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CAPITOLO SESTO 

Socioanalisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In effetti non ci si può attendere grandezza 
almeno in materia di pensiero, se non dalla 
conoscenza della “miseria”. E forse, secondo la 
medesima dialettica, tipicamente pascaliana, 
del rovesciamento del pro in contro, la 
sociologia, forma di pensiero esecrata dai 
“pensatori” perché permette di accedere alla 
conoscenza delle determinazioni sociali che 
pesano su di essi, quindi sul loro stesso 
pensiero, è in grado di offrire loro, più delle 
rotture di apparenza radicale che assai spesso, 
lasciano le cose come sono, la possibilità di 
sottrarsi a una delle forme più comuni della 
miseria e della debolezza cui l’ignoranza o il 
rifiuto altero di sapere condannano tante volte 
il pensiero.1 
 

 

1. Passaggi 

 
Il progresso della conoscenza, nella scienza 
sociale, presuppone un progresso nella 
conoscenza delle condizioni della conoscenza; 
perciò esige dei ritorni ostinati agli stessi 
oggetti.2 

 

Nella prima parte abbiamo cercato d’isolare alcune componenti 

congiunturali implicite, soggettive e oggettive, che possono aver 

contribuito all’emergere della consulenza filosofica come professione 
                                                 
1 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane (1997), trad. it. Feltrinelli, Milano 1998, p. 117. 
2 P. Bourdieu, Il senso pratico (1980), trad. it. Armando, Roma 2005, p. 9. 
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specifica. Alcuni punti emersi in questa direzione sono, molto 

schematicamente: 

- dal lato del “soggetto” o meglio dei “soggetti” in gioco (sia 

consulenti che consultanti) il sentimento di delusione come uno dei 

motori principali del fenomeno, che non esclude ma implica il 

desiderio,3 di cui non è che il rovescio, anche nei suoi aspetti più 

conflittuali e ambigui e nelle sue dinamiche mimetiche. 

- dal lato del contesto, l’inserirsi del fenomeno all’interno di un 

preciso cambio di paradigma, traducibile – in una prospettiva 

sociologica di ampio termine – nel passaggio da un società incentrata 

sull’ordine e la disciplina a una società incentrata sulla libertà;4 in altri 

parole, nel parziale capovolgimento delle istanze che hanno accolto e 

accompagnato non solo la nascita della psichiatria moderna, ma anche 

della psicologia come scienza sperimentale prima e la psicoanalisi poi, 

con tutto ciò che questo può comportare sia in termini di 

trasformazione dei disagi (e dei soggetti) che tali istanze 

contribuiscono a produrre, sia di mutamento delle pratiche messe in 

campo (dai soggetti) per far fronte a quei disagi. Parziale perché, e 

questo è un punto importante su cui torneremo fra breve, più che di un 

processo di sostituzione o di eliminazione si tratta di un processo di 

sovrapposizione.  

Detto altrimenti, e con le parole di Bauman:  

 

Settant’anni dopo la stesura de Il disagio della civiltà, la libertà 

individuale regna sovrana; è il valore in base al quale ogni altro 

                                                 
3 Desidero di filosofia da un lato e di salvezza secolarizzata (salute, benessere, felicità) 
dall’altro. Anche se solo del primo sembra volersi – e potersi – fare con chiarezza nuovo 
depositario, sottraendosi in buona parte agli spazi ben più incalzanti del secondo, probabile 
motivo tra gli altri per cui fatica a decollare. 
4 Cfr. Z. Bauman, Il disagio della postmodernità (1997), trad. it. Bruno Mondadori, 
Milano 2002. Una libertà problematica e paradossale, non solo a causa della sua 
obbligatorietà e del suo rapporto contraddittorio con la sicurezza che invoca (la quale non 
fa che consumare quella libertà), ma anche della sua stessa fatticità, dato che, o meglio a 
cominciare dal fatto che in molteplici campi le condizioni effettive di possibilità si sono 
ridotte proprio perché e nella stessa misura in cui si sono ampliate. 
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valore deve essere valutato e la misura con cui la saggezza di ogni 

norma e decisione sovra-individuale va confrontata. Ciò non 

significa, però, che gli ideali di bellezza, pulizia e ordine, che 

avevano accompagnato gli uomini e le donne nel loro viaggio dentro 

la modernità, siano stati abbandonati o che abbiano perso il loro 

lustro originale. Al contrario, essi oggi devono essere perseguiti – e 

realizzati – attraverso sforzi, percorsi e volontà individuali.5 

 

Più nello specifico, riguardo alle prime (le trasformazioni dei 

disagi), al disturbo di tipo nevrotico, frutto della contrapposizione tra 

permesso e proibito peculiare del contesto disciplinare moderno, si 

sono sostituite o aggiunte nuove forme di disagio, di tipo 

depressivo/ansioso, frutto della contrapposizione tra possibile e 

impossibile peculiare di un contesto liberale come il nostro attuale. 

Non più legate al conflitto fra norma che tende a inibire il desiderio e 

desiderio che tende a infrangere la norma, ovvero all’alternativa 

rimozione/colpa, ma piuttosto alla vergogna,6 al sentirsi continuamente 

inadeguati, insufficienti, rispetto all’apertura illimitata prodotta dal 

venir meno di quel conflitto, che a suo modo poteva consentire degli 

stati di fuga (sublimazione) o di equilibrio, e al sopraggiungere di una 

contrapposizione, quella appunto tra possibile e impossibile, per certi 

aspetti ancor più gravosa per l’individuo. E non solo nel momento e 

nella misura in cui lo scarto tra possibilità teoriche (potenzialmente 

infinite) e possibilità concrete (evidentemente limitate e circoscritte) 

                                                 
5 Z. Bauman, Il disagio della postmodernità (1997), trad. it. in Id., La società 

dell’incertezza, Il Mulino, Bologna 1999, p. 9. Si veda anche l’analisi di Foucault citata nel 
capitolo precedente (nota 5), di cui riportiamo uno stralcio: “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” (M. Foucault, Sicurezza, territorio, 

popolazione, cit., p. 87).  
6 In un certo senso, fatti ovviamente i dovuti distinguo, ci troviamo di fronte a una sorta di 
riproposizione, in forma capovolta, del passaggio preso in esame da Eric Dodds nel suo 
celebre studio sull’irrazionalità dei Greci. Si veda in particolare il cap. 2, “Dalla civiltà di 
vergogna alla civiltà di colpa”, in E. Dodds, I Greci e l’irrazionale (1951), trad. it. 
Sansoni, Firenze 2003, pp. 71-107. 
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rivela la sua incolmabilità, quanto nel momento e nella misura in cui – 

un momento e una misura che si fanno sempre più diffusi e ampi a 

causa della funzionalità di quello scarto nonché, e soprattutto, della 

difficoltà di risolverlo, ridurlo, attraverso un’entità o una norma esterna 

– l’individuo è costretto a farsi carico di quell’incolmabilità, a viverla 

come una responsabilità (e di conseguenza anche come uno scacco) 

personale, facendosi sfuggire la sua natura sistemica.  

È precisamente in questo quadro che Alain Ehrenberg individua 

nella depressione il corrispettivo più proprio, a livello di disagio del 

soggetto, di quel cambio di paradigma: “La patologia di una società in 

cui la norma non è più fondata sulla colpa e la disciplina ma sulla 

responsabilità e l’iniziativa”,7 il prezzo da pagare per l’emancipazione 

da una cultura che, come scrive Foucault, “vi dice, in ogni momento, 

che cosa dovete fare”,8 e in questo modo libera dalla fatica di stabilire, 

decidere, definire, in ogni momento, che cosa dover fare ed essere. 

“Essere affrancati deprime. L’angoscia di essere se stessi si 

dissimula dietro la fatica di essere se stessi”,9 scrive Ehrenberg, con 

un’eco che ricorda la diagnosi di Fuga dalla libertà di Erich Fromm, in 

particolare quando parla del peso di quest’ultima,10 ma dalla quale in 

realtà si discosta significativamente. Se Fromm infatti dopo aver 

distinto tra libertà da (o libertà negativa) e libertà di (o libertà 

positiva) indicava nella prima il problema11 e nella seconda la 

soluzione,12 più di cinquant’anni dopo Ehrenberg rileva che 

quest’ultima è parte del problema come e ancor più della prima. Che, a 

                                                 
7 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi. Dépression et société, Odile Jacob, Paris 1998, p. 16. 
8 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 46. 
9 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi, cit., p. 61.  
10 Al quale, come è noto, Fromm faceva corrispondere due precisi “meccanismi di fuga”: 
autoritarismo e conformismo. 
11 Perché se da un lato ha portato all’individuo autonomia e indipendenza, dall’altro, e 
proprio per questo, “fa dell’individuo un essere isolato, il cui rapporto con il mondo è 
remoto e sospettoso, e il cui io è debole e continuamente minacciato” (E. Fromm, Fuga 

dalla libertà, 1941, trad. it. Mondadori, Milano 1987, p. 204). 
12 Come realizzazione spontanea dell’individuo, che “in questo modo cessa di essere un 
atomo isolato” (ivi, p. 206).  
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dispetto di ogni esortazione moralistica di Fromm, all’ansia legata 

all’isolamento prodotto dalla libertà da, si aggiunge la depressione 

connessa alla fatica della libertà di. Per quanto Ehrenberg non utilizzi 

questa distinzione (e nemmeno citi Fromm), si può comunque dire che 

nella sua prospettiva è proprio quest’ultima, la libertà di, a condurre 

l’individuo a quella sorta di sfinimento e rinuncia che egli identifica 

con la depressione. 

In quella che Ehrenberg, riprendendo un concetto già criticato da 

Marcuse,13 chiama la cultura della performance, e Bauman società 

della libertà o dell’incertezza, la misura dell’individuo ideale non è più 

data dall’obbedienza, dal conformarsi a un ordine esterno, ma dal 

progetto, dalla libera iniziativa, che però a questo punto, non avendo 

più limiti ben definiti e circoscritti, può tendere all’infinito portando 

con sé l’ombra continua del fallimento: 

 

In una cultura della performance e dell’azione individuale, dove i 

guasti energetici possono essere pagati molto cari, dal momento che è 

necessario essere sempre all’altezza, l’inibizione è un puro 

disfunzionamento, una insufficienza. L’individuo è posto 

istituzionalmente nella necessità di agire appoggiandosi totalmente a 

se stesso. È preso nel problema dell’iniziativa più che in quello 

dell’obbedienza, nella questione di ciò che è possibile fare e non in 

quella di ciò che è permesso fare. Motivo per cui l’insufficienza sta 

alla persona contemporanea come il conflitto stava alla persona della 

prima metà del XX secolo.14 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Cfr. H. Marcuse, Eros e civiltà (1955), trad. it. Einaudi, Torino 1964.  
14 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi, cit., p. 276.  
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2. Emancipazioni 

 

Prima di passare alle ripercussioni sulle pratiche di questo cambio di 

paradigma, va detto che se l’analisi di Ehrenberg può rivelarsi 

estremamente utile per comprendere alcuni risvolti a livello del 

soggetto di quel cambio, e più precisamente il passaggio dal “soggetto 

nevrotico” della modernità al “soggetto depresso” della postmodernità, 

dall’altro sembra farsi sfuggire che questa depressione, che egli chiama 

anche “malattia della responsabilità”,15 rivela non tanto un individuo 

bloccato nel senso d’insufficienza perché emancipato dal “continente 

del permesso” e ora immerso nel “continente del possibile”, quanto un 

individuo bloccato nell’“insufficienza” perché immerso, a diversi 

livelli di profondità, in entrambi i continenti. Come si è sottolineato 

sopra, in altre parole, non solo in generale non vengono meno le 

istanze ordinatrici del primo (se non in termini di visibilità), anzi per 

certi versi si fanno più minuziose e pervasive in relazione inversa a 

quest’ultima, alla loro visibilità, ma rimangono ancora alla base di 

quelle istituzioni (chiesa, scuola ecc.) che, per quanto in crisi d’identità 

proprio a causa di quel cambiamento, non smettono d’incidere sulla 

formazione del soggetto in senso ancora prevalentemente 

disciplinare.16 Isole traghettatrici del e dal continente del permesso nel 

e al continente del possibile. Ed è ancora innanzitutto un soggetto 

formato nei (sotto)contesti del primo a rischiare di bloccarsi e andare 

in crisi di fronte alla “cattiva infinità” del secondo. “Cattiva” non tanto 

                                                 
15 “Questa maniera d’essere si presenta come una malattia della responsabilità nella quale 
domina il sentimento d’insufficienza. Il depresso non è all’altezza, è stanco di dover 
diventare se stesso” (ivi, p. 11). 
16 Senza considerare quella che Sloterdijk chiama l’“universale situazione di inibizione” a 
causa di uno dei tratti più distintivi della globalità, la densità: “Grazie a un cronico 
soggiorno in ambienti densi l’inibizione diventa la nostra seconda natura. Se ci si esercita 
sufficientemente all’inibizione, sia dal punto di vista morale che dal punto di vista fisico, 
l’intervento semplicemente unilaterale dell’iniziativa sembrerà un’utopia, che non 
corrisponde allo stato presente delle cose. La libertà d’azione, per come la si intendeva una 
volta, oggi fa l’effetto di un argomento adatto alle favole di un periodo in cui l’attacco 
serviva ancora a qualcosa” (P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale, cit., p. 230). 
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in se stessa – da sempre l’infinità del possibile assilla sotto molteplici 

aspetti l’uomo, ed è alla base di ciò che di più raro egli ha prodotto nel 

corso della sua storia – quanto per il fatto che questi se ne assuma il 

peso, la responsabilità. Potremmo anche dire, con una parola che 

Ehernberg evita di utilizzare in questa circostanza (se non per 

escluderla), la colpa.17 È tale assunzione a rendere la contrapposizione 

tra possibile e impossibile particolarmente gravosa per il soggetto, e a 

testimoniare che in un certo senso non è il venir meno della (cultura 

della) colpa, semmai lo spostarsi del suo investimento, a determinare 

quel sentimento d’insufficienza di cui parla Eherenberg, che si 

manifesta non a caso “attraverso la vergogna”.18 Attraverso cioè un 

sentimento da sempre associato alla colpa, o perlomeno da quello che 

potremmo definire il primo “atto” d’individuazione e di libertà 

dell’uomo nella nostra tradizione giudaico-cristiana: mangiare il frutto 

proibito dell’albero della conoscenza. Anche se adesso confermando, e 

al contempo ribaltando, o più semplicemente mostrando il volto 

paradossale di quell’“universale situazione di inibizione” segnalata da 

Sloterdijk,19 si è per lo più capovolto il rapporto causa/effetto con 

l’azione: nel senso che non si prova più vergogna per aver preso (o 

incoraggiato) un’iniziativa personale, per quanto proibita, ma piuttosto 

per non averne presa (e promosse) a sufficienza. Non per aver fatto 

qualcosa che può fuoriuscire dalla norma, bensì per non aver mai fatto 

abbastanza. 

Ad ogni modo, il limite dell’analisi di Ehrenberg in un certo senso è 

quello di prendere in considerazione una sorta di soggetto neutro, il 

quale, calato all’interno di un determinato contesto non può che reagire 

in un determinato modo. Di non tenere conto cioè del fatto che nella 

                                                 
17 Ciò che Freud nel 1929 definiva “il problema più importante dell’incivilimento” (S. 
Freud, Il disagio della civiltà, cit., p. 620): “Il progresso civile ha un prezzo pagato in 
perdita di felicità a mano a mano che aumenta il senso di colpa” (ibidem). 
18 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi, cit., p. 166. 
19 Cfr., qui sopra, nota 16. 
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realtà non abbiamo mai a che fare con un soggetto di questo tipo, ma 

sempre e soltanto con un soggetto in qualche misura già storicizzato 

(come abbiamo visto e ancora vedremo, farsi soggetti – in una certa 

prospettiva – significa proprio questo: storicizzarsi, storicizzare il 

proprio “fuori” – relazioni, contesti, conflitti ecc. – nel dentro, e 

viceversa), e quindi di farsi sfuggire gli inevitabili sfasamenti, tra 

strutture, istanze, condizioni del soggetto e strutture, istanze, 

condizioni del contesto, che questo inevitabilmente sempre comporta, 

relative al fatto, per esempio, che le prime tendono a conservarsi anche 

se – e quando – le seconde sono cambiate. Motivo per cui non vi è un 

passaggio netto e diretto da un soggetto del conflitto a un soggetto 

dell’insufficienza, come non vi è un passaggio netto e diretto da una 

cultura disciplinare a una della libertà, ma piuttosto continua 

coesistenza e sovrapposizione tra questi due soggetti e culture.20  

Una coesistenza e una sovrapposizione che si esplicano sia in forma 

diacronica che sincronica, a livello sia del contesto che del soggetto, e 

che possono produrre dei grovigli conflittuali di ordine superiore. 

Nello specifico tra la coppia permesso/proibito e la coppia 

possibile/impossibile. In questa cornice, la depressione di cui parla 

Ehrenberg appare più un effetto indiretto dello storicizzarsi, o meglio 

della difficoltà dello storicizzarsi di questo metaconflitto all’interno del 

soggetto che non una conseguenza diretta del venir meno del primo. Da 

una parte cioè è l’essere stati sottoposti all’opposizione 

permesso/proibito (livello diacronico soggettivo) a rendere in qualche 

modo “patogeno” il conflitto possibile/impossibile; da un altra non va 

dimenticato che quell’opposizione non è mai venuta del tutto meno, 

anzi per certi versi si è fatta più pressante (livello sincronico 

oggettivo). Si pensi a tutto il proliferare di regolamentazioni, divieti e 

sanzioni connesse alla salute e alla sicurezza pubblica: un moltiplicarsi 

                                                 
20 Il che non significa non voler prendere in considerazione la discontinuità, ma 
semplicemente cercare di mettere in luce la complessità dei percorsi che essa sottende.  
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di nuove obbligatorietà, interdizioni, leggi e osservanze impensabili 

solo fino a qualche decennio fa (divieto di fumare nei locali pubblici, 

obbligo d’indossare le cinture di sicurezza per chi viaggia in 

automobile, il casco per chi viaggia in moto, norme molto più severe 

per l’accesso alle patenti di guida, e la lista potrebbe continuare 

coinvolgendo molti altri campi).  

È colui che ha introiettato e che continua a introiettare le istanze 

conflittuali della modernità, intesa come continente del 

permesso/proibito, a vivere con disagio le istanze conflittuali della 

postmodernità, intesa come continente del possibile/impossibile. Detto 

più banalmente, è la parte disciplinare che abita ancora tutti noi – non 

solo nella misura in cui siamo stati tutti più o meno sottoposti a 

(sotto)contesti più o meno disciplinari (famiglia, scuola, chiesa, ufficio 

ecc.), ma anche nella misura in cui continuiamo a esserlo tuttora – a 

farci vivere con difficoltà un più ampio contesto sociale che nello 

stesso momento in cui non ti permette di fare determinate cose ti 

chiede anche di vivere come se tutto fosse possibile, nulla “veramente 

vietato”. Vista dall’altro lato, e in maniera un po’ più minuziosa: è la 

parte di noi in qualche modo “deresponsabilizzata”, “sgravata” da quei 

(sotto)contesti, che non smettono di distinguere tra cosa è permesso e 

non è permesso fare, e soprattutto di far corrispondere questa 

distinzione con la distinzione tra cosa è e non è possibile fare (cioè che 

rimuovono la contrapposizione possibile/impossibile facendola 

coincidere con la contrapposizione permesso/proibito), che rischia di 

vivere come una malattia non solo, o non tanto il doversi assumere la 

responsabilità di stabilire per conto proprio la distinzione tra cosa è e 

non è permesso (e quindi possibile) fare, quanto il peso della 

distinzione tra queste due distinzioni. Un peso, come una sorta di 

ritorno del rimosso, sempre più difficile da scansare nel momento in 

cui l’ordine di priorità delle seconde si è capovolto: far coincidere i 

termini della contrapposizione permesso/proibito con quelli della 
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contrapposizione possibile/impossibile, come sappiamo, ha 

naturalmente un prezzo per l’individuo, ma è forse in ogni caso più 

“semplice” che fare il contrario.  

Al di là di questa specifica asimmetria di reversibilità, la questione 

sembra aver a che fare insomma non tanto con il venir meno di un 

conflitto all’interno e in relazione a un singolo contesto, quanto con più 

livelli di contesto e di conflitto in relazione perlopiù conflittuale tra 

loro. Detto più brevemente: con il venir meno di una certa coerenza tra 

(sotto)contesti e livelli di conflitto. Un ulteriore scarto che può definire 

il passaggio (senza in realtà definirlo) da una condizione moderna a 

una condizione postmoderna. 

E se per Ehrenberg, che qui pare avvitarsi su se stesso dando per 

assodata quella sovranità che al contempo mette in questione, tutto ciò 

dipende dal fatto che “l’individuo sovrano, che non assomiglia che a se 

stesso, di cui Nietzsche annunciava la venuta, è ormai una forma 

comune di vita”,21 in realtà, a ben guardare, tutto ciò sembra mostrare 

piuttosto quanto sia ancora lontana la venuta di quell’uomo. Che ciò 

con cui abbiamo a che fare al presente è non tanto “un’emancipazione 

che ci ha forse fatto uscire dai drammi della colpa e dell’obbedienza”,22 

quanto un’“emancipazione” che forse non ci permette ancora di uscire 

da quei drammi. Non tanto un soggetto affrancato dal continente del 

permesso, bensì un soggetto a cui non è ancora permesso affrancarsi da 

quel continente, e di far fronte, in questa condizione, al continente del 

possibile. In breve ci (ri)troviamo, come quasi sempre del resto, con un 

soggetto (e una cultura), prendendo a prestito un’espressione utilizzata 

da Max Horkheimer in riferimento a tutt’altro contesto, in 

transizione,23 a metà tra i due continenti. Con i piedi nel primo e la 

testa nel secondo. Utilizzando la nota metafora della liquidità di 

                                                 
21 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi, cit., p. 14. 
22 Ivi, p. 289. 
23 Cfr. M. Horkheimer, La società in transizione (1972), trad. it. Einaudi, Torino 1979.  
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Bauman si potrebbe dire: con i primi ancora solidi e la seconda liquida. 

Un residuo di solidità senza il quale tutta una serie di disagi e di 

problemi generalmente attribuiti in blocco alla seconda non sarebbero 

comprensibili.  

Se è vero che l’inibizione, funzionale in una cultura disciplinare, in 

una cultura della performance “è un puro disfunzionamento, 

un’insufficienza”, lo è altrettanto che quest’ultima deve ancora molto 

alla prima. È perché – e fintantoché – continua a esservi inibizione che 

si può parlare di disfunzionamento e insufficienza. Anche qui l’analisi 

di Ehrenberg mostra insieme alla sua forza i suoi limiti: (con)fondere 

non tanto la causa con l’effetto, ma fare di un effetto mancato la causa 

di se stesso. Limiti che egli stesso avverte e sottolinea quando, poche 

pagine dopo aver scritto che “noi siamo emancipati nel senso proprio 

del termine”,24 afferma: “La depressione minaccia un individuo 

apparentemente emancipato dagli interdetti”.25 In questo 

“apparentemente” si situa il nodo della questione: è infatti proprio 

perché l’individuo non si è ancora emancipato da una cultura 

dell’interdetto e della colpa che la contrapposizione tra possibile e 

impossibile si fa per lui particolarmente lacerante.  

Se è vero che “l’individuo è preso nel problema dell’iniziativa più 

che in quello dell’obbedienza, nella questione di ciò che è possibile 

fare e non in quella di ciò che è permesso fare”26 è anche perché in 

qualche modo agisce ancora in lui sia la questione dell’obbedienza che 

quella del permesso. Un problema che ha in un certo senso a che fare 

con una necessità paradossale di obbedienza e  di permesso per 

accedere a una condizione che di per sé sembra escludere entrambi. 

La questione inoltre può non fermarsi al semplice fatto che 

l’ingiunzione paradossale classica, a livello di contesto famigliare, – 

                                                 
24 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi, cit., p. 14. 
25 Ivi, p. 19. 
26 Ivi, p. 276. 
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“sii libero” o “sii indipendente” – si ripropone a livello del più ampio 

contesto sociale, ma che si abbia (ancora) a che fare con un soggetto (e 

contesto) in cui l’ingiunzione non smette di agire in generale, anche 

quando le istanze del secondo si fanno o sembrano farsi di tutt’altra 

natura (cosa, come abbiamo visto, vera solo in parte nel nostro caso). 

Nel celebre ossimoro libertà obbligatoria, così come nel celebre motto 

degli anni Sessanta “è proibito proibire”, insomma, non sarebbe la 

contraddittorietà dell’ingiunzione il problema ma l’ingiunzione in se 

stessa, o meglio il suo permanere. È l’ingiunzione di diventare se 

stesso, infatti, non la sua impossibilità, a rendere tale impossibilità 

snervante per l’individuo. 

 In termini nietzschiani potremmo dire, riferendoci alle “tre 

metamorfosi” del primo discorso di Zarathustra, che il problema 

concerne qui il fatto che il “Tu devi” del cammello (il soggetto 

sottomesso, “assoggettato”) non si è ancora trasformato o non riesce 

ancora a trasformarsi nell’“Io voglio” del leone (il soggetto liberato, 

ma non al punto da creare nuovi valori); un problema dunque che si 

pone al di qua dell’ultima trasformazione della libertà, l’“Io sono” del 

fanciullo.27 È la storicizzazione nel soggetto della prima istanza (il Tu 

devi) a confliggere e rendere problematico, se non impossibile, lo 

storicizzarsi nel soggetto della seconda (l’Io voglio), non l’istanza in se 

stessa, che in un soggetto con un’altra storia alle spalle potrebbe dar 

vita a ben altri sviluppi. Le parole di Nietzsche al riguardo non 

smettono in ogni caso di annunciare, pur situandolo al di qua del suo 

sguardo, il vuoto constatato cent’anni dopo da Ehrenberg: “Là dove il 

deserto è più solitario avviene la seconda metamorfosi: qui lo spirito 

diventa leone, egli vuol come preda la sua libertà ed essere signore del 

proprio deserto”.28 

                                                 
27 “Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un gioco, una ruota ruotante da sola, 
un primo moto, un sacro dire di sì” (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra,  cit., “Delle tre 
metamorfosi”). 
28 Ivi, pp. 23-24. 
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In ultima analisi, se è vero, come scrive Eherenberg, che 

“l’insufficienza sta alla persona contemporanea come il conflitto stava 

alla persona della prima metà del XX secolo” è  anche perché quel 

conflitto in qualche maniera e misura è ancora presente e operativo 

nella persona e nella  cultura della seconda metà del XX secolo, e 

dell’inizio del XXI potremmo tranquillamente aggiungere. Una 

presenza e un’operatività che nel contribuire a quell’insufficienza 

sembra attestare il venir meno di quell’emancipazione che Ehrenberg 

pone invece alla sua origine.  

 

 

3. Dispositivi  

 

Passando a questo punto alle trasformazioni delle “pratiche”, va 

detto innanzitutto che, come si è visto nella prima parte di questa 

ricerca, la consulenza filosofica può mostrarsi non solo come 

un’emergenza congiunturale di tutto un insieme di fattori psicologico-

soggettivi quali il desiderio, la delusione, la mimesi ecc., ma anche e 

soprattutto un’emergenza congiunturale che riflette più in profondità 

una vasta fase di trasformazione delle modalità o tecniche di 

governamentalità che va (in sintonia con le tendenze liberali del 

contesto in cui si situa e da cui scaturisce) nella direzione di un 

progressivo venir meno dell’elemento normativo/metodologico (più 

precisamente che cerca di far fronte ai disagi di quel contesto 

utilizzando le sue stesse regole, il suo stesso gioco, quello che nel 

quinto capitolo abbiamo definito con Foucault l’“arte di governare il 

meno possibile”) e al tempo stesso un’emergenza congiunturale in cui 

tale elemento (“governativo”) si conserva ed esprime.  

Ora, proprio nella misura in cui può essere letta in questo modo, può 

essere anche letta come un episodio in cui si riflette sia il cambio di 

paradigma su cui abbiamo appena ragionato – che potremmo nello 
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specifico così ridefinire: da una società basata su dispositivi 

disciplinari a una società basata su dispositivi di sicurezza e di libertà 

(se è vero, come sostiene Foucault, che “la libertà non è altro che il 

correlato della messa in opera dei dispositivi di sicurezza”29) – sia 

alcune embricature di questo cambio o passaggio. Il quale, con 

dinamiche per molti aspetti analoghe a quelle che hanno dato origine e 

sviluppo a quell’episodio, come abbiamo visto, si produce solo nella 

misura in cui non si produce interamente, è tale solo nella misura in cui 

si manca; nella misura in cui mantiene, sia a livello del soggetto che 

del contesto, parte delle istanze dei primi e quindi anche del conflitto – 

permesso/proibito – che al contempo oltrepassa in un dispositivo 

conflittuale di natura diversa: la contrapposizione appunto tra possibile 

e impossibile. Una contrapposizione che può incidere e incide sul 

soggetto e sulle sue pratiche, in modo nuovo rispetto a quel conflitto, 

grazie alle sue iscrizioni (alle iscrizioni di quel conflitto); e può 

oltrepassarlo, nel senso di trasformarne il significato, ridefinirlo, 

trasfigurarlo, nella misura in cui lo porta in parte ancora con sé. Sia a 

livello (diacronico) del soggetto, che (sincronico) del contesto.  

Il “passaggio” da una cultura disciplinare a una cultura della libertà, 

insomma, si scopre, in questa prospettiva di analisi, non solo una 

condizione di possibilità per una pratica come la consulenza filosofica, 

ma anche lo specchio di alcune sue condizioni di funzionamento ed 

esistenza.  

Come pure di distinzione. Se è vero infatti che tra dispositivi 

disciplinari e dispositivi di sicurezza (e di libertà) corrono due 

economie del potere “radicalmente differenti”,30 la consulenza 

filosofica, e più in generale tutto il mondo delle cosiddette “pratiche 

filosofiche”, per ciò che si è visto finora, mostra di appartenere, o di 

poter appartenere, a differenza per esempio del mondo accademico-

                                                 
29 Cfr. M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 48. 
30 Ivi, p. 58. 
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scolastico e del mondo psi (da cui pur fuoriesce e al cui fianco si 

pone), molto più alla seconda di queste due economie che non alla 

prima. Detto altrimenti, di avere a che fare molto meno di questi due 

mondi con quei dispositivi disciplinari radicati nella modernità (che 

non smettono di dividere, misurare, separare gli individui in maturi e 

non maturi, competenti e non competenti, normali e non normali ecc.) e 

molto più con quei dispositivi di sicurezza (e libertà) nei quali “non si 

adotta né il punto di vista del vietato, né quello dell’obbligatorio; si 

prende piuttosto una distanza sufficiente dagli eventi per vedere come 

si determinano, siano essi graditi o indesiderati”.31 In questa luce 

l’“economia” della consulenza filosofica sembra stare all’economia del 

mondo accademico-scolastico e del mondo psi come l’economia di 

quei due mondi sembra stare all’economia dei più lontani mondi della 

sovranità, alla quale si è nel tempo in buona parte sostituita, come ci ha 

mostrato Foucault.32 Un differenziale indirettamente confermato da 

tutti quei consulenti filosofici che, come il capostipite Achenbach, 

dichiarano di non puntare nella propria pratica direttamente alla 

soluzione del problema,33 di non avere come scopo principale 

l’eliminazione di un disagio, ma quello di far agire il problema e il 

disagio a un altro livello; e che indicano proprio in questo scarto 

l’aspetto più propriamente filosofico della loro attività di consulenza: 

“La consulenza filosofica sulla vita – afferma Achenbach – è filosofica 

nella misura in cui non ‘dà’ consigli, ma problematizza proprio il 

bisogno di cercare consigli”.34 E ancora: “Invece di servire senza 

riserve i bisogni con i quali viene in contatto, così come le sono 

sottoposti, è giustappunto la loro critica approfondita. Invece di 

                                                 
31 Ivi, p. 46. 
32 Cfr., qui sopra, cap. 5, nota 5. 
33 Vedi cap. 4, par. 4 (“dagli uomini e dai loro problemi”). 
34 G. Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 85. 
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assumere il bisogno così com’è, essa lo accoglie per svilupparlo 

ulteriormente.”35 

Un differenziale esclusivo e paradossale insieme. Che da diversi 

punti di vista abbiamo cercato di mettere in luce in termini di 

“governamentalità” e di resistenza nel quinto capitolo, di “giusta 

distanza” nel quarto, di “illuminismo” nel terzo e con un’immagine 

medica nel secondo. Un’immagine che, quasi a chiudere idealmente il 

cerchio, con i dovuti distinguo si può rintracciare anche in Foucault. 

Per la precisione nella lezione al Collège de France del 25 gennaio 

1978, quando, nello sforzo di rendere comprensibile la differenza tra 

meccanismi di sicurezza e regolamenti giuridico-disciplinari, ricorre 

all’esempio dell’inoculazione:  

 

L’inoculazione, ancora più chiaramente della vaccinazione, aveva 

questo di rilevante: non mirava tanto a impedire il vaiolo quanto a 

provocare qualcosa di simile negli individui che erano inoculati, in 

condizioni tali però che l’annullamento si verificava al momento stessa 

della vaccinazione, che perciò non sfociava in una malattia totale 

completa. Grazie a questa sorta di lieve malattia iniziale, inoculata 

artificialmente, era possibile prevenire gli altri attacchi eventuali del 

vaiolo.36 

 

In un certo senso, anche la consulenza filosofica (e più in generale 

la filosofia), da ciò che abbiamo visto finora, si potrebbe configurare 

come una sorta di meccanismo di sicurezza paradossale che, come 

                                                 
35 Ivi, p. 80 
36 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 52. Su questa modalità preventiva 
si sofferma tra l’altro anche Freud in un celebre saggio del 1937: “È noto ad esempio che 
una scarlattina superata immunizza il soggetto dal ritorno della stessa malattia; non per 
questo però l’internista si sognerà di inoculare la scarlattina a un individuo sano, che 
magari si ammalerà di scarlattina, solo per metterlo al riparo da tale eventualità. Il 
trattamento preventivo non deve creare una situazione di pericolo identica a quella della 
malattia stessa, ma  soltanto un pericolo assai più lieve: è questo quel che succede con la 
vaccinazione antivaiolosa e con molti altri procedimenti analoghi” (S. Freud, Analisi 

terminabile e interminabile, trad. it. in Opere, cit., vol. XI, p. 515).  
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l’inoculazione, guarisce dal “male” non estirpandolo37 ma 

introducendolo nel soggetto, nella misura in cui affronta i problemi non 

in modo normativo/disciplinare, cioè con il proposito di risolverli, 

eliminarli, cancellarli, bensì con l’intento di farli in qualche modo 

propri, di riportarli a un altro livello di significatività; facendo leva sul 

processo stesso del problema.38 Detto in breve, nella misura in cui, 

come abbiamo accennato alla fine del secondo capitolo,39 “guarisce” il 

male  ammalandolo. 

A questo punto tuttavia la questione può oltrepassare il fatto che in 

gioco c’è “un’economia del potere del tutto diversa.” Il problema a 

questo punto può diventare quello di comprendere come questa 

economia del potere del tutto diversa possa agire nel soggetto in 

connessione ad altre economie del potere che non smettono di 

attraversare e di agire contemporaneamente il soggetto che noi siamo, o 

che crediamo appunto di essere. 

In altri termini, abbiamo ancora a che fare con il problema delle 

condizioni di produzione e di possibilità di un soggetto continuamente 

attraversato da molteplici, e spesso contrastanti, economie del potere, e 

con la possibilità da parte di questo stesso soggetto non solo o tanto di 

liberarsi da quelle economie, il che è presumibilmente impossibile, 

giacché equivarrebbe a liberarsi di se stesso in quanto tale, in quanto 

effetto di quegli attraversamenti, bensì di cominciare a rendersi 

consapevole di essere (anche) questo effetto; degli attraversamenti, 

                                                 
37 Com’è per certi aspetti dalla sua origine anche la stessa psicoanalisi: “La terapia, infatti , 
non consiste nell’estirpare qualche cosa – la psicoterapia non è attualmente  in grado di 
fare questo, – ma nel liquidare la resistenza, aprendo così la via alla circolazione in una 
regione anteriormente sbarrata” (S. Freud, Studi sull’isteria, 1892-95, trad. it. in Opere, 
cit., vol. I, p. 426). 
38 Uno scarto ben espresso anche da Petra von Morstein quando afferma che “il filosofo 
professionale non è necessariamente chiamato per migliorare le cose o per contribuire a 
eliminare i problemi, ma piuttosto per aiutare a renderli comprensibili nella loro 
complessità, così che l’altro possa vivere con tali problemi invece che contro o a dispetto 
di essi” (citata in S.C. Schuster, La pratica filosofica, cit., p. 55). 
39 Attraverso una sorta di (auto)inoculazione “critica”, si veda sopra, cap. 2, par. 2 
(“Consulenza filosofica e postmodernità”). 
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delle iscrizioni e dei tracciati che lo costituiscono in quanto tale, e che 

in qualche modo riflettono le iscrizioni e i tracciati di quelle stesse 

“economie” (o campi), così da mettere in gioco, in un secondo 

momento, la possibilità di aprire o di accedere a nuovi spazi di 

(sovra)iscrizione, di dar vita a nuovi tracciati e movimenti, che 

possono cominciare a ridurre gli effetti più “involontariamente” 

costrittivi dei primi (un interrogarsi, dunque, che rimette 

inevitabilmente in gioco la questione della – nostra – libertà e 

“liberazione”), i quali infatti, e questo è un nodo importante su cui 

ritorneremo, come la (nostra) storia non smette ogni giorno 

d’insegnarci, agiscono ben al di là, o al di qua a questo punto non 

importa, di ogni loro (in)visibilità, e soprattutto di ogni nostra volontà 

e consapevolezza. 

 

 

4. Ancoraggi 

 

All’interno di questo quadro trasformativo, di scontro, incontro e 

scambio tra “economie del potere diverse”, si può inserire anche il 

tentativo, abbozzato sempre nella prima parte di questa ricerca, per la 

precisione all’inizio del secondo capitolo, di far affiorare alcune 

concrete poste in gioco che questa “nuova pratica”, a diversi livelli e in 

modi più o meno sotterranei, sembra portare (o poter portare) con sé e 

riproporre. E altresì d’interrogare le istanze, più o meno critiche, che 

essa esprime (o sembra esprimere) nei confronti di pratiche e attività 

affini (mondo “consulenziale” e sfera “psi”), nonché dell’ambito di più 

stretta provenienza (mondo accademico e più in generale scolastico).  

In questo senso, se l’opera di Foucault è stata e rimane un 

importante punto di riferimento di questo studio, allo stato attuale 

l’integrazione della sua visione della capillarità dei poteri con la 
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“teoria dei campi” di Pierre Bourdieu40 (una teoria che mette in luce 

alcuni importanti meccanismi di quella capillarità), può rivelarsi di 

estrema utilità nel mostrare come, nel caso specifico, si abbia a che 

fare anche con conflitti, intese e concorrenze, per la legittimazione e il 

riconoscimento sotto forma soprattutto di capitale simbolico, 

riguardanti il costituirsi di un nuovo, per quanto ancora minimo, 

(sotto)campo relativamente autonomo di movimento e di potere. Un 

sottocampo che preme, contro e al contempo sulla scia dei campi in 

nome dei quali opera, al fine non tanto o solo di poter accedere alle 

poste in gioco ma anche e soprattutto alla (ri)definizione delle poste in 

gioco di quei campi,41 per una legittimazione e istituzionalizzione del 

proprio “gioco di verità”. Nel senso attribuito a questa locuzione da 

Foucault,42 e messo in luce nel suo aspetto feticistico di fondo da 

Bourdieu nell’analisi del più ampio campo in gioco (o gioco in campo) 

che sottende, circoscrive e ordina l’esplicarsi di quei giochi all’interno 

di una più o meno precisa struttura sociale gerarchica:  

 

La cultura costituisce una posta in gioco che, come tutte le poste in 

gioco sociali, presuppone, ed al tempo stesso impone, che si entri nel 

                                                 
40 La cui opera ci ricorda, non meno di quella di Foucault, che “i conflitti intellettuali sono 
sempre anche conflitti di potere” (P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, 1997, cit., p. 117). 
41 In particolare, come abbiamo visto sopra e con le parole di Bourdieu, “di riabilitare la 
ragione pratica e di sovvertire, nelle rappresentazioni e nelle condotte, la divisione sociale 
fra la teoria e la pratica” (ivi, p. 87). Se non fosse che “questa opposizione – continua 
Bourdieu – profondamente iscritta nell’inconscio scolastico domina tutto il pensiero” 
(ibidem), non escluso quello, si può ipotizzare (cfr. cap. 4), di una “pratica” come la 
consulenza filosofica, che qui forse cela una delle sue più significative 
(auto)contraddizioni di fondo.  
42 “Si tratta di un insieme di procedure che conducono a un certo risultato, che può essere 
considerato, in funzione dei suoi principi e delle sue regole di procedura, come valido o no, 
come vincente o perdente” (M. Foucault, L’etica della cura di sé come pratica della 

libertà, 1984, trad. it. in Archivio Foucault 3., cit., p. 289). Interessante per una pratica 
emergente come la consulenza filosofica ciò che Foucault osserva subito dopo: “Per 
quanto riguarda questi molteplici giochi di verità, si può osservare che quello che ha 
sempre caratterizzato la nostra società, sin dall’epoca greca, è il fatto che non vi è una 
definizione chiusa e imperativa dei giochi di verità consentiti, che esclude tutti gli altri. Vi 
è sempre la possibilità, in un dato gioco di verità, di scoprire qualcos’altro e di cambiare 
più o meno questa o quella regola e, talvolta, persino tutto l’insieme del gioco di verità. È 
probabilmente questo che ha dato all’Occidente, rispetto a altre società, delle possibilità di 
sviluppo che altrove non esistono” (ivi, pp. 289-290).  
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gioco e che ci si interessi al gioco: e l’interesse per la cultura, senza il 

quale non esiste competizione, concorrenza, gara, è generato dalla 

competizione e dalla concorrenza stesse che esso genera. Feticcio tra i 

feticci, il valore della cultura si produce nell’investimento originario, 

implicito del fatto stesso di entrare nel gioco, nella credenza 

collettiva nel valore del gioco, che costituisce il gioco stesso, e che 

riproduce incessantemente la concorrenza per le poste in gioco.43 

 

Per Bourdieu ciò non significa comunque essere condannati “alla pura 

constatazione (pascaliana), di per sé salutare e liberatoria, dell’arbitrio 

originale”.44 Che si potrebbe tradurre, nel caso specifico, in un 

esercizio consolatorio quale in (buona) parte forse già è.45 Si può 

invece cercare di comprendere, penetrare, Foucault ne farà un preciso 

metodo di lavoro com’è noto, la genesi storica di questi campi e giochi, 

e di conseguenza anche la genesi storica delle disposizioni, come le 

chiama Bourdieu, che questi giochi e campi generano nei soggetti, 

inscrivendole “a poco a poco nei corpi”: “La conoscenza così ottenuta 

racchiude la possibilità di una padronanza riflessiva di questa doppia 

storia, individuale e collettiva, nonché degli effetti non voluti che essa 

può esercitare sul pensiero.”46 

Più in generale, dunque, la nostra indagine si è mossa su ciò che 

precede e che ha contribuito a rendere in qualche modo possibile 

l’emergere di questa nuova professione (o nuova idea di professione), 

                                                 
43 P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto (1979), trad. it Il Mulino, Bologna 
1983, p. 258. 
44 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 112. 
45 Si veda, per esempio, A. De Botton, Le consolazioni della filosofia (2000), trad. it. 
Guanda, Parma 2002. 
46 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 113. “I giochi sociali sono in ogni caso – 
avverte Bourdieu – molto difficili da descrivere nella loro verità doppia. In effetti, coloro 
che sono presi in essi non si dimostrano tropo interessati all’oggettivazione del gioco, 
mentre coloro che ne sono fuori si trovano raramente nella giusta posizione per 
sperimentare e provare tutto ciò che si impara e si comprende solo a condizione di 
partecipare al gioco; cosicché le loro descrizioni, cui manca l’evocazione dell’esperienza 
incantata del credente, hanno molte probabilità di apparire ai partecipanti a un tempo 
triviali e sacrileghe” (ivi, p. 198). 
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nella convinzione che occuparsi degli effetti che può avere su un 

determinato “soggetto” e contesto senza contemporaneamente 

considerarla e indagarla come l’effetto di qualcosa (innanzitutto di un 

determinato contesto e “soggetto”), rischia di far sfuggire il senso e le 

sue (im)possibilità più proprie, non ultima quella di portare alla luce i 

vincoli e le limitazioni inscritte in quegli effetti, e dovute a quelle 

condizioni, impedendosi così di potersene, per quanto possibile, 

“liberare”. 

Lo sguardo storicizzante che questa impostazione richiede, come si 

è visto, mostra che tale fenomeno non solo rientra e può essere messo 

in relazione con il cambio di paradigma sopra rilevato, ma anche, in 

una prospettiva temporale più ridotta (che coincide però esattamente 

con la sua storia), con uno dei frutti forse più maturi di questo 

passaggio: quella svolta privatistica che ha segnato gli ultimi decenni 

della nostra storia, e di conseguenza anche con quella cultura 

narcisistico-terapeutica che la contraddistingue e le pratiche che la 

abitano, il cui denominatore comune per molti aspetti più indicativo e 

problematico è un’attenzione particolare per il proprio sé. Problematico 

perché rischia di bloccare a diversi livelli (epistemologico prima ancora 

che medico, etico o politico) del (e nel) problema proprio attraverso la 

“soluzione”. E che questa annotazione giovanile di Nietzsche sintetizza 

forse nel migliore dei modi: “Osservazione di se stessi come malattia 

dello sviluppo”.47  

Tutto ciò al di là del fatto che la saggezza, qualunque cosa essa sia, 

non si manifesta senza una certa capacità di distogliere lo sguardo da 

se stessi, di trascendere la propria limitata prospettiva individuale, cosa 

                                                 
47 F. Nietzsche,  Scritti giovanili 1865-1869, trad. it. in Opere, cit., vol. I, II, 
“Autoosservazione”. Come ha scritto Sartre: “Corriamo verso di noi, per questo non 
possiamo mai raggiungerci” (J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, 1943, trad. it. Il Saggiatore, 
Milano 1968, p. 262). 
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su cui molti consulenti filosofici probabilmente concorderebbero.48 

Come pure al di là di un certo moralismo che continua a gravare, in 

forma più o meno esplicita, in molta critica di quella cultura; sul quale 

sembra interrogarsi tra l’altro anche Foucault in un’intervista del 1984, 

dopo aver rilevato che il tema della cura di sé attraversa l’intero 

pensiero morale antico:  

 

È interessante vedere come, nelle nostre società, a partire da un 

certo momento – e è molto difficile sapere quando questo è avvenuto 

–, la cura di sé sia invece diventata qualcosa di un po’ sospetto. Da un 

certo momento in poi, occuparsi di sé è stato ripetutamente 

denunciato come una forma d’amore di sé, una forma di egoismo o di 

interesse individuale, in contrasto con l’interesse che bisogna provare 

nei confronti degli altri o con il sacrificio di sé che è necessario. 

Tutto questo è avvenuto durante il Cristianesimo, ma non direi che è 

puramente e semplicemente dovuto al Cristianesimo. La questione è 

molto più complessa, perché, nel salvarsi è anche un modo di avere 

cura di sé. Ma nel Cristianesimo la salvezza si realizza con la rinuncia 

a se stessi. Vi è un paradosso della cura di sé nel Cristianesimo, ma 

questo è un altro problema.49 

 

Un “certo moralismo” (unitamente ad alcuni aspetti di questo 

paradosso) è rintracciabile, a ben guardare, anche nella già citata critica 

della “società intimista” formulata da Sennett nel 1974,50 il quale 

nondimeno, come rileverà di lì a poco, in un’altra analisi critica di 

quella società, Lasch, oltre a essere ben consapevole che “il narcisismo 

                                                 
48 “L’idea basilare – scrive Lahav – è che filosofare può aiutare i consultanti ad andare 
oltre i confini limitati del loro attuale modo di essere” (R. Lahav, Comprendere la vita, cit., 
p. 121).  
49 M. Foucault, L’etica della cura di sé come pratica della libertà, cit., p. 277. 
50 “L’Io è diventato il maggior peso dell’individuo: conoscersi, invece che un mezzo per 
conoscere la realtà, è diventato fine a se stesso. Ed è proprio questa chiusura in noi stessi a 
rendere quasi impossibile definire il concetto di ‘privato’ e chiarire, a noi e agli altri, quale 
sia la nostra personalità” (R. Sennett, Il declino dell’uomo pubblico, cit., p. 4). 
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è l’esatto contrario di un forte amore di sé”51 ha “molto da insegnarci 

sull’importanza del distacco dal proprio Io”.52 Soprattutto riguardo la 

possibilità di rapportarsi al mondo in modo ludico, saper interpretare 

dei ruoli: occorrenze che non diminuiscono semmai aumentano la loro 

rilevanza sociale ed esistenziale in un contesto flessibile come il nostro 

attuale, e che proprio un’attenzione particolare per il proprio sé, al di là 

di qualsiasi valutazione morale, può compromettere: 

 

Perdere la capacità di giocare significa perdere il senso della 

duttilità della realtà del mondo. La capacità di mettere in gioco la 

vita sociale è legata all’esistenza di una dimensione sociale 

indipendente dall’identità e dai desideri e bisogni intimi. […] La 

capacità di essere espressivi si riduce profondamente, perché si 

cerca d’identificare il proprio aspetto esteriore con il proprio Io, e di 

legare il problema di un’espressione efficace a quello della sua 

autenticità. In queste condizioni, tutto si riduce alle motivazioni: è 

questo ciò che voglio e provo realmente? Le mie sensazioni sono 

autentiche? In una società intimista, le motivazioni dell’Io 

impediscono agli individui di giocare liberamente con la 

rappresentazione dei sentimenti come segni chiari e oggettivi. 

L’espressione dipende dall’autenticità dei sentimenti, ma 

l’individuo è costantemente immerso nel problema narcisistico 

dell’incapacità di definire in maniera precisa l’autenticità dei propri 

sentimenti.53    

 

Per Sennett non solo “in una situazione di chiusura in se stessi è 

impossibile sapere in cosa consista l’interiorità”,54 ma è anche 

estremamente difficile rapportarsi in modo creativo con l’“esteriorità”, 

e questo perché 

                                                 
51 C. Lasch, La cultura del narcisismo, cit., p. 40. 
52 Ivi, p. 41.  
53 R. Sennett, Il declino dell’uomo pubblico, cit., p. 329. 
54 Ivi, pp. 5-6. 
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L’assorbimento in se stessi provoca la perdita della capacità di 

recitare: la recitazione esige un pubblico di sconosciuti, mentre è 

priva di senso e persino deleteria tra intimi. Recitare sotto forma di 

usi, convenzioni e gesti rituali è l’essenza dei rapporti pubblici, da cui 

deriva il loro significato emotivo. Quanto più le condizioni sociali 

indeboliscono la dimensione pubblica, tanto più s’impedisce alla 

gente l’esercizio quotidiano delle proprie capacità teatrali. I membri 

di una società intimista diventano artisti privi d’arte.55   

 

Artisti privi d’arte perché orfani di un’idea di persona come maschera, 

personaggio teatrale, nel suo significato originario, dunque staccata “da 

se stessa”, “distante dal ruolo”, alla Goffman, e sempre più figli di 

un’idea di persona come individuo che coincide con se stesso. La 

continua preoccupazione di soddisfare questa condizione, confermata e 

sostenuta da tutta una serie di retoriche dell’autenticità, trattiene 

l’individuo dallo sperimentare possibilità altre di sé, regolando i suoi 

rapporti sul modello serioso ed esclusivo della confessione: “Quando 

l’attenzione è concentrata sull’autenticità psicologica, la gente 

smarrisce ogni senso artistico nella vita quotidiana, perché è incapace 

di sfruttare la forza creatrice dell’attore, la capacità di ‘recitare’ e 

d’investire sentimenti nelle immagini esteriori dell’Io.”56 

Se quel “certo moralismo”, tuttavia, sembra venire meno nella 

critica di Lasch, per il quale “narcisismo significa perdita 

dell’individualità, e non certo affermazione di sé”57 così come “il culto 

del privato ha origine non nell’affermazione della personalità ma nel 

suo collasso”58, non per questo, anzi proprio per questo non viene meno 

                                                 
55 Ivi, p. 34. 
56 Ivi, p. 44. Per Sennett, in breve: “Indossare una maschera è l’essenza della civiltà. La 
maschera consente la socievolezza pura, indipendentemente dal potere, dal disagio o dai 
sentimenti personali di coloro che la portano” (ivi, p. 325). 
57 C. Lasch, L’io minimo(1984), trad. it. Feltrinelli, Milano 1985, p. 37. 
58 C. Lasch, La cultura del narcisismo, cit., p. 42. 
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la problematicità di quella perdita. Nel 1984, in ogni caso, Lasch parla 

già non solo di “cultura del narcisismo”, ma anche di “quel che La 

cultura del narcisismo pare aver lasciato in ombra o in una zona 

d’ambiguità, e cioè che l’occuparsi di se stessi, tanto tipico ai giorni 

nostri, assume il significato di una sollecitudine per la propria 

sopravvivenza psichica”.59 In altre parole, egli rileva che una cultura (o 

mentalità) della sopravvivenza s’innerva nella prima spingendo verso 

un restringimento, un impoverimento dell’io direttamente 

proporzionale a quella sollecitudine: verso quella sorta di ritiro dell’io 

nell’io che, appunto, “non porta da nessuna parte, né a una 

comprensione più piena della storia in quanto rifratta attraverso una 

singola vita, né a una più piena comprensione dell’io. Più si scava, 

meno si trova, anche se lo scavare per inane che sia, può essere la sola 

cosa che mantiene in vita.”60  

Alla fine degli anni Novanta, come si è visto sopra, la ricerca di 

Ehrenberg dunque sembra imbattersi nel compimento di ciò che, 

sebbene con sfumature diverse, segnalavano le analisi di Sennett e di 

Lasch negli anni Ottanta: il senso d’insufficienza di un individuo che 

nel continuo sforzo di essere se stesso scopre di non esserlo o di non 

poterlo essere mai abbastanza (o, visto da un’altra prospettiva, il senso 

d’insufficienza di un individuo rispetto a ciò che, tramite quello sforzo, 

scopre di essere, e cioè appunto nient’altro che se stesso). “Come se 

inseguisse continuamente la sua ombra”,61 sintetizza Ehrenberg: per 

certi aspetti solo il volto più maturo, e forse ormai anche già 

invecchiato, dell’impossibilità segnalata allora da entrambi.  

Se il narcisismo non è amore di sé ma essere prigionieri di una 

immagine di sé ideale, la depressione “incarna la tensione tra 

l’aspirazione di non essere che se stessi e la difficoltà di esserlo”.62 In 

                                                 
59 C. Lasch, L’io minimo, cit., p. 7. 
60 Ivi, p. 107. 
61 A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi, cit., p. 280. 
62 Ivi, p. 173. 
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entrambi i casi si ha a che fare con l’angoscia di essere qualcosa che 

nel primo caso non può che continuare a sfuggire, nel secondo non può 

che continuamente sfinire. Così che a una emancipazione corrisponde 

piuttosto un nuovo stato di minorità, una sorta di paradossale 

assoggettamento a se stessi. E se Hannah Arendt con uno sguardo 

critico che ci riporta in qualche modo alla prospettiva (etico-politica) 

di Sennett ci ricorda che essere “schiavi e prigionieri di se stessi è non 

meno amaro, e forse più vergognoso, che essere al servizio di un 

altro”63 la questione qui è anche, e forse soprattutto o quantomeno 

innanzitutto una questione di “prigionia epistemologica” prima ancora 

che morale o politica: un’impossibilità di render conto di se stessi a 

partire da se stessi radicata in se stessi. Un’impossibilità che rischia di 

rendere in una certa misura cieca ogni ricerca (a lungo andare anche 

politica e morale) a causa di ciò che si sottrae nel modo e momento 

stesso in cui si dà e si ricerca.  

Detto altrimenti, se nel suo studio sull’“erosione dei ruoli pubblici”, 

Sennett parla di “una modalità d’indagine che è anche una teoria del 

soggetto, secondo la quale il soggetto non consiste solo in ciò che 

l’occhio vede”64, il problema dei limiti di quell’occhio, più 

propriamente del vedere di quell’occhio (nel doppio senso del 

genitivo), rimane inalterata. È una vecchia questione in realtà, che non 

perde però la sua attualità. In un certo senso, con le parole di Paul 

Ricoeur: “L’aporia che ci fa arrestare qui è quella su cui Wittgenstein 

non ha mai smesso di ritornare dal Tractatus alle Ricerche e al Libro 

blu. La chiamerò l’aporia dell’ancoraggio. Il punto di prospettiva 

privilegiato sul mondo, che ogni soggetto parlante è, è il limite del 

                                                 
63 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana (1958), trad. it. Bompiani, Milano 2008, p. 
156. 
64 “Ma anche nel problema latente delle condizioni nelle quali gli esseri umani sono in 
grado di esprimersi vicendevolmente in modo efficace” (R. Sennett, Il declino dell’uomo 

pubblico, cit. 38).  
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mondo e non uno dei suoi contenuti.”65 Un “punto” che nella misura in 

cui sfugge al mondo non può che sfuggire anche a se stesso e ai bordi 

del quale in molti si sono in vari modi arrestati.66 

 

 

5. Strabismi 

 

Se il fenomeno oggetto del nostro studio, dunque, a uno sguardo 

storico e sociale si mostra pienamente implicato, prima ancora in 

termini di effetto che di causa, in quel processo di individualizzazione 

che ha segnato gli ultimi anni del secolo scorso, e che continua a 

                                                 
65 P. Ricoeur, Sé come un altro (1990), trad. it. Jaca Book, Milano 1993, p. 131. Così la 
esprime Wittgenstein nel Tractatus: “Ove, nel mondo, vedere un soggetto metafisico? Tu 
dici che qui sia proprio così come nel caso dell’occhio e del campo visivo. Ma l’occhio, in 
realtà, tu non lo vedi. E nulla nel campo visivo fa concludere che esso sia visto da un 
occhio” (L. Wittgenstein, Tractatus logicus-philosophicus, 1922, trad. it., Einaudi, Torino 
1998, p. 89). 
66 Scrive Schopenauer nella sua tesi di dottorato: “Perché l’io che ha la rappresentazione, il 
soggetto della conoscenza, non può mai, essendo, come il correlato necessario di tutte le 
rappresentazioni, la condizione di esse, diventare esso stesso rappresentazione o oggetto” 
(A. Schopenhauer, La Quadruplice radice del Principio di ragion sufficiente, 1813, trad. it. 
Carabba, Lanciano 1932, p. 164).  In questa lunga e variegata  tradizione si può inserire 
anche Foucault. La sua critica alle scienze dell’uomo in Le parole e le cose infatti si basa 
su un’idea di uomo come “allotropo empirico-trascendentale” (M. Foucault, Le parole e le 

cose, 1966, trad. it. Rizzoli, Milano 1967, p. 343): “Se l’uomo è davvero, nel mondo, il 
luogo d’una duplicazione empirico-trascendentale, se deve essere la figura paradossale in 
cui i contenuti empirici della conoscenza liberano, ma a partire da sé, le condizioni che li 
resero possibili, l’uomo non può darsi nella trasparenza immediata e sovrana d’un cogito; 
ma neanche può risiedere nell’inerzia oggettiva di ciò che, di diritto, non accede, e non 
accederà mai alla coscienza di sé. L’uomo è un modo d’essere tale che in lui si fonda la 
dimensione sempre aperta, mai delimitata una volta per tutte, ma incessantemente 
percorsa, che va, da quella parte di lui che egli non riflette in un cogito, all’atto di pensiero 
attraverso il quale egli la recupera […]. Per il fatto di essere un allotropo empirico-
trascendentale, l’uomo è anche il luogo del disconoscimento, di quel disconoscimento che 
espone sempre il suo pensiero a venir sopravanzato dal suo essere; e che gli consente, a un 
tempo, di recuperare se stesso a partire da ciò che gli sfugge” (ivi, p. 347).  Anche per 
Foucault in un certo senso, con le parole di Patrick H. Hutton: “Indagare la psiche per 
conoscere la verità su noi stessi è un’operazione inutile perché la psiche può solo riflettere 
le immagini da noi evocate per descrivere noi stessi. Guardare dentro la psiche, dunque, è 
come guardare in uno specchio l’immagine riflessa da un altro specchio. Ci si vede allora 
riflessi in un’immagine che si allontana all’infinito” (P.H. Hutton, Foucault, Freud e le 

tecnologie del sé, in L.H. Martin, H. Gutman, P.H. Hutton, a cura di, Un seminario con 

Michel Foucault. Tecnologie del sé, 1988, trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 1992, pp. 
133-134). 
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segnare il presente,67 il doppio registro che anima la domanda iniziale 

di questa ricerca (cosa può significare l’emergere di un fenomeno 

specifico come la consulenza filosofica nel quadro della nostra società 

contemporanea?) si può ora così condensare: se questo “passaggio 

d’epoca”68 può dirci molto sul fenomeno consulenza filosofica, 

l’emergere e il diffondersi di questo fenomeno può dirci altrettanto e 

forse ancor di più su questo passaggio. Di certo più di quanto ci 

abbiano rivelato finora i suoi, al momento in realtà non molto rilevanti, 

risultati pratici o concettuali.  

Sotto un certo profilo è proprio questo aspetto (la sua relazione con 

ciò che lo ha reso e continua a renderlo possibile), prima ancora che il 

fenomeno in se stesso, a rendere estremamente interessante lo studio 

del fenomeno.69 Un interesse e un aspetto che, a ben guardare, hanno a 

che fare con il fenomeno e con le sue condizioni di possibilità e di 

produzione, nella misura in cui queste e quello possono avere a che 

fare non solo con le condizioni di produzione del soggetto che noi 

siamo, o che crediamo di essere, ma anche con le possibilità di 

produzione di questo “soggetto”, che solo (d)a questo punto possiamo 

davvero cominciare a credere di essere – e quindi fenomeno. Ecco che 

al problema del come è sorto quest’ultimo s’innesta il problema del 

come funziona, o può funzionare, in un dato sistema. 

È qui che la dialettica contesto/contenuto, alla base del nostro primo 

interrogare, trova uno dei suoi significati più propri, Ed è sempre qui 

che questo interrogare fa cortocircuitare ciò che le scienze sociali da 

diverso tempo registrano e dicono:  

 

                                                 
67 Si veda a questo proposito il saggio di Anthony Elliot e Charles Lemert, Il nuovo 

individualismo. I costi emozionali della globalizzazione (2006), trad. it. Einaudi, Torino 
2007. 
68 Cfr. A. Melucci, Culture in gioco. Differenze per convivere, Il Saggiatore, Milano 2000, 
pp. 16-46.  
69 E a inserirlo all’interno di quella ricerca filosofica che l’ultimo Foucault, come si è visto 
nel terzo capitolo, chiama “ontologia dell’attualità” o “di noi stessi” (M. Foucault,  Che 

cos’è l’Illuminismo, 1984, trad. it. in Archivio Foucault 3., cit., testo n. 17, p. 261 ). 
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1) le forme di approccio tradizionale al disagio mentale (e in 

primo luogo la psicoanalisi) sono in crisi. E lo sono perché le 

istanze e di conseguenza i disagi che la società contemporanea 

esprime sono cambiati.  

 

Una critica che può valere per tutte le pratiche psicologiche, nella 

misura in cui, come la psicoanalisi, si sono attestate su modelli di 

lettura cristallizzati dei fattori in gioco; e che si può rintracciare in 

forma esplicita, benché con presupposti e sfumature diverse, come 

abbiamo visto, negli scritti di Marcuse, di Sennett, di Lasch e più 

recentemente in quelli di Melucci, Bauman, Furedi, Elliot e Lemert. E 

se ne potrebbero, naturalmente, citare altri. 

 

2) ciononostante la nostra continua a essere una società 

sempre più terapeutica, sempre più permeata, sul piano 

istituzionale e non, da quelle forme di approccio (tradizionale) 

al disagio mentale.  

 

Anche qui i riferimenti abbondano, e non di rado coincidono con i 

primi, a partire dalle prime analisi di Philip Rieff, che nel 1966 chiamò 

questo fenomeno “il trionfo della terapia”,70 passando per quelle di 

Robert Castel,71 ancora di Sennett, che negli anni Settanta parla di “una 

società dominata dallo psicologismo”,72 di Lasch negli anni Ottanta, 

fino alle più recenti di Furedi ed Elliot e Lemert. E anche in questo 

caso se ne potrebbero citare molte altre. 

 

In breve, ci troviamo paradossalmente di fronte a una crisi e nello 

stesso tempo a un trionfo del cosiddetto fattore psi. Questi due 

                                                 
70 P. Rieff, The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith after Freud, Harper & Row, 
New York 1966. 
71 R. Castel, Lo psicanalismo (1973), trad. it. Einaudi, Torino 1975. 
72 R. Sennett, Il declino dell’uomo pubblico, cit., p. 34. 
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fenomeni, riscontrabili in forma sia generale che individuale, sono solo 

in apparenza contraddittori. In realtà attualmente coesistono e si 

alimentano a vicenda; e proprio una pratica come la consulenza 

filosofica, che per molti versi si vorrebbe estranea a entrambi, sembra 

celare uno dei suoi luoghi di più ampia (e problematica) convergenza.  

Qui si situa un punto nodale della nostra ricerca. È infatti negli spazi 

aperti e al contempo chiusi da questo cortocircuito, negli interstizi che 

uniscono e al contempo separano questa crisi e questo successo che una 

professione come la consulenza filosofica trova probabilmente, oltre a 

quelle della sua nascita, le possibilità più proprie e ambigue del suo 

sviluppo.  

Per prima cosa da come, ma sarebbe forse meglio dire da dove si 

risponde a esso  dipende buona parte del giudizio che ci si può fare su 

questa emergenza. Chi si colloca nel suo campo
73 e/o ne condivide 

quella che Bourdieu chiama l’illusio non può che leggerlo – e lo legge 

– non solo come il suo migliore auspicio, ma anche come la sua 

migliore attestazione di senso e utilità. La consulenza filosofica, in 

questa prospettiva, è quella “pratica” che, proprio in quanto filosofica, 

può possedere gli strumenti di pensiero per far fronte alla mancanza di 

senso del nostro tempo74 o alla sua “indomabile complessità”,75 e a 

tutto ciò che questo può significare in termini di disagio, contesto, 

“soggetto”. Chi lo vede da fuori, da un campo diverso (non 

necessariamente concorrente), può avere al contrario “vita facile” nel 

                                                 
73 “Ogni campo, come l’ordine pascaliano, chiude così gli agenti nelle poste che gli sono 
specifiche, le quali, a partire da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista di un altro 
gioco, divengono invisibili o almeno insignificanti, se non illusorie” (P. Bourdieu, 
Meditazioni pascaliane, cit., p. 103).  
74 “Qui la medicina e la psicoanalisi sono impotenti, mentre la pratica filosofica, che 
discende dalla consapevolezza della condizione umana, comincia a parlare come parlava la 
sapienza degli antichi Greci” (U. Galimberti, La casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla 

pratica filosofica, Feltrinelli, Milano 2005, p. 13). 
75 N. Pollastri, Il pensiero e la vita. Guida alla consulenza e alle pratiche filosofiche, 
Apogeo, Milano 2004, p. 2. 
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denunciare i presupposti ideologici di questa lettura e attestazione;76 o 

il suo essere parte in causa nella generazione di quell’“eccedenza” (in 

termini innanzitutto di offerta e di possibilità, come abbiamo visto77), 

che non è che l’altro volto di quella mancanza (e della fame di senso di 

cui si alimenta). 

Questa sorta di doppiezza gestaltica, che possiamo sperimentare 

tutti, a livello di senso comune, semplicemente provandoci a porre con 

simpatia o meno di fronte al fenomeno, se da un lato può dirci molto su 

quanto incidono le nostre “disposizioni” sui nostri (pre)giudizi (e 

quindi su quanto possa essere “ideologica” anche la posizione di chi ne 

denuncia l’ideologia, e “implicata” la posizione di chi ne sottolinea le 

implicazioni), da un altro può farci porre l’attenzione su ciò che 

precede e contribuisce a costituire tali disposizioni, ovvero su quelle 

strutture e su quei meccanismi di determinazione e condizionamento 

che sono in gioco non solo nell’emergere e nel costituirsi di questo 

fenomeno, ma anche e soprattutto nell’emergere e nel costituirsi di 

quel “soggetto” che noi siamo (o che crediamo appunto di essere); la 

cui logica pratica, fatto non secondario per un fenomeno che nella 

pratica e nella vicinanza al mondo della vita afferma di trovare il 

proprio differenziale operativo, salvo poi (ri)proporsi e risolversi, come 

abbiamo visto sopra,78 in un sostanziale esercizio di distanza da quel 

mondo e di teoria, a quest’ultima (ma a ben guardare a entrambe) non 

può che sfuggire.  

La pratica infatti, come Bourdieu c’insegna, “non implica – o 

esclude – la padronanza della logica che si esprime in essa”:79 

 

                                                 
76 Cfr. A. Dal Lago,  Il business del pensiero. La consulenza filosofica tra cura di sé e 

terapia degli altri, Manifestolibri, Roma 2007. 
77 Si veda qui sopra, cap. 2, par. 2 (“Consulenza filosofica e postmodernità”). 
78 Cfr. cap. 4 (“Distanze”). 
79 P. Bourdieu, Il senso pratico, cit., p. 25. 
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Se fosse diversamente, e se le pratiche avessero per principio la 

formula generatrice che si deve costruire per spiegarle, cioè un 

insieme di assiomi indipendenti e coerenti, le pratiche prodotte 

secondo regole di generazione perfettamente coscienti sarebbero 

spogliate di tutto ciò che le definisce propriamente in quanto pratiche, 

cioè l’incertezza e l’indeterminatezza risultanti dal fatto che esse 

hanno per principio non regole coscienti e costanti ma schemi pratici, 

opachi a se stessi, soggetti a variare secondo la logica della 

situazione.80 

 

Per la consulenza filosofica uno dei rischi più ovvi naturalmente è 

quello di ricadere, o meglio di riproporre una filosofia ingenua della 

coscienza e del soggetto come agente razionale autonomo e attivo, 

dimenticando non solo la “lezione” dei cosiddetti “maestri del 

sospetto”81 e di tutto ciò che il pensiero filosofico ha messo in luce 

(non solo) sulla loro scia, ma anche le più recenti acquisizioni della 

scienza cognitiva, che in forme e per strade diverse non fa che ribadire 

tale lezione, consegnandoci un soggetto sempre meno razionale, 

sempre meno padrone in “casa propria”. Nondimeno le stesse 

aspettative e ricadute pratiche di questa “lezione” indicano che gli 

spazi di movimento di quel soggetto possono essere più ampi di quanto 

questa stessa lezione sembrerebbe lasciar supporre, arrivando non solo 

a scorgere parte di quelle strutture e di quei (propri) meccanismi di 

                                                 
80 Ivi, p. 26. “Le strutture di pensiero del filosofo, dello scrittore, dell’artista o dell’uomo di 
scienza, quindi i limiti di ciò che si impone a essi come pensabile o impensabile, sono 
sempre in parte dipendenti dalle strutture del loro campo, quindi dalla storia delle posizioni 
successive di quel campo e delle disposizioni che esse favoriscono. L’inconscio epistemico 
è la storia del campo. E si capisce così che, per darsi qualche possibilità di sapere in senso 
proprio ciò che si fa, occorra tentare di dispiegare ciò che è inscritto nei differenti rapporti 
di implicazione in cui il pensatore e il suo pensiero si trovano presi, cioè i presupposti cui 
egli ricorre e le inclusioni o le esclusioni che opera senza saperlo” (P. Bourdieu, 
Meditazioni pascaliane, cit., p. 105). 
81 P. Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud (1965), trad. it. Il Saggiatore, Milano 
1966, p. 47. Per una contestualizzazione più specifica di questa “lezione”, si veda G. 
Achenbach, La consulenza filosofica, cit., pp. 21-22. 
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determinazione e condizionamento, ma anche, entro certi limiti, 

contribuire alla loro (e di rimando alla propria) trasformazione. 

Ecco perché se è fin troppo facile vedere in questa emergenza la 

tappa di una crisi che coinvolge insieme a una certa filosofia le varie 

agenzie formative e curative, secolarizzate e non, è più difficile capire 

quanto sia l’espressione più matura e peggiore, come sostengono forse 

un po’ troppo frettolosamente i suoi detrattori, di questa crisi e quanto 

invece, come sostengono forse un po’ troppo ingenuamente i suoi 

sostenitori, una sua possibile via d’uscita. E se i primi sono frettolosi e 

i secondi ingenui è forse perché, per motivi diversi, entrambi finiscono 

per rimuovere dal proprio discorso e sguardo questo tipo di riflessività 

critica, mantenendo la questione al di qua di se stessa. Al di qua cioè di 

quei presupposti che la potrebbero mettere in discussione – ma anche 

in gioco – unitamente a tutto il mondo di pratiche cui a diverso titolo 

inerisce. 

 

 

6. Riproduzioni 

 
È possibile che un pensiero delle condizioni 
sociali del pensiero offra al pensiero stesso la 
possibilità di un’autentica libertà rispetto a 
queste condizioni.82 

 

Concentrarsi sulle condizioni di produzione non significa fermarsi a 

una semplice denuncia. Non si tratta, parafrasando il giudizio di 

Bourdieu sulla “disposizione scolastica”,83 di giudicare questa 

                                                 
82 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 125. 
83 “Non si tratta di giudicare questa situazione di ritiro o di distacco da un punto di vista 
etico o politico – come è stato spesso fatto, in passato, quando si è condannata l’una o 
l’altra tradizione, l’idealismo tedesco per esempio, in quanto ‘filosofia di professori’. E, 
meno ancora, di denigrare o di condannare il tipo di pensiero che tale situazione rende 
possibile e che, sorto al termine di un lungo processo storico di liberazione collettiva, è 
all’origine delle conquiste più rare dell’umanità. Si tratta soltanto di tentare di determinare 
se e in cosa quella situazione influisca sul pensiero che rende possibile e, quindi, sulla 
forma e sul contenuto di ciò che noi pensiamo” (ivi, p. 56). 
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“pratica” da un punto di vista etico o politico. Né tanto meno di 

condannare il tipo di esperienza che rende o può rendere possibile. Si 

tratta piuttosto di cercare di determinare se – e in che cosa – essa possa 

influire su ciò che l’ha resa e continua a renderla possibile, e quindi – 

in una sorta di (contro)rilancio – sull’esperienza di pensiero che essa 

rende o può rendere possibile. Una questione innanzitutto 

epistemologica non politica o etica (queste semmai sono proprio quelle 

che permettono di sottrarsi alla prima). E tuttavia può farsi subito etica 

e politica nella misura in cui senza questo tipo di riflessione 

epistemologica, invece di smascherarle, di renderle visibili, rischia di 

mettersi acriticamente al servizio di quelle condizioni che non solo 

l’hanno spinta a emergere, ma anche a farlo in un determinato modo e 

direzione. 

In questo senso, per esempio, se la crisi del modello familiaristico 

tradizionale (e della psicanalisi che su quel modello si fonda) si può 

connettere al passaggio da una società di produttori, come ancora 

quella moderna era, a una di consumatori, come si sta sempre più 

riducendo la nostra, ciò può mostrare che, a dispetto di ogni analisi 

critica,84 sono proprio quelle forze economiche che hanno a suo tempo 

sostenuto il familiarismo a eroderne ora le basi, spingendo verso forme 

sempre più frammentate di esistenza (così da far apparire adesso ogni 

critica di quel tipo come lo sfondare una porta aperta, e curiosamente 

proprio da chi in precedenza sembrava tenerla chiusa); e quindi in 

definitiva perché proprio un discorso pluralizzato come quello 

filosofico attuale85 possa risultare più rispondente a quelle esistenze e 

forze rispetto alla rigidità di una dottrina rimasta in buona parte 

                                                 
84 Il pensiero va in particolare a G. Deleuze, F. Guattari, L’anti-Edipo. Capitalismo e 

schizofrenia (1972), trad. it. Einaudi, Torino 1975. 
85 Cfr. J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna (1979), trad. it. Feltrinelli, Milano 1981. 
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ancorata a quel modello: fondamentalmente edipico e paterno
86 come 

la logica di produzione che sottende.  

Il che può permettere, tra le altre cose, di recuperare, connettendola 

in modo inversamente proporzionale, la duplice previsione di Marcuse: 

quell’obsolescenza del “discorso” dell’ultima (la dottrina 

psicoanalitica) e quella diffusione di massa del primo87 (il discorso 

filosofico), che la “consulenza filosofica” come parte di un fenomeno 

molto più vasto, le cosiddette “pratiche filosofiche”, non fa che 

confermare, indirettamente e direttamente, da entrambi i suoi lati.  

Ma questa supposta interconnessione, nel momento in cui fa 

intravedere una possibile funzionalità del discorso filosofico congiunta 

al venir meno di una possibile funzionalità del discorso psicoanalitico, 

fa anche intravedere, insieme a una sempre possibile contemporanea 

inversione di segno di entrambi i discorsi, l’ambivalenza che ogni 

definizione, situazione ed esperienza porta con sé, confermando 

indirettamente quello che, su un altro piano, a un certo punto della sua 

ricerca Foucault scopre: ogni resistenza si basa e alimenta sempre su 

ciò e di ciò che combatte.88 

In conclusione, resta in ogni caso aperta la questione, con la quale in 

un certo senso si è chiuso anche il capitolo precedente, di quali siano i 

margini effettivi di movimento tra ciò che determina la filosofia come 

“consulenza” e tra ciò che essa, come consulenza, può contribuire a 

                                                 
86 Come rileva Lacan: “Pur fondando l’origine della funzione del padre sulla sua uccisione, 
Freud protegge il padre” (J. Lacan, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali 

della psicoanalisi, 1973, trad. it. Einaudi, Torino 2003,  p. 58), e forse anche qualcosa di 
più nel momento in cui gli assegna la funzione tradizionale suprema di veicolo della legge. 
87 “Un meccanismo essenziale della società industriale avanzata è la diffusione di massa 
dell’arte, della letteratura, della musica e della filosofia: queste divengono parti 
dell’equipaggiamento tecnico di cui vengono dotati il ménage quotidiano e il quotidiano 
mondo del lavoro” (H. Marcuse, L’obsolescenza della psicanalisi, 1965, trad. it. in Id., 
Psicanalisi e politica, Manifestolibri, Roma 2006, p. 104).  
88 Cfr. M. Foucault, Michel Foucault, un’intervista: il sesso, il potere e la politica 

dell’identità (1984), trad. it. in Archivio Foucault 3., cit., p. 301. Per un approfondimento e 
al contempo un’attualizzazione del discorso, qui solo accennato da Foucault, sulla doppia 
valenza (“mezzo d’oppressione” e al tempo stesso “strumento di resistenza”) della 
“definizione medica dell’omosessualità” si veda J. Butler, La disfatta del genere (2004), 
trad. it. Meltemi, Roma 2006, cap. 4, “Dilemmi diagnostici”, pp. 103-130. 
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determinare non solo di se stessa, ma anche di ciò che la spinge a 

emergere per quello che è, qualsiasi cosa essa sia. Così come resta 

aperta la questione di quali siano i margini effettivi di movimento tra 

ciò che determina il “soggetto” in quanto tale e tra ciò che esso, in 

quanto tale, può contribuire a determinare (non solo) di se stesso ma 

anche di ciò che lo spinge a emergere per quello che è, qualsiasi “cosa” 

esso sia. Un doppio movimento intrecciato di possibile uscita sempre a 

rischio di risolversi in un duplice rientro. E cioè non solo di 

riconfermare, da entrambi i suoi lati, le condizioni implicate nel suo 

prodursi, ma anche di rimuovere questo stesso processo di 

riconferma,89 che è poi proprio ciò che gli dà più forza, facendo 

apparire i suoi effetti come naturali. 

Possibilità in questo senso potrebbero rivelarsi nella riflessività di 

un discorso che, come il soggetto che (lo) abita, se da un lato non può 

rendersi mai del tutto trasparente a se stesso, in quanto sempre 

inevitabilmente determinato da qualcosa che gli sfugge nella misura in 

cui lo eccede e anticipa,90 può però arrivare a smascherare, attraverso 

un lavoro di continuo arretramento rispetto non tanto – o solo – a se 

stesso, quanto soprattutto ai propri “campi” d’iscrizione, almeno parte 

dei suoi meccanismi di costituzione e i rapporti di necessità e 

dominazione che questi celano (è qui che le ricerche di Bourdieu e 

Foucault, pur muovendosi in direzioni diverse e per certi versi opposte, 

                                                 
89 Anche perché, come ci ricorda Foucault: “Non voler riconoscere è ancora una peripezia 
della volontà di verità” (Foucault, La volontà di sapere, cit., p. 51) 
90 Con le parole di Butler: “L’‘io’ non potrà mai recuperare in modo totalmente 
consapevole ciò che lo determina e lo vincola, nella misura in cui la sua stessa formazione 
resta qualcosa che precede l’elaborazione che ne può fare in quanto soggetto riflessivo e 
autocosciente. Ciò, a sua volta, ci induce a riflettere sul fatto che l’esperienza cosciente è 
solo una delle dimensioni della vita psichica, e che non potremo mai, attraverso la 
coscienza o il linguaggio, avere una totale padronanza di quelle relazioni primarie di 
dipendenza e impressionabilità che in modo imperscrutabile e oscuro ma comunque 
persistente ci formano e ci danno consistenza” (J. Butler, Critica della violenza etica, 
2005, trad. it. Feltrinelli, Milano 2006, p. 81).  
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trovano uno dei loro più significativi punti d’incontro), rendendo tale 

costituzione meno inevitabile e naturale.91  

Questa sorta di de-naturalizzazione, come insegna Bourdieu, è già 

una forma di liberazione, perché può mostrare, a diversi livelli, la 

contingenza di ciò che altrimenti appare (proprio perché non gli è dato 

apparire) come ineluttabile. Una forma di appropriazione simbolica 

dunque, che può avere ricadute sul mondo della pratica nei limiti in cui 

contribuisce a (ri)costituirlo, e i cui scarti rispetto a quel mondo sono 

una prova ulteriore della mancata corrispondenza tra strutture sociali e 

strutture mentali (disposizioni soggettive o habitus come le chiama 

Bourdieu).  

Non abbiamo insomma a che fare con delle invarianti 

antropologiche, ma con qualcosa di storicamente costituito e pertanto 

anche modificabile. 

 

Lungi dall’essere, come alcuni fingono di credere, una denuncia 

polemica tesa a svalutare la ragione, l’analisi delle condizioni in cui 

si compie il lavoro del pensiero è uno strumento privilegiato della 

polemica della ragione. Sforzandosi di intensificare la coscienza dei 

limiti che il pensiero deve alle sue condizioni sociali di produzione, e 

di sradicare l’illusione dell’assenza di limiti o della libertà nei 

confronti di tutte le determinazioni, che lascia il pensiero senza difese 

di fronte a questi determinismi, tale denuncia si sforza di offrire la 

possibilità di una libertà reale nei confronti delle determinazioni che 

svela.92 

                                                 
91 Scrive Foucault, quasi a dare una descrizione operativa del lavoro “analitico” portato 
avanti in campo sociale da Bourdieu: “È vero che si deve rinunciare alla speranza di poter 
pervenire a un punto di vista che potrebbe darci l’accesso alla conoscenza completa e 
definitiva di ciò che può costituire i nostri limiti storici. E, da questo punto di vista, anche 
l’esperienza teorica e pratica che facciamo dei nostri limiti e del loro superamento 
possibile è sempre limitata, determinata e, quindi, sempre da cominciare. Ma questo non 
significa che il lavoro possa essere fatto solo nel disordine e nella contingenza. Questo 
lavoro ha una sua generalità, una sua sistematicità, una sua omogeneità e una sua posta in 
gioco” (M. Foucault, Che cos’è l’Illuminismo, 1984, trad. it. in Archivio Foucault 3., cit., 
p. 229).    
92 P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane, cit., p. 128. 
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Per definire questo doppio esercizio di arretramento e riflessività 

Bourdieu utilizza una parola – socioanalisi – che mostra solo un lato di 

quello che esprime e implica. Un doppio esercizio che Foucault ha 

fatto, più o meno indirettamente, attraverso la sua “politica dei 

corpi”,93 ma soprattutto attraverso un atteggiamento filosofico “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”,94 

o, più precisamente ancora, e in forma diacronica e capovolta rispetto a 

Bourdieu: passando dal problema dell’emergere – e al contempo 

scomparire – del soggetto in relazione all’emergere di pratiche di 

separazione e di assoggettamento sociale95 (o di oggettivazione 

scientifica96), al problema dell’emergere del soggetto attraverso 

pratiche e tecniche di soggettivazione relativamente autonoma.97 

Passando cioè da una genealogia dei sistemi e del soggetto che 

implicava una supremazia dei primi sul secondo, a una genealogia del 

soggetto che, rimettendo in qualche misura in gioco quella supremazia, 

non fa che rimettere in gioco anche le sue possibilità di (ri)produzione; 

e con esse qualcosa che può finalmente assomigliare a un soggetto, 

etico e politico.    

Un doppio esercizio di riflessività e arretramento che potrebbe 

rivelarsi molto utile a una “pratica” come la consulenza filosofica, che 

pur dicendosi rivoluzionaria rischia di esserlo unicamente nel senso di 

ritornare sempre e soltanto al “proprio” punto di partenza. 

 

                                                 
93 Cfr. M. Foucault, Sorvegliare e punire. =ascita della prigione (1975), trad. it. Einaudi, 
Torino 1976. 
94 M. Foucault,  Che cos’è l’Illuminismo, cit., p. 231. 
95 Cfr. M. Foucault, Storia della follia nell’età classica (1961), trad. it. Rizzoli, Milano 
1976. 
96 Cfr. M. Foucault, Le parole e le cose (1966), trad. it. Rizzoli, Milano 1967. 
97 Cfr. per esempio M. Foucault, Tecnologie del sé, in L.H. Martin, H. Gutman, P.H. 
Hutton, a cura di, Un seminario con Michel Foucault. Tecnologie del sé (1988), trad. it. 
Bollati Boringhieri, Torino 1992 e L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de 

France (1981-1982) (2001), trad. it. Feltrinelli, Milano 2003.  


