
 

 

 
 
 
Un programma scientifico non può venir confuso con un risultato metafisico 
La provocazione filosofica strutturalista ha subito attacchi da più parti: il principale 

rimprovero è stato quello di aver metafisicizzato quello che può essere un buon principio 
euristico: un conto è, infatti, dire che “cerchiamo strutture latenti in grado di render conto 
scientificamente di questi o quei fatti”, e un altro conto è, invece, sostenere che “quelle o 
queste altre strutture sono la realtà, sono strutture assolute”. 
 
Un programma scientifico non deve venir confuso con un risultato metafisico: si arriva a 
identificare la scienza con la religione: non per nulla Lévi-Strauss accenna a più riprese a 

“quell’ospite presente in noi, benchè nessuno si sia sognato di invitarlo alle nostre 
discussioni: lo spirito umano”. 
 
Didier Anzieu, Jean Piaget e Jean-Paul Sartre critici di Lacan e Foucault 

Per quanto riguarda più specificatamente Lacan, a parte  il fatto che fu radiato dalla 
Società psicoanalitica internazionale, la pubblicazione dei suoi Scritti ha provocato 
un’ondata di critiche. 

Lo psicologo francese Didier Anzieu ha fatto presente che gli Scritti di Lacan non ci 
insegnano nulla di nuovo, che lo stadio dello specchio è un abbaglio; davanti al naufragio 
intellettuale di Lacan si può provare solo malinconia. 
 
Jean Piaget critica le strutture epistemiche di Foucault, in quanto “le ipistemai successive 
non possono essere dedotte l’una dall’altra né formalmente, né dialetticamente, e non 

procedono l’una dall’altro”. 
Foucault, secondo Piaget, è in fin dei conti un irrazionalista.  
 
Sartre ha ripagato gli strutturalisti con la loro stessa moneta accusandoli di essere 
prigionieri di schemi per niente affatto esplicativi. Per esempio, dice Sartre, Foucault non ci 
rivela gli aspetti più interessanti, vale a dire “il modo in cui gli uomini passano da un 
pensiero all’altro”. 

 
Così si sono smascherati gli esiti irrazionalistici di una filosofia che in nome di una “ragione 
nascosta” ha preteso di condannare la “ragione cosciente”. 
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E’ irrazionale il razionalismo strutturalistico? 


