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Questo lavoro di ricerca s’interroga, da un lato, sul possibile ruolo e 

significato di un fenomeno come la “consulenza filosofica”, cioè di 

qualcosa che ha a che fare con una pratica specifica, nel quadro della 

nostra società contemporanea, rispetto alla quale è vista, prima ancora 

che come un possibile agente attivo di soggettivazione o cura, come un 

effetto o sintomo; dall’altro, sui possibili effetti di questa pratica, e più 

in generale di ogni pratica discorsiva come questa, a livello del 

soggetto che noi siamo (in termini di costituzione, trasformazione, 

condizionamento, emancipazione ecc.)  e di quel quadro contestuale 

all’interno del quale, insieme alle condizioni di produzione e di 

possibilità del primo, si situano anche le condizioni di produzione e di 

possibilità di quella stessa pratica. 

In altre parole, questa ricerca s’interroga sul ruolo e sul significato 

della consulenza filosofica in relazione al suo contesto di emergenza e 

ai soggetti che costituiscono e si costituiscono all’interno di quel 

contesto, nonché su alcuni nodi che scaturiscono dal porre la questione 

(ma forse sarebbe meglio dire le questioni) in questi termini, cioè dal 

lato delle sue condizioni di produzione e di possibilità. Condizioni di 

produzione e di possibilità che in questa prospettiva non riguardano 

solo il fenomeno consulenza filosofica, evidentemente, ma anche quegli 
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stessi contesti e quelle stesse soggettività da cui essa in qualche modo 

scaturisce.  

Più specificamente, il primo capitolo si può considerare una 

riflessione introduttiva generale sul rapporto tra soggettività, pratiche 

discorsive e contesti di formazione, in cui si tenta di rilevare 

innanzitutto, insieme alla centralità per la nostra questione, l’estrema 

complessità dell’implicazione fra questi tre “piani” della nostra realtà. 

In tale implicazione infatti si giocano buona parte delle possibilità di 

costituzione, evoluzione, trasformazione e configurazione di questi 

piani, in una sorta di interconnessione sistemica difficilmente 

districabile nelle sue molteplici ripercussioni e influenze reciproche. 

Utilizzando alcuni esempi, in particolare quello della psicanalisi 

freudiana, si cerca di mostrare non solo quanto un determinato quadro 

contestuale possa incidere, nel senso di riaffermare i propri modelli 

culturali, sul costituirsi di un determinato soggetto, attraverso le varie 

pratiche discorsive che in qualche modo fa emergere e circolare, ma 

anche quanto quel soggetto possa contribuire (attraverso la 

ricostituzione e la risignificazione di quelle stesse pratiche discorsive) 

alla ricostituzione e alla risignificazione di quello stesso quadro 

contestuale, e di conseguenza di quello stesso soggetto. Tutto ciò può 

aprire a quest’ultimo, e a ogni pratica discorsiva come quella in 

oggetto, degli spiragli non indifferenti di operatività e di possibilità 

d’incidere sul riaffermarsi o non riaffermarsi di quei modelli (in termini 

appunto di ricostituzione, trasformazione, emancipazione ecc.) e al 

tempo stesso pone un evidente problema di “funzionalismo” rispetto ai 

modelli di quel quadro contestuale (in termini di preservazione, 

riproduzione, autoconservazione ecc.). 

Anche alla luce di questa analisi, nel secondo capitolo vengono 

sollevate e percorse alcune domande e questioni più specifiche rispetto 

alla “pratica” in oggetto, in particolare riguardo al suo rapporto, da una 

parte, con la tradizione filosofica da cui fuoriesce, o da cui cerca in 
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qualche modo di fuoriuscire (e forse, a ben guardare, anche già di 

rientrare), dall’altra con la tradizione consulenziale in cui si inserisce, o 

in cui cerca in qualche maniera di inserirsi. Un lavoro che non può 

prescindere da una contestualizzazione storica, la quale ci conduce a 

riconoscere, confermando per certi aspetti l’analisi del primo capitolo, 

delle corrispondenze particolarmente significative tra quelli che sopra 

abbiamo chiamato “piani della nostra realtà” (soggetto, pratiche, 

contesto). Corrispondenze e piani che, nello specifico, trovano 

rispettivamente in nozioni quali narcisismo, terapia e postmodernità i 

loro punti di maggiore e problematica convergenza.  

Il terzo capitolo s’interroga, nella prima parte, sull’emergere della 

consulenza filosofica non più solo in relazione ai soggetti e ai contesti 

implicati in questa emergenza, ma in relazione a ciò che essa sottende 

in modo, potremmo dire, più diretto e interno, in relazione cioè alla 

filosofia stessa (e attraverso di essa nuovamente su quei soggetti e 

contesti). Un’interrogazione che fa sua, nel senso che risolleva, 

ricontestualizza e ripercorre, perlomeno fino a un certo punto, la 

riflessione di Foucault sulla celebre risposta di Kant al quesito (che da 

allora la filosofa non ha mai smesso di porsi): Che cos’è l’Illuminismo? 

(Was ist Aufklärung?). Nella seconda parte del capitolo si comincia a 

prendere in considerazione il lato più oscuro, meno visibile e forse 

anche per questo meno portato alla luce della questione. La parola 

giusta probabilmente è il suo rovescio, dalla cui prospettiva il fenomeno 

consulenza filosofica (e non solo) comincia a rivelare i suoi aspetti 

umani, troppo umani. In breve, si passa a un diverso livello di critica 

della ragione, più precisamente dalla riflessione su che cos’è 

l’Illuminismo di Kant e di Foucault alla riflessione “illuministica” di 

Nietzsche, un passaggio che conduce a un “rovesciamento multiplo e 

incrociato”, a una messa in questione radicale di ogni ottimismo 

filosofico più o meno “illuministicamente” sorretto e fondato, a partire 

da quella che Nietzsche chiama la “grande ragione”.  
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Il quarto capitolo cerca di mettere a fuoco alcuni nodi della 

consulenza filosofica a partire invece da quelle che si propongono di 

chiamare qui le sue retoriche della pratica o della vicinanza al mondo 

della vita. Retoriche che essa ha utilizzato e sembra continuare a 

utilizzare in forma per lo più strategica e non sempre del tutto 

consapevole per potersi innanzitutto distinguere dalla tradizione 

filosofica da cui fuoriesce (o da cui cerca di fuoriuscire), e che a tal fine 

rappresenta nei suoi aspetti più teorici e distanti dal mondo della vita, 

salvo poi, per distinguersi anche dalla tradizione consulenziale in cui 

s’inserisce (o in cui cerca di inserirsi), rifare appello a quegli aspetti in 

quanto propriamente filosofici.  

Mostrare queste contraddizioni, le ambiguità che si celano dietro 

queste retoriche e strategie, permette, in primo luogo, di rendere 

manifesto un aspetto peculiare e problematico non solo di questa 

“pratica”, ma di ogni pratica come questa (non ultima, anzi per certi 

aspetti prima la psicoanalisi), e cioè non tanto la distinzione, la 

separazione tra pratica e teoria (dietro la quale piuttosto si nasconde 

quel problema), bensì l’implicazione, la commistione continua tra 

questi due piani, difficilmente decifrabile nelle sue molteplici 

conformazioni e ripercussioni reciproche. 

In secondo luogo, permette di sondare un altro aspetto non 

indifferente di questa pratica, di cui quella distinzione è solo un 

probabile effetto di superficie. Un aspetto che ha innanzitutto a che fare 

con quello che Foucault chiamerebbe un atteggiamento critico, e che 

viene indagato nel capitolo successivo in connessione al problema, 

sollevato da Foucault alla fine degli anni Settanta (cioè proprio a 

ridosso della nascita della consulenza filosofica), del governo di sé e 

degli altri, e più esattamente – e contemporaneamente – del problema 

del “come governare, governarsi, essere governati”, da un lato, e del 

“come non governare, governarsi, essere governati in questo modo” 

dall’altro. Nel quinto capitolo in altre parole si cerca di far luce su 
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quello che potremmo definire, al di là a questo punto di ogni retorica 

della pratica e strategia di legittimazione, uno dei problemi più originari 

e propri, per quanto in parte dimenticati, se non rimossi, del suo 

emergere, grazie al quale è possibile capire le ambiguità e le difficoltà 

di questa pratica, divisa tra due istanze parallele e contrapposte: di 

governo e al contempo di critica al governo. 

Il sesto capitolo, attraverso una sorta di riepilogo generale 

ritematizza una delle questioni centrali di questa ricerca, e cioè il 

rapporto tra le condizioni di produzione delle nostre pratiche discorsive 

e le condizioni di produzione del soggetto che noi siamo (nel doppio 

senso del genitivo), soprattutto alla luce delle ricerche in questo campo 

di Bourdieu. Il che fa riemergere la questione della mediazione delle 

pratiche discorsive e la necessità di un’indagine a livello di quelli che 

Bourdieu chiama appunto i campi oggettivi di formazione della nostra 

“soggettivà”; nonché la relazione tra il suddetto rapporto (tra condizioni 

di produzione delle pratiche e condizioni i produzione dei soggetti) e il 

problema della riproduzione. 

Il settimo capitolo recupera un po’ tutti gli argomenti precedenti, 

facendoli convergere sulla questione messa in luce nel primo, e cioè 

sulle modalità di (de)costruzione e sul rapporto tra “interno” e 

“esterno” del soggetto, e cerca di riformularla, ripercorrerla con l’aiuto 

di nuovi operatori concettuali (tra i quali la nozione di deutero-

apprendimento di Bateson, il concetto di habitus o disposizione di 

Bourdieu, le riflessioni sulla ripetizione e sull’inconscio di Samuel 

Butler, Freud, Deleuze) nel tentativo di far fronte al problema forse più 

cruciale di questa ricerca. Detto in modo molto sommario: il problema 

di come fuoriuscire dalle nostre condizioni di produzione; “dal cerchio 

delle proprie private pre-supposizioni”, potremmo dire, con le parole di 

Gadamer (benché non in senso propriamente gadameriano). 

L’ottavo e ultimo capitolo cerca di far interagire e di portare al limite 

alcuni scenari emersi nel capitolo precedente, e di esplorare alcune 



10 

 

posizioni del soggetto (e indirettamente di ogni sua pratica discorsiva) 

rispetto alle circolarità che lo costituiscono in quanto tale (e di cui 

quelle pratiche sono parte integrante). Nella parte finale si tracciano 

ulteriori possibili linee d’indagine riguardo al problema dei margini di 

(non) libertà concessi da questo processo. Un problema tanto complesso 

quanto decisivo, soprattutto quando rimanere all’interno di tali 

circolarità equivale non solo a chiudersi delle possibilità di 

emancipazione e di esistenza in generale, ma anche a rimanere bloccati 

in circuiti autoinvalidanti (e quindi sofferenti) di vita e di pensiero. 


