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Da Lévi-Strauss a Lacan: dalla pace al pathos, dalla struttura alla topologia 

di Carmelo Licitra Rosa 

“Questo oggetto a non è tranquillo, o per dir meglio:  

potrebbe non lasciarvi tranquilli?” 

Jaques Lacan, La Scienza e la Verità in Scritti, p. 868 

 

 

 

 

Probabilmente ci si aspetta che io affronti il tema classico dell’inconscio strutturato come un 

linguaggio, concetto cardine dell’insegnamento lacaniano espressamente mutuato da Lévi-

Strauss, e in particolare da Le strutture elementari della parentela1e da Antropologia strutturale2. E 

invece il mio intervento ruoterà intorno a ciò che Lacan, in una sorta di confronto serrato con Lévi-

Strauss, configura come ragione psicoanalitica. Questo concetto prende forma progressivamente 

nel capitolo III del Seminario X. L’Angoscia, in rapporto alla dicotomia, all’opposizione valorizzata 

da Lévi-Strauss fra ragione analitica e ragione dialettica.  

Articolerò adesso la distinzione fra questi due tipi di ragione, facendo perno su Il totemismo 

oggi3 e Il pensiero selvaggio4, due opere di Lévi-Strauss unanimemente situate in continuità, la 

prima in quanto pars destruens la seconda in quanto pars construens. 

 

 

1. La ragione analitica 

Che cosa dobbiamo concepire per ragione analitica? Bisogna tener presente che per Lévi-Strauss 

innanzitutto si dà il mondo, termine con cui in qualche modo potremmo indicare, con buona 

approssimazione, il dato oggettivo dell’esistenza concreta delle cose e della loro consistenza; e che 

poi, su questo mondo, nell’ambito umano si tiene un certo discorso.  

Questo discorso che si tiene sul mondo - nello specifico stadio di maturazione e di articolazione 

in cui viene colto e definito dalla prospettiva strutturalista - ha, secondo Lévi-Strauss, due 

proprietà essenziali.  

                                                           
1
C. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, Feltrinelli, Milano 1969. 

2C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano 1966. 
3C.Lévi-Strauss, Il totemismo oggi, Feltrinelli, Milano 1964. 
4C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano 1964. 
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In primo luogo, il discorso ha una sorta di primato (I) sul mondo che esso va descrivendo, con ciò 

intendendo che non c’è accesso al mondo se non tramite questo discorso; è il discorso che, se da 

un lato fa da schermo, dall’altro al tempo stesso permette di vedere il mondo. Quindi primato del 

discorso sul mondo è da intendersi come sovrapposizione della struttura del discorso sul mondo, 

struttura senza la quale il mondo sarebbe del tutto inaccessibile, inconoscibile.  

La seconda caratteristica del discorso è l’omogeneità (II): omogeneità del discorso rispetto al 

mondo che esso va descrivendo. Questa caratteristica è però più problematica della prima 

giacché, mentre siamo disposti ad ammettere l’idea che uno schermo insuperabile sia interposto 

fra noi e il mondo - schermo che al contempo ci sbarra e ci permette di leggere questo mondo - è 

meno concepibile il postulato che questo schermo (la struttura di questo schermo, la sua 

articolazione, prettamente simbolica) - sia tale da ricalcare più o meno esattamente, da 

combaciare con, la struttura stessa del mondo sottostante a cui è sovrapposto. Quindi la struttura 

del discorso coinciderebbe con la struttura del mondo, giacché il mondo è supposto avere una 

struttura intrinseca. 

È evidente che la preoccupazione di Lévi-Strauss è quella di giustificare come attraverso questo 

schermo - seguendo, potremmo dire, le linee di contorno di questo schermo - possa essere 

ottenuta, restituita un’immagine veridica, integrale, del mondo che si estende oltre lo schermo. In 

definitiva, che cosa ci garantisce che questo schermo ci consegni una visione fedele e puntuale del 

mondo che si stende al di là? Risposta: il postulato iniziale che il discorso-schermo sia apriori 

omogeneo al mondo che esso ricopre. Si tratta, come osserva Lacan, di un assunto abusivo, di una 

sorta di petizione di principio che implica, da un lato la riesumazione di un certo materialismo – e 

non a caso il materialismo del XVIII secolo5 -, dall’altro la pretesa arbitraria e ingiustificata che la 

struttura del discorso sia in qualche modo il calco della materia a cui si sovrappone. 

Questo, a giudizio di Lacan, è un punto debole di Lévi-Strauss. Perché mai questa struttura-

schermo dovrebbe essere tale da rispecchiare, da riprodurre puntualmente la trama, le 

connessioni della materia, anch’essa dunque presunta organizzata strutturalmente? 

Tale visione così radicale di Lévi-Strauss, certamente da un lato originale e feconda, comporta 

dei limiti intrinseci, che diventano palesi proprio nei due testi che abbiamo citato all’inizio. Se 

infatti la materia da una parte e il discorso dall’altra sono in rapporto tra loro secondo un vincolo 

così stretto di omogeneità, quindi in qualche modo di corrispondenza, allora va da sé che, essendo 

la materia permanente e immutabile nel tempo, analogamente il discorso sovrastante che la 

raddoppia dovrebbe essere parimenti stabile e immutabile; il discorso, schermo e via di accesso 

della materia, dovrebbe essere in qualche modo invariabile. È in effetti questo lo sforzo che 

compie Lévi-Strauss, allorché si cimenta nell’ardua impresa di dimostrare come nulla in sé 

distingua il discorso dello scienziato che interviene sulla natura dal discorso del mago che, ben 

                                                           
5Dico ‘non a caso’ perché in questo materialismo, che è quello meccanicistico, cartesiano e post-cartesiano, non più dunque quello atomistico o 
metafisico degli antichi, di Democrito ed Epicuro, in questo materialismo dicevo, la materia non è informe ma macchinizzata, dunque una materia 
organizzata ed in qualche modo strutturata, piattaforma ideale di un discorso su tale materia, esso stesso strutturato. Il modello di tale 
materialismo, detto metodologico in opposizione al materialismo antico detto metafisico, è l’opera di La Mettrie,L’uomo macchina. Bisognerebbe 
poi distinguere ulteriormente il materialismo pratico dei libertini e il materialismo ottocentesco, detto anche psicofisico, di Molenschott, Vogt e 
Taine. 
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prima dello scienziato, interveniva sulla natura. Ma, obietta implicitamente Lacan, Il discorso 

prescientifico - il “pensiero selvaggio”, la magia o il totemismo, anzi l’”illusione totemica” - non è 

un antecedente, non è una mentalità arcaica, primitiva, ma è parallelo al discorso scientifico, 

addirittura coesistente con esso in molte contrade della nostra civiltà. E per quanto ci si adoperi a 

sovrapporli è ben difficile stemperare le loro differenze e far svanire la loro radicale diversità.  

Vediamo quindi come il principio dell’omogeneità, dell’affinità tra discorso e mondo imponga 

ipso facto un’uniformità irreale, un’immobilità insostenibile, una continuità indifendibile del 

discorso, che non potrebbe subire trasformazioni nel corso del tempo. E in effetti come potrebbe 

essere diversamente se tale discorso, secondo Lévi-Strauss, sarebbe l’espressione dell’attitudine 

umana, come tale universale e sovratemporale, a classificare (con in più, al massimo, quella 

speciale incidenza,schiettamente pre-scientifica,della “scienza del concreto”, che fa del mago un 

bricoleur ante litteram anziché un ingegnere)? 

Ora, per quanto acuto e suggestivo sia l’accostamento tra il mago e lo scienziato fatto da Lévi-

Strauss, la riduzione delle distanze fra l’uno e l’altro non conduce mai completamente ad un loro 

annullamento, poiché tra magia e scienza rimarrà, checché ne dica Lévi-Strauss, un fossato 

incolmabile.  

Questo scarto irriducibile è forse proprio ciò che potrebbe reintrodurre dalla finestra quella 

temporalità che Lévi-Strauss ha fatto uscire dalla porta. Sappiamo che Lévi-Strauss, il tempo - il 

tempo della storia, il tempo del divenire storico - l’ha estromesso bruscamente in una famosa 

diatriba degli anni ’60 con Sartre, il Sartre  della Critica della ragione dialettica, che invece era un 

convinto sostenitore della storia, un suo fervente paladino: in fondo la ragione dialettica di Sartre 

vive del divenire di un movimento dialettico, quindi di una temporalità storica, necessaria alla 

coscienza per addivenire alla sua propria realizzazione.  

 

 

2. La ragione dialettica 

Nel funzionamento di questa ragione dialettica, delineato da Sartre secondo il noto dinamismo a 

cicli concentrici subentranti, quel che dobbiamo intuire è una sorta di evaporazione del substrato 

materiale posto da Lévi-Strauss come sottostante al discorso. In altre parole, la potenza 

trasformante e l’efficacia realizzante delle scansioni dialettiche sono tali che tutta la realtà in gioco 

in questo processo finisce per ridursi interamente alla dialettica, ovvero alla stessa macchina 

simbolica che mette in moto e sostiene il processo. Non c’è altra realtà se non la realtà che viene 

provvisoriamente posta e incessantemente ripresa e modificata, nel ciclo ininterrotto dei 

rovesciamenti dialettici. Senza la realtà di tutto questo movimento dialettico sarebbe 

semplicemente insostenibile l’aforisma hegeliano “tutto ciò che è reale è razionale”. 

Abbiamo dunque due temporalità differenti: da una parte la temporalità placida, immobile, 

quasi inerte, di Lévi-Strauss, istanza statica cui corrisponde una materia perenne, stabile - dunque 
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il tempo uniforme in cui le differenti espressioni culturali delle varie epoche e civiltà vedono 

sfumare le loro presunte peculiarità per ritrovarsi tutte assimilate in una sorta di matrice comune, 

la cosiddetta ragione analitica - ; dall’altro, il tempo mobile, mutevole, che trasforma, che fa 

sorgere il nuovo6 e che anzi riduce tutta la realtà a questa realtà che esso stesso, il tempo della 

ragione dialettica, col suo movimento crea. 

Correlativamente bisogna cogliere come la realtà del mondo - che nella prospettiva della ragione 

analitica di Lévi-Strauss manteneva ancora tutta la sua consistenza rispetto al discorso, che in un 

certo senso si limitava ad esserne la fedele riproduzione - la si ritrovi contemporaneamente del 

tutto sfumata nella  prospettiva della ragione dialettica, giacché qui non vi è altra realtà se non 

quella del divenire dialettico; la realtà nella ragione dialettica è interamente riassorbita dalla 

dialettica stessa.  

Ora, se proviamo ad immaginificare con Lacan la dicotomia realtà-discorso nella ripartizione 

mondo-scena da lui proposta, possiamo ricondurre ciò che astrattamente avevamo definito realtà 

al mondo, e ciò che tecnicamente avevamo definito discorso alla scena. Il mondo è in fondo dalla 

parte della platea, ove è seduto lo spettatore che assiste per l'appunto… ad una messa in scena. 

Ma alla messa in scena di che cosa? Risposta: alla messa in scena del mondo, o di fatti del mondo. 

È una buona metafora, questa del teatro, per far valere come lo spettatore non possa conoscere il 

mondo se non attraverso la messa in scena del mondo; non possa conoscere la realtà – dice Lévi-

Strauss – se non attraverso il discorso, che rispetto a tale realtà abbiamo detto essere prioritario 

ed omogeneo.  

Fin qui dunque questo mondo che è messo in scena e che si conosce attraverso la messa in 

scena, nella prospettiva della ragione analitica di Lévi-Strauss è qualcosa che esiste, che mantiene 

tutta la sua consistenza; mentre, nella prospettiva della ragione dialettica di Sartre, il mondo  in 

quanto messo in scena, il mondo in quanto non può essere altro che un mondo messo in scena, è 

dissolto nella sua consistenza, desostanzializzato - come amano dire i commentatori di Sartre. In 

definitiva, a che cosa si riduce questo mondo che è stato messo in scena più volte secondo vari 

allestimenti, i differenti allestimenti del tempo mutevole della dialettica? Risposta: tale mondo si 

riduce al magazzino polveroso in cui si depositano, si accumulano gli allestimenti via via in disuso 

delle precedenti rappresentazioni. Questo mondo della ragione dialettica, lungi dall’essere 

qualcosa, è dunque al limite il misero ricettacolo di avanzi di scenografie in disuso. E questa 

immagine mi sembra il modo più pregnante per far valere come la scena avanzi sul mondo e 

diluisca il mondo nella scena.  

 

 

                                                           
6
 Il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia ed ottimo esempio di questo tempo storico pieno di senso, non ha 

nulla a che vedere col tempo cosmico di Lévi-Strauss. Più tardi Lévi-Strauss preciserà il rapporto con la storia delle 
differenti culture, denominando società fredde quelle che hanno con la storia un rapporto più distaccato e 
tendenzialmente sovra-temporale, e società calde quelle che hanno con la storia un rapporto più stretto e sensibile 
all’attualità e al mutamento. 
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3. La ragione psicoanalitica 

Pertanto, se la ragione dialettica ci imbarazza con l’evaporazione della realtà, se la ragione 

analitica ci imbarazzava con la pretesa di una rappresentazione perenne quale prezzo per salvare 

la consistenza della realtà, che cosa propone di differente la ragione psicoanalitica, postulata da 

Lacan per superare ciò che egli giudica l’erronea alternativa di questa dicotomia?  

In un certo senso la ragione psicoanalitica secondo Lacan combina le due prospettive: da un lato 

c’è un “movimento del razionale” (che non è più il movimento della dialettica, quanto piuttosto il 

movimento delle trasformazioni della struttura nella sua potenza combinatoria, nel solco di 

Saussure e di Jakobson) che sgretola, riassorbendola in sé, qualsivoglia base di realtà preesistente 

– e questo sarebbe ciò che resta dell’annientamento operato dalla ragione dialettica -; dall’altra si 

reintroduce nondimeno qualcosa di questa realtà elisa – e qui vediamo ritornare un residuo del 

presupposto di realtà proprio della ragione analitica -. Solo che questa realtà “che ritorna” non è 

più una realtà apriori, come in Lévi-Strauss, di cui la struttura era una sovrapposizione 

raddoppiata, ma una realtà aposteriori, al di là o a valle della struttura, un pezzo di realtà (o meglio 

di reale) che, come una scoria, perturba o disturba, in un certo senso, l’impeccabile, onnipotente 

funzionamento della struttura, che Lévi-Strauss aveva elucidato.  

Ad esempio, che cosa risulta poco convincente secondo Lacan della pur geniale, mirabile 

interpretazione che questi aveva elaborato del totemismo, dell’”illusione totemica”? Precisamente 

la sua pretesa di ricondurlo ad una matrice classificatoria comune, propria dello spirito umano, che 

annulla le distanze tra passato e presente; ad un superbo meccanismo combinatorio che mai si 

inceppa, quasi pacificante nella sua luminosa e immodificabile permanenza. Non per questo 

tuttavia – obietta Lacan - è liquidato il pathos, la trepidazione in qualche modo intrinseca 

all’esperienza umana in generale e al totemismo in particolare. Lévi-Strauss avrebbe dunque la 

pretesa di sradicare definitivamente il pathos da un mondo perfettamente strutturato, dominato 

dalla ragione analitica, o per lo meno da un mondo in cui la gran luce della struttura e dei suoi 

ingranaggi dirada le tenebre del mistero, tracciando una possente arcata tra il prima e il dopo del 

tempo, in una sorta di presente eterno. Ma il pathos è intrinseco, inscindibile dall’esperienza 

umana, le è in qualche modo consustanziale e, per poter dare a questo pathos diritto di 

cittadinanza in un’esperienza che non rinunci ad essere strutturata secondo il rigore della ragione 

analitica di Lévi-Strauss, bisogna necessariamente far spazio, con Lacan, a questo pezzo di reale 

non apriori ma a valle, ritagliato dall’apparecchio strutturale e rispetto al quale si configura come 

resto, o scarto. 

Si tratta del vero oggetto della psicoanalisi, da distinguersi come tale dall’oggetto epistemologico 

o conoscibile. Questo oggetto, specifico della psicoanalisi, della psicoanalisi in quanto esperienza 

strutturata, è il solo a cui possa essere ricondotta l’angoscia e il pathos che permea l’esperienza 

umana, che la fa essere tutt’altro da quell’esperienza regolata e scandita quale la vorrebbe Lévi-

Strauss nel suo orizzonte perfettamente strutturato, quasi ieratico e senza crepe. Quest’oggetto è 

ciò che la psicoanalisi apporta di nuovo alla rivoluzione strutturale, è l’appendice fondamentale a 
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Lévi-Strauss o, se si vuole, lo scarto costante e consistente che immancabilmente si scopre nei 

depositi polverosi in cui sono accatastate le scenografie in disuso. Esso, per essere adeguatamente 

concettualizzato, richiede una riforma radicale dell’estetica trascendentale kantiana perché, per 

quanto a valle della struttura, esso partecipa pienamente delle sue premesse razionali. Quindi in 

nessun modo può essere pensato come un in-sé sartriano, come un’esistenza pre-essenza, come 

un oggetto protopatico, ma sempre come un resto da afferrare e circoscrivere attraverso e in 

conseguenza di una formalizzazione rigorosa. 

Quindi, per concludere, può tale oggetto essere circoscritto attraverso le risorse della ragione 

analitica di Lévi-Strauss? Sì, ma a condizione che essa, accantonata la pretesa ingenua di ricalcare 

un reale preesistente e già strutturato – reale che la ragione dialettica ha definitivamente 

polverizzato –, si spinga fino al limite estremo di contornare il reale che resta a valle della 

struttura, solo reale a poter essere concepito e ammesso. È in questo che consiste 

specificatamente la ragione psicoanalitica di Lacan. Questa ragione è resa necessaria dal fatto che 

il rapporto dell’uomo col mondo è nel segno di un pathos insopprimibile, non della 

imperturbabilità che un congegno combinatorio, ancorché operante inconsciamente, potrebbe 

assicurare.  

Il territorio abitato dall’uomo, il territorio della vita umana, non è il deserto pacificato segnato 

dagli intervalli regolati di una struttura, non è insomma il campo della ragione analitica, ma è il 

luogo incandescente di un pathos, di un dramma ove la vita umana vibra di un reale denaturato; è 

il campo dunque della ragione psicoanalitica, ove la potenza combinatoria della ragione analitica e 

la potenza nullificante della ragione dialettica si coniugano intorno ad una sorta di punto 

risultante: consistenza conseguente, che la ragione psicoanalitica non rinuncia a formalizzare e a 

logicizzare sfruttando le risorse che può attingere alla versione più avanzata della struttura, ovvero 

la topologia. 


