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ABSTRACT  

Un filosofo consulente è un parriesasta? E cosa fa un parriesasta? Dice la verità? Quale? Come? A chi? E si 

limita a dirla o è piuttosto impegnato a farla? E tale verità è comprovata una volta per tutte o è piuttosto un 

terreno di gioco o un sistema di controllo o piuttosto ancora un sistema di regolazione di relazioni sociali o 

di altro genere? E cosa fa l’altro soggetto del dialogo in cui si impegna il parriesasta? E’ soggetto al sapere 

del parrēsiasta o è libero di fare verità anche lui? E infine: se il parriesasta rischia, cosa rischia, e come 

questo rischio determina il suo agire? E che c’entra con tutto questo la facoltà del sentire?  

Queste domande perimetrano la questione dei rapporti tra strategia e pratica della parresia in Foucault. 

Nello studio si afferma che la parresia, l’arte di dire tutta la verità che secondo Foucault attraversa e 

informa di sé tutta la filosofia greca e romana intrecciandosi a quella che Pierre Hadot aveva chiamato un 

arte di vivere in quanto chiama in causa i soggetti impegnati nel dialogo in maniera similare a quanto può 

accadere oggi con certe arti o discipline di sviluppo personale, la parresia, dicevamo, non è una teoria: si 

tratta non di dire e fare affermazioni, quanto piuttosto di mettersi in gioco con atti e sentimenti, prese di 

posizione e mosse e contromosse in un dialogo che assomiglia più a una lotta che a un discorso, più a una 

partita a scacchi che a un trattato.  Ci si può infatti perdere la vita.  

Altro elemento importante dello studio è mostrare come questa interpretazione strategica dell’atto di dire 

la verità, che dunque rivela un’irriducibile dimensione agonistica, è riconducibile per certe sue peculiarità 

relative alla considerazione dell’occasione, della situazione, e del sentire e pensare dell’altro, all’antica arte 

della metis, l’astuzia del cacciatore e dell’animale: di nuovo non si tratta di pianificare ma di immaginare 

una relazione, di costruire trappole, di fare trucchi e intessere inganni: in una parola, stratagemmi.  

Una mossa decostruttiva che riconduce Foucault e la sua interpretazione della filosofia antica a un abisso 

archeologico illuminato da una parte da un futuro anteriore in cui si possono fare i nomi di Gregory Bateson 

e Paul Watzlawick e dall’altra tornito da uno scavo che ricerca nel fondamento comune alla religione e al 

diritto indoeuropei l’origine stessa della filosofia.  


