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CAPITOLO SECONDO 

Consulenza filosofica e postmodernità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La difficoltà di essere un soggetto crea mercato per gli 
intellettuali che, in qualità di supporto, stanno accanto 
a soggettività bisognose, sotto-informate e sotto-
motivate. Tra il 1793 e il 1968 gli ideologi operano 
entro le lacune lasciate dai signori che sono stati 
allontanati, fino alla comparsa sulla scena dei loro più 
discreti eredi, i consulenti.1 

 
 

Questa causa deve essere concepita fondamentalmente 
come una causa persa. Ed è la sola possibilità che 
abbiamo di vincerla.2 

 

 

1. Antipsichiatria, polemologia, psicanalisi 

 

Interrogarsi sul ruolo e sul significato di una “pratica” come la 

consulenza filosofica in relazione al suo contesto di emergenza, e ai 

soggetti che costituiscono e si costituiscono all’interno di quel 

contesto, significa innanzitutto interrogarsi sulle condizioni storiche, 

sociali, psicologiche che possono in qualche modo non solo aver fatto 

da sfondo e accompagnato, ma anche (e soprattutto) reso possibile e 

favorito questo emergere. Detto altrimenti, le domande che a questo 

punto si pongono sono le seguenti: a quale cultura e soggettività 

                                                 
1 P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale (2005), trad. it. Meltemi, Roma 2006, p. 99.  
2 J. Lacan, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi 
(1964), trad. it. Einaudi, Milano 2003, p. 125.  
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(cor)risponde – o può (cor)rispondere – una pratica discorsiva come la 

consulenza filosofica?  

E in quale misura l’emergere di questa pratica può essere rivelatore 

dei mutamenti di quella cultura e soggettività?  

Domande che richiedono non solo una prospettiva, ma anche una 

metodologia d’indagine diversa rispetto a quelle messe in campo, 

perlomeno fino a questo momento, dalla letteratura della (e sulla) 

consulenza filosofica, impegnata per lo più a definirsi, a definire e 

(rin)tracciare i propri spazi di movimento, nonché a giustificare la 

propria emergenza, produrre consenso, senza preoccuparsi troppo, ma 

questo si sa è il limite (e la forza) di ogni “pratica”, di riflettere sulle 

proprie condizioni di possibilità e di produzione. E il cui referente può 

essere, tra gli altri, proprio quel Michel Foucault3 che se da un lato 

critica l’idea, tanto cara a una certa tradizione filosofica, di un 

“soggetto come fondamento, come nucleo centrale di ogni 

conoscenza”,4 da un altro non smette di chiedersi “come si produce 

attraverso la storia la costituzione di un soggetto che non è dato 

definitivamente, che non è quello a partire da cui la verità arriva alla 

storia, ma di un soggetto che si costituisce all’interno stesso della 

storia, ed è a ogni istante fondato e rifondato dalla storia”;5 e più 

precisamente da quelle pratiche politiche e sociali che la attraversano, 

                                                 
3 E prima di lui naturalmente il Nietzsche di Genealogia della morale. Abbiamo qui 
evidentemente a che fare, infatti, con il passaggio dalla domanda ontologico metafisica 
tradizionale “che cos’è” la consulenza filosofica?, alla domanda genealogica sul significato 
di questa pratica in relazione alla sua origine, al suo emergere. 
4 M. Foucault, La verità e le forme giuridiche (1973), trad. it. in Id. Archivio Foucault. 

Interventi, colloqui e interviste 2.1971-1977. Poteri, saperi, strategie, Feltrinelli, Milano 
1997, p. 85. 
5 Ibidem. Questo passaggio condensa molto bene, insieme all’importanza della storia in 
Foucault, anche la misura dello scarto tra il suo approccio storico-genealogico e quello 
storicistico tradizionale. Precisa in ogni caso, al di là di tale scarto, Foucault, scrivendo la 
propria voce per il Dizionario dei filosofi della PUF: “Rifiutare il ricorso filosofico a un 
soggetto costituente non significa fare come se il soggetto non esistesse e eluderlo, a 
vantaggio di un’oggettività pura; questo rifiuto mira a far apparire i processi propri di 
un’esperienza in cui il soggetto e l’oggetto ‘si formano e si trasformano’ l’uno in rapporto 
all’altro e l’uno in funzione dell’altro” (M. Foucault, Foucault, 1984, trad. it. in Archivio 

Foucault 3., cit., p. 251). 
5 Ibidem. 
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a loro volta sempre attraversate da relazioni più o meno ampie, visibili 

e articolate – quelle che Foucault, andando al di là delle grandi 

contrapposizioni socio-economiche, chiamerà a un certo punto 

“microfisiche” – di sapere e di potere. 

Qui comincia già ad aprirsi un campo d’indagine più specifico, 

all’interno della più ampia prospettiva da cui siamo partiti, e cioè il 

ruolo della consulenza filosofica nei confronti degli ambiti o “sistemi” 

di sapere e di potere (“regimi di veridizione” in termini foucaultiani) 

in cui è a diverso titolo più o meno (in)direttamente implicata; e 

riconducibili in primo luogo a due: 

 

1. costituito intorno al disagio e più in generale alle 

difficoltà del soggetto (mondo psi e mondo del 

counseling). 

2. da cui proviene e nel nome del quale opera (filosofia 

accademica e scolastica tradizionale). 

 

Le domande che si possono porre a questo punto sono le seguenti: 

quali istanze esprime una pratica ibrida come la consulenza filosofica 

nei confronti di questi due “sistemi” di sapere e di potere? In base a 

quali sollecitazioni, in vista di quali obiettivi (rinnovamento, 

ridefinizione, presa di distanza critica, riconoscimento, inclusione 

ecc.)?  

In particolare, riguardo al primo punto, potrebbe configurarsi come 

una sorta di prolungamento, tramite un apparente e allo stesso tempo 

sostanziale cambio di fronte, di alcune istanze antipsichiatriche degli 

anni Sessanta (tra le quali, forse la più interessante, quella di arginare 

la pervasività degli attuali processi di medicalizzazione)?6 Per quanto 

                                                 
6 Alcuni accenni in questa direzione si possono rintracciare in S.C. Schuster, La pratica 

filosofica. Una alternativa al counseling psicologico e alla psicoterapia (1999), trad. it. 
Apogeo, Milano 2006, p. 67. Abbiamo sottolineato sostanziale (“cambio di fronte”) perché 
proprio la sua totale estraneità al campo medico potrebbe essere quel fattore di uscita 
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pratica evidentemente privata, in effetti, la consulenza filosofica 

(intesa nella sua configurazione originaria, come rapporto 

d’interazione a due) rimette – o può rimettere – in discussione (già 

solo per il fatto di esistere come proposta) a livello teorico e pubblico 

concetti come “cura”, “terapia”, “malattia mentale”, “guarigione”, 

“normalità”, “anormalità” ecc. Da questo punto di vista, potrà essere 

da sprone per un riflessione epistemologica più ampia, forse troppo 

presto accantonata7 e troppo importante per essere lasciata nelle mani 

della sola psichiatria? Una riflessione che sappia aprire nuove e più 

ricche prospettive di lettura di quei concetti. 

E ancora, sempre in riferimento al mondo psi, e più precisamente 

alla dimensione psichiatrica: come si pone e quali ripercussioni può 

                                                                                                                           
decisivo dalla medicalizzazione che è mancato (e continua a mancare) all’antipsichiatria. 
Ragione per cui, secondo Foucault, al di là di qualsiasi sforzo in questa direzione essa non 
avrebbe mai potuto (e mai potrà) realizzare quell’uscita. Sulle attuali e più generali 
difficoltà di “fuoriuscita”, dovute, sempre secondo Foucault, al progressivo venir meno di 
campi esterni alla medicina, si veda M. Foucault, Crisi della medicina o crisi 

dell’antimedicina? (1976), trad. it. in Archivio Foucault 2., cit., pp. 202-219).  
Può essere interessante rilevare che Sloterdijk, come ben sintetizza la citazione che fa da 
incipit a questo capitolo, connette  l’emergere e il diffondersi di tutta la dimensione 
consulenziale (facendola rientrare da subito, cioè ben prima della nascita di una pratica 
specifica come la consulenza filosofica, nell’alveo della filosofia) al venir meno dei poteri 
“dis-inibitori” tradizionali, “signori” prima e “ideologi” poi; e particolarmente di questi 
ultimi: “La scomparsa degli ideologi a opera dei consulenti ebbe luogo primariamente 
dopo il 1968, dopo che il neomarxismo si era ridato un tono, all’apparenza freudianamente 
ringiovanito e un po’ meno afflitto dal sospetto di avere in comune più dell’atteggiamento 
radicale con quello che Thomas Mann aveva chiamato in una nota espressione degli anni 
Quaranta, “fascismo intellettuale”. Da allora le vittime della pretesa di essere un soggetto – 
ovvero di essere un attore gettato su un palcoscenico troppo grande, povero di evidenza e 
insufficientemente approvvigionato di parole chiave per la disinibizione – sono fornite di 
una vaga consulenza professionale, che nella maggior parte dei casi non sa e non vuole 
dire che l’agire reale conserva sempre un fondo di sperimentazione nell’oscurità, poiché è 
utopica la rappresentazione di un compiuto controllo sulle condizioni generali 
dell’esperimento. La più recente ondata di consulenze parte dal corretto presupposto che 
gli agenti, che non possono fare più di tanto, possono essere supportati al meglio da 
consulenti che sanno di non sapere più di tanto. Da allora Socrate è tornato tra noi” (ivi, 
pp. 101-102).  In questa prospettiva la consulenza filosofica appare tutt’altro che un 
fenomeno nuovo, bensì – in linea per certi versi con la celebre immagine hegeliana della 
nottola di Minerva – una sorta di apparizione tardiva e solo in parte più consapevole di un 
più ampio fenomeno già datato e destinato a essere a sua volta sostituito dai diretti 
detentori  dell’attuale potere dis-inibitore, quelli che Sloterdijk chiama “gli agenti della 
cultura del divertimento” (ivi, p. 102). 
7 Si pensi per esempio al lavoro di G. Canguilhem, Il normale e il patologico (1966), trad., 
it. Einaudi, Torino 1998. 
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avere a livello di una delle sue questioni più discusse e ancora adesso 

meno comprese e chiarite. Il fatto cioè che tale dimensione, come ci 

mostra molta parte della ricerca di Foucault, sembra aver a che fare 

molto più con il “potere” che con la conoscenza, o meglio sembra aver 

a che fare con la conoscenza nella misura in cui ha a che fare con il 

potere. Il seguente passo di Foucault, tratto dal riassunto finale del suo 

corso al Collège de France sul potere psichiatrico esprime in tutta la 

sua dimensione la posta storico-politica di questa domanda 

(riassumibile nel rovesciamento dell’asse potere/sapere non in 

direzione di ma a partire da il secondo), e quindi anche il suo possibile 

legame con la nostra specifica questione:  

 

Mi sembra in ogni caso che tutte le grandi scosse che hanno fatto 

vacillare la psichiatria a partire dalla fine del XIX secolo abbiano 

messo essenzialmente in questione il potere medico: il suo potere e 

l’effetto che esso produceva sul malato, ancor più del suo sapere e 

della verità che diceva sulla malattia.8 

 

Parte di quel rovesciamento e di quelle scosse si possono già 

ravvisare in una pratica come la psicoanalisi, che in tal modo 

conferma e allo stesso tempo smentisce l’ipotesi di Foucault, 

mettendo essenzialmente in questione quel potere a partire dal (suo) 

sapere. Diciamo “parte” perché mantenendosi all’interno del campo 

medico non esce ma solo capovolge la sue linee di sviluppo. Motivo 

per cui, secondo Foucault, “la psicoanalisi può essere storicamente 

decifrata come l’altra grande forma della depsichiatrizzazione […]; 

ma, al contempo, anche ricostituzione del potere medico, in quanto 

produttore di verità, all’interno di uno spazio appositamente 

                                                 
8 M. Foucault, Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France 1973-1974 (2003), trad. 
it. Feltrinelli, Milano 2004, p. 291. “Più esattamente diciamo che, da Bernheim a Laing o a 
Basaglia, a essere in questione è stata la maniera in cui il potere del medico risultava 
implicato nella verità di ciò che diceva e, inversamente, il modo in cui questa poteva 
venire fabbricata e compromessa dal suo potere” (ibidem).  
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predisposto in modo che tale produzione risulti comunque sempre 

adeguata a tale potere”.9  

Esclusa a priori da ogni appartenenza al campo medico, la 

consulenza filosofica, da un lato, può apparire come una forma 

estrema di depsichiatrizzazione, dall’altro, nel momento in cui si 

definisce, o è costretta a definirsi, una pratica o discorso per “sani”10 

non fa che dare implicitamente per pienamente acquisita, al di là di 

qualsiasi messa in discussione, la distinzione che fonda quel campo; e 

in questo modo non solo rischia di mettersi, per quanto 

indirettamente, al servizio di quello che Foucault chiama il suo potere 

(produttivo) di normalizzazione,11 ma anche conferma una delle sue 

ipotesi centrali su questa forma di (bio)potere: “Non si riesce a uscire 

dalla medicalizzazione, e tutti gli sforzi profusi in questo senso si 

rimettono al giudizio di un sapere medico”.12 

Riguardo al secondo punto, e cioè al sistema accademico-

scolastico, si potrebbe leggere nei termini di una polemologia 

connessa alla sua storia?13 Una sorta di (re)azione da parte di una 

tradizione filosofica minoritaria, storiograficamente perdente, esclusa 

da un discorso filosofico dominante ora sempre più in crisi? Non è 

forse un caso se, di fatto, con il presentarsi della consulenza 

filosofica, come rileva il suo stesso fondatore, Gerd Achenbach, tutta 

una serie di “pensatori finora considerati secondari o poco innovativi 

o ancora troppo poco originali guadagnano un nuovo e giustificato 

                                                 
9 Ivi, p. 293. A questo proposito si veda anche la riflessione di M. Foucault, Crisi della 

medicina o crisi dell’antimedicina? (1976), trad. it. in Archivio Foucault 2., cit., pp. 202-
219. 
10 Cfr. per esempio A. Cavadi, Quando ha problemi chi è sano di mente. Un’introduzione 

al philosophical counseling, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2003. 
11 Cfr. M. Foucault, Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975) (1999), trad. it. 
Feltrinelli, Milano 2000. 
12 M. Foucault, Crisi della medicina o crisi dell’antimedicina?, cit., p. 213. 
13 Si veda a questo proposito M. Foucault, “Bisogna difendere la società” (1997), trad. it. 
Feltrinelli, Milano 1998, in particolare la lezione di apertura del 7 gennaio 1976, e  sulla 
sua scia si veda anche il lavoro di M. Onfray, Le saggezze antiche. Controstoria della 

filosofia I (2006), trad. it. Fazi, Roma 2006. 
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interesse. Voglio solo fare alcuni esempi, di cui i principali sono 

Seneca, Epitteto, Marco Aurelio o anche Cicerone, in generale la 

filosofia ellenistica, così come poi più tardi Montaigne e i moralisti 

francesi. Questa prospettiva filosofica si è mantenuta attuale mentre le 

istanze fondazionali della filosofia “prima” sono state superate e 

oramai giacciono solo nel Museo filosofico – cioè quello della storia 

della filosofia. Si tratta di un vero e proprio spostamento di interesse 

che con l’ingresso della consulenza filosofica è diventato possibile e 

che ha messo in luce la rilevanza oltre che dell’ellenismo anche della 

cosiddetta filosofia popolare”.14  

Proprio in Achenbach, del resto, è possibile rintracciare, prima di 

qualsiasi presa di posizione critica nei confronti del mondo psi, una 

dura critica nei confronti di tutta una tradizione accademico-

filosofica15 che, come si sa, proprio in Germania ha raggiunto alcune 

delle sue vette più alte. Chiedersi da dove tale critica provenga 

(ancora la domanda genealogica) ci condurrebbe probabilmente a quel 

pensiero volto al particolare che ha sempre vagato ai margini della 

filosofia “ufficiale”, rialzando la testa qua e là dove – e quando – gli è 

stato possibile.  

Un sapere nomade, ai confini della polis e dell’impero, lo si 

potrebbe definire con Deleuze e Guattari, secondo i quali, come è 

noto, il nomadismo fuoriesce da un’ottica evoluzionista, portando con 

sé dei meccanismi che inibiscono “l’installazione di poteri stabili a 

vantaggio di un tessuto di relazioni immanenti”;16 e soprattutto esiste 

una “‘scienza’ minore o ‘nomade’ […] molto difficile da classificare e 

                                                 
14 G. Achenbach, Per un curriculum della consulenza filosofica, in V.G. Kurotschka e G. 
Cacciatore (a cura di), Saperi umani e consulenza filosofica, Meltemi, Roma 2007, pp. 39-
40. 
15 Si veda G. Achenbach, Sulla sfida della consulenza filosofica alla filosofia accademica, 
in Id., La consulenza filosofica, cit. , pp. 133-148. 
16 G. Deleuze, F. Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia (1980), trad. it. 
Castelvecchi, Roma 1997, vol. III, p. 87. 
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di cui è difficile persino seguire la storia”:17 “È un modello di divenire 

e d’eterogeneità, che si oppone allo stabile, all’eterno, all’identico, al 

costante”.18 Un modello di divenire e di eterogeneità cui corrisponde 

un analogo modello di scienza e di pensiero rigettato, com’è noto, da 

Platone “in nome della scienza regale”.19 E se è vero, come 

sostengono ancora Deleuze e Guattari, che tale scienza nomade, 

incarnata nella storia dalle varie corporazioni di lavoratori più o meno 

itineranti, è sempre stata di disturbo agli Stati, la cui replica è “far 

passare in tutte le distinzioni del lavoro la distinzione suprema 

dell’intellettuale e del manuale, del teorico e del pratico, copiata dalla 

differenza ‘governanti-governati’”,20 allora la consulenza filosofica 

nel sottolineare la sua natura “pratica” non fa che testimoniare la sua 

scelta  di campo, o per meglio dire la sua (dis)appartenenza a un 

campo (culturale e politico) ben preciso, al di là di qualsiasi 

distinzione (epistemologica) effettiva tra teoria e pratica. In questa 

prospettiva, in altre parole, la consulenza filosofica potrebbe aver a 

che fare con quello che Deleuze e Guattari definiscono un “contro-

pensiero” o, con una espressione di Foucault, “un pensiero del di 

fuori”,21 se non fosse spinta, da quelle stesse forze da cui proviene e 

verso cui tende, cioè dal suo stesso campo di supposta 

(dis)appartenenza, a riterritorializzarsi in un modello stanziale (leggi 

pure statuale) di sapere. In una parola, se non spingesse per venire 

                                                 
17 Ivi, p. 92. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ivi, pp. 102-103. Risuonano qui, tra le altre, con evidenza le parole di Hannah Arendt 
quando ci ricorda che “Platone fu il primo a introdurre la divisione tra quelli che sanno e 
non agiscono e quelli che agiscono e non sanno, al posto dell’antica articolazione 
dell’azione in principio e conclusione, così che sapere cosa fare e farlo divennero due 
prestazioni del tutto differenti” (H. Arendt, Vita Activa. La condizione umana, 1958, trad. 
it. Bompiani, Milano 2008, p. 164). E ancora: “Platone identificò immediatamente la linea 
di divisione fra il pensiero e l’azione nell’abisso che separa i governanti dai 
governati”(ibidem). Sui “rapporti tra teoria e pratica in termini di valore”, si veda 
l’interessante analisi di Bourdieu in P. Bourdieu, Il senso pratico (1980), trad. it. Armando, 
Roma 2005, pp. 46-49. 
21 G. Deleuze, F. Guattari, Millepiani, cit., p 116. Cfr. M. Foucault, Il pensiero del di fuori 
(1966), trad. it. in Id. Scritti letterari, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 111-134. 
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riassorbita proprio in ciò da cui contemporaneamente cerca (o 

dichiara) di sfuggire. 

Qui si colloca un nodo delicato della questione, sul quale 

torneremo più diffusamente nel quinto capitolo. Per il momento si può 

rilevare che il passaggio – quello che Achenbach, come abbiamo visto 

sopra, chiama “lo spostamento di interesse” – da una prospettiva 

filosofica “fondazionista” a una prospettiva filosofica “pratica”, nel 

momento in cui la prima manifesta tutti i suoi limiti, non è 

probabilmente casuale (semmai causale); e che questi limiti 

difficilmente possono rimanere una “prerogativa” solo della prima, 

non riverberarsi cioè anche sulla seconda, che a questo punto infatti 

sembra curiosamente (ri)trovarsi nelle stesse condizioni di non sapere 

che, come sappiamo, diedero a suo tempo il via a quella nuova e allo 

stesso tempo originaria prospettiva filosofica fino a condurla a quei 

tentativi fondazionisti dalla cui crisi ora in qualche modo non fa che 

(ri)scaturire. 

Anche in questo caso la ricerca di Foucault può essere 

paradigmatica, non solo per la problematicità in cui sfocia la sua 

svolta (pratica) finale, dalla quale (ri)affiora la questione del (non) 

legame tra sapere e virtù, ma soprattutto quando ipotizza “che al di 

sotto di questa tematica, attraverso di essa, in essa, abbiamo visto 

prodursi quella che potremmo chiamare l’insurrezione dei sapere 

assoggettati”.22  

                                                 
22 M. Foucault, “Bisogna difendere la società” (1997), cit.,  p. 16.  “Quando dico ‘saperi 
assoggettati’ – continua Foucault –, intendo due cose. In primo luogo, voglio designare dei 
contenuti storici che sono stati sepolti o mascherati entro coerenze funzionali o in 
sistematizzazioni formali. […] E questo per la semplice ragione che solo i contenuti storici 
consentono di ritrovare la rottura degli scontri e delle lotte che gli arrangiamenti funzionali 
o le organizzazioni sistematiche hanno appunto per scopo di mascherare. […] In secondo 
luogo, quando parlo di ‘saperi assoggettati’ […] intendo tutta una serie di saperi che si 
erano trovati squalificati come non concettuali o non sufficientemente elaborati: saperi 
ingenui, saperi gerarchicamente inferiori, saperi collocati al di sotto del livello di 
conoscenza o di scientificità richiesto” (ibidem). 
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E quindi, da un lato, anche la componente genealogica di questa 

emergenza, nel senso indicato da Foucault sempre nella lezione al 

College de France del 7 marzo 1976:  

 

In questa attività, che si può chiamare dunque genealogica, non si 

tratta affatto, in realtà, di opporre all’unità astratta della teoria la 

molteplicità concreta dei fatti o di qualificare l’elemento speculativo 

per opporgli, nella forma di uno scientismo banale, il rigore di 

conoscenze ben stabilite. Non è certo un empirismo quello che 

attraversa il progetto genealogico, e nemmeno un positivismo, nel 

senso ordinario del termine, quel che gli vien dietro. Si tratta, in 

realtà, di far entrare in gioco dei saperi locali, discontinui, 

squalificati, non legittimati, contro l’istanza teorica unitaria che 

pretenderebbe filtrarli, gerarchizzarli, ordinarli in nome di una 

conoscenza vera e dei diritti di una scienza che sarebbe detenuta da 

qualcuno. Le genealogie non sono dunque dei ritorni positivisti ad 

una forma di scienza più attenta o più esatta. Le genealogie sono 

precisamente delle anti-scienze. Non che rivendichino il diritto lirico 

all’ignoranza o al non-sapere; non che si tratti di rifiutare il sapere o 

di mettere in gioco, in evidenza, il prestigio di un’esperienza 

immediata, non ancora catturata dal sapere. Non è di questo che si 

tratta. Si tratta invece dell’insurrezione dei saperi. E non tanto contro 

i contenuti, i metodi o i concetti di una scienza, quanto innanzitutto 

contro gli effetti di potere centralizzatori legati all’istituzione ed al 

funzionamento di un discorso scientifico organizzato all’interno di 

una società come la nostra. E che questa istituzionalizzazione dei 

discorsi scientifici prenda corpo in un’università o, in modo più 

generale, in un apparato pedagogico, in un reticolo teorico-

commerciale come la psicoanalisi o in un apparato politico, […] in 

fondo importa poco.23 

 

                                                 
23 Ivi, pp. 17-18. 



44 
 

Da un altro lato, la questione che tale emergenza pone nel momento in  

cui sembra utilizzare questa “componente genealogica” per 

istituzionalizzare il proprio “reticolo teorico-commerciale”. In questa 

prospettiva, in altre parole, se la “genealogia” appare,  

 

rispetto al progetto di una iscrizione dei saperi nella gerarchia del 

potere proprio della scienza, una specie di tentativo per liberare 

dall’assoggettamento i saperi storici e renderli liberi, capaci cioè di 

opposizione e di lotta contro la coercizione di un discorso teorico, 

unitario, formale e scientifico. La riattivazione dei saperi locali – 

‘minori’, direbbe forse Deleuze”24,  

 

la consulenza filosofica sembra piuttosto portare con sé, dal suo 

inizio, sia un’istanza (pratico-genealogica) di liberazione da quella 

gerarchia, sia un’istanza (teorico-coercitiva) d’iscrizione in quella 

gerarchia.  

Per concludere questo secondo punto un’ultima domanda, di 

un’attualità estrema vista la fase di “apertura istituzionale” che 

sembra attraversare in questi anni la consulenza filosofica, 

quantomeno nel nostro paese; sempre con le parole di Foucault: “Dal 

momento in cui si mettono in evidenza dei frammenti di genealogia e 

si fanno valere o si mettono in circolazione gli elementi di sapere che 

si è cercato di disinsabbiare, questi non rischiano forse di essere 

ricodificati, ricolonizzati dai discorsi unitari, che prima li hanno 

squalificati e poi, quando sono riapparsi, li hanno ignorati, e che sono 

adesso probabilmente pronti ad annetterseli, a riprenderli nel loro 

proprio discorso e nei loro specifici effetti di sapere e di potere?”25 

                                                 
24 Ivi, pp. 18-19. 
25 Ivi, p. 19. E allo stesso tempo, continua ancora Foucault, “se noi invece vogliamo 
proteggere i frammenti così liberati, non ci esponiamo al rischio di costruire noi stessi, con 
le nostre mani, quel discorso unitario […]?” (ibidem). 
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Riguardo entrambi i punti (ambito filosofico e psi), infine, potrebbe 

configurarsi come un’attuazione più o meno (in)consapevole e 

parziale della “lezione freudiana” (in particolare rispetto a quella che 

Freud chiamava la “magia della parola”26)? Più o meno 

(in)consapevole: viste le innumerevoli dichiarazioni in senso 

contrario. Parziale: perché a differenza di Freud, che ha saputo far 

dialogare scienza medica dell’epoca e tradizione filosofica (pescando 

a piene mani da e allo stesso tempo andando al di là di entrambe, con 

una critica – rispettivamente riduzionismo positivista e razionalista – 

ancora attuale per entrambe, e tale da far apparire di retroguardia un 

certo discorso “corrente” della – e sulla – consulenza filosofica), 

sembra volersi e soprattutto potersi limitare solo a quest’ultima. Il 

che, insieme a una delle sue maggiori debolezze (e forse proprio per 

questo), potrebbe rivelarsi come uno dei suoi maggiori differenziali di 

rottura critica.27  

Non va dimenticata infatti non solo l’archeologia filosofica della 

psicoanalisi,28 ma anche la netta posizione di Freud a favore della 

cosiddetta analisi profana,29 che produsse una scissione all’interno del 

movimento psicoanalitico a causa di quella che Freud definì in una 

lettera “a Ferenczi il 27 aprile 1929, ‘l’ultima maschera assunta dalla 

resistenza alla psicoanalisi, e la più pericolosa di tutte’.”30 

 

 

                                                 
26 S. Freud, Trattamento psichico (trattamento dell’anima) (1890), trad. it. in Opere, cit., 
vol. I, p. 102. Si veda a questo specifico proposito anche il saggio di M. Luisa Martini, Le 

parole che curano. La lezione freudiana nelle pratiche filosofiche, in M. Conci, M.L. 
Martini (a cura di) Freud e il ;ovecento, Borla, Roma 2008. 
27 Cfr. qui sopra nota 6. 
28 Si veda a questo specifico proposito il lavoro di Yamina O. Celso, Freud e la filosofia 

antica. Genealogia di un fondatore, Bollati Boringhieri, Torino 2006. 
29 Proprio perché, in definitiva: “Fra paziente e analista non accade nulla, se non che 
parlano fra loro” (S. Freud, Il problema dell’analisi condotta da non medici, 1926, trad. it. 
in Opere, cit., vol. X, p. 355). 
30 Ivi, p. 348. Sulla questione dell’analisi profana si veda anche il capitolo dedicatogli da E. 
Jones, Vita e opere di Freud (1953), vol. 3, Il Saggiatore, Milano 1962, pp. 342-256. 
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2. Consulenza filosofica e postmodernità 

 

La sfiducia negli esperti può 
contribuire a diminuire la dipendenza 
dagli esperti che ha paralizzato la 
capacità di iniziativa personale.31 

 

Prima di poter pensare, o meglio per ricominciare a pensare a quali 

significati può assumere l’emergere di una pratica come la consulenza 

filosofica nel nostro attuale contesto storico-culturale bisogna 

innanzitutto chiedersi se davvero emerge ora, in questo nostro “attuale 

contesto storico-culturale”.  

In questo senso è utile ricordare che se di consulenza filosofica si 

parla diffusamente in Italia solo da qualche anno in realtà essa prende 

il via in Germania nei primi anni Ottanta, a opera, come è noto, di 

Gerd Achenbach. Per la precisione quasi trent’anni fa, nel 1981, a due 

anni di distanza non solo dalla pubblicazione della Condizione 

postmoderna di Jean-François Lyotard,32 grazie al quale, come noto, il 

termine postmoderno entra nel dibattito filosofico, ma anche della 

Cultura del narcisismo di Christopher Lasch, in cui Lasch cerca di 

mettere in luce le ripercussioni a livello individuale e sociale di tale 

condizione, e da cui Foucault dichiarerà di essersi ispirato per il suo 

progetto sul sé,33 dopo aver individuato “un parallelismo tra, da una 

parte, quello che Lasch descriveva come la delusione per il mondo 

moderno e il ripiegamento su se stessi che ne consegue e, dall’altra, la 

situazione dell’impero romano.”34 Un parallelismo in verità corrente 

nella letteratura sociologica dell’epoca. Lo troviamo esplicitamente 

formulato, per esempio, nelle prime righe di un’altra celebre analisi 

                                                 
31 C. Lasch, La cultura del narcisismo (1979), trad. it. Bompiani, Milano 1981, p. 9. 
32 J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna (1979), trad. it. Feltrinelli, Milano 1981. 
33 “Il progetto sul sé gli fu suggerito – è lui stesso a dircelo – dalla lettura di The Culture of 

;arcissism di Christopher Lasch (1978)” (L.H. Martin, H. Gutman, P.H. Hutton, a cura di, 
Tecnologie del sé. Un seminario con Michel Foucault, 1988, trad. it. Bollati Boringhieri, 
Torino 1992, p. XI). 
34 Ibidem. 
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sociologica,35 precedente quella di Lasch, di cui anticipa per molti 

versi il soggetto, e che testimonia, insieme al lavoro di Lasch, quel 

movimento di privatizzazione dell’esistenza che caratterizzerà in 

modo sempre più marcato gli anni a venire.  

Da un punto di vista cronologico, insomma, la nascita della 

consulenza filosofica (come pratica individuale) coincide con 

l’irrompere nel contesto occidentale del cosiddetto postmodernismo, 

con tutto il contraccolpo sociale e psicologico che questo termine 

implica (abbandono della sfera pubblica a favore della dimensione 

privata, maggiore assorbimento in se stessi, processo di 

individuazione come fenomeno di massa ecc.).  

Per cominciare a capire qualcosa di questo fenomeno, dunque, può 

essere utile, se non necessario, prendere in considerazione questo 

dato, tanto lampante, quanto troppo spesso trascurato; come pure le 

analisi sociologiche che ci possono aiutare a rischiararlo. Tra queste, 

molto ricca di spunti interessanti è l’analisi di Lasch; non a caso, 

potremmo dire, come abbiamo visto non essere casuale il nesso 

operativo che la lega all’opera dell’ultimo Foucault. Le sue 

osservazioni sulla “democratizzazione” dell’istruzione, per esempio, 

riprese e sviluppate in questi anni anche da altri autori,36 risultano 

profetiche, quando, insieme a (e al di là di) uno scadimento generale 

degli standard intellettuali, segnalano, citando un lavoro di R.P. 

Blackmur addirittura del 1954, non solo il ri-prodursi (venticinque 

                                                 
35 “L’epoca contemporanea è spesso paragonata agli anni del declino dell’impero romano: 
si sostiene che la corruzione morale che portò alla fine del dominio di Roma 
sull’Occidente abbia compromesso l’attuale dominio dell’Occidente sul mondo. Per quanto 
semplicistica, quest’idea è parzialmente vera. Tra la crisi della società romana dopo la 
morte di Augusto e la vita contemporanea esiste una certa analogia, che riguarda 
l’equilibrio tra vita pubblica  e privata” (R. Sennett, Il declino dell’uomo pubblico, 1974, 
trad. it. Bruno Mondadori, Milano 2006, p. 3). Con Sennett, tra l’altro, Foucault ebbe 
modo di collaborare personalmente nell’ambito delle “James Lectures” a New York, nel 
novembre del 1980 (cfr. M. Foucault, Archivio Foucault 3., cit.,  p. 35). 
36 Cfr. per esempio Z. Bauman, La decadenza degli intellettuali. Da legislatori a interpreti 
(1987), trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 1992 e F. Furedi, Che fine hanno fatto gli 

intellettuali? (2004), trad. it. Raffaello Cortina, Milano 2007. 
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anni dopo) di “un surplus di talenti in seno al proletariato accademico 

dell’Europa occidentale [vale a dire, il crescente numero di persone 

che, uscite da istituti di cultura superiore, scoprono che ‘non c’è 

alcuna attività seria confacente alla loro preparazione’]”,37 ma anche 

la progressiva marginalità all’interno del sistema sociale “di materie 

quali storia, dottrine politiche e filosofia”.38  

Questa sorta di “proletarizzazione” del titolo, così palese e attuale 

in ambito umanistico, potrebbe aver avuto una parte nel  prodursi di 

quel sovrappiù di desiderio/delusione che sembra muovere – da 

entrambi i suoi lati – la consulenza filosofica; e trovare nello scarto 

invertito tra aspettative e possibilità l’unità di misura del proprio dis-

incanto: dal lato dei consulenti, quella di un soggetto le cui possibilità 

appaiono ormai al di qua delle proprie aspettative, dal lato dei 

consultanti, quella di un soggetto le cui aspettative appaiono ormai al 

di là delle proprie possibilità. Che poi i due lati finiscano per 

coincidere, a ben guardare, può essere molto significativo. 

La ricerca di Lasch, inoltre, rilevava non solo l’emergere di tutta 

una serie di paure e disagi rinvenibili, a tutt’oggi, in coloro che si 

rivolgono (anche) alla consulenza filosofica (paura della maturità e 

della vecchiaia, generica insoddisfazione, senso di vuoto e di 

inadeguatezza ecc.), ma anche l’emergere di tutta una serie di istanze 

rintracciabili tra le finalità di coloro che la propongono; in particolare 

quando vogliono distinguerla dagli approcci terapeutici (conoscenza e 

costruzione di sé, autenticità, autorealizzazione, cura di sé ecc.). 

Soprattutto ci mostra come tali istanze siano uno dei tratti specifici, 

l’ossessione dei nostri tempi, al punto da esserne anche uno dei suoi 

                                                 
37 R.P. Blackmur, “Toward a Modus Vivendi”, in Id. The Lion and the Honeycomb, 
Hartcourt, Brace & World, New York 1955, pp. 3-31. 
38 C. Lasch, La cultura del narcisismo, cit., p. 145. Come scriveva Maurice Barrès, in 
tutt’altro contesto e con tutt’altre intenzioni: “Troppi titoli di studio creano ciò che, dopo 
Bismarck, possiamo chiamare un ‘proletariato di laureati’”(citato in Z. Bauman, Modernità 

e olocausto, 1989, trad. it. Il Mulino, Bologna 1992, p. 90; si veda anche J.S. McClelland, 
a cura di, The French Right, Jonathan Cape, London 1970, p. 32).  
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mali più caratteristici (“supplizio” dell’uomo contemporaneo); anche 

perché funzionale a un mercato (“la pubblicità – scrive Lasch nel 

1979 – incoraggia sia gli uomini sia le donne a considerare la 

creazione del sé come la forma più elevata di creatività”:39 “prenditi 

cura di te” continua a recitare in questi mesi lo spot della “Garnier”) 

impegnato a creare sempre nuovi bisogni, a trasformare il cittadino in 

un consumatore eternamente insoddisfatto non solo di prodotti 

materiali ma anche di consulenze specialistiche (minando in questo 

modo il senso di competenza della gente e le tradizionali forme di 

self-help). 

Lasch connetteva allora questa forma di mutamento collettivo 

all’emergere di una nuova borghesia progressista, che non si 

identificava più con un’etica del lavoro, bensì con un’etica 

dell’autorealizzazione, della quale denunciava le nuove forme di 

paternalismo (senza padre) e di dipendenza:  

 

Benché continui ad amministrare le istituzioni americane 

nell’interesse della proprietà privata (la proprietà corporativa in 

contrasto con la proprietà degli imprenditori privati), essa ha 

sostituito alla formazione del carattere la permissività, alla cura delle 

anime la cura della psiche, alla giustizia anonima la giustizia 

terapeutica, alla filosofia le scienze sociali, all’autorità individuale 

l’autorità parimenti irrazionale degli esperti di professione.40 

 

Questa nuova élite dirigenziale, sempre più incerta su come 

interpretare il proprio ruolo, ha elaborato nuove forme di controllo 

sociale, in apparenza più soft ma in realtà più pervasive: “Invece di 

regolamentare solo le condizioni del lavoro, ora disciplina anche la 

vita privata, programmando il tempo libero sulla base di principi 

scientifici di profilassi personale e sociale. Ha esposto i più intimi 
                                                 
39 C. Lasch, La cultura del narcisismo, cit., p. 107. 
40 Ivi, p. 246. 
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segreti della psiche alla sorveglianza della medicina e ha in questo 

modo incoraggiato l’abitudine all’auto-sorveglianza, che rievoca 

vagamente l’introspezione religiosa, ma è alimentata dall’ansia 

piuttosto che dalla colpa”.41  

In un’ottica più generale, e forse per noi più interessante, come 

accennato sopra, Lasch interpretava allora questi cambiamenti a 

partire dalla stessa categoria (il sentimento di delusione) che di lì a 

pochi anni Albert O. Hirschman porrà alla base della sua teoria sul 

mutamento sociale,42 e noi, sulla sua scia, perlomeno in un primo 

momento, tra i fattori decisivi dell’emergere di un fenomeno (sociale 

e al tempo stesso individuale) come la “consulenza filosofica”. 

Un’ipotesi in buona parte confermata (a livello non solo 

impressionistico) dalla frequentazione dei suoi “ambienti” (convegni, 

gruppi di lavoro, scuole di formazione ecc.), nonché dalle 

dichiarazioni di alcuni suoi autori di riferimento, tra i quali, e nei 

termini più dettagliati (sia dal lato del consultante che del consulente), 

lo stesso Achenbach.43 

A questo punto non si poteva (e non si può tuttora) non chiedersi se 

in questa convergenza di delusioni non si situi uno dei motori (primi?) 

di questo fenomeno, quasi fosse un frutto, oltre che un sintomo, di 

quel disagio di cui vorrebbe allo stesso tempo farsi carico; e inoltre se 

non debba a questo “evento catalizzatore”, come lo chiama 

                                                 
41 Ivi, p. 243. Sulle implicazioni del passaggio da e del rapporto tra una cultura della 
“colpa” e una cultura dell’“ansia” si veda, qui più avanti, il primo paragrafo (“Passaggi”) 
del cap. 6. 
42 Cfr. A.O. Hirschman, Felicità pubblica e felicità privata (1982), trad. it. Il Mulino, 
Bologna 2003. 
43
 Dal lato del primo, quando, nel fare un bilancio provvisorio della sua attività di 

consulente filosofico afferma: “Finora ho avuto a che fare soprattutto con persone che 
avevano alle spalle esperienze di terapia psicologica o anche cure psicanalitiche, che le 
avevano deluse” (G. Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 21). Dal lato del 
secondo, quando dichiara la sua delusione nei confronti della filosofia accademica 
(“macchina per lo smaltimento dei rifiuti spirituali”, ivi, p. 59) e “di tutto il filosofare 
tradizionale” (cfr. ivi, pp. 100, 107, 172), come pure di una certa pratica medica 
“consulenziale” (cfr. ivi, p. 98). Su questo aspetto si veda anche S.C. Schuster, Le pratiche 

filosofiche, cit., p. 6 e R. Lahav, Comprendere la vita. La consulenza filosofica come 

ricerca della saggezza (1993-2001), trad. it. Apogeo, Milano 2004, p. 160.  
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Hirschman, anche ogni sua possibilità, presente e futura, di successo o 

di scacco.44 Al di là del fatto che, non lasciandosi “dominare da un 

bisogno” né ponendosi “al servizio del desiderio”, la stessa 

“consulenza filosofica – come afferma Achenbach – è una delusione 

mirata.”45  

Può essere significativo a questo punto rilevare che in questa nota 

definizione achenbachiana di consulenza filosofica risuona con 

chiarezza, insieme al noto “precetto” di Freud secondo il quale 

“l’analisi ha da essere condotta ‘in stato di frustrazione’”,46 anche, e 

in misura non minore, quello che si potrebbe definire il principio-

precetto di delusione mirata che sta alla base di tutta la nostra società 

dei consumi. Una società che in modo per molti aspetti analogo a 

quello che contraddistingue le due attività in questione (e non solo, a 

ben guardare) può continuare a funzionare solo se, come ben 

sintetizza Zygmunt Bauman, “riesce a rendere permanente la non-

soddisfazione”.47  È infatti – ci rammenta sempre Bauman – “la 

mancata soddisfazione dei desideri, la convinzione ferma e costante 

secondo cui ogni atto per soddisfarli lasci ancora molto da desiderare 

e da migliorare, a far volare l’economia che si rivolge ai 

consumatori”.48 E ancora: “Se si vuole che la ricerca di appagamento 

continui e che le nuove promesse siano seducenti e allettanti, le 

promesse fatte devono essere disattese e le aspettative di 

                                                 
44 Per Hirschman infatti la delusione è “una delle principali forze motrici nelle faccende 
umane” (A.O. Hirschman, Felicità privata e felicità pubblica, cit., p. 33) perché ne è al 
contempo anche una delle principali fonti di esaurimento: “Nella misura in cui la delusione 
non è completamente eliminata da un istantaneo aggiustamento verso il basso delle 
aspettative, ogni modello di consumo o di uso del tempo porta dentro di sé, per citare la 
nota metafora, ‘i semi della sua distruzione’” (ivi, p. 28).  
45 G. Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 85.   
46 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile (1937), trad. it. in Opere, cit., vol. XI, p. 
514. Un “precetto” che Freud esprime anche in Osservazioni sull’amore di traslazione 
(1914), in ;uovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi (1913-14), trad. it. in Opere, cit., 
vol. VII, pp. 368-369 e in Vie della terapia psicoanalitica (1918), trad. it. in Opere, cit., 
vol. IX, pp. 22-24.   
47 Z. Bauman, Vita liquida (2005), trad. it. Laterza, Roma-Bari 2006, p. 84. 
48 Ibidem. 



52 
 

soddisfazione deluse […]. Senza la reiterata frustrazione dei desideri 

la domanda dei consumatori potrebbe esaurirsi.”49  

Tutto ciò tra l’altro non si pone in contrasto, bensì in sintonia, con 

il fatto che da un’osservazione più approfondita (dalla constatazione 

per esempio del coinvolgimento attivo nel fenomeno anche da parte di 

chi ha vissuto o sta vivendo esperienze di psicoterapia soddisfacenti) 

risulterebbe alla sua origine non soltanto un desiderio deluso, ma 

anche un desiderio in qualche modo indotto da quel generale 

meccanismo mimetico (alla base dell’affascinante teoria50 del “capro 

espiatorio” di René Girard51) che ci fa dire, dopo essere stati dallo 

“psicoterapista” di turno: se lo fa lui perché non lo posso fare 

anch’io? O meglio ancora: se lo fa lui lo posso e lo voglio fare 

anch’io.  

Un sovrappiù utile per iniziare o meglio continuare a intravedere 

quanto questa emergenza rischi di essere non solo il frutto di un 

disagio, ma anche parte attiva nel produrlo; e non nel “semplice” 

senso di deludere (magari per incompetenza) le richieste di chi le si 

                                                 
49 Ivi, p. 86. Su questa sorta di processo di isterizzazione, di “costante insoddisfazione, 
delusione apportata dalla dialettica sempre imperfetta del desiderio”, applicata all’ambito 
accademico-scolastico, si veda l’interessante articolo di Maria Teresa Maiocchi, Univer-

city. Uni-versità del sapere e di-versità del soggetto, “Bollettino Filosofico del 
Dipartimento di Filosofia dell’Università della Calabria”, 19, 2003, pp. 105-137.  
50 Una teoria che sviluppa in modo originale la nota constatazione di Aristotele che 
“imitare è congenito nell’uomo fin dall’infanzia, e per questo egli differisce dagli altri 
animali, e cioè per il fatto che è il più imitativo e mediante imitazione realizza le prime 
conoscenze” (Poetica 1448b4-19); e che si può rintracciare in germe anche nella 
Fenomenologia dello spirito di Hegel, come mostra con chiarezza Alexandre Kojève, nelle 
sue famose lezioni all'École Pratique des Hautes Études di Parigi, parlando dell’ultima 
delle sue tre premesse irriducibili: “L’esistenza di più Desideri capaci di desiderarsi 
reciprocamente, ciascuno dei quali vuol negare, assimilare, far suo, sottomettere a sé l’altro 
Desiderio in quanto Desiderio. Questa pluralità dei Desideri è ‘indeducibile’ quanto il 
Desiderio stesso. Ammettendola, si può già prevedere, o comprendere (‘dedurre’), ciò che 
sarà l’esistenza umana” (A. Kojève, Introduzione alla lettura di Hegel, 1941, trad. it. 
Adelphi, Milano 1996, p. 211). E ancora e soprattutto: “Il Desiderio non è umano, o, più 
esattamente, ‘umanizzante’, ‘antropogeno’, se non a condizione di essere orientato verso 
un altro Desiderio e verso un Desiderio altro. Per essere umano, l’uomo deve agire non per 
sottomettere a sé una cosa, ma per sottomettere a sé un altro Desiderio (della cosa)” (ivi, p. 
210).     
51 Più precisamente e con le sue stesse parole: quella “forza che domina gli uomini che 
vivono in società: l’imitazione, il mimetismo” (R. Girard, Il capro espiatorio, 1982, trad. 
it. Adelphi, Milano 2004, p. 106). 
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rivolge, ma per il fatto di imitare nel suo prodursi, più o meno 

(in)consapevolmente, insieme a un certo modello anche un certo 

“meccanismo” che lo alimenta e sorregge. Un meccanismo per certi 

aspetti curiosamente analogo a quello che, secondo un’ipotesi di 

Foucault, può aver dato il via, molto tempo prima di quanto siamo 

soliti collocarla, a “l’epoca approssimativamente ancora indicata col 

termine di anti-psichiatria […] cominciata allorché si è avuto il 

sospetto, e presto la certezza, che di fatto fosse Charcot a produrre la 

crisi di isteria che descriveva. Si tratta in un certo senso 

dell’equivalente della scoperta fatta da Pasteur per cui è il medico a 

trasmettere le malattie che si riteneva dovesse combattere”.52  

Questo meccanismo, come stiamo cominciando a capire, non è 

prerogativa di una specifica tipologia di prodotto, di mercato o di 

consumo, ma di ogni tipologia di prodotto, di mercato e di consumo 

nel momento e nella misura in cui si connette al “fattore” desiderio (e 

al suo nesso con il fattore delusione). La stessa logica agirebbe, 

insomma, al di là di ogni dichiarazione di principio, nei grandi come 

nei piccoli mercati del sapere e del senso. Sotto questo aspetto il 

cosiddetto mercato delle “merci” e delle “rappresentazioni” (peculiare 

della nostra società dei consumi e dello spettacolo53) risulterebbe al 

momento trionfante per essere riuscito – grazie a tutta una serie di 

ragioni e di strumenti su cui non possiamo soffermarci in questa sede 

– a farsi il principale fruitore di tale (doppia) connessione, 

surclassando le “connessioni” – quelle che con Baudelaire e 

Benjamin, ma in un certo senso contro entrambi, potremmo anche 

chiamare le produzioni d’aura
54

 – precedenti (più prosaicamente 

appunto: i grandi e piccoli mercati del sapere e del senso).   

                                                 
52 M. Foucault, Il potere psichiatrico, cit., p. 291. 
53 Cfr. G. Debord, La società dello spettacolo (1967), trad. it. di Baldini e Castaldi, Milano 
1997. 
54 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1955), trad. it. 
Einaudi, Torino 1966. 
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In questo meccanismo generale potrebbe risiedere, in definitiva, la 

vera ragione che permette a Bauman di sostenere, senza il rischio di 

essere smentito, che“qualsiasi cosa questo mercato tocchi [sfera della 

cultura e del senso compresi, come abbiamo appena (intra)visto] si 

trasforma in una merce di consumo, anche le cose che cercano di 

sottrarsi ad esso, e persino i modi e mezzi che esse impiegano nei loro 

tentativi di fuga.”55  

Al momento in ogni caso, tornando alla questione da cui siamo 

partiti, va rilevato che dopo quasi trent’anni dalla sua nascita il 

fenomeno consulenza filosofica invece di scomparire si è mantenuto e 

relativamente diffuso. Questo sembra confermare che le condizioni 

che ne hanno ospitato e probabilmente anche favorito l’emergere si 

sono sviluppate su una linea che ne ha in qualche modo favorito pure 

un certo rafforzamento. E se allora si parlava di cultura del 

narcisismo ora si parla di cultura terapeutica:56 a prima vista la linea 

di rafforzamento appare fin troppo evidente e diretta, per non dire 

sostanzialmente immutata, dato che le ricerche di Furedi non fanno 

che confermare e ribadire, sotto fin troppi aspetti a ben guardare, 

quelle di Lasch (che già allora, come abbiamo visto, parlava – 

letteralmente – di “cultura terapeutica”). 

Eppure nel frattempo qualcosa sembra essere venuto meno, e forse 

questa linea di sviluppo ha a che fare proprio con questo meno. Da qui 

un’altra idea può farsi strada, ispirata dalle analisi di Bauman sui 

disagi della nostra epoca a partire da e in “contrapposizione” a il 

disagio della civiltà messo in luce da Freud nel 1929, e riassumibile 

nell’individuazione di un passaggio da una società della disciplina e 

dell’ordine a una società della libertà e dell’incertezza, che Bauman 

chiama postmoderna proprio per sottolineare il distacco dall’epoca 

                                                 
55 Z. Bauman, Vita liquida, cit., p. 96 [NdA]. 
56 F. Furedi, Therapeutic culture (2004), trad. it. Il nuovo conformismo, Feltrinelli, Milano 
2005. 
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presa in considerazione da Freud; e che si distinguerebbe da 

quest’ultima proprio per il venir meno dei presupposti che facevano 

funzionare la dottrina freudiana all’interno di quest’ultima. 

Se in buona parte delle ricerche sociologiche di questi anni, infatti, 

emerge con chiarezza che l’eredità freudiana si sta esaurendo perché il 

contesto sociale e i disagi a esso connessi si sono profondamente 

modificati rispetto all’epoca in cui Freud andò elaborando la sua 

teoria,57 Bauman indica nella nostra epoca il compiersi di questo 

processo di esaurimento, descrivendolo nei termini di una vera e 

propria inversione.58 

 Per illustrare con semplicità e chiarezza le implicazioni più 

decisive ai fini della presente analisi di questo specifico passaggio 

prendiamo a prestito le parole di Alberto Melucci: 

 

Gli individui contemporanei vivono in un mondo molto 

differenziato, si confrontano con una gamma crescente di possibilità e 

il loro problema è sempre più spesso quello di fare scelte, di 

restringere il campo della loro esperienza di fronte a un eccesso di 

stimoli percettivi e affettivi. Il modello freudiano della vita 

psicologica è costituito sull’idea fondamentale di un’energia profonda 

che lotta per rompere i limiti delle regole sociali e culturali imposte 

attraverso l’educazione, i legami familiari, la repressione sociale e 

personale. La libido è l’energia che lotta contro questi limiti e tende a 
                                                 
57 Se all’inizio della sua ricerca Freud definiva la nevrastenia “quella condizione 
patologica del sistema nervoso che si può tranquillamente considerare la più frequente 
malattia della nostra società” (S. Freud, Recensione a “La nevrastenia acuta” di H. 

Averbeck,  1887, trad. it. in Opere, cit., vol. I, p. 37), quasi cent’anni dopo Richard Sennett 
può affermare altrettanto tranquillamente: “I sintomi dell’isteria – malattia ampliamente 
diffusa nella società erotica e repressiva dell’epoca di Freud – sono scomparsi quasi del 
tutto” (R. Sennett, Il declino dell’uomo pubblico, cit., p. 9). Sul “cambiamento della 
sintomatologia ordinaria” in direzione di una minore incidenza del “disturbo” isterico, 
sostituito da nuove forme di “disturbi caratteriali” di tipo narcisistico/depressivo cfr. ivi, 
pp. 395-411 e  A. Eherenberg, La fatigue d’être soi. Dépressione et société, Odile Jacob, 
Paris 1998, pp. 160-167. Questo lavoro di Eherenberg verrà preso in considerazione in 
modo più approfondito nel sesto capitolo. 
58 Per un’analisi degli effetti di questa inversione centrata sul tema dello “sgravio”, si veda 
P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale, cit., e più precisamente il capitolo “Mutazioni 
nello spazio del vizio”, pp. 266-279.  
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manifestarsi per vie indirette nel nostro comportamento quando il 

controllo si indebolisce. Questa concezione economica dell’energia 

psicologica è legata alla cultura della società borghese, dove la 

repressione della libido era il maggiore problema culturale. 

Oggi siamo di fronte alla tendenza opposta, cioè all’esperienza di 

una liberazione potenzialmente illimitata delle energie interne; siamo 

di fronte a un eccesso di possibilità offerte dal mercato, 

all’indebolimento delle regole tradizionali, ai cambiamenti negli 

atteggiamenti e nelle pratiche sessuali, a un flusso ininterrotto di 

informazioni. Abbiamo per questo bisogno di approcci differenti alla 

sofferenza psicologica perché la sua natura è cambiata.59 

 

Ora però, per quanto seducente e per molti aspetti legittimo, 

ipotizzare che la consulenza filosofica non è scomparsa ma è arrivata 

fino a oggi proprio perché, al di là di tutto, si sta configurando come 

uno di questi “approcci differenti alla sofferenza psicologica”,60 

rischia non solo di farla rientrare appieno in quella dimensione 

terapeutico funzionale che essa (fin dall’inizio) sembra aver voluto o 

dovuto rifiutare, ma soprattutto rischia di farci sfuggire (al prezzo di 

un’ipotesi) un’evidenza: il suo essere (o, ed è la stessa cosa, il suo 

voler essere) parte di quell’“eccesso di possibilità offerte dal mercato” 

segnalato da Melucci. Un’evidenza che ci fa tornare al punto di 

partenza (dove il rischio è mostrarsi non solo un frutto ma anche un 

fattore di disagio).  

                                                 
59 A. Melucci, Culture in gioco. Differenze per convivere, Il Saggiatore, Milano 2000, pp. 
37-38. 
60
 Questo tra l’altro non significherebbe sostenere che la consulenza filosofica “funziona” 

meglio della psicoanalisi, semmai che è più “funzionale”. I dati statistici in ogni caso, e al 
di là di tutto, ci dicono che la psicoanalisi continua a riscuotere successo (cfr. per esempio 
M. Leuzinger-Bohleber, M. Target, a cura di, I risultati della psicoanalisi, 2002, trad. it. Il 
Mulino, Bologna 2006), così come ogni altra forma di psicoterapia. Tutto ciò renderebbe 
opportuna una riflessione sul funzionamento delle psicoterapie in generale per capire se, 
come sostiene tra gli altri John Elster, alla base del loro successo non vi sia 
sostanzialmente un unico “meccanismo” di base, che Elster individua nel prodursi di stati 
che sono “effetti essenzialmente secondari” (Cfr. J. Elster, Uva acerba. Versioni non 

ortodosse della razionalità, 1983, trad. it. Feltrinelli, Milano 1989). 



57 
 

Se, come mostrava ieri Lasch (e oggi, tra gli altri, Sennett, 

Bauman, Furedi), il disagio del soggetto contemporaneo è legato a una 

sempre più pervasiva percezione di incompetenza riguardo le cose 

della propria vita (che si traduce in quel senso di inadeguatezza, 

paura, insoddisfazione, poca fiducia di sé che tutti, in diversi 

momenti, luoghi e livelli della nostra vita, sempre più spesso 

sperimentiamo), e se questo disagio è funzionale al consumo non solo 

di oggetti (e di soggetti) ma anche di professionisti, l’emergere della 

consulenza filosofica come professione allora non farebbe che 

allargare i confini del problema, spingendo ad ampliare quel senso 

d’incompetenza e di dipendenza dai supposti esperti in campi finora 

estranei al professionismo (per esempio, riguardo la questione tanto 

declamata del dare senso alla vita, dimenticando tra l’altro che la 

filosofia ha contribuito per molti aspetti piuttosto al suo venire 

meno61). 

 Un “problema” che può essere anche una forma di controllo 

sociale (in breve di nuovo di potere): far sentire le persone ignoranti e 

incompetenti, minare la loro autostima è uno dei modi più efficaci – e 

“democratici” – per mantenerle sottomesse e manipolabili; e allo 

stesso tempo indirizzarle verso un certo tipo di consumo. Questa 

“etica dell’esperto”, a ben guardare, la si trova anche al di fuori (se 

mai è possibile parlare di un al di fuori) della cosiddetta cultura 

terapeutica: è palese per esempio in tutta la new economy (“gli esperti 

siamo noi” recita da qualche anno la pubblicità di un’importante 

azienda di materiale elettronico), per non parlare della sfera politica. 

Più semplicemente, come ci ricorda Lasch, citando una ricerca di 

                                                 
61 Dal momento in cui ha cominciato a mettere in questione la sua più grande ed esclusiva 
fonte: l’idea di trascendenza. Come ci rammenta tra gli altri anche Freud, in effetti, al di là 
di ogni tentativo di pensare forme alternative di senso non coincidenti con il trascendente: 
“Soltanto la religione sa rispondere alla domanda circa uno scopo della vita […]: l’idea di 
uno scopo della vita sussiste e cade insieme con il sistema religioso” (S. Freud, Il disagio 

della civiltà, cit., p. 568). 
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Daniel P. Moynihan,62 è lo stesso principio che muove tutto “il 

capitalismo moderno, impegnato a creare sempre nuove esigenze e 

nuove ragioni di malcontento che solo il consumismo è in grado di 

placare.”63 Il malcontento “è funzionale agli interessi dei 

professionisti, perché quando la gente è malcontenta si rivolge alla 

loro assistenza in cerca di aiuto.”64 

Ma se il senso di inadeguatezza delle persone è funzionale al 

“sistema” allora non può che essere funzionale anche alla “consulenza 

filosofica”, nel momento in cui, appunto, si fa (o cerca di farsi) 

sistema: istituzionalizzandosi e promuovendosi, lavorando per creare 

una specifica domanda (non importa a questo punto se in alternativa o 

in opposizione alle altre forme di consulenza e al di là di ogni 

tipologia o stile d’intervento).  

In questa cornice d’indagine, dunque, per non essere solo parte del 

problema la consulenza filosofica (come movimento organizzato), 

dovrebbe innanzitutto cominciare a mettere in discussione la propria 

stessa appartenenza al problema. Per non aggravare il male che 

pretende di curare, per non trasformarsi cioè in “uno di quei casi in 

cui (per usare un’espressione di Ulrich Beck) istituzioni ‘che 

combattono i problemi’ si trasformano in istituzioni ‘che li 

causano’”,65 dovrebbe farsi critica, insieme ai meccanismi sociali di 

                                                 
62 D.P. Moynihan, “Social Policy: From the Utilitarian Ethic to the Therapeutic Ethic”, in 
Commission on Critical Choices, Qualities of Life, D.C. Heath, Lexington 1976. 
63 C. Lasch, La cultura del narcisismo, cit., p. 260. Un placare  sempre e solo momentaneo, 
come rileva Bauman, infatti: “È la mancata soddisfazione dei desideri, la convinzione 
ferma e costante secondo cui ogni atto per soddisfarli lasci ancora molto da desiderare a da 
migliorare, a far volare l’economia che si rivolge ai consumatori (Z. Bauman, Vita liquida, 
cit., p. 84). 
64 C. Lasch, La cultura del narcisismo, cit., p. 260. Non a caso, continua Lasch: 
“L’espansionismo professionale si è sviluppato a fianco a fianco con l’industria 
pubblicitaria” (ibidem). 
65 Z. Bauman, La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza (2001), trad.  
it. Il Mulino, Bologna 2002, p. 12. Per l’espressione originale si veda U. Beck, A. Giddens, 
S. Lash, Modernizzazione riflessiva. Politica, tradizione ed estetica nell’ordine sociale 

della modernità (1996), trad. it. Asterios, Trieste 1999, p. 82. 
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produzione del disagio, anche di se stessa, come uno di questi 

meccanismi ed effetti. 

Sempre in questa prospettiva, al “consulente filosofico” (come 

singolo) si potrebbero mantenere aperti degli spazi di movimento 

nomade e s-vincolato, all’interno e al di fuori delle istituzioni. E il suo 

ruolo specifico come “consulente”, se così lo si vuole continuare a 

chiamare, non potrebbe che essere, in primo luogo, quello di far 

vedere alle persone (contrariamente a ciò che faceva Socrate) come 

esse siano più “competenti” di quello che pensano. E questo, in modo 

curiosamente analogo a sopra, non solo tramite una critica dei suddetti 

meccanismi sociali, ma anche tramite una “critica” di se stesso, del 

proprio stesso ruolo di “filosofo consulente”. Una sorta di messa a 

nudo, deliberata e strategica, del “soggetto supposto sapere”, 

nell’intento di offrire un contesto di apprendimento in cui, “venendo 

meno” la figura dell’esperto, maestro/padre/padrone, o più 

precisamente in cui, tramite un continuo movimento di 

costruzione/decostruzione di tale figura, il soggetto abbia la 

possibilità di utilizzare, sperimentare, ri-scoprire (riassumendone la 

direzione) la propria “competenza” e passione (in tutta la duplicità del 

suo significato); di riappropriarsi di ciò che gli è continuamente tolto, 

anche in questa stessa pratica, che qui rivelerebbe una delle sue più 

proprie (im)possibilità.  


