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LA «SCUOLA DEL SOSPETTO»/APPROFONDIMENTO 
 GIANNI VATTIMO Tra le nozioni del vocabolario della filosofia moderna, quella di soggetto occupa senza dubbio 
una posizione di primo piano, anche per essere stata sottoposta a critiche spesso violente e senza appello, specialmente nel 
nostro secolo. La filosofia contemporanea, in particolare, ha accumulato una quantità di ragioni contro l'idea stessa di 
soggetto, tanto che sembra che ci siano sufficienti argomenti per non parlarne più, per dare l'addio alla nozione di soggetto. 
E ciò è tanto più interessante se messo in parallelo con il fenomeno della società di massa, che sembra minacciare sempre 
più l'autonomia del soggetto, dell'individuo, del singolo, per ragioni che non necessariamente hanno da fare con quelle 
della filosofia. […] 
 Per cominciare, vorrei anzitutto dedicare qualche parola a questo soggetto cui eventualmente si darebbe l'addio. Il 
soggetto, nella filosofia moderna, che va grossomodo dal XVI al XIX secolo, è definito soprattutto nei termini del cogito 
cartesiano. Nel XVII secolo, Cartesio fondava la sua filosofia su una verità di base espressa dal famoso cogito ergo sum: 
«penso, dunque sono»; la certezza che il soggetto ha di sé in quanto sostanza pensante è una verità fondamentale di cui 
non si può dubitare, e rispetto alla quale tutte le altre in qualche modo si modellano. Nella filosofia tra Otto e Novecento, 
tuttavia, vari filosofi hanno obiettato che tale certezza non è affatto cosi attendibile come Cartesio pretendeva. Questa 
obiezione è stata formulata da varie parti e con argomenti diversi, e costituisce l'ossatura della cosiddetta «scuola del 
sospetto» [...] che annovera tra i suoi maestri Marx, Nietzsche e Freud. Pensiamo alla nozione marxiana di «ideologia», che 
sarebbe una rappresentazione di cui qualcuno, singolo o gruppo, è persuaso, e che ricoprirebbe la realtà vera delle cose; 
una rappresentazione che pare vera mentre in realtà e falsa, cioè una menzogna di cui tuttavia chi la professa non è 
consapevole in quanto menzogna. L'ideologia costituirebbe dunque anche un limite alla certezza che il soggetto ha di sé, 
alla verità di questa certezza. 
 Nietzsche scriveva nelle sue opere più radicalmente antisoggettiviste che la voce della coscienza - cioè, ancora una 
volta, la sicurezza che l'individuo ha nel più profondo di sé, sia sul piano conoscitivo sia su quello morale - non è altro che 
«la voce del gregge in noi»; come dire che le verità che ci paiono più evidenti sono forse quelle che abbiamo sentito in tram, 
alla televisione, quelle che la cosiddetta opinione corrente ci martella nella testa. Dunque quelle di cui dobbiamo 
maggiormente diffidare. 
 Da ultimo, Freud ha mostrato che la coscienza è, per così dire, un effetto di superficie di una serie di giochi e 
conflitti che si svolgono in una sfera che sfugge alla coscienza, l'inconscio. 
 Queste sono, a grandi linee, le ragioni principali, sebbene non le uniche, che la filosofia contemporanea avanza 
contro il soggetto. Sono valide o no? A me sembra di sì, e mi sembra di poter sostenere che se c'e un processo di 
liberazione che il soggetto deve compiere, non è semplicemente un processo di liberazione del soggetto da false 
rappresentazioni, opinioni comuni, desideri repressi, ma forse anche un processo di emancipazione dal soggetto, proprio al 
fine di lasciarsi in qualche modo il soggetto alle proprie spalle. 
  
 PIER ALDO ROVATTI Se dovessi esprimere con uno slogan la mia posizione sulla questione, direi che tutti 
vorremmo dire l'addio al soggetto, ma non possiamo farlo, e proprio tale addio è un problema filosofico di cui non 
riusciamo a liberarci. 
 Vorrei anzitutto fare qualche considerazione riguardo alla società attuale. È  vero che in filosofia di soggetto si 
parla sempre meno, ovvero, se ne parla sempre più come se si trattasse di un argomento ormai superato; è vero però 
anche che ci sono alcuni, faccio il nome di Michel Foucault, che hanno, come dire?, pensato controcorrente a proposito di 
questo problema. Foucault ci ha ammonito a fare molta attenzione, a usare molta cautela, mostrandoci che il soggetto non 
è semplicemente qualcosa di cui dobbiamo liberarci come ci si libera di una cosa vecchia, ma ha a che fare proprio con le 
tecniche di potere che ci circondano. In altri termini, se vogliamo cercare di comprendere come funziona e come agisce il 
potere nella nostra società, ci dobbiamo rendere conto che il potere mette in atto varie tecniche che catturano ciascuno di 
noi nella propria identità, nella sua identificazione, tecniche, in termini molto semplici, che ci fanno diventare ancora più 
soggetti. Pensiamo per esempio ai modi della pubblicità. Tali modi sono molto spesso dei messaggi indirizzati a un 
interlocutore preciso, il cosiddetto consumatore, di cui vengono messe in evidenza le qualità peculiari, addirittura gli 
aspetti del carattere, non solo l'età, ma anche i gusti, le preferenze, in modo sempre più differenziato e preciso, quasi 
poliziesco -l'«identikit» del consumatore. Questa situazione pone un problema per le discussioni sulla dissoluzione del 
soggetto: il soggetto sopravvive, se non altro nel senso che il potere ce lo ripropone facendo agire la propria efficacia, 
esercitando la propria azione entro lo spazio della soggettività. 
 Certo, la filosofia ha compiuto un'operazione, per così dire, di sgombro, si è liberata di molti pesi. Il soggetto, ad 
esempio, non è più una sostanza, non è più visto come denso e cosale, come avveniva nella filosofia moderna con Cartesio 
e come è rimasto poi per secoli. 
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 VATTIMO Credo che il tuo accenno a Foucault indichi nella direzione del discorso che intendo articolare. In altre 
parole, chi dice «siate dei soggetti», oggi? Tra gli altri, paradossalmente, come hai ricordato tu stesso, la pubblicità, che è 
una delle varie forme di potere della nostra società; e in fondo, è sempre stato cosi. Il potere, molto spesso, forse sempre, 
ha giocato i propri modi di controllo degli individui attribuendo loro doveri che si pretendeva fossero iscritti nella loro 
natura; proprio come quando si ordina a un soldato di andare all'assalto e gli si dice «sii uomo!», mentre invece sarebbe 
altrettanto umano fuggire, rifiutarsi di impugnare il fucile. Oggi, chi in vari modi ci dice «sii soggetto, distinguiti, compra il 
liquore preferito dall'uomo di gusto e dalla donna di classe» è proprio il potere, che crea tali soggetti fittizi. 
 Mi pare questo un argomento in più a favore di quelle posizioni filosofiche che ci invitano in qualche modo a 
diffidare della nozione di soggetto, della nozione di identità. Anzi, farei anche un passo ulteriore, accostando all'argomento 
contro il soggetto che abbiamo tratto da Foucault un altro tipo di critica, non meno radicale, quella di Martin Heidegger. 
Vale a dire, l'idea che sia il potere a volerci soggetti - ci vuole soggetti anche nel senso letterale della parola: assoggettati, 
sudditi - si può legare a un'idea che si trova nella filosofia di Heidegger, il quale critica la nozione di soggetto soprattutto in 
quanto esso si è venuto definendo nella modernità come il soggetto dell'oggetto. Da Cartesio in poi, il soggetto è stato 
definito come ciò che si contrappone all'oggetto, al mondo degli oggetti, e questa contrapposizione è sempre di tipo 
operativo, manipolativo: l'uomo si distingue come soggetto dall'oggetto, sostiene Heidegger - secondo me con ragione - 
perché si distingue come manipolatore, dominatore e talvolta anche violentatore della natura, di quel mondo oggettivo su 
cui vuole imporre un dominio. In questo senso, la nozione di soggetto, oltre a tutti i sospetti conoscitivi ricordati in 
precedenza - la critica dell'ideologia, la morale del gregge, la psicoanalisi - avrebbe anche il limite di essere legata ad una 
visione del mondo in termini di dominio: l'uomo, in quanto soggetto, concepirebbe in termini di dominio e violenza il 
proprio rapporto con l'oggetto, cioè con il mondo delle cose e degli altri uomini. 
 
 ROVATTI Sono d 'accordo su tutti i sospetti che si possono avere nei confronti del soggetto, questa nozione 
vecchia, metafisica, e forse anche astratta, però continuo a pensare che alla fine non se ne possa fare a meno. 
 Se Foucault ci mostra che il potere continua ad agire su questa zona, significa che questa zona è vitale, il potere 
non funziona su zone in cui non trova nulla e su cui non ha alcuna presa. Certamente, quel soggetto di cui ci parla il potere 
e il soggetto in cui non ci riconosciamo, che vogliamo lasciarci alle spalle. Ma questo non significa che la nozione di soggetto 
debba essere definitivamente abbandonata; piuttosto, significa che un problema di riconoscimento, o di 
autoriconoscimento, o se si vuole, di identità, sussiste: certo la nozione di soggetto è metafisica e superata, ma il problema 
dell'identità come problema che ha a che fare con l'ambito del soggetto ci riguarda ancora molto da vicino. 
 Negli ultimi dieci-quindici anni si sono affermate - e non casualmente - varie proposte filosofiche che hanno 
tematizzato la nozione di soggetto in maniera molto interessante, senza per questo avvertire la necessità di abbandonarla. 
Penso per esempio al successo che sta avendo in questi ultimi anni la filosofia di Emmanuel Levinas. A mio parere, questa 
filosofia mostra come il problema di un pensiero che intenda riflettere in maniera coerente, oggi, su una nozione di 
soggettività, sia quello di «indebolire», di mettere in crisi la densità e la sostanza del soggetto per trovare una forma di 
identità che paradossalmente Levinas chiama passività. Con questo si tocca il cuore del problema che ci interessa, proprio 
perché una tale concezione mette radicalmente in discussione la tradizione filosofica che, da Cartesio a Kant a Husserl, ci ha 
abituati a considerare il soggetto un 'attività. 
 Parlavi prima, citando Heidegger, del soggetto-padrone, il soggetto del dominio; ora, un pensiero come quello di 
Levinas, in cui il soggetto è un soggetto passivo, non crea forse una contraddizione che fa saltare per aria tutto? Una sfida 
per la comprensione, un paradosso? E che cosa vuole esprimere, visto che tanto interesse suscita un'espressione come 
questa, quando dice che il soggetto è passività? 
 
 VATTIMO Quando si parla della crisi dell'identità, del problema dell'identità, dell'autoriconoscimento, si fa 
riferimento ad un complicato gioco di bisogni, veri e falsi, che chiamerei anche il bisogno di sentirsi «qualcuno». Ed allora 
viene fatto di domandarsi: si tratta di un bisogno veramente originario oppure di un bisogno nevroticamente indotto, come 
sarebbe ancora quello di sentirsi qualcuno in società per poter dire ad altri «Lei non sa chi sono io»? La sfera dell'identità è 
quella più dolente, più problematica, nella nostra esperienza attuale, proprio nella misura in cui - su questo bisogna 
insistere, Foucault ha ragione - proprio nella misura in cui l'identificarsi e insieme un modo di prendere possesso di noi 
stessi e un modo di mettersi a disposizione di chi ha la nostra carta d 'identità. La polizia chiede la carta d'identità, la 
chiedono le banche, cosi come la chiede chiunque voglia non solo responsabilizzarci rispetto ai nostri doveri, ma anche 
controllarci, e, nel caso, «farcela pagare»: essere in grado di punirci, farci pagare la multa, mandarci la cambiale quando 
scade, e via dicendo. 
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 Dunque, l'identità è un problema, è una nozione ambigua, ed è il luogo dove si stabilisce il legame della nozione di 
soggetto con il mondo della scienza e della tecnica, legame che si realizza nel dominio della natura; nella questione 
dell'identificazione si dissolve o naufraga, se vogliamo dir cosi, la concezione moderna del soggetto. 
 È  mio interesse avere un 'identità o no? Naturalmente il semplice fatto di domandare se è mio interesse suppone 
che io abbia una qualche identità rispetto alla quale tale interesse si definisce. Si comprende quindi che si tratta di un 
circolo vizioso, e in questo senso hai ragione a parlare di paradossalità del problema del soggetto. Proprio perché si delinea 
in questo modo una serie di argomenti per diffidare del soggetto, diffidarne a livello etico, a livello conoscitivo, e anche sul 
piano della filosofia della società. Di tutto questo secondo me bisogna tenere conto molto attentamente. 
 
 ROVATTI Sì, bisogna diffidare di qualcuno che è un nostro invadente, ma anche necessario, inquilino; continuo a 
cercare di illustrare lo slogan che ho proposto all'inizio. Per questo distinguerci - non per fare sofismi, ma perché penso 
siano proprio lati diversi della questione - tra identificazione e identità. 
 Certo, ti chiedono il numero, ti chiedono il codice fiscale, la fotografia, il documento, continuamente ti identificano 
in ogni momento e da tutte le parti; mi viene in mente una bellissima poesia di Peter Handke che racconta la sequenza 
quasi inesauribile di identificazioni di cui è costellata, e costituita, la nostra giornata. Però, che cosa rispondiamo, noi, a 
questa richiesta di identificazione? Rispondiamo continuamente: «ma io non sono quello, io non sono il passante, non sono 
il numero di codice, ecc. ecc.». Spetta a noi allora chiederci se una tale reazione dire «ma io non sono quello» - sia la 
reazione che la filosofia può considerare un atteggiamento e un problema. Foucault la chiamava «resistenza», suggerendo 
con ciò che possiamo contrastare questo tipo di identificazione: dobbiamo resistere, tenerci al di fuori, tenerci fuori dalla 
scena. 
 Tuttavia, quando parlavo di passività e mi riferivo alla passività del soggetto sottraendolo come si trova in Levinas, 
intendevo spostare il fuoco della discussione. Nell'ipotesi di un soggetto come passività, non c'è semplice rinuncia 
all'identità, c'è il tentativo di distorcere, di «curvare» tutto il problema del soggetto sottraendolo da quello che è l'accento 
fondamentale che tale problema ha avuto nella storia della filosofia, come sapeva benissimo anche Heidegger, vale a dire 
l'accento gnoseologico: il soggetto semplice polo della relazione conoscitiva e fattore nel processo oggettivante messo in 
opera dalla scienza. 
 Si tratta allora di curvare il soggetto dei saperi verso un 'accentuazione che chiamerei di tipo etico: il soggetto è 
soggetto di vita, di comportamenti, di sentimenti morali - e qui «soggetto» va inteso anche in senso passivo, per cui l'io 
esperisce sensazioni, azioni, sentimenti, di cui non è  esso stesso responsabile, che accadono in esso e appartengono ad 
esso ma non sono da esso originati, a cui esso è soggetto, appunto. Allora, forse, «attivo» e «passivo» non si 
contrappongono più come siamo abituati a pensare, e il soggetto-passività e quel soggetto paradossale che si sottrae, ma 
che continua a essere l'inquilino invadente e tuttavia necessario di cui dicevo. 
 
 VATTIMO Si potrebbe forse dire che il soggetto-passività e proprio quello la cui unica attività consiste nel dire «no, 
io non sono quello». C'è una forza di autonomizzazione, di resistenza, che consiste proprio nel sottrarsi ad un'identità 
stabile e definita, nel ridurre la superficie di intervento del potere, per cosi dire. Si potrebbe ovviamente obiettare che è 
una visione alquanto nichilistica del rapporto tra il soggetto e il mondo, ed effettivamente è stata formulata in questi 
termini, o meglio, in termini analoghi, da filosofi molto pessimisti. Un pensatore come Theodor Adorno, in certi momenti 
della sua filosofia, quando più forte era la sua polemica contro la civiltà e la cultura di massa, si riferiva probabilmente ad 
un tale sottrarsi quando parlava dell'avanguardia artistica ed elogiava il silenzio. L'avanguardia- penso tra gli altri a Samuel 
Beckett - produceva opere che non si «capivano», proprio per resistere all'invadenza della volgarizzazione e della 
comprensibilità totale. Qualcosa del genere può dirsi del soggetto nei momenti di maggiore tensione tra soggetto e mondo: 
quello che viene difeso, in definitiva, non è tanto il soggetto della tradizione metafisica - attivo, responsabile, centrato, un 
soggetto della volontà di potenza, della volontà di affermazione - quanto piuttosto il soggetto nella sua capacita di scivolare 
via da tutti i rapporti «identificanti» che lo opprimono nel medesimo tempo in cui lo esaltano, conferendogli un 'identità 
unica e controllabile. 
 Naturalmente qui si può sollevare il problema se questa sia una possibile soluzione, se cioè davvero possiamo 
prendere sul serio l'indicazione che la filosofia ci da quando parla del soggetto in termini puramente sottrattivi, negativi. 
Certamente in Heidegger, naturalmente, anzitutto, ma anche in certo Nietzsche, e in Foucault c'e questa indicazione. Il 
soggetto messo sul piedistallo dalla modernità filosofica o dalle strutture di potere si difende anzitutto liberandosi da sé, 
rendendosi più «esiguo», non acquistando più sostanza o profondità; il soggetto si riduce ad un gioco di varie identità, di 
differenti superfici su cui i colpi di chi lo vuole dominare possono cadere con minor peso: esso sfugge in quanto «scivola 
via». 
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 ROVATTI Sono contento di essere riuscito a farti accettare in qualche modo il discorso. Tuttavia sarei forse un po' 
meno ottimista, vedo la situazione meno pacifica, o pacificabile. Il potere cerca, insegue il soggetto; il soggetto, come 
contromossa, può dire: «io non sono là dove il potere mi cerca». Ma cosa è questo qualcosa che non è là dove lo sguardo 
dell'altro, dove lo sguardo del potere lo va a installare? È  realmente possibile farsi un 'idea di qualcosa che non ha un luogo 
normale, che non ha un luogo unico, che non ha una posizione - come dire? - euclidea nello spazio del quotidiano? 
 Credo che da domande come questa nascano tutti i problemi che oggi si pongono ad una possibile filosofia del 
soggetto, e perciò parlavo anche di paradossalità. Quando dico paradossalità del pensiero del soggetto ho in mente il 
filosofo che sembra restare più lontano dai nostri discorsi in questo momento, cioe Edmund Husserl, che si può considerare 
il teorico del soggetto prima della morte del soggetto. Eppure Husserl nella sua ultima opera parla proprio di una sorta di 
scacco, di un paradosso entro cui il soggetto si viene a trovare: la soggettività umana si trova ad essere allo stesso tempo 
soggetto per il mondo ed insieme oggetto nel mondo. Certamente Husserl è messo in crisi dalla scoperta di questo 
paradosso, ma, ci dice, questo è il luogo, questo è proprio il punto filosofico che dobbiamo cercare di chiarire; anzi, arriva a 
dire che tutto il suo percorso filosofico non è stato altro che una introduzione a questo problema. 
 Cosa intendo, allora, quando dico che la situazione non è poi cosi pacificata? Che certo possiamo sottrarci, cioè 
tentare di non essere là dove veniamo cercati. Ma siamo anche al tempo stesso, e continuamente, quelli che si sottraggono 
e quelli che tuttavia sono nel posto dove il potere li cerca, e li trova: siamo entrambe queste figure. Siamo soggetti nel 
senso della passività, ma contemporaneamente siamo attività, luce -luce nel senso, diciamo, metaforico del conoscere: la 
storia della filosofia occidentale e una storia di metafore della luce e della visione, dalla contemplazione del mondo delle 
idee in Platone alle idee chiare e distinte di Cartesio e cosi via - e siamo incastrati e bloccati in tale identità che si sottrae, in 
tale essere opaco e al tempo stesso ancora luminoso. Entrambe queste facce costituiscono la paradossalità del soggetto 
come oggi dovremmo considerarlo. 
  
 VATTIMO La questione che poni mi pare importante: chi è quello che si sottrae, quel «che cosa» che si sottrae? È il 
problema di capire in che cosa consista quel nocciolo di soggettività che non viene eliminato, ma risulta tuttavia 
profondamente trasformato rispetto al soggetto della tradizione. 
 Il soggetto della tradizione moderna, lo si è detto, era definito in termini di cogito cartesiano, di autoevidenza, di 
certezza, di coscienza come istanza suprema e certezza ultima - «io so che cosa sono, so che cosa voglio, la mia coscienza 
garantisce la certezza delle mie rappresentazioni». Oggi certamente non si può più pensare il soggetto in questi termini, la 
nostra esperienza di «soggetti divisi» ce lo impedisce. 
 Nella filosofia contemporanea si possono ravvisare almeno due possibili vie d'uscita da questa difficoltà. Da un lato, 
abbiamo spesso assistito - mi riferisco soprattutto a certi esiti del pensiero francese contemporaneo, tra marxismo, 
esistenzialismo e fenomenologia - al tentativo di mostrare che una certa concezione della razionalità, centrale per il 
soggetto della tradizione metafisica, opprimeva ed escludeva altri aspetti della soggettività che erano invece altrettanto 
centrali, i sentimenti, le passioni , il corpo ecc.; bisognava allora rivoluzionare, capovolgere la gerarchia in modo che ciò che 
era oppresso all'interno del soggetto ritrovasse la propria voce, prendesse la parola, dopo essere stato sempre tacitato 
dalla coscienza, dalla ragione, dall'anima, e cosi via. 
 D'altro lato - penso anche ad una certa interpretazione del pensiero nietzscheano - si è fatta strada l'idea che non 
si tratti tanto di cambiare il centro del potere della gerarchia che costituisce il soggetto, ma di immaginare un soggetto «de-
gerarchizzato», cioè un soggetto che non ha più un centro fisso e unico. A favore di una soluzione di questo tipo 
deporrebbe, per esempio, la diminuzione dell'importanza della specializzazione dei mestieri nella società contemporanea. 
Vale a dire: non è poi tanto evidente che, oggi, ciò di cui la società ha bisogno siano dei portatori di ruoli fissi, degli individui 
«ad una sola dimensione», ma forse piuttosto individui come centri d'identità capaci di moltiplicare i propri ruoli, in grado 
di cambiare i punti di riferimento delle proprie gerarchie. 
 Allora, da questo punto di vista si potrebbe sostenere l'idea di un soggetto che, da un lato, dà la parola a ciò che 
era emarginato, rimosso dalla società tradizionale - i sentimenti, gli istinti, le alterità ecc. - dall'altra però riesce anche a 
ridurre nella propria esperienza soggettiva l'istanza della gerarchia, cioè diventa capace di vivere una pluralità di identità 
senza sentire il bisogno di riportarle continuamente ad un'unità forte, «dura», dominante, in qualche modo appropriante. 
  
 ROVATTI Ho l'impressione che tra le due alternative che hai schematicamente disegnato, e che potrebbero essere 
anche considerate due momenti di una storia delle idee politiche e sociali di questi ultimi anni, ci sia una sorta di andare e 
venire, una circolarità. Se ne avessimo il tempo si potrebbe mostrare come la prima alternativa - che per esempio per me 
ha rappresentato il momento in cui mi sono interessato a fondo della questione dei bisogni - ci porti verso la questione 
delle differenze individuali, della difesa delle differenze, o meglio, della difesa della identità come differenza. 
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 Ho anche l'impressione che se andiamo a fondo, filosoficamente, dell'altra questione -la capacità di assumere 
tante maschere e di vivere la pluralità - troviamo sempre un punto di resistenza, un punto, come dire, «duro», una forma di 
riemergenza di quell'io cosiddetto forte con il quale continuamente dobbiamo fare i conti e a cui continuamente siamo 
rimandati da ogni pensiero del soggetto, senza eccezioni. Ecco la correzione che farei: proporrei di vedere questo 
andamento come un'oscillazione tra i due poli di una circolarità, che non può tuttavia mai eludere la resistenza di un 
nocciolo di soggettività. 
 Vorrei infine accennare ad un ultimo argomento, legato a quanto dicevo in precedenza riguardo alla questione 
della passività. La parola «passività» è una parola che ci spiazza, e spiazza anche il filosofo che ne ha fatto un tema-chiave 
della propria filosofia, tant'è vero che quando lo stesso Levinas cerca di descrivere che cosa intende con questa parola, ci 
presenta una metafora, la metafora dell'insonnia. Questo ci dà un 'idea di quanto oltre ci si sia spinti nel tragitto del 
pensiero della soggettività: la soggettività viene equiparata a uno stato di insonnia dove la coscienza in qualche modo 
sussiste ma completamente diminuita e quasi fuori scena; uno stato che certamente non coincide in alcun modo con 
l'autocoscienza trasparente e padrona di sé della filosofia hegeliana, per esempio. In questa radicalizzazione dell'idea di 
soggettività, viene alla luce anche una delle grandi e «croniche» difficoltà cui la filosofia contemporanea deve fare fronte, 
vale a dire la difficoltà di trovare un linguaggio adeguato alla propria elaborazione concettuale. L'«insonnia» di Levinas 
rientra in tale ricerca di un linguaggio - dove le forme metaforiche hanno tanta importanza. Si tratta di dire «qualche cosa» 
di tale soggettivita-passività, senza che il linguaggio con cui questo qualcosa si dice ci prenda completamente alle spalle e ci 
re-ingabbi subito dentro le definizioni. 
 
 VATTIMO Ora che siamo arrivati alla fine, probabilmente dovremmo ricominciare con questo nuovo linguaggio a 
parlare del nuovo soggetto. Come altre volte, anche in questo caso abbiamo appena introdotto l'argomento, ma credo che 
su qualche punto possiamo dichiararci d'accordo. Primo, il limite del soggetto a cui dovremmo dare l'addio e la sua 
tendenza a concentrarsi esclusivamente su una sua parte «luminosa»: attività, certezza, autocoscienza, e cosi via. Secondo, 
al fine di contribuire ad un rinnovamento del pensiero del soggetto occorre aprire uno spazio di oscillazione tra la parte 
luminosa -l'attività, il dominio, l'appropriazione - e l'altra parte -la passività, le superficie, la pluralità - che è quella verso cui 
la filosofia in tanti modi ha sempre cercato di rivolgersi senza venirne a capo, e verso cui proprio per questo continua a 
ritornare, facendone un punto di riferimento per ogni tentativo di rinnovarsi e di pensare in modo nuovo. 
( G. Vattimo, Filosofia al presente, Garzanti, Milano 1990, pp. 108-121 ) 


