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Storicismo
e strutturalismo
Alberto M Cirese
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' Ticistl (tradizionafi) sisia trovata all'improvviso,di fronte a .un plII-

. lularè di figli strutturaJis[j (neofiti)', nali per fecond~zione a distanza da padri! ehernorti padri naturali ignor~vano. E spìeghe,
rebbe ancbe perché certipadr'i storicis1 i ,se ne sCiano, tra sconçert~ùì e stizziti, ad aspettare çtre la sèalmana passi, come il morbil >
lo; e perché certi figli strutturalisti si comportino piuttosto come
reclute festose dì una ideologia di compensazione o ricambio, che
non come gente che affronti razionalmente e responsabilmente l'uso di strumenti e di prospettiv,e che hanno già una storia da assimilare cri'ticamente» .

La domanda acutizza due dei difetti che mi so: presbìopia intellettuale e ipertrofia dell'io. Chi giustamente non li
tolleri passi ad altro.
Negli anni del discutere cagliaritano con de Martino 1961-64 circa - gli storicismi d'Italia non dovevano ancora affrontare l'ondata (e voga) strutturalistico-morfologica:
di Propp erano in italiano, dal '49, solo le Radici storiche,
peraltro note quasi solo ai demologi; ed il Lévi-Strauss divulgato era quello fascinoso e facile dei Tristi tropic/~ tradotti nel '60, mentre ignoto o inerte restava un suo più impegnativo serino italianìzzato nel '54. Poi nel '65-66 - in
caos cronologico non corretto da adeguati inquadramenti
storico-critici - arriva il Lévi-Strauss del Totemismo oggi
e dell' Antrop%gia struttura/e; ed entra anche il Propp della Morf%gio che G.L. Bravo arricchì col dibattito tra LéviStrauss e Propp. Seguì una sorta di insurrezione antistoricistica, che de Martino non vide. A me - come rispolvero
da sbiadite pagine del '66 - parve che il disordine (non solo editoriale) affondasse le radici in vecchie chiusure da muraglia cinese: «condanna pregiudiziale di quanto avesse sapore di morfologìe, tipologie, sociologie, naturalismì ed altri simili reati di leso storicismo», e «ostinata impermeabilità ad ogni esperienza problematìca diversa». Così che, alla fine,
«esauriti e rinsecchiti dall'isolamento, non s'è più stati capaci di
affrontare ordinatamente l'urto di cose e di idee che per intanto
erano venute crescendo per conto loro» .

Il che, aggiungevo,

Ritenevo dunque - anche per spinta dei Principi di soci%gia di Abbagnano (1959) - che fosse da abbandonare
l'idea
«che la storicità consista solo negli eventi che sono tradizionalmente oggetto delle ricostruzioni storiografiche di tipo letterario
o etico-politico ecc... che lo storicismo si identifichi con l'individualizzazione dei fatti in quanto inconfrontabili e irripetibili ... e
che si debba assolutamente cogliere la totalità del reale da un unico punto di vjsta, pena la perdita [dell'unità] dello spirito o di altre simili entità».

E ne concludevo che
«la lezione dello strutturalismo (quello serio) sarà stata sacrosanta se avrà aiutalo ... a ristabjlire il rapporto dialettico (cioè bilaterale e senza privilegi pregiudiziali) tra le indagini individualizzanti e quelle confrontanti, [ed} a riattualizzare anche tra noi (senza
slittamenli psicologisti) il mondo di quella storia che gli uomini
fanno senza saperlo di cui parlava Carlo Marx». (Ci si scalda per
Lévi-Strauss (ma arriviamo un po' tardO, in «Paese Sera libri»
6.5.66).

Sono parole posteriori di un anno o due ai dibattiti cagliaritani; ma credo ne riflettano, per la mia parte, i contenuti. Anteriore era infatti l'idea della duplicità metodologica (complementarità di «storia» e «morfo]ogia» della cultura, ad es., in Aspetti della ricercafo/k/orica, 1961); ed anteriore o coeva era la pratica di analisi formaI-strutturali
su dati empirici: quelle sulla logica soggiacente del Gioco
di Ozieri (1961-63), o quella su struttura e origine morfologica di forme metriche sarde (1963), cui si aggiungeva il primo accostamento ai calcolatori (1964).
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E d e Ma rtin o? Fe rm o co me se mpre - c co me se mpre di a ll'i nterno di una stessa opera pur dichi ara tamente intesa ad asa lla qu a lit à co ncettu a le - il suo ria ffe rm a re l'ide ntifi ca- serire la validità esclusiva di un solo di quei modi».
zio ne del co noscere (sto ri co ed etn o logico) co n l'indi vidu aCo ntraddi zio ne? Mi pa rve piuttosto c he si tra llasse fo rse
zio nc. Ma forse meno ri gida e ra di ve nula la sua posizio ne
di «c rili ca es tern a» (ossia il di vieto-co nd a nn a pregiudi ziale) de i melOdi no n suo i. O tto o d icci a nni prima c'e ra stalo «del solo modo (anche dramm atico) con cui i temi nu ovi po tevail duro rim bro no per la tradu zio ne della lévistra ussia na No- no e dovevano proporsi a chi a ffrontava ca mpi e problemi nu ovi
zione di arcaism o in e/n%gio che pubblica i nel ]954 su « La in a nni in cui la linea maes tra pa rve esse re, senza possibilit3 di
a lterna ti ve o di sia pur minimi ampli ament i, quelJa de lla trad iLapa)~; e la mo ti vazio ne esplic ita (es tra nei(à de ll o sc rin o
zione De Sanctis-Croce-Gramsci».
ri spell o a un a ri vis(a di «s to ria e leHe ratura po po la re») e ra
I roppo fragile pcr no n celare riserve p iu so sta nzia li. Ma de i
Per me, insomma, :la lezio ne di de Ma r·tino stava a nche
di sco rsi ca glia rita ni ei'c ordo con nettezza l'a ffe rm azio ne di nell'aver dimos.trato (con .llmondo magico).c hc
d c Ma n ino che «çon Lévi-S teauss bisog na va fa re i t on t i»
(ed è qu a nto avv içne, pu r se su altr i lemi , in La j /ne del ( per tenta r di cogliere il senso .dci la l11 <\gia occorreva rivolgersi au /'17ondo))' c pro pr.io da de Manioo credo mi :sia ve nul a la . LOno ma menre a tecniche ç prospetti ve d'ind agine che lo stori eiprima no i izia clelia scrino di Lévi-Strauss Su Pro pp d el '60. 'imo tradiziollal-e ri fiu tava e cond a on;wa»,
Più co mava e co nta però, a lmeno per me, che nell'o pera stcsEra Qui il punto del co nt e nde re: perché co nd a nn a re in
sa pi de Ma rtin o lo studio dell' irripclibile no n 'so lo si acco m pagni a lla studi o delle ri.pet.izioni c ripet ibili tà, m a ne- linea Leorica (o «di diTitto») .qucll ' indag ine sulle ripe Li zio ni
cessari a me nte poggi proprio su di esso . Lo scri ssi in ulla c he viceversa· veni va tanto fruLw osa mcn te eserci La ta «(di fa l·fl ota d i poco pos te riore (u, lezione di Ernesto de Marlino, lO»? Per dirla ·con parole ·del '66,- sa rà an co ra da credere che
in «Paese Se ra Libri » 16.9.66) che dedicai allà rista mpa posruma di qu el Sud e magia del 1959 in c ui de Ma rtin o a ve- <<l 'indi viduazio ne del feu omcno circosc ritt o dell a jellalUra napova rjba di to coo « ripe tl)to vigore:» i prinçipi individua nti al - leta na, ottenuta anche con l'a usilio suba l(ern o delle rice rche sulle
lo r:a. «quas i jndiscu tibiJi e ·qua si" sacTI »·così pc r ìl :c rocia ne- [e.c nic.h:e magiche, sia più importa nt.e' della lu ce che ·queS(e ·r icersimo COme pe r mo lto mar xismo italiano: c he il co nosce re che in sé hanno gellato in modo a utonomo sulla co ndi zione e il
compo rla ment o di mjljoni di uomini attravc rso migli aia di anni ?
(sto ri co ed etn o logico) stia tutt o ne ll' indi viduare
Giudicheremo chc la conoscenza di un rramm ento della slO ria relig iosa del Reg no di Napoli sia più importa nte de lle co noscenze
«svolgimemi irripelibili nell a storia umana, drilmmi viSS Uli una sull 'e ta del ma gjsmo che lo stesso de Ma rtin o ci ha da to nell'opevolla sola nell a vita cul tura le» (Sud e magia p. 82~ corsivi miei). ra sua forse più incisiva c più ricca?»
c c he il «se nso sto ri co» di qual siasi ren o me no (co mprese
le <{ tec ni che p ro te tti ve della ma gia») si colga solo co nsiderand o lo
«co me momenr o di una di nami ca cultu ra le perccpibi le pe r eOlro
un a civi lt à singola, una societa particolore, un'epoca definitiva»
(op. ciI.. p. 93. corsivi di de Manin o).
In e rrell i (sc rivevo) la «j ndi viduazio ne de ll'irri pe ti bile»

Nei fa ni de Ma nina mi pareva dunq ue supe ra re l'abitua le
a rgo me nt o slO ri cistico, e cioè que ll o
«d i uega re da un lato l'esistenza de lJe ripetizio ni, delle Slrutture
ecc. (si tratterebbe di pure fiu zioni de ll'inr.elleuo, e cioè di erro ri
di metodo e di prospelt iva), e da ll'altro, qua ndo la ripetizione è
innegabi le, di respi nge rla nel regno de lla " natu ra" e cioè in quel
teneb roso "ncgati vo" di cui no n si può fa re né sto ri a né scienza»)
(Lo lezione ci I. , 1966).

è la strad a pro ric ua me nte seg uit a, in Sud e magia, sop ra ttu tto «pe r ciò c he ri g ua rd a il feno meno già in sé pec uli are
de ll' ideologia cul ta de lla jettatura» . Ma per le lecniche magiche in sé - il «b in o mi o c ri si/ ri scauo » di c ui pa rl a la do m a nd a c he ha so llecilato qu es to mi o interve nto - le cose
stann o a llriment i: l'i nler p re tazione di de Ma rtin o (li m on do m agico) no n nasce certo «né da i doc um enti lu ca ni né
d a un a qu a lsias i a lt ra situaz io ne storica delimita ta e de finita». Nasce invece dic hi a ra lam e nte da ll'esame di renomeni che (è de Martino a dir lo)
«(si manifestano su scala ecumenico, in ambienti slO rici diversissi·
mi, mantenendosi s/ruttura/mente onaloghi anche se con va ri gradi
di importanza e integrazione ne i rispetl ivi ambiemi cu hura li») (Sud
e magia p. 82; corsivi miei).

C'era dunque (dicevo)
(da compresenza dei due modi d'aggressione conosciTiva della realtà
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E la repl ica teo ri ca che è q ui ra mmenta ta - il bino mio
crisi/risca tto è solo u n' ipo tesi d a ve rifi ca re di vo lta in vo lta
- stava anch'essa già o ltre qu ell 'argomento. Ma no n abbasta nza , a lme no per me. Se la magia luca na era swri cam e nle intelligibile senza il r ico rso alla ipo lesi crisi/ riscatt o, perché im piega re l' ipo tesi stessa? An zi, perc hé aver dedi cato
ta nt a indu stri a co nce tlua le a cost rui rl a per vie necessa ri a me nt e as traen ti ? Se invece l' ipotes i è necessa ri a a ll 'intendi me nt o sto riogra fi co dei feno men i d i vo lla in volta in oggetto, come nega re a i procedime nti estrae n(i (senza i q ua li
l'ipo tesi no n p uò cos truirsi ) un a ce nt ra li tà co nosciti va a lme no pa ri a q uella assegna ta al proced imento idiografico?
In sos ta nza m i pa re che a l me todo indiv idua nte di de
Ma n ina allora opponessi no n ta nto lo stu d io delle inva ria nze qua nto invece il metodo confro nt a nte (la comparazio ne,
insomma). Direi anche che già a llora le d ue prospett ive mi
apparissero co me compleme nt ari in se nso Slretto (l'un a co-
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glie ciò c he all'allra net:essa riamente s ru gge, e viceversa),
con dichiarala acceuazione della ineliminabile duplicità metodologica; ma no n giurerei su quest'ultimo punto, visto
quanto ne dice P.G. Solin as nel quadro di sue attcnte considerazioni circa le ten sio ni interne del pensiero de martiniano (ldealismo, marxismo, strutturalismo, in C lemente e
altri, L'antropologia italiana, Laterza, Bari 1985, più specialmente pp. 208-21 9).
Venendo all'oggi di cui mi si chiede, debbo co nfessa re che
- per colpevole igno ra nza c he punroppo crescil eundo non posso mett ere a rruLl O le rifless-i oni di Pie tro Rossi e
Ma re Auge cui acce nni. Quanto a me, dal '66 m'è accaduto
di .tornare più volte sia sul pro blema del rapporto ' tra indaa
gin i ind iv iduali ' c in~ ag il1i co n frontami sia su queU.o delle
invarianze (che sa lò pàrzialmcnte coincide col primo): qualche centinaio di pagine, in genere disattese, che m'imb araz za richiamare in sede non cer to dedicata ai miei pensamcnli posIeriori ai dialoghi con de Martino. Comunque, per no n
~fuggirc, dirò anzitutto che forse era uno sproposito l'idea
di ing lobare nell o storicismo concetti che inveçe gli so no
radicilus estranei ; il che tuttavia non comporta pe r me il
rifiuto del va lore sto ri co e teori co della «etnolog ia sloricisti ca » di de Manino (e giudico a dir poco sciocco pre te ndere di sbarazza rse ne col sile nzi.o o con spallu cciate). Schema ti zze rò poi co me segue (e co n tutti i rischi del caso) alcu ni co nvincim enti odiern i:
l ) individuanti o co nrronta nti che siano, le ind ag ini de mo logiche ed etnol ogiche cos tituiscono necessaria mente i
propri oggetti per via di astraz ione (A domande co ncrete
astraile risposte, 1980);
2) meno forse che nell'immaginario, la va riabihtà c ulturale non è infinita , se rrata co me è - allorno e de nlro dag li inva licabili limiti de lle oggettive catego rialità del reale che - salvo l' imm aginario, appunlO - non so no m a nipo la bili a piacimenlo (Seg nicità fabrilitò procreazione,
1983);
3) alle varielà delle cullure saggiaciono dunqne invar ianze: feno meni cioè che - di ceva de Martino - «si m a nife·

stano su scala ec um enica, in ambienti storici diversissimi,
mantenendosi strutt ura lmente analoghi», e che dunque aggiungo io - vanno st udiati con mod elli conosc iti vi adeguati alla loro natura (Modelli in elno-antropologia, 1984).
E questo mi po rta a lla seco nda do mand a:
«Tra le invarian/i SlrU/turati vedi anche i rapporti di dominazione, o si ritrovano ad altri livelli di analisi? Ti chiedo questo perché, assieme a de Martin o, hai condiviso la
battaglia di denuncia della dominazione culturale».
Credo che quell'amiço impegno debba continuare: m a i
dimezzato~ come purtroppo [a.lora
fu o resta (è la severa I.e zio ne del post-Vietnam, del.l 'A fg hanistan e di tutti gli ex-oppress i fattisi oppressor i).
Quanto al problema 'co nce ttuale, sonO a ltri i settori e mpirici in cui m'è a<.:cadu to di cercare identit à sOtLCSC a di've rsità di su perficie: i proverbi, c he so. o il processo prod utti vo.semplice, i sistem i di pare ntela o que lli calend.a rja li . Più specialmenl e, poi , te ndo a parlare di «inva ri a nze»)
so lo p'cr qu ei tratti o fenomeni o sistemi per i quali s'indivi dui un meccani smo che li ge neri: per es. quando la so la
istruzione «caleo la N modulo D), con approp ri at i valori
di N e di D, fa sì che il ca lcolatore generi sc:;nza erro ri il
calendario Maya, o quando la formalizzazi one della proposizione «(io sono mio frate llo» (e di poche a ltre) ge ne ra
se nza errori termin o log ie parentali di tipo Crow o O mah a.
Per la domin azione non di spo ngo di nulla de l gene re
(tra nne gli accenni in /I pOlere del computer: come comandare od un servo che non ha paura della morte?, nel vo lume Potere senza stato, c uralO da Carla Pasquinelli. Posso
solo dire. a li ve llo di buo n se nso, che una società non è tale
se non dura nel temp o; ma per durare Occorre un a qualche
si ntassi. Il che signi fica regole e ruoli, e dunque pOleri: al
plurale, data la plura lità delle rispettive sfere, ma no n mai
simmetrici (se tali fossero cesse rebbero di essere «poteri»)).
Ma da ciò a credere c he gli att uali assetti della riparti zione
dei poteri rispetti vi sia soddi s facente, ci corre.

pìù, però, unil a tera le o
j

