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1. La famiglia oltre la tradizione 

Di fronte alla crescente complicazione e alla sem pre
maggiore inintelligibilità con cui le società si struttu-
rano, la famiglia resta generalmente evocatrice di im-
magini in grado di costituire una potenziale ras si cu-
razione, proprio in virtù di quella consuetudinaria do-
mesticità dell’esistere che la caratterizza. Sarebbe, tut-
tavia, un errore sovrapporre quella che è una sem plice
tendenza di natura psicologica alla realtà sociale cor-
rispondente. Il bisogno di rassicurazione che la fami-
glia evoca non deve indurci a rappresentarla come una
realtà immobile, o, addirittura, co me un baluardo
eretto dalla tradizione contro il cambiamento. È vero,
anzi, che l’incapacità tutta contemporanea di guar-
dare critica mente alle sue trasformazioni rischia di
renderne la rappre    sentazione inadatta a cogliere nella
sua storicità non solo quest’istituzione in particolare,
ma la società intera nel suo complesso. In effetti, si
corre il rischio di decretarne il declino se si resta inca-
paci di ripensarla in rapporto alle mutate condizioni
storico-sociali.

Se solo ci concentriamo sulle dinamiche parentali,
è evidente che il sistema nel quale definiamo le nostre
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identità all’interno del sistema familiare, a tutt’oggi
quello cognatico, ha subìto variazioni di notevole im-
portanza nel processo di formazione e rafforzamento
della società borghese; variazioni di cui non c’è pre-
cisa autocoscienza. Il sistema ‘cognatico’, che si ca-
ratterizza sulla scorta di tre elementi costitutivi –
famiglia nucleare, sistema di alleanze esterno alla fa-
miglia, parentela strettamente intesa –, esiste ancora
prima di una delle sue riformulazioni in senso giuri-
dico più rilevanti, vale a dire la regolazione legislativa
impressa alla famiglia dal Code dei francesi del 18041,
la quale rimane infatti intrecciata a una miriade di
altri elementi. La profonda trasformazione oggi in
atto rende l’idea di quanto possano essere miscono-
sciute nella loro radicalità le mutazioni che finiamo
per accettare come ‘normali’, sotto il manto di quel-
l’apparente naturalità di cui impropriamente si rive-
ste la famiglia nell’esperienza sociale. 

I tre elementi che configurano il sistema ‘cogna-
tico’ convivono, proprio a causa delle trasformazioni
codicistiche, con una regolazione sociale e normativa
che subisce, a partire dal 1804, una profonda trasfor-
mazione per il fatto stesso di essere trasposta in un
ordine di rapporti politici, sociali, coniugali, sessuali
che variano rapidamente nel tempo: ci rendiamo così
conto di quanto ciò che ne rimane oggi può solo con
difficoltà essere comparato con la forma in cui si è
data in epoca prerivoluzionaria. Nell’Antico Regime
il matrimonio esiste come istituzione religiosa, ed è
considerato, a tutti gli effetti, un atto sacro, sommi-
nistrato come un sacramento, per il cui tramite si san-
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cisce l’indissolubilità del legame, nonché il conseguente
obbligo che i bambini nati dal matrimonio debba no es-
sere battezzati. Nell’ambito di una società come
quella prerivoluzionaria, in cui diritto e morale non
si differenziano, unione, parentela, alleanza, si for-
mano all’interno dei tempi e dei modi propri di un
dominio non mondano. Il vivente, e quindi anche le
dinamiche della sessuazione e della sessualità, è un
semplice capitolo della teologia: la società terrena ri-
ceve l’impronta divina, formandosi a sua immagine e
somiglianza, e ciò che accade al di fuori di questo pe -
 ri  metro non ha diritto di cittadinanza. Il battesimo è
obbligatorio e deve essere dispensato nella stessa par-
rocchia in cui il matrimonio è stato celebrato (a testi-
monianza di un’indissolubile continuità tra uni  o  ne e
generazione dei bambini della moglie; il divorzio è
aborrito dalla Chiesa e per questo interdetto. 

Questo quadro muta nella misura in cui il Code
Napoléon – nonostante la radicale innovatività di
quello che sembra un vero e proprio monumento
della cultura giuridica occidentale – determina, in
tema di diritto di famiglia, caratteristiche essenzial-
mente conservatrici all’intero istituto del matrimonio.
Tali perché centrate su una figura: quella del bor-
ghese proprietario, “buon padre di famiglia”; questa
figura si rivela ben presto inadatta a rispondere alla
complessità culturale e sociale propria di un capita-
lismo industriale ancora di là da venire, nel cui am-
bito le ragioni della forza-lavoro fanno sì che il peso
dei figli e della moglie sia ben maggiore rispetto a
quello della famiglia borghese. 
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La stratificazione tradizionale delle situazioni nor-
mative subisce dunque già un’imponente trasforma-
zione a causa di un evento come la redazione del
Codice del 1804, seppure esso si carat  terizzi politica-
mente come conservatore. Si istituisce il matrimonio
civile: tale istituto sottrae le dinamiche della vita di
coppia, nonché di sessuazione, filiazione e alleanza,
alla sfera dei rapporti religiosi, costituendo così una
neutralizzazione del rapporto tra diritto e morale.
L’istituzione matrimoniale è collocata all’interno
della dialettica propria della società civile; essa viene
forgiata proprio a partire da quella ideologia indivi-
dualistica per cui il matrimonio altro non è che un
contratto. Pur non essendo obbligatorio, e affiancan-
dosi originaria  mente a quello religioso, il matrimonio
civile diviene rapidamente la via privilegiata per il ri-
conoscimento dell’unione e dei concepiti; ciò resta
un sintomo di una società che percepisce la secola-
rizzazione, la dissociazione dall’ideale religioso (se
non dall’idea le tout-court) come la modalità attra-
verso cui regolare matrimonio e filiazione. Cionono-
stante, i bambini nati al di fuori di esso, i figli
‘naturali’, non sono equiparati ai figli nati ‘legittima-
mente’ nella coppia: la trasposizione di tale ideologia
romanistica, che segna tutta la costruzione del Codice
del 1804, si riverbera nel ruolo del capofamiglia, che
gode di una puissance paternelle 2, ma limitata dal rag-
giungimento della maggiore età del figlio. Il ricono-
scimento del potere paterno finisce così per
trascendere i limiti in cui era stato originariamente
concepito, diventando entità di confine tra pubblico
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e privato; esso finisce per fornire coordinate anche
morali dell’azione nella sfera pubblica. In più, il
padre ha il dovere di assicurare all’intera famiglia le
condizioni d’esistenza materiale, mentre la moglie è
sottoposta de jure al potere del marito, considerata
giuridicamente incapace. 

Il matrimonio, civile o religioso, è considerato atto
fondativo della coppia. Dal carattere istituente del
matrimonio rispetto alla coppia derivano una serie di
conseguenze: innanzitutto, sul piano giuridico, l’abo-
lizione del divorzio; su quello sociale, l’interdizione
di ogni ricerca della sessualità prematrimoniale, e l’af-
fermazione del costume sessuale finalizzato esclusi-
vamente alla riproduzione; infine, la conseguente
riprovazione dell’omosessualità, evidentemente non
finalizzata a tale scopo.

Di questo modello – del modello codicistico rivi-
sitato – non resta poi tanto duecento anni dopo, a
partire dalla progressiva equiparazione tra figli natu-
rali e figli legittimi, inequivocabile fattore di demo-
craticità sostanziale. Le radicali trasformazioni della
famiglia hanno luogo anche in relazione a un moto
di contestazione ideologica che ne mette in crisi, a
partire dagli anni ’50 del secolo scorso, la funzione
di trasmissione del potere e delle ideologie domi-
nanti. All’auspicata “morte della famiglia”3, l’opi-
nione illuminata risponde con una serie di riforme
progressiste: la figura paterna è qualificata in Francia
autorité parentale, ma decade il suo primato rispetto
alla moglie e ai figli; divorzio e aborto modificano
profondamente le dinamiche di filiazione, alleanza,
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parentela. Inoltre, in un senso più generale, il rap-
porto tra matrimonio e istituzione della coppia si è
lentamente rovesciato: il momento della formalizza-
zione è, infatti, successivo a quello della costituzione del
rapporto. La coppia preesiste e fonda il matrimonio, che
ne costituisce la semplice traduzione normativa4. 

Se interpretiamo le trasformazioni normative come
l’effetto di mutate contingenze socio-economiche cui
la legge ‘risponde’, piuttosto che come l’espres  sione
della volontà del legislatore, le trasformazioni della fa-
miglia cognatica restano in parte riconducibili alla
sfera legislativa. Da questo punto di vista, è chiaro che
una diversa distribuzione del potere tra il padre e gli
altri membri della famiglia, così come l’equiparazione
dei figli naturali ai figli legittimi, derivi dall’orizzon-
talizzazione dei rapporti sociali all’interno di un capi-
talismo industriale in cui la gestione della forza-lavoro
diviene più significativa della stessa proprietà privata.

Proprio però nell’ottica della preminenza, prima di
tutto interpretativa, del sociale sul giuridico, è evidente
come, negli ultimi decenni del XX secolo, la famiglia
abbia subito importanti trasformazioni, in cui l’indice
significativo può essere reperito nel mutamento strut-
turale della parentela, in quanto le dinamiche di filia-
zione sono sempre meno riconducibili alla linea
patrilineare (caratteristica ormai pressoché estinta).

Il forte aumento dei divorzi, la crescita delle fa-
miglie monoparentali, la moltiplicazione di famiglie
composte successivamente a separazioni di vario or-
dine materializzano due fenomeni emblematici della
crisi dei nuclei tradizionali. Da un lato la debolezza
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del vincolo matrimoniale, caratterizzato da un au-
mento dei divorzi, nonché la violenza intraparentale,
che testimonia dell’incapacità di mediare simbolica-
mente il conflitto; dall’altro la sempre maggiore rego-
lazione normativa della funzione genitoriale, al punto
che i figli risultano sempre più tutelati da una legisla-
zione attenta ai diritti e alla protezione dell’infanzia.
Inoltre, con i progressi della scienza e con l’implemen-
tazione di tecniche di fecondazione, la filiazione si
situa all’interno di una totale trasformazione di quella
che in precedenza era la sua cornice naturale.

Il crollo della linea patriarcale nella definizione
della filiazione non implica, tuttavia, la sua automa-
tica sostituzione con la figura materna, la quale pure
vive una sintomatica relativizzazione. Mater semper
certa est è una massima giuridica che rivela la sua ge-
nealogia patriarcale, piuttosto che fissare coordinate
della filiazione ancorate alla certezza naturalistica del
materno: l’idea di una ‘vera’ madre, tale in rapporto
a uno sfondo di carattere naturalistico, si incrina spe-
cularmente alla scomparsa culturale (se non fisica)
del riferimento paterno. 

Quello che può esser definito il crollo del riferi-
mento naturalistico della filiazione rende, di fatto,
anacronistiche entrambe le posizioni che monopoliz-
zano il dibattito sulla trasformazione cultuale della
famiglia: si rivelano, cioè, insostenibili sia posizioni
che derivano genitorialità e sessuazione da una natura
che svanisce di fronte alla produzione sociale del vi-
vente; sia posizioni che si vogliono progressiste, tese
a normalizzare e legittimare acriticamente qualsivo-

Famiglia e trasformazione sociale 13



glia costruzione sociale di identità psicologiche e sog-
gettività giuridiche. 

Lo stesso fatto che la famiglia, oggi, sia quell’isti-
tuzione nella quale alcuni soggetti, gli omosessuali ad
esempio, cercano di entrare, mentre altri (gli etero-
sessuali) cercano di uscire, rende urgente una rifles-
sione che si costituisca in senso critico e che abbia gli
strumenti per discernere la realtà, senza dedurre in
maniera automatica il valore dal dato reale 5.

L’esigenza di pubblicare in italiano un testo quale
La proibizione dell’incesto e le sue origini di Dur-
kheim nasce dalla constatazione che solo una ripresa
critica di quell’antropologia che ha dimostrato come
la parentela sia un’istituzione sociale slegata dall’ele-
mento naturale potrà farci da guida nel presente, e
mostrarci come essa si fondi solo relativamente sulla
consanguineità. L’opera di Durkheim, inoltre, pur
costituendo un significativo capitolo dello studio
delle dinamiche di parentela, appartiene a un settore
particolare di una scienza più ampia, l’antropologia
culturale, che intrattiene con l’idea di natura umana
un rapporto peculiare, per ragioni di ordine non solo
strutturale ma anche storico. 

2. Le ragioni storiche dell’antropologia culturale 

Una questione ancora aperta, che merita una di-
samina attenta, riguarda la costituzione e il progresso
dei cosiddetti saperi in rapporto all’errore e al pre-
giudizio; vale a dire, il legame che la conoscenza in-
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trattiene con imperativi dettati da necessità storiche
più che da verità rese tali a partire da principî di cui
si accerta l’autorevolezza. È un fatto, però, che de-
terminati sistemi di credenze, non pienamente fon-
date, abbiano generato spinte propulsive verso la
costituzione di campi di ricerca del tutto nuovi, ani-
mati da una propria coerenza interna, seppur eretti
su di una fondazione problematica. Non interessa qui
render conto di questa dinamica nella sua interezza,
inerente al rapporto che le costruzioni scientifiche in-
trattengono con la dimensione della loro origine,
quanto delle ricadute concrete del complesso rap-
porto che la conoscenza intrattiene con l’errore. 

Il côté di astrazioni formali che avalla la credenza
in un’unica natura umana, propria di quel giusnatu-
ralismo che postula un’essenza universale e diritti
uguali per ciascuno, diviene, dopo la Rivoluzione
francese, il motore di una ricerca sul campo, che vuole
rinvenire questa stessa natura nelle popolazioni non
civilizzate, ‘pre-storiche’, tali non in quanto arretrate
ma perché non ancora iscritte nel corso della storia. 

«La definizione di un campo di ricerca che avesse
come oggetto specifico non solo l’uomo come orga-
nismo biologico e l’ambiente naturale, nel quale egli
vive, ma anche i suoi ‘costumi’, il suo moral, per usare
un termine del tempo, prese le mosse dalla filosofia
di Locke e, successivamente, di Hume, ma, in modo
particolare, dal pensiero di Condillac. Nel Trattato
delle sensazioni, del 1754, Condillac ricorre all’ana-
logia fra l’uomo e una statua, inerte all’origine, la
quale viene progressivamente arricchendosi, attra-
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verso le sensazioni, di un patrimonio di vita psichica
“in quanto i singoli sensi imprimono man mano nel
marmo le loro particolari qualità”»6. Lo stato di na-
tura, da ipotesi della ragione, diventa un fatto. Se tutti
gli uomini sono uguali in un ipotetico stato pre-civile
originario, progressivamente si diversificano sotto
l’azione della morale e dei costumi. L’evoluzione cul-
turale cessa di essere patrimonio esclusivo dell’Occi-
dente civilizzato: Turgot, ad esempio, sostiene la
teoria che tutti i popoli, in tempi e modi diversi, siano
in una linea progressivo-evolutiva, per cui di una vera
e propria differenza tra popoli pre-storici e popoli ci-
vilizzati non è possibile predicare. Questa posizione
si accentua in Montaigne, per il quale esistono popoli
che vivono secondo una linea di sviluppo naturale,
diversamente da altri, impropriamente detti civili, che
vivono una distorsione di questa progressione natu-
rale. Si costruisce, col tempo, quel “mito del buon
selvaggio”, alla cui edificazione, per motivi diversi,
non sono estranei Montesquieu, Diderot, Rousseau,
D’Holbach, per quanto essi non ritengano quella del
“ritorno alla natura” un’ipotesi politicamente prati-
cabile. È in questo quadro che si giustifica la ricerca
di quegli idéologues come Cabanis (1757-1808),
Louis-François Jauffret (1770-1805), che su presup-
posti materialistici mettono in discussione il dogma
della separazione tra anima e corpo (ritenuta intellet-
tualistica), per mettersi alla ricerca dell’unità pro-
fonda nel vivente. Nasce la Societé des observateurs
de l’homme, che elabora un programma di ricerca in-
terdisciplinare di cui abbiamo una documenta  zione
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completa, ma che si dipana in parte intorno alla vi-
cenda di un ragazzo ritrovato nella campagna di
Aveyron, nel 18007. Non è un caso che la Societé viva
solo sei anni, incappando negli strali del potere im-
periale: la politica di Napoleone lascia poco spazio a
quegli ideologi che con la loro ricerca intaccano il
pregiudizio della superiorità culturale della società
uscita dalla tormenta rivoluzionaria. 

La Societé legittima il proprio programma scien-
tifico a partire dalla fede nella natura umana e nella
sua tendenziale unitarietà; l’analisi delle forme con-
crete in cui l’azione umana ha luogo, e conseguente-
mente, il programma scientifico della società, con  templa
la pluridisciplinarietà degli approcci, coniugata a sua
volta a un metodo legato all’analisi sperimentale,
sciolto da ogni apriorismo, così come da ogni logica
di carattere deduttivo. Nell’approccio che caratterizza
gli esponenti della Societé, la complessità del vivente
non esclude un monismo di fondo: il fatto poi che, nel
ricercare i modi della costituenda antropologia, la So-
cieté prenda le distanze da approcci strettamente fi-
losofici come quelli di Condillac e Rousseau, non
con        t          rad  di  ce i suoi assunti di fondo. 

Una ricostruzione ideale del sapere antropologico
non solo dovrebbe riconoscere il debito con la cul-
tura giusnaturalistica, ma evidenziare come tale rico-
struzione ritorni attuale nell’ambito di una ben
precisa esigenza storico-politica. Non si tratta cioè di
mettere le ragioni dell’Illuminismo alla prova delle
società preistoriche; piuttosto, di realizzare attraverso
l’analisi sociologica una vera e propria ricomposi-
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zione organica di una società i cui strumenti a dispo-
sizione, posti a partire dall’individualismo, non sono
più sufficienti; la loro inadeguatezza rende di fatto
impossibile un’elaborazione autocosciente della co-
noscenza della società. Figure successive, pure asso-
lutamente rilevanti, come quelle di Spencer, Comte,
Tarde, Espinas, vanno lette proprio alla luce di que-
sta riflessione: la mutua interazione di biologia e socio-
logia, ideologicamente finalizzata a una com  prensione
‘totale’ della società. E non a caso esse si contrappon-
gono polemicamente alla meccanica, che aveva costituito
il modello dello Stato napoleonico e post-napo  leonico. 

Il quadro sociale muta progressivamente: quella
borghesia che aveva legittimato il suo potere come
classe universale, sulla base di ideali giusnaturalistici,
si scopre in crisi nella sua capacità di mettere in
forma l’irruzione di quelle forze materiali caratteriz-
zanti il capitalismo industriale: aumento demogra-
fico, innovazioni tecnologiche, potenziamento della
rete di comunicazione e di trasporto, allargamento
dei mercati, crescita del capitale finanziario, mettono
alla prova un mondo che, nei suoi rapporti sociali, è
radicato ancora in un passato strutturato come un
cosmo ordinato, fatto di legami tradizionalmente tra-
mandati. La stessa migrazione dalle campagne alla
città, come magistralmente mostrato da Weber8,
trova spesso la sua ragion d’essere non tanto nel mi-
glioramento delle condizioni oggettive di vita, quanto
nella liberazione da un regime sociale di tipo patriar-
cale-paternalistico, in cui il suddito-figlio permane in
una posizione minoritaria dal punto di vista culturale,
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politico, sociale. L’esacerbarsi della questione sociale,
l’esteriorizzarsi delle prime forme esplicite di con-
flitto tra classi, è però, a sua volta, da leggersi come
sinergica a un possente ritorno della politica di po-
tenza degli stati, concentrata sulla preminenza di quel
plurivoco sostrato che è la nazione9; all’interno del
suo intreccio complesso di fattori politici, economici,
culturali, essa è tesa comunque ad attuare una poli-
tica di potenza e a conquistarsi, tramite l’espansione
coloniale, mercati che riequilibrino le crisi di sovrap-
produzione interna e garantiscano l’approv    vigiona -
mento di materie prime. 

Tra istanze di revisione in senso democratico-so-
ciale dell’egemonia borghese e rinnovate spinte di
tipo tradizionale, un nuovo ordine sociale si impone
in Francia con il crollo del Secondo Impero. Nel
corso del conflitto franco-prussiano del 1870-71
nasce la Terza Repubblica, stretta tra la repressione
delle istanze democratiche più radicali, come la Co-
mune di Parigi, e nostalgie tradizionaliste di tipo mo-
narchico, che portano nel 1875 a una definitiva
legittimazione sostanziale, e a un riconoscimento po-
litico con una maggioranza minima. Fortemente
orientata in senso conservatore, la Terza Repubblica
palesa un evidente deficit di strumenti simbolici,
ideologici, culturali per governare la transizione;
mancano cioè gli strumenti per la risoluzione e per la
gestione ordinata dei problemi culturali generati dalle
novità politiche e sociali, su cui persino la Chiesa
sente di dover prendere una sua posizione, con l’en-
ciclica Rerum novarun di Leone XIII. 
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2. Momenti della riflessione antropologica di Émile
Durkheim

Tra la fine dell’800 e la prima metà del ’900, nel
quadro politico assai complesso che caratterizza la
società europea, matura la riflessione antropologica
di Durkheim, legata a un’interrogazione radicale sulla
funzione simbolica del legame sociale. In tal senso,
sarebbe approssimativo considerarne la riflessione in
modo avulso dalle vicende della Francia successive
al 1870, in particolare alla crisi di legittimazione po-
litica e morale derivata dalla fine dell’Impero. Émile
Durkheim10 nasce a Épinal, in Lorena, il 15 aprile
1858, in una famiglia di forte osservanza ebraica, di
ascendenza askenazita; la minuziosa regolazione della
quotidianità caratterizza la sua vita familiare, a cui i
componenti si conformano pienamente. Figlio di rab-
bino, sarebbe lui stesso stato destinato a diventarlo
se nel corso della sua formazione scolastica non
avesse maturato altri intendimenti; la crisi che lo
portò, a soli tredici anni, ad avvicinarsi al cristiane-
simo è solo episodica. Per quanto Durkheim sciolga
definitivamente ogni rapporto con la ‘tradizione dei
padri’ già nel 1879, anno in cui si trasferisce a Parigi
per frequentare l’École normale, la religione non
cessa di costituire per lui fonte di confronto e rifles-
sione. In una situazione pure difficile, il sociologo
francese trova il modo di coniugare un confronto ser-
rato tra tradizione e modernità, che vive nello scam-
bio con alcuni suoi colleghi, una generazione di
normalisti che avrebbe caratterizzato fortemente il
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panorama mitteleuropeo degli anni successivi. La vi-
cinanza diretta con Jaurès, cui è stato per tutta la vita
molto legato, Bergson, Blondel, quella indiretta con
Renouvier, Boutroux, Fustel de Coulanges, lo met-
tono in contatto con le fonti più originali della cultura
del tempo. 

Dopo aver conseguito l’agrégation in filosofia e
l’incarico di insegnamento liceale, intraprende un
viaggio di studio in Germania, nel corso del quale ha
modo di approfondire i temi della psicologia dei po-
poli di Wundt, che costituisce anche uno dei riferi-
menti di Freud nella sua ricostruzione antropologica
dell’origine della civiltà: si tratta del periodo più fe-
condo dell’attività scientifica di Durkheim, che cul-
mina nella pubblicazione di testi di capitale impor tanza
per la fondazione della scienza sociologica (pubblica
infatti nel 1893 La divisione del lavoro sociale, sua tesi
di dottorato, e nel 1897, Regole del metodo sociolo-
gico; dello stesso anno è Il suicidio). Ancora nel 1897,
a Bordeaux, ottiene un importante insegnamento,
quello di Science sociale et éducation; vive in Gironda
un periodo di relativa serenità, prima che inizino a
evidenziarsi i sintomi di quel malessere oscuro che
accompagnerà i suoi ultimi anni di vita, segnati dai
fatti della Prima guerra mondiale e della perdita del
suo figlio prediletto, André, nonché dall’incapacità
generale di riconoscersi nella società a lui contempo-
ranea. Il 1898 è l’anno in cui vede anche la luce
«Année sociologique», una rivista intorno alla quale
si configura una ricerca a più dimensioni che investe
tutti i rami di quella che può essere definita la civili-
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zation. Intorno a Durkheim si stringe un gruppo che
vede tra gli altri Marcel Mauss, Robert Herz, Maurice
Halbwachs «in cui la libertà dei singoli collaboratori
si armonizza, a volte non senza tensioni, con la con-
sapevolezza di un lavoro collettivo vissuto quasi come
una missione»11. 

Il suo interesse per la tematica antropologica segna
una frattura nella continuità della sua riflessione,
orientandola nella direzione di una ricerca che trova
nella religione, piuttosto che nel diritto, il paradigma
di lettura del sociale. Nonostante la ricerca antropo-
logica sia in posizione ancillare rispetto alla sociolo-
gia, essa ha una sua autonomia tanto nel metodo
quanto nei risultati raggiunti. Essa diviene il motore
di tutta una serie di ricerche fortemente ispirate a un
metodo unitario, ma applicate ai più svariati campi
della vita associativa. Dalla riflessione antropologica
di Émile Durkheim si dipanano stimoli che incro-
ciano settori disciplinari e ricerche limitrofe. Essa si
costituisce come l’asse portante di una ricerca con-
creta che localizza nella sociologia il luogo di una ri-
composizione organica del sapere sull’uomo. In tal
modo la sua opera diviene il fulcro di una ritrovata
possibile visione unitaria del mondo. Teso come so-
ciologo – ispirato da Spencer ma ancor più da Comte
– a rivendicare l’autonomia concettuale del fatto so-
ciale, che lo scienziato deve cogliere come se fosse
cosa, applica questa teoria della specificità del fatto
sociale a fenomeni quali il totemismo, le credenze
sacre, l’esogamia. Il momento etno-antropologico
vive di una sua specificità: La proibizione dell’incesto
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e le sue origini mantiene una sua autonomia rispetto
all’opera conclusiva, Le forme elementari della vita re-
ligiosa, in cui gli elementi antropologici sono intera-
mente funzionali a una teoria del rapporto integrale
tra religione e società.

La proibizione dell’incesto e le sue origini costitui-
sce con tutta probabilità il principale contributo del
sociologo francese al volume inaugurale dell’«Année
sociologique», iscrivendosi a pieno titolo in un pro-
gramma di ricerca dedicato in generale alla famiglia,
ma sviluppato attraverso un’attenzione specifica ai
temi della costituzione delle unioni e della parentela.
Durkheim opera su un duplice piano, passando attra-
verso una ricognizione relativa a punti di vista caratte-
rizzanti gli esordi della riflessione etno-antro  pologica.
Autori come Cunow, Curr, Fison e Howitt, Frazer,
Morgan, Smith, sono passati in rassegna nell’ambito
di un duplice ritorno alle origini, relativo tanto alla
disciplina quanto al fenomeno preso in considera-
zione. Tale ritorno viene storicisticamente legittimato
dalla presupposizione dell’esistenza di un legame di
solidarietà tra gli eventi passati e quelli futuri. In par-
ticolare, si prendono le distanze rispetto al pensiero
di Frazer, per il quale l’interdizione dell’incesto è da
considerarsi in relazione esclusiva all’esogamia, senza
alcun riferimento preminente al totem, pivot nella
classificazione degli oggetti, nonché nella capacità di
sprigionare quell’energia sacra che è il mana. 

La solidarietà, argomento cardine nella riflessione
di Durkheim, non è dunque solo un fatto sociale, ma
anche un metodo di ricerca che presup pone un col-
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legamento generale dei fatti tra di loro, inclusi quelli
che potremmo definire più genericamente morali.
Spiegare la generalità del tabù dell’incesto alla luce
della solidarietà vuol dire anche e soprattutto rendere
ragione delle sue eccezioni, mostrando le possibili va-
riazioni di una regola più generale e ampia, che com-
prenda i casi in cui essa è applicata, così come quelli
in cui è trasgredita: la formazione ebraica del socio-
logo è tale che non può sfuggirgli la natura della rela-
zione tra Abramo12 e Sarah, così come gli innu me  revoli
esempi di caste regali in cui il matrimonio tra consan-
guinei è norma. 

In questo senso, da perfetto antiformalista, Dur-
kheim intende ritrovare la regola generale sottostante
tanto la sua applicazione, quanto la sua trasgressione,
e la reperisce connettendo il divieto dell’incesto al-
l’esogamia. Quest’ultima si costituirebbe alla sua ra-
dice sulla base del rifiuto della consanguineità, rifiuto
che Durkheim prende alla lettera, facendo leva sul si-
gnificante sangue inteso come segno linguistico, e as-
sociando a questo l’insieme delle regole che discipli-
nano l’accesso al godimento delle donne. 

L’elemento biologico è sottoposto a quello sim-
bolico in un duplice senso: da un lato, le ragioni del-
l’evoluzione della razza non spiegano l’interdizione
dell’incesto, poiché il matrimonio tra consanguinei
rende ragione sia dell’incremento dei caratteri deboli
che di quelli forti della razza; dall’altro, l’orrore del
sangue e la relativa indisponibilità delle donne in cor-
rispondenza di situazioni particolari (tabù della vergi-
nità, divieto di copula nel periodo delle mestruazioni)
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avrebbe la loro causa non nel biologico, quanto nella
necessità di stabilire partizioni tra entità, come la di-
visione sacro/profano, da cui quelle ordinario/ecce-
zionale, maschile/femminile possono ritenersi derivate
logicamente. 

La considerazione per la quale il sangue è un ele-
mento che desta orrore deriva, nella lettura di Dur-
kheim, dall’essere quest’ultimo espressione della
con-sanguineità, quale sintomo della coappartenenza
dei singoli all’unità clanica, definita mediante l’ap-
partenenza totemica. L’insieme delle interdizioni re-
lative al sangue rileva e impone la necessità che le
unioni e gli accoppiamenti avvengano con un ele-
mento estraneo al proprio clan: in tal senso sono in-
terpretati come un riflesso più generale della regola
esogamica. Femmina-sangue-tabù-totem: si darebbe
una solidarietà generale tra questi fatti sociali, in cui
sistema religioso e società fanno uno, sotto l’egida
della logica totemica. Di fatto, dietro la segregazione
della donna e la relativa parziale indisponibilità, vi è
la sua considerazione di essere ‘eccezionale’, intrat-
tenente con il sacro un rapporto particolare, di natura
assolutamente preferenziale.

E nella società attuale? Nella società attuale la ne-
gazione dell’incesto è interpretata da Durkheim come
funzionale ai bisogni di ordine, regolarità, normati-
vità, sui quali si è edificata la famiglia borghese, la
quale considera l’attrazione tra i sessi potenzialmente
minatoria della sua stessa esistenza. La società di
fronte alla quale si trova Durkheim non è quella, a
noi contemporanea, della promiscuità generalizzata,
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quanto piuttosto quella nella quale norma e desiderio
sono radicalmente separati. Ed è bene che lo siano
per il sociologo francese, per il quale la distanza tra i
sessi ravviva il mistero dell’unione, mistero che ine-
vitabilmente si “addomestica” nella formazione del
nucleo familiare, nei suoi valori della laboriosità, della
parsimonia, dell’operosità, dell’affidabilità. 

In che misura si tratti di un punto d’approdo sod-
disfacente non sta a noi deciderlo: la sensazione,
però, è che alla brillantezza di certi risultati raggiunti
nella definizione e nell’analisi del fenomeno non sia
seguita una loro adeguata scansione diacronica; Dur-
kheim sembra non riuscire a rendere ragione della
duplicità dell’uomo a lui contemporaneo mediante il
modello interpretativo da lui elaborato, finendo per
considerare tale duplicità come l’evoluzione di forme
di socialità dove essa finisce per elevarsi a un rango
sovrastorico, espressione della sacralità del legame
sociale, e della sua correlata ambivalenza. 

Andrea Bocchetti

Note

1 Sulla ridefinizione dell’istituto della famiglia operato dal
Code civil del 1804 cfr., in prima istanza, P. LEREBOURS-PI-
GEONNIÈRE, La Famille et le Code civil, in Le Code civil (1804-
1904). Livre du Centenaire, Paris, Dalloz, 2004, pp. 265-294.
Per quanto riguarda la stessa problematica, còlta però in am-
bito italiano, cfr. P. UNGARI, Il diritto di famiglia in Italia. Dalle
costituzioni giacobine al codice civile, Bologna, Il Mulino, 1970.

Andrea Bocchetti26



2 Per una ricognizione di natura storica tesa a ricostruire
complessivamente le dinamiche padre-figlio, cfr. P. ARIÈS, Padri
e figli nell’Europa medioevale e moderna, Bari, Laterza, 1976.
L’evoluzione della famiglia come istituzione, quale effetto di
una lunga evoluzione, che si protrae sino alla codificazione, è
l’oggetto di un’attenta ricostruzione di Dukheim, esposta nel-
l’ultima lezione del suo corso sulla famiglia, tenuta a Bordeaux
il 2 aprile 1892, che dichiara: «Chiamo “famiglia coniugale” la
famiglia che si è costituita presso le società che si sono svilup-
pate dalle società germaniche, cioè presso i popoli più civili
dell’Europa moderna. Ne descriverò le caratteristiche princi-
pali, così come si sono sprigionate da una lunga evoluzione,
fino al loro inserimento nel nostro Codice civile. La famiglia
coniugale deriva da una contrazione della famiglia paterna.
Quest’ultima, la madre e tutte le generazioni nate da essi, tranne
le leggi e i loro discendenti. La famiglia coniugale comprende,
invece, solo il marito, la moglie, i figli minorenni e celibi. Vi
sono, in effetti, tra i membri del gruppo familiare coniugale dei
rapporti di parentela molto specifici, che esistono solo tra di
loro e nei limiti estende la patria potestà», É. DURKHEIM, La fa-
miglia coniugale (1892), in ID., Per una sociologia della famiglia,
a cura di F. Citarella, Roma, Armando, 1999, pp. 95-96.

3 Esemplificativo della critica a quelle che sono state corag-
giosamente definite “le strutture alienanti della famiglia”, cfr. il
pamphlet di D. COOPER, Morte della famiglia, Torino, Einaudi,
1971. Per un’analisi della critica al modello familiare tradizio-
nale, nell’ambito delle correnti della sociologia critica e della psi-
coanalisi più attenta alle tematiche politiche, cfr. V. RAPONE, La
famiglia e la sua crisi: momenti della critica radicale dell’universo
familista. I contributi della Scuola di Francoforte e dell’antipsi-
chiatria militante, in «Parolechiave», XXXIX (2008), pp. 51-88.

4 Per una rilevazione quantitativa delle mutazioni della fami-
glia, con abbondante apparato di rilevazione statistica, cfr. P. DO-
NATI, Famiglie e politiche sociali, Milano, F. Angeli, 1981, p. 60 sgg.

5 È chiaro che, di fronte a questo mutamento, è possibile
anche cogliere un elemento positivo, legato allo strutturarsi di
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funzionalità nuove: il punto di vista di B. BERGER e P.L. BER-
GER (In difesa della famiglia borghese, Bologna, Il Mulino,
1984, p. 23), ad esempio, è che, se da un lato la famiglia ha
perduto alcune funzioni, in particolare quelle economiche, e,
sebbene in parte, quelle educative, dall’altro, questa perdita
le permette di acquisire nuove funzioni, legate alla valorizza-
zione delle individualità nel contesto familiare. Il matrimonio,
anche se non è più essenziale per la produzione economica,
per la socializzazione, diviene il contesto di una interazione
molto complessa, con maggiori aspettative dal punto di vista
emozionale. 

6 C. TULLIO-ALTAN, Manuale di antropologia culturale. Sto-
ria e metodo, Milano, Bompiani, 1979, p. 29. 

7 Cfr. S. MORAVIA, Il ragazzo selvaggio dell’Aveyron. Peda-
gogia e psichiatria nei testi di J. Itard, P. Pinel e dell’Anonimo
della ‘Décade’, Roma-Bari, Laterza, 1972.

8 Per un’attenta ricostruzione sulla lettura weberiana di
trasformazioni sociali non interpretabili su base economico-
utilitaria, quanto legate alla logica epocale della dissociazione
da un regime agrario strutturato su base patriarcale, cfr. S.
MEZZADRA, La comunità dei nemici. Migranti, capitalismo e na-
zione negli scritti di Max Weber sui lavoratori agricoli nei ter-
ritori prussiani a est dell’Elba (1892-1895), in «aut-aut»,
CCLXXV (1996), pp. 17-42. 

9 Sulla ripresa dell’idea di nazione all’interno della socio-
logia di Mauss, cfr., tra gli altri, M. ESPOSITO, Oikonomia: una
genealogia della comunità. Tönnies, Durlheim, Mauss, Milano,
Mimesis, 2011, p. 219 sgg.

10 Cfr. S. LUKES, Émile Durkheim: His life and Work, Lon-
don, Allen Lane, 1973. 

11 M. ROSATI, Abitare una terra di nessuno, introduzione a
É. DURKHEIM, Le forme elementari della vita religiosa. Il sistema
totemico in Australia, Roma, Meltemi, 2005, p. 21. Su
quell’“impresa culturale” che è stata l’«Année sociologique»,
cfr. P. BESNARD (a cura di), Les Durkheimiens, in «Revue Fran-
çaise de Sociologie», XX, 1 (1979); ID. (a cura di), The Sociolo-
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gical Domain, Cambridge University Press, 1983; ID., “Les Dur-
kheimiens”, in Études Durkheimienne, Genève-Paris, Droz,
2003; J. HEILBRON, Les métamorphoses du durkheimisme,
1920-40, in «Revue Française de Sociologie», XXVI (1985), pp.
203-237. Per una ricognizione più generale dell’influenza cul-
turale della scuola di Durkheim, cfr. J.-C. MARCEL, Le Durkei-
misme dans l’entre-deux-guerre, Paris, PUF, 2001. 

12 Cfr. M. MAUSS, Critique interne de la légende d’Abrahm,
in «Revue des études juives», LXXXII (1926), pp. 35-44. 
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Per comprendere in senso proprio una pratica o
un’istituzione, una regola di natura giuridica o mo-
rale, è necessario andare il più possibile a ritroso,
alla ricerca delle sue remote origini, e questo dal
momento che, tra quello che è e quello che è stato,
sussiste un legame di stretta solidarietà. Senza dub-
bio, per effetto della sua stessa trasformazione nel
corso del tempo, le cause da cui dipende inizial-
mente sono mutate, ma queste stesse trasforma-
zioni, a loro volta, dipendono da quello che era il
punto di partenza. Ciò accade per i fenomeni so-
ciali così come per quelli organici; se la direzione
in cui si devono sviluppare non è predeterminata
fatalmente dalle proprietà che la caratterizzano al
momento della nascita, queste ultime non cessano
di avere un’influenza profonda su tutto il resto del
suo sviluppo.

È questo il metodo che applicheremo al pro-
blema che costituisce l’oggetto del nostro studio.
Il problema della conoscenza del perché la mag-
gior parte delle società abbiano proibito l’incesto,
classificandolo anche tra le pratiche più immorali

La proibizione 
dell’incesto
e le sue origini



esistenti, è stato spesso agitato, senza che alcuna
soluzione abbia potuto imporsi. La ragione di que-
sto insuccesso risiede, forse, nel metodo in confor-
mità al quale la ricerca è stata condotta. Si è partiti
da questo principio, che siffatta proibizione do-
vesse essere presente in qualche stato attualmente
osservabile della natura umana o della società. È
dunque all’interno delle circostanze presenti della
vita, sia individuale sia sociale, che si è ricercata la
causa che determina questa interdizione. Ora, alla
questione posta in questi termini non si poteva
dare risposta soddisfacente; perché le credenze e
le abitudini che sembrano più adatte a spiegare e
giustificare il nostro orrore dell’incesto non si spie-
gano, né si giustificano per sé stesse, perché le
cause da cui dipendono e i bisogni ai quali rispon-
dono appartengono al passato. Invece di procedere
così, noi ci applicheremo per intero all’origine di
questa evoluzione, risalendo alla forma più primi-
tiva che la repressione dell’incesto abbia presentato
nella storia. È la legge dell’esogamia: solo quando
ne avremo ricostruito le coordinate, solo nella mi-
sura in cui ne avremo tenuto conto, saremo in con-
dizione di comprendere le idee e i sentimenti
attuali in materia di incesto. 
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Si definisce esogamia quella regola in virtù della
quale è vietato ai membri di uno stesso gruppo di
unirsi sessualmente tra loro. 

Il termine clan, al contrario, è stato troppo
spesso impiegato in modo vago, sicché è necessario
definirlo in modo più accurato. Definiamo clan un
gruppo di individui che si considerano stretti da
vincoli reciproci di parentela, ma che riconoscono
questa parentela in modo esclusivo in modo molto
particolare, perché legati a un unico totem. Il
totem, a sua volta, è un essere, animato o inani-
mato, più spesso un vegetale o un animale, da cui
si pensa che il gruppo discenda, che ha funzione,
contemporaneamente, di emblema e di nome col-
lettivo. Se il totem è un lupo, tutti i membri del clan
credono di avere un lupo per antenato. La loro no-
minazione procede in questo modo; sono dei lupi.
Il clan, così definito, è allora una società domestica,
perché composta di persone che si considerano
provenienti da una stessa origine. Si distingue,
però, da altri tipi di famiglie per il fatto che la pa-
rentela è fondata unicamente sulla messa in co-
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mune del totem e non su relazioni di consangui-
neità definite. Coloro che ne fanno parte sono pa-
renti non perché siano fratelli, padri, cugini tra
loro, ma perché portano tutti il nome di tale ani-
male o di tale pianta. Il clan non si distingue meno
nettamente da quella che è la tribù, dal villaggio,
in una parola da tutti quei gruppi che hanno una
base non più fondata sul nome, ma sul territorio.
O queste società non conoscono per niente l’im-
piego del totem, o, se si arriva al punto che ne ab-
biano uno (è il caso più frequente), non si tratta
che di una sopravvivenza che finisce per giocare
solo un ruolo di facciata. Non è più il totem a co-
stituire la naturalità del familiare, allo stesso modo
in cui, oggi, il fatto di portare questo o quel nome
non ci rende membri di una famiglia. È il totem
che costituisce la proprietà caratteristica del clan.

Posta la questione in questi termini, la pratica
dell’esogamia è facile da comprendere. Per esem-
pio, un uomo che appartiene al clan del Lupo non
può unirsi in matrimonio a una donna dello stesso
clan; neanche a una donna di un clan diverso, nella
misura in cui quel clan ha lo stesso totem. Questo
perché, se i clan di una stessa tribù hanno sempre e
necessariamente dei totem distinti – perché è attra-
verso di esso e solo attraverso di esso che possono
distinguersi gli uni dagli altri –, non è lo stesso di
coloro che appartengono a diverse tribù. Per esem-
pio, presso le tribù indiane dell’America del nord
ci sono dei totem, il lupo, la tartaruga, la lepre, che
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hanno un impiego del tutto generale. Ora, quale
che sia la tribù, tra due individui del medesimo
totem ogni relazione sessuale è interdetta1.

Sulla base della maggior parte delle testimo-
nianze, questa interdizione la si applica a tutto il
commercio sessuale in genere. Alcuni osservatori
riportano tuttavia che, in certe società, i matrimoni
regolari sono i soli riconducibili a questa regola; le
unioni libere non ne tengono conto. Sarà il caso
della tribù di Port-Lincoln, dei Kunandaburi, delle
popolazioni del Basso-Murray e del Darling infe-
riore2. Ma, oltre al fatto che queste testimonianze
costituiscono un’eccezione, la questione, di per sé,
non riveste poi tutto questo interesse. Supporre
che, in un dato momento, sulla base della legge
dell’esogamia si sia potuta fare la differenza tra si-
tuazioni matrimoniali e ciò che si doveva poi chia-
mare concubinaggio era impossibile, per l’ottima
ragione che non vi era nessun criterio sulla cui base
poter fare la differenza tra un’unione regolare e
un’unione libera. L’uomo australiano prende la sua
donna in tutti i modi possibili, acquistandola,
scambiandola, sottraendola con la violenza, rapen-
dola, ecc… Tutti i modi sono buoni e tutti sono
permessi. Che differenza, allora, può farsi tra una
concubina e una sposa legittima? Perché si possa
parlare di matrimonio è necessario che lo scambio
tra i sessi sia tenuto a soddisfare certe condizioni
determinate, e che si sia affrancato dal concubinag-
gio. Conseguentemente, non si vede come la regola
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dell’esogamia non si potrebbe applicare a tutte le
relazioni sessuali. Del resto, anche presso i popoli
più avanzati, in Giudea, a Roma, la proibizione
dell’incesto è assoluta e senza riserve. È dunque
poco probabile che essa abbia ammesso distinzioni
e temperamenti nelle società inferiori: perché è in
questa fase dell’evoluzione sociale che l’incesto è
stato più violentemente oggetto di riprovazione.
Tutt’al più ci si può domandare se talvolta si sia
potuto godere di una certa tolleranza, quando l’in-
cesto era commesso nel corso di incontri acciden-
tali e senza una sua regolarità3.

Ogni trasgressione di questa regola è punita
ovunque con grande severità. Per lo più, in Austra-
lia come in America, la pena è la morte4. Purtutta-
via, è possibile che un trattamento diverso sia
applicato ai colpevoli. Presso i Tata-hi (Nuovo
Galles del sud) l’uomo è ucciso; la donna, invece,
è semplicemente picchiata o ferita con la punta
della lancia. Presso le tribù di Victoria la benché
minima galanteria tra persone dello stesso clan è
oggetto di misure repressive: la donna è picchiata
dalle sue pari, mentre l’uomo, deferito al capo, è
oggetto di una severa reprimenda. Se quest’ultimo
si ostina ritornando a incontrare ancora la donna
del suo stesso clan gli viene strappato lo scalpo5.
Altrove sembra che non si dia una pena formal-
mente comminata; in questo caso, però, siamo di
fronte a una credenza generale e indiscussa, cioè
che i colpevoli siano puniti naturalmente, cioè
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dagli dèi. Presso i Navajos vi è la credenza che le
loro ossa si dissecchino e che siano destinati a una
morte prossima. Ora, il selvaggio non prende per
vuota parola una minaccia di tal specie: essa equi-
vale a una condanna i cui effetti sono più infallibili
che non se fossero stati pronunciati da giudici
umani. Perché, sulla base del modo di pensare pri-
mitivo, le formidabili potenze che popolano il
mondo reagiscono contro tutto ciò che li offende
con una necessità automatica, in modo del tutto si-
mile alle forze fisiche. Un atto che sia loro contra-
rio non può dunque restare impunito. La
convinzione che il castigo non possa essere evitato
è, allo stesso modo, talmente assoluta che, assai
spesso, l’idea stessa della trasgressione commessa
è sufficiente a determinare presso il colpevole dei
veri e propri disordini organici, fino alla morte.
Così, i crimini dei quali la società non persegue di-
rettamente la repressione non sono necessaria-
mente i più veniali. Accade, al contrario, che essi
siano lasciati all’azione della natura, proprio per-
ché di una gravità eccezionale, e che, per questo
motivo, si consideri che l’espiazione debba pro-
dursi di per sé, quasi meccanicamente6. Le viola-
zioni della legge dell’esogamia appartengono a
questa specie: sono pochi i crimini che passano per
abominevoli.

In ciò che precede, abbiamo descritto l’esoga-
mia nella sua forma più semplice, ma essa presenta
modalità più complesse. La proibizione si estende
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spesso non a un clan, ma a più clan. Così, nell’Ame-
rica del nord, la tribù dei Tlinkits comprende dieci
clan che si ripartiscono in due gruppi, distinti in
modo nettissimo, nel seguente modo7:

Ora, i membri del primo gruppo non possono
accoppiarsi con una donna se questa non appar-
tiene al secondo, e viceversa. Le unioni sono inter-
dette non solo all’interno di ogni clan, ma anche
tra clan di uno stesso gruppo. Si ritrova la stessa
organizzazione presso i Chocts, ed essa era in vi-
gore anche presso gli Irochesi8. In Australia, essa è
pressoché assolutamente generale. Ogni tribù è di-
visa in due sezioni che designano nomi specializzati
presso i Kamilaroi, una si chiama Kupathin e l’altra
Dilbi presso i Kiabara (Queensland), i nomi sono
pressoché gli stessi: presso i Buandik (Australia del
sud), Krokis e Kumites; presso i Wotjoballuk (Vic-
toria), Krokitch e Gamutch, ecc…9

Siffatta estensione della legge dell’esogamia è
dovuta, semplicemente, allo sviluppo del clan.
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Clan de l’Ours Clan de la Grenouille

Clan de l’Aigle Clan de l’Oie

Clan du Dauphin Clan du Lion marin 

Clan du Requin Clan du Hibou

Clan de l’Algue Clan du Saumon



In effetti, quando un clan si accresce oltre una
certa misura, la sua popolazione non può conti-
nuare a vivere nello stesso spazio: essa riunisce in-
torno a sé delle colonie che, non occupando lo
stesso habitat, non avendo gli stessi interessi del
gruppo iniziale da cui proviene, finisce per assu-
mere come proprio un altro totem, costituendo
così dei clan nuovi. Nondimeno, non tutti i ricordi
della vita precedente sono aboliti di colpo. Tutti
questi clan particolari salvaguardano ancora per
lungo tempo il sentimento della loro solidarietà
primaria; hanno coscienza che non sono che parti
di uno stesso clan, e, conseguentemente, ogni ma-
trimonio tra loro è considerato altrettanto abomi-
nevole che prima della loro separazione. È solo
nella misura in cui il passato si oblia che questo
senso di repellenza diminuisce e che si vede nuo-
vamente l’esogamia fissarsi nei limiti di ogni clan.
L’esempio dei Senecas Irochesi mostra come il sen-
timento dell’unità originale doveva conservare una
grande vivacità per produrre i suoi effetti. Gli otto
clan di cui era formata la tribù erano ancora ripar-
titi in due gruppi differenti e si sapeva bene che il
matrimonio era stato precedentemente interdetto
tra tutti i clan di uno stesso gruppo. Non si trattava,
però, di nient’altro che di una reminiscenza storica,
senza eco effettiva nelle coscienze: è questo il mo-
tivo per cui le unioni erano permesse tra i clan.

Così, quest’esogamia ‘allargata’ non differisce
in sé da quella che abbiamo osservato in prece-
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denza; riposa sul medesimo principio. Dipende
dalle idee relative al clan. È necessario semplice-
mente distinguere, tra le società che meritano que-
st’appellativo, due specie differenti: clan primari e
clan secondari. Questi sono frammenti del primo
che se ne sono staccati, ma in tal modo che non
tutti i legami sono andati distrutti tra i segmenti
che si sono andati strutturando in tal modo. In
modo inverso, si chiama primario il clan primitivo
che era tale prima di essere suddiviso, o ancora
l’aggregato formato attraverso differenti suddivi-
sioni, una volta che queste si sono costituite. Le si
è anche definite fratrie, dal momento che la fratria
dei Greci intratteneva lo stesso rapporto con le
g°nh. Non c’è nessun inconveniente a servirsi di
quest’espressione, premesso che sia correttamente
inteso che il tipo sociale così denominato è iden-
tico, in sé, al clan propriamente detto.

Molti fatti dimostrano che i clan così riuniti in
uno stesso gruppo esogamo hanno quest’origine.
Innanzitutto, si è ovunque in presenza di una tra-
dizione che fa esistere tra loro legami di parentela:
si trattano reciprocamente come fratelli, laddove
coloro che appartengono all’altra fratria sono sem-
plicemente cugini10. In secondo luogo, la fratria ha,
talvolta, un totem che lo caratterizza come un clan;
è l’indice che è essa stessa, o che almeno è stata, un
clan. Infine, in certi casi, il totem dei clan frammen-
tati è evidentemente derivato da quello della fra-
tria; cosa che dimostra che il medesimo rapporto
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di derivazione esiste tra i corrispondenti gruppi.
Per esempio, i Tlinkits si strutturano in due fratrie.
La prima ha per totem il Corvo nero; ora, i clan
particolari di cui è composta sono il Corvo nero,
la Rana, l’Oca, ecc. La seconda ha per totem col-
lettivo il Lupo; i clan che contiene sono il Lupo,
l’Orso, l’Aquila, etc… In altri termini, il primo clan
di ogni fratria ha per totem lo stesso totem della
fratria, tutta intera: è dunque, del tutto verosimil-
mente, il clan iniziale da cui tutti gli altri hanno
avuto origine. È, in effetti, naturale che il suo nome
sia così diventato quello del gruppo più complesso,
dal quale è derivato. Questa filiazione è ancora più
apparente presso i Moicani. La loro tribù com-
prende tre fratrie: una di esse ha per totem la tar-
taruga; i clan secondari sono la Piccola Tartaruga,
la Tartaruga della Palude, la Grande Tartaruga.
Tutti questi totem non sono altro che aspetti par-
ticolari di quello che caratterizza la fratria nella sua
interezza. Si trovano strutture analoghe presso i
Tuscaroras11.

Una volta conosciuto questo processo di seg-
mentazione, le varianti in apparenza bizzarre che
presenta talvolta la legge dell’esogamia divengono
assolutamente spiegabili. Una delle più strane è
quella che è stata osservata presso la popolazione
di New Norcia, nell’Australia occidentale. La tribù
è formata da due primari, da ciascuno dei quali di-
scendono tre clan secondari: 
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Nessuno può prender moglie all’interno del pro-
prio clan, ma, in più, Tirarop non può unirsi né a
Tondorop, laddove Mondorop e Tondorop possono
unirsi con soggetti appartenenti a una stessa fratria.
Allo stesso tempo, è interdetta ogni relazione sessuale
tra Jiragiok da una parte, e Noiognok e Palarop dal-
l’altra, ma non all’interno di questi ultimi due12. La
causa di questa regolamentazione, che all’apparenza
sembra arbitraria, è delle più semplici. In origine, non
c’erano che due soli clan, Mondorop e Noiognok.
Dal clan Mondorop si stacca innanzitutto il clan Ti-
rarop: in seguito, dopo un lasso di tempo più o meno
lungo, Tirarop, a sua volta, dà luogo al clan Tondo-
rop. Tirarop si trova così in strette relazioni di paren-
tela con i due altri clan: non apparteneva all’uno e
aveva al tempo stesso prodotto l’altro, ed è per questo
motivo che ogni unione tra i membri di questi ultimi
due e questo clan furono vietate. Ma, dal momento
che tra Mondorop e Tondorop non sussisteva, al con-
trario, nessun rapporto di filiazione, almeno diretto,
essi finivano col risultare estranei l’uno con l’altro, e
la stessa proibizione non aveva alcuna ragion d’essere
per quello che li concerneva. La corrispettiva situazione
dell’altra fratria si può spiegare nella stessa maniera13. 
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Così, l’esogamia esprime la solidarietà del clan.
Questa solidarietà è, al tempo stesso, talmente
stretta, da essere strutturata sulla base del criterio
della reciprocità: non conosciamo nessun clan che
risponda alla definizione data in precedenza che non
sia retto dalla legge dell’esogamia. Vale a dire dello
stesso gruppo qual è o quale ha dovuto essere la
generalità dell’esogamia, perché si sa in che misura
l’istituzione del clan è universale. Tutte le società
o siano passate loro stesse per quest’organizza-
zione, o siano nate da altre società, erano in ori-
gine, primitivamente, passate attraverso di essa. È
vero che alcuni autori14 hanno creduto di poter
qualificare come endogame alcune tribù austra-
liane che sono composte da clan; ma è un errore
aver distinto tra le associazioni propriamente tote-
miche, che sole sono dei clan, e le associazioni ter-
ritoriali, che talvolta si sovrappongono alle pre -
cedenti. È frequente, in effetti, che la società abbia
una doppia organizzazione, e che, oltre ai gruppi
parziali unificati dal totem, ne comprenda altri che
riposano esclusivamente sulla messa in comune
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dell’habitat, e che non si confondono con i primi.
Una circoscrizione territoriale di questo genere
può altrettanto bene contenere o dei clan interi o
frammenti di clan differenti. Conseguentemente,
gli abitanti di queste formazioni sociali non hanno
bisogno di fuoriuscirne per osservare la legge del-
l’esogamia, trovando all’interno delle donne, con
cui possono stringere legame, e ciò, precisamente,
dal momento che non appartengono al loro stesso
clan. Detto in altri termini, se il distretto è endo-
gamo, deve questa particolarità al fatto che è com-
posto da clan esogami. Da un altro punto di vista,
non c’è da dubitare che il clan, differendo in tutto
dalla famiglia così come noi la intendiamo oggi,
non permetta la costituzione di una società dome-
stica. Non solo i membri che lo compongono si
considerano discendenti di uno stesso avo, ma i
rapporti che essi intrattengono gli uni con gli altri
sono identici a quelli che, in ogni tempo, sono stati
considerati caratteristici della parentela in quanto
tale. Per non citare che un esempio, per molti se-
coli la vendetta è stata un dovere per eccellenza
delle famiglie: l’ordine in cui i parenti erano chia-
mati a esercitarlo era l’ordine stesso della paren-
tela. Ora, dal principio, incombe sul clan. Si può
anche dire che, nelle società inferiori, i legami che
derivano dal clan primeggiano su tutti gli altri. Se
un uomo dal nome Cunow15 ha due donne, una del
clan Ngotak e l’altra del clan Nagarnuk (totem esi-
stenti presso le tribù australiane del sud-ovest), e
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se da ciascuna di loro ha un bambino, dal mo-
mento che la filiazione è uterina, il primo sarà un
Ngotak, e il secondo un Nagarnuk. Ora, il piccolo
Ngotak si sentirà in un rapporto di parentela molto
più stretto di un parente qualunque, anche appar-
tenente a un altro distretto, ai Ngotak, che non al
suo fratellastro Nagarnuk con il quale è stato alle-
vato: e, pertanto, è potuto accadere anche che
abbia avuto tutt’al più l’occasione di incontrare il
primo in qualche rara cerimonia religiosa. Conse-
guentemente, dal momento che l’incesto consiste
in un’unione sessuale proibita, siamo autorizzati a
vedere nell’esogamia una proibizione dell’incesto.
Ed è sotto questa forma che questa proibizione ap-
pare per la prima volta nella storia. In effetti, non
solo essa è generale in tutte le società inferiori e
tanto più rigorosa quanto più esse sono rudimen-
tali, ma non si vede quale altro principio avrebbe
potuto primitivamente far nascere simili interdetti,
dal momento che ogni repressione dell’incesto
suppone relazioni familiari riconosciute e organiz-
zate dalla società. Questa non può impedire che
persone strette in un legame di natura parentale si
uniscano se non attribuendo a questa parentela un
carattere sociale: in caso contrario, se ne disinte-
ressa. Ora, il clan è il primo tipo di famiglia a es-
sersi socialmente costituito. Senza dubbio, il clan
australiano comprende già nel suo seno famiglie
più ristrette, costituite da un uomo, da una donna
o dalle donne con cui vive, e dai loro pargoletti,
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finche non siano adulti; esistono però dei raggrup-
pamenti privati, che i singoli costituiscono e sciol-
gono a loro piacimento, che non sono tenuti a
rispettare alcuna regola stabilita. La società non in-
terviene nella loro organizzazione. I clan stanno
alle società di amici o alle famiglie naturali che pos-
siamo fondare oggi come queste ultime alla fami-
glia legittima. Si è evidenziato d’altra parte come
la parentela del clan è talvolta superiore a ogni rap-
porto di consanguineità. È quest’ultima che fonda
i doveri domestici che la società sanziona, i soli che
abbiano un’importanza sociale. Se, dunque, essa
era in origine la parentela per eccellenza, è del tutto
verosimile che abbia necessariamente fatto nascere
le prime regole repressive relative all’incesto; al-
meno, se altre relazioni non hanno tardato ad avere
lo stesso effetto, non può essere che per analogia
con le precedenti. Non possiamo, però, attenerci a
queste considerazioni, eccessivamente dialettiche.
Infatti, anche presso le società più rudimentali che
siano conosciute, sono pochissimi i casi in cui, a
fianco delle interdizioni che caratterizzano l’esoga-
mia, se ne incontrano altre che, a prima vista, sem-
brano essere di specie differente. Esaminarle,
allora, è importante, per vedere se realmente hanno
un’altra origine. Le più importanti riguardano ciò
che in etnografia si definisce sistema di classi.

In un gran numero di tribù australiane, le divi-
sioni in clan primari e secondari non è la sola a
strutturare le relazioni tra i sessi. Ogni clan, in più,
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è diviso in due classi, che sono designate da un
nome particolare. Questi nomi sono gli stessi per
tutti i clan di una medesima fratria, ma differiscono
da una fratria all’altra. Per una tribù che, com’è di
regola in Australia, comprende due fratrie, ci sono
in tutto quattro classi, che sono naturalmente di-
stinte. Ecco, ad esempio, qual era questa organiz-
zazione presso i Kamilaroi16.

Sulla base delle regole ordinarie dell’esogamia, un
qualsiasi uomo della prima fratria può sposare una
qualsiasi donna della seconda, che appartenga al clan
degli Emeu, del Bandicot o del Serpente nero. La di-
visione in classi, però, apporta nuove restrizioni. I
membri di una classe della fratria Dilbi non possono
prendere moglie in modo indifferente nelle due classi
della fratria Kupathin, ma solamente in una di esse.
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Così un Murri, che sia un Opossum, un Kangouurou
o un Lézard, non può sposare che una Buta, e una
Mata non può sposare che un Kumbo: allo stesso
modo, un Kubbi, a qualsiasi totem appartenga, non
può unirsi che a un Ippai. Ma l’unione di un Murri a
un Buta, o di un un Kubbota a un Kumbo, appare
abominevole, come se fosse stata contrattata tra due
individui del medesimo clan. Ecco dunque, stando a
ciò che appare, una nuova esogamia, che si sovrap-
pone a quella del clan, e che limita ulteriormente il
campo delle selezioni matrimoniali.

Ma non si può comprendere il senso e la por-
tata di questa regolamentazione se non si conosce
come queste classi sono composte. Ognuna di esse,
infatti, corrisponde a una generazione diversa del
clan. Si sa, in effetti, che ogni clan, come ogni fra-
tria, si struttura, esclusivamente, per filiazione ute-
rina o agnatica. Il bambino è in conto o nel gruppo
di suo padre, ma mai contemporaneamente in en-
trambi. Se, come nel caso che segue, appartiene al
clan strutturato in linea matrilineare, delle due
classi tra le quali la popolazione è ripartita, quella
alla quale è ricollegato è quella cui la madre non
appartiene. Se è un Buta, i suoi figli saranno degli
Ippai, le sue figlie delle Ippata. È, al contrario, un
Ippata? I suoi bambini saranno, secondo il loto
sesso, o dei Kumbo o dei Buta. Ogni generazione ap-
partiene dunque a una classe diversa dalla generazione
precedente; e, così come in ogni clan non vi sono che
due classi, ne risulta che esse si alternano regolar-
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mente. Supponiamo, ad esempio, per semplificare la
nostra esposizione, che a un certo momento dato
tutto il clan dell’Emeu non comprenda che dei
Kumbo-Buta; nella generazione successiva, non ce
ne saranno più. In effetti, i discendenti dei Kumbo
sono in conto nell’altra fratria perché è quella della
loro madre, e i bambini dei Buta sono Ippai e Ippata.
Ma, alla terza generazione, questi ultimi spariscono
a loro volta; dal momento che i loro discendenti che
appartengono all’altra classe, vale a dire dal mo-
mento che i Kumbo-Buta rinascono, per scomparire
di nuovo alla quarta generazione, e così di seguito,
in modo indefinito. La tabella che segue specifica la
trasformazione del clan nella seconda generazione.

Questa organizzazione non si incontra solo
presso i Kamilaroi: senza essere universale in senso
assoluto, è generale secondo una modalità quasi as-
soluta. Solo i nomi cambiano da una tribù all’altra.
Per esempio, presso i Kogaï, le quattro classi si
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chiamano Urgilla e Unburri per la prima fratria,
Obur e Wungo per la seconda17 18:

Un Urgilla non può sposare che una Obur; i
bambini sono Wungo.

Un Unburri non può sposare che una Wungo;
i bambini sono Obur.

Un Obur non può sposare che un Urgilla; i
bambini sono Unburri.

Un Wungo non può sposare che una Unburri;
i bambini sono Urgilla.

È inutile moltiplicare gli esempi; si ripetono
tutti allo stesso modo, identicamente, pressoché
negli stessi termini19.

Una distribuzione contemporaneamente così
complessa ed estesa deve avere evidentemente
cause generali e profonde. Quali sono? La que-
stione ha fatto disperare gli antropologi. Gli uni
hanno cercato di risolvere la difficoltà assimilando
la classe al clan20. È ben certo, però, che la classe
in quanto tale non ha mai avuto un totem; non
rientra, dunque, nella definizione di clan. Altri
hanno tentato di vedervi una sorta di casta, senza
che nessun fatto potesse giustificare l’ipotesi21.
Cunow è forse l’autore che ha fatto lo sforzo più
sostenuto per gettare qualche luce su queste strane
combinazioni. Dal suo punto di vista, ogni classe
sarebbe costituita da un gruppo di individui sensi-
bilmente della stessa età. È certo che dall’età di-
pende, in gran parte, tanto il posto occupato da
ciascuno nel clan, quanto la natura e l’estensione
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dei suoi diritti come dei doveri. Non sarebbe mo-
tivo di sorpresa che sia stata immaginata una no-
menclatura speciale per esprimere il modo in cui
la popolazione si ripartisce sulla base dell’età; che
un termine designi i bambini che non hanno an-
cora subìto la cerimonia d’iniziazione, un altro gli
adulti iniziati e già sposati, o, quanto meno, nubili,
un altro, infine, coloro i quali non solo sono spo-
sati, ma hanno già dei bambini a loro volta sposati.
Questo sarà il senso dei termini impiegati per di-
stinguere, in ogni clan, le differenti classi. Quanto
alle proibizioni matrimoniali collegate a questa or-
ganizzazione, saranno semplicemente dovute a una
sorta di istinto che l’autore attribuisce ai primitivi,
senza spiegarne troppo l’origine, e che ispirerebbe
loro una viva ripugnanza per i matrimoni contratti
tra individui d’età troppo ineguale22.

Se, però, le classi corrispondono all’età, gli in-
dividui dovranno cambiare classe col passare degli
anni. Li si dovrebbe veder passare dalla terza alla
seconda e dalla seconda alla prima, nella misura in
cui invecchiano. Ma, al contrario, la classe cui ap-
partengono è immutabilmente fissata, una volta
per tutte, a partire dal giorno della nascita. Cunow
risponde23 che, se i nomi delle classi fossero cam-
biati nei differenti anni della vita, il fine perseguito
non avrebbe potuto essere raggiunto. In effetti, si
prenda ad esempio un uomo di venticinque anni,
compreso conseguentemente nella classe compresa
tra i più giovani e i più anziani. Nel corso della sua
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vita egli può sposare donne anche molto più gio-
vani di lui, a condizione che queste abbiano rag-
giunto l’età dell’iniziazione, cioè a condizione che
siano diventate adulte prima che lui sia uscito dalla
categoria degli adulti; perché si troverebbero allora
alla classe che corrisponde alla sua e nella quale,
allora, conseguentemente, può contrarre matrimo-
nio in modo legittimo. Pertanto, persisterebbe
sempre tra i due la stessa differenza d’età che c’era
inizialmente; un’unione tra giovani e anziani sarà
dunque permessa, contrariamente alla regola che
il nostro autore ritiene sia stata seguita. Ciò acca-
drebbe per prevenire il risultato che gli Australiani,
secondo Cunow, avrebbero convenzionalmente
stabilito, e cioè che la classe di ciascuno sarebbe
nominativamente determinata per tutta la vita, e
che lo contraddistinguerebbe, senza trasforma-
zioni, per tutte le fasi della sua carriera. In questo
modo, in effetti, i differenti gruppi d’età non pos-
sono più riunirsi e raggrupparsi sotto un’unica ru-
brica, perché portano etichette distinte. Ciò di cui
Cunow non si accorge è che, in questo modo, va
in rovina la base stessa della sua teoria; perché al-
lora i gruppi non corrispondono più alla divisione
per classi d’età, perché siffatta distribuzione tiene
in categorie separate soggetti che hanno, tutti allo
stesso modo, superato l’infanzia, senza essere di-
venuti ancora anziani. In senso inverso, il mede-
simo termine potrà applicarsi ugualmente, qui a un
bambino, lì a un anziano, e questo dal momento
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che la classe dell’uno e dell’altro è determinata
dalla loro nascita e in modo del tutto indipendente
dalla loro età rispettiva. Se un anziano è nato da un
Ippata, sarà un Kumbo, esattamente come il bam-
bino che avrà una madre della stessa classe24.

Si dirà forse che, in effetti, questi sistemi non
corrispondono alla distribuzione della popolazione
sulla base dell’età, avendo piuttosto unicamente
per oggetto quello di prevenire il matrimonio tra
ascendenti e discendenti? Ma, se essi si oppongono
realmente alla possibilità che un padre sposi sua fi-
glia (e questo dal momento che, per principio, essa
non appartiene alla classe in cui egli può prender
moglie), non ostacolano in alcun modo le unioni
tra nonni e nipoti. Questo dal momento che, sic-
come ogni classe si costituisce dopo due genera-
zioni, una donna e la sua nipote appartengono alla
medesima classe, a quella, conseguentemente, al
cui interno il nonno ha libera scelta. Sia, ad esem-
pio, un Kubbi che sposa un’Ippata, le figlie di que-
sta saranno dei Buta, ma le figlie di questi Buta
saranno nuovamente delle Ippata che il primo
Kubbi potrà sposare liberamente, dal momento
che egli può legittimamente avanzare pretese nei
confronti di tutte le donne di questa classe, senza
distinzione. Vale a dire che quest’organizzazione
deve avere un altro fine che non corrisponde con
quello dell’interdizione tra parenti in linea diretta.
L’alternanza che la caratterizza non può spiegarsi in
questi termini.
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Il problema, pertanto, non ci sembra insolubile.
Questa regolamentazione, in apparenza bizzarra,
non è altro se non un’estensione della legge ordi-
naria dell’esogamia. Per convincersene, è necessa-
rio fare riferimento a determinate particolarità, che
presenta la costituzione dei clan australiani.

Premettiamo innanzitutto che la divisione in
classi è dovuta apparire successivamente a che la
tribù ha inglobato due clan primari. In effetti, dap-
pertutto, senza alcuna eccezione, i nomi delle classi
sono rigorosamente gli stessi in tutti i clan di una
stessa fratria. Essi dunque erano già in uso nel
gruppo iniziale cui questi gruppi parziali si sono
uniti successivamente. È passato dai primi al se-
condo. Si può dire allora che non vi è alcuna con-
testazione possibile sul punto.

Per comprendere come queste classi sono nate,
rappresentiamoci una tribù divisa in due clans pri-
mari, non ancora divisi. Per facilitare l’esposizione,
noi chiameremo l’uno A e l’altro B, Ah e Af gli uo-
mini e le donne del primo, Bh e Bf gli uomini e le
donne del secondo. Alla prima generazione, lo
schema delle due classi sarà dunque: 

In virtù della legge dell’esogamia, Ah1 si unirà
a Bf1 e Af1 a Bf1. La filiazione si faceva in linea ute-
rina (si tratta di un postulato che noi chiediamo
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che il lettore ci accordi provvisoriamente), i bam-
bini della coppia Ah1 Bf1 saranno del A per la stessa
ragione. Chiameremo i primi, sulla base del loro
sesso, Bh2 e Bf2, i secondi Ah2, Af2. 

Fin qui, tutto accade in modo conforme alle re-
gole già conosciute. Ecco, però, un fatto che com-
plica e singolarizza l’applicazione: in tutte queste
tribù, per quanto il bambino porti il totem materno
e per quanto sia tenuto in conto nell’ambito del clan
di sua madre, a partire dal momento in cui questa
si è sposata, vive presso suo marito, e, conseguen-
temente, sul territorio occupato dal clan di que-
st’ultimo. È lì che mette al mondo i suoi bambini:
è lì che sono cresciuti, è lì che i suoi figli risiedono
per tutta la loro vita e le sue figlie fino al momento
di quello che sarà il loro matrimonio. I bambini di
Bf1 (vale a dire Bh2 e Bf2) nasceranno dunque in A
e vi passeranno tutta la loro esistenza, o tutta o in
parte, dal momento che A è il clan del loro padre;
inversamente, i bambini di Af1 (vale a dire Ah2 Bf2)
nasceranno dunque in B e ci resteranno, dal mo-
mento che la loro madre ha seguito suo marito. Si
produrrà così un verosimile incrocio tra quelli che
sono i due clans; alla seconda generazione, tutti gli
individui che portano il totem A e che perpetuano
il clan A sono nel clan B, e reciprocamente. Lo
schema dei due gruppi diventa:
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Alla terza generazione, un nuovo incrocio, che
ristabilisce però le cose com’erano all’inizio. In ef-
fetti, Bh2 prende in sposa Af2 e la conduce nel clan
in cui vive. I bambini, che ereditano la loro posi-
zione dal totem materno, sono Ah3 e Af 3, e, questa
volta, si trovano a tutti gli effetti nel loro clan na-
turale A. Allo stesso modo, poiché Ah2 ha sposato
Bf2 e si è stabilito con lei in B, dove vive, è in B che
nascono e sono tirati su i loro bambini Bh3 e Bf 3;
questi sono ugualmente sul territorio di cui por-
tano il totem. Conseguentemente, lo schema delle
generazioni può essere rappresentato nella maniera
seguente: 

Così, ogni generazione si trova posta in condi-
zioni differenti da quelle che seguono immediata-
mente. Se la prima è cresciuta sul territorio del clan
di cui porta il nome, la seconda vive altrove, cioè
in un altro clan; ma la terza si ritrova di nuovo nel
clan di partenza. Mentre la prima è cresciuta sul
territorio del clan di cui essa porta il nome, quella
che segue vive al di là dei suoi confini, vale a dire
nell’altro clan; ma la terza finisce per trovarsi sul
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territorio del clan di partenza. Dal momento dun-
que che le generazioni di uno stesso clan trascor-
rono la loro esistenza in contesti sociali molto
differenti tra di loro, è naturale che si sia presa
l’abitudine di distinguerle tra di loro e di chiamarle
con nomi ugualmente differenti; è questo il motivo
per cui una parola speciale fu attribuito a coloro
che nascono e restano sul suolo familiare, laddove
un altro nome veniva attribuito a coloro i quali, pur
continuando a portare le insegne distintive del clan
e pur restando del tutto fedeli allo stesso culto to-
temico, non risiedono, ciononostante, nel luogo in
cui si trova il foyer stesso di questo culto. E poiché
essi sono, a volte, endogeni, se così si può dire, e a
volte esogeni, lo stesso passaggio deve ritrovarsi
nelle denominazioni che vengono loro applicate.
Detto altrimenti, ogni generazione formerà una
classe sui generis che si distinguerà per il suo nome
da quella che segue; ma quella che verrà in terza
linea avrà lo stesso nome della prima, la quarta lo
stesso nome della seconda e così di seguito. Ecco da
dove viene quest’alternanza periodica tra le classi,
che, di primo acchito, sembra così sorprendente25.

Le cause che spiegano la divisione di ogni clan
in classi alternate vanno a rendere ugualmente
conto delle proibizioni matrimoniali, che sono le-
gate a queste organizzazioni. In virtù della legge
dell’esogamia, è vietato ai membri di uno stesso
clan di unirsi tra loro. Ma le due serie di genera-
zioni o di classi la cui discendenza costituisce il
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clan B per esempio, fanno tutt’uno con coloro che
vivono nel clan A, come abbiamo visto. Senza dub-
bio, non ha lo stesso totem, e, in questo senso, ne
resta distinta. Nondimeno, per il fatto stesso che
essa ha visto la luce, che è potuta crescere su un
dato territorio, è in un rapporto che è di continuità
con i generati di A, che vivono essi stessi in A, e
questo in virtù del fatto che gli uni e gli altri occu-
pano lo stesso suolo, esplorano le stesse foreste e
gli stessi fiumi, che hanno ricevuto la stessa educa-
zione, ecc…

Conseguentemente, tra questi due frammenti
di clan diversi, ma che sono avvicinati dal condivi-
dere un medesimo habitat, che sono immersi nella
atmosfera morale, si stringono necessariamente dei
vincoli molto stretti che, senza essere identici a
quelli che esistono tra i membri portatori di uno
stesso totem, non cessano di unirli. Se dunque que-
sti ultimi legami passano per essere esclusivi di
ogni commercio sessuale tra coloro che li uni-
scono, è inevitabile che, per via d’estensione logica,
i primi, essendo della stessa natura, abbiano finito
per produrre lo stesso effetto. Quando si è presa
l’abitudine di guardare come incestuosi e abomi-
nevoli quei rapporti coniugali tra soggetti che sono
nominalmente dello stesso clan, i rapporti similari
tra individui che, pur appartenendo verbalmente26

a dei clans differenti, sono pertanto in contatto
assai più intimo di coloro che li precedono, non
possono non prendere lo stesso carattere. Si può,
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in effetti, prevedere da subito che la comunità del
totem non ha forza che come simbolo della comu-
nità d’esistenza; se dunque essa è anche reale,
senza che il totem sia comune, il risultato è lo
stesso. Così, per il solo effetto della legge dell’eso-
gamia, la classe di A che è nata da A non può spo-
sarsi con la classe di B che è nata ugualmente in A,
nonostante i totem siano distinti. Ma così come la
stessa fraternità non esiste con la classe di B che è
nata in B e che, conseguentemente, non ha nulla
in comune con gli appartenenti al gruppo A, la
stessa proibizione non ha ragion d’essere, e il ma-
trimonio è lecito; questo non solo perché queste
due classi appartengono a due gruppi totemici dif-
ferenti, ma la loro vita è separata poiché essa si
svolge in due contesti indipendenti l’uno dall’altro.
Inversamente e per gli stessi motivi, la classe di A
che è nata in B non può unirsi che alla classe di B
che è nata in A. E come, a questo riguardo, due ge-
nerazioni successive non possono mai essere nella
stessa situazione, ne risulta che una donna non può
mai prendere marito né un uomo prendere moglie
nella generazione o classe che segue la loro.

L’esogamia delle classi non è l’esogamia del
clan che si è propagata parzialmente da un clan
primario all’altro, e reciprocamente; e questa pro-
pagazione ha come causa, in definitiva, l’inconsi-
stenza particolare alla costituzione del clan. Si
tratta, in effetti, di un gruppo amorfo, di una massa
fluttuante, senza una ben definita identità, essendo
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soprattutto tutti i contorni non ben materialmente
marcati sul suolo: non si può dire in quale punto
preciso dello spazio inizi, in quale finisca. Ne fanno
parte tutti coloro che hanno lo stesso totem, ovun-
que si trovino. Non avendo nessuna base territo-
riale, non sono in grado di resistere alle cause che
tendono a dissociarli in gruppi territorialmente di-
stinti. Ora, l’usanza che vuole che la donna vada a
vivere con suo marito, unito al principio della fi-
liazione uterina, rende necessaria questa dissocia-
zione. Ogni clan, sotto l’azione di queste due cause
riunite, lascia che si stabilisca al di là di sé stesso
una quota parte delle generazioni che gli spette-
rebbero di diritto e riceve nel suo seno delle gene-
razioni che gli sono estranee. Conseguentemente,
assistiamo a fenomeni di mescolamento reciproco,
di compenetrazione: scambiandosi le rispettive po-
polazioni, nascono nuove combinazioni, cui si
estende la legge dell’esogamia, ma in forme nuove.
Si comprende del resto come ne risulti un indebo-
limento del gruppo propriamente totemico. Per-
ché le porzioni di classi diverse che si sono così
riunite in un medesimo luogo vivono di una stessa
vita e formano, conseguentemente, una società di
un nuovo genere, indipendente dal totem. Nella
misura in cui si sviluppano, esse mettono in se-
condo piano la vecchia organizzazione del clan, che
poco a poco tende a scomparire.

Questa spiegazione, è vero, si applica unica-
mente nel caso elementare in cui la tribù non com-
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prende ancora che due clan primari. Ma, una volta
che ciascuno di essi si è suddiviso a sua volta in clan
secondari, questi ereditano la divisione in classi che
si era stabilita nel gruppo iniziale. Si organizzano
sulle medesime basi che avevano nei due clan pri-
mitivi, poiché essi non sono da questo punto di
vista altro se non il prolungamento di ciò che erano
all’inizio. È in questo modo che si producono quei
sistemi un po’ più complessi, che ho descritto in
primo luogo27.

Oltre al fatto che questa teoria permette di spie-
gare, fin nei suoi dettagli, l’organizzazione delle
classi australiane, essa trova conferma in molti altri
fatti, e cioè:

1) Essa implica che questa organizzazione sia in
parte determinata dal principio della filiazione ute-
rina. Dunque, se non ci siamo sbagliati, si devono ve-
dere le classi perdere consistenza lì dove la filiazione
ha luogo, al contrario, in linea maschile. In questo
caso, in effetti, sulla base della nostra ipotesi, esse
non hanno più ragion d’essere, dal momento che,
nella misura in cui i bambini portano in questo caso
il totem del loro padre, e non più quello della loro
madre, essi nascono e sono cresciuti nel medesimo
clan di cui portano il nome. Ogni generazione si
trova dunque posta nelle medesime condizioni che
sono coltivate e che la seguono: sono tutte endogene.
Manca così ogni riferimento affinché possano distin-
guersi tra loro. La dualità del gruppo totemico e del
gruppo territoriale è scomparsa, sia nel caso che i
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due si unifichino, sia in quello in cui il primo abbia
cessato di esistere. Ora, era questa dualità che pro-
duceva le combinazioni alternate a cui corrisponde
il sistema delle classi. Quest’ultimo, conseguente-
mente, non può sussistere che come una sopravvi-
venza senza utilità, e destinato, conseguentemente,
a declinare progressivamente. E i fatti sono conformi
a questa deduzione: Howitt stesso ha sottolineato28

che ovunque il clan si strutturi ex masculis et per ma-
sculos, la classe non esiste più: è questo il caso dei
Narrinyeri, dei Kurnai, dei Chiara. Curr sottolinea,
allo stesso modo, che la classe del bambino, è, all’ini-
zio, determinata da quella della madre29.

2) Se, come noi abbiamo ammesso, la divisione
di classi si è prodotta nel momento in cui la tribù
non comprendeva ancora che due clan primari, essa
deve mutare nella misura in cui il ricordo di que-
st’organizzazione tende a perdersi. È, in effetti, ciò
che si osserva. Presso i Kamilaroi, i legami che uni-
scono precedentemente i clan di una stessa fratria
hanno finito per allentarsi, e, conseguentemente, il
matrimonio è stato permesso tra alcuni di loro. Un
Émeu ha potuto sposare una Bandicot, benché en-
trambi fossero della fratria Kupathin. Ma, affinché
ciò sia stato possibile, era necessario che diventasse
lecito il matrimonio tra le due classi di questa stessa
fratria. Ed è effettivamente quello che è accaduto.
La regolamentazione che abbiamo esposto poco
sopra, sulla cui base un Ippai o un Kumbo non po-
tevano unirsi né a un Buta, né a un Ippata, si è poco
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a poco allentata, e, alla fine, non era più vietato a
un Ippai del clan dell’Émeu sposare un Ippata del
clan Bandicot. Nelle medesime condizioni, un
Kumbo può prendere in moglie una Buta.

Ci si rimprovererà forse di far riposare tutte
queste spiegazioni su un’ipotesi, quella di ammet-
tere che la filiazione fosse stata originariamente
uterina, per diventare agnatica solo più tardi. È im-
portante però comprendere a fondo il senso di
questa proposizione, prima di contestarla. Noi non
ci spingiamo in alcun modo a sostenere con Bacho-
fen e Morgan che, in principio, ogni piccolo
gruppo familiare si sia centrato sulla donna più che
sul marito, che è con la madre e sotto la direzione
dei parenti materni che il bambino è stato cre-
sciuto. I fatti dimostrano che in Australia una tale
situazione è contraria all’uso generale; si tratta di
un fatto che noi andiamo solo a richiamare. Noi
non intendiamo parlare che di gruppi alla cui base
vi è un totem. Ora, siamo convinti che, indiscuti-
bilmente, il totem, in origine, si trasmettesse esclu-
sivamente in linea uterina, e che il clan, conse -
guentemente, non era composto che da discen-
denti in linea femminile30. Senza che sia necessario
trattare la questione a fondo, le ragioni che se-
guono saranno sufficienti a giustificare il nostro
postulato:

1) Più le società sono sviluppate in modo rudi-
mentale, più il clan materno è frequente. In Au-
stralia, è la norma: lo si incontra quattro volte su
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cinque: è già più raro in America, dove la propor-
zione non è più di tre a uno, o anche di due a uno31.
Ora, i Pellerossa sono giunti a uno stato sociale
sensibilmente superiore a quello degli Australiani.

2) Non si è mai visto un clan a struttura pater-
nale trasformarsi in un clan uterino; non si riscon-
tra un solo caso in cui tale metamorfosi sia stata
direttamente osservata. Si sa, al contrario, che
molto spesso si è verificata la trasformazione in-
versa.

3) Un tale cambiamento appare d’altra parte
come inesplicabile. Cosa avrebbe potuto determi-
nare il gruppo del padre a separarsi parzialmente
dai suoi figli e a imporre loro un totem estraneo,
con tutte le obbligazioni morali e religiose che ne
derivano? È nel clan del padre che sono venuti al
mondo, è lì che trascorrono la propria esistenza,
gli uni per intero, gli altri solo in parte. Da dove
potrebbe venire l’abitudine di farli ascrivere a un
altro raggruppamento totemico? Anche Cunow ri-
conosce che la risposta è pressappoco impossibile32.

L’evoluzione inversa è, al contrario, facilmente
intelligibile. Già per il solo fatto che il bambino
cresce presso suo padre, nell’ambito dei suoi pa-
renti paterni, è inevitabile che ricada sempre più
nella sua sfera d’azione, vale a dire che finisca con
l’essere totalmente incorporato nel loro clan. È da
considerarsi anomalo che vi sia qualcuno che ap-
partenga al clan senza portarne il nome. Perché
questa rivoluzione si compia senza grandi resi-
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stenze, è sufficiente che le tradizioni e gli usi che
erano alla base del vecchio totemismo abbiano per-
duto la loro primitiva autorità. Sono, in effetti, i
soli legami che collegano in parte il bambino a
un’altra comunità morale e che, in tal modo, si op-
pongono a un’assimilazione completa. Conseguen-
temente, nella misura in cui questi stessi legami si
allentano, l’ostacolo diminuisce. Ora, in effetti,
non è oggetto possibile di contestazione il fatto
che, là dove si è andata strutturando la filiazione
agnatica, il totemismo si è indebolito. Presso i Kur-
nai, non esiste già più; il clan non esiste più del
tutto, permangono solo dei gruppi territoriali, di-
visi immediatamente in gruppi particolari. Presso
i Narrinyeri sopravvive ancora, ma in forma atte-
nuata. Ogni gruppo locale ha un totem, almeno in
generale, ma l’elemento territoriale è diventato
predominante: ognuna di queste divisioni è carat-
terizzata innanzitutto per la porzione di suolo che
occupa. Così è designata non a partire dal nome
del suo totem, quanto piuttosto per il tramite di
un’espressione puramente geografica. Alcuni giun-
gono persino ad avere più totem, cosa che è in con-
traddizione con la nozione stessa di clan: un vero
clan non può avere un’origine doppia. Inoltre, l’es-
sere totemico non è più, presso i Narrinyeri, og-
getto di culto; se è un animale, può essere ucciso e
mangiato. Gli individui non si identificano più con
lui. Non si tratta più che di un’etichetta conven-
zionale33.
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È anche vero che Cunow ha tentato di soste-
nere la tesi che, se il totemismo non si osserva più
in queste società, non è perché sia scomparso, ma
perché non è mai esistito. Secondo lui, i Kurnai
rappresenterebbero la forma più inferiore della ci-
vilizzazione australiana; i Narrinyeri, superando
del tutto coloro che li avevano preceduti, non
avrebbero raggiunto ancora le tribù dello stesso
continente. Sarebbe questo il motivo per il quale
l’organizzazione totemica sarebbe misconosciuta
dai primi e solo allo stato aurorale per i secondi.
Purtroppo per quest’ipotesi, presso i Kurnai si tro-
vano vestigia evidenti di un totemismo pregresso.
Ogni sesso ha il suo totem, e questo totem è og-
getto di una reale venerazione: per gli uomini è una
sorta di emù (yeerung), per le donne, una sorta di
uccello canoro (djeetgun). Tutti gli uccelli chiamati
yeerung sono considerati alla stregua di fratelli
degli uomini, tutti quelli chiamati djeetgun sono
considerati sorelle delle donne, e queste due specie
di animali erano guardati come i progenitori dei
Kurnai34. Il carattere totemico di queste credenze
e di queste pratiche è tanto più incontestabile
quanto più lo si ritrova in molte società in cui il
culto del totem è rimasto alla base dell’organizza-
zione sociale35 36. Da un altro lato è del tutto im-
possibile vedervi una forma prima, un prima
formazione totemica, perché quello che è certo è
che, in origine, il totem nasce dal clan, di cui costi-
tuisce l’individualità. Non è che in seguito e per via
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derivata che si è esteso ai gruppi formati da
ognuno dei sessi all’interno di ogni clan37.

Questi fatti, d’altra parte, concordano con ciò
che avevamo detto all’inizio. È la legge d’esogamia,
combinata con l’uso secondo il quale la donna deve
vivere con suo marito, il fatto che tende a invertire
il principio della filiazione uterina, dal momento
queste due regole fanno sì che il bambino sia posto
immediatamente sotto la dipendenza dei suoi pa-
renti paterni, al punto che è tenuto lontano dal clan
di sua madre. Ora, sono le stesse cause, l’abbiamo
mostrato, ad agitare la società totemica e a sostituirvi
un aggregato in cui la comunità basata sul suolo
gioca un ruolo più importante di quella basata sulla
comunità del nome. Conseguentemente, quando i
gruppi elementari di cui è composta una tribù si
strutturano per via di discendenza maschile è inevi-
tabile che non vi sia più niente di totemico o che il
totemismo non vi sopravviva che affievolito. O il
totem, come denominazione collettiva del gruppo,
scompare completamente, o, cosa ben più fre-
quente, diventa una semplice etichetta, un espe-
diente convenzionale che richiama esteriormente
l’istituzione scomparsa, ma che non ha più né lo
stesso senso, né la stessa portata. Non è più il sim-
bolo di tutto un insieme di tradizioni secolari, di
pratiche organizzate e mantenute durante il lungo
succedersi delle generazioni, perché è stato ridotto
a prendere questa forma in seguito a una rivoluzione
che ha vinto queste pratiche e queste tradizioni.
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Le spiegazioni che precedono si applicano in
modo pressoché identico ad alcune altre interdi-
zioni sessuali che si è segnalato nelle tribù austra-
liane e che si è perfino presentato come estranee
alle leggi dell’esogamia, di cui esse sono pertanto
delle conseguenze e delle applicazioni. Le si può
ricondurre ai due tipi seguenti: 

1) Quando il clan è agnatico, i rapporti sessuali
non sono solo interdetti con i membri del clan al
quale appartengono, ma ancora con quelli del clan
materno. È questo il caso, soprattutto, dei Narri-
nyeri38. In altri termini, l’esogamia è doppia. 

2) Anche quando il clan è uterino sono presenti
casi in cui il matrimonio è interdetto non solo tra
gli individui che ne fanno parte, ma, inoltre, tra
loro e alcuni dei loro parenti paterni. Ed è così che,
presso i Dyerie, un uomo non può sposare né la fi-
glia di suo fratello, né la sorella di suo padre, né la
figlia della sorella di suo padre, né la figlia del fra-
tello di sua madre39.

La prima circostanza si comprende senza diffi-
coltà una volta che si sia riconosciuta l’anteriorità
del clan uterino sul clan agnatico. Perché, quando
quest’ultimo si costituisce, le idee e le abitudini che
l’antica organizzazione aveva fissato nelle coscienze
non scompaiano come per incanto. La parentela
uterina perde il suo primato, ma essa non fu abolita,
e, poiché essa aveva escluso per così lungo tempo
il commercio sessuale, essa continua ad avere gli
stessi effetti. Tutto quello che è cambiato, è che la
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parentela agnatica avrebbe ormai la medesima in-
fluenza. L’antica esogamia si mantiene a fianco
della nuova. La proibizione diviene bilaterale.

Quanto alle interdizioni parziali e più o meno
eccezionali, che si sono segnalate presso i Dyerie e
alcune altre tribù, esse corrispondono a una fase
di transizione; con tutta probabilità, hanno dovuto
stabilirsi in un momento in cui la parentela, strut-
turata in linea paterna, comincia a far sentire la sua
azione, senza che essa sia ancora divenuta prepon-
derante. Perché una tale trasformazione non ha
potuto compiersi che con la massima lentezza. È
solo un po’ alla volta che i legami che legano il
bambino al totem materno si sono allentati, è solo
un po’ alla volta i caratteri della struttura parentale
materna si sono trasferiti all’altra. Già il sistema
delle classi aveva per effetto di impedire il matri-
monio con la metà del clan paterno, poiché, su due
generazioni, ce n’era una con la quale le relazioni
erano interdette. Non c’è dunque nulla di straor-
dinario a ciò che quest’interdizione si sia un po’
alla volta comunicata ad altre aree dello stesso clan.
Una volta uscita dai limiti definiti nei quali essi
erano primitivamente fissati, non poteva mancare
di espandersi sempre più, per una sorta di contagio
logico. Non posso sposare la sorella di mio padre,
perché appartiene alla generazione che precede,
perché appartiene alla generazione che precede la
mia, e pertanto alla classe che mi è interdetta. Ma
allora com’è possibile che il matrimonio con la fi-
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glia di questa donna sia molto meglio tollerato?
L’orrore che l’uno ispira si trasferisce in modo na-
turale all’altro, per ciò stesso che i sentimenti di
parentela di cui l’una e l’altra persona sono l’og-
getto risultano sensibilmente della stessa natura.
Allo stesso modo, io non posso sposare, se sono
donna, il fratello di mia madre, dal momento che
questi appartiene al mio stesso totem; ma, allora,
non è forse inevitabile che questo stesso divieto si
estenda ai figli di quest’uomo, che gli sono così vi-
cini, che vivono sotto lo stesso tetto e che vivono
la sua stessa vita?40 Ciò che ha dovuto facilitare
quest’estensione è il fatto che tutti i membri di uno
stesso clan si consideravano in precedenza come
derivati da uno stesso antenato e vedevano anche
in questa comune dipendenza la fonte principale
delle loro obbligazioni reciproche. Doveva dunque
apparire come naturale e logico, dopo un certo
tempo, che la stessa difesa di contrarre il matrimo-
nio si applicasse a delle relazioni di consanguineità
differenti da quelle che passano per caratterizzare
il clan.

In un senso generale, più i clan si mescolano e
si compenetrano nel modo che abbiamo descritto,
più i diversi tipi di parentela fanno lo stesso: si li-
vellano. L’antica parentela uterina non può più,
conseguentemente, difendere la sua preminenza.
Ma allora, allo stesso tempo, il circolo delle inter-
dizioni si estende: si estende anche a un punto tale
che viene a non avere più limiti precisi. Non solo
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il clan a struttura paterna supera quello a struttura
materna, ma va più lontano: incorpora quegli altri
gruppi che non hanno contrattato con i precedenti
che delle alleanze più o meno passeggere. Ciò so-
prattutto nella misura in cui il totem non è in grado
di distinguere le relazioni incestuose dalle altre;
non si sa più quale sia il loro limite. È quello che
sembra essersi verificato con i Kurnai. In nessuna
parte la fusione dei clan ha dovuto essere più com-
pleta, dal momento che il totemismo è scomparso.
La società è composta da gruppi in cui tutti i mem-
bri si considerano come parenti, ma che non hanno
più alcuna insegna in comune. Ora, da nessuna
parte, i casi di proibizione si sono moltiplicati in
tal modo. Così, un Kurnai non può sposare una
donna che appartiene a un gruppo in cui alcuni dei
suoi membri hanno già preso delle donne in mo-
glie. Ne risulta che gli è necessario assai spesso cer-
care molto lontano una donna cui possa unirsi in
modo legittimo41.

L’esogamia, dunque, è, di certo, la forma più
primitiva che abbia rivestito il sistema delle proi-
bizioni matrimoniali a causa d’incesto. Tutte le in-
terdizioni che si sono osservate nelle società
inferiori ne sono derivate. Nel suo stato più ele-
mentare, essa non oltrepassa il clan uterino. Da lì
si estende, inizialmente in modo parziale, e di se-
guito per intero, al clan paterno; qualche volta, si
spinge ancora al di là. Ma, seppur con regole di-
verse, siamo in presenza sempre della stessa regola
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applicata a circostanze diverse. S’intende, allora,
quale interesse vi sia nel conoscere le cause che l’-
hanno determinata, perché non è possibile che non
abbia influito sull’evoluzione successiva dei co-
stumi coniugali.
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Sono state proposte molte teorie per rispondere
alla questione. Possono essere classificate in due
classi. Alcune spiegano l’esogamia attraverso de-
terminate particolarità proprie delle società infe-
riori, altre, facendo ricorso a caratteri propri della
natura umana in generale. 

Lubbock, Spencer e Mac Lennan hanno legato
il loro nome alle teorie del primo tipo. Per quanto
le loro spiegazioni differiscano nei dettagli, esse ri-
posano tutte sullo stesso principio. Per gli uni e per
gli altri, l’esogamia consiste essenzialmente in un
atto di violenza, in un rapimento che, sulle prime
sporadico, si sarebbe un po’ alla volta generalizzato,
e che sarebbe, proprio per questo, diventato obbli-
gatorio. Gli uomini sarebbero stati indotti da ragioni
di diverso genere a prendere le loro donne in tribù
diverse piuttosto che nella loro, e, con il tempo, que-
st’abitudine si sarebbe consolidata in regola impe-
rativa. Parallelamente, essa avrebbe cambiato
natura. Mentre, all’inizio, sarebbe stata il frutto di
un colpo di forza, di una vera e propria razzia, col
tempo, sarebbe divenuta pacifica e contrattuale, ed
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è per questo che è in questa forma che la si osserva,
nella maggior parte dei casi, ancora oggi.

Sulla natura delle cause che avrebbero dato vita
a quest’usanza, questi autori scelgono strade diverse,
separandosi. Per Mac Lennan42, a renderla necessa-
ria sarebbe stata la pratica dell’infanticidio. Il selvag-
gio, sostiene, uccide spesso i suoi figli, sacrificando
per lo più le sue bambine. Ne risulta che le donne
sono in numero insufficiente nella tribù; è necessario
prenderle al di fuori per riempire questo vuoto. Per
Lubbock, avrebbe giocato un ruolo decisivo il biso-
gno di sostituire i matrimoni individuali ai matrimoni
collettivi, soli a essere originariamente tollerati. Di-
fensore delle teorie di Morgan e di Bachofen, egli
ammette, in effetti, che, in origine, tutti gli uomini
della tribù possedessero collettivamente tutte le
donne, senza che nessuno potesse appropriarsene
per il suo uso esclusivo, poiché tale appropriazione
sarebbe stata un attentato contro i diritti della comu-
nità. Ma era altrimenti, però, per le donne che face-
vano parte di gruppi sociali estranei, il cui godimento
non avrebbe comportato la lesione di nessun diritto.
Chi fosse riuscito a catturarne una, poteva goderne
esclusivamente, se lo desiderava. Ora, questo desi-
derio non poteva mancare di risvegliarsi nel cuore
dell’uomo, perché i vantaggi di questo tipo d’unione
sono evidenti. Così, si sarebbe istituito un pregiudi-
zio contro i matrimoni endogamici43.

Infine, per Spencer, sarebbe stato il gusto delle
società primitive per la guerra e il saccheggio a co-
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stituire la causa determinante del fenomeno: la sot-
trazione delle donne sarebbe un modo per espo-
liare i vinti. La donna catturata fa parte del bottino;
dunque è un trofeo glorioso e, conseguentemente,
ricercato. È una prova del successo riportato in
battaglia. Il fatto di possedere una donna conqui-
stata in guerra diviene così una sorta di distinzione
sociale, un titolo di rispetto. Per contraccolpo, il
matrimonio contrattato pacificamente nel seno
della tribù fu considerato come segno di vigliac-
cheria e oggetto di biasimo. Dal biasimo alla proi-
bizione formale, non vi sarebbe stato che un passo44.

Riportiamo solo a memoria spiegazioni rico-
struite in modo assai sommario. Non si vede, però,
perché, con il solo scopo di ovviare all’insufficienza
delle donne indigene, gli uomini si sarebbero vie-
tati, pena la morte, il godimento delle donne del
proprio gruppo d’appartenenza. D’altra parte, non
è provato né che l’infanticidio delle bambine
avesse questo carattere di generalità, né che pro-
ducesse gli effetti che gli si attribuisce. È vero che
è assai frequente in Australia; ma vi sono dei paesi
in cui non è praticato45. In ogni caso, c’è un fatto
sociale che potrebbe ristabilire l’equilibrio tra i
sessi, anche nel caso in cui questo venisse meno su-
bito dopo la nascita: anche nei paesi civilizzati la
mortalità naturale dei maschietti supera quella
delle femmine.

A maggior ragione, dev’essere così nelle società
primitive, in cui uno stato di guerra cronico espone
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l’uomo a cause di morte che minacciano meno di-
rettamente le donne. E, in effetti, da un’inchiesta
fatta per conto del governo inglese su diversi punti
delle isole Fidji, in cui l’infanticidio era usuale, ri-
sulta che se, durante l’infanzia il numero dei bam-
bini di sesso maschile superava quello delle
bambine di sesso femminile, il rapporto è inverso
per ciò che concerne gli adulti46.

Le teorie di Lubbock e di Spencer sono ancora
più deboli quanto al loro fondamento. La prima ri-
posa su un postulato che, oggi come oggi, non è
più sostenibile. Non c’è più una sola prova, infatti,
che dimostri la realtà del matrimonio collettivo:
cosa ci sarebbe di più strano, in verità, di questa
fantomatica tribù, in cui gli uomini lasciano ad altri
obbligatoriamente tutte le donne se ne hanno
piena proprietà? Si aggiunga a ciò che le donne
fatte prigioniere in guerra dovevano, al pari del
bottino fatto in comune, appartenere collettiva-
mente alla comunità, più che non ai rapitori.
Quanto a Spencer, a sostegno della sua ipotesi, egli
cita in tutto quattro prove47, dai quali risulta che,
presso i selvaggi, si giunge a esigere delle prove di
coraggio, come condizione preliminare al matri-
monio. Forse che il solo modo di testimoniare della
propria bravura consiste nel far proprie le donne?
Nel Medioevo si ritrovano usi che sono analoghi;
il cavaliere doveva dimostrare di meritare la sua
donna attraverso una qualche impresa, purtuttavia,
non si è prodotto nulla che rassomigli all’esogamia.
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Quale sproporzione, infine, tra le cause cui si at-
tribuisce tale regolamentazione e la pena terribile
che colpisce chi infrange questa norma!

Il vizio radicale di tutti questi sistemi, però, è
che riposano su una nozione erronea di esogamia.
Essi intendono in effetti, con questo termine, l’ob-
bligazione di non avere rapporti sessuali se non con
una donna di un gruppo estraneo; quello che è proi-
bito è il matrimonio tra membri di una stessa tribù.
Ora, l’esogamia non ha mai avuto questo carattere.
Essa impedisce agli individui di uno stesso clan di
unirsi tra loro; ma, generalmente, è in un altro clan
della stessa tribù, o quantomeno di una stessa con-
federazione clanica, che gli uomini vanno a pren-
dere le loro donne, e le donne i loro mariti. I clan
che si combinano così, si considerano allo stesso
modo in un rapporto di parentela, ben lungi dal-
l’essere in stato costante di ostilità. Questa disdice-
vole confusione tra clan e tribù, dovuta a una
insufficiente definizione dell’una e dell’altra, ha
contribuito in larga parte a oscurare la questione
dell’esogamia. Si è fin troppo ripetuto che, se il ma-
trimonio è esogamico in rapporto ai gruppi tote-
mici (clan primari o secondari), è generalmente
en dogamico in rapporto alla società politica (tribù).

Mac Lennan, è vero, riconosce che l’esogamia,
nella forma in cui esiste oggi, si pratica all’interno
della tribù. Ma, secondo lui, siffatta forma di esoga-
mia interna sarebbe ulteriore e derivata, la cui genesi
è spiegata molto ingenuamente. Siano A, B, C tre
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tribù vicine, che praticano l’esogamia da tribù a
tribù: gli uomini di A, non unendosi che alle donne
di B e di C, se ne impadroniscono con la forza, con-
ducendole presso di loro. Per quanto catturate, esse
mantengono la propria provenienza; restano stra-
niere all’interno di un contesto che è quello dei loro
nuovi padroni. In virtù della regola che vuole che il
bambino segua la condizione della madre, esse tra-
smettono questa condizione ai bambini che nascono
da loro. Questi ultimi sono considerati appartenenti
alla tribù materna, sia essa B o C, per quanto conti-
nuino a vivere nella tribù A, dove sono nati. Così,
all’interno di quest’ultimo gruppo, una volta omo-
geneo, si formano due gruppi distinti, un gruppo B’,
composto dalle donne di B e dei loro figli, l’altro,
C’, che comprende le donne di C e i loro discen-
denti dei due sessi. Ciascuno di questi gruppi costi-
tuisce un clan. Una volta che si sono formati
attraverso questo procedimento violento, successi-
vamente, avrebbe inizio il regolare reclutamento, in
modo che, col procedere della generazione, i bam-
bini che nascono fanno ritorno al clan materno. Essi
sopravvivono dunque alle cause artificiali che ave-
vano generato la loro nascita, organizzandosi e fun-
zionalizzandosi quali elementi normali della società.
Quando questo risultato è raggiunto, l’esogamia
esterna diventa inutile. Gli uomini di B’ non hanno
più bisogno di andare a conquistare, oltre i confini
della loro tribù, donne appartenenti a un’altra na-
zionalità; le trovano all’interno del clan C’48.
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Oggi noi sappiamo però che i clan si sono for-
mati in una maniera del tutto diversa. Nella mag-
gior parte delle tribù australiane e anche indiane
non c’è dubbio che essi sono nati da due ceppi pri-
mitivi per il tramite di un processo di generazione
spontanea. Essi non sono dunque dovuti all’impor-
tazione violenta di elementi estranei e già differen-
ziati. L’ipotesi di Mac Lennan potrebbe tutt’al più
applicarsi ai due clan primari, da cui gli altri sareb-
bero derivati per segmentazione. È però molto im-
probabile che questi due tipi di clan risultino da
due processi così differenti, allorché tra loro non
intercorre una differenza fondamentale. Perché,
d’altra parte, l’introduzione di donne estranee
avrebbe dato origine, in così tanti casi, a due
gruppi eterogenei e a due solamente? Sarebbe
dunque necessario ammettere che ogni tribù ha re-
golarmente preso in prestito a solo due delle tribù
vicine le donne che mancavano agli uomini. Perché
limitarsi a queste due? Perché, infine, quest’impor-
tazione sarebbe cessata immediatamente non ap-
pena i due clan primari comincerebbero ad appa -
rire sullo sfondo, originariamente omogeneo, della
popolazione? Innanzitutto, non si vede come l’eso-
gamia, così trasformata, avrebbe potuto mante-
nersi se avesse le cause che le vengono attribuite.
Perché non si trattava di modi per diminuire la pe-
nuria di donne di cui si poteva soffrire, più che non
di far passare quelle che si avevano da un clan al-
l’altro. Siffatti trasferimenti non potevano avere
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per effetto l’accrescimento, per quanto minimo,
della popolazione femminile.

La teoria di Morgan è più degna d’esser presa
in considerazione49. L’esogamia avrebbe come
causa la percezione irriflessa (le sentiment) dei cat-
tivi risultati che si sono spesso imputati ai matri-
moni tra consanguinei. Se, come si è detto, la
consanguineità è per se stessa una fonte di dege-
nerazione, non è forse naturale che i popoli ab-
biano interdetto quelle unioni che, a loro volta,
minacciavano di indebolire la vitalità generale?

Quando, però, si cerca nella storia la rappresen-
tazione del modo in cui gli uomini si sono spiegati
queste proibizioni, delle istanze cui i loro legislatori
sembrano aver obbedito, si constata che, prima di
questo secolo, ogni tipo di considerazione di carat-
tere utilitario e psicologico sembra esser stata del
tutto ignorata. Nei popoli primitivi si tratta di un
principio espresso con chiarezza, e lì queste unioni
non potrebbero prosperare. «Se un uomo si unisce
a sua zia, dice il Levitico50, sopporteranno la pena
del loro peccato e non avranno figli». Questa ste-
rilità, però, è presentata come un castigo inflitto da
Dio e non come la conseguenza di una legge natu-
rale. La prova è che, nel versetto seguente, le stesse
espressioni sono impiegate nel caso di un matrimo-
nio che, per se stesso, non potrebbe avere effetti
organici negativi: è questo il caso di un uomo che
si unisce alla donna di suo fratello. Nell’antichità
classica sono addotte le ragioni più diverse. Per
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Platone, l’incrocio sarebbe soprattutto un metodo
per mescolare le fortune e i caratteri, in modo tale
da realizzare un’omogeneità desiderabile per il
bene dello Stato51. Per altri, si tratta di impedire
che l’affezione non si concentri in un cerchio, pic-
colo quanto ristretto52. Per Lutero, se la consan-
guineità non avesse fatto da ostacolo, ci si sarebbe
sposati troppo spesso senza amore, unicamente per
mantenere l’integrità del patrimonio familiare53. È
solo verso il XVII secolo che compare quest’idea
che siffatte unioni indeboliscano la razza e che
debbano essere proibite per questo motivo; rimane
ancora molto incerta54. Montesquieu sembra non
tenerla in considerazione. La cosa che è più inte-
ressante, però, è che sembra essere stata pressoché
estranea alla redazione del nostro Codice. Portalis,
nella sua esposizione dei lavori preliminari, non ne
fa allusione55. La si trova indicata nel rapporto fatto
al Tribunale da Gilet, ma è relegata in una posi-
zione di secondo piano. «Oltre ad alcune idee pro-
babili sulla perfettibilità fisica, c’è – sostiene – un
motivo morale perché il reciproco impegno a
scopo matrimoniale sia impossibile per coloro tra
cui il sangue o l’affinità hanno già stabilito dei rap-
porti diretti o molto vicini». È dunque del tutto in-
verosimile che gli Australiani e i Pellerossa abbiano
avuto in comune un’anticipazione di questa teoria,
che non doveva vedere la luce che molto più tardi.

Conseguentemente, questa prima considera-
zione non può essere considerata sufficientemente
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esplicativa. Si potrebbe, però, supporre che gli uo-
mini abbiano avuto confusamente coscienza dei
nefasti effetti della consanguineità, senza pertanto
rendersene chiaramente conto, e che questo senti-
mento, seppur oscuro, sia stato tanto forte, da de-
terminare la loro condotta. In effetti, la suppo  sizione
secondo la quale le ragioni del nostro agire ci sono
conosciute sempre con chiarezza, è falsa. Affinché
quest’ipotesi sia accettabile, però, sarebbe neces-
sario che i mali di cui i matrimoni tra consanguinei
sono accusati fossero reali, incontestabili e anche
di un’evidenza immediata, tali che anche delle in-
telligenze non proprio raffinate possano averne
quanto meno il sentimento. Sarebbe anche neces-
sario che fossero di natura tale da colpire in modo
vivo l’immaginazione in un qualche modo che loro
non siano in grado di spiegarsi; perché, altrimenti,
l’estrema severità delle pene che si dice avere la
funzione di prevenirle sarebbe inintelligibile.

Ora, se si esamina senza partito preso i fatti ad-
dotti contro la consanguineità, il solo punto che
sembra essere stabilito è che non si tratta in nessun
caso di un carattere decisivo56. Senza dubbio, si
possono citare dei casi in cui in cui essa sembra es-
sere stata nefasta, ma gli esempi favorevoli alla tesi
opposta non sono, in nessun caso, meno numerosi.
Si conoscono dei piccoli gruppi sociali i cui mem-
bri, per ragioni diverse, sono stati obbligati a spo-
sarsi tra di loro, e questo per molte generazioni,
senza che ne fosse derivato alcun indebolimento
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per la razza57. Sembra, è vero, sia possibile ricavare
da certe osservazioni che la consanguineità accre-
sce la tendenza alle affezioni nervose e alla sordo-
mutità; ma altre statistiche stabiliscono che essa
abbassa il tasso di mortalità. È quello che Neuville
ha stabilito per i Giudei58.

Queste contraddizioni apparenti provano che
la consanguineità, per sé stessa, non è necessaria-
mente un male: lì dove esistono delle tare organi-
che, anche semplicemente virtuali, le aggrava,
perché queste finiscono inevitabilmente col som-
marsi. Ma, per la stessa ragione, rinforza quelle che
sono le qualità che i parenti presentano in modo
uguale. Se essa è disastrosa per gli organismi mal
riusciti, essa conferma e fortifica quelli ben dotati.
È vero che, conferendo un rilievo eccezionale a
certe disposizioni, anche vantaggiose, essa rischia
di turbare quello che è l’equilibrio vitale; perché è
condizione della salute che tutte le funzioni si bi-
lancino armoniosamente e si mantengano mutua-
mente in uno stato di sviluppo moderato. Ma,
innanzitutto, se queste rotture parziali dell’equili-
brio sono pericolose per la fisiologia individuale,
se, in una certa misura, esse mettono il soggetto
che ne è riguardato in condizioni meno favorevoli
per lottare contro un determinato contesto fisico,
al tempo stesso esso è una delle cause di superiorità
sociale. Egli ritrova da un lato ciò che può aver per-
duto dall’altro, talvolta avvantaggiandosene; que-
sto, dal momento che l’uomo è doppio, e le sue
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possibilità di sopravvivenza non dipendono solo
dal modo in cui egli si adatta alle forze cosmiche,
quanto, piuttosto, dalla sua situazione e dal suo
ruolo nella società. Così, l’incontestabile tendenza
degli Ebrei a cadere in tutte le varietà di nevraste-
nia può essere dovuta, in parte, a una troppo
grande frequenza dei matrimoni consanguinei; ora,
dal momento che ciò ha come conseguenza una
mentalità più sviluppata, ha permesso loro di resi-
stere alle cause sociali di distruzione che li assillano
da svariati secoli a questa parte. Soprattutto, non
si vede per quale motivo le società dovrebbero
condannare in maniera assoluta questa cultura in-
tensiva di qualità determinate, se non perché ne
hanno bisogno. Gli aristocratici, le élites non pos-
sono formarsi altrimenti. In ogni caso, i fenomeni
di degenerazione che possono prodursi in questo
modo, a qualsiasi livello siano nocivi, non hanno
conseguenze sensibili a meno che questo tipo di
unioni si siano ripetute nel corso di generazioni. È
necessario del tempo affinché l’energia vitale si
esaurisca a forza di specializzarsi. Le conseguenze
di questa specializzazione prolungata non possono
dunque essere colte se non attraverso un lavoro pa-
ziente e prolungato di osservazione. Riassumendo,
sembra che i matrimoni consanguinei creino sem-
pre un rischio per gli individui, e, se è saggio non
contrattarli se non con prudenza, non hanno cer-
tamente quegli effetti devastanti che molti hanno
loro attribuito talvolta. La loro influenza non è da
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considerarsi sempre negativa e, quando lo è, gli ef-
fetti non sono visibili se non alla lunga distanza.
Allora, però, non è possibile pensare che questa
nocività limitata, di cui è lecito dubitare e che è
così malamente osservabile, sia stata percepita
nella sua interezza dai primitivi, né che, una volta
percepita, abbia dato luogo a una proibizione al
tempo stesso così assoluta ed improcrastinabile.
L’era delle discussioni sollevate da questo pro-
blema è ben lungi dall’essere risolto, le teorie,
anche le più divergenti, sono ancora presenti, la
stessa questione non è che la si ponga se non da
poco, i fatti dunque non sono di un’evidenza e di
una chiarezza tali che possano essere stati oggetto
di elaborazione da parte dei selvaggi. Colui che, or-
dinariamente, non sa ben distinguere le cause, re-
lativamente semplici, che determinano la morte
ogni giorno, come avrebbe potuto isolare questo
fattore così complesso, isolato tra tanti altri, la cui
azione, lentamente progressiva, sfugge per ciò
stesso all’osservazione sensibile? Soprattutto, c’è
un’enorme sproporzione tra quelli che sono gli in-
convenienti reali della consanguineità e le terribili
sanzioni che puniscono ogni infrazione della legge
dell’esogamia. Un effetto di tale portata non è in
rapporto con la causa che gli si attribuisce. Magari
fosse possibile vedere i popoli comportarsi ordina-
riamente con tale rigore in circostanze analoghe!
Ma i matrimoni tra persone avanti negli anni, tra
persone affette da tisi, da nevrastenia conclamata,
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tra rachitici, ecc., sono ugualmente pericolosi, e,
nonostante ciò, sono universalmente tollerati.

Una ragione ancora più decisiva, però, è che l’eso-
gamia non intrattiene se non un rapporto mediato e
secondario con la consanguineità. Senza dubbio, i
membri di uno stesso clan si credono derivati da
un medesimo predecessore, ma c’è un’enorme
parte di finzione in questa credenza. In realtà, si
appartiene al clan di cui si porta il totem, e si può
essere ammessi a portarlo per delle ragioni che non
attengono in nessun caso alla nascita. Qualsivoglia
gruppo si costruisce allo stesso modo per adozione
e per generazione. I prigionieri fatti in guerra, se non
sono uccisi, vengono poi adottati; accade assai spesso
che un clan incorpori totalmente o parzialmente un
altro. Non tutti hanno lo stesso sangue. D’altra parte,
vi si contano spesso mille individui, e, in una fratria,
ancor di più. Le unioni proibite così non riguardano
i parenti prossimi, e, conseguentemente, non erano
del tipo di quelle che rischiano di compromettere
gravemente una razza. Si aggiunga a ciò che i matri-
moni al di fuori dei confini non erano vietati, che le
donne erano certamente prese da tribù esterne anche
quando l’esogamia non era una regole; si produce-
vano, nei fatti, incroci con elementi estranei che an-
davano ad attutire gli effetti che potevano avere le
unioni concluse tra parenti troppo stretti. Così legati
nell’insieme, non doveva essere poi facile conside-
rarli separatamente. In modo inverso, l’esogamia con-
sente il matrimonio tra consanguinei molto vicini.
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Appartenendo, sotto il regime della filiazione ute-
rina, le figlie del fratello di mia madre a un’altra fra-
tria che non è quella mia e di mia madre, posso
prenderle in moglie. C’è di più: a partire dal mo-
mento in cui il ricordo dei legami che uniscono tra
loro i clan di una stessa fratria sono scomparsi e in
cui ha avuto luogo un matrimonio tra un clan e l’al-
tro, fratelli e sorelle del padre possono liberamente
sposarsi. Ad esempio, presso gli Irochesi, un mem-
bro della divisione dei Lupi può tranquillamente
unirsi a una donna della divisione della Tortuga,
nonché con un’altra, della divisione dell’Orso. Ma
allora, dal momento che il bambino segue la condi-
zione della madre, i bambini di queste due donne fi-
niscono per appartenere a due clan differenti: uno è
quello degli Orsi, l’altro della Tartaruga, e, conse-
guentemente, per quanto siano consanguinei, nulla
si oppone a che essi si uniscano. Così, anche dei po-
poli relativamente avanzati considerano validi matri-
moni tra fratelli e sorelle del padre. Sarah, la moglie
di Abramo, era la sua sorellastra59, così come, nel
libro di Samuele, si dice chiaramente che Tamar
avrebbe potuto sposare legalmente Ammon60, che
era suo fratellastro. Usanze simili si ritrovano presso
gli Arabi61, presso quegli Slavi del sud che sono se-
guaci di Maometto62. Ad Atene, una delle figlie di
Temistocle sposò un suo fratello consanguineo63:
purtuttavia, presso tutti questi popoli, l’incesto era
aborrito. Allo stesso tempo, però, la riprovazione di
cui era oggetto non dipendeva dalla consanguineità.

Sezione terza 87





Resterebbe da dire che l’esogamia è dovuta a
un’avversione istintiva suscitata negli uomini per il
matrimonio con consanguinei. Il sangue, si è spes -
so ripetuto, ha orrore del sangue. Ma una tale spie-
gazione non spiegherebbe alcunché. Invocare
l’istinto per rendere conto di una credenza o di una
pratica, senza rendere conto dell’istinto che si in-
voca, vuol dire semplicemente porre la questione,
non risolverla. È come voler dire che gli uomini
condannano l’incesto poiché gli sembra condan-
nabile. Come credere, d’altronde, che questo ri-
fiuto possa afferire a qualche stato costitutivo della
natura umana in generale, una volta constatato in
quali forme diverse e persino contraddittorie si è
espresso nel corso della storia? La stessa causa non
potrebbe spiegare perché in alcuni luoghi sono so-
prattutto i matrimoni tra partenti uterini a essere
proibiti, mentre in altri riguarda quelli tra consan-
guinei; perché in una società, la proibizione si
estende all’infinito, mentre in un’altra non supera
i collaterali più prossimi; perché negli Ebrei primi-
tivi, negli antichi Arabi, nei Fenici, nei Greci, in al-
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cuni Slavi, questa avversione naturale non era tale
da impedire il matrimonio con una propria sorella,
figlia dello stesso padre. I matrimoni tra padri e fi-
glie, tra fratelli e sorelle, erano frequenti nei Medi,
nei Persiani; tutti gli autori dell’antichità, Erodoto,
Strabone, Quinto Curzio, sono d’accordo nel dire
che, soprattutto per questi ultimi, l’uso di questa
pratica era generalizzato64. In Egitto, anche tra gli
uomini del popolo, vigeva la consuetudine sulla cui
scorta sposavano spesso le proprie sorelle65; la
stessa regola era in uso in Persia. Si segnala la stessa
pratica nelle classi elevate in Cambogia66; gli scrit-
tori greci invece attribuivano grosso modo tale pra-
tica a tutti i popoli barbari in generale67. Infine, per
restare alla sola esogamia, come ricollegare a una
disposizione congenita dell’individuo un senti-
mento che dipende da un fatto così eminente-
mente sociale come il totemismo? L’istinto ha le
sue radici nell’organismo; come potrebbe allora
una particolarità organica qualunque produrre
un’avversione per il commercio sessuale tra due
membri che afferiscono a uno stesso totem?68

Poiché il totem è un dio e il totemismo un culto,
non è piuttosto nelle credenze religiose delle so-
cietà inferiori che conviene andare a cercare la
causa dell’esogamia? E, infatti, noi mostreremo che
essa è solo un caso particolare di un’istituzione re-
ligiosa molto più generale, che si trova alla base di
tutte le religioni primitive e, nello stesso senso, in
tutte le religioni: il tabù.
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Con questo nome69 si indica un insieme di in-
terdizioni rituali che hanno per oggetto quello di
prevenire gli effetti pericolosi di un contagio ma-
gico, impedendo ogni contatto tra una cosa o una
categoria di cose, in cui si presume risieda un prin-
cipio soprannaturale, dalle altre, che non hanno
questo stesso carattere, o che non lo hanno allo
stesso grado. Le prime sono dette tabù in rapporto
alle seconde. In tal modo, per un uomo del volgo,
è severamente proibito toccare un prete, un capo
o uno strumento di culto. Il motivo è che in tali
soggetti, sottratti al quotidiano commercio, appar-
tenenti a una élite, vive un dio, una forza talmente
superiore a quella dell’umanità che un uomo co-
mune non può entrare in relazione con essa senza
subire uno choc spaventoso; una simile potenza su-
pera a tal punto le sue che questa non può essergli
trasmessa senza frantumarlo. D’altra parte, essa
viene comunicata a lui istantaneamente attraverso
il contatto, poiché secondo le credenze primitive
le proprietà di un essere si propagano contagiosa-
mente, soprattutto quando sono dotate di una
certa intensità. Per quanto sconcertante possa ap-
parirci questa concezione, il selvaggio ammette
senza difficoltà che la natura delle cose è capace di
diffondersi e di espandersi all’infinito attraverso il
contagio: lasciamo una traccia di noi stessi ovun-
que passiamo; il luogo in cui abbiamo messo il
piede, o dove abbiamo posato la mano, conserva
in un certo senso una parte della nostra sostanza,
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la quale si diffonde senza tuttavia disperdersi. Ciò
vale per il divino come per tutto il resto. Esso si
espande in tutto ciò che si avvicina; è dotato inoltre
di una contagiosità superiore a quella delle pro-
prietà puramente umane, poiché possiede una più
grande potenza d’azione. Soltanto dei vasi d’ele-
zione70 possono contenere tali energie: se tali ener-
gie incontrassero un oggetto la cui natura mediocre
non è adatta a tale ruolo, produrrebbero su di esso
un effetto distruttivo; il contenitore, troppo de-
bole, sarebbe distrutto dal suo contenuto. Ecco
perché una persona comune che ha toccato un es-
sere, soggetto o cosa, considerato come tabù, vale
a dire dove vive un qualche frammento di divinità,
si condanna da solo alla morte o a numerosi mali
che il dio, sotto l’impero del quale è caduto, gli in-
fliggerà presto o tardi. Da qui, il divieto di toccarlo,
divieto sanzionato attraverso delle pene che tal-
volta si presume si applichino da sole al colpevole
per una sorta di meccanismo automatico, di rea-
zione spontanea del dio, talaltra invece gli vengono
applicate dalla società, qualora giudichi utile inter-
venire per anticipare e regolarizzare il corso natu-
rale delle cose.

Ci si accorge del rapporto che intercorre tra
questi divieti e l’esogamia. Anche questa consiste
nella proibizione di un contatto: ciò che essa proi-
bisce è il contatto sessuale tra uomini e donne di
uno stesso clan. I due sessi devono usare la stessa
cura nell’evitarsi che il profano usa per fuggire il
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sacro, e il sacro il profano; ogni infrazione alla re-
gola solleva un sentimento di orrore che non dif-
ferisce in natura da quello a cui si collega ogni
vio   lazione di un tabù. Allo stesso modo, quando si
tratta di tabù accertati come tali, la sanzione di que-
sto divieto è una pena che, talvolta è dovuta all’in-
tervento formale della società, talaltra ricade essa
stessa sulla testa del colpevole per l’effetto naturale
delle forze in gioco. Quest’ultimo fatto basterebbe
a dimostrare la natura religiosa dei sen    timenti che
sono alla base dell’esogamia. Essa deve quindi,
molto verosimilmente, dipendere da qualche tratto
religioso di cui è impregnato uno dei sessi, e che,
rendendolo temibile all’altro, crea tra loro un
vuoto. Noi vedremo che, effettivamente, le donne
sono generalmente considerate esseri potenzial-
mente da isolare, in modo da tenere a distanza la
popolazione maschile, non solo per quanto ri-
guarda le relazioni sessuali, ma in tutti i dettagli
dell’esistenza quotidiana. È soprattutto quando ap-
paiono i primi segni della pubertà che si manifesta
questa strana influenza. Una regola generale di
queste società prevede che la giovane ragazza, in
questa occasione, deve essere messa nell’impossi-
bilità di comunicare con gli altri membri del clan
e persino con le cose che possono essere di loro
utilizzo. Le si isola il più ermeticamente possibile:
esse non devono toccare il suolo che calpestano gli
altri uomini, né i raggi del sole devono toccarle poi-
ché potrebbero, per il loro tramite, metterle in con-
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tatto col resto del mondo. Questa pratica barbara
si ritrova nei continenti più diversi, in Asia, in
Africa, in Oceania, sotto delle forme appena diffe-
renti. Tra i neri del Loango le giovani ragazze, alla
prima manifestazione della pubertà, venivano con-
finate in capanne isolate, e gli era proibito di toc-
care il suolo con una parte scoperta del loro corpo.
Tra gli Zulù e le tribù del sud dell’Africa, se i segni
della pubertà appaiono per la prima volta mentre
la ragazza è nei campi o nella foresta, questa corre
sulla riva, si nasconde dietro le canne in modo da
non essere vista da nessun uomo, e si copre accu-
ratamente la testa con un velo, in modo che il sole
non possa toccarla; venuta la notte, fa ritorno a
casa dove resta chiusa nella sua capanna per qual-
che tempo. In Nuova Zelanda, c’è un edificio spe-
ciale riservato a tale pratica. All’entrata è appeso
un mazzo d’erba secca, segno che l’accesso a quel
luogo è strettamente tabù. A tre piedi dal suolo si
trova una piattaforma di bambù sulla quale vivono
queste giovani ragazze che si trovano così senza co-
municazione diretta con la terra. Queste prigioni
sono a tal punto senza comunicazione con l’esterno,
che la luce non vi penetra e vi passa appena un po’
d’aria giusto per rendere possibile la respirazione.
Si ritrova, esattamente, la stessa organizzazione tra
gli Ot Danoms del Borneo. I genitori non possono
neppure rivolgere la parola a queste giovani re-
cluse; una vecchia schiava è preposta al loro servi-
zio. Questo confinamento può durare talvolta fino

La proibizione dell’incesto94



a sette anni; così, la loro crescita può arrestarsi per
questa mancanza prolungata di esercizio fisico, e
la salute esserne compromessa. Stessa usanza, con
delle varianti non significative, tra gli Indiani del-
l’isola di Vancouver, tra i Tlinkits, gli Haîdas, i
Chippewa, ecc.71

Tra i Macusis della Guyana inglese, la giovane
ragazza è issata su di un’amaca nel punto più alto
della casa. Per i primi giorni, può scendere solo di
notte e durante questo periodo osserva un rigoroso
digiuno. Quando i sintomi iniziano a sparire, la ra-
gazza si ritira in uno scompartimento della casa,
costruito appositamente per lei nell’angolo più
oscuro. Al mattino, può far cuocere il suo pasto,
ma su di un fuoco e con degli strumenti che sono
usati solo per lei. È solo dopo dieci giorni che lei
ritrova la sua libertà, e allora tutte le stoviglie che
ha impiegato sono distrutte e i pezzi accuratamente
sotterrati. L’impiego dell’amaca, in casi simili, è
molto frequente; questa sospensione tra cielo e
terra è, in effetti, un mezzo comodo di ottenere un
isolamento ermetico. È anche in uso tra gli Indiani
del Rio de la Plata, in certe tribù della Bolivia e del
Brasile. Nei primi, si arriva fino a seppellire la gio-
vane ragazza come se fosse morta, lasciandole li-
bera solo la bocca72. Questa pratica si è talmente
diffusa ed è così persistente che se ne trovano
tracce molto evidenti nel folklore di un numero
elevato di società. Frazer73 ha raccolto diverse leg-
gende popolari della Siberia, della Grecia, del Ti-
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rolo, che si ispirano tutte alla stessa idea. Si attri-
buisce al sole una propensione particolare per le
giovani mortali, per cui i loro genitori le tengono
rinchiuse per sottrarle dai suoi attacchi. L’antica
storia di Danae, probabilmente, non è null’altro
che una delle sue reminescenze. Dopo un po’ di
tempo è plausibile che si sia dato questo senso alle
precauzioni tradizionali che erano prese per isolare
le giovani ragazze dai raggi solari.

Non è tuttavia solo in questo momento della
pubertà che le donne esercitano questa sorta di
azione repulsiva che allontana da loro l’altro sesso.
Lo stesso fenomeno si riproduce, sebbene con
un’intensità minore, a ogni ritorno mensile delle
stesse manifestazioni. Ovunque, il commercio ses-
suale è allora severamente proibito. Tra i Maori, se
un uomo tocca una donna in questa situazione di-
viene anch’egli tabù, che viene rinforzato nel caso
egli abbia avuto rapporti con lei o abbia mangiato
alimenti cotti da lei. Un australiano, notando che
la sua donna, in periodo mestruale, ha dormito
sulla sua coperta, la uccide, per finire lui stesso
morto, ucciso dal terrore74. La donna è costretta a
vivere isolata; non può condividere il pasto con
nessuno e nessuno può mangiare alimenti cotti da
lei75. Gli uomini non devono mettere il piede sulle
orme che le donne hanno lasciato sul cammino, e
inversamente, queste devono evitare i posti fre-
quentati da uomini; per evitare un contatto acci-
dentale esse sono obbligate a portare un segno
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visibile che avverta del loro stato76. Per raggiungere
con più certezza questo risultato sono costrette a
un reclusione che dura molti giorni; talvolta le
donne vengono tenute fuori dal villaggio, in ca-
panne separate, col rischio di essere sorprese dai
nemici77. Secondo il Zend-Avesta, devono restare
in un luogo separato e lontano da tutto ciò che è
acqua e fuoco78, affinché la virtù temuta non si co-
munichi a nulla di ciò che serve per l’alimenta-
zione. Tra i Tlinkits, per isolarsi dal sole, esse sono
costrette a scurirsi il viso79. Siffatto uso si è mante-
nuto nella legislazione mosaica, nella quale per
sette giorni, la ragazza (la Juive) non doveva avere
contatti con nessuno, e nessuno degli oggetti che
lei aveva toccato poteva essere toccato da altri80.
Quanto ai rapporti sessuali, erano severamente
proibiti: la pena prevista era quella della messa al
bando81. Di lì provengono tutti i pregiudizi che an-
cora regnano nelle nostre campagne sull’influenza
pericolosa che la donna esercita attorno a essa.

Le usanze restano le stesse al momento del
parto. Tra gli Eschimesi, la partoriente deve restare
chiusa in casa, talvolta per due mesi. Alla sua prima
uscita, deve mettere abiti mai indossati prima. Tra
i Groenlandesi, la donna non deve mangiare al-
l’aria aperta e nessuno deve servirsi delle stoviglie
che lei ha utilizzato. Tra i Chippewa, il fuoco sul
quale lei ha fatto cuocere i suoi alimenti non deve
essere utilizzato da nessuno. Dei giovani, avendo
mangiato inavvertitamente da un piatto preparato
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sul fuoco di una partoriente, erravano per i campi
lamentando dei dolori che già iniziavano ad avver-
tire. In un gran numero di tribù, la partoriente è
esiliata in delle capanne isolate, dove una o due
donne si occupano di lei82. Tra i Damara, l’uomo
non può neppure vedere la sua donna durante il
parto83. Secondo il Levitico, l’isolamento della
madre durava quaranta o ventiquattro giorni, a se-
conda del sesso del bambino. Nei primi sette
giorni, la reclusione era completa tanto quanto
quella nel periodo mestruale84.

Un sentimento di orrore religioso che può rag-
giungere un tale grado di intensità, risvegliato in così
numerose circostanze, che riappare regolarmente
ogni mese per una settimana o meno, non poteva
non estendere la sua influenza al di là dei periodi in
cui era originariamente comparso e colpire tutto il
corso della vita. Un essere che si allontana per delle
settimane, dei mesi o degli anni, secondo i casi, con-
serva qualcosa del carattere che lo isola, anche al di
fuori di questi periodi speciali. E, infatti, in queste
società, la separazione dei sessi non è solo intermit-
tente, ma è divenuta cronica. Ciascuna delle parti
della popolazione vive lontana dall’altra.

Innanzitutto è evidente l’uso molto diffuso che
gli uomini e le donne non devono mangiare alla
stessa tavola, neppure in presenza l’uno dell’altro.
Uomini e donne consumano il proprio pasto in
luoghi diversi. Il fatto di attraversare la parte della
casa riservata al pasto degli uomini, per una donna,
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è in alcuni casi punito con la morte85. Il cibo degli
uni non è quello delle altre. Tra i Kurnai, ad esem-
pio, i ragazzi devono mangiare solo animali maschi,
le ragazze solo femmine86. Gli impieghi sono rigo-
rosamente distinti; tutto ciò che è funzione della
donna è proibito all’uomo, e viceversa. Così in
certe tribù del Nicaragua tutto ciò che riguarda il
mercato è affare delle donne; così un uomo non
può attraversare un mercato senza correre il rischio
di essere picchiato87. Al contrario, la donna non
può toccare le vacche, le lance, ecc… Vi sono
anche due vite religiose, in qualche modo parallele.
Tra gli Aleuti, c’è una danza notturna celebrata
dalle donne, da cui gli uomini sono esclusi, e vice-
versa. Nelle isole Hervey, i sessi non si mischiano
mai durante le danze88. Ciò dimostra meglio ancora
questa dualità della vita religiosa, quella dualità dei
totem di cui abbiamo avuto già modo di menzio-
nare l’esistenza. Poiché il totem, è allo stesso mo-
mento antenato e dio protettore del gruppo. È il
centro del culto primitivo; dire che ogni sesso ha il
suo totem particolare, è dunque dire che ognuno
ha il suo cul to. Inoltre tale fatto dimostra quanto è
profonda allora la separazione tra i due sessi. Sap-
piamo, infatti, che il clan si identifica con il totem;
ogni individuo si crede fatto della stessa sostanza
del            l’essere totemico che venera. Laddove dunque
esistono totem sessuati, i due sessi si considerano
fatti di due sostanze differenti e generati da due
origini distinte. È inoltre una tradizione abbastanza
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generalizzata che i due totem al loro cospetto siano
rivali e persino nemici. Quest’ostilità non simbo-
lizza il tipo di antagonismo che sussiste tra le due
parti della popolazione?89

Non è solo nelle occasioni solenni che uomini
e donne sono tenuti a evitarsi; può capitare che il
minimo contatto sia proibito anche nelle circo-
stanze più ordinarie della vita quotidiana. Tra i Sa-
moiedi, gli Ostiaks, gli uomini devono astenersi dal
toccare un oggetto qualunque di cui si sia servito
una donna: chiunque abbia infranto questo divieto
inavvertitamente deve purificarsi attraverso una fu-
migazione. Altrove, il solo fatto di entrare in una
capanna di donna comporta una degradazione90.
Nella tribù dei Wiraijuri, è proibito ai ragazzi di
giocare con le ragazze91. Tra gli Indiani della Cali-
fornia, in Melanesia, nella Nuova Caledonia, in
Corea, ecc., fratelli e sorelle, a partire dalla pu-
bertà, non devono più chiacchierare assieme. Nel
Tonga, un capo dimostra il più grande rispetto per
sua sorella maggiore e non entra mai nella sua
tenda. Nel Ceylon, tra i Toda, un padre non può
più neppure vedere sua figlia da quando lei è en-
trata nella pubertà. Tra i Letha di Burma, ragazzi
e ragazze, quando si incontrano, si voltano per non
vedersi. Nelle isole Tenimber, è proibito a un ra-
gazzo di toccare la mano o la testa di una ragazza,
e a questa di toccare i capelli del primo92.

Le due esistenze sono talmente distinte che
ognuno dei sessi finisce in alcuni casi per produrre
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una propria lingua. Tra i Guaycursus, le donne
hanno parole ed espressioni proprie che non pos-
sono essere utilizzate dagli uomini; stessa cosa
nello Suriname. In Micronesia, molte parole sono
tabù per gli uomini quando conversano con le
donne. In Giappone, ci sono due tipi di alfabeto,
uno per ogni sesso93. I Caraibi hanno due vocabo-
lari distinti94, e si segnalano fenomeni analoghi in
Madagascar.

Come conseguenza e in qualche modo come
consacrazione di queste pratiche, capita in molte
tribù che ogni sesso ha il suo habitat speciale. Nelle
isole Mortlock, per esempio, vi è in ogni clan una
grande casa, dove il capo passa la notte con tutti
gli abitanti di sesso maschile. Questa casa è circon-
data da piccole capanne, dove vivono le donne e
le giovani ragazze del clan. Le prime vi abitano con
i loro mariti; ma questi sono di un clan straniero. I
due sessi di uno stesso clan sono accuratamente se-
parati. La stessa organizzazione si ritrova nelle isole
Viti, nelle isole Palaos95, nelle isole dell’Ammira-
gliato, tra certi Indiani della California, nelle isole
Salomon, nelle isole Marchesi, ecc. In queste ul-
time, se una donna penetra nel locale riservato agli
uomini, è punita con la morte.
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Alla luce di questi fatti, la questione dell’esoga-
mia cambia aspetto. È evidente, infatti, che le proi-
bizioni sessuali non differiscono in natura dalle
proibizioni rituali che abbiamo esposto, e devono
perciò spiegarsi secondo lo stesso principio: le
prime sono, infatti, solo una varietà delle seconde.
La causa che impedisce uomini e donne di uno
stesso clan di istaurare delle relazioni coniugali è la
medesima che li obbliga a ridurre al minimo pos-
sibile i loro legami ordinari. Di conseguenza, non
la si ritroverà in una qualunque delle caratteristiche
dei rapporti matrimoniali: solo qualche virtù oc-
culta, attribuita all’organismo femminile in gene-
rale, può avere determinato questa quarantena
reciproca.

Un primo fatto è certo: tutto questo sistema di
proibizioni deve fortemente essere in rapporto con
le idee che il primitivo ha riguardo alle mestrua-
zioni e al sangue mestruale; poiché tutti questi tabù
iniziano soltanto nella pubertà ed è solo con le
prime manifestazioni legate al sangue che raggiun-
gono il massimo rigore; siamo a conoscenza anche
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del fatto che in alcune tribù essi cessano con la me-
nopausa96. Il rafforzamento che subiscono durante
il parto non contraddice questa asserzione, poiché
anche questa in occasione vi è perdita di sangue. I
testi del Levitico che si riferiscono a questa materia
indicano che è nella natura di questo liquido che
risiede la ragione dell’isolamento prescritto97. Sap-
piamo inoltre che, in un certo numero di casi, que-
sto sangue è l’oggetto di tabù particolarmente
pesanti. Gli uomini che vi assistono perdono le
loro forze o diventano incapaci di combattere98.
Come gli si è potuto attribuire un potere simile?

Non ci fermeremo a discutere l’ipotesi secondo
la quale il sangue ispirerebbe un tale allontana-
mento a causa della sua impurità: senza dubbio,
dopo un certo periodo, fu questa la ragione che ci
si diede, una volta che il senso originario di queste
pratiche fu perduto; ma di certo non è sotto l’in-
fluenza di semplici preoccupazioni igieniche che
esse si costituirono. Oltretutto, in sé stesse, le pro-
prietà materiali di questo sangue non sono partico-
larmente pericolose; d’altronde i neri dell’Austra   lia
o dell’America non sono così delicati al punto che
un simile contatto possa sembrargli così intollera-
bile, anche quando è molto indiretto. Non è per-
ché questo sangue ripugna loro che rifiutano di
mettere il piede dove l’ha messo una donna, di
mangiare in sua presenza o di vivere sotto lo stesso
tetto. Soprattutto, una tale causa non renderebbe
conto delle pene severe nelle quali incorrono co-
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loro che violano queste proibizioni. Non si con-
danna a morte un individuo poiché si è esposto a
una malattia per un contatto non igienico. Ciò che
porta definitivamente a scartare questa spiegazione
è, però, che ogni specie di sangue è oggetto di sen-
timenti analoghi. Ogni sangue è temuto e ogni tipo
di tabù è istituito per prevenirne il contatto. Alcuni
tra gli Estoni si rifiutano di toccare il sangue, so-
stenendo come questo contenga un principio so-
prannaturale, l’anima del vivente, che pene  trerebbe
in loro se questi vi si avvicinassero, causandogli
ogni tipo di malessere. Per lo stesso motivo,
quando una goccia di sangue cade a terra, questa
forza misteriosa che è in esso si trasmette al suolo
contaminato e ne fa un luogo tabù, vale a dire inav-
vicinabile. Così ogni qualvolta un australiano versa
del sangue umano, viene presa ogni sorta di precau-
zione perché questo non coli per terra99. Sebbene
quest’uso sia scomparso per gli uomini comuni, esso
viene tuttavia ancora mantenuto quando si tratta di
un re o di un capo. È un principio che il sangue reale
non deve essere sparso sul suolo100. Alcuni popoli
usano le stesse precauzioni persino quando si tratta
di semplici animali: la bestia viene soffocata o ac-
coppata in modo da non far cadere sangue.

Ciò che è proibito sopra ogni altra cosa è l’uso
del sangue come alimento: proprio perché in que-
sto caso il contatto è più intimo, è anche più seve-
ramente proibito. In certi Pellerossa dell’America
del nord è abominevole cibarsi del sangue animale,
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sicché la selvaggina viene fatta passare su di una
fiamma, perché il sangue ne sia distrutto. Altrove,
lo si raccoglie nella pelle stessa della bestia che poi
viene seppellita. Presso gli Ebrei, lo stesso divieto
è sanzionato con la pena terribile dell’isolamento,
e il testo fornisce come ragione che il sangue con-
tiene il principio vitale101. La stessa credenza esi-
steva tra i Romani102, tra gli Arabi103, ecc. È
probabile che il divieto di bere del vino, che si os-
serva in un certo numero di società, abbia per ori-
gine la rassomiglianza esteriore del vino e del
sangue. Il vino è concepito come il sangue dell’uva.
Molto spesso, nei sacrifici, il vino sembra essere im-
piegato come un sostituto del sangue. Era inoltre
proibito al Flamen Dialis di passare sotto una vigna,
perché la prossimità col principio che si riteneva ri-
siedervi poteva costituire un pericolo per un’esi-
stenza così preziosa. Per la stessa ragione, gli è vietato
di toccare e persino nominare la carne cruda104.

Insomma, tutte le volte che il sangue di un
membro del clan è versato, ne risulta una vero e
proprio pericolo per la collettività; poiché una
forza spaventosa è così libera e in grado di minac-
ciare chi è abita nelle vicinanze. È questo il motivo
per cui diverse procedure sono impiegate per con-
tenerla o neutralizzarla. Le espressioni così spesso
usate «il sangue chiama sangue… il sangue della
vittima grida vendetta», devono essere prese nel
loro senso letterale, poiché il principio che risiede
in ogni goccia di sangue sparso tende lui stesso a
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produrre per chi è nelle immediate vicinanze degli
effetti distruttivi, per cui il solo modo di evitarli è
andare a cercare fuori una vittima espiatoria che se
ne faccia carico. In definitiva, vendicare il sangue
vuol dire anticipare le violenze che il sangue gene-
rerebbe se lo si lasciasse fare, per cui diviene ne-
cessario anticiparle per poterle dirigere con
coscienza e canalizzarle.

Cominciamo a intravedere le origini dell’esoga-
mia. Il sangue è tabù in un senso generale, e rende
tabù tutto ciò che entra in contatto con lui. Re-
spinge il contatto e crea il vuoto in un raggio più o
meno esteso attorno ai punti in cui appare. Ora, la
donna è cronicamente il teatro delle manifestazioni
legate al sangue. I sentimenti che il sangue risveglia
si rapportano dunque a lei. Sappiamo, infatti, con
quale facilità straordinaria la natura del tabù si pro-
paga. La donna è dunque, anche lei e in modo cronico,
tabù per gli altri membri del clan. Un’in   quietudine più
o meno cosciente, una certa paura religiosa, non
può non essere presente in tutte le relazioni che i
suoi compagni possono avere con lei, ed è questo
il motivo per cui esse sono ridotte al minimo.
Quelle che hanno un carattere sessuale, però, sono
escluse ancor più fortemente delle altre: in primo
luogo, poiché esse sono più intime, sono maggior-
mente incompatibili con la specie di repulsione che
i due sessi hanno l’uno per l’altro; la barriera che
li separa non permette loro di unirsi strettamente.
In più l’organo che le caratterizza immediatamente
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si trova proprio a essere il focolaio di queste mani-
festazioni spaventose. È dunque naturale che i sen-
timenti di repulsione che la donna ispira raggiun-
gono in questo punto particolare la loro massima
intensità. Ecco perché, di tutte le parti dell’organi-
smo femminile, questa è la più severamente sot-
tratta a ogni scambio105. Da qui proviene l’eso gamia
e le gravi pene che ne sanzionano la trasgressione.
Chiunque violi questa legge, si trova nello stesso
stato dell’assassino. È entrato in contatto con il san-
gue, e le sue proprietà spaventose si sono trasferite
su di lui; è divenuto un pericolo per se stesso e per
gli altri. Ha violato un tabù.

Ma se le proprietà magiche attribuite al sangue
spiegano l’esogamia, da dove provengono a loro
volta? Chi ha potuto indurre le società primitive
ad attribuire proprietà così strane al liquido san-
guigno? La risposta a questa domanda si trova nel
principio stesso sul quale riposa tutto il sistema re-
ligioso da cui l’esogamia dipende, vale a dire il to-
temismo.

Il totem, si è detto, è l’antenato del clan, e tale
antenato non è una specie animale o vegetale, ma
un individuo in particolare, ad esempio un deter-
minato lupo o un determinato corvo106. Di conse-
guenza, tutti i membri del clan, essendo derivati da
questo essere unico, sono fatti della sua stessa so-
stanza. Questa identità sostanziale è inoltre estesa
in un senso molto più letterale di quanto noi non
possiamo immaginare. Infatti, per il selvaggio, i
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frammenti che possono staccarsi da un organismo
non smettono di farne parte, malgrado tale sepa-
razione materiale. Grazie a un’azione a distanza di
cui la realtà non è messa in dubbio, un membro ta-
gliato continua a vivere della vita del corpo al quale
apparteneva. Tutto ciò che colpisce l’uno riecheg-
gia nell’altro. Questo, accade dal momento che la
sostanza vivente, anche dividendosi, conserva la
sua unità. Essa è tutta intera in ognuna delle sue
parti, poiché, agendo sulla parte, si producono gli
stessi effetti ottenuti agendo sul tutto. Tutte le for -
ze vitali di un uomo si ritrovano in ogni parte del
suo corpo, poiché il mago che ne tiene una (i ca-
pelli, per esempio, o le unghie) e che la distrugge,
può determinare la morte; è il principio della
magia simpatetica. Lo stesso vale per ogni indivi-
duo in rapporto all’essere totemico. Quest’ultimo
ha potuto concepire la sua posterità solo frammen-
tandosi, ma questi resta tutto intero in ognuno dei
suoi frammenti e resta identico in tutte le sue divi-
sioni e suddivisioni all’infinito. È quindi alla lettera
che i membri del clan si considerano nella forma
di una sola carne, «una carne sola», un solo san-
gue107, e questa carne è quella dell’essere mitico da
cui tutti discendono. Queste concezioni, per
quanto strane ci appaiano, non sono d’altronde
senza fondamento oggettivo, poiché non fanno che
esprimere, sotto una forma materiale, l’unità col-
lettiva che è propria del clan. Massa omogenea e
compatta, in cui non esistono, per così dire, parti

Sezione quinta 109



differenziate, e in cui ognuno vive come tutti, ras-
somiglia a tutti, un tale gruppo si rappresenta a lui
stesso questa debole individuazione, di cui ha con-
fusamente coscienza, immaginando che i suoi mem -
bri sono delle incarnazioni appena diverse di un
solo e stesso principio, degli aspetti diversi di una
stessa realtà, una stessa anima in più corpi.

Una pratica, in particolare, dimostra con evi-
denza l’importanza che è allora attribuita a questa
consustanzialità, e, allo stesso tempo, essa ci farà
vedere che cos’è questa sostanza comune. L’unità
fisiologica del clan è, come abbiamo detto, lungi
dall’essere assoluta: è una società in cui si può en-
trare altrimenti che per diritto di nascita. Ora, la
formalità attraverso la quale uno straniero è adot-
tato e naturalizzato nel clan consiste nell’introdurre
nelle vene del neofita qualche goccia di sangue fa-
miliare: è quel che si chiama, dopo i lavori di
Smith, il Blood-covenant, l’alleanza di sangue108.
Quindi si può appartenere al clan solo se si è fatti
di una certa materia, la stessa per tutti; dall’altro
lato, poiché la comunità del sangue basta a fondere
questa identità di natura, è allora il sangue che con-
tiene eminentemente il principio comune che è
l’anima del gruppo e di ciascuno dei suoi membri.
Niente d’altronde è più logico di questa conce-
zione, poiché le funzioni capitali che il sangue ri-
copre nell’organismo lo designano per un tal ruolo.
La vita finisce quando il sangue scorre: dunque, è
in questo senso che ne è il veicolo. Come dice la
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Bibbia, «il sangue è la vita, è l’anima della
carne»109. Di conseguenza è anche per sua inter-
mediazione che la vita dell’antenato si è propagata
e dispersa attraverso i suoi discendenti.

Così, l’essere totemico è immanente al clan; esso
è incarnato in ogni individuo e risiede nel suo san-
gue, è lui stesso il sangue. Ma, oltre a un antenato,
è anche un dio: protettore nato dal gruppo, è l’og-
getto di un vero culto, è il centro della religione del
clan. È da lui che dipendono i destini sia dei singoli
sia della collettività110. Di conseguenza, c’è un dio
in ogni organismo individuale (poiché è tutto in-
tero in ognuno), ed è nel sangue che questo dio ri-
siede: da ciò segue che il sangue è cosa divina.
Quando scorre, è il dio che si diffonde. Dall’altro
lato, noi sappiamo che il tabù è il segno messo su
tutto ciò che è divino: è dunque naturale che il san-
gue e ciò che lo riguarda siano allo stesso modo
tabù, vale a dire sottratti al volgare commercio e
alla circolazione. È un principio di tutte le società
totemiche, che nessuno deve mangiare da un ani-
male o da una pianta che appartengono alla stessa
specie del totem, non si deve neppure toccarli e, tal-
volta, è proibito persino pronunciarne il nome111.
Poiché il sangue intrattiene col totem delle rela-
zioni altrettanto strette, non è sorprendente che sia
oggetto delle stesse proibizioni. Ecco perché è vie-
tato mangiarne, toccarlo, ed ecco perché il suolo
insanguinato diviene tabù. Il rispetto religioso che
ispira proibisce ogni idea di contatto, e poiché la
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donna passa per così dire tutta la sua vita nel san-
gue, questo stesso sentimento giunge fino a lei, le
imprime il suo marchio e la isola.

Una ragione accessoria ha probabilmente con-
tribuito a rinforzare ancora questo carattere reli-
gioso della donna e all’isolamento che ne risultava.
Nei clan primitivi, la filiazione era esclusivamente
uterina. È il totem della madre che riceveva i bam-
bini. È dunque attraverso le donne e solo per loro
tramite che si propagava questo sangue di cui il co-
mune possesso faceva l’unità del gruppo. In tal
senso, la situazione dell’uomo era pressappoco
come quella che il diritto romano riservò più tardi
alla donna: il clan di cui faceva parte si fermava a
lui, egli era finis ultimis familiae suae. Dunque, poi-
ché il sesso femminile serviva solo a perpetuare il
totem, il sangue della donna doveva sembrare più
strettamente di quello dell’uomo in rapporto con
la sostanza divina; di conseguenza, è verosimile che
acquisì anche un valore religioso più alto, che si co-
municò naturalmente alla donna stessa e la mise
completamente da parte.

Si può ora spiegare da dove provengono questi
divieti sessuali applicati esclusivamente allo stesso
clan. Il totem, infatti, è sacro solo per i suoi fedeli;
solo coloro che credono di discendere da lui e por-
tare le sue insegne sono tenuti a rispettarlo. Ma un
totem straniero non ha nulla di divino. Un uomo
che appartiene al clan della Lepre deve astenersi
dal mangiare della carne di lepre e tenersi a di-
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stanza da tutto ciò che gli ricorda l’aspetto este-
riore di questo animale, ma non ha alcun obbligo
verso gli animali che sono adorati dai clan vicini.
Non riconosce la loro divinità, dunque non vi in-
travede antenati. Non c’è nulla da temere, poiché
non c’è nulla da aspettarsi. È fuori dalla loro sfera
di azione. Se dunque l’esogamia riguarda, come
abbiamo tentato di provare, le credenze che sono
alla base del totemismo, è naturale che essa si sia
rinchiusa all’interno del clan.

Senza dubbio, con il tempo, soprattutto quando
le ragioni prime cessarono di essere sentite dalle co-
scienze, il sentimento che ispirava specialmente le
donne del clan si generalizzò in parte, estendendosi,
in certa misura, fino agli stranieri. Le manifestazioni
mestruali delle une e delle altre sono troppo sensi-
bilmente le stesse perché le une appaiano in modo
indifferente e inoffensivo, quando le altre sono a tal
punto temibili. Questo è il motivo del perché di-
versi divieti che riguardavano le prime si comuni-
carono alle seconde, e la donna in generale,
qualsiasi fu il suo clan, divenne l’oggetto di deter-
minati tabù. Questa estensione si produsse tanto
più facilmente, dal momento che queste coscienze
rudimentali costituiscono un terreno di predile-
zione per tutti i fenomeni di transfert psichico; gli
stati emotivi passano istantaneamente da un og-
getto all’altro; basta che ci sia tra il primo e il se-
condo il minimo rapporto di rassomiglianza o
vicinanza. Ma precisamente perché questa assimi-
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lazione era dovuta a un semplice collegamento se-
condario, essa fu solo parziale. La separazione dei
sessi fu completa solo tra uomini e donne dello
stesso clan; soprattutto, fu soltanto in questo caso
che essa arrivò fino al divieto di ogni commercio
sessuale.

Si obbietterà, forse, che il sangue mestruale, ge-
neralmente, passa per essere in rapporto più con
delle potenze malvage che con delle divinità pro-
tettrici, oppure che il primitivo, allontanandosi
dalla donna, offre a se stesso come motivazione che
questa è un focolaio di impurità, lontano dal con-
siderarla un essere sacro. Bisogna però guardarsi
dal prendere alla lettera le spiegazioni popolari che
gli uomini immaginano per rendere conto degli usi
che seguono, ma di cui gli sfuggono le reali cause.
Sappiamo come queste teorie sono costruite: si do-
manda loro di essere non adeguate e obiettive, ma
di giustificare la pratica. Ora, delle ragioni del tutto
contrarie possono ugualmente dare senso a uno
stesso sistema di movimenti. Quando il primitivo,
per poter comprendere il culto che rivolge al suo
totem, ne fa l’antenato del suo clan, non si sogne-
rebbe mai di ammettere la realtà di questa genea-
logia. Non è più degno di credito quando
conferisce alla donna questa o quell’altra virtù, per
spiegare l’isolamento in cui la tiene. In particolare,
aveva la scelta tra due interpretazioni: occorreva
vedere nella donna o una maga pericolosa, o una
sacerdotessa nata. La situazione inferiore che oc-
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cupava nella vita pubblica non permetteva affatto
che ci soffermasse sulla seconda ipotesi: a imporsi
sarà quindi la prima112. Inoltre, vi sono numerosi
popoli che, quando gli si domanda quali sono le
origini di questi divieti, si contentano di rispondere
che non ne sanno nulla, ma che è una tradizione
rispettata da sempre. Del resto, tutto ciò che si col-
lega alla religione totemica subisce, per effetto del
tempo, una svalutazione analoga. Quando non si
seppe più perché era proibito mangiare la carne di
questo o quell’altro animale, si immaginò che que-
sti dovesse essere impuro. È così che dagli esseri
da cui si fuggiva il contatto per rispetto religioso
finirono per apparire come immondi, e i riti esi-
stenti si accomodarono bene sia alla seconda con-
cezione, così come alla prima. 

Se dunque vogliamo conoscere la vera causa dei
divieti di cui è oggetto il sangue mestruale, dob-
biamo osservarli in sé stessi, fatta astrazione da
tutte le teorie forgiate a cose fatte, allo scopo ren-
derne la loro sopravvivenza intelligibile. Ora, così
considerati i divieti, lontano dal denotare un disgu-
sto qualsiasi o una qualsiasi repulsione, appaiono
come assolutamente indiscernibili dalle altre pra-
tiche che tuttavia riguardano degli essere manife-
stamente privilegiati e veramente divini. Questa
stessa regola che proibisce alla giovane ragazza, ar-
rivata alla pubertà, di toccare il suolo o di lasciarsi
toccare dai raggi solari, si applica in modo identico
ai re, o ai sacerdoti venerati. Il Mikado, in Giappo -
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ne, non deve calcare il suolo con i suoi piedi, altri-
menti incorrerebbe nella degradazione. Non deve
ancor meno lasciare che i raggi solari arrivino su di
lui, né esporre la testa all’aria aperta. L’erede al
trono di Bogotà, in Colombia, deve, già dai sedici
anni, vivere in una camera oscura, dove il sole non
penetra mai. Il principe destinato a diventare un
Inca, in Perù, era tenuto a digiunare per un mese
senza vedere la luce. Come il Mikado, il sovrano
pontefice dei Zapotechi, nel Messico, non poteva
entrare in contatto né con la terra né con la luce
solare. Il primo divieto si applica sia al re che alla
regina di Tahiti, e un tempo si applicava anche al
re di Persia113. Inoltre, in tutta la Polinesia, i capi e
i nobili devono, esattamente come la donna du-
rante il periodo mestruale, consumare il proprio
pasto per conto loro, e cibarsi unicamente di ali-
menti cotti su di un fuoco speciale, ecc. Ora, questi
tabù non hanno evidentemente per causa la repul-
sione che può ispirare qualche repellente impurità:
non è quindi fondata l’attribuzione di simili tabù,
di cui la donna è oggetto, a una tale origine.

D’altronde, il sangue mestruale è stato spesso
impiegato come un’utile medicinale. Era utilizzato
contro ogni specie di malattia, malattie della pelle,
foruncoli, scabbia, cimurro, febbre del latte, in-
fiammazione delle ghiandole salivari, ecc.114; ma è
soprattutto contro la lebbra che veniva ritenuto ef -
ficace. Strack ha mostrato che questa pratica era
stata tanto generale, quanto persistente. La si ri-
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trova in Arabia come in Germania o in Italia, ed
era ancora in voga durante il Medioevo115. Si im-
piegava inoltre il sangue perso durante il parto, so-
prattutto quello delle primipare. Allo stesso modo,
il primo sangue che compariva nella pubertà pas-
sava per avere delle virtù curative affatto eccezio-
nali, e allo stesso tempo davano luogo, come
ab   biamo visto, a dei tabù particolarmente severi.
Anche senza rendersene conto, questi popoli vi ve-
devano quindi altra cosa che una fonte di effluvi
impuri e devirilizzanti.

Quanto alle ragioni che fanno sì che il divino
ha potuto dar vita a un sistema di divieti di questo
genere (che noi saremmo tentati di attribuire al-
l’avversione piuttosto che al rispetto), esse sono di
due tipi. Ve ne sono di comuni in tutta l’umanità,
delle altre peculiari ai popoli primitivi. Innanzi-
tutto, tutto ciò che ispira un rispetto eccezionale
mantiene il volgo a distanza, così come gli esseri o
gli oggetti di cui il contatto è odiato. È perché nel
rispetto vi entra il terrore, e l’essere rispettato
stesso, per trattenere i sentimenti che ispira, è ob-
bligato a restare in accordo con il suo carattere e a
tenersene lontano. Mischiandosi agli altri esseri,
comunicherebbe loro la sua natura e partecipe-
rebbe della loro, scadendo a un livello comune.
Così, qualche differenza che c’era allo sguardo
della coscienza tra queste due emozioni, il disgusto
o la venerazione, si traducevano attraverso gli stessi
segni esteriori. Viste dal di fuori, si possono diffi-
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cilmente distinguere. Ma la confusione era facile
soprattutto nelle società inferiori, a causa delle
estreme ambiguità che ha la nozione di divino.
Come è stato mostrato da Smith, gli dèi sono delle
forze spaventose e cieche, che non sono legate ad
alcun vincolo morale; seguendo le circostanze o
semplicemente il capriccio, esse possono essere be-
nefiche o terribili. A partire da ciò, si concepisce
che si tratta con loro con tutte le dovute precau-
zioni: è attraverso delle vie tortuose che si può en-
trare in relazioni con loro senza pericolo.
L’asten  sione è la regola, proprio come se la que-
stione fosse di essere rifiutati. Ora, il tabù altro non
è altro, se non quest’astensione, organizzata ed ele-
vata all’altezza di un’istituzione. 
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Queste sono le origini dell’esogamia.
Così determinate, esse sembrano dapprima non

avere alcun rapporto con la nostra concezione at-
tuale dell’incesto. Ci ripugna ammettere che un
principio della nostra morale contemporanea, uno
dei più fortemente radicati in noi, possa essere
posto alle dipendenze, anche lontane, di pregiudizi
assurdi da cui l’umanità si è affrancata oramai da
lungo tempo. Ciò nonostante, in effetti, non è in
dubbio il fatto che le disposizioni dei nostri codici
relativi al matrimonio tra parenti si riallacci alle
pratiche esogamiche attraverso una serie continua
di intermediari, così come la nostra organizzazione
domestica attuale a quella del clan. L’esogamia, in-
fatti, si è evoluta, come la famiglia. Poiché la fami-
glia si confonde con il clan, e in particolar modo
con il clan uterino, è alla parentela uterina che si
applicano o esclusivamente o in via principale i di-
vieti sessuali. Quando il clan paterno fa riconoscere
i suoi diritti, l’esogamia si estende fino a lui.
Quando il totemismo scompare, e con lui la paren-
tela, l’esogamia diviene solidale con i nuovi tipi di
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famiglia che si costituiscono e che riposano su altre
basi, e siccome queste famiglie sono più ristrette
di quanto non fosse il clan, anch’essa si circoscrive
in un cerchio meno esteso; il numero di individui
tra i quali un matrimonio è proibito diminuisce. È
così che, attraverso un’evoluzione graduale, è ap-
prodata allo stato attuale in cui i matrimoni tra
ascendenti e discendenti, tra fratelli e sorelle, sono
grosso modo i soli a essere radicalmente proibiti.
Ma, se così è, se la nostra regolamentazione dell’in-
cesto non è che una trasformazione dell’esogamia
primitiva, è impossibile che le cause determinanti
di questa siano state ininfluenti sull’altra. Proprio
le ragioni che abbiamo dato per giustificare la no-
stra riprovazione dell’incesto ci aiuteranno tuttavia
a trovare il luogo che le unisce.

Oggi ci si accorda generalmente nel riconoscere
che, se il diritto e i costumi si oppongono al matri-
monio tra parenti, non è a causa degli inconve-
nienti igienici che possono comportare queste
unioni; piuttosto poiché queste sarebbero sovver-
sive dell’ordine domestico. Si pensa generalmente
che, siccome la vita di famiglia, a causa delle vici-
nanze di cui essa è occasione, rischia di risvegliare
i desideri sessuali nel momento stesso in cui ne fa-
cilita la soddisfazione, il disordine e la dissolutezza
sarebbero presenti allo stato endemico qualora il
matrimonio fra parenti fosse lecito. Non si nota
come viene così offerto il più strano dei ragiona-
menti ai legislatori; poiché sarebbe uno strumento
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singolare, per prevenire le unioni irregolari tra pa-
renti, quello di rifiutare a questi ultimi il diritto di
sposarsi regolarmente. Non si combatte il concu-
binato difendendo il matrimonio; è piuttosto l’in-
verso che sarebbe stato necessario fare. Ora, in
tutte le legislazioni, è soprattutto il matrimonio a
essere considerato come inconciliabile con la pa-
rentela. Il semplice commercio sessuale, sebbene
punito spesso, è più frequentemente oggetto di
una certa tolleranza; il nostro diritto penale ignora
se la nostra morale lo condanna. D’altronde, l’al-
lontanamento che ci ispira l’incesto è troppo spon-
taneo e troppo irriflesso per fare dei calcoli così
sottili. Le ripercussioni problematiche che po-
trebbe avere sul buon ordine familiare, la soppres-
sione di ogni regola restrittiva, sono cose com plesse
e lontane che il volgo percepisce male e che lo toc-
cano debolmente. Delle considerazioni così gene-
rali non avrebbero dunque potuto determinare un
sentimento così universale e di tale energia. Dun-
que, questa teoria offre alla legge un potere che
questa non ha. La legge non impedisce alle cose di
produrre le loro conseguenze naturali; se davvero
la vita di famiglia ci facesse tendere all’incesto, i di-
vieti del legislatore resterebbero impotenti. L’a zio -
ne dell’ambiente domestico è troppo forte e
troppo continua per che il precetto astratto della
legge possa neutralizzarne gli effetti.

Tuttavia, la proposta che serve da base a questa
spiegazione non deve essere rigettata. Essa espri -
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me, sebbene in modo inadeguato, quel sentimento
oscuro della massa, secondo cui, se l’incesto fosse
permesso, la famiglia non sarebbe più la famiglia,
così come il matrimonio non sarebbe più tale.
Questo modo di pensare viene soltanto dal fatto
che la vita domestica ci sembra respingere natural-
mente l’incesto, nonostante passi per stimolarlo.
Senza una nostra riflessione, senza un nostro cal-
colo degli effetti possibili delle unioni incestuose
sull’avvenire della famiglia o della razza, queste ci
risultano odiose, per il solo fatto che vi troviamo
confuso ciò che ci sembra dover esser separato.
L’orrore che ci ispirano è identico a quello che
prova il selvaggio all’idea di un miscuglio possibile
tra ciò che è tabù e ciò che è profano; e quest’or-
rore è fondato. Tra le funzioni coniugali e le funzioni
genitoriali, così come sono costituite at tual mente, c’è
infatti una reale incompatibilità, e di conseguenza
non è possibile autorizzarne la confusione senza
rovinare entrambe.

Tutto ciò che riguarda la vita di famiglia è do-
minato dall’idea del dovere. I nostri rapporti con i
nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri genitori,
sono strettamente regolati dalla morale; è una rete
di obbligazioni da cui noi possiamo affrancarci a
cuor leggero se ci siamo costituiti moralmente, ma
che non lasciano di imporsi a noi con questa im-
personalità imperativa che è la caratteristica della
legge morale. Certamente, la simpatia, le inclina-
zioni particolari, sono lontane dall’esserne bandite;
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tuttavia le affezioni domestiche hanno sempre que-
sta proprietà distintiva, che l’amore vi è fortemente
colorato di rispetto. Il motivo è che l’amore non è
semplicemente un movimento spontaneo della
sensibilità privata ma, in parte, un dovere. È esi-
gente, nella misura in cui un sentimento può es-
serlo; è un principio della morale comune che non
si possono amare i propri genitori. Una sfumatura
di rispetto si ritrova fin dentro il commercio fra-
terno. Sebbene fratelli e sorelle siano uguali tra
loro, essi sentono molto che ciò che provano gli
uni per le altre non dipende unicamente, e nep-
pure principalmente, dalle loro qualità individuali,
ma attiene prima di tutto a qualche influenza che
li supera e li domina. È la famiglia che esige che
siano uniti; è questa che essi amano, amandosi, che
rispettano, rispettandosi. Presente a tutte le loro
relazioni, essa gli imprime un segno speciale e li fa
crescere al di sopra di ciò che sono i semplici rap-
porti individuali. Ecco anche perché il focolare do-
mestico riveste sempre, oggi come un tempo, un
carattere religioso. Se non vi sono più altari dome-
stici, né divinità familiari, la famiglia è tuttavia ri-
masta impregnata di religiosità; essa è sempre
l’arca santa che è proibito toccare, precisamente
perché essa è la scuola del rispetto, e il rispetto è il
sentimento religioso per eccellenza. Aggiungiamo
che è il nervo di ogni disciplina collettiva.

Si tratta di tutt’altro che di relazioni sessuali,
così come noi le concepiamo. L’uomo e la donna
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che si uniscono cercano in quest’unione il loro pia-
cere, e la società che essi formano dipende esclusi-
vamente, almeno in principio, dalle loro affinità
elettive. Essi si associano perché si piacciono, men-
tre fratelli e sorelle devono piacersi poiché sono as-
sociati in seno alla famiglia. L’amore, in questo
ca so, non può esserci che condizione di essere
spontaneo. Esclude ogni idea di obbligo e di re-
gola. È il dominio della libertà, dove l’immagina-
zione si muove senza ostacoli, dove l’interesse delle
parti e il loro piacere sono quasi la legge domi-
nante. Ora, laddove cessano l’obbligo e la regola,
cessa anche la morale. Inoltre, siccome ogni sfera
dell’attività umana in cui l’idea di dovere e di coa-
zione morale non è sufficientemente presente è una
via aperta all’anarchia, non stupisce che l’attra-
zione mutua dei sessi e ciò che ne risulta è stato
spesso presentato come un pericolo per la mora-
lità. È vero che non è solo di queste unioni regola-
mentate che è fatto il matrimonio. Il matrimonio,
infatti, viene da ciò che, come il commercio dei
sessi affetta la famiglia, questa a sua volta reagisce
su di lui e gli impone certe regole destinate a met-
terlo in armonia con gli interessi domestici. Essa
gli comunica così qualcosa della sua natura morale.
Ma questa regolamentazione colpisce le conse-
guenze dell’avvicinamento sessuale, non l’avvici-
namento stesso. Essa obbliga gli individui che si
sono uniti a certi doveri, essa non li obbliga a
unirsi. Soprattutto, poiché non sono ancora legal-
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mente e moralmente legati, essi sono nella stessa
situazione degli amanti e si trattano come tali. Il
matrimonio suppone dunque un periodo prelimi-
nare in cui i sentimenti che i futuri sposi si testi-
moniano sono identici in natura a quelli che si
manifestano nelle unioni libere. Persino l’influenza
morale della famiglia può farsi sentire solo quando
la coppia è diventata una famiglia propriamente
detta, vale a dire quando i bambini sono venuti a
completarla. Così il matrimonio, sebbene sia la
forma più morale della società sessuale, non è di
altra natura dalla società di questo genere; mette
in gioco gli stessi istinti. Ma allora, se questi due
stati spirituali si oppongono tra di loro radical-
mente quanto il bene e il piacere, il dovere e la pas-
sione, il sacro e il profano, è impossibile che
possano confondersi e sprofondino l’uno nell’altro
senza produrre un vero caos morale di cui il solo
pensiero ci risulterebbe intollerabile. Poiché si re-
spingono violentemente l’un l’altro, anche noi re-
spingiamo con orrore l’idea che essi possano
com binarsi in un’innominabile mescolanza in cui
perderebbe le loro qualità distintive e da cui ne
uscirebbero irriconoscibili. Ora, cosa accadrebbe
se una sola e stessa persona potesse ispirarli nello
stesso tempo? La dignità del commercio che ci uni-
sce ai nostri parenti non avrebbe più lo stesso va-
lore. Si può corteggiare una persona alla quale si
deve e che vi deve un rispettoso affetto, senza che
questo si corrompa o svanisca da una parte e dal-
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l’altra? In poche parole, date le nostre idee attuali,
un uomo non può della sorella fare la sua donna
senza che questa cessi di essere sua sorella. È que-
sto che ci fa condannare l’incesto.

Tuttavia, questa risposta non è una soluzione, la
questione viene solo spostata. Resta da cercare qual
è l’origine di queste idee. Siccome vi siamo abituati,
esse ci sembrano molto naturali; esse non hanno
però nulla di logicamente necessario. Di sicuro,
dato che il nostro amore per le donne ci appare con-
trastare a tal punto con quello che ci ispirano le no-
stre sorelle, non sapremmo ammettere che questi
due personaggi si confondano in uno solo. Ma il
contrasto che noi vediamo tra questa doppia sorte
di affetti è così poco ordinato dalla loro natura in-
trinseca che vi sono molti casi in cui esso non è ri-
conosciuto. Sappiamo, infatti, che, in numerosi
popoli, non primitivi, ma pervenuti a un grado di
civilizzazione abbastanza alto, l’incesto è stato per-
messo e anche prescritto116; si può dire che la fu-
sione dei rapporti di parentela e dei rapporti
coniugali era una regola quasi obbligatoria. Altrove,
se fratelli e sorelle non possono sposarsi, il matri-
monio tra cugini e cugine è al contrario raccoman-
dato; gli esempi sono innumerevoli. Tuttavia, se vi
fosse un’antipatia coniugale, realmente irriducibile,
tra collaterali di primo grado, essa non si trasfor-
merebbe in una sorta di affinità al grado immedia-
tamente successivo. Anche ad Atene, se la figlia era
ereditiera, era tenuta a prendere come marito il pa-
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rente più prossimo. Il levirato, vale a dire l’obbligo
per un cognato di sposare sua cognata divenuta ve-
dova, la poliandria fraterna, sono tutti fenomeni
dello stesso genere. Poiché se la parentela per alle-
anza non implica la consanguineità, essa ha tutti i
caratteri morali della parentela naturale; ora, l’in-
compatibilità di cui si tratta qui è tutta morale. Essa
dovrebbe dunque prodursi in entrambi i casi. In
definitiva, numerosi fatti tendono a provare che,
all’inizio delle società umane, l’incesto non è stato
proibito. Nulla autorizza a supporre che sia stato
vietato prima che ogni popolazione si fosse divisa
almeno in due classi principali; poiché la prima
forma di questa proibizione che noi conosciamo,
vale a dire l’esogamia, dappertutto sembrerebbe
correlativa a questa organizzazione. Ora, questa
non è certamente primitiva. La società ha dovuto
formare una massa compatta e indivisa prima di
scindersi in gruppi distinti; e alcune delle tavole di
nomenclatura tracciate da Morgan confermano
questa ipotesi. Ma allora, se le relazioni familiari e
le relazioni sessuali sono nate indistinte, e se esse
sono ritornate in questo stato d’indistinzione nu-
merose volte, non è fondato credere che queste, per
ragioni interne, erano necessitate a differenziarsi?
Se l’opinione le oppone, occorre che qualche causa,
estranea ai loro attributi costitutivi, abbia determi-
nato questo modo di vedere.

E infatti non si spiega come questa differenzia-
zione si sarebbe prodotta se il matrimonio e la fa-
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miglia non fossero stati preliminarmente forzati a
costituirsi in due ambienti differenti. Supposto
che, generalmente, gli uomini si siano uniti ai loro
parenti prossimi, la nostra concezione del matri-
monio sarebbe stata tutt’altra, poiché la vita ses-
suale non sarebbe divenuta quella che è. Essa
avreb be un carattere meno passionale, per il solo
fatto che il gusto degli individui vi giocherebbe un
ruolo minimo. Essa lascerebbe meno posto ai liberi
giochi dell’immaginazione, ai sogni, alle sponta-
neità del desiderio, poiché l’avvenire matrimoniale
di ognuno sarebbe quasi stabilito sin dalla nascita.
In altre parole, per il solo fatto che sarebbe elabo-
rato nel seno della famiglia e che la ragione di fa-
miglia gli fosse fatta legge, il sentimento sessuale si
sarebbe temperato e ammortizzato; esso avrebbe
preso qualcosa di questa impersonalità imperativa
che caratterizza i sentimenti domestici; non ne sa-
rebbe divenuto un aspetto particolare. Ma, perciò
stesso, se ne sarebbe avvicinato, e, essendo quasi
della stessa natura, non avrebbe avuto alcun male
a conciliari con essi. Chi ha posto dunque ostacolo
a questa assimilazione? Certo, la questione non si
pone una volta che si supponga l’incesto proibito;
poiché l’ordine coniugale, essendo da allora ec-
centrico all’ordine domestico, doveva, necessaria-
mente, svilupparsi in un senso divergente. Ma non
si può evidentemente spiegare questa proibizione
attraverso delle idee che, manifestamente, ne de-
rivano.

La proibizione dell’incesto128



Si dirà che, per sé stesso, tale predisposizione
si sottrae a questi temperamenti? Ma ciò che prova
proprio che non vi è nulla di refrattario, è che esso
li ha docilmente subiti ogni volta che si è reso ne-
cessario, vale a dire ogni volta che l’incesto è stato
premesso e usitato. Poiché di certo, in tutti questi
casi, non sono le relazioni domestiche che hanno
ceduto e che si sono rimesse alla tonalità delle re-
lazioni sessuali; la famiglia, non potendo accomo-
darsi con una disciplina così rilassata, non si poté
mantenere in queste condizioni, né di conseguenza
la società. E d’altro canto da dove proverrebbero
queste resistenze? Si è spesso detto che l’appetito
sessuale fugge istintivamente la famiglia poiché la
coabitazione prolungata ha l’effetto di assopirlo.
Con ciò si dimentica però che l’abitudine è meno
diffusa tra gli sposi che tra i parenti117. Essa non
dovrebbe perciò produrre più effetti in un caso che
nell’altro118. E poi, cosa avrebbe potuto questa
vaga velleità del desiderio contro le ragioni impe-
riose che spingevano la famiglia a reclutarsi dall’in-
terno? Poiché si sono troppo perse di vista le
complicazioni e le difficoltà infinite nel mezzo delle
quali l’umanità ha dovuto dimenarsi per aver proi-
bito l’incesto. Occorreva dapprima che le famiglie
si accordassero per scambiare reciprocamente i
loro membri. Ma solo dopo secoli questo scambio
divenne pacifico e regolare. Nessuna vendetta, san-
gue o laboriose negoziazioni furono a lungo la con-
seguenza di questo regime! Ma mentre tutto
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funzionò senza violenza, ebbe per effetto di rom-
pere, a ogni generazione, l’unità materiale e morale
della famiglia, poiché i due sessi, arrivati alla pu-
bertà, erano obbligati a separarsi, e uno tra essi, ge-
neralmente la donna, andava a vivere tra stranieri.
Questa scissione periodica mise soprattutto le so-
cietà davanti a questa dolorosa alternativa: o rifiu-
tare la donna parte del patrimonio comune, per
lasciarla quindi a carico e alle dipendenze dove ella
entrava, o, se le si accordavano dei diritti più o
meno estesi, sottometterla à un laborioso controllo,
a una complicata sorveglianza, per impedirle che i
beni di cui godeva potessero passare definitiva-
mente ai genitori di suo marito. La tutela degli
eredi, l’obbligo per la figlia epiclera119 di sposare il
suo più prossimo parente, la costituzione della
stessa dote, il diseredare puro e semplice e senza
garanzia di alcuna sorta, con la situazione incerta
che ne risultava per la donna, tali furono le diverse
combinazioni attraverso le quali si tentò di conci-
liare queste necessità opposte. Ora, tutte queste
opposizioni e tutti questi conflitti, gli uomini se le
sarebbero risparmiate se non avessero fatto legge
l’obbligo di cercare le loro donne al di fuori dei
loro parenti.

Così, da una parte, perché relazioni sessuali ab-
biano potuto opporsi tanto radicalmente alle rela-
zioni di parentela è stato necessario che esse
fossero preliminarmente rigettate fuori dall’atmo-
sfera morale in cui vive la famiglia, mentre, dall’al-
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tra, non c’era nulla in esse che rendeva necessario
questa separazione. Sembra persino che la linea
della minima resistenza era diretta in tutt’altro
senso. Occorre, dunque, proprio che questa disso-
ciazione gli sia stata imposta da una forza esteriore
e particolarmente potente. In altre parole, l’incom-
patibilità morale in nome della quale vietiamo at-
tualmente l’incesto è essa stessa una conseguenza
di questo divieto, che quindi deve essere esistita
dapprima per tutt’altra causa. Questa causa è l’in-
sieme delle credenze e dei riti da cui l’esogamia è
risultata.

Infatti, una che i pregiudizi relativi al sangue
portarono l’uomo a proibirsi ogni unione tra pa-
renti, il sentimento sessuale fu proprio obbligato a
cercare fuori de circolo familiare l’ambiente in cui
potersi soddisfare; e fu questo a differenziarlo
molto presto dai sentimenti di parentela. Due sfere
differenti furono da questo momento aperte all’at-
tività e alla sensibilità umana. L’una, il clan, vale a
dire la famiglia, era e restò il focolare della moralità;
l’altra, essendole e esteriore, prese il carattere del
carattere morale solo come accessorio, nella misura
in cui riguardava gli affetti domestici. Il clan era il
centro della vita religiosa, e tutte le relazioni del
clan avevano qualcosa di religioso; solo perché i
rapporti dei sessi dovettero contrattarsi al di fuori,
essi si trovarono al di fuori del dominio religioso e
furono classificati tra le cose profane. Pertanto,
tutta l’attività passionale, che non poteva svilup-
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parsi da un lato a causa della severa disciplina che
vi regnava, si trasferì nell’altra, dove ebbe libero
movimento. Poiché l’individuo si sottomette all’ob-
bligo collettivo solo in caso di necessità; quando i
suoi appetiti naturali si trovano davanti una strada
in discesa che possono percorrere liberamente, essi
vi si precipitano. Così, grazie all’esogamia, la sen-
sualità, vale a dire l’insieme degli istinti e dei desi-
deri individuali che si rapportano alla relazione tra
i sessi, fu affrancata dal giogo della famiglia che li
aveva contenuti e più o meno soffocati, e si costituì
in disparte. Ma, per ciò stesso, essa si trovò in op-
posizione alla moralità familiare. Col tempo, essa si
arricchì di idee e sentimenti nuovi; si complicò e si
spiritualizzò. Tutto ciò che, nell’ordine intellettuale
o nell’ordine emotivo, è naturalmente impaziente a
ogni freno e a ogni regola, tutto ciò che ha bisogno
di libertà si trapiantò su questa base primaria; è così
che le idee relative alla vita sessuale si sono stretta-
mente legate allo sviluppo dell’arte, della poesia,
vale a dire à tutto ciò che è sogno e vaga aspirazione
dello spirito e del cuore, a tutte le manifestazioni
individuali o collettive in cui l’immaginazione entra
per la gran parte. È per questa stessa ragione che la
donna è stata così spesso considerata come il centro
della vita estetica. Ma queste aggiunte e queste tra-
sformazioni sono fenomeni secondari, malgrado la
loro importanza. Quando iniziò a essere proibito ai
membri di uno stesso clan di unirsi tra di loro, la
separazione si consumò.
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Ora, una volta entrata nei costumi, essa durò e
sopravvisse alla sua stessa causa. Quando le cre-
denze totemiche che avevano dato vita all’esoga-
mia si spensero, gli stati mentali che le avevano
suscitate sopravvissero. Le abitudini, acquisite e
conservate per secoli, non poterono perdersi, non
soltanto perché la ripetizione le aveva rafforzate e
radicate, ma perché, strada facendo, avevano soli-
darizzato con altre abitudini; non si poteva toccare
le une senza coinvolgere le altre, vale a dire tutto.
Essendosi tutta la vita morale organizzata di con-
seguenza, per ritornare a tutto ciò che era stata
fatto, fu necessario stravolgerla. Né l’uomo poteva
agevolmente rinunciare a queste libere gioie di cui
aveva conquistato il godimento, né egli poteva con-
fonderle con le gioie più severe della famiglia,
senza le quali le une o le altre cessavano di essere.

Da un lato, siccome l’organizzazione alla base
dei clan era stato uno stadio attraverso il quale
sembrano essere passate tutte le società umane, e
che l’esogamia era legata strettamente alla costitu-
zione del clan, non stupisce che lo stato morale che
lasciano dietro di essa è stato anche lui generale
nell’umanità. Almeno occorrevano, per trionfare
su di esso, delle necessità sociali particolarmente
pressanti; ed è questo che spiega sia come l’incesto
fu legittimato in alcuni popoli sia come questi ne
siano rimasti l’eccezione.

Non sembra che qualcosa sia sopravvenuto
nella storia che possa rendere questa tolleranza più
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generale sia nell’avvenire che nel passato. Non è
certo senza causa che una religione così diffusa
come il cattolicesimo ha formalmente messo l’atto
sessuale al di fuori della morale, se non per il fine
della famiglia. E ancora, anche sotto questa forma,
lo dichiara inconciliabile con tutto ciò che è inve-
stito di carattere sacro120. Un sentimento come
questo, da cui dipendono tanti usi e istituzioni che
si ritrovano in tutti i popoli europei, è troppo ge-
nerale perché vi si possa vedere un fenomeno mor-
boso, dovuto a vaghe aberrazioni mistiche. È più
naturale supporre che la natura amorale della vita
sessuale si sia realmente accentuata e che la diver-
genza tra ciò che si potrebbe chiamare lo stato
dello spirito coniugale e lo stato dello spirito do-
mestico sia divenuta più marcata. La causa è forse
che la sensualità sessuale si è sviluppata mentre la
vita morale, al contrario, tende sempre di più a
escludere ogni elemento passionale. La nostra mo-
rale non è quella dell’imperativo categorico?

Si tratta sempre, se i popoli hanno ora una
nuova ragione per opporsi ai matrimoni tra pa-
renti, del fatto che questa ragione è in realtà la ri-
sultante della regolamentazione che essa giustifica.
Essa ne è un effetto prima di esserne una causa.
Essa può dunque spiegare come al regola si è man-
tenuta, non come è nata. Se si vuole rispondere a
quest’ultima domanda, occorre risalire fino all’eso-
gamia, di cui l’azione di conseguenza di estende
fino a noi. Senza le credenze da cui essa deriva,
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nulla consente di assicurare che noi avremmo del
matrimonio l’idea che ne abbiamo e che l’incesto
sarebbe proibito dai nostri codici121. Senza dubbio,
l’eterna antitesi tra la passione e il dovere trovò
sempre il mezzo per riprodursi; ma essa non prese
altre forme. Non è in seno alla vita sessuale che la
passione avrebbe per così dire stabilito il suo cen-
tro d’azione. Passione e amore dei sessi non sareb-
bero divenuti sinonimi.

Così, questa grossolana superstizione che attri-
buiva al sangue ogni sorta di virtù soprannaturale
ha avuto sullo sviluppo morale dell’umanità una
considerevole influenza. Si è anche potuto consta-
tare nel corso di questo lavoro che questa azione
si è fatta sentire non soltanto per quanto riguarda
l’incesto. È un altro ordine di fenomeni posto sotto
la dipendenza della stessa causa: tali sono i costumi
relativi alla separazione dei sessi in generale. Non
può non aver colpito il lettore la rassomiglianza
che sussiste tra i fatti che abbiamo qui riportato e
ciò che accade ancora oggi sotto i nostri occhi. Se-
guendo ogni verosimiglianza, se, nelle nostre
scuole, nelle nostre riunioni mondane, una sorta di
barriera esiste tra i due sessi, se ognuno di essi ha
una forma determinata di vestiti che gli viene im-
posta dagli usi o persino dalla legge, se l’uomo ha
delle funzioni che sono proibite alla donna benché
questa sia in grado di adempierle, e reciproca-
mente, se, nei nostri rapporti con le donne, noi ab-
biamo adottato una lingua particolare, delle
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maniere speciali, ecc., è in parte perché migliaia di
anni fa i nostri padri si sono fatti del sangue in ge-
nerale, e del sangue mestruale in particolare, la
rappresentazione che abbiamo esposto. Non è in-
verosimile che, attraverso un’inspiegabile routine,
noi obbediamo ancora, senza rendercene conto, a
questi antichi pregiudizi, da così tanto a lungo
sprovvisti di alcuna ragion d’essere. Semplice-
mente, prima di sparire, essi hanno dato vita a dei
modi di fare che gli sono sopravvissuti e alle quali
siamo legati. Questo mistero con cui, a torto o a
ragione, amiamo circondare la donna, questo sco-
nosciuto che ogni sesso è per l’altro e che forse dà
al loro commercio il fascino principale, questa cu-
riosità molto speciale che è uno dei più potenti sti-
molanti dell’intrigo amoroso, ogni sorta di idea e
di usi che sono divenuti uno degli svaghi dell’esi-
stenza, potrebbero difficilmente mantenersi se uo-
mini e donne mischiassero completamente la loro
vita; ed è per questo che l’opinione resiste agli in-
novatori che vorrebbero far cessare questo duali-
smo. Ma, d’altro canto, non avremmo conosciuto
questi bisogni122 se delle ragioni da lungo tempo
dimenticate non avessero portato i sessi a separarsi
e a formare in qualche modo due società; poiché
nulla, né nella costituzione dell’uno né in quella
dell’altro, rendeva necessaria una simile separazione.

Il presente studio, al di là dei risultati imme-
diati, può dunque servire a mostrare, attraverso un
esempio topico, l’errore radicale del metodo che
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considera i fatti sociali come lo sviluppo logico e
teleologico di concetti determinati. Si possono se-
guitare ad analizzare i rapporti di parentela, in ab-
stracto: non si troverà nulla che implichi tra di essi
e i rapporti sessuali una così profonda incompati-
bilità. Le cause che hanno determinato questo an-
tagonismo le sono esteriori. Di certo, non lo si
ri   peterà mai abbastanza, tutto ciò che è sociale
consiste in rappresentazioni, quindi è un prodotto
di rappresentazioni. Semplicemente, questo dive-
nire delle rappresentazioni collettive, che è la ma-
teria stessa della sociologia, non consiste che in una
realizzazione progressiva di alcune idee fondamen-
tali e che, inizialmente oscurate e velate attraverso
idee avventizie, se ne affrancherebbero progressi-
vamente per divenire sempre più sé stesse. Se degli
stati nuovi si producono, è, in massima parte123,
perché quelli preesistenti si sono raggruppati e or-
dinati. Abbiamo appena visto, però, e in casi es       -
 senziali, come questi raggruppamenti potevano
avere tutt’altra causa della rappresentazione anti-
cipata dalla risultante che se n’è distaccata. L’idea
di questa risultante è data solo quando la combi-
nazione si è prodotta; essa non può dunque ren-
derne conto. È, infatti, qualcosa di più di una
causa, sebbene possa poi reagire sulle cause da cui
deriva; ha bisogno di essere spiegata di più di
quanto essa stessa non spieghi124. Non c’è nulla
nelle proprietà del sangue che lo predestina neces-
sariamente ad acquisire un carattere religioso. Ma
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la nozione volgare del liquido sanguineo, associan-
dosi con le credenze totemiche, ha dato vita ai riti
di cui abbiamo parlato. Questi riti, a loro volta, as-
sociati con la nozione corrente del commercio ses-
suale, hanno generato le idee relative dell’esogamia.
Sulla base dell’esogamia è stata inclusa ogni tipo di
abitudine che fa oggi parte del nostro tempera-
mento morale. Nessuna analisi saprebbe ritrovare
le leggi di queste sintesi, alla formazione delle quali
nessuna dialettica umana ha presieduto. Senza dub-
bio, nello stesso momento in cui il giudizio collet-
tivo si sviluppa e si chiarisce sempre di più la
volontà sociale, questa diviene anche più adatta a
dirigere il corso degli eventi, imprimendo così a essi
un andamento razionale. Ma le funzioni intellettuali
superiori sono ancora molto più rudimentali nella
società che nell’individuo, e il caso in cui la loro in-
fluenza è preponderante non è stato fino a oggi che
un’infima eccezione.
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spesso esplicativi su questo punto, che riveste, invece, un’im-
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59 Genesi 20, 12.
60 II Samuele 13, 13.
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63 CORNELIO NEPOTE, Cimon, I.
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portatori dello stesso totem non coabitano, anzi, vivono in di-
stretti territoriali differenti. Vedremo più avanti come queste
spiegazioni non siano valide per le forme più recenti d’incesto. 
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getto cui si riferisce è universale.

70 [La metafora dei vasi d’elezione è molto presente nelle
narrazioni ebraico-cristiane. Traspongono metaforicamente
l’idea che, come sostiene san Tommaso d’Aquino, per quanto
tutti i vasi siano destinati a qualche uso, alcuni lo sono a un uso
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La proibizione dell’incesto144



infatti la Scrittura al faraone: Proprio per questo ti ho suscitato,
per mostrare in te la mia potenza e affinché il mio nome sia an-
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89 Col tempo, nella misura in cui la vita religiosa diviene

essenzialmente maschile, questa dualità conduce a risultati tali,
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104 PLUTARCO, Quaestiones Romanae, p. 112. AULO GEL-
LIO, X, pp. 15 e 13. L’ipotesi è di Frazer; si veda Golden
Bough, I, cit., p. 184 sgg.

105 Non è questa forse l’origine del pudore relativo alle
parti sessuali? Le si è dovute coprire molto presto per impe-
dire che gli effluvi pericolosi che provenivano da lì inondas-
sero le aree circostanti. Il velo è spesso un modo per
intercettare un’azione di tipo magico. Una volta costituita la
pratica, essa si sarebbe mantenuta, trasformandosi. Non fac-
ciamo altro che porre un’ipotesi, che resta da verificare.

106 È necessario guardarsi dal confondere la specie animale
o vegetale, cui è considerato appartenere l’essere totemico, e
l’essere in quanto tale. Quest’ultimo è il predecessore, l’essere
mitologico da cui sono fuoriusciti contemporaneamente tanto
i membri del clan quanto gli animali o le piante dell’essere to-
temizzato. Si tratta, dunque, di un individuo, ma che contiene
in sé, seppur in potenza, la specie che designa, e, in più, il clan
tutto intero.

107 SIDNEY HARTLAND, The Legend of Perseus, II, capp. XII e
XIII. Cfr. SMITH, Kinship and Marriage in Early Arabia, cit., p. 148. 

108 SMITH, The Religion of the Semites, p. 269 e sgg.
109 Levitico 17, 11.
110 Sul culto totemico, si veda il libro di FRAZER, Totemism, cit.
111 Ibidem, p. 11 e 17.
112 CRAWLEY, Sexual Taboo: A study in the Relations of the

Sexes, cit., pp. 224-25. Sulla base di ciò che precede, è del tutto
inutile discutere la spiegazione proposta da Crawley stesso; per
lui, queste proibizioni avrebbero per oggetto di impedire alla
debolezza femminile di comunicarsi all’uomo. La debolezza
della donna, nel trasmettersi, non potrebbe determinare la morte
o la malattia, come accade per ogni inadempimento di queste
proibizioni. Non è in quanto essere debole che la donna è og-
getto di tabù, ma in quanto possibile fonte di un’azione magica. 

113 FRAZER, Golden Bough, II, cit., pp. 224-25.
114 PLOSS, Das Weib in der Natur und Voelker kunde, I,

cit., p. 170.
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115 Strack, Der Blutaberglaube in der Menschheit, Munich
1892, pp. 14-19. 

116 Si veda sopra, sezione IV.
117Attribuiamo quest’idea a SIMMEL, Die Werwandetenehe,

in «Gazette de Voss», 3 e 10 giugno 1894.
118 Nei casi di poliandria fraterna, di levirato, i fratelli vivono

insieme nell’indivisione; il più giovane ha dunque vissuto in com-
pagnia della cognata, alla quale si unisce venuto il momento, in
tutto e per tutto e nello stesso modo che con sua sorella.

119 [Epiclera = figlia ereditiera di padre senza prole ma-
schile. L’epiclerato è un istituto molto diffuso nell’età classica,
in Grecia, sulla cui scorta la figlia unica ereditiera era sotto-
posta a regole particolari, riguardanti la continuazione della
stirpe e la contrazione del matrimonio, tese a preservare la sua
posizione particolare. N.d.C.]

120 Non facciamo solo allusione al celibato dei preti, ma
anche alla regola canonica che impedisce l’avvicinamento tra
sessi nei giorni consacrati.

121 Nel fare questa ipotesi non intendiamo dire che l’e-
sogamia sia stata un accidente contingente. Essa è troppo
strettamente legata al totemismo e al clan, che sono dei
fenomeni universali, perché ci si possa fermare a una tale sup-
posizione. Che non si veda dunque nella nostra formula altro
se non un processo espositivo, destinato a isolare la parte di
ogni fattore.

122 Nulla garantisce, allora, che questi bisogni non siano
destinati a essere neutralizzati da bisogni contrari. Essi sem-
brano essere meno profondi di quelli che sono alla base delle
idee relative all’incesto.

123 Gli stati nuovi possono essere dovuti ai cambiamenti
che si producono nel sostrato sociale: estensione maggiore del
territorio, popolazione più numerosa, più densa, ecc. La-
sciamo da parte queste cause di novità, alle quali le conside-
razioni qui esposte si applicano con ancora maggiore evidenza.

124 Ecco cosa abbiamo inteso dire quando abbiamo scritto
a suo tempo (Règles de la méthodologie sociologique, p. 30)
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che la nostra idea della morale deriva da regole morali che
sono sotto i nostri occhi. Si tratta di regole che sono date at-
traverso rappresentazioni; ma la nostra concezione generale
della morale non presiede alla costruzione di queste rappre-
sentazioni elementari; essa risulta dalla loro combinazione,
nella misura in cui esse si formano. Quanto meno se, una volta
formata, essa esercita un’azione sulle cause dalle quali risulta,
questa reazione è secondaria. E quello che noi diciamo della
nozione generale della moralità in rapporto a ogni regola par-
ticolare può dirsi di ogni regola particolare in rapporto alle
rappresentazioni elementari da cui risulta.
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1. Questioni di metodo: l’origine della famiglia come
problema. Totemismo, esogamia, tabù dell’incesto

Nel 1941, in piena temperie culturale fascista, Erne-
sto De Martino dà alle stampe un lavoro che attesta
della rivendicata posizione di indipendenza nei con-
fronti del fascismo da parte di quella fetta della cul-
tura italiana più o meno direttamente legata agli
insegnamenti di Croce1. Si tratta di Naturalismo e sto-
ricismo nell’etnologia2, con il quale l’allora giovane
studioso si rende protagonista di un recupero delle
ragioni dell’Illuminismo nei confronti di quella cul-
tura intrisa di misticismo (se non di irrazionalismo),
che tanta retorica politica del totalitarismo di destra
aveva animato. Tra i bersagli polemici di Naturalismo
e storicismo nell’etnologia, oltre agli esiti di certa ri-
flessione teutonica in materia di sacro e di psicologia
dei popoli, vi sono i risultati raggiunti dalla scuola
etno-antropologica francese di matrice positivistica,
quasi come se irrazionalismo e positivismo fossero ef-
fetti di un’unica incapacità di considerare dialettica-
mente l’oggetto della propria ricerca. 

Sembra lecito interrogarsi, oggi, sull’attualità di
quella critica che, in nome dello storicismo, ha fatto
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propri determinati risultati della “reazione idealistica
alla scienza” d’inizio ’900, muovendo accuse pesan-
tissime a quell’approccio che della tradizione antro-
pologica francese è la matrice principale, vale a dire
il positivismo di Auguste Comte, accusato di fare uso
di una metodologia di stampo naturalistico, legata
all’ipostatizzazione di momenti logico-formali, quali
la definizione di “fatto sociale oggettivo” in Dur-
kheim e di “mentalità prelogica” in Lévy-Bruhl3, con-
siderati alla stregua dell’“altra faccia del panteismo
misticheggiante” della Völkerpsychologie di Wundt. 

Particolarmente rilevante anche la critica che De
Martino rivolge a Émile Durkheim, che si può sinte-
tizzare in tre punti: 1) tendenza a una ripresa ingenua
dell’idea di originario; 2) eccesso nella considerazione
della relativa indipendenza e preminenza della so-
cietà rispetto all’individuo; 3) mancanza di un’ade-
guata storicizzazione delle categorie interpretative di
cui pure il sociologo francese fa uso. 

Nonostante le vette raggiunte, nonostante la do-
vizia di risultati dell’opera demartiniana, ancor oggi
rilevante, soprattutto se intesa sul piano narratolo-
gico, si pensi a quell’affresco di gigantesca levatura
che è a tutt’oggi Sud e Magia, la sensazione è che un
certo giudizio sul positivismo vada smussato e ri-
preso, proprio in un momento in cui la scienza, intesa
come sistema ideologico, sembra lasciar intendere di
essere in grado di fornire all’uomo tutte le risposte di
cui abbisogna. 

Riprendere la riflessione in materia antropologica
di Durkheim, dopo la veemente critica cui in Italia lo
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storicismo ha sottoposto le tendenze sociologiche e
naturalistiche in antropologia, equivale al riconosci-
mento delle possibili valenze di un approccio tut-
t’oggi in grado di mostrare risvolti non ancora
esplorati. In realtà, il punto di vista di chi scrive è che
la riflessione del sociologo transalpino si sia struttu-
rata all’interno di coordinate teoriche tali da ren-
derne possibile una sua declinazione in termini se
non storicistici, quanto meno storicamente scandibili.
Se questi non sono conseguiti, è perché la sua ricerca
si pregna di una valenza progressivamente eticiz-
zante, che si può configurare come il tentativo di ri-
costituzione del vincolo sociale pre-moderno nell’età
della dissoluzione del legame sociale e dell’individua-
lismo borghese. 

In questo senso, è bene sottolineare come la rifles-
sione antropologica di Durkheim, che non è mai stata
ricerca sul campo quanto piuttosto frutto di resoconti
raccolti da altri e rielaborati, sia da considerarsi orga-
nica alla sua sociologia; ciò non solo rispetto al me-
todo, ma anche rispetto al progetto – scientifico – il
quale resta segnato da una forte tensione pedagogica,
se non etica. Tale progetto si orienta verso un tenta-
tivo di ricostituzione e riconferimento di senso a li-
vello macrosociale di quella solidarietà ‘meccanica’
che caratterizza la regolazione normativa propria degli
ordinamenti segnati da una gestione comunitaria dello
spazio sociale. Siffatta forma di legame sociale, ‘mec-
canica’ perché i gruppi da essa identificati sarebbero
caratterizzati da una regolazione normativa diffusa
quanto inconsapevole, è, per Durkheim, propria di
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vincoli il cui tratto tipico è reperito nell’identificazione
reciproca tra i membri del gruppo e, quindi, nell’ine-
sistente differenziazione dei singoli al suo interno4.
Inoltre, in queste società, manca una vera e propria
formalizzazione della sanzione contro le trasgressioni
delle norme sociali: si tratta di un sistema al tempo
stesso sociale e normativo, anzi, sociale perché nor-
mativo, in grado di regolare società e gruppi prima
dell’avvento della modernità; esse dunque precedono
l’individualismo giuridico e sociale, espressione giu-
ridica della quale è da considerarsi lo Stato, entità so-
ciale e non politica, che si definisce a partire da pro  -
cessi di differenziazione sociale e dalla costituzione al
suo interno di organi specializzati nel regolare la fun-
zione repressiva. Solidarietà ‘meccanica’, “mediante
uniformità”, e solidarietà ‘organica’, mediante “divi-
sione del lavoro”, per quanto categorie-riflesso di una
trasformazione epocale, indotta dall’avvento della
borghesia e dell’industrialismo, sarebbero riconduci-
bili a un minimo comune denominatore; attraverso
quest’ultimo, esse divengono comprensibili, seppur
nell’ambito di limiti ben precisi, e segnate dall’anomia
quale fenomeno sociale: la solidarietà. 

La ragione dell’interesse per quegli ordinamenti
sociali e giuridici ‘primitivi’, in cui la regolazione nor-
mativa è tutt’uno con l’esistenza materiale del grup -
po, risiede proprio nel rischio che l’individualismo
borghese sconfini in anomia, ossia in una forma di
deperimento organico del legame sociale. Nell’am-
bito di un movimento che ha qualcosa della scansione
dialettica, compito della sociologia è palesare la ne-
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cessità di una forma di costruzione del legame sociale
nel cui ambito l’individuo possa considerarsi, in
modo autocosciente e non irriflesso, parte della tota-
lità, superando e conferendo sostanza cosciente alla
meccanicità inconscia dello stato iniziale, pur mante-
nendone il senso del legame e dell’appartenenza co-
munitaria che la caratterizza. 

Per Durkheim la storicità (che per Hegel si delinea
per la compresenza di tre elementi: scrittura, indivi-
duo e Stato) non si costituisce alla stregua di un mo-
mento poietico, originale; inoltre esso non è momento
fondativo di alcunché, dovendo essere piuttosto ri-
compreso in una dinamica più ampia, comprensiva di
quanto anticipa il moderno, la pre-storicità. Alla luce
della socialità, l’individualismo si risolve nel movi-
mento sociale: si dà una matrice unica, in grado da un
lato di rendere intellegibile realtà storiche apparente-
mente difformi, e dall’altro di fornire la possibilità di
reperire i tratti di continuità tra pre-modernità e mo-
dernità, o, in un senso più radicale, tra pre-storicità e
storicità. In questo senso, così come lo Stato, anche
l’individuo e, con esso, la divisione del lavoro, di cui
entrambi sono ‘sintomo’, risultano interpretabili alla
stregua di fatti sociali, anche ideologicamente carat-
terizzati; essi sono dunque considerati, nella fattispe-
cie concreta, una declinazione interna della solida-
rietà, potendo a essa essere ricondotti. Da qui, le ra-
gioni del reperimento di una possibile continuità tra
gruppi retti dal principio comunitaristico e gruppi
retti dal principio societario, ossia, tra comunità, re-
golate dal principio della “solidarietà meccanica”, e
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società, regolate da quello della “solidarietà organica”:
la storia, forse quanto la natura, non fa salti. In modo
del tutto simmetrico, lo Stato, la cui affermazione è
consustanziale al monopolio tanto della produzione
del diritto quanto dell’uso della forza (quindi anche
all’istituzione di organi specializzati nella formalizza-
zione e nell’applicazione della sanzione) non è consi-
derato un’istituzione politica in senso originario,
quanto piuttosto il prodotto di un meccanismo di pro-
gressiva differenziazione sociale; e lo stesso può dirsi
dell’individuo.

Se il rapporto tra sfera fattuale ed edificazione del
momento valoriale, nella prima fase del suo pensiero,
è più equilibrato, dal momento che la ricerca scienti-
fica, pure ben lungi dal costituirsi come avalutativa,
è considerata parte integrante di un progetto teso col-
legare in modo fecondo essere e dover-essere, in
modo da trarre indicazioni politiche e valoriali dalla
ricerca scientifica. In quest’ottica si evidenzia l’esi-
stenza di una regola tendenziale, espressa nella forma
di una legge; questa è enunciata nei termini della
“progressiva preponderanza della solidarietà orga-
nica”, o per divisione del lavoro, che sottintende una
continuità del divenire delle forme sociali, da comu-
nitarie a societarie, che vale come indicazione (e non
come imperativo), anche per i politici. Evidenziato il
rischio che momenti determinati tendano ad assolu-
tizzarsi e che l’individualismo, giuridico e sociale, si
costituisca in modo non più organico e funzionale al
divenire storico-sociale, è con lo studio sul Suicidio
che la riflessione del sociologo assume una curvatura
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al tempo stesso etica e nostalgica. La necessità di pre-
servare il legame sociale finisce per costituire, talvolta
impropriamente, un vero e proprio imperativo, che
talvolta traduce in modo indebito, in senso doveri-
stico, semplici constatazioni empiriche, declinazioni
all’indicativo, esse stesse derivative di regole sociali
esistenti: l’incontro con discipline quali l’antropolo-
gia culturale e l’etnologia è, da questo punto di vista,
il prodotto di un cambiamento significativo di para-
digma nell’opera del sociologo francese verso un
nuovo modello esplicativo che assume, progressiva-
mente, non più il diritto e la teoria dello Stato, quanto
piuttosto la religione 5 quale area del vivente in grado
di metaforizzare la vita sociale, còlta nel suo insieme.
Ciò evidenzia, rispetto all’ispirazione iniziale, un pro-
gressivo pessimismo circa la possibilità di una ricom-
posizione ‘organica’ della lacerazione esistente tra
normatività e società. È nella riproposizione critica
di una ritualità che abbia a oggetto ciò che di razio-
nale giace al fondamento di ogni forma di culto, ossia
l’adorazione della società stessa, che la riattualizza-
zione della religione come elemento di coesione so-
ciale diviene possibile ‘farmaco’ contro le derive
anomiche dell’individualismo. Dopo la Rivoluzione
Francese e la formalizzazione del suo culto per il
Grande Essere, infatti, la modernità si rivela sempre
più deficitaria nell’elaborazione di grandi narrazioni,
di mitologie in grado di supportare forme di ritualità
tali da situare sé stessa e i propri membri nel cosmo. 

Scritti come La proibizione dell’incesto e le sue ori-
gini – qui proposto per la prima volta al lettore ita-
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liano – e Il Totemismo6 rilevano una riflessione non
ancora segnata da quella diagnosi negativa sulla mo-
dernità, e da quella tensione etica ricostruttiva, che
segna la chiave di lettura della parte conclusiva del-
l’opera di Durkheim, dal Suicidio a Le forme elemen-
tari della vita religiosa. In La proibizione dell’incesto e
le sue origini, il dato antropologico vive ancora di po-
sitivistica luce, pensato come “fatto sociale”, non an-
cora sottoposto alla tensione etica, in virtù della quale
appare meno immediatamente accessibile come dato,
poiché non ancora interamente inglobato nella cate-
goria di mentalità collettiva. Ne Le forme elementari
della vita religiosa, questa positività, al di là della de-
finizione del fatto sociale, risulta invece un po’ più
schiacciata in una prospettiva in cui la religione è più
un modello interpretativo che una pratica sociale; essa
appare gravata da un’aspettativa che valica i compiti
di cui si può far carico una scienza, ossia quella di for-
nire non una semplice chiave di lettura della soluzione
dei malesseri del presente; perciò stesso ne diviene
piuttosto una sua risoluzione. Nell’opera conclusiva
di Durkheim, in cui resta sottintesa una diagnosi dei
mali del presente, la tensione etica espressa, volta alla
re-istituzione integrale del nesso individuo-società,
rende impossibile una scansione storica delle catego-
rie; queste, infatti, restano troppo funzionali alla con-
siderazione della religione come momento di
celebrazione di quel legame sociale sentito come com-
promesso nella modernità.

È anche vero che l’approccio alla tematica reli-
giosa, in verità, aveva di per sé prodotto una trasfor-
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mazione profonda nell’opera del sociologo, che si for-
malizza con il corso tenuto a Bordeaux nell’anno ac-
cademico 1894-95. Ciò produce nella riflessione di
Durkheim una revisione – quasi una rottura episte-
mologica – di quel paradigma positivistico di piena
adesione alla modernità (forse solo con un minimo di
esagerazione definito ‘iper-moderno’) che caratterizza
invece i primi anni della sua riflessione, tutta centrata,
come evidenziato in precedenza, sul desiderio di evi-
tare scollamenti tra normatività e società. Un ruolo
importante in questo mutamento del quadro teorico
di riferimento è dovuto quindi proprio all’incontro
con le tematiche antropologico-religiose, e in partico-
lare con l’opera dello studioso inglese Robertson
Smith7; questi, avendo individuato in fenomeni antro-
pologici come il totemismo e il sacrificio totemico la
matrice ultima della religione cristiana, ha un potere
di fascinazione tale da muovere in questa direzione al-
cune delle menti più acute dell’Europa di fine ’800,
tra le quali quelle di Frazer8 e di Freud9. 

In questo contesto, la religione, considerata feno-
meno eminentemente comunitario, non foss’altro che
sulla scorta di uno dei suoi possibili etimi (re-ligere),
è definita alla stregua di 

un sistema solidale di credenze e di pratiche relative a
cose sacre, cioè separate, interdette, le quali uniscono
in un’unica comunità morale, chiamata Chiesa, tutti
quelli che vi aderiscono10.

Se Durkheim e Mauss, solidali in un certo senso
con Smith, associano quest’ultima al dominio del col-
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lettivo, riferendo la magia a quello dell’individuale,
una precisa soluzione di continuità tra questi due am-
biti è impossibile; magia e religione convivono sem-
pre all’interno dell’ecclesia, essendo quest’ultima
costituita su un oggetto diviso in sé stesso. Parlare di
una ‘natura’ del sacro risulta estremamente proble-
matico, essendo quest’ultimo, inequivocabilmente,
scisso in sé stesso e a sua volta dividente. Del sacro
non si dà definizione ultima possibile, garantendogli
la sua ambiguità, sempre, l’“ultima parola”.

Lo sforzo di questo saggio sarà, in questo senso,
quello di intendere in che termini una prospettiva che
si dipani dalle conseguenze implicite in La proibizione
dell’incesto possa essere inquadrata nell’opera di quel
Durkheim che non risolve integralmente il dato an-
tropologico in una teoria della religione come chiave
di lettura e di risoluzione delle problematiche della
società. Risulta fondamentale, allora, ritornare a guar-
dare l’aspetto più scientista della sua riflessione come
tentativo scientifico di riabilitare questioni che esor-
bitano la definizione empirica dei fenomeni sociali,
riguardanti cioè tanto la soggettività epistemica intesa
in senso critico, cartesiano, quanto la costituzione tra-
scendentale, kantiana, dell’oggetto; ciò rendendo ra-
gione della sua costituzione all’interno del soggetto
della scienza. Non è peregrino, in questo senso, soste-
nere come tutta la sua riflessione si produca come il
tentativo di rifondare il senso del termine oggettività. 

Di questa tensione epistemica, così articolata, è
eccellente testimonianza la definizione di “fatto so-
ciale”, oggetto delle critiche di De Martino, defini-
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zione sulla cui scorta esso viene definito alla stregua
di «ogni modo di fare, più o meno fissato, capace di
esercitare sull’individuo una pressione esterna, op-
pure un modo di fare che è generale nell’estensione
di una società data, pur avendo esistenza propria, in-
dipendente dalle manifestazioni individuali», con
l’ulteriore precisazione che «la prima regola, e anche
la più fondamentale, impone di considerare i fatti so-
ciali come cose»11. Per quanto quest’impostazione si
modifichi nella seconda parte della sua opera, nella
quale grande spazio si darà all’elemento soggettivo e
proiettivo della conoscenza, nel suo complesso essa
resta pervasa da un’ispirazione per cui il rapporto tra
idea e cosa si ribalta integralmente, rispetto alle con-
cezioni tradizionali, di stampo teologico-metafisico.
La deduzione della cosa dall’idea sarebbe propria di una
mentalità pre-scientifica – il riferimento è qui alla teoria
baconiana degli idola e al loro rapporto con la scienza –
delineata a partire da notiones vulgares, pre-notiones. 

Di una metodologia non scientifica, quanto meno,
è lecito predicare che: 

In luogo di cercare e comprendere i fatti acquisiti
e realizzati, essa si accinge immediatamente a realiz-
zarne di nuovi, di più conformi agli scopi perseguiti
dagli uomini: quando si crede in cosa consista l’essenza
della materia, ci si mette subito alla ricerca della pietra
filosofale. Questo sconfinamento dell’arte nella scienza,
che impedisce a quest’ultima di svilupparsi, è d’al-
tronde agevolato dalle circostanze stesse che determi-
nano il risveglio della riflessione scientifica12. 
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Le notiones vulgares (in quanto prenotiones) si
danno nella modalità di una relazione col mondo che
ha la stoffa di un immaginario che deve venir meno a
favore della comprensione di nessi reali, non intesi
però ontologicamente, in senso metafisico, vale a dire
al di fuori dell’evidenza coscienziale che ne ha il sog-
getto. Compito dello scienziato è invece specificare, a
parte subjecti, il fenomeno oggetto del proprio inte-
resse, da cui la matrice cartesiana di Durkheim. La
tensione all’oggettività si traduce, così, nella ricerca di
elementi discreti, non ulteriormente scomponibili,
evidenti alla coscienza nel loro costituirsi come cose,
e legati da rapporti di reciprocità, componente ulte-
riore del loro inquadramento nella teoria solidaristica. 

Durkheim enuncia dunque tre corollari, allo
stesso modo costitutivi della definizione di una
scienza oggettiva; è necessario: 1) scartare ogni pre-
giudizio nella definizione del fenomeno oggetto del-
l’interesse dello scienziato; 2) formulare un giudizio
scientifico sulla realtà, presupposta nel suo statuto di
esteriorità alla coscienza; e 3) considerarla in quanto
‘oggetto’. Per quanto la strada di una possibile libe-
razione da quegli idola (che costituiscono un “osta-
colo epistemologico” alla definizione dell’oggetto
come scientifico) passi per la relazione con le cose,
sarebbe un errore pensare questa regola come esau-
stiva, segnata da un realismo di matrice, in ultima
istanza, essenzialistica. Che non si tratti di una riva-
lutazione ‘ontologica’ della realtà oggettiva, (quest’ul-
tima dev’essere sempre mediata da un elemento
coscienziale, soggettivo), è attestato dalle altre due
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regole, che Durkheim giustappone alla prima, e che
costituiscono il tessuto della costituzione dell’oggetto
come scientifico. Contro la svalutazione filosofica del-
l’esteriorità, che fa derivare il mondo dall’io, si assume
la sensibilità quale punto di partenza di una riflessione
che solo a partire dal mondo possa costituire quell’evi-
denza in grado di abilitare il soggetto ad attingere alla
realtà delle cose. Questo lavoro a partire dalla sensibi-
lità rischia, però, di mettere in discussione lo statuto di
scientificità della ricerca di Durkheim, e il sociologo
stesso ne è consapevole, al punto da rendere necessaria
la selezione a parte subjecti di faits sociaux che presen-
tino un determinato grado di oggettività, a partire da
un taglio epistemico preliminare. 

Scrive Durkheim:

Perciò quando il sociologo si accinge a esplorare
qualsiasi ordine di fatti sociali, egli deve sforzarsi di
considerarli dal lato in cui essi si presentino isolati nelle
loro manifestazioni individuali13: 

alla precedente riflessione in tema di coscienza si ag-
giunge così un ulteriore lavoro sulle sensazioni, che
devono essere in grado di orientare rispetto a oggetti
‘significanti’, a partire dai quali si genera quella rile-
vanza concettuale, che fa dell’evidenza scientifica
qualcosa di distinto dalla realtà tout court intesa. 

L’anteriorità della cosa non si traduce, dunque, in
Durkheim, nella rivendicazione di una non mediata
anteriorità e precedenza dei rapporti sociali rispetto
alla formalizzazione giuridica; questa mantiene un
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suo ruolo, proprio nello spirito di un oggettivismo in
cui è comunque presente un aspetto soggettivo, sep-
pur non individuale. Si definisce l’esistenza di una
normatività sociale diffusa, che implica posizioni di
difesa del ‘costume’; tale termine è da intendersi in
senso latissimo, non tanto come traduzione letterale
del francese coutume, equivalente del nostro concetto
di consuetudine, quanto, piuttosto, come stante a de-
signare quell’area di congiunzione tra una morale, e
una sociabilità densa di ricadute nella vita dei singoli,
e non avulsa da una sua coniugazione normativa.
Questa sfera non acquista una sua cogenza in quanto
tale, sulla scorta di un criterio di qualificazione in-
terno (legato ad esempio alla sanzione), quanto, piut-
tosto, nella misura in cui essa fa da contrappeso agli
eccessi del formalismo giuridico, che tende a separare
diritto e società. È in questa cornice, che diritto e mo-
rale sono definiti nella loro storicità, avendo la fun-
zione di realizzare la coesione sociale, ed è solo così
che l’elemento sanzionatorio del diritto, così caro ai
formalisti giuridici, acquista una sua rilevanza speci-
fica. È allora nell’ambito di una teoria anti-introspe-
zionistica e anti-kantiana della morale, che la “fisica
sociale” di Durkheim trova la sua ragion d’essere;
vale a dire nel cosciente rifiuto di ogni separazione
tra il foro interno dell’obbedienza morale e il foro ex-
terno dell’obbedienza al diritto; quest’ultimo è posto
a sua volta in tensione con la solidarietà sociale, ossia
con le modalità di coesione che tengono insieme
gruppi di diverse dimensioni, tra cui la famiglia, ri-
guardo aspetti tanto di ordine materiale, quanto sim-
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bolico. Ora, lo studio della famiglia costituisce non solo
una delle possibili strade per mostrare quanto questi
due aspetti siano connessi, ma anche come quest’in-
treccio si strutturi non solo sulla base di una razionalità
materiale. Ciò implica inoltre una preminenza di quel-
l’elemento simbolico, che costituisce una vera e propria
“messa in forma” dell’elemento naturale, rispetto al
quale fenomeni come totemismo e tabù dell’incesto14

possono essere con ragione considerati momenti inizia-
tici. È alla luce di questa tensione scientifica all’ogget-
tività che si vuole riprendere la questione della ricerca
antropologica in Durkheim: in quest’ottica, possiamo
parlare, con De Martino, di una ricerca ‘ingenua’, rela-
tiva a un’origine dai contorni quanto mai oscuri, se non
mitologici? Possiamo sin d’ora anticipare che la pro-
spettiva assunta dallo studioso contraddice un’obie-
zione che pure, in generale, si rivela stringente, e che,
in particolare, sembra calzare a perfezione nel caso
delle ricerche di Frazer e di Lévi-Bruhl. 

A differenza dei suoi eminenti colleghi, il totemi-
smo non è considerato da Durkheim alla stregua di
un “ammasso inorganico di superstizioni magiche”,
caratterizzante una mentalità “pre-logica”; essa pro-
cede al contrario, da una “religione vera e propria”,
contribuendo a costruire una forma di organizzazione
tecnica e sociale di una realtà sociale in cui ordine e
disordine, regola ed eccezione, religione e magia, con-
vivono sincronicamente: ciò che a noi sembra domi-
nato dalla magia o dall’irrazionale è in realtà prodotto
di una razionalità sociale, al pari della nostra. 
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2. Natura o società? Totemismo, esogamia, tabù del-
l’incesto

Un altro corso tenuto a Bordeaux, oltre a quello
tenuto nell’anno accademico 1884-85, rileva di un
mutamento significativo nella ricerca del sociologo:
l’insegnamento tenuto nell’anno accademico 1888-
89, la solidarietà, che doveva originariamente costi-
tuire l’oggetto delle lezioni, è sostituito da un primo
corso sulla famiglia (dal titolo Physiologie du droit et
des mœurs), la cui lezione inaugurale, pubblicata
nell’Annuaire de la faculté des lettres de Bordeaux ha
per titolo La famille: origines, types principaux. Essa
è affiancata da una seconda serie di lezioni, dedicata
alla morale in Kant. Lo studio della famiglia, dunque,
non è scollegato da un’indagine teorica sui principî e
le condizioni a priori dell’azione morale, testimo-
niando del collegamento istituito tra dimensione em-
pirica e ricerca sulle sue condizioni di possibilità. Al
tempo stesso, però, l’avvicendamento di temi tra so-
lidarietà e famiglia conferma l’impostazione unitaria
della ricerca di Durkheim, sulla cui scorta si tratta di
“fatti sociali” organicamente collegati: la famiglia, in
particolare, gioca un ruolo centrale nella definizione
sociologica di quei gruppi in cui il vincolo solidari-
stico si esprime “per via d’identificazione”, ossia,
‘meccanicamente’. Più in generale, la famiglia è un
fatto sociale che Durkheim considera d’importanza
primaria, al punto che resta il rammarico che non sia
riuscito a consacrare a essa un’opera sistematica, che
ne raccogliesse tutti i contributi pubblicati. Nell’am-
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bito di queste ricerche, rimaste circoscritte, lo studio
sull’incesto presenta un suo interesse specifico; il suo
costante riferimento alla dimensione simbolica con-
ferisce intellegibilità rispetto al corpus dottrinario
della sua opera, aprendosi allo stesso tempo a impor-
tanti sviluppi interpretativi (legati tra l’altro ad altri
ambiti disciplinari l’antropologia, la linguistica, la psi-
coanalisi, la teoria delle religioni) e giungendo a for-
nire un’interpretazione molto suggestiva circa il
rapporto tra religione cristiana e struttura sociale,
laddove quest’ultima è interpretabile solo attraverso
la mediazione della dimensione totemica15. 

Nella misura in cui l’elemento ricorrente negli
studi socio-etno-antropologici di fine ’800 è legato
alla rappresentazione della famiglia come quell’isti-
tuzione coincidente in origine con la società stessa,
le trasformazioni materiali del nucleo familiare sono
considerate intellegibili da Durkheim non a partire
da se stesse, bensì sulla base di un modello di riferi-
mento di carattere astratto, a esse esterno. In modo
del tutto coerente a quanto visto in sede di riflessione
metodologica, la riflessione etno-antropologica si
struttura sulla scorta di un’indagine in cui il primato
spetta alla capacità delle forme di organizzare la vita
sociale. 

Se in questo modo si è trattato di cogliere i quadri
teorici in grado di formalizzare realtà concettuali, in-
quadrando la sociologia nel soggetto della scienza mo-
derna, negli studi in cui questa disciplina si declina
nelle sue applicazioni si tratta invece di cogliere la ca-
pacità delle forme, intese realisticamente; esse cioè
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sono rese efficaci perché dotate di esistenza materiale
in grado di organizzare la materia sociale, rendendo
possibile la vita in società. L’elemento ma   teriale, e,
dunque, lo stesso nesso causa-effetto non vivono di
una considerazione strettamente empirica: in questo
senso, la rappresentazione demartiniana della ricerca
di Durkheim come ‘ingenua’ rivela tutta la sua parzia-
lità, dal momento che questi fa del momento formale
e dell’epistemologia momenti qualificanti la defini-
zione del metodo, come abbiamo visto, ma anche della
sua ricerca “sul campo”, attento al reperimento di
tratti ‘esemplari’ delle forme di socialità (da cui il le-
game forte con Rousseau, per il quale lo “stato di na-
tura” non è alcunché di logico16) in cui momento
formale e metodo giocano un ruolo di grande rilievo.

A dimostrazione di quanto enunciato, è possibile
evidenziare come, quanto asserito sul piano metodo-
logico si riverberi anche nei risultati acquisiti; se in-
quadriamo, inoltre alla luce del primo Durkheim, la
questione del recupero di una presunta dimensione
originaria, sottostante e antistante il darsi storico dei
processi di civilizzazione, notiamo come essa viva nel -
l’incrocio determinato dall’incontrarsi di aspetti for-
mali e materiali. Se è vero che, per comprendere una
pratica o un’istituzione, una regola giuridica o mo-
rale, è necessario ritornare alle loro origini prime, ciò
accade, innanzitutto, sulla base di un criterio che
qualifica tale ricerca empirica mediante la solidarietà
tra origine e sviluppo del fenomeno. Ma sarebbe par-
ziale identificare origine e inizio, il primo come fatto
logico, il secondo come portato dell’empiria: solo ri-
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spetto alla preminenza della dimensione formale può
svilupparsi la ricerca di un “modello di semplicità”
funzionale a una scienza rivolta al reperimento di
“idee chiare e distinte”, di nuclei significanti propri
di una scienza fortemente segnata in senso cartesiano.
Il simbolico iscri    ve l’uomo nella dimensione della cul-
tura e lo strap  pa in modo irredimibile alla sua dimen-
sione di presunta co-originarietà all’elemento na  turale:
se l’incipit di La proibizione dell’incesto è caratteriz-
zato da un chiaro riferimento alla necessità di rinve-
nire le “origini prime” di qualsivoglia istituzione o
regola, sia giuridica che morale, questo recupero non
va inteso in senso materiale. Si tratta, piuttosto, di
rinvenire quell’insieme di idee “chiare e distinte”, da
considerarsi funzionale alla definizione scientifica del
fenomeno. Si tratta di enunciati, nuclei d’intellegibi-
lità soggettiva, non ulteriormente scomponibili, rea-
listicamente intesi, che rendono ragione più della
razionalizzabilità del fenomeno che della sua deriva-
zione materiale. In questo senso, non si può in nessun
caso parlare di una ricerca intorno all’origine, venata
di misticismo, è di un recupero acriticamente mate-
rialistico della dimensione dell’origine. 

La preminenza dell’elemento formale è a tal
punto rilevante, da formare una griglia di lettura,
vero e proprio a priori rispetto agli elementi materiali,
di fronte alle esigenze di organizzazione e protezione
in cui troppo spesso vengono individuate le matrici
biologiche della costituzione della vita individuale e
sociale. I bisogni naturalisticamente intesi, l’organiz-
zazione sociale e la protezione dagli agenti esterni,
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così come quelli sociali di comunione, solidarietà e
disciplina normativa, sono considerati logicamente
successivi a quel taglio significante, in virtù del quale
il simbolico incide l’elemento materiale, organizzan-
dolo, predisponendolo. 

Organizzazione totemica, regolazione esogamica
dell’accoppiamento, proibizione dell’incesto, si co-
stituiscono, allora, sulla base di un dispositivo lato
sensu culturale, che fa dell’uomo un essere sociale e
della natura uno dei nomi di una dimensione che non
ha più nulla di originario. Totemismo, esogamia e in-
cesto sono dunque “fatti sociali”, organizzati sulla
base di una loro definizione preliminare, in grado di
sollevare tanto la ricerca teorica quanto l’esistenza
materiale dal configurarsi come empiriche. È sullo
sfondo di questa problematica che Durkheim, pren-
dendo come riferimento le società primitive dell’Au-
stralia, definisce, con spirito scientista, «la specie
delle cose che serve a designare collettivamente un
clan», l’entità ritenuta l’elemento molecolare più sem-
plice delle società umane, originario nello stesso
senso in cui il movimento è originario per Galilei:
qualcosa di non scomponibile, essenziale per la com-
prensione del fenomeno oggetto di studio. Gli stessi
membri del gruppo sono legati a una rappresenta-
zione che li unisce in una coesione simbolica, la
quale, per diventare effettiva, ha bisogno di un ope-
ratore in qualche modo esterno: il totem. Solo ri-
spetto a quest’ultimo, gli oggetti vengono scanditi e
modulati in ‘sacri’ e ‘profani’, essendo il totem stesso
il «tipo per eccellenza delle cose sacre»17. 
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Ma che cos’è un totem? Perché il riferimento a
quest’operatore consente una “messa in parentesi”
dell’elemento biologico-naturalistico? Data per scon-
tata l’ignoranza di molte generazioni di uomini circa
la loro stessa generazione, dato che il nesso tra
l’unione sessuale e la generazione filiale non è sempre
stato chiaro, l’uomo pre-storico ritiene di discendere
da un’entità vivente; questa può essere talora una
pianta, talaltra un animale, che assume così un valore
sacro, e che sviluppa la discendenza regolando i con-
fini del clan, il cui ambito non è dunque definito dal
criterio della consanguineità, quanto da quello della
discendenza simbolica. Centrando però l’interesse
sulla strutturazione simbolica della famiglia, l’ipotesi
di Durkheim è che, in linea di massima, essa tragga
la sua ragion d’essere dall’interazione tra fatti sociali
posti in serie: totemismo, esogamia, tabù dell’incesto. 

Tale ricostruzione, come schematizza lo stesso
Levi-Strauss, che di Durkheim è un attento lettore, è
scandita in tre punti, basandosi: 1) sull’universalizza-
zione18 di fatti osservati in un gruppo limitato di so-
cietà; 2) sulla costruzione seriale di proibizione
del l’incesto e regolazione esogamica delle unioni; 3)
sulla messa in rapporto del tutto con fenomeni di
altro ordine; tale è l’apporto assolutamente originale
evidenziato in La proibizione dell’incesto e le sue ori-
gini, ovvero, la credenza nella derivazione e della clas-
sificazione familiare a partire dal totem. Non a caso,
la ricostruzione della struttura formale della discen-
denza totemica occupa tutta la prima parte di questo
contributo, essendo la seconda e la terza dedicate alla

Postfazione 171



capacità esplicativa di fenomeni come l’esogamia e
l’incesto, a loro volta messi in serie: questi fatti sociali
trovano nel totem la loro condizione di possibilità.
Anche dell’incesto, Durkheim rifiuta ogni spiega-
zione in termini biologici, negando qualsivoglia ri-
conduzione di questa interdizione alla necessità di
preservare la specie da tare organiche. Essa appare
presente in ogni gruppo sociale al punto di poter es-
sere generalizzata quasi all’infinito, finendo quasi per
coincidere con una modalità universale dell’essere
umano, all’interno della logica della riproduzione
della specie. Al tempo stesso, però, la possibilità di
contrarre unioni con persone esterne al clan è deter-
minata dalla struttura sociale dello stesso19. I soggetti
con i quali è possibile unirsi in matrimonio sono qua-
lificati in rapporto alla configurazione sociale, che
differenzia il ‘dentro’ dal ‘fuori’ della parentela, e,
con essa, lo scambio delle donne e delle cose: nelle
società oggetto di questi studi, si consuma l’altrui
(simbolizzando l’altrui l’alterità), più che il proprio.
Se la solidarietà che Durkheim definisce meccanica
è tale, quest’uniformità non può essere considerata
continua né tantomeno uniforme né all’interno (per
l’esistenza di tabù, regolamentazione del rapporto
che i membri del gruppo intrattengono con oggetti
determinati), né all’esterno (per l’esogamia, obbligo
di contrarre matrimonio con donne appartenenti a
clan diversi da quello di appartenenza). 

Resta il fatto che l’esistenza di questi divieti, re-
golati sulla base di una normatività immanente al
gruppo, è scandita dall’esistenza materiale del totem,

Vincenzo Rapone172



assibilabile a una fonte primigenia di tutte le forme.
Il totem è preesistente a ogni partizione, circoscri-
vendo i limiti del clan, e ne è dunque momento car-
dine della differenziazione logica e materiale degli
oggetti. Così, il totem è esso stesso oggetto, che fa al
contempo da limite e valvola di immanenza e tra-
scendenza, tra esperienza umana e sfera sacrale. Nel -
le società primitive un uomo non può contrarre
ma    trimonio all’interno del proprio clan, perché, in
questo modo, il contatto col sangue lo renderebbe im-
puro: da qui, il reperimento di una connessione, con-
siderata assolutamente stringente sul piano materiale,
tra struttura totemica, riproduzione esogamica, di-
vieto dell’incesto, che è interpretabile anche sulla
base dell’associazione tra i fonemi con-sanguineità e
sangue. Essendo il sangue associato all’esistenza
stessa del sesso femminile, il timore del contagio cau-
sato da quest’ultimo, in realtà, è epifenomeno del ter-
rore del simile e del relativo divieto di incontrare
l’altro all’interno di un identico i cui confini sono de-
finiti dall’appartenenza. È il terrore dell’identifica-
zione con l’altro che situa la donna in posizione
sacrificale perché sacrale, oggetto di speciali interdi-
zioni, che vanno dalla limitazione della possibilità di
movimento alla verginità, così come alla loro dispo-
nibilità in occasione del loro stato mestruato (le re-
gole, cui si accenna nel testo). 

Il timore del sangue clanico è sintomo del terrore
per l’accoppiamento con un femminile ridotto allo
statuto dell’identico, simboleggiando la necessità di
differenziare tra loro le dimensioni del ‘dentro’ e del
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‘fuori’, dell’identità e dell’alterità, nell’ambito di una
processualità nel cui ambito la donna, in posizione di
moglie, è ‘oggetto’-limite tra il sacro e il profano.
Nella misura in cui nei gruppi sociali il tabù dell’in-
cesto è riportato alla definizione dell’esogamia, il di-
vieto di matrimonio tra consanguinei è funzionale
all’obbligatorietà dello scambio sociale delle donne
tra clan, delle donne, allo stesso modo che degli og-
getti. Da questa concatenazione deriva che donne e
oggetti sono solo parzialmente a disposizione dei
membri del gruppo, essendo la loro fruibilità sotto-
posta a un vincolo di natura sociale, ossia alla distin-
zione tra res sacrae e res profanae. 

Per Levi-Strauss, 

quindi, le proibizioni concernenti le donne e la loro se-
gregazione, quale s’esprime nella regola d’esogamia,
non sarebbero altro che la lontana ripercussione di cre-
denze religiose che, originariamente, non avrebbero
operato distinzioni tra i sessi, ma che in seguito si sa-
rebbero trasformate per effetto dell’accostamento che
nello spirito umano si sarebbe stabilito tra il sangue e
il sesso femminile20. 

Se le modalità di appropriazione e godimento del
femminile sono possibili in rapporto al sangue, l’ele-
mento naturalistico non è altro se non un pre-testo
la cui ragione ultima consiste, in definitiva, nella co-
stante riattualizzazione della possibilità di organiz-
zare i confini psichici del rapporto tra identità e
alterità. In definitiva, se il sangue ha la capacità di
generare quell’orrore che pertiene agli oggetti sacri,
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è perché esso simboleggia la con-sanguineità, ossia
l’appartenenza al gruppo, al tempo stesso venerata
e temuta. L’associazione sangue-consanguineità con-
sente una brillante risoluzione della problematica del
simbolo in chiave formale e anti-sostanzialistica. In
questo senso, se è vero che Durkheim, secondo Levi-
Strauss, non chiarisce sufficientemente il nesso tra
questi fenomeni, è vero anche che non ha bisogno di
farlo, perché il legame tra di essi non è reperito sul
piano materiale. L’orrore per il sangue è da porsi in
serie con l’orrore per il simile; tutto ciò è interno a
una forma di socialità che Durkheim non casual-
mente definisce “per identificazione”, identifica-
zione che è possibile solo sullo sfondo di questo
mélange di orrore e ammirazione per il simile che ca-
ratterizza questi gruppi. Se lo specchio ha costituito
uno degli strumenti più potenti usati dagli occiden-
tali per piegare la resistenza delle popolazioni che
ancora resistevano all’incedere della storicità, ciò è
accaduto per la sua capacità di palesare quest’ele-
mento tenuto costantemente “fuori scena”, la con-
sustanziale similitudine dei membri del gruppo, che
costituisce l’essenza propria tanto del gruppo sociale
in questione, quanto quella dell’intera tipologia di
legame. 

A partire da questa sopra descritta, il totem as-
solve tutta una serie di funzioni, tese a stabilizzare il
reale. Come sottolinea Giddens in un passo molto
denso, il totem è generatore di un ordine che tra-
scende la questione della generazione, anche se si
struttura come una risposta ai problemi da essa sol-
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levati, non potendovi coincidere per intero, come so-
stiene, invece, Frazer21. In un’ottica allargata, il totem
fa da pietra angolare, sulla cui scorta si edifica tanto
l’ordine in senso cosmologico, quanto la genealogia
delle divinità, ragion per cui l’eccezionalità del sacro
e il suo valore magico sono interpretabili solo alla
luce di quest’attività di strutturazione e di conferi-
mento si senso oggettivo del mondo, che è creato in
senso materiale, ma ri-creato dalla nominazione sim-
bolica. 

L’elemento biologico, il vivente, nella lettura di
Durkheim, risulta dunque successivo, storicamente e
logicamente, rispetto all’organizzazione sociale e sim-
bolica del gruppo; esso si posiziona a valle di un pro-
cesso di strutturazione simbolica, di organizzazione
di quadri concettuali e materiali, di creazione di un
ordine oggettivo, quasi alla stregua di un epifeno-
meno, di un elemento successivo. Si tratta di un ri-
sultato che apre importanti prospettive interpreta-
tive, rispetto alle quali lo stesso Freud si rivela in ri-
tardo, proprio nell’adottare, veri-ficandola, l’illusione
prospettica del legame di sangue, della parentela, e
quindi, della filiazione naturale. 

L’importanza di questo contributo, allora, può
esser riassunta in due ordini di motivi: da un lato,
perché dispiega un criterio estremamente fecondo sul
piano del metodo; dall’altro ci spinge a dissociare
l’elemento materiale da quello formale, e quindi
anche la causa materiale da quella efficiente, consen-
tendoci di configurare sistemi in cui elemento for-
male e materiale sono stati con-fusi, o identificati.
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Religione monoteista e Stato moderno hanno costi-
tuito due grandi sistemi di organizzazione sociale, ca-
ratterizzati per l’associazione o sovrapposizione
(con-fusione) tra consanguineità e socialità, ossia tra
causa materiale e causa efficiente: ma ciò che sor-
prende è come non sia stato rilevato a sufficienza
come quest’effetto sia stato raggiunto tramite un ma-
neggiamento del dispositivo totemico. È solo grazie
alla monopolizzazione della regolazione totemica
operata in tempi diversi da questi due sistemi, che fa-
miglia biologica e appartenenza clanica hanno potuto
essere reciprocamente assimilate. 

L’opera ‘matura’ di Durkheim rivela dunque il li-
mite di non situare le religioni positive, e in partico-
lare il Cristianesimo, nell’ambito di una scansione
diacronica delle strutture pure brillantemente enu-
cleate, ma guarda piuttosto a esse solo come un mo-
dello per la società dell’oggi, società chiamata essa
stessa a costituirsi in forma religiosa, data scontata
l’individuazione dei suoi tratti caratterizzanti, in que-
sto senso, originari22. Nella partecipazione al rito,
tanto nella forma di ministri, quanto in quella di
adepti, adoreremmo allora l’origine logica, la ragione
sottesa della religione, che si identifica, in particolare,
con la società stessa. Con la conseguenza che, al de-
clinare della religione, il culto della società stessa sarà
chiamato a sopperire a questa mancanza, al venir
meno del sacro, pena l’anomia, quale forma di sfilac-
ciamento del legame sociale. 

Nonostante ciò, però, il testo di Durkheim, foca-
lizzando la questione nella prospettiva per cui la con-
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sanguineità si configura come un effetto di superfice,
solo una delle possibili configurazioni della regola-
zione sociale della parentela, mantiene una sua capa-
cità propulsiva, costituendo un prezioso strumento
per una lettura critica delle trasformazioni della pa-
rentela nel presente. 

La linea interpretativa che intendiamo proporre
a partire da questo scritto è la seguente: quali le con-
seguenze di una considerazione della vita psichica
nella presupposizione della non simmetria, se non
della scissione, tra generazione simbolica e causalità
naturale? 

Relativizzare la generazione materiale può voler
dire riproporre la questione della posizione del-
l’uomo nel cosmo non solo in assoluto, ma anche ri-
spetto alla sua sessuazione: la partizione tra oggetti
disponibili e indisponibili, strutturando in modo na-
turalistico, uni-forme e omo-sessuale il campo umano
e sociale che indaga, non attribuendo nessun valore
alla soggettività come effetto della determinazione
simbolica. Si tratta di un’ispirazione che Durkheim
condividerebbe, almeno quanto alla sua imposta-
zione: non sottovalutiamo come, a partire da que-
st’approccio, è stata negata l’esistenza di quello stato
inteso ingenuamente come pre-logico e pre-norma-
tivo, identificato con la poliandria e la comunione in-
differenziata dei partner che avrebbe caratterizzato il
matriarcato. Nella prospettiva qui evidenziata, questo
mitico stadio dell’evoluzione umana sarebbe null’al-
tro che una proiezione del desiderio di denormativiz-
zare le unioni. Matriarcato e patriarcato non sono per
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il sociologo stadi dell’evoluzione della famiglia (pro-
spettiva condivisa anche da certa psicoanalisi e gene-
ralmente accettata dagli studiosi marxisti)23 quanto
piuttosto linee della regolazione sempre normata
dell’accoppiamento e della filiazione. 

Discostandosi da parte della tradizione ottocen-
tesca di studi in tema di origine della famiglia, Dur-
kheim nega che la famiglia si sia evoluta, vivendo il
passaggio da una fase ‘matriarcale’, pre-edipica, a una
fase ‘patriarcale’, formalmente strutturata, retta dal
principio monogamico. È sulla scorta di questo modo
di porre la questione che Durkheim e Mauss possono
rigettare l’ipotesi di Frazer di uno stato matriarcale
‘originario’, pre-edipico, caratterizzato dal matrimo-
nio di gruppo e dalla magia. Matriarcato, comunione
delle donne, poliandria, forme anarchiche e collettive
di unione costituiscono più un patrimonio della mi-
tologia degli scienziati che non una realtà scientifica-
mente sostenibile alla luce della costituzione di un
soggetto critico: le società, anche quelle qualificabili
come pre-istoriche, che palesano tratti “originari” ri-
spetto alle successive trasformazioni della famiglia,
sono da considerarsi alla stregua del prodotto di
un’organizzazione sociale che regola lo scambio con
l’esterno. Patriarcato e matriarcato sono null’altro
che ‘nomi’ dell’organizzazione della parentela e dello
scambio, più che non fasi storiche dell’evoluzione
della società. 

In definitiva, la famiglia è il prodotto più di una
regolazione simbolica e, in quanto tale, sociale, che
non di categorie naturalistiche: la stessa consangui-
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neità è un prodotto di una partizione particolare della
distribuzione parentela, e può essere considerata un
“effetto di superficie” della determinazione simbo-
lica. Lo stesso Sigmund Freud, che pure denatura-
lizza la psiche, superando il positivismo, mostrando
come la “pulsione di morte” giaccia al cuore della vita
psichica, non percepisce, anzi critica le potenzialità
dell’impostazione di Durkheim.24

Quali le conseguenze della preminenza del sociale
sul biologico? Nella misura in cui conferiamo al sim-
bolico la sua giusta preminenza, il reciproco posizio-
narsi dei membri di una famiglia è determinato con
assoluta precisione sulla base delle categorie dello
scambio, il cui significato ultimo, dal punto di vista
psicologico consiste nel perseguimento della finalità
dell’umanizzazione dell’umano, della sottrazione del
singolo all’universo naturale, realizzata tramite la dif-
ferenziazione tra ‘dentro’ e ‘fuori’ del pensiero. Que-
sta differenziazione – ed è questa la differenza
pro   fonda tra Durkheim e l’antropologia strutturale
successiva, di Lévi-Strauss – fa perno sulla defini-
zione totemica della struttura del clan: la semplice na-
scita, di per sé, non significa, essendo piuttosto posto
che il soggetto occupa nel simbolico a significare e
ad avere valore effettivo; è perciò stesso sempre un
po’ vero che siamo figli della cicogna, che veniamo
dal cielo, almeno quanto non lo siamo in virtù del-
l’unione fisica dei nostri genitori. Portando alle
estreme conseguenze questa posizione, si constata
come produzione simbolica e causa materiale (gene-
razione biologica) possano entrare in un conflitto di
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non semplice risoluzione, conflitto di cui la famiglia,
così come noi la conosciamo, ne è il prodotto. 

3. Prospettive di lettura

Dove il lavoro di Durkheim, invece, non è del tutto
all’altezza delle critiche che gli vengono mosse, è nel
fatto che, nella sua prospettiva le trasformazioni del-
l’appartenenza clanica sono viste come un epifeno-
meno di trasformazioni della struttura sociale, e non
lette come variazioni indotte da un rimaneggiamento
della logica totemica. In altre parole, non si defini-
scono i termini sulla cui scorta le trasformazioni sociali
e religiose passino per una mutazione interna alla lo-
gica totemica, della quale non si valuta la trasforma-
zione per così dire endogena. Durkheim fornisce,
dunque, una versione un po’ statica delle sue categorie. 

In questo senso, la famiglia coniugale, così come
noi la conosciamo, è considerata il termine di un’evo-
luzione nel corso della quale la sua matrice iniziale si
restringe nella misura in cui il contesto sociale di ap-
partenenza dei soggetti a essa appartenenti si allarga;
la sua evoluzione parte dal clan esogamico amorfo,
per concludersi con l’odierna famiglia coniugale,
«passando per la famiglia-clan differenziata, uterina
o maschile, per la famiglia agnatica indivisa, per la fa-
miglia patriarcale romana e per la famiglia paterna
germanica»25; tuttavia, in ciò Durkheim legge solo il
declino della logica totemica, senza intendere come
questo stesso declino possa e debba essere conside-
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rato come un fenomeno prodotto da un rimaneggia-
mento interno della stessa. Quello che è definito alla
stregua del declino della regolazione totemica è sì con-
siderato interno del simbolico, ma indotto da una tra-
sformazione di tipo sociale. Senza alcuna specifica -
zione ulteriore, Durkheim legge quel processo storico
in cui clan e famiglia sono andati progressivamente
evolvendo per separarsi; a partire dal primo ne è deri-
vata una forma socio-politica (talora dai contenuti cri-
minali), dalla seconda una forma domestica. 

Ora, per quanto queste variazioni siano sempre
leggibili in senso formale, potendosene definire l’evo-
luzione storica a partire da mutazioni strutturali, que-
ste ultime non sono però, a loro volta, interpretate
come variazioni interne della logica totemica. La rap-
presentazione della famiglia moderna, la constata-
zione della sua marginalità quasi residuale rispetto al
trionfo di dinamiche individualistiche, andrebbe letta
alla luce di un’analisi che deve render ragione tanto
della trasformazione quanto della dissoluzione delle
forme anteriori. Se è vero, in questo senso, che la con-
dizione di debolezza della famiglia contemporanea –
definita alla stregua di quel gruppo che, all’esterno
come all’interno, sempre più debolmente si riconosce
in un principio superiore di unità – è causata dalla
perdita del totem quale punto di riferimento, a carat-
terizzare questa trasformazione sarebbe il passaggio
dal regime di solidarietà ‘meccanica’ a quello di soli-
darietà ‘organica’. Durkheim non intende que-
st’eclissi a partire dalla trasformazione della logica
totemica stessa: la considera, genericamente, come
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l’effetto di una trasformazione sociale di lungo pe-
riodo. Da qui, la necessità di reperire dei sostituti del
totem, in grado di ricostituire il legame, a questo
punto non più intrinseco, tra società e sacro.

La ricostruzione in termini storico-sociali del-
l’evoluzione dell’istituto familiare è basata, infatti,
sulla constatazione sociale della riduzione progressiva
del raggio delle relazioni normativamente e social-
mente significative ad aree più ristrette. È a questo
livello che dovrebbero leggersi le trasformazioni della
famiglia, così come i problemi da essa indotti: queste
ultime sono da considerarsi afferenti a una zona ‘cen-
trale’, o invece a un progressivo direzionarsi della co-
scienza in una zona periferica? Se la risposta a questo
quesito presuppone una concezione sulla natura
dell’evoluzione della coscienza collettiva, che esorbita
le finalità di questo lavoro, ciò che ci interessa evi-
denziare è come la trasformazione dell’istituto fami-
liare, avente come termine ultimo la famiglia
coniugale, abbia luogo in un tessuto che non eccede
le questioni qui poste, relative alla logica totemica.
Centrare la causa delle mutazioni della famiglia e
dell’affettività esclusivamente nelle trasformazioni so-
ciali significa, allora, evitare una questione rilevante,
quella del rapporto tra causalità correntemente intesa
e causalità totemica, come modalità sociale di orga-
nizzazione26: il rapporto tra causalità efficiente e di-
scendenza totemica da un lato, e tra causalità
materiale e discendenza consanguinea dall’altro, si
configura problematicamente. La credenza nella di-
scendenza totemica è, infatti, strettamente legata a una
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particolare concezione dei nessi causali: le popolazioni
pre-storiche hanno, probabilmente anche grazie a una
“mancanza di sapere” relativa alla loro generazione
na   turale, una concezione dei rapporti causa-effetto
del tutto indipendente dalla successione materiale27.
La separazione attuata in quelle popolazioni tra filia-
zione e discendenza simbolica, che comporta la pos-
sibilità di separare tra loro aspetti materiali e
produzione simbolica del fenomeno, testimonia della
capacità delle popolazioni primitive di de-naturaliz-
zare la discendenza e di ricondurla a una dimensione
immateriale. 

Ma quella particolare concezione della causalità,
sulla cui scorta causa formale, efficiente, materiale e
finale sono con-fuse, si afferma mediante un rimaneg-
giamento della logica totemica, operato in seno alla
religione cristiana. 

Focalizzando solo uno degli aspetti di questa
complessa problematica, il rapporto di continuità tra
il Dio della tradizione ebraico-cristiana e il principio
totemico non è stato sinora esplorato a sufficienza.
L’avvento del padre come totem, la sua sostituzione
all’animale totemico, implica che le quattro cause ari-
stoteliche e con essa gli aspetti formali e materiali della
causalità, siano stati sintetizzati, ponendo un Dio-
causa prima alla loro radice. L’uomo, categoria suc-
cessiva e non precedente la trasformazione totemica
indotta dal Cristianesimo, vi è rappresentato come di-
scendente da unico Dio, facente funzione di totem de-
singolarizzato al massimo grado, appartenente a tutti
gli uomini, a sua volta identificato al padre biologico.
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Attraverso un rimaneggiamento radicale, se non sov-
versivo, della logica totemica primitiva, con il Cristia-
nesimo gli umani sono considerati tutti derivati di un
solo totem, facendo discendere da questo l’intera
umanità, in un progetto modellante e modellato sulla
famiglia consanguinea. Ecco in che senso, per il Cri-
stianesimo, siamo tutti fratelli nella Chiesa.

Ci chiediamo in che misura questa presa in carico
della storicità della funzione totemica possa in qual-
che modo costituire una parziale risposta all’obie-
zione di De Martino, il cui tenore è il seguente:
«Soffermiamoci ora sul sostanziale antistoricismo
dell’ipotesi prelogica. Dato e non concesso che la teo-
ricità si risolva nell’intelletto astratto, che la funzione
logica sia da intendere come funzione astrattamente
identificante, e che spazio, tempo, causalità, quantità,
siano categorie logiche; dato e non concesso che la
mentalità primitiva, nel suo dominante aspetto col-
lettivo, sia invece retta dalla legge di partecipazione
e dalla categoria affettiva di soprannaturale, non è
possibile concepire uno svolgimento storico dalla
mentalità prelogica a quella logica. Se queste due lo-
giche sono entrambe positive ed entrambe coesistenti
(sebbene diversamente dosate nel primitivo e nel
culto), come avviene il passaggio dallo stato in cui
prevale la legge di partecipazione a quello in cui do-
mina il principio di identità? Ma il problema, così im-
postato, è insolubile. Mentalità primitiva e mentalità
culta sono due classi di fatti ipostatizzati, e in quanto
tali, affette da una organica rigidità, che impedisce
ogni possibilità di sviluppo storico»28. L’obiezione
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dell’antropologo, al livello della riflessione di Dur-
kheim, è insuperabile: tenendo però per buono lo
schema generale, ove sostenuto da una tensione epi-
stemologica e non risucchiato da un olismo che non
consente ulteriori scansioni, è possibile ricostruire
una mappa delle sue variazioni, costruendone una
declinazione diacronica. 

Siffatta declinazione passa anche attraverso il mo-
derno soggetto della scienza: è come se una strana con-
tinuità ‘carsica’ riproponesse un’alleanza possibile tra
logica totemica primitiva e soggetto filosofico moderno,
il quale, anch’esso, seppur in un senso del tutto diverso
dall’uomo pre-storico, opera una “messa in parentesi”
della razionalità teologico-metafisica, nonché della re-
lativa nozione di causalità. In una prospettiva antime-
tafisica, quanto occultato dal Cristianesimo tramite la
sovrapposizione delle forme di causalità, condensate in
un’unica figura, quella del Dio-padre, si ripresenta
nell’età moderna, con la fondazione del soggetto cri-
tico. Nelle parole di Descartes: Quantum denique ad
parentes attinet, ut ominia vera sint quae de illis unquam
putavi, non tamen profecto illi me conservant, nec etiam
ullo modo me, quatenus res cogitans, effecerunt; sed tan-
tum dispositiones quasdam in ea materia posuerunt, cui
me, hoc est mentem, quam solam nunc pro me accipio,
inesse judicavi 29. Descartes rimette in causa l’idea che
la generazione materiale, quella genitoriale, assorba in
sé quella totemica, asserendo che ciascuno è ciò che è
in rapporto al proprio ideale, non di più di quanto non
sia a causa della sua generazione materiale: causa effi-
ciente e causa materiale non coincidono, per non dire
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che entrano in aperta contraddizione. Con ciò, il mo-
derno iscrive il soggetto del discorso filosofico e scien-
tifico in aperta contraddizione con l’ordine esistente,
perché pone in risalto l’importanza del soggetto nel suo
strutturarsi in rapporto all’ideale e della forma prima
che dell’oggettività, opponendosi a quella tradizione di
pensiero teologico-metafisica di derivazione aristote-
lica, in cui ogni momento del reale è causato material-
mente, formalmente, efficientemente, finalisticamente,
da ciò che lo precede. La modernità filosofica e scien-
tifica è, allora, tanto, in una certa ottica, potenziale dis-
soluzione del legame sociale tradizionale, l’anomia
temuta da Durkheim, quanto, dall’altro, condizione di
possibilità della comprensione delle sue coordinate lo-
gico-formali. È proprio a partire dalla griglia concet-
tuale elaborata da Durkheim che è allora possibile
intendere come, attraverso un maneggiamento della lo-
gica totemica, si sia potuto configurare il passaggio
dalla causalità ‘primitiva’ a quella teologica, che è ma -
dre di quella scientifica, senza riferimento alcuno alla
controversa nozione di “mentalità primitiva”. È solo
sullo sfondo dell’organizzazione dei fenomeni pensata
dalla speculazione metafisico-teologica che la scienza
ha potuto elaborare leggi come espressione di regolarità
costanti. 

L’idea che sostiene questa ricerca, che si affian-
cherà al lavoro di traduzione e pubblicazione di classici
della tradizione socio-antropologica all’interno della
neonata collana Minima socialia, è quella della rico-
struzione dell’istituzione e della crisi della famiglia così
come noi la conosciamo; in particolare delle mutazioni
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delle sue funzioni simboliche e della sua regolazione
edipica, su un terreno che è quello dell’alleanza tra gli
aspetti critici del positivismo e una genealogia in grado
di attualizzare un movimento di svuotamento della ra-
zionalità materiale; non in ultimo dunque la messa in
crisi di un certo modo di intendere nozioni quali cau-
salità e generazione. In questo senso, si tratta di una
prospettiva di ricerca che affonda le sue radici nella
modernità sociale e politica, intendendo reperire nella
strutturazione del moderno soggetto giuridico e filo-
sofico la propria condizione di possibilità.

Vincenzo Rapone
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oppone la tesi dello strutturarsi contestuale di religione e
magia, effetto dell’ambivalenza dell’oggetto cui siffatte prati-
che fanno riferimento. Coerentemente, Durkheim nega l’esi-
stenza di uno stato pre-edipico, originario, anche per ciò che
riguarda l’organizzazione dei saperi. 

9 S. FREUD, Totem und tabu. Einige Übereinstimmungen
im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker (1912-13), trad.
it. Totem e tabù, Torino, Bollati Boringhieri, 1997. 

10 ID., Le forme elementari della vita religiosa, cit., p. 97. 
11 É. DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique,

Paris, 1895, trad. it. Le regole del metodo sociologico – Socio-
logia e filosofia, Milano, Comunità, 1996, p. 33. 

12 Ivi, pp. 36-37.
13 Ivi, p. 57.
14 Per un’introduzione alla problematica antropologica del-

l’incesto, cfr. F. HERITIER, Incesto, in Enciclopedia Einaudi, vo-
lume VII, Torino, 1979, pp. 234-262. Altri riferimenti
importanti in A. LANGNAGEY e R. NADOT, Génétique, parenté
et prohibition de l’inceste, in A. DUCROS e M. PANOFF (a cura
di), La Frontière des sexes, Paris, PUF, 1995; D. M. SCHNEIDER,
The meaning of incest, in «Journal of the Polynesian Society»,
LXXXV, 2, pp. 149-169; B. Z. SELIGMAN, The problem of incest
and exogamy: A retastement, in «American Anthropologist»,
LII, pp. 305-316. In una prospettiva ancora legata al naturali-
smo, cfr. M.K. SLATER, Ecological factors in the origin of incest,
in «American Anthropologist», LXI, pp. 1042-1059; L. WHITE,
The definition and prohibition of incest, in «American Anthro-
pologist», L, pp. 416-434. Per C. Lévi-Strauss, che definisce
l’incesto il “formidabile mistero” della scienza antropologica:
«È noto quale funzione assuma la proibizione dell’incesto nelle
società primitive. Proiettando, se mi è lecita l’espressione, le
sorelle e le figlie fuori dal gruppo consanguineo, e assegnando
loro sposi provenienti a loro volta da altri gruppi, essa stabili-
sce, fra tali gruppi naturali, legami di imparentamento, i primi
che si possono qualificare come sociali. La proibizione dell’in-
cesto fonda così la società umana e, in un certo senso, la so-
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cietà», Elogio dell’antropologia, in C. LEVI-STRAUSS. Razza e
storia e altri studi di antropologia. Le regole che condizionano il
pensiero e la vita dell’uomo, Torino, Einaudi, 1967, p. 67. 

15 Per una ripresa della nozione di simbolico, all’interno del
dominio del sapere caratterizzante la psicoanalisi e scienze
umane e sociali, cfr. P.-L. ASSOUN, M. ZAFIROPULOS (a cura di),
Actualités de la fonction symbolique, Paris, Anthropos, 2007.

16 Cfr. É. DURKHEIM, Le Contrat social de Rousseau (1918),
studio pubblicato dopo la sua morte da Xavier Léon in «Revue
de métaphysique et de morale», XXV, 1918, pp. 1-23; pp. 129-161.

17 Sulla presunta inattualità della categoria analitica di to-
temismo si sofferma a lungo C. LÉVI-STRAUSS, secondo cui (Le
totémisme aujourd’hui [1962], trad. it., Il totemismo oggi, Mi-
lano, Feltrinelli, 1991, p. 5): «Al totemismo e all’isteria è toc-
cata un’identica sorte. Quando ci si è resi conto come fosse
dubbio poter isolare arbitrariamente certi fenomeni e raggrup-
parli tra loro per farne i sintomi di una malattia o di una isti-
tuzione oggettiva, anche i sintomi sono scomparsi, o si sono
dimostrati refrattari a interpretazioni unificanti». 

18 Con la precisazione che universalizzazione non è il ter-
mine più appropriato, procedendo piuttosto Durkheim per
generalizzazioni progressive, empiricamente controllate. 

19 Frazer, autore pure oggetto di veemente critica da parte
di Durkheim quanto agli aspetti metodologici, almeno quanto
alla definizione della problematica generale dell’incesto, si
esprime al riguardo non diversamente da quest’ultimo; così (To-
temism and Exogamy, vol. I, p. 53): «In Australia la punizione
normale per chi intrattiene rapporti sessuali con una persona
appartenente a un clan proibito è la morte. Non ha importanza
il fatto che la donna appartenga allo stesso gruppo locale o sia
stata catturata in guerra a un’altra tribù; se un uomo del clan
sbagliato se ne serve come moglie, viene perseguitato fino al-
l’ultimo e ucciso dai suoi compagni di clan; e così la donna».

20 C. LEVI-STRAUSS, Les structures elementaires de la pa-
renté (1947), trad. it. Le strutture elementari della parentela,
Milano, Feltrinelli, 2003, p. 61.
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21«Il modello di organizzazione delle società italiane in cui
compare il totemismo è un sistema di clan. Il clan ha due carat-
teristiche principali. Coloro che lo compongono si considerano
parenti, non in virtù di precisi vincoli di sangue, bensì perché
condividono lo stesso nome. Poi, questo nome designa un tipo
di oggetto, il totem, che ha un significato molto speciale per i
membri del clan. Ogni clan ha il proprio totem che non condi-
vide con nessun altro. I fenomeni cosmici, frequenti nei sistemi
religiosi più sviluppati – sole, luna, stelle, ecc. – figurano rara-
mente come totem. Più spesso, i totem sono cose comuni del-
l’ambiente circostante, come animali e piante. Generalmente il
totem non è un singolo oggetto ma una classe di oggetti: per
esempio una specie animale. Un totem è molto più di un sem-
plice nome: si pensa che contenga in sé le caratteristiche distin-
tive del clan, è il soggetto di numerosi tipi di rituali ed è in
rapporto a esso che l’universo viene distinto in sacro e profano»,
A. GIDDENS, Durkheim (1978), trad. it. Bologna, 1998, p. 74. 

22 Non a caso Rosati definisce le Forme elementari un «“Glo-
ria in Excelsis” sociale» (Abitare una terra di nessuno, p. 25). 

23 Cfr. F. ENGELS, Der Ursprung der Familie, des Privatei-
gentums und des Staates, tra. it. L’origine della famiglia, della
propretà privata e dello Stato, Roma, Editori Riuniti, 1993. 

24 Non solo Freud guarda al totem come a una formazione
reattiva delle società primitive per difendersi dal padre della
tradizione ebraico-cristiana, ma tutto il movimento, a partire
dall’erede ‘deputato’ dell’impresa psicoanalitica, Ernst Jones,
interpreta il sistema di credenze delle società studiate dagli an-
tropologi come una ‘difesa’. Cfr., in proposito, S. FREUD, Totem
e tabù, cit. pp. 176 sgg. Misconoscendo le cause della genera-
zione reale, attraverso l’economia pulsionale codificata dai pro-
pri sistemi di parentela, queste società si difenderebbero,
dunque, da quel ‘rimosso’ costituito dal padre. Perfettamente
funzionale a questa tesi è la condivisione di molta psicoanalisi
nella credenza nell’esistenza di società matriarcali, in cui la ma-
ternità stessa riveste un ruolo socio-simbolico determinante: in
questo modo, «in modo che la teoria freudiana della cultura di-
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viene, per il suo zelante rappresentante Jones, una sorta di difesa
ed illustrazione del ruolo del padre, di cui ricorda, senza farne
un ‘valore’, che “il riconoscimento del suo ruolo nella famiglia”
costituisce “il più importante progresso nello sviluppo cultu-
rale», P.L. ASSOUN, Freud et le sciences sociales. Psychanalyse et
théorie de la Culture (1993), trad. it. Freud e le scienze sociali.
Psicoanalisi e teoria della cultura, Roma, Borla, 1999, p. 129. 

25 G. DAVY, Sociologues d’hier et d’aujourd’hui, Paris, PUF,
1950, p. 35 sgg. Del tutto singolare, rispetto alla prospettiva
qui adottata, la posizione di Freud, che inverte i termini del-
l’evoluzione storica della famiglia, esprimendo meraviglia per
quella che lui stesso definisce sostituzione della famiglia reale
con la parentela totemica, misconoscendo quanto la famiglia
reale sia storicamente e logicamente successiva alla struttura-
zione clanica della stessa, finendo per ricercare nella famiglia
‘reale’, ossia nella considerazione del totem come equivalente
del paterno, la spiegazione dell’enigma; così: (Totem e tabù,
cit. p. 35): «Come si sia giunti a sostituire la famiglia reale con
la parentela totemica resta un enigma, la cui soluzione coin-
cide forse con la spiegazione del totem stesso». 

26 Per una introduzione teoricamente esaustiva a un problema
molto delicato, quello del rapporto tra pensiero primitivo e causa-
lità, di cui si sono occupati a fondo tanto Mauss quanto Durkheim
e Lévy-Bruhl, cfr. R. CANTONI, Il pensiero dei primitivi. Preludio a
un’antropologia (1941), Milano, Il Saggiatore, 1963, pp. 90-105. 

27 Che la credenza nella generazione totemica sia generata da
una vera e propria “mancanza di sapere” circa la generazione ma-
teriale, è testimoniato dal culto totemico degli Arunta, che si co-
stituisce su base territoriale e non per trasmissione familiare.
Durkheim non riconosce l’anteriorità del principio territoriale ri-
spetto a quello della trasmissione generazionale, che aveva fatto
ritenere ad alcuni (Spencer e Gillien) che si fosse in presenza di
una forma ‘archetipica’; purtuttavia, evidenzia come questo culto
nasca anche dall’ignoranza circa imodi della generazione filiale:
«Il figlio, infatti, ha come totem non già quello del padre o della
madre, ma quello che ha il suo centro nel luogo in cui la madre
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crede di aver sentito i primi sintomi della prossima maternità. In-
fatti l’arunta ignora, si dice, il rapporto preciso che unisce il fatto
della generazione all’atto sessuale; egli crede che ogni concezione
sia dovuta a una specie di fecondazione mistica. Essa implica, se-
condo lui, che l’anima di un antenato sia penetrata nel corpo di
una donna e sia divenuta principio di una nuova vita», É. DUR-
KHEIM, Le forme elementari della vita religiosa, cit. p. 237. 

28 E. DE MARTINO, Naturalismo e storicismo nell’etnologia
(1948), cit., p. 35.

29 «Per quanto riguarda infine i genitori, anche ammesso che
sia vero tutto ciò che da sempre ho creduto su di loro, di certo tut-
tavia, essi non mi conservano, e neanche mi hanno prodotto in
quanto sono una cosa pensante; hanno invece soltanto posto alcune
disposizioni in questa materia cui ritenevo di inerire io, ossia la
mente, che è ciò che soltanto, ora, assumo come io. E quindi non
può qui darsi alcuna di queste difficoltà; ma si deve senz’altro con-
cludere che, dal solo fatto che esisto, e che in me c’è un’idea di un
ente perfettissimo, ossia di Dio, si dimostra nel modo più evidente
che Dio esiste», R. DESCARTES, Meditationes de prima philosophia,
36, trad. it. Meditazioni, Obiezioni e Risposte, in Opere, 1637-49, a
cura di G. Belgioioso, Milano, Bompiani, 2009, p. 747.
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