
 

 

 
 
 
 
I cosiddetti “quattro moschettieri” dello strutturalismo, e cioè Althusser, Lévi-Strauss, 

Foucault e Lacan, non hanno concepito lo strutturalismo soltanto come un principio 
euristico, come un comodo metodo per guardare pezzi di realtà o aspetti della realtà in 
modo da evidenziare strutture latenti ordinatrici ed esplicative di ampie zone di fenomeni 
privi di ordine e quindi non compresi. 
 
Ma sono andati oltre: hanno formulato genuine teorie filosofiche sulla storia e sull’uomo e, 
ciò facendo, non solo si sono messi contro tutte le filosofie storiciste (idealismo, 

marxismo,..) che vedono nella storia una continuità incarnante una “ragione” (per lo più 
evolutiva e progressiva), ma si sono configurati come una forza d’urto contro una 
concezione dell’uomo visto quale persona o comunque quale soggetto libero, cosciente, 
autodeterminabile, responsabile, creativo e che con il suo impegno, la sua intelligenza e la 

sua volontà, crea la storia. 
Gli strutturalisti hanno cercato di mandare in frantumi l’immagine dell’uomo tipica sia della 
tradizione cristiana, sia della tradizione coscienzialistica e idealistica, che nell’impegno, 

nella coscienza e nella volontà umana ha sempre scorto il motore della storia. 
 
Per Althusser la difesa dell’umanismo significa unicamente chiudere gli occhi dinanzi alle 
fondamentali scoperte “scientifiche” di Marx. Sono i rapporti reali di produzione a 
determinare i rapporti illusori o ideologici fra le coscienze: “gli individui, scrive Althusser, 
sono soltanto gli effetti della struttura”. L’etica della volontà e dell’impegno è, secondo 

Althusser, unicamente un inganno di più, è ideologia: “la morale è nella sua essenza 
ideologica”. Althusser non distingue più tra scienza borghese e scienza proletaria, ma tra 
scienza e ideologia. 
 
Da parte sua, Lacan ha voluto dire che, dopo quelle dovute a Copernico e a Darwin, Freud 
ha inferto all’ “uomo” la terza grande umiliazione: l’uomo è agito, è vissuto, è abitato da 
un inconscio che lo percorre, che parla e che l’uomo non intende. 

Il soggetto e la coscienza non stanno più al centro del mondo dell’uomo: la coscienza è 
dislocata, il soggetto è decentrato, c’è un altro centro che parla e struttura la coscienza. 
L’inconscio non è il luogo di istinti rissosi e brutali che devono venir ammansiti da quel 
domatore che è la coscienza razionale. 
 
Per Foucault il pensiero antropologico-umanistico tradizionale “pare stia disfacendosi, 
disgregandosi sotto i nostri occhi. Dal momento in cui ci si è accorti che ogni conoscenza 

umana, ogni esistenza umana è presa all’interno di strutture, cioè all’interno di un insieme 
formale di elementi obbedienti a relazioni che sono descrivibili da chiunque, l’uomo cessa 
di essere il soggetto di se stesso. Si scopre che quel che rende l’uomo possibile è in fondo 
un insieme di strutture che egli, certo, può pensare, può descrivere, ma di cui non è il 
soggetto, la coscienza sovrana”. 
La storia dell’uomo non è scritta (cioè fatta) dall’uomo, essa è decisa altrove. 

E perché possano esistere le scienze dell’uomo, così come oggi si configurano, l’immagine 
dell’uomo che ci è consueta deve sparire. 
A tutti coloro che intendono parlare ancora dell’uomo, del suo regno e della vera 

liberazione, noi contrapponiamo il nostro “riso filosofico”: “ai nostri giorni, piuttosto che 
l’assenza o la morte di Dio viene proclamata la fine dell’uomo. L’uomo sta per scomparire”. 
 
Lo scopo della ricerca di Lévi-Strauss è stato quello di “trasformare le scienze umane in 

scienze”. Questo ha comportato l’inserimento del soggetto (uomo, coscienza, persona)  in 
schemi rigidi. Sono questi schemi, cioè le strutture, che ci fanno comprendere, scrive Lévi-
Strauss, “l’essere come realmente è, non come ci appare”. 
Esistono, per Lévi-Strauss, strutture e norme (sociali, mitiche o linguistiche) autonome 
dalla volontà umana. E, se si studia l’uomo scientificamente, allora non si costituisce 
l’uomo, esso viene “dissolto”. L’uomo non è il padrone della propria storia. L’uomo, ha 
detto Foucault, sta per scomparire. E Lévi-Strauss aggiunge: “all’inizio del mondo l’uomo 

non c’era; non ci sarà neanche alla fine”. 
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Perché per lo strutturalismo l’uomo è morto 


