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2. La formula canonica del mito1

 Mauro William Barbosa de Almeida

La formula canonica del mito è uno dei topici più ostici dell’opera di Lévi-
Strauss, ma è anche una delle idee più affascinanti e persistenti del grande 
antropologo. Essa sorse per la prima volta nel 1955, nell’articolo su “La strut-
tura dei miti” (Lévi-Strauss, 1955), fu menzionata nell’articolo “Struttura e 
dialettica” dell’anno successivo (Lévi-Strauss, 1958b [1956]), per riapparire 
trent’anni dopo ne La vasaia gelosa (Lévi-Strauss, 1985) e nel 2001 (Lévi-
Strauss, 2001a [1994]) in un articolo sull’architettura religiosa.

Dal 1955 al 1985, la formula canonica è stata in maniera generale igno-
rata dai commentatori e lo stesso Lévi-Strauss si è mantenuto in silenzio a 
proposito. La sua riapparizione ne La vasaia gelosa, nel 1985, però, ha avuto 
forti ripercussioni. Nel 1988, la rivista L’Homme ha pubblicato due articoli sul 
tema, di Jean Petitot e di Bernard Mezzadri (Petitot, 1988, 1989; Mezzadri, 
1988), e dieci anni dopo è apparso il libro di Lucien Scubla, un tour-de-force 
sullo spinoso argomento (Scubla, 1998). Nel 1995, L’Homme dedica alla for-
mula canonica un numero intero, che può essere visto come un moltiplicarsi 
delle strade indicate negli articoli del 1988 (Côté, 1995; Désveaux; Pouillon, 
1995; Marcus, 1995, Petitot, 1995, Scubla, 1995), in particolare dell’idea di 
applicare la teoria delle catastrofi alla modellizzazione della formula. Il nume-
ro speciale de L’Homme ha avuto, a sua volta, nel 2001, uno sdoppiamento 
importante, che è stato il libro in inglese organizzato da Pierre Maranda, The 
Double Twist (La Doppia Torsione), che contiene alcuni degli articoli apparsi 
ne L’Homme e vari altri originali. Il libro organizzato da Maranda presenta 
due aspetti importanti per noi: l’articolo in cui Lévi-Strauss utilizza la formula 
canonica a proposito dell’architettura religiosa (Giappone, Giava e America 

1 Questo testo è la traduzione dall’originale in portoghese: “A Fórmula Canônica do Mito”, 
pubblicato in: CAIXETA DE QUEIROZ R. e NOBRE R. F. (Org.) (2008), Lévi-Strauss. Leituras Brasi-
leiras. Belo Horizonte: Editora da UFMG, p. 147-182. 
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del Sud) ed un estratto di una lettera di Lévi-Strauss a Solomon Marcus sulla 
formula canonica (Maranda, 2001; Lévi-Strauss, 2001 [1994]).

Apparentemente, non resterebbe nulla da dire sulla formula. Ma penso che 
non sia questo il caso. Come si vede, le pubblicazioni sull’argomento sono in-
timamente legate tra loro, a cominciare dalla presenza di Jean Petitot in tutte. 
Questa continuità non è solo superficiale: essa è in relazione con il fatto che 
in tutte queste pubblicazioni la formula canonica è applicata principalmen-
te all’analisi di sintagmi completi, ossia, riti e narrative individualizzati, con 
questo utilizzo apparentemente giustificato dalla formulazione basata nella 
teoria delle catastrofi. È, però, paradossale che Lévi-Strauss, tanto nelle sue 
prime formulazioni programmatiche quanto nei suoi ultimi scritti sulla formu-
la (Lévi-Strauss, 2001 [1994]), abbia, al contrario, utilizzato la stessa per con-
nettere oggetti culturali a insiemi geograficamente e storicamente discontinui, 
prestando attenzione a paradigmi, e non a sintagmi individuali.

Andremo a confermare questa affermazione con una riconsiderazione del-
la analisi lévi-straussiana del mito di Edipo e dei miti Pueblo (Lévi-Strauss, 
1958c) ed anche del mito iniziale de La potière jalouse (Lévi-Strauss, 1985). 
Prima, però, ricapitoleremo brevemente il punto di vista difeso nelle pubbli-
cazioni di Jean Petitot e Lucien Scubla.

L’interpretazione sintagmatica della formula canonica

I lavori di Mezzadri, Jean Petitot e Lucien Scubla, e indipendentemente 
da questi del folklorista Pierre Maranda, hanno dato una nuova rispettabilità 
alla formula canonica. Ma bisogna richiamare l’attenzione sulla divergenza di 
punti di vista tra questi autori e lo stesso Lévi-Strauss. Alla radice di questa 
divergenza si trova una preoccupazione molto diffusa a riguardo dello struttu-
ralismo di Lévi-Strauss, che è riassunta da Lucien Scubla quando attribuisce a 
Lévi-Strauss una “visione irenica e statica della vita sociale e delle forme sim-
boliche”, nella quale “tutte le opposizioni sarebbero, in ultima istanza, di tipo 
logico o fonologico” (Scubla, 1988: 288). La strategia suggerita da Scubla per 
correggere questa supposta “visione irenica e statica” coincide con quella che 
era stata preconizzata da Terence Turner in un interessante articolo del 1990, 
in cui afferma che l’uso rigoroso della nozione di trasformazione esigerebbe 
che Lévi-Strauss centrasse l’analisi in sintagmi di miti individualizzati, e non in 
frammenti di paradigmi (Turner, 1990). Insomma, questi autori intendono di 
reintrodurre la diacronia nell’analisi mitologica al valorizzare la parole e non 
la langue.
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Non ci sono dubbi sul buon senso di valorizzare l’enunciazione di miti 
come un atto di conversazione. Ma, di fatto, esiste una grande distanza tra la 
prospettiva difesa da Lévi-Strauss e l’uso della “formula canonica” da parte di 
autori come Maranda, Petitot e Scubla.

L’utilizzo della formula canonica come stenografia della narrazione, ed an-
che come grammatica generativa di narrazioni (Maranda, 2001: 4), serve per 
affrontare il percorso di eroi che trasformano una situazione iniziale in una 
situazione finale inconciliabile con la prima. Questa via di analisi rimonta es-
senzialmente alla Morfologia della fiaba, opera del folklorista russo Vladimir 
Propp, pubblicata nel 1928 ma divulgata in occidente solamente attorno al 
1960 (Propp, 1970). Propp spiegò le “radici storiche” della morfologia del 
racconto ricorrendo alla teoria dei riti di passaggio. Allo stesso modo, Mez-
zadri interpreta la formula canonica come la modellizzazione di un rito e se 
Scubla esita nel leggere la formula canonica come una “espressione stenogra-
fica” di rituali di rei che sono capri espiatori, certamente vede tali rituali come 
“la prima illusione non triviale del processo morfogenetico che [la formula] si 
sforzava di rappresentare” (Scubla, 1998).

Non possiamo, in questo caso, ignorare la dettagliata critica che Lévi-
Strauss diresse a Propp (Lévi-Strauss, 1973b [1960]). In questa critica, Lévi-
Strauss insistette su una divergenza di fondo tra i metodi, che risiederebbe 
precisamente nelle distinte maniere di trattare la relazione tra forma e con-
tenuto, o tra struttura e storia. Secondo Lévi-Strauss, per il formalista, forma 
e contenuto sono domini che necessitano di essere mantenuti separati, “dato 
che solo la forma è intelligibile, ed il contenuto non è che un residuo destituito 
di valore significante”. Al contrario, per lo strutturalista, “non c’è da un lato 
l’astratto, dall’altro il concreto”:

Forma e contenuto hanno la stessa natura, sono di competenza della stessa analisi. 
Il contenuto deriva la sua realtà dalla sua struttura e quello che si definisce forma 
è la «messa in struttura» [mise en structure] delle strutture locali in cui consiste il 
contenuto (idem: 158 [ed. it.: 172]).

Le osservazioni di Lévi-Strauss in questo testo del 1960 ci costringono, al-
meno, ad affrontare con scetticismo l’affermazione che “lo stesso Lévi-Strauss 
non sempre ha saputo esattamente in cosa consista la formula che egli inven-
tò” (Scubla, 1988: 287), così come quella che la teoria delle catastrofi “corro-
bora il modello soggiacente alla nostra interpretazione antropologica e gli dà 
uno status molto più preciso” (idem: 291), o ancora la tesi che è necessario 
scegliere tra “il cammino del mentalismo, con un pizzico di «materialismo 
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cerebrale» – come suggerito da Le pensée sauvage –, [...] o il cammino della 
teoria morfogenetica... indagato per trent’anni da René Thom ed i suoi segua-
ci...” (Scubla, 2001: 126).

Qui si esprime l’idea che sarebbero necessari matematici (come René Thom 
e Jean Petitot) per dare rigore all’analisi strutturale e, ancora oltre, affinché “le 
scienze umane siano incluse all’interno delle scienze naturali in una maniera 
non-riduttiva”(idem: 126)2.

Contrariamente a questa visione, ho sostenuto in un altro articolo che Lévi-
Strauss utilizza idee matematiche con la creatività di un bricoleur, per artico-
lare riflessioni originali, e non per illustrare teorie pronte, siano esse la “teoria 
dei gruppi” o la “teoria delle catastrofi”. Ho combinato questa argomentazio-
ne con la tesi secondo cui il procedimento strutturale di Lévi-Strauss, lontano 
dal ridursi alla ricerca di logiche atemporali, coinvolge una costante dialettica 
tra strutture concettuali e la storia reale irriducibile a quelle (Almeida, 1991 
[1990]).

Arrivo, così, all’obiettivo di questo articolo. Esso consiste nell’argomentare 
come la “formula canonica del mito” combina in maniera essenziale un pro-
cedimento logico ed un procedimento euristico-trascendentale. Per dirlo in 
altra maniera: ogni formula canonica funziona, da un lato, come un giudizio 
analitico e, dall’altro, come un giudizio sintetico. Essa non è mai una semplice 
cornice per descrivere la logica del mito (come lo sarebbe uno schema ana-
logico, o di “mediazione di contraddizioni”), ma è principalmente una guida 
per stabilire connessioni tra gruppi di miti distinti, o anche tra piani semantici 
differenti, attraversando per questo, necessariamente, una frontiera data. Per 
ciò stesso, la formula non si riduce mai ad un sillogismo, come sarebbe da 
aspettarsi se il mito, od ogni congiunto di miti, potesse essere considerato 
come una deduzione logica. Differentemente, ogni formula costruita a partire 

2 Questa pretesa è realmente giustificata? Lo spettro fisico dei colori può essere rappresen-
tato come continuo, e sviluppa qui il ruolo di “substrato continuo” del paradigma colore. Se ci 
atteniamo ad una dimensione, questo substrato può essere rappresentato nel fascio delle x come 
un continuo che va, ad esempio, dal bianco al nero. Ogni cultura “categorizza questo substrato 
continuo” in unità discrete – per esempio, riducendolo a due colori, “bianco” e “nero”. Un 
informatore, mentre gli vengono presentate successivamente le parti del continuo, ad un certo 
punto salta dalla categoria “bianco” a quella di “nero”: questo punto di discontinuità è una 
“catastrofe”, che in questo caso si riduce ad un punto. Con un numero molto maggiore di assi, 
il locus della catastrofe diviene più complesso, ma l’idea è di trattare punti di discontinuità come 
punti in cui l’attuante salta da una “attrazione” ad un’altra. Per capire come ciò si applica alla 
diacronia narrativa, pensiamo i segmenti della narrativa come “attuanti” confinati ad una “fun-
zione” (“values categorizing the continuous substratum of paradigms into discrete units”, Petitot, 
2001: 272). Transitare tra due funzioni opposte significa quindi, per un attuante, saltare da un 
“confino” ad un altro e, così, superare “opposizioni”.
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da un insieme delimitato di miti esige dal lettore che ricerchi un ponte tra essi 
e gli altri insiemi, o ancora tra il codice in considerazione ed altri codici. Que-
sta risorsa per fare un bilancio di un insieme mitico indica nella direzione di 
trasformazioni che possono essere state imposte dalla storia, o da un altro tipo 
di movimento irriducibile alla ragione analitica. Insomma, da un movimento 
della ragione nella sua capacità di “oltrepassare abissi”, e che Lévi-Strauss 
ha caratterizzato come ragione dialettica. Così, ciò che appare, a prima vista, 
come se fosse un formalismo positivista è, al contrario, un appello alla ricerca 
di qualcosa oltre il dato positivo: uno sforzo di immaginazione capace di spie-
gare, attraverso procedimenti come l’inversione, l’analogia, la metonimia, le 
lacune attraverso la storia del subconscio.

La base di questo discorso sarà una rilettura dell’articolo del 1955, pub-
blicato nel 1958, in cui Lévi-Strauss presentò una celebre analisi dei miti che 
formano insieme ciò che chiama mito di Edipo. Si tratta, qui, di giustificare 
l’apparire della “formula canonica del mito” come indicazione di un procedi-
mento metodologico che, nonostante non sia esplicito, è essenziale nell’analisi. 
Questo raziocinio sarà confermato con l’uso della formula canonica del mito 
nel 1985, ne La vasaia gelosa.

Edipo alla amerindia

Nell’articolo intitolato “L’analisi strutturale del mito”, pubblicato original-
mente nel 1955 in inglese e nel 1958 in francese, con alcune modifiche, (Lévi-
Strauss,1955, 1958a), Lévi-Strauss introduce la nozione secondo cui il mito 
sarebbe costituito da “grandi unità costitutive” (per distinguerle dalle unità 
minori, come fonemi, morfemi e semanti); queste “grandi unità costitutive” 
sono “relazioni” (ossia, l’“attribuzione di un predicato ad un soggetto”). A 
questo punto Lévi-Strauss corregge la definizione delle “grandi unità costitu-
tive”, affermando che “le vere unità costitutive del mito” sono “fasci di rela-
zioni” (bundles, paquets).

Tutto ciò è illustrato con la celebre analisi strutturale del mito di Edipo, 
che, nella versione francese del 1958, appare preceduta dalla giustificativa che 
si tratta non di una dimostrazione, ma sì di una “manovra dell’ambulante”, 
che cerca di “spiegare il più rapidamente possibile il funzionamento della 
macchinetta che cerca di vendere ai babbei” (Lévi-Strauss, 1958a [1955]: 235 
[ed it.: 239]).

Le relazioni con la forma del predicato-soggetto sono illustrate con propo-
sizioni come quelle del seguente gruppo: “Cadmo cerca sua sorella Europa, ra-
pita da Zeus”, “Edipo si sposa con la madre Giocasta” e “Antigone seppellisce 
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Polinice, suo fratello, violando l’interdizione”. Ora, in ognuna delle relazioni 
di questo “fascio di relazioni”, il predicato è un comportamento transitivo, 
perché suppone un attore ed un oggetto dell’azione e, in ogni caso, il sogget-
to e l’oggetto dell’azione sono parenti consanguinei (sorella, madre, fratello). 
Ciò che il fascio ha in comune si esprime qui con la proposizione “relazioni 
di parentela (consanguinea) sovrastimate”, ossia, sovrastima delle relazioni (di 
consanguineità)3. In quest’ultima forma si possono abbreviare le proposizioni 
in questione con l’annotazione Fx(a), dove Fx è un predicato (sovrastima delle 
relazioni) ed il termine “a” rappresenta un termine (parenti consanguinei)4.

Il secondo fascio di relazioni (“i [fratelli] Spartoi si sterminano”, “Edipo 
uccide suo padre Laio”, “Eteocle uccide suo fratello Polinice”) porta alla pro-
posizione “relazioni di parentela sottostimate o svalorizzate”, e che potreb-
bero essere rappresentate come Fy(a), essendo che potremmo anche scrivere 
Fx-1(a) per ricordare il fatto che, in questo caso, la qualità y è l’opposto di x. 
Adesso si tratta dell’azione – transitiva – di uccidere che viene applicata alle 
coppie di consanguinei.

Un terzo fascio configura un pacchetto che si riferisce anch’esso ad atti di 
omicidio, ma ora opponendo un umano (sempre un uomo del gruppo consan-
guineo) ad un mostro autoctono (un drago, ed i suoi discendenti, gli Spartoi, 
“uomini seminati” con i denti del drago e nati dalla terra). Questo fascio può 
essere rappresentato da Fx-1(b), ossia: la svalorizzazione della relazione tra 
umani e mostri ctonici (di fatto, nella forma dell’omicidio).

Abbiamo fino a questo punto il seguente inizio di deduzione: Fx(a) sta a 
Fy(a) come Fy(b) sta a...? e qui, se la logica del mito fosse quella dell’analogia 
o del sillogismo, ci aspetteremmo una quarta proposizione con la forma Fx(b), 
che completi il seguente schema:

Fx(a) ≈ Fy(a) :: Fy(b) ≈ Fx(b)

Schema 1 – La logica del mito come schema analogico (Gruppo di Klein).

3 Nella versione del 1955 in inglese, la consanguineità è esplicitata come “overrating of blood 
relations”. A rigore, potremmo glossare così la proposizione soggiacente al fascio: comporta-
mento esageratamente prossimo, o oltrepassare le regole sociali (tra consanguinei di sesso oppo-
sto). Questa lettura è di fatto la prima lettura di Lévi-Strauss: “tutti gli incidenti riuniti nella pri-
ma colonna parlano di “parenti consanguinei”, la cui “relazioni di prossimità sono... esagerate”. 
Lévi-Strauss descrive anche così il predicato: “questi parenti sono oggetto di un trattamento più 
intimo di quello che le regole sociali autorizzano”. Ora, questa prima formulazione riafferma una 
endogamia reale o latente e suggerisce per implicazione la rinuncia all’alleanza.

4 Un termine che designa una relazione, e non un attuante come modellizzazione sintagma-
tica in Propp e Greimas.
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Ossia: sovrastima della prossimità tra umani e mostri, che ci aspetteremmo, 
per simmetria con la prima coppia, prenda la forma di prossimità intima o alle-
anza tra umani e mostri, un gruppo umano e questi ctonici. Ora, non sarebbe 
necessario uno sforzo per incontrare episodi precisamente di questo tipo nelle 
narrative del ciclo di Edipo. Esse abbondano in quasi tutte le generazioni di 
discendenti di Cadmo, nella forma dei matrimoni tra il lignaggio agnatico di 
Cadmo e il lignaggio degli Spartoi “autoctoni”. Dopo aver ucciso il drago che 
custodiva Tebe, lo straniero Cadmo riesce, grazie a uno stratagemma, a stermi-
nare quasi tutti gli Spartoi (i guerrieri nati dalla terra, seminata con i denti del 
drago). Gli Spartoi sopravvissuti danno origine alle grandi famiglie di Tebe. 
Inizia un ciclo di conflitto ed alleanza (Grimal, 1951: 72, 325 et seg. [ed. it.: 
103, 379 e seguenti]; Cfr. Bock, 1979: 907).

Cadmo, Polidoro, Labdaco, Laio, Edipo e Eteocle sono rappresentanti di 
sei generazioni del lignaggio di stranieri-fondatori di Tebe. Nella prima gene-
razione, lo straniero Cadmo, dopo aver ucciso il Drago, dà sua figlia Agave in 
sposa a Ctonio, uno degli Spartoi sopravvissuti, mentre suo figlio Polidoro si 
sposa con la nipote di Ctonio. Labdaco, figlio di Polidoro, è orfano e, durante 
la sua infanzia, la reggenza di Tebe è compito di Nicteo (figlio di Ctonio). Il 
figlio di Labdaco, Laio, è anch’egli orfano e durante la sua infanzia la reggenza 
di Tebe è di Lico (fratello di Nicteo, un altro degli Spartoi). Edipo, figlio di 
Laio, viene esiliato nell’infanzia, mentre la reggenza di Tebe è di Creonte. Così, 
ripetutamente la tirannia di Tebe viene alternata tra Labdacidi e Spartoi, con 
labdacidi orfani o bambini che si rifugiano al di fuori della città e riassumono 
la posizione di tiranno in età adulta. Alla fine di questo ciclo, un “autoctono” 
(Creonte) condanna a morte un labdacide (Eteocle, figlio di Edipo) ed anche 
la sorella Antigone, ma il suo proprio figlio Emone si uccide per amore di An-
tigone. Questi “fasci” trattano, così, da un lato dell’antagonismo – ma anche 
dell’alternanza politica – tra autoctoni e stranieri, e dall’altro lato dell’alleanza 
matrimoniale tra autoctoni e stranieri.

Osserviamo quindi che l’opposizione tra non-autoctonia e autoctonia 
può essere vista in chiave politica e non cosmica. Qualsiasi che sia la chiave, 
il mito di Edipo, da un lato, si inserisce nello schema logico dell’analogia, 
formalizzato con il gruppo di Klein; da un altro lato, permetterebbe una 
lettura nel registro sociologico dell’incesto, della guerra e dell’alleanza. E ci 
sono, di conseguenza, varie analisi del mito che utilizzano presumibilmente 
il metodo di Lévi-Strauss per giungere a qualche conclusione in questo regi-
stro sociologico (Carroll, 1978; Willner, 1982; Bock, 1979), allo stesso modo 
come sono comuni le interpretazioni della struttura del mito nella forma di 
una analogia (gruppo di Klein), come avviene in Greimas ed in Pierre Ma-
randa.
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Niente, in questa linea di pensiero, sarebbe strano per Lévi-Strauss: né la 
logica dell’analogia (ed il gruppo di Klein) né la teoria dell’alleanza e le sue 
implicazioni politiche. Per questo motivo, acquista una rilevanza essenziale il 
fatto che Lévi-Strauss introdusse come quarto mitema – al posto de “alleanza 
politica con esseri autoctoni” – il “carattere piede-gonfio (ctonio) di Edipo”, 
che ha connesso con il “carattere storpio di Labdaco” e con il “carattere bal-
buziente di Laio”. Osserviamo inoltre che questo mitema non si appoggia su 
di un fascio di azioni all’interno della sintassi narrativa del mito. Invece che 
questo, c’è una interpretazione nel registro filologico, che permette a Lévi-
Strauss di raggruppare questi tre predicati da lui identificati nell’etimologia 
– “piede-gonfio” o “piede-forato”, “storpio”, “balbuziente” – come aventi il 
punto in comune del fatto che indicano una origine ctonia. Questa interpre-
tazione dei disturbi del movimento fu suggerita, forse, a Lévi-Strauss dal ma-
teriale amerindio.

Ora, questo punto è stato contestato dagli ellenisti, secondo cui Lévi-
Strauss avrebbe proiettato sui greci antichi l’etnografia amerindia (dove gli 
esseri ctoni sono di fatto “deformi”). Lasciamo questo punto per riprenderlo 
più avanti, trattenendoci qui appena su un punto: la “formula canonica del 
mito” costituisce una ricetta per introdurre una connessione tra miti di regio-
ni geografiche o tra domini storici distinti. Possiamo tentare di formulare, in 
questo spirito, una nuova versione del mito di Edipo.

Fx(a) ≈ Fy(a) :: Fy(b) ≈ Fb-1(x)

Schema 2 – Il mito di Edipo con la formula canonica.

La formula potrebbe essere letta così: la sovrastima di relazioni (di pa-
rentela) Fx(a) sta alla sottostima delle relazioni di parentela Fy(a) così come 
la negazione delle relazioni con i mostri autoctoni Fy(b) sta al carattere-au-
toctono-invertito (carattere anti-autoctono) della funzione esagerazione Fb-
1(x).

In questa stenografia c’è un suggerimento per andare oltre a ciò che le 
narrative dicono direttamente e cercare connessioni in un altro dominio. Ed 
il sorprendente è che, anche lasciando di lato l’interpretazione amerindia, il 
passo “trascendentale” della deduzione ha importanti conseguenze. Esso per-
mette una lettura come la seguente: l’incesto – nel gruppo consanguineo di 
stranieri al lignaggio di Cadmo – sta al parricidio/fratricidio – all’interno del 
lignaggio di Cadmo – come la guerra – contro gli esseri ctoni/contro l’autoc-
tonia – sta al carattere deforme – ctonismo “invertito”, dislocato – dei tiranni. 
L’ultimo passo porta al tema seguente: tiranni, che al limite negano l’alleanza 
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in favore dell’esogamia, sono segnalati per il disordine nel camminare e nella 
comunicazione.

La difficoltà di camminare correttamente, una anomalia della exis, si appli-
ca a persone che sono anche colpevoli di abuso sessuale di persone prossime 
(il caso di Laio ed Edipo), o che sono tiranne, con una anomalia comunicativa, 
il che porta al tema dell’enigma risposto e dell’oracolo senza risposta, così 
come al tema della tirannia come distorsione politica – punti trattati in det-
taglio da Jean-Pierre Vernant e dallo stesso Lévi-Strauss in lavori successivi. I 
tiranni sono marcati dalla non-autoctonia, rivelata dal “camminare storto”, ma 
anche dall’incapacità di usare correttamente la parola – di dare risposte alle 
domande e di fare le domande adeguate alle risposte.

La “autoctonia in forma umana” si applica a comportamenti esagerati, sia 
nella forma dell’abuso di intimità consanguinea – incesto tra figlio e madre 
ed esagerazione di intimità tra fratello e sorella –, sia nella forma dell’abuso 
dell’allontanamento – assassinio del padre da parte del figlio e del fratello dal 
fratello. Collocando la chiusura della formula come un carattere distorto di 
una relazione, indichiamo nella direzione dei posteriori suggerimenti di Lévi-
Strauss (nella lezione inaugurale del 1960) che associano lo zoppicare ad un 
disturbo della socialità (disturbo dell’alleanza e del dialogo), così come nella 
direzione indicata da Jean-Pierre Vernant, che enfatizza il nesso tra incesto e 
tirannia – due forme di incapacità di intavolare relazioni sociali normali.

Non abbiamo bisogno di prendere troppo seriamente questa formulazione 
canonica dell’analisi lévi-straussiana del mito di Edipo, che lascia, senza dub-
bio, vari dettagli aperti5. Ciò che importa è indicare che, alla luce della for-
mula canonica, percepiamo meglio che l’analisi ispirata alla formula canonica 
contrasta in due sensi con l’analisi secondo il modello del gruppo di Klein. Il 
primo contrasto è tra una analisi interna, che formalizza gli eventi all’inter-
no della narrativa, ed una analisi esterna e paradigmatica, che conduce verso 
l’esterno della narrativa; il secondo è tra una deduzione per analogia, a partire 
dai termini della narrativa, e una “deduzione trascendentale”, che indica nella 
direzione della possibilità di altri corpus mitici.

L’analisi lévi-straussiana del mito di Edipo, pertanto, non si lascia ridur-
re né al quadro semiotico alla maniera di Greimas (gruppo di Klein) né al 
procedimento empirico-induttivo soggiacente al metodo di Vladimir Propp. 

5 Potremmo aver letto il quadro della Figura 2 così: la sovrastima di relazioni Fx(a) di pa-
rentela sta alla sottostima delle relazioni con i mostri autoctoni Fy(b) come la sottostima delle 
relazioni Fy(a) di parentela sta alla funzione-mostro autoctono (monco, mancino, piede-gonfio) 
della sovrastima di relazioni. Questa lettura verticale si approssima più letteralmente alla formu-
la canonica scritta da Lévi-Strauss nel 1955.
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Non è un algoritmo algebrico-sillogistico né un riassunto formalizzato di una 
famiglia di narrative. La doppia torsione che ora chiude lo schematismo mitico 
– una condensazione ed un dislocamento – contiene una ipotesi soggiacente e 
per nulla triviale sul meccanismo per il quale i miti si trasformano, trattenuti 
dall’esigenza di simmetria da un lato, ma spinti a romperla dagli accidenti 
della storia dall’altro6.

Una risposta senza domanda

Se il nostro ragionamento è corretto, l’essenziale della formula canonica è 
di esigere un salto storico e semantico. Ma abbiamo già menzionato più sopra 
il fatto che gli ellenisti criticano l’ispirazione in miti degli indigeni nordameri-
cani per spiegare la mitologia greca. Ora, sappiamo che la “pista amerindia” 
per trovare la domanda per la quale il “carattere monco” sarebbe la risposta 
era provvisoria, e lo stesso Lévi-Strauss modificò la propria posizione iniziale a 
questo proposito. Nella versione inglese del suo articolo, Lévi-Strauss già met-
teva in risalto – con maggiore enfasi che nella versione francese – il carattere 
ipotetico della speculazione filologica sui nomi di Labdaco, Laio ed Edipo. 
Nella versione francese del 1958 non smette, però, di sottolineare che questi 
nomi propri apparivano hors contexte: dato che non ci sono episodi a propo-
sito del carattere monco di Labdaco né sul carattere mancino di Laio, nella 
misura in cui, nel caso dei piedi-gonfi di Edipo, non è in gioco una origine 
non-umana. Jean Pierre Vernant aveva certamente ragione al riprovare il coup 
de force, nel quale Lévi-Strauss condensò da un lato “l’uccisione del drago da 
parte di Cadmo e la vittoria di Edipo sulla Sfinge nella stessa casella seman-
tica di un rifiuto dell’autoctonia”, e dall’altro “il piede gonfio di Edipo e la 
claudicazione dei Labdacidi nella casella inversa e simmetrica di un originario 
radicarsi ctonio”7 (Vernant, 1974: 241 [ed.it.: 240]). Nonostante ciò, lo stesso 

6 La condensazione nella versione “amerindia” lega Edipo, Laio e Labdaco (a partire dalla 
sua presunta difficoltà di camminare in maniera eretta) agli Spartoi (come esseri ctoni), presu-
mibilmente perché (secondo suggestioni dei miti amerindi) esiste una connessione tra l’origine 
dalla terra e la deformità.

7 Nell’articolo del 1955a, Lévi-Strauss aveva esteso alla Grecia antica la teoria pueblo in 
cui “la vita umana è intesa sul modello del regno vegetale (emergenza fuori dalla terra)”, giu-
stificando così la scelta del mito di Edipo come primo esempio (Lévi-Strauss, 1958: 252 [ed. 
it.: 248]). Ciononostante, gli ellenisti affermano che la deformità (come carattere monco) è un 
tratto degli dei e non degli esseri ctonici (Detienne e Vernant, 1974: 242 [ed. it.: 205]). Evidenza 
di ciò è il fatto che gli Spartoi, i “seminati” con i denti del drago, escono dalla terra eretti e senza 
deformità.
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Jean Pierre Vernant affermò nel 1988 che, nonostante l’interpretazione lévi-
straussiana sia apparsa all’inizio “almeno contestabile”, “modificò in maniera 
tanto radicale il campo degli studi mitologici che a partire da essa, in Lévi-
Strauss ed in altri specialisti, la riflessione a proposito della leggenda edipiana 
ha intrapreso vie nuove e, credo, feconde”. (Vernant, 1988: 54)

E ciò in particolare perché

... Lévi-Strauss, che io sappia, è stato il primo ad estrarre l’importanza di un tratto 
comune alle tre generazioni del lignaggio dei Labdacidi: un disequilibrio nel cam-
minare, una mancanza di simmetria tra i due lati del corpo, un difetto in uno dei 
due piedi (idem: 55).

Il “tratto in comune” è qui una risposta che richiede una domanda. L’inte-
ressante è che, anche se abbandonassimo la domanda a cui Lévi-Strauss giunse 
nel 1955, i tratti torti di Labdaco/Laio/Edipo hanno continuato ad alimentare 
i tentativi di formulare una domanda adeguata. Ad esempio: i tratti torti dei 
personaggi, nella loro connessione con l’incesto e con enigmi, indicano verso 
una riflessione politica ateniese – i cui poeti tragici hanno fornito le versioni da 
noi più conosciute del mito di Edipo – sulla tirannia come forma di anorma-
lità nella comunicazione. Letture successive hanno messo in relazione il tema 
del “disequilibrio nel camminare” all’incesto (fratello-sorella, madre-figlio), 
all’abuso del linguaggio nella forma dell’enigma, all’abuso del potere nella for-
ma della tirannia8.

È stato, infine, Jean Pierre Vernant colui che ha richiamato l’attenzione 
verso un gruppo di miti greci geograficamente distante dai miti di Edipo, in 
cui il carattere-monco ha un ruolo centrale. Si tratta della storia di Labda, la 
regina monca di Corinto. Salta agli occhi il parallelismo stretto con il mito di 
Edipo: a Tebe, c’è un lignaggio di tiranni stranieri – che si sposano all’ester-
no del proprio gruppo consanguineo –; a Corinto, c’è un lignaggio di tiranni 
endogami. A Tebe, l’abuso sessuale di un futuro tiranno “maldestro” (Laio 
ha relazioni sessuali con il giovane figlio del suo anfitrione, che prevede che 
il lignaggio di Laio si estinguerà in due generazioni) porta alla distruzione del 
lignaggio attraverso le azioni di suo figlio piede-gonfio, Edipo (passando per 
un incesto); a Corinto, un matrimonio esogamico di Labda, la Zoppa, porta 

8 Jean-Pierre Vernant ricorda che Terence Turner fu il primo ad accentuare l’importanza 
dell’enigma. Da ciò i termini di Lévi-Strauss del 1960: “Come l’enigma risolve, così l’incesto 
avvicina termini destinati a rimanere separati: il figlio si unisce alla madre, il fratello alla sorella, 
così come fa la risposta che riesce, contro ogni previsione, a raggiungere la sua domanda” (Lévi-
Strauss, 1973a [1960]: 34 [ed. it.: 58-59]; Vernant, 1988: 56).
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alla distruzione del lignaggio per le azioni di suo figlio Cipselo (ma qui sono i 
cittadini che uccidono il tiranno). In entrambi i casi, esiste una profezia ora-
colare la cui conseguenza si cerca di impedire con il tentativo – frustrato – di 
assassinare un(a) figlio(a)9. I paralleli simmetrici continuano10. Si distacca la 
tensione tra l’endogamia del lignaggio agnatico (fratricidio, parricidio) ed i 
conflitti fratricidi da un lato e tra guerra ed alleanza dall’altro – tutto questo in 
connessione con il tema dell’impraticabilità della tirannia permanente. Tutto 
avviene, quindi, come se l’esagerata prossimità tra consanguinei di sesso op-
posto (incesto) stesse al conflitto con i consanguinei dello stesso sesso (fratri-
cidio, parricidio, filicidio), come l’alleanza con gli autoctoni (non agnati) sta 
alla guerra con gli autoctoni.

Contraddizione e mediazione nei miti Pueblo

Se stiamo percorrendo fino a qui il cammino giusto, l’analisi del mito di 
Edipo annuncia l’essenziale della formula canonica. Ed i miti Pueblo com-
mentati con molti più dettagli da Lévi-Strauss nello stesso articolo? Quando 
osserviamo la sintesi iniziale che Lévi-Strauss presenta per un insieme di miti di 
origine Zuni, ottenuti in un intervallo di tempo di mezzo secolo (Lévi-Strauss, 
1958a [1955]: 244 [ed. it.: 246]), notiamo che viene messo in gioco un tableau 
più complesso che non quello del mito di Edipo. Di fatto, nel primo tableau 
Zuni, al posto di un insieme di fasci di relazioni – ognuna di esse ridotta ad una 
proposizione –, relazionate tra loro per opposizione, vediamo all’interno dei 
fasci stessi di relazioni (ad esempio colonne di eventi) trasformazioni graduali. 
Così, nella colonna 1, si afferma nell’alto della colonna l’uso di vegetali per 
dare vita ad umani (emergenza a partire dalla terra), ma questo uso è modu-
lato (passando per l’uso di vegetali per alimentare gli umani) fino ad arrivare 

9 I Bacchiadi monopolizzano il potere politico a Corinto sposando le loro figlie tra di loro (i 
labdacidi alternano il potere politico a Tebe, sposandosi con discendenti degli Spartoi); l’endo-
gamia dei tiranni di Corinto viene interrotta dal matrimonio esogamico di Labda (o perché ella, 
essendo zoppa, non trovò marito all’interno del lignaggio, o divenne “zoppa” giustamente per 
essersi sposata all’esterno del gruppo), mentre a Tebe l’alleanza viene interrotta dal matrimonio 
endogamico di Edipo con sua madre; l’oracolo profetizza che il figlio di Labda (la Zoppa) assu-
merà il potere a Corinto, ma che avrà appena due generazioni di discendenti, mentre l’oracolo 
profetizza che Edipo, il figlio di Giocasta (la madre incestuosa) ucciderà suo padre (sul padre 
di Edipo, colpevole di “incesto”, cadrà la maledizione che la sua stirpe sarà stermineata, il che 
avviene in due generazioni). Si veda Vernant (1988: 77).

10 Per questi paralleli, Cfr. Robey. “From Oedipus to Periander”. In: Oxford Readings in 
Greek Religion. www.uark.edu/campus-resources/dlevine/Oxford5.html
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all’uso predatorio di animali per alimentare gli umani e, finalmente, all’uso 
predatorio di umani nella guerra. Già nella colonna 4, la progressione avviene 
in senso inverso: comincia con la morte e termina con la “salvezza della tribù”. 
Insomma, ci sono opposizioni all’interno di ogni fascio, confrontando vegetale 
ed animale, vita e morte, divinità e uomini11. In un primo sommario, Lévi-
Strauss ricorre a differenti versioni del mito di origine per sviscerare dai miti il 
tema dell’emersione, sia come “risultato degli sforzi degli uomini per sfuggire 
alla loro condizione miserabile nelle viscere della terra” (versioni di Bunzel e 
di Cushing), sia come “conseguenza di un richiamo, lanciato agli uomini dalle 
potenze delle regioni superiori” (versione di Stevenson), attraverso mediazioni 
ambigue che conducono ad un “termine contraddittorio nel bel mezzo del 
processo dialettico”.

VITA (=crescita)
Uso (meccanico) del regno vegetale (come crescita) ORIGINE
Uso alimentare del regno vegetale (piante silvestri) RACCOLTA
Uso alimentare del regno vegetale (piante silvestri e 
coltivate)

AGRICOLTURA

Uso alimentare del regno animale CACCIA
Uso distruttivo del regno animale e del regno umano GUERRA

MORTE(=de-crescita)

Schema 3 – Progressione dialettica e termine contraddittorio.

Ci sono, inoltre, trasformazioni mitiche che, al posto di presentare il carat-
tere di inversioni discrete (o altre simmetrie reversibili), introducono piccoli 
allontanamenti che riempiono l’abisso che separa due termini contraddittori 
– o per lo meno creano l’apparenza di farlo. Ciò che viene introdotto qui è 
l’importanza che assumono nei miti catene di mediazioni che attraversano un 
percorso di varianti.

A questo punto, Lévi-Strauss distacca il ruolo moderatore delle figure me-
diatrici, sia nella forma di “coppie dioscuriche” (2 messaggeri divini, 2 clown 
cerimoniali, 2 divinità della guerra; o coppie di fratelli, di fratello-sorella, di 
marito-sposa, di nonno-nipote), sia nella forma di trickster, in questo caso 
esemplificata dal coyote e dall’avvoltoio: predatori ambigui perché non uc-
cidono ciò che mangiano (come agricoltori), ma predano animali (come cac-

11 Se consideriamo il tableau come una striscia di carta, ed incolliamo la estremità di sinistra 
(progressione dall’alto verso il basso dalla vita alla morte) e di destra (progressione dal basso 
verso l’alto dalla morte alla vita), otterremo un nastro di Möbius – una figura topologica che è 
uno dei topos ricorrenti della fase mitologica dell’opera di Lévi-Strauss.



56 Mauro William Barbosa de Almeida

ciatori). L’importante, però, è che questi mediatori sono parte di blocchi mag-
giori di opposizioni paradigmatiche (il coyote è un intermediario tra erbivori 
e carnivori, così come lo scalpo lo è tra la guerra e l’agricoltura, i vestiti tra 
natura e cultura, la cenere tra il fuoco della casa ed il tetto, ed altre). Insomma, 
lontani dall’essere una mera soluzione logica per risolvere una opposizione tra 
opposti, i dioscuri e tricksters sono piste euristiche per indagare trasformazioni 
mitiche che portano ad altri continenti spaziali e semantici, e, in questo caso, 
conducono Lévi-Strauss a paralleli tra l’Ash-boy della mitologia amerindia e il 
Gatto con gli Stivali europeo.

L’utilizzo di termini ambigui (trickster e dioscuri) come mediatori è un pri-
mo esempio delle “operazioni logiche” del mito (Lévi-Strauss, 1958a [1955]: 
241 [ed. it.: 246]). Un’altra caratteristica è la “dualità di natura”, che caratte-
rizza una stessa divinità nei miti. Lévi-Strauss esemplifica questo punto con il 
seguente schema (idem: 251 [ed. it.: 255]):

(Masauwû : x) ≈ (Muyingwû : Masauwû) ≈ (Shalako : Muyingwû) ≈ (y : Masauwû)

Schema 4 – Divinità contraddittorie.

In questa serie, fondata su versioni distinte (che Lévi-Strauss numera da 1 
a 4), il dio Masauwû appare vincolato a funzioni che cambiano a seconda del 
luogo in cui appaiono.

Così, nella versione 1, Masauwû soccorre gli uomini, anche se non in ma-
niera assoluta. Ciò viene scritto così: Masauwû: x. Ricordiamo che x e y rap-
presentano qui “valori arbitrari che bisogna però postulare per le due versioni 
«estreme»” (idem: 252 [ed. it.: 255]). Tenendo ciò a mente, possiamo esprime-
re il tutto più chiaramente con la seguente formula, ricordando che il segno > 
esprime il fatto che Masauwû ha la funzione di soccorrere gli umani, più delle 
altre divinità.

Fsoccorrere (Masauwû > x)

Nella versione 4, Masauwû è ostile agli uomini, ma potrebbe esserlo ancora 
di più. Con la stessa notazione di sopra, scriveremmo:

Fostilità (y > Masauwû)

Con la stessa notazione, possiamo riunire le versioni da 1 a 4 e riscrivere 
così la Formula 4 più sopra:
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Fsoccorrere (Masauwû > x) ≈ Fsoccorrere (Shalako > Muyingwû)

Fsoccorrere (Muyingwû > Masauwû) ≈ Fsoccorrere -1 (y > Masauwû)

Schema 5 – Una versione quasi canonica dei miti Pueblo.

Con questa notazione, si comprende meglio perché Lévi-Strauss abbia an-
nunciato, discutendo il ruolo dei termini dioscurici, che “la costruzione logi-
ca del mito presuppone una duplice permuta di funzioni” (idem: 251 [ed.it.: 
255]), dato che è di fatto necessario trasformare due volte la prima espressio-
ne per ottenere l’ultima: trasformare la funzione Fsoccorrere nella funzione 
Fanti-soccorrere, e invertire il ruolo di Masauwû (da termine massimo in una 
relazione a termine minimo nella relazione inversa). È subito dopo che Lévi-
Strauss presenta la sua celebre formula, che guadagna un senso se la leggiamo 
alla luce tanto dell’analisi dei miti di Edipo (si compari con lo Schema 2) come 
alla luce dei miti Zuni dell’emergenza (Schema 5 sopra):

Fx(a) : Fy(b) ≈ Fx(b): Fa-1(y)

Schema 6 – La formula canonica originale.

In questo formato, si distaccano: una simultanea inversione paradigmatica 
(il valore a è trasformato nel valore a-1), e sintagmatica (un termine è converti-
to in predicato). Ma negli esempi dati, questa doppia trasformazione ha luogo 
alle frontiere: nel passaggio tra le versioni Zuni distanti mezzo secolo, e tra i 
miti del re-zoppo Edipo a Tebe e della regina-zoppa di Corinto; nel passag-
gio tra codici di comunicazione (enigmi e profezie; domande senza risposta e 
risposte senza domanda), codici di società (incesto e parricidio), codici corpo-
rali (monchi, deformi, maldestri), codici cosmologici (origine ctonia ed origine 
vegetale dell’umanità).

Un esempio di vasaia gelosa

Il procedimento introdotto nell’analisi del mito di Edipo può essere così 
riassunto: completare un quadro logico passando da una triade autocontenuta 
ed empiricamente sostenuta ad un quarto termine che esige un salto, che Lévi-
Strauss chiamerà “dialettico” in Antropologia Strutturale (1958) e ne Il pensie-
ro selvaggio (1962) e “deduzione trascendentale”, nel 1985, in La vasaia gelosa. 
Non sarà qui possibile esplorare la complessità della cinque applicazioni della 
formula canonica in quest’ultima opera, ma non è possibile fare a meno di 
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fare riferimento alla prima, alla quale Lévi-Strauss dedica i capitoli da 1 a 4. Il 
programma generale è così descritto già nella prefazione dell’opera:

Partendo da un mito ben localizzato e che, a prima vista, sembra riunire capric-
ciosamente dei termini eterocliti da tutti i punti di vista, seguirò passo a passo le 
osservazioni, le inferenze empiriche, i giudizi analitici e sintetici, i ragionamenti 
espliciti ed impliciti che rendono conto della loro connessione (Lévi-Strauss, 1985: 
22 [ed.it.: 12]).

Accompagniamo alcuni dei passaggi annunciati in questa affermazione. Il 
mito in questione viene dagli Jívaro. Nella prima versione, la narrativa raccon-
ta di come Sole e Luna, che vivevano a quel tempo sulla terra e dividevano la 
sposa Ahôho, entrano in conflitto per gelosia della sposa e lasciano la casa in 
direzione del cielo. Quando Ahôho cerca di seguire i mariti al cielo, portando 
con sé un cesto con dell’argilla, la liana che utilizzava come scala viene tagliata 
e lei cade tornando a terra, dove, trasformandosi in un uccello Succiacapre 
(Ahôho), canta ancora oggi nelle notti di luna nuova, con nostalgia dei mariti. 
Ma quando cadde, Ahôho sparse sulla terra il cesto di argilla che portava con 
lei, e che serve oggi per fabbricare i vasi per le feste e le cerimonie. Si seguono 
altre sette versioni, nelle quali si tratta di spiegare ora l’origine dell’argilla per la 
ceramica, ora delle zucche coltivate, ora delle liane della foresta. Lévi-Strauss 
identifica le zucche coltivate (Cucurbitacee coltivate) con le “varianti combi-
natorie” delle liane silvestri (entrambe rampicanti). L’argilla ha in comune con 
le liane la caratteristica di essere informe; ha la proprietà del “continuo” in 
opposizione al discreto (come i bambù); in ogni caso, la presenza dell’argilla 
è una invariante in tutte le versioni, e si intende come argilla e liane-zucche 
possano essere identificate. La conclusione del capitolo 1 de La vasaia gelosa 
è, quindi, formulata attorno a tre elementi:

Tuttavia, stabilendo uno stretto legame fra un’arte della civiltà, un sentimento mo-
rale e un uccello, i miti jívaro costituiscono un enigma. Quale rapporto può esiste-
re tra ceramica, gelosia coniugale e Succiacapre? (Idem: 34 [ed. it.: 21]).

Tenendo a mente questo enigma, l’autore espone nel capitolo 2 il seguente 
programma:

Ci chiederemo innanzi tutto se esiste un legame tra l’arte del vasaio e la gelosia 
[...] Ci interrogheremo in seguito sul legame tra la gelosia e il Succiacapre. Se in 
entrambi i casi otterremo un risultato positivo, in base a ciò che decisi in passato 
di chiamare una deduzione trascendentale ne conseguirà l’esistenza di una connes-
sione anche tra la ceramica e il Succiacapre (Idem: 35 [ed. it.: 22]).
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I capitoli 2 e 3 sono dedicati ai primi due passi di questa dimostrazione.
Il capitolo 3 comincia enfatizzando la connessione tra l’arte della ceramica 

e “molteplici attenzioni, norme e divieti” che rasentano l’ossessione (Idem: 34 
[ed. it.: 22]). Qui Lévi-Strauss utilizza liberamente dati dell’etnografia suda-
mericana e nordamericana che trattano dell’arte della ceramica, incluendo gli 
Yurucaré, i Tacana e gli Jívaro della pedemontana andina, i Waurá dello Xingu 
e gli Urubu del Maranhão, i Tanimuka del sudovest colombiano, concludendo 
che in ogni dove la “Madre-terra, la Nonna dell’Argilla, la Signora dell’Argilla 
e dei vasi in terra, la padrona della ceramica” è una benefattrice degli umani, 
ma possiede un “carattere geloso e molesto”, dando dimostrazioni di gelosia 
in diverse forme, giungendo ad esigere la castità dei ceramisti tra gli Uru-
bu12. Lévi-Strauss estende questa dimostrazione alla mitologia dell’America 
del Nord, concludendo che “risulta che i miti e le credenze stabiliscono una 
relazione fra arte ceramica e gelosia”, in maniera tale che “questa connessione 
fra arte del vasaio e gelosia costituisce un dato del pensiero amerindio” (Idem: 
48 [ed. it.: 31]).

Nel capitolo 3 continua la dimostrazione con il suo secondo passo: l’esi-
stenza del nesso tra la gelosia, l’avidità ed i dissensi coniugali, da un lato, e la 
figura dell’uccello Succiacapre (Lévi Strauss conosce molto bene l’ampio les-
sico brasiliano per l’uccello: Bacurau, Curiango, Urutau, Mãe-da-Lua, Manda-
Lua, Chora-Lua). Un apparente problema è il carattere caotico dei miti ame-
ricani che trattano di Succiacapre. Lévi-Strauss, ciononostante, li raggruppa 
per “grandi temi”: (1) nel primo gruppo, Succiacapre viene collocato in un 
panteon amazzonico (servitori della Luna tra i Tupi amazzonici, uccello sacro 
dei Campa le cui piume ornavano il diadema dell’Inca, ecc.), i discendenti di 
divinità, o ancora è associato alla Luna ed al Sole, il che pone tutto questo 
gruppo di miti in connessione con il tema più generale dei conflitti domestici 
tra gli astri; (2) in un secondo gruppo, l’accento ricade sulla connessione tra 
Succiacapre e le liti coniugali motivate dalla gelosia (Karajás, Aruak della Gu-
yana, Mundurucu e Tenetehara); (3) un terzo gruppo di miti lega Succiacapre 
all’avidità ed alla gola (Quéchua del nordovest dell’Argentina, Karib e Aruak 
della Guyana, Ayoré del Chaco boliviano). In questa maniera, gli eterocliti miti 
di Succiacapre, che trattino di conflitti cosmici tra divinità o di liti domestiche 
tra umani, appaiono come parte di un continuo.

I capitoli 2 e 3 completano, così, i due passi iniziali del ragionamento che 
consiste nello stabilire prima che c’è una connessione tra la ceramica e la gelo-

12 In ciò la Mãe-de-Argila assomiglia alla Mãe da Seringueira dei seringueiros del sudovest 
amazzonico!
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sia e, in seguito, che c’è un legame tra gelosia e Succiacapre. La prima connes-
sione è teorica: si tratta qui della teoria indigena secondo la quale la ceramica 
è una delle cose che sono in gioco nel conflitto cosmico tra potenze celesti e 
potenze ctonie. Già la seconda connessione, tra “gelosia e Succiacapre”, deri-
va da una “deduzione empirica” basata sull’associazione sensibile tra l’uccello 
ed un carattere avido, solitario e triste, ma che viene confermata anche dal 
legame tra dissapori coniugali e conflitti tra gli astri.

Resta il terzo passo: mostrare che “esiste anche un legame tra la ceramica e 
Succiacapre”. Ma questo terzo passo esigerà una “deduzione trascendentale”13. 
Nel capitolo 4, Lévi-Strauss fa il seguente bilancio della situazione:

Partendo da miti jívaro che determinano un triangolo: gelosia, ceramica, Succiaca-
pre, ho mostrato come nel pensiero degli Indios sudamericani esista una connes-
sione tra ceramica e gelosia da una parte, fra gelosia e Succiacapre dall’altra (Idem: 
67 [ed. it.: 45]).

A questo punto, però, dice Lévi-Strauss, “la dimostrazione rimane tuttavia 
incompleta. Se i tre termini formano un sistema, occorre che siano uniti due a 
due. [...] Ma qual è il nesso esistente tra la ceramica e il Succiacapre?” (Idem: 
70 [ed. it.: 47]).

Il problema può essere esibito nella forma dello schema seguente:

gelosia → Succiacapre
:

ceramica → ?

Schema 7 – Un triangolo empirico-logico.

La colonna di sinistra è formata da attributi morali e tecnici (gelosia, ce-
ramica) e la colonna di destra corrisponde a termini (Succiacapre, ?). Lévi-

13 Quando flirta con il linguaggio kantiano, Lévi-Strauss sta mettendo in risalto che i passag-
gi del pensiero mitico non derivano dall’esperienza sensibile. Ricordiamo che Kant spiega que-
sta nozione ricorrendo alla distinzione giuridica tra ciò che è “di diritto” (quid juris) e ciò che 
è “di fatto” (quid facti). Nell’argomento “di fatto” bastano esempi empirici; ma per convincere 
che qualcosa è “di diritto”è necessaria una deduzione a partire da principi. Analogamente, dice 
Kant, nel caso dei concetti empirici, possiamo ricorrere all’esperienza per attribuire un senso ad 
essi; ma nel caso di concetti “sintetici a priori”, è necessaria una deduzione a partire da principi: 
“Chiamo questa spiegazione del modo come i concetti a priori possono essere in relazione agli 
oggetti, di deduzione trascendentale di questi concetti, e la distinguo dalla deduzione empirica, 
che indica il modo attraverso il quale un concetto è ottenuto dall’esperienza e dalla riflessione 
su di essa...” (Critica della Ragion Pura, A85). Cfr. Lèvi-Strauss (1985: 35 [ed.it.: 22]).
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Strauss si interroga a proposito della connessione tra il termine Succiacapre 
e l’attributo ceramica. Questa connessione dovrebbe apparire mediata da un 
quarto termine che, però, è assente: è come se mancasse, nel ragionamento 
fatto nei miti Jívaro, un uccello nella linea inferiore al quale corrisponda l’at-
tributo di ceramista.

Si pone qui un problema sul quale conviene soffermarsi, dal momento che la sua 
soluzione mette in gioco certi principi fondamentali dell’analisi strutturale dei miti. 
Per dimostrare la connessione tra il Succiacapre e la ceramica, dovremo ricorrere 
ad un uccello che non occupa alcun posto nei miti finora considerati (Idem: 70-71 
[ed. it.: 47]).

Questo uccello sarà trovato. È il Fornaio (Furnarius sp.), che ha “abitudini” 
diametralmente opposte a quelle di Succiacapre: è loquace e non taciturno, 
costruisce la sua casa di argilla ed è notevole per l’armonia coniugale, apprez-
zando la convivenza con gli umani. Ecco come Lévi-Strauss giustifica inizial-
mente l’introduzione di un nuovo termine. Così, l’introduzione del Fornaio si 
giustifica “da un punto di vista non solo logico”, dato che è un Succiacapre al 
contrario, ma anche geografico, dato che “essi provengono dal Chaco, dove 
vivono gli Ayoré nei cui riti e nei cui miti il Succiacapre svolge un ruolo che 
non ha uguali” (Idem: 71 [ed. it.: 48]).

Il fournier [Fornaio], che gli abitanti caboclos ed indigeni delle foreste 
dell’alto fiume Juruá chiamano Maria-de Barro, è oggetto, secondo Lévi-
Strauss, di un trattamento rispettoso da parte dei Kaxinauá, che abitano le fo-
reste della stessa regione. Questo trattamento di rispetto, inoltre, è condiviso 
da seringueiros e caboclos, che lo estendono ad un altro uccello che costruisce 
la casa, che è il Japim, che, a differenza del Fornaio, non costruisce la sua casa 
di fango ma di vegetali.

Ma è legittimo questo procedimento di “chiudere un ciclo di trasformazioni 
per mezzo di uno stato che non compare nei miti che illustrano gli altri stati” 
(Idem: 77 [ed. it.: 52])? La prima risposta è che, anche se i Fornai non appaio-
no esplicitamente nei miti Jívaro, esse sono implicitamente presenti in essi:

È fuor di dubbio che i Fornai fossero presenti nel pensiero degli Indios anche 
quando questi non ne parlavano. E le loro abitudini, come ho provato, non pote-
vano non essere percepite in opposizione a quelle dei Succiacapre (Idem: 78 [ed. 
it.: 53])

Ma ciò non è sufficiente: è necessario appoggiare questo passaggio dall’in-
visibile al visibile su di un principio generale. È qui che l’autore ricorre alla 
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formula canonica del 1955, in due passaggi. E qui mi prendo la libertà di 
mantenere, assieme con l’annotazione dall’apparenza algebrica utilizzata da 
Lévi-Strauss, la notazione diagrammatica che ho usato più sopra nello Sche-
ma 7.

Fgelosia (Succiacapre) : Fvasaia (Donna) :: ?

Schema 8 – La Formula Canonica ne La vasaia gelosa: l’enigma.

O, in un diagramma sul quale ritornerò:

Gelosia → Succiacapre
:

Vasaia → Donna
?

Questa prima proposizione in forma di enigma si legge così: che relazione 
esiste tra Succiacapre che “funziona” come un uccello geloso e una donna la 
cui funzione è spiegare l'origine della ceramica? Se pensiamo allo schema con 
la forma di una analogia, la risposta sarebbe: è la stessa relazione che abbiamo 
tra la Donna che funziona come un umano geloso e Succiacapre la cui fun-
zione è spiegare l'origine della ceramica. Ma il problema che solleva questa 
risposta è che, mentre la gelosia è un attributo empiricamente osservabile nelle 
donne (così come il carattere del ceramista), ed anche il carattere “geloso” 
del Succiacapre è un fatto dell'esperienza, il carattere ceramista di Succiaca-
pre è smentito dall'esperienza. In altre parole, il ragionamento dell'analogia 
(in cui, se A/B=C/D, allora AD=BC) non funziona. La risposta corretta, dice 
Lévi-Strauss è data dalla continuazione della formula canonica, ora con una 
inversione sintattica nella linea inferiore (permutando il ruolo dell'attributo e 
del termine) ed una simultanea inversione paradigmatica nel termine introdu-
zione del Fornaio con una forma inversa.

Fgelosia (Succiacapre) : Fvasaia (Donna)
::

Fgelosia (Donna) : Fsucciacapre-1 (Vasaia)

Schema 9 – La Formula Canonica: una risposta.

Lévi-Strauss legge così la formula: “la funzione «gelosa» del Succiacapre sta 
alla funzione «vasaia» della donna come la funzione «gelosa» della donna sta 
alla funzione «Succiacapre invertito» della vasaia” (Idem.: 79 [ed. it.: 53-54]).
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Nella seconda parte del ragionamento, la funzione-gelosia si applica alla 
Donna, ma al posto della funzione-vasaia applicata al Succiacapre, è un Suc-
ciacapre invertito (Fornaio) che, preso come predicato, si applica alla vasaia. 
La formula indica che (1) i termini Donna e Succiacapre (lato sinistro) sono 
congruenti in relazione a “gelosia”, e che (2) i termini Donna e Vasaia sono 
congruenti in relazione a “vasaia” (applicata alla donna) e “Fornaio” (Succia-
capre invertito)14.

Conclude Lévi-Strauss:

La funzione «gelosia» del Succiacapre deriva, come ho mostrato, da ciò che 
ho chiamato altrove una deduzione empirica: interpretazione antropomorfica 
dell’anatomia e delle abitudini osservabili di questo uccello. Quanto al Fornaio, 
non può svolgere il ruolo di termine poiché non figura in quanto tale nei miti del 
Succiacapre. Esso è presente come termine unicamente in miti che li invertono. 
Ma il suo impiego a titolo di funzione conferma il sistema delle equivalenze, me-
diante trasformazione in deduzione empirica di ciò che in partenza era solo una 
deduzione trascendentale (che, come afferma il mito, il Succiacapre possa essere 
all’origine della ceramica). Sul piano dell’esperienza, il Fornaio è un mastro vasaio 
come il Succiacapre, sempre sul piano dell’esperienza, è un uccello geloso (Idem: 
80 [ed. it.: 54]).

Commentiamo questo interessante ragionamento formulato da Lévi-Strauss 
con il vocabolario kantiano. Alla fine del ragionamento è espresso il pensiero 
mito-logico (empirico e deduttivo) attraverso il quale i miti Jívaro associano 
esplicitamente l’origine della ceramica ad una donna (che sono le ceramiste 
dei giorni d’oggi) e ad un uccello caratterizzato dalla gelosia, Succiacapre (un 
uccello che vive solitario ed emette lamenti notturni nelle notti di luna). Per-
ché questo uccello, e non un altro che ha una connessione empirica con l’arte 
della ceramica, come il Fornaio? È come se il raziocinio mitico, espresso nello 
schema lévi-straussiano (anche qui in senso kantiano), esigesse un retrocedere 
di fronte ai dati dell’esperienza diretta, in maniera da poter situare questa 
esperienza in termini più ampi (qui quello dei conflitti cosmici tra astri). Il co-
struttore di miti non è un raccoglitore di impressioni dall’esperienza, ma è un 
teorico. Al posto di introdurre nel mito di origine della ceramica un uccello ce-
ramista e domestico (una specie di immagine iconica della stabilità coniugale), 
egli introduce uno specchio del Fornaio, la cui connessione con la ceramica, 
alla cui origine è presente, si dà attraverso il tratto morale che ha in comune 

14 Ricordiamo che, nel caso del ciclo tebano di Edipo, il “carattere zoppo del Re” appariva 
come un tratto implicito (o incosciente), ma appariva in forma esplicita nel ciclo corinzio di 
Labda, che costituisce una versione “invertita” del ciclo tebano di Edipo.
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con le vasaie, la gelosia, e che è anche un nesso tra l’uso domestico dell’arte 
della ceramica e le grandi questioni metafisiche che ebbero luogo nella volta 
celeste all’inizio del mondo.

C’è bisogno qui, forse, di un epilogo. Per questo ripresentiamo la formula 
come una operazione su una striscia di carta. Il suggerimento è che lo schema 
di pensiero indicato dalla formula canonica ha meno a che fare con l’algebra 
che non con la topologia. Per percepirlo, pensiamo letteralmente allo Schema 
10 più sotto come a due rettangoli ritagliati in fogli di carta. Ritagliamo la 
prima striscia ed incolliamo le sue estremità, accostando gelosia con succia-
capre, e vasaia con donna. Il risultato è un cilindro e corrisponde alla prima 
formulazione della formula canonica. In seguito, ritagliamo la seconda striscia 
ed uniamo gelosia con donna, e vasaia con succiacapre. Il risultato è un nastro 
di Möbius e corrisponde alla seconda formulazione della formula. Il passaggio 
dal cilindro al nastro di Möbius rappresenta quindi il giudizio composto: la 
gelosia di Succiacapre sta al carattere vasaia della donna come la gelosia della 
donna sta al carattere Fornaio (Succiacapre invertito) della vasaia. La dimo-
strazione di Lévi-Strauss diviene una metafora topologica. Nel pensiero miti-
co, strappare un giudizio orientato e riconnetterlo attraverso un salto discon-
tinuo, abolendo con ciò la separazione tra predicato e soggetto ed invertendo 
i termini, è come passare dal cilindro, una superficie orientata, ad un nastro di 
Möbius, superficie non orientabile nella quale fronte e verso non hanno una 
esistenza separata.

*gelosia succiacapre*
**vasaia donna**

(unire le estremità della striscia unendo gli asterischi corrispondenti)

*gelosia succiacapre-1
-1vasaia donna*

(incollare le estremità unendo gli asterischi corrispondenti; è necessaria una torsione)

Schema 10 – La formula Canonica: da un cilindro ad un nastro di Möbius.

Ricordiamo che, per passare da un cilindro ad un nastro di Möbius, è ne-
cessario tagliare ed incollare, eseguendo nel percorso una torsione. Con que-
sta metafora topologica, ritroviamo una idea lévi-straussiana familiare: quella 
secondo cui la logica delle trasformazioni mitiche implica tagliare ed incollare, 
una figura familiare ai lettori delle Mitologiche. Lo schema canonico è una 
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metafora ispirata allo schematismo della matematica: passare dal cilindro al 
nastro di Möbius equivale a disorientare un giudizio.

A cosa servono le formule

Il mio obiettivo è stato quello di mostrare che la formula canonica non è né 
uno schema per formalizzare le componenti di una narrativa, né uno schema 
della logica dell’analogia. Diversamente da ciò, essa indica la possibilità di ac-
cedere ad “una maniera universale di organizzazione dei dati dell’esperienza 
sensibile” (Lévi-Strauss, 1958a: 250 [ed. it.: 253]) alla frontiera tra la storicità 
irriducibile e le esigenze intrinseche al pensiero trasformatore. Questo implica 
una differenza profonda tra lo strutturalismo di Lévi-Strauss e la morfologia 
di Vladimir Propp (includendo i suoi sdoppiamenti nella teoria morfogenetica 
delle catastrofi). Se ben riuscita, l’analisi morfologica/morfogenetica portereb-
be ad una grammatica delle narrative, capace di rendere conto di un corpus 
di base e capace di produrre altre narrative similari. Il metodo indicato da 
Lévi-Strauss, al contrario, presuppone che i miti si trasformano gli uni negli 
altri, soggetti come sono a condizionamenti della storia ed alle esigenze di 
una logica “non orientata” e così aperta alla storicità; di conseguenza, guida il 
ricercatore verso l’indagine delle trasformazioni sintattiche e paradigmatiche 
che registrano la maniera in cui il narratore mitico collettivo ha elaborato te-
orie sul mondo attraverso trasformazioni successive ed aperte15 (Lévi-Strauss, 
1958b: 260-266 [ed. it.: 265-271]).

La lettura canonica del mito va dal conscio all’inconscio; essa anticipa nuove 
possibilità, invece di descrivere meramente ciò che già è stato attualizzato: è 
sintetica e non analitica. Essa esige dall’osservatore che transiti dalla “deduzione 
empirica” basata sull’etnografia pura alla “deduzione trascendentale” e da que-
sta nuovamente alla “deduzione empirica” (Lévi-Strauss, 1985: 80 [ed. it.: 54]). 
Nel ciclo tebano dei miti di Edipo, una prima inferenza empirica indica il ruolo 
dei termini “zoppo”, “balbuziente” e “maldestro” in nomi di re maschili di un 

15 Si confronti questa visione con quelle di Carneiro da Cunha (2009 [1973]), Sahlins (1981, 
1985) e Peter Gow (2001). Credo che essa sia convergente con quella che Viveiros de Castro 
esprime in un testo che mi è giunto tra le mani mentre terminavo di revisionare il presente 
capitolo, e dal quale estraggo il seguente passaggio: “Con la formula canonica, al posto di una 
opposizione semplice tra metaforicità totemica e metonimicità sacrificale, ci installiamo im-
mediatamente nell’equivalenza tra una relazione metaforica ed una metonimica, la «torsione» 
che fa passare da una metafora ad una metonimia o vice versa: la famosa «doppia torsione», la 
«torsione soprannumeraria», il «double twist» che, in realtà, è trasformazione strutturale per 
eccellenza” (Viveiros de Castro, 2008).
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lignaggio straniero esogamico, ma è una deduzione trascendentale che rimanda 
al termine “zoppo” - una regina nativa di un lignaggio nativo endogamico16.

Fermiamoci per ritornare alle affermazioni dello stesso Lévi-Strauss sull’ar-
gomento, fatte inizialmente negli articoli del periodo che va dal 1955 al 1958. 
Consideriamo affermazioni come la seguente: “(...) se si riesce a ordinare una 
serie completa di varianti nella forma di un gruppo di permute, si può sperare 
di scoprire la legge del gruppo” (Lévi-Strauss, 1958a: 253 [ed. it.: 256]).

Un gruppo è essenzialmente una famiglia di permutazioni (come nello 
Schema 1). Però abbiamo concluso che la formula canonica ha un’altra strut-
tura, che è quella dello Schema 2 o dello Schema 8, o una variante di queste. 
La differenza può essere esemplificata nella seguente maniera. Nel caso della 
deduzione analogica (per “permutazione”), ci si aspetta la risposta ad una do-
manda: “se sappiamo che 2 sta a 4 come 3 sta a X, cos’è X?”, e sappiamo che 
la risposta è 6 (perché 2 x X = 4 x 3) senza aver bisogno di introdurre qualcosa 
di realmente nuovo. Ma nel secondo caso si tratta di trovare una domanda per 
una risposta ambigua. “Se sappiamo che 4 è il risultato di una trasformazio-
ne T applicata a 2, qual’è l’oggetto X che è in connessione con 3 attraverso 
una trasformazione T?”. Questo secondo caso presenta due incognite: la tra-
sformazione T e l’oggetto X. Ma così come una equazione con due incognite 
non ha un’unica soluzione, un problema formulato in questa maniera non ha 
un’unica risposta, ma varie. Per scegliere tra queste è necessario tornare al 
piano empirico e cercare tra le possibili X e le possibili trasformazioni T quelle 
che meglio connettono i miti tra loro.

Ciò che Lévi-Strauss designa con “legge del gruppo” ha, quindi, un signi-
ficato peculiare. E ne abbiamo una conferma nel capitolo XII di Antropologia 
Strutturale, scritto nel 1956, intitolato “Struttura e dialettica”, e che è un im-
portante complemento a “Struttura dei miti”:

... è indispensabile confrontare il mito con il rito, non solo in seno a una medesima 
società, ma anche con le credenze e le pratiche delle società vicine. Se un certo 

16 Un esempio con il quale ho cominciato la presentazione orale di questo testo è dato da 
un aneddoto che si trova in Tutaméia, di Guimarães Rosa. Professoressa: “- Joãozinho, fai un 
esempio di sostantivo concreto”. Joãozinho: “- I miei pantaloni, professoressa”. Professoressa: 
“- E di un sostantivo astratto?”. Joãozinho: “- I suoi, professoressa”. L’aneddoto potrebbe es-
sere riformulato come un enigma il cui spirito è ben colto dalla formula canonica, il cui quarto 
termine conduce ad un salto inaspettato tra domini semantici che normalmente si trovano sepa-
rati. Al posto di una deduzione logica che porterebbe alla risposta attesa (“- La mia innocenza, 
professoressa”...), Joãozinho trasporta l’opposizione concreto/astratto dal codice grammaticale 
al codice della sessualità, attraverso una analogia che trasporta oltre i dati immediati del pro-
blema.
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gruppo di miti pawnee rappresenta una permuta, non solo di taluni rituali della 
stessa tribù, ma anche di quelli di altre popolazioni, non ci si può accontentare di 
un’analisi puramente formale: quest’ultima costituisce una tappa preliminare della 
ricerca... (Lévi-Strauss, 1958b: 265-266 [ed. it.: 270]).

In questo viaggio tra miti vicini – e qui è il punto importante – non cerchia-
mo la diffusione di elementi dei miti, ma l’azione attiva del costruttore di miti 
collettivi, attraverso trasformazioni che rivelano meccanismi di “risposta, di 
scuse o anche di rimorsi”:

... sottolineando che l’affinità non consiste soltanto nella diffusione, al di fuori del-
la loro area di origine, di talune proprietà strutturali o nella ripulsione che ostacola 
il loro propagarsi: l’affinità può anche procedere per antitesi, e generare strutture 
che presentano il carattere di risposte, di rimedi, di scuse o anche di rimorsi (Idem: 
266 [ed. it.: 271]).

Vediamo qui due livelli: uno quello della forma logica, e l’altro quello 
dell’inconscio, combinati come fronte e verso, e accompagnati lungo distanze 
geografiche e storiche. Come insiste Lévi-Strauss, nel 1958, “(...) tutto ciò che 
un’analisi strutturale del contenuto del mito potrebbe, da sola, ottenere: rego-
le di trasformazione che permettono di passare da una variante ad un’altra” 
(Idem: 260 [ed. it.: 265]).

Una versione del mito si trasforma in un’altra nella storia e nello spazio 
geografico, e queste trasformazioni, inflesse dalla realtà, si subordinano, allo 
stesso tempo, alle esigenze delle teorie includenti sul mondo17. Vediamo così 
che la “formula canonica”, secondo questi testi degli anni ‘50, di fatto preten-
de di rifarsi da un lato ad operazioni logico-algebriche e dall’altro ad opera-
zioni storico-psicologiche, alla ragione analitica ed alla ragione dialettica, alla 
deduzione ed alla fabulazione.

Arriviamo alla fine evocando un’ultima testimonianza di Lévi-Strauss a 
proposito dell’utilizzo della sua formula. Si tratta di un lettera che l’antropolo-
go francese scrisse a Solomon Marcus nel 1994, citata da Pierre Maranda nella 
sua introduzione al volume interamente dedicato alla formula canonica, ma 
con prospettive in generale dissonanti in relazione a quelle dell’antropologo 
francese. Nella lettera Lévi-Strauss si pronuncia con un tono conciliatorio a 
rispetto del distanziamento tra la sua prospettiva e quella degli autori del vo-

17 Terence Turner ha richiamato l’attenzione sulla differenza tra trasformazione logica e tra-
sformazione storica quando ha commentato un articolo di cui sono autore sullo strutturalismo 
di Lévi-Strauss. Purtroppo mi è sfuggita l’efficacia di quel punto perfettamente giustificato a 
quell’epoca (Almeida, 1993). Si veda anche Gow (1991).
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lume, che suppostamente starebbero introducendo la “diacronia” nell’analisi 
narrativa e applicando la formula canonica per formalizzare l’evoluzione tem-
porale delle azioni in un mito o in un rito specifico:

Lei distingue due utilizzi della formula, uno diacronico, e l’altro sincronico. Il 
primo può essere illustrato da Maranda e Maranda (1971), che lo applicano alla 
dimensione temporale interna alle narrative, mentre io uso la formula per organiz-
zare varianti da un punto di vista puramente formale (Lévi-Strauss, 2001a [1994]: 
314).

Ma Lévi-Strauss mette in discussione questa distinzione, arrivando alla 
questione di fondo: la natura della diacronia.

Ciò nonostante, anche il mio uso di essa implica un aspetto diacronico. La variante 
che viene per ultima (il quarto membro della formula) nasce da un evento che è 
avvenuto nel tempo: il passaggio delle frontiere culturali o linguistiche, la presa in 
prestito da parte di un pubblico straniero (Idem: 314).

Un esempio finale di questo procedimento, inoltre, è l’articolo con il quale 
Lévi-Strauss contribuì al volume in questione, organizzato da Pierre Maranda. 
In questo interessante capitolo, Lévi-Strauss utilizza la formula canonica per 
pensare a connessioni tra modalità di rappresentare il cosmo in costruzioni 
religiose-rituali in Giappone, in India ed in America del Sud (Lévi-Strauss, 
2001b [1994]: 28). Ora, la diacronia storico-geografica a cui si riferisce Lévi-
Strauss qui ha un peso materiale:

... Nel presente caso, è degno di nota che la doppia trasformazione illustrata dalla 
formula sia iniziata da restrizioni tecniche. Il passaggio da un materiale ad un altro 
ricopre così lo stesso ruolo dei cambiamenti di natura linguistica o culturale in altri 
contesti: esso riguarda sempre il passaggio di un limite (Idem: 28).

Tornando alla sua lettera, Lévi-Strauss continua a distinguere la diacronia 
della storia reale da una diacronia puramente simbolica:

... Si può concepire la diacronia in due modi: come inscritta nella durata temporale 
interna di una narrazione specifica (le temps du récit), o come l’inscrizione di varie 
narrative relazionate in una durata temporale esterna (le temps historique) (Lévi-
Strauss, 2001a [1994]: 314).

Alla fine, Lévi-Strauss specula sulla possibilità di una combinazione dei 
due accenti, ammettendo “[...] menti individuali che coscientemente inventa-
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no narrative, e menti collettive che inconsciamente generano serie di trasfor-
mazioni mitiche...” (Idem: 314).

Ciononostante, aggiunge, è possibile che questi due procedimenti “non 
derivino dalle stesse costrizioni o che non si basino sulle stesse possibilità”. 
Individui che inventano narrative (o il piano della parole) in maniera cosciente 
e “pensieri collettivi” (o collettività pensanti) soggetti a coercizioni della storia 
di lunga durata saranno soggetti a differenti restrizioni che funzionano qui 
come infrastrutture del pensare: siano materiali da costruzione (pietra, paglia), 
siano materiali del pensiero (Succiacapre e Fornai), non hanno la stessa distri-
buzione geografica.

Lévi-Strauss è, allo stesso tempo, un kantiano “senza soggetto trascenden-
tale” e un materialista storico? Se teniamo a mente la nozione di “menti collet-
tive che generano incoscientemente serie di trasformazioni mitiche”, soggette 
a coercizioni materiali di lunga durata, le due proposizioni non sono tanto 
assurde come potrebbero apparire a prima vista. Nella formula canonica, 
l’“ultimo membro”, quello nel quale avviene una “doppia torsione”, connette 
narrative in relazione tra loro nella temporalità reale. Le trasformazioni nel 
tempo storico non si riducono alla mera diacronia simbolica delle strutture del 
pensiero. Ciò perché – allo stesso modo in cui una macchina può essere vista 
formalmente come pura struttura reversibile in un tempo astratto, ma è sog-
getta alle leggi della termodinamica ed è condannata all’aumento di entropia 
quando è considerata nel tempo reale della storia –, le forme della logica mitica 
sono soggette alle ingiunzioni dell’infra-struttura ed alla capacità rivoluziona-
ria della mente umana, che consiste nel poter superare le frontiere dell’espe-
rienza sensibile e proiettarsi verso lo sconosciuto.

Bibliografia

ALMEIDA, M. W. B. de (2007), Nota sobre a resenha d’As estruturas elementares do 
parentesco di Simone de Beauvoir. Campos, 8(1), pp. 191-193.

ALMEIDA, M. W. B. De (1999), Simetria e entropia: sobre a noção de estrutura em Lévi-
Strauss. Revista de Antropologia, V. 42, n.1-2, pp. 163-198.

ALMEIDA, M. W. B. De (1992), On Turner on Lévi-Strauss. Current Anthropology, V. 
33, n.1, pp. 60-63.

ALMEIDA, M. W. B. De (1991) [1990], Symmetry and Entropy: Mathematical Meta-
phors in the Work of Lévi-Strauss. Current Anthropology, V. 31, n. 4, pp. 367-385.

BOCK, P. K. (1979), Oedipus Once More. American Anthropologist, V. 81, n. 4, pp. 
905-906.

CALAVIA SÁEZ, O. (2002), A variação mítica como reflexão. Revista de Antropologia, V. 
45, n. 1, pp. 07-36.



70 Mauro William Barbosa de Almeida

CARROLL, M.P. (1978), Lévi-Strauss on the Oedipus Myth: A Reconsideration. Ameri-
can Anthropologist, V. 80, n. 4, pp. 805-814.

CÔTÉ, A. (1995), Qu’est-ce qu’une formule canonique?. L’Homme, n. 135.
CÔTÉ, A. (1989), L’Instauration Sociale. Du schème canonique à la formule canoni-

que. Anthropologie et sociétés, V. 13, n. 3, pp. 23-25.
DÉSVEAUX, E. (1995), Groupe de Klein et formule canonique. L’Homme, n. 135.
DÉSVEAUX, E. e POUILLON, J. (1995), Rencontre autor de la formule canonique. L’Hom-

me, n. 135.
DETIENNE, M. e VERNANT, J.-P. (1974), Les ruses de l’intelligence. La mètis des grecs. 

Paris: Flammarion.
ELSNER, J. (1992), Pausanias: A Greek Pilgrim in the Roman World. Past and Present, 

V. 1, n. 135, pp. 03-29.
GOW, P. (2001), An Amazonian Myth and Its History. Oxford: Oxford University 

Press.
GREIMAS, A.J. (1986), Semantique Structurale: recherche de méthode. Paris: Press Uni-

versitaires de France.
GRIMAL), P. (1951, Dictionnaire de la mythologie greque et romaine. Paris: PUF.
LEACH), E. (1970, Lévi-Strauss. Londres: Fontana/Collins.
LÉVI-STRAUSS, C. (1955), The Structural Study of Myth. Journal of American Folklore, 

v. 78, n. 270, pp. 428-444.
LÉVI-STRAUSS, C. (1956), Structure et dialectique. In: HALLE, M., For Roman Jakobson, 

Essays in the Occasion of his sixtieth birthday. Mouton: The Ague, pp. 289-294.
LÉVI-STRAUSS, C. (1958a), L’analyse structurale du mythe. In: Anthropologie structura-

le. Paris: Plon.
LÉVI-STRAUSS, C. (1958b) [1956], Structure et dialectique. In: Anthropologie structu-

rale. Paris: Plon.
LÉVI-STRAUSS, C. (1958c), Anthropologie structurale. Paris: Plon.
LÉVI-STRAUSS, C. (1973a), Le champ de l’Anthropologie. In: Anthropologie structurale 

II. Paris: Plon (Originalmente pubblicato dal Collège de France, 1960).
LÉVI-STRAUSS, C. (1973b), La structure et la forme. In: Anthropologie structurale II. 

Paris: Plon (Originalmente pubblicato nel 1960 con il titolo “L’analyse morpholo-
gique des contes russes”).

LÉVI-STRAUSS, C. (1985), La potière jalouse. Paris: Plon.
LÉVI-STRAUSS, C. (1991), Histoire de Lynx, Paris: Plon.
LÉVI-STRAUSS, C. (2001a) [1994], Lettre à Monsieur le Professeur Solomon Marcus. 

In: MARANDA, P. (org.), The Double Twist. From Ethnography to Morphodynamics. 
Toronto: University of Toronto Press, pp. 314.

LÉVI-STRAUSS, C. (2001b) [1994], Hourglass Configurations. In: MARANDA, P. (Org.), 
The Double Twist. From Ethnography to Morphodynamics. Toronto: University of 
Toronto Press, pp. 15-32.

MARANDA, E. K. e MARANDA, P. (1971), Structural Models in Folklore and Tranformatio-
nal Essays.The Hague, Paris: Mouton.

MARANDA, P. (Org.) (2001), The Double Twist. From Ethnography to Morphodynamics. 
Toronto: University of Toronto Press.



2. La formula canonica del mito 71

MARCUS, S. (1995), Vers une approche axiomatico-déductive de la formule canonique 
du myhte. L’Homme, n. 135.

MEZZADRI, B. (1988), Structure du Myhte et races d’Hésiode. L’Homme, 106-107, 
XXVIII (2-3), pp. 51-57.

MORAVA, J. (2004), Une interprétation mathématique de la formule canonique de 
Lévi-Strauss. In: IZARD, M. (Org.), L’Herne. Claude Lévi-Strauss. Paris: Éditions de 
l’Herne, pp. 207-220.

PETITOT, J. (1988), Approche morphodynamique de la formule canonique du mythe. 
L’Homme, 106-107, XXVIII (2-3), pp. 24-50.

PETITOT, J. (1989), Hypothèse localiste, Modèles morphodynamiques et Théories co-
gnitives: Remarques sur una note de 1975. Semiotica, V. 77, n. 1/3, pp. 65-119.

PETITOT, J. (1991), Syntaxe topologique et grammaire cognitive. Langages, n. 103, pp. 
97-128.

PETITOTt, J. (1995), Note complémentaire sur l’approche morphodynamique de la 
formule canonique du mythe. L’Homme, V. 35, n. 135, pp. 17-23.

PROPP, V. (1970), La Morphologie du Conte. Paris: Gallimard.
SAHLINS, P. (1985), Islands of History. Chicago: The University of Chicago Press.
SAHLINS, P. (1981), Historical Metaphors and Mythical Realities. Structure in the Early 

History of the Sandwich Islands Kingdom. Ann Arbor: The University of Michigan 
Press. 

SCUBLA, L. (1995), A propos de la formule canonique, du mythe, et du rite. L’Homme, 
V. 35, n. 135, pp. 51-60.

SCUBLA, L. (1998), Lire Lévi-Strauss. Le déploiement d’une intuition. Paris: Odile Ja-
cob.

SCUBLA, L. (2001a), Hesiod, the Three Functions, and the Canonical Formula of Myth. 
In: MARANDA, P. (Org.), The Double Twist. From Ethnography to Morphodynamics. 
Toronto: University of Toronto Press, pp. 123-155.

SCUBLA, L. (2004), From Kinship to Kingship: mimetic theory as the missing dyna-
mics for structural anthropology 1. Mimetic-theory modelling work-shop, Ghost 
Ranch, Abiquiu, Giugno.

TERRA, R. B. e ALMEIDA, M. W. B. De (1975), A análise morfológica da literatura popu-
lar em verso: uma hipótese de trabalho. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 
n. 16, pp. 01-28.

TURNER, T. (1990), On Structure and Entropy: Theoretical Pastiche and the Contra-
dictions of “Structuralism”. Current Anhropology, V. 31, n. 5, pp. 563-568.

VANDENDORPE, C. (1991), De la fable au fait divers. Les cahiers de recherche du CLADEST, 
n. 10, Montréal http://www.uottawa.ca/academic/arts/letters/vanden/faitdiv.htm.

VERNANT, J.-P. (1974), Mythe et societé en Grèce ancienne. Paris: François Maspero.
VERNANT, J.-P. (1986), Ambiguïté et renversement. Sur la structure énigmatique d’Oe-

dipe-Roi. In: Mythe et tragédie, I. Paris: La Découverte.
VERNANT, J.-P. (1988), Le Tyran boiteux: d’Oedipe à Périandre. In: Vernant, J.-P. e 

Vidal-Naquet, P., Oedipe et ses Mythes. Paris: Editions Complexe.
WILLNER, D. (1982), The Oedipus Complex, Antigone, and Electra: The Woman as 

Hero and Victim. American Anthropologist, V. 84, n. 1, pp. 58-78.


