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1. Metamorfosi dell’esistenza: il  problema del nostro presente 

La letteratura sociologica e filosofica che cerca di definire la congiuntura epocale in 

cui viviamo dà del presente immagini complesse e variegate, immagini che tuttavia 

rientrano entro un certo ambito semantico.  

Si dice infatti della società odierna società della stanchezza, era del vuoto, società 

dell’indifferenza, società del personalismo, dell’individualismo, fino a espressioni 

forse a tutti più note come modernità liquida e epoca dell’evaporazione del padre, 

note perché i loro ideatori, Massimo Recalcati e Zygmut Bauman sono nomi 

ricorrenti nel panorama culturale odierno.  

Le definizioni sono apparentemente diverse ma in realtà abbastanza monocrome, 

perché mostrano un presente in cui qualche cosa se n’è andato per sempre. 

Sembrano indicare che il presente attuale è totalmente difforme rispetto ad altri 

presenti di altri tempi.  

Le domande che sorgono sono due: I)  che cosa c’è di difforme rispetto alla storia 

di sempre in tutto ciò? 2) che cosa si è perso per sempre in questo presente?  

Le domande servono a inquadrare meglio il nostro tema, cioè a comprendere 

perché nel presente la relazione tra  dipendenza e autonomia sia così paradossale 

nella quotidianità delle vite dei più. 

Il concetto di autonomia deriva dalla filosofia della modernità che, già dal Seicento, 

ha teorizzato l’autoaffermazione del soggetto;  se è vero che in tale teorizzazione 

non era contemplato il reticolo della dipendenza e del riconoscimento, che dipende 

sempre dallo sguardo dell’altro, è altrettanto vero che già dagli anni trenta del 

Novecento l’asse della riflessione sulla formazione del soggetto si è spostato dalla 

soggettività solipsistica all’intersoggettività. Allora che cosa c’è di nuovo nel III 

millennio? 

Risponderò a queste domande esplorando filosoficamente le prime due definizioni, 

società della stanchezza e società dell’indifferenza. 
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La filosofia esiste perché esistono relazioni paradossali e il suo preciso onere e 

compito è quello di modificare i concetti del dibattito,1  ponendo una distanza 

dall’immediatezza di ciò che appare - la stanchezza e l’indifferenza della nostra 

società in questo caso -  per rendere visibile lo sfondo che sta dietro all’evidenza di 

fenomeni conclamati perché sotto gli occhi di tutti. 

L’operazione dello sfondo, per così dire, è un’operazione critica, aiuta cioè a 

problematizzare l’orizzonte in cui appare l’immediatezza dei nostri vissuti.  

A cosa serve? Serve a non leggere il presente con categorie che non sono più atte a 

descriverlo. 

 

I)La società della stanchezza  

La definizione appartiene a un filosofo coreano, Byung- Chul Han2, docente di 

Filosofia e teoria dei media alla Staatlichen Hochscule für Gestaltung di Karlsruhe: 

la società del III millennio, egli scrive, è sfinita dalla pressione della prestazione, 

dall’imperativo del fare e del poter fare. Mentre il lamento del depresso, in 

condizioni precedenti, suonava come “niente è possibile”, ora invece risuona come 

l’effetto di una libertà paradossale, una libertà costrittiva, volta a massimizzare la 

prestazione 3.  

Come suo rovescio la società della prestazione genera stanchezza ed esaurimento 4, 

perché è un mondo dominato da un eccesso di positività (sii,  puoi, se vuoi puoi…) 

che isola, distrugge ogni unione e fa scomparire le norme dell’essere insieme di 

fronte alle norme dell’essere attivo. 

Il compito filosofico di fronte a una relazione paradossale, quale la libertà costrittiva 

che genera stanchezza,  è, come detto, quello di mettere in luce lo sfondo da cui si 

genera tale paradosso. 

Da uno sguardo allo sfondo da cui nasce il fenomeno della società della stanchezza 

appare che il presente attuale si differenzia dagli altri presenti della storia perché è 

post moderno,  incarna cioè l’epoca del post, di tutto ciò che è postumo.  

                                                           
1
 Badiou A., Zizeck S., La filosofia al presente, Il Melangolo,  2012, ed. originale Philosophie und Aktualität,  Passen Verlag 

2005 
2
 Byung -Chul Han, La società della stanchezza, Edizioni Nottetempo, Roma2012, ed. originale Müdikgkeitsgesellschaft, 

Berlino 2010 
3
 ivi. p. 28 

4
 Ivi, p. 66 
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Postumo designa l’avvenimento di qualcosa che ha luogo dopo il venir meno di ciò 

che naturalmente lo ha prodotto, come un figlio nato dopo la morte del padre, 

come uno scritto pubblicato dopo la morte del suo autore.5   

Questo nostro presente è postumo, ovvero non si riferisce dialetticamente al 

proprio passato, perché la forza propulsiva di quel passato si è esaurita.   

Politicamente esaurita, economicamente esaurita, tecnologicamente esaurita, 

esaurita nella trasmissione dei ruoli generazionali e così via.  

E questo esaurimento rende il presente debole, come è debole chi non è sostenuto 

da legami nel passato, e genera stanchezza: stanco è chi non ce la fa più ad 

attualizzare dei possibili, diceva Deleuze. 

La stanchezza, perciò, non è data solo dall’imperativo del fare a tutti i costi, ma 

dalla debolezza di un presente che, avendo esaurito il suo rapporto col passato, non 

sa darsi altra regola di vita che quella del fare, in una positivizzazione del mondo 

che, in primo luogo, ha trasformato la società e gli uomini in macchine di 

prestazione autistica, perché l’imperativo del fare trascina con sé la distruzione dei 

legami e del legame sociale.  

In secondo luogo il fare coatto e performativo stanca perché  è sempre più difficile 

scorgere, in questa globalizzazione caotica e nell’effimero di ogni status acquisito, 

l’attualizzazione dei possibili. 

  

II)L’era del vuoto, la società dell’indifferenza, del personalismo:  

queste definizioni appartengono al filosofo francese Gilles Lipovetsky, che negli anni 

90 del secolo scorso pubblicò un testo divenuto famoso col titolo “L’era del vuoto. 

Saggi sull’individualismo contemporaneo” .  

Vuoto e indifferenza nascono dal fatto che il sempre maggior liberalismo ha 

prodotto un’indifferenza per eccesso: l’eccesso di informazioni ha spazzato via le 

antinomie classiche (senso/non senso, giusto/sbagliato..) a vantaggio di una catena 

di opzioni equivalenti. Ma non a vantaggio di nuovi valori, bensì a vantaggio di una 

personalizzazione dello spazio privato che assorbe tutto nella propria orbita6.  

Quindi, l’individuo post moderno risponde all’eccesso di informazioni e di opzioni 

equivalenti con l’indifferenza, in quanto “tutti i gusti e tutti i comportamenti 

possono coabitare senza escludersi”7. 

                                                           
5
 Ronchi R., Come fare. Per una resistenza filosofica,  Feltrinelli, Milano 2012, p.40 

6
 Lipovetsky G., L’era del vuoto. Saggi sull’individualismo contemporaneo, Luni editrice, Milano 2014, p. 44 

7
 Ivi. p. 45 e p. 58 
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 L’indifferenza è anche una strategia difensiva spontanea, perché l’eccesso di 

informazioni e di apparenti possibilità genera smarrimento e angoscia, esperienza 

emotiva che i giovani conoscono oggi benissimo alle soglie della scelta universitaria. 

Tuttavia è necessaria una precisazione: l’indifferenza si identifica con la scarsità di 

motivazione, non con l’assenza di motivazioni. L’uomo indifferente ha motivazioni, 

ma non si aggrappa a nulla e le sue opinioni sono soggette a rapidi mutamenti. 

Che ne è, in questo generale processo di disaffezione, della relazione con l’Altro? 

L’altro sociale, familiare, affettivo? La relazione con l’altro perde di importanza e 

significato, lasciando il posto a una nuova fase di individualismo, un individualismo 

che tuttavia non è nichilista,  perché vive in un’apatia di disaffezione nei confronti 

dei grandi sistemi di senso, per volgersi a un superinvestimento nell’io. 

Con due conseguenze, non immediate ma progressive nel tempo della vita 

individuale: da un lato l’incapacità di riconoscere l’altro dà la presunzione di essere 

illimitati e onnipotenti, ma, al tempo stesso, genera insicurezza e fa muovere solo 

alla ricerca di gratificazioni personali.  

In secondo luogo causa una vera e propria perdita emotiva del legame con l’altro, 

fenomeno visibile nelle relazioni parentali e di coppia: i figli non riconoscono 

l’autorevolezza dei genitori (questa è l’epoca dell’evaporazione del padre, inteso 

come fonte d’autorità, maschile o femminile che sia); le relazioni affettive spesso si 

sgretolano per l’incapacità dei due di vedere e accettare il limite che l’alterità 

dell’uno pone all’altra o altro, tanto da far accadere, nella più totale indifferenza 

emotiva, gli efferati omicidi familiari di cui sono piene le cronache.  

L’analisi di Lypovetski, che fa riferimento alla fine degli anni 80 del XX secolo, 

sembra quasi preparare quella di Byung-Chul Han, relativa all’ultimo decennio del 

secolo in corso.  

Forse non è così immediato riconoscersi in esse, perché spesso la nicchia in cui 

ognuno di noi vive funziona da schermo protettivo, tale per cui la realtà del mondo 

appare come in uno specchio appannato in cui  distinguiamo solo noi stessi e i 

nostri problemi. Ad esempio; è più facile per molti genitori, drammaticamente presi 

nel conflitto con i figli adolescenti, pensare che il loro difficile vissuto si possa 

leggere come un normale conflitto generazionale, quello che da sempre accade 

nelle vite familiari quando i bambini e le bambine si trasformano in quasi uomini e 

quasi donne. Ma questi adolescenti sono nuovi, sono soggetti antropologicamente 

mutanti, anche solo rispetto a quelli di vent’anni fa, perché sono i figli della 

digitalizzazione, hanno altri stili cognitivi, sono guidati dai tecnofeticismi e dal 
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frastuono dell’irrilevante. Soprattutto dispongono di un eccesso di informazioni e di 

pochissimo tempo per metabolizzare emozionalmente tale surplus.  

Non va quindi sottovalutato ciò che queste analisi mettono in luce: da entrambe 

appare, infatti, la difficoltà a coniugare nelle vite affettive e professionali 

dipendenza e autonomia  in una società che, per riprodursi come tale, distrugge i 

legami sociali e la capacità di legami dei suoi singoli appartenenti e che perciò 

sbandiera l’autonomia come un dovere e stigmatizza la dipendenza come un 

handicap da colmare. 

Ma se nella società dell’indifferenza e della stanchezza  le antinomie classiche della 

vita – giusto sbagliato, bene male, senso non senso …-  sono divenute fluttuanti, 

perché si è capito che si può vivere un’esistenza indifferente al senso; se tutto può 

coabitare nell’oggi, tutti i comportamenti, tutti i gusti, perché dipendenza e 

autonomia non coabitano, sono ancora vissute in modo antitetico come nel passato 

della modernità? 

Analizziamo i termini dell’antitesi, per capire che cosa esattamente intendiamo con 

autonomia e perché non si riesce a coniugare praticamente tale concetto  con 

quello di dipendenza. 

 

 

2. Autonomia/dipendenza: i termini dell’antitesi 

 

Autonomia significa, etimologicamente, legge propria: si intende con tale termine la 

condizione di un soggetto che si regola in base a una sua legge propria, senza 

ingerenze altrui. 

Il ricorso all’etimologia serve sempre per comprendere come un termine si storpia 

nel nostro linguaggio attraverso una stratificazione di significati di cui non siamo 

consapevoli e, quindi, per capire come usiamo le parole. Questo è il primo passo 

per intraprendere l’operazione di filosofia critica di distanza dall’immediato. 

Come si traduce il concetto di autonomia nelle vite di oggi? Ha ancora la sua 

valenza semantica originaria? quale significato attribuiamo all’essere autonomi? 

Permane ancor oggi, come residuo dell’ideologia liberale, l’idea di un soggetto 

consapevole e sovrano di sé, capace di perseguire i propri interessi e di controllare 

le proprie passioni. Su tale immagine fa leva anche la richiesta di autonomia in una 

cornice di mission aziendale, ove per autonomia si intende la capacità di darsi degli 

obiettivi e di individuare i mezzi per raggiungerli.  
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Ma i fatti dell’oggi, che ci arrivano attraverso la cronaca di vita pubblica e privata, 

sconfessano tale idea, perché rimandano un’altra immagine della soggettività degli 

individui contemporanei. Ci danno l’immagine di una soggettività dai contorni fluidi 

e incerti, ancorata all’immediatezza del presente…,vittima inconsapevole del 

dilagante conformismo…; una soggettività che è preda di  paure e insicurezze e allo 

stesso tempo animata da una vocazione all’espansione illimitata dei propri desideri 

e delle proprie pretese.8 

Nell’epoca post moderna, gli individui hanno imparato a muoversi in base ad un 

impulso illimitato di autorealizzazione, in un processo di personalizzazione che li 

spinge a liberarsi da ogni vincolo e dal confronto con l’altro. L’individualismo 

limitato della modernità si è trasformato nella postmodernità in un individualismo 

illimitato, che si regge grazie alla progressiva indifferenza verso l’altro. 

L’idea di una considerazione dell’altro in quanto fondamento della propria identità e 

della propria esperienza personale9 nel presente postumo si è perduta, ha esaurito 

il suo influsso e non appartiene al messaggio di questa società indifferente e stanca, 

infatti la stanchezza della società della prestazione è solitaria, agisce separando e 

isolando10. 

Il che praticamente accade, nel concreto di tutti i giorni, perché viviamo in un 

mondo povero di intervalli, di spazi di ricreazione e leggerezza, mentre il volgersi 

all’altro presuppone delle interruzioni alla pura e costante attività: l’acuirsi 

dell’attività in iperazione fa sì che l’attività si rovesci in iper passività….E’ 

un’illusione credere che quanto più si è attivi tanto più si è liberi.11 

E’ facilmente deducibile da questa veloce analisi come l’autonomia per soggetti con 

queste caratteristiche sia più che altro un’affermazione di principio, un postulato 

necessario per la libertà del fare a tutti i costi che però non ha più nulla a che 

vedere con il significato originario del termine, cioè di essere legge a se stessi, di 

regolarsi secondo una legge propria.  

Infatti, nostro malgrado, appare in contemporanea nella realtà di tutti i giorni 

l’insistenza della dipendenza, dipendenza dal riconoscimento e dipendenza dallo 

sguardo dell’altro, sia sul versante professionale che su quello privato.  

L’educazione neoliberista contempla che i soggetti per essere autonomi debbano 

essere riconosciuti e valorizzati, difficilmente però nella realtà delle organizzazioni  

                                                           
8
 E. Pulcini, La cura del mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009, p.31 

9
 E. Pulcini, Il potere di unire, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 126 

10
 Byung-Chul Han, op. cit. p.67 

11
 Ivi, p.48 
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si pratica il linguaggio del riconoscimento, mentre dare e ricevere riconoscimento è 

la condizione di possibilità per la relazione con se stessi e con gli altri, e per la 

costruzione della propria identità professionale e di ruolo, in un duplice senso, 

cognitivo ed etico/affettivo. 

In senso cognitivo il riconoscimento consente di capire con chi  o che cosa abbiamo 

a che fare. In senso etico e affettivo invece il riconoscimento ha a che fare con il 

conferimento di considerazione sociale, cioè con l’approvare, il concedere…insomma 

con il rispondere a qualcuno. Ogni riconoscimento dipende dalla cornice al cui 

interno ha luogo la scena del riconoscimento stesso. 

E’ perciò un’astrazione affermare un’autonomia non dipendente dalle regole 

implicite in ogni cornice e dal riconoscimento del contesto, e proprio tale astrattezza 

rende materialmente invivibile l’imperativo dell’autonomia, perché tale imperativo 

elude la dipendenza che quella stessa autonomia implica. 

 

Spero appaia abbastanza chiaro l’intento di queste considerazioni, e cioè: mostrare 

come dal primato della soggettività, eredità moderna di buona memoria, si sia 

passati all’imporsi dell’intersoggettività, questo di fatto, malgrado il liquefarsi dei 

legami sociali, come Bauman insegna. 

Chi si illude che si possa eludere l’implicazione nella vita intersoggettiva, 

abbarbicandosi ancora al dettato della modernità,   e cerca di  identificare gli altri 

spogliandosi dei costi del riconoscimento stesso, scarica il fallimento conoscitivo sui 

criteri (imputando ad essi la non equità delle regole) ed eludendo il ventaglio di 

risposte che ci rendono responsivi e perciò responsabili.  

Se fosse vera l’ipotesi che nell’agire fossimo guidati da un corpo di regole 

impersonali, sarebbero le regole a scegliere per noi, ma i fatti ci mostrano come e 

quanto siamo noi gli unici responsabili di ciò che ci unisce e mette in rapporto.12 

Ci sono tuttavia soggetti in questa contemporaneità, ove i legami si sono liquefatti, 

che convivono tutti i giorni con l’ossimoro della dipendente autonomia, per i quali 

l’implicazione intersoggettiva non è eludibile. 

Mi riferisco ai soggetti femminili: se osserviamo da vicino la progettualità 

esistenziale femminile, per secoli  segnata dall’assoggettamento all’altro sociale o 

familiare, appare visibilmente che le donne nel loro progetto di autoaffermazione 

non possono e non intendono escludere la dipendenza, ma cercano di coniugarla 

                                                           
12

 D. .Sparti, L’importanza di essere umani, Feltrinelli,2003 , p. 76/80 
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faticosamente con il desiderio di autonomia quale cifra indispensabile per 

individuarsi. 

La dipendenza, intesa come appartenenza amorosa all’altro e come cura, come 

attaccamento ad altri ai quali si risponde in prima persona, è un dato costante nelle 

vite di molte donne. Queste vite  testimoniano come sia possibile reggere l’antitesi,  

cioè vivere entro l’ossimoro da un lato, dall’altro come sia impossibile eludere 

l’implicazione intersoggettiva del riconoscimento, sia sul piano cognitivo che sul 

piano etico/affettivo. 

Dalle esistenze femminili, più esposte di quelle maschili alla doppia istanza di 

autonomia e dipendenza,  emerge così un’alternativa pragmatica: spesso la 

soggettività femminile si pone come eccentrica. Eccentrica nel senso che 

contemporaneamente risponde e resiste alle regole dei discorsi che la interpellano, 

posizionandosi in modo dis-locato,  collocata all’interno di quelle regole ma mai del 

tutto; e in modo dis-identificato rispetto a un dato ordine sociale, identificandosi  in 

esso, ma non aderendovi pedissequamente. 13    

 

E’ possibile, alla luce di queste considerazioni, una deduzione di intelligenza pratica; 

l’antitesi autonomia/dipendenza è divenuta oggi un circolo vizioso paralizzante non 

per sua struttura epistemica, ma per due ordini di motivi: 

I)Per la fallacia di un presupposto, cioè di quell’idea ereditata dalla modernità della 

sovranità assoluta e autonoma del soggetto; eredità trasformata nella post 

modernità nel solipsismo di una soggettività iperattiva, indifferente e irrelata; II) 

perché il presente postumo, che ha esaurito i legami col passato, in questo taglio di 

legami col prima ha obliato il fatto che 

la nostra identità è fatta di espressività e riconoscimento,  che ha bisogno del 

riconoscimento per restare umana e per personalizzarsi, e può indebolirsi o entrare 

in crisi a causa della loro mancanza.14  

 

Dicevo, in apertura, che il primo gesto del filosofo è quello di modificare i concetti 

del dibattito: ho cercato di spostare il piano della riflessione dalla contrapposizione 

tra dipendenza e autonomia all’antinomia tra soggettività irrelata e 

intersoggettività, mostrando l’imprescindibilità del riconoscimento in ogni contesto 

pubblico e privato.  

                                                           
13

 T. De Lauretis, Soggetti eccentrici, Feltrinelli, Milano 1999 
14

 D. Sparti,  p. 106 
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Spesso, infatti, l’errore che ci impedisce di trovare una soluzione a una 

contraddizione del vivere viene dal fatto che si cerca la cosa sbagliata nella 

direzione sbagliata. 

Io mi sono semplicemente limitata a mostrarvi che la vera domanda filosofica oggi 

non è che cosa o perché, il che presupporrebbe una risposta.  

La vera domanda è  “come”, come avviene quello che avviene, come fare quello 

che si sta facendo e che non si può non fare, come fare a vivere.. 15 Perché 

occuparsi del come implica porsi come una coscienza implicata nel tutto, il tutto che 

si fa e che è aperto, che non è dato una volta per tutte ma che diviene. 

Una risposta al come mi è venuta ascoltando a Sassuolo la relazione del prof. Carlo 

Sini sull’invisibilità del potere delle cose. 

In che cosa consiste? Consiste nel fatto che i cambiamenti e le trasformazioni nel 

mondo e nel tempo sono dati da una rete invisibile di interconnessioni tra le cose, 

intese, come oggetti, eventi, persone.  

E’ questa invisibile interconnessione la ragione del continuo divenire del tutto: le 

cose per le quali abbiamo avuto successo  - ad esempio il trionfo del soggetto 

autonomo della modernità – ad un certo punto si mettono di traverso, producono 

conseguenze impreviste che si mettono in marcia. 

Così dall’esasperazione dell’autonomia è nata la necessità di contemplare la 

dipendenza a un tessuto intersoggettivo; da questo la stigmatizzazione della 

dipendenza e l’assolutizzazione del poter fare… e poi?  

E poi staremo a vedere, fatto sta che ognuno e ognuna di noi, protagonista 

inconsapevole di questa rete di potere invisibile, sapendo come tale invisibilità 

agisce trasformando, facendo morire stati precedenti ma anche generandone di 

nuovi, può decidere responsabilmente di porsi come consapevole agente all’interno 

del divenire del potere invisibile delle cose. Per produrre un nuovo, più aderente 

all’umano. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 R. Ronchi, op. cit, p 12 


