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CAPITOLO QUINTO 

Resistenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forse la filosofia può ancora avere una 
funzione di contropotere, a condizione 
di non far più valere, di fronte al 
potere, la legge stessa della filosofia.1 

 

 

1. Governamentalità 

 

Certo non sono mai mancati, tanto nel Medio Evo che 

nell’Antichità greco-romana, trattati che si presentavano come 

“consigli al Principe”, quanto al modo di comportarsi, di esercitare il 

potere, di farsi accettare e rispettare dai propri sudditi […]. Ma il 

fatto più sorprendente è che, in tutto il periodo che va dalla metà del 

XVI alla fine del XVIII secolo, si vede sviluppare e fiorire tutta una 

notevole serie di trattati che non sono più esattamente “consigli ai 

Principi”, e non ancora trattati di scienza della politica, ma che, si 

presentano come “arte di governare”. Credo che in modo generale il 

problema del governo esploda nel XVI secolo in modo simultaneo a 

proposito di questioni molto diverse e sotto molteplici aspetti. 

Problema, ad esempio, del governo di se stessi, ed è qui che abbiamo 

il ritorno allo stoicismo che, proprio nel XVI sec., ruota intorno alla 

riattualizzazione del problema di come governare se stessi. Problema 

anche del governo delle anime e delle vite, che è tutto il tema della 

                                                 
1 M. Foucault, La filosofia analitica del potere (1978), trad. it. in Archivio Foucault 3., cit., 
p. 103. 
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pastorale cattolica e protestante. Governo dei bambini, e siamo alla 

grande problematica della pedagogia, così come appare e si sviluppa 

nel XVI secolo; ed infine, soltanto infine forse, il governo degli Stati 

da parte del Principe. Come governarsi, come essere governati, come 

governare gli altri, da chi si accetterà di essere governati, come fare 

per essere il miglior governante possibile, ecc.2 

 

Con questa analisi, il 1º febbraio 1978, Foucault apriva al Collège 

de France la sua quarta lezione del corso Sicurezza, territorio, 

popolazione dedicata al problema del “governo in generale”. Un 

problema di cui traccia in questa occasione le diverse forme di 

sviluppo storico, ponendo particolare rilievo al crescente ampliarsi (e 

mescolarsi) degli ambiti coinvolti in questo sviluppo (dallo Stato 

all’economia, dalla famiglia alla popolazione, dalla religione alla 

pedagogia ecc.), a partire dal suo fiorire, che egli individua nel XVI 

secolo, fino a quel mutamento (già preso in considerazione in termini 

di episteme più estesa nel 1966 in Le parole e le cose) che, alla fine del 

XVIII secolo, porterà tale questione ad assumere la fisionomia che 

continua a mantenere per molti aspetti tuttora. Esattamente il 

passaggio, connesso da Foucault all’espansione demografica del XVIII 

secolo e all’emergere del conseguente problema della popolazione,3 

“da un regime dominato dalle strutture della sovranità a un regime 

                                                 
2 M. Foucault, La ‘governamentalità’ , “aut aut”, 167-168, 1978, pp. 12-13, ora anche in 
M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978) 
(2004), Feltrinelli, Milano 2005, lezione del 1° febbraio 1978.  
3 Il cui indizio più importante, soprattutto per le sue ripercussioni pratiche in termini di 
“sblocco dell’arte di governo”, secondo Foucault, è il passaggio dalla famiglia come 
modello di governo alla famiglia come strumento di governo: “Fino a quando non si 
impone il problema della popolazione, l’arte di governare poteva essere pensata solo a 
partire dal modello della famiglia e dall’economia intesa come gestione della famiglia. Ma 
dal momento in cui la popolazione risulta irriducibile alla famiglia, questa retrocede di 
colpo rispetto alla popolazione, ne diviene un’articolazione interna. Cessa di essere un 
modello per divenire un segmento che resta comunque privilegiato, perché quando si 
tratterà di ottenere qualcosa dalla popolazione – come nel caso del comportamento 
sessuale, dello sviluppo demografico, del numero di figli, dei consumi ecc. –, bisognerà 
sempre passare per la famiglia” (M. Foucault, Sicurezza territorio, popolazione, cit., p. 
85). Cfr. anche M. Foucault, La ‘governamentalità’, cit., p. 25.      
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dominato dalle tecniche di governo”,4 cioè da quel tipo di potere, ormai 

preminente in Occidente, basato su tutto un insieme di saperi, 

istituzioni, procedure, analisi che ha di mira non tanto il controllo del 

territorio o la disciplina dei “soggetti” che lo abitano, ma la vita e la 

sicurezza di “un personaggio politico assolutamente nuovo, che fino ad 

allora non esisteva o non era stato percepito, riconosciuto e isolato: la 

popolazione”5 appunto. E che Foucault, nella parte finale della lezione, 

condensa in un neologismo di non facile pronuncia: 

“governamentalità”. Una sorta di prolungamento concettuale di quello 

che, due anni prima, nell’ultimo capitolo della Volontà di sapere
6 

Foucault chiama il biopotere: “Un potere destinato a produrre delle 

forze, a farle crescere e ad ordinarle piuttosto che a bloccarle, a 

piegarle o a distruggerle”;7 e al quale, dopo quello del 19788 Foucault 

dedicherà anche il corso al Collège de France dell’anno successivo,9 

come pure, a ben guardare, declinato sempre meno in termini di 

popolazione e sempre più in termini di singolo soggetto, tutti quelli che 

seguiranno. 

                                                 
4 M. Foucault, Sicurezza territorio, popolazione, cit., p. 86.  
5 Ivi, p. 58. Senza che questo significhi il venir meno del problema della sovranità o della 
disciplina, i quali semmai, come non sfugge a Foucault, si fanno più complessi e intensi: 
“L’idea di un governo come governo della popolazione rende ancora più acuto il problema 
della fondazione della sovranità – ed ecco il pensiero di Rousseau – e al contempo rende 
ancora più acuta la necessità di sviluppare le discipline – ed ecco la storia delle tecniche 
disciplinari che ho cercato di descrivere altrove. Non bisogna quindi leggere il processo in 
termini di sostituzione di una società di sovranità con una società di disciplina, a sua volta 
rimpiazzata da una società, diciamo, di governo. In realtà siamo di fronte a un triangolo: 
sovranità, disciplina e gestione di governo; obiettivo principale della gestione di governo è 
la popolazione, e i suoi meccanismi essenziali sono i dispositivi di sicurezza” (ivi, p. 87). 
6 E prima ancora nell’ultima lezione del corso al Collège de France del 1976 (cfr. M. 
Foucault, “Bisogna difendere la società”, 1997, trad. it. Feltrinelli, Milano 1998, p. 209). 
7 M. Foucault, La volontà di sapere (1976), cit., p. 120. Motivo per cui, continua Foucault: 
“Questo bio-potere è stato, senza dubbio, uno degli elementi indispensabili allo sviluppo 
del capitalismo (ivi, p. 124). 
8 Inaugurato con la seguente dichiarazione d’intenti: “Quest’anno vorrei iniziare lo studio 
di ciò che in maniera un po’ vaga, ho chiamato il biopotere” (M. Foucault, Sicurezza, 

territorio, popolazione, cit., p. 13). 
9 M. Foucault, -ascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979) (2004), 
trad.  it. Feltrinelli, Milano 2005. 
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Pochi mesi più tardi, il 27 maggio 1978, terminato il corso al 

Collège de France e appena rientrato da un viaggio in Giappone, 

Foucault tiene una conferenza alla Société française de philosophie,10 

nella quale riprende il concetto di “governamentalità” più o meno negli 

stessi termini con cui l’aveva presentato nella lezione del 1º febbraio, 

questa volta però, dopo averlo introdotto, la sua attenzione si concentra 

sull’altro lato della questione, quello che qui definisce il suo 

immancabile complemento, e cioè non tanto il problema del “come 

governare, governarsi, essere governati”, e nemmeno quello del “come 

non governare, governarsi, essere governati”, ma precisamente quello 

del “come non governare, governarsi, essere governati in questo 

modo”. Un lato che aveva già preso in considerazione durante il corso 

di quell’anno (per la precisione il 1° marzo 1978) parlando delle 

“rivolte di condotta nell’ambito del pastorato”.11 

L’espressione “rivolta di condotta” però allora gli sembrava troppo 

forte. Se si leggono le lezioni si vede con chiarezza che a un certo 

punto Foucault cerca un’altra parola, un’altra formula per “designare  

delle forme di resistenza che sono molto più diffuse e dolci”.12 In 

                                                 
10 La cui trascrizione apparirà più di dieci anni dopo con il titolo Qu’est-ce que la critique? 

(Critique et Aufklärung) “Bulletin de la Société Française de Philosophie”, 2, 1990, pp. 35-
63, trad. it. Illuminismo e critica, Donzelli, Roma 1997. 
11 M. Foucault, Sicurezza territorio, popolazione, cit., p. 142. E prima ancora nella Volontà 

di sapere in termini generali di resistenza. Esattamente quando avanza l’ipotesi “che là 
dove c’è potere c’è resistenza e che tuttavia, o piuttosto proprio per questo, essa non è mai 
in posizione di esteriorità rispetto al potere […]. Le resistenze non dipendono da qualche 
principio eterogeneo; ma non sono nemmeno illusione o promessa necessariamente delusa. 
Sono l’altro termine delle relazioni di potere, vi s’iscrivono come ciò che sta 
irriducibilmente di fronte a loro” (M. Foucault, La volontà di sapere, cit., pp. 84-85).  
12“Vorrei ora porre un problema di semplice vocabolario. Non si potrebbe tentare di 
trovare una parola per designare ciò che finora ho chiamato resistenze, rifiuti, rivolte? 
Come designare questo tipo di rivolte, o meglio, questa trama particolare di resistenze a 
forme di potere che non esercitano la sovranità, non sfruttano, ma ‘conducono’? Ho 
impiegato spesso l’espressione ‘rivolta di condotta’, ma devo confessare che non mi 
soddisfa molto, perché la parola ‘rivolta’ è al contempo troppo precisa e troppo forte per 
designare delle forme di resistenza che sono molto più diffuse e dolci” (M. Foucault, 
Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 149). Dopo aver scartato anche la parola 
“dissidenza” perché in quegli anni “troppo connotata” dalle questioni “pastorali” legate ai 
movimenti di opposizione al sistema sovietico (cfr. ivi, pp. 150-151 e nota 27), Foucault 
propone, un po’ di malavoglia, “di usare ‘controcondotta’: senz’altro una parola costruita 
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questa conferenza, e già dal suo titolo, Foucault la trova: atteggiamento 

critico è quell’espressione.  

Proprio in apertura di conferenza, dopo aver sostanzialmente 

ribadito l’analisi del 1° febbraio sopraccitata, afferma infatti Foucault:  

 

Credo che dal XV secolo e sin da prima della Riforma si assista a 

una vera esplosione dell’arte di governare gli uomini, esplosione che 

va intesa in due sensi. Innanzitutto, questo tema dell’arte di governare 

gli uomini e dei metodi per realizzarla si sposta dal suo focolaio 

religioso e perciò si laicizza, si espande nell’ambito della società 

civile. In secondo luogo, l’arte di governare si moltiplica in diversi 

ambiti: come governare i bambini, come governare i poveri e i 

mendicanti, come governare una famiglia, una casa, come governare 

gli eserciti, i differenti gruppi, le città, gli Stati, come governare il 

proprio corpo e il proprio spirito. “Come governare”, ecco uno dei 

problemi fondamentali impostisi verso il XV e XVI secolo. Problema 

fondamentale cui ha corrisposto la moltiplicazione di tutte le arti di 

governo – arte pedagogica, arte politica, arte economica – e delle 

istituzioni di governo, nel senso ampio che il termine governo aveva 

all’epoca. 

Ora, da questa governamentalizzazione, caratteristica delle società 

europee occidentali intorno al XVI secolo, non può essere dissociata 

la questione inversa del “come non essere governati?”. Non intendo 

sostenere che alla governamentalizzazione si sarebbe opposta 

l’affermazione contraria “non vogliamo essere governati in alcun 

modo”. Piuttosto mi pare che nel grande fermento sviluppatosi attorno 

al problema della maniera di governare e alla ricerca delle maniere di 

governare emerga una questione costante: “come non essere governati 

in questo modo, in nome di questi principi, in vista di tali obiettivi e 

attraverso tali procedimenti”; e se riconosciamo a questo movimento 

della governamentalizzazione, della società e degli individui, la 

                                                                                                                           
male, ma che ha il vantaggio di permettere il riferimento al senso attivo del termine 
‘condotta’” (ivi, p. 151). 
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collocazione storica e l’ampiezza che mi sembra meriti, allora 

incontriamo ciò che definirei l’atteggiamento critico.13   

 

Successivamente, sul finire di quello stesso anno, al termine di una 

conversazione/intervista con Duccio Trombadori, riferendosi alla 

situazione politica europea di quegli anni, Foucault ritorna sulla 

questione attualizzandola in questo modo:  

 

Credo che nella storia dell’Occidente si possa trovare un periodo 

che in qualche modo rassomigli al nostro, anche se naturalmente le 

cose non si ripetono mai due volte, nemmeno le tragedie in forma di 

commedia. Parlo dell’uscita dal Medioevo. Voglio dire che dai secoli 

XV e XVI si è verificata tutta una riorganizzazione del “governo” 

degli uomini: protestantesimo, formazione dei grandi Stati nazionali, 

costituzione delle monarchie autoritarie, amministrazione dei territori, 

la Controriforma, tutto un riequilibrio del rapporto tra la Chiesa 

cattolica e il resto del mondo. Tutto ciò ha cambiato il modo di 

dirigere e governare gli uomini, sia nei loro rapporti individuali, che 

sociali, politici ecc. Mi sembra che noi oggi non siamo molto distanti 

da un periodo simile a quello. Tutti i rapporti vengono rimessi in 

questione, e i primi a effettuare ciò non sono evidentemente coloro 

che dirigono e governano, anche se non possono non prendere atto 

delle difficoltà esistenti. Siamo, credo, all’inizio di una grande crisi di 

rivalutazione complessiva del problema del “governo”.14 

 

In anni in cui tutti parlano di riflusso, siamo alla fine del 1978, in 

cui si lamenta da più parti il progressivo spegnersi di ogni resistenza 

critica, Foucault intravede piuttosto un nuovo inizio:15 “Siamo, credo, 

                                                 
13 M. Foucault, Illuminismo e critica, cit., pp. 36-37.  
14 D. Trombadori, Colloqui con Foucault. Pensieri, opere, omissioni dell’ultimo maître-à-

penser, Castelvecchi, Roma 1999, pp. 114-115. 
15 Va detto che già Lasch, in apertura della Cultura del narcisismo (1981), a differenza per 
esempio del Sennett del Declino dell’uomo pubblico (1974), afferma che la “‘fuga dalla 
politica’ […] può non denotare affatto […] un ritiro dalla politica, ma annunciare le fasi 
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all’inizio di una grande crisi di rivalutazione complessiva del problema 

del governo”. E tuttavia quel lamento può segnalare, tra le altre cose, 

uno dei punti forse più decisivi dell’intera faccenda, e cioè che questo 

“nuovo inizio” riguardi forme di resistenza critica così nuove16 da non 

apparire (e forse nemmeno essere) tali. Il che potrebbe se non altro 

cominciare a spiegare perché, utilizzando le categorie di lettura 

(contrappositive e dialettiche) tradizionali, a molti possa risultare 

ancora adesso niente più che una fine. 

In ogni caso, al di là degli sviluppi e dell’incidenza (fortuna) della 

specifica nozione in gioco, oggi oggetto di un’intera branca di studi, i 

cosiddetti governmentality studies,17 la cosa interessante da rilevare, in 

relazione all’emergere e agli sviluppi della nostra specifica questione, 

è la piena appartenenza di quest’ultima alla prima, quasi ne fosse un 

modello, per quanto ridotto e laterale, di conferma. Un’appartenenza 

che si mostra a tutti i livelli della questione messi in luce da Foucault 

nelle tre ampie citazioni sopra riportate; e che potremmo 

rispettivamente così schematizzare: 

 

1. Come governare, governarsi, essere governati. 

2. Come non governare, governarsi, essere governati in questo 

modo. 

                                                                                                                           
iniziali di una rivolta politica generale” (C. Lasch, La cultura del narcisismo, cit., p. 9). Di 
“nuovo inizio”, con specifico riferimento all’esperienza della consulenza filosofica, parlerà 
un po’ di anni dopo anche un pioniere della consulenza filosofica in un’intervista dal titolo 
appunto: Abbiamo appena un inizio, seppure abbiamo qualcosa (1995) , trad.  it. in R. 
Lahav, Comprendere la vita, cit., pp. 159-171. 
16 Sul mutamento dei “giochi di potere” contemporanei, nel senso di un venir meno degli 
“scontri all’interno dei giochi”, si veda M. Foucault, La filosofia analitica della politica 
(1978), trad. it. in Archivio Foucault 3., cit., pp. 98-113. Su tale questione potrebbe essere 
interessante mettere in relazione la riflessione di Foucault con l’interpretazione che dà 
Sloterdijk del neocinismo come quell’atteggiamento che dissimula gli scontri 
ritraducendoli in termini di rivalità mimetica (cfr. P. Sloterdijk, Critica della ragion cinica, 
1983, trad. it. Garzanti, Milano 1992).    
17 Cfr. G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (a cura di), The Foucault Effect: Studies in 

Governmentality, Harvester Wheatsheaf, London 1991. 
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3. Come problematica congiunta e reiterata di cui Foucault segnala 

l’inizio di una nuova fase critica nel momento stesso della sua 

segnalazione. 

 

Questi dunque i livelli. Per quanto concerne le loro relazioni di 

appartenenza con la consulenza filosofica, partendo dall’ultimo e 

procedendo in ordine capovolto: in primo luogo, in quanto fenomeno 

che, sebbene sia assurto agli “onori” della cronaca (specialmente 

italiana) in tempi abbastanza recenti, nasce in realtà proprio a ridosso 

dell’anno in cui Foucault, come abbiamo appena visto, non solo solleva 

il problema della “governamentalità”, ma anche individua e colloca 

l’“inizio di una grande crisi di rivalutazione complessiva” di quel 

problema. Un problema, e qui sta il raccordo decisivo di tutta 

quest’ampia analogia euristica, che diventa determinante per la sua e 

soprattutto per la nostra ricerca quanto (e quando) più quella nozione 

smette di avere unicamente a che fare con specifiche questioni di 

sovranità politica – come in buona parte ha ancora nel corso di 

quell’anno (Sicurezza, territorio, popolazione), nella misura in cui, 

come osserva giustamente Michel Senellart, “non definisce qualsiasi 

tipo di relazione di potere, ma le tecniche di governo che sottendono 

alla formazione dello stato moderno”18 – e ha sempre più a che fare con 

questioni legate alla gestione della vita degli uomini in generale19 (e 

solo a ripartire da questo punto torna a farsi questione politica), come 

già inizia ad avere nel corso di quell’anno, nel momento in cui non solo 

è messa in campo congiuntamente a quella di popolazione, ma nel 

metterle in campo congiuntamente Foucault ne fa anche intravedere le 

possibilità d’interazione autonoma e reciproca al di là del problema 

                                                 
18 M. Senellart, “Nota del curatore”, in M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., 
p. 289.  
19 Sempre con le parole di Senellart: “Formulato per la prima volta durante la quarta 
lezione del corso del 1978 (1° febbraio), il concetto di ‘governamentalità’ scivola 
progressivamente da un senso preciso, storicamente determinato, verso un significato più 
generale e astratto” (ibidem). 
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specifico della governamentalizzazione dello stato moderno.20 Un 

passaggio che si dispiegherà poi in modo sempre più evidente nel 

corso, e in particolare nei corsi degli anni successivi: sempre meno 

centrati su tematiche di governo dello stato e sempre più su tematiche 

di governo dei singoli soggetti (senza che questo significhi puntare a 

una teoria generale del soggetto, del governo o del potere, dato che la 

questione per Foucault si pone sempre a un altro livello).  

Se già nelle lezioni del 1978 la possibilità di estendere il raggio 

d’azione del concetto di governamentalità, da un punto di vista sia 

teorico che pratico, ben oltre le ragioni di stato si mostra chiaramente, 

“dal 1979 – puntualizza Senellart – la parola non designa più soltanto 

le pratiche di governo costitutive di un regime di potere particolare 

(stato di polizia o governo liberale minimo), ma ‘la maniera in cui si 

dirige la condotta degli uomini’.”21 Proprio in apertura di corso, del 

resto, nell’annunciare che non sarebbe uscito dal solco (come invece 

poi farà oltremisura) della problematica affrontata nelle lezioni 

dell’anno precedente: “Mi ero limitato a prendere in considerazione – e 

quest’anno farò lo stesso – il governo degli uomini sempre e solo in 

quanto esercizio della sovranità politica”,22 Foucault mette in evidenza 

insieme al limite di questo approccio anche e soprattutto quegli spazi 

d’indagine che fuoriuscendo in qualche modo dal suo solco finiranno 

ineluttabilmente per rientravi, diventando non a caso il cuore delle sue 

ricerche successive:  

 

                                                 
20 Come afferma Foucault nella lezione dell’8 febbraio 1978: “Bisogna partire dal 
principio secondo cui ‘governare’ non è lo stesso che ‘regnare’, e non equivale neppure a 
‘comandare’ o a ‘dettare legge’; in altri termini, governare non significa essere sovrano, 
feudatario, signore, giudice, generale, proprietario, maestro o professore” (M. Foucault, 
Sicurezza, territorio, popolazione, cit., pp. 91-92). 
21 Ivi, p. 289. Continua Senellart: “La ‘governamentalità’ definisce così la ‘griglia di 
analisi per […] [le] relazioni di potere’ in generale” (ibidem).  Cfr. a questo proposito 
anche M. Foucault, -ascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979) 
(2004), trad. it. Feltrinelli, Milano 2005, p. 154. 
22 Ivi, p. 13. 
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Forse ricorderete che avevo inteso l’espressione ‘arte di 

governare’ in senso molto circoscritto, dal momento che avevo 

utilizzato la parola ‘governare’ senza considerarne le innumerevoli 

modalità e possibilità esistenti di guidare gli uomini, di dirigere la 

loro condotta, di vincolare le loro azioni e reazioni ecc. Avevo 

insomma tralasciato tutto ciò che di solito si intende – e che è stato a 

lungo inteso – con governo dei bambini, governo delle famiglie, 

governo di una casa, governo delle anime, governo delle comunità, e 

così via.23  

 

Due mesi dopo, precisamente in apertura della lezione del 7 marzo 

1979, mentre si scusa per l’eccessiva piega economico-politica presa 

dal corso, Foucault rivela all’uditorio, e forse anche e soprattutto a se 

stesso, la reale e per certi versi imbarazzante posta in gioco della sua 

ricerca. Imbarazzante perché a volerla svelare davvero fino in fondo, e 

non solo “in parte”, come qui fa, finirebbe forse per mostrare di 

muoversi proprio verso ciò da cui al contempo, come abbiamo appena 

ribadito, non fa che sfuggire (una teoria generale del potere):  

 

Vorrei assicurarvi che, malgrado tutto, all’inizio avevo intenzione 

di parlarvi di biopolitica, poi però le cose sono andate diversamente e 

mi sono ritrovato a parlare a lungo, forse troppo a lungo, del 

neoliberalismo, e precisamente del neoliberalismo nella sua forma 

tedesca. È comunque necessario che vi spieghi almeno in parte i 

motivi di questa sorta di inflessione rispetto all’orientamento che 

volevo dare al corso di quest’anno […]. Se ho insistito sul problema 

del neoliberalismo tedesco, è innanzitutto per ragioni di metodo, 

poiché volevo vedere, proseguendo in parte gli argomenti che ho 

iniziato a trattare l’anno scorso, quale contenuto concreto si poteva 

dare all’analisi delle relazioni di potere – una volta stabilito che il 

potere, lo ripeto, non può essere considerato in alcun caso né come un 

                                                 
23 Ibidem. 
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principio in sé, né come un valore esplicativo destinato a funzionare 

come tale fin dall’inizio. Lo stesso termine potere non fa altro che 

designare un [campo] di relazioni interamente da analizzare, e ciò che 

ho proposto di chiamare governamentalità, vale a dire il modo in cui 

si guida la condotta degli uomini, non è altro che la proposta di una 

griglia di analisi per queste relazioni di potere.24  

 

Questa spiegazione, nella misura in cui rivela, da un lato, la 

“pretestuosità” delle analisi politico-economiche svolte da Foucault 

nelle lezioni di questo corso, permette di capire, da un altro, buona 

parte del suo percorso di ricerca successivo. Più esattamente conferma 

che tale ricerca, malgrado le sue svolte, i suoi cambiamenti di fronte e 

direzione, mantiene la medesima posta in gioco. Che è poi ancora 

quella messa a fuoco qualche anno prima nella Volontà di sapere;25 le 

cui difficoltà e polarità irrisolte sono in un certo senso il riflesso delle 

necessità che porta con sé: innanzitutto quella, come si è detto, di 

evitare d’“incontrare” ciò verso cui si dirige.  

Quasi a sfuggire il pericolo continuo di una metafisica del potere 

(ma, con i dovuti distinguo, lo stesso discorso si potrebbe fare anche 

nei confronti del “soggetto” e del “governo”), Foucault sembra 

inseguire continuamente nuovi contesti di esplicazione concreta di ciò 

che esso sottende, di ciò che lo costituisce in quanto non blocco di 

presa unico, ma “campo multiforme e mobile di rapporti di forza”,26 

così da poterne descrivere, mostrare, analizzare i meccanismi, le 

strategie, i dispositivi di funzionamento, e al contempo, senza farne 

appunto una metafisica o teoria generale, confermarne e ribadirne 

l’onnipresenza e la pervasività a tutti i livelli dell’esistenza. 

                                                 
24 Ivi, pp. 153-154. 
25 Precisamente nel primo paragrafo del quarto capitolo (“Il dispositivo di sessualità”) 
intitolato appunto “Posta in gioco” (M. Foucault, La volontà di sapere, cit., pp. 72-81). 
26 Ivi, p. 91. 
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La questione come sostiene appunto Foucault, già nella Volontà di 

sapere, è una questione di “metodo”.27 Ed è proprio questa sorta di 

decentramento metodologico a far assumere al suo procedere 

quell’andamento laterale, decentrato e decentrante, che egli stesso a un 

certo punto chiamerà “passo di granchio”. Un andamento che non gli 

impedisce (piuttosto gli permette) di riconoscere, mostrare, e quindi in 

modo più o meno implicito anche produrre, attraverso una molteplicità 

di (micro)analisi, in buona parte indipendenti da ogni generalizzazione 

concettuale, proprio ciò che a un altro livello si propone esplicitamente 

di non perseguire,28 e cioè appunto una (nuova) teoria del potere.29 La 

quale, quasi a riflettere i movimenti che indaga, ma soprattutto 

l’andamento da cui scaturisce, se da un lato fa piazza pulita, o meglio 

cerca di far piazza pulita di tutta una visione tradizionale del potere, 

quella appunto coercitiva, fondata sul binomio sovranità/legge, che 

Foucault chiama anche “giuridico-discorsiva”, dall’altro “conserva la 

conseguenza pratica essenziale del principio del potere-legge, cioè che 

non si sfugge al potere, ch’esso è sempre già presente e che costituisce 

proprio quello che si tenta di opporgli”.30 Una questione che in 

un’ottica più generale può riservare ulteriori movimenti analogici 

interessanti, per esempio tra la critica di una certa economia politica a 

un’impossibile sovranità economica (“ragione di governo”) e la critica 

di un certo pensiero filosofico a una non meno impossibile sovranità 

conoscitiva (“ragion pura”).31 Ma prima di perderci in questa, per 

quanto non inutile come vedremo, digressione, torniamo al nostro 

punto, ai nostri tre livelli.  

                                                 
27 Cfr. ivi, secondo paragrafo (“Metodo”), pp. 81-87. 
28 “L’intento delle indagini che seguiranno è di avanzare piuttosto verso una ‘analitica’ che 
verso una ‘teoria’ del potere (ivi, p. 73). 
29 “Dandosi, dunque, un’altra teoria del potere, si tratta di formare contemporaneamente 
un’altra griglia d’interpretazione storica; e, guardando da vicino un insieme di materiali 
storici, di avanzare a poco a poco verso un’altra concezione del potere” (ivi, p. 81). 
30 Ivi, p. 73. 
31 Su tale questione si veda M. Foucault, -ascita della biopolitica, cit., pp. 232-233. 
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Riguardo all’ultimo, dunque, si può concludere ribadendo che la 

consulenza filosofica è un fenomeno che s’iscrive pienamente nel 

contesto storico e sociale che fa non solo da sfondo alle ricerche di 

Foucault sulla governamentalità delle nostre vite, ma in cui la 

governamentalità delle nostre vite, oggetto della ricerca di Foucault, 

per Foucault comincia nuovamente ad andare in crisi. Se le tre ampie 

citazioni che aprono il capitolo, infatti, coprono tutto il 1978 (anno in 

cui erompe la questione del “governo” in Foucault); e se Foucault si 

occuperà di questa problematica, declinandola, almeno a prima vista, in 

modo sempre meno pubblico e sempre più privato, fino all’anno della 

sua morte, avvenuta nel 1984, il primo studio professionale di 

consulenza filosofica apre in Germania,32 come già detto, nel 1981 a 

opera di Achenbach, nel pieno dunque di quegli anni.33 

 

 

2. Resistenze 

 

Ogni formulazione nuova, rivoluzionaria, di 
determinate esigenze è destinata a colpire al di 
là del suo bersaglio.34 

 

                                                 
32 E non a caso, si potrebbe aggiungere, è proprio in terra tedesca, infatti, che “fin dagli 
inizi degli anni sessanta”, come documenta uno studio accurato e per molti aspetti 
premonitore di Franco Volpi, “ha preso piede e si è andata progressivamente affermando 
[…] la rinascita della filosofia pratica” (F. Volpi, La rinascita della filosofia pratica in 

Germania, in C. Pacchiani, a cura di, Filosofia pratica e scienza politica, Francisci, Abano 
Terme 1980, pp. 16-17), di cui la consulenza filosofica, evidentemente, non ne è che 
un’ultima propaggine. 
33 E giusto a metà strada tra il 1978 e il 1984. Il 1981 tra l’altro coincide curiosamente 
anche con l’anno in cui la ricerca di Foucault consuma quel passaggio da pubblico e 
privato cui si è accennato sopra. É infatti durante il corso al Collège de France di 
quell’anno (Soggettività e verità) che Foucault, come rileva Senellart, “collega 
esplicitamente il concetto di cura di sé alla questione del governo (come governare se 
stessi?)” (M. Senellart, Michel Foucault: governamentalità e ragion di Stato,1993, trad. it. 
in S. Chignola, a cura di, Governare la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al 

Collège de France 1977-1979, Ombre corte, Verona 2006, p. 19).   
34 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1955), trad. it. 
Einaudi, Torino 2000, p. 42. 
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In secondo luogo e nello stesso tempo, in quanto fenomeno che 

nasce in “opposizione” a precisi ambiti istituzionali e ad altrettanto 

precise e consolidate pratiche di “governo” (accademico e medico-

terapeutico innanzitutto) che li attraversano e costituiscono,35 la 

consulenza filosofica rientra pienamente anche nel secondo livello 

della questione: “come non essere governati in questo modo”. Si 

connette cioè a quella crisi generale di governamentalità, di cui e in cui 

parla Foucault, non soltanto in termini temporali ma anche sostanziali, 

in quanto reazione critica a specifici campi, istituzioni, modalità, 

procedure di sapere e di potere, di cui mette in luce e denuncia, sia 

implicitamente che esplicitamente, limiti e inadeguatezze. E quindi più 

o meno indirettamente anche limiti e inadeguatezze di quelli che 

Foucault chiama i “regimi di veridizione” che stanno alla base di quei 

campi, istituzioni, modalità e procedure. In questa prospettiva si 

potrebbe dire che la consulenza filosofica nasce propriamente come 

forma di resistenza critica a determinati tipi di bio-potere, nel senso 

generale che Foucault dà a questa nozione nella Volontà di sapere. Non 

a caso, infatti, come tutte le forze che resistono a questa (nuova) forma 

di potere si appoggia “proprio su quello ch’esso investe – cioè sulla 

vita e sull’uomo in quanto essere vivente: 

 

Dal secolo scorso le grandi lotte che mettono in questione il sistema 

generale di potere non si fanno più in nome di un ritorno agli antichi 

diritti, e in funzione del sogno millenario di un ciclo dei tempi e di 

un’età dell’oro. Non si aspetta più l’imperatore dei poveri, né il regno 

degli ultimi giorni, e nemmeno soltanto il ristabilimento di giustizie 

ritenute ancestrali; quel che si rivendica e serve da obiettivo è la vita, 

                                                 
35 Rispetto a una parte delle quali si pone in qualche modo e misura come un’alternativa: 
“La consulenza filosofica sulla vita, attraverso la consulenza del filosofo, è attualmente 
diventata un’alternativa alle psicoterapie” (G. Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 
11).  
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intesa come bisogni fondamentali, essenza concreta dell’uomo, 

realizzazione delle sue virtualità, pienezza del possibile.36 

 

Questo “appoggio” è facilmente riscontrabile in buona parte delle 

dichiarazioni, come vedremo tra breve, che hanno accompagnato e 

continuano ad accompagnare l’emergere e il diffondersi del fenomeno 

consulenza filosofica. Da questo punto di vista, dunque, può essere 

inserita, quasi ne fosse una sorta di prolungamento, all’interno di 

quella vasta compagine di (contro)pratiche, focolai di resistenza, forme 

di “controcondotta” o dissidenza religiosa (come la mistica) prese in 

considerazione da Foucault nella Volontà di sapere e nella lezione del 

1° marzo 1978 in riferimento alla crisi del “potere pastorale”: un potere 

che “nelle sue forme moderne”, per Foucault, si è appunto “affermato 

principalmente con il sapere, le istituzioni e le pratiche mediche”37 (e a 

queste potremmo tranquillamente aggiungere il sapere, le istituzioni e 

le pratiche accademico-scolastiche); e al suo confluire nella 

dimensione della governamentalità.  

Sentiamo ancora Foucault:  

 

Se è vero che il pastorato è uno specifico tipo di potere che ha per 

oggetto la condotta degli uomini (come strumento si avvale di metodi 

che permettono di condurli e come obiettivo interviene sulla maniera 

in cui si conducono e si comportano), credo che in concomitanza a ciò 

siano apparsi movimenti altrettanto specifici, costituiti da resistenze, 

insubordinazioni, che potremmo forse chiamare specifiche rivolte di 

condotta, lasciando di nuovo al termine “condotta” tutta la sua 

ambiguità. Sono movimenti che si danno come obiettivo un’altra 
                                                 
36 M. Foucault, La volontà di sapere, cit., p. 128. 
37 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 149. Precisa Foucault: “Si può 
dire che la medicina è stata una delle potenze che ha ereditato il pastorato, e in questo 
senso ha a sua volta suscitato, dal XVIII secolo fino ai nostri giorni, una serie di rivolte di 
condotta, provocando quello che potremmo chiamare un forte dissenso medico, che va dal 
rifiuto di alcune terapie e di alcune prevenzioni, come le vaccinazioni, al rifiuto di un certo 
tipo di razionalità medica” (ibidem). Per poi concludere: “È evidente il legame che unisce i 
movimenti di dissidenza religiosa a quelli che resistono alla condotta medica” (ibidem).   
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condotta, nel senso che vogliono essere condotti in un altro modo, da 

altri conduttori, da altri pastori, per raggiungere altri obiettivi e altre 

forme di salvezza, con altre procedure e altri metodi. Ma sono anche 

movimenti che cercano di sfuggire alla condotta altrui, che cercano di 

definire per ciascuno la maniera di condursi.38 

 

Alla base dell’emergere della consulenza filosofica, insomma, sta 

proprio quell’atteggiamento critico oggetto della conferenza di 

Foucault alla Société française de philosophie. Un atteggiamento 

rintracciabile in forma esplicita in molte affermazioni dei principali 

suoi esponenti, unitamente a quel sentimento di delusione di cui si è 

già parlato in precedenza.39 Tra le molteplici a disposizione, riguardo il 

mondo accademico-scolastico, può essere sufficiente riportarne alcune 

di Achenbach. Quando, per esempio, definisce quel mondo una 

“macchina per lo smaltimento di rifiuti spirituali” e il suo tipico 

abitante un “funzionario del pensiero” o, citando  Feyerabend, un 

“amministratore dei concetti”.40 E ancora quando denuncia, citando 

questa volta Kierkegaard,41 “una carenza di tutto il filosofare 

tradizionale che oggi ci lascia così indigenti – per quanto a lungo e 

intensamente possiamo aver studiato filosofia”,42 come pure lo 

“scandalo della filosofia del nostro secolo: essa è stata così tanto 

impegnata con se stessa da non avere più orecchio per gli esseri 

umani”43 (evidente qui il riferimento biopolitico di cui parlavamo 

sopra). Riguardo alla dimensione medico-terapeutica, ci limitiamo a 

riportare (in nota) alcune dichiarazioni di altri consulenti filosofici di 

                                                 
38 Ivi, pp. 144-145 
39 Cfr. sopra, cap. 2, par. 2 (“Consulenza filosofica  e postmodernità”). 
40 G. Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 59. 
41 S. Kierkegaard, Aut aut (1843), trad. it. Mondadori, Milano 1956. 
42 G. Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 100. 
43 Ivi, p. 107.  
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spicco quali Schuster e Lahav.44 L’elenco naturalmente, da entrambi i 

lati, potrebbe continuare. 

L’utilità della digressione precedente, a questo punto, può 

cominciare a mostrarsi con una certa chiarezza, proprio perché e nella 

misura in cui ci aiuta a comprendere che Foucault non ha mai smesso 

di muoversi, in maniera fondamentalmente indiretta ma via via sempre 

più esplicita e consapevole, all’interno e verso una messa a fuoco di 

questo problema, di questo cambiamento di paradigma (che scopre nel 

modo e momento stesso in cui lo ri-percorre, senza peraltro proporsi 

mai di raggiungerlo, di formalizzarlo, come già rilevato, in una teoria 

generale).  

Dentro dunque, e al tempo stesso verso una nuova concezione del 

potere, e di conseguenza – parallelamente – anche dentro e verso una 

nuova forma e concezione di resistenza che, com’egli scopre e mostra, 

non manca mai di anticipare e corrispondere al primo “nell’area di quel 

singolare modo di azione né bellico, né giuridico, che è il governo”.45 

Un’area che può non solo contenere ma anche condurre la nostra stessa 

questione a sua volta verso e dentro uno spazio problematico più 

complesso, nel quale la domanda, o meglio le domande che sporgono 

in modo fin troppo spontaneo sin dall’inizio – può esprimersi nella 
                                                 
44 La prima quando parla della sua “delusione nei confronti dell’establishment 

psicoterapeutico” dopo un’esperienza “come studentessa di terapia creativa” (S.C. 
Schuster, La pratica filosofica, cit., p. 6), o quando afferma che le “sembra molto 
improbabile che la psicoterapia – con l’esclusione del lavoro di psicoterapeuti eccezionali 
– possa avere effetti positivi sulla coscienza filosofica. Gli antipsichiatri, come Laing, 
Cooper e Szasz, hanno mostrato che la maggior parte delle pratiche psicoterapeutiche 
depriva drasticamente i problemi dei loro contesti e delle loro radici sociali, economiche, 
storiche e filosofiche” (ivi, p. 67). Il secondo quando per esempio sintetizza, in realtà senza 
troppo approfondirlo e problematizzarlo,  parte di quel processo che, sulla scia delle 
ricerche di Foucault, si sta tentando qui di indagare: “Dopo l’avvento della psicoterapia 
alla fine del secolo scorso, la psicologia ha ereditato dai filosofi e dai pastori il monopolio 
del trattamento della sofferenza umana e delle grandi questioni della vita. Il fatto che la 
psicoterapia sia stata riconosciuta come una disciplina a sé ha permesso al nuovo campo di 
sviluppare nuove modalità per affrontare i problemi della vita e i problemi personali. Però 
questo stesso fatto l’ha anche separata dai modi filosofici di pensare e dall’antica saggezza 
sull’esistenza e i dilemmi umani” (R. Lahav, Comprendere la vita, cit., pp. 37-38).  
45 M. Foucault, Il soggetto e il potere (1982), in H.L. Dreyfus, P. Rabinow, La ricerca di 

Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente, trad. it. Ponte alle Grazie, 
Firenze 1989, p. 239. 
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consulenza filosofica una qualche nuova forma di “resistenza”? E se sì, 

come in fondo si sta in parte qui ipotizzando, in che termini si pone 

rispetto al problema del “governo” (e viceversa)? – trovano non tanto 

una risposta quanto i loro più propri punti di (cor)rispondenza. Alla 

prima domanda infatti non si può pensare di rispondere senza farsi 

carico del problema posto dalla seconda. Un problema che nella misura 

in cui contiene anche annulla la possibilità di risolvere la prima nei 

termini di una semplice alternativa, e che ci conduce direttamente 

all’ultimo punto, o primo livello, della questione. 

In terzo e ultimo luogo, infatti, nel momento e modo stesso in cui si 

fa alternativa concreta agli ambiti di governo che in qualche misura 

rifiuta e critica, la consulenza filosofica si (ri)trova necessariamente sul 

loro stesso versante del “problema” (e dunque non a caso anche a 

condividerne, di ritorno, la sorte). In altre parole, finisce a sua volta per 

(ri)produrre un campo, per quanto limitato, di sapere/potere 

attraversato da modalità e procedure di governo più o meno proprie. Il 

che la fa rientrare a pieno titolo anche nel primo livello della questione, 

da cui siamo in qualche modo partiti: “come governare, governarsi, 

essere governati”. 

Il rifiuto di ogni “metodo” (tecnica o procedura di 

governamentalizzazione si potrebbe dire con la terminologia di 

Foucault) con cui si apre e sviluppa questa esperienza in Achenbach 

sembra attestare quanto il precedente o secondo livello della questione 

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

fosse in origine prevalente – al punto da rivelarsi, alla Marshall 

McLuhan, non solo in termini di contenuto ma anche (e soprattutto) di 

medium –, e allo stesso tempo come, correlandosi al primo, abbia 

potuto dare vita a quella che con Foucault potremmo definire un’“arte 

di governare il meno possibile, tra un massimo e un minimo, 
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scegliendo piuttosto il minimo che il massimo”.46 Un’arte non a caso in 

linea con quello che Achenbach chiama “il primo principio della 

consulenza filosofica”: un principio che “cresce solo sul terreno di una 

libertà senza confini”;47 come pure con il celebre motto di Ludwig 

Mies van der Rohe “less is more”,48 per certi aspetti la cifra della 

temperie postmoderna di questo scorcio di fine (e inizio) secolo, 

attraversato dal principio liberalista per cui, ancora con le parole di 

Foucault: “‘Si governa sempre troppo’, o almeno, occorre sempre 

sospettarlo.”49  

Questo prolungamento analogico può arrivare a riflettersi non solo 

nelle pratiche di governo ma anche nei soggetti di queste stesse 

pratiche, e far convergere quella che Foucault chiama “la ragione dello 

stato minimo” a quella che qualche anno dopo Lasch chiamerà la 

“ragione di un io minimo”.50 Laddove la tendenza successiva a mettere 

in discussione “la prospettiva originale”51 – achenbachiana – della 

consulenza filosofica, aderendo e dando vita a forme sempre meno 

indefinite e più precise di “governo”,52 testimonia non solo l’inevitabile 

e per certi versi prevedibile tendenza al sopravvento da parte della 

componente governativo-consulenziale su quella critico-filosofica, in 

connessione per esempio all’espandersi del fenomeno in contesti, vedi 

                                                 
46 M. Foucault, -ascita della biopolitica, cit., p. 36. 
47 E che “la obbliga, – come già rilevato – con serietà veramente scandalosa, a una 
tolleranza piena di comprensione” (G. Achenbach, La consulenza filosofica, cit., pp. 82-
83). 
48 Un motto, o paradosso, a prima vista non propriamente economico, eppure 
estremamente funzionale a una precisa economia politica e di governo, che può trovare in 
ogni caso sempre nel “più” la ragione più determinate del suo “meno”; e che se da un lato 
sembra condannare la complessità, dall’altro (quello appunto del governo) non fa che 
privarla di ogni freno. 
49 M. Foucault, -ascita della biopolitica, cit., p. 262. Continua Foucault: “La 
governamentalità non deve esercitarsi senza una ‘critica’, assai più radicale di una prova di 
ottimizzazione. Essa non deve interrogarsi soltanto sui mezzi migliori (o su quelli meno 
costosi) per conseguire i suoi effetti, ma anche sulla possibilità e sulla legittimità stessa del 
suo progetto di conseguire degli effetti. Il sospetto che si rischia sempre di governare 
troppo contiene questa domanda: perché mai bisognerebbe governare?” (ibidem). 
50 C. Lasch, L’io minimo (1984), trad. it. Feltrinelli, Milano 1985.  
51 S.C. Schuster, La pratica filosofica, cit., p. XVII. 
52 “Fantasmi dell’idea originale”, secondo Schuster (ibidem). 
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quello nordamericano, tradizionalmente più performativi e schematici 

rispetto a questo genere di esperienze53 (in fondo, fatte le dovute 

distinzioni, la stessa cosa accadde a suo tempo al movimento 

psicoanalitico), ma anche quanto sia impellente, per un suo possibile 

affermarsi come professione (in un mercato che è ormai il più 

pervasivo e potente luogo di “veridizione”54), fare i conti, al di là di 

ogni presa di posizione teorica, con questo livello della questione: 

come governare, governarsi, essere governati. Soprattutto in relazione 

alle istanze di quel potenziale “pubblico” di fruitori, a prima vista per 

nulla interessati al secondo (quello appunto critico), percepito come 

estraneo, come una pura problematica disciplinare interna (salvo poi 

portare con sé un’istanza significativamente analoga), ma 

esclusivamente al differenziale che questa “pratica” può offrire a 

livello del primo, cioè di risposta positiva ai problemi del come 

governare, governarsi, essere governati, continuo tormento di quelle 

supposte libere soggettività postmoderne che noi siamo.  

Riassumendo, un’ipotesi su cui innanzitutto riflettere è che la 

“consulenza filosofica” sia non solo uno dei molteplici frammenti a 

lunga distanza dell’esplosione di quel fenomeno che Foucault, in 

diversi luoghi della sua ricerca, chiama il potere pastorale (nella 

misura in cui tale potere non è che un “preludio” di ciò che a un certo 

punto chiamerà “governamentalità”55), brandelli dispersi lungo i piani 

inclinati di una storia che dal civile passa al religioso e da questo di 

nuovo al civile, ma anche, e non di meno, forse di più, uno dei tanti 

frammenti di quell’atteggiamento critico generale (né specificamente 

religioso, né specificamente giuridico) che continuano a testimoniare, 

insieme al perdurare di quel contro-fenomeno complementare a ogni 

                                                 
53 Esemplare in questo senso è il cosiddetto metodo “PEACE” proposto da Lou Marinoff 
in Platone è meglio del Prozac (1999), trad. it. Piemme, Casale Monferrato 2000. 
54 Cfr. M. Foucault, -ascita della biopolitica, cit., p. 38. 
55 “Mi sembra che il pastorato tracci l’abbozzo e costituisca il preludio di ciò che ho 
chiamato governamentalità” (M. Foucault, Sicurezza territorio, popolazione, cit., p. 141). 
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regime consolidato di “governo”56 (di cui la pastorale cristiana è solo il 

prototipo più rilevante), anche e soprattutto l’impossibilità per ogni 

contro-fenomeno di questo tipo di tradursi in realtà rimanendo in 

qualche modo tale. E questo perché il suo essere tale è inseparabile dal 

suo essere altro, a causa dell’ineliminabile coappartenza delle due 

istanze. Ci ritroviamo insomma con quell’impossibilità di uscire senza 

rimanere dentro cui si è accennato in precedenza. Da questo punto di 

vista la consulenza filosofica mostra con chiarezza la contraddizione 

che la abita, anima e muove. 

Un altro intreccio di natura paradossale è emerso. Se nel capitolo 

precedente era in termini di pratica e teoria, e prima ancora di 

interno/esterno, ora è in termini di governo e non governo. Più 

precisamente, ciò che qui si propone è di provare a pensare la 

consulenza filosofica come un interessante, per quanto ridotto e 

laterale, esempio di quel fenomeno complesso e paradossale in cui si 

condensano le due questioni inseparabili e contrapposte del come 

governare da un lato (lezione al Collège de France) e del come non 

essere governati in questo modo dall’altro (conferenza alla Société 

française de philosophie). Un intreccio che potrebbe aiutare a chiarire 

le ambiguità e le difficoltà di questa emergenza divisa tra due istanze 

contrastanti: di governo e al contempo di critica al governo, di cui la 

seconda fonda la prima e non viceversa. Anche se poi la prima tende 

inevitabilmente a prendere il sopravvento sulla seconda. 

La cosa interessante è che dalla nostra sperimentazione sul campo 

questa istanza divisa e contrapposta, come pure l’antecedenza che la 

caratterizza, è rintracciabile anche in coloro che alla consulenza 

filosofica si rivolgono in quanto consultanti (o clienti). Come se 

                                                 
56 In questo preciso senso la consulenza filosofica si può considerare una di quelle forme 
che “assume, oggi, la volontà di non essere governati” (M. Senellart, Michel Foucault: 
governamentalità e ragion di stato, in S. Chignola, Governare la vita, cit., p. 19), sulle 
quali, secondo Senellart, Foucault si interrogava attraverso il concetto di 
“governamentalità”. 
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quell’atteggiamento critico (come non governare, governarsi, essere 

governato in questo modo) che si pone in un certo senso all’origine del 

prodursi della sua offerta si ponesse anche all’origine del prodursi della 

sua domanda.57 Abbiamo detto interessante perché questa sorta di 

isomorfismo potrebbe essere proprio quell’elemento che, a differenza 

di altre “pratiche” e al di qua di ogni retorica egualitaria, pone le 

diverse parti in gioco (consulenti/consultanti) su uno stesso piano, e 

soprattutto far sì che questo gioco si muova alla ricerca di nuove regole 

senza appiattirsi in nuove pastorali, senza cioè riprodurre ciò che 

critica. 

A chi sostiene, adducendo per lo più motivi etico-politici, che questa 

esigenza di non essere governato in questo modo si potrebbe esprimere 

in un altro modo, non chiusi in uno studio di consulenza ma in una 

piazza o in una strada, per capirci, cioè al di là di ogni risvolto 

individualista, si può rispondere in primo luogo e curiosamente ancora 

con Foucault quando, alla fine della conferenza Qu’est que la 

critique?, parla di quei movimenti mistici minori, a prima vista 

apoteosi di un certo individualismo, del ritirarsi dal mondo, 

nascondersi ecc., i quali però hanno fatto poi traballare proprio le 

grandi strutture di potere:58 

 

Quel che mi colpisce particolarmente – ma forse perché si tratta di 

temi che mi occupano da parecchio in questo momento – è che, se la 

matrice dell’atteggiamento critico nel mondo occidentale va cercata 

negli atteggiamenti religiosi medievali relativi all’esercizio del potere 

pastorale, è comunque sorprendente che la mistica come esperienza 
                                                 
57 Achenbach sembra constatare proprio questo scarto quando afferma che ciò che muove i 
consultanti  “non è quasi mai la domanda di Kant ‘che cosa devo fare?’, ma più spesso la 
domanda di Montaigne ‘che cosa sto facendo?’” (G. Achenbach, La consulenza filosofica, 

cit. p. 12). 
58 “In una serie di foglietti manoscritti sulla governamentalità, inseriti tra due lezioni del 
corso, Foucault scrive”: “L’analisi della governamentalità implica che ‘tutto è politica’. 
[…] La politica non è niente di più e niente di meno che ciò che nasce con la resistenza 
alla governamentalità, la prima sollevazioni, il primo fronteggiarsi” (cfr. M. Foucault, 
Sicurezza, territorio e popolazione, cit., p. 328, nota 5). 
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individuale e la lotta istituzionale e politica si coalizzino, rinviando 

continuamente l’una all’altra. Direi che una delle prime grandi forme 

di rivolta in Occidente sia stata la mistica; e tutti questi focolai di 

resistenza all’autorità della Scrittura, alla mediazione esercitata dal 

pastore si sono sviluppati nei conventi e all’esterno, tra i laici. 

Quando vediamo che queste esperienze, questi movimenti della 

spiritualità sono molto spesso serviti da abito, da vocabolario, ma 

direi di più, da modo di essere, da sostegno alla speranza di lotta che 

potremmo definire economica, popolare, in termini marxisti di classe, 

allora siamo in presenza di qualcosa di fondamentale.59     

 

È proprio questo “qualcosa di fondamentale” a far sì che anche 

un’esperienza come la consulenza filosofica possa tradursi in qualcosa 

non tanto di più ma di diverso da ciò che al momento può essere o 

apparire (il ri-piegamento di un soggetto alla ricerca di qualcosa che 

non può che continuare a sfuggirgli). Fosse anche soltanto quello che 

può già essere o apparire: il tentativo di pensare, sperimentare, 

percorrere nuove strade, nuove possibilità di (non) governo delle nostre 

vite, che passino da noi stessi senza per questo perdere gli altri e il 

mondo: 

 

Tutto ciò per dire che è possibile realizzare degli effetti globali, non 

attraverso un fronteggiarsi concreto, ma attraverso attacchi locali o 

laterali o diagonali che rimettano in gioco l’economia generale 

dell’insieme. Si pensi al caso dei movimenti spirituali marginali, alle 

varie forme di dissidenza religiosa che non si proponevano di attaccare 

la Chiesa cattolica e tuttavia hanno fatto vacillare non solo un intero 

versante dell’istituzione ecclesiastica, ma lo stesso modo di esercitare 

il potere religioso in Occidente. 

                                                 
59 M. Foucault, Illuminismo e critica, cit., p. 72. 
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In ragione di questi effetti teorici e pratici, vale forse la pena di 

proseguire l’esperienza iniziata60. 

 

Un’ultima cosa. Si è appena mostrato un Foucault fin troppo 

ottimista, a cui sembra sfuggire quello che in altri frangenti non gli 

sfugge, e cioè che questi stessi movimenti mistici o focolai di resistenza 

riproducono continuamente nuove forme di governo pastorale. Qui si 

situa un altro (s)nodo centrale, in cui s’incrociano volti diversi e 

contrapposti dell’esperienza in questione. A cominciare da uno dei suoi 

aspetti più vitali e propri (essere sostanzialmente una critica a certe 

forme di governamentalità più o meno sclerotizzate e pastorali), 

passando per i suoi correlativi limiti e rischi (riprodurre nuove forme di 

governamentalità più o meno sclerotizzate e pastorali), fino a quella che 

rimane per noi la sua sfida più interessante e (im)possibile: muoversi dal 

primo livello senza approdare al secondo, bensì a qualcosa di diverso, di 

davvero nuovo, che – proprio per questo – non ci è dato al momento 

ancora di conoscere. 

 

 

 

 

                                                 
60 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 95 (dal manoscritto della lezione 
dell’8 febbraio 1978). 


