
 

 

 
 
 
 
Oggi parliamo , per esempio, di strutture logiche e di strutture linguistiche; abbiamo in 

fisica la struttura nucleare dell’atomo  e in astrofisica discorriamo della struttura 
dell’universo; in matematica si parla di strutture di appartenenza (negli insiemi). 
Abbiamo la struttura del corpo umano in anatomia, e le strutture sociali ed economiche 
messe in evidenza da sociologi ed economisti; si studiano le strutture molecolari e quelle 
chimiche. 
Possiamo dire, sulla scia di Piaget, che una struttura è un insieme di trasformazioni che si 
autoregolano, stabilendo relazioni tra oggetti o enti di cui si tratta e specificando i loro 

comportamenti (Piaget ammette uno sviluppo fisso e definito di strutture definite e 
universali). 
C’è anche un insieme di usi filosofici del concetto di struttura, elaborati da pensatori come 
Lévi-Strauss, Althusser, Foucault e Lacan, i quali hanno dato origine a un movimento di 

pensiero (appunto quello strutturalistico), in cui si avanzano soluzioni diverse per urgenti 
problemi filosofici riguardanti il soggetto umano o “io” e lo sviluppo della storia umana. 
Gli strutturalisti hanno voluto invertire la direzione di marcia del sapere sull’uomo: hanno 

inteso spodestare il soggetto e le sue celebrate capacità di libertà a tutto favore di 
“strutture” profonde e inconsce onnipervasive e onnideterminanti per rendere scientifiche 
le “scienze umane”: “Non esistono da un lato le scienze esatte e naturali e da un altro lato 
le scienze sociali e umane. Ci sono due modo di approccio, di cui uno soltanto ha carattere 
scientifico: quello delle scienze esatte e naturali che studiano il mondo, e al quale le 
scienze umane cercano di ispirarsi quando studiano l’uomo in quanto fa parte del mondo. 

L’altro approccio, quello delle scienze sociali, si avvale certo di tecniche desunte dalle 
scienze esatte e naturali; ma i rapporti che in tal modo collegano le une alle altre sono 
estrinseci, non intrinseci. Nei confronti delle scienze esatte e naturali, le scienze sociali 
sono nelle condizioni di clienti, mentre le scienze umane aspirano a diventare allieve” 
(Lévi-Strauss). 
 
Ma si vede che le scienze umane possono diventare scienze solo cessando di essere 

umane. Qui troviamo il punto di intersezione in cui diventa possibile individuare al meglio 
l’atteggiamento strutturalistico. 
Lo strutturalismo infatti si caratterizza per una comuna polemica condotta dagli 
strutturalisti contro il soggettivismo, l’umanismo, lo storicismo e l’empirismo; è una 
comune protesta contro l’esaltazione dell’io e la glorificazione del finalismo di una storia 
umana fatta o comunque guidata dall’uomo. 
Sviluppandosi in Francia a partire dagli anni cinquanta, la protesta strutturalista ebbe 

come suo bersaglio più immediato l’esistenzialismo, il cui umanismo (col ruolo primario 
che esso attribuisce all’io “condannato a essere libero” e creatore di storia) venne subito 
accusato di non essere per nulla scientifico. 
Di fronte alla lucida consapevolezza della morsa di strutture psicologiche, economiche, 
epistemiche o psicologiche, e sociali, seguitare a parlare di un soggetto o io o coscienza o 
spirito libero, responsabile, creativo e facitore di storia, quando non è ignoranza, o è uno 

scherzo oppure è un inganno. 
Lo strutturalismo perciò si configura come la filosofia che intende ergersi su nuove 
consapevolezze scientifiche. 

Per lo strutturalismo filosofico, l’idea di fondo non è l’essere ma la relazione, non è il 
soggetto ma la struttura. Gli uomini, al pari dei pezzi nel gioco degli scacchi, non hanno 
significato e “non esistono” al di fuori delle relazioni che li istituiscono, li costituiscono e ne 
specificano il comportamento.  

L’umanesimo (e l’esistenzialismo, aveva detto Sartre, è un umanesimo) esalta l’uomo  ma 
non lo spiega. Lo strutturalismo, invece, intende spiegarlo. Ma, spiegandolo, lo 
strutturalismo proclama che l’uomo è morto. Nietzsche asserì che Dio è morto; e oggi gli 
strutturalisti affermano che è l’uomo che è morto. E lo avrebbero ucciso le scienze umane. 
La scienza dell’uomo non è possibile senza cancellare la coscienza dell’uomo. Ha scritto 
Lévi-Strauss: “Il fine ultimo delle scienze umane non consiste nel costituire l’uomo, ma nel 
dissolverlo”. 
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Uso scientifico e uso filosofico del termine struttura 


