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L’uomo
che ci spiegò 

l’uomo
Dieci anni fa moriva Claude Lévi-Strauss, 

il padre dell’antropologia moderna. Che solo 
per “Repubblica” scrisse sedici pezzi illuminanti

(«Marino Mola

e razze non esi- 
stono. Ma il raz
zismo non fini
rà mai, perché il 

J  colore della pel
le e altre diffe
renze somati

che sono i classificatori primari 
dell’umanità. In questa frase, 
che Lévi-Strauss amava ripetere 
nelle sue lezioni, c’è tu tta  la filo
sofia, lucida e disincantata, del 
più grande antropologo del No
vecento. Scomparso il 30 otto
bre di dieci anni fa, quando sta
va per compiere 101 anni. Per lui 
il secolo breve è stato lungo, per
ché ne ha vissuto cambiamenti 
e rivolgimenti, dalle due guerre 
mondiali all’attentato dell’undi
ci settembre.

Nessun antropologo è stato 
popolare e osannato quanto lui. 
E  nessuno ha esercitato un’in
fluenza altrettanto vasta sulla 
cultura del nostro tempo. Dalla 
sociologia alla poesia, dalla psi
coanalisi alla letteratura, dalle 
arti visive alla storia delle reli
gioni. E perfino alla musica. Tan
to che Luciano Berio inserì addi
rittura dei brani de II crudo e il 
cotto, una delle sue opere più ce
lebri, nel primo movimento del
la sua Sinfonia.

Diventò famoso nel 1955 con 
Tristi tropici, un diario di viag
gio sospeso tra visione e previ
sione che, in realtà anticipa mol
te delle grandi questioni che agi
tano il nostro presente. Dall’inte
gralismo religioso all’ovèrtouri- 
sm, dall’ambientalismo all’anti- 
specismo. Lévi-Strauss è stato 
sempre un critico feroce dell’an- 
tropocentrismo, che fa dell’uo
mo il signore e padrone del crea
to. E un sostenitore appassiona
to del biocentrismo, che ha co
me ideale etico e filosofico l’e
quilibrio tra  le specie. Un’auten
tica rivoluzione copernicana. 
Susan Sontag lo considerava 
uno dei libri più importanti del

Dal razzismo 
al vegetarianesimo 

la sua indagine 
è stata ampissima

► Sul campo
L ’antropologo belga Claude 
Lévi-Strauss in Amazzonia nel 1936

secolo. Anche per l’ampiezza 
deH’immaginazione teorica. 
Che in un piccolo dettaglio sco
priva tu tto  un mondo. Come 
quando nei tatuaggi degli In- 
dios del Mato Grosso, simmetrie 
astratte indifferenti alle linee 
anatomiche, rivelò l’espressio
ne simbolica di un’esigenza uni
versale di armonia ed equili
brio, un  antidoto grafico contro 
le disuguaglianze deliavita quo
tidiana. Anche i suoi studi sulla 
mitologia hanno rivoluzionato 
la cultura e il senso comune. 
Che vedono nel pensiero mitico 
un’infanzia del logos, un default 
della ragione. Per lui invece il

A  Accademico di Francia
Claude Lévi-Strauss durante una 
celebrazione all’Académie 
fran o se  nel febbraio 2000 a Parigi

mito è la scatola nera dell'esse
re, che condiziona sempre e do
vunque i nostri sentimenti e i no
stri comportamenti.

Oltre che un grande accademi
co, il professore del Collège de 
France, fu anche uno straordinà
rio divulgatore. Mostrando la ca
pacità dello sguardo antropolo
gico di penetrare gli enigmi e i 
misteri del presènte. Lo sanno 
bene i lettori di Repubblica che 
ebbero la fortuna di leggere in 
anteprim a i pezzi illuminanti e 
spiazzanti che il padre dello 
strutturalismo scrisse in esclusi
va per questo giornale tra  il 
1989, anno della caduta del Mu-

dominato dall’incu- 
bo della mucca pazza. Sedici 
pezzi tu tti dedicati al mondo 
contemporaneo e che sono stati 
raccolti dall’Editore II Mulino in 
un volume intitolato Siamo tutti 
cannibali. Le testate più presti
giose del mondo avrebbero fat
to carte false per avere la sua fir
ma. Ma lui accettò solo l’invito 
di Eugenio Scalfari che lo solleci
tò a pensare sui tem i più crucia
li del nostro tempo. Il risultato 
fu una irripetibile summa antro
pologica dell’Occidente contem
poraneo.

Quando scoppiarono le prime 
polemiche sulla fecondazione

assistita, Repubblica uscì con un 
pezzo memorabile in cui 
Lévi-Strauss spiegava, esempi al
la mano, che il matrimonio pro
creativo non è eterosessuale 
per natura. Le società umane in
fatti hanno sempre distinto la 
genitorialità biologica dalla pa
ternità e dalla m aternità sociali. 
Combinando in molti modi di
versi questi ruoli. Perciò non ha 
nessun senso appellarsi alla co
siddetta famiglia naturale, ma
rni papi e baby. Perché la natura 
non c’entra un bel nulla. In real
tà la famiglia è sempre esistita, 
ma non è mai stata la stessa co
sa.

In un piccolo gesto quotidia
no come quello di cucire, 
Lévi-Strauss riusciva a scoprire 
la differenza profonda tra una ci
viltà e un’altra. Il fatto che i giap
ponesi, a differenza degli occi
dentali “premono la stoffa sull’a
go invece di infilare l’ago nella 
stoffa come si fa da noi” diventa 
l’indizio concreto di una visione 
del mondo. Che non è fondata 
sul soggetto come causa effi
ciente di ogni cosa, ma casomai 
come effetto della realtà. E an
che il suo articolo sulla sindro
me della mucca pazza, si conclu
deva con una proiezione dal sa
pore profetico riguardante il ve
getarianesimo. Che, secondo il 
grande antropologo, rappresen
tava il futuro dietetico di un’u
manità in crescita esponenziale 
che presto non potrà più con
sentirsi di condividere con gli 
animali i raccolti di cereali. E in 
fondo nella diffusione contem
poranea dell’opzione veg e, più 
in generale, nell’attuale tenden
za alla riduzione del consumo 
di carne, è possibile scorgere for
me diverse di un’obiezione di co
scienza etica prima che dieteti
ca, che avverano fino in fondo la 
profezia dell’ultimo maitre à 
penser.
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