
11 
 

CAPITOLO PRIMO 

Possibilità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dove il soggetto si sente del tutto certo di sé, 
nell’esperienza primaria, è proprio allora meno 
che mai soggetto.1 

 

 

1. Intrichi 

 

Se una delle principali domande che sta all’origine di questa 

ricerca è cosa può significare l’emergere di una professione come la 

“consulenza filosofica”, cioè di qualcosa che ha a che fare con una 

“pratica” specifica, nel quadro della nostra società contemporanea, 

una delle principali tesi che si pone all’origine di questa domanda è 

che le nostre pratiche (individuali, sociali, politiche ecc.) non solo 

emergono sempre all’interno di un determinato contesto di relazioni 

sociali e in risposta ai problemi dei soggetti che vivono tali relazioni, 

ma la forma e il significato che queste pratiche assumono cambia, 

come quei problemi, in base a quel contesto, e dunque che esse in 

qualche modo ineriscono, come e tramite quei problemi, a quel 

contesto e viceversa. 

Porre la questione in questi termini significa (r)aggiungere da 

subito una doppia prospettiva d’indagine: sul contesto di emergenza di 

questa nuova professione (o nuova idea di professione) e sui soggetti 

                                                 
1 Th.W. Adorno, Dialettica negativa (1966), trad. it. Einaudi, Torino 1970, p. 36. 
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che costituiscono e si costituiscono all’interno di quel contesto. Una 

prospettiva non solo doppia ma anche doppiamente intrecciata sulla 

base di un unico e medesimo presupposto: nel rapporto di 

implicazione reciproca tra questi due piani della (nostra) realtà si 

gioca non solo buona parte delle possibili forme che queste due realtà, 

a diversi livelli, assumono nella nostra storia, ma anche buona parte 

delle possibili forme delle pratiche attraverso cui si realizza tale 

implicazione e rapporto.  

In un certo senso, allora, riflettere su un fenomeno quale può essere 

nello specifico la consulenza filosofica, non è che una tra le diverse 

possibili vie per ricominciare a riflettere su due “fenomeni” ben più 

ampi e complessi, e su ciò che nel loro costituirsi necessariamente li 

lega: da una parte, e innanzitutto, il soggetto che noi siamo, dall’altra 

quel contesto, culturale, sociale, politico, economico e finanche 

geografico,2 che contribuisce a farci essere (o credere di essere) quel 

soggetto che noi siamo; in secondo luogo, e di conseguenza, significa 

ricominciare a riflettere sulle trasformazioni e risignificazioni di 

questi diversi piani della (nostra) realtà. Risignificazioni e 

trasformazioni ancora tutte da indagare, ma già in qualche modo 

testimoniate e iscritte nelle trasformazioni e risignificazioni di quelle 

pratiche che, e qui una attività emergente come la consulenza 

filosofica può mostrare tutto il suo rilievo (ma anche tutta la sua 

inconsistenza), ridanno continuamente vita a quel legame. 

Come si sono prodotte e come sono connesse queste diverse 

trasformazioni? Qual è, se vi è, il loro operatore comune? Nuove 

domande si aggiungono alla prima, aprendo prospettive non marginali 

per la presente ricerca. A cominciare dall’effettiva possibilità, modo e 

                                                 
2 Proprio perché, come affermano giustamente Gilles Deleuze e Felix Guattari: “La 
geografia non si limita a fornire una materia e dei luoghi variabili alla forma storica; non è 
soltanto fisica e umana, ma anche mentale, come il paesaggio. Essa strappa la storia al 
culto della necessità per far valere l’irriducibilità della contingenza” (G. Deleuze, F. 
Guattari, Che cos’è la filosofia?, 1991, trad. it. Einaudi, Torino 1996, p. 88). 
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misura, per ogni pratica discorsiva come la consulenza filosofica, di 

avere un proprio ruolo in quelle trasformazioni, in particolare nei 

“termini” (soggetto e contesto) qui considerati. Un problema che non 

si può arrivare a delineare dal lato delle “pratiche”, senza affrontarlo 

contemporaneamente anche dal lato di questi due termini, se è vero 

che in essi, prima ancora di rivelarsi i possibili effetti, si situano le 

condizioni di possibilità e di produzione delle prime. Il che non 

significa escludere la possibilità, semmai sottolinearla, duplicarla e 

problematizzala, che quelle pratiche possano essere a loro volta 

condizione di produzione e di possibilità dei secondi e dunque, in 

definitiva, per quanto indirettamente, anche di se stesse. 

L’idea insomma che la questione non sia comprensibile partendo 

dal presupposto che vada cercata l’origine delle trasformazioni 

suddette in pratiche come quella in oggetto (motivo per cui ci si è 

limitati a parlare di testimonianza e iscrizione), perché è piuttosto e 

innanzitutto la comparsa di quest’ultima a dipendere da quelle 

trasformazioni, non esclude la possibilità, piuttosto la inserisce 

all’interno di una più ampia linea causale, a forma di spirale, che 

pratiche come quella in oggetto si possano porre all’origine di quelle 

trasformazioni, dalle quali al contempo (ecco l’effetto a spirale) non 

smettono di dipendere e di essere in qualche misura un’espressione. 

La questione a questo punto ha a che fare con le causalità 

complesse e le determinazioni reciproche tra lo svilupparsi delle 

pratiche e le trasformazioni dei soggetti più o meno direttamente 

connesse ai cambiamenti sociali, culturali, economici ecc., nonché ai 

problemi che questi mutamenti portano con sé, e agli spazi di 

movimento e di ridefinizione di questi stessi mutamenti e problemi. A 

partire da quelle causalità e determinazioni reciproche che 

tenderebbero a ridurre al minimo questi spazi, a riconfermare 

innanzitutto ciò che le rende (e li rende) possibili – un problema, 

come vedremo, che si pone sia a livello del soggetto sia delle pratiche. 
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O se si preferisce, che si pone a livello del soggetto perché si pone a 

livello delle pratiche (e viceversa). 

Non basta evidentemente chiedersi quanto determinate pratiche 

possano incidere su un certo soggetto e contesto, o su determinati 

soggetti e contesti, senza al contempo chiedersi quanto questi contesti 

possano aver inciso e incidere, anche attraverso determinate pratiche, 

sul sorgere di quegli stessi soggetti e quindi pratiche. Solo in questo 

modo  si può cominciare a far fronte alla questione riconoscendone, 

insieme alle implicazioni reciproche, e al rischio di scambiare gli 

effetti con le cause, il problema della circolarità di tali implicazioni. 

Quanto le nostre pratiche possono essere non solo espressione ma 

anche parte di un processo di riconferma dei contesti dai quali (e 

proprio perché) nello stesso tempo in qualche modo scaturiscono? E 

quanto tale riconferma può passare attraverso (in)apparenti 

“trasformazioni” e “mutamenti” delle 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, e che 

riproporrebbe una sorta d’isomorfismo, più o meno omeostatico, tra 

mondo naturale e mondo sociale. Come nel primo una determinata 

specie (classe) può perpetuare se stessa solo rinnovando, e quindi 

eliminando, continuamente le singole unità (elementi) che la 

compongono, così nel secondo un determinato contesto di relazioni 

sociali può mantenere la propria stabilità solo rinnovando, quindi 

eliminando, continuamente le singole pratiche relazionali che lo 

costituiscono. Il celebre detto di Tomasi di Lampedusa: “Perché tutto 

rimanga com’è tutto deve cambiare”,3 insieme a un certo 

strutturalismo ante litteram, esprime bene la paradossalità che questo 

movimento di stabilizzazione (in)apparentemente instabile mostra e 

richiede a entrambi i livelli. Un movimento studiato e tradotto, in 
                                                 
3 G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano 1958. 
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tempi relativamente recenti, da discipline quali la cibernetica e la 

teoria dei sistemi, e che pone il problema d’identificare, a livello sia 

collettivo che individuale, non tanto la misura apparente del 

cambiamento all’interno di una medesima sfera di consolidamento, 

quanto gli scarti effettivi di cambiamento in vista di nuove sfere di 

consolidamento. 

Se è evidente per esempio che la psicoanalisi, al di là di qualsiasi 

giudizio di valore, è una pratica discorsiva che, in una certa misura, 

ha avuto e continua ad avere degli effetti sui soggetti che l’hanno 

praticata e la praticano tuttora, e di conseguenza anche sui contesti 

che questi stessi soggetti hanno costituito e costituiscono tuttora, non 

dovrebbe esserlo di meno, semmai di più, che è innanzitutto essa 

stessa a sua volta, in una certa misura, un effetto di un determinato 

contesto e soggetto. Sotto questo profilo, se si può dire che è il 

sintomo o soggetto isterico ad aver reso possibile l’emergere di una 

pratica come la psicoanalisi e allo stesso tempo una precisa 

congiuntura contestuale (storica e sociale) ad aver reso possibile 

l’emergere del sintomo (problema o soggetto) isterico (di cui la 

psicoanalisi a questo punto può apparire come un sintomo ulteriore), 

allora, rispetto alla nostra specifica questione, bisognerebbe chiedersi 

sia quale “soggetto”, problema o sintomo, ha reso e rende tuttora 

possibile l’emergere di una pratica come la consulenza filosofica, sia 

quale congiuntura culturale ha reso e rende tuttora possibile 

l’emergere di quel soggetto, problema o sintomo, che in qualche modo 

ha reso e rende tuttora possibile l’emergere di questa pratica. 

Prima di cercare di rispondere a questi quesiti può essere utile 

constatare, in relazione alla suddetta cornice di raffronto, una prima 

sintomatica inversione. Se nel caso della psicoanalisi è stata 

evidentemente la domanda a precedere l’offerta, l’emergere del 

sintomo a precedere (e in buona misura anche a determinare) 

l’emergere della pratica, gli sviluppi della quale hanno condotto a una 
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teoria del soggetto (che si farà poi preventiva) nei termini di quel 

sintomo (la cosiddetta nauralizzazione psicoanalitica), nella 

consulenza filosofica sembra essere avvenuto, e continuare ad 

avvenire, perlomeno a prima vista, il contrario: l’offerta (della 

pratica) pare non solo aver preceduto ogni specifica domanda (o 

sintomo) corrispondente, ma anche continuare a procedere e a 

svilupparsi senza un’effettiva domanda corrispondente, bensì sulla 

base degli sviluppi di una “propria (preventiva) visione dell’uomo nel 

mondo (di come dovrebbe, potrebbe o vorrebbe essere: più saggio, più 

riflessivo, più consapevole ecc.). In questo senso, al di là 

dell’evidente vocazione pedagogica sottesa da questo atteggiamento, 

tipico di una certa tradizione filosofica, se la psicoanalisi può apparire 

con chiarezza un sintomo ulteriore e successivo (una sorta di sintomo 

del sintomo), come appena detto, di una precisa congiuntura storico-

culturale, la consulenza filosofica, o più in generale la filosofia, 

mancandogli ogni corrispondenza (richiesta) in questo senso, che non 

si connetta a un unilaterale (auto)posizionamento/conferimento, può 

mostrarsi sintomo di quel contesto che, al di là di tutto, l’ha resa e 

continua a renderla possibile in quanto consulenza solo attraverso il 

filtro di se stessa in quanto filosofia. Qui, come avremo modo di 

vedere più avanti, in particolare nel quinto capitolo, all’istanza 

formativo-pedagogica di questa “pratica” si può aggiungere e 

affiancare, fin quasi a sostituirla, un’istanza critica che, oltre a 

spiegare questa sorta di scarto sintomatologico, può rovesciare la 

posizione delle soggettività in gioco all’interno di questa “pratica” (e 

rovesciandola porre tali soggettività in qualche modo su uno stesso 

piano). 

Fin qui siamo in ogni caso ancora all’interno di quella circolarità 

contesto/pratiche/soggetto per cui il primo, nella misura in cui 

anticipa l’ultimo, non può che contribuire a determinarlo attraverso le 

seconde. Ma il movimento, dopo la sua fase di avvio, come sappiamo, 
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può avvenire anche al contrario, l’ultimo può sempre retroagire sul 

primo (o sui primi) e di conseguenza anche su se stesso, e sono 

sempre le seconde, le pratiche, quel tramite che può permettere tale 

retroazione.  

Sulla misura poi dello scarto fra le condizioni di produzione di un 

determinato soggetto e pratica, e ciò che questa pratica finisce per 

contribuire a determinare (tras-formare) di quelle condizioni, si può 

situare la possibilità per quest’ultima di misurare insieme alla propria 

dipendenza la propria efficacia nei confronti di quelle condizioni o 

strutture, i propri margini di operatività effettiva, non ancora di 

“libertà”, nella misura in cui tale scarto può essere sempre un frutto 

differito, una sorta di occorrenza di ritorno, di quelle stesse 

condizioni.  

La psicoanalisi, in questa prospettiva, può dirsi effettivamente tale: 

dipendente e soprattutto efficace, ma in un certo senso non ancora 

“libera” nei confronti di quelle condizioni o strutture che hanno 

contribuito in qualche modo alla sua produzione, nella misura in cui 

ha non tanto rimesso in circolazione vecchie intuizioni e idee, o si è 

occupata con un certo successo della cura di un certo numero di “casi” 

d’isteria, ma nella misura in cui ha contribuito a modificare, anche 

attraverso quel successo e quella messa in circolazione, le sue stesse 

condizioni di possibilità e di produzione, facendo indirettamente 

venire meno la sua stessa necessità. In questo senso, detto molto 

brevemente, il più grande successo di Freud non sta tanto nell’aver 

“curato” l’isteria, ma soprattutto nell’aver contribuito nel lungo 

termine a trasformare il terreno (contesto) da cui l’isteria traeva 

origine.  

Ecco perché paradossalmente, a differenza di ciò che comunemente 

si dice e pensa, ma significativamente in linea con i suoi schemi di 

risoluzione individuale, la sua efficacia può considerarsi tanto 

maggiore quanto minore si è fatta la sua occorrenza nel tempo. La sua 
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scomparsa in questa prospettiva potrebbe essere la prova più evidente 

e 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 e presupposti di 

entrata; il tutto ovviamente al di là del fatto che di questo eventuale 

successo o scacco entrambe sarebbero debitrici solo fino a un certo 

punto a se stesse.   

È in questo fondo di differenza, in questo scarto di 

(auto)riproducibilità di quelle condizioni che per altri versi ha 

fortemente riaffermato, e non smette tuttora di riaffermare, che la 

psicoanalisi mostrerebbe il suo sovrappiù più interessante e inatteso; e  

il lavoro di tutto quel movimento cosiddetto antipsichiatrico, insieme 

al debito nei suoi confronti, il senso più proprio del suo tentativo, in 

buona parte fallito, di fare appunto ciò che alla psicoanalisi, al di là e 

per molti versi a dispetto di se stessa, è in qualche modo riuscito. 

Tentativo che sembra riproporsi ora in termini più estesi in quelle che 

Foucault ci ha insegnato a chiamare le biopolitiche: intervenire, agire, 

colpire prima che il sintomo si manifesti; anticiparlo, bypassarlo, in 

direzione di un soggetto, e soprattutto di un contesto, sempre più auto-

correttivi.4 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Vedremo più avanti (cap. 6) che la stessa consulenza filosofica, nella misura in cui 
sembra dare spazio a queste istanze auto-correttive/preventive, può rientrare tra quei 
“nuovi” dispositivi di sicurezza segnalati da Foucault nel Corso al Collège de France del 
1977-1978. A tal proposito si veda in particolare la lezione del 25 gennaio 1978, in cui 
Foucault cerca di spiegare questi dispositivi parlando della “pratica e del successo 
dell’inoculazione e della vaccinazione” (M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. 

Corso al Collège de France (1977-1978), 2004, trad. it. Feltrinelli, Milano 2005, p. 51). 
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2. Il fuori nel dentro 

 

Dobbiamo sfuggire all’alternativa del 
fuori e del dentro; dobbiamo stare sulle 
frontiere.5 

 

Se proviamo invece a immaginare il rapporto tra queste due aree 

della nostra realtà e prospettiva (soggetto e contesto) nella sua 

rappresentazione consueta di dentro e fuori, la questione potrebbe 

mostrarsi subito, nei suoi tratti più generali, come un’indagine sui 

confini, o più propriamente sugli sconfinamenti di tali estensioni, e 

sui margini di movimento di quel punto (a volte chiamato coscienza, a 

volte io, altre appunto “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 precisamente tra se stesso 

(“dentro”), come unità autonoma di azione e distinzione, e tra ciò che 

è parte in causa (“fuori”) del e nel suo processo di affioramento come 

unità autonoma di distinzione e azione appunto, ma 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 

inevitabili determinazioni (cioè all’“interno”) di quel “fuori”. 

Se è in altre parole evidente che ciò che ci permette di definirci 

entro i limiti di un ambito circoscritto non può che essere ciò che è 

esterno a tale ambito, non meno evidente, anche se a prima vista meno 

riconoscibile, dovrebbe essere che quel fuori, che ci fa opposizione e 

da cui finiamo per distinguerci (o per pensare di distinguerci), non 

solo è ciò a cui dobbiamo la nostra stessa possibilità di distinzione, 

ma anche, sotto un profilo più pratico ora che logico-formale, il 

correlato necessario che in diversi modi e livelli contribuisce a dare 

forma e consistenza a quella possibilità di distinzione e azione che noi 
                                                 
5 M. Foucault, Che cos’è l’Illuminismo (1984), trad. it in Id., Archivio Foucault. Interventi, 

colloqui, interviste 3. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica, politica, Feltrinelli, Milano 
1998, p. 228. 
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siamo. In questo senso il “dentro” 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, solo in apparenza contrapposti, alla base di un unico 

processo, in cui uno sottende il prodursi dell’altro, e viceversa. 

Detto altrimenti, 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, non meno 

vero, e più determinante per la presente analisi, è che quel mondo 

esterno tramite quel contatto finisce non solo per coincidere, come 

rappresentazione, con il secondo – questa in fondo è la 

consapevolezza che, a partire da Cartesio, dà il via alla cosiddetta 

svolta epistemologica della filosofia moderna – ma anche per 

contribuire a condizionarne gli schemi di percezione, e con essi ogni 

sua possibilità di rappresentazione pienamente autonoma e 

differenziata. Consapevolezza, quest’ultima, che capovolge il 

significato di quella svolta mettendone in crisi ogni deriva idealistica, 

e 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 

del primo (e dunque in un certo senso anche di se stesso) non fa che 

mettere in discussione, prima di qualsiasi riscontro storico, insieme a 

quella svolta, anche se stesso (nella misura in cui tale capovolgimento 

mostra che lo “spirito”, o più semplicemente il pensiero, può sempre 

determinare al di là della misura in cui è oggettivamente – o 

strutturalmente – determinato6).  

                                                 
6 Come tra l’altro ha mostrato notoriamente Max Weber  fornendo una precisa alternativa 
alla prospettiva condizionale di quel pensiero della prassi o prassi del pensiero (M. Weber, 
L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, 1904-1905, trad. it. in Id., Sociologia delle 

religioni, Utet, Torino 1976, vol. I). Al di là di questo classico termine di paragone, si 
pensi anche, in termini meno generali e più circoscritti, all’inversione causale messa in 
luce originalmente da Freud riguardo i possibili contraccolpi del senso di colpa: “Si può 
individuare in molti delinquenti, specialmente quando si tratta di giovani, un potente senso 
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La possibile analogia euristica tra la coppia contesto/soggetto e la 

ben più famosa coppia struttura/sovrastruttura, è qui nella direzione 

specifica di rilevare non solo la connessione e la dipendenza ma anche 

le possibilità di eccedenza del secondo termine in entrambe. 

Un’eccedenza/dipendenza che si può cominciare a cogliere già al di là 

di quell’eccedenza/dipendenza che Freud esplorerà in direzione 

(apparentemente) opposta, e cioè “verso l’interno”. E che se, come 

sottolinea un “pensatore del di fuori”,7 può trovare sempre nel 

pensiero il suo “principio d’irriducibilità”: 

 

Le forme singolari dell’esperienza possono contenere delle 

strutture universali; possono non essere indipendenti dalle 

determinazioni concrete dell’esistenza sociale; tuttavia, queste 

determinazioni e queste strutture possono dar luogo a delle 

esperienze (vale a dire a delle conoscenze di un certo tipo, a delle 

regole di una certa forma e a certi modi di coscienza di sé e degli 

altri) soltanto attraverso il pensiero8; 

 

come non smette di indicarci uno dei suoi dichiarati maestri, trova 

forse nel corpo il suo più impegnativo campo di battaglia.9  

Avremo modo di tornare su questo snodo, per il momento è 

sufficiente ribadire che questa eccedenza/dipendenza si mostra già a 

livello di quel movimento e spazio che ci costituisce come (supposti) 

soggetti autonomi di esperienza, azione e di pensiero: io mi posso fare 

soggetto solo differenziandomi da un fuori che mi anticipa e 

                                                                                                                           
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, L’Io e L’Es, 1922, trad. it. 
in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1967-1993,  vol. IX, p. 514). 
7 M. Foucault, Il pensiero del di fuori (1966), trad. it. in Id., Scritti letterari, Feltrinelli, 
Milano 1971, pp. 111-134. 
8 M. Foucault, Prefazione alla Storia della sessualità (1984), trad. it. in Archivio Foucault 

3., cit., p. 235. 
9 A questo proposito si veda, più avanti, il secondo paragrafo (“Corpi”) del cap. 3 
(“Illuminismi”). 
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comprende, e che in questo stesso processo di 

costituzione/differenziazione in qualche modo si iscrive doppiamente 

in me, sia a livello del mio corpo, sia della mia sfera psichico-

cognitiva: una doppia iscrizione, come due facce della stessa 

medaglia, che conferma, senza rivelarne i meccanismi di 

funzionamento e traduzione, la (in)sostanziale coappartenenza tra 

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 

stesso in cui mi faccio me stesso. 

Visto in questi termini lo spazio della mia soggettività appare 

propriamente non tanto o meglio non solo, parafrasando il titolo di un 

noto libro di Paul Ricoer,10 che riecheggia l’ancor più nota 

affermazione di Arthur Rimbaud,11 come uno spazio altro, ma anche e 

soprattutto come l’“area del gioco” descritta da Donald Winnicott, che 

non è né “la realtà psichica interna” né “il mondo esterno”12 e allo 

stesso tempo è l’una e l’altro: il laccio che unisce separando 

entrambe. 

A questo punto posso davvero cominciare a pensare, sia con 

Winnicott che con Ricoeur (al di là di ogni distinzione tra identità 

intesa come idem e identità intesa come ipse
13), che il paradosso va 

accettato e non risolto,14 proprio perché, come scrive in tutt’altro (ma 

non troppo) contesto Judith Butler, e come la vita di ognuno di noi 

non smette di confermare, il fatto che quest’area “sia lacerata dal 

                                                 
10 P. Ricoeur, Sé come altro (1990), trad. it. Jaca Book, Milano 1993. 
11 “Poiché Io è un altro” (A. Rimbaud, Lettera a Paul Demeny, 15 maggio 1871, trad. it. in 
Id., Opere, Mondadori, Milano 1975). E questa a sua volta il “Je suis l’autre” di Gérard de 
Nerval (1808-1855). 
12 D.W. Winnicott, Gioco e realtà (1971), trad. it. Armando, Roma 1974, p. 99. 
13 Cfr. P. Ricoeur, Sé come altro, cit., pp. 76-78. 
14 Cfr. D.W. Winnicott, Gioco e realtà, cit., p. 101. 
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paradosso non significa che sia impossibile. Significa solo che il 

paradosso è la condizione della mia possibilità.”15  

 

 

3. Riconoscibilità 

 

Possono indulgere al pensiero di una 
vita possibile solo coloro che già sanno 
di essere possibili. Ma per coloro che 
stanno ancora cercando di diventare 
possibili, la possibilità rappresenta una 
necessità.16 

 

Riconoscere nel paradosso la mia condizione di possibilità non 

vuol dire rinunciare a un’idea, né a un desiderio, di stabilità e 

coerenza come soggetto, bensì cominciare a mettere in luce 

l’instabilità e l’incoerenza – in una parola: la contingenza – di questa 

stessa nozione di soggetto;17 la sua natura appunto disancorata di 

nozione (idea o desiderio); come pure le forzature che può implicare, 

e a cui può condurre, nel momento in cui si fa modello culturale 

                                                 
15 J. Butler, La disfatta del genere (2004), trad. it. Meltemi, Roma 2006, p. 27.  
Se in generale può essere vero ciò che afferma Alexandre Kojève in uno dei sui celebri 
seminari su Hegel: “In generale, è la presa di coscienza di una contraddizione il movente 
dell’evoluzione umana, storica” (A. Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel, a cura di R. 
Queneau, 1947, trad. it. Adelphi, Milano 1996, p. 226), non lo è altrettanto, in questa luce, 
ciò che afferma subito dopo: “Prendere coscienza di una contraddizione è necessariamente 
volerla eliminare” (ibidem). La messa in discussione di questa affermazione, a livello del 
mondo della vita e nel suo aspetto di necessità, può essere considerato un tema centrale 
della presente ricerca, e anche una delle poste in gioco più interessanti di una filosofia che 
guarda a quel mondo nella consapevolezza di poter giungere – parafrasando Achenbach – 
a una contraddizione che possa finalmente fidarsi di se stessa (G. Achenbach, La 

consulenza filosofica. La filosofia come opportunità per la vita, 1987, trad. it. Apogeo, 
Milano 2004, p. 164). 
16 J. Butler, La disfatta del genere, cit., p. 57. 
17 Da sempre vessillo di quella lotta all’ambiguità che trova nell’età moderna il suo 
momento di massimo splendore. Per un’interessante analisi socio-filosofica del rapporto 
tra libertà e chiarezza nella modernità (interessante perché, come avremo modo di vedere 
più avanti, mostra le conseguenze a livello personale del rovesciamento di tale rapporto 
nella nostra contemporaneità), si veda la riflessione di Zygmunt Bauman nel capitolo 
“Modernità e chiarezza: un idillio mancato”, in Z. Bauman, La società individualizzata 
(2001), trad. it. Il Mulino, Bologna 2002, pp. 77-93. 
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egemonico di normatività,18 e quindi istanza produttiva principale di 

quel soggetto costitutivamente scisso e instabile che io sono, sempre 

in bilico tra un dentro che mi appartiene nella misura della sua 

disappartenenza, cioè della sua appartenenza a un fuori che pur 

contribuendo a costituirmi non smette da entrambi i lati di sfuggirmi. 

Inoltre, e di conseguenza, può significare iniziare a intravedere, in 

una modalità performativa (che può equivalere cioè già a un 

costruire), delle possibilità di liberazione dalle suddette forzature, 

tramite un lavoro di messa in questione di quel “modello culturale 

egemonico” 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 – soprattutto – di quel dispiegarsi 

concreto di (im)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,19 e “indispensabile quanto il pane”,20 

come ci ricorda  ancora Butler. 

In modo analogo, ma nella contingenza di questa ricerca, può 

significare intravedere (e nell’intravedere iniziare anche a cercare 

degli strumenti per costruire) degli spazi di liberazione dai limiti e 

dalle forzature suddette, a partire innanzitutto dal riconoscimento 

degli spazi di (im)possibilità di ogni pratica teorica che, come quella 

in oggetto, se da un lato, e a cominciare da questo stesso 

“riconoscimento”, può contribuire a liberarmi da ciò che mi tiene in 

scacco in quanto iscritto nelle mie stesse determinazioni di soggetto 

                                                 
18 “Ogni epoca delinea un profilo normale” (M. Foucault, Un sistema finito di fronte a una 

domanda infinta, 1983, trad. it. in Archivio Foucault 3., cit., p. 199), scrive Foucault, 
ormai alla fine dei suoi giorni, rivelando, nel modo più elementare, insieme al suo grande 
debito nei confronti del maestro George Canguilhem, il senso di buona parte dei suoi 
lavori di ricerca: un continuo muoversi e scavare  attorno a questa semplicissima 
affermazione, quasi a volerne saggiare i possibili punti di tenuta e al contempo di 
fuoriuscita e cedevolezza.  
19 E. Levinas, Totalità e infinito (1961), trad. it. Jaca Book, Milano 1980. 
20 J. Butler, La disfatta del genere, cit., p. 55. 
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sempre inevitabilmente assoggettato a un fuori (culturale, sociale, 

politico ecc.), che mi sfugge e condiziona nella misura in cui mi 

anticipa e comprende, dall’altro è a sua volta sempre inevitabilmente 

determinata e collocata, ovvero espressione di quel fuori; ineludibile 

eteronomia di ogni mia “autonomia”. In secondo luogo, nella misura 

in cui sa interrogarsi non solo sulla natura e sul funzionamento di 

questi movimenti e piani d’iscrizione, determinazione e 

assoggettamento, e sulle possibilità e modalità d’intervenire, operare 

(praticamente e teoricamente) su di essi, ma anche sui movimenti e 

sui piani d’iscrizione, determinazione e assoggettamento di queste 

stesse pratiche (nel doppio senso del movimento, e cioè sia come il 

prodotto – condizionato – di un determinato soggetto e contesto, o di 

una determinata idea di soggetto e contesto; sia come ciò che può 

contribuire a ri-produrre – e quindi a sua volta a condizionare – un 

determinato soggetto e contesto, o una determinata idea di soggetto e 

contesto); senza naturalmente dimenticare d’interrogare anche questo 

stesso movimento d’interrogazione, a sua volta sempre effetto e 

possibile effettore.  

Si tratterebbe di cominciare a indagare, per esempio, da un lato le 

determinazioni e le funzionalità di ogni pratica discorsivo-riflessiva, e 

quindi indirettamente di ogni soggetto che a diverso titolo ne fruisce, 

nei confronti di ogni contesto (famigliare, sociale, culturale, 

economico ecc.), che non smette di istituire e (im)porre (anche e 

soprattutto attraverso le sue pratiche discorsivo-riflessive) i modelli e 

gli schemi dominanti della sua riproducibilità, e quindi insieme ai 

contorni di ogni nostro possibile movimento in linea con quei modelli 

e schemi, anche i presupposti di ogni nostro inevitabile scacco, in 

quanto realtà sempre eccedenti ogni modello e schema; dall’altro sulle 

possibili vie di fuga (riconoscimento e controscacco) che ogni pratica 

discorsivo-riflessiva (e quindi più o meno indirettamente ogni 

soggetto che ne fruisce) può portare con sé e mettere in atto, spesso 
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anche inavvertitamente, scombinando qualsiasi modello e schema di 

(auto)riproducibilità (famigliare, culturale, sociale, economica ecc.).  

E se la fenomenologia di questo duplice problema e movimento 

non può che far vacillare l’idea tanto cara a una certa filosofia 

(umanistico-illuministica) di un soggetto come “libero agente”, 

padrone del proprio destino, allo stesso tempo può risultare tanto più 

“umanistico-illuministica” quanto più può permettere a questo 

soggetto, nella sua singolarità e concretezza, di avvicinarsi a 

quell’ideale; anche se nel modo meno immediato e prevedibile, cioè 

innanzitutto allontanandosene. È infatti proprio cominciando a 

riconoscere, su diversi piani, le nostre ineluttabili e locali 

determinazioni, i nostri spazi di non libertà e contingenza (a questo 

punto già un po’ meno ineluttabili), che possiamo cominciare a 

intravedere e riconoscere alcuni margini di libertà possibile da quelle 

determinazioni. Che in diversi modi e livelli questi stessi squarci di 

riconoscimento (di non libertà e soprattutto di contingenza) possono 

già di per se stessi essere e comportare. 

In questa prospettiva, il fatto di perdere, come soggetti, non solo in 

chiarezza ed evidenza ma anche in padronanza e autonomia (in questo 

sovvertimento, in fondo, sta una delle novità più rivoluzionarie e 

produttive del pensiero filosofico del secolo appena trascorso, che 

significativamente non a caso dobbiamo nei suoi punti più alti a dei 

non filosofi di professione: il professore di filologia in pensione, 

Nietzsche, e il medico viennese appassionato di archeologia, Freud) 

potrebbe rivelarsi, per gli aspetti che qui interessano, di per se stesso 

meno determinante della capacità da parte di questi stessi “soggetti” 

(o di ciò che resta di questi stessi “soggetti) di riconoscere tale venir 

meno. Questo riconoscimento, infatti, insieme al retaggio di ogni mio 

schema di pensiero e azione, a cominciare dal mio stesso supposto 

statuto di soggetto autonomo e trasparente, può rivelarsi uno dei più 

ampi spiragli da cui partire per tentare di raggiungere qualcosa che 
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assomigli davvero a un soggetto di pensiero e azione autonomo e 

“trasparente” (e in un certo senso proprio nella misura in cui mi svela 

l’impossibilità di esserlo e di raggiungerlo in modo compiuto). Detto 

altrimenti, può aprirmi la possibilità  di lavorare sia per ricalibrare 

l’incidenza di quei retaggi, così da salvaguardare appunto quel 

supposto soggetto che io (non) sono, sia di farlo nella consapevolezza, 

o sospetto, che anche questo stesso lavoro (come pure questo stessa 

indagine critica) potrebbe essere un effetto, un frutto di quel retaggio. 

Ma, e qui sta il punto centrale che può dare il senso a tutto questo 

percorso, un frutto che può sempre eccedere, sporgersi e cadere, anche 

grazie a ciò che per altre strade costituisce quel retaggio, su un terreno 

nuovo e altro di possibilità. 

Tutto ciò implica un doppio vantaggio. Da un lato, di non 

dimenticare che, al di là di tutto, e in particolare di questa stessa 

prospettiva critica, 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”,21 

dall’altro che i fattori implicati in questo passaggio e definizione, in 

particolare (ma non solo) alla luce di questa prospettiva critica, 

vengono a perdere 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 gli effetti di 

tale passaggio (questione che nello sforzo di determinare le 

responsabilità dell’individuo di fronte al proprio agire, lo dà un po’ 

troppo frettolosamente per acquisito in quanto tale), ma delle 

difficoltà che sottostanno a quel passaggio in quanto connesse alle 

condizioni di produzione (oggettive e soggettive) di quel (quasi) 

soggetto che noi siamo. 

Qualcosa dunque che viene prima, che anticipa disturbando e 

limitando le mie possibilità di pensiero e azione nel momento stesso 
                                                 
21 P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale (2005), trad. it. Meltemi, Roma 2006, p. 92. 
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in cui concorre a produrle, e che rischia di lasciarmi solo con un’idea 

di responsabilità e controllo (molto aristotelica a ben guardare22) che a 

questo punto – e non solo perché (e nella misura in cui) mi sfugge, ma 

soprattutto perché e nella misura in cui (anche a causa di questo suo 

sfuggirmi) mi può trattenere – rischia di fissarmi in quel limite e 

disturbo.  

In altre parole si tratta di mettere quel supposto soggetto di fronte 

alle sue (im)possibilità in quanto tale, non in un’ottica di 

deresponsabilizzazione o, come direbbe Sloterdijk, di “sgravio”, ma al 

contrario per far sì che possa farsi finalmente – davvero – carico delle 

proprie (im)possibilità, delle difficoltà di  pensare il proprio agire e di 

agire il proprio pensare, facendo particolare attenzione a ciò che 

influenza e condiziona e dunque in qualche modo anche concorre a 

pre-determinare quel pensare e agire (o non pensare e agire) in quanto 

iscritto nel soggetto stesso. Che gli appartiene senza in realtà 

appartenergli, oltre che senza rivelarglisi. Frammenti di “eterotopie”, 

saremmo tentati di chiamarli, con un’espressione utilizzata dal primo 

Foucault.  

Dovrebbe essere evidente la circolarità della questione dal 

momento che, come vedremo, questo “qualcosa” è un “fuori” che 

trova nel “dentro” la sua incessante (ri)conferma. Come dovrebbe 

essere evidente la difficoltà o meglio l’impossibilità di uscire da 

questa circolarità privilegiando l’uno o l’altro dei suoi poli di 

possibile entrata.  

Un ulteriore doppio vantaggio di tale impostazione, tuttavia, 

potrebbe essere quello di permetterci di cominciare a prendere in 

considerazione, da un punto di vista meno consueto, ma non per 

questo meno rivelatore e fecondo, alcuni aspetti di disparità (sociale, 

                                                 
22 Per Aristotele “infatti  noi stessi siamo in qualche modo concausa delle nostre 
disposizioni” (Aristotele, Etica 9icomachea, III, 5, 1114 b 20-25). Motivo per cui Ricoeur 
può sostenere che “l’intenzione di Aristotele è sicuramente di estendere la responsabilità 
dei nostri atti alle nostre disposizioni” (P. Ricoeur, Sé come un altro, cit., p. 180).   
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culturale ed economica), quali l’esclusione, la dominazione, lo 

sfruttamento, o di “ingiustizia epistemica”, come titola un recente 

lavoro di Miranda Fricker,23 senza trascurare l’apporto determinante 

(grazie appunto a quei meccanismi di incorporazione circolare in cui 

il fuori si fa dentro e il dentro si fa fuori24) da parte non tanto di chi le 

esercita, ma soprattutto di chi le subisce.25 Che è poi uno dei fattori 

principali, proprio e innanzitutto perché tra i meno visibili ed 

accessibili, dell’affermarsi e persistere di quelle disparità e 

ingiustizie.26 

Dall’altro lato, di cominciare a identificare nelle nostre pratiche 

discorsive quell’operatore comune che, in un senso e nell’altro, cioè 

sia in termini di entrata che di uscita, può porsi alla base della 

(tras)formazione di quel supposto soggetto che noi siamo; e, insieme 

alla centralità, anche l’estrema problematicità, la doppiezza, la 

fondamentale ambiguità della loro valenza: sia in termini di 

condizionamento, che di emancipazione; sia di costruzione che di de-

costruzione; sia di assoggettamento che di soggettivazione. 

Un certo lavoro critico può risultare necessario, dunque, non per 

uscire da queste circolarità, il che è probabilmente impossibile, ma 

innanzitutto per starci dentro in un altro modo, con un’altra 

consapevolezza della propria posizione, un altro sguardo (preliminare 

                                                 
23 Cfr. M. Fricker, Epistemic Injustice. Power & the Ethics of Knowing, Oxford University 
Press, Oxford 2007. 
24 Per un’indagine più articolata e approfondita di questi meccanismi d’iscrizione circolare 
si veda più avanti, cap. 7.  
25 Si veda a questo specifico proposito l’ultimo capitolo (“Hermeneutical Injustice”) di M. 
Fricker, Epistemic Injustice, cit., pp. 147-175.  
26 Come ci insegna, tra gli altri, Pierre Bourdieu, la gravità di ogni violenza simbolica, che 
è poi anche la base di ogni sua forza e persistenza, è che finisce per iscriversi nel soggetto 
che la subisce a un livello tale che è poi questo stesso soggetto in qualche modo, e per lo 
più inconsapevolmente, a richiederla e a riaffermarla contro se stesso (cfr. P. Bourdieu, 
Langage and Simbolic Power, 1982, Polity Press, Cambridge 1991).  
Una questione che trova evidentemente in Marx una delle sue prime formulazioni generali, 
ma che è stata intravista e ripresa, tra gli altri, anche dalla stesso Freud, per quanto la sua 
opera si sia concentrata a tutt’altri livelli; si veda per esempio nel Disagio della civiltà 
quando parla della “identificazione degli oppressi con la classe che li domina e li sfrutta” 
(S. Freud, Il disagio della civiltà, 1929, trad. it. in Opere, cit., vol. X, p. 558). 
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per qualsiasi azione, individuale e collettiva, di trasformazione critica 

“illuminata”), così da poter assumere maggiormente il senso (soltanto 

a questo punto, detto di passaggio, e non prima, può porsi la questione 

del “farsene carico”27), come pure la direzione delle traiettorie che tali 

circolarità oltre a sottendere possono promuovere; in un’ottica di 

liberazione e sgravio, non nel senso del sopraccitato Sloterdijk, il 

quale se da una parte ne coglie appieno la cifra dell’uomo 

contemporaneo, dall’altra sembra farsi sfuggire (se non altro di 

descrivere) il peso, l’aggravio, di cui tale “sgravio” non è che un 

effetto di superficie. 

In un certo senso, come vedremo, non si tratta, per riformulare la 

celebre affermazione di Marx, “di smettere di pensare il mondo per 

dedicarsi a cambiarlo”, ma di non smettere innanzitutto di pensare i 

cambiamenti del mondo così da non dimenticare che, tra le altre cose, 

non solo questo cambia al di là di ogni nostra volontà e di ogni nostro 

tentativo di cambiarlo, ma che, proprio per questo (si) può 

effettivamente ancora cambiare (al di là di questo stesso al di là).28  

La differenza può apparire minima ma potrebbe rivelarsi decisiva, 

poiché ha a che fare con un nuovo pensiero dell’azione e con una 

nuova azione del pensiero, un pensiero che ormai orfano della giusta 

via non per questo rinuncia alla possibilità di continuare a camminare, 

ma neanche a quella di decidere di stare fermi, e in questo blocco 

trovare l’azione di resistenza più efficace e “giusta”. Una resistenza 

che può avvenire a livello del singolo soggetto senza per questo 

rimanere un’esperienza solo del singolo soggetto.  

Nello stesso tempo qui non si tratta nemmeno della possibilità di 

continuare a percorrere quella strada che si è rivela inagibile, o di cui 

                                                 
27 M. Cruz, Farsi carico. A proposito di responsabilità e di identità personale (1999), trad. 
it. Meltemi, Roma 2005, p. 51.  
28 Si veda a questo specifico proposito una delle ultime riflessioni di Foucault sulla 
questione iraniana: M. Foucault, Sollevarsi è inutile (1979), trad. it. in Archivio Foucault 

3., cit., pp. 132-136.   
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si è scoperta l’inagibilità, nella speranza più o meno inconfessata di 

renderla nuovamente accessibile, e magari più spaziosa e comoda, ciò 

che in fondo ha cercato di fare e continua a fare nel migliore dei modi, 

curiosamente in linea con tutta quella tradizione di pensiero che ha 

messo in questione, la psicoanalisi (un altro motivo tra i tanti per cui, 

potremmo dire con e nello stesso tempo contro Foucault, bisogna 

essere giusti con Freud, ma anche – coerentemente tra l’altro con il 

suo insegnamento – sospettare di lui e del suo insegnamento); bensì di 

far tesoro di questa inagibilità, averne cura, custodirla come una 

speranza a venire; soprattutto di non avere alcuna impazienza di 

giocarsela, per la fretta di riprendere quella strada. Anche perché 

ormai è noto quasi a tutti dove (non) conduce. Il che non significa 

rinunciare alle sue prospettive e acquisizioni, semmai avere il 

coraggio di utilizzarle fino in fondo, e cioè appunto contro e al di là di 

se stesse (così da salvaguardarle il più possibile da se stesse). 

Si tratta di ri-conoscere dietro questa (in)apparente inagibilità, 

possibilità di compimento altre di quel supposto soggetto che noi 

siamo. Strade da sempre aperte e al contempo da (quasi) sempre 

chiuse. Rispetto alle quali anche un’importante opera di 

smascheramento come quella di Freud rischia di rimanere 

sostanzialmente muta, perché fin troppo coinvolta in quel modello di 

agibilità e bonifica da cui in fin dei conti, non a caso, anche fuoriesce; 

a cui deve la propria forza e persistenza (e probabilmente adesso 

anche parte della sua crisi).29 E questo non tanto perché l’intento 

fondamentale della psicoanalisi, come ammonisce, in uno dei suoi 

passaggi più citati l’ormai ottantenne Freud,  

 

                                                 
29 E al di là della quale (forse per aver frequentato troppo Claude Lévi-Strauss) non è 
riuscito a fuoriuscire nemmeno uno dei suoi ultimi e più geniali allievi, Jacques Lacan, 
nella misura in cui anch’egli non ha saputo sottrarsi all’universalità di un modello 
misconoscendone la contingenza. 
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è in definitiva di rafforzare l’Io”, di renderlo più indipendente dal 

Super-io, di ampliare il suo campo percettivo e perfezionare la sua 

organizzazione, così che possa annettersi nuove zone dell’Es. Dove 

era l’Es, deve subentrare l’Io. È un’opera della civiltà, come ad 

esempio il prosciugamento dello Zuidertzee,30  

 

ma soprattutto perché questo “prosciugamento”, quest’“opera della 

civiltà” rimane sostanzialmente confinata, o per meglio dire non 

fuoriesce dal paradigma (familiaristico-patriarcale) di quella “civiltà”, 

da cui appunto non a caso anche scaturisce. 

La questione insomma non è “soltanto” quella di avere o non avere 

ragione di ciò che in definitiva, come vedremo, alla ragione sfugge e 

forse non può che continuare a sfuggire, ma all’interno di quali 

configurazioni o paradigmi d’ordine la ragione viene costretta e posta. 

E con essa anche tutto ciò che a essa sfugge e continua a sfuggire. 

Che tali “configurazioni d’ordine” potessero essere molteplici Freud 

lo ha certamente sospettato. Se da un lato tuttavia ne ha 

indubbiamente aperte alcune e scardinate altre lo ha pur sempre fatto 

in nome della sua configurazione d’ordine di provenienza, di cui la 

sua opera è in buona parte una naturalizzazione. Come capita in tutti 

questi casi, il suo gesto rivoluzionario estremo non poteva andare 

oltre una sorta di riconoscimento/rovesciamento che alla fine, come 

ormai sappiamo, non fa che (ri)confermare ciò che rovescia, e nel 

proprio rovesciamento, come abbiamo appena visto, trovare la sua 

conferma. Non a caso sarà un suo quasi contemporaneo e altrettanto 

illustre concittadino, escluso da quelle configurazioni/paradigmi 

d’ordine a metaforizzare, non senza prima aver pagato il prezzo di 

quell’esclusione,31 tale molteplicità.32  

                                                 
30 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (9uova serie di lezioni) (1932), trad. it. in 

Opere, cit., vol. XI, p. 190; cfr. anche S. Freud, L’Io e l’Es (1922), trad. it. in Opere, cit., 
vol. IX, p. 517. 
31

 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921),  trad. it. Einaudi, Torino 1964. 



33 
 

Ora, proprio in questa apertura, in questa faglia, si possono 

cominciare a rintracciare, forse, insieme ad alcune difficoltà, alcune 

delle possibilità più interessanti e proprie di ogni pratica discorsivo-

riflessiva che voglia incidere sul reale cercando di dischiudere nuovi e 

più ampi spazi di individuazione e riconoscimento a chi, per esempio, 

proprio a causa dell’universalità (normalità, egemonia) di un modello 

(paradigma o configurazione) d’ordine, e di tutte le pratiche 

discorsive (istituzionali o meno) che, sostanzialmente ripetendolo, 

non smettono di confermarlo, consolidarlo e sorreggerlo, continua a 

rimanere ai margini di ogni possibilità di riconoscimento e 

individuazione. In una parola ai margini di ciò che Butler chiama la 

viability (vitalità/vivibilità), a cui ogni soggettività, nelle sue più 

composite declinazioni, non ha mai smesso di aspirare: 

 

Può accadere che mi risulti impossibile vivere senza una qualche 

forma di riconoscibilità. Ma è anche possibile che io percepisca i 

termini secondo i quali vengo riconosciuta come qualcosa che rende 

la mia vita invivibile. Questa è la congiuntura da cui emerge la 

critica, laddove la critica venga intesa come un’interrogazione dei 

termini entro i quali la vita è costretta, al fine di aprire la strada a 

modi diversi di vivere; in altre parole, non celebrare la differenza 

come tale, ma per stabilire condizioni che proteggano e sostengano, 

in maniera più inclusiva, la vita che resiste ai modelli di 

assimilazione.33 

                                                                                                                           
32 L. Wittgenstein,  Ricerche filosofiche (1953), trad. it. Einaudi, Torino 1967. 
33 J. Butler, La disfatta del genere, cit., p. 28. 


