
 

 

 
 
 
 
Le strutture elementari della parentela 

Nato a Bruxelles nel 1908, ma vissuto a Parigi, Claude Lévi-Strauss si laurea  in filosofia 
nel 1931. 
Deluso dall’orientamento idealistico della filosofia, Lévi-Strauss decide di dedicarsi 
all’antropologia. 
Apprende a considerare il mondo “primitivo” come un mondo tutt’altro che irrazionale. Nel 
1935 riceve un incarico di insegnamento a San Paolo del Brasile; si avvicina intanto al 
funzionalismo di Radcliffe-Brown e di Malinowski (vedi sk 11.1.6), i quali guardavano alla 

funzione svolta dai fatti umani (riti, miti, istituzioni, ecc) all’interno di una cultura, ma poi 
troverà le ricerche dei funzionalisti troppo settoriali e circoscritte ai fini coscienti di un 
gruppo sociale, invece che indirizzate allo studio fondamentale di strutture inconsce e 
generali riscontrabili presso qualsiasi società. 

 
Spalancando nuove prospettive, egli ha abbandonato lo studio monografico sui rapporti di 
parentela in questa o in quella cultura; Lévi-Strauss riesce a porre in evidenza relazioni e 

strutture costanti al di sotto della varietà e della diversa complessità dei sistemi di 
parentela. 
 
C’è una ragione nascosta che guida e struttura il caos dei fenomeni umani. Partendo 
dall’idea che “le regole del matrimonio e i sistemi di parentela siano considerati come una 
specie di linguaggio (un insieme di operazioni destinate ad assicurare, tra gli individui e i 

gruppi, un certo tipo di comunicazione) e supponendo che “il messaggio sia qui costituito 
dalle donne del gruppo che circolano tra i clan, le stirpi o le famiglie”, Lévi-Strauss è 
riuscito a stabilire che “le regole di matrimonio osservabili nelle società umane 
rappresentano altrettante maniere di assicurare la circolazione delle donne in seno al 
gruppo sociale, cioè di sostituire un sistema di relazioni consanguinee, di origine biologica, 
con un sistema sociologico di acquisizione di parentela”. 
 

Lévi-Strauss dimostra che “la finalità profonda delle strutture secondo le quali i “primitivi” 
costruiscono i loro rapporti di parentela consiste nell’impedire che ogni singolo clan 
familiare si rinchiuda in se stesso”. 
E’ evidente che in un’economia povera, come è quella dei primitivi, questa regola che 
amplia progressivamente i legami di parentela, amplia anche i rapporti di solidarietà e di 
collaborazione. 
 

Un kantismo senza soggetto trascendentale 
Una tale interpretazione delle strutture elementari della parentela rende conto della 
universale proibizione dell’incesto. 
Questa proibizione non va spiegata con argomentazioni di tipo biologico o con ragioni 
morali. Essa è, piuttosto, la conseguenza della struttura inconscia e universale che impone 
l’instaurazione dei rapporti aperti di parentela: “la proibizione dell’incesto non è tanto una 

regola che vieta di sposare la madre, la sorella o la figlia, quanto invece una regola che 
obbliga a dare ad altri la madre, la sorella e la figlia. E’ la regola del dono per eccellenza”. 
 

In tal modo, l’uomo passa da una dimensione naturale a quella culturale: “da questo punto 
di vista esogamia e linguaggio hanno la stessa funzione fondamentale: la comunicazione 
con gli altri e l’integrazione del gruppo”. 
Lo strutturalista pretende di cogliere le regole che strutturano non solo le configurazioni 

della vita sociale degli uomini, ma anche i suoi prodotti mentali. 
 
La struttura dei miti 
L’idea che esistano delle strutture elementari del pensiero umano, Lévi-Strauss la dimostra 
da un lato con l’esame del pensiero selvaggio e dall’altro con l’analisi dei miti. 
Lévi-Strauss, sulla base di una ricca documentazione, sostiene che il pensiero “selvaggio” 
non è affatto meno logico di quello dell’uomo “civile”, e ciò è riscontrabile nelle 

catalogazioni che i “primitivi” effettuano dei fenomeni naturali. 
Analogamente i miti rivelano una rigida logica strutturale 
Il mito viene spesso considerato come il luogo della fantasia e dell’arbitrarietà. Ma Lévi-
Strauss afferma che esso è una struttura logico-formale che dà luogo a prodotti con cui la 

mente umana ordina, classifica e dà senso ai fenomeni. 
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I miti, apparentemente diversi e senza collegamenti, di diverse società possono venire 
raggruppati ed ordinati. 
C’è quindi la logica dei miti: questa è immanente alla mitologia stessa: “noi non 
pretendiamo di mostrare come gli uomini pensino nei miti, ma viceversa come i miti si 
pensano negli uomini”. 
 

Per quanto riguarda le regole del matrimonio, Lèvi-Strauss ha messo in luce “un piccolo 
numero di principi semplici, grazie all’intervento dei quali un insieme molto complesso di 
usi e costumi, di primo acchito assurdi, sono ricondotti a un sistema significante”. 
 

Più decisa è l’indagine sui miti (che non hanno una evidente funzione pratica): se lo spirito 
umano appare determinato perfino nei suoi miti, allora, a maggior ragione, deve esserlo 
ovunque. 

 
In sostanza l’intento di Lévi-Strauss è sempre lo stesso: “redigere un inventario dei recinti 
mentali, ridurre dei dati apparentemente arbitrari a un ordine, raggiungere un livello in cui 
si rivela una necessità immanente alle illusioni della libertà” 
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