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Il decentramento del soggetto 3.  

Lo strutturalismo e la sua incidenza nel Novecento 

 

Il termine ‘strutturalismo’ non 

definisce una teoria singola, ma un 

insieme eterogeneo di ricerche 

di carattere epistemologico che 

hanno raggiunto il punto culminante 

di elaborazione e diffusione tra gli 

anni Sessanta e gli anni Settanta 

del Novecento. Nato in ambito 

fonologico-linguistico, lo 

strutturalismo si è 

progressivamente diffuso ad altre 

discipline, entrando a far parte di 

metodologie presenti 

nell’antropologia, nella sociologia, nella psicanalisi, nella critica letteraria e 

nella filosofia. Se è impossibile parlare di una teoria strutturalistica, lo strutturalismo 

costituisce però una famiglia teorica, ossia un gruppo di posizioni che, pur essendo 

differenti (a volte fino al limite dell’incommensurabilità), conserva comunque la 

compresenza di alcuni elementi che permettono di riconoscere caratteristiche comuni. 

Tali elementi possono essere riassunti in due grandi tipologie: gli avversari comuni, 

ovvero le posizioni contro cui gli strutturalisti si schierano, e il posto del soggetto 

all’interno della struttura. 

 

 

Gli avversari delle teorie strutturaliste 

I principali avversari delle teorie strutturaliste sono l’atomismo, lo storicismo, 

l’empirismo e l’umanismo coscienzialista. Al primato dei fatti e delle percezioni 

singolari sostenuto dall’empirismo gli strutturalisti oppongono l’idea che la realtà 

sia costituita da sistemi di relazioni (questo è uno dei più generali significati di 

‘struttura’) in cui assumono rilievo non i singoli componenti, ma le relazioni che li 

legano reciprocamente. Nessun elemento può essere definito a partire da se stesso, 

ma vi è un chiaro “primato della relazione sull’essere” (cfr. G. Fornero-S. Tassinari, Le 

filosofie del Novecento, Milano, Bruno Mondadori, vol. II, pp. 1105-10). 
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I sistemi di relazioni sono temporalmente discontinui, ossia non costituiscono 

una successione lineare e non è possibile individuare nel loro avvicendamento o 

trasformazione un’evoluzione che sarebbe dovuta allo sviluppo progressivo di un 

soggetto umano agente nella storia. In questa opposizione allo storicismo possiamo 

vedere elementi di consonanza con la metodologia storiografica braudeliana (cfr. la 

lezione Decentramento del soggetto 4. Fernand Braudel). 

All’empirismo e all’umanesimo coscienzialista, che fondano il sapere su ciò che 

viene empiricamente vissuto o rielaborato dalla coscienza del soggetto, lo 

strutturalismo contrappone la presenza e il condizionamento di strutture 

inconsce e quindi difficilmente accessibili al vissuto immediato. 

 

 

Definire il termine ‘struttura’ 

Nel delineare lo strutturalismo attraverso il rapporto negativo con teorie rivali è 

emerso a più riprese il termine chiave ‘struttura’, che è ora necessario definire, 

almeno nelle linee generali. Una struttura non va confusa con termini come ‘forma’ 

o ‘essenza’; a queste condizioni l’intera storia della filosofia diverrebbe strutturalista. 

Senza qui voler entrare nella vexata quæstio della differenziazione tra strutture in 

senso metodologico (ossia come modelli mentali del reale) o in senso ontologico (cioè 

come stati di fatto), per struttura si può 

intendere, secondo la definizione di Lévi-

Strauss, una combinazione di elementi 

che risponde a quattro condizioni:  

1) si presenta come un sistema, ovvero un 

insieme di elementi il cui legame è tale che la 

modificazione di uno solo di essi comporta 

modificazioni di tutti gli altri;  

2) appartiene a un gruppo di 

trasformazioni, cioè, effettuando alcune 

variazioni, può essere applicata a insiemi diversi;  

3) è possibile prevedere le reazioni del modello in caso di variazioni di uno dei 

suoi elementi;  

4) è in grado di fornire una spiegazione di tutti i fatti osservati (C. Lévi-Strauss, 

Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore, 19808, pp. 311-2).  
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I passaggi effettuati dallo strutturalismo 

Dai caratteri fin qui definiti appaiono chiaramente alcuni passaggi effettuati dallo 

strutturalismo: dal conscio all’inconscio, dall’elemento singolo alle relazioni 

nelle quali è ricompreso, dall’evoluzione continua alle brusche cesure. A questi 

vanno aggiunti due altri passaggi: dal soggetto al sistema di relazioni e dal 

senso alle condizioni che lo producono. 

In una struttura non esistono ‘soggetti’, cioè elementi dotati di caratteri 

sostanziali, unici e dati una volta per tutte, ma ‘posizioni’, cioè posti definiti in 

maniera differenziale rispetto ad altri presenti nello stesso spazio. L’individualità non è 

un proprium, ma una funzione che dipende dal posto occupato in una serie e dalla 

natura della serie stessa. Si potrebbe parlare, con Deleuze, di “individuazione”, cioè 

di attribuzione del carattere di individualità o soggettività: “i posti in uno spazio 

puramente strutturale sono primi in relazione alle cose e agli esseri reali che vengono 

a occuparli, e primi anche in relazione ai ruoli e agli eventi sempre un po’ immaginari 

che appaiono necessariamente quando essi sono occupati” (G. Deleuze, Da che cosa si 

riconosce lo strutturalismo?, in Storia della filosofia, a cura di F. Châtelet, Milano, 

Rizzoli, 1976, vol. VIII, pp. 197-8). 

 

 

Mutamento della nozione di senso 

Se lo strutturalismo effettua così il decentramento del soggetto, ne consegue 

anche un profondo mutamento della nozione di ‘senso’.  

Il senso è stato spesso concepito, nella storia della filosofia, come Principio o Origine. 

Ciò significa, per esempio, che le cose e gli eventi divengono comprensibili – hanno 

senso – solo se ritroviamo in essi la loro nascosta origine divina e li concepiamo 

come manifestazioni di un Principio trascendente. Analogo discorso può esser fatto 

attribuendo all’Uomo il conferimento di senso: la storia sarebbe allora lo 

sviluppo nel tempo della civiltà umana. 

Lo strutturalismo fornisce a varie discipline una nuova metodologia perché 

pone il principio che “il senso risulta sempre dalla combinazione di elementi che non 

sono di per sé significanti” (G. Deleuze, cit., p. 198). Il senso è sempre un 

prodotto, è il risultato della combinatoria dei posti in una struttura.  

Non bisogna quindi cercare un senso nascosto, di origine teologica o antropologica, 

ma applicare “un nuovo materialismo”, “un nuovo ateismo” e “un nuovo 
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antiumanesimo” (G. Deleuze, cit., p. 199) individuando le posizioni e le relazioni che 

rendono possibili il soggetto e il senso.  


