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Sommario 

Questo saggio sostiene una tesi precisa: la soggettività è una attività ed è una attività 
processuale; non dobbiamo quindi parlare di evoluzione della personalità bensì della 
personalità come processo evolutivo. A partire da questa tesi l'articolo discute la 
relazione complessa e articolata tra processi evolutivi contestuali e processi evolutivi 
individuali, sottolineandone gli aspetti di 'segretezza', e propone infine un livello di 
evoluzione di secondo ordine verso una maggior consapevolezza sistemica. 
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Summary  

This paper supports a precise thesis: subjectivity is an activity and it is a processing 
activity; thus we must not talk about an evolution of personality, but about personality 
as an evolutionary process. Starting from this thesis the paper debates the complex and 
organized relationship between concomitant evolutionary processes and individual 
evolutionary processes; it enhances the 'secrecy' angles and finally proposes a second 
level of evolution towards a major systemic consciousness. 
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La soggettività cibernetica 
 

Ciascuno di noi è un miracolo. 
Credo sia bene ricordarlo. 
È infatti miracoloso che, nel corso di una storia i cui tempi sono per noi 

inimmaginabili e grazie a contingenze improbabili e a sviluppi imprevedibili, 
l'evoluzione della vita sulla terra abbia generato un organismo in grado di conoscere la 
vita stessa e di spingersi ad esplorare sia gli spazi infiniti dell'universo sia il 
microcosmo dei segreti del DNA. A questo proposito il celebre fisico Victor Weisskopf 
affermò che l'universo, nella sua storia millenaria, ha giocato una partita irripetibile e 
dall'esito fortunoso e imprevedibile, ed è riuscito a far sì che su almeno un pianeta di 
una stella qualsiasi in una galassia qualsiasi potesse emergere l'occhio attraverso cui 
osservare se stesso.  

Ma possiamo riferirci a questo miracolo anche utilizzando un concetto di 
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second'ordine. L'uomo, a differenza della cellula e del batterio così come della pianta e 
dell'animale, non si limita a 'vivere', bensì 'vive la vita':  la narra, la crea, la inventa, la 
ricorda, la pensa, la progetta, la immagina, la sogna, la teme...  

Interrogarsi su come ciò possa avvenire è, e resta, interrogarsi su un mistero. 
Sappiamo che il cucciolo d'uomo apprende rapidamente sia a operare distinzioni 

nel proprio ambiente, sia a entrare in relazione e a comunicare con chi lo circonda. Ma 
ciò su cui dobbiamo interrogarci è il momento logico in cui l'in-fans si farà fans, 
divenendo soggetto di parola, senziente e consapevole di sè e della propria attività 
cognitiva. In quel momento capirà, come ha notato Bateson (1972), che i propri segnali 
sono 'segnali'; verrà catturato, come ha suggerito Lacan (1974), dalla propria immagine 
allo specchio; integrerà la 'coscienza primaria' ipotizzata da Edelman (1992), o la 
'coscienza nucleare' di cui parla Damasio (1999), in uno stato di coscienza 'estesa', o di 
coscienza 'di ordine superiore'; accederà a ciò che Flavell (1979) chiama 
'metacognizione'; i suoi processi intellettivi, come sostiene Dennett (1991), integreranno 
le attività in parallelo in attività sequenziali; avrà accesso, secondo Hofstadter (2007), 
ad un sistema di categorie 'arbitrariamente estendibile'. 

Credo sia giusto ricordare che tutte queste interessanti ed utilissime ipotesi 
sull'emergere della coscienza e sul 'farsi uomo' del cucciolo d'uomo si riferiscano a un 
momento 'logico' – sia in senso proprio, visto che l'accesso all'uso di una lingua naturale 
ne è condizione irrinunciabile, sia nel senso che non è certo possibile identificarne il 
momento temporale preciso. In ogni caso, fino a quel momento l'infante vive 
sostanzialmente come vivono altri primati: parte integrante della propria nicchia 
ecologica all'interno della quale opera distinzioni in base alle proprie caratteristiche 
percettive e agisce obbedendo agli schematismi istintuali. Ma, a partire da quel 
momento, noi tutti non viviamo più semplicemente e immediatamente, bensì iniziamo a 
narrare a noi stessi la nostra esperienza nel mondo. Si tratta di un miracolo ma anche di 
un 'dramma' (Bateson, 1972), perchè a partire da quel momento l'innocenza dell'animale 
ci viene negata, e, esiliati per sempre da una condizione di im-mediatezza, siamo come 
catturati in e da una 'realtà' inventata (von Foerster, 1987) che dobbiamo considerare, 
alla lettera, virtuale: una realtà costruita nel e dal linguaggio, libera dal dato di realtà ma 
fragile e precaria, orfana di certezze e di punti fermi, e che dobbiamo quindi contrattare 
e ricontrattare senza sosta, bisognosi di un consenso che sarà pur sempre provvisorio e 
da riconquistare ad ogni piè sospinto, e alla ricerca di quelle conferme di cui abbiamo 
bisogno come del pane e dell'aria per quanto si rivelino sempre vacillanti e precarie. 
Non solo: da quel momento la vita dell'uomo sarà costantemente segnata dall'orizzonte 
di una morte ormai 'saputa'. Così si esprime a questo proposito il grande Cesare Pavese 
(1947, p. 152) in quell'opera unica e inimitabile che è Dialoghi con Leucò: “Non 
sarebbero uomini se non fossero tristi. La loro vita deve pur morire. Tutta la loro 
ricchezza è la morte, che li costringe a industriarsi, a ricordare e prevedere”. 
 
 
 
La soggettività cibernetica come processualità 
 

Come parlare allora del mistero della soggettività e dei suoi processi di sviluppo, 
mantenendosi in modo rigoroso e coerente all'interno di una epistemologia cibernetica e 
di una logica sistemica ? 
  

Proporrò tre assunti a mio parere necessari per mantenerci coerenti al nostro 
modello. 

a) innanzi tutto dobbiamo rinunciare in modo radicale ad intendere “soggetto” 
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come 'qualcosa' di concreto, isolabile e identificabile: qualcosa che inevitabilmente 
immaginiamo come interno all'individuo. Si rifletta sul fatto che tutti noi diamo per 
scontato che i polmoni sono un organo interno mentre il respirare è una attività 
dell'organismo ed è una relazione organismo/ambiente; allo stesso modo dovrebbe 
essere ovvio che il Sistema Nervoso è costituito da organi interni centrali e periferici, 
ma il pensare, il conoscere, il narrare, il sognare, il provare emozioni, sono tutte attività 
svolte in relazione e in un contesto. E ciò vale, se pure ad un differente e ulteriore 
ordine ricorsivo, anche per il sapersi autore, o soggetto, di queste attività. Come nota 
Francisco Varela (1991, p. 153) “... l'espressione sè è un modo conveniente per riferirsi 
a una serie di eventi e formazioni mentali e corporee che hanno un certo grado di 
coerenza causale e di integrità nel tempo”. 

La soggettività è quindi una attività, ed è una attività relazionale, linguistica, 
narrativa e riflessiva: è l'ininterrotto rivolgere a sè medesimi un racconto della propria 
esperienza nel mondo. “In particolare il cervello fabbrica ricordi, che modificano il 
modo in cui penseremo  in seguito. L'attività principale del cervello consiste 
nell'apportare modifiche a se stesso” (Minsky, 1976, p. 565, corsivo nel testo). 

Questo nostro narrarci è meravigliosamente fragile: meraviglioso nella 
potenzialità e nella libertà di creare versioni molteplici e sempre nuove del mondo e 
dell'esperienza; fragilissimo perchè deve fare i conti con la perdita di ogni possibile 
validazione oggettuale e quindi con la necessità di ricevere conferma dalle e nelle 
relazioni emotivamente significative. Costruiamo storie, su di noi, sugli altri, sugli 
accadimenti, affannandoci a renderle coerenti, sicure, stabili, prevedibili, e cercando 
costantemente la conferma degli altri: sia la coerenza interna sia la conferma 
dall'esterno ci appaiono necessarie alla sopravvivenza e alla continuità della nostra 
identità –  di noi stessi, quindi. 
  

b) il secondo assunto è una diretta conseguenza del primo: l'attività narrativa che è 
la nostra soggettività è un processo mai compiuto. Per questo non dobbiamo parlare di 
evoluzione della personalità, bensì della personalità come un processo evolutivo.  

Dobbiamo quindi rovesciare letteralmente il modo stesso di pensare i processi 
evolutivi. Il nostro narrare ci porta a descrivere sia il territorio che abitiamo sia noi 
stessi come enti 'stabili' e con caratteristiche proprie: enti che solo eventualmente, in 
determinate circostanze, o a date condizioni, si modificano, entrano in crisi, cambiano, 
evolvono. Questo modo di vedere le cose è illusorio. Perchè la vita altro non è che 
evoluzione e processualità: la vita è l'inarrestabile processo evolutivo di reti di 
interdipendenza fra tutti i componenti della vita. Come già riconobbe il filosofo, panta 
rei, e le supposte proprietà ontologiche dell'oggetto e del soggetto, ovvero le 
caratteristiche sostanziali immaginate come pre-esistenti ai processi, sono frutto di un 
processo (appunto!) costruttivo: esse vengono create dal soggetto astraendo dai 
processi.  
  

c) infine, non possiamo dimenticare che la soggettività non può essere intesa 
come separata e a se stante; in un’ottica sistemica nessun singolo ente è concepibile 
come avulso e indipendente dai contesti: nulla pre-esiste ai contesti ed esiste 
indipendentemente dai contesti.  

Anche a questo proposito dobbiamo rovesciare la logica secondo cui vediamo 
normalmente i fatti della vita: siamo portati a pensare che ciascuno di noi esiste di per 
sè, con caratteristiche proprie e indipendenti dalle relazioni, e poi, eventualmente, entra 
in relazione; non è così: un'epistemologia cibernetica presuppone il primato delle 
relazioni e intende le caratteristiche 'individuali' come caratteristiche delle relazioni cui 
l'individuo partecipa – anche se l'individuo si pone come soggetto distinguendosi dalle 
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relazioni che lo hanno generato e passerà tutta la vita impegnandosi a mantenere e 
confermare tale distinzione. 

Come abbiamo visto la vita prevede solo processi evolutivi. 
Dobbiamo aggiungere che i processi evolutivi riguardano sempre i contesti. 
Come Gregory Bateson (1972, p. 195) ha affermato con assoluta chiarezza: “E' il 

contesto che evolve”.  
  

Non possiamo quindi concepire il soggetto come un “essere” caratterizzato da 
proprietà indipendenti dalle relazioni e che precedono i suoi processi di sviluppo. 
Piuttosto la soggettività è un 'fare in relazione', è un processo evolutivo, è un divenire. 

La soggettività diviene, ma non diviene mai in solitudine; piuttosto è un divenire 
che partecipa all'evolvere dei contesti.  

Non solo: il divenire che noi siamo si rivela essere il divenire di un'illusione. 
Ciò che evolve infatti è il contesto; ma la soggettività è il dire e ridire a noi stessi 

che siamo noi il soggetto della nostra evoluzione. La soggettività è quindi la 
processualità ininterrotta di un narrarsi che tende a misconoscere sia il proprio esser 
parte e partecipe, sia il proprio essere in divenire.  
 

Un corollario di questi tre presupposti è il seguente. Se intendiamo il processo di 
evoluzione della soggettività come il partecipare ai processi evolutivi dei contesti, 
dobbiamo rinunciare in modo radicale a qualsiasi idea di normalità dello sviluppo. 
Tradizionalmente le teorie psicologiche parlano del 'normale' sviluppo dell'individuo; 
ma per far ciò devono 'ritagliare', o scindere, preventivamente l'individuo dai contesti 
cui partecipa. Se rinunciamo a questa scissione possiamo parlare di 'normalità' dello 
sviluppo della relazione individuo/contesti ?  È possibile, certo: a patto però di operare 
una scissione a un livello immediatamente superiore. Se, ad esempio, consideriamo la 
relazione madre-bambino o la famiglia nucleare come contesti microsociali e li isoliamo 
dai contesti di appartenenza, diviene possibile parlare dell'evoluzione della relazione 
madre-bambino o bambino-famiglia in termini di normalità. Ma se vogliamo evitare 
questa ulteriore indebita scissione, dobbiamo considerare contemporaneamente tre 
distinti livelli di organizzazione sistemica (l'individuo entro la relazione con la sua 
famiglia entro la relazione tra quest'ultima e i propri contesti sociali) – e così via fino a 
considerare l'intera storia della biosfera.... ma è possibile chiedersi se la storia della 
biosfera è 'normale' ?  Rispetto a cosa potrebbe esserlo ? 

In altri termini: è evidente che ogni discorso relativo alla 'normalità' di un 
processo è possibile solo a patto di 'ritagliare' quel determinato processo dal tessuto 
della vita, di scindere quindi un determinato livello di organizzazione del vivente, di 
isolare in tal modo una 'figura' rispetto a uno sfondo: questa operazione permette di 
ipotizzare (illusoriamente) che lo sfondo sia statico, e di parlare quindi di normalità di 
un processo rispetto alla stabilità dello sfondo su cui il processo considerato si staglia. 
 
 
 
Il nodo individuo/contesto e la necessità della 'segretezza' 
 

Quanto ho appena proposto comporta che parlare di personalità individuale in 
termini sistemici non significa semplicemente considerare l'individuo come un sistema; 
significa piuttosto portare e mantenere il focus delle proprie riflessioni sul nodo che lega 
l'evolvere della soggettività  all'evolvere dei contesti, e quindi parlare di come 
l'individuo si distingue dai contesti, senza, tuttavia, mai separarsene, e di come i contesti 
d'un lato abitano l'individuo fin nell'intimo, d'altro canto emergono dalla storia delle 
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relazioni tra individui. 
Tutte le volte che ci limitiamo a considerare l'individuo in termini sistemici, in 

realtà compiamo una operazione in due tempi: dobbiamo innanzi tutto 'ritagliare', 
scindere, isolare, il singolo individuo dal più ampio tessuto della vita, per poi, in un 
secondo tempo, considerare in termini sistemici il suo funzionamento interno. E' ciò che 
tutti noi abbiamo imparato sui libri di scuola studiando il 'sistema circolatorio', il 
'sistema nervoso', ecc. Ma, come la lezione batesoniana ci ha insegnato, il pensiero 
sistemico è ben altro: è lo sforzo, mai compiuto, di non operare alcuna scissione nel 
complesso tessuto della vita, e quindi di non eludere il nodo che intreccia i livelli 
distinti ma pur sempre embricati dell'evoluzione della vita. 

 Tale nodo può essere esplicitato come segue: nè i contesti di vita (che tengono 
letteralmente in vita gli elementi che li compongono), nè i singoli elementi (che 
partecipano a tessere e definire i contesti entro cui vivono), esistono autonomamente 
l'uno rispetto all'altro; piuttosto: ciascun elemento può vivere solo in quanto partecipa a 
un contesto che lo comprende; e quest'ultimo, d'altra parte, non pre-esiste agli elementi 
che lo intessono, in quanto altro non è che la storia delle trame di relazioni tra tutti i 
suoi componenti. La danza tra tutte le singole particelle di vita, quindi, crea nel tempo i 
contesti, i quali, a loro volta, generano e tengono in vita i singoli elementi della vita.  
 

Se riflettiamo brevemente su questo nodo che lega gli individui ai contesti che gli 
individui creano, ci rendiamo conto che esso sembra caratterizzato da aspetti di 'non 
sapere': il soggetto non sa, e non può sapere, come il suo partecipare ai contesti che egli 
abita avrà effetti su ciò che accadrà nei contesti medesimi; quanto accade a livello di 
contesto infatti ha le caratteristiche della proprietà emergente e non è quindi mai del 
tutto prevedibile. D'altra parte non sappiamo come il soggetto interpreterà e leggerà gli 
accadimenti contestuali, e ancor meno sappiamo come egli risponderà a quanto il 
contesto propone; il soggetto è infatti caratterizzato da una propria autonomia 
esperienziale e computazionale e risponderà, quindi, in un modo che potrà pur sempre 
sorprendere, e che a volte soprenderà il soggetto medesimo.  

L'individuo non è quindi la vite o il bullone di un ingranaggio ben oliato, non è la 
tessera di un mosaico statico e definito, non è il nodo di una rete tesa ed immobile. Al 
contrario: il soggetto ha certamente una influenza sui contesti a cui partecipa e che egli 
contribuisce a intessere, e questi hanno sicuramente una influenza su di lui, ma come il 
singolo influenza le proprietà emergenti dei contesti di appartenenza, e come il contesto 
influenza l'autonomia individuale, è e resta un mistero. Ma, se così non fosse, la vita 
sarebbe una storia già scritta, prevedibile, banale, e senza storia (Bianciardi M., 1998). 

Riprendendo la suggestione dell'ultimo Bateson (1987), si potrebbe dire che ciò 
risponde alla necessità che i sistemi viventi mantengano un certo grado di 'non-
comunicazione', o di 'segretezza', tra i differenti livelli che in loro si intrecciano e che li 
caratterizzano come complessi. 

Possiamo quindi osservare due differenti dimensioni di segretezza che paiono 
caratterizzare l'esperienza soggettiva ed il  suo evolvere.  

Una prima dimensione riguarda il non poter 'sapere' quanto e fino a che punto 
siamo comunque contestuali – legati, oltre che al patrimonio genetico della nostra 
specie, alla lingua madre che ci ha permesso di accedere alla soggettività, e a un lessico 
familiare denso di venature emozionali e di significati reconditi. L'individuo è e resta 
parte dei/e partecipe ai contesti non solo, e non tanto, in quanto il porsi dell’osservatore 
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è sempre un com-porsi entro una rete di posizioni soggettive (non tanto, quindi, perché 
il costruire è sempre un co-costruire), bensì, soprattutto ed essenzialmente, in quanto la 
soggettività stessa racchiude nelle proprie modalità operazionali, segrete al soggetto, ciò 
che è preposto al suo porsi, ovvero le caratteristiche del contesto da cui, nel porsi, si 
distingue. Nel dire 'io' il soggetto si differenzia da un contesto che comunque lo abita 
nel profondo, fin nelle funzioni vitali del corpo che egli è, e fin nelle regole sintattiche 
che ordinano il suo dire ed il suo narrarsi. Le modalità stesse del suo creare una versione 
soggettiva dell’esperienza, infatti, recano in sé la memoria non-detta degli affetti entro 
cui egli ha appreso la lingua che, non a caso, viene detta 'materna'; e i pre-giudizi 
impliciti su cui si fondano i giudizi che il soggetto esplicitamente propone, fanno parte 
di una storia e di una cultura che lo precedono e lo trascendono. E, infine, ogni singola 
parola del racconto che, nel tempo, ne tesse la continuità, è un significante che il 
contesto gli ha proposto e gli ha imposto affinché egli potesse assumerlo in prima 
persona. Cito a questo proposito un illustre omonimo: “...anche quando io dico 'pane' 
uso una parola che è nata prima di me, e che significa qualcosa per pura convenzione” 
(L. Bianciardi 1957, p. 145). 

Una seconda dimensione di segretezza è relativa al non poter 'vedere' quanto 
radicalmente la 'realtà' che costruiamo sia autoriferita. Il 'mondo' cui il soggetto dà 
forma non potrà che essere congruente alle modalità operazionali, cognitive, 
emozionali, secondo cui il soggetto lo conosce e lo crea. Ma il soggetto costruisce il 
mondo di cui si pone al centro come fosse un 'dato di realtà'. Per poter conoscere il 
'mondo' che costruisce, egli deve mis-conoscere le caratteristiche del proprio conoscere: 
resterà segreto al soggetto il fatto che le caratteristiche del proprio mondo siano 
caratteristiche di sè, o, più precisamente, della propria operazionalità osservativa. 

Nella relazione articolata e complessa tra contesti di vita e singolo individuo il 
segreto si declina quindi su due versanti, che, pur rimandando l'uno all'altro, si 
mantengono su piani distinti: le caratteristiche dei contesti intessono segretamente 
dall'interno il singolo individuo, il quale crea un 'mondo' che, segretamente, o a sua 
insaputa, sarà a propria immagine e somiglianza.  In un processo che possiamo 
raffigurarci come una dialettica mai conclusa e sempre mancante, imperfetta, 
zoppicante, i contesti di vita in-formano segretamente proprio le caratteristiche 
operazionali secondo cui il soggetto, senza saperlo, darà forma al proprio 'mondo'.  

 
 
Una cecità originaria 
 

Parrebbe quindi che l'evoluzione dell'uomo, per quanto miracolosa, abbia 
'saggiamente' mantenuto questi aspetti di 'non sapere'. Unico organismo in grado di 
'sapere di sapere', l'uomo è comunque condannato alla cecità (M. Bianciardi, 1983). La 
cecità inaugura la storia di ciascuno di noi; ne è condizione di possibilità e premessa 
necessaria; si pone a fondamento della nostra storia soggettiva e ne costituisce la radice. 
 

Per comprenderlo si considerino i seguenti tre punti: 
a) la soggettività, nel porsi, pone, parallelamente e necessariamente, un ‘mondo’ 

che le è correlato. La 'realtà' che il soggetto conosce non pre-esiste al soggetto, bensì ex-
siste parallelamente, e reciprocamente, al porsi di ciò che definiamo 'io' o soggettività. 
Nel momento in cui l'in-fans, dicendo 'io', distingue sè come soggetto del proprio 
distinguere, inizia un ininterrotto racconto di sè e della realtà esterna: nel porre sè l' 'io' 
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pone quindi un mondo distinto da sè e a sè correlato. La realtà, infatti, non esiste, e le 
'realtà' sono sempre realtà soggettive (create da un soggetto); per questo, prima che 
quell'organismo si ponga come soggetto, la sua 'realtà' non esiste. Se non abbracciamo 
una posizione costruttivista radicale possiamo supporre esista il reale – inteso come 
universo di possibilità', ovvero di innumerevoli possibili 'realtà' che lo descrivano e lo 
narrino; e possiamo supporre esistano le molteplici 'realtà' degli altri, tra cui coloro che 
crescono e nutrono di cure, di calore e di parole, il piccolo che diverrà soggetto. Ma, per 
quel soggetto, il prima è in-dicibile, alla lettera, in quanto si pone al di là, o al di qua, 
del linguaggio; il prima è l'esperienza im-mediata (non mediata dal linguaggio), è 
l'innocenza dell'animale, è l'indistinto che precede la distinzione sè-mondo. Ancora 
Pavese (1947, p. 21): “Le cose stesse accadevano allora. Accadevano cose – adesso 
attraverso gli dei tutto è fatto parole, illusione, minaccia”. E, ancora: “Prima l'uomo la 
belva e anche il sasso era dio. Tutto accadeva senza nome e senza legge” (ibidem, p. 
146). 
 

b) 'io' e 'realtà' ex-sistono nel senso preciso e letterale del termine: non nascono 
nel vuoto, bensì stanno da o su (ex), si pongono appoggiandosi a o a partire da. 
Ciascuno di noi, infatti, ha potuto accedere alla soggettività non solo come concreto 
organismo biologico, e quindi grazie a un determinato corredo genetico che gli ha 
offerto potenzialità e limiti e che ha dettato le caratteristiche del suo vivere e del suo 
conoscere, ma anche grazie e entro una rete di relazioni primarie che lo hanno cresciuto 
e nutrito prima che e affinchè potesse porsi come soggetto. 

Ebbene, il porsi dell'io è cieco proprio a ciò su cui, o a partire da cui, l' 'io' sta. 
Ciò appare evidente se si considera che ogni organismo, nel vivere e per vivere, opera 
distinzioni congruenti alle proprie modalità cognitive, ma di tali modalità non può 
sapere nulla. L'esempio più semplice, e più chiaro, è dato dalle soglie percettive: 
l'organismo opera distinzioni rigidamente vincolate a soglie percettive, ma non 
distingue le soglie percettive medesime. Per l’organismo, quindi, le soglie percettive 
non esistono, bensì ex-siste un mondo ad esse congruente e percepito come ‘oggettivo’ 
piuttosto che come attivamente costruito. Per percepire un mondo l’organismo deve 
mis-conoscere le modalità operazionali secondo le quali lo percepisce. O, anche: per 
‘vedere’, l’organismo deve essere cieco a quanto permette e vincola il vedere. 
 

c) ciò vale anche - se pure ad un differente livello - per la ricchezza di significati, 
di sfumature semantiche, di tonalità emozionali, di interpretazioni soggettive, di cui 
l'uomo è capace nel tessere le proprie trame narrative. L'esempio dell'uomo fatalista 
proposto da Bateson (1972, p. 344) resta (per me, e spero anche per il lettore) il più 
chiaro: un in-fans che abbia sperimentato relazioni primarie formalmente descrivibili 
come 'pavloviane', nel distinguersi come 'io' lo farà ex (basandosi su, o a partire da) 
premesse 'fataliste'. Dal punto di vista di un osservatore esterno, quindi, sarà possibile 
osservare che quel soggetto costruisce un mondo 'pavloviano' in quanto si basa su 
premesse di tipo fatalista:   

'io’  fatalista / ‘mondo’  pavloviano.  

 Ma, dal punto di vista del soggetto, si avrà:    

‘io' / ‘mondo' pavloviano  

 ove ‘fatalista’ cade e, parallelamente, viene creato un mondo pavloviano: 
un 'mondo', cioè, che il soggetto considera oggettivamente pavloviano. 
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La soggettività, quindi, emerge coniugata, o specificata, secondo pre-messe 
debitrici delle relazioni primarie in cui l'in-fans è stato cresciuto, e in cui, ora, si 
impegnerà come fans. Ma a queste pre-messe l'io è cieco (e lo è per il fatto stesso che 
esse sono pre-poste alla potenzialità stessa di 'narrare' e 'costruire' un mondo esterno a 
sè): il soggetto le ritroverà nel 'mondo' così come egli lo crea, le considererà 
caratteristiche ‘oggettive’ del territorio che egli abita. 

 
 
Il divenire di un'illusione  
  

Il modo in cui la soggettività ex-siste rende quindi ragione delle dimensioni di 
non sapere che caratterizzano il processo che essa è. 

Ma, a partire da questa cecità originaria, come evolve l'attività narrativa che il 
soggetto è ? 
 

Non dobbiamo dimenticare che, soggetti di linguaggio, siamo anche soggetti al 
linguaggio: la nostra esperienza è sottomessa alla linearità che inevitabilmente 
caratterizza la parola, alle regole sintattiche della nostra lingua madre, alla forma delle 
proposizioni che obbediscono a tali regole. Ogni volta che diciamo 'Aldo è buono', o 'io 
sono arrabbiato', in realtà stiamo parlando di proprietà di una relazione, ma ne parliamo 
come se parlassimo di noi o di Aldo: la forma logica “soggetto-verbo-predicato” astrae 
dalle relazioni e dai contesti, ferma il tempo del processo, e crea l'illusione di proprietà 
individuali e permanenti. Il nostro narrare traduce, e inevitabilmente tradisce, la nostra 
esperienza emotiva, relazionale, contestuale. È un narrare inadeguato e mancante, che 
descrive esperienze complesse e contradditorie cercando la semplificazione e la 
coerenza, che pretende la stabilità e la prevedibilità nel descrivere contesti di relazione 
che cambiano senza sosta e cambiano anche in base a come li narriamo e vi 
partecipiamo. 

Il soggetto, parte e partecipe delle relazioni e dei contesti, narra i contesti come 
se li osservasse dall'esterno, come se potesse comprenderli piuttosto che esserne 
compreso, come se li osservasse oggettivamente piuttosto che costruirli coerentemente 
alle proprie caratteristiche operazionali. Vi è quindi una dis-omogeneità irriducibile tra 
le modalità narrative soggettive e ciò di cui il soggetto narra; il che fa sì che il nostro 
narrare sia una fatica di Sisifo, e, come la tela di Penelope, debba essere tessuto e 
ritessuto senza sosta. 

I processi evolutivi della soggettività sono quindi la storia di come la 
soggettività continua a mentire sull'evoluzione dei contesti cui partecipa. Si tratterà per 
questo, come anticipato, del divenire di un'illusione e dell'evolvere di un 
misconoscimento. 

A partire dalle premesse originarie (debitrici, come si è visto, delle 
caratteristiche delle relazioni che l'infante ha vissuto prima di farsi soggetto), il racconto 
che noi siamo evolve proprio in quanto mancante e menzognero: la descrizione del 
mondo come 'pavloviano', ad esempio, dovrà confrontarsi con esperienze relazionali che  
la metteranno in discussione e che innescheranno inevitabilmente un processo evolutivo 
mai concluso; quest'ultimo può, a mio parere, essere utilmente descritto utilizzando i 
concetti di 'assimilazione', di 'accomodamento', di 'equilibrazione maggiorante', ovvero 
secondo le modalità costruttive che, pur all'interno di una logica in parte differente, Jean 
Piaget ha mirabilmente studiato e descritto. 

In ogni caso l'evolvere delle narrazioni menzognere che ciascuno di noi è 
partecipa ad intessere l'evolvere dei contesti. L'evoluzione contestuale è infatti un 
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processo che intreccia costantemente trama ed ordito, o, fuor di metafora, testo e 
contesto: il testo della narrazione soggettiva d'un lato emerge dalle relazioni cui il 
soggetto partecipa, e, d'altra parte, contribuisce ad intessere i contesti. La soggettività 
partecipa ai processi contestuali proponendo e riproponendo un punto di vista parziale, 
limitato, illusoriamente stabile e coerente. Tuttavia questo proporre narrazioni da un 
punto di vista parziale, riduttivo, e in definitiva cieco, partecipa alla danza che crea i 
contesti di relazione, e garantisce che la loro evoluzione sia viva e imprevedibile. 
 
 
 
Processi evolutivi di secondo ordine 
 

 Ho sostenuto che la soggettività è un divenire, ed è il divenire di una narrazione 
riflessiva: la narrazione che noi siamo evolve entro i contesti contribuendo all'evolvere 
dei contesti. Prima di concludere vorrei però riflettere – sia pure con molta prudenza e 
cautela – sulla possibilità di un processo evolutivo della soggettività che si pone ad un 
differente e ulteriore livello. E ciò sia nella relazione con l'altro che nella relazione con 
il territorio che abitiamo. 
 

Per quanto concerne il primo punto, si consideri che la soggettività, al fine di 
porsi, deve contrap-porsi. Proprio perchè in principio è la relazione, per potersi porre 
come soggetto l'organismo deve distinguersi dai contesti di relazione di cui fa parte. Ma 
il distinguersi non è un processo indolore; così come sul piano fisiologico non è 
indolore il parto, il distinguersi che inaugura il narrare che noi siamo è un processo per 
certi versi drammatico, lacerante. Il piccolo dell'uomo, infatti, sperimenta una 
dipendenza dall'altro incomparabilmente lunga rispetto a qualsiasi altra specie animale, 
ed è proprio grazie a questa dipendenza prolungata che potrà inscrivere la propria 
esperienza in una lingua naturale e potrà accedere alla soggettività; ma per affermarsi 
come soggetto dovrà operare uno strappo che a volte si rivela violento, dovrà 
allontanarsi con rabbia da questa interminabile dipendenza, dovrà affermare la propria 
autonomia rifiutando la dipendenza da chi lo ha nutrito e accudito, dovrà imparare a 
pensare con la propria testa contrapponendosi al pensiero, ai gusti, ai desideri dell'altro 
– precisamente di quell'altro che gli ha permesso di crescere e di porre le basi per 
l'autonomia stessa. 

Per questo per ciascuno di noi l'altro è sempre, almeno potenzialmente, 'nemico'. 
L'altro è mio nemico innanzi tutto ove, e nella misura in cui, non riconosca la mia 
alterità, non rispetti il mio pormi come autonomo da lui.  Non solo: il drammatico 
bisogno che le nostre 'realtà', logicamente arbitrarie, siano validate dall'altro, fa sì che 
l'altro possa rivelarsi 'nemico' per il fatto stesso di non condividere le 'realtà' che 
costruiamo. 

Non sto parlando, naturalmente, di chi ci fa del male o ci odia, bensì dell'altro 
che ci ha amato, da cui è dipesa la nostra sopravvivenza, che è modello e luogo di 
identificazione. Da adulti infatti, e lo sappiamo bene, il 'nemico' che può ferirci più in 
profondo, che può far vacillare il nostro 'io' e sconvolgere l'immagine secondo cui ci 
narriamo, lo ritroveremo eventualmente nel partner, nel figlio, nell'amico del cuore.  
 

Ebbene, credo sia possibile parlare di un processo di evoluzione soggettiva che 
consiste nell'emanciparsi da questo dover vivere l'altro come 'nemico', e che conduce 
piuttosto a vivere come un dono prezioso proprio il fatto che egli proponga una 
differente modalità di pensare, di leggere la realtà e narrare l'esperienza. E ciò non solo, 
e forse non essenzialmente, perchè un altro modo di vedere è in sè una ricchezza, ma 
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anche perchè mi permette di illuminare, almeno per un attimo, almeno in controluce, la 
cecità che pare segnare necessariemente il divenire che io sono.  

Se so ascoltare l'alterità dell'altro, infatti, essa può mostrarmi quanto la mia 
'realtà' sia stata inventata a mia immagine e somiglianza e quanto io mi impegni, senza 
nemmeno saperlo, a mantenerla tale; sarà quindi l'altro in quanto 'altro da me' che mi 
costringerà a essere più flessibile, che mi permetterà di ampliare il mio modo di pensare 
e di renderlo più libero, che mi offrirà l'opportunità di pormi da un altro punto di vista, 
quasi potessi osservarmi per un attimo dall'esterno.  

Questo processo è anche un processo di autonomizzazione delle proprie 
modalità narrative, ovvero di ciò che denominiamo 'sè'. Come è evidente in età 
evolutiva, infatti, la necessità di contrap-porsi è legata alla dipendenza, ovvero alla 
necessità della conferma dell'altro. Ma nella misura in cui 'sappiamo di sapere', 
sappiamo cioè che le nostre narrazioni non sono nè 'vere' nè 'oggettive', possiamo, se 
pure entro certi limiti, emanciparci dalla necessità della conferma dell'altro. E ciò 
permetterà, appunto, di vivere l'alterità come dono e come arricchimento piuttosto che 
come minaccia. 
 

Non solo: nel distinguersi come soggetto il soggetto disconosce e rinnega anche 
il proprio esser parte del territorio che abita e dell'ecologia che lo tiene in vita. Il mondo 
diverrà allora 'terra di conquista', la natura sarà da assoggettare, i contesti del proprio 
vivere in società diverranno contesti di una lotta di affermazione di sè contro gli altri, 
alla ricerca di potere, denaro, successo. 

Non dobbiamo certo dimenticare che questo insaziabile anelito –  che, come ci 
ha ricordato Pavese, nasce in definitiva dal 'sapere' la morte – è ciò che stimola la 
ricerca ininterrotta di migliorarsi che caratterizza l'uomo e  ne nutre la curiosità e la sete 
di sapere; esso si pone alla radice del celebre verso dantesco “fatti non foste a viver 
come bruti ma per seguir virtude e conoscenza”, ed è, in definitiva, proprio ciò che ha 
fatto sì che l'uomo divenisse l'occhio attraverso cui l'universo può osservare se stesso. 
Ma esso è anche all'origine della sete di potere, di successo, di assoggettamento 
dell'altro e della natura, della guerra.  

'Anelito al sapere' e 'sete di potere' paiono quindi confondersi e sovrapporsi. Io 
credo che si tratti di due risposte differenti, e per certi versi opposte, a quel sapere 
drammatico e angoscioso che è il saperci mortali.  Il 'sapere la morte' che ci fa uomini è 
un sapere che ci impegniamo tutta la vita a negare e fuggire. Prendendo a prestito le 
parole di Lev Tolstoj (1993, p. 417): “appunto così passi la vita, distraendoti con la 
caccia, col lavoro, solo per non pensare alla morte”. Ora, credo si possa riconoscere 
che il bisogno di potere, la sete di denaro e successo, il vivere il territorio e i contesti 
sociali come 'terra di conquista', altro non siano in definitiva che il vano tentativo di 
fuggire il sapere la morte. Il processo evolutivo di cui sto parlando è, al contrario, un 
percorso soggettivo verso un 'sapere di sapere' la morte che ci renda consapevoli di 
quanto questi tentativi sono vani, e che ci permetta di apprezzare piuttosto la gioia 
dell'anelito alla conoscenza e la ricchezza  dell'incontro con l'altro. Ecco che lo stupore 
di fronte all'alterità dell'altro incontra la saggezza di sapere che vano è fuggire, grazie al 
potere, al denaro, al successo, il saperci mortali.  

Il processo di cui parlo è quindi un processo di crescita verso un difficile 
equilibrio tra il vivere pienamente la gioia dell'anelito alla conoscenza e al dono dei 
rapporti umani autentici, e il superare il bisogno del successo, del denaro, del potere.  
 

E' quindi rispetto al doversi contrapporre – all'altro, ai contesti – che ritengo 
possibile un processo evolutivo specificatamente umano. Si tratterà di recuperare su di 
un altro piano una unità perduta, di conciliarsi con l'altro e con i contesti a cui abbiamo 
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dovuto contrapporci al fine di affermarci come soggetti.  
Questa possibile emancipazione sarà pur sempre provvisoria, limitata, precaria 

ed imperfetta; si porrà come un punto di arrivo, come una meta mai del tutto raggiunta, 
come un percorso lungo il quale dobbiamo avventurarci ben sapendo di non poter 
raggiungere la meta. 

Questo ulteriore processo evolutivo della soggettività può considerarsi di 
secondo ordine: la soggettività infatti è, sempre e comunque, storia e processo; ciò di 
cui sto parlando è la possibilità di una evoluzione delle modalità secondo cui la 
soggettività evolve entro l'evolvere dei contesti.  
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