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ALLA RICERCA DEL SOGGETTO PERDUTO 
di Ruggero Zanin 
 
Cosa significa “soggetto”? 
Il soggetto è il “creatore di senso, è colui che dà significato alle cose e alle azioni, è il 
protagonista della storia, è l’attore-regista sulla scena del mondo. 
 
Prendiamo un quadro famoso, quello di Friedrich dell’uomo che guarda il mare di nuvole 
dalla cima di una montagna: quel paesaggio esiste soltanto se c’è chi lo guarda! Quel 
paesaggio non è bello o sublime in sé, ma soltanto agli occhi dello spettatore, del soggetto 
che incontra la natura, dando a essa un significato – e che fa essere quel paesaggio. 
E noi siamo “naturalmente” portati a considerare come soggetto quell’uomo, 
quell’individuo-spettatore, perché solo l’uomo può dare senso alle cose. 
 
Non è sempre stato così – un tempo erano gli dei (o Dio) i veri soggetti del mondo –; e 
probabilmente oggi non lo è già più. 
Si è esaurita la grande Storia, quella che ha caratterizzato l’età moderna, dal 
Rinascimento a oggi; la storia incentrata sull’idea prima di “soggetto politico” (il principe, in 
seguito il cittadino) e poi di “soggetto sociale” (borghese o operaio). 
Chi è oggi l’attore-regista? Sulla scena del mondo globalizzato si recita il teatro 
dell’assurdo di azioni prive di senso, in attesa di un Godot che non arriva mai. 
 
La questione della differenza tra “tarda modernità” o “post modernità” sta proprio, a mio 
avviso, nella possibilità di rintracciare ancora una soggettività forte, oppure nella rinuncia 
definitiva al concetto stesso di soggetto. 
 
Avendo l’uomo esaurito la propria funzione (qualsivoglia essa sia stata, ma comunque una 
funzione storica), la soggettività può assumere oggi le fattezze della Megamacchina di 
Serge Latouche, o della “Santa Alleanza” tra economia e tecnica di cui parla Carl Schmitt, 
oppure di Matrix dei fratelli Wachowski. 
 
Potremmo però anche pensare a un mondo privo di soggettività in senso proprio: nessun 
attore protagonista, un agire corale privo di un orientamento predefinito, oppure orientato 
esclusivamente alla governance di una realtà estremamente complessa e irriducibile 
all’uno. 
 
Ma è anche possibile immaginare soluzioni intermedie, nel senso, per esempio, di sistemi 
di rete coordinati da nodi e gangli temporaneamente emergenti e predominanti. 
 
È evidente che, in una situazione di tale e tanta complessità, categorie interpretative, un 
tempo efficaci, quali “destra” e “sinistra”, appaiano oggi alquanto inadeguate a delineare 
quello che è lo stato delle cose. 
Per esempio, resistere al potere di Matrix affidandosi a un nuovo messia, è di destra o di 
sinistra? 
Non è che tali categorie siano proprio da buttare via, ma certo non sono più utilizzabili le 
vecchie contrapposizioni tipo fascismo/comunismo. 
 
A proposito di destra e sinistra, Raffaele Simone (Il mostro mite. Perché l’Occidente non 
va a sinistra, Garzanti, 2008) propone il seguente schema (da me elaborato): 



 
DESTRA SINISTRA 
POSTULATO DI SUPERIORITÀ 
“Io sono il primo” 

POSTULATO DI UGUAGLIANZA 
“Siamo uguali per natura” 
oppure 
“Non siamo uguali ma dobbiamo diventarlo” 

POSTULATO DI PROPRIETÀ 
“Questo è mio e nessuno me lo tocca” 

POSTULATO DI REDISTRIBUZIONE 
“Entro certi limiti, la mia proprietà può 
essere redistribuita ad altri, la tua a me” 
oppure 
“Ai poveri e ai deboli può essere 
redistribuita la proprietà di tutti, e il bene 
pubblico è finanziato con il contributo 
universale” 

POSTULATO DI LIBERTÀ 
“Io faccio quel che voglio e come voglio” 

POSTULATO DI INTERESSE PUBBLICO 
“I diritti dei singoli non possono sminuire il 
bene pubblico” 

POSTULATO DI NON INTRUSIONE 
“Non immischiatevi negli affari miei” 

POSTULATO DI DIRITTO DI INGERENZA 
PER L’INTERESSE GENERALE 
“Gli interessi dei singoli possono essere 
limitati dall’interesse dei tutti” 

POSTULATO DI SUPERIORITÀ DEL 
PRIVATO SUL PUBBLICO 
“Delle cose di tutti faccio quel che voglio” 

POSTULATO DI SUPERIORITÀ DEL 
PUBBLICO SUL PRIVATO 
“Il pubblico è preminente sui diritti 
particolari” 

 
Naturalmente i postulati della destra valgono anche se vengono declinati con il “noi”, 
purché però sia facilmente riconoscibile il principio di appartenenza. 
Come si vede, i postulati della destra sono più immediati e facilmente comprensibili; quelli 
della sinistra hanno invece bisogno di essere elaborati e interiorizzati nel tempo. 
 
Ma il vero problema è che “destra” e “sinistra” sono categorie della politica, e la politica 
oggi non ha più un valore preminente. Quando andiamo a votare (da bravi cittadini) 
possiamo ben ragionare secondo queste categorie; ma come ragioniamo poi in qualità di 
lavoratori, risparmiatori, automobilisti, ciclisti, utenti dei servizi, giovani, adulti, anziani e i 
mille altri ruoli che ciascuno di noi riveste in una società complessa? 

Cerchiamo di entrare dentro la complessità della società attuale attraverso il libro (in realtà 
non recentissimo, essendo la prima edizione del 1997) di uno dei grandi vecchi della 
sociologia contemporanea: Alain Touraine, Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere 
insieme?, il Saggiatore, 2009. L'analisi dello stato attuale delle cose mi pare perfetta. Dice 
Touraine: 
“Alla fine dell'Ottocento i sociologi ci hanno insegnato che eravamo passati dalla comunità 
chiusa nella sua identità alla società. L'evoluzione che stiamo vivendo è quasi opposta. 
Dalle rovine delle società moderne e delle loro istituzioni escono, da un lato, circuiti globali 
di produzione, consumo e comunicazione e, dall'altro, un ritorno alla comunità. Si vive un 
po' più insieme su tutto il pianeta, ma nello stesso tempo si rafforzano e si moltiplicano i 
gruppi identitari (sette, culti, nazionalismi). Quando siamo tutti insieme non abbiamo quasi 
niente in comune, mentre quando condividiamo delle credenze e una storia rifiutiamo chi è 
diverso da noi.” 
 



Quella che va colta è la crescente frammentazione dell'esperienza di individui che 
appartengono simultaneamente a diversi continenti e a secoli differenti: l'Io ha perso la 
sua unità, è diventato multiplo. 
“Insomma, o viviamo insieme limitandoci a comunicare in maniera impersonale, attraverso 
segnali tecnologici, oppure comunichiamo soltanto all'interno di comunità che si chiudono 
sempre più in se stesse via via che si sentono minacciate da una cultura di massa che 
appare loro estranea.” 
 
Se l'analisi è perfetta, molto più problematica a me pare la soluzione che Touraine 
propone per risolvere la condizione di frammentazione dell'Io. Dice Touraine: 
“L'unico punto di appoggio, in un mondo in mutamento permanente e incontrollabile non 
può che consistere nella tensione dell'individuo a trasformare le esperienze vissute nella 
costruzione di sé in quanto attore. Questo sforzo dell'individuo per diventare attore è ciò 
che può essere chiamato Soggetto. Il Soggetto non ha altro contenuto che la produzione 
di se stesso. Non è al servizio di cause, valori o leggi diversi dalla sua esigenza e dal suo 
desiderio di resistere al proprio smembramento in un universo in movimento, privo di 
ordine e di equilibrio. 
Il Soggetto è un'affermazione di libertà contro il potere sia degli strateghi e dei loro 
apparati, sia dei dittatori comunitari. Duplice lotta che lo fa resistere a ogni ideologia che 
voglia metterlo in sintonia con l'ordine del mondo o con quello della comunità.” 
 
Ciò non vuol dire rinchiudersi in una impossibile autarchia (o autosufficienza dell'Io). Dice 
Touraine: 
“Affermazione di libertà personale, il soggetto è anche, nel contempo, movimento sociale. 
La trasformazione dell'individuo in Soggetto è possibile solo attraverso il riconoscimento 
dell'Altro in quanto Soggetto che opera anch'esso, a suo modo, per coniugare una 
memoria culturale lontana sia dalla frammentazione della vita sociale in diverse comunità, 
sia da una società di massa unificata da una logica tecnica o mercantile che rifiuta la 
diversità culturale.” 
 
E, a questo punto, diventa anche possibile recuperare la dimensione politica. Dice 
Touraine: 
“Bisogna sostituire l'antica idea di democrazia, definita come partecipazione alla volontà 
generale, con la nuova idea di istituzioni al servizio delle libertà del Soggetto e della 
comunicazione fra i Soggetti. 
Il sogno di sottoporre tutti gli individui alle medesime leggi universali della ragione, della 
religione e della storia si è sempre trasformato in un incubo, cioè in uno strumento di 
dominio, mentre la rinuncia a qualsiasi principio di unità e l'accettazione di differenze 
illimitate portano alla segregazione o alla guerra civile. Per uscire da questo dilemma, il 
Soggetto si caratterizza sia come coniugazione di identità profonde e cultura particolare 
con la partecipazione a un mondo razionalizzato, sia come affermazione, in virtù di questo 
suo stesso travaglio, della sua libertà e responsabilità. Solo questo approccio permette di 
spiegare come sia possibile vivere insieme, uguali e diversi.” 
 
Arrivati all'estinzione il soggetto “politico” e quello “sociale”, Touraine ci propone l'ultima 
utopia della tarda modernità: il soggetto “culturale”. Un'utopia, senza dubbio, ma che 
necessariamente dev'essere perseguita da chi è chiamato a un impegno di educazione e 
formazione – cos'altro dovrebbe fare la scuola se non incentivare la crescita di Soggetti 
culturali?  
 



Ci si chiede però se oggi è ancora possibile farlo; se cioè i giovani siano disposti a 
sobbarcarsi un impegno di tale genere, o se siano anche solamente in grado di 
comprenderlo. 
 
La questione è ben posta da Mario Perniola in Miracoli e traumi della comunicazione 
(Einaudi, 2009), laddove dice: “esauritasi in Occidente la spinta messa in moto 
dall'illuminismo e dal positivismo verso la formazione su larga scala di un'opinione 
pubblica colta, coraggiosa e capace di servirsi del proprio intelletto senza affidarsi 
ciecamente a ciò che dicono i mass media, la Repubblica ha bisogno soprattutto di 
ignoranti!”  
 
Subito però si pone l'ulteriore questione: “come può mantenersi un potere senza sapere? 
Non finisce per cadere in un vortice che lo conduce fatalmente all'implosione, al collasso e 
all'autodistruzione? Se molti governanti di oggi pensano che lo stato ha bisogno di 
ignoranti, da dove sperano di attingere le conoscenze necessarie per mantenersi al 
potere? È una grande ingenuità pensare che le scuole di eccellenza (…) possano supplire 
all'ignoranza e all'inettitudine dei governanti, perché coloro che ne fanno parte non sono 
marziani: essi appartengono a quella stessa società in cui trionfa il fenomeno del dumbing 
down (abbrutimento, istupidimento e ammutolimento). In altre parole, difficilmente riescono 
a essere immuni dal virus del nichilismo e della competizione selvaggia, specie se 
vogliono essere consiglieri dei politici..” 
 
Così conclude Perniola: “Nel mondo attuale è un'illusione pensare che lo stato e la 
religione possano conservare la loro credibilità senza la cultura, vale a dire senza la 
somma complessiva delle manifestazioni umane che avvengono in modo disinteressato e 
non rivendicano nessuna validità coercitiva. (…) Senza una società colta, lo stato 
degenera in una lotta continua di lobbies e la religione nell'arroganza di avere un diritto 
sulle opinioni e sul comportamento degli altri.” [pp. 115-116] 
 
Cerchiamo allora di capire cosa intendiamo per “cultura”, intesa come bagaglio personale. 
Si intende forse il saper rispondere a quelli che sono i test cosiddetti “di cultura generale”? 
Certamente no. Questa non è vera cultura, quanto nozionismo o erudizione.  

Io intendo allora come cultura la capacità di produrre un testo (che può essere anche 
un'immagine o un brano musicale), o di interpretarlo, secondo una profondità, uno 
spessore simbolico, allegorico o metaforico che va al di là del semplice significato dei 
segni e della sintassi che li organizza. Cultura significa saper leggere in profondità, al di là 
della superficie dei segni. 
 
Ma è ancora possibile oggi andare oltre la superficie? E, soprattutto, è conveniente farlo? 
 


