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CAPITOLO SETTIMO  

Abitudini 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Perché non dobbiamo dimenticare la nostra 
condizione: noi siamo automa e intelletto, e da 
questo dipende che lo strumento per ottenere la 
convinzione non è solo la dimostrazione. Quanto 
sono poche le cose dimostrate! Le prove non 
convincono che l’intelletto. L’abitudine rende le 
nostre prove più forti e più credute; essa spiega 
l’automa, e questo trascina l’intelletto senza che se 
ne accorga. Chi mai ha dimostrato che domani 
vivremo oppure moriremo? E che cosa c’è di più 
creduto? Dunque è l’abitudine che ce ne convince; 
essa che fa tanti cristiani, così come fa i turchi, i 
pagani, gli artigiani, i soldati ecc. […] Infine bisogna 
ricorrere all’abitudine appena l’intelletto ha scorto 
dove è la verità, se vogliamo abbeverarci ed 
impregnarci di questa credenza che ci sfugge ogni 
momento, perché averne le prove averne le prove 
sempre presenti è troppo arduo. Bisogna acquistare 
una credenza più facile, che è quella dell’abitudine, 
la quale, senza violenza, senza artificio, senza 
argomentazione, ci fa credere le cose e inclina tutte 
le nostre facoltà a questa credenza in modo che la 
nostra anima vi cada naturalmente. Non basta credere 
soltanto in base alla convinzione razionale, mentre 
l’automa è inclinato a credere il contrario. Bisogna 
far credere tutte e due le nostre parti: l’intelletto 
mediante le ragioni, che è sufficiente aver viste una 
volta nella vita, e l’automa coll’abitudine e col non 
permettergli d’inclinarsi in senso contrario.1 

 
 

 
 

                                                 
1 B. Pascal, Pensieri e altri scritti (1670), trad. it. Mondadori, Milano 1994, p. 211 
(Brunschvicg 252). 
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Tutte le opinioni e nozioni delle cose alle quali 
siamo stati abituati fin dall’infanzia prendono così 
profonde radici, che è impossibile, con tutta la forza 
della ragione e dell’esperienza, sradicarle; e la forza di 
quest’abito, non soltanto si avvicina, ma in molte 
occasioni è superiore a quella della costante e 
inseparabile unione di cause ed effetti.2 

 

 

1. Premesse  

 
I confini dell’anima, per quanto lontano tu 

vada, non li scoprirai, neanche se percorri tutte 
le vie: così profondamente si dispiega.3 

 

All’inizio del Disagio della civiltà, prima di indicare le tre 

principali fonti di sofferenza per l’uomo (“la forza soverchiante della 

natura, la fragilità del nostro corpo e l’inadeguatezza delle istituzioni 

che regolano le reciproche relazioni degli uomini nella famiglia, nello 

Stato e nella società”4), e indicare in quest’ultima il sovrappiù 

specificamente umano di tale sofferenza, Freud scrive: “Normalmente 

nulla è per noi più sicuro del senso di noi stessi, del nostro proprio Io. 

Questo Io ci appare autonomo, unitario, ben contrapposto ad ogni altra 

cosa. Che tale apparenza sia fallace, che invece l’Io abbia verso 

l’interno, senza alcuna delimitazione netta, la propria continuazione in 

una entità psichica inconscia, che noi designiamo come Es, e per la 

quale esso funge per così dire da facciata, lo abbiamo appreso per la 

prima volta dalla ricerca psicoanalitica, da cui ci attendiamo molte 

altre informazioni circa il rapporto tra Io e Es. Ma verso l’esterno, 

almeno, l’Io sembra mantenere linee di demarcazione chiare e nette.”5 

In realtà, qualche anno prima che la ricerca psicoanalitica prendesse 

il via un professore di filologia in pensione scriveva: “È una 
                                                 
2 D. Hume, Trattato sulla natura umana, (1739), trad. it. in Id., Opere filosofiche, vol. I, 
Laterza, Bari 1992, p. 130. 
3 Eraclito, 22 B 45. 
4 S. Freud, Il disagio della civiltà (1929), trad. it. in Opere, cit., vol. X, p. 577. 
5 Ivi, p. 559. 
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falsificazione dello stato dei fatti dire: il soggetto ‘io’ è la condizione 

del predicato ‘penso’. Esso pensa: ma che questo ‘esso’ sia proprio 

quel famoso vecchio ‘io’ è, per dirlo in maniera blanda, soltanto una 

supposizione, un’affermazione, soprattutto non è affatto una ‘certezza 

immediata’.”6  

La questione qui, naturalmente, non è mostrare quanto Freud debba 

a Nietzsche o quanto il discorso di quest’ultimo anticipi per certi versi 

quello del primo (a questo proposito tra l’altro, com’è noto, si 

potrebbe andare ben più indietro7), bensì sottolineare l’ampliamento di 

prospettiva attuato in diversi modi da entrambi, dal quale questo 

nostro io “autonomo, unitario e ben contrapposto a ogni altra cosa” si 

mostra piuttosto come un effetto, una “continuazione” di tutta una 

serie di determinanti o, utilizzando ancora la terminologia freudiana, 

“entità”, che lo travalicano e gli sfuggono. Queste entità o 

determinanti però, e qui comincia a mostrarsi la questione, come le 

analisi (non solo) di entrambi in vario modo rivelano, non muovono 

solo dall’interno.  

Uno dei maggiori aspetti problematici dell’opera di Freud, al quale 

essa deve probabilmente, in forma più o meno esplicita, molta parte 

della critica rivoltagli negli anni, sta proprio nel non aver preso in 

considerazione, in tutta la sua ampiezza, questo aspetto o, più 

precisamente, nel non aver indirizzato in tutta la sua ampiezza “questo 

aspetto” verso se stessa. In un certo senso, di non aver analizzato a 

                                                 
6 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male (1886), trad. it. in Opere, Adelphi, Milano 
1968, vol. VI, 2, 17.  
7 Come ci ricorda Sennett, in effetti: “La teoria dell’inconscio non è una intuizione di 
Freud, ma risale almeno all’epoca di Eraclito. Tuttavia, l’originalità di Freud consiste 
nell’aver connesso la teoria dei processi psichici inconsci alla rimozione e alla sessualità” 
(R. Sennett, Il declino dell’uomo pubblico, cit., p. 395). Scrive Sloterdijk con la sua 
consueta verve, a proposito dell’habitus colonizzatore che caratterizzò la “scoperta” 
dell’inconscio da parte di Freud: “Che questa terra fosse già densamente popolata disturbò 
il conquistatore Freud altrettanto poco quanto altri colonizzatori dell’epoca imperiale; i 
magnetizzatori del XIX secolo divennero per lui gli indiani dell’inconscio e gli 
ipnotizzatori divennero i suoi palestinesi” (P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale, cit., p. 
151).  
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sufficienza la psicoanalisi, rivolto a sé il suo sospetto, svelato i suoi 

impliciti, il suo inconscio storico e sociale, oltre che scientifico.8 Di 

non aver messo in luce, in una parola, le sue condizioni di possibilità e 

produzione, così da riproporle, riprodurle, riaffermarle, più o meno 

(in)direttamente, attraverso la sua opera, scambiando delle strutture 

contingenti per delle strutture universali. O, se si preferisce, delle 

strutture storiche e culturali per delle strutture naturali. Che poi questa 

“naturalizzazione”, o meglio la presa di coscienza di questa 

(apparente) naturalizzazione abbia contribuito in qualche modo alla 

trasformazione di quelle stesse strutture (culminata nel 

capovolgimento – da una società dell’ordine e della disciplina a una 

società della libertà e dell’incertezza – preso in considerazione in 

precedenza), e quindi indirettamente anche alla propria stessa de-

naturalizzazione e in parte smentita, è uno degli aspetti più interessanti 

e curiosi, ma non per questo più riconoscibili, di quello che potremmo 

definire con Hegel, anche se non proprio hegelianamente, il procedere 

dello spirito nella storia (o della storia nello spirito).  

E se è facile capire dove, nello specifico, si potrebbe voler arrivare: 

far sì che la filosofia, nel suo farsi consulenza, non ripeta questo 

movimento – o per meglio dire lo ripeta, in quanto per certi versi 

inevitabile, ma con un altro livello di (in)consapevolezza –, 

riprendendo senza vederlo, e volerlo, tutta la dimensione implicita, 

presupposti e omissioni, che inevitabilmente porta con sé, ben altra 

cosa è riuscire ad arrivarvi. Questa è la questione.  

In un certo senso, dopo aver lavorato sul rimosso della psicoanalisi 

– un lavoro che, come ci hanno mostrato, tra gli altri, prima Marcuse e 

                                                 
8 Da questo specifico punto di vista, se la psicoanalisi, com’è noto, oltrepassa, perché in 
qualche modo costretta, il positivismo dell’epoca, questo non gli impedisce di continuare a 
rimanere, come si dice in questi casi, figlia del suo tempo, di continuare cioè a  riflettere, 
in modo più o meno consapevole,  la fisica del diciannovesimo secolo. Per un’analisi di 
questa implicazione, rispetto al concetto di energia, si veda per esempio “Energia e 
quantificazione”,  in J. Ruesch, G. Bateson, La matrice sociale della psichiatria (1951), 
trad. it. Il Mulino, Bologna 1968, pp. 277-284. 
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poi (capovolgendo la sua stessa prospettiva) Foucault, ha 

sostanzialmente a che fare con un’opera rispettivamente di 

storicizzazione9 prima e di ri-storicizzazione10 poi – si tratterebbe ora 

di lavorare, o meglio di continuare a lavorare su quello che, con 

Derrida, potremmo chiamare “l’impensato, il represso, il rimosso 

della filosofia”,11 portare alla luce ciò che essa non ha visto e continua 

a non vedere nelle proprie strutture, così da (ri)lanciarla davvero al di 

là di se stessa e delle sue stesse strutture (confini, steccati). In un 

certo senso, lo si potrebbe considerare un modo per entrambe di far 

valere, innanzitutto nei confronti di se stesse, il celebre motto 

freudiano: Dov’era l’Es, là dovrà essere l’Io.12  

Questo lavoro, la cui posta in gioco nello specifico può essere non 

solo di tipo teorico evidentemente, ma anche e soprattutto operativo, è 

stato recentemente intrapreso e portato avanti da tutte quelle “pratiche 

filosofiche” che, come la consulenza filosofica, autoposizionandosi e 

muovendosi al di fuori dei campi tradizionalmente assegnati alla 

filosofia, e quasi interamente circoscritti al mondo scolastico, hanno 

(ri)messo in evidenza, insieme all’esistenza e alla persistenza di 

queste “circoscrizioni”, la limitatezza e l’arbitrarietà dei loro tracciati. 

Un lavoro condotto in ogni caso fino a un certo punto. Esattamente il 

proprio. Che tende a riallinearsi a quei confini e tracciati, ri-

naturalizzandone in un certo senso l’arbitrarietà e la limitatezza, non 

appena il confronto/incontro con altri spazi di recinzione fa temere di 

perdere o sperare di acquistare un proprio non ancora ben precisato 

“territorio”. 

Sostenere, come fa Schuster, per esempio, che “la pratica filosofica 

offre, almeno potenzialmente, ciò che la filosofia stessa si suppone 

                                                 
9 Cfr. H. Marcuse, Eros e civiltà (1955), trad. it. Einaudi, Torino 1964.  
10 M. Foucault, La volontà di sapere (1976), trad. it. Feltrinelli, Milano 1978. 
11 J. Derrida, Margini della filosofia (1972), trad. it. Torino, Einaudi 1997, p. 25. 
12 Cfr. S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (%uova serie di lezioni) (1932), trad. it. in 

Opere, cit., vol. XI, p. 190.  
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che offra: libertà dal preconcetto, dal pregiudizievole e dalla hybris di 

sapere tutto”13 non solo riallinea evidentemente l’operatività della 

prima alla seconda, ma soprattutto lo fa confermando il perdurare 

nella prima di un certo preconcetto, pregiudizio e hybris tipico della 

seconda, e di cui quest’ultima peraltro si è da tempo, se non liberata, 

quantomeno resa in buona parte consapevole. In altre parole, 

disinnesca quelle potenzialità (che non per questo vengono meno) nel 

momento stesso in cui le dichiara e sottolinea. 

La filosofia è implicata come ogni altra disciplina nelle proprie 

condizioni di possibilità (e sono proprio queste condizioni di 

possibilità a porsi all’origine, cioè a rendere possibile quell’idea di 

filosofia: potenzialmente libera da ogni pregiudizio). E quindi alla pari 

di ogni altra disciplina, pratica filosofica inclusa, in modo in un certo 

senso analogo all’inversione espressa dalla conoscenza in Socrate (il 

quale, come si sa, è tanto più sapiente quanto più sa di non sapere), può 

pensare di offrire, non solo “potenzialmente”, una porzione di quella 

libertà (dal preconcetto, dal pregiudizio e dalla hybris), e non un 

generico appello a essa, nella misura in cui sa innanzitutto cominciare 

a riconoscere tale implicazione, i propri spazi effettivi di non libertà 

dal preconcetto, dal pregiudizio e dalla hybris.  

Si potrebbe anche parlare, più generalmente e semplicemente, di 

premesse culturali in base alle quali si opera, a patto però, come ci 

avverte Bourdieu, di non “esporsi ad imputare al divario delle 

‘culture’ o delle ‘mentalità’ ciò che è un effetto del divario delle 

condizioni”.14  

Più specificamente si potrebbe parlare di forme di storicizzazione 

di quella presa di distanza dal mondo della vita (su alcuni aspetti della 

quale si è già dibattuto nel quarto capitolo) che Bourdieu chiama 

disposizione scolastica (e della cui genesi e storia è stato 

                                                 
13 S.C. Schuster, La pratica filosofica, cit., p. 83. 
14 P. Bourdieu, Il senso pratico, cit., p. 29. 
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indubbiamente uno tra i più profondi esploratori15). Una disposizione 

che nelle sue forme più mature, osserva Bourdieu, “implica 

l’ignoranza (attiva o passiva) non soltanto di ciò che accade nel 

mondo della pratica (come illustra bene l’aneddoto di Talete e della 

serva tracia), e, più precisamente, nell’ordine della polis e della 

politica, ma anche di cosa significhi, molto semplicemente, esistere in 

questo mondo. Essa implica anche e soprattutto l’ignoranza, più o 

meno trionfante, di questa ignoranza e delle condizioni economiche e 

sociali che la rendono possibile.”16 E, come rileva ancora Bourdieu: 

“Il campo filosofico è senza alcun dubbio il primo campo scolastico 

che si sia costituito autonomizzandosi in rapporto al campo politico in 

via di costituzione e in rapporto al campo religioso, nella Grecia del V 

secolo a.C.; e la storia di questo processo di autonomizzazione e 

dell’instaurarsi di un universo di discussione sottoposto a regole 

proprie è inseparabile dalla storia del processo che ha condotto dalla 

ragione analogica (quella del mito e del rito) alla ragione logica 

(quella della filosofia)”.17  

Ora, se la filosofia accademica si può indubbiamente considerare 

come uno dei momenti culminanti, delle “forme più mature” di questo 

processo di presa di distanza e di autonomizzazione dell’universo 

della ragione, la consulenza filosofica si mostra piuttosto come uno di 

quei fenomeni (o “momenti”) che, tra le altre cose, in qualche modo 

svela, denuncia e critica (o sembra svelare, denunciare e criticare), in 

forma implicita oltre che esplicita, le derive “autistiche” di questo 

“momento culminante” (e qui si situa, o si può situare, come abbiamo 

argomentato in precedenza,18 uno degli aspetti più interessanti e 

propri del fenomeno); in nome di una “prossimità” e di un 

                                                 
15 Cfr. P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Les héritiers. Les étudiants et la culture, Minuit, Paris 
1964 e P. Bourdieu, Homo academicus, Minuit, Paris 1984.    
16 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 23. 
17 Ivi, p. 26. 
18 Cfr. cap. 5, par. 2 (“Resistenze”). 
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coinvolgimento che però non riuscirebbe essa stessa a offrire senza 

pregiudicare in qualche modo se stessa, la propria stessa idea di 

filosofia (e qui si situa, come abbiamo detto sempre in precedenza, 

uno degli aspetti più propriamente ambigui del fenomeno, o 

perlomeno di una buona parte di esso). Un’idea “implicitamente” 

affine a quella che al tempo stesso esplicitamente denuncia e critica, e 

che non a caso è la prima a difendere contro “se stessa”. In altre 

parole, se da un lato parte di questo movimento dichiara di voler 

tradurre, curvare la filosofia tradizionale in termini di pratica e di 

cura, dall’altro non fa che negarsi in quanto tale, in nome di un’idea 

“pura”, non strumentale e finalizzata di filosofia, che non è che un 

altro volto di quell’idea tradizionale (si potrebbe anche dire “da 

manuale”) di filosofia (teorica e pura appunto, non implicata in 

nessuna finalità di ordine pratico).  

E se la consulenza filosofica non si accorge di offrire da un lato ciò 

che condanna e denuncia dall’altro, insomma, è forse in parte ancora 

perché è un prodotto, molto più di quanto vorrebbe ammettere di 

essere, di ciò che denuncia e critica, e come osserva Bourdieu: “Non 

vi è probabilmente nulla di più difficile da cogliere, per coloro che 

sono immersi negli universi in cui essa va da sé, della disposizione 

scolastica, che questi universi esigono; non v’è nulla che il pensiero 

‘puro’ abbia più difficoltà a pensare della scholé, la prima e più 

determinante di tutte le condizioni sociali di possibilità del pensiero 

‘puro’”.19 Abbiamo detto in parte perché questa “svista” ha 

probabilmente – e  forse soprattutto – a che fare anche con una sorta 

di doppia necessità strategica della consulenza filosofica: quella di 

avvalersi di una certa tradizione da un lato, e allo stesso tempo di 

distinguersi da quella tradizione da un altro, per non perdere, prima 

ancora di trovare, la possibilità di costituire e accedere a un (proprio) 

                                                 
19 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 20. 
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campo autonomo di attività e movimento. Uno dei rischi più evidenti 

di questa “svista” più o meno strategica è quello che, benché in 

misure e forme diverse (molto più ampie e complesse, e soprattutto 

molto più politiche e sociali), il campo scolastico si porta dietro da 

sempre: non riuscire a dare ciò che promette. Un rischio che una certa 

parte della consulenza filosofica (quella achenbachiana per intenderci) 

sembra scansare giocando d’anticipo, rinunciando cioè 

preliminarmente e coerentemente a ogni promessa. 

Ad ogni modo, l’intento di questa lunga e forse fin troppo 

“filosofica” premessa è riprendere la questione delle “premesse”, 

riallacciandosi all’analisi del primo capitolo in cui si è cercato di 

mostrare la costitutività dell’intreccio interno/esterno per il formarsi 

del soggetto che noi siamo (o che crediamo di essere), e nello stesso 

tempo approfondirla seguendo la continuazione del filo di questo 

intreccio nella seconda direzione, cioè non “verso l’interno” bensì 

verso l’esterno: indagare ulteriormente il processo di formazione di 

quel soggetto (ormai sempre meno trasparente, autonomo e unitario) a 

partire da ciò che contribuisce a determinarlo non tanto da “dentro” 

ma da “fuori”, pur installandosi in definitiva in un “dentro”, e come 

struttura essenzialmente inconscia. Così da rendere molto più sfumate, 

anche in questa direzione, la chiarezza e la nettezza delle linee di 

demarcazione indicate da Freud nella citazione che apre, insieme al 

Disagio della civiltà, questo stesso capitolo. E cominciare a mettere in 

luce anche alcuni aspetti di quel sovrappiù specificamente umano di 

sofferenza di cui egli parla sempre in quel saggio.  

Qui si potrebbe celare, almeno potenzialmente, un “differenziale” 

teorico-pratico importante per un’attività come la consulenza 

filosofica rispetto, per esempio, ma non solo naturalmente, a 

un’attività come la psicoanalisi. Quantomeno a due livelli di analisi: 

sia come chiarimento dei propri presupposti impliciti, in quanto 

pratica che fuoriesce da una determinata tradizione e s’inserisce in un 
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preciso contesto storico e sociale (e viceversa), come abbiamo visto 

sopra,20 sia, in un’ottica apparentemente più personale e circoscritta, 

ma pur sempre intrinsecamente connessa alla prima, come esercizio di 

chiarimento dei presupposti impliciti dei soggetti in gioco in questa 

“pratica”, cosiddetti consulenti e consultanti, in quanto a loro volta 

soggetti sempre inseriti in – e che fuoriescono da – una determinata 

tradizione e preciso (sotto)contesto (storico, sociale, familiare ecc.). 

Un doppio esercizio di (auto)chiarimento, che può giungere all’altro 

se sa partire innanzitutto da sé, dalle implicazioni etico-politiche 

notevoli, dato che è in grado di coinvolgere contesti sempre più ampi; 

e di “agire” a diversi livelli della relazione consultante/consulente. A 

cominciare, per esempio, dalle difficoltà del primo nei confronti delle 

premesse proprie e del proprio ambiente culturale,21 delle discrepanze 

o non-discrepanze tra le due. Difficoltà che si pongono molto spesso 

alla base del disagio che può spingere alla ricerca del secondo. Non 

tanto in termini di riadattamento, ma innanzitutto di esplicitazione e 

chiarimento, che già di per se stessi possono condurre a un altro modo 

di vivere quel disagio, di (ri)comporre i propri scarti di 

corrispondenza con il mondo “esterno”, agire il proprio 

(dis)adattamento in un senso o in un altro, grazie a un nuovo livello di 

consapevolezza. Detto molto banalmente, senza “lavorare” sulle 

proprie premesse culturali, o più in generale pregiudizi, un consulente 

filosofico (ma anche psicologico, da questo punto di vista non vi è 

differenza) difficilmente riuscirà a “lavorare” sulle premesse culturali 

(o pregiudizi) del consultante, che il più delle volte, benché non 

necessariamente, coincidono con le proprie.22 E con le quali il 

                                                 
20 Cfr. in particolare il cap. 2 (“Consulenza filosofica e postmodernità”). 
21 Interessante ciò che scrive Freud a questo proposito: “I conflitti tra l’Io e l’ideale […] 
rispecchieranno, in ultima analisi, il contrasto fra reale e psichico, fra mondo esterno e 
mondo interiore” (S. Freud, L’Io e l’Es, 1922, trad. it. in Opere, cit., vol. IX , p. 498). 
22 Senza la consapevolezza delle premesse culturali in base alle quali si opera, per esempio, 
difficilmente si riuscirà a offrire all’altro quella “tolleranza piena di comprensione”, di cui 
parla lo stesso Achenbach (si veda sopra cap. 3, nota 39 e G. Achenbach, La consulenza 
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consultante può essere (a volte nella misura in cui non lo è o non vede 

di esserlo)  in qualche misura in conflitto. In una parola, al di là di 

ogni eventuale tipologia, stile, intenzione ( o non intenzione), 

direzione (o non direzione) di intervento (o di non intervento), 

difficilmente potrà essergli in qualche modo di aiuto.23 

A tal fine faremo in primo luogo esplicito ricorso a una concezione 

dell’inconscio parallela anche se per certi versi capovolta rispetto a 

quella di Freud, precisamente quella formulata da Samuel Butler nel 

1878,24 una concezione che Freud, tra l’altro, ebbe modo di 

conoscere.25 E soprattutto a un concetto, deutero-apprendimento, 

apprendere ad apprendere o apprendimento 2, che Bateson formula 

basandosi (anche) su quella concezione. Abbiamo detto parallela 

anche se per certi versi capovolta rispetto a quella di Freud perché, 

come scriveva già Isain Levine nel 1923: “‘L’inconscio’ in Butler 

sembra essere un sinonimo per ciò che è conosciuto perfettamente”.26 

Un (in)apparente paradosso dovuto a una sorta di “introiezione” o 

rimozione della ripetizione
27 in un ordine opposto e in un senso 

diverso rispetto a quelli che troviamo in Freud, per il quale la 

                                                                                                                           
filosofica, cit., p. 83), necessaria per vivere quegli scarti in modo meno opprimente e più 
elastico.  
23 Un aiuto che può aver a che fare in ogni caso solo in parte con lo sforzo psicoanalitico di 
“ridurre le pretese” del Super-io: “Siamo molto spesso obbligati, per i nostri intenti 
terapeutici, a combattere il Super-io, e ci sforziamo di ridurre le sue pretese” (S. Freud, Il 
disagio della civiltà, cit., p. 628). 
24 Cfr. S. Butler, Life and Habit, Trübner, London 1878 e Id., Unconscious Memory, 
Bogue, London 1880 (entrambi i testi originali sono reperibili on-line presso il sito del 
Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/).  
25 Freud infatti, nel 1926, curò la traduzione del paragrafo dedicato a Samuel Butler 
dell’edizione tedesca del libro di Israel Levine, The Unconscious: An Introduction to 

Freudian Psychology, Macmillan, New York 1923, “apparsa con il titolo Das Unbewusste 
(Vienna)” (S. Freud, Indici e bibliografie delle opere di Sigmund Freud, in Opere, vol. 12, 
Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 115). 
26 I. Levine, The Unconscious, cit., p. 39. 
27 Un’idea di inconscio euristicamente produttiva, come vedremo, che può aiutarci, tra le 
altre cose,  a comprendere meglio i problemi con cui lo stesso Freud a un certo punto si 
troverà a fare i conti nella sua pratica psicoanalitica. In particolare il problema delle 
ricadute, dei ritorni della malattia e la necessità di “una trasformazione in profondità della 
persona” che lo porteranno negli ultimi anni di vita all’idea di un’analisi interminabile (cfr. 
S. Freud, Analisi terminabile e interminabile (1937), trad. it. in Opere, cit., vol. XI, pp. 
499-535). 
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ripetizione (innanzitutto della crisi isterica e poi dei fenomeni di 

traslazione), come si sa, è, almeno all’inizio, un frutto patologico 

della rimozione e più tardi, in quanto “coazione a ripetere”, pulsione 

di morte.28 Al contrario, per Butler è la rimozione a essere frutto della 

ripetizione. Un frutto non “patologico” ma alla base di ogni nostro 

processo vitale e di ogni nostro sapere più perfetto.  

Con le parole di Deleuze, che lesse e utilizzò Butler, potremmo 

sintetizzare così questa sorta di “capovolgimento parallelo”: “Io non 

ripeto perché rimuovo. Rimuovo perché ripeto, dimentico perché 

ripeto. Rimuovo perché, innanzitutto, non posso vivere certe cose o 

certe esperienze se non nel modo della ripetizione.”29 Inoltre pur 

posizionandosi, come l’inconscio di Freud, in qualche modo “verso 

l’interno” dell’io, l’inconscio di Butler, molto più di quello di Freud, 

attesta la “continuazione” dell’io verso l’“esterno”.  

In un’ottica più generale, si può dire che abbiamo qui a che fare 

con uno di quei meccanismi (tra i cui ingranaggi è possibile 

rintracciare ancora la mimesis) che permette il farsi “dentro” del 

“fuori”. Il farsi corpo della storia e del sociale. O, in un senso più 

circoscritto e specifico, il farsi corpo di quello che con Bateson 

potremmo chiamare il contesto che un individuo abita, nel doppio 

senso del genitivo: il contesto che ognuno di noi abita finisce per 

abitare ognuno di noi, da complemento oggetto finisce per farsi 

soggetto.  

Qui, volendo vedere e detto di passaggio, si può intravedere anche 

il significato più proprio delle retoriche del nomadismo e della 

deterritorializzazione,30 come tentativo di uscire, di fuggire, di 

sottrarsi a questo meccanismo di fissazione identitaria, di 

                                                 
28 Cfr. S. Freud, Al di là del principio di piacere (1920), trad. it in Opere, cit., vol. IX, 
pp.193- 249. 
29 G. Deleuze, Differenza e ripetizione (1968), trad. it. Raffaello Cortina, Milano 1997, p. 
29. 
30 Cfr. G. Deleuze e F. Guattari, Millepiani (1980), trad. it. Castelvecchi, Roma 2003 e 
soprattutto R. Braidotti,  Soggetto nomade (1994), trad. it. Donzelli, Roma 1995 
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cristallizzazione del fuori nel dentro, che rischia di produrre una sorta 

di appiattimento del soggetto sull’oggetto e viceversa. Anche se a 

questo specifico riguardo Sloterdijk non mancherebbe probabilmente 

di rilevare che in fondo gli stessi nomadi, “per dirlo in modo elegante, 

sono a casa nel viaggio o, per dirlo in modo meno elegante, si 

riterritorializzano entro la deterritorializzazione stessa”.31 

Connetteremo poi il concetto di deutero-apprendimento al concetto 

di habitus o disposizione di Bourdieu, a sua volta strettamente legato 

alla nozione già citata di “campo”,32 la quale, con i dovuti (e non 

pochi) distinguo,33 può stare a Bourdieu come la nozione di contesto 

sta a Bateson; e di vedere insieme ad alcuni di quei distinguo, in che 

modo e a quale livello, o meglio a quali livelli, perlomeno due come 

abbiamo già anticipato, della nostra questione e analisi tale 

connessione (e differenza) può risultare utile.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale, cit., p. 319. Come intuisce del resto anche la 
stessa Braidotti quando afferma che “il nomadismo […] non è quindi tanto l’essere senza 
dimora, quanto la capacità di ricreare la propria dimora ovunque” (R. Braidotti,  Soggetto 

nomade, cit., p. 21). “Questo è un altro modo per sottolineare – continua  e conclude 
Sloterdijk – che le culture nomadiche, nonostante tutta la flessibilità che gli si attribuisce, 
costituiscono i sistemi più conservatori, ‘domestici’ e chiusi che siano mai apparsi nello 
spettro delle evoluzioni sociali” (P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale, cit., p. 319).  
32 “Ogni campo è l’istituzionalizzazione di un punto di vista nelle cose e negli habitus” (P. 
Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 105). Per una prima formulazione del concetto di 
“campo” in ambito gestaltico, cui lo stesso Bourdieu in parte si richiama, si veda K. 
Lewin, Teoria dinamica della personalità (1935), trad. it. Giunti Barbera, Firenze 1965 e 
Id., Principi di psicologia topologica (1936), trad. it. OS, Firenze 1961. 
33 A cominciare dal fatto che nella sua formulazione del concetto Bourdieu non fa 
riferimento a Samuel Butler, ma ad Aristotele. Potrebbe essere significativo, a nostro 
parere, un confronto critico tra questi due concetti e quello di atteggiamento messo in 
campo dall’ultimo Foucault (si veda, per esempio, M. Foucault, Illuminismo e critica, 
1990, trad. it. Donzelli, Roma 1997). 
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2. Apprendimenti 

 
Sono convinto che esaminandolo si 
troverebbe che più della metà delle 
opinioni prevalenti nel mondo son 
dovute alla educazione, e che le 
massime accettate in quel modo, 
inconsapevolmente, hanno maggior 
peso di quelle che poggiano su 
ragionamenti astratti o 
sull’esperienza.34 

 
Imparare ci trasforma, i suoi effetti 
sono quelli di ogni alimentazione, la 
quale non si limita a “conservare” – : 
com’è noto al fisiologo.35 

 

L’interesse del concetto di deutero-apprendimento, che Bateson 

formula in un articolo del 194236 e sul quale ritornerà, arricchendolo 

di nuovi elementi e riflessioni, negli anni successivi, in particolare in 

un altro articolo scritto nel 1964,37 sta nel riuscire a far fronte in modo 

originale a quella che con Hume potremmo chiamare “la questione 

dell’abitudine”.38 E in particolare al rapporto che tale questione 

intrattiene con quella che Deleuze ci ricorda essere “la celebre tesi di 

Hume, secondo cui la ripetizione non muta nulla nell’oggetto che si 

ripete, ma muta qualcosa nello spirito che la contempla.”39 

Con tale concetto, in altre parole, Bateson riesce a rendere conto in 

modo originale, attraverso un’indagine che parte da semplici 
                                                 
34 D. Hume, Trattato sulla natura umana (1739), cit., p. 131. 
35 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, cit., “Le nostre virtù”, 231. 
36 G. Bateson, La pianificazione sociale e il concetto di deutero-apprendimento (1942),  in 
Id., Verso un’ecologia della mente (1972), trad. it. Adelphi, Milano 2000, pp. 199-217. 
37 G. Bateson, Le categorie logiche dell’apprendimento e della comunicazione (1971), in 
Id., Verso un’ecologia della mente, cit., pp. 324-356. 
38 Questione che Hume pone alla base di ogni nostra credenza: “Se, dunque, chiamiamo 
ABITUDINE ciò che procede da un’antecedente ripetizione senza nessun nuovo 
ragionamento o inferenza, possiamo stabilire come verità certa che ogni credenza, la quale 
segua un’impressione presente, ha in questa la sua unica origine” (D. Hume, Trattato sulla 

natura umana, cit., p. 117). 
39 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 95. “La ripetizione non scopre né produce 
niente negli oggetti, ma ha soltanto un’influenza sulla mente, per l’abituale passaggio che 
produce” (D. Hume, Trattato sulla natura umana, cit., p. 181). 
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osservazioni di psicologia sperimentale, innanzitutto del processo di 

formazione di quelle che egli chiama le nostre “abitudini 

appercettive” o di pensiero, e in secondo luogo di ciò egli a un certo 

punto definisce la struttura del nostro carattere, intendendo per 

struttura del nostro carattere il nostro modo di recepire, segmentare e 

quindi leggere, interpretare gli eventi del mondo “esterno” e 

comportarsi di conseguenza, in base appunto a determinate “abitudini 

appercettive” (o di pensiero). 

La precisa domanda che permette a Bateson di giungere 

all’individuazione di questo processo e alla formulazione del relativo 

concetto non è, con le sue stesse parole, “il tipo di domanda semplice 

che viene posta nella maggioranza dei laboratori di psicologia 

sperimentale: ‘In che circostanze un cane imparerà a salivare in 

risposta al suono di un campanello?’ oppure: ‘Quali variabili sono 

pertinenti al processo di apprendere meccanicamente?’”,40 bensì:  

 

“Come fa un cane ad acquisire l’abitudine di segmentare, ovvero 

ad appercepire il flusso infinitamente complesso degli eventi 

(includendovi il proprio comportamento) in modo che questo flusso 

gli appaia composto di un certo tipo di sequenze elementari piuttosto 

che di altre?”. O, rimpiazzando il cane con uno scienziato, potremmo 

chiedere: “Quali circostanze determinano il fatto che un certo 

scienziato segmenterà il flusso degli eventi così da concludere che 

tutto è predeterminato, mentre un altro vedrà lo stesso flusso così 

regolare da essere suscettibile di controllo?”.41 

 

In questo orizzonte di ricerca si può dire “che c’è stato 

Apprendimento 2 se si può dimostrare che, dopo aver sperimentato 

uno o più contesti di tipo pavloviano, l’animale si comporta in 

                                                 
40 G. Bateson, La pianificazione sociale e il concetto di deutero-apprendimento, cit., p. 
203. 
41 Ibidem. 
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qualche contesto successivo come se anche questo avesse la 

configurazione di contingenze pavloniana”,42 e quindi anche che 

l’Apprendimento 2 ha a che fare con una sorta di “visione del mondo” 

o modo di percepire la realtà dell’animale o dello scienziato. Nei 

termini “della psicologia della Gestalt potrebbero entrambi essere 

descritti come abitudini a fissare l’attenzione su questo o quell’altro 

tipo di inquadramento contestuale del comportamento”,43 frutto di un 

adattamento a una situazione sperimentale specifica: 

 

Io ipotizzo che in ogni esperimento di apprendimento, ad esempio di 

tipo pavloviano o di rimunerazione strumentale, si verifichi non 

soltanto quell’apprendimento di cui lo sperimentatore si interessa 

abitualmente e cioè l’aumentata frequenza della risposta condizionata 

nel contesto sperimentale, ma anche un più astratto o più elevato 

ordine di apprendimento, in cui il soggetto sotto sperimentazione 

aumenta la sua capacità di trattare con contesti di un dato tipo. Il 

soggetto arriva ad agire sempre più come se contesti di questo tipo 

fossero prevedibili nel suo universo. Ad esempio, il deutero-

apprendimento dell’animale soggetto alla sequenza delle esperienze 

di Pavlov sarà presumibilmente un processo di formazione del 

carattere per cui egli arriva a vivere come se fosse in un universo in 

cui è possibile individuare i segni premonitori di successivi rinforzi 

(o stimoli incondizionati) ma non si può far nulla per precipitare o 

prevenire il loro verificarsi. Detto in parole povere, l’animale 

acquisisce una specie di “fatalismo”. Viceversa, possiamo aspettarci 

che il soggetto sottoposto a ripetuti esperimenti di ricompensa 

strumentale deutero-apprenda una struttura caratteriale che lo mette 

in grado di vivere in un universo in cui egli può controllare il 

verificarsi di rinforzi.44  

                                                 
42 G. Bateson, Le categorie logiche dell’apprendimento e della comunicazione, cit., p. 340. 
43 G. Bateson, La pianificazione sociale e il concetto di deutero-apprendimento,  cit., p. 
203. 
44 G. Bateson, Epilogo 1958, in Id., %aven. Un rituale di travestimento in %uova Guinea 
(1958), trad. it. Einaudi, Torino 1988, pp. 268-269. 
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È dunque al di fuori dei laboratori di psicologia che questa nozione 

rivela tutta la sua portata. In una prospettiva più estesa, infatti, come 

rileva Bateson già nel 1949: “Un fascio assortito di concetti astratti – 

libero arbitrio, predestinazione, responsabilità, spirito costruttivo, 

passività, dominanza, ecc. – possono essere considerati tutti come 

abitudini appercettive, modi usuali di guardare al flusso degli eventi, 

di cui è parte anche il nostro comportamento.”45  

Mettendo insieme sguardo e comportamento, Bateson sembra qui, 

tra le altre cose, non solo fare da referente ma anche rispondere 

anticipatamente alla domanda critica sulla difficoltà di spiegare il 

“mistero dell’abitudine” che Deleuze si porrà più di venticinque anni 

più tardi in Differenza e ripetizione: “La ragione va forse cercata nelle 

illusioni della psicologia, la quale dopo aver fatto dell’attività il 

proprio feticcio, è indotta dal timore quasi assurdo dell’introspezione 

a non osservare se non ciò che si muove, per domandarsi come si 

assumano delle abitudini agendo. Ma in tal modo tutto lo studio del 

learning rischia di essere falsato fintantoché non si ponga la domanda 

preliminare se si assumono delle abitudini agendo, o al contrario 

contemplando.”46  

Queste abitudini appercettive si acquisiscono, nella prospettiva di 

Bateson, attraverso un processo di apprendimento più astratto e in 

qualche modo “collaterale” rispetto ai processi di apprendimento 

semplice, che in un primo momento chiama proto-apprendimento e in 

seguito apprendimento 1. Una sorta di meta-apprendimento dunque, 

che non concerne il contenuto (procedurale o cognitivo) 

dell’apprendimento, o più in generale degli atti e degli eventi, ma il 

contesto in cui quel contenuto è appreso o quegli atti e eventi sono 

                                                 
45 “Inoltre, tutte queste abitudini potrebbero essere, in un certo senso, tutte quante prodotti 
derivati del nostro processo di apprendimento” (G. Bateson, La pianificazione sociale e il 

concetto di deutero-apprendimento, cit., p. 205). 
46 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 99. 
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accaduti o accadono. È questo, in breve, il significato originario del 

cosiddetto apprendere ad apprendere: l’apprendimento del contesto. 

Precisamente del contesto di cui il soggetto ha fatto ripetute 

esperienze.47 Un processo che può aver a che fare sia con il 

comportamento (l’“agire”) che con lo sguardo (la “contemplazione”).  

Si potrebbe cominciare a dire, a questo punto, in un’ottica più 

ampia e svincolata dall’ambito sperimentale (quella che a noi, come a 

Bateson, più interessa), che il deutero-apprendimento ha a che fare 

con ogni attività (percettiva, emotiva, comportamentale ecc.) che 

implica e accompagna quel più ampio e complesso esercizio di 

apprendimento che è l’abitare il mondo o, volendo essere più precisi, 

i molteplici piani del (nostro) mondo.  

Un esercizio che attraversa, e nell’attraversarlo muta, sia l’oggetto 

che il soggetto che noi siamo; e che nello specifico conduce appunto 

all’“acquisizione di quella classe di abitudini mentali astratte […] che 

chiamiamo ‘libero arbitrio’, pensiero strumentale, passività, 

dominanza, ecc.”.48 Abitudini mentali astratte che si situano alla base 

e che contribuiscono a determinare il nostro modo di leggere e di 

conseguenza abitare i molteplici piani del (nostro) mondo.49 

                                                 
47 “È luogo comune che il soggetto sperimentale, sia esso uomo o animale, diventa un 
miglior soggetto dopo ripetuti esperimenti. Egli non solo apprende a salivare ai momenti 
opportuni o a recitare le appropriate sillabe senza senso, ma anche, in qualche modo, 
apprende ad apprendere. Non solo risolve i problemi postigli dallo sperimentatore e che 
singolarmente sono problemi di apprendimento semplice, ma al di là di questo egli diventa 
sempre più capace di risolvere problemi in generale. In un gergo da semigestalt o 
semiantropologico, potremmo dire che il soggetto apprende a dirigersi verso certi tipi di 
contesto, o che sta acquistando un certo ‘intuito’ per il contesto del risolvere problemi” (G. 
Bateson, La pianificazione sociale e il concetto di deutero-apprendimento, cit., p. 207). 
48 Ibidem. 
49 Dovrebbe apparire evidente a questo punto che la stessa “disposizione scolastica”, di cui 
parla Bourdieu e su cui ci siamo soffermati sopra, da un certo punto di vista può essere 
considerata una forma di deutero-apprendimento. Come scrive Bourdieu infatti: “In realtà, 
l’apprendimento, e in particolare gli esercizi di scuola come lavoro ludico, gratuito, 
compiuto sul registro del ‘far finta’, senza poste (economiche) reali, sono l’occasione di 
acquisire in sovrappiù, oltre a tutto ciò che mirano esplicitamente a trasmettere, qualcosa 
di essenziale, cioè la disposizione scolastica e l’insieme dei presupposti inscritti nelle 
condizioni sociali che li rendono possibili” (P. Bourdieu, Meditazioni Pascaliane, cit., p. 
22). Il deutero-apprendimento si può considerare sinonimo qui dell’espressione “in 

sovrappiù” scritta in corsivo da Bourdieu.  
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Qui entra in gioco, insieme alla teoria dei tipi logici di Bertrand 

Russell,50 grazie alla quale Bateson, nel 1964, darà veste gerarchica 

“ai fenomeni dell’apprendimento”, l’idea butleriana di un inconscio in 

cui si “sedimenta” tutto ciò che un individuo, grazie appunto alla 

ripetizione, finisce per conosce così bene da non doverlo in un certo 

senso più ri-conoscere, ri-prendere in considerazione in maniera 

consapevole. 

Individuare alla base di questo processo la ripetizione,51 inoltre, 

permette a Bateson di spiegare non tanto l’esistenza di istinti inconsci 

– i quali sembrano piuttosto fuoriuscire da questo meccanismo 

paradossale di conoscenza, come per esempio il respirare pochi minuti 

dopo la nascita: questa è la critica, più o meno implicita, con cui 

Levine, nel 1923, sembra liquidare, in maniera forse un po’ troppo 

sbrigativa, l’inconscio di “Butler” (sul quale gravano in ogni caso 

evidenti residui di lamarckismo) a favore di quello di “Freud”;52 il 

quale d’altra parte, come nota giustamente Deleuze, pur avendone 

fatto un tratto distintivo della sua dottrina, non si è mai appagato di 

uno “schema negativo che spiega la ripetizione con l’amnesia […]: si 

ripete perché si rimuove”,53 – semmai come in contesti diversi un 

organismo può rispondere (perché ha imparato a rispondere) in modo 

diverso a quegli istinti. Se non proprio costituirli, dunque, 

trasformarne gli schemi di funzionamento e di applicazione. Come 

rileva in fin dei conti lo stesso Freud nel Disagio della civiltà:  

                                                 
50 Cfr. A.N. Whitehead, B. Russell, Principia Mathematica, Cambridge University Press, 
Cambridge (1910-13), trad. it. parziale Introduzione ai Principia Mathematica, La Nuova 
Italia, Firenze 1977. 
51 “L’ipotesi tradizionale che il contesto sia ripetibile, almeno in certi casi, viene da me 
adottata in questo saggio come pietra angolare della tesi che lo studio del comportamento 
dev’essere ordinato in conformità con la teoria dei tipi logici. Senza l’ipotesi della 
ripetibilità del contesto […] la nostra tesi crollerebbe, ma con essa crollerebbe il concetto 
generale di ‘apprendimento’” (G. Bateson, Le categorie logiche dell’apprendimento e 

della comunicazione, cit., p. 334). 
52 Cfr. I. Levine, The Unconscious, cit., p. 40. 
53 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 27. Motivo per cui, secondo Deleuze: “La 
grande svolta del freudismo appare in Al di là del principio di piacere” (ibidem). 
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L’incivilimento ci appare come un processo peculiare al quale 

l’umanità è sottoposta e nel quale parecchie cose hanno un aspetto 

familiare. Possiamo contraddistinguere questo processo mediante le 

modificazioni che esso produce nelle note disposizioni pulsionali 

dell’uomo, il cui soddisfacimento è dopo tutto il compito economico 

della nostra vita. Alcune di queste pulsioni vengono erose in modo 

tale che al loro posto compare qualcosa che nel singolo individuo 

descriviamo come particolarità del carattere.54  

 

L’erosione di queste pulsioni e il comparire al loro posto di ciò che 

potremmo definire una nuova “abitudine” o una nuova disposizione 

del “singolo individuo”, quella che Freud chiama una particolarità del 

carattere, ha a che fare con un processo di sostanziale ripetizione. 

Da un certo punto di vista è proprio questa forse la base di ogni 

nostra possibilità di modificazione e di “incivilimento”, sia di quella/o 

che incatena, sia di quella/o che salva. “Salvando innanzitutto da 

quella che l’incatena”,55 scrive Deleuze, con esplicito riferimento 

all’opera di Raymond Roussel.56 É questo infatti il meccanismo 

tramite il quale, nell’uomo, la natura può farsi cultura e viceversa la 

cultura può farsi natura. Un meccanismo di storicizzazione, o se si 

preferisce di naturalizzazione del sociale e della storia – come la 

stessa opera di Freud (direttamente e indirettamente) nel suo 

complesso conferma – opaco a se stesso, che passa sia attraverso lo 

spirito che attraverso il corpo (ancora soggetto più oggetto), mutando 

entrambi a partire da entrambi; e la cui “funzione essenziale”, 

                                                 
54 S. Freud, Il disagio della civiltà, cit., pp. 586-587.  
55 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 34. 
56 E aggiunge poco più avanti, citando L’opposition universelle di Gabriel Tarde: “‘La 
ripetizione è un procedimento stilistico ben altrimenti energico e meno stancante 
dell’antitesi, e dopo tutto più proprio a rinnovare un soggetto’ (G. Tarde, L’opposition 

universelle, Alcan, Paris 1897, p. 19)” (G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 39, 
nota 14 ). 
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secondo Bateson, può aver a che fare innanzitutto (e nuovamente) con 

“un’economia nei processi di pensiero”.57  

Questa economia, “d’importanza fondamentale”,58 si realizza 

attraverso la produzione di automatismi di tipo sia cognitivo che 

corporeo, sia contemplativo che comportamentale, sia pratico che 

teorico, e i suoi benefici ricordano per molti versi quelli indicati da 

Freud, in riferimento all’ordine, sempre nel Disagio della civiltà: 

“L’ordine è una sorta di coazione a ripetere, che decide, mediante una 

norma stabilita una volta per tutte, quando, dove e come, una cosa 

debba essere fatta, in modo da evitare esitazioni e indugi in tutti i casi 

che si assomigliano. I benefici dell’ordine sono incontestabili: esso dà 

all’uomo la possibilità di utilizzare nel modo migliore il tempo e lo 

spazio, risparmiando le sue forze psichiche.”59  

Il prezzo di questo risparmio, ci insegna Samuel Butler, un 

insegnamento di cui fa tesoro Bateson, è la cecità rispetto al processo, 

la sua inaccessibilità, da cui consegue il paradosso che più sappiamo 

fare una cosa meno sappiamo in un certo senso come facciamo a farla, 

meno ci accorgiamo di farla e di saperla fare: 

 

Fino a quando non avremo conosciuto in modo perfetto, saremo 

consci dei nostri atti di percezione, volizione e riflessione, ma 

quando la nostra conoscenza sarà divenuta perfetta non noteremo più 

la nostra consapevolezza, né la nostra volizione; né sapremo 

risvegliare una seconda coscienza artificiale senza qualche sforzo, e 

un'alterazione del processo del quale ci sforziamo di divenire 

                                                 
57 “Funzione essenziale e necessaria della formazione delle abitudini e dell’Apprendimento 
2 è un’economia nei processi del pensiero (o canali neuronici) che vengono usati per 
risolvere i problemi, o Apprendimento 1” (G. Bateson, Le categorie logiche 

dell’apprendimento, cit., p. 350). 
58 “È d’importanza fondamentale economizzare la coscienza. Nessun organismo può 
permettersi di esser cosciente di faccende che può sbrigare a livelli inconscio” (G. Bateson, 
Stile, grazie e informazione nell’arte primitiva, 1972, trad. it. in Id. Verso un’ecologia 

della mente, cit., p. 182). 
59 S. Freud, Il disagio della civiltà, cit., pp. 583-584.  
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coscienti. Non siamo più, per così dire, sotto la legge, ma sotto la 

grazia.60  

 

Il mondo dell’arte ha molta dimestichezza con questo fenomeno (e 

se gli sfugge è ancora una questione in qualche modo di abitudine che 

lo conferma), al quale a ben guardare deve i suoi risultati più rari ed 

elevati.  

Ma lo stesso si può dire di ogni ambito, professionale o meno, in 

cui sono richieste determinate abilità tecniche o semplici modalità di 

azione. Si sa fare una certa cosa davvero bene (per esempio suonare 

uno strumento musicale, compiere un determinato gesto atletico, ma 

anche guidare un’automobile, andare in bicicletta ecc.) solo quando 

non ci si chiede (pensa) più come fare – o come si fa – a farla. Solo 

quando, a forza di ripetere, si è calato (rimosso) il percorso della sua 

realizzazione in spazi non più accessibili a uno sguardo consapevole, 

a un livello cioè (quello che Butler chiama appunto grazia) per cui 

questo tipo di sguardo potrebbe rivelarsi un ostacolo.61  

È qui proprio il caso di ripetere con Deleuze: “Io non ripeto perché 

rimuovo. Rimuovo perché ripeto, dimentico perché ripeto”. E il mio 

sapere è tanto più perfetto quanto più ripeto e quindi paradossalmente 

quanto più dimentico e rimuovo. A tal proposito, scrive ancora 

Deleuze:: “Ogni arte dispone di tecniche ripetitive che si 

sovrappongono l’una sull’altra, il cui potere critico e rivoluzionario 

può toccare il punto più alto, conducendoci dalle smorte ripetizioni 

                                                 
60 S. Butler, Life and Habit, Trübner, London 1877, p. 7.  
61 Commentando  la nota affermazione di Isadora Duncan (“Se potessi dire che cosa 
significa, non avrei bisogno di danzarlo”) Bateson parla qui propriamente di dilemma 
dell’artista: “Egli, per esplicitare le componenti tecniche del suo mestiere, deve esercitarsi. 
Ma l’esercizio ha sempre un duplice effetto: da una parte rende l’artista più abile 
nell’esecuzione di ciò che tenta di fare; e dall’altra parte, per il fenomeno della formazione 
dell’abitudine, lo rende meno consapevole di come lo faccia” (G. Bateson, Stile, grazie e 

informazione nell’arte primitiva, cit., p. 177). “Ogni abitudine – scrive Nietzsche – rende 
la nostra mano più ingegnosa e meno agile il nostro ingegno” (F. Nietzsche, La gaia 

scienza, cit., III, 247). 
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dell’abitudine alle ripetizioni profonde della memoria, quindi alle 

ripetizioni ultime della morte ove è in gioco la nostra libertà.”62 

Da quello che si è visto e detto finora, nella connessione 

impercettibile e misteriosa tra ciò che abbiamo chiamato ripetizione, 

rimozione, abitudine, apprendimento e sapere, si gioca una questione 

a livello non solo delle cosiddette competenze e abilità o più in 

generale  automatismi del soggetto, ma anche del suo stesso costituirsi 

in quanto tale e abitare (in quanto tale) nel (e il) mondo.  

Prima di passare a indagare più da vicino le implicazioni di questo 

secondo livello di connessione, vale forse la pena ascoltare ancora 

Deleuze quando, sempre sulla scia di Butler, afferma:  

 

Quando si dice che l’abitudine è contrazione, non si parla perciò 

dell’azione istantanea che si combina con l’altra per formare un 

elemento di ripetizione, ma della fusione di questa ripetizione nello 

spirito che contempla. Occorre attribuire un’anima al cuore, ai 

muscoli, ai nervi, alle cellule ma un’anima contemplativa la cui sola 

funzione è di contrarre l’abitudine. Non si dà qui nessuna ipotesi 

oscurantistica o mistica: l’abitudine vi si manifesta al contrario nella 

sua piena generalità, che non concerne soltanto le abitudini sensorio-

motrici che abbiamo (psicologicamente), ma innanzitutto le abitudini 

primarie che siamo, le migliaia di sintesi passive che ci compongono 

organicamente.63 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 375 
63 Ivi, p. 100. 
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3. Inconsci 

 

Contraendo noi siamo abitudini.64 

 

Come si è appena visto, dunque, in Bateson il termine “deutero-

apprendimento” assume più significati. Può designare un determinato 

tipo di abitudine (fisico-pratica o mentale) appresa attraverso una 

qualche forma più o meno volontaria di ripetizione (esercizio o 

addestramento), il cui livello di perfezione e operatività (cioè di 

conoscenza) è inversamente proporzionale al livello di presenza alla 

coscienza, e contemporaneamente una più astratta abitudine mentale, 

di appercezione e segmentazione degli eventi del mondo, che si può 

far coincidere in linea di massima con il carattere dell’io cosciente, pur 

sfuggendo anch’essa, sia nel suo determinarsi e agire sia nelle sue 

dinamiche di formazione e sedimentazione, a uno sguardo cosciente, 

per motivi che potremmo pensare, ancora con Bateson, innanzitutto di 

economicità. Come nel caso della formazione di qualsiasi competenza, 

abilità o automatismo, infatti, anche le “premesse di  ciò che è 

comunemente chiamato ‘carattere’ – cioè le definizioni dell’‘io’ – 

risparmiano all’individuo la necessità di esaminare gli aspetti astratti, 

filosofici, estetici ed etici di molte sequenze della vita. ‘Che sia una 

buona musica non lo so; so soltanto che mi piace’.”65 

Ora, se in entrambi i sensi, anche se su piani diversi, il deutero-

apprendimento mostra la presenza necessaria di una componente di 

non consapevolezza, nel secondo, molto più che nel primo, tale 

componente si connette, per quanto paradossalmente, al nostro modo 

di leggere e di abitare il mondo in maniera per così dire consapevole, 

ponendosi alla base di ciò che siamo soliti chiamare io. Inoltre 

evidenzia una continuità di quest’ultimo anche e soprattutto verso 

                                                 
64 Ibidem. 
65 G. Bateson, Le categorie logiche dell’apprendimento, cit., p. 350. 
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l’esterno, pur riversandosi, ritrasferendosi, ricollocandosi, in forma 

appunto di premessa implicita, verso l’“interno”. Scrive Bateson a 

questo proposito: “Se mi fermo al livello dell’Apprendimento 2, allora 

‘io’ sono l’aggregato di quelle caratteristiche che chiamo il mio 

‘carattere’; ‘io’ sono le mie abitudini di agire in un contesto e di dar 

forma e di percepire i contesti in cui agisco.”66 Abitudini di agire e di 

percepire, come abbiamo visto, che “io” acquisisco e calo a livello 

inconscio grazie a un processo, che si compie in particolar modo nella 

prima infanzia, di apprendimento di un contesto “esterno” specifico.67 

Ecco come il “fuori” si fa dentro. 

Ma anche come il “dentro” si fa fuori, dato che queste abitudini 

appercettive, o modi di segmentare gli eventi, sono delle “premesse 

implicite” che in quanto tali tendono a riflettere, (ri)leggere, 

(ri)modellare la realtà “esterna” nei propri termini. In breve, a 

(ri)confermare, da diversi punti di vista, quel “fuori” da cui derivano. 

Le virgolette che continuano ad accompagnare le parole “dentro” e 

“fuori” vogliono sottolineare il fatto che il processo sotteso da questo 

concetto, un processo che potremmo definire generativo-relazionale, 

implica il venir meno dei confini tra ciò che questi due termini 

normalmente separano e rappresentano. Come rileva Bateson in altre 

parole: “Il lettore attento avrà osservato che i precedenti aggettivi, che 

vorrebbero descrivere caratteri individuali, in realtà non sono 

strettamente applicabili all’individuo, ma descrivono piuttosto scambi 

tra l’individuo e l’ambiente materiale e umano che lo circonda. 

Nessun uomo è ‘ingegnoso’ o ‘dipendente’ o ‘fatalista’ nel vuoto. Una 

                                                 
66 Ivi, p. 351. 
67 A questo stesso processo sembra far riferimento anche Deleuze quando scrive che 
l’“apprendere passa sempre attraverso l’inconscio, si svolge sempre nell’inconscio, 
stabilendo tra la natura e lo spirito il legame di una profonda complicità” (G. Deleuze, 
Differenza e ripetizione, cit., p. 214). 
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sua caratteristica, qualunque essa sia, non è propriamente sua, ma 

piuttosto di ciò che avviene tra lui e qualcos’altro (o qualcun altro)”.68 

Grazie (anche) a questo concetto Bateson s’inserisce, in maniera 

del tutto personale, in quel vasto movimento di messa in crisi del 

“soggetto”, e più esattamente di una certa idea fondativa di soggetto, 

da cui siamo in qualche modo partiti, mostrando quanto le nostre 

strutture di (ap)percezione e discriminazione in apparenza “cosciente” 

della “realtà” siano il frutto di un processo di “assimilazione” e 

continuazione di un “fuori” che pur contribuendo a costituirci in 

quanto tali, in quanto appunto strutture di (ap)percezione e 

discriminazione in apparenza cosciente e autonoma della realtà, ci 

sfugge nel momento e nella maniera stessa in cui ci costituisce. 

Mostrando in altre parole la contingenza e l’opacità a se stessa, non 

solo di ogni nostra abilità tecnica, competenza o automatismo 

organico, ma, più in generale, anche di quella complessa struttura di 

conoscenza e azione, in apparenza unitaria, autonoma e trasparente a 

se stessa, che noi siamo. Nonché di quanto le nostre rappresentazioni 

della “realtà” (“interna” ed “esterna”) possano a loro volta dipendere 

da quel processo nei termini di una riconferma – attraverso appunto il 

costituirsi di una determinata maniera di segmentare gli eventi (o 

abitudine appercettiva
69) – degli “schemi” (contemplativi, 

comportamentali, cognitivi, relazionali ecc.) di quel “fuori”. Un 

“fuori” di cui l’io sembra a questo punto in qualche modo fungere, 

non meno dell’“entità” indicata da Freud nella citazione che apre, 

insieme a questo capitolo, Il disagio della civiltà, per così dire da 

facciata. 

                                                 
68 G. Bateson, Le categorie logiche dell’apprendimento, cit., p. 345.  
69 “Quanto proponiamo è che ciò che viene appreso nell’Apprendimento 2 è un modo di 
segmentare gli eventi; ma un modo di segmentare non è né vero né falso; in effetti non c’è 
nulla nelle proposizioni di questo apprendimento che possa essere verificato per mezzo 
della realtà. È come una figura vista in una macchia d’inchiostro: non è né giusta né 
sbagliata, è solo un modo di vedere la macchia” (ivi, p. 347). 
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Allo stesso tempo, dunque, grazie a questo concetto Bateson 

s’inserisce, come d’altronde, per quanto paradossalmente, molta parte 

di questo vasto movimento  di messa in crisi del soggetto (a 

cominciare dalla stessa psicoanalisi), in quel movimento non meno 

vasto di contemporanea rivalutazione del soggetto in quanto struttura 

di conoscenza e di determinazione “ultima” della realtà esterna, e di 

conseguenza di messa in crisi piuttosto, o meglio 

contemporaneamente, dell’idea di quest’ultima. In questo senso, il 

concetto di deutero-apprendimento può inserirsi anche in una 

prospettiva in qualche modo soggettivistica, o kantiana,70 della 

conoscenza, pur discostandosene al contempo significativamente per 

tutto ciò che si è detto e visto finora.71 Una prospettiva i cui sviluppi, 

più o meno radicali, si possono rintracciare nelle più o meno recenti 

epistemologie costruttiviste72, alcune delle quali si richiamano 

esplicitamente a Bateson;73 e in quest’ultimo in quello che egli stesso 

definisce la “pietra angolare del mio modo di pensare”, e cioè che 

“quasi ogni sequenza di eventi può essere estesa, contorta e 

segmentata per adattarsi a qualsiasi tipo di abitudine appercettiva”.74  

                                                 
70 Nella misura in cui Kant, com’è noto, e come ci ricorda tra gli altri anche Popper, è colui 
che accentua “il ruolo svolto dall’osservatore” nel processo della conoscenza (K.R. 
Popper, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, 1963, trad. it. 
Il Mulino, Bologna 1972, p. 312). 
71 In un certo senso, valorizzando, nel processo della conoscenza, ripetizione e abitudine da 
un lato e il ruolo del soggetto dall’altro, il deutero-apprendimento di Bateson sembra fare 
una sorta di sintesi tra le posizioni di Hume e di Kant; come pure tra categorie e processi 
“a priori” e categorie e processi “a posteriori” in chiave anti-assolutistica. 
72 A partire, per esempio, dal costruttivismo sociale di Peter Berger e Thomas Luckman, 
La realtà come costruzione sociale (1966), trad. it. Il Mulino, Bologna 1982, passando per 
le ricerca di Heinz von Foester, Sistemi che osservano (1981), trad. it. Astrolabio, Roma 
1987, Humberto Maturana e Francisco Varela, Autopoiesi e cognizione (1980), trad. it. 
Marsilio, Venezia 1985, fino al costruttivismo radicale di Ernst von Glasersfeld, 
Introduzione al costruttivismo radicale, in P. Watzlawick, a cura di, La realtà inventata 
(1984), trad. it. Feltrinelli, Milano 1988.  
73 Per ulteriori indicazioni bibliografiche e una prima analisi delle affinità (e delle 
differenze) tra il pensiero di Bateson e le varie prospettive costruttiviste, si veda il saggio 
di Sergio Manghi, In forma di metalogo e di Laura Fruggeri, La ricerca sociale come 

processo di interazione, in S. Manghi, Attraverso Bateson, Raffaello Cortina, Milano 
1998.  
74 G. Bateson, La pianificazione sociale e il concetto di deutero-apprendimento, cit., p. 
212, nota 1. 
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Da questo concetto in ultima analisi emerge, da un lato, che “il 

contenuto della coscienza è, tutt’al più, una piccola parte della verità 

sull’io”,75 da un altro lato che se quest’ultimo si mostra sempre più 

decisivo per la determinazione della nostra realtà, quest’ultima si 

mostra (in realtà senza mostrarlo) sempre più decisiva per la 

determinazione del nostro io. In breve ci troviamo di fronte a un 

processo a sviluppo circolare: i nostri schemi acquisiti (deutero-

appresi) del (e dal) mondo “esterno” contribuiscono a determinare, 

senza che vi sia consapevolezza da parte nostra, il nostro modo di 

leggere quel mondo (e in questa maniera mettono in crisi la nostra 

supposta “oggettività” e autonomia conoscitiva) e allo stesso tempo 

trovano nel mondo esterno la ri-conferma a sé stessi (e in questo 

modo mettono in crisi l’autonomia e l’oggettività conoscitiva del 

mondo esterno rispetto a noi; dell’oggetto rispetto al soggetto). Un 

doppio movimento di auto-convalidazione cui sembra corrispondere 

un doppio movimento di auto-invalidazione. 

Le linee di demarcazione dell’io verso l’esterno a questo punto si 

fanno indubbiamente meno chiare e nette di quanto non appaiano a un 

primo sguardo. Più precisamente, insieme all’autonomia e all’unità, si 

fa meno chiara e netta la linea di demarcazione in generale tra 

“interno” e “esterno” dell’io, nel momento in cui questo mostra di 

avere non solo verso il primo (interno) ma anche, e in misura non 

meno rilevante, verso il secondo (esterno) la propria “continuazione” 

in un’“entità psichica inconscia”, che chiamare Es a questo punto non 

può che risultare riduttivo. O, detto ancor più precisamente, nel 

momento e nella misura in cui l’io mostra di avere “verso l’interno, 

senza alcuna delimitazione netta, la propria continuazione in un’entità 

psichica inconscia” che accoglie in sé, oltre alla continuazione dell’io 

verso l’interno, anche la continuazione dell’io verso l’esterno.  

                                                 
75 G. Bateson, Stile, grazie e informazione nell’arte primitiva, cit., p. 184. 



209 
 

Ci troviamo di fronte insomma a quella dimensione pregiudiziale 

che per quanto sfugga, anzi proprio perché sfugge a se stessa, tende 

non solo a riconfermare (autoconvalidare) i propri schemi di 

appercezione acquisita della realtà, sia a livello teorico che pratico, 

ma anche a farsi sfuggire questo stesso movimento di riconferma e 

autoconvalida. Un doppio punto di fuga, come una sorta di macchia 

cieca che non vede di non vedere, o di sguardo che non vede né se 

stesso né l’origine del proprio stesso vedere.  

E se l’economicità di questa “sottrazione”, da un punto di vista ora 

non tanto epistemologico ma pratico-esistenziale, può essere in molti 

casi la nostra fortuna o “salvezza”, e più in generale ciò che 

costantemente accompagna e rende possibile il nostro abitare il 

mondo: dovessimo ridiscutere le premesse implicite di ogni nostro 

comportamento, scelta, gusto, presa di posizione, automatismo 

(cognitivo o corporeo) la nostra vita sarebbe molto più difficile da 

vivere, se non impossibile, nonché estremamente rischiosa.76 In altri 

casi invece – quando si connette non ad abilità, competenze, processi 

e automatismi più o meno articolati e complessi ma in ogni caso 

vitali, bensì a circoli viziosi (il “girare in tondo” di cui parla lo stesso 

Achenbach77), ad abitudini di pensiero e azione che ci procurano 

disagio e sofferenza nel rapporto con noi stessi, gli altri, il mondo – 

può diventare una condanna e una continua minaccia per quei processi 

e automatismi. Anche perché in condizioni di disagio l’economicità 

può rivelarsi un bene così prezioso da diventare il prezzo di quelle 

stesse condizioni. Il che potrebbe forse in parte spiegare, al di là di 

quello che Freud chiama “un fattore per così dire moralistico” (cioè il 

                                                 
76 “Si può avere sia l’abitudine di guardare automaticamente prima di traversare la strada 
oppure si può avere l’abitudine di ricordarsi coscienziosamente di guardare. Delle due 
preferisco l’abitudine automatica” (G. Bateson, La pianificazione sociale e il concetto di 

deutero-apprendimento, cit., p. 216). 
77 G. Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 66. 
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senso di colpa), perché in certe persone l’approssimarsi della 

“guarigione” può essere “temuto come un pericolo.”78 

Da tutto ciò inoltre emerge un’indicazione, un “sapere” più generale 

e per certi versi paradossale, evidente di per sé a tal punto da non 

esserlo ormai quasi più, da sfuggire, come il processo appena 

descritto, al proprio stesso sguardo (e in questo modo indirettamente 

riconfermarlo). E cioè che la vita in generale, e la nostra vita 

“cosciente” in particolare, per funzionare necessita anche e soprattutto 

di spazi di non coscienza e oblio, non (sol)tanto storico, come ci 

insegna (non soltanto) Nietzsche nella seconda delle sue 

considerazioni inattuali,79 e come ci rammenta piuttosto Jorge Luis 

Borges nella sua “lunga metafora dell’insonnia”.80  

Una necessità che sembra porsi in netto contrasto, da un lato, con 

quella che Bateson ci ricorda curiosamente essere una delle premesse 

implicite o “luogo comune” più diffuso della nostra cultura (diciamo 

“curiosamente” perché da molti dei suoi più diretti propugnatori 

continua a essere vissuta come una presa di posizione anticonformista 

e per niente popolare): “sarebbe in qualche modo meglio se ciò che è 

inconscio fosse reso conscio”,81 a cominciare da questa stessa 

premessa. Fondativa, a ben vedere, sia del discorso filosofico 

tradizionale – il famoso “conosci te stesso” di (pre)socratica memoria 

– sia del discorso psicoanalitico tradizionale, che qui mostra nel modo 

più evidente, per quanto indiretto, la sua stretta affiliazione al primo,82 

                                                 
78 Cfr. S. Freud, L’Io e l’Es (1922), trad. it. in Opere, cit., vol. IX, p. 511. 
79 F. Nietzsche, Considerazioni inattuali, II, Sull’utilità e il danno della storia per la vita 
(1874), trad. it. in Opere, cit., vol. III, I. 
80 J.L. Borges, Funes, o della memoria, in Id., Finzioni (1935-1944), trad. it. Einaudi, 
Torino 1995, p. 95.  
81 G. Bateson, Stile, grazia e informazione nell’arte primitiva, cit., p. 175. Concetto che 
Bateson ripete la pagina seguente in questi termini: “la sciocca idea che sarebbe bene 
essere consci di tutto ciò di cui siamo inconsci” (ivi, p. 176). Nella sua prospettiva 
“mentale”, in effetti, “questa opinione è il prodotto di un’epistemologia quasi totalmente 
distorta, ed è un’opinione totalmente distorta di che cosa sia un uomo, o un qualunque altro 
organismo” (ivi, p. 175). 
82 “La verità dimora nel profondo”, scriveva Democrito in tempi “non sospetti” (fr. 117).  
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come pure quella doppia tendenza, contemporanea e contrapposta, di 

cui dicevamo sopra, e cioè sia a mettere in crisi sia a rilanciare un’idea 

di soggetto autonomo, unitario, razionale e consapevole (o, detto 

altrimenti, che al suo sospetto, alla sua scoperta di ciò che sta dietro a 

quest’ultimo, rendendolo in qualche modo “non padrone in casa 

propria”, si accompagna un non meno dichiarato obiettivo di 

padronanza).  

Da un altro lato, ne mette piuttosto in luce gli spazi precipui di 

(non) pertinenza. Ossia suscita il (contro)sospetto che il celebre 

auspicio di Freud – dov’era l’Es là sarà l’Io – non solo non sia 

probabilmente realizzabile – al di là e forse ancor di più al di qua di 

ogni difficoltà di decodificazione del primo. Come abbiamo in parte 

visto e ancora vedremo di fatto è il secondo – quello stesso io –, come 

lo stesso Freud a un certo punto intuisce, a esorbitare innanzitutto se 

stesso in termini di (in)coscienza, a prescindere da e in anticipo su 

ogni eventuale formazione del primo – ma in molti casi non è neppure 

auspicabile.  

Come scrive sempre Bateson, in ultima analisi:  

 

La coscienza, per ovvie ragioni meccaniche dev’essere sempre 

limitata a una frazione piuttosto ridotta del processo mentale. Se è 

davvero utile, dev’essere perciò lesinata. La non-coscienza associata 

all’abitudine è un’economia sia di pensiero che di coscienza: e lo 

stesso vale per l’ inaccessibilità del processo di percezione. 

L’organismo conscio non ha bisogno (ai fini pragmatici) di sapere 

come percepisce, ma solo di sapere che cosa percepisce.83  

                                                 
83 “Si pensi all’impossibilità di costruire un televisore che rappresenti sul suo schermo il 
funzionamento di tutte le sue parti, comprese in particolare quelle coinvolte in questo 
lavoro di rappresentazione” (Bateson, Stile, grazia e informazione nell’arte primitiva, cit., 
p. 175, nota 1). In termini ingegneristici questo significa “semplicemente  che nessuna 
parte di un sistema circolare o ramificato può essere governata o inclusa entro un’altra 
parte, poiché le parti del sistema interagiscono fra loro” (G. Bateson, La matrice sociale 

della psichiatria, cit., p. 297). Per spiegarlo, Bateson utilizza “la grossolana analogia 
dell’iceberg: la porzione che di esso è visibile sopra il livello del mare non può essere 
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Una certa dose di non coscienza si rivela indispensabile per la 

salvaguardia della struttura e per un corretto funzionamento del nostro 

organismo. Parte del disagio dell’uomo occidentale contemporaneo, 

quello che con Bauman abbiamo chiamato il disagio della 

postmodernità,84 si può leggere proprio in questi termini: come 

sviluppo ipertrofico della coscienza, e in particolar modo della 

coscienza di sé.85 In questa stessa direzione tra l’altro si potrebbe 

leggere, forzandolo appena, il noto giudizio di Karl Kraus sulla 

psicoanalisi: “La psicoanalisi è quella stessa malattia spirituale di cui 

crede di essere la cura”,86 applicabile in questa cornice d’indagine alla 

stessa filosofia e ancor di più, a questo punto, al suo tradursi in 

consulenza filosofica.  

Troppa consapevolezza, troppo sapere, non necessariamente ed 

esclusivamente critico, può bloccare l’individuo. “Vi giuro signori – 

afferma il protagonista di Memorie dal sottosuolo in apertura di 

romanzo –, che avere coscienza di troppe cose è una malattia, una 

                                                                                                                           
aumentata ponendovi sopra dell’altro ghiaccio. Allo stesso modo, della coscienza gli 
ingegneri diranno che se questo fenomeno dev’essere ritenuto la funzione di qualche parte 
dell’apparato psichico in cui vengono accentrate le informazioni provenienti dalle altre 
parti, allora il contenuto informativo di questa coscienza non può che essere una piccola 
frazione dell’attività psichica complessiva. Essi dimostreranno che per ogni aggiunta 
(incremento 1) all’apparto della coscienza, sarà necessaria un’ulteriore aggiunta molto più 
grande (incremento 2), se si devono rendere consce le attività di incremento 1; e sarà 
nuovamente necessario un ulteriore incremento se le attività di incremento 2 debbono 
essere riferite alla coscienza, e così via” (ibidem). 
84 Cfr. Z. Bauman, Il disagio della postmodernità (1997), trad. it. Bruno Mondadori, 
Milano 2002.  
85Scrive ancora Nietzsche su tale questione: “Lo svilupparsi della coscienza non è, infine, 
senza pericolo, e chi vive tra gli ipercoscienti europei sa anche che è una malattia” (F. 
Nietzsche, La gaia scienza, cit., V, 354). Anche se non manca chi ci ricorda che “la figura 
dominante del Moderno non è […] assolutamente l’eccesso di interiorità riflessiva, come 
alcuni autori hanno suggerito, e neppure una frenante inibizione, che da questa consegue; 
essa si mostra piuttosto in un’indecisione pragmatica [che però ben non si capisce quanto 
ancora non debba alla prima], la cui fine giunge per lo più entro un lasso di tempo 
osservabile – indipendentemente dal fatto che lo si faccia da soli o con l’aiuto di altri. Con 
ciò diviene manifesto che il compito della riflessione consiste nel predisporre le 
disinibizioni desiderate” (P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale, cit., p. 97) [NdA].  
86 Citato in A. Janik, S. Toulmin, La grande Vienna (1973), trad. it. Garzanti, Milano 1984, 
p. 73. 
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vera e propria malattia”.87 Una malattia che può impedire 

evidentemente, e innanzitutto, di far fronte alla vita in maniera come 

si usa appunto dire spensierata (nel duplice senso del termine), fino 

ad arrivare a minare le nostre stesse “competenze” organiche di base 

(come il millepiedi della favola88 che smette di saper camminare, e 

perde la sua serenità, nel momento in cui si chiede con quale piede 

iniziare); competenze fondamentalmente opache a se stesse, 

svincolate da ogni volontà “razionale” e in stressa connessione 

piuttosto con quegli elementi indecifrabili che sono la ripetizione e 

l’abitudine.  

Anche qui la situazione non manca di mostrare la sua ambiguità. 

Quella stessa riflessività che da una parte sembra poter liberare le 

nostre capacità – non tanto biologico-evolutive quanto “culturali-

emancipative”, o meglio: culturali-emancipative e quindi biologico-

evolutive, permettendoci di rendere visibili non tanto (o solo) le 

nostre strutture implicite di conoscenza quanto la loro sostanziale 

contingenza, non tanto ciò che siamo (perlopiù senza sapere e vedere 

di esserlo) quanto l’accidentalità (la storicità e contestualità) del 

nostro essere in quel determinato modo – può, ad altri livelli, bloccare 

quelle capacità, inibire la nostra azione, interrompere quei flussi di 

conoscenza/ripetizione che, per quanto – o proprio perché – oscuri a 

se stessi, sono alla base, nel bene e nel male, del funzionamento o dis-

                                                 
87 F. Dostoevskij, Ricordi dal sottosuolo, cit., p. 17. E continua in questo modo: “Per i 
bisogni dell’uomo sarebbe d’avanzo una comune coscienza umana, ossia la metà, la quarta 
parte di quella che tocca a un uomo evoluto del nostro infelice diciannovesimo secolo […]. 
Sarebbe più che sufficiente, ad esempio, la coscienza di cui godono tutta la gente 
cosiddetta immediata e gli uomini d’azione” (ibidem).  
88 “Il millepiedi visse felice fino a quando un rospo gli chiese scherzando: ‘Spiegami un 
po', quale gamba muovi prima e quale dopo?’ E così lo mise in tale confusione che il 
Millepiedi rimase bloccato nel fosso, riflettendo su quale dovesse essere il metodo per 
camminare”. Antico aneddoto attribuito generalmente a Mrs. Edmund Craster (“Pinafore 
Poems”, in Cassell’s Weekly, 1871) e conosciuto in ambito psicologico anche come the 

centipede effect (cfr. A.M. Colman, Dictionary of Psychology, Oxford University Press, 
Oxford 2001). 
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funzionamento di ogni nostro processo vitale, oltre che di ogni nostra 

capacità di discriminazione (solo in apparenza) cosciente.  

La coazione a ripetere, questo in fondo continua ancora adesso a 

segnalarci l’inconscio di Samuel Butler, potrebbe aver a che fare non 

solo con ciò che Freud a un certo punto chiamerà “pulsioni dell’Io (o 

di morte)”,89 ma anche, e probabilmente nella stessa misura, a 

conferma dell’ineludibile legame che li tiene uniti – separandoli, con 

un istinto di vita in un certo senso “progressista”; forse proprio con 

quella “presunta ‘pulsione di perfezionamento’” alla quale Freud 

accenna, per un momento, alquanto scetticamente, sempre in Al di là 

del principio di piacere,90 per poi subito abbandonare. Potrebbe aver a 

che fare non solo con “la tendenza a ripristinare uno stato 

precedente”,91 fino a quello “inanimato primo”, ma anche con la 

tendenza a costituire nuovi stati di vita e di conoscenza. Un istinto in 

ogni caso oscuro a se stesso non meno del primo: “Io non ripeto 

perché rimuovo, rimuovo perché ripeto.”   

Ad ogni modo, tornando agli sviluppi eccessivi della nostra 

coscienza, va detto che di questo processo ipertrofico la filosofia è 

sempre stata un’avanguardia, oltre che un “dispositivo” propulsore. Il 

suo attuale tentativo di farsi consulenza, posto sotto il vessillo di una 

presa di distanza da tale ipertrofia (il vessillo appunto della “pratica” 

intesa come prossimità al mondo della vita), se da un lato evidenzia la 

consapevolezza del problema, che, come abbiamo visto, sia 

implicitamente che esplicitamente denuncia, dall’altro – 

                                                 
89 S. Freud, Al di là del principio di piacere (1920), trad. it. in Opere, cit., vol. IX, p. 229. 
90 Cfr. Ivi, pp. 227-228: “Prescindendo dalle pulsioni sessuali, è sicuro che non esistano 
altre pulsioni all’infuori di quelle che vogliono ripristinare uno stato precedente? Non ce 
ne sono anche altre che si sforzano di creare una situazione che non era mai stata raggiunta 
prima? […] Non è possibile constatare con certezza l’esistenza di una pulsione universale 
che spinge gli esseri viventi verso un più alto sviluppo; tuttavia è innegabile che il mondo 
animale e vegetale presentano di fatto un’evoluzione in questo senso […] Può essere 
difficile, per molti di noi, rinunciare a credere che nell’uomo sia insita una pulsione che lo 
spinge a cercare la perfezione […] Solo che io non credo all’esistenza di questa pulsione 
interiore, e non vedo in che modo si possa far salva questa benefica illusione.” 
91 Ivi, p. 247. 
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riproponendosi in quanto tale, in quanto approccio riflessivo 

inevitabilmente  filosofico – non ne esce, piuttosto lo conferma e per 

certi aspetti estende e raddoppia. Probabile motivo tra gli altri per cui, 

come abbiamo già osservato a proposito della ricerca di salvezza 

secolarizzata all’inizio del sesto capitolo,92 non riuscendo a dare 

anche in questo caso ciò che sembrerebbe voler promettere, fatica a 

prendere il volo.  

Il che peraltro non toglie che il suo perdurare continui 

contemporaneamente a confermare l’estendersi di quel processo 

ipertrofico, nel nostro attuale contesto storico-sociale, al di là delle 

sue linee usuali di contenimento e distinzione; e indirettamente a 

connetterlo all’estendersi di un altro processo ipertrofico paradossale, 

a prima vista diverso ma a ben guardare per molti aspetti analogo: 

quello che Sloterdijk chiama il processo di misantropizzazione degli 

uomini, contro “la supposizione ingenua di una potenziale apertura di 

tutti verso tutti condotta […] ad absurdum dalla globalizzazione”.93  

Comunque sia da concepire il nesso tra questi due processi, ciò che 

risulta evidente da questa indagine è che ci troviamo di fronte a 

concezioni dell’inconscio non solo diverse, ma con implicazioni e 

sviluppi per certi aspetti opposti.  

Se l’inconscio di Butler ci indica, fra le altre cose, il possibile 

capovolgimento del rapporto tra ripetizione e rimozione (un 

capovolgimento che Deleuze e Guattari hanno cercato di mettere in 

qualche modo in atto nella loro critica alla psicoanalisi), nonché il 

                                                 
92 Cfr. cap. 6, nota 3. 
93 “Al contrario, l’inevitabile finitezza dell’interesse degli uomini verso gli uomini si 
palesa sempre di più nel processo di connessione in rete del mondo – si modifica solo 
l’accento morale che tende a dirigere verso una richiesta di una sempre maggiore capacità 
di sopportazione nonostante i nervi siano messi sempre più a dura prova. Non bisogna 
sorprendersi se con il procedere della connessione in rete si mostrano crescenti segni di 
misantropia. Se essa ha il significato di una risposta naturale a un vicinato indesiderato, a 
fronte di un obbligo per tutti e nei confronti di tutti a essere vicini a ciò che è lontano si 
può prevedere un ‘epidemia misantropica senza precedenti. Ciò sorprenderà solo coloro 
che si sono dimenticati che le espressioni ‘vicino’ e ‘nemico’ originariamente erano 
pressoché simili” (P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale, cit., p. 187). 
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possibile passaggio, o meglio connessione tra un’idea di ripetizione 

come istinto di morte e un’idea di ripetizione come istinto di vita, il 

livello di inconscio sotteso dal deutero-apprendimento di Bateson ci 

pone piuttosto di fronte ai risvolti (non solo) epistemologici  di quel 

possibile capovolgimento e passaggio. 

Detto altrimenti se, a differenza (e per certi aspetti a imitazione) di 

quello freudiano, come abbiamo visto e come lo stesso Bateson a più 

riprese segnala,94  l’“inconscio” butleriano si mostra in tutta la sua 

occorrenza, ponendosi alla base di ogni nostra competenza, abilità e 

automatismo organico, sulla sua stessa scia, anche se a un livello più 

astratto, il concetto di “deutero-apprendimento” di Bateson ci avverte 

che “l’‘inconscio’ comprende non solo il materiale represso, ma anche 

la più parte dei processi e delle abitudini di percezione delle 

Gestalten”,95 cioè di quella che Bateson chiama la nostra 

“epistemologia implicita”.96  

Un’epistemologia implicita che si pone alla base del nostro “io” 

cosiddetto consapevole e dalla quale può quindi dipendere anche il 

formarsi di quel “materiale represso”, e di conseguenza anche la sua 

più concreta e significativa connessione, come cercheremo di 

mostrare nel prossimo capitolo, con l’inconscio freudiano. 

 

 

                                                 
94 “Samuel Butler è stato forse il primo a osservare che ciò che conosciamo meglio è ciò di 
cui siamo meno consci; e cioè che il processo di formazione delle abitudini è una discesa 
della conoscenza verso livelli meno consci e più arcaici. L’inconscio non contiene soltanto 
le faccende penose che la coscienza preferisce non considerare, ma anche molte faccende 
che ci sono così familiari che non abbiamo bisogno di considerare” (G. Bateson, Stile, 

grazie e informazione nell’arte primitiva, cit., pp. 180-181). 
95 G. Bateson, Le categorie logiche dell’apprendimento, cit., p. 348. 
96 G. Bateson, La matrice sociale della psichiatria, cit., p. 255. 


