
 
 
 

I luoghi di Lévi-Strauss  
conferenza pubblica di Francesco Remotti  
in occasione delle giornate di studio sul paesaggio 2010 Il concetto di luogo, 
dedicate a Claude Lévi-Strauss (1908-2009) per il suo contributo imprescindibile alla 
comprensione del carattere universale del “bisogno di luogo” 
venerdì 5 febbraio ore 21, spazi Bomben, via Cornarotta 7a 
 

L’esistenza umana è inevitabilmente legata a dei luoghi, e anche il pensiero - come più in 
generale la cultura - si forma in relazione all’esperienza di luoghi specifici. Quali sono i luoghi 
rispetto ai quali ha preso forma la riflessione antropologica di Claude Lévi-Strauss? Rispondere 
a questa domanda significa ripercorrere i momenti fondamentali della sua vita e del suo 
pensiero. In primo luogo, vi sono i luoghi dei suoi viaggi e delle sue esperienze etnografiche in 
Brasile. Tra le diverse popolazioni incontrate, forse soprattutto i Bororo hanno insegnato a Lévi-
Strauss il senso dell’organizzazione dello spazio (la struttura delle “società fredde”). Ma il 
ritorno in Europa ha messo in contatto Lévi-Strauss con un continente percorso 
dall’antisemitismo e che precipitava ormai velocemente verso la seconda guerra mondiale: una 
società “calda”, che ha perso il senso della struttura e da cui, come tanti altri intellettuali ebrei, 
Lévi-Strauss deve fuggire. Il terzo momento coincide con il soggiorno di Lévi-Strauss a New 
York: è lì che si forma il suo pensiero antropologico sul piano teorico, ponendo le basi del suo 
strutturalismo; ed è lì che possiamo cogliere Lévi-Strauss vagabondare per le strade della 
metropoli americana (come il flaneur teorizzato da Walter Benjamin). Il quarto momento è 
costituito invece dal suo soggiorno in India, e le pagine di Tristes Tropiques dedicate alle folle 
delle città indiane riprendono il tema delle società devastate dai movimenti storici, sottoposte 
alla legge di una rovinosa entropia. Nel disordine delle città indiane (i tropici “repleti”, 
contrapposti ai tropici “vuoti” dell’America indigena) Lévi-Strauss intravede il futuro 
angosciante dell’umanità. 
(Francesco Remotti, gennaio 2010) 

 
Francesco Remotti, professore ordinario di Antropologia culturale presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino, a partire dal 1976 ha compiuto indagini 
etnografiche presso i BaNande del Nord Kivu (Repubblica Democratica del Congo) e ha svolto 
ricerche etnostoriche sui regni precoloniali dell’Africa equatoriale. Egli ha inoltre sviluppato 
numerosi interessi teorici sul significato dell’antropologia, sulla questione dell’identità, sui temi 
dell’antropo-poiesi. Tra le sue pubblicazioni più significative: Noi, primitivi. Lo specchio 
dell’antropologia (Bollati Boringhieri, Torino 1990; nuova ed. 2009)*; Etnografia nande I, II, III 
(Il Segnalibro, Torino 1993, 1994, 1996); Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo 
e del potere (Bollati Boringhieri, Torino 1993); Contro l’identità (Laterza, Roma-Bari 1996)*; 
Prima lezione di antropologia (Laterza, Roma-Bari 2000)*; Forme di umanità (a cura di, Bruno 
Mondadori, Milano 2002); Centri di potere. Capitali e città nell’Africa precoloniale (Trauben, 
Torino 2005); Contro natura. Una lettera al Papa (Laterza, Roma-Bari 2008)*. 

(*) disponibili presso la biblioteca della Fondazione Benetton Studi Ricerche 
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