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CAPITOLO TERZO 

Illuminismi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’uomo è difficile da scoprire, ed egli è 
per se stesso la più difficile delle 
scoperte.1 

 

 

1. Illuminismi 

 

Interrogarsi sull’emergere di una pratica come la consulenza 

filosofica nel quadro della nostra contemporaneità conduce non solo a 

interrogare il contesto e il soggetto, o meglio i contesti e i soggetti 

implicati in questa emergenza, ma anche a interrogare ciò che 

sottende e muove in qualche modo dall’interno questa emergenza, e 

cioè la stessa filosofia (e attraverso di essa nuovamente quei soggetti 

e contesti) sulle sue possibilità e impossibilità attuali in termini di 

forma, configurazioni, effetti. In un certo senso, significa fare 

assumere nuovamente alla filosofia, benché in maniera molto meno 

diretta e determinante di un tempo, e a partire questa volta dalle sue 

trasfigurazioni e dai suoi spostamenti piuttosto che dalle sue 

generalizzazioni e sistematizzazioni, quello che con Foucault 

potremmo chiamare il ruolo “più o meno rilevatore dei significati di 

                                                 
1 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno (1883-85), trad. it. 
in Opere, Adelphi, Milano 1968, vol. VI, I, “Dello spirito di gravità”. 
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un’epoca” o un “principio di decifrazione” in relazione al “momento 

presente”.2  

In questa direzione, si tratterebbe innanzitutto di chiedersi, sempre 

con Foucault, “in che misura questo ‘momento’ dipende da un 

processo storico generale e in che misura la filosofia è il punto in cui 

la storia stessa deve decifrarsi nelle sue condizioni”,3 ossia in che 

misura e modo la filosofia può essere ancora un’opportunità per la 

(nostra) storia e, viceversa, in che modo e misura la (nostra) storia 

può essere ancora un’opportunità per la (nostra) filosofia. Questioni 

che Foucault legge, nelle loro molteplici evoluzioni e ormai alla fine 

dei suoi giorni, a partire dalla celebre risposta di Kant alla domanda 

(che d’allora la filosofia non ha mai smesso di porsi) “che cos’è 

l’Illuminismo?” (Was ist Aufklärung?):  

 

Un testo minore forse. Tuttavia, mi sembra che, con esso, entri 

discretamente nella storia del pensiero una questione a cui la 

filosofia moderna non è stata in grado di rispondere, ma di cui non è 

mai riuscita a disfarsi. E ora sono due secoli che la ripete, in forme 

diverse […], non vi è una sola filosofia che non abbia dovuto 

confrontarsi, direttamente o indirettamente, con questa domanda.4 

 

Una domanda e una lettura che potrebbero fornire, se 

opportunamente reinterrogate, indicazioni utili anche per la nostra 

specifica questione.  

Sia in termini di possibili derivazioni e provenienze: come ci 

mostra Foucault, in uno dei suoi primi lavori, è precisamente in epoca 

illuministica che il “s-oggetto”, attraverso l’emergere delle cosiddette 

scienze umane, si costituisce – per certi versi decostituendosi – in 

                                                 
2 M. Foucault, La vita: l’esperienza e la scienza (1985), trad. it. in Archivio Foucault 3., 
cit., p. 319.  
3 Ivi, p. 319-320. 
4 M. Foucault, Che cos’è l’Illuminismo? (1984), trad. it. in Archivio Foucault 3., cit., testo 
n. 13, p. 217. 
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quanto tale; in quanto appunto soggetto/oggetto del proprio sapere e 

sguardo, aprendo così nuovi spazi di (auto)riflessività e 

(auto)comprensione a quella che egli allora chiamava “una semplice 

piega nel nostro sapere”.5 Spazi che si estendono fino a noi e senza i 

quali molti dei fenomeni che ruotano intorno a quella “piega” e a quel 

“sapere” – fra i quali, tra gli ultimi in ordine di tempo ed estensione, 

quello che, insieme a quella piega, fa da principale filo conduttore di 

questa ricerca – non avrebbero probabilmente avuto luogo.  

Sia in termini di possibili sbocchi e implicazioni. E non soltanto 

come (ri)scoperta e rilancio dell’irriducibilità a oggetto di quella 

piega (o sguardo), ma anche come contraccolpo possibile del suo 

sottrarsi: ciò che Foucault, riferendosi al celebre finale del suo libro 

Le parole e le cose, definiva in un’intervista del 1968 la “scomparsa 

dell’uomo nello stesso momento in cui lo si cercava”.6 Benché 

scomparsa non sia forse il termine migliore per un continuo sottrarsi 

che sembra piuttosto provare, anche e soprattutto attraverso 

l’emergere di pratiche come la consulenza filosofica, quello che 

scriveva qualche anno prima Ernst Bloch: “L’uomo è qualcosa che 

deve ancora essere scoperto”.7  

L’idea che si vuole qui mettere alla prova è presto detta: se un 

fenomeno come la consulenza filosofica può avere qualche chance di 

non “affondare” nell’odierno mare magnum del “mondo 

                                                 
5 “Stranamente, l’uomo – la conoscenza del quale passa per occhi ingenui come la più 
antica indagine da Socrate in poi – non è probabilmente altro che una certa lacerazione 
nell’ordine delle cose, una configurazione, comunque, tracciata dalla disposizione nuova 
che egli ha recentemente assunto nel sapere. Sono nate di qui tutte le chimere dei nuovi 
umanesimi, tutte le facilità d’una ‘antropologia’ intesa come riflessione generale, 
semipositiva, semifilosofica dell’uomo. Conforta tuttavia, e tranquillizza profondamente, 
pensare che l’uomo non è che un’invenzione recente, una figura che non ha nemmeno due 
secoli, una semplice piega nel nostro sapere, e che sparirà non appena questo avrà trovato 
una nuova forma” (M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, 
1966, trad. it. Rizzoli, Milano 2001, p. 13). 
6 M. Foucault, Intervista a Michel Foucault (1968), trad. it. in Id., Archivio Foucault. 

Interventi, colloqui, interviste1. 1961-1970. Follia, scrittura, discorso, Feltrinelli, Milano 
1996, p. 193. 
7 E. Bloch, Tracce (1959), trad. it. Garzanti, Milano 2006, p. 24. 
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consulenziale” (un mondo che conferma e moltiplica continuamente 

quella “scomparsa” attraverso il suo non tanto, o meglio non solo 

cercare l’uomo, quanto continuamente – e fin troppo facilmente – ri-

trovarlo), può averla forse in questa direzione. Se saprà cioè 

nuovamente porre – e porsi – quell’interrogativo, e soprattutto 

rispondergli – e rispondersi – in modo nuovo; in un modo che tenga 

conto di ciò che nel frattempo è sopraggiunto, sia in termini di 

costituzione sia di decostituzione di quella piega del discorso che noi 

siamo. Detto in breve: se saprà riconoscere che una delle condizioni 

principali per non affondare è proprio quella di andare a fondo.  

Una condizione che (ri)conduce la questione, sulla stessa scia dei 

tentativi di risposta di Kant e soprattutto di Foucault, al nodo delle sue 

configurazioni storiche, ovvero all’interno di quella indagine 

filosofica sul presente che Foucault a un certo punto della sua ricerca 

chiama “ontologia storica di noi stessi”.8 

Se quel movimento di domanda e risposta, può aver a che fare, 

adesso come e prima di Kant, con uno “stato di minorità”9 e con un 

processo di emancipazione che, adesso come allora, può realizzarsi 

grazie alla conoscenza e al sapere10 (senza per questo doverne fare, 

adesso come allora, un obbligo o un processo ineluttabile), la 

questione che si pone, adesso più di allora, e che s’intravede con 

chiarezza nella riflessione di Foucault, non è tanto definire la valenza 

di questo processo. Che possa rivelarsi, tra le altre cose, come una 

                                                 
8 M. Foucault, Che cos’è l’Illuminismo, cit., p. 229 
9 Che se oggi, molto più di allora, sembra giustificare la sua celebre formula: 
“L’illuminismo è l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità il quale è da imputare a lui 

stesso” (I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, 1784, trad. it. in Id., 
Che cos’è l’illuminismo? Riflessione filosofica e pratica politica, Editori Riuniti, Roma 
2006, p. 48), in realtà ne mantiene la problematicità dell’imputazione allo stesso livello. 
10 “Si chiamasse enlightenment in Inghilterra, les lumières in Francia, o Aufklärung in 
Germania, l’illuminismo o rischiaramento circolava, nella vita pratica, ben prima che nel 
Settecento se ne inventasse il nome e poi nel quinquennio 1784-89 varie voci di 
intellettuali tedeschi cercassero di darne una definizione filosofica. Nel secolo XVIII, 
inoltre, ciò a cui oggi, retrospettivamente e poggiando su quelle definizioni, diamo il nome 
di illuminismo, veniva di solito identificato addirittura con la filosofia in quanto tale” (N. 
Merkel, “Introduzione”, in I. Kant, Che cos’è l’illuminismo?, cit.,  p. 7). 
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cura, per esempio, non dovrebbe sorprendere se è vero che, come egli 

ci ricorda sulla scia di una lunga tradizione: “Non si può aver cura di 

sé senza conoscere”.11 Più importante è semmai comprendere in cosa 

possa consistere e come possa tradursi nel (nostro) presente questo 

conoscere, questo sapere, non gravato da visioni essenzialistiche 

dell’uomo e troppo ingenue di se stesso. Un problema la cui 

universalità rischia di mantenere in ogni caso sempre al di qua di 

quella effettività in cui forse “dovrebbe” o vorrebbe appunto tradursi. 

Già di per se stessa, del resto, tale questione apre a una dimensione 

che trascende l’esperienza diretta, non concettualizzata del mondo 

della vita, il quale tuttavia, e qui si cela un altro nodo importante della 

faccenda, non per questo smette di essere il suo supporto necessario e 

irrinunciabile.  

Da qui si tratterebbe poi di individuare e interrogare le attuali 

forme di minorità e oscuramento, e quindi i relativi percorsi di 

possibile “emancipazione”. Compito arduo, giacché al presente, a 

differenza dei tempi di Kant, le prime si sono rese, in particolare per 

noi abitanti di quello che Slotedijk, riprendendo una metafora di 

Fëdor Dostoevskij,12 chiama “il palazzo di cristallo”,13 sempre più 

trasparenti fino a coincidere con il nostro sguardo o, per meglio dire, 

si sono fatte sempre più coincidenti con il nostro sguardo fino a 

rendersene trasparenti, al punto da lasciarci il sospetto che anche 

un’attività come la consulenza filosofica – la quale, se da un lato fa 

dell’emancipazione dalla filosofia tradizionale una delle proprie 

bandiere, dall’altro non fa che riabilitare tradizioni filosofiche del 

                                                 
11 M. Foucault, L’etica della cura di sé come pratica della libertà (1984), trad. it. in 
Archivio Foucault 3., cit., p. 277. Continua Foucault: “La cura di sé è di certo conoscenza 
di sé – questo è il lato socratico-platonico –, ma è anche conoscenza di alcune regole di 
condotta o di princìpi che sono, contemporaneamente, delle verità e delle prescrizioni. 
Avere cura di sé significa dotarsi di queste verità: è qui che l’etica è legata al gioco della 
verità” (ibidem).  
12 Cfr. F. Dostoevskij, Ricordi dal sottosuolo (1864), trad. it. Adelphi, Milano 1995, p. 54.  
13 Cfr. P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale, cit., cap. 33 (“Il palazzo di cristallo”), pp. 
220-228. 
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passato – possa in qualche misura essere – senza volerlo e nemmeno 

appunto poterlo vedere – nient’altro che una di queste forme.  

Anche qui le ricerche di Foucault, in particolare le sue indagini sul 

“potere pastorale”, un potere la cui storia “non è mai stata realmente 

scritta”14 secondo Foucault e che, “come modello e matrice di 

procedure di governo degli uomini, comincia nel mondo occidentale 

solo col cristianesimo”,15 potrebbero rivelarsi molto utile, proprio 

perché, come egli a un certo punto intuisce, contro le sue stesse 

ipotesi iniziali,16 oltre a essere “qualcosa di cui non ci siamo ancora 

liberati”, non fa che continuare “la tradizione dei maestri di saggezza 

o dei maestri di verità, come potevano essere i filosofi antichi e i 

pedagoghi”.17 Ragione per cui i punti di appoggio della sua 

diffusione, per Foucault, non vanno “cercati nell’ambito del pensiero 

politico, né delle grandi forme di organizzazione della città. 

Bisognerebbe piuttosto guardare alle piccole comunità, ai gruppi 

ristretti basati su specifiche forme di socialità, come le comunità 

filosofiche o religiose – i pitagorici ad esempio –, le comunità 

pedagogiche, le scuole di ginnastica; forse anche a certe forme di 

direzione di coscienza”.18    

Ritorneremo con più precisione su questo tema,19 per il momento 

va rilevato che se la distinzione, molto più chiara ai tempi di Kant, tra 

un illuminismo dall’alto e uno dal basso, in particolare per chi, come 

noi, si trova “relegato” in “alto”, attualmente sembra dileguarsi o 

                                                 
14 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-

1978) (2004), trad. it. Feltrinelli, Milano 2005, p. 117. 
15 Ivi, p. 115. 
16 “Quando io stesso individuo nel XVIII secolo la fine dell’età pastorale, probabilmente 
mi sto ancora sbagliando, perché in realtà il potere pastorale nella sua tipologia, nella sua 
organizzazione, nel suo modo di funzionare è qualcosa da cui non ci siamo ancora liberati 
[…]. Ci sono state rivoluzioni antifeudali, ma non ci sono mai state rivoluzioni 
antipastorali. Il pastorato non ha ancora conosciuto il processo di rivoluzione profonda che 
lo congederebbe definitivamente dalla storia” (ivi, pp. 116-117). 
17 M. Foucault, Sessualità e potere (1978), in Archivio Foucault 3., cit., pp. 124-125.   
18 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 115. 
19 Si veda più avanti cap. 5. 
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quantomeno confondersi; se non perdere completamente ogni sua 

attualità,20 e una filosofia che vuol farsi consulenza mostrarsi come 

uno dei molteplici luoghi in cui si dà tale confusione, la domanda da 

porsi può rimanere in ogni caso ancora quella che si fa Kant in quel 

saggio: “Quale limitazione è d’ostacolo all’illuminismo, e quale non 

lo è, anzi lo favorisce?”21 Domanda scomoda perché adesso tra quelle 

limitazioni d’ostacolo potrebbe trovar posto non solo il suo stesso 

tentativo di risposta, ma ogni tentativo di risposta in generale 

(compreso quello di Foucault, di una filosofia che si vuol fare 

consulenza e quello che qui si sta cercando in qualche modo di 

formulare) nella misura in cui non richiedesse, per testare i suoi 

possibili effetti di affrancamento, la messa in questione anche di se 

stesso.  

Altro movimento per certi versi (im)possibile, ma non per questo 

chiuso alla prospettiva dell’ultimo Foucault (che poi è anche quella 

che accompagna questa ricerca e probabilmente anche una certa parte 

di quella filosofia che si vuol fare consulenza) di “una vita filosofica 

in cui la critica di quello che siamo è, al tempo stesso, analisi storica 

dei limiti che ci vengono posti e prova del loro superamento 

possibile.”22
 Un’analisi (e una prova), a ben vedere, che può 

abbracciare ogni sotto e sopra del mondo.  

Qui il lavoro di Foucault si pone su un’altra strada rispetto a quello 

di Kant, una strada che non rigetta affatto la sua analisi critica 

piuttosto ne ridefinisce i limiti e le possibilità. Si potrebbe indicare 

nell’elemento «universale» lo snodo di tale ridefinizione: da una parte 

un punto di arrivo e di partenza, in termini di conoscenza, necessario 

e invalicabile; dall’altra un punto di arrivo e di partenza, in termini di 

esperienza, sempre superabile e superato da quelle contingenze 

                                                 
20 Cfr. P. Sloterdijk, Critica della ragion cinica (1983), trad. it. Garzanti, Milano 1992. 
21 I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, cit., p. 50.  
22 M. Foucault, Che cos’è l’Illuminismo, cit., p. 231. 
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storiche che, come l’Illuminismo, al di là di qualsiasi nostra supposta 

trascendenza strutturale, non smettono di ri-determinare, “almeno in 

parte, ciò che siamo, ciò che pensiamo e ciò che facciamo oggi”.23  

Anche se in realtà poi, più che un’altra strada, Foucault si trova a 

percorrere quella che egli stesso definisce la seconda delle due strade 

filosofiche aperte da Kant, non la tradizionale critica gnoseologica, 

che Foucault chiama anche “analitica della verità”,24 ma quella che si 

apre appunto con la domanda, e il conseguente tentativo di risposta, 

sull’Aufklärung: una lettura di ciò che (ci) accade nella sua 

configurazione attuale, e che Foucault definisce alla fine del suo 

secondo scritto su Che cos’è l’Illuminismo? “un’ontologia del 

presente”.25 

Tale spostamento di percorso (e sguardo) può rivelarsi utile per la 

nostra ricerca, in primo luogo, nella misura in cui, fatte le debite 

proporzioni, ci può permettere d’includere uno dei suoi principali 

oggetti – la consulenza filosofica e tutte quelle “nuove pratiche” che a 

essa fanno in qualche modo capo – tra le suddette contingenze 

storiche, cioè tra quegli eventi che ci possono aiutare non solo a 

interrogare il nostro presente (quel presente che ha reso – e continua a 

rendere – possibile – l’emergere e il manifestarsi di tali contingenze), 

ma anche di contribuire in qualche maniera alla sua determinazione.  

In secondo luogo, nella misura in cui può offrire alcune prime 

indicazioni, per quanto ancora fortemente problematiche, in questa 

direzione. Nella direzione cioè di dare concretezza storica a quelle 

possibilità di determinazione storica che noi siamo, al di fuori di ogni 

visione universalistica e trascendentale della (nostra) storia, e 

all’interno di quella “crisi dei fondamenti” che è non solo lo spazio in 

cui si situano tali contingenze, ma anche uno dei probabili fattori 

                                                 
23 Ivi, p. 217. 
24 M. Foucault, Che cos’è l’Illuminismo (1984), trad. it in Archivio Foucault 3., cit., testo 
n. 17, p. 261. 
25 Ibidem. 
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principali connessi al loro emergere. Questo spostamento infatti, come 

scrive Foucault facendo in qualche modo convergere le due principali 

strade percorse dalla sua ricerca, 

 

implica che la critica venga esercitata non più nella ricerca delle strutture 

formali che hanno valore universale, ma come indagine storica attraverso 

gli eventi che ci hanno condotto a costituirci e a riconoscerci come 

soggetti di ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. In questo senso, tale 

critica non è trascendentale e non si propone di rendere possibile una 

metafisica: è genealogica nella sua finalità e archeologica nel suo 

metodo. Archeologica – e non trascendentale – nel senso che non 

cercherà di cogliere le strutture universali di ogni conoscenza o di ogni 

azione morale possibile; ma cercherà di trattare i discorsi che articolano 

ciò che noi pensiamo, diciamo e facciamo come altrettanti eventi storici. 

E tale critica sarà genealogica nel senso che non dedurrà quello che ci è 

impossibile fare o conoscere dalla forma di ciò che noi siamo; ma 

coglierà, nella contingenza che ci ha fatto essere quello che siamo, la 

possibilità di non essere più, di non fare o di non pensare più quello che 

siamo, facciamo, pensiamo. 

Essa non cerca di rendere possibile la metafisica divenuta, infine, 

scienza; cerca di rilanciare il più lontano e il più diffusamente possibile 

il lavoro indefinito della libertà.26 

 

Se è vero dunque che l’Illuminismo è quell’evento critico 

contingente “che ha determinato, almeno in parte, ciò che siamo, ciò 

che pensiamo e ciò che facciamo oggi”,27 allora può essere anche uno 

di quegli eventi che confermano quel “lavoro indefinito della libertà” 

e con esso la possibilità che la sua continuazione odierna, quello che 

Foucault chiama il suo “rilancio”, si traduca in una messa in 

discussione/trasformazione di questo stesso evento a partire dal 

presente e da quei “soggetti” (storicamente determinati, ma anche 
                                                 
26 M. Foucault, Che cos’è l’Illuminismo, cit., testo n. 13, p. 228. 
27 Ivi, p. 217. 
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determinanti) che in definitiva lo hanno in qualche misura reso 

possibile. Proprio in questo elemento trasformativo/presente Foucault 

individua e segnala, attraverso Baudelaire, senza parlare di 

umanesimo, l’originalità dell’atteggiamento dell’uomo moderno: 

“Non è colui che parte alla scoperta di se stesso, dei suoi segreti e 

della sua verità nascosta; è colui che cerca d’inventare se stesso. 

Questa modernità non libera l’uomo nel suo essere proprio; essa gli 

impone il compito di elaborarsi da sé.”28 

L’Illuminismo, inoltre, come tutti ormai sappiamo, per essere 

davvero tale, un processo di emancipazione da ogni autorità con la 

“A” maiuscola, deve alla fine sapersi emancipare anche da se stesso, 

dalla propria unicità e “I” maiuscola; riappropriarsi delle sue 

minuscole e della sua pluralità. Da questo punto di vista un fenomeno 

come la consulenza filosofica,29 e tutta la costellazione di pratiche che 

lo circonda, in cui la “minuscola” sembra indubbiamente farla da 

padrone a più livelli (in particolare quelli – sapere e potere – su cui si 

è concentrata maggiormente l’attenzione di Foucault), potrebbe avere 

un ruolo non indifferente in questo senso. Un ruolo in ogni caso 

ambiguo e per certi aspetti impossibile, non tanto nella misura in cui 

quella minuscola può continuare a (mal)celare, nel modo più 

opportuno (il cosiddetto fare di necessità virtù), sempre la stessa (se 

non addirittura maggiore) volontà di maiuscola; bensì nella misura in 

cui, soprattutto nella prospettiva che si sta cercando qui di sondare, 

che a questo punto comincia a mostrare anch’essa alcuni dei suoi tratti 

più propri d’impossibilità, dovrebbe in qualche modo avere cura della 

propria minuscola/minorità e contemporaneamente sapersene 

affrancare. Un movimento, per quanto  a prima vista contrapposto, 

                                                 
28 Ivi, p. 225. 
29 “Essa diviene ‘ingenua’”, scrive Achenbach, sulla scia di Robert Spaemann (Philosophie 

als institutionalisierte <aivität, in “Philosophisches Jahrburch”, 1974, pp. 139-142), “non 
professionale, non prevenuta, non esigente, per diventare invece avveduta” (G. Achenbach, 
La consulenza filosofica, cit., p. 91). 
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solo in apparenza contraddittorio (in particolare se si riesce a 

distinguere tra minuscola e minorità), e che riflette in forma capovolta 

la paradossale duplicità che lo costituisce. Una “duplicità” con la 

quale ogni volontà illuministica, o di sapere (e quindi di potere), 

incluso questo nostro stesso discorso critico, deve fare i conti; e che si 

può trovare condensata nella seguente affermazione di Foucault: “La 

ragione come dispotismo e, insieme, come luce.”30 

Un’ipotesi che attraversa da cima a fondo la presente ricerca, e che 

nello specifico si pone in relazione alla domanda che cos’è 

l’illuminismo, è appunto che senza farsi carico di questa duplice 

opposta occorrenza, della indissolubile disgiunta coappartenenza di 

questi due aspetti, non riducibili l’uno all’altro, né oltrepassabili in 

una sintesi superiore, qualsiasi movimento (corrente o pratica) che sul 

“rischiaramento” della ragione in qualche modo e misura si affida 

rischia di rimane, prima di un suo qualsiasi passaggio all’atto, al di 

qua di se stesso. Di non riuscire a realizzare, in una sorta di 

misconoscimento innanzitutto di se stesso, proprio ciò che si propone 

di fare a livello degli “altri”. In definitiva di rimanere dentro il 

“problema”, nel senso di farsi sfuggire l’opportunità decisiva per 

poter anche solo cominciare a immaginare un fuori: la consapevolezza 

appunto di esser(n)e dentro; e di esserlo ancora di più proprio nel 

momento e modo stesso in cui si pensa fuori.  

Prima di concludere questa breve digressione “illuministica”, 

dunque, va detto che se è vero, come scrive Kant in apertura del suo 

celebre saggio, che “minorità è l’incapacità di servirsi del proprio 

intelletto senza la guida di un altro”,31 allora, sebbene consapevolezza 

e riflessioni in questo senso non manchino nel dibattito interno alla 

                                                 
30 M. Foucault,  La vita: l’esperienza e la scienza (1985), trad. it. in Archivio Foucault  3., 
cit., p. 321. 
31 I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, cit., p. 48. “Imputabile a se 

stessi è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla 
mancanza di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza esser guidati 
da un altro” (ibidem).  
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consulenza filosofica, questa deve fare comunque molta attenzione,32 

innanzitutto perché consapevolezza e riflessione, come si è detto e 

come avremo ancora modo di dire non sempre bastano per fare di 

queste una pratica – e questo è un altro punto importante e 

problematico per un’attività che opera primariamente a quel livello o, 

per meglio dire, a quel metalivello. In secondo luogo perché tali 

riflessioni mancano per lo più di mettere esplicitamente a tema, 

quando non lo rimuovono del tutto, per una sorta di paradossale33 – e 

sintomatica – forma di corporativismo epistemologico, una delle 

esperienze che da questo punto di vista forse più necessiterebbero di 

attenzione: quell’esperienza determinante che Freud pone all’origine 

delle “uniche vere e serie difficoltà” della consultazione (da intendere 

nel suo senso più ampio: sia come rapporto terapeuta-paziente che 

allievo-maieuta, consultante-consulente ecc.), e cioè “il modo di 

impiegare la traslazione”.34  

In stretta connessione con questo tema, un altro celebre 

insegnamento di Freud (che è poi uno dei rovesci di questa 

esperienza) può rivelare qui tutta la sua attualità, e cioè che in 

determinate attività o professioni (da Freud definite appunto per 

questo “impossibili”) il “successo” del proprio operare non può essere 

disgiunto dal proprio venire meno (o disconoscimento).35  

Insomma, quel sapere aude:36 “abbi il coraggio di servirti della tua 

intelligenza”, che non può non essere alla base (anche) di una 

                                                 
32 Si veda a questo proposito anche qui più avanti, cap. 5, par. 1 (“Governamentalità”), le 
pagine dedicate alla questione “pastorale”.  
33 Paradossale perché a difesa di una propria inesistente specificità epistemologica e  
perché, al di là di ogni “rimozione” e dichiarazione di principio in esplicita rottura con 
l’eredità freudiana, il proprio modello di riferimento sembra per molti aspetti rimane 
ancora quello analitico. 
34 S. Freud, Osservazioni sull’amore di traslazione (1914), in Opere, cit., vol. VII, p. 362. 
35 Motivo per cui il loro “esito insoddisfacente è scontato in anticipo” (S. Freud, Analisi 

terminabile e interminabile, 1937, trad. it. in Opere, cit., vol. XI, p. 531). Sull’esito 
inevitabilmente insoddisfacente non solo del percorso analitico, ma di ogni percorso che si 
connette alla grammatica “imperfetta” del desiderio, si veda qui sopra, cap. 2, par. 2 
(“Consulenza filosofica e postmodernità”). 
36 Orazio, Epistole, I, 2, 40. 
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“pratica” come la consulenza filosofica (motivo per cui, forse, più che 

confrontarsi con la dimensione terapeutica andrebbe inscritta in 

ambito formativo37) non può non applicarsi a questa stessa pratica, a 

prezzo non tanto della propria coerenza (la questione evidentemente 

qui è tutt’altro che logico-formale) quanto della propria stessa 

possibilità di rischiaramento/affrancamento, ma fare ciò, in particolare 

dal lato dei potenziali consultanti, significa mettere anche in luce in 

tutta la sua – illuministica – evidenza sia il valore che il disvalore, sia 

la possibilità che l’impossibilità, sia la legittimità che l’illegittimità 

(“dispotismo” e “luce”) della sua occorrenza.  

Detto questo, proviamo a fare un passo avanti, può essere 

insufficiente infatti fermarsi a un’ormai da tutti condivisa (perlomeno 

in teoria) illuministica autocritica della nostra ragione, che in qualche 

modo (s)fonda e rivela, insieme all’ingenuità di un certo ideale 

illuministico anche l’ingenuità di una certa idea di consulenza, senza 

(ri)dare voce a quelle forze – umane, troppo umane – che fanno 

appunto parlare questa “nostra” ragione e da cui solo essa può trarre 

origine. Un’insufficienza che si mostra alla filosofia ben prima del 

suo tentativo di (ri)discendere a livello “pratico” (e ben prima della 

stessa ricerca di Foucault), ma le cui ripercussioni si possono ri-velare 

decisive a questo livello perché proprio a questo livello dare o non 

dare spazio a quelle voci (appunto – e proprio perché – umane, troppo 

umane) può significare giocarsi il senso ultimo di quella (ri)discesa. 

Il divario a questo punto sta nella differenza tra una (auto)critica 

della ragione che non fuoriesce da se stessa e una (auto)critica della 

ragione che ha come referente ultimo qualcosa di determinante per il 

                                                 
37 Un’iscrizione colta, anche se per strade diverse, con estrema chiarezza da Alessandro 
Dal Lago (cfr. A. Dal Lago, Il business del pensiero, Manifestolibri,  Roma 2007). Di 
“deficit di formazione” come “diminuzione della capacità di amare” parla Achenbach (La 

consulenza filosofica, cit., p.67) citando Th.W. Adorno, Philosophie und Lehrer, in 
Eingriffe. <eun Kritische Modelle, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1963. Si veda a questo 
proposito anche M. Montanari (a cura di), La consulenza filosofica: terapia o formazione?, 
L’orecchio di Van Gogh, Chiaravalle (An) 2006.  
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suo prodursi pur collocandosi su un altro piano. Si potrebbe dire, in 

modo estremamente schematico: dalla critica della ragion pura di 

Kant alla critica di una ragione tutt’altro che pura di Nietzsche o, 

ancora più brevemente (e nuovamente): dalla questione 

epistemologica del primo alla questione genealogica del secondo.  

È infatti in questo passaggio che può situarsi lo scarto tra una 

ragione che pur interrogandosi e denunciando i propri limiti non mette 

in discussione la propria unità e supremazia, anzi per certi versi 

proprio nella misura in cui lo fa sembra rinforzare entrambe, e una 

ragione che interrogandosi sulla propria origine restituisce ciò che 

appare come necessario, universale e unitario alla sua contingenza, 

dipendenza e pluralità (a cominciare da quella stessa idea di 

“origine”38).  È questo tra l’altro uno dei principali motivi per cui 

qualsiasi Illuminismo con la “I” maiuscola e al singolare porta con sé 

il rischio di trasformarsi, nelle sue applicazioni pratiche, come è 

ormai tristemente noto, in una calamità “naturale”.39 

Ora, al di là dei distinguo di vario ordine e grado tra questi due 

percorsi, in un punto le due critiche sembrano poter convergere. Un 

                                                 
38 Cfr. a questo proposito le interessanti osservazioni di Foucault sull’indagine genealogica 
di Nietzsche come qualcosa che “s’oppone alla ricerca dell’‘origine’” (M. Foucault, 
<ietzsche, la genealogia, la storia, 1971, trad. it. in Id., Il discorso, la storia, la verità, 
Einaudi, Torino 2001, p. 44), cioè sul duplice utilizzo da parte di Nietzsche della parola 
Ursprung, e più precisamente sulla distinzione fra Herfunkft (“origine” in senso 
specificamente genealogico) e Ursprung (“origine” in senso metafisico), in M. Foucault, 
<ietzsche, la genealogia, la storia, cit., pp. 43-64.  “Perché Nietzsche genealogista rifiuta, 
almeno in certe occasioni, la ricerca dell’origine (Ursprung)? Innanzitutto perché in essa ci 
si sforza di raccogliere l’essenza esatta della cosa, la sua possibilità pura […]. Ora, se il 
genealogista prende cura di ascoltare la storia piuttosto che prestar fede alla metafisica, 
cosa apprende? Che dietro le cose c’è ‘tutt’altra cosa’: non il loro segreto essenziale e 
senza data, ma il segreto che sono senza essenza, o che la loro essenza fu costruita pezzo 
per pezzo a partire da figure che le erano estranee. La ragione? Ma è nata in modo del tutto 
‘ragionevole’, – dal caso (Aurora, 123). L’attaccamento alla verità e il rigore dei metodi 
scientifici? Dalla passione dei dotti, dal loro odio reciproco, dalle loro discussioni 
fanatiche e sempre riprese, dal bisogno di prevalere, – armi lentamente forgiate nel corso 
di lotte personali (Umano, troppo umano, 34)” (ivi, p. 45). 
39 Si veda, tra gli altri, Z. Bauman, Modernità e olocausto (1989), trad. it. Il Mulino, 
Bologna 1992. Nei termini ben più ristretti e marginali della consulenza filosofica, si 
potrebbe dire, con le parole di Achenbach, che è questo uno dei principali motivi che “la 
obbliga, con serietà veramente scandalosa, a una tolleranza piena di comprensione” (G. 
Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 83). 
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punto su cui non a caso ruota la riflessione sulla domanda, o meglio 

sulla risposta alla domanda – che cos’è l’illuminismo? – dell’ultimo 

Foucault. Molto semplicemente e in modo da riassumere tutto questo 

discorso: soltanto una ragione che sappia riconoscere di essere parte 

del problema può cominciare a pensare di essere parte di una sua 

eventuale, per quanto (im)possibile, (dis)soluzione. 

Per gli intenti di questo lavoro, dunque, è ancora nella differenza, 

in ciò che eccede, che sfugge a tale convergenza critica, che si può 

rintracciare una possibilità per la filosofia di reinterrogare, sotto la 

scorta di quella convergenza e domanda, ciò che essa convoca (e a cui 

deve la propria stessa convocazione) per poi abbandonare. 

 

 

2. Corpi 

 

Vi è più ragione nel tuo corpo che nella tua 
migliore saggezza. E chi sa a quale scopo per il 
tuo corpo è necessaria proprio la tua migliore 
saggezza?40 

 

Eppure sono fermamente convinto che non 
soltanto una coscienza eccessiva, ma la 
coscienza stessa è una malattia.41 

 

Lasciata da parte la lezione di Kant, a questo punto può entrare in 

campo la lezione di Nietzsche, la quale, per quanto ne abbia detto 

Heidegger,42 si gioca su tutt’altro piano e che, per quanto ne abbia fatto 

tesoro, lo stesso Foucault ha colto forse solo fino a un certo punto.43 In 

                                                 
40 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., “Dei dispregiatori del corpo”. 
41 F. Dostoevskij, Ricordi dal sottosuolo, cit., p. 18. 
42M. Heidegger, <ietzsche (1961), trad. it. Adelphi, Milano 1994. p 473. 
43 Si veda a questo proposito Stefano Berni, <ietzsche e Foucault. Corporeità e potere in 

una critica radicale della modernità, Giuffré, Milano 2005, il quale sostiene in modo 
piuttosto convincente che Foucault, “pur mostrando interesse per il corpo e ponendolo al 
centro delle sue analisi storiche, dai corpi docili analizzati in Sorvegliare e punire fino alla 
‘cura di sé’ nella Storia della sessualità, – mostra di non cogliere appieno le riflessioni e le 
implicazioni di Nietzsche su questo tema” (ivi, p. 4). Il che è già di per se stesso 
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particolare la sua critica alla conoscenza e al sapere in quanto inibitori 

dell’azione e della vita.44 Una lezione che per il suo referente ultimo, il 

corpo, può rivelarsi molto problematica (e dunque altrettanto 

significativa) per una pratica come la consulenza filosofica che ha 

indubbiamente ancora nella ragione la sua principale istanza direttiva. 

Un’istanza che in Nietzsche trova uno dei suoi momenti di espressione 

più alta nel riconoscimento della sua reattività e dipendenza da quel 

“referente ultimo”: 

 

Strumento del tuo corpo è anche la tua piccola ragione, fratello, 

che tu chiami ‘spirito’, un piccolo strumento e un giocattolo della tua 

grande ragione. ‘Io’ dici tu, e sei orgoglioso di questa parola. Ma la 

cosa ancora più grande, cui tu non vuoi credere, –  il tuo corpo e la 

sua grande ragione: essa non dice “io”, ma fa “io […]. Dietro i tuoi 

pensieri e sentimenti, fratello, sta un possente sovrano, un saggio 

ignoto – che si chiama Sé. Abita nel tuo corpo, è il tuo corpo.45 

 

Nella critica nietzschiana quella ragione che nella consulenza 

filosofica dovrebbe prendersi in qualche modo cura di se stessa si 

mostra piuttosto come la malattia, e la più grave: affezione di un corpo 

che la precede e produce, inizialmente in vista di conservarne la vita in 

condizioni sfavorevoli, ma contro il quale ha finito e finisce (se non 

                                                                                                                           
sintomatico, non una ma come minimo due volte (cioè nei confronti non solo di Foucault, 
ma anche dello stesso Nietzsche, come vedremo) proprio perché come lo stesso Foucault 
intuisce/riconosce: “Nell’idiosincrasia del filosofo si trova anche il disconoscimento 
sistematico del corpo” (M. Foucault, <ietzsche, la genealogia, la storia, cit., p. 57). 
44 Il rovescio di questa critica, quello che individua nella conoscenza  “un sistema di 
finzioni utili per conservare e sviluppare la vita in un mondo ostile” (G. Vattimo, Il 
soggetto e la maschera,1974, Bompiani, Milano 2007, p. 25), cioè la critica della 
conoscenza a partire dalla scoperta del legame tra conoscenza e interesse (cfr. J. Habermas, 
Conoscenza e interesse, 1968, trad. it. Laterza, Bari 1970) è stata sviluppata e tradotta da 
Foucault in modo molto più ricco e complesso – benché, sempre secondo Berni, “al di 
fuori del corpo” (S. Berni, <ietzsche e Foucault, cit., p. 200) – nel noto binomio 
sapere/potere che fa da filo conduttore a molta parte della sua ricerca (e sulla scia di 
quest’ultima a molta parte di questa stessa ricerca); e forse anche da doppio legame ultimo, 
nella misura in cui la sua svolta finale tenta di coniugare il sapere con l’etica.  
45 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., “Dei dispregiatori del corpo”. 
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saprà prendersi cura di questa lezione, si potrebbe anticipare) per 

rovesciarsi; e la filosofia, in quanto “organo” per eccellenza della 

conoscenza, della ragione, del discorso, come uno degli strumenti con 

cui la vita non fa che alimentare e rinforzare la sua stessa malattia, 

conducendo ai massimi livelli quel rovesciamento.  

Detto altrimenti, in Nietzsche si mostra un altro aspetto 

estremamente problematico di una pratica che, a ben guardare, nella 

sua prospettiva finisce per (pro)porre come “medico” il “malato” 

(l’uomo teorico) più grave: appunto il “filosofo”.  

Il rischio evidentemente è sia di continuare a disconoscere le 

ragioni del corpo, quella che Nietzsche chiama la “grande ragione”, 

disconoscimento che per Nietzsche si pone all’origine di ogni disagio 

e disturbo, sia di disconoscere questo stesso disconoscimento in base 

a un supposto utilizzo “pratico” di quella che Nietzsche chiama la 

“piccola ragione” (il logos appunto, fatto di pensiero e discorso), ossia 

proprio ciò che per sua natura limita l’azione, impedisce alla vita di 

manifestarsi liberamente. 

La distinzione teoria/pratica, e soprattutto un certo utilizzo di tale 

distinzione da parte della consulenza filosofica, a questo punto 

comincia a mostrare i suoi limiti o, più esattamente, comincia a 

mostrare di essere un falso problema dietro cui si potrebbero celare 

questioni d’altro ordine e tipo. Su alcune implicazioni di tale 

distinzione e utilizzo torneremo nel prossimo capitolo, si può già da 

ora notare in ogni caso che non basta dichiarare la propria praticità 

per non riproporre un’attività che ha ancora nella speculazione teorica 

la sua principale cifra operativa; né tanto meno per pensare di operare 

a livello di quei meccanismi sovrani che non dicono “io” ma fanno 

“io”. 

Qui la critica di Nietzsche sembra poter convergere, almeno 

apparentemente e per quanto inaspettatamente, sia con la critica che 

Marx rivolge in modo diretto alla filosofia, nella famosa undicesima 
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tesi su Feuerbach, quando ricorda che una cosa è interpretare il mondo 

un’altra è cambiarlo, sia, benché in modo molto meno apparente e 

inaspettato, con la critica che le rivolge indirettamente Freud quando 

afferma che l’Io “non è padrone in casa propria”.46 Lezioni che la 

consulenza filosofica sembra curiosamente sfuggire proprio nel 

momento e modo in cui sembra accoglierle (e viceversa), 

condividendo con entrambe, e più precisamente con la prima, entro i 

limiti del suo ambito di pertinenza (individuale e non collettivo o 

sociale), un certo spirito e proposito rivoluzionario (condensabile in 

un’altra famosa espressione di Marx: “rimettere la filosofia sui 

piedi”47), e con la seconda un certo ideale “illuministico” di fondo 

(riassumibile nella non meno celebre formula di Freud: “Dove era l’Es 

deve subentrare l’Io”48). Un ideale però, quest’ultimo, che, a 

differenza della psicoanalisi, la consulenza filosofica sembra voler 

realizzare per la strada più breve: quella che mettendo per lo più da 

parte i problemi posti dal primo49 finisce per lasciare tutto il campo 

sgombro al secondo. Una strada che dall’io conduce direttamente 

all’io con pochi ostacoli di mezzo, tutt’al più un po’ di pensiero 

“irriflesso”, “presupposizioni implicite”, “incoerenze”, “strutture 

teoriche nascoste.”50 Senza fatica alcuna la consulenza filosofica 

                                                 
46 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (1915-1917), trad.  it. in Opere, cit., vol. VIII, p. 
446. 
47 “La filosofia applicata, come disciplina della ‘torre d’avorio’, dà giudizi su alcuni 
problemi, mentre la consulenza filosofica come movimento ‘coi piedi per terra’ aiuta le 
persone a pensare per se stesse” (S. Schuster, La pratica filosofica, cit., p. 39). 
48 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (<uova serie di lezioni) (1932), trad. it. in 

Opere, cit., vol. XI, p. 190. 
49 Il che non significa ignorare che, come sottolinea Lahav – confermando indirettamente 
la linea di approccio principale della consulenza filosofica – “diversi praticanti filosofi 
hanno proposto di estendere l’oggetto dell’autoindagine includendovi anche l’inconscio” 
(R. Lahav, Comprendere la vita, cit., p. 134). 
50 “Un consulente filosofico aiuta ad analizzare i significati del modo di essere del 
consultante senza guardare alla sua psicologia del profondo […]. Le autoanalisi filosofiche 
sono staccate dai meccanismi e dalle teorie psicologiche. Così diventa chiaro perché la 
consulenza filosofica è un’impresa filosofica e perché il filosofo è la persona che la deve 
compiere. I filosofi possono essere visti come esperti nell’analizzare concezioni del 
mondo: sono abili nello scoprire presupposizioni implicite e nell’offrire alternative a esse, 
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sembra conseguire anzitempo l’auspicio freudiano: “Dov’era l’Es è 

sempre stato l’Io” potrebbe essere da questo punto di vista il suo 

motto.  

In tal modo, però, essa rischia di dare un po’ troppo facilmente per 

risolto quello che per Freud – e non solo – fa ancora, e non poco, 

problema, senza fare realmente i conti con quest’ultimo. Inoltre, se da 

un lato sembra liberarsi da ciò che non si può (di)mostrare, verificare 

più o meno scientificamente; da quella che Wittgenstein chiama una 

congettura,51 dall’altro rischia di consegnarsi completamente a quelle 

forze “inferiori” che, secondo Nietzsche, formano la nostra coscienza-

consapevolezza: fondamentalmente reattiva, come egli scrive in una 

delle sue opere più illuministiche.52 La quale a questo punto non può 

che mostrarsi per quello che è: una sorta di falsa coscienza;53 che 

invece di “guarire” il “male” rischia – senza darlo a vedere – di 

(auto)alimentarlo, rinforzarlo, malgrado, o meglio proprio attraverso 

quei discorsi/ragionamenti ben strutturati e coerenti che utilizza per 

comprenderlo e “guarirlo”: “Perché, lo ripeto ancora una volta: 

l’uomo, come ogni creatura vivente, pensa continuamente, ma non sa; 

il pensiero che diviene cosciente ne è soltanto la più piccola parte, 

diciamo pure la parte più superficiale e peggiore: infatti soltanto 

questo pensiero consapevole si determina in parole, cioè in segni di 

comunicazione, con la qual cosa si rivela l’origine della coscienza 

medesima”.54 E ancora: 

                                                                                                                           
nel riconoscere le incoerenze, nel trarre conseguenze, nell’analizzare i concetti e nel 
mettere in luce strutture teoriche nascoste” (ivi, p. 138).  
51 Cfr. L. Wittgenstein, Lezioni e conversazioni (1966), trad. it. Adelphi, Milano 1967, p. 
126.  
52Cfr. F. Nietzsche, La gaia scienza (1882), trad. it. in Opere, cit., 1965, vol. V, II, 354. 
Qui, come è noto, Nietzsche mette in luce anche un nesso cruciale e originario tra 
comando/dominio e coscienza/linguaggio, secondo il quale ogni forma di comunicazione, 
in ultima istanza, non è che un esercizio/tentativo di dominazione, altro motivo per cui, 
trattando di pratiche discorsive, la questione del potere non può essere elusa. 
53 “Spesso – intuisce Nietzsche prima di Freud – lo spirito mente a proposito dell’anima. 
Anche questo è opera dello spirito di gravità” (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., 
“Dello spirito di gravità”, 2). 
54 F. Nietzsche, La gaia scienza, cit., 354. 
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Lo svilupparsi della coscienza non è, infine, senza pericolo, e chi 

vive tra gli ipercoscienti europei sa anche che è una malattia. Non è, 

come si può indovinare, l’opposizione tra soggetto e oggetto che 

m’importa: questa distinzione io la lascio ai teorici della conoscenza, 

che sono rimasti penzoloni nei lacci della grammatica (la metafisica 

popolare). Non m’interessa nemmeno il contrasto tra “cosa in sé” e 

fenomeno: giacché siamo ben lontani dal “conoscere” abbastanza per 

poter pervenire anche solo a una tale distinzione. Non abbiamo 

appunto nessun organo per il conoscere, per la “verità”: noi 

“sappiamo” (o crediamo, o c’immaginiamo) precisamente tanto 

quanto può essere vantaggioso sapere nell’interesse del gregge 

umano, della specie, e anche ciò che qui è detto “vantaggio” è infine 

nient’altro che una credenza, un’immaginazione, e forse esattamente 

quella quanto mai funesta per cui un giorno precipiteremo in 

rovina.55 

 

Qui si può cominciare a misurare la vicinanza/distanza non solo fra 

una pratica discorsiva come la consulenza filosofica e una pratica 

discorsiva come la psicoanalisi, ma anche e soprattutto, al di là di 

ogni evidente analogia e convergenza, tra una critica alla ragione 

come quella di Freud e una critica alla ragione come quella di 

Nietzsche, detto ancor più schematicamente, tra un “illuminismo” che 

fuoriesce e rientra (o cerca di rientrare) in se stesso e un 

“illuminismo” che fuoriesce e resta (o cerca di restare) al di là (o al di 

qua) di se stesso.  

Questo scarto ha a che fare nello specifico con una sorta di 

rovesciamento incrociato. Se la critica alla sovranità della ragione di 

Freud in altre parole non può non colpire una pratica come la 

consulenza filosofica, mettendo in luce l’ingenuità dell’ideale 

illuministico che cela (non al punto tale in ogni caso da dichiararlo), 

                                                 
55 Ibidem. 
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dall’altro si trova essa stessa a sua volta colpita dalla radicalità della 

critica filosofica di Nietzsche, la quale – e questo è un punto decisivo, 

anche e soprattutto in funzione di un possibile (doppio) rilancio – non 

sopravanza la prima in direzione della seconda, semmai nel 

sopravanzare la prima non fa che sopravanzare e colpire 

(doppiamente) anche la seconda, cioè renderla ancor più esposta nel 

suo movimento illuministico di rientro (“dov’era l’Es dovrà essere 

l’Io”).  

Per Nietzsche infatti, come rileva giustamente Deleuze, “quel che 

rende il corpo qualcosa di superiore a tutte le reazioni, in particolare a 

quella reazione dell’io definita coscienza, è proprio l’attività 

necessariamente inconscia delle forze:”56 

 

Tutto questo fenomeno ‘corpo’ è, misurato dal punto di vista 

intellettuale, tanto superiore alla nostra coscienza, al nostro ‘spirito’, 

al nostro consapevole pensare, sentire e volere, quanto l’algebra alla 

tavola pitagorica.57 

  

Scrive ancora Deleuze:  

 

All’origine troviamo la differenza tra forze attive e reattive. 

Azione e reazione non stanno in rapporto di successione, ma di 

coesistenza nell’origine medesima. Del resto la complicità tra forze 

attive e affermazione, tra forze reattive e negazione si esprime nel 

principio per il quale il negativo è già interamente sul versante 

reazione. Per contro, solo la forza attiva afferma se stessa, afferma la 

propria differenza, ne fa oggetto di godimento e di affermazione, 

mentre la forza reattiva anche quando (o quanto?) obbedisce, è già 

                                                 
56 G. Deleuze, <ietzsche e la filosofia (1962), trad. it. Einaudi, Torino 2002, p. 63. 
57 F. Nietzsche, Frammenti postumi 1884, trad. it. in Opere, cit., 1976, vol. VII, II, p. 256. 
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posseduta dallo spirito del negativo e limita la forza attiva ponendole 

dei vincoli e delle restrizioni parziali.58 

 

Ma la critica di Nietzsche, come si sa, va ancora più in là, nel senso 

che arriva a trarre le conseguenze sul piano morale di questa 

antecedenza, e cioè la non sovranità-credibilità della ragione 

esattamente su questo piano. Che egli riconosce a partire proprio dalla 

nostra esperienza pratica, la quale disconferma continuamente ogni 

intellettualismo etico che, come quello degli antichi, pone un nesso 

diretto e necessario59 tra azione (morale) e sapere 

(conoscenza/consapevolezza di ciò che è bene fare):  

 

Pur essendo su questo punto così grandi nel dubitare e così degni 

d’ammirazione come innovatori, Socrate e Platone erano 

ingenuamente creduli riguardo a quel funesto pregiudizio, a quel 

profondissimo errore “che alla retta conoscenza dovesse seguire la 

retta azione”; in questa tesi fondamentale erano pur sempre gli eredi 

della comune follia e presunzione: quella cioè di ritenere che si dia un 

sapere intorno all’essenza di un’azione. “Sarebbe anzi una cosa 

orribile, se alla cognizione intima dell’essenza di un’azione retta non 

seguisse tale azione medesima”: è questo l’unico modo in cui quei 

grandi ritenevano necessario dare a questo pensiero una 

dimostrazione, mentre il contrario appariva loro inconcepibile e 

assurdo, – ed è proprio questo contrario, invece, la nuda realtà 

dimostrata ogni giorno e ogni ora, da tutta l’eternità! Non costituisce 

appunto l’“orribile” verità, il fatto che quanto possiamo, in generale, 

sapere di un’azione, non basta mai a compierla, e che in nessun 

singolo caso sia stato gettato fino ad oggi il ponte che unisce la 

conoscenza all’azione? Le azioni non sono mai quel che esse ci 

appaiono! Ci siamo dati così tanta pena per imparare che le cose 
                                                 
58 G. Deleuze, <ietzsche e la filosofia, cit., p. 83. 
59 “La più stravagante equazione che sia mai esistita” (F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli. 

Ovvero come si filosofa col martello, 1889, trad. it. in Opere, cit., 1970, vol. VI, III, “Il 
problema Socrate”, 4). 
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esteriori non sono quel che esse ci appaiono – ebbene, dunque, lo 

stesso avviene per il mondo interiore! Le azioni morali sono in realtà 

“qualcosa d’altro” – di più non possiamo dire:  e tutte le azioni sono 

essenzialmente ignote.60    

 

Per Nietzsche in realtà l’esperienza che si pone alla base di ogni nostro 

agire, o più precisamente di ogni nostra salda convinzione e 

discriminazione morale rispetto al nostro agire, per quanto 

apparentemente illuminata e consapevolmente fondata, non è altro che 

l’abitudine acquisita all’interno di un determinato contesto sociale. 

Un’esperienza fondamentale come vedremo,61 sebbene 

fondamentalmente opaca a se stessa. Che sfugge il nostro sapere – non 

solo morale62 ma anche epistemico63 – nel momento e modo stesso in 

cui contribuisce a determinarlo e istituirlo in quanto tale: come salda 

convinzione appunto, in apparenza consapevolmente illuminata e 

razionalmente fondata. È la consapevolezza di questa inconsapevolezza 

che conduce Nietzsche ad aprire la prefazione di Genealogia della 

morale con le seguenti celebri parole: “Siamo ignoti a noi medesimi, 

noi uomini della conoscenza, noi stessi a noi stessi: è questo un fatto 

che ha le sue buone ragioni. Non abbiamo mai cercato noi stessi – 

come potrebbe mai accadere che ci si possa, un bel giorno, trovare?”64  

                                                 
60 F. Nietzsche, Aurora (1881), trad. it. in Opere, cit., vol. V, I, 1964, 116. Analoga presa 
di posizione troviamo alla fine dell’aforisma 335 della Gaia scienza. 
61 Si veda più avanti, cap. 6 (“Abitudini”). 
62 “In una parola, puoi prestare ascolto alla tua coscienza in cento maniere. Ma il fatto che 

tu ascolti come parola della tua coscienza questo o quel giudizio – quindi il fatto che tu 
senta qualcosa come giusto, può avere la sua causa nella circostanza che non hai mai 
meditato su te stesso, e hai sempre ciecamente accettato quel che ti è stato designato fin 
dall’infanzia come giusto; o nella circostanza che fino a oggi hai ottenuto pane e onori 
unitamente a quel che tu chiami il tuo dovere; esso è per te giusto poiché ti sembra la tua 
“condizione d’esistenza” (F. Nietzsche, La gaia scienza, cit., 335).   
63 “Le abitudini dei nostri sensi ci hanno irretiti nella frode e nell’inganno della sensazione: 
questi sono ancora una volta i fondamenti “di tutti i nostri giudizi e di tutte le nostre 
conoscenze” – non esiste assolutamente scampo, né alcuna strada per scivolare e 
sgattaiolar sene via dal mondo reale! Siamo nella nostra rete, noi ragni, e qualunque cosa 
venga da noi imprigionata qua dentro, non la potremmo acchiappare se non in quanto è ciò 
che si fa appunto prendere nella nostra rete” (ivi, 117).  
64 F. Nietzsche, Genealogia della morale (1887), trad. it. in Opere, cit., 1968, vol. VI, II.  
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Un “trovare” naturalmente che qui non significa scoprire l’essenza di 

qualcosa che ci costituirebbe in quanto tali, semmai scoprire che da 

questo punto di vista non c’è nulla (e quindi ancora tutto) da trovare e 

scoprire.   

Sul fenomeno dell’abitudine, tanto importante per la nostra vita 

quanto complesso e tuttora misterioso – a esso si può ricondurre tra le 

altre cose anche la questione (di estremo interesse per questa ricerca) 

di percepire/concepire un certo assetto socio-culturale (e quindi 

individuale) come naturale (e di conseguenza immutabile) – ci 

concentreremo con particolare attenzione nell’ultimo capitolo. 

A conclusione di questo capitolo invece si può dire, in generale, che 

non tanto separare ma anteporre la nostra “piccola ragione” (il logos) 

alla nostra “grande ragione” (il corpo) è quell’errore che la consulenza 

filosofica non può non continuare a condividere in qualche misura con 

la filosofia se vuol essere appunto tale, e cioè filosofica, al di là di 

qualsiasi differenza di contenuto, stile, metodo ecc. Un errore che 

rischia di farsi “malattia” nel momento in cui questo rapporto di 

separazione/antecedenza non solo non è riconosciuto in quanto tale ma 

è soprattutto tale da ostacolare oltre misura il manifestarsi della 

seconda. Come intuisce sempre Nietzsche, in Genealogia della morale, 

anticipando uno dei temi cruciali di quella che sarà la futura medicina 

psicosomatica: “Tutti gli istinti che non si scaricano all’esterno si 

ritorcono all’interno”.65 

In questa cornice di analisi è estremamente significativo il fatto che 

Nietzsche sia non solo colui che ha denunciato questo rischio, ma 

anche colui che ha vissuto fino in fondo, sulla sua pelle e in modo 

tragicamente consapevole, quella “malattia”, a cui dichiarerà di dovere, 

non a caso, la sua stessa filosofia (“per quanto riguarda la mia lunga 

                                                                                                                           
E ancora: “Restiamo appunto necessariamente estranei a noi stessi, non ci comprendiamo, 
non possiamo fare a meno di confonderci con altri, per noi vale in eterno la frase: ‘Ognuno 
è a se stesso il più lontano’ – non siamo, per noi, ‘ uomini della conoscenza’” (ibidem). 
65 Ivi, p. 284. 
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infermità, non le devo infinitamente di più della mia salute? Le devo la 

mia filosofia”66): in buona parte un’autoanalisi, che invece appunto di 

condurlo a una “guarigione” non ha fatto che confermarlo, mantenerlo, 

rinforzarlo nella sua malattia (“infermità”).  

Per quanto Nietzsche abbia fatto del proprio vissuto il centro della 

sua riflessione filosofica, insomma, e questo è non solo uno degli 

aspetti più attuali e innovativi del suo pensiero, ma anche uno degli 

aspetti più vicini all’ideale operativo di una “pratica” come la 

consulenza filosofica, il suo successo filosofico coincide (come in 

Socrate del resto, benché in forma in un certo senso capovolta: il che è 

doppiamente ironicamente sintomatico) con il suo no alla vita, o più 

propriamente con il no della vita nei suoi confronti (uno scarto che per 

ciò che qui conta mostrare non fa molta differenza67) e quindi, per 

quanto indirettamente, anche con un (suo) no alla sua stessa filosofia. 

Sotto questo aspetto ha ragione Massimo Fini quando osserva che “in 

fondo per sapere chi fosse l’uomo Nietzsche basterebbe leggere in 

controluce la sua opera: è tutto il contrario di ciò che scrive, di quello 

che vorrebbe essere e non è”.68 

Diagnosta e insieme sintomo di quel male di cui in realtà non riesce 

a farsi terapeuta,69 Nietzsche comprova tramite se stesso proprio quella 

non-sovranità del logos che al contempo denuncia: a 

un’emancipazione (o consapevolezza) teorica (la cosiddetta presa di 

coscienza) non segue necessariamente un’emancipazione (o 

                                                 
66 F. Nietzsche, <ietzsche contra Wagner (1895), trad. it. in Opere, cit., 1970, vol. VI, III, 
p. 411. 
67 Che appunto “il successo del filosofo passa per lo scempio dell’uomo”, come osserva 
Massimo Fini nella sua biografia (M. Fini, <ietzsche. L’apolide dell’esistenza, Marsilio, 
Venezia 2002, p. 125). 
68 Ivi, p. 22. Anche se Nietzsche non mancherebbe di rilevare che è proprio questo  il 
principio della forza: “Riuscire a vivere sotto il dominio dei valori contrari e volerli sempre 
di nuovo” (F. Nietzsche, Frammenti postumi 1888-1889, trad. it. in Opere, cit., 1974). Per 
un’interpretazione strategica di questo principio, in termini di mimetismo e di 
dissimulazione, si veda P. Sloterdijk, Critica della ragion cinica (1983), trad. it. Garzanti, 
Milano 1992, p.15. 
69 Cfr. C. Magris, “Prefazione”, in S. Giametta, <ietzsche il poeta, il moralista, il filosofo, 
Garzanti, Milano 1991, p. 4. 
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consapevolezza) pratica. Per quanto possa risultare utile in questo 

senso,  il che non vale solo per Nietzsche ovviamente (le donne lo 

sanno da sempre), la “realtà” della denuncia si colloca a un altro 

livello rispetto alla “realtà” dell’azione, motivo per cui può essere 

quasi sempre a sua volta denunciata in quanto tale.  

Qui, a ben vedere, si mostra quell’elemento imponderabilmente 

altro nel quale la stessa “volontà di potenza” di Nietzsche non può non 

trovare il suo limite, sia in termini di presenza che di assenza, come 

tutta la sua vicenda umana conferma.  

A questo punto affermare come afferma un fautore della consulenza 

filosofica per nulla ingenuo come Umberto Galimberti che, a 

differenza della psicologia, “da questo errore la filosofia si è 

emancipata con Nietzsche, che ha denunciato quel retro-mondo”70 non 

significa dare forse un po’ troppa fiducia, da un punto di vita pratico, 

non solo a Nietzsche71 e alla sua denuncia, ma anche e soprattutto alla 

filosofia? E ancor di più, a ben guardare, a quella filosofia “pratica” 

che da un certo punto di vista fa – ma forse sarebbe più corretto dire 

non può che fare – proprio di quell’errore la base principale del suo 

differenziale operativo (e non solo – o tanto – rispetto alla 

psicoanalisi); che cerca cioè di prendersi o di non prendersi cura della 

vita degli uomini tramite quegli strumenti (ragione e discorso) che in 

                                                 
70 U. Galimberti, Il corpo, Feltrinelli, Milano 2007, p. 23. “Quel al di là inventato per 
calunniare meglio l’al di qua” (F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, cit., pp. 75-76). 
71 La cui vicenda umana, come si è già detto, conferma in modo fin troppo evidente quella 
mancata emancipazione, il fatto cioè di essere una delle vittime principali della 
separazione/antecedenza che denuncia. In questo orizzonte d’indagine, risulta 
estremamente significativa l’ipotesi sostenuta da Fini sulle cause della follia di Nietzsche: 
“Nietzsche impazzì perché non riuscì più a contenere gli istinti che per tutta la vita  aveva 
represso. Per anni e anni li aveva tenuti sotto controllo, castrati, non concedendo loro 
alcuno sfogo, e gli istinti si erano dapprima scaricati e vendicati sul corpo, somatizzando il 
disagio con le emicranie, il vomito, le gastriti e gli altri disturbi, finché eruppero e fecero 
saltare il cervello come il coperchio di una pentola in ebollizione. E infatti nel Nietzsche 
pazzo ha via libera tutto ciò che si era negato in vita: la sessualità, l’aggressività fisica, la 
corporeità, l’esibizionismo , il turpiloquio. Si può dire che Nietzsche pazzo diventa 
finalmente quello che non era mai stato: un uomo. Ma un uomo senza cervello. Perché in 
lui il cervello e corpo, istinto e ragione, erano scissi e non potevano convivere. O l’uno o 
l’altro: o un cervello senza corpo o un corpo senza cervello” (M. Fini, <ietzsche, cit., pp. 
373-374). 
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questa prospettiva sono piuttosto alla base della sua “malattia” (a 

questo punto siamo evidentemente al di qua di una polemica sul modo 

di utilizzare questi strumenti, perché sarebbe proprio il loro utilizzo in 

generale in un certo senso il problema).  

Non è necessario indicare i consulenti filosofici che s’ispirano a 

Nietzsche, o meglio: a questo Nietzsche, e non a una sua versione 

edulcorata (ben pochi, anche perché farlo significherebbe già mettersi 

in dubbio in quanto tali72), rispetto a quelli che s’ispirano per esempio 

al Socrate della tradizione (la stragrande maggioranza), il quale, come 

scrive lo stesso Galimberti si pone all’origine di quella 

opposizione/antecedenza: “Residuato di quell’idealismo che, a partire 

da Socrate e Platone, ha percorso l’Occidente come suo lungo 

errore”,73 per rendere l’“ottimismo” della sua precedente affermazione 

(sull’emancipazione della filosofia) un po’ più problematico; e 

appunto proprio dal lato di quella filosofia “pratica” che dovrebbe 

essere più sensibile a quella critica e denuncia. Significa tra l’altro 

trascurare che è uno sguardo psicologico, e non filosofico, a 

permettere a Nietzsche quella denuncia e critica, il quale, non a caso, 

considerava se stesso uno dei primi grandi psicologi e la psicologia 

“ormai di nuovo la strada per i problemi fondamentali”.74  

In conclusione, significa rischiare di farsi sfuggire il problema nel 

modo più paradossale, cioè cogliendolo, denunciandolo, ma non dal 

suo lato più originario o perlomeno non nella sua pienezza. Questo 

errore infatti prima ancora che la psicologia, come afferma lo stesso 

Galimberti, riguarda innanzitutto la filosofia, e paradossalmente 

proprio perché: “La prima operazione metafisica è stata un’operazione 

                                                 
72 “Abbastanza spesso mi sono chiesto se la filosofia, in un calcolo complessivo, non sia 
stata fino a oggi principalmente soltanto un’interpretazione del corpo e un fraintendimento 

del corpo” (F. Nietzsche, La gaia scienza, cit., “Prefazione alla seconda edizione”, 2). 
73 U. Galimberti, Il corpo, cit., p. 23. 
74 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male. Preludio di una filosofia dell’avvenire (1886), 
trad. it. in Opere, cit., 1968, vol. VI, II, “Dei pregiudizi dei filosofi”, 23. 
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psicologica.”75 Nietzsche del resto non si rivolge, ovviamente, né a 

psicoanalisti, né a psicologi, ma esattamente a filosofi: “Dopo avere, 

abbastanza a lungo, letto i filosofi tra le righe e riveduto loro le bucce, 

mi sono detto: occorre ancora considerare la maggior parte del pensiero 

cosciente tra le attività dell’istinto, e anche laddove si tratta del 

pensiero filosofico.”76  

Se c’è un aspetto della sua denuncia di cui si può essere non è tanto 

l’emanciparsi della filosofia da quell’errore, ma innanzitutto la sua 

appartenenza. Che la filosofia (o il “corpo” della filosofia – così come 

il corpo di Nietzsche) si sia emancipata da quell’errore, insomma, è 

ancora tutto da verificare. Una questione che la stessa consulenza 

filosofica non può non portare a sua volta con sé nel momento e nella 

misura in cui cerca di “operare” a quel livello utilizzando i suoi 

strumenti.  

E pensare che la consulenza filosofica possa essere un fenomeno 

abitato da quei filosofi del pericolo di cui Nietzsche auspica l’apparire 

sembra a dir poco azzardato. Troppo attuale come abbiamo visto, 

almeno fino a questo momento; troppo in linea con il proprio tempo per 

potersi dire davvero, al di là di ogni dichiarazione d’intenti, contro se 

stessa e il suo presente.77   

A questo punto, l’invito che Galimberti rivolge alla psicologia per 

far fronte ai rischi che porta con sé: “Pensarsi contro se stessa, 

pensarsi fino in fondo, fino al fondo della sua origine storica”,78 a 

maggior ragione andrebbe rivolto – o non bisognerebbe smettere di ri-

volgerlo – anche alla filosofia, e soprattutto a quella filosofia che, 

come la psicologia, cerca di mettersi in gioco a livello “pratico”. 

Proprio perché come egli stesso ci ricorda, sulla scia di Nietzsche: “Si 

                                                 
75 U. Galimberti, Il corpo, cit. p. 22.  
76 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, cit., “Dei pregiudizi dei filosofi”, 3. 
77 Per una prospettiva in una certa misura aperta invece a questa eventualità si veda, qui più 
avanti, cap. 5 (“Governamentalità”). 
78 U. Galimberti, Il corpo, cit., p. 22.  
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tratta di un errore che non investe solo il sapere psicologico ma ogni 

sapere razionale”.79  

Ecco allora che le conclusioni che Galimberti trae dalla sua analisi 

non sarebbero meno valide e utili se al termine “psicologia” 

sostituissimo o affiancassimo i termini filosofia e (ancor di più) 

consulenza filosofica:  

 

Se ciò non accade, se la psicologia [filosofia/consulenza 

filosofica] non si pensa contro la rappresentazione che si è data, a 

partire da quell’alba greca in cui ha preso avvio l’autonomizzazione 

della psiche, la psicologia [filosofia/consulenza filosofica] non solo 

non giungerà mai alla comprensione dell’espressività originaria del 

corpo, ma sarà costretta a errare, perché ignora l’errore che è alla 

base della sua fondazione epistemica.80 

 

 

                                                 
79 Ivi, p. 25. 
80 Ibidem [NdA]. 


