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CAPITOLO OTTAVO 

L’altro è io 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

È perché siamo implicati nel mondo che si dà 
qualcosa di implicito in ciò che pensiamo e 
diciamo sul mondo stesso. Per liberare il 
pensiero da questo implicito, non ci si può 
accontentare di quel ritorno su di sé del 
pensiero pensante che viene comunemente 
associato all’idea di riflessività, e solo 
l’illusione dell’onnipotenza del pensiero può 
far credere che il dubbio più radicale sia 
capace di mettere tra parentesi i presupposti, 
legati alle diverse affiliazioni, appartenenze, 
implicazioni che investiamo nei nostri pensieri. 
L’inconscio è la storia – la storia collettiva che 
ha prodotto le nostre categorie di pensiero, e la 
storia individuale attraverso la quale esse ci 
vengono inculcate.1  

 

 

1. Deutero-apprendimento, habitus  e pregiudizio 

 

In un’altra ricerca, abbiamo accennato al possibile significato 

ermeneutico della nozione di deutero-apprendimento di Bateson e alla 

conseguente possibile analogia con la nozione heideggeriana di pre-

comprensione, ripresa e sviluppata da Gadamer in Verità e metodo, 

come pure alle difficoltà di uscire dalla circolarità di entrambi i 

processi sottesi da queste due nozioni.2  

                                                 
1 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 17. 
2 Cfr. T. Possamai, Dove il pensiero esita. Gregory Bateson e il doppio vincolo, Ombre 
corte, Verona 2009, p. 72 e p. 143, nota 21.  
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Potrebbe essere utile ora tentare di estendere e allo stesso tempo 

spostare questo movimento analogico, mettendo innanzitutto in luce 

una significativa differenza. Gadamer infatti, pur non facendosi 

sfuggire queste difficoltà,3 si concentra, sulla scia di Heidegger4 com’è 

noto, per lo più sugli aspetti di possibilità, apertura e integrazione di 

questo processo circolare e concetto (senza il quale, in effetti, non vi 

può essere alcun comprendere, nessun incontro con la tradizione, con il 

testo e più in generale con il mondo). Bateson, al contrario, pur non 

facendosi sfuggire questi aspetti di possibilità, apertura e integrazione 

(rintracciabili in diversi luoghi e momenti della sua ricerca, si pensi per 

esempio all’esperienza dei “metaloghi”, ma anche a tutta la riflessione 

ecologica più tarda), concentra la sua attenzione, in un’importante fase 

della sua ricerca, sugli aspetti di impossibilità e disgregazione di quel 

processo e concetto. Sarà proprio questa attenzione a condurlo, più o 

meno accidentalmente, qualche anno dopo aver elaborato la nozione di 

deutero-apprendimento, verso una teoria della schizofrenia, cioè a 

quello che si può considerare, tra le altre cose, un tentativo di dare 

veste formale a quell’impossibilità e disgregazione, attraverso la 

formulazione del suo concetto più famoso: il double bind.5   

Il fatto che in Bateson tale concetto assuma negli anni un significato 

sempre più ampio, epistemologico e ontologico insieme, rispetto a 

quello pragmatico-comunicativo, generalmente circoscritto al campo 

psichiatrico, a ben guardare si trova già racchiuso, in forma neanche 

tanto implicita, nella logica delle sue premesse; in particolare nella 

                                                 
3 “Quel che vale per questa presupposizione sull’uso della lingua vale anche, allo stesso 
titolo, delle pre-supposizioni di contenuto con cui noi leggiamo i testi e che costituiscono  
la nostra pre-comprensione di essi. E anche qui, il problema che si pone è come in generale 
si possa uscire dal cerchio delle proprie private pre-supposizioni” (H. G. Gadamer, Verità e 

metodo, 1960, trad. it. Bompiani, Milano 1983, p. 315). 
4 Si veda il capitolo “Elementi di una teoria dell’esperienza ermeneutica”, in H.G. 
Gadamer, Verità e metodo, cit., pp. 312-437 e M. Heidegger, Essere e tempo (1927), trad. 
it. Utet, Torino 1969. 
5 Cfr. G. Bateson, D.D. Jackson, J. Haley, J.H. Weakland, Verso una teoria della 

schizofrenia (1956), trad. it. in Id. Verso un’ecologia della mente (1972), Adelphi, Milano 
2000, pp. 243-270. 
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logica di quella nozione, il deutero-apprendimento appunto, che da 

molti punti di vista rimane la sua premessa più determinante, e che 

Bateson, come si è visto, intende fin dall’inizio come qualcosa di più di 

una semplice (sotto)struttura circolare di conoscenza. Un “di più” che a 

un certo punto Bateson condensa, come si è visto alla fine del capitolo 

precedente, nella parola “epistemologia”:  

 

Nella storia naturale dell’essere umano vivente, l’ontologia e 

l’epistemologia non possono essere separate. Le sue convinzioni (di 

solito inconsce) sul mondo che lo circonda determineranno il suo 

modo di vederlo e di agirvi, e questo suo modo di sentire e di agire 

determinerà le sue convinzioni sulla natura del mondo. L’uomo 

vivente è quindi imprigionato in una trama di premesse 

epistemologiche e ontologiche che, a prescindere dalla loro verità e 

falsità ultima, assumono per lui carattere di parziale autoconvalida. 

È scomodo far sempre riferimento all’epistemologia e 

all’ontologia insieme, e d’altronde è errato pensare che esse si 

possano separare nell’ambito della storia naturale. Sembra che non 

via sia un termine atto a designare la combinazione di questi due 

concetti; le approssimazioni migliori sono “struttura conoscitiva” o 

“struttura del carattere”, ma questi termini non riescono a rendere 

l’idea che ciò che importa è un insieme di ipotesi o premesse abituali, 

implicite nella relazione tra l’uomo e l’ambiente, e che queste 

premesse possono essere vere o false. Pertanto in questo saggio 

impiegherò il termine unico ‘epistemologia’ per designare entrambi 

gli aspetti della trama di premesse che reggono l’adattamento (o il 

disadattamento) all’ambiente umano e fisico.6   

 

In un certo senso, dunque, se il deutero-apprendimento, come 

l’habitus di Bourdieu, “non è altro che un modo di pensiero specifico 

(un eidos), principio di una costruzione specifica della realtà, fondato 

                                                 
6 G. Bateson, La cibernetica dell’‘io’: una teoria dell’alcolismo (1971), trad. it in Id. Verso 

un’ecologia della mente, cit., p. 362. 
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su una credenza preriflessiva nel valore indiscusso degli strumenti di 

costruzione e degli oggetti così costruiti (un ethos)”,7 il double bind è 

piuttosto l’impossibilità, la rottura di questa costruzione, e quindi la 

sua impraticabilità. Non ancora la sua smentita, né tanto meno il suo 

“riscatto”, nella misura in cui ci mostra che tale impraticabilità e 

“rottura” possono farsi laceranti per l’individuo proprio a causa (del 

mantenersi o del venir meno) di quella “credenza preriflessiva”. Ecco 

perché, a nostro modo di vedere, al di là degli sviluppi del concetto di 

double bind (in Bateson e al di là di Bateson), è ancora su quest’ultima 

che bisogna continuare a concentrare il nostro sguardo; e più 

precisamente sulle possibili implicazioni per la nostra questione (o 

meglio per le nostre due questioni: consulenza filosofica e soprattutto, 

a questo punto, soggettività) delle circolarità che tale “credenza 

preriflessiva” a vari livelli può sottendere. 

Implicazioni e circolarità, come si è appena suggerito, intese in 

senso per lo più “positivo” nell’approccio ermeneutico di Gadamer al 

problema della verità e della comprensione, un approccio che per certi 

aspetti non fa che recuperare e confermare la seguente indicazione di 

Heidegger: “Il circolo non deve essere degradato a circolo vizioso e 

neppure ritenuto un inconveniente ineliminabile. In esso si nasconde 

una possibilità positiva del conoscere più originario”;8 e che non 

soltanto in Bateson, come abbiamo visto, ma anche e tanto più in 

Bourdieu tornano a mostrare la loro problematicità in relazione al 

costituirsi del “soggetto” e al suo andare incontro al mondo in quanto 

anche e soprattutto corpo (e quindi abitudine, automa, come lo chiama 
                                                 
7 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., pp. 105-106. È significativo che nella 
connessione tra eidos ed ethos si situi anche il punto di origine di quella prospettiva 
relazionale/strutturale, condensata nel concetto di schismogenesi, che condurrà Bateson, 
dopo le ricerche etnografiche in Nuova Guinea degli anni ‘30, al deutero-apprendimento 
prima (1942) e al double bind poi (1956) (cfr. G. Bateson, &aven. Un rituale di 

travestimento in &uova Guinea, 1936, trad. it. Einaudi, Torino 1988). 
8 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 250; cfr. anche H.-G. Gadamer, Verità e metodo, 
cit., p. 313. “L’essenziale della riflessione ermeneutica di Heidegger non è la 
dimostrazione che qui siamo di fronte a un circolo, ma nel sottolineare che questo circolo 
ha un significato ontologico positivo” (ibidem). 
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Pascal). Cioè a quel livello in cui la presa di coscienza auspicata da 

Gadamer può rivelarsi in un certo senso ancora insufficiente per 

“difendersi dall’arbitrarietà e dalle limitazioni che derivano da 

inconsapevoli abitudini mentali”,9 e la coscienza “ermeneuticamente 

educata”10 un effetto di tali abitudini prima ancora che una possibile 

occasione (o causa originaria) di un loro superamento.11 

Da un certo punto di vista è estremamente significativo che sia, 

dopo Bateson, un altro etnologo, disabit(u)ante ed esule della filosofia, 

come Bourdieu, a fissare la sua attenzione al di là, o al di qua non 

importa, degli aspetti di possibilità e d’integrazione di queste 

circolarità. Così come non è forse un caso che, a differenza di Bateson, 

la cui ricerca si è mossa tra e ha messo in luce soprattutto 

l’inestricabilità dei livelli implicati, i pasticci (muddles), i paradossi 

che tali circolarità, nel bene e nel male, portano con sé, Bourdieu si sia 

mosso tra e abbia messo in luce soprattutto gli effetti di rinforzo e di 

consolidamento di tali circolarità. In ogni caso sempre all’interno di 

una prospettiva, come abbiamo cercato di mostrare, per molti aspetti 

analoga a quella che ci ha fatto intravedere Bateson attraverso il 

deutero-apprendimento, in cui e per cui quel rapporto di familiarità ed 

estraneità, tra interprete (soggetto) e cosa (oggetto), che fonda la 

questione ermeneutica in Gadamer, rischia di tradursi in una familiarità 

tale da non lasciare spazio a differenza alcuna.12 O, detto in modo 

(forse) più preciso, da non lasciar scampo al primo (soggetto) in quanto 

                                                 
9 Ivi, 313. In un senso peraltro molto diverso da quello che preoccupa qui Gadamer (la 
correttezza dell’interpretazione: “Ogni interpretazione corretta deve difendersi 
dall’arbitrarietà e dalle limitazioni che derivano da inconsapevoli abitudini mentali, 
guardando alle ‘cose stesse’”) allontanandolo dalla nostra questione e, forse, anche dalla 
sua stessa “teoria dell’esperienza ermeneutica”.   
10 Ivi, p. 316. 
11 Cfr. ivi, p. 314. 
12 Qui si colloca anche la critica di Derrida a Gadamer (cfr. “aut aut”, 217-218, 1987). Su 
tale questione si veda inoltre l’ultimo paragrafo (“Il dialogo interculturale e le nuove sfide 

dell’ermeneutica”) del quarto e ultimo capitolo del volume Orizzonte e linguaggio di M.L. 
Martini (Mursia, Milano 2006), in cui Martini fa un punto sulle varie interpretazioni 
critiche e sulle letture dell’ermeneutica gadameriana “alla luce di una valutazione 
complessiva dell’opera di Gadamer” (ivi, p. 147). 
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riflesso, espressione strutturale, schema acquisito (e quindi in qualche 

misura inibito e inibente) del secondo (oggetto). Facendo sì, in ultima 

analisi, che pregiudizio e precomprensione non smettano di costituire 

una sorta di chiusura invalicabile, una resistenza oggettiva, prima 

ancora che nei confronti dei significati altri, o dell’“altro”, nei 

confronti della propria possibilità di significare altro; una sorta di 

“fisiologica” via d’accesso alla riaffermazione “naturale” della propria 

(impercettibile) contingenza.  

In Bourdieu, in breve, a differenza che in Gadamer (mentre Bateson 

da questo punto di vista sembra situarsi piuttosto a lato, e allo stesso 

tempo a metà tra i due), il pre-giudizio torna a mostrare il suo volto 

meno urbanizzato e aperto.  

Non soltanto dal sublime al ridicolo,13 ma anche dall’ermeneutica 

alla riproduzione il passo è breve.  

 

 

2. L’altro è io 

 
Ciò che non si può raggiungere a volo, 

 occorre raggiungerlo zoppicando.14 
 

Da un certo punto di vista, dunque, potremmo dire che il problema 

qui non è tanto il livello di integrazione o appartenenza dell’oggetto al 

soggetto, e neanche qualcosa che in qualche modo capovolge, precorre 

e fonda questo problema, e insieme a questo problema la stessa 

ermeneutica gadameriana, vale a dire l’inevitabile appartenenza del 

secondo al primo, del soggetto all’oggetto, bensì le possibilità e le 

                                                 
13 Du sublime au ridicole il n’y a qu’un pas: frase generalmente attribuita a Napoleone, il 
quale sembra averla ripetuta più volte durante e dopo il disastroso ritiro dalla Russia; e che 
Schopenhauer attribuisce invece a Thomas Paine (Cfr. A. Schopenhauer, Il mondo come 

volontà e rappresentazione, 1819, trad. it. Mondadori, Milano 1989, p. 264).  
14 “La Scrittura dice che zoppicare non è una colpa”: versi citati da Freud alla fine di Al di 

là del principio di piacere (1920), trad. it. in Opere, cit., vol. IX, p. 249 e nella lettera a 
Fliess del 20 ottobre 1895 (Lettere a Wilhelm Fliess, cit., p. 173); tratti da Die beiden 

Gulden, una versione di Rückert di un sermone (makāmāt) di al-Hariri. 
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modalità di “fuoriuscita” da questo circolo di riconferma e 

appartenenza. Un problema che “fuoriesce” da tutti quegli approcci 

che, come quello ermeneutico, e in un modo per certi versi analogo, 

anche se in una direzione per altri versi opposta, come si è visto, anche 

quello del deutero-apprendimento di Bateson e dell’habitus di 

Bourdieu, non mancano di rilevare le difficoltà, se non l’impossibilità, 

di fuoriuscire da queste circolarità. 

Bateson, si è imbattuto – suo malgrado – su alcuni risvolti 

estremamente problematici, ai confini della patologia, di questa 

“appartenenza”, o meglio (dis)appartenenza. Bourdieu, e a suo modo 

anche il primo Foucault, su alcuni suoi aspetti di eccedenza dal lato 

dell’oggetto,15 al punto da mettere in discussione entrambi (come 

Bateson del resto), per quanto in forme e livelli diversi, l’idea stessa di 

soggetto. Da questo punto di vista la loro esperienza è come una scossa 

alla prospettiva soggettivista che continua a perdurare in qualche 

misura ancora nell’ermeneutica gadameriana (che pure per certi versi 

attraversa e oltrepassa), a causa della domanda – potremmo dire 

gnoseologico-kantiana – che essa continua a portare con sé, e cioè 

“come sia possibile il comprendere”16. Un comprendere, quello 

ermeneutico, che per quanto dichiaratamente mancante e soprattutto 

consapevole della reciproca e necessaria co-appartenenza tra soggetto e 

oggetto, come pure della sostanziale dipendenza del primo nei 

confronti del secondo, sembra continuare fatalmente a muovere dal 

primo verso il secondo (dal soggetto verso l’oggetto) con quella 

“sicurezza” che solo un habitus filosoficamente centrato può in qualche 

modo consentire, e cioè senza nemmeno avvertire tale sicurezza e 

                                                 
15 Il riferimento è a una certa comune iniziale esperienza strutturalista. 
16 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 8. 
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centratura. Diciamo quasi perché l’ultimo Gadamer comincerà invece 

ad avvertirla e a cercare pure di correggerla.17  

Il percorso inverso, quello che conduce in un certo senso e modo 

dall’oggetto al soggetto o, visto dalla parte opposta: al problema del 

soggetto dalla e nella prospettiva dell’oggetto, è in qualche modo 

spinto, se non costretto, a farlo chi vive sulla sua pelle, come in diversi 

modi hanno vissuto Bateson, Bourdieu e Foucault (e a questi potremmo 

aggiungere anche altri autori, naturalmente, a cominciare, per esempio, 

da un certo Derrida) la propria atopia, la propria (dis)appartenenza a 

un “fuori” (e di conseguenza a un “dentro”), che possiede, o se si 

preferisce che fa sentire il problema di essere già compresi, prima 

ancora che si ponga, come si pone ancora e innanzitutto 

nell’ermeneutica gadameriana, il problema filosofico del “come sia 

possibile il comprendere”. Il che non significa trascurare l’importanza 

dell’analisi di quest’ultima, quando rivela i presupposti (storicità e 

circolarità) fondamentali di quel problema ed esperienza, semmai 

provare a capovolgerne, o meglio a spostarne le condizioni di 

riconoscimento e “applicazione”. Anche qui, da un certo punto di vista, 

non più una gnoseologia o un’“analitica della verità”, insomma, bensì 

un’ontologia del presente o di noi stessi.18  

In questo senso, proprio perché heideggerianamente gettati, come sa 

benissimo Gadamer, è il mondo “esterno”, che sempre ci anticipa e 

comprende, a farsi innanzitutto mondo interno. È sempre (prima) 

l’altro ad abitare il medesimo, o meglio non vi è mai un medesimo che 

possa abitare (comprendere) l’altro, al di là e al di qua di ogni 

problema etico di appropriazione del compreso, ogni pre-comprensione 

è a sua volta già sempre pre-compresa. 

                                                 
17 Si veda per esempio H.-G. Gadamer, “Autocritica” (1985) ed “Ermeneutica sulle tracce” 
(1994), trad. it. in Id. Verità e metodo 2. Integrazioni (1993), trad. it. Bompiani, 
Milano1996.  
18 Cfr qui sopra cap. 3, par. 1 (“Illuminismi”). 
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Scrivendo “poiché  (car) – e non perché (parce que) – io è un altro” 

Rimbaud sembra sottolineare proprio questa sorta di antecedenza e 

conseguenza (non tanto causa), quasi una giustificazione del fatto che è 

innanzitutto un altro a essere io.  

In breve, dal fuori al dentro e ritorno, come abbiamo in parte già 

visto nel primo capitolo. Con quali possibilità di uscita? È questa in 

fondo la domanda cui stiamo tentando di trovare qui non tanto una 

nuova risposta quanto delle nuove possibilità di articolazione e 

rilancio.  

Una domanda che ha a che fare con una questione antica come la 

filosofia, e quasi certamente di più, la questione della nostra libertà e 

liberazione, della nostra entrata e uscita appunto. È questo tra l’altro il 

senso che percorre tutto l’ultimo libro di Blumenberg, su cui ci siamo 

soffermati sopra,19 ben visibile già nel titolo: Höhlenausgänge.20 Che 

poi non è che un altro volto (quella che Foucault chiamerebbe, forse, 

l’altra strada), della grande questione della filosofia: la questione della 

verità.  

 

 

3. Mappe e territori 

 

Scrive Bourdieu, quasi a sintetizzare tutta la nostra precedente 

riflessione sul deutero-apprendimento di Bateson: “Il corpo è nel 

mondo sociale ma il mondo sociale è nel corpo (sotto forma di hexis e 

di eidos). Le strutture stesse del mondo sono presenti nelle strutture (o, 

meglio, negli schemi cognitivi) di cui gli agenti si servono per 

comprenderlo.”21  

                                                 
19 Cfr. cap. 4, par. 2 (“dall’azione”). 
20 H. Blumenberg, Uscite dalla caverna (1989), trad. it. Medusa, Milano 2009. 
21 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 159. 
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Ciò con cui abbiamo a che fare quando parliamo di habitus e di 

deutero-apprendimento, senza per questo voler identificare questi due 

concetti e soprattutto i processi che questi due concetti implicano, è 

una sorta di incorporamento o internalizzazione di un fuori che avviene 

generalmente prima e soprattutto al di là di ogni possibilità di giudizio 

da parte del “dentro” che incorpora e internalizza. In questo senso il 

problema di possedere/comprendere quel fuori è sempre secondario, 

viene sempre dopo rispetto al fatto di esserne innanzitutto posseduti e 

compresi. Anche se poi, come abbiamo visto e ancora vedremo, in un 

altro senso, e in forma per certi versi capovolta, rimane ancora quello il 

problema, se non addirittura appunto la “soluzione”: comprendere quel 

fuori infatti potrebbe rivelarsi determinate, e forse l’unica via, ai fini di 

una possibile comprensione di quell’ipotetico “dentro”.  

Parliamo di un “dentro” impersonale e non ancora propriamente di 

un io o di un soggetto, perché qui si colloca anche un momento o punto 

paradossale originario, quella sorta di double bind non ultimo22 ma 

primo in cui, sulla falsa riga del processo di “assoggettamento” (nella 

sua doppia valenza: subordinazione al potere e divenire del soggetto) 

messo in luce da Foucault e ripreso e approfondito da Judith Butler 

nella Vita psichica del potere,23 l’io in un certo senso diventerebbe tale 

(tramite l’internalizzazione del fuori) e allo stesso tempo sarebbe già 

presupposto in quanto tale (in quanto appunto colui che internalizza 

quel fuori). Questo movimento d’incorporazione o internalizzazione 

degli schemi esterni, in particolare nel processo del deutero-

apprendimento, sembra implicare cioè una circolarità paradossale che 

dà vita e forma in qualche modo all’io e al tempo stesso lo presuppone 

già in vita e formato. È forse allora proprio quest’ultimo quell’“io” 

non-trasparente, o meglio quella parte di io non-ancora-io che 

                                                 
22 Cfr. R. Schürmann, I doppi vincoli ultimi (1991), trad. it. in “aut aut”, 248-249, 1992, 
pp. 39-62. 
23 J. Butler, La vita psichica del potere. Teorie della soggettivazione e 

dell’assoggettamento (1997), trad. it. Meltemi, Roma 2005.  
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continua, e non può che continuare a sfuggire al primo, rendendoci in 

qualche modo e misura sempre mancanti e ciechi a noi stessi. Bourdieu 

parlando di corpo in parte sembra riuscire a scansare questa 

ambivalenza assumendola. Il corpo è infatti quello spazio d’iscrizione 

ambivalente che in qualche modo può essere (dire) e 

contemporaneamente non essere (non dire) “io”.  

Ora, al di là di questo “dilemma tropologico”24 originario, che 

Foucault in parte già segnalava, come abbiamo visto, nelle Parole e le 

cose,25 sia nella prospettiva del deutero-apprendimento di Bateson, sia 

in quella dell’habitus di Bourdieu, il problema di quali mappe 

utilizziamo per leggere i diversi contesti del mondo “esterno”, non è 

che l’altra faccia del problema di quali mappe dei contesti del mondo 

“esterno” abbiamo in qualche modo e innanzitutto 

internalizzato/incorporato. Il territorio si fa (in noi) mappa e la mappa 

a questo punto non può che riconfermare, restituire quel territorio. O, 

detto altrimenti, le mappe del territorio (e qui per territorio, 

naturalmente, si può intendere sia il campo di Bourdieu sia il contesto 

di Bateson, cioè qualsiasi spazio relazionale storicamente e 

socialmente situato) si iscrivono nei corpi dei soggetti – sotto forma, 

suggerisce Bourdieu, di quella che Aristotele chiamava hexis
26 

(disposizione) – e  quei “soggetti” a questo punto rispondono a quel 

territorio e si muovono al suo interno in un modo (nello specifico, 

tramite quelli che Bateson, come abbiamo visto sopra, chiama modi di 

                                                 
24 “Nel momento in cui tentiamo di determinare come il potere produca il suo soggetto e 
come il soggetto accolga il potere dal quale viene inaugurato, entriamo in questo dilemma 
tropologico. Non possiamo supporre un soggetto che metta in atto un’internalizzazione se 
la formazione stessa del soggetto deve essere ancora spiegata. L’immagine cui ci riferiamo 
non ha ancora acquisito lo stato di esistente e non è parte di una spiegazione verificabile, 
eppure il nostro riferimento continua ancora a produrre un certo qual senso. Il paradosso 
della soggettivazione implica un paradosso della referenzialità: vale a dire che dobbiamo 
fare riferimento a qualcosa che ancora non esiste” (ivi, pp. 9-10).  
25 Cfr. sopra cap. 6, par. 4 (“Ancoraggi”), nota 66. 
26 “Il termine abito (o possesso o stato) significa, in un senso, una certa attività propria di 
ciò che possiede e di ciò che è posseduto, come una certa azione o un certo movimento” 
(Aristotele, Metafisica, 5, 1022b). 
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segmentare gli eventi del mondo e Bourdieu, più generalmente, 

“schemi cognitivi” o “strutture stesse del mondo”) che si presenta 

innanzitutto a essi stessi come naturale. Come se le coordinate di quel 

territorio fossero iscrizioni originarie, congenite e universali, e non il 

frutto di una ben determinata e situata cornice contestuale; naturali 

appunto e non contingenti. Iscrizioni che non possono che 

riconfermare, nella misura in cui gli corrispondono, le coordinate del 

territorio da cui scaturiscono. Questo in fondo evidenzia Bateson 

quando afferma che “le proposizioni che governano la segmentazione 

hanno la caratteristica generale di autoconvalidarsi”,27 e ancor di più 

Bourdieu quando parla di naturalizzazione e riproduzione. 

Da qui, dal fatto che questi meccanismi di iscrizione/costruzione 

hanno “la caratteristica generale di autoconvalidarsi”, naturalizzarsi e 

riprodursi, sfuggendo al proprio stesso sguardo (proprio perché in 

qualche modo coincidenti con il proprio stesso sguardo), deriva il 

riprodursi, mantenersi, consolidarsi di tutte quelle prospettive 

essenzialistiche (o sostanzialistiche) le cui ripercussioni, in termini non 

tanto di integrazione e apertura quanto di chiusura di orizzonti, non 

smettono di farsi sentire nei campi e ai livelli più diversi. Non solo 

rispetto alla questione dell’“alterità” e dell’“altro” tout court, ma 

innanzitutto rispetto alla questione della propria stessa alterità/identità, 

quasi mai riconosciuta nella sua complessità e ambivalenza. Che poi, 

come abbiamo appena visto, non è che l’altra faccia, e in quanto altra 

appunto la stessa, della prima.  

Questa chiusura di orizzonti passa, in entrambi i casi, per una 

sottrazione di differenza e al tempo stesso e nella stessa misura di 

identità (e viceversa). È come se si annullasse ogni scarto tra mappa e 

                                                 
27 “Ciò che chiamiamo ‘contesto’ include, accanto agli eventi esterni, anche il 
comportamento del soggetto; ma questo comportamento è regolato dal precedente 
Apprendimento 2, e pertanto sarà tale da plasmare il contesto globale fino ad adattarlo alla 
segmentazione voluta. Insomma, questa caratteristica di autoconvalidarsi propria del 
contenuto dell’Apprendimento 2 ha l’effetto di rendere tale apprendimento quasi 
inestirpabile” (G. Bateson, Le categorie logiche dell’apprendimento, cit., p. 348). 
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territorio, come se si facesse di mappa e territorio un’unica realtà. Ma, 

ci avverte Bateson: “Se, con le parole di Korzybski, confondiamo la 

‘carta geografica’ con il ‘territorio’, allora, secondo noi, il cartografo 

ha effettivamente ucciso il territorio: ha distrutto la nostra 

immaginazione e ci ha incatenati ai suoi piccoli simboli sulla carta, 

così che non rivedremo mai più il paesaggio.”28 

Non vedere più il paesaggio può equivalere qui a non vedere, un 

vedere che è piuttosto un vivere, il senso della propria storicità e 

contingenza, e quindi in definitiva della propria stessa possibilità di 

risignificazione: di essere altro da ciò che si è, con le parole di 

Foucault (al di là del fatto che ciò che si è, come abbiamo visto, in 

qualche modo è già da sempre altro). 

Ecco perché può essere necessario un lavoro di decodificazione, una 

sorta di passo indietro, o meglio laterale (non può non venire in mente 

il “passo di granchio” di Foucault), che ci permetta di cominciare a 

rendere, per quanto sempre parzialmente, in qualche modo visibili 

questi schemi sottesi, in apparenza nostri, ma in realtà del nostro 

campo o contesto di produzione, nei limiti dell’utilizzo di questi stessi 

schemi, ai quali non possiamo in ogni caso rinunciare. E 

contemporaneamente cominciare a diffidarne, a riconoscerne 

l’accidentalità, a riconoscere in qualche modo la nostra 

(dis)appartenza; e così in parte forse anche evitare la loro insita 

tendenza a riconfermare se stessi, e quindi di ricadere “in tutti gli errori 

della falsa concretezza”.29 Ed ecco anche perché è guardando fuori, a 

quei campi e contesti, e non dentro, come insegna Bourdieu, che 

abbiamo forse più possibilità di far luce sul quel “dentro” che (non) 

siamo. 

                                                 
28 G. Bateson, La matrice sociale della psichiatria, (1951), trad. it. Il Mulino, Bologna 
1976, p. 276. 
29 Ivi, p. 277. 
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Si potrebbe parlare di un lavoro, per quanto in misura sempre 

limitata, di riappropriazione (non ancora di sovra-iscrizione) degli 

schemi che stanno alla base del nostro modo di percepire, segmentare, 

leggere e di conseguenza valutare, dare (o non dare) un certo 

significato al mondo. Schemi, come ci insegnano Foucault e Bourdieu 

che si inscrivono nel nostro corpo. Un lavoro per molti versi 

indubbiamente sociologico (ma che, come abbiamo visto e ancora 

vedremo, non può essere soltanto sociologico), che guarda al fuori 

(procedendo in una direzione opposta rispetto a ogni psicologia del 

profondo) per tentare di far luce in ogni caso su un “dentro”. Di 

rendere visibili porzioni di impensato non meno importanti di ogni 

psicologia del profondo, ciò che potremmo definire il nostro inconscio 

culturale e sociale; e di conseguenza, forse, come suggerisce Bourdieu, 

di rendere anche “possibile una vera e propria riappropriazione di sé 

tramite l’oggettivazione dell’oggettività che abita il luogo presunto 

della soggettività”.30 Scrive ancora Bourdieu: 

 

Obbligando a scoprire l’esteriorità nel cuore dell’interiorità, la 

banalità nell’illusione della rarità, il comunque nella ricerca 

dell’unico, la sociologia non ha solo l’effetto di denunciare tutte le 

imposture dell’egotismo narcisista; essa offre un mezzo, forse 

l’unico, per contribuire, non fosse che attraverso la coscienza delle 

determinazioni, alla costruzione, altrimenti abbandonata alle forze del 

mondo, di qualcosa come un soggetto.31  

 

Se un esempio “positivo” di queste circolarità, come si è visto, può 

essere il formarsi delle abilità in campo artistico o il movimento del 

comprendere come “fusione di orizzonti” in Gadamer, un esempio 

negativo lo si può scorgere, non meno concretamente, nella difficoltà 

di uscire da tutta una serie di circolarità corporeo-cognitive che invece 
                                                 
30 P. Bourdieu, Il senso pratico (1980), trad. it. Armando, Roma 2005, p. 39. 
31 Ibidem. 
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di competenze e abilità, o un certo modo, più o meno condiviso, di pre-

comprendere il testo del mondo, implicano difficoltà e disagio nel 

rapporto con se stessi, gli altri e il mondo, o una continua riconferma 

(riproduzione) di tutta una serie di schemi che non fanno che 

naturalizzare, nella misura della loro corrispondenza ai campi/contesti 

di provenienza, tutta una serie di (dis)equilibri, gerarchie e relazioni di 

forza ben situate e concrete (quelle che Foucault ci ha insegnato a 

chiamare microfisiche del potere) tutt’altro che naturali. 

L’inaccessibilità del processo e la sua tendenza all’autoconvalida, in 

breve, possono “imprigionare” il soggetto nel circuito di un disagio 

oltre che nel circuito di un determinato modo di (pre)comprendere e 

interpretare il mondo. La cosa naturalmente si potrebbe riformulare in 

questo modo:  l’inaccessibilità del processo e la sua tendenza 

all’autoriconferma possono imprigionare il soggetto nel circuito di un 

disagio anche e tanto più nella misura in cui lo possono imprigionare 

nel circuito di un determinato modo di (pre)comprendere e interpretare 

il mondo.   

La questione tuttavia non ha a che fare solo con il fatto, in qualche 

modo dato per acquisito, che noi non abitiamo il mondo ma la nostra 

visione del mondo (fatto acquisito ma non sufficiente per comprendere 

le nostre difficoltà all’interno di quest’ultimo e soprattutto le nostre 

possibilità di fare i conti con queste difficoltà senza prescindere da 

quest’ultimo), ma con il fatto che questa visione, come abbiamo visto 

attraverso Bourdieu e soprattutto Bateson, si forma proprio nel nostro 

incontro con il mondo (non è innata o a priori, ma una sorta di 

presupposto in qualche modo appreso a posteriori), e solo in seguito 

tende a riaffermare se stessa nel mondo, cioè a condizionare il nostro 

(modo di) vedere e quindi abitare il mondo, a prescindere in qualche 

modo dal mondo.  

In questo senso, la nostra visione del mondo dipenderebbe da una 

serie di “strutture” implicite che si fanno a “priori” solo in ordine della 
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loro posteriorità, cioè in quanto frutto del nostro abitare e vivere il 

mondo. Il fatto che tale circolarità sfugga a se stessa fa sì che venga 

vissuto come naturale (kantianamente a priori) ciò che è per lo più 

arbitrario e contingente.32 È grazie anche a questa sottrazione, in buona 

sostanza, che il processo di naturalizzazione del sociale può 

funzionare, avere luogo; un processo che anche un’opera come quella 

di Freud, per altri versi de-naturalizzante, non fa che alimentare. 

Questo percorso circolare, che interessa molta parte delle nostre 

premesse e movimenti, in forma per lo più neutrale e a volte virtuosa, 

si mostra in tutta la sua problematicità ogni qualvolta ci ritroviamo a 

ripercorrere delle premesse che invece di rafforzare, aprirci nuovi spazi 

di vita ci conducono sempre alla stesse dolorose “risposte” e chiusure, 

a una penosa ripetizione senza alterazione. Il fenomeno della 

“paranoia” può essere un esempio di queste circolarità viziose, la cui 

cecità  epistemica spiega innanzitutto perché, come osserva Freud di 

passaggio, nel Disagio della civiltà, “il delirio non è mai riconosciuto 

come tale da coloro che ancora ne sono coinvolti”.33 Scrive Bateson a 

questo proposito, in linea ovviamente con le sue premesse: “Il 

paranoide crea intorno a sé, con la propria azione, quei rapporti con gli 

altri esseri umani che in realtà rafforzeranno le sue premesse paranoidi 

sulla natura degli esseri umani. Se diffida di tutti e si comporta in base 

a questa sfiducia, troverà che la gente è molto infida. Le stesse 

considerazioni valgono per una gran quantità di premesse aberranti”.34 

                                                 
32 Per un’analisi della “circolarità androcentrica”, per esempio, alla base della costruzione 
del dominio maschile, come ordine in apparenza naturale, si veda P. Bourdieu, Il dominio 

maschile (1998), trad. it. Feltrinelli, Milano 1999.  
33 S. Freud, Il disagio della civiltà (1929), trad. it. in Opere, cit., vol. X, p. 573. 
34 G. Bateson, La matrice sociale della psichiatria, cit., p. 245. Potrebbe essere 
interessante a questo proposito riflettere sulla connessione ipotizzata da Freud tra paranoia 
e filosofia: “Le lamentele dei paranoici mostrano altresì che l’autocritica della coscienza 
morale coincide nella sostanza con l’autosservazione su cui si fonda. La medesima attività 
psichica che si è assunta la funzione di coscienza morale si è dunque posta anche al 
servizio dell’indagine interiore che fornisce il materiale di cui la filosofia si serve per le 
sue operazioni intellettuali. A ciò si connette forse in qualche modo la tipica propensione 
dei paranoici a elaborare sistemi di tipo speculativo” (S. Freud, Introduzione al narcisismo, 
1914, trad. it. in Opere, cit., vol. VII,  p. 466). 
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4. Scarti 

 

Come dovrebbe essere ormai chiaro, dunque, deutero-apprendere un 

determinato contesto è per molti aspetti analogo al costituirsi di un 

habitus all’interno di un determinato campo relazionale In entrambi i 

casi ciò che viene incorporato/internalizzato dal “soggetto” sono 

appunto delle abitudini o schemi cognitivi, che corrispondono e 

riflettono rispettivamente le abitudini e gli schemi cognitivi, cioè le 

strutture implicite in un certo senso richieste da quel dato contesto e 

campo. Ecco perché parlare di soggetto può diventare problematico.35  

Bourdieu in questo (ma anche Bateson come si è visto sopra) è 

estremamente chiaro:  

 

L’‘io’ che comprende praticamente lo spazio fisico e lo spazio 

sociale (soggetto del verbo comprendere, non è necessariamente un 

‘soggetto’ nel senso delle filosofie della coscienza, bensì piuttosto un 

habitus, un sistema di disposizioni) è compreso, in un senso del tutto 

diverso, cioè inglobato, inscritto, implicato in tale spazio, dove 

occupa una posizione di cui sappiamo (grazie all’analisi statistica 

delle correlazioni empiriche) che è regolarmente associata a prese di 

posizione (opinioni, rappresentazioni, giudizi ecc.) sul mondo fisico e 

sul mondo sociale.36  

 

                                                 
35 Da questo punto di vista, tra l’altro, sia Bateson che Bourdieu sembrano confermare 
indirettamente che nell’evoluzione culturale, a differenza che in quella biologica, vigono 
dei meccanismi di tipo lamarckiano (eredità dei caratteri acquisiti tramite imitazione, 
introiezione, apprendimento ecc.) molto più che di tipo darwiniano.  
36 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 137. “Da questo rapporto paradossale – 
continua Bourdieu – di doppia inclusione si lasciano dedurre tutti i paradossi che Pascal ha 
raccolto nel capitolo Grandezza e miseria, un capitolo che dovrebbero meditare quanti 
restano ancora prigionieri dell’alternativa scolastica tra determinismo e libertà: 
determinato (miseria), l’uomo può conoscere le sue determinazioni (grandezza) e 
impegnarsi a superarle” (ivi, pp. 137-138). 
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Una “comprensione”, un’implicazione “in tale spazio”, come una sorta 

di storicizzazione (inscrizione) di quello spazio (fisico e sociale) nei 

corpi dei cosiddetti agenti sociali. Diciamo “cosiddetti” perché parlare 

di agenti sociali dotati di habitus, per Bourdieu, “equivale a dire che 

l’agente non è mai completamente  il soggetto delle sue pratiche”.37 E 

ancora, e più precisamente: questi “schemi di percezione, di 

valutazione e di azione permettono di operare atti di conoscenza 

pratica, fondata sull’individuazione e il riconoscimento degli stimoli 

condizionali e convenzionali cui sono predisposti a reagire, e di 

generare, senza presupporre esplicitamente dei fini o un calcolo 

razionale dei mezzi, strategie coerenti e continuamente rinnovate, ma 

nei limiti dei vincoli strutturali di cui gli habitus stessi sono il prodotto 

e che li definiscono.”38 

Ora, se è vero, come ci mostrano in diversi modi Bateson e Bourdieu 

che le nostre “mappe” (premesse acquisite o habitus) tendono ad 

autoconvalidarsi, cioè a riaffermare le strutture relazionali dei campi o 

dei contesti da cui sono in qualche modo scaturite, e con esse i rapporti 

di forza che costituiscono e conservano quei campi e contesti, è anche 

vero che, come ci mostrano in diversi modi sempre Bateson e Bourdieu 

e tutta la nostra storia, questo processo di auto-convalida (o pre-

comprensione in termini ermeneutici), se da un lato non smette 

effettivamente mai di funzionare, da un altro in realtà non riesce 

nemmeno mai a farlo in modo perfetto. Non sempre, e forse quasi mai 

a ben guardare, un determinato modo di segmentare il mondo 

(campo/contesto) restituisce il mondo (campo/contesto) nella stessa 

misura in cui è stato da quel mondo (campo/contesto) in qualche modo 

prodotto, cioè a sua volta restituito. Ed è proprio in questi scarti di 

corrispondenza e comprensione (non dell’altro a questo punto, ma 

                                                 
37 Ivi, p. 146. “Attraverso le disposizioni e la credenza che sono all’origine dell’impegno 
nel gioco, tutti i presupposti costitutivi dell’assiomatica pratica del campo (la doxa 
epistemica per esempio) si insinuano sin nelle intenzioni in apparenza più lucide” (ibidem).  
38 Ivi, pp. 145-146. 
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innanzitutto del supposto comprendente), che si cela, forse, la posta in 

gioco più propria della possibilità di quest’ultimo non solo di diventare 

qualcosa di diverso da ciò che è, cioè di nuovo e innanzitutto della sua 

identità/alterità, ma anche, e nella stessa misura, della possibilità di 

essere “qualcosa come un soggetto”. 

Al di là tuttavia di questo specifico aspetto, sul quale torneremo più 

avanti, dovrebbe risultare evidente a questo punto che quando abbiamo 

a che fare con territori (campi o contesti) che si discostano dalle 

coordinate delle nostre mappe, e quando rifugiarci in esse non ci è 

possibile, queste (nostre) mappe possono causarci dei problemi, più o 

meno gravi, nei movimenti all’interno di quei territori (campi o 

contesti). Ciò può accadere, per esempio, quando ci spostiamo in un 

nuovo territorio, campo o contesto, per noi sconosciuto (uno dei casi 

tipici in ambito sociale è quello dei cosiddetti parvenus), o in senso più 

generale quando il territorio che ha contribuito a costruire le nostre 

mappe (premesse acquisite o habitus), grazie alle quali possiamo poi 

muoverci fin troppo agevolmente al suo interno, è cambiato o sta 

cambiando mentre noi continuiamo a utilizzare (ma sarebbe più 

corretto dire essere) sempre quelle stesse mappe, per leggerlo e per 

muoverci (anche se ora sempre meno agevolmente) al suo interno. Un 

altro caso è quando le nostre mappe si modificano senza che si 

modifichi il territorio che le ha in qualche modo prodotte (si pensi, per 

esempio, a un’emancipazione culturale cui non corrisponde 

un’emancipazione spaziale; e qui, più in generale, si potrebbe pensare 

anche al cosiddetto “bovarismo”, quell’atteggiamento di “credersi 

diversi da ciò che si è”,39 che, come ha scritto da qualche parte Natalia 

Ginzburg, “ci riempie tutti quanti dalla testa ai piedi”). 

La questione ha a che fare in ogni caso sia con il fatto che, in modo 

per molti aspetti analogo al deutero-apprendimento di Bateson, come 

abbiamo visto, l’habitus di Bourdieu 
                                                 
39 Cfr. J. de Gaultier, Il bovarismo (1902), trad. it. SE, Milano 1992. 
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non è né necessariamente adeguato né necessariamente coerente. Ha i 

suoi gradi di integrazione – che corrispondono in particolare a gradi 

di ‘cristallizzazione’ dello statuto occupato. Si osserva così che a 

posizioni contraddittorie, capaci di far pesare sui loro occupanti 

‘doppi legami’ strutturali, corrispondono spesso habitus lacerati, in 

preda alla contraddizione e alla divisione contro se stessi, una 

divisione generatrice di sofferenze,40  

 

sia con il fatto che la circolarità che entrambi questi due processi 

sottendono, proprio in caso di adeguatezza e coerenza, tende a 

richiudersi in se stessa, a riconfermare le proprie premesse acquisite 

facendosi sfuggire tale riconferma e chiusura. In altre parole ha a che 

fare anche con il fatto che gli habitus, come a suo modo abbiamo visto 

i nostri modi di segmentare gli eventi, o deutero-apprendimenti (là si 

parlava, con Bateson, più precisamente di autoconvalida41), “hanno una 

tendenza spontanea (inscritta nella biologia) a perpetuare strutture 

corrispondenti alle loro condizioni di produzione”.42  

Questa tendenza non esclude che al venir meno o trasformarsi di 

queste condizioni, corrisponda il venir meno dell’accordo tra 

disposizioni del soggetto (habitus o deutero-apprendimento) e 

condizioni oggettive originarie di produzione, cioè il campo che in 

qualche modo ha forgiato tali disposizioni (o il contesto che è stato in 

                                                 
40 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 168. Bourdieu ha “a più riprese segnalato 
[…] l’esistenza di habitus scissi, lacerati, recanti sotto forma di tensioni e contraddizioni la 
traccia delle condizioni di formazione contraddittorie di cui sono il prodotto” (ivi, pp. 70-
71). L’habitus, in breve, proprio come il deutero-apprendimento di Bateson (il cui 
corrispettivo e sviluppo in questa specifica luce è appunto il double bind), non è una 
struttura unitaria, né immutabile, né fatale, né esclusiva. 
41 Cfr. sopra, cap. 7, par. 3 (“Inconsci”). 
42 “Inoltre – scrive ancora Bourdieu –, anche se le disposizioni possono deperire o 
indebolirsi per una sorta di ‘usura’ legata all’assenza di attualizzazione (correlativa, in 
particolare, a un cambiamento di posizione e di condizione sociale), o per effetto di una 
presa di coscienza associata a un lavoro di trasformazione (come la correzione degli 
accenti, dei modi ecc.) c’è un’inerzia (o una hysteresis) degli habitus che hanno una 
tendenza spontanea (iscritta nella biologia) a perpetuare strutture corrispondenti alle loro 
condizioni di produzione” (ibidem). 
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qualche modo appreso), all’interno del quale, o dei quali, tali 

disposizioni possono perpetuarsi in una sorta di trasparenza. “Di 

conseguenza, può capitare che – come rileva Bourdieu – […] le 

disposizioni siano in disaccordo con il [nuovo] campo e le ‘attese 

collettive’ che sono costitutive della sua normalità. Ciò avviene, in 

particolare, quando un campo vive una crisi profonda e vede le sue 

regolarità (o le sue regole) profondamente sconvolte. Contrariamente a 

quanto accade nelle situazioni di concordanza, dove l’evidenza legata 

all’adattamento rende invisibile l’habitus che lo rende possibile.”43 In 

breve gli habitus, e anche questo può valere per il deutero-

apprendimento di Bateson, come scrive ancora Bourdieu, possono, “in 

numerosi casi, trovarsi di fronte a condizioni di attualizzazione diverse 

da quelle in cui sono stati prodotti”.44 

Buona parte dei problemi, a livello individuale, del passaggio da un 

certo tipo di configurazione culturale a un altro, all’interno di uno 

stesso spazio sociale, cioè non ancora in termini di movimenti 

migratori, in cui questi problemi si mostrano, da subito, in tutta la loro 

evidenza e urgenza (mentre nel primo caso tendono piuttosto a sfuggire 

e a essere sottovalutati a causa della loro limitata visibilità), sono 

dovuti a questo genere di scarti. Scarti rintracciabili, per esempio, in 

quel passaggio preso in considerazione in precedenza – da una cultura 

disciplinare moderna (cosiddetta solida) a una cultura liberista 

postmoderna (cosiddetta liquida o della performance); e ancor più 

precisamente nella relazione tra habitus (soggettivi) e campi (oggettivi) 

di produzione, e nei diversi livelli e forme, difficilmente riconoscibili e 

spesso in contraddizione tra loro, in cui si dà tale relazione all’interno 

di quel passaggio. Per cui, in definitiva, i primi finiscono per 

corrispondere sempre meno ai secondi, senza peraltro che ciò sia dato a 

                                                 
43 Ibidem [NdA]. 
44 Ivi, p. 169. 
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vedere ai primi, per quei meccanismi di cecità epistemica che, come si 

è detto, contraddistinguono questo genere di processi.  

Ai problemi connessi all’utilizzo di mappe non più aggiornate, 

mappe sempre meno corrispondenti ai territori che le hanno in qualche 

modo a suo tempo prodotte, si sommano le difficoltà, o addirittura 

l’impossibilità, di aggiornare quelle mappe.45 In questo scarto e 

difficoltà di aggiornamento – nello specifico da parte di quei soggetti 

evidentemente non ancora del tutto postmoderni che noi siamo, rispetto 

a un territorio che si modifica, e di conseguenza modifica anche le 

coordinate delle sue mappe, in modo sempre più complesso e veloce, o 

perlomeno in modo più veloce e complesso delle nostre capacità di 

aggiornamento individuale – si può situare probabilmente anche buona 

parte del senso dell’emergere di una pratica come la consulenza 

filosofica.  

La questione in ogni caso, e qui può tornare estremamente utile il 

concetto di double bind di Bateson, è non solo una questione di scarto 

temporale, ma anche e soprattutto di ingiunzioni contemporanee e 

contraddittorie all’interno di un unico e medesimo territorio. A 

guardare fino in fondo, inoltre, questo non va dimenticato, la questione 

è più complessa e ambigua, dal momento che un habitus coerente e 

adeguato non per questo, anzi proprio per questo, non sottraendosi dal 

confermare le proprie premesse implicite, senza peraltro darlo a 

vedere, tende a scambiare delle condizioni contingenti per delle 

condizioni naturali, riproducendo e riconfermando tutto ciò che tali 

condizioni e circolarità portano con sé. E qui senza dar vita 

necessariamente, per lo meno direttamente, a “divisioni generatrici di 

sofferenza” può però dar vita, o meglio ancora può 

riaffermare/conservare tutta una serie di divari e disuguaglianze, di 

ordine culturale, simbolico, sociale ecc, o condizioni di “ingiustizia  

                                                 
45 Su tale specifica questione rimando a T. Possamai, Formazione e flessibilità, ovvero 

come apprendere a disapprendere, “aut aut”, 326, 2005.  
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epistemica”, come l’abbiamo chiamata, citando il libro di Fricker,46 nel 

primo capitolo,47 con la complicità inconsapevole dei soggetti oggetti 

di tali condizioni di ingiustizia e disparità. 

Non si tratterebbe infine soltanto di un problema di utilizzo di 

mappe non coincidenti, ma del fatto che siamo a ben guardare 

direttamente noi quelle mappe, e di conseguenza non tanto del 

problema di come cambiare, nel senso di sostituire o aggiornare le 

nostre mappe, ma del problema di come cambiare, nel senso di 

trasformare quel soggetto/mappa che noi siamo. Il problema è 

evidentemente, da diversi punti di vista, più complesso (nessun corso 

di formazione può infatti risolverlo), dato che ha a che fare con il 

problema del (ri)prodursi di quel soggetto che siamo, o che pensiamo 

di essere. 

In questa specifica prospettiva, uno dei vantaggi e allo stesso tempo 

svantaggi del migrante rispetto ai cosiddetti autoctoni, si colloca 

proprio a questo livello: l’evidenza chiara e consapevole della propria 

condizione di disappartenenza e mancanza. Un vantaggio: dal momento 

che questo può far sì che, a differenza dei secondi, egli abbia da subito 

ben presente il problema di aggiornare la propria mappa (la mappa che 

egli è). Uno svantaggio: poiché tale evidenza, al di là di ogni sforzo di 

aggiornamento, tende a riportarlo sempre, e ovunque, a quella 

mancanza e disappartenenza iniziale. In un certo senso, senza averne 

cognizione (dato che queste circolarità sfuggono in qualche misura a se 

stesse), e in modo direttamente proporzionale alla velocità di 

cambiamento dei territori (campi o contesti) che abitiamo (una velocità 

che per la sua natura sistemica non può che superare quella di 

aggiornamento del singolo individuo), siamo inevitabilmente un po’ 

tutti più o meno mancanti, delle mappe più o meno dis-coincidenti. Ma 

                                                 
46 M. Fricker, Epistemic Injustice. Power & the Ethics of Knowing, Oxford University 
Press, Oxford 2007.  
47 Cfr. sopra, cap. 1, par. 3 (“Riconoscibilità”).  
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qui, anche questo non va dimenticato, sia per gli uni che per gli altri, si 

può collocare non solo il luogo della difficoltà, ma anche quella della 

libertà rispetto a ogni territorio.  

Il disagio che si è tentato di delineare nel sesto capitolo, in 

connessione al passaggio d’epoca appena (ri)segnalato (da una società 

della disciplina e della sicurezza, o moderna, a una società della libertà 

e dell’incertezza, o postmoderna), ha probabilmente a che fare anche 

con questa sorta di “doppia assenza”, che ci contraddistingue e 

accompagna in quanto (dis)abitanti di quel passaggio (che assomma, a 

livelli diversi e in forme difficilmente riconoscibili, come si è visto, sia 

le istanze disciplinari della prima, sia le istanze liberiste della 

seconda). Una doppia assenza che, come c’insegna Abdelmalek 

Sayad,48 vale sia nei confronti del territorio di immigrazione sia nei 

confronti del territorio di emigrazione. Alla quale insomma, come il 

double bind di Bateson, non si può sfuggire. 

A questo punto va rilevato che se il filosofo è in fondo colui che 

incarna da sempre questa condizione, il fuori posto – atopos – per 

eccellenza, come dice di sé Socrate nel Teeteto di Platone,49 allora la 

sua possibilità di rendersi utile rispetto a questa condizione potrebbe 

rivelarsi direttamente proporzionale alla sua capacità d’incarnarla e 

rifletterla. Sotto questo aspetto, e nuovamente all’interno di un 

dispositivo o scenario fondamentalmente omeopatico,50 potrebbe 

                                                 
48 A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze 

dell’immigrato (1999), trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2002. Si veda anche, sempre di 
A. Sayad, L’immigrazione o i paradossi dell’alterità. L’illusione del provvisorio (2006), 
trad. it. Ombre corte, Verona 2008. Per un’altra interessante prospettiva su questa doppia – 
e forse anche qualcosa di più – assenza, si veda la biografia di Edward W. Said, Sempre 

nel posto sbagliato (1999), trad. it. Feltrinelli, Milano 2000.   
49 “Sono il più stravagante [atopos] degli uomini e genero soltanto aporia” (Platone, 
Teeteto, 149a). “Come Socrate, l’immigrato è atopos, senza luogo, fuori posto, 
inclassificabile. Paragone, questo, che non è fatto soltanto per nobilitare in virtù di un 
riferimento: né cittadino, né straniero, né veramente dalla parte dello Stesso, né totalmente 
dalla parte dell’Altro, l’“immigrato” si colloca in quel luogo “bastardo” di cui parla anche 
Platone, al confine tra l’essere e il non-essere sociale” (P. Bourdieu, “Prefazione”, in A. 
Sayad, L’immigrazione o i paradossi dell’alterità, cit., p. 11). 
50 Cfr. sopra cap. 6, par. 3 (“Dispositivi”). 
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rivelarsi forse davvero come il soggetto giusto al momento giusto 

(similia similibus curantur, affermavano gli antichi). Se il malato più 

grande può essere anche il medico migliore. 

 

 

5. Dilemmi e rimozioni 

 

Quale è dunque questa natura capace di essere 
cancellata? L’abitudine è una seconda natura 
che distrugge la prima. Ma che cos’è la natura? 
Perché l’abitudine non è naturale? Temo assai 
che questa natura sia essa stessa una prima 
abitudine, come l’abitudine è una seconda 
natura.51  

 

Come si è visto sopra, il deutero-apprendimento è un processo che 

permette di leggere i (con)testo del mondo e in questo stesso modo e 

tempo contribuisce a costituirli, riconducendoli agli schemi di 

percezione dei (con)testi del mondo da cui è originariamente scaturito; 

mentre rende molto più difficile leggere ciò che sottostà a tale lettura 

(e costruzione), ossia il testo di questo stesso processo. Che a questo 

punto diventa quell’elemento mancante da recuperare.  

Qui si situa curiosamente il senso più proprio del lavoro di 

Bourdieu, nonché la sua connessione e il suo scarto rispetto al lavoro di 

Freud. Connessione: in quanto entrambi hanno fondamentalmente a che 

fare con il recupero di un testo nascosto. Scarto: in quanto in Bourdieu 

il “testo” nascosto da recuperare ha a che fare con il “fuori” (il campo 

o contesto sociale) e non con il “dentro” di quella “cosa” sempre più 

complessa e sfuggente che continuiamo a chiamare “soggetto”. Un 

recupero che, nel primo caso, non può evidentemente avvenire tramite 

una psicoanalisi, ma appunto tramite quella che Bourdieu, sulla scia di 

e in contrapposizione a Freud (una contrapposizione che potremmo 

                                                 
51 B. Pascal, Pensieri e altri scritti (1670), trad. it. Mondadori, Milano 1994, p. 154 
(Brunschvicg 93). 
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considerare piuttosto un’integrazione), chiama una socioanalisi, e cioè 

un’analisi diretta verso quelle che Bourdieu, come abbiamo detto 

sopra, chiama “le condizioni oggettive della nostra soggettività”.  

La forza e la chiarezza del lavoro di Bourdieu, e in un certo senso 

anche del lavoro di Freud, deve probabilmente molto a questa 

delimitazione del proprio territorio d’indagine; buona parte delle 

difficoltà incontrate dall’ultimo Bateson, invece, si connettono 

probabilmente al fatto che egli cerca di integrare, connettere questi due 

territori (e non solo), in un’unica prospettiva o mappa (ecologico-

mentale, come sappiamo), in una sorta di “sacra unità” che però, 

proprio perché estremamente aggrovigliata e implicata in se stessa, non 

può che sfuggire da tutte le parti.  

Può essere utile a questo punto rilevare, o ribadire, che ciò che si sta 

tentando di fare qui, in ogni caso e in primo luogo, non è una critica 

della prima modalità di ricerca (la psicoanalisi) a favore della seconda 

(la socioanalisi), semmai mostrare quanto la prima, in quanto e per 

quanto sguardo sul dentro, non possa fare a meno della seconda, in 

quanto sguardo sul “fuori”, se vuole cercare di far luce sul proprio 

stesso “dentro”, sulle proprie premesse implicite, sul proprio 

inconscio/rimosso culturale; e che lo stesso naturalmente può valere 

per qualsiasi modalità di ricerca, inclusa quella di un’eventuale 

consulenza filosofica, anche se il suo sguardo non è necessariamente 

volto al dentro. Più in generale e in secondo luogo, dunque, far sì che 

quest’ultima non trascuri, in nome di una propria – peraltro introvabile 

quanto inesistente – specificità disciplinare, le possibilità offerte da 

questi due opposti e al contempo complementari strumenti di ricerca e 

analisi (solo in apparenza non filosofici), perdendo innanzitutto la 

possibilità di un esercizio di chiarimento di se stessa, dei propri stessi 

presupposti impliciti (e di conseguenza anche di entrambi i suoi 

eventuali lati o componenti, e cioè sia di coloro che offrono la 

consulenza, sia di coloro che la richiedono), in quanto attività che 



243 
 

scaturisce dalla convergenza di istanze che, come abbiamo cercato di 

mostrare fin dall’inizio, riguardano ambedue i versanti (interno e 

esterno) del processo di formazione di quel soggetto che siamo.  

In questo senso sia il lavoro di Bourdieu, sia, benché per strade e 

con modalità diverse, quello di Bateson e di Foucault ci segnalano una 

medesima questione, che lo stesso Freud a un certo punto sembra 

intuire,52 e cioè che se anche l’Io dovesse arrivare là dove è l’Es, ciò 

non significherebbe affatto aver fatto i conti con il proprio inconscio, e 

dunque con se stesso, proprio perché lo stesso “io”, come abbiamo 

visto e come scrive a un certo punto lo stesso Freud: “può essere 

inconscio nel vero senso della parola”.53  

E questo al di là del fatto che, in ogni caso, anche un’ipotetica 

realizzazione del celebre auspicio freudiano, dov’era l’Es là sarà l’Io, 

non potrebbe non far sì che, d’ora in avanti, dove sarà l’Io là sarà 

anche l’Es. E cioè che la “colonizzazione” dell’Es da parte dell’Io non 

può avvenire (gli inglesi lo sanno molto bene) senza ripercussioni su 

quest’ultimo, senza quello che potremmo chiamare un movimento di 

ritorno. Prendere coscienza del rimosso d’altronde significa, 

letteralmente, proprio questo: spostarlo appunto nell’Io. L’Io può 

bonificare l’Es, evidentemente, solo facendo proprie le sue istanze, non 

certo sopprimendole, altrimenti si tornerebbe al punto di partenza. 

Ecco perché qualcuno potrà legittimamente sostenere che in realtà è 

                                                 
52 “Constatiamo che l’Inc non coincide col rimosso; rimane esatto asserire che ogni 
rimosso è inc, ma non che ogni Inc è rimosso. Anche una porzione dell’Io, una porzione 
Dio sa quanto importante dell’Io, può essere, e anzi indubitabilmente è inc. E questo Inc 
dell’Io non è latente nel senso del Prec, giacché se così fosse non dovrebbe poter diventare 
attivo senza farsi c, né il suo farsi cosciente dovrebbe dar luogo a difficoltà così grandi. 
Costretti quindi a istituire una terza specie di Inc non rimosso, dobbiamo riconoscere che il 
carattere dell’essere inconscio viene a perdere per noi in significato. Si riduce a una qualità 
plurivoca che non consente di trarre quelle ampie e rigorose conclusioni per le quali 
avremmo voluto utilizzarlo. D’altronde dobbiamo anche guardarci dal trascurare questo 
carattere, posto che alla fin fine la proprietà dell’essere o no cosciente rappresenta l’unico 
faro nella tenebra della psicologia del profondo” (S. Freud, L’Io e l’Es, 1922, trad. it. in 
Opere, cit., vol. IX., pp. 480-481). Cfr. anche ivi, pp. 486-490 e il breve scritto successivo 
&evrosi e psicosi (1923), pp. 611-615. 
53 S. Freud, L’Io e l’Es, cit., p. 482. 
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piuttosto il secondo a bonificare il primo. Buona parte della storia del 

secolo appena trascorso, e di quello appena iniziato, tra l’altro, sembra 

testimoniare a favore di questa “bonifica”, ovviamente grazie 

all’azione di altre forze, ben al di là cioè del solo lavoro psicoanalitico. 

In particolare grazie al fatto che l’“Es” si è rivelato alla fine uno dei 

migliori clienti non solo dell’Io ma anche (il che da un certo punto di 

vista è la stessa cosa) di se stesso. E qui si rivela di nuovo quella strana 

(dis)appartenenza che proveremo ora a circoscrivere in maniera più 

adeguata.  

Ciò che emerge da tutta questa analisi, in effetti, è un “io” ancora 

meno padrone in casa propria di quanto non ci avesse già detto e 

mostrato Freud. Un io solo a prima vista autonomo e cosciente di sé, 

ma a cui sfuggono in realtà, al di là dei territori dell’Es, buona parte 

dei territori (processi e schemi percettivi) che lo costituiscono e gli 

permettono di relazionarsi (e dare significato) al mondo in quanto tale. 

Sotto questa luce, insomma, come ha scritto Bateson da qualche parte, 

è davvero la nostra coscienza il grande mistero non l’inconscio, e 

questo proprio perché, al di là e al di qua di qualsiasi tentativo di 

comprenderlo, essa è già da sempre in qualche modo implicata e 

compresa nel primo; e se quest’ultimo sfugge per definizione alla 

seconda, questa non sfugge di meno a se stessa.54 Al punto che non 

sarebbe forse meno corretto ricondensare la celebre formula freudiana, 

“dove era l’Es, deve subentrare l’Io”,55 nella seguente: “dove era l’‘io’, 

deve subentrare l’‘io’” (per certi aspetti ancor più impossibile della 

prima). Proviamo a esprimerla con più chiarezza: dove era l’“io” (in 

quanto frutto di processi di internalizzazione che lo anticipano e gli 

sfuggono pur dandogli forma e struttura – come rilevava Deleuze, sulla 

                                                 
54 Si potrebbe dire, con una formula lacaniana, che ciò che emerge da tutta questa analisi, 
in effetti, è che l’io non è mai là dove lo si cerca. 
55 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (&uova 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. 
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scia di Samuel Butler: “Rimuovo perché ripeto e non ripeto perché 

rimuovo”56) deve subentrare l’‘io’ (in quanto messa in luce di questi 

processi di internalizzazione e di rimozione della ripetizione, come 

pure degli schemi e delle strutture implicate in questi processi e quindi 

nell’“io”). A questo punto sembra però ripresentarsi un’ulteriore 

variante di quello che nel capitolo precedente abbiamo chiamato, con 

Judith Butler, il “dilemma tropologico”. Il processo di emersione 

dell’io dovrebbe venir recuperato da quello stesso io a cui tale processo 

sfugge. O, per meglio dire: all’io sfuggono le sue stesse condizioni di 

possibilità e di produzione, per quei meccanismi di cecità epistemica di 

cui si è parlato sopra (primo movimento); si tratterebbe in ogni caso 

(secondo movimento) di rendere visibili queste condizioni. La 

possibilità di far luce su tali condizioni, dunque, sembra però dipendere 

proprio da quel “residuo di io” che, come abbiamo visto, è 

impossibilitato a farlo. E anche se Bourdieu in realtà ci ha indicato (e 

pure percorso) la via (“esterna” e non “interna”), e qui sta 

indubbiamente uno degli aspetti più interessanti del suo lavoro, che 

può permettere a questo residuo di “io” di eccedere in qualche misura il 

processo che lo costituisce e rende possibile in quanto tale, in quanto 

“io” in apparenza completo e autonomo, rimane non solo il nodo di 

quanto e fino a dove sia possibile eccedere quel processo (e quindi 

procedere in quel recupero), ma anche la questione di ciò che preesiste 

a quel processo di emergenza. Questo processo, infatti, se da un lato 

sembra rendere possibile il formarsi dell’io, dall’altro sembra 

presupporre già un io che rende possibile il realizzarsi di quel processo. 

È questo probabilmente il punto più proprio del dilemma, e forse anche 

la parte più irrecuperabile non tanto dell’io ma del “soggetto” che 

siamo. Mentre la prima potrebbe essere in qualche misura recuperata, 

                                                 
56 Cfr. G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 29. Si veda anche qui sopra, cap. 7, par. 
1 (“Premesse”). 
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come ci ha mostrato Bourdieu, oggettivizzando la nostra (presunta) 

soggettività.  

Ma mettiamo da parte per il momento questo dilemma (o per lo 

meno il nostro tentativo di descriverlo), che in ogni caso, come 

vedremo, non ci abbandonerà così facilmente, e proviamo a pensare 

questo movimento, per quanto ulteriore e (im)possibile, piuttosto come 

un portare al culmine quel metodo del sospetto inaugurato, come si sa, 

ben prima dello stesso Freud.57 Il che, tra l’altro, ci potrebbe 

permettere di inquadrarlo, se ce ne dovesse essere ancora bisogno, 

nella sua luce più “concretamente” filosofica, e quindi non solo di 

pertinenza di una pratica specialistica, quale potrebbe apparire la 

socioanalisi di Bourdieu (con il suo sguardo volto per lo più verso 

l’“esterno”), ma di ogni esercizio di riflessione che, come quello 

filosofico, non volendo escludere alcuna direzione al proprio sguardo, 

cominci a misurarsi, concretamente, con il problema delle sue stesse 

condizioni di possibilità e di produzione. Anche se ciò può significare 

(ri)cominciare a mettere in questione il soggetto/agente di 

quell’esercizio riflessivo, nella misura in cui gli mostra il suo essere 

supposto tale, la misura cioè del suo essere innanzitutto agito da quella 

riflessione, in quanto appunto riflesso (mappa) di un campo o contesto 

(territorio) che lo anticipa, comprende e che s’inscrive in qualche modo 

in lui, determinando così le coordinate di ogni suo esercizio di 

pensiero.  

Cominciare a rendere visibili questi spazi di determinazione può 

significare cominciare a rendersi in parte liberi da queste 

determinazioni, prendere quella (giusta) distanza da sé senza la quale 

non si potrà mai diventare, nietzscheanamente, ciò che si è. E questa 

può essere, al di là di una certa ambivalenza costitutiva di tale 

possibilità (anche qui per diventare ciò che si è, infatti, bisognerebbe 

                                                 
57 Cfr. F. Nietzsche, Umano troppo umano. Un libro per spiriti liberi (1878), trad. it. in 
Opere, cit., vol. IV, 2-3. 
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escludere quel processo di determinazione che ci ha condotto a questa 

stessa idea – e consapevolezza – di sé), un’opera di smascheramento e 

smarcamento rispetto a quelle determinazioni. Forse, come suggerisce 

talvolta Bourdieu, l’unica davvero non impossibile. Proprio nei limiti 

di quella possibilità allora si collocherebbero le sue possibilità più 

proprie. 

 

 

6. L’(in)conscio dell’inconscio 

 

Torneremo su tale questione. Prima di farlo però potrebbe essere 

interessante cercare di capire quanto l’inconscio o per meglio dire 

l’io/inconscio messo in luce da questa sorta di (socio)analisi sia 

implicato nel prodursi dell’“inconscio” messo in luce dalla psicoanalisi 

(in termini di rimozione) di Freud.  

Troviamo scritto nel seguente frammento di Nietzsche: 

 

 Io sostengo che anche il mondo interiore ha carattere fenomenico: 

tutto ciò di cui acquistiamo coscienza è assolutamente costruito a 

bella posta, semplificato, schematizzato, interpretato – lo svolgersi 

reale della ‘percezione interna, l’unificazione causale tra pensieri, 

sentimenti, desideri, come quella tra soggetto e oggetto, sono per noi 

assolutamente nascosti – e forse una pura immaginazione.58 

 

Scrive Ricoeur, a commento di questo aforisma di Nietzsche: 

“Proclamare in questo modo la fenomenalità del mondo interno, 

significa innanzitutto allineare quest’ultimo sul mondo detto esterno, la 

cui fenomenalità non significa affatto oggettività in un senso kantiano, 

                                                 
58 F. Nietzsche, Frammenti postumi (1887-88), trad. it. in Opere, cit., vol. VIII, II, pp. 262-
263. 
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ma precisamente, ‘costruzione a bella posta, semplificazione, 

schematizzazione, interpretazione’.”59 

Le parole di Nietzsche, unite al commento di Ricoeur, ci possono 

ricondurre, anche se probabilmente non era del tutto lì che stavano 

andando, a quegli schemi o premesse implicite dell’io (contingenti, 

contestuali e fondamentalmente inconsce come si è visto) che abbiamo 

tentato di mettere in luce soprattutto attraverso i concetti di deutero-

apprendimento di Bateson e habitus di Bourdieu, in qualche modo 

appunto allineati “sul mondo detto esterno”; e che nella misura in cui 

anticipano e contribuiscono a determinare l’io non possono che 

anticiparne e contribuire a determinarne in qualche maniera anche 

l’inconscio (come rimosso) freudiano. E di conseguenza anche le vie 

che potrà prendere lo sviluppo pulsionale dell’individuo.  

Detto altrimenti, se, come scrive Freud in Al di là del principio di 

piacere: “Nel corso dello sviluppo accade continuamente che singole 

pulsioni o componenti pulsionali si rivelino incompatibili nelle loro 

mete o nelle loro pretese con le rimanenti pulsioni che sono in grado di 

costituire insieme la grande unità dell’Io”,60 in questo orizzonte di 

(socio)analisi ciò non sembra poter essere indipendente da quegli 

schemi o premesse (che parrebbero qui corrispondere, tra l’altro, 

all’espressione freudiana “rimanenti pulsioni”). In altre parole ancora, 

da come il soggetto ha deutero-appreso il mondo può dipendere il 

contenuto di ciò che terrà lontano da sé di quel mondo (rimuovere, in 

termini freudiani: separare “da questa unità mediante il processo della 

rimozione”61), perché non compatibile (inammissibile) con la sua 

maniera di leggere, interpretare, segmentare gli eventi del mondo, cioè 

con il suo deutero-apprendimento. 

                                                 
59 P. Ricoeur, Sé come un altro (1990), trad. it. Jaca Book, Milano 2005, pp. 90-91. 
60 S. Freud, Al di là del principio di piacere (1920), trad. it. in Opere, cit., vol. IX, p. 196.  
61 Ibidem. 
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Anche qui sembra ripresentarsi un circolo vizioso. Dal modo di 

leggere/interpretare la realtà esterna – derivato in qualche maniera 

dalla realtà esterna – deriverebbero le “incompatibilità” (rimosso) che 

consentirebbe a quel derivato (della realtà esterna) che è appunto l’io, 

di procedere verso quella che Freud chiama “la sostituzione del 

principio di piacere con il principio di realtà”;62 potrebbero cioè 

dipendere i conflitti, le scissioni e le resistenze che l’io si trova a 

vivere al proprio “interno” nel tentativo di coincidere con quella 

“realtà’ esterna” da cui scaturiscono e a cui deve, come si è visto, i 

propri stessi schemi di lettura di quella realtà. Vi sarebbe insomma una 

sorta di paradossale doppia coincidenza che continua a rincorrere e a 

mancare in qualche modo se stessa. 

Tutto ciò ci potrebbe tuttavia permettere di intendere in modo nuovo 

la seguente affermazione di Freud: “L’inconscio, e cioè il ‘rimosso’, 

non oppone alcuna resistenza agli sforzi della cura; il suo unico scopo 

è anzi quello di vincere la pressione cui è soggetto e riuscire o a farsi 

largo nella coscienza o a scaricarsi nell’azione reale. La resistenza che 

si manifesta durante la cura proviene da quegli stessi strati e sistemi 

superiori della vita psichica che originariamente hanno attuato la 

rimozione.”63 Come pure la continuazione di questa argomentazione, in 

cui Freud alla fine sembra definire con estrema chiarezza proprio ciò 

che stiamo cercando qui di evidenziare: “Ma poiché l’esperienza ci 

insegna che durante il trattamento i motivi delle resistenze, e perfino le 

resistenze stesse sono inizialmente inconsci, ci sentiamo obbligati a 

rettificare un elemento inadeguato della nostra formulazione. 

Guadagneremo in chiarezza se invece di istituire un contrasto fra la 

coscienza e l’inconscio contrapporremo l’uno all’altro l’Io coerente e il 

                                                 
62 Ibidem. 
63 Ivi, p. 205. 
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rimosso. È certo che una parte notevole dell’Io è anch’essa inconscia, 

inconscio è proprio quello che si può chiamare il nucleo dell’Io”.64 

Dopo questa affermazione Freud, come sappiamo, può fare 

finalmente i conti con la “coazione a ripetere”, sia dei nevrotici sia 

delle “persone non nevrotiche”, facendone un principio originario della 

nostra psiche: “Una proprietà universale delle pulsioni, e forse della 

vita organica in generale, proprietà che finora non era stata rilevata 

esplicitamente.”65 

Proviamo dunque a riformulare e al tempo stesso a riepilogare la 

questione. Se è vero, come rilevava Freud già in Studi sull’isteria, che 

il formarsi dell’inconscio ha a che fare con un meccanismo di difesa (la 

rimozione della “rappresentazione contraddicente” da parte dell’Io), 

non lo è di meno forse il fatto che questo “meccanismo di difesa” ha a 

che fare proprio con quegli schemi o premesse implicite che 

costituiscono in qualche misura l’io, pur sfuggendogli (il che 

spiegherebbe ancor meglio la difficoltà poi di recuperarlo); e che 

spingono l’io ad agire (appunto a difendersi) in un modo o nell’altro. 

In una parola, a determinare se e cosa rimuovere: 

 

Il momento veramente traumatico quindi è quello nel quale la 

contraddizione si impone all’Io e l’Io stesso decreta il bando alla 

rappresentazione contraddicente. Con tale bando quella 

rappresentazione non viene però annullata, ma soltanto sospinta 

nell’inconscio; quando questo processo si produce per la prima volta, 

si forma con ciò un nucleo e centro di cristallizzazione per la 

formazione di un gruppo psichico distinto dall’Io, attorno al quale si 

raccoglie successivamente tutto ciò che avrebbe per presupposto 

l’accettazione della rappresentazione contraddicente. La scissione 

della coscienza in tali casi d’isteria acquisita è quindi voluta, 

                                                 
64 Ibidem. 
65 Ivi, p. 222. “La quale si afferma anche a prescindere dal principio di piacere” (ivi, p. 
209). 
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intenzionale, o per lo meno promossa per lo più da un atto 

volontaristico.66  

 

Così spiega Freud il sorgere dell’inconscio come territorio (“centro 

di cristallizzazione”) del rimosso, non ancora le ragioni (se non in 

termini di “sensibilità della persona colpita”67 e poi introducendo, 

come sappiamo, il fattore nevrotico sessuale68) che fanno sì che l’io 

viva quella, e non per esempio un’altra, rappresentazione come 

contraddicente e traumatica,69 al punto da rimuoverla tramite una 

scissione, qui ancora concepita come “voluta e intenzionale”.  

Se l’io “decreta il bando alla rappresentazione contraddicente”, 

tuttavia, significa che in qualche modo è predisposto a farlo: qualcosa 

lo spinge – ciò che lo stesso Freud chiama la “predisposizione 

isterica”70 – a percepire quella rappresentazione come intollerabile, 

inaccettabile, e quindi a difendersi cercando di allontanarla. Nella 

prospettiva che si sta esplorando qui, il problema non starebbe in 

questa specifica intolleranza e conseguente allontanamento, ma 

piuttosto nella disposizione all’intolleranza e conseguente 

allontanamento. Più esattamente, l’ipotesi che si cerca di pensare qui è 

che tale “predisposizione” sia strettamente connessa a quello che 

Bateson chiama deutero-apprendimento e Bourdieu habitus (e Freud, 

come noi tutti, Io), cioè con quella dimensione che concorre alla 

formazione del carattere del soggetto (tramite una 

internalizzazione/incorporazione, che può essere considerata anche una 

sorta di rimozione della ripetizione) e di conseguenza anche alla 

formazione del suo inconscio (come rimozione della contraddizione). 

                                                 
66 S. Freud, Studi sull’isteria (1892-1895), trad. it. in Opere, cit., vol. I, p. 278. 
67 Ivi, p. 177. 
68 Cfr. ivi, p. 247. 
69 Cosa che spiegherà meglio più tardi nella seconda topica (L’Io e L’Es) grazie al concetto 
di Super-Io, che in questa cornice d’indagine potrebbe stare all’Io, come il contesto sta 
all’“epistemologia implicita” in Bateson, e il campo all’habitus in Bourdieu. 
70 Cfr. S. Freud, Studi sull’isteria, cit., p. 243. 
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Una dimensione, come abbiamo visto, a sua volta sostanzialmente 

inconscia, cioè non recuperabile da parte dell’io, per quanto in buona 

parte coincidente con l’io; e di cui contribuirebbe appunto a 

determinare il contenuto e la consistenza delle sue intolleranze (e 

quindi rimozioni71).  

Lo stesso problema della cura e della “malattia”, in questa 

prospettiva, riguarderebbe principalmente il “primo livello” di 

inconscio e non il “secondo”, che in questa luce apparirebbe piuttosto 

il precipitato di un insieme di epifenomeni (sintomi) determinati dal 

primo, cioè da una disposizione (atteggiamento o carattere) durevole 

del soggetto, proprio perché continuamente riconfermato da quei 

meccanismi di autoconvalida che abbiamo visto sopra (e che allo stesso 

tempo, come si è visto nel paragrafo precedente, non esclude delle 

formazioni contraddittorie, doppio vincolate  e doppio vincolanti, 

lacerate e divise contro se stesse, in corrispondenza di condizioni di 

produzione – campi e contesti – altrettanto conflittuali e divise, doppio 

vincolate e doppio vincolanti72).  

Potrebbe rivelarsi interessante, a nostro avviso, provare a tradurre e 

sviluppare questa distinzione in termini di rapporto classe 

(disposizione) – elemento (intolleranza/rimozione), sulla scorta della 

teoria dei tipi logici di Russell e delle successive riflessioni di Bateson 

su tale teoria e  rapporto, ravvisabile tra l’altro, benché in forma del 

tutto implicita e germinale, ma piuttosto evidente a ben guardare, già in 

Freud, sempre in Studi sull’isteria: sia nel brano appena citato,73 sia – 

molto più chiaramente – in una affermazione analoga espressa poche 

pagine prima: “Causa della rimozione stessa può esser soltanto 

                                                 
71 Una nesso intuito ed espresso dallo stesso Breuer nel tentativo di spiegare la natura 
patogena dell’eccitamento psichico: “Quando il decorso delle associazioni viene inibito dal 
fatto che rappresentazioni equivalenti sono incompatibili fra di loro; come, per esempio, 
quando nuovi pensieri vengono a conflitto con complessi rappresentativi saldamente 
radicati” (ivi, p. 355). 
72 A proposito delle contraddizioni del contesto viennese di fine Ottocento si veda il bel 
libro di A. Janik e S. Toulmin, La grande Vienna (1973), trad. it. Garzanti, Milano 1975.  
73 Cfr. sopra, p. 251. 
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un’impressione spiacevole, l’incompatibilità dell’unica idea [elemento] 

da rimuovere con l’insieme delle rappresentazioni [classe] dominanti 

dell’Io.”74 Questa traduzione potrebbe rendere più chiara la logica 

formale del problema (cruciale ai fini dei risultati della cura) descritto 

e incontrato spesso da Freud e dalla psicoanalisi in generale: “successo 

terapeutico […] abbastanza cospicuo, ma non durevole”.75 Un 

problema dovuto verosimilmente al permanere di una disposizione (che 

ha a che fare con una classe di elementi) al di là del variare o del 

venire meno delle “impressioni spiacevoli” e quindi delle rimozioni 

(elementi). In questo senso potrebbe venir meno anche l’importanza 

della cosiddetta “rimozione primaria”, in quanto anch’essa possibile 

effetto di una disposizione che la precede e in qualche misura 

determina, probabilmente non invece il nodo cruciale di tale problema, 

e cioè se è la prima (la difesa) a produrre la seconda (la disposizione 

isterica) o se viceversa è la seconda a produrre la prima.  

In Studi sull’isteria ad ogni modo Freud, sempre in riferimento al 

caso di Miss Lucy R., scrive: “Il meccanismo che produce l’isteria da 

un lato corrisponde a un atto di viltà morale, e dall’altro lato risulta un 

congegno protettivo a disposizione dell’Io. Vi sono parecchi casi per i 

quali si deve ammettere che la difesa contro l’incremento di 

eccitamento, mediante la produzione di isteria, è stata effettivamente in 

quel dato momento la cosa più opportuna; più spesso naturalmente si 

deve invece concludere che una maggiore misura di coraggio morale 

avrebbe costituito un vantaggio per l’individuo.”76 In breve, Freud 

mette in relazione l’isteria, o più precisamente il “meccanismo che 

produce l’isteria” a qualità dell’io quali il coraggio e la virtù morale. 

                                                 
74 S. Freud, Studi sull’isteria, cit., p. 272 [NdA]. 
75 Ivi, p. 259. Constatazione che si ripete, poche pagine dopo in relazione al caso 
successivo: “Non ero molto soddisfatto dell’esito della mia terapia. Si era dunque 
verificato ciò che si rimprovera sempre alla terapia meramente sintomatica; si era tolto un 
sintomo, solo perché un nuovo sintomo potesse prenderne il posto” (ivi, p. 274). 
76 Ivi, p. 278. 
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Una connessione analoga si ripresenta molti anni dopo nel Disagio 

della civiltà. Parlando delle diverse maniere in cui un individuo può 

cercare di raggiungere “la felicità, in quell’accezione ridotta in cui è 

considerata possibile,”77 Freud fa appello a varie tipologie caratteriali: 

“In questo riguardo la costituzione psichica dell’individuo, al di là 

delle condizioni esterne, sarà decisiva. L’uomo prevalentemente 

erotico metterà innanzi a tutto le relazioni emotive con gli altri; il 

narcisista, che è più incline all’autosufficienza, cercherà i 

soddisfacimenti essenziali nei suoi processi psichici interni; l’uomo 

d’azione non abbandonerà mai il mondo esterno su cui può saggiare la 

sua forza.”78  

Ora, da ciò che si è visto finora, “la costituzione psichica 

dell’individuo” non risulta “al di là”, ma piuttosto al di qua (nel senso 

di esserne una derivata) delle “condizioni esterne”. Detto altrimenti, le 

diverse “tipologie” di individui (“costituzioni psichiche”) tratteggiate 

da Freud coinciderebbero propriamente, nella prospettiva per esempio 

del deutero-apprendimento di Bateson, a diverse tipologie di premesse 

o epistemologie implicite frutto di determinati contesti di 

apprendimento. Come egli scrive: “Le premesse sulle quali si basa la 

struttura del carattere sono strettamente connesse ai contesti in cui 

avviene l’apprendimento”.79 In questa luce, parlare di “coraggio” o di 

“viltà” significa parlare già di un determinato modo (atteggiamento) di 

stare e di andare incontro al mondo o, sempre con le parole di Bateson, 

“di interpretare il proprio mondo secondo le premesse della rispettiva 

struttura di carattere”80 (deutero-apprendimento appunto). Una struttura 

o atteggiamento81 che fa sì che ognuno di noi viva una certa 

                                                 
77 S. Freud, Il disagio della civiltà, cit., p. 575. 
78 Ibidem. 
79G. Bateson, La matrice sociale della psichiatria, cit., p. 245. 
80 Ivi, p. 248. 
81 Per chiarire meglio questa analogia euristica può essere utile leggere le seguenti 
rilevazioni di Ernest Jones: “La prima cosa che Freud osservò, nel suo sforzo di risalire nei 
ricordi dei pazienti, è che essi non si arrestano al sintomo come punto di partenza e 
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rappresentazione in modo più o meno contraddicente e traumatico (e 

quindi risponda più o meno “automaticamente” affrontandola, 

ignorandola, rimuovendola ecc.). 

In questa cornice, il nostro “io” (in)cosciente appare come l’effetto 

di un processo di assimilazione, non tanto o solo delle varie istanze 

oggettuali, alla base per esempio del formarsi del Super-io, ma anche 

di un più vasto campo relazionale, di cui formerebbe una sorta di 

correlato. Prima ancora di essere un produttore di mappe è in ogni caso 

la mappa di un territorio che lo anticipa, comprende e contribuisce a 

costituire, sottraendogli le coordinate di questo stesso processo di 

costituzione, e quindi anche le coordinate di ciò che andrà a cancellare 

(che a questo punto è come se fosse cancellato due volte, soggetto a 

due rimozioni, a un duplice livello d’inconscio) di quella mappa che 

siamo. Una mappa che pur riconfermando continuamente il proprio 

territorio non riesce a leggere tale corrispondenza né ciò che, 

ovviamente, non contiene (in quanto trasformata) di quel territorio. 

L’inconscio come rimozione, a questo punto, potrebbe avere a che 

fare con tutto ciò che semplicemente non rientra o non riesce a 

rientrare nella mappa, che fa differenza, mentre l’inconscio, come 

processo costitutivo dell’io, con tutto ciò che, essendo inscritto nella 

mappa, la mappa (pur non leggendolo in quanto coincidente con se 

stessa) non fa che iterare. Ecco forse perché lo stesso Deleuze può 

                                                                                                                           
nemmeno all’‘evento traumatico’ spiacevole che del sintomo sembrerebbe la causa, ma 
continuano a risalire all’indietro in una successione ininterrotta. La sua formazione 
scientifica gli fece considerare questa consequenzialità come un nesso legittimo, anche se 
il valore casuale degli apparenti fattori non era ancora molto chiaro. I ricordi continuavano 
a risalire sempre più indietro, addirittura fino all’infanzia, e Freud vide subito che questo 
spiegava in parte le vecchie controversie tra l’importanza della disposizione ereditaria da 
un lato e quella dei fattori acquisiti (traumatici) dall’altro. Questo è un punto sul quale la 
sua opinione personale ha alquanto esitato. Ora si rendeva conto che le esperienze precoci, 
associate o meno all’eredità, formano la predisposizione.  
Un evento traumatico connesso senza possibilità di errore alla genesi di un sintomo ma di 
per sé apparentemente del tutto banale, sembrava produrre il suo effetto solo se si 
associava a qualche esperienza psichica (o atteggiamento) precedente, che non era né 
traumatica né patogena. Era questa la ‘predisposizione’ necessaria perché il successivo 
evento traumatico diventasse patogeno” (E. Jones, Vita e opere di Sigmund Freud, 1953, 
trad. it. Il Saggiatore, Milano 2000,  p. 224).  
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continuare a ripetere “io non ripeto perché rimuovo, ma rimuovo 

perché ripeto”.  

Secondo Deleuze lo stesso “Freud lo intende chiaramente, quando 

cerca un’istanza più profonda di quella della rimozione, a rischio di 

concepirla ancora sullo stesso modello, come una rimozione detta 

‘primaria’. Non si ripete perché si rimuove, ma si rimuovo perché si 

ripete. O, che è la stessa cosa, non si maschera perché si rimuove, ma 

si rimuove perché si maschera, e si maschera in virtù del fuoco 

determinante della ripetizione.”82  

Nella ripetizione, in definitiva, come anche Freud sembra accorgersi 

negli ultimi anni, si può davvero forse (ri)situare la chiave di ogni 

nostra possibilità di caduta e di riscatto, di sofferenza e “guarigione”. 

Proprio perché, come abbiamo visto, è nella ripetizione che si 

costituiscono e ricostituiscono continuamente – inscrivendosi, sovra-

inscrivendosi e cancellandosi – le coordinate di quel soggetto che 

siamo, o che crediamo appunto di essere. 

 

Il paradosso temporale del soggetto è tale che dobbiamo 

necessariamente perdere la prospettiva di un soggetto già formato per 

poter descrivere il nostro stesso divenire. Tale “divenire” non è un 

processo semplice o continuo, ma una scomoda pratica della 

ripetizione e dei suoi rischi, necessaria eppure incompleta, oscillante 

sull’orizzonte dell’essere sociale.
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., pp. 137-138. 
83 J. Butler, La vita psichica del potere, cit., p. 34. 
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7. Liberazioni 
 

L’analisi della soggettivazione è sempre 
duplice, e traccia contemporaneamente le 
condizioni necessarie alla formazione del 
soggetto e la necessità per il soggetto – e la sua 
prospettiva – di rivoltarsi contro tali condizioni 
per poter emergere.84 

 

L’uomo di cui ci parlano e che siamo 
invitati a liberare è già di per se stesso l’effetto 
di un assoggettamento ben più profondo di 
lui.85 

 

Non ho mai voluto dire che siamo sempre in 
trappola, ma, al contrario, che siamo sempre 
liberi.86 

 

Alla fine del sesto capitolo, abbiamo indicato una possibile 

connessione tra il percorso di ricerca di Bourdieu e quello di Foucault, 

e tracciato, per quanto in modo estremamente schematico, una loro 

possibile direzione comune alla luce di un problema che si è rivelato 

cruciale per questa ricerca sin dall’inizio: quello che vede nel soggetto 

il punto di transito tra processi e condizioni che nel momento in cui 

contribuiscono a costituirlo sembrano anche contribuire a decostituirlo 

in quanto tale, in quanto agente della propria stessa costituzione, e al 

tempo stesso aprirgli quegli spazi di riconoscimento e (contro)azione 

possibile che sembrerebbero (ri)costituirlo in quanto tale. 

Detto in modo ancora più schematico: la comune consapevolezza di 

essere, in quanto soggetto, un prodotto prima ancora che un agente 

possibile di produzione, l’effetto di un assoggettamento prima ancora 

che un produttore di effetti, più o meno (in)diretti, di soggettivazione. 

Una consapevolezza che può condurre – e ha condotto – a una messa in 

                                                 
84 J. Butler, La vita psichica del potere, cit., p. 33. 
85 M. Foucault, Sorvegliare e punire (1975), cit., p. 33. 
86 M. Foucault, Michel Foucault, un’intervista: il sesso, il potere e la politica dell’identità 
(1984), trad. it. in Archivio Foucault 3., cit., p. 300. 
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crisi di una certa idea tradizionale di soggetto, concretizzata nello 

specifico di questi due autori, da un lato, in un avvicinamento, e forse 

anche qualcosa di più, si pensi in particolare al primo Foucault, al 

movimento strutturalista, dall’altro a uno studio rispettivamente della 

società e della storia che nel mettere in luce ciò che sta a monte di 

quell’effetto – istituzioni, pratiche discorsive, contesti relazionali, 

tecniche di dominazione ecc. – finisce per riaprirgli la strada in senso 

contrario, per mostrargli cioè i campi d’influenza e quindi le vie 

indirette e dirette di (contro)produzione possibile. Si può individuare in 

questa “riapertura” – detto di passaggio – uno dei motivi per cui la 

ricerca dell’ultimo Foucault finisce per capovolgersi in ciò che fin 

troppi hanno visto e continuano a vedere come qualcosa di affatto 

diverso e non lo sbocco per certi versi naturale di quel primo lavoro e 

percorso. Dire “naturale” non significa dimenticare la complessità di 

quello sbocco, il “venerdì santo” – archeologico e genealogico – che 

porta con sé. Dovuto, nello specifico, anche alla (com)presenza e al 

superamento di un certo umanesimo imperante, che aveva 

indubbiamente in Sartre il principale rappresentante. In un certo senso, 

come fa Nietzsche, dopo aver messo in luce alcune grandi linee 

d’influenza e divisione, Foucault ri-volge la propria attenzione a quella 

piega del discorso, a quell’effetto di superficie che, per quanto sfugga 

continuamente a se stesso, è in definitiva forse ancora il solo a poter 

cercare o non cercare di fare di se stesso, non solo o tanto il s-oggetto 

del proprio sapere e sguardo (a un certo punto il problema non è più 

gnoseologico, non ha più a che fare con un’“analitica della verità”), 

quanto qualcosa di diverso da ciò che è, o da ciò che scopre di essere 

nel momento in cui riconosce la sua condizione appunto di soggetto, 

“nel duplice senso della parola”.87 Un’ambiguità costitutiva che si 

ripropone a livello di ogni pratica discorsiva che, come la consulenza 

filosofica, se da una parte implica una qualche forma di inevitabile 
                                                 
87 M. Foucault, La volontà di sapere, cit., p. 56. 
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dipendenza e assoggettamento all’altro (e in questo senso può essere ed 

è sempre in qualche misura un dispositivo di dominazione), dall’altra, e 

proprio per questo (precisamente per questi due presupposti: alterità e 

“potere nella sua duplice valenza di subordinazione e produzione”88) 

può permettere la (ri)messa in gioco di quelle circolarità 

autoconvalidanti del medesimo che, come si è visto, “io” (non) sono (e 

in questo senso può essere ed è sempre in qualche misura un possibile 

dispositivo di “liberazione”).  

La connessione tra questi due autori, ad ogni modo, nelle pagine 

successive, si è via via arricchita di nuovi confronti critici, 

comparazioni e analogie che ci hanno fatto intravedere altri scenari 

possibili alla base di quel problema e passaggio – da un soggetto 

costituito/agito a un soggetto costituente/agente. Operatore comune di 

questo doppio percorso (di assoggettamento e di soggettivazione 

insieme), in particolare, può essere, a diversi livelli, proprio quel 

movimento che nell’attraversare trasforma sia l’oggetto che il soggetto 

che noi siamo: la ripetizione.  

Da un certo punto di vista, insomma, ha forse davvero ragione 

Deleuze quando scrive: “Se la ripetizione ci rende malati, è anche in 

grado di guarirci; se ci incatena e ci distrugge, può anche liberarci, 

attestando nei due casi del suo potere ‘demoniaco’. Tutta la cura è un 

viaggio al fondo della ripetizione.”89  

Il riferimento specifico di Deleuze qui è naturalmente Freud e la 

psicoanalisi, ma l’attualità delle sue osservazioni può mantenersi 

immutata e non può non riguardare da vicino anche un’eventuale 

pratica come la “consulenza filosofica”. A cominciare dal fatto che 

anche in essa, per esempio, questo in fondo la filosofia a suo modo lo 

ha da (quasi) sempre saputo,90 senza transfert non si va molto lontani, 

                                                 
88 J. Butler, La vita psichica del potere, cit., p. 8. 
89 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., p. 30. 
90 Cfr. Platone, Simposio e J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert (1960-1961) 

(1991), trad. it. Einaudi, Torino 2008. 
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non si produce alcun effetto. E il transfert come ci ricorda sempre 

Deleuze, “fa ancora parte della ripetizione, più che mai della 

ripetizione”: 

 

Freud mostrava sin dall’inizio che, per cessare di ripetere, non 

bastava ricordare astrattamente (senza elementi affettivi), né formare 

un concetto in generale e neppure rappresentarsi in tutta la sua 

particolarità l’evento rimosso, ma bisognava andare a cercare il 

ricordo là dove era, installarsi di colpo nel passato onde operare la 

congiunzione viva tra il sapere e la resistenza, la rappresentazione e il 

blocco. Non si guarisce dunque per semplice amnesia, così come non 

si è malati di amnesia. Qui come altrove, la presa di coscienza è poca 

cosa. L’operazione, ben altrimenti teatrale e drammatica attraverso 

cui si guarisce e anche non si guarisce, porta un nome, quello di 

transfert. E il transfert fa ancora parte della ripetizione, più che mai 

della ripetizione.91   

 

Rimane evidentemente da indagare in modo più approfondito la 

forza e l’ambiguità di questo operatore pratico-concettuale, in 

connessione all’oggetto e al soggetto che noi siamo, e soprattutto il suo 

ruolo nell’inscrivere, mantenere e rinforzare, in forma più o meno 

coattiva, quelle circolarità autoconvalidanti (habitus e deutero-

apprendimento), da un lato, e nel ridefinirle, risignificarle, sovra-

inscriverle, da un altro. Un ruolo che può rivelare tutta la sua 

importanza quando quelle circolarità corrispondono a cerchi di 

ripetizione (auto)invalidanti, quando le premesse che ci 

(de)costituiscono e con cui (pre)comprendiamo il mondo anziché 

allargare restringono e rendono gravosi gli orizzonti del nostro mondo.  

                                                 
91 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit., pp. 29-30. 
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Tutto ciò potrebbe “essere letto – con le parole di Derrida – come la 

messa a frutto della logica che lega la ripetizione all’alterità”.92  

Non in vista di un soggetto autentico e finalmente libero, ma di un 

soggetto maggiormente consapevole delle – e quindi anche meno 

costretto dalle – proprie limitazioni. Più padrone di sé nella misura in 

cui sa riconoscere la sua non padronanza, la sua opacità nei confronti 

di se stesso (ripetizione), e in un secondo tempo (ri)metterne in gioco 

gli esiti a partire non solo da se stesso (alterità).  

Bateson sembra condensare a suo modo tutto ciò, a distanza  di 

trent’anni dalla prima formulazione del concetto di deutero-

apprendimento, nel problema del passaggio dall’Apprendimento 2 

all’Apprendimento 3. Passaggio estremamente difficile e rischioso 

perché, come ormai sappiamo, l’Apprendimento 2 (o deutero-

apprendimento), come per certi aspetti anche l’habitus di Bourdieu, 

tende ad autoconvalidarsi, a ripetersi, a rileggere e interpretare ogni 

contesto nei termini della propria “originaria” costituzione 

(disposizione), delle proprie premesse acquisite. E non a caso anche 

qui tale movimento di autoconvalida è “esemplificato nel modo più 

evidente dai fenomeni di ‘transfert’,”93 proprio perché in tali fenomeni 

è sempre la ripetizione, in un senso o nell’altro (reiterazione – 

alterazione), ad agire ed essere agita.  

E anche “qui come altrove – potremmo ripetere con Deleuze –, la 

presa di coscienza è ben poca cosa”. Un altrove tra l’altro non così 

distante. È lo stesso motivo per cui, ad esempio, per affrancarsi (le 

donne, come già detto, lo sanno molto bene94) non basta prendere 

coscienza del proprio assoggettamento, perché quest’ultimo ha a che 

fare con disposizioni, premesse (habitus o deutero-apprendimento) che 

                                                 
92 J. Derrida, Firma evento contesto (1972), trad. it. in J. Derrida, Limited Inc. (1990), 
Raffaello Cortina, Milano 1997. 
93Cfr. G. Bateson, Le categorie logiche dell’apprendimento e della comunicazione, cit., pp. 
346-347. Su tale questione si veda anche  la parte del saggio dedicata all’Apprendimento 3 
(ivi, pp. 348-353).  
94 Cfr. cap. 3, par.  2 (“Corpi”). 
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tendono ad autoconvalidarsi al di là di – e in linea con configurazioni 

di ordine che anticipano – ogni nostra volontà e consapevolezza. Un 

asservimento in un certo senso non volontario, alla Étienne de La 

Boétie,95 che sfugge al controllo della coscienza in quanto inscritto a 

livelli più profondi e duraturi (“inconscio dell’inconscio” lo abbiamo 

chiamato sopra).  

È questo un nodo estremamente intricato, come si è visto, perché ha 

a che fare sia con un’incorporazione individuale di schemi e strutture 

che travalicano l’individuo (una sorta di incorporazione paradossale 

della classe da parte dell’elemento); con la nostra storia (culturale e 

sociale) che ripetendosi si fa corpo, natura, e in questo modo rischia di 

sfuggire a se stessa due volte: in quanto schema pratico e non teorico di 

conoscenza e in quanto schema in apparenza naturale e non 

storico/contingente di esistenza. Ragioni per cui, come si è visto, 

“liberazione” può corrispondere qui a un lavoro di de-naturalizzazione: 

riportare al contingente, ciò che incorporandosi appare naturale e 

quindi immodificabile, universale, un destino, contro il quale non si 

può fare nulla, se non accettarlo, rimanendo per sempre quello che 

(non) si è.  

Sia perché ha a che fare, in termini di micro-storia, con 

un’introiezione a livello individuale di un sapere generale (ancora la 

classe nell’elemento), che per questioni di economicità si fa opaco a se 

stesso, ma che può permettersi in un certo senso di farlo fintantoché le 

sue condizioni di produzione mantengono una certa coerenza e validità. 

In caso contrario, come abbiamo visto, cominciano i problemi. 

Le difficoltà, in entrambi i casi sono dovute alla cecità epistemica di 

questi processi e al fatto che non bastano riflessività e presa di coscienza 

per intervenire sulle configurazioni di senso che producono e mantengono a 

livello sia cognitivo che corporeo. Il che non significa che presa di 

                                                 
95 É. de La Boétie, Discorso sulla servitù volontaria (1576), trad. it. Jaca Book, Milano 
1979. 
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coscienza e riflessività siano inutili. Senza di esse quelle premesse 

rischierebbero di sfuggire al nostro sguardo senza per questo smettere 

di continuare a condizionarlo, e di condizionare, insieme a quello 

sguardo, ogni nostra linea di condotta e azione, ogni nostro passaggio 

all’atto.96 Ecco perché lo stesso Bourdieu pur denunciandone 

l’inefficacia sul piano pratico si trova comunque costretto “a 

concludere che la riflessività critica può, anche in questo caso, esser 

portatrice non soltanto di un contributo di conoscenza ma anche di 

qualcosa come un inizio di saggezza.”97 

Non soltanto su questo “inizio di saggezza” si possono situare, a 

nostro avviso, i margini di movimento di una pratica riflessivo-

discorsiva come la consulenza filosofica, ma anche su ciò che essa (al 

di là o meglio al di qua di ogni possibile direzionalità riflessiva) può 

produrre a livello di (ri)costituzione e soprattutto di risignificazione del 

soggetto che siamo in quanto – rispettivamente – esercizio ed effetto 

discorsivo. In questo senso la domanda da porsi e sulla quale 

ricominciare a riflettere è ancora quella che a un certo punto si fa J. 

Butler: in che modo precisamente le nostre pratiche discorsive possono 

incidere (o non incidere) sulla formazione dei soggetti che siamo. Con 

le sue parole:  

 

Ciò ci riporta non solo alla questione di come il discorso produca 

un soggetto (una presupposizione quasi unanime all’interno degli 

studi culturali, ma che raramente è stata esaminata come si deve) ma 

più esattamente a che cosa nel discorso renda possibile tale 

produzione.98 

 

In questa luce Butler ci può indicare anche un’altra strada da 

approfondire e (ri)percorrere. Nel momento stesso in cui ci mostra che 

                                                 
96 B. Stiegler, Passare all’atto (2003), trad. it. Fazi, Roma 2005.  
97 P. Bourdieu, Meditazione pascaliane, cit., p. 71. 
98 J. Butler, La disfatta del genere, cit., pp. 77-78. 
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quel “nodo intricato” che siamo, infatti, è alla base della nostra stessa 

possibilità di essere un soggetto nel senso pieno – e quindi doppio – del 

termine,99 nella sua costitutiva ambivalenza, si sforza anche di 

individuare il punto di “rottura” che può permettere una fuoriuscita 

dalle circolarità che ci (ri)producono in quanto tali,100 connettendo la 

teoria dell’habitus di Bourdieu a una “teoria” del performativo che 

riesca a rendere conto di ciò che, secondo Butler, sfugge alla prima, e 

insieme alla prima anche e soprattutto alle circolarità riproduttive di 

cui si occupa e descrive, a conferma di quell’eccedenza di possibilità 

che noi siamo (e che troppo spesso non “sappiamo” né pensiamo di 

essere). 

 
 

                                                 
99 J. Butler, La vita psichica del potere (1997), cit. 
100 Centrale in questo senso è l’ultimo capitolo di J. Butler, Excitable Speech: A Politics of 

the Performative, Routledge, New York-London 1997 (“Implicit Censorschip and 
Discorsive Agency”). 


