ad altri elementi 
che gli si oppongono. Lévi-Strauss crede che l’opposizione fondamentale di 
cui tutti i miti in definitiva parlano sia quella tra natura e cultura (la stessa 
opposizione che produce i sistemi di parentela a partire dalla proibizione 
dell’incesto, trasformando in atto culturalmente regolato il fatto meramente 
naturale della sessualità e della riproduzione). Quel contrasto binario si artico-
la poi nei principali ambiti della vita materiale e sociale. Il mito dello snidatore 
d’uccelli, ad esempio, “parla” di categorie alimentari: in esso si trovano oppo-
sizioni strutturali come quella fra crudo e cotto (anch’essa discrimine cruciale 
fra un mangiare naturale e un mangiare culturale), carnivoro e vegetariano, 
cibi animali e vegetali, secchi e umidi, terrestri e acquatici, freschi e putridi 
e così via. Su queste categorie «materiali» se ne innestano altre di natura co-
smologica e più astratta (cielo/terra, alto/basso, vicino/lontano, giorno/notte), 
nonché di natura sociologica, riguardanti cioè l’ordine delle relazioni umane 
(consanguineità e matrimonio, parentela patrilineare e matrilineare, etc.). 

A proposito di questo specifico mito, Lévi-Strauss va anche oltre asserendo 
che elementi come i pappagalli ara e i giaguari funzionano come operatori 
logici, conferendo visibilità alle suddette categorie concettuali. Gli ara sono 
vegetariani e i giaguari carnivori (laddove la peculiarità umana è di essere 
sia vegetariani sia carnivori); i primi vivono in alto (cielo), i secondi in bas-
so (sottoterra; e anche qui l’uomo, salendo sull’albero e scendendo dentro 
il formicaio mette in comunicazione i due ambiti contrapposti). E ancora, 
gli uccelli sono prede dell’uomo, i giaguari sono predatori. Le due specie 
di animali sono accomunate dal frequentare l’albero (mediatore fra cielo e 
terra e fonte di alimentazione per entrambi) e dal consumare il miele, di cui 
fanno però un uso diverso: naturale gli ara, culturale i giaguari (con la festa 
del miele che insegnano agli uomini).
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Insomma, quella che sembra una storia bizzarra svela all’analisi struttu-
rale un intero e ricchissimo universo culturale. Lontano dal rappresentare i 
prodotti di una fantasia sfrenata, i miti appaiono rigorose costruzioni logiche 
– sia pure in una accezione «concreta» e non “astratta” della logica – una 
distinzione sulla quale tornerò tra un istante. Le Mythologiques rappresen-
tano la più grande valorizzazione mai tentata del patrimonio culturale delle 
piccole e minacciate società di cacciatori e raccoglitori dell’Amazzonia. Lévi-
Strauss fa di quei miti quasi un monumento: rovesciando le nostre tentazioni 
di svalutazione etnocentrica, li tratta come un corpus poetico, come il lavoro 
di un Dante o uno Shakespeare amazzonico. Anzi, meglio ancora, come una 
sinfonia, dal momento che usa esplicitamente le metafore musicali (ouver-
ture, accordi, melodia e armonia, tema e sviluppo) per esprimere le relazioni 
interne al corpus mitografico9.

4. Logica del concreto e sistemi classificatori

La grande forza e suggestione di questo metodo analitico nasconde natural-
mente anche alcuni limiti. Anticipo subito alcune tra le principali critiche 
che Lévi-Strauss riceverà, soprattutto da parte delle tradizioni antropologiche 
anglosassoni ma anche nel dibattito italiano10. Prima di tutto, la scoperta di 
opposizioni strutturali interne ai «testi» culturali è spesso arbitraria e forzata. 
Tutto si può ricondurre con qualche aggiustamento a un codice binario: ma su 
quali prove empiriche si può sostenere la correttezza di una interpretazione 
piuttosto che di un’altra?11 Si noti che in queste letture strutturali non ha alcuna 
importanza il punto di vista esplicito degli attori sociali (dei narratori di miti, 
in questo caso): così come nella critica letteraria strutturalista non è decisivo 
il punto di vista dell’autore, cioè l’interpretazione che egli stesso dà della sua 
poesia o del suo romanzo. Infatti le categorie e le relazioni strutturali espresse 

9 Sul rapporto di Lévi-Strauss con la musica si veda: J.-J. Nattiez, Lévi-Strauss musicista. Musica e mito-
logia, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 2010. 

10 Non discuterò qui i modi e i problemi della ricezione di Lévi-Strauss in Italia. Occorre però almeno 
citare due testi che hanno contribuito in modo determinante alla sua valutazione critica: S. Moravia, La ragione 
nascosta: scienza e filosofia nel pensiero di Claude Lévi-Strauss, Firenze, Sansoni, 1969; F. Remotti, Lévi-Strauss. 
Struttura e storia, Torino, Einaudi, 1971.

11 È la critica espressa con diversi accenti dagli antropologi sociali inglesi nel volume Lo studio strut-
turale del mito e del totemismo, a cura di E. Leach, trad. it., Roma, Newton Compton, 1975. Si veda in Italia 
la critica – in qualche modo diametralmente opposta – espressa da A. M. Cirese (traduttore di Le strutture 
elementari della parentela, e fra i primi a introdurre Lévi-Strauss nel dibattito nazionale) su un difetto di 
logicità del metodo deduttivo di Lévi-Strauss («Di alcune semilogiche operazioni semiologiche», Uomo e 
cultura, 1976, n. 15/1, pp. 15-45).
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in una poesia, così come in un mito, sono inconsce e collettive: danno forma 
alla creazione mitopoietica senza che autore o narratore ne siano consapevoli. 
Con due conseguenze problematiche. Primo: l’interpretazione etnologica (o 
critico-letteraria) si presenta come il disvelamento di un codice nascosto, per 
mezzo di un metalinguaggio che si pone su un livello diverso dal linguaggio 
degli attori. Per un certo periodo della sua carriera, Lévi-Strauss sogna per-
sino un’etnologia che si esprima attraverso la modellizzazione matematica. 
Nel 1950 scrive ad esempio che «gli sviluppi più recenti delle scienze sociali 
[…] permettono di sperare in una loro matematizzazione progressiva», di 
«usare il ragionamento deduttivo in un campo che sembrava sottoposto 
all’arbitrio più completo», e avanza come modello la cibernetica, vale a dire 
«l’applicazione del ragionamento matematico allo studio dei fenomeni di 
comunicazione»12. Vi è qui un’epistemologia che lo stesso autore in seguito 
attenuerà di molto, e contro la quale hanno fatto breccia i successivi indirizzi 
post- e anti-strutturalisti: convinti che la comprensione di una cultura sia più 
simile a una interpretazione dialogica (tra due linguaggi che per così dire 
stanno sullo stesso piano) che non alla decifrazione di un codice segreto13. 
In secondo luogo, nello strutturalismo lévistraussiano sembra scomparire la 
soggettività agente a fronte di uno «spirito umano» collettivo e onnipresente, 
che sarebbe il vero soggetto della cultura. La sua suggestiva idea per cui non 
siamo noi a pensare i miti, ma i miti che pensano noi, rappresenta forse un 
salutare correttivo contro l’intellettualismo empiristico e l’individualismo 
metodologico degli antropologi classici. Ha però il difetto di porre in secondo 
piano gli apporti creativi individuali alla cultura, e di trascurare quel problema 
della agency che invece le scienze sociali di oggi pongono al centro. 

In ogni caso, resta il fatto che l’analisi lévistraussiana ha cambiato in modo 
irreversibile lo studio del mito e del cosiddetto pensiero primitivo; e le sue 
più importanti acquisizioni possono rivelarsi ancora oggi assai feconde indi-

12 C. Lévi-Strauss, «Introduzione all’opera di Marcel Mauss», in M. Mauss, Teoria generale della magia 
e altri saggi, Torino, Einaudi, 1965, pp. xl-xli.

13 È in particolare il caso dell’antropologia interpretativa di Clifford Geertz, che come Lévi-Strauss si 
basa sull’analogia tra cultura e linguaggio, ma pensa al significato non come a una solida sottostante struttura 
segreta, bensì come al risultato fragile e provvisorio del dialogo tra il ricercatore e gli attori sociali (C. Geertz, 
The cerebral savage: the structural anthropology of Claude Lévi-Strauss, Encounter, 28 (4), 1967, pp. 25-32; poi in 
C. Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York, Basic Books, 1973, pp. 345-359. Purtroppo 
questo saggio non è stato inserito nella traduzione italiana parziale del volume – Interpretazione di culture, 
Bologna, Il Mulino, 1987). Per una lucida critica alle interpretazioni del simbolismo come decifrazione di un 
codice nascosto si veda Dan Sperber, Per una teoria del simbolismo, trad. it., Torino, Einaudi, 1981.
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pendentemente dall’adesione a versioni troppo forti del metodo strutturale14. 
Questo statuto di classico che sopravvive al passaggio delle mode culturali 
appartiene ancor più a Il pensiero selvaggio – secondo molti l’opera teorica-
mente più importante del nostro autore, apparsa nel 1962, due anni prima 
dell’avvio delle Mythlogiques e in contemporanea a un piccolo saggio che 
ne costituisce una sorta di appendice, dal titolo Il totemismo oggi. Trattando 
della parentela e del mito, abbiamo visto che per Lévi-Strauss la cultura è 
il prodotto di un pensiero ordinatore collettivo e inconscio; un pensiero che 
sovrappone alla molteplice varietà dell’esperienza strutture classificatorie e 
relazioni logiche, attraverso un linguaggio che è sostanzialmente lo stesso 
della moderna cibernetica. Questa visione gli consente di spazzar via tutte 
le speculazioni dell’antropologia classica su un «pensiero primitivo» meno 
evoluto di quello moderno, imperfettamente razionale o persino «pre-logico», 
secondo le tesi sostenute nella stessa tradizione francese e durkheimiana da 
Lucien Lévy-Bruhl. Il pensiero selvaggio si apre con una netta rivendicazione 
della ricchezza e complessità del sapere empirico nelle culture tradizionali, 
e ancor più della sua strutturazione strettamente logica e classificatoria. 
Ma proprio questo riconoscimento porta Lévi-Strauss a porsi il problema 
che chiama del «paradosso neolitico». È nel neolitico che le civiltà umane 
cominciano a dar prova di grande abilità tecnica, nell’agricoltura e nell’alle-
vamento come nella produzione artigianale di terrecotte, tessuti e così via. 
«Ognuna di queste tecniche presuppone secoli e secoli di osservazione attiva 
e metodica, ipotesi ardite da scartare o convalidare attraverso il controllo di 
esperienze infaticabilmente ripetute»; presuppone dunque «un atteggiamento 
dello spirito prettamente scientifico, una curiosità assidua e sempre all’erta, 
un’esigenza di conoscenza per il piacere della conoscenza»15. Ma allora come 
mai questo spirito scientifico sembra aver subito un arresto storico, tanto che 
«millenni di ristagno si sono frapposti come una piattaforma fra la rivoluzione 
neolitica e la scienza contemporanea? »16.

La risposta consiste per Lévi-Strauss nell’esistenza di due diverse forme 
di pensiero scientifico, l’uno «concreto» e più vicino all’esperienza sensibile, 
l’altro più astratto o distante dall’esperienza. Il primo è appunto il «pensiero 

14 Per un’ampia rassegna di valutazioni critiche (in gran parte francesi) su Lévi-Strauss si veda l’antologia 
curata da Marino Niola in occasione del 100° compleanno del nostro autore: M. Niola, a cura di, Lévi-Strauss. 
Fuori di sé, Macerata, Quodlibet, 2008.

15 C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1964, p. 27.
16 Ibid., p. 28.
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selvaggio» – espressione che non si riferisce certo al «pensiero dei selvag-
gi», ma a una modalità intellettuale che caratterizza tanto i saperi neolitici 
quanto molti ambiti della vita quotidiana contemporanea e «civilizzata», 
distinguendosi però dalla moderna formalizzazione scientifica. Per chiarire 
le relazioni tra i due tipi di pensiero Lévi-Strauss propone l’esempio del bri-

coleur e dell’ingegnere. Il primo è un costruttore che fa tutto con le proprie 
mani, utilizzando (o meglio, riutilizzando) pezzi che trova già pronti e che 
magari ha messo da parte: aggiusta, modifica, misura «a occhio», giunge a 
compromessi con la materia grezza che si trova di fronte. Il secondo parte 
da un progetto, cioè da un modello astratto, e costruisce ad hoc i pezzi che 
gli servono per la sua realizzazione finale:

 Il bricoleur è capace di eseguire un gran numero di compiti differenziati ma, diversa-
mente dall’ingegnere, egli non li subordina al possesso di materie prime e di arnesi, concepiti 
e procurati espressamente per la realizzazione del suo progetto : il suo universo strumentale 
è chiuso, e, per lui, la regola del gioco consiste nell’adattarsi sempre all’equipaggiamento di 
cui dispone, cioè a un insieme via via «finito» di arnesi e di materiali, peraltro eterocliti, dato 
che la composizione di questo insieme non è in rapporto con il progetto del momento…17

Un altro modo di esprimere questa differenza è dire che l’ingegnere 
tende a progettare qualcosa di nuovo, cioè ad andar oltre le limitazioni o 
disponibilità di cui dispone un certo stato della civiltà; mentre il bricoleur 
resta al di qua, è cioè costretto a lavorare con ciò che è dato, a risignificare 
pezzi già utilizzati da altri e per altri scopi. Il primo usa concetti (significanti 
creati apposta per l’occasione, come può essere una formula matematica), 
l’altro segni (attribuisce significato a cose che preesistono e che sono scelte 
all’interno di un repertorio o collezione già esistente). E Lévi-Strauss aggiunge 
che il primo è proiettato verso il futuro e l’innovazione, l’altro vive in una 
sorta di eterno presente.

5. Orologi e macchine a vapore

Tocchiamo qui il nucleo più profondo dell’antropologia lévistraussiana18. La 
cultura è per lui una macchina classificatoria, una grande forza che usa codici 
cibernetici per imporre l’ordine sul caos dell’esperienza. Prima dei saperi 

17 Ibid., p. 30.
18 E anche l’aspetto che ha più interessato i l  dibattito fi losofico. Si veda a questo pro-

posito lo studio di M. Hénaff, Claude Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale, Paris, Belfond, 1991, oltre 
ai già ricordati testi di Sergio Moravia.
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astratti della scienza moderna, essa opera come «logica del concreto», utiliz-
zando ciò che trova nell’immediatezza del quotidiano (al pari del bricoleur, 
appunto) come materiale significante, materia prima da riciclare per grandi 
costruzioni classificatorie. «Il pensiero mitico appare come una forma di 
bricolage intellettuale» , afferma: come dimostrerà nei suoi libri successivi (e 
come abbiamo già visto), il mito dispone infatti in configurazioni ordinate gli 
items dell’esperienza naturale e sociale. In questo è davvero simile alla scien-
za: non perché cerca di spiegare il mondo attraverso ipotesi fantasiose (come 
credevano gli evoluzionisti), ma per la sua tendenza alla costruzione di sistemi 
di rappresentazione che danno significato ad aspetti importanti dell’espe-
rienza umana. Ma anche della parentela si potrebbe dire che è una sorta di 
bricolage, costruito a partire dai più immediati aspetti dell’esistenza naturale.

In questa chiave Lévi-Strauss legge anche un altro tema classico dell’an-
tropologia, quello del totemismo – studiato a lungo da autori come James 
G. Frazer ed Emile Durkheim, e che Freud aveva posto alla base delle sue 
speculazioni metapsicologiche in Totem e tabù, immaginando l’uccisione di 
un padre primordiale come l’origine della civiltà umana e delle sue princi-
pali istituzioni, la famiglia e la religione. Documentato fra piccoli gruppi di 
cacciatori e raccoglitori come gli aborigeni australiani, il totemismo era stato 
a lungo considerato come la forma più “primitiva” di religione. Il suo nucleo 
è il culto di un antenato identificato in un animale o un oggetto naturale, pra-
ticato da un clan esogamico e accompagnato dal divieto di cibarsi del totem 
(con l’eccezione di una festa annuale in cui il totem viene consumato in un 
rito di comunione). Nella grande stagione del funzionalismo antropologico 
il totemismo era visto come una istituzione di coesione del gruppo sociale; 
anzi, secondo l’influente lettura di Durkheim19, i suoi riti e le sue rappresen-
tazioni sarebbero state l’originaria espressione della forza del collettivo, della 
appartenenza dell’individuo alla società. Lévi-Strauss rovescia radicalmente 
questa impostazione sociologica, negando la stessa autonomia del totemismo. 
Non si tratterebbe per lui di una peculiare religione caratterizzata da bizzarre 
credenze, ma dell’incrocio tra due campi di classificazione tipici del pensiero 
selvaggio: la classificazione «mitica» o logico-concreta del mondo naturale 
e la struttura di scambio e reciprocità della parentela. L’aspetto cruciale del 
«totemismo» è la combinazione tra queste due «serie»: «le istituzioni che 

19 E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, trad. it., Milano, Edizioni di Comunità, 1963 
(ed. orig. 1912). 
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sono chiamate totemiche […] fanno appello a un’omologia ma non tra grup-
pi sociali e specie naturali bensì tra le differenze che si manifestano da una 
parte a livello dei gruppi, dall’altra a livello delle specie. Queste istituzioni si 
reggono dunque sul postulato di una omologia tra due sistemi di differenze, 
situati, l’uno nella natura, l’altro nella cultura»20.

Mentre Lévi-Strauss attacca con forza l’etnocentrismo che consiste nel 
contrapporre società o culture «civilizzate» a quelle «primitive», non rinun-
cia tuttavia a sua volta a una visione dicotomica che contrappone la scienza 
moderna a un pensiero mitico, «selvaggio», concreto. Le società tradizionali 
in cui questo pensiero prevale si muovono all’interno di sistemi classificatori 
sostanzialmente chiusi (come chiuso è lo stock di attrezzi e materiali del 
bricoleur). Ciò le conduce a un rapporto particolare con il tempo, analizzato 
in alcune tra le più indimenticabili (ma forse anche più datate) pagine di Il 
pensiero selvaggio. Lévi-Strauss suggerisce qui l’esistenza di una «fondamen-
tale antipatia fra la storia e i sistemi di classificazione»21, o fra gli eventi e le 
strutture. La storia e gli eventi trascorrono in modo irregolare e incontrollato 
mettendo a rischio la stabilità delle strutture. Ad esempio l’irregolarità del 
flusso demografico non si adatta mai perfettamente alle strutture “prefe-
rite” dai sistemi di parentela; e le anomalie naturali minacciano l’ordine 
e le relazioni ingessate nella rappresentazione mitica. In queste società si 
cerca allora di negare il divenire storico, o almeno, afferma Lévi-Strauss, di 
«ammetterlo come una forma senza contenuto: c’è sì un prima e un dopo, 
ma il loro solo significato è di riflettersi l’un l’altro»22. Ogni atto del presente 
è visto come la ripetizione di atti compiuti dagli antenati nel tempo mitico: 
il che implica una concezione ciclica piuttosto che vettoriale del tempo. Per 
contrasto, le grandi civiltà «dinamiche» dell’Europa e dell’Asia (nelle quali 
sembra assente ogni forma di totemismo) vivono un tempo vettoriale: esse 
«hanno scelto di spiegarsi a se stesse attraverso la storia, [una impresa] in-
compatibile con quella che classifica le cose e gli esseri (naturali e sociali) 
mediante gruppi finiti»23.

Lévi-Strauss considera assurda la vecchia definizione positivistica delle 
società primitive come «società senza storia». È evidente che esse mutano 

20 C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, cit., p. 130 (corsivo nell’originale). Per un approfondimento di 
questo punto si veda C. Lévi-Strauss, Il totemismo oggi, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1964.

21 Il pensiero selvaggio, cit., pag. 253.
22 Ibid., p. 255.
23 Ibid., p. 253.
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storicamente come tutte le altre. Tuttavia è diverso il loro interno rapporto 
con la storicità. Alla contrapposizione tra pensiero selvaggio e coltivato, tra 
logica concreta e astratta, Lévi-Strauss fa allora corrispondere quello tra due 
tipi di società, «fredde» e «calde»:

«…la poco abile distinzione tra i “popoli senza storia” e gli altri potrebbe essere vantag-
giosamente sostituita da una distinzione tra ciò che chiamiamo, per necessità, le società 
“fredde” e le società “calde”, di cui le prime cercano, grazie alle istituzioni che si danno, 
di annullare, in modo quasi automatico, l’effetto che i fattori storici potrebbero avere sul 
loro equilibrio e la loro continuità; le altre invece interiorizzano risolutamente il divenire 
storico per farne il motore del loro sviluppo»24.

Perché «calde» e «fredde»? Il motivo di questa denominazione Lévi-
Strauss lo aveva spiegato pochi anni prima in alcune conversazioni radiofo-
niche con il giornalista Georges Charbonnier, pubblicate poi nel 1961 come 
libro-intervista. Le società sono come macchine, spiegava qui l’etnologo, e 
le macchine sono di due tipi: meccaniche e termodinamiche. Le prime (di 
cui un esempio è l’orologio), utilizzano un’energia fornita inizialmente e 
potrebbero funzionare all’infinito solo con essa, salvo il dover contrastare 
l’azione dell’attrito o del riscaldamento. Le seconde (di cui un esempio è la 
macchina a vapore), sono basate sulla differenza di temperatura fra la cal-
daia e il condensatore, dunque consumano e distruggono energia e hanno 
costantemente bisogno di ricrearla. Bene, 

direi che le società studiate dall’etnologo, confrontate alle nostre grandi società moderne 
e «calde», sono società «fredde», orologi paragonati a macchine a vapore: esse producono 
pochissimo disordine (i fisici lo chiamano «entropia») e tendono a mantenersi sempre nel 
loro stato iniziale: ecco perché ci appaiono come società senza storia e senza progresso. 
Le nostre invece […] assomigliano nella loro struttura alle macchine a vapore, le quali 
utilizzano per il loro funzionamento una differenza di potenziale che le società ottengono 
attraverso forme diverse di gerarchia sociale25.

L’osservazione sul carattere «entropico» della civiltà occidentale ha oggi, 
con la crisi ambientale, risonanze che lo stesso Lévi-Strauss non si sarebbe 
forse aspettato cinquant’anni fa. Per il resto, il concetto di società calde/fredde 
è stato accusato di non discostarsi poi troppo dalle tradizionali dicotomie 
Noi/Loro o Modernità/Tradizione, come Lévi-Strauss avrebbe inteso fare. 
Si tratta dunque di una terminologia che non viene correntemente usata 

24 Ibid., p. 254.
25 C. Lévi-Strauss, Primitivi e civilizzati. Conversazioni con Georges Charbonnier, trad. it., Milano, 

Rusconi, 1970, p. 48.
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nel dibattito antropologico contemporaneo. Resta tuttavia intatto il fascino 
dell’analisi lévistraussiana del pensiero mitico e dei «sistemi classificatori», 
e del loro costante sforzo (una sorta di supplizio di Sisifo) di controllare il 
passaggio del tempo – di attutire l’impatto della diacronia all’interno di uno 
stabile ordine sincronico. È un tema che va anche oltre l’analisi delle società 
tradizionali, e che ha prodotto ampi filoni di studi sulla costruzione culturale 
della memoria, sugli oggetti materiali e le performance rituali cui affidiamo 
il nostro rapporto con il passato26. 

6. Tristi tropici

La questione del rapporto tra le civiltà indigene e quelle occidentali moderne 
non riguarda naturalmente solo gli stili di pensiero, ma anche e soprattutto 
le relazioni di potere e il ruolo storico del colonialismo e dell’imperialismo. 
La riflessione su questi aspetti è un’altra dimensione importante del lavoro di 
Lévi-Strauss - intensa ma in qualche modo separata dalla elaborazione della 
teoria strutturalista della cultura che abbiamo finora considerato. La questio-
ne che potremmo chiamare etico-politica è infatti quasi del tutto assente nei 
grandi trattati teorici su parentela, mito e pensiero selvaggio, ed emerge in 
altri testi, scritti per il dibattito pubblico più che per lo specialismo scientifico. 
Primo fra tutti Tristi tropici, il libro certamente più letto di Lévi-Strauss, nel 
quale l’etnologo narra le sue esplorazioni amazzoniche degli anni ’30. Edito 
nel 1955, il libro combina abilmente diversi stili: racconto di viaggio, romanzo 
filosofico, resoconto etnografico. È un’opera consapevolmente letteraria27, che 
si ispira a una tradizione precisa della cultura francese, già rappresentata da 
autori come Michel Leiris, André Gide e Paul Nizan28: quella dell’intellettuale 
che viaggia verso mète esotiche per scoprire il senso della propria stessa ci-
viltà. Nel libro non mancano pagine di etnologia strutturale in senso stretto: è 
il caso ad esempio di un fascinoso capitolo dedicato all’analisi stilistica delle 
pitture corporee dei Caduvei, destinato a diventare un caposaldo dell’antro-

26 Si vedano fra gli altri, anche se parzialmente critici nei confronti di Lévi-Strauss, i testi di J. Assman, 
La memoria culturale, trad. it., Torino, Einaudi, 1997; e C. Severi, La memoria rituale, Firenze, La Nuova 
Italia, 1993.

27 Fra le letture in chiave retorica e stilistica del testo si vedano quella di Susan Sontag, «L’antropologo 
come eroe», in Contro l’interpretazione, trad. it., Milano, Mondadori, 1998, pp. 107-23; C. Geertz, «Il mon-
do in un testo. Come leggere Tristi tropici», in Opere e vite, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 33-55. Il 
carattere letterario del testo ha suggerito a molti il gioco di parole «Tristi tropi», che ho usato come titolo 
del paragrafo. 

28 Cfr. P. Wilcken, Il poeta nel laboratorio, cit., p. 222.
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pologia dell’arte (assieme agli studi del contemporaneo e per certi versi av-
versario di Lévi-Strauss, il paleoantropologo André Leroi-Gourhan, anch’essi 
centrati sulla nozione di «stile etnico»29). Attraverso questo libro Lévi-Strauss 
intendeva far conoscere l’etnologia a un più vasto pubblico, presentandola 
non come una bizzarra curiosità ma come un modo di affrontare i grandi 
problemi del nostro tempo (un’operazione che in Italia in quegli stessi anni 
stava conducendo Ernesto De Martino, in relazione non a un’alterità esotica 
ma a quella domestica dei ceti subalterni del Mezzogiorno). Tuttavia il tema 
centrale del libro è la riflessione sugli effetti devastanti del colonialismo sulle 
culture indigene: quei meccanismi freddi, delicati come orologi, perdono 
inesorabilmente il loro equilibrio statico di fronte alla violenta avanzata della 
«civiltà». Lo sguardo di Lévi-Strauss ci trasmette un costante senso di perdita 
e di nostalgia. Nelle visite agli indios l’etnologo riesce ancora a intuire le cul-
ture autentiche con i loro meccanismi strutturali, perfetti come cristalli. Ma 
al tempo stesso è ineluttabile la dinamica di frammentazione e ibridazione 
in atto. Da qui la «tristezza» dei tropici, mondi radicalmente inautentici dove 
le tracce di quel ch’è stato si vanno inesorabilmente perdendo.

La minaccia di una monocultura occidentale omologante, che cancella 
le differenze culturali e gli stili etnici su cui la storia umana si è fino ad oggi 
basata, è il grande tema di Tristi tropici. Bisogna osservare subito che negli 
anni ’50 Lèvi-Strauss e i suoi contemporanei non potevano ancora scorgere 
una dinamica cruciale del processo di globalizzazione, che si sarebbe manife-
stata appieno solo dopo il completamento della decolonizzazione. Mi riferisco 
al tema dell’ibridazione e dei mutamenti culturali che sono talvolta chiamati 
«glocali». La circolazione globale di persone, merci, comunicazioni mediali e 
idee non si limita a imporre le culture più forti cancellando quelle più deboli. 
L’incontro fra il globale e il locale dà piuttosto luogo a configurazioni nuove, 
produce inediti sistemi di differenze, dà voce a minoranze e a rivendicazioni 
identitarie. Certo, nessuna di queste culture ibridate è “autentica”: ma ciò 
che caratterizza l’antropologia contemporanea – allontanandola dalla cor-
nice di Tristi tropici – è il non credere più all’autenticità in sé. L’ibridazione 
appare oggi come lo stato originario delle culture, non come frutto della 
loro corruzione. L’idea di una loro isolata purezza è stata piuttosto l’illusio-
ne degli antropologi classici, correlata alle politiche e alla immaginazione 

29 “Una società indigena e il suo stile”, in C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, cit., p. 201 sgg. Per Leroi-Gourhan 
si veda Il gesto e la parola, vol. 2, trad. it., Torino, Einaudi, 1977.
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coloniale. Lo stesso Lévi-Strauss lo riconoscerà vent’anni dopo Tristi tropici, 
parlando della «immagine nociva […] che pure tiene ancora tanti etnologi 
sotto il suo dominio, quella di popolazioni isolate, chiuse in se stesse, che 
vivono ciascuna per sé un’esperienza particolare d’ordine estetico, mitico 
o rituale»30. Tuttavia, il suo atteggiamento verso le culture indigene resterà 
sempre dominato dal sentimento della incombente scomparsa di quei freddi 
meccanismi sconvolti dall’aumento di temperatura provocato dall’irruzione 
di una storia a loro estranea. 

Lévi-Strauss non ha quasi mai portato queste riflessioni sul piano dell’im-
pegno politico. Come ricorda il suo biografo Patrick Wilcken, l’ultima sua 
esplicita presa di posizione politica fu la firma di un appello di intellettuali 
francesi di sinistra per la pace in Algeria, proprio nel 1955; dopo di che rifiutò 
sempre di lasciarsi coinvolgere in quello che riteneva il carattere «troppo 
passionale» della politica31. Sempre negli anni ’50 si colloca tuttavia un suo 
contributo di grande rilievo sul piano etico-culturale: la pubblicazione, nel 
quadro di una collana di testi contro il razzismo promossa dall’UNESCO, di 
un lavoro sull’etnocentrismo e sulla diversità culturale. Si tratta di Razza e 

storia, un testo di taglio più filosofico che etnologico, in cui Lévi-Strauss tenta 
di andar oltre la semplice confutazione delle teorie razziste per ragionare 
sul ruolo che la diversità stessa svolge nello sviluppo della civiltà umana. 
Svincolarsi dall’idea di razza, ovvero di una base biologica delle differenze e 
di una loro classificazione gerarchica, non deve impedire di riconoscere che 
la vita dell’umanità «non si sviluppa a un regime di uniforme monotonia, 
bensì attraverso modi straordinariamente diversificati di società e civiltà»32. 
Insomma, non basta a suo parere limitarsi ad affermare l’uguaglianza na-
turale di tutti gli esseri umani: il che lo porta ad una sottile polemica nei 
confronti della stessa retorica UNESCO (che in anni successivi diventerà più 
aperta e dura, come vedremo). «Le grandi dichiarazioni dei diritti dell’uomo 
– scrive – hanno, anche esse, la forza e la debolezza di enunciare un ideale 
troppo spesso dimentico del fatto che l’uomo non realizza la propria natura 
in un’umanità astratta, ma in culture tradizionali... »33.

30 C. Lévi-Strauss, La via delle maschere, trad. it., Torino, Einaudi, 1985, p. 5.
31 P. Wilcken, Il poeta nel laboratorio, cit., p. 226.
32 C. Lévi-Strauss, “Razza e storia”, trad. it., in Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino, Einaudi, 

1972, p. 100. 
33 Ibid., p. 107.
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Come possiamo allora conciliare il riconoscimento di questa diversità di 
fatto con i principi di unità e uguaglianza del genere umano? Per Lévi-Strauss, 
la soluzione al dilemma consiste nell’affermare che la comune umanità si 
realizza attraverso e non malgrado le differenze culturali. Il contributo delle 
culture alla civiltà consiste non tanto nella somma delle acquisizioni di cia-
scuna, quanto negli scarti differenziali che presentano tra loro. Il progresso 
è  sempre frutto della reciproca fecondazione di tradizioni culturali diverse. 
Per questo il concetto di un’unica civiltà mondiale, a cui certo umanesimo 
contemporaneo sembra tendere, è in effetti un concetto-limite: per il nostro 
autore non può essere inteso che come «la coalizione, su scala mondiale, di 
culture ognuna delle quali preservi la propria originalità»34.

7. Treni in corsa

Lo sviluppo culturale dell’umanità poggia così su  una sorta di dialettica 
tra la tendenza ad instaurare  l’unificazione e quella a mantenere o rista-
bilire le differenze. E poiché per Lévi-Strauss il mondo contemporaneo è 
minacciato soprattutto dalla uniformità e dalla omologazione, il saggio 
si risolve in un appassionato appello a salvare e incoraggiare le diversità, 
e in una rilettura della stessa nozione di “tolleranza” in senso dinamico e 
non meramente contemplativo35. 

Ora, il peggior nemico del dialogo aperto e generalizzato fra le culture, 
afferma Lévi-Strauss, è l’etnocentrismo – un atteggiamento che analizza in 
alcune pagine molto famose di Razza e storia. L’etnocentrismo è un atteg-
giamento diffuso e profondamente radicato nella maggior parte dei gruppi 
umani, degli uomini, che semplicemente rifiuta di ammettere il fatto stesso 
della diversità culturale, identificando la cultura e l’umanità con le proprie 
norme e le proprie consuetudini locali. È l’atteggiamento che nell’antichi-
tà portava a definire «barbaro» chi non faceva parte della cultura greca o 
romana, e che ha condotto l’Occidente moderno all’uso di termini come 
«selvaggio» (della selva, dunque più animale che umano). All’alterità 
si rifiuta qualsiasi posto all’interno della propria comunità morale. Ma 
attenzione, argomenta Lévi-Strauss: sono proprio i popoli più primitivi 
a ignorare del tutto una nozione generalizzata di umanità e a definire 
«uomini» solo i membri della propria ristretta comunità:

34 Ibid., p. 139.
35 Ibid., pp. 243-4.
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 L’umanità cessa alle frontiere della tribù, del gruppo linguistico, talvolta perfino del 
villaggio; a tal punto che molte popolazioni cosiddette primitive si autodesignano con un 
nome che significa gli «uomini» (o talvolta – con maggior discrezione, diremmo i «buoni», 
gli «eccellenti», i «completi»), sottintendendo cosi che le altre tribù, gli altri gruppi o villaggi, 
non partecipino delle virtù - o magari della natura – umane, ma siano tutt’al più composti 
di «cattivi», di «malvagi», di «scimmie terrestri», o di «pidocchi»36.

Dunque, argomenta Lévi-Strauss, «l’atteggiamento di pensiero nel cui 
nome si respingono i “selvaggi” fuori dell’umanità, è proprio l’atteggia-
mento più caratteristico che contraddistingue quei selvaggi medesimi». 
Proprio nella misura in cui pretendiamo di stabilire una discriminazione 
tra le culture, ci identifichiamo nel modo più completo con quelle che cer-
chiamo di negare. «Contestando l’umanità di coloro che appaiono come i 
più “selvaggi” o “barbari” fra i suoi rappresentanti, non facciamo altro che 
assumere un loro atteggiamento tipico. Il barbaro è anzitutto l’uomo che 
crede nella barbarie»37.

Una conclusione, quest’ultima, radicata in una tradizione intellettuale che 
risale almeno a Montaigne, secondo il quale «ciascuno chiama barbarie ciò 
che non è nei suoi usi»38. La formulazione lévistraussiana è particolarmente 
provocatoria e un po’ paradossale: quando diciamo che qualcuno è barbaro 
diventiamo barbari noi stessi. Cioè, basta esser consapevoli della barbarie 
per esserne catturati. Ma al di là del paradosso formale, si svela qui una fon-
damentale tensione fra la sensibilità antropologica o relativistica espressa 
da Lévi-Strauss e il discorso illuminista e universalista che sull’accusa di 
barbarie fonda spesso le proprie istanze di progresso. È una tensione che 
si manifesta ad esempio nei difficili rapporti tra l’antropologia e l’etica dei 
diritti umani, il cui universalismo presenta non di rado vistose venature et-
nocentriche (rivelate da una retorica basata sulla condanna della «inciviltà» 
e della «barbarie»)39.

Sarà proprio lo stesso Lévi-Strauss, vent’anni dopo Razza e cultura, a 
esplicitare questo terreno di dissenso nei confronti di un certo universali-
smo delle organizzazioni umanitarie. L’occasione è una conferenza tenuta 
nel 1971 sempre per l’UNESCO, per l’apertura dell’anno internazionale di 

36 Ibid., pp. 105-6.
37 Ibid., p. 106.
38 M. de Montaigne, «Dei cannibali», in Saggi, trad. it., Milano, Mondadori, 1970, vol. I, p. 272. Tornerò 

oltre sull’interesse di Lévi-Strauss per Montaigne e per questo saggio in particolare.
39 Per un approfondimento di questo punto rimando a F. Dei, «La violenza fra discorso antropologico e 

umanitario» Studi culturali, V (1), pp. 133-46.
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lotta contro il razzismo. I funzionari UNESCO si aspettano una ripetizione 
del messaggio contro l’intolleranza già espresso in Razza e storia, ma Lévi-
Strauss cambia completamente tono, suscitando, come egli stesso si espri-
merà, un «bello scandalo»40. Il testo, dal titolo Razza e cultura, si apre con le 
stesse considerazioni di vent’anni prima sulla spontanea universalità della 
tendenza all’etnocentrismo, rovesciandole però radicalmente di segno. Gli 
atteggiamenti etnocentrici sono definiti come «normali, anzi legittimi, e in 
ogni caso inevitabili»41 (1983: xi). L’indifferenza e l’insensibilità ai valori 
degli altri non possono essere immediatamente attribuite al pregiudizio e 
alla intolleranza; sono semmai una naturale conseguenza della fedeltà ai 
propri valori, una garanzia di salvaguardia della propria identità:

 Non è affatto riprovevole porre un modo di vivere e di pensare al di sopra di tutti gli 
altri, e provare scarsa attrazione per determinati individui il cui modo di vivere, di per sé 
rispettabile, si allontana troppo da quello a cui si è tradizionalmente legati42.

Se in Razza e storia la difesa delle differenze appariva strettamente le-
gata al dialogo tra culture, qui è al contrario connessa con la loro reciproca 
impermeabilità. Il mantenimento di un livello ottimale di diversità è con-
sentito non dal reciproco interesse ed apprezzamento, ma «dal desiderio, 
presente in ogni cultura, di opporsi alle altre culture che la circondano, 
di distinguersene, insomma di essere se stessa»43. Le culture, per così 
dire, lottano per la sopravvivenza: hanno bisogno, per non dissolversi, 
di erigere barriere, di rafforzare i confini. L’intolleranza razziale si ma-
nifesta solo quando su questa base di naturale indifferenza si innestano 
«opposizioni più reali», che per Lévi-Strauss sono essenzialmente di due 
tipi: a) rapporti di forza, legati alla volontà di asservimento e dominio; b) 
l’eccessiva prossimità fisica, con la conseguente concentrazione dei gruppi 
umani in territori troppo ristretti e con una troppo esigua disponibilità di 
risorse. La contrapposizione tra razzismo e tolleranza non sarebbe che un 
superficiale mascheramento di questi problemi strutturali. La tolleranza 
tra gruppi umani è possibile «solo se sussistono le condizioni della relativa 
uguaglianza e della sufficiente distanza fisica»; condizioni, osserva con 

40 C. Lévi-Strauss, Lo sguardo da lontano, trad.it., Torino, Einaudi, 1984, p. 13.
41 Ibid., p. 14.
42 Ibid.
43 Ibid.
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pessimismo Lévi-Strauss, che le società contemporanee sono più che mai 
lontane dall’aver realizzate44.

Per questo Lévi-Strauss si scaglia contro l’uso ideologico e dogmatico 
che istituzioni come l’UNESCO hanno fatto del problema del razzismo. 
Trova «ripugnante» la retorica egalitaria, che si esprime attraverso slogan 
chiaramente antinomici quali «conciliare la fedeltà a se stessi con l’apertura 
agli altri». E invita a dubitare «dell’avvento di un mondo in cui le culture, 
colte da passione reciproca, non aspirassero più che a celebrarsi a vicenda, 
in una confusione in cui ciascuna perderebbe il fascino che poteva avere 
per le altre, e le sue proprie ragioni di esistenza»45. Se pure fosse possibile, 
un regno dell’uguaglianza e della fraternità segnerebbe la condanna di 
ogni differenza e di ogni originalità creativa. Infatti «ogni creazione vera 
implica una certa sordità al richiamo di altri valori, che può giungere fino 
al loro rifiuto o alla loro negazione»46. Chiudendo la conferenza del 1971, 
Lévi-Strauss si spinge fino ad affermare che la stessa lotta contro tutte le 
forme di discriminazione, e a favore di un’unica civiltà mondiale, rappresenta 
per l’umanità una sorta di forza entropica, «distruttrice dei vecchi partico-
larismi a cui spetta l’onore di aver creato quei valori estetici e spirituali che 
danno alla vita il suo senso e che noi raccogliamo preziosamente in musei 
e biblioteche perché ci sentiamo sempre meno capaci di produrli»47.

Cos’è successo? Il Lévi-Strauss progressista degli anni ‘50 è diventato 
adesso reazionario? Qualcuno deve averlo pensato, se è vero che il testo del 
1971 è stato utilizzato come supporto ideologico dai movimenti xenofobi della 
nouvelle droite francese, interessati a fondare una politica segregazionista 
non più su presupposti razzisti ma sulla assolutizzazione delle differenze 
culturali. Lévi-Strauss, da parte sua, ha sempre affermato di aver voluto 
combattere il razzismo risalendo alle sue cause reali e concrete – contro i 
tentativi di farlo apparire una questione ideologica, legata a «credenze» di 
qualche tipo48. Occorre osservare che fra i due Lévi-Strauss – quello della 
tolleranza generalizzata e quello della sordità ad altri valori – c’è una diffe-
renza di tono ma una indubbia continuità teorica. Quest’ultima consiste nella 
difesa di irriducibili differenze culturali contro la minaccia dell’omologazio-

44 Ibid., p. 36.
45 Ibid., p. 15.
46 Ibid.
47 Ibid., p. 38.
48 Si vedano in particolare le sue dichiarazioni nel libro-intervista con D. Eribon (Da vicino e da lontano. 

Discutendo con Claude Lévi-Strauss, trad. it., Milano, Rizzoli, 1988).
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ne. Si trova qui, io credo, la fedeltà ultima del pensiero lévistraussiano – la 
difesa dei suoi «freddi orologi» nei quali è nascosta l’essenziale bellezza e 
ricchezza della cultura umana. Ciò rischia di portarlo, come già accennato, 
a un qualche grado di reificazione delle culture, espresso in massimo grado 
in un passo della conferenza del 1971. Qui le culture sono descritte attraverso 
la metafora dei treni in corsa: «…le culture sono simili a treni che circolano 
più o meno in fretta, ognuno sul suo binario e tutti in direzioni diverse»49. 
L’immagine serve a chiarire le relazioni tra culture più vicine e più lontane: 
quelle vicine sono come treni che viaggiano parallelamente a noi e più 
o meno alla stessa velocità, cosicché possiamo agevolmente osservarle 
finché non ci divengono familiari. Quelle più lontane sono come treni 
che passano nell’altro senso su un binario obliquo: ne avremo solo un’im-
pressione fugace e distorta, e potranno non significare per noi altro che 
disturbi del campo visivo. Ma l’immagine del treno in corsa evoca soprattutto 
un’impressione di chiusura, quasi di imprigionamento: «ogni membro di 
una cultura le è strettamente solidale, tanto quanto quel viaggiatore ideale 
è solidale col suo treno»50.  Questa immagine d i  un ’umanità distribuita in 
sistemi di riferimento autonomi e pressoché incommensurabili è servita 
storicamente a combattere i pregiudizi di un senso comune etnocentrico, 
ma è poco utile oggi a comprendere le dinamiche della globalizzazione: 
la quale è qualcosa di più complesso ma anche di meno drammatico di 
uno scontro ferroviario51.

8. Siamo tutti cannibali

Vorrei concludere questo forse impossibile tentativo di sintesi di un’opera 
così ampia e multiforme con il riferimento al più recente volume di Lèvi-
Strauss, pubblicato postumo nel 2013 con il titolo Siamo tutti cannibali. 
È un libro un po’ italiano, perché raccoglie sedici brevi saggi che sono 
apparsi originariamente sul quotidiano La Repubblica, tra il 1989 e il 
2000, preceduti dalla ristampa di una sorta di prototipo - un testo classi-
co degli anni Cinquanta, Babbo Natale giustiziato, affine per stile e per 
tema. Troviamo qui un Lévi-Strauss diverso da quello finora incontrato, 

49 Ibid., p. 26.
50 Ibid.
51 Per una discussione del rapporto tra queste due fasi del pensiero di Lévi-Strauss si veda Clifford Geertz, 

“Gli usi della diversità”, trad. it. in Antropologia e filosofia, Bologna, Il Mulino, pp. 85-106. 
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sia per il taglio saggistico-letterario, un po’ a la Montaigne, sia per la 
centralità concessa a problemi della società occidentale contemporanea. 
Non che l’etnologo si sia trasformato in sociologo. La sua idea è che i 
tratti culturali delle società moderne e di quelle «arcaiche» presentino 
cruciali affinità (anche se non immediatamente percepibili dal senso 
comune) e possano chiarirsi a vicenda. Lévi-Strauss prende spunto da 
eventi o dibattiti di attualità per mostrare le loro insospettate relazioni 
con aspetti delle culture primitive studiate dagli etnologi. Così accade 
nel saggio del 1952 su Babbo Natale. Qui il punto di partenza era stata 
una manifestazione religiosa tenuta a Digione nel 1951 per protestare 
contro la paganizzazione consumistica del Natale, che aveva avuto il suo 
culmine nel rogo di un pupazzo di Babbo Natale di fronte alla cattedrale 
della città. L’episodio aveva evocato i fantasmi dell’intolleranza religiosa e 
suscitato le proteste dei laici. Lévi-Strauss si tiene in disparte dalle prese 
di posizione politiche e si diverte piuttosto a mostrare come il pubblico 
supplizio sia paradossalmente coerente con le connotazioni rituali di 
Babbo Natale. Quest’ultimo rimanda infatti a una serie di figure legate 
ai riti di iniziazione e alle feste di rinnovamento del ciclo dell’anno che 
- secondo un complesso reso noto dal Ramo d’oro di James G. Frazer 
– regnano per esser poi messe a morte in un pubblico sacrificio. Così, 
«volendo distruggere Babbo Natale, il clero digionese non ha fatto altro 
che restituire alla sua interezza, dopo un’eclisse di qualche millennio, 
una figura rituale, facendosi così carico, con il pretesto di distruggerla, 
di provarne la perennità»52.

Ma attenzione: diversamente da Frazer e dell’evoluzionismo, a Lévi-
Strauss non interessa stabilire le «origini» di Babbo Natale. O meglio, nel 
saggio queste origini sono tratteggiate attraverso una complessa serie di 
passaggi storici (le feste medioevali della Natività che si erano sostituite 
ai Saturnali romani, mantenendone molte caratteristiche, poi la fusione 
con la festa di San Nicola, i diversi sviluppi nei paesi cattolici e protestanti 
e così via). Ma Lévi-Strauss afferma che «bisogna distinguere accurata-
mente il punto di vista storico e quello strutturale»53. Quest’ultimo consiste 
nell’analizzare la grammatica rituale del Natale, accostandola comparati-
vamente a quella di famiglie di riti analoghe. Sono le somiglianze gram-

52 C. Lévi-Strauss, Babbo Natale giustiziato, Palermo, Sellerio, 1995, p. 77.
53 Ibid., p. 69.
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maticali che suggeriscono di ricercare una certa discendenza storica, e 
non viceversa. Lévi-Strauss procede dunque identificando alcuni tratti 
chiave della simbologia di Babbo Natale: crede soprattutto di riconoscervi 
il tema dei bambini come mediatori fra generazioni e come elementi di 
passaggio tra vita e morte, tra mondo terreno e aldilà. Ciò gli consente 
accostamenti sia ad antecedenti storici sia a riti di altre culture, come le 
feste degli indiani Pueblo del sud-ovest degli Stati Uniti, nei quali i katchina, 
spiriti di antenati, tornano sulla terra ciclicamente per compiere cerimonie 
e per punire o premiare i bambini. L’insieme di questi riti – i Saturnalia, i 
regali e le minacce degli spiriti katchina, le questue dei bambini per la 
festa di San Nicola e poi per Halloween, etc. – mostra una grammatica e 
un significato che ciascun rito, preso separatamente, non riuscirebbe a 
evidenziare. Ed è un significato diverso da quello immaginato da Frazer, 
che pensava a riti di fertilità volti ad aiutare magicamente il rinnova-
mento della vita. Per Lévi-Strauss il senso ultimo dei riti è venire a patti 
con l’idea della morte e del passaggio delle generazioni: «i regali nata-
lizi rimangono un sacrificio autentico alla dolcezza di vivere, la quale 
consiste innanzitutto nel non morire; […sono una] preghiera tutta piena 
di scongiuri che ogni anno, e sempre più, noi indirizziamo ai bambini 
– incarnazione tradizionale dei morti – perché acconsentano, credendo 
in Babbo Natale, ad aiutarci a credere nella vita»54.

Nei saggi scritti quasi mezzo secolo più tardi per Repubblica, il metodo 
è analogo. Fra i temi affrontati vi sono i problemi etici e giuridici posti 
dalle nuove forme di procreazione; la questione delle mutilazioni genitali 
femminili; il morbo della mucca pazza e il cannibalismo; il «ritorno» dello 
zio materno nelle polemiche familiari che hanno seguito la morte della 
principessa Diana, e altri che non è qui neppure possibile accennare. 
Prendiamo il caso della procreazione assistita. I progressi della scienza 
biologica sembrano aprire inediti problemi giuridici ed etici, e forse 
sconvolgere le teorie classiche della parentela. Cosa succede di fronte a 
nascite da inseminazione artificiale, da ovuli donati, da prestito o affitto 
dell’utero, dalla fecondazione in vitro (con spermatozoi ed ovuli prove-
nienti dal coniuge o da un donatore esterno), e così via? Cosa succede 
quando un bambino può avere più madri o più padri, quando la parentela 
biologica sembra sempre più largamente dissociarsi da quella sociale? 

54 Ibid., pp. 75-76.
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I sistemi giuridici occidentali si trovano in difficoltà, perché legati a una 
cultura che ha privilegiato nettamente la natura biologica della parentela. 
Eppure, afferma Lévi-Strauss, non c’è niente di così nuovo sotto il sole. 
Le culture «primitive» non conoscevano certo le tecniche di procreazione 
assistita, ma «ne avevano immaginato degli equivalenti metaforici», le 
cui implicazioni giuridiche sono le stesse55. 

Si apre qui una piccola rassegna etnografica su usi giuridici indigeni 
che prevedono la possibilità di varie forme di inseminazione a «prestito» 
o da parte di donatori, così come di gravidanze «per procura». In tutti 
questi casi, lo status legale del bambino è quello del padre legale. Il ge-
nitore biologico è conosciuto e vi sono con lui sentimenti di affetto; ma 
non sembra che nel bambino insorgano conflitti per il fatto di sapere 
che suo padre legale e il suo procreatore biologico sono persone diverse. 
Dunque il problema del conflitto fra parentela biologica e sociale non 
esiste nelle società tradizionali: esse danno priorità al sociale, senza che 
i due aspetti entrino in contrasto – né nella ideologia pubblica né nella 
coscienza dei singoli.

Il problema diviene allora: perché noi avvertiamo con tanta forza que-
sto contrasto? La risposta di Lévi-Strauss è che per noi appare intollerabile 
dissociare la procreazione dalla sessualità e dall’erotismo. «Per essere 
ammissibili, le cose devono passare dall’ambiente freddo del laboratorio, 
coperte dall’anonimato e con la mediazione della medicina, in modo da 
escludere tra i partecipanti ogni contatto personale, ogni rapporto erotico 
o emotivo»56. Lévi-Strauss non vuole affatto sostenere che noi dovremmo 
senz’altro accettare le risposte delle società arcaiche o tradizionali. Il senso 
della comparazione non è questo, e neppure una superficiale esotizzazione 
delle pratiche della moderna biomedicina: si tratta semmai di vedere in 
modo più ampio i problemi che ci affannano, di non dare nulla per scontato 
o per «naturale», di comprendere il carattere culturalmente e storicamente 
plasmato dei nostri assunti. Lo stesso vale per il saggio che dà il titolo al 
volume, «Siamo tutti cannibali». Qui la continuità con Montaigne è anche 
tematica. Il saggio del filosofo dedicato ai cannibali57 già denunciava il pre-
giudizio occidentale, mostrando gli aspetti culturali e religiosi della pratica 
antropofagica. Lévi-Strauss va oltre, sostenendo che se solo adottiamo una 

55 C. Lévi-Strauss, Nous sommes tous cannibales, Paris, Seuil, 2013, p. 94.
56 Ibid., p. 98.
57 M. de Montaigne, «Sui cannibali», cit.
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definizione più ampia del cannibalismo, possiamo “esorcizzarlo” e vederlo 
come una pratica umana presente largamente anche fra di noi. La definizione 
è questa: «ntrodurre volontariamente, nel corpo di alcuni esseri umani, parti 
o sostanze del corpo di altri esseri umani»58. Anche qui, è la biomedicina 
che ci porta verso il «cannibalismo»: la trasfusione di sangue e il trapianto 
di organi, il consumo di farmaci emoderivati o contenenti cellule staminali. 
Se lo pensiamo così, il cannibalismo diventa una cosa “normale”, non più 
in grado di distinguere le società civilizzate da quelle selvagge. Rousseau, 
conclude il nostro autore, vedeva la base del legame sociale nella forza che 
ci spinge a identificarci con gli altri: ma quale modo migliore di identificare 
un altro con se stessi, se non mangiarlo?59 

Questi scritti maturi sono tutt’altro che marginali divertissement nel 
percorso di Lévi-Strauss. Ne identificano al contrario un tratto specifico. Pur 
rifuggendo l’atteggiamento da intellettuale impegnato (così abusato negli anni 
dei suoi successi), egli si rivela critico rigoroso della nostra società. Scava 
sotto la superficie opaca del senso comune, mostra che la nostra consape-
volezza presente non è mai autosufficiente – che per capire qualcosa di noi 
stessi occorre passare dal prisma della diversità. Che è poi il senso ultimo 
dell’intrapresa antropologica. 
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