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CAPITOLO QUARTO 

Distanze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi vuol pensare deve rinunciare a darsi da fare 

Elias Canetti 

 

La vita deve continuamente ritirarsi, affinché le sue 
forme superiori e successive sopravvivano su quelle 
inferiori e precedenti. L’evoluzione è un procedere 
verso possibilità ignote, la si può intraprendere 
soltanto se si hanno a disposizione delle posizioni di 
retroguardia. Di questi movimenti di ricaduta sulla 
posizione iniziale, la morte è il più estremo: 
riconquista di una sicurezza inespugnabile non più al 
di là, ma al di qua dell’avventura della vita. Si giunge 
così a due valori limite: la morte e la coscienza, se si 
prende questo come il tentativo più audace di 
affrontare la realtà senza la costrizione di 
semplificazioni estreme. In tal caso il concetto di 
“realtà” ha senso solo in considerazione della sua 
evitabilità: rinuncia del rapporto con il mondo 
attraverso il ritorno nelle caverne della vita, quelle 
della terra e quelle del corpo.1  

 
 

 

1. La giusta distanza 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, in particolare nella 

sua prima parte, se la “pratica” di cui ci stiamo occupando in questa 

ricerca può essere considerata, tra le altre cose, un tentativo da parte 

                                                 
1 H. Blumenberg, Uscite dalla caverna (1989), trad. it. Medusa, Milano 2009, p. 52. 
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della filosofia di aprirsi uno spazio d’incontro, di saldatura tra teoria e 

prassi senza per questo perdere, anzi semmai confermando e 

rilanciando la sua, potremmo dire a questo punto con uno sguardo che 

si pone al di là di ogni specifica congiuntura illuministica, originaria 

disposizione al rischiaramento, lo potrà fare in maniera tanto più in 

linea con se stessa, quanto più saprà indirizzare quella “disposizione” 

innanzitutto verso se stessa, verso quel supposto spazio di saldatura 

che essa cerca in qualche modo di essere e realizzare.  

Si potrebbe aggiungere, sempre in riferimento all’analisi 

precedente, se la filosofia nel farsi “pratica” saprà lavorare per uscire 

dallo stato di “minorità/minuscola” che questo passaggio comporta e 

contemporaneamente prendersi cura di questo stato. Un duplice e 

opposto movimento (illuministico e al tempo stesso contro 

Illuministico) che può richiedere, anche se non necessariamente, un 

duplice livello di consapevolezza; e che mostra il limite (nella misura 

in cui ne rivela la possibile dissimetria) e al tempo stesso la forza 

(nella misura in cui ne conferma l’attinenza) della connessione 

sapere/potere su cui si è incentrata molta parte della ricerca di 

Foucault.  

In questo capitolo proveremo a riflettere su un’analoga doppia 

problematica istanza, connessa a questo supposto spazio di saldatura, 

rintracciabile in diversi luoghi (più o meno comuni) di quella 

costellazione di attività che sta sotto il nome di “pratiche filosofiche”, 

di cui la consulenza filosofica è indubbiamente la più sporgente in 

termini di visibilità, senza per questo essere la più praticata e diffusa. 

Detto altrimenti e più precisamente, cercheremo ora di riflettere su 

quelle che proponiamo qui di chiamare le “retoriche” della consulenza 

filosofica quando si definisce o viene definita una “pratica”, nel senso 

di qualcosa che si avvicina al mondo della vita, all’uomo e ai suoi 

problemi, rispetto a una filosofia (quella accademica e scolastica 

tradizionale) lontana da quel mondo e da quei problemi. 
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L’idea che queste retoriche tendono a favorire in maniera più o 

meno indiretta e surrettizia è che la filosofia attraverso un fenomeno 

come la consulenza filosofica possa finalmente tradursi in uno spazio 

di azione concreta, di presa diretta ed effettiva su quel mondo della 

vita che normalmente le sfugge.2 Quando invece, a ben guardare, 

proprio attraverso un fenomeno come la consulenza filosofica, ed è la 

stessa consulenza filosofica a rivelarcelo (appena, abbandonati i titoli 

dei suoi libri, ci inoltriamo nelle loro descrizioni operative), e lo 

stesso può valere per l’intero universo di “pratiche” cui inerisce, la 

filosofia non fa che continuare a confermare, a mantenere la sua 

tradizionale distanza, non soltanto dall’azione concreta, ma anche dal 

mondo, dagli uomini e dai loro stessi problemi.  

Il che, è bene sottolinearlo, non significa sostenere che la 

consulenza filosofica non possa essere in qualche modo “utile”, 

semmai che le sue eventuali possibilità di esserlo si collocano a un 

livello diverso da quello che essa, attraverso queste retoriche, fa in 

qualche modo passare, e precisamente proprio a quel livello dal quale 

queste retoriche sembrerebbero, almeno in prima istanza, volerla 

allontanare.  

Tale scarto permette di cominciare a far luce su alcune (in)apparenti 

contraddizioni di una “pratica” che, da un lato, dichiara di non 

occuparsi, a differenza della filosofia accademica tradizionale, di 

questioni filosofiche astratte, bensì dei problemi che opprimono 

“realmente gli uomini”,3 dall’altro dichiara di non occuparsi, a 

                                                 
2 La storia della filosofia abbonda di questi momenti rifondativi dal “basso” (o più o meno 
presunti tali), a cominciare da uno dei più famosi e originari, che ha come protagonista 
Socrate, cristallizzato nella seguente formula di Cicerone: “Egli fece discendere la filosofia 
dal cielo, la insediò nelle città e la introdusse nelle case degli uomini, costringendola a 
investigare la vita e le azioni e la differenza tra il bene e il male” (Cicerone, Tusculanae 

Disputationes, V, 10). 
3 “La filosofia che ‘non è’ o ‘non è ancora’ pratica sopravvive in un ghetto accademico, 
dove ha perduto il rapporto con qualsiasi problema che opprime realmente gli uomini. 
Questa alienazione, che produce sterilità nella filosofia e assenza di coscienza nella 
quotidianità, viene superata nella consulenza filosofica” (G.B. Achenbach, La consulenza 

filosofica, cit., p. 15). 
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differenza del mondo consulenziale tradizionale, di quei problemi ma 

solamente di filosofia.4 Ovvero, se da una parte sottolinea la sterilità di 

una filosofia, come quella accademica, che non si (pre)occupa dei 

problemi degli uomini, poi, quasi a tradire il desiderio di esercitare 

l’attività che critica, afferma di non volersene a sua volta occupare, e 

prende le distanze da ogni consulenza che cerca concretamente di farlo 

in nome di una propria specificità filosofica (quella appunto non di 

avere alcuna specificità). Una sorta di curioso doppio gioco. In un 

primo momento (quello della sua autodeterminazione nei confronti 

della filosofia tradizionale): sottrarsi alla sfera della teoria 

(denunciando il suo distacco dai problemi degli uomini) in nome della 

pratica (cioè di una presa in carico di quei problemi), in un secondo 

momento (quello della sua autodeterminazione nei confronti del mondo 

consulenziale): sottrarsi alla pratica (denunciando il suo farsi 

strumentalmente carico di quei problemi5) in nome della sua purezza e 

“teoria”.6  

In questo modo la consulenza filosofica sembra fare suoi, se non 

altro a livello teorico, gli aspetti (a prima vista antitetici) di entrambe 

le esperienze: vicinanza e attenzione al mondo della vita e ai problemi 

concreti degli uomini, e distanza e disattenzione dal mondo della vita e 

dai problemi concreti degli uomini.  

                                                 
4 “Nella consulenza filosofica – come affermato da Achenbach e ribadito dalla quasi 
totalità dei consulenti – non c’è nessuna intenzionalità non solo terapeutica, ma neppure 
d’aiuto” (N. Pollastri, La consulenza filosofica come “pura” filosofia, in C. Brentari, R. 
Màdera, S. Natoli, L.V. Tarca, a cura di, Pratiche filosofiche e cura di sé, Bruno 
Mondadori, Milano 2006, p. 172). E ancora:  “L’obiettivo della consulenza filosofica, 
dunque, è solo quello di filosofare. Nient’altro che questo” (N. Pollastri, Consulente 

filosofico cercasi, Apogeo, Milano 2009, p. 60).  
5 “Pensare che la consulenza filosofica sia rivolta a superare un problema specifico fa della 
filosofia un mero strumento in funzione dell’alleviamento della sofferenza” (R. Lahav, 
Comprendere la vita, cit., p. 25).  
6 “La consulenza filosofica non è altro che pura e semplice filosofia; la sua ‘pratica’ è 
pertanto inclusa nella sola ‘teoria’; tra le molte ‘pratiche filosofiche’, la consulenza è 
l’unica a essere interamente (puramente) ‘filosofica’” (N. Pollastri, La consulenza 

filosofica come “pura” filosofia, cit., p. 169). 
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Questo movimento paradossale, senza essere necessariamente solo 

un limite, può rivelarsi un aspetto peculiare e produttivo di questa 

“pratica”. 

 

 

2. dall’azione 

 

Poiché la teoria, lo dice la parola, è spettacolo che si 
può contemplare solo a partire da un punto di vista 
esterno alla scena in cui si svolge l’azione, la distanza 
non è tanto dove la si cerca di solito, cioè nel divario 
fra le tradizioni culturali, quanto nel divario fra due 
rapporti con il mondo, teorico e pratico.7 

 

Ciò che di fatto cambia, o può cambiare in una “pratica” come la 

consulenza filosofica, rispetto al cosiddetto filosofare tradizionale, o a 

una certa idea tradizionale del filosofare tradizionale, è l’oggetto (e le 

modalità) della riflessione, non lo statuto sempre inevitabilmente 

“teorico” di quest’ultima.  

Non di questioni di logica, di metafisica o di epistemologia, ma di 

problemi di vita concreta si occuperebbe la filosofia nella consulenza, 

il che, come abbiamo appena visto e ancora vedremo è vero fino a un 

certo punto, nondimeno questo “nuovo” oggetto del filosofare, 

riassunto per comodità nella formula “problemi di vita concreta”, è 

affrontato dalla filosofia, nella consulenza, su un piano non meno 

concettuale e astratto del “vecchio”, fatto appunto di riflessione, 

ragionamento, discorso. Il livello insomma per quanto si dichiari 

pratico è ancora decisamente ed evidentemente meta.8 

                                                 
7 P. Bourdieu, Il senso pratico (1980), trad. it. Armando, Roma 2005 p. 29. 
8 Un modo semplice di dissolvere questa prima distinzione naturalmente è considerare 
l’atto stesso del pensare un’esperienza concreta. Le pratiche in effetti, come ci insegna 
anche Foucault, possono essere intese “insieme come modo di agire e di pensare” (M. 
Foucault, Foucault, 1984, trad. it. in Archivio Foucault 3., cit., p. 252). In questo modo, 
però, qualsiasi lezione di filosofia teorica tradizionale non si potrebbe più tacciate di 
astrattezza, per l’esperienza di pensiero che può comportare, al di là di ogni rapporto con i 
problemi che premono chi l’ascolta, e la distinzione tra quest’ultima e una seduta di 
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Non a caso Achenbach parla di un “‘secondo pensare’, e cioè un 

prender posizione sulle proprie prese di posizione.”9 E indica proprio 

in questo “secondo pensare” non solo il “luogo” delle difficoltà del 

consultante ma anche il luogo in cui si muove e opera la consulenza 

filosofica. Scrive infatti subito dopo averlo chiamato in causa: “E 

proprio impigliato in queste complicazioni, spesso il pensiero per 

l’individuo si fa critico. Si giunge a esperienze che vengono riportate 

nel modo seguente: il pensare comincia a ‘girare in tondo’ oppure ‘non 

va più avanti’, ma ‘rimane bloccato in un punto’. Ora, questo è il 

classico approccio del pensare filosofico o, per meglio dire, della 

consulenza filosofica”.10  

Ran Lahav se da un parte sembra intravedere il problema da un’altra 

però sembra anche perderlo subito di vista,11 al punto che finisce per 

essere ancora più netto nel ritrattarlo, quando, per esempio, nel 

tentativo di distinguere la consulenza filosofica dalle psicoterapie, 

afferma: “Mentre uno psicoterapeuta dev’essere attrezzato con la 

conoscenza basata sull’esperienza empirica, la capacità cruciale di un 

consulente filosofico è il puro pensiero (non-basato-sull’esperienza)”.12 

Un’idea di  astrattezza e di distanza d’altro canto Lahav la esprime con 

chiarezza anche quando paragona l’“autoindagine filosofica, nel 

contesto della consulenza filosofica […] all’analisi di un quadro da 

parte di un critico d’arte o all’analisi di una partita a scacchi”,13 come 

pure – poche righe dopo – nella (già citata) definizione di autoanalisi 

                                                                                                                           
consulenza filosofica dovrebbe collocarsi su tutt’altro piano. È chiaro dunque che non è sul 
significato epistemologico specifico di questa prima distinzione (pratica/teoria) che si 
concentra il nostro sguardo critico, quanto su ciò che viene fatto passare attraverso di essa, 
su ciò che i suoi termini stanno per (vicinanza/distanza).    
9 G. Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 18. 
10 Ibidem. 
11 “Tutto ciò solleva immediatamente la questione, se la consulenza filosofica non sia 
destinata a rimanere nel dominio del pensiero astratto e generale, lontano dalla vita 
concreta. Come suggerirò fra breve, la risposta è negativa” (R. Lahav, Comprendere la 

vita, cit., p.132).  
12 R. Lahav, Comprendere la vita, cit., p. 21. 
13 Ivi, p. 137. 
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filosofica14: “I filosofi possono essere visti come esperti nell’analizzare 

concezioni del mondo: sono abili nello scoprire presupposizioni 

implicite e nell’offrire alternative a esse, nel riconoscere le incoerenze, 

nel trarre conseguenze, nell’analizzare i concetti e nel mettere in luce 

strutture teoriche nascoste.”15 O ancora quando definisce “il ruolo del 

filosofare” come un “esplorare il panorama ideativo del nostro mondo”, 

il filosofo “un esploratore professionale del mondo dell’idee”16 e 

paragona la consulenza filosofica “a una visita all’infinito territorio o 

rete di idee che fanno il nostro mondo”.17 

Il surplus paradossale conseguito dalla consulenza filosofica 

attraverso quelle che proponiamo di chiamare qui le sue retoriche 

della vicinanza o della pratica, dunque, appare da subito il seguente: 

appropriarsi di quest’ultima nel momento e modo stesso in cui, e non 

solo come retorica, le si sottrae; combattere in nome della pratica e 

della propria vicinanza al mondo della vita una “guerra” che ha ancora 

nella teoria e nella distanza da quel mondo il suo più proprio campo di 

battaglia.  

In questo modo, il rischio della consulenza filosofica è non solo 

quello d’incappare nel medesimo errore in cui da sempre rischia 

d’incappare la filosofia tradizionale, e cioè di confondere il proprio 

mondo di riflessioni astratte con il mondo “reale”,18 ma di 

mostrarsene addirittura meno consapevole, nel momento in cui, a 

differenza della seconda, fonda proprio su questa confusione la sua 

coincidenza con quel mondo da un lato, e la propria distinzione da 

quella filosofia dall’altro. Il che non sembra essere di buon auspicio 

                                                 
14 Cfr. qui sopra, cap. 3, nota n. 48. 
15 R. Lahav, Comprendere la vita, cit., p. 138. 
16 Ivi, p. 141. 
17 Ivi, p. 168. 
18 Paradossalmente proprio quello che Bourdieu chiamerebbe “l’errore ordinario dei 
professionisti del logos e della logica, sempre inclini a prendere – come dice Marx – le 
cose della logica per la logica delle cose” (P. Bourdieu, Il senso pratico, cit., p. 78).  
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per un’attività che dichiara di avere tra le proprie competenze quella 

di esaminare i modelli di pensiero demistificandone la confusione.19  

Un sintomo tra i tanti di questa confusione è porre Socrate a proprio 

modello di riferimento, in quanto “filosofo pratico per eccellenza”,20 il 

quale, a ben guardare, dopo aver abbandonato le speculazioni sulla 

natura a favore di quelle sulla vita degli uomini, manca la realtà 

dell’immediato non meno dei filosofi che lo hanno preceduto, ed è 

piuttosto colui che, attraverso Platone, dà il via a quella tradizione 

idealistica e razionalistica che potremmo far arrivare perlomeno fino a 

Hegel. Come rileva Hans Blumenberg, nella sua memorabile storia 

della ricezione dell’aneddoto di Talete che cade nel pozzo, 

“prefigurazione più efficace e duratura di tutte le tensioni e le 

incomprensioni tra mondo della vita e teoria”21:  

 

Proprio col distacco di Socrate dai predominanti interessi 

naturalistici della sua giovinezza e col suo rivolgersi alle questioni 

della vita e dell’agire degli uomini, era divenuto evidente che la 

lontananza spaziale e l’irraggiungibilità degli oggetti del cielo 

stellato, in confronto alla prossimità dei trabocchetti dell’esistenza 

pratica, non costituivano la stranezza del teoreta, ma solo la 

rappresentavano. 

Ciò che Socrate aveva scoperto, dopo aver abbandonato la 

filosofia naturale, era la sfera della concettualità per le cose 

dell’uomo; ma anche da questa si mancava la realtà dell’immediato, 

la quale di conseguenza si trasformava in un trabocchetto. Infatti la 

teoria della prassi non è meno teoria della teoria delle stelle. Ciò si 

mostra nel filosofo stesso: non come lo raffigura l’aneddoto, ma quale 

lo espone Socrate di Platone, come personificazione dell’impronta 

inconfondibile della sua peculiarità teoretica di essere preso dalle 

                                                 
19 Cfr. S.C. Schuster, La pratica filosofica, cit., p. 72.  
20 Ivi, p. XVII.  
21 H. Blumenberg, Il riso della donna di Tracia. Una preistoria della teoria (1987), trad. it. 
Il Mulino, Bologna 1988, p. 11. 
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“essenze: “Perché in verità un uomo simile non sa nulla di chi gli è 

prossimo, né del vicino di casa, non soltanto di quello che fa, ma 

nemmeno se sia un uomo o piuttosto un altro animale. […] La 

“rivoluzione socratica”, che doveva fa scendere la filosofia dal cielo e 

darle da indagare il più prossimo di tutti i temi – “cosa è, e che cosa 

alla natura dell’uomo, a differenza degli altri esseri, conviene fare e 

patire” –, non aveva trasformato in nulla l’azione teorica: aveva solo 

sottratto il suo oggetto alla dimestichezza quotidiana, portandolo a 

quella distanza in cui esso appare non meno esotico degli astri”. 

Il problema quindi non stava affatto nel mutamento dell’oggetto, 

ma nella natura della pretesa teoretica: il filosofo di tipo socratico 

non riconosce nel vicino l’essere umano mentre e perché si occupa 

dell’essenza dell’uomo.22 

 

La conclusione di Blumenberg, in tempi potremmo dire non 

sospetti (siamo nel 1987), è la seguente: “A Socrate e alla sua 

autodescrizione dell’individuarsi della filosofia è intrinseca una 

carenza che fa apparire assai poco meditata la dedizione 

dell’avanguardia della filosofia pratica a questo capostipite: una 

mancanza di socializzazione”.23 

Se Blumenberg tuttavia ci ricorda con chiarezza un certo “peccato 

teorico originale” della filosofia, Sloterdijk non manca di 

“celebrarlo”, insieme alla figura di Socrate, capovolgendo i termini e 

la portata consueta (perlomeno in ambito “consulenziale”) di tale 

celebrazione, cioè connettendo la sua saggezza non tanto alla sua 

capacità di prendere parte al “mondo reale”, in-situ, ma alla sua 

capacità di distanza critica da quel mondo e dimensione: 

 

La scritturalità vetero europea fa parte della preistoria della 

comprensione moderna dello spazio, perché ha reso possibile la 

                                                 
22 Ivi, pp. 17-18. 
23 Ivi, p. 19. 
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rivolta del testo contro il contesto, la separazione netta del senso della 

situazione vissuta. Nella misura in cui essa esercita il pensiero 

decontestualizzante (normalmente indicato come lettura), emancipa 

l’intelletto dall’obbligo di prendere parte alle costellazioni reali e 

dischiude a esso l’ampiezza sconfinata dei mondi-non-in-situ. Essa 

crea l’uomo teoretico – da Nietzsche esemplarmente criticato nella 

figura di Socrate. Il suo rappresentante è l’acuto osservatore, questo 

junior dell’assoluto, che in tutte le situazioni è per principio sempre 

da un’altra parte. Anche nella morte si comporta come se avesse già 

letto la scena da qualche parte: e certo Socrate dà a intendere di vivere 

già là dove la morte lo porterà, su un’altra scena, nel luogo delle 

forme eterne, la patria delle lettere immortali. Socrate potrebbe 

diventare l’eroe par excellence della saggezza europea, poiché ha 

condotto la sua vita nel continuo rifiuto dell’autorità di ciò che è 

presente; egli rifiuta la pretesa di sprofondare con fede in situazioni 

manipolate da retori, politici e chiacchieroni. È il principale teste 

dell’intelligenza, che “emerge” dall’ambiente circostante pre-esistente 

e tende ad assorbirlo per ricontestualizzarsi in situazioni ideali. 

Questa doppia operazione – rottura dell’intelligenza con la situazione 

affettiva e re-insediamento in situazioni ideali – si chiama, a partire 

da Platone, filosofia.24 

                                                 
24 P. Sloterdijk, Il mondo dentro il capitale, cit., p. 313. Allo stesso tempo Sloterdijk non 
manca di ricordare che “già nell’Antichità vi era stata una restaurazione anti-
intellettualistica che si rivolgeva contro la libertà di fluttuare, ritenuta errata, entro uno 
spazio rappresentativo spogliato dai suoi legami reali. La polemica di Gesù contro i farisei 
fa parte di questa reazione di ciò che è vissuto contro ciò che viene letto, così come il riso 
della donna di Tracia a proposito del filosofo Talete caduto nella fontana. A partire dalla 
Stoa le antiche dottrine della saggezza sono soprattutto motivate dal desiderio di riprendere 
posto nel vissuto […]. Si potrebbero indicare queste tendenze come la prima 
riappropriazione del principio di in-situ” (ivi, pp. 313-314). Molte difficoltà e 
incomprensioni della consulenza filosofica, anche e soprattutto nei confronti di se stessa, 
sono dovute al fatto di continuare fondamentalmente a offrire la prima di queste due 
istanze pur facendo appello alla seconda o, più precisamente, di portare 
contemporaneamente con sé, ed esprimere a vari (dis)livelli, in modo non sempre del tutto 
consapevole, entrambe queste due istanze, per certi versi contrapposte. Da questo punto di 
vista, si potrebbe dire, utilizzando i termini – e continuando l’analisi – di Sloterdijk, che 
essa pur essendo un’attività fondamentalmente non-in-situ è allo stesso tempo un’attività 
in cui si esprimono quelle che potremmo definire le ultime tendenze di “riappropriazione 
del principio di in-situ – essa articola le proteste del senso di partecipazione contro il 
distacco condotto (in modo reale o presunto) troppo a fondo dell’intelligenza che legge e 
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Ciò che la consulenza filosofica sembra non (voler) ammettere e 

vedere, insomma e inoltre, come spesso accade, è proprio ciò che le 

sta davanti agli occhi, e cioè che al di là di ogni retorica sulla pratica e 

sul suo coinvolgimento nel mondo della vita essa rientra a pieno titolo 

tra quelle attività che, con una parola ormai desueta, potremmo 

definire camerali; in breve che non sfugge al modello del “filosofo in 

poltrona”25 semmai vi rientra con più forza. La consulenza filosofica è 

un’attività che si svolge in una stanza, in uno spazio separato 

(Achenbach da qualche parte parla propriamente di “gabinetto”), è una 

sorta di parentesi per molti aspetti più artificiosa e protetta di quanto 

non sia, per esempio, lo stesso ambito scolastico, immerso a tal punto 

nella concretezza usurante della vita quotidiana da far venire il 

sospetto che essa sia non tanto, come viene da fin troppe parti 

suggerito, la promessa/speranza di un nuovo sbocco professionale per 

chi non sa come spendere la propria laurea in filosofia, ma piuttosto la 

promessa/speranza di un sbocco professionale nuovo per chi la propria 

laurea in filosofia ha avuto modo di spenderla proprio in quel mondo. 

Da questo punto di vista, la consulenza filosofica sembra 

rappresentare il rovesciamento o quantomeno mostrare la possibile 

reversibilità del mito della caverna platonica: la ricerca della 

comprensione e della verità non attraverso un’uscita alla luce del sole, 

ma attraverso il ritiro nella penombra di uno studio. Un ritiro che 

                                                                                                                           
osserva dalle situazioni vissute. Diogene, Gesù e la donna di Tracia sono reazionari in un 
senso molto preciso del termine, per lo meno dal punto di vista di coloro che antepongono 
la lettura alla vita. Tutti e tre, esattamente come gli Stoici e gli Epicurei, sarebbero stati 
d’accordo con questa etichetta – e in ogni caso avrebbero chiarito la loro posizione dicendo 
che la vita, senza smettere di essere moto proprio, doveva anche essere reazione: una pura 
opposizione a obblighi deformanti e una pura resistenza contro compressioni fuori misura 
[…]. Tali impulsi ‘reazionari’ migrano da allora in diverse forme attraverso i tempi; 
ritornano nei primi socialisti, nei situazionisti, nei comunitaristi, e nei gruppi terapeutici” 
(ivi, p. 314). 
25 Uno dei primi a parlare, con un certo disprezzo, di “filosofia in poltrona” è  Georg 
Forster in un saggio del 1787 su James Cook (G. Forster, Cook, der Entdecker, in G. 
Forster, Werke in vier Bänden, a cura di G. Steiner, Frankfurt a.M., 1967-70, vol. II, p. 
151). 
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soddisfa quello che Blumenberg definisce un desiderio o una 

tentazione sempre presenti nell’uomo a causa della sua ingombrante 

visibilità: appunto il rientro nella caverna, o più semplicemente  e 

specificamente: “la sosta in un luogo sicuro”.26 Un luogo che Freud 

connetterebbe alla “verità” della nostra origine, ossia al fatto che la 

caverna (o casa) non è che “una sostituzione del ventre materno, della 

prima dimora cui con ogni probabilità l’uomo non cessa di anelare, 

giacché in essa egli si sentiva al sicuro e a proprio agio.”27  

Questo supposto rovesciamento, ad ogni modo, implicando il 

conseguente ritorno alla luce del sole da parte del “liberato”, e non più 

nella “caverna”, come nel mito platonico, più che mettere in subbuglio 

la linearità del rapporto dentro fuori di quest’ultimo la mantiene e 

capovolge mostrandone in definitiva la doppia valenza direzionale.28 

 

 

3. dal mondo 

 

Più o meno lo stesso discorso vale quando la consulenza filosofica 

si (rap)presenta come un lavoro “sulle visioni del mondo”. Una 

visione del mondo, infatti, per quanto incida sul mio modo di vivere il 

mondo e si produca nel mio incontro con il mondo, non è 

evidentemente il mondo, si situa a un altro livello, ha tutt’altra 

(in)consistenza. È esattamente una mappa (tra le molti possibili) del 

                                                 
26 Cfr. H. Blumenberg, “Fughe dalla visibilità”, in Id., Uscite dalla caverna, 1989, trad. it. 
Medusa, Milano 2009, pp. 40-46.  
27 S. Freud, Il disagio della civiltà, cit., p. 581. 
28 Il che fa assumere un nuovo significato, meno apocalittico e più ironico, senza fargli 
perdere peraltro la sua “peculiare ambiguità”, alla formula di Leszek Kolakowski su cui 
Blumenberg riflette nelle pagine del libro (Uscite dalla caverna) sopra indicate: “Ci sono 
due fatti che dobbiamo tenere presenti contemporaneamente: primo, che se le nuove 
generazioni non si fossero di volta in volta ribellate alla tradizione ereditata, vivremmo 
ancora oggi nelle caverne; secondo, che se la ribellione contro la tradizione ereditata 
diventasse un giorno universale, ci troveremo di nuovo nelle caverne” (L. Kolakowski, 
Der Anspruch auf die selbstverschuldete Unmündigkeit, in L. Reinisch, a cura di, Vom 

Sinn der Tradition, München 1970, p. 1). 



101 
 

mondo, che io utilizzo per leggerlo e interagire con esso e sulla cui 

precisione e corrispondenza si può giocare la mia possibilità di 

abitarlo in modo più o meno disagevole e faticoso. Ma come “la 

mappa non è il territorio”,29 così la visione del mondo non è il mondo, 

e spacciare un intervento a livello di visione del mondo per un 

intervento a livello del mondo è quello che Alfred Whitehead30 

chiamerebbe un errore (o fallacia) di “concretezza mal posta”, e 

Bertrand Russell di tipologia logica:31 un conto è esaminare le carte di 

una battaglia, analizzare le possibili strategie da adottare, al sicuro 

dentro una stanza, un altro è mettersi in marcia, imbracciare un fucile, 

sparare, essere colpiti. Un conto è il menù, un altro il cibo che quel 

menù rappresenta.32  

In  questa prospettiva attribuire alla consulenza filosofica una 

valenza pratica perché si occupa di questioni pratiche è un po’ come 

attribuire commestibilità a un menù (o al discorso di un cameriere che 

descrive fin nei minimi dettagli le portate di quel menu), perché si 

occupa di cose commestibili. Forzatura teorica che, nondimeno, ed è 

questo il punto su cui va posta particolare attenzione, può causare 

notevoli problemi di vita concreta. Nello specifico, come minimo di 

digestione (o di digiuno). 

 Questa svista di prospettiva, questa confusione di livelli: scambiare 

l’oggetto del proprio pensiero e discorso con la “realtà” di 

quell’oggetto, è tipica di molta parte della filosofia tradizionale. A 

                                                 
29 Cfr. A. Korzybski, Science and Sanity, Science Press, New York 1941. 
30 Cfr. A.N. Whitehead, Ricerca sui principi della conoscenza naturale (1919), trad. it. 
Lampugnani Nigri, Milano 1972 e Id., Il concetto di natura (1920),  trad. it. Einaudi, 
Torino 1975. 
31 Cfr. B. Russell, The Principles of Mathematics (1903),  trad. it. Longanesi, Milano 
1951e A.N. Whitehead, B. Russell, Principia Mathematica (1910-13), trad. it. parziale La 
Nuova Italia, Firenze 1977. 
32 Una distinzione che può travalicare il solo aspetto comunicazionale del problema, 
ovvero “il fatto che un messaggio, di qualunque genere, non consiste degli oggetti che esso 
denota («La parola ‘gatto’ non ci può graffiare»)” (G. Bateson, Una teoria del gioco e 

della fantasia, 1955, in Id., Verso un’ecologia della mente, 1972, trad. it. Adelphi, Milano 
2000, pp. 221-222). 
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cominciare, come ci insegna Hegel,33 da quel realismo filosofico che 

identifica certezza e verità, e che coincide perlopiù con il nostro 

“senso comune”. Sotto un altro profilo, a prima vista meno filosofico e 

più retorico, scambiare l’oggetto di cui si discute e riflette con la realtà 

di quell’oggetto può essere una curiosa forma di metonimia o 

sineddoche che mostra, nello stesso momento in cui la nasconde, 

insieme alla posta in gioco del proprio discorso (quel mondo 

dell’esperienza concreta che per certi versi da sempre sfugge alla 

filosofia, e che la filosofia, anche per questo, da sempre continua a 

rincorrere34), quanto il discorso possa essere già di per se stesso la 

posta in gioco (di se stesso), e solo in apparenza – e secondariamente – 

l’evento in cui essa si rivela o il tramite per raggiungerla. E, come 

scrive Foucault: “Non vi è nulla di sorprendente in tutto questo: poiché 

il discorso – la psicanalisi ce l’ha mostrato – non è semplicemente ciò 

che manifesta (o nasconde) il desiderio; e poiché – questo, la storia 

non cessa di insegnarcelo – il discorso non è semplicemente ciò che 

traduce le lotte o i sistemi di dominazione, ma ciò per cui, attraverso 

cui, si lotta, il potere di cui si cerca di impadronirsi”.35 I nostri discorsi 

non sono soltanto ciò che può tradurre il desiderio e i sistemi di 

piacere, ma anche e soprattutto ciò per cui, attraverso cui e con cui i 

piaceri e i desideri si consumano e (ri)producono (se Heidegger 

insomma giunge a dire che il linguaggio è la casa dell’essere, Foucault 

ci rammenta piuttosto, sulla scia di Freud e di Nietzsche, che il 

discorso è anche la casa rispettivamente del desiderio e del potere; una 

casa che nel farsi piega di se stessa si disperde fin quasi a scomparire).  

                                                 
33 G.W.F. Hegel, La fenomenologia dello spirito (1807), trad. it. Einaudi, Torino 2008. 
34 “In segreto – osserva con acume Blumenberg – la filosofia ha sempre nutrito un 
desiderio struggente di dimostrare la propria efficienza nella polis, di provare il proprio 
‘realismo’” (H. Blumenberg, Il riso della donna di Tracia, cit., p. 31). E ancora: “I filosofi, 
quando la filosofia ha troppo straniato il loro aspetto, vogliono sempre passare per uomini 
‘pratici’” (ivi, p. 28). 
35 M. Foucault, L’ordine del discorso (1971), trad. it. Einaudi, Torino 2004, p. 5. 
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Svelare il nesso che lega desiderio, potere e discorso significa 

svelare anche l’impossibilità di un posizionamento neutro del soggetto 

in qualsiasi relazione discorsiva. Un discorso che pone più di un 

interrogativo a una pratica fondamentalmente discorsiva come la 

consulenza filosofica, la quale, pur facendo di Foucault un proprio 

autore di riferimento, sembra non riconoscere fino in fondo le questioni 

che egli solleva a questo livello. La critica che Foucault rivolge alla 

psicoanalisi, per esempio, non può non coinvolgere anche una pratica 

come la consulenza filosofica. Anch’essa infatti, come la psicanalisi, 

può trasformarsi in un dispositivo di normalizzazione degli individui, 

tramite una riproduzione all’interno del soggetto di quel processo di 

dominio che sottende, nella misura in cui si esplica, per certi versi 

ancor più della psicoanalisi, come si è visto nel capitolo precedente, in 

uno spazio di chiarificazione discorsiva razionale, di cui in definitiva 

non può che essere il corpo a farne, nel bene e nel male, le spese.  

Ora, dando per acquisito il fatto che non fa piacere né 

probabilmente bene a nessuno mangiare il menù al posto del pranzo 

(ma la fame si sa cosa non fa mangiare e in questo caso di fame ce n’è 

stata e continua a essercene parecchia), e al di là della distinzione 

aristotelica tra scienze teoretiche, poietiche e pratiche,36 da cui tutto 

questo universo attinge e allo stesso tempo cerca di smarcarsi, non 

nella distinzione, nell’opposizione fra teoria e pratica sta il nodo della 

questione di una filosofia che guarda alla pratica o di una pratica che 

guarda alla filosofia (in essa si mostra semmai solo il desiderio, 

funzionale a tutt’altra questione, di uscire al più presto dal problema 

senza viverlo troppo come tale), ma nell’implicazione. Se è vero che la 

mappa non è il territorio, che la parola gatto non graffia, non lo è di 

meno che le parole e pensieri possono graffiare più di un gatto. Le 

parole e spesso anche i pensieri, come abbiamo tutti prima o poi 

sperimentato, sono macigni.  
                                                 
36 Cfr. Aristotele, Metafisica, VI, 1, 1025 b 25; Topici VI, 6, 145.   
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È l’intreccio, la commistione fra teoria e pratica, difficilmente 

riconoscibile nelle sue vicendevoli configurazioni e sviluppi, lo snodo 

problematico su cui ruota il senso possibile di tutte quelle attività che, 

come la consulenza filosofica, pongono al centro del proprio operare il 

pensiero e la parola, non ultima, anzi per certi aspetti prima, la 

psicoanalisi; e per cui proprio un’attività come la consulenza 

filosofica, in cui tale centratura sembra venir meno e al contempo 

risaltare, mostra il problema nel momento stesso in cui sembra 

indicare la soluzione e viceversa mostra la soluzione nel momento 

stesso in cui sembra indicare il problema. 

Una strana ambivalenza che si riflette in questa stessa analisi: nel 

momento stesso in cui mostra l’“errore” della consulenza filosofica, 

infatti, essa non fa che indicarne anche la sua possibile e auspicabile 

utilità: innanzitutto quale possibile spazio di affrancamento da questo 

genere di errori, i quali, per quanto astratti, come appena visto, 

possono avere ricadute non indifferenti sulla nostra vita concreta 

(mangiare i menù al posto del pranzo). 

Questo scarto, a ben guardare, sottende non solo uno dei passaggi 

più importanti per la nascita della psicoanalisi: dal “trauma reale” al 

trauma cosiddetto “virtuale” o psichico, attestato dalla celebre lettera 

di Freud all’amico Fliess del 21 settembre 1897,37 ma anche la svolta 

più importante prodotta dalla psicoanalisi rispetto all’approccio 

medico organicista dell’epoca, e quindi per la nascita della medicina 

                                                 
37 Ossia il momento in cui Freud, resosi conto che i suoi pazienti non potevano aver subito 
dai genitori tutte le aggressioni sessuali che raccontavano, cominciò a considerare quei 
racconti come delle fantasie ricorrenti, abbandonando l’ipotesi della seduzione reale: 
“Voglio subito confidarti il grande segreto che ha cominciato lentamente a chiarirsi in me 
negli ultimi mesi. Non credo più ai miei neurotica” […]. Le continue delusioni nei 
tentativi di condurre almeno un’analisi a reale compimento, la fuga delle persone che per 
un certo tempo erano state coinvolte come meglio non si poteva, l’assenza dei successi 
pieni su cui avevo contato, la possibilità di spiegarmi nella maniera usuale, i parziali 
successi: è questo il primo gruppo di motivi. Poi la sorpresa che in tutti i casi la colpa fosse 
sempre da attribuire al padre, non escluso il mio […]. Poi, in terzo luogo, la netta 
convinzione che non esista un ‘dato di realtà’ nell’inconscio, dimodoché è impossibile 
distinguere tra verità e finzione investita di affetto” (S. Freud, Lettere a Wilhelm Fliess, 
1887-1904, trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 1990, pp. 297-298).  
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psicosomatica, cioè dal trauma “virtuale” o psichico (difesa e 

rimozione) ai traumi “reali” (sintomatologia isterica: convulsioni, 

paralisi, contratture ecc.). Traumi “reali” che nondimeno, come 

osservava Freud in un articolo del 1888, “non rispecchiano per nulla le 

condizioni anatomiche del sistema nervoso.”38  

Una delle scoperte più importanti di Freud in effetti è proprio 

questa: la differenziazione/distanza e nondimeno la connessione tra 

dimensione mentale e materiale, una scoperta che lo porterà 

all’abbandono dell’approccio dualistico positivista che si interessava 

solo alla seconda e cercava di tenere tali dimensioni ben separate. 

All’interno di questo orizzonte di indagine, allora, si potrebbe dire che 

l’errore iniziale di Freud – da buon positivista mancato quale fu – è 

stato quello (comune a buona parte della scienza medica del suo 

tempo, e non solo) di leggere il “pranzo” al posto del “menù” (errore 

che in un certo senso farà anche Breuer riguardo ai tentativi di 

seduzione di Anna O. nei suoi confronti).  

La cosa curiosa, curiosa perché molta parte della consulenza 

filosofica sembra non riconoscerlo, o quantomeno non 

riconoscerglielo, è che proprio questa scoperta di Freud (individuare 

insieme a un certa distanza e autonomia del menù rispetto al pranzo 

anche i suoi possibili effetti sul pranzo) conferma la possibilità (che in 

certi casi può farsi necessità) di operare a livello del menù tralasciando 

in qualche misura il pranzo. Può dare cioè un “fondamento” non solo 

al lavoro della psicoanalisi ma anche al lavoro di tutte quelle pratiche 

che, come la psicoanalisi, consulenza filosofica inclusa, lavorano 

fondamentalmente sul menù e non sul pranzo (diciamo 

fondamentalmente e non esclusivamente perché le due dimensioni, per 

quanto nettamente distinte, sono al contempo fortemente intrecciate 

                                                 
38 S. Freud, Isteria (1888), trad. it. in Opere, cit., vol. I, p. 51. “Inoltre, i sintomi isterici 
sono mobili, in un modo che fa escludere immediatamente ogni sospetto di lesione 
organica […]. Dobbiamo quindi abbandonare l’idea che alla radice dell’isteria vi sia una 
qualche possibile affezione organica” (ivi, pp. 50-51). 
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fino in molti casi a coincidere, come una certa filosofia non smette di 

segnalarci).  

Che poi per la psicoanalisi il problema principale abbia a che fare 

con la cancellazione e la conseguente (il)leggibilità di alcune pagine o 

parole dei “menù” su cui lavora, al di là di ogni reale corrispondenza 

con il pranzo, si può considerare, almeno per il momento, un altro 

discorso. 

Prima di passare al punto successivo va detto che mettere in 

questione, come qui si sta cercando di fare, uno dei principali 

argomenti utilizzati dalla consulenza filosofica, e più in generale da 

tutto l’universo delle cosiddette “pratiche filosofiche”, al fine di 

evidenziare il valore aggiunto della propria emergenza: la distinzione, 

come già detto, tra una filosofia che si esplicherebbe in forma teorica, 

nel senso di lontana dal mondo della vita (quella scolastica 

tradizionale), e una filosofia che si esplicherebbe in forma pratica (la 

propria), nel senso di vicina a quel mondo, significa innanzitutto 

mettere in questione i termini in cui si (im)pone questa 

distinzione/separazione, e cioè appunto di valore,39 il cui ordine è 

stabilito fin dal suo inizio dalla prima a proprio favore.40 Motivo per 

                                                 
39 “‘Bene e male’, dice il Buddhista – ‘sono entrambi catene: dell’una e dell’altra 
s’impadronisce il Perfetto’” (F. Nietzsche, Genealogia della morale, cit., III, 17). 
40 A partire, come ci ricorda Bourdieu, da “un celebre passo del Teeteto, Platone falsa 
subito il gioco quando, con una descrizione tutta negativa della logica della pratica 
(Teeteto, 172c-173b) che è solo il rovescio di un’esaltazione della skholè, libertà nei 
confronti delle costrizioni e delle urgenze della pratica posta come condizione sine qua 

non per l’accesso alla verità (‘i discorsi sono come servi nostri’), egli offre agli intellettuali 
una ‘teodicea del loro privilegio’” (P. Bourdieu, Il senso pratico, cit., p. 47). Ora, questo 
“rovescio” o “esaltazione della sckholé” a ben guardare non è altro che il frutto a lungo 
termine di quella sorta di capovolgimento antropologico originario che fa dei deboli, degli 
inadatti al “realismo” della vita esterna, le nuove figure centrali della compagine sociale. 
Estremamente interessante a questo riguardo il saggio di Blumenberg sulla metafora della 
caverna platonica, in particolare la sua riflessione sul processo antropogenico come 
rovesciamento della gerarchia primaria che vede gli uomini d’azione o cacciatori, “i più 
dotati, i più utili, i più forti”, alla fine soccombere ai più “deboli”, esclusi dall’esercizio 
della caccia, stanziati negli spazi interni, chiusi, delle caverne, a distanza  dai pericoli e 
dalle urgenze del mondo esterno (cfr. H. Blumenberg, Uscite dalla caverna, cit., cap. III, 
“La nascita della fantasia nelle caverne”, pp. 20-27). “Ciò che favorisce la caverna si può 
definire nel suo insieme e senza selezione prospettica come ‘cultura della cura’. Essa 
insegnò a dominare la tecnica, a immaginarsi l’immediata percezione del non dato: a 
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cui d’allora non viene mai meno il desiderio/tentativo, che anche una 

pratica come la consulenza filosofica esprime, di capovolgere 

quell’ordine,41 come pure il desiderio/tentativo di riconfermarlo, che 

sempre una pratica come la consulenza filosofica esprime, proprio nel 

momento e modo in cui dichiara, cerca, pensa di capovolgerlo. È 

questo uno dei suoi nodi più specifici, limite e sovrappiù insieme, 

anche se, come ormai sappiamo, ogni desiderio e tentativo di 

capovolgimento implica il permanere all’interno di quel medesimo 

spazio di opposizione in cui lo scontro, così come si produce, rischia 

di esaurirsi. 

Scrive inoltre Bourdieu: “Il difficile è che non si può uscire dal 

gioco delle preferenze invertite per produrre una vera descrizione della 

logica della pratica senza mettere in gioco la situazione teorica, 

contemplativa, scolastica, a partire dalla quale si tengono tutti i 

discorsi, compresi i più accaniti nel valorizzare la pratica”.42 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
rendere operabili l’assente e il mancante o l’imminente. Nell’immagine, nel simbolo, nel 
nome e infine nel concetto, divengono “presentabili” le urgenze di una realtà dalla quale ci 
si poteva ritirare nella misura in cui si disponeva di quei rappresentanti. Che possa essere 
stata la magia – e non ancora la teoria – ciò in cui si formò tale disponibilità, non fa la 
minima differenza per l’assunzione fondamentale della distanza, che essa permette, 
dall’angusto alla vastità. Il. ‘vasto’ della realtà diventa immaginabile come possibilità. Su 
ciò si fonda il legame dello spazio della caverna con lo spazio dell’azione. Nell’orizzonte 
delle possibilità colte, quell’‘orda originaria’ in cui di padre in figlio si sarebbe svolta 
un’intera storia acquisisce sempre internazionalità. Così la caverna diventa punto 
d’appoggio per il superamento della realtà nell’anticipazione del suo orizzonte. Una volta 
per tutte è ciò che molto più tardi si dovette chiamare semplicemente ‘sfera intima’, 
divenuta il punto archimedeo di tutte le altre sfere” (ivi, p. 25). 
41 “A questo discorso giustificatore che nelle sue forme più estreme definisce l’azione 
come ‘impotenza a contemplare’ (astheneia theorias), la filosofia (fosse anche la 
philosophia plebeia che l’aristocratismo platonico costituisce negativamente) non ha mai 
opposto che un’inversione di segno, un rovesciamento della tavola dei valori” (P. 
Bourdieu, Il senso pratico, cit., p. 47).  
42 Ivi, pp. 47-48. 
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4. dagli uomini e dai loro problemi 

 

Ma la consulenza filosofica non è ciò che sostiene di essere (un 

esercizio di concretezza e di vicinanza alla vita degli uomini e ai loro 

problemi) anche a un altro livello, e nella misura in cui comprende che 

porre concretamente al centro della propria riflessione quelle vite e 

quei problemi non solo non significa fare filosofia43 (se per filosofia si 

intende un percorso di ricerca libero e disinteressato, che può avere 

effetti benefici sui nostri problemi senza necessariamente perseguire 

tali effetti), ma che può essere anche controproducente per la loro 

stessa “soluzione”.  

La consulenza filosofica, in altre parole, o perlomeno una certa 

consulenza filosofica, si rende ben presto conto, già con Achenbach (il 

quale sostiene esplicitamente di sottrarsi al problema o bisogno 

specifico del cliente: “Questo è il merito filosofico par excellent. La 

filosofia è la bonifica dei bisogni, non la loro soddisfazione. La 

filosofia è la cultura delle domande, non delle soluzioni”44), di quello 

che la psicoanalisi ha scoperto da tempo, e cioè che puntare 

direttamente e coscientemente al problema (teorico o pratico a questo 

punto non importa) il più delle volte non aiuta a risolverlo.  

Qui si situa una molteplicità di tematiche che anche un fenomeno 

come la consulenza filosofica, più o meno consapevolmente, mette in 

gioco: sfera dell’inconscio, limiti e rischi della finalità cosciente, 

                                                 
43 Afferma, per esempio, Lahav a questo proposito: “Io ritengo, comunque, che l’efficacia 
terapeutica sia il merito meno interessante della consulenza filosofica. Pensare che la 
consulenza filosofica sia rivolta a superare un problema specifico fa della filosofia un mero 
strumento in funzione dell’alleviamento della sofferenza” (R. Lahav, Comprendere la vita, 
cit., p. 25). 
44 G. Achenbach, La consulenza filosofica, cit., p. 80. E ancora: “Nel momento in cui la 
filosofia si rifiuta di soddisfare il bisogno che le viene direttamente incontro, nel momento 
in cui essa piuttosto comincia a riflettere su questo stesso preteso bisogno per renderlo 
oggetto dei suoi interessi e per diminuirgli così la sua validità temporanea e limitata, la 
filosofia si trova in una relazione chiaramente differente verso il bisogno che la richiede, 
rispetto a quella tipica delle solite professioni” (ibidem).  
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eterogenesi dei fini, serendipity,45 solo per citarne alcune. Tutte 

questioni che meriterebbero un lavoro di approfondimento a parte. 

Non è questo il luogo per farlo, ma in fondo che cosa scopre Freud se 

non l’aspetto operativo di questi concetti, che potremmo anche 

chiamare di “lateralità”, quando decide di abbandonare il metodo 

catartico di Breuer (caratterizzato oltre che da ipnosi e suggestione da 

sollecitazioni e domande) e passare al metodo delle “libere 

associazioni”?46 Solo che adesso la situazione sembra curiosamente (e 

sintomaticamente) capovolgersi: la “libera associazione” sembra 

diventare, in una certa idea di consulenza filosofica, che ha sempre in 

Achenbach il suo referente principale, prerogativa del consulente 

prima ancora che del consultante.47  

In questa maniera, però, essa finisce per accogliere la lezione 

freudiana ben al di là di ciò che avrebbe mai potuto immaginare, e che 

                                                 
45 Cfr. R.K. Merton, Teoria e struttura sociale (1968), trad. it. Il Mulino, Bologna 1971 e 
R.K. Merton, E.G. Barber, Viaggi e avventure della Serendipity. Saggio di semantica 
sociologica e sociologia della scienza (1992), trad. it. Il Mulino, Bologna 2002. Anche qui 
si potrebbero rintracciare delle connessioni molto significative con la ricerca genealogica 
nietzschiana nella misura in cui questa, come ci ricorda Foucault, “è scoprire che alla 
radice di quel che conosciamo e di quel che siamo non c’è la verità e l’essere, ma 
l’esteriorità dell’accidente” (M. Foucault, <ietzsche, la genealogia, la storia, cit. p. 48; cfr. 
anche F. Nietzsche, Genealogia della morale, cit., III, 17). 
46Sentiamolo con le parole di Ernest Jones: “A prima vista il cammino intrapreso poteva 
sembrare curioso: significava sostituire una ricerca sistematica e intenzionale in vista di 
una meta nota, con un vagabondaggio apparentemente cieco e incontrollato” (E. Jones, 
Vita e opere di Sigmund Freud, 1953, trad. it. Il Saggiatore, Milano 2000, p. 222). Va detto 
che se sono innumerevoli i casi di scoperte scientifiche legate a questo aspetto di 
“lateralità”, la scoperta di Freud ha la singolarità di riprodurre/rinvenire in sé stessa il 
principio che esprime, se è vero, come sostiene sempre Jones, che l’origine della 
psicoanalisi deve molto al saggio di Ludwig Boerne, dal titolo L’arte di diventare uno 

scrittore originale in tre giorni, 1823 (cfr. ivi, p. 223), letto in gioventù da Freud. In quel 
libro Boerne dava precisi consigli pratici del tipo: “Prendete qualche foglio di carta e per 
tre giorni scrivete tutto quello che vi passa per la testa, senza mistificazioni né ipocrisie. 
Scrivete ciò che pensate di voi stessi, delle vostre donne, della guerra turca, di Goethe, del 
criminale Fonk, del giudizio universale, di coloro che contano più di voi: quando i tre 
giorni saranno trascorsi vi stupirete del romanzo e dei pensieri stupefacenti che saranno 
scaturiti da voi. Ecco come diventare uno scrittore originale” (ibidem). Secondo Jones “si 
può essere certi che lo straordinario consiglio di Boerne era penetrato nella mente di Freud 
e vent’anni dopo ebbe la sua parte nello spingerlo a dare libero corso ai pensieri dei suoi 
pazienti” (ibidem); e non solo dei suoi pazienti, potremmo aggiungere, ma anche e 
soprattutto (in forma scritta e non) ai suoi. 
47 Cfr. per esempio N. Pollastri, “Dal metodo all’improvvisazione come metodo”, in Id., I 
saperi e la formazione alla consulenza filosofica, in V.G. Kurotschka e G. Cacciatore (a 
cura di), Saperi umani e consulenza filosofica, Meltemi, Roma 2007, pp. 62-65. 
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probabilmente vorrebbe e potrebbe mai ammettere, anche perché, 

come ci segnala Jones, “è proprio nell’escogitare questo nuovo metodo 

che Freud riuscì a penetrare nel regno del vero e proprio inconscio”.48 

Un regno che, come abbiamo cominciato a vedere e ancora vedremo, 

non solo non smette di attestare nei modi più inaspettati e paradossali 

la sua presenza, ma che probabilmente contiene anche qualcosa di più 

di ciò che lo stesso Freud vi scorge. 

Ad ogni modo, anche in questo caso, come nei primi due, la 

consulenza filosofica sembra non solo smentire da una parte ciò che 

afferma dall’altra (e viceversa), ma anche farsi sfuggire le 

implicazioni di questo doppio (contro)movimento. Esemplare in tal 

senso è la scelta della consulente filosofica israeliana Schuster di 

utilizzare come incipit al suo libro, dal titolo La pratica filosofica, le 

seguenti parole di Camus: “Per capire il mondo ci si deve distanziare 

da esso di tanto in tanto; per servire meglio gli uomini, li si deve 

tenere a distanza per un po’.”49  

Siamo tornati al punto di partenza. Per quanto si dichiari pratica, 

nel senso di vicina al mondo della vita, la consulenza filosofia ha 

piuttosto a che fare con una presa di distanza, da quel mondo, dagli 

uomini e dai loro problemi. Più precisamente, si potrebbe dire che in 

essa la filosofia, nel tentativo di accostarsi e incidere sul mondo della 

pratica (quella dimensione che in un certo senso da sempre sfugge alla 

filosofia, e che la filosofia, anche per questo, da sempre continua a 

rincorrere), finisce per (ri)scoprire il valore della propria distanza da 

quel mondo. 

A questo punto, e forse adesso cominciamo a fare un passo avanti, 

che in un certo senso consiste forse nel farne piuttosto uno indietro, nel 

ritornare cioè a quel punto da cui una supposta “filosofia teorica 

tradizionale” si sarebbe staccata una “filosofia pratica consulenziale”, 

                                                 
48 E. Jones, Vita e opere di Sigmund Freud, cit., p. 218. 
49 S.C. Schuster, La pratica filosofica, cit., p. 3. 
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non va dimenticato che questo spazio di distanziamento, e 

affrancamento, è proprio ciò che la prima, come scholé, nel bene e nel 

male non ha mai smesso a diversi livelli50 di offrire. Ecco allora che 

alla fine si ritrova proprio quello che si credeva di aver abbandonato, o 

di dover abbandonare. La stessa consulenza filosofica non sarebbe mai 

nata se i suoi fondatori/ideatori non avessero (avuto) accesso a questo 

spazio, lo spazio del “come se”.51 Ed è la dimensione del simbolico 

questo spazio. Una dimensione astratta e allo stesso tempo ambigua 

(doppia verità
52

 la definisce Bourdieu parlando del potere simbolico), 

dato che può iscriversi a livello del corpo, generando libertà e 

assoggettamento insieme.  

E qui si situa un altro nodo intricato della faccenda, di cui un primo 

aspetto, o lato, in termini di rischio, per una “pratica” come la 

consulenza filosofica, è di rimanere sul piano di una semplice presa di 

coscienza, che difficilmente incide in tali iscrizioni, o più 

esattamente, come abbiamo visto e ancora vedremo, che incide e non 

incide. Quel piano, cioè, detto con le parole di Freud, che può avere 

“sempre ragione in teoria, ma non sempre in pratica”.53 Spesso infatti 

non basta, come tutti abbiamo prima o poi sperimentato nella nostra 

vita, con buona pace di ogni antico e nuovo “intellettualismo”, etico e 

non solo, prenderne coscienza per evitare quelle modalità di vita che 

ci fanno star male, parafrasando Freud: spesso non basta avere ragione 

in teoria per averlo anche in pratica.54 

                                                 
50 Cosa tra l’altro riconosciuta, non solo implicitamente, da vari consulenti filosofici. 
Afferma per esempio Schuster: “Le molte domande a cui non trovavo risposte nella teoria 
e nella pratica psicoterapeutica ebbero risposte, con mia sorpresa, quando studiai filosofia 
negli anni Ottanta” (ivi, p. 6). 
51 Cfr. H. Vaihinger, La filosofia del “come se” (1911), trad. it. Astrolabio, Roma 1967.  
52 Cfr. per esempio P. Bourdieu, Meditazioni pascaliane (1997), trad. it. Feltrinelli, Milano 
1998, pp. 197-200. 
53 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile (1937), trad. it. in Opere, cit., vol. XI,  p. 
512.  
54 Cfr. anche ivi, p. 516, dove Freud parla di accrescimento di sapere del soggetto senza 
alcun mutamento corrispondente. Come ammette anche Lahav, insomma, alla fine del 
saggio che chiude la raccolta Comprendere la vita: “C’è molta strada da fare per andare 
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Può essere interessante, a questo proposito, rileggere alcune 

riflessioni del protagonista di Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij:  

 

Dite un po’ adesso: da che veniva che, neanche a farlo apposta, 

proprio nei momenti, sì nei precisi momenti in cui ero più disposto a 

prender coscienza di tutte le sottigliezze “del bello e del sublime”, 

come si diceva da noi un tempo, mi capitasse non già di figurarmi, 

ma addirittura di compiere azioni basse e che… be’, insomma, che 

magari tutti compiono, ma a che a me, neanche a farlo apposta, 

toccava di compiere proprio nel punto che avevo la coscienza più 

chiara di non doverle compiere? Quanto più avevo coscienza del 

bene e di tutte quelle tali cose “belle e sublimi”, tanto più affondavo 

nel mio fango e tanto più ero disposto a metterci radici. Ma il punto 

principale era questo, che tutto ciò non pareva capitarmi per caso, ma 

anzi come se così dovesse essere. Quasi quello fosse il mio stato 

normale, e nient’affatto una malattia o uno stato morboso, cosicché, 

alla fine, mi passò anche la voglia di lottare con questo supposto 

stato morboso. Andò a finire che quasi mi convinsi (e forse anche me 

ne convinsi completamente) che quella, perché no, era la mia 

condizione normale.55 

 

Tale questione è presa in considerazione, oltre che da Nietzsche 

naturalmente, come abbiamo visto nel capitolo precedente, anche da 

Freud, nei termini psicoanalitici suoi propri, e con un curioso 

specifico riferimento – ante litteram per certi versi – a quella 

distinzione menù/pranzo, o mappa/territorio, sopra discussa; nonché ai 

risvolti pratico-terapeutici (Freud – a differenza di Nietzsche e 

Dostoevskij – non è propriamente un moralista) nel caso in cui tale 

distinzione non venga riconosciuta e rispettata:  

 

                                                                                                                           
dalla comprensione filosofica al cambiamento del proprio comportamento” (R. Lahav, 
Comprendere la vita, cit., p. 185). 
55 F. Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo, cit., p. 18.  
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È un concetto da lungo tempo superato e derivante da apparenze 

superficiali, quello secondo il quale l’ammalato soffrirebbe per una 

specie di insipienza, per cui, se si elimina questa insipienza 

fornendogli informazioni (sulla connessione causale della sua 

malattia con la vita da lui trascorsa, sulle esperienze della sua 

infanzia e così via) egli dovrebbe guarire. Non è un tale ‘non sapere’ 

per se stesso il fattore patogeno, ma la radice di questo ‘non sapere’ 

nelle resistenze interne del malato, le quali in un primo tempo hanno 

provocato il “non sapere” e ora fanno in modo che esso permanga. Il 

compito della terapia sta nel combattere queste resistenze. La 

comunicazione di quanto l’ammalato non sa perché lo ha rimosso, è 

soltanto uno dei preliminari necessari per la terapia. Se la conoscenza 

dell’inconscio fosse tanto importante per il paziente quanto ritiene 

chi è inesperto di psicoanalisi, basterebbe per la guarigione che 

l’ammalato ascoltasse le lezioni o leggesse dei libri. Ma tali misure 

hanno sui sintomi della malattia nervosa la stessa influenza che la 

distribuzione di liste di vivande in tempo di carestia può avere sulla 

fame. E il paragone può anche essere esteso oltre la sua applicazione 

immediata: giacché le comunicazioni relative all’inconscio 

producono regolarmente sull’ammalato l’effetto che il conflitto in lui 

si accentua, e i disturbi si intensificano.56 

 

Su questo problema Freud ritornerà qualche anno dopo, 

precisamente in un passo di Introduzione alla psicoanalisi in cui, 

dopo aver delineato “un esplicito parallelismo con la maieutica 

socratica”57 e aver preso nettamente le distanze da essa, ritorna in 

qualche misura sui suoi passi riconoscendo la possibilità da parte del 

menù d’influenzare in una certa misura comunque il pranzo. 

Riconoscendo in definitiva l’estrema complessità dell’implicazione 

tra i diversi livelli di sapere e non sapere in gioco: 

 

                                                 
56 S. Freud, Psicoanalisi “selvaggia” (1910), trad. it. in Opere, cit., vol. VI, p. 329. 
57 Y.O. Celso, Freud e la filosofia antica, Bollati Boringhieri, Torino 2006, p. 192. 



114 
 

Debbo ora fare rapidamente una piccola digressione, affinché non 

corriate il pericolo di immaginarvi questo lavoro terapeutico come 

qualcosa di troppo facile. Secondo quanto abbiamo sinora esposto, la 

nevrosi sarebbe la conseguenza di una specie di ignoranza, del non 

conoscere processi psichici di cui si dovrebbe avere nozione. Ciò 

costituirebbe un forte avvicinamento alle note dottrine socratiche 

secondo le quali persino i vizi si basano sull’ignoranza. Ebbene, al 

medico esperto nell’analisi sarà si solito molto facile indovinare quali 

impulsi psichici sono rimasti inconsci al singolo paziente. Non 

dovrebbe quindi nemmeno riuscirgli difficile guarire l’ammalato 

perché comunicandogli quel che sa, lo libera dalla sua ignoranza. […] 

Magari le cose stessero così! Su questo punto abbiamo fatto 

esperienze alle quali non eravamo preparati. Tra sapere e sapere passa 

differenza; vi sono tipi diversi di sapere, che non sono affatto 

psicologicamente equivalenti: “Il y a fagots et fagots” come dice 

Molière. Il sapere del medico non è lo stesso di quello dell’ammalato 

e non può avere gli stessi effetti. Se il medico trasmette il suo sapere 

all’ammalato come semplice comunicazione, ciò non ha alcun 

risultato. Ma non sarebbe inesatto dire così; pur non eliminando i 

sintomi, ottiene il risultato di mettere in moto l’analisi, di cui spesso 

le manifestazioni di opposizione sono i primi segni. L’ammalato sa 

quindi qualcosa che fino a quel momento non sapeva, il senso del suo 

sintomo; eppure non lo conosce più di prima. Apprendiamo così che 

non si tratta solo di una specie di ignoranza. Occorrerà un certo 

approfondimento delle nostre conoscenza psicologiche, per mostrarci 

in che consistano le differenze. Ma la nostra tesi, che i sintomi 

svaniscono con la conoscenza del loro vero significato, rimane 

comunque esatta. Bisogna solo aggiungere che la conoscenza deve 

basarsi su un cambiamento interiore dell’ammalato, quale può essere 

provocato soltanto da un lavorio psichico avente un fine 

determinato.58 

 

                                                 
58 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (1915-1917), trad. it. in Opere, cit., vol. VIII, 
pp. 442-443. 
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 La questione insomma, come si è già accennato sopra, va al di là 

del fatto che “tali misure” si muovono su livelli diversi, come se tra 

mappa e territorio (o menù e pranzo) non vi fosse implicazione alcuna 

(detto in altri termini, va al di là dello scarto teoria/pratica), nel 

momento in cui si comincia a riconoscere, come abbiamo appena visto 

fare a Freud,59 che la mappa può non avere e al tempo stesso avere 

effetti su quel territorio da cui, per altri versi, non smette di rimanere 

a un’ineludibile distanza. Come ci segnala tra gli altri Bourdieu, in 

effetti, passa proprio da lì, da quella dimensione simbolica astratta la 

(ri)affermazione e il consolidamento di ogni rapporto di dominazione 

e assoggettamento reale.60  

Riemerge dunque il problema della commistione, dell’inestricabile 

intreccio tra teoria e pratica, che ogni “pratica” (e “teoria”) in un certo 

senso comporta. Commistione e intreccio che si concreta e riflette, a 

più livelli, in quello spazio simbolico per eccellenza che è il discorso: 

produttore dei soggetti che noi siamo, nel “duplice senso della 

parola”,61 come ci avverte Foucault. Una questione che merita una 

riflessione a parte e su cui ritorneremo. A conclusione di questo 

capitolo va ribadito che la consulenza filosofica non solo lavora ma 

può anche trovare il senso più proprio del suo lavoro a quel livello (e 

perché è proprio quel livello) che ci distanzia e protegge da un 

contatto diretto con la realtà (un contatto che altrimenti ci 

brucerebbe), e che ci può permettere – appunto distanziandosene – di 

prenderla a oggetto e problematizzarla, e quindi eventualmente agire 

                                                 
59 Un riconoscimento più o meno analogo si trova nello scritto Psicoanalisi “selvaggia”: 
“Spesso ho veduto che un procedimento tanto maldestro, anche se in un primo momento 
può produrre un peggioramento nelle condizioni del malato, finisce poi per portarlo verso 
la guarigione. Non sempre, ma spesso” (S. Freud, Psicoanalisi “selvaggia”, cit., p. 331). E 
questo perché – precisa Freud – “l’ha costretta a puntare lo sguardo sulla vera radice del 
suo male, o in direzione di questa; e questo intervento malgrado ogni protesta della 
paziente, non rimarrà senza conseguenze benefiche” (ibidem). 
60 Cfr. per esempio P. Bourdieu, Il dominio maschile (1998), trad. it. Feltrinelli, Milano 
1998.  
61 M. Foucault, La volontà di sapere, cit., p. 56. 
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(“darsi da fare”, come scrive Canetti) per cambiarla.62 È in questo 

senso che la consulenza filosofica o più “semplicemente” la filosofia 

(ma non solo la filosofia, naturalmente, anche la poesia, la letteratura: 

leggere Proust, Flaubert ecc.) può ampliare e arricchire la nostra 

appropriazione simbolica del mondo, le mappe della nostra “realtà”,63 

e con esse la nostra vita. 

Se è dunque in un certo senso ancora la realtà del pensiero ciò che 

la filosofia, anche attraverso la consulenza, può mettere in moto prima 

di qualsiasi azione concreta, rimane da indagare il senso più proprio 

del suo emergere, e di quell’ulteriore spazio di distanza che continua a 

nostro parere a contraddistinguerne l’azione. Per (ri)provare a farlo 

cambieremo ora scenario e torneremo a farci accompagnare da quel 

filosofo atipico che fu Michel Foucault.  

Non prima di accennare brevemente, così da cominciare anche a 

introdurre quello scenario, a altre due forme di (“giusta”) distanza che 

la consulenza filosofica, come abbiamo in parte visto e ancora 

vedremo, potrebbe implicare e portare con sé e al tempo stesso mettere 

in questione (altro movimento per certi versi impossibile), nel 

momento in cui fa appello a valori quali l’autenticità del soggetto e del 

proprio agire filosofico: precisamente la distanza da se stessi e dalla 

stessa filosofia. Riguardo alla prima, va rilevato che coincidere sempre 

con se stessi (lo stesso emergere della consulenza filosofica lo 

testimonia) significa perdere la possibilità di essere qualcosa di diverso 

da ciò che si è o si crede di essere. Con le parole di Sennett: “Quando 

la maschera diventa un volto, e le apparenze gli indici della 
                                                 
62 Come scrive Foucault: “Il pensiero non è ciò che abita una condotta e le dà un senso; è, 
piuttosto, ciò che permette di prendere le distanze nei confronti di questa maniera di fare o 
di reagire, di assumerla come oggetto di pensiero e di interrogarla sul suo senso, le sue 
condizioni e i suoi scopi. Il pensiero è la libertà rispetto a quello che si fa, il movimento 
con cui ci si distacca da quello che si fa, lo si costituisce come oggetto e lo si pensa come 
problema” (M. Foucault, Polemica, politica e problematizzazioni, 1984, trad. it. in 
Archivio Foucault. 3., cit., p. 246). 
63 Ciò che con Blumenberg potremmo anche definire “costruire le condizioni di esistenza 
dell’immaginazione con gli strumenti dell’immaginazione” (H. Blumenberg, Uscite dalla 

caverna, cit., p. 44). 
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personalità, si perde ogni distanza dall’Io. Ma quale libertà si possiede 

quando si è ciò che si appare? Come è possibile compiere quegli atti di 

autocritica e trasformazione che dipendono dalla capacità di prendere 

le distanze da se stessi?”64  

Riguardo alla seconda può essere utile rileggere una riflessione di 

Paul Valéry, dal titolo Invisibilità della vera filosofia – che mette in 

guardia da ogni agire deliberatamente filosofico, com’è, a ben 

guardare, non soltanto quello di chi opera in ambito accademico-

scolastico, al quale queste parole sono evidentemente dedicate, ma 

anche quello, non meno deliberato, di chi si occupa o si vorrebbe 

occupare di consulenza filosofica. In una parola: di tutti coloro che 

fanno, o che vorrebbero fare, professione di filosofia: 

 

La filosofia è impercettibile. Essa non è mai negli scritti dei filosofi - 

la si sente in tutte le opere umane che non concernono la filosofia ed 

evapora non appena l’autore vuole filosofare. Essa appare nell’unione 

dell’uomo e di ogni soggetto o scopo particolare. Sparisce non appena 

l’uomo vuole perseguirla. – La dimostrazione rifugge dai filosofi di 

professione, i quali, un giorno, hanno intravisto la Filosofia in 

un’occasione inattesa. Hanno poi voluto prolungare – ed erano già 

fuori dalle condizioni (1900-1901. Senza titolo, II, 85).65  

 

                                                 
64 R. Sennett, Il declino dell’uomo pubblico, cit., p. 315.  
65 P. Valery, Quaderni (1973), trad. it. Adelphi, Milano 2003, vol. II, p. 114.   


