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Sommario 

L’articolo s’interroga sulla questione della (non) appartenenza e autonomia del soggetto 
rispetto alle proprie condizioni di produzione o premesse e sulle possibilità riproduttive, 
oltre che trasformative, implicate in tale questione. 
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Summary 

The author wonders whether the subject belongs to and is autonomous as regards his 
own preliminary or production conditions and his reproductive, as well as changing 
possibilities related to this issue. 
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Riproduzioni 
 

Riflettere sul tema del cambiamento in relazione all’emergere di nuove 
pratiche sociali non può prescindere da una messa in questione del cambiamento 
implicato in questa emergenza. Chiedersi quanto determinate pratiche possano 
incidere, in termini di cambiamento, su determinati soggetti e contesti senza 
chiedersi quanto quei contesti e soggetti possano aver inciso sul sorgere di quelle 
pratiche significherebbe indagare la questione mancando l’ampiezza della 
circolarità che la contraddistingue e, soprattutto, gli interrogativi che tale 
circolarità pone, non solo in termini di cambiamento, ma innanzitutto di 
riproduzione.  

Quanto le nostre pratiche (individuali, familiari, sociali) possono essere 
parte di un processo di riconferma dei contesti dai quali scaturiscono? E quanto 
tale riconferma può passare attraverso (in)apparenti trasformazioni delle nostre 
pratiche? Un movimento interconnesso e circolare che da un punto di vista logico 
si potrebbe leggere, almeno inizialmente e per quanto parzialmente, in termini di 
rapporto classe/elemento, introducendo una sorta d’isomorfismo omeostatico tra 
mondo naturale e mondo sociale. Come nel primo (il mondo naturale) una 
determinata specie (classe) può perpetuare se stessa solo rinnovando 
continuamente le diverse singolarità (elementi) che la compongono, così nel 
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secondo (il mondo sociale) un determinato sistema di relazioni (classe) può 
conservare la sua stabilità solo rinnovando continuamente le singole pratiche 
relazionali (elementi) che lo compongono. La celebre frase pronunciata da 
Tancredi nel Gattopardo: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto 
cambi” (G. Tomasi di Lampedusa, 1958), ben sintetizza la paradossalità che questo 
movimento di stabilizzazione apparentemente instabile sembra esprimere e 
richiedere a entrambi i livelli. 

Se la psicoanalisi, per esempio, si può considerare una pratica che ha avuto 
e continua ad avere degli effetti di cambiamento sui soggetti che l’hanno praticata 
e la praticano tuttora, e di conseguenza anche sui contesti che questi soggetti 
hanno costituito e costituiscono tuttora, non va dimenticato che essa stessa a sua 
volta può considerarsi un effetto di un determinato contesto e soggetto. Nel senso 
che è il soggetto (e sintomo) isterico ad aver reso possibile, se non necessario, il 
suo emergere, ed è una precisa congiuntura socioculturale ad aver reso possibile, 
se non necessario, l’emergere di quel soggetto e sintomo (di cui la pratica 
psicoanalitica a questo punto può apparire come un sintomo ulteriore, una sorta di 
sintomo del sintomo). 

Fin qui siamo all’interno di quella circolarità contesto/pratiche/soggetto per 
cui il primo, in quanto anticipa e include l’ultimo, contribuisce anche alla sua 
determinazione. E viceversa l’ultimo, nella maniera in cui (retro)agisce sul primo, 
può contribuire a sua volta alla sua rideterminazione (e quindi indirettamente 
anche alla propria). E cosa sono le pratiche se non il tramite più propriamente 
umano di tali contributi e (ri)determinazioni?  

Nello scarto poi fra condizioni di produzione di una determinata pratica 
(soggetto o contesto) e ciò che questa pratica finisce per rideterminare di quelle 
condizioni, si potrebbe situare la possibilità di misurare, insieme alla sua 
dipendenza, il suo margine di emancipazione da quelle condizioni. In tale scarto, 
in altre parole, si potrebbe giocare, a diversi livelli, la consistenza effettiva di ciò 
che è comunemente chiamato cambiamento. 

La pratica psicoanalitica, in questo orizzonte d’indagine, può dirsi 
effettivamente tale: dipendente e al tempo stesso svincolata dalle condizioni che 
l’hanno spinta a emergere, nella misura in cui ha saputo non tanto rimettere in 
circolazione vecchie intuizioni e idee o occuparsi con un certo successo di alcuni 
casi d’isteria, ma soprattutto nella misura in cui ha contribuito a modificare, anche 
attraverso quel successo e quella rimessa in circolazione, le condizioni che l’hanno 
spinta a emergere. In questo senso la sua più grande affermazione non starebbe 
tanto nell’aver offerto una terapia per l’isteria, ma soprattutto nell’aver contribuito, 
nel lungo termine, a trasformare il terreno da cui l’isteria traeva origine. Ecco 
perché, a differenza di ciò che comunemente si dice e si pensa, ma curiosamente in 
linea con i suoi schemi di risoluzione individuale, la sua efficacia potrebbe 
risultare tanto maggiore quanto minore si è fatta nel tempo la sua occorrenza. La 
sua scomparsa in questa prospettiva potrebbe essere la prova più decisiva del suo 
successo, come per la psichiatria il suo persistere potrebbe essere la prova più 
evidente del suo continuo scacco, della sua incapacità di fuoriuscire dai propri 
schemi di entrata. Il tutto ovviamente al di là del fatto che di questo eventuale 
successo o scacco entrambe sarebbero debitrici fino a un certo punto a se stesse. 
Un punto, a ben guardare, molto ridotto. 

È in questo margine di non (auto)riproducibilità, di quelle condizioni che 
per altri versi ha fortemente riaffermato e non smette tuttora di riaffermare (la 
cosiddetta naturalizzazione psicoanalitica), che una pratica come la psicoanalisi 
potrebbe forse mostrare il suo sovrappiù più interessante e inatteso, e il lavoro di 
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tutto quel movimento cosiddetto antipsichiatrico, insieme al debito nei suoi 
confronti, il senso più proprio del suo tentativo, in buona parte fallito, di fare ciò 
che alla psicoanalisi, al di là e per molti versi a dispetto di se stessa, è in qualche 
modo riuscito. Tentativo che per certi aspetti sembra riproporsi ora in forma più 
estesa e ambigua in quelle che Michel Foucault ci ha insegnato a chiamare le 
biopolitiche: intervenire, agire, colpire prima che il sintomo si manifesti, 
anticipandolo, bypassandolo, in direzione di un soggetto e soprattutto di un 
contesto sempre più autocorrettivi. 
 
 
 
Paradosso 

 
L’illogicità di una cosa non è una ragione contro la sua esistenza,  

bensì una condizione di essa. 
 

F. Nietzsche, Umano troppo umano, 1978 
 

Se si prova invece a pensare la relazione tra queste due aree della nostra 
realtà: soggetto e contesto, nella sua rappresentazione consueta di “dentro” e 
“fuori”, la questione potrebbe mostrarsi, da subito, come un’indagine sui confini e 
soprattutto sugli sconfinamenti di tali estensioni. Cioè sui margini di movimento di 
quell’entità – a volte chiamata coscienza, a volte io, altre volte più propriamente 
soggetto – che ne fa cortocircuitare la logica oppositiva annullandone i confini nel 
momento e modo stesso in cui si fa confine tra l’una e l’altra. Più esattamente nel 
momento e modo stesso in cui si fa confine tra se stesso (“dentro”), come unità 
autonoma di azione e distinzione, e tra ciò che è parte in causa (“fuori”) del suo 
processo di affioramento in quanto tale, e che, proprio per questo, ne mette in 
discussione sia l’unitarietà che l’autonomia, segnalando l’iscriversi di entrambe 
non oltre, bensì a partire dalle determinazioni di quel “fuori”.  

Questo fuori che ci fa opposizione e dal quale finiamo per distinguerci, 
insomma, è il correlato necessario che dà forma e consistenza a quella possibilità 
di distinzione e azione che noi siamo. In questo senso il “dentro” che noi siamo 
non è che il residuato di un movimento doppio e simultaneo: di appropriazione di 
ciò da cui si distingue e di distinzione da ciò di cui si appropria. Due movimenti 
intrecciati alla base di un unico processo, di cui uno sottende il prodursi dell’altro 
e viceversa. 

Se è vero che solo il contatto con il mondo esterno può portare l’io a 
scoprirsi e determinarsi in quanto tale, innanzitutto come elemento differenziato e 
autonomo da quel mondo, è anche vero che quel mondo, tramite quel contatto, 
finisce non solo per coincidere, come rappresentazione mentale, con l’io – questa 
in fondo è la consapevolezza che, a partire da Cartesio, dà il via alla cosiddetta 
svolta epistemologica del pensiero moderno – ma anche per condizionarne gli 
schemi di lettura e (pre)concezione, e quindi ogni sua possibilità di 
rappresentazione autonoma e differenziata. Consapevolezza, quest’ultima, che 
mette in crisi ogni deriva idealistica di quella svolta, dando il via a quel pensiero 
della prassi o prassi del pensiero che, identificando non più nel “dentro”, ma nel 
“fuori” sia il suo obiettivo di trasformazione critica sia, e proprio perché, la base di 
(ri)produzione degli schemi dell’io, e quindi in un certo senso anche di se stesso, 
non fa che mettere in discussione, prima di qualsiasi riscontro storico, insieme a 
quella deriva, anche se stesso – provando che lo “spirito”, o più semplicemente il 
pensiero, può sempre determinare, al di là della misura in cui è oggettivamente e 
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strutturalmente determinato, come ha mostrato notoriamente Max Weber (1904-
1905), fornendo una precisa alternativa alla prospettiva condizionale di quel pensiero. 
Al di là di questo classico termine di paragone, si pensi all’inversione causale messa in 
luce da Sigmund Freud riguardo ai possibili contraccolpi pratici del senso di colpa: “Si 
può individuare in molti delinquenti, specialmente quando si tratta di giovani, un 
potente senso di colpa che preesisteva all’atto criminoso e che quindi di questo atto non 
è l’effetto bensì la causa: come se il poter collegare il senso di colpa inconscio a 
qualche cosa di reale e attuale fosse avvertito da costoro come un sollievo” (S. Freud, 
1922, pag. 514).  

L’analogia euristica tra la coppia contesto/soggetto e la ben più famosa 
coppia struttura/sovrastruttura è qui nella direzione di rilevare, insieme alla 
connessione e alla dipendenza, anche la possibile eccedenza del secondo termine in 
entrambe. Un’eccedenza che non può prescindere in ogni caso da quella 
dipendenza: io mi posso fare soggetto solo differenziandomi da un fuori che in 
questo stesso processo di costituzione/differenziazione si iscrive doppiamente in 
me, sia a livello del mio corpo, sia della mia sfera cognitiva. Una doppia 
iscrizione, come due facce di una stessa medaglia, che conferma, senza rivelarne i 
meccanismi di funzionamento e traduzione, la (in)sostanziale coappartenenza di 
questi due piani della realtà che io sono. Così che in definitiva posso dire che 
divento me stesso proprio nel momento e modo stesso in cui mi faccio altro e 
viceversa divento altro proprio nel momento e modo in cui mi faccio me stesso. 

Visto in questa luce lo spazio della mia soggettività appare non tanto o meglio 
non solo, parafrasando il titolo di un noto libro di Paul Ricoeur (1993), che 
riecheggia l’ancor più nota affermazione di Arthur Rimbaud “je est un autre”, 
come uno spazio altro, ma soprattutto come quell’“area del gioco” descritta da 
Donald Winnicott (1971), che non è né la realtà psichica interna né il mondo 
esterno e allo stesso tempo è l’una e l’altro: il laccio che unisce separando 
entrambe.  

A questo punto posso pensare, sia con Winnicott che con Ricoeur – al di là 
di ogni distinzione tra identità intesa come idem e identità intesa come ipse (P. 
Ricoeur, 1993, pp. 76-78) – che il paradosso va accettato e non risolto, proprio 
perché, come osserva giustamente Judith Butler in un altro (ma non troppo) 
contesto: il fatto che quest’area “sia lacerata dal paradosso non significa che sia 
impossibile. Significa solo che il paradosso è la condizione della mia possibilità” 
(J. Butler, 2004, pag. 27). 
 
 
 
Cambiamento 

 
Riconoscere nel paradosso la mia condizione di possibilità non vuol dire 

rinunciare a un’idea di stabilità e chiarezza come soggetto, bensì cominciare a 
mettere in luce le possibili instabilità e incoerenze di questa nozione di soggetto, 
da sempre vessillo di quella lotta all’ambiguità che trova nell’età moderna il suo 
momento di massimo splendore (Z. Bauman, 2001), come pure le forzature a cui può 
condurre nel momento in cui si fa modello culturale egemonico di normatività, e 
quindi istanza produttiva principale di quel soggetto costitutivamente scisso e 
instabile che io sono, sempre in bilico tra un dentro che mi (dis)appartiene nella 
misura della sua appartenenza a un fuori (familiare, sociale, culturale) che pur 
contribuendo a costituirmi non smette da ogni lato di sfuggirmi. Significa inoltre 
cominciare a intravedere delle opportunità di affrancamento dalle suddette 
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forzature tramite un lavoro di messa in dubbio di quel modello, a partire non solo 
dal riconoscimento formale di quell’area di (im)possibilità che sta alla base di ogni 
mia possibilità di essere: un’area, come ognuno di noi mostra, gravida di 
potenzialità molteplici, ma anche appunto di quel dispiegarsi concreto di 
possibilità che io sono: infinito come le linee di quel volto che mi sta di fronte e mi 
parla, potremmo dire con una celebre immagine di Emmanuel Levinas (1961), e 
“indispensabile quanto il pane”, come ci ricorda ancora Butler (2004, pag. 55).  

Più in generale tutto ciò, svelando il retaggio di schemi di pensiero e azione 
che pur appartenendomi non mi appartengono, dal momento che non ho mai scelto, 
può essere uno spiraglio da cui partire per tentare di ricalibrare (leggi pure 
cambiare) l’incidenza di quel retaggio, così da salvaguardare (la libertà di) quel 
supposto soggetto che (non) sono. Il che implica una doppia acquisizione. Da un 
lato, non scordare che, al di là di tutto, oggi non meno di ieri, come ci ricorda Peter 
Sloterdijk: “Essere un ‘soggetto’ significa assumere una posizione in base alla 
quale l’agente può passare dalla teoria alla prassi” (P. Sloterdijk, 2005, pag. 92), 
dall’altro lato, realizzare che i fattori implicati in questo passaggio (e posizione) 
hanno ormai perso la chiarezza e l’univocità di ieri. 

Non si tratta qui della difficoltà, sempre più ampia in una società 
globalizzata e complessa come la nostra, di controllare le linee e gli effetti di quel 
passaggio. Questione che nello sforzo di determinare le responsabilità del soggetto 
di fronte al proprio agire lo dà un po’ troppo frettolosamente per acquisito come 
tale. Ma delle difficoltà che sottostanno all’agire del soggetto connesse alle sue 
condizioni di produzione, al suo essere un effetto prima ancora che un effettore, un 
elemento fondato prima ancora che un elemento fondante. Qualcosa dunque che 
anticipa, che circoscrive e limita le mie possibilità di pensiero e azione nel 
momento e modo stesso in cui concorre a determinarle, e che rischia di lasciarmi 
solo con un’idea di responsabilità e controllo – molto aristotelica a ben guardare: 
per Aristotele infatti ognuno “è causa della sua disposizione” (Aristotele, Etica 
Nicomachea, III, 5, 1114 b 1-5), motivo per cui Ricoeur può affermare che “l’intenzione 
di Aristotele è sicuramente di estendere la responsabilità dei nostri atti alle nostre 
disposizioni” (P. Ricoeur, 1993, pag. 180) – che a questo punto, non solo perché e 
nella misura in cui mi sfugge, ma soprattutto perché e nella misura in cui mi 
trattiene, rischia di fissarmi in quel limite.  

Si tratta al tempo stesso di mettere quel supposto soggetto di fronte a quel 
limite non in un’ottica di deresponsabilizzazione e sgravio, ma al contrario perché 
possa farsi davvero carico della difficoltà di pensare il proprio agire e di agire il 
proprio pensare, ponendo particolare attenzione a ciò che concorre a 
predeterminare entrambi. Dovrebbe essere evidente a questo punto la circolarità 
della questione, dal momento che quel “qualcosa” è un “fuori” che trova nel 
“dentro” la sua incessante (ri)conferma, come pure l’impossibilità di uscirne 
privilegiando l’uno o l’altro dei suoi poli di possibile entrata. 

Riconoscere questa circolarità può permettere di affrontare importanti aspetti di 
disparità – sociale, culturale ed economica, quali per esempio l’esclusione, la 
dominazione e lo sfruttamento – senza trascurare l’apporto determinante (grazie a 
quei meccanismi d’inscrizione in cui il fuori si fa dentro e il dentro si fa fuori) da 
parte non tanto di chi li esercita, ma soprattutto di chi li subisce. Che è poi uno dei 
fattori principali, proprio perché tra i meno visibili, dell’affermarsi e persistere di 
tali disparità. La gravità di ogni violenza simbolica, in effetti, è che finisce per 
iscriversi nel soggetto a un livello tale che è poi lo stesso soggetto, per lo più 
inconsapevolmente, a richiederla e a riaffermarla contro se stesso (P. Bourdieu, 2001). 
A un meccanismo di circolarità analogo dobbiamo il conservarsi di ogni nostro 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  96 

stereotipo e pregiudizio al di là di qualsiasi evidenza contraria, così come il 
riproporsi e perdurare di molteplici impedimenti, disagi e (in)capacità. La pratica 
clinica ha a che fare tutti i giorni con modalità autoriproduttive di questo tipo, con 
circuiti autoconvalidanti di disconferma e sofferenza che si conservano a dispetto 
di ogni presa di coscienza. 

Un certo lavoro critico preliminare può risultare necessario allora, non tanto 
per uscire da queste circolarità, il che è probabilmente impossibile (e a ben 
riflettere neanche auspicabile), ma per starci dentro in un altro modo, con un’altra 
consapevolezza della propria posizione, un altro sguardo (condizione 
fondamentale, proprio perché preliminare, per qualsiasi pratica, individuale o 
collettiva, di trasformazione critica “illuminata”), così da poter assumere 
maggiormente il senso di quelle circolarità e, a partire da questo nuovo sguardo, 
senza pensare di poterne dominare la traiettoria, cominciare ad agire per mutarne 
la direzione. 
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