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Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste è una vasta scel-
ta degli scritti inediti di Michel Foucault pubblicati in Dits et
Écrits, a cura di François Ewald e Daniel Defert, Gallimard, Pa-
ris 1994. L’opera si articola in tre volumi strutturati in forma cro-
nologica e tematica, curati rispettivamente da Judith Revel, Ales-
sandro Dal Lago e Alessandro Pandolfi. L’edizione italiana esce
con il contributo del Ministero degli esteri francese.

Alessandro Pandolfi è nato nel 1955, ha studiato Filosofia a Mi-
lano e insegna Storia del pensiero politico presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Urbino. Si è occupato di pro-
blemi e autori appartenenti al pensiero politico contemporaneo
(Benjamin, Luhmann) e delle filosofie politiche nell’epoca del-
l’accumulazione originaria capitalistica (Généalogie et dialectique
de la raison mercantiliste, l’Harmattan, Paris1996).
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L’etica come pratica riflessa della libertà.
L’ultima filosofia di Foucault
di Alessandro Pandolfi

Il confronto con l’opera di Foucault può giustificare una con-
siderazione dell’ultima parte della sua filosofia come limite e ar-
chivio della nostra attualità: “L’analisi dell’archivio comporta dun-
que una regione privilegiata, che è al tempo stesso vicina a noi,
ma differente dalla nostra attualità ed è il bordo del tempo che
circonda il nostro presente, che lo sovrasta e lo indica nella sua
alterità; è ciò che sta fuori di noi e ci delimita”.1 Allo stesso mo-
do dell’archivio, Foucault vale come “nostra diagnosi”. Il suo no-
me contrassegna un’esperienza teorica che, proprio in quanto
traccia dei confini e provoca delle lacerazioni, sollecita a misu-
rarsi con l’attualità, la quale non è il punto cronologico che ci in-
dividua e conferma, ma il movimento che continuamente ci se-
para da noi stessi e ci destina a diventare altri da ciò che siamo.

Dalla seconda metà degli anni settanta sino alla sua morte,
Foucault ha elaborato una “ontologia storica di noi stessi”. Si trat-
ta di un’interrogazione rivolta alla verità storica per produrre ef-
fetti di finzione e cioè per fornire degli strumenti utilizzabili per
una trasformazione possibile. Si può fictionner la storia, dice Fou-
cault, a partire da una realtà politica che la rende vera e fiction-
ner una realtà politica che non esiste ancora a partire da una ve-
rità storica.2 L’indagine sulle formazioni storiche – i saperi, i di-
spositivi di potere e le soggettivazioni che segnano i limiti di quel-
lo che siamo – mette in evidenza nuovi pericoli, ma anche altre
possibilità e altri movimenti dai quali siamo attualmente attra-
versati e che non sempre conosciamo. Il compito del filosofo ge-
nealogista e archeologo è allora quello di diagnosticare i varchi
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1 M. Foucault, L’Archéologie du savoir, Gallimard, Paris 1969; tr. it. di G. Bo-
gliolo, L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1971, p. 152.

2 Id., Les rapports de pouvoir passent à l’intérieur des corps, in “La quinzaine
littéraire”, n. 247, gennaio 1977, pp. 4-6, ora in M. Foucault, Dits et Écrits, a cura
di F. Ewald e D. Defert, 4 voll., Gallimard, Paris 1994, testo n. 197, vol. III, p. 236. 



attraverso i quali può passare un mutamento e di individuare i
piani sui quali si giocano i destini delle forze e dei processi. Que-
sto lavoro, meticoloso e interminabile, richiede un impegno pro-
grammaticamente ottimistico: scardinando la contingenza cri-
stallizzata che sembra sigillare le nostre sempre più precarie iden-
tificazioni, “mettere a disposizione del lavoro che possiamo fare
su noi stessi la maggior parte di quello che ci viene presentato co-
me inaccessibile”.3

L’“ontologia storica di noi stessi” funziona, per Foucault, co-
me una verifica selettiva e sperimentale: “Non ci sono forse del-
le esperienze nelle quali il soggetto può dissociarsi, distruggere
il rapporto che ha con se stesso, perdere la sua identità? Non è
forse stata questa l’esperienza di Nietzsche con l’eterno ritorno?”4

La domanda intorno all’attualità fa emergere la fisionomia di que-
sto genere di esperienze, spesso ordinarie e quotidiane. Foucault
prende così le distanze da una tra le abitudini più discutibili del
pensiero contemporaneo che insiste nel drammatizzare il pre-
sente come luogo di un compimento e di un ri-cominciamento
storico epocali. Forse, più modestamente, l’“ontologia storica di
noi stessi” vuole contribuire a mettere in movimento ciò a cui sia-
mo assegnati dai poteri e dai saperi – che sono in noi e fuori di
noi – sul presupposto dell’iperbolica normalità del nostro pre-
sente: “Si tratta di un giorno come gli altri, o piuttosto, di un gior-
no che non è assolutamente mai come gli altri”.5 Il presente non
è la deriva di una modernità frantumata, è un’occasione per riat-
tivare l’ethos della filosofia moderna, così come è stato proposto
dall’Illuminismo, in particolare, nell’ambito dell’interrogazione
rivolta da Kant al proprio tempo. Da quel momento, la decifra-
zione del presente diviene necessaria per l’identità della filosofia,
un altro modo per chiedere che cosa significa pensare. Con la ri-
presa della domanda di Kant e riproponendo l’ethos dell’Illumi-
nismo, Foucault “scaglia la sua freccia nel cuore del presente”
per problematizzarne i nodi più fondamentali e metterne i nervi
allo scoperto.6
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3 M. Foucault, Est-il donc important de penser?, intervista con D. Eribon, in
“Libération”, n. 15, 30-31 maggio 1981, p. 21, ora in Dits et Écrits, cit., testo
n. 296, vol. IV, p. 182.

4 Id., Conversazione con Michel Foucault, intervista con D. Trombadori, in “Il
Contributo”, 4, n. 1, gennaio-marzo 1980, pp. 23-84, ora in Dits et Écrits, cit.,
vol. IV, testo n. 281, p. 50.

5 Id., Structuralism and poststructuralism, intervista con G. Raulet, in “Te-
los”, XVI, n. 55, primavera 1983, pp. 195-211, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 330,
vol. IV, p. 448.

6 Cfr. J. Habermas, Una freccia scagliata nel cuore del presente, tr. it. in “Il Cen-
tauro”, nn.11-12, maggio-dicembre 1984, pp. 237-242. L’articolo di Habermas in
ricordo di Foucault era apparso sulla “Tageszeitung” del 7 luglio 1984.



La modernità non è solo un’epoca identificabile tramite la dif-
ferenza specifica da ciò che è pre o, eventualmente, postmoder-
no; il suo problema non si risolve nella ricerca del “nucleo es-
senziale della razionalità” al quale è ancora possibile attingere e
essa si sottrae al “ricatto” dei pro e dei contro. Più che un perio-
do della storia, la modernità consiste in una disposizione etica
che può essere attualizzata. Foucault dice che questo ethos filo-
sofico si caratterizza come “un atteggiamento limite” tra una cri-
tica che riporta ciò che ha la parvenza del necessario e dell’uni-
versale all’infinita trama di contingenze ed eventi che sostanzia-
no l’essere in quanto storia e un’etica, ovvero una costituzione di
se stessi, “che coglierà dalla contingenza che ci ha fatto essere
quello che siamo, la possibilità di non essere, di non fare o di non
pensare più quello che siamo, facciamo o pensiamo”.7 Questo “at-
teggiamento limite” è la risposta più aderente alla natura dell’at-
tuale, il concetto più interessante e difficile dell’ultimo Foucault.
L’attuale non è una determinazione del tempo, né una categoria
della sua apprensione; non è uno stato di cose, né un vissuto, è
piuttosto ciò che, dividendo il presente, non può più essere ri-
condotto a ciò che si fa e a ciò che si sa, benché si effettui in ognu-
na di queste determinazioni. L’attuale è la contestazione radica-
le che porta ai propri limiti le esistenze e i valori, interrompen-
done la vigenza.8 Assolutamente incontenibili per le prese del po-
tere e le pretese del sapere, l’attuale o l’intempestivo non posso-
no mai essere rappresentati come un ente semplicemente pre-
sente, benché siano ciò a cui la filosofia è assegnata per costruirne
il concetto. La filosofia è una gigantesca allusione (Deleuze)?

La ricognizione nell’Illuminismo costituisce uno dei mo-
menti più importanti della ricerca intrapresa a partire dalla se-
conda metà degli anni settanta, con la quale Foucault ha pro-
gressivamente aperto un passaggio dalla parte dell’etica. Fou-
cault ha cioè fatto ruotare la domanda filosofica sino a rag-
giungere il rovescio dei piani sui quali si erano esercitate l’ar-
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7 M. Foucault, What is Enlightenment?, in The Foucault Reader, a cura di P.
Rabinow, Pantheon Books, New York 1984, pp. 32-50, ora in Dits et Écrits, cit.,
testo n. 339, vol. IV, pp. 562-578; tradotto in questo volume, Che cos’è l’Illumini-
smo?, testo n. 13, p. 228.

8 Il pensiero dell’attualità ritorna da sempre nella filosofia di Foucault; cfr.
Préface à la transgression, in “Critique”, nn. 195-196: Hommage à Georges Batail-
le, agosto-settembre 1963, pp. 751-769; tr. it. a cura di C. Milanese, Prefazione al-
la trasgressione, in M. Foucault, Scritti letterari, Feltrinelli, Milano 1971, p. 60: “La
contestazione non è lo sforzo del pensiero per negare delle esistenze o dei valo-
ri, è il gesto che riconduce ognuna di queste esistenze e ognuno di questi valori
ai propri limiti, e quindi al limite in cui si compie la decisione ontologica: con-
testare è andare fino nel cuore vuoto dove l’essere raggiunge il suo limite e dove
il limite definisce l’essere”.



cheologia e la genealogia. Le innumerevoli testimonianze reat-
tive e resistenti della sua esistenza – “una serie infinita e mul-
tipla di soggettività differenti” – certificano che il soggetto è
sempre stato e si è sempre costituito laddove si applicavano le
pratiche del potere e si elaboravano le oggettivazioni del sape-
re. Con l’introduzione dell’ethos dell’Illuminismo, Foucault ten-
ta però un passo ulteriore. L’etica è un movimento che, apren-
dosi all’attuale, divide (déprise) da ciò che è dato nel presente –
le trasformazioni del potere e del sapere hanno condotto sino
agli estremi limiti dei loro assetti precedenti – per dare spazio
a una costituzione di se stessi non più necessariamente reatti-
va, non più costretta nell’infinita replica della resistenza, ma
che si incarica positivamente della propria autonomia: “Un
ethos, una vita filosofica in cui la critica di quello che siamo è,
al tempo stesso, analisi storica dei limiti che ci vengono posti e
prova del loro superamento possibile”.9

Negli ultimi testi di Foucault questo orientamento si diffon-
de su diversi piani. Le interviste compongono uno di questi pia-
ni. Esse formano dei raccordi tra un libro e l’altro e tra le ricer-
che, di cui verificano temi e argomenti ponendoli a confronto con
la problematizzazione attuale. È così che Foucault intende una
pratica della comunicazione che fa assumere all’intervista la di-
gnità di un genere filosofico. Con un attento controllo delle stra-
tegie del dialogo, gli interrogativi metodologici e i nuclei teorici
vengono riaperti, ramificati verso altre problematizzazioni e pro-
lungati per focalizzare la parte che nel presente ha l’attuale e cioè
qual’è lo spazio effettivo della libertà. In primo luogo, le intervi-
ste rilanciano dunque le domande fondamentali dell’archeologia
e della genealogia: qual’è lo statuto del discorso nell’ambito dei
sistemi comunicativi contemporanei, quali sono i poteri che li
dominano, che tipo di resistenza si può opporre e, soprattutto,
quali processi di soggettivazione si svolgono nelle pratiche e nei
conflitti della comunicazione sociale?

Foucault non si fa alcuna illusione sulle procedure della co-
municazione contemporanea: “Ai nostri giorni, quando un gior-
nale pone una domanda ai suoi lettori lo fa per chiedere il loro
parere su un tema su cui ognuno ha già la propria opinione: non
c’è pericolo di imparare granché”.10 Non varrebbe la pena di co-
municare, dice Foucault, se non si cercasse qualcosa di nuovo
con un atteggiamento che, insieme alla questione e alle risposte,
problematizza le posizioni di chiunque parli, degli interlocutori
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9 M. Foucault, Che cos’è l’Illuminismo?, cit., p. 231.
10 Ivi, p. 217.



e di tutti gli attori in gioco. Ma non è certo che l’incontro tra si-
stemi comunicativi e pensiero sia possibile. Il pensiero deco-
struisce la contesa tra le opinioni, priva le soluzioni della loro fa-
miliarità e ovvietà e ne rintraccia l’origine interrogando le con-
dizioni che hanno fatto sorgere le loro opposizioni. Il pensiero è
in lotta contro l’indifferenza comunicativa.

Nelle interviste, Foucault torna sempre a riflettere sul rap-
porto che il pensiero intrattiene con ciò che sta al “di fuori”. Il fi-
losofo disse una volta che provava un piacere quasi fisico quan-
do considerava di essere in relazione con tutto un mondo di co-
se dette e fatte da altri che avevano contribuito a orientare e cor-
reggere il suo lavoro e alle quali la sua ricerca poteva aver offer-
to qualcosa. Ma il piacere era aumentato dalla consapevolezza di
essere sempre di nuovo oltrepassato dalle forze del “di fuori”. In
effetti, così come si è sempre ben guardato dal parlare al posto
di qualcuno, Foucault non ha mai smesso di invitare i suoi in-
terlocutori a non ritenere la filosofia come il solo pensiero nor-
mativo, ricordando che è l’apertura del pensiero al non filosofi-
co, a ciò che sta al “di fuori”, che costituisce, propriamente, la vi-
ta della filosofia. Per questo, “bisogna far parlare un’esperienza
innumerevole”.

La comprensione della pratica comunicativa di Foucault de-
ve necessariamente tener conto di tutte le trasformazioni inter-
corse che l’hanno resa irripetibile. Bisogna prestare orecchio, di-
ceva Foucault, in particolare a tutti coloro – gli afasici, gli esclu-
si, i moribondi e parecchi altri – che mostrano o dicono qualco-
sa sulla fragilità delle nostre identificazioni: “Credo che il com-
pito di un esperto di filosofia che viva in Occidente sia di presta-
re orecchio a tutte queste voci”.11 In seguito, tutto ciò ha assun-
to un significato ben diverso. Prestare l’orecchio è diventata una
fortunata performance dello spettacolo: “Tutta una cultura si era
un tempo impegnata, secondo Foucault, nella confessione del ses-
so. Essa oggi si ricicla nella confessione della miseria”.12 Quan-
do sono occasionalmente recuperate dalla desertificazione della
vita quotidiana, certe voci vengono integrate nei circuiti spetta-
colari della “società vittimale”: un’invadente sceneggiatura voyeu-
ristica che assicura un quantum di soddisfazione a tutte le parti
in gioco. La riabilitazione attraverso l’intercessione del “politi-
camente corretto” è il premio finale per l’assunzione della mise-
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11 M. Foucault, Méthodologie pour la connaissance du monde: comment se dé-
barasser du marxisme, intervista con R. Yoshimoto, in “Umi”, luglio 1978, pp. 302-
328, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 235, vol. III, p. 616.

12 J. Baudrillard, Le crime parfati, Galilée, Paris 1995; tr. it. di G. Piana, Il de-
litto perfetto, Cortina, Milano 1996, p. 142.



ria, del dolore e dell’esclusione nel cielo indifferente dello spet-
tacolo.

Ciò che sta al “di fuori” del pensiero, al giorno d’oggi, o è
completamente sussunto dalle preformazioni dello spettacolo,
oppure sembra fortemente refrattario alla visibilità mediatica.
I trattamenti spettacolari costituiscono, in tal senso, la più com-
pleta contraddizione della concezione che Foucault aveva del-
le relazioni tra la filosofia e la linea del “di fuori”. Le comuni-
cazioni predisposte dal sistema, ad esempio, le voci che ven-
gono “prestate” ai miserabili o le rappresentazioni che i nuovi
“infami” forniscono di sé sono invariabilmente autoreferenziali:
“Il sistema non può conoscere il proprio ambiente se non at-
traverso le rappresentazioni dei suoi attori, di cui è esplicita-
mente ammesso che sono solo rappresentazioni, prive di ogni
riscontro che non sia interno alla rappresentazione del siste-
ma”.13 Una volta esclusa dall’attenzione dello spettacolo, l’esi-
stenza singolare diviene incomunicabile perché fuoriesce dal-
la rappresentazione: “Ciò di cui lo spettacolo può smettere di
parlare per tre giorni è uguale a ciò che non esiste. Perché al-
lora parla di qualcosa d’altro e, quindi, è quella la cosa che, a
partire da quel momento, in definitiva esiste. Appare chiaro che
le conseguenze pratiche sono immense. Mai censura è stata più
perfetta”.14 Non è dunque facile dire che consistenza abbiano
le forme di vita che si sperimentano nel “di fuori” nell’epoca dei
sistemi rappresentativi universalmente vigenti, spettacolo o
pubblicità. I movimenti e i contropoteri spesso emergono in
modo occasionale senza creare linee di collegamento dotate di
una qualche stabilità, talvolta invece esplodono in termini vi-
rulenti finendo per soddisfare le specifiche prescritte dallo spet-
tacolo.

L’occhio del genealogista era troppo acuto per non presagire
questi pericoli, ma era altrettanto sensibile per cogliere i varchi,
individuare i punti di attacco, localizzare i possibili rovesciamenti
e per decifrare le soggettività che si costituiscono nei gangli del-
la comunicazione sociale. Foucault, il “filosofo mascherato”, è
contro l’autorità mediatica che, in Occidente, “detta legge alla
percezione”. Non sopporta l’ossessione censoria del giudizio che
è il triste monopolio della critica. La critica è invece chiamata a
stabilire un concatenamento quasi fisico con i materiali, le for-
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13 M. De Carolis, Tempo di esodo, Manifestolibri, Roma 1994, p. 49.   
14 G. Debord, Commentaires sur la société du spectacle, Éditions Gérard Le-

bovici, Paris, 1988; tr. it. di F. Vasarri, Commentari alla società dello spettacolo, in
G. Debord, Commentari alla società dello spettacolo e La società dello spettacolo,
a cura di G. Agamben, Sugarco Edizioni, Milano 1990, pp. 26-27.



me e gli elementi di un’opera nei confronti della quale dovrebbe
porsi come un’evocazione e una prosecuzione. Infine, si dissocia
da un tono apocalittico di recente adottato (siamo nel 1980) nel-
la critica della comunicazione. I rischi annidati nei nuovi poteri
sono certamente enormi, ma le possibilità offerte dalle tecniche
e, soprattutto, da una loro moltiplicazione e disseminazione so-
no considerevoli. È necessario differenziare e distribuire reti e fi-
liere comunicative in modo da sottrarle a qualsiasi controllo mo-
nopolistico e oligopolistico, ed è interesse della filosofia che ciò
accada, perché è dal concatenamento tra reti comunicative dis-
seminate e differenti che possono nascere nuovi eventi, svilup-
parsi nuove pratiche e sperimentazioni collettive: “È la vita stes-
sa della filosofia”.15

Foucault ha più volte denunciato gli effetti entropici del
marketing mediatico: “Ci sono voluti quindici anni per trasfor-
mare il mio libro sulla follia nello slogan ‘Tutti i folli erano in-
ternati nel XVII secolo’, ma non ci sono voluti quindici mesi, ben-
sì solo tre settimane per trasformare il mio libro sulla volontà di
sapere in questo slogan: ‘La sessualità non è mai stata repres-
sa’”.16 Nella misura in cui cresce smisuratamente la circolazio-
ne dei beni intellettuali, chi scrive può cercare di resistere man-
tenendo lo scambio comunicativo entro i limiti e i diritti che a
ognuno “vengono dati dall’altro e dalla forma condivisa del dia-
logo”. Ma non è allineandosi alle pretese del pubblico o appog-
giandosi a una maggioranza reale o virtuale, a un “noi” presup-
posto, che la comunicazione può svilupparsi creativamente. In
tal senso, Foucault ha sempre avuto molte perplessità in merito
alle tesi di Habermas sulla comunità della comunicazione. Ri-
spondendo a una critica di Rorty che lo rimprovera di rifiutare
qualsiasi appartenenza, Foucault ribalta l’obiezione ed espone il
nucleo della sua concezione della comunicazione: “Ma il pro-
blema sta proprio nel sapere se effettivamente convenga porsi al-
l’interno di un ‘noi’ per far valere i princìpi che si riconoscono e
i valori che si accettano; oppure se non si debba, elaborando la
questione, rendere possibile la formazione futura di un ‘noi’”.17

Questo è uno dei momenti più alti dell’ultima filosofia di Fou-
cault, in cui si incontrano pensiero, comunicazione e soggetti-
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15 M. Foucault, Le philosophe masqué, intervista con C. Delacampagne in “Le
Monde”, 6 aprile 1980, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 285, vol. IV, pp. 104-111;
tradotto in questo volume, Il filosofo mascherato, testo n. 7, p. 144.

16 Id., Structuralism and poststructuralism, cit., p. 456.
17 Id., Polemics, Politics and Problematizations, in The Foucault Reader, cit.,

pp. 381-390, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 342, vol. IV, pp. 591-599; tradotto
in questo volume, Polemica, politica e problematizzazioni, testo n. 15, p. 243.



vazione. Come si può apprendere dalla domanda kantiana sul-
l’appartenenza della filosofia al presente, le problematizzazioni
introdotte dal pensiero non sono necessariamente riconducibili
a una solitaria attività immateriale. Possono incarnarsi pro-
muovendo una comunità sperimentale, un “noi” appunto, che si
forma con la posizione della domanda e la pratica della comu-
nicazione.

Un altro piano che raccoglie un’ampia varietà di materiali
è caratterizzato dalla genealogia dei poteri. Questi contributi
si collocano nell’ambito delle ricerche sugli intrecci tra le gran-
di coordinate del potere nella modernità – le discipline e le ma-
cropolitiche di regolazione – che Foucault chiama bio-politica.
Entrambe le coordinate si sviluppano su due distinte dimen-
sioni di effettuazione: si tratta di una scala molare e una scala
molecolare che si presuppongono tessendo una rete di relazio-
ni che Foucault ha continuato a ampliare e “complicare”. Dal-
l’approfondimento dei nessi tra diagramma astratto e concate-
namenti locali (come si articola l’espansione del diagramma di-
sciplinare, tra XVIII e XIX secolo, con l’organizzazione dello spa-
zio ospedaliero, e qual’è il ruolo della “clinica”?), all’analisi del-
la compresenza, in ogni singola coordinata, di una latitudine
molare (non si sa più se sono la prigione e la fabbrica che as-
somigliano alla società o viceversa), e di una microtessitura di
pratiche molecolari (dove e come vengono prese le grandi de-
cisioni?); dalla ricostruzione del processo che porta all’egemo-
nia un determinato diagramma di potere (nella psichiatria le-
gale del XIX secolo, l’evoluzione della nozione di individuo pe-
ricoloso è un punto di passaggio importante per l’affermazio-
ne del diagramma assicurativo-previdenziale), alla valutazione
dei suoi coefficienti di realizzazione (le istituzioni): sono le prin-
cipali traiettorie che Foucault traccia in queste indagini intor-
no ai rapporti tra coordinate e dimensioni del potere. A questo
proposito, in questi testi appaiono frequenti chiarimenti me-
todologici, alcune riprese di precedenti nodi problematici, di-
verse presentazioni di nuovi personaggi, interessanti sposta-
menti nella valutazione di quelli già noti e svariate citazioni di
nuovi eventi.

Ma quanto detto rimarrebbe generico se non si ricordasse
che, in questi saggi e conferenze, Foucault tematizza, fonda-
mentalmente, la questione delle origini e dei limiti del potere
come forza costruttiva. In entrambe le dimensioni della loro ef-
fettuazione – nel molare come nel molecolare – le coordinate
del potere organizzano un gigantesco sistema della cura: “Un
potere destinato a produrre delle forze, a farle crescere e a or-
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dinarle piuttosto che a bloccarle o a distruggerle”.18 La produt-
tività del potere si esplica, soprattutto, nella composizione di
grandi piani di intervento biopolitico e nella costituzione di mi-
crocontesti per la normalizzazione disciplinare nei quali emer-
gono, rispettivamente, le positività delle popolazioni e dell’in-
dividuo. Il potere produce i piani e gli elementi sui quali agisce
nella stessa misura in cui produce i mezzi e le strategie di que-
sta azione. In epoca moderna, il potere è causa immanente ai
suoi effetti.

Tra gli ultimi anni settanta e i primi anni ottanta, Foucault
intraprende una svolta importante, espressa in brevi e intense
analisi sulla crisi di questo enorme potenziale costruttivo. Nel
contesto di una riflessione sui rapporti tra filosofia e potere,
Foucault afferma che sembra finita l’epoca degli antagonismi
all’interno dei “giochi di potere”. I conflitti contemporanei stan-
no mutando terreno e obiettivi: “Non si tratta più di scontri al-
l’interno dei giochi, ma di resistenza al gioco e di rifiuto del gio-
co stesso”.19 Se, nell’ambito delle coordinate e in ogni scala di-
mensionale i giochi di potere formalizzano un equilibrio stra-
tegico o da essi risulta un controinvestimento con cui disloca-
no i termini di un precedente conflitto predisponendo così le
condizioni per il successivo, ebbene, questa dialettica irresolu-
ta e irrisolvibile, con la quale il potere e le resistenze hanno
espresso tutte le loro capacità costruttive, è entrata in una fase
di definitivo declino. Le lotte contemporanee non sono né ri-
voluzionarie, né riformiste: “Tutte queste lotte tendono alla de-
stabilizzazione dei meccanismi di potere, a una destabilizza-
zione apparentemente senza fine”.20 Foucault definisce queste
lotte “lotte anarchiche” poiché il loro obiettivo non è né la ri-
vendicazione di un diritto, né l’appropriazione delle funzioni
del potere; esse manifestano un rifiuto radicale del nesso tra
sfruttamento economico, biopolitica e comando amministrati-
vo. Le lotte contro il potere medico, ad esempio, non richiedo-
no più vita contro le scarse prestazioni della medicina, non con-
testano le sue disfunzioni, bensì esprimono un completo rifiu-
to della sottomissione ai saperi e alle tecnostrutture che deci-
dono lo statuto e i limiti della vita e della morte. Ancora una
volta, per Foucault, la genealogia delle formazioni storiche è in
relazione di presupposizione reciproca con la diagnosi del pro-
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18 M. Foucault, La volonté de savoir, Gallimard, Paris 1976; tr. it. di P. Pa-
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19 Id., La philosophie analytique de la politique, in “Asahi Jaanaru”, 2 giugno
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20 Ivi, p. 109.



blema attuale. Le conferenze e i testi più articolati incrociano
allora una linea spezzata di rapidi interventi politici, interviste
e articoli, in cui la decifrazione della crisi del potere si apre a
brucianti intuizioni sul futuro, e cioè sulla nostra differenza.

In Foucault non c’è una metafisica del potere. Le invenzio-
ni concettuali e le analisi genealogiche sono limitate alla com-
prensione delle forme del potere nel mondo moderno. Per que-
sto, egli riteneva che si dovessero trovare i concetti giusti per
inquadrare un nuovo contesto, fortemente instabile, in cui le
inerzie e le metamorfosi degli assetti precedenti si confondono
con le innovazioni. Il potere non è la disciplina, quest’ultima è
una “procedura possibile del potere”, e quindi, servono altri con-
cetti per individuare le nuove procedure che ci riguardano. Le
discipline non scompaiono per esaurimento funzionale, cam-
biano stato in un processo di fluidificazione delle loro pratiche
che dissolve i tramezzi che collegavano le istituzioni secondo
una contiguità segmentata. Il potere disciplinare dilaga oltre i
limiti fisici, giuridici e normativi che ne articolavano la distri-
buzione e il funzionamento. Da un lato, la prigione non scom-
pare, benché vengano definitivamente meno le sue contraddit-
torie prerogative programmatiche: la riabilitazione comporta-
mentale attraverso l’addomesticamento disciplinare e la riedu-
cazione alla norma sociale. Dall’altro, la funzione punitiva fuo-
riesce dai confini fisici del carcere e viene integrata in un nuo-
vo apparato per il controllo del territorio. Nelle prigioni la de-
tenzione si indurisce sino all’annientamento e, all’esterno, si
prolunga indefinitamente nelle pene di sostituzione: “Ci si la-
scia vivere, ma durante un tempo senza limiti e in un posto dal
quale non si esce”.21 Il carcerario, che faceva parte di un siste-
ma regolato da limiti, punti di appoggio e controlli con la legi-
slazione, la magistratura e la polizia, diviene un relais in un bloc-
co omogeneo, in cui istituzioni e poteri rispondono all’unica pa-
rola d’ordine della sicurezza, trasmettendosi l’impulso dell’e-
mergenza. Dalla sorveglianza sulla delinquenza – vecchio pro-
dotto carcerario a uso della polizia – si è così passati al con-
trollo del “bersaglio popolazione”, di una moltitudine qualsia-
si in cui si annida il nemico qualsiasi – “individuo pericoloso”,
drogato, migrante, disoccupato, marginale. Il territorio su cui
si applicano le nuove tecnologie di potere – senza recupero, né
disciplina – è abitato dai soggetti messi in mobilità dalla fran-
tumazione della società disciplinare, disoccupati o ridotti allo
stato di elementi residuali dalla “fine del lavoro” e abbandona-
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ti a se stessi dalle deregolamentazioni che riducono drastica-
mente lo Stato sociale neopastorale.

I nuovi diagrammi di potere sono molto difficili da concet-
tualizzare. È difficile dire se un vecchio diagramma viene meno
perché è inadeguato o se il nuovo diviene consistente in seguito
a una metamorfosi del precedente. Il controllo e le attuali politi-
che dell’emergenza sembrano portare a compimento il progetto
della protezione sociale nei confronti del pericolo, elaborato dal-
la psichiatria legale nel XIX secolo: “Questa idea molto antica sta
diventando – è questa la novità – un principio effettivo di fun-
zionamento”.22 Le tecnologie del controllo allineano funzioni e
istituzioni per reagire all’emergenza rendendo così effettuali, ma
con un ben diverso potenziale di efficacia, la psichiatrizzazione
del crimine e i princìpi della “difesa sociale” concepiti in Europa
nella seconda metà del XIX secolo: “Tutto il campo delle infrazioni
poteva essere fondato sul pericolo e, quindi, sulla protezione da
garantire”.23

Foucault afferma che siamo entrati in un’epoca di crisi ge-
nerale della governalità apparentabile a quella del XVI secolo, dal-
la quale è sorta la riorganizzazione del potere che ha inaugurato
la storia moderna. Ciò non significa che i poteri abbiano perso
la capacità di realizzare innovazioni. Essi hanno invece fatto pro-
pria, sovvertendola, ogni dinamica trasformativa espressa dalle
esperienze di resistenza e dai contropoteri. Ciò che non c’è più è
la traducibilità dell’innovazione in un processo di integrazione
politica. Da un lato, i poteri si ritirano da aree nevralgiche dise-
gnate dalle politiche di regolazione e dagli interventi ammini-
strativi residuando spazi di miseria e disgregazione, ma anche di
autoriproduzione e potenziale autonomia delle moltitudini post-
disciplinari. Dall’altro, oltre un certo limite, la fluidificazione del-
le funzioni provoca un mutamento di stato del potere discipli-
nare. Il quadrillage che integrava, distribuiva e faceva transitare
gli individui attraverso un sistema di segmenti istituzionali – fa-
miglia, scuola, esercito, fabbrica, ospedale, ecc. –, viene supera-
to da un reticolo autodeformante – che si apre o si contrae a se-
conda delle emergenze –, che caratterizza i monitoraggi satelli-
tari, gli accessi e gli sbarramenti elettronici, le immense archi-
viazioni telematiche.
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Le trasformazioni in questione mutano drasticamente il Wel-
fare contemporaneo – ultimo anello di quel continuum della re-
golazione biopolitica che, dalla seconda metà del XVIII secolo giun-
ge, potenziandosi enormemente, sino ai grandi sistemi politici
del XX. In una conversazione del 1983, Foucault dice che il siste-
ma si è arenato e, con quest’ultimo, si è arenata “la razionalità
politica, economica e sociale delle società moderne”. Si tratta del-
la crisi di un’imponente macchina di potere neopastorale che ha
prodotto uno stato di dipendenza generale con un complesso gio-
co di integrazioni e esclusioni, regolato, soprattutto, dal codice
del lavoro. Mentre le politiche di totalizzazione e i sistemi am-
ministrativi continuavano a indurre una corrente continua di bi-
sogni illimitati (in primis, quello della salute) una grande ri-
strutturazione produttiva e distributiva liquidava la massifica-
zione dei consumi. Oggi, osserva Foucault, la totalizzazione po-
litica è andata in cortocircuito. Siamo giunti al limite del potere
pastorale che, al termine della sua parabola, condanna la vita a
una deriva tanto più miserabile e disperata quanto più trauma-
tica diviene la riduzione degli interventi totalizzanti: “Un appa-
rato formato per garantire l’assistenza delle persone in ambito
sanitario ha dunque raggiunto un punto del suo sviluppo in cui
bisogna decidere che quella malattia, quel tipo di sofferenza non
saranno più coperte – un punto in cui, in alcuni casi, la vita stes-
sa non otterrà più alcuna protezione. Questo pone un problema
politico e morale che, in parte, fatte tutte le dovute proporzioni,
assomiglia alla questione di sapere con che diritto uno Stato può
domandare a un individuo di andare a farsi ammazzare in guer-
ra”.24 Il ridimensionamento dell’omogeneizzazione amministra-
tiva e la crisi dei programmi distributivi e assistenziali della bio-
politica, conducono a un punto di indifferenza le precedenti re-
lazioni del potere con la vita e la morte. In questa terra politica
di nessuno sembrano fondersi il vecchio diritto premoderno di
“far morire o di lasciar vivere” e il più recente potere “di far vi-
vere o di respingere nella morte”.

Infine, il decadimento del costruttivismo del potere trascina
con sé le forme della progettualità politica: “Una delle cose più
evidenti, dopo l’ultima guerra, è il fallimento di tutti i program-
mi sociali e politici”.25 Costruttivismo e progettualità politica ap-
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24 M. Foucault, Un système fini face à une demande infinie, intervista con R.
Bono, in “Sécurité sociale”, Syros, Paris 1983, pp. 39-63, ora in Dits et Écrits, cit.,
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25 Id., Michel Foucault, an Interview: Sex, Power and the Politics of Identity,
intervista con B. Gallagher e A. Wilson, in “The Advocate”, n. 400, 7 agosto 1984,
pp. 26-30 e 58, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 358, vol. IV, pp. 735-746; tradot-



partengono alla semantica del tempo continuo, cumulativo e pro-
gressivo che era stata originariamente forgiata dalle discipline
nella prima età moderna. Foucault intuisce nel 1967, in uno straor-
dinario testo politico sulle Eterotopie, che l’epoca del tempo è fi-
nita. Siamo entrati in una nuova età dello spazio in cui viene me-
no il fondamento del “doppio legame” politico tra totalizzazione
e individualizzazione, vale a dire l’idea dell’accumularsi, nel tem-
po, di una quantità virtualmente illimitata di elementi omogenei
(indici dello sviluppo economico, dinamica dei redditi, espan-
sione dei consumi, livelli di scolarità, integrazione universale nei
sistemi sanitari, assicurativi e previdenziali, tassi di crescita del-
le popolazioni, ecc.). Nei nuovi spazi modulari del mondo, ele-
menti eterogenei si muovono con frequenze aleatorie. Le mag-
giori configurazioni della localizzazione – le istituzioni discipli-
nari, i territori nazionali, gli stanziamenti dei grandi gruppi uma-
ni – vengono smobilitate mettendo così in movimento ogni sor-
ta di flusso in un nuovo spazio politico maculato, fisico e virtua-
le, nel quale vaste zone di persistente segmentazione disciplina-
re si alternano e si stemperano in spazi lisci – celesti, elettronici,
finanziari, metropolitani, ecc. – ove si esercitano le nuove tecni-
che del controllo. Ora, è su questo piano che si pone il problema
attuale del potere: “Si tratta anche di sapere quali siano le rela-
zioni di prossimità, il tipo di stoccaggio, di circolazione, di iden-
tificazione e di classificazione degli elementi umani da privile-
giare in questa o quella situazione per conseguire un certo fine.
Viviamo in un’epoca in cui lo spazio ci si rivela sotto forma di re-
lazioni di dislocazione”.26

Negli stessi anni in cui analizzava le trasformazioni del po-
tere, Foucault faceva emergere una nuova problematica filosofi-
ca del soggetto che ha impegnato in modo pressoché esclusivo la
riflessione del filosofo sino alla sua scomparsa. Il percorso di que-
sta problematica è assai complesso ed è stato più volte ricostrui-
to. In questo contesto importa soprattutto sottolineare in che sen-
so e in quale misura essa sblocca una forte tensione teorica che
si era manifestata nell’opera di Foucault, a partire dalla seconda
metà degli anni settanta.
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A partire dalla Volontà di sapere, e in alcuni testi successivi,
sembrano moltiplicarsi i segni di un’impasse della genealogia dei
rapporti tra il soggetto, il sapere e il potere. A questo proposito,
ricorrono significative espressioni che illustrano questa situa-
zione critica del pensiero di Foucault. Il sesso, che si è imposto
a ciascuno come un passaggio obbligato per accedere a un’intel-
leggibilità e a un’identità di se stessi, è un “tenebroso bagliore di
un miraggio”. Una volta che il sesso è stato reso desiderabile dal
moderno dispositivo di sessualità, il soggetto di desiderio si con-
suma nella pretesa di riappropriarsi di questo vestigio della sua
“natura” repressa e alienata. Altrettanto vana appare la contrap-
posizione alla norma disciplinare “ricorrendo alla sovranità”.
Ogni forma di resistenza che voglia ottenere un riconoscimento
ricorrendo alla sovranità giuridica contro il potere disciplinare
entra in un “vicolo cieco”, predisposto “da queste due parti as-
solutamente costitutive dei meccanismi di potere della nostra so-
cietà”. Non si può superare la linea del potere. Anche per gli “uo-
mini infami”, l’accesso al discorso è stato reso possibile “nel pun-
to più intenso delle loro vite”, durante un breve incontro con il
potere: “Non è dopo tutto uno dei tratti fondamentali della no-
stra società che il destino vi assuma la forma del rapporto con il
potere, della lotta con o contro di esso?”27

Miraggi, vicoli ciechi e linee inoltrepassabili: sono le espres-
sioni con cui Foucault traduce questo punto morto della ricerca.
Un punto morto in cui si esauriscono alcuni tra i movimenti più
significativi degli anni sessanta e settanta nell’illusione naturali-
stica del bon côté. Non esiste una “parte giusta”, avverte Foucault,
la sua falsa unità è uno tra i più pericolosi effetti di potere. Il no-
do che non si riesce a sciogliere è in quell’effetto di potere che di-
vide illusoriamente due parti – norma disciplinare e diritti del cit-
tadino; dispositivo di sessualità e riappropriazione del sesso; il
doppio legame tra individualizzazione e totalizzazione, da un la-
to, diritti dell’uomo e autentici bisogni della comunità, dall’altro.
Interpellato da J.A. Miller nel corso di un confronto con alcuni
psicoanalisti lacaniani su come si poneva attualmente, per lui, la
questione del soggetto, Foucault risponde: “Certamente è questo
che mi preoccupa. Ma non so bene come uscirne”.28
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29, 15 gennaio 1977, pp. 12-29, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 198, vol. III, pp.
237-253; tr. it. di A. Petrillo, La vita degli uomini infami, in Archivio Foucault 2.
1971-1977, a cura di A. Dal Lago, Feltrinelli, Milano 1997, p. 250.
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E tuttavia, una sotterranea linea di fuga Foucault aveva ini-
ziato a tracciarla. La ricerca delle forme della soggettivazione ri-
vela l’esistenza di un rovescio simmetrico delle prospettive pre-
cedenti il quale mostra che, in ogni contesto di assoggettamento
e nelle oggettivazioni del sapere, avviene sempre un’autocostitu-
zione del sé secondo una molteplicità incalcolabile di modi: “È
certo che, ad esempio, le esplosioni isteriche che si sono mani-
festate negli ospedali psichiatrici nella seconda metà del XIX se-
colo, hanno rappresentato senza dubbio un meccanismo di ri-
torno, un contraccolpo per l’esercizio stesso del potere psichia-
trico: gli psichiatri sono stati investiti in pieno dal corpo isterico
dei loro malati (voglio dire investiti nel loro sapere e, contempo-
raneamente, nella loro ignoranza), senza che lo abbiano voluto
e senza sapere che cosa stesse accadendo. Questi elementi sono
certamente presenti nel mio libro, ma non costituiscono la par-
te essenziale”.29 Sottoposto a un intenso scavo analitico, il con-
cetto di resistenza rivela l’esistenza sottostante di entità subato-
miche – la plebe, i “sottoindividui” – irriducibili a ogni classifi-
cazione sociologica e che, pur derivandone, si dipartono da quel-
le identificazioni – il corpo, l’anima, gli individui, il proletariato
– che, per lo più, restano invischiate nella riproduzione delle re-
lazioni di potere.

Questo “terzo tempo” della filosofia di Foucault non ha nul-
la di naturalistico. Foucault non nutre alcun interesse per il ri-
trovamento di un residuo prenormativo su cui far leva per giu-
stificare una prospettiva di liberazione nell’epoca che segna il
crollo del costruttivismo del potere. Come ha scritto Habermas:
“Se questa fosse la sua intenzione, Foucault dovrebbe vagabon-
dare come un archeologo nel paesaggio di rovine di una ragione
obiettiva distrutta, dalle cui mute testimonianze ricavare retro-
spettivamente la prospettiva di una speranza (seppur da tempo
ritrattata) di una riconciliazione. Ma questa è la prospettiva di
Adorno, non quella di Foucault”.30 Né questa problematica filo-
sofica del soggetto può essere in alcun modo imparentata con il
pensiero della sovranità: “Ciò che lo distingue da Bataille, pro-
segue Habermas, è lo spietato storicismo davanti al quale si an-
nulla anche il punto di riferimento prediscorsivo della sovra-
nità”.31 Foucault dice, sorprendentemente, che giriamo sempre
intorno a una frase di Marx sulla produzione dell’uomo da parte
dell’uomo: intenderla in termini non umanistici e non finalistici
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implica delle difficoltà enormi. Non vi è nessun sostrato di que-
sta produzione: “Un tale sostrato non esiste – scrive Nietzsche –
non esiste alcun ‘essere’ al di sotto del fare, dell’agire, del diveni-
re; ‘colui che fa’ non è che fittiziamente aggiunto al fare – il fare
è tutto”.32 Come dice Paul Veyne, bisogna che un uomo sia og-
gettivato come pazzo perché il referente prediscorsivo appaia, re-
trospettivamente, come materia della follia. Il sostrato predi-
scorsivo è come una materia in atto, ma “senza essere atto di
niente”. Non c’è un “prima” delle pratiche – un altro concetto
chiave dell’ultimo pensiero di Foucault –, e cioè prima di com-
posizioni e scomposizioni di rapporti, e neppure un “dopo”:
“Quando parlo di morte dell’uomo, voglio porre un termine a tut-
to ciò che vuole fissare una regola di produzione, uno scopo es-
senziale a questa produzione dell’uomo da parte dell’uomo”.33 La
morte dell’uomo, rivisitata dopo più di dieci anni, si rivela come
un episodio capitale nella genealogia delle soggettivazioni, un
cruciale punto di trasformazione che apre ad altre pratiche e tec-
nologie del sé. La soggettivazione è l’apertura, senza origine e pri-
va di essenza, di una storia della soggettività: “Gli uomini si im-
pegnano incessantemente in un processo che, nel mentre costi-
tuisce degli oggetti, nello stesso tempo li disloca, li deforma, li
trasforma e li trasfigura come soggetti”.34

Nella presentazione dissimulata del proprio pensiero, Fou-
cault dice di essersi occupato di tre forme della soggettivazione.35

In primo luogo, quella in cui il soggetto si costituisce come sog-
getto di sapere attraverso la formazione e la trasformazione del
discorso. Si tratta di un modo della soggettivazione che è inse-
parabile da un ambito di oggetti che è stato ritagliato e sottopo-
sto a incessanti elaborazioni. Quindi, la soggettivazione nella mo-
dalità dell’oggetto “di un sapere possibile”. In questo caso, si trat-
ta di ricostruire “i giochi di verità” tramite i quali il soggetto as-
sume lo statuto dell’oggetto a cui si applicano un complesso di
pratiche di sapere e di potere. Infine, un terzo passaggio, presente
da sempre nei precedenti: una storia della soggettività come au-
toaffezione e rapporto con se stessi. È il passaggio fondamenta-
le, perché mostra come in ogni pratica – sia in quelle tramite le
quali il soggetto si costituisce come soggetto di conoscenza at-
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32 F. Nietzsche, Genealogia della morale, tr. it. di G. Colli e M. Montinari, in
F. Nietzsche, Opere, vol. VI, t. II, Adelphi, Milano 1968; Mondadori, Milano 1979,
p. 32.

33 M. Foucault, Conversazione con Michel Foucault, cit., p. 75.
34 Ibid.
35 M. Florence/M. Foucault, Foucault, in Dictionnaire de philosophie, P.U.F.,

Paris 1984, t. I, pp. 942-944, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 345, vol. IV, pp. 631-
636; tradotto in questo volume, Foucault, testo n. 16, pp. 248 sgg.



traverso l’istituzione di un campo di oggetti, sia in quelle da cui
è costituito come oggetto di potere e di un sapere possibile – è in
gioco una formazione del sé che riguarda, simultaneamente, il
soggetto – il medico, lo psichiatra, il giurista – e l’oggetto – il ma-
lato, il folle, il delinquente.

La soggettivazione è inseparabile dalla successione storica
degli enunciati oggettivanti che segnano l’ambito e i limiti del-
l’esperienza. Il corpo non è dissociabile dai rapporti di potere
che gli forniscono aree e punti di applicazione per esercitare, a
sua volta, determinati poteri. Come scrive Ewald, “prima” del-
la presa del potere, un corpo non potrebbe nulla, sarebbe asso-
lutamente improduttivo, non sarebbe un corpo esistente.36 Ma
proprio nelle circostanze e nei modi con i quali viene costitui-
to, il soggetto è causa adeguata di processi e forme di soggetti-
vazione. L’“individuo pericoloso” che tace ostinatamente di fron-
te al giudice che vuole sapere da lui chi è veramente – perché la
sentenza, più che un atto, giudica una vita – è molto vicino al
grado zero della soggettivazione e, tuttavia, la sua passività è
eloquente nel provocare un insopportabile effetto di distanzia-
mento. Foucault costruisce un metodo per elaborare una storia
del soggetto come formazione del sé nelle infinite e paradossa-
li strategie della libertà: “È vero, per esempio, che la costitu-
zione del soggetto folle può essere effettivamente considerata
come la conseguenza di un sistema di coercizione – è il sogget-
to passivo –, ma voi sapete benissimo che il soggetto folle non
è un soggetto non libero e che il malato mentale si costituisce
come soggetto folle proprio nei confronti e di fronte a colui che
lo dichiara folle”.37 In questa prospettiva, il soggetto non può
essere considerato esclusivamente come un effetto, bensì ciò
che, di volta in volta, si cristallizza in un processo di formazio-
ne del sé (la soggettivazione) che può infine assumere se stesso
come limite immanente – è impossibile accedere a un punto di
vista che potrebbe farci vedere in modo completo e definitivo i
nostri limiti. La libertà si apre, così, all’etica: “La libertà è la
condizione ontologica dell’etica. Ma l’etica è la forma riflessa
che assume la libertà”.38

Nelle ultime comunicazioni sulla sua ricerca, Foucault dice
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36 F. Ewald, Anatomia e corpi politici. Su Foucault, tr. it. di G. Comolli, Fel-
trinelli, Milano 1979, p. 46.

37 M. Foucault, L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté, inter-
vista con H. Becker, R. Fornet-Betancourt e A. Gomez-Müller, 20 gennaio 1984,
in “Concordia. Revista internacional de filosofia”, n. 6, luglio-dicembre 1984,
pp. 99-116, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 356, vol. IV, pp. 708-730; tradotto in
questo volume, L’etica della cura di sé come pratica della libertà, testo n. 19, p. 283.

38 Ivi, p. 276.



di interessarsi “al modo in cui il soggetto si costituisce in modo
attivo, attraverso le pratiche del sé” presenti nelle culture, nelle
società, nei raggruppamenti umani. È una storia della soggetti-
vità come snodo plastico tra un potenziale – le forze del “den-
tro”– e una linea di turbolenze e variazioni continue – le forze
del “fuori”; una storia che mostra come l’infinito gioco di com-
posizioni e scomposizioni di questi rapporti dia luogo a degli sti-
li sempre singolari e differenti. Come hanno rilevato alcuni com-
mentatori, è difficile non riconoscere in ciò, oltre a quella niet-
szchiana che Foucault rinnova incessantemente, un’ascendenza
spinoziana. Potremmo vedere in Spinoza uno di quei filosofi che
Foucault non cita mai, non perché non lo abbia letto, ma per-
ché è una delle matrici profonde e immanenti del suo pensiero.
Ciò che sembra avvicinarlo nel modo più appariscente a Spino-
za è il medesimo rigore con il quale Foucault tiene ugualmente
ferme l’ispirazione positivistica, secondo la quale una soggetti-
vazione afferma sempre tutto ciò che può affermare nelle con-
dizioni in cui avviene questa affermazione – la follia è una sog-
gettivazione allo stesso titolo della soggettivazione dello psi-
chiatra – e l’ispirazione etica: “Una creazione permanente di noi
stessi nella nostra autonomia”.39

Le figure e gli stili della soggettivazione sono incommensu-
rabili e anche se fitti legami e profondi innesti li collegano tra lo-
ro, nei punti di massima singolarizzazione sono separati da vuo-
ti enormi. In tal senso, per Foucault, gli Antichi sono interessan-
ti perché hanno costruito un’esperienza della soggettivazione in
assenza di un codice morale e cioè in un contesto che, per certi
aspetti, è simile al nostro, ma per ragioni diversissime. La nostra
differenza è che siamo gli agenti e i testimoni dell’esaurimento
di tutti gli ordini e i riferimenti morali, siano essi religiosi, ideo-
logici o legali. La singolarità della nostra esperienza, dice Fou-
cault, ci viene dalla fine del legame “analitico” tra la morale e le
altre strutture sociali, economiche e politiche. 

Nella genealogia delle soggettivazioni non vi sono altro che
differenze e variazioni. In particolare, Foucault analizza come
nelle soggettivazioni tardo antiche siano emersi i tratti originari
di un nuovo piegamento nella cura di sé – l’interiorità. Accanto
alle pratiche con cui i princìpi e i discorsi, accreditati dalle scuo-
le e dalla tradizione filosofica, diventavano altrettanti elementi
di una soggettivazione dell’etica, gli , il mondo tardo
antico ha scritto un nuovo capitolo della cura di sé attraverso la
soggettivazione del racconto epistolare. Nell’esaurimento dell’e-
pica epistolare repubblicana e della prima età imperiale – le let-
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tere non trattano più di azioni pubbliche e di virtù civiche e mi-
litari – gli epistolari filosofici di Marco Aurelio e di Seneca, at-
traverso l’espressione confidenziale, somatica e simbolica degli
atti quotidiani, modellano la piega nella quale il Cristianesimo
innesterà tutte le sue trasformazioni.40

La grande innovazione cristiana consiste nella formulazione
di una nuova sostanza etica – la carne: “L’uomo non era prima-
riamente diviso tra anima e corpo, bensì tra spirito e carne”.41

Nella solitudine del microcosmo monastico, tra il IV e il V seco-
lo, vengono individuate le prime componenti di questa nuova so-
stanza etica: i flussi dei pensieri, gli scambi tra anima e corpo,
gli impulsi e le fantasie dominate dalle forze che si contendono
la soggettività. Le minuziose analisi di Cassiano mostrano quan-
to siano ormai lontani l’uso dei piaceri e la morale degli atti sta-
tutari del mondo classico e tardo antico. Soprattutto, esse mo-
strano che la soggettivazione non è più il tramite per l’applica-
zione dei princìpi filosofici e una metodica delle pratiche, bensì
una piega formata dalla vita dei pensieri e delle immagini e tra-
vagliata dal dissidio tra le inclinazioni interiori. Al di qua della
codificazione del dualismo tra anima e corpo, la carne rappre-
senta la prima sintesi dell’involontario corporeo e spirituale: que-
sta sembra essere la singolarità della soggettivazione monastica
in questo squarcio di storia del Cristianesimo.42

Con Agostino la costituzione della carne è al centro della stra-
tificazione più originaria della morale sessuale cristiana. Que-
st’ultima è, per Foucault, il fondamento stesso della morale in
quanto, a partire dal Cristianesimo, la sessualità è la parte del
sé che viene istituita e sovradeterminata come indicatore della
verità totale di se stessi. Il continuo esame della vita interiore
deve contenere la mobilità e combattere i poteri della libido, ter-
mine con il quale Agostino concettualizza l’irrimediabile ambi-
valenza della volontà e sul quale fonda la prima ermeneutica fi-
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41 P. Brown, The Body and Society. Men,Women and Sexual Renunciation in
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losofica del soggetto di desiderio.43 Le origini paleocristiane del-
l’uomo di desiderio sono da rintracciare nella sistematica re-
missione all’autorità pastorale e nell’ininterrotto controllo delle
fratture che costituiscono il soggetto, tagliandolo trasversal-
mente. Questo ordine di soggettivazioni si forma innestandosi
sulle pratiche tardo antiche della cura di sé (gli esercizi spiri-
tuali dell’etica stoica come la publicatio sui, la meditatio e l’exer-
citatio) che il Cristianesimo sottopone all’azione di differenti me-
todi di assoggettamento (la rinuncia, la confessione permanen-
te, la mortificazione della carne). Le soggettivazioni paleocri-
stiane sono state forgiate dall’ermeneutica della vita interiore e
dalle tecnologie dell’ascesi, ma, soprattutto, sono sorte entro nuo-
vi giochi di verità i cui elementi – la vita eterna, la morte, la con-
cupiscenza, la verità rivelata e l’obbedienza – fanno parte di un’al-
tra forma della cura di sé.

Le soggettivazioni ritornano come ciò che è differente e in-
commensurabile: sono il principio stesso della differenza. In una
delle pagine più intense della filosofia contemporanea, Deleuze
dice che la soggettivazione, in Foucault, è come una memoria. La
genealogia raccoglie i nomi della soggettivazione nella storia e
ne rilancia la necessità come ciò che, piegando il fuori, gli è coe-
stensivo. La soggettivazione, che si dispiega sempre in una nuo-
va singolarità, porta con sé una “assoluta memoria” che fa tutt’u-
no con l’oblio, perché solo obliando tutto quanto il passato (la
stessa soggettivazione non ritorna mai), il soggetto può ricomin-
ciare a dispiegarsi (è solo ricominciando che si apre la memoria
del passato): “Solo l’oblio (il dispiegarsi) ritrova ciò che è piega-
to nella memoria (nella piega stessa)... Il tempo diventa sogget-
to in quanto è il piegamento del fuori e, a questo titolo, fa pas-
sare ogni presente nell’oblio, ma conserva ogni passato nella me-
moria, conserva l’oblio come impossibilità del ritorno e la me-
moria come necessità del ricominciamento”.44 Il dispiegarsi del-
la piega – le soggettivazioni contemporanee – ritrova la memoria
delle soggettivazioni passate (gli Antichi, i Cristiani, ecc.) con cui
stabilisce dei contatti iperbolici.45 Come in Benjamin, l’attuale è
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l’ora della leggibilità del passato proprio in quanto, con quest’ul-
timo, non v’è nessuna continuità. Ogni soggettivazione costrui-
sce le sue continuità e stabilisce legami tra sé, le sue problema-
tizzazioni e quelle del passato. Per questo, Foucault ribadisce che
la memoria di lontane soggettivazioni è suscitata dalla proble-
matizzazione del presente che è stata messa in rilievo dalla “on-
tologia storica di noi stessi”. Il problema del presente è, fonda-
mentalmente, quello dell’autonomia etica. Si tratta della possi-
bilità di un’esperienza per la quale la costituzione e la cura di sé
non si svolgono più esclusivamente nei limiti della resistenza al-
le prese costruttive e costrittive del potere/sapere o nel riferimento
a ordini morali: “La decisione, che può essere un atto senza rife-
rimento, non può essere un atto di applicazione [...] Questa re-
sponsabilità è vera poiché non ha riferimenti, non è legata a una
morale”.46 La verità dell’etica si gioca controeffettuando il pre-
sente e, dunque, trasformando il vuoto di riferimenti e rove-
sciando la mancanza di applicazione in una costituzione etica di
nuovo essere e cioè in un gesto che ha responsabilmente in se
stesso la sua unica e assoluta misura. 

Nelle riflessioni sull’Illuminismo, Foucault sottolinea la ne-
cessità di una “verifica sperimentale” di questa autonomia etica:
“Per cogliere i punti in cui il mutamento è possibile e auspicabi-
le e per determinare la forma precisa da dare a questo muta-
mento”. Il filosofo si interroga sui nessi tra libertà e tecnica e, in
particolare, sui modi con i quali gli individui danno vita a forme
di cooperazione in cui si effettua e si socializza l’enorme cresci-
ta contemporanea delle capacità operative e cognitive: “Dunque,
la posta in gioco è: come disconnettere la crescita delle capacità
e l’intensificarsi delle relazioni di potere?”47 Per lo più, questi rap-
porti vengono sperimentati in termini non istituzionali. Le isti-
tuzioni sono ormai prive di immaginazione, codificano sempre
alla stessa maniera, costringendo le esperienze entro schemi di
legittimità giuridica e procedure di controllo amministrativo ob-
solete. C’è la necessità, dice Foucault, di esperienze “fuori pro-
gramma” non marginali, ma che anzi costringano alla margina-
lità e all’estraneità istituzioni e poteri. L’omosessualità è indica-
ta come uno dei vettori di questo processo. Non si tratta di ri-
vendicare un’identità sessuale, verso la quale Foucault non ha
mai mostrato interesse, bensì di contribuire al divenire dell’o-
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mosessualità. In virtù della sua posizione trasversale nel sistema
delle identificazioni, l’omosessualità può funzionare da vettore
per tutte le esperienze inventive di nuove relazioni umane e me-
tamorfosi identitarie.

Viviamo in un’epoca simultaneamente caratterizzata da un
incolmabile deficit di creatività politica istituzionale e da un’e-
norme disponibilità di virtualità e attitudini. Le risposte alla cri-
si della tecnostruttura assistenziale e previdenziale – ne va della
vita e della salute di moltitudini – non possono venire da parte
dell’autorità istituzionale: “Dovrebbero essere date, invece, da co-
loro che intendono controbilanciare la prerogativa statuale e co-
stituire dei contropoteri”.48 Il ritiro dell’investimento biopolitico
e il degrado dei modelli amministrativi uniformanti pongono al-
l’ordine del giorno l’urgenza di una nuova sfera pubblica in cui
svolgere una diversa esperienza collettiva della decisione, rifles-
siva, decentrata e consensuale. Foucault immagina “una nube di
decisioni” con le quali l’immaginazione collettiva può dare vita a
delle relazioni sperimentali che non preesistono agli atti che le
costituiscono e comporre un piano di nuove nozioni comuni, “no-
zioni necessariamente acquisite in comune e che esprimono ciò
che è comune al maggior numero possibile di cose”.49 Più che
programmi, esperienze politiche.
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Cronologia
1978-1984

1978
Gennaio Il 4, inizio del corso “Sicurezza, territorio, popolazio-

ne”, che, dopo essersi aperto sulla questione del potere, si spo-
sta bruscamente sul tema della “governalità”, nuovo sia per
Foucault che per i suoi ascoltatori.
Il 9 si apre il seminario pubblico sulla crisi del pensiero giu-
ridico all’inizio del secolo XIX e un altro seminario dedicato
a “La genealogia delle società di sicurezza”, coordinato da
François Ewald. In questo periodo Foucault espresse ripetu-
tamente il desiderio di lavorare in un seminario riservato
esclusivamente a alcuni ricercatori, mentre, in base al rego-
lamento del Collège de France, tutti gli insegnamenti dove-
vano essere pubblici. Nei due anni in cui trattò la governalità
e la ragione politica liberale, il gruppo di ricercatori che in-
terveniva al suo seminario si riunì regolarmente nel suo uffi-
cio; in questo seminario furono analizzate le tesi nominaliste
di Paul Veyne, sviluppate nel saggio Foucault révolutionne l’hi-
stoire, pubblicato in Comment on écrit l’histoire.* In quello
stesso periodo iniziò uno scambio regolare con Paul Veyne a
proposito dei nuovi interrogativi di Foucault sull’Antichità
greca e romana.
Lavora al secondo volume della Storia della sessualità, in cui
viene analizzata la nozione cristiana della carne. Si tratta di
una genealogia della concupiscenza attraverso la pratica del-
la confessione nel Cristianesimo occidentale e della direzio-
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ne di coscienza, quale si sviluppa a partire dal Concilio di
Trento.

Febbraio Seminario all’IRCAM sul tempo musicale, insieme a Pier-
re Boulez, Gilles Deleuze e Roland Barthes.
La lezione del primo febbraio può essere considerata come
la lezione inaugurale di una storia della governalità. Sarà pub-
blicata in Italia dalla rivista “aut-aut” con il titolo La gover-
namentalità.

Marzo Il 2 il settimanale socialista “Politique-Hebdo” intervista
Foucault sulle sue intenzioni di voto alle elezioni legislative
del 12-19 marzo. Foucault risponde di non volersi pronun-
ciare pubblicamente sulle scelte elettorali; secondo lui, si-
gnificherebbe avere un atteggiamento autoritario e non una
posizione critica. Affermerà la stessa cosa in occasione delle
elezioni presidenziali del 1981. La sua mancata dichiarazio-
ne di voto prepara la polemica che scoppierà, più tardi, tra
Foucault e i socialisti, a proposito del “silenzio degli intellet-
tuali”.
Si reca a Berlino con André Glucksmann e Catherine von Bü-
low per partecipare agli incontri “Tunix” organizzati dalla si-
nistra alternativa alla ricerca di una nuova strategia. A fian-
co di Laing e di Cooper, non parla di antipsichiatria, ma del
ruolo politico degli intellettuali.

Aprile Dal 2 al 29 secondo soggiorno in Giappone. Conferenze al-
la facoltà delle arti liberali dell’Università di Tokyo su “Ses-
sualità e potere”.** Il 13, a Kyoto, dibattito con alcuni specia-
listi sulla mistica buddhista zen paragonata alle tecniche del-
la mistica cristiana. Relazione di Foucault sulla pastorale cri-
stiana. Il 17 dibattito all’Università di Kyushu sul potere, ana-
lizzato attraverso le pratiche degli ospedali psichiatrici e del-
le prigioni in Giappone e in Francia. Il 20 seminario all’Uni-
versità di Tokyo sulla Storia della sessualità, con Moriaki Wa-
tanabe. Il 23 soggiorno al tempio Seionji a Uenohara, ai pie-
di del Fuji, e esercizi della posizione del za-zen sotto la gui-
da di un bonzo che aveva rappresentato il Giapppone alle
Olimpiadi di Monaco per le arti marziali.***

Maggio Il 27 conferenza alla Société française de philosophie,
pubblicata con il titolo Qu’est-ce que la critique? nel “Bul-
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letin de la Société française de philosophie” nel 1990. Fou-
cault dichiara a Henri Gouhier che lo riceve: “Ho esitato per
molto tempo sul titolo da dare a questa conferenza, ma l’u-
nico convincente è Was ist Aufklärung?” La lettura degli scrit-
ti di Kant sulla storia era diventata costante e l’accompagnò
fino ai suoi ultimi giorni.
Pubblicazione di Herculine Barbin, dite Alexina B da Galli-
mard nella collezione “Les vies parallèles”.* A partire dalle de-
scrizioni di un rapporto psichiatrico, Foucault ha ripercorso
i luoghi e gli archivi di questa storia medico-legale di deter-
minazione del vero sesso. Attraverso alcuni casi simili si pro-
pone di costruire uno dei volumi della Storia della sessualità.
Il giovane scrittore Hervé Guibert, incontrato l’anno prece-
dente, ne trae una sceneggiatura per un film; Isabelle Adjani
accetta il ruolo di protagonista.

Giugno Il 17 Alberto Cavallari, responsabile della redazione pa-
rigina del “Corriere della Sera”, elabora con Foucault un pro-
gramma di reportage di idee.

Luglio-agosto Viene ricoverato per qualche giorno all’ospedale
Vaugirard, dopo essere stato investito da un’automobile di
fronte a casa sua. Nel 1980, in occasione del funerale di Sar-
tre, dirà a Claude Mauriac: “Da allora la mia vita è cambiata.
C’è stato l’urto, sono stato gettato sul tetto dell’automobile e
ho avuto il tempo di pensare: è finita, sto per morire; andava
bene così, ero d’accordo”.

Agosto Rizzoli dà una risposta positiva al programma di repor-
tage d’idee, mentre gli avvenimenti di Abadan attirano l’at-
tenzione di tutto il mondo sull’Iran. Foucault accetta di ini-
ziare la serie. Si mette a studiare l’Iran.

Settembre Il 16 arrivo a Tehran, immediatamente dopo il massa-
cro di piazza Jaleh, dove le truppe dello scià hanno sparato
sui manifestanti. Il 20 incontra a Qom, la capitale religiosa,
l’ayatollah Chariat Madari, allora una delle più importanti
personalità religiose, liberale, custode della tradizione spiri-
tuale sciita. L’analisi di Madari influisce sulla percezione de-
gli avvenimenti da parte di Foucault. Questi incontra i rap-
presentanti della maggior parte delle tendenze politiche. A
quell’epoca l’ayatollah Khomeini, esiliato in Iraq, è ancora
uno sconosciuto in Occidente.
Il 24, rientrato a Parigi, scrive i primi articoli per il “Corrie-
re della Sera”, convinto, contrariamente all’opinione genera-
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* M. Foucault, Présentation, Quatrième de couverture, in Herculine Barbin, di-
te Alexina B, Gallimard, Paris 1978; tr. it. a cura di B. Schisa, Una strana confes-
sione. Memorie di un ermafrodito presentate da Michel Foucault, Einaudi, Torino
1979.



le, che l’esercito dello scià, disintegrato dalla rivoluzione isla-
mica, sia ormai ridotto all’impotenza politica. A Parigi in-
contra Bani Sadr, poco prima dell’arrivo di Khomeini, in esi-
lio in Francia. Foucault non incontrerà mai Khomeini.

Ottobre Il 16 pubblicazione, su “Le Nouvel Observateur”, della
traduzione di uno dei reportage inviati al “Corriere”, in cui
l’espressione “spiritualità politica” – strettamente legata alla
sua riflessione sulla soggettivazione politica e etica – irrita la
sinistra, con l’eccezione dei più giovani.*

Novembre Il 9 secondo viaggio di Foucault in Iran. Dichiara di
essere preoccupato di sapere come si costituiscono i punti di
riferimento indispensabili per le esistenze collettive, al di fuo-
ri del marxismo.
Il 15 rientra a Parigi, dove scrive i suoi ultimi articoli. Il 19 il
settimanale “L’Espresso” pubblica, a sua insaputa, un fram-
mento di un testo destinato a “aut-aut” come se si trattasse
di una polemica tra Foucault e Massimo Cacciari e “altri fau-
tori del gulag”. Segue una polemica tra i comunisti italiani,
chiusa da Foucault con una lettera a “l’Unità”.**

Dicembre Duccio Trombadori, giornalista de “l’Unità”, gli propo-
ne un dibattito con gli intellettuali marxisti italiani e gli in-
via una decina di pagine di domande, che diventano, in se-
guito a una serie di incontri, una biografia intellettuale di Fou-
cault.***

1979

Gennaio Il 7 annota: “Non bisogna passare gli universali al se-
taccio della storia, ma far passare la storia sul filo di un
pensiero che rifiuta gli universali. Ma, allora, quale sto-
ria?”
La storia della confessione l’ha indotto a studiare i primi gran-
di testi dei Padri della Chiesa, come Cassiano, Agostino, Ter-
tulliano. Nasce, gradualmente, nuova materia per il secondo
volume della Storia della sessualità. Lo studio dei primi testi
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* M. Foucault, À quoi rêvent les Iraniens?, in “Le Nouvel Observateur”, n. 727,
16-22 ottobre 1978, pp. 48-49, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 245, vol. III,
pp. 688-694.

** Id., Lettera di Michel Foucault all’Unità, in “l’Unità”, LV, n. 285, 1° dicem-
bre 1978, p. 1, ora in Dits et Écrits, testo n. 254, vol. III, pp. 717-718. Il riferimen-
to è ad un noto saggio di Massimo Cacciari, Razionalità ed irrazionalità nella cri-
tica del Politico in Deleuze e Foucault, in “aut-aut”, n. 161, settembre-ottobre 1977,
pp. 119-133.

*** Conversazione con Michel Foucault, intervista di D. Trombadori, in “Il Con-
tributo”, IV, n. 1, gennaio-marzo 1980, pp. 23-84, ora in Dits et Écrits, cit., testo
n. 281, vol. IV, pp. 41-95.



cristiani orienta la sua ricerca genealogica verso i testi greci
e latini della tarda Antichità.
Il 10, inizio del corso intitolato “Nascita della biopolitica”,
che, in realtà, tratterà il problema della governalità liberale.*
Il seminario del lunedì, che era stato annunciato con il tito-
lo “Il metodo nella storia delle idee”, verte sulle tecniche di
gestione del rischio nelle società moderne.
Il 31 dichiara nel suo corso: “Lo Stato non ha essenza, lo Sta-
to non è un universale. Lo Stato non è in sé una fonte auto-
noma di potere, lo Stato non è nient’altro che una continua
statizzazione”.

Febbraio Rientro trionfale di Khomeini in Iran da un esilio che
durava dall’ottobre del 1978. Bani Sadr propone a Foucault
di tornare con lui in Iran. Foucault rifiuta l’invito.

Marzo Il 6 Foucault viene attaccato, sul giornale “Le Matin”, nel
contesto della giornata mondiale delle donne, per il suo so-
stegno alla rivoluzione iraniana.
Il 17 gruppi paramilitari cominciano a giustiziare gli opposi-
tori del nuovo regime iraniano.

Aprile Il 14 pubblicazione su “Le Nouvel Observateur” di una let-
tera aperta a Mehdi Bazargan, allora primo ministro irania-
no, in cui Foucault denuncia le brutalità del regime integra-
lista e cerca di influire su di lui, che si dice sia in disaccordo
con la politica del terrore.**

Giugno Il 20, a fianco di Bernard Kouchner – che, al largo di Poulo
Bidong, ha trasformato la nave Île-de-Lumière in ospedale – e di
André Glucksmann, organizza una conferenza stampa al Collè-
ge de France, a cui partecipano Sartre e Aron, per migliorare
l’accoglienza dei boat-people in Europa, soprattutto in Francia.

Agosto Il 17 dichiara alla rivista giapponese “Shukan posuto”, che
dedica un reportage ai Very Important People of the World: “Il
problema dei rifugiati è un presagio della grande migrazione
del secolo XXI”.

Ottobre Dal 10 al 16, come titolare delle Tanners Lectures a
Stanford, presenta una sintesi dei suoi lavori sulla governa-
lità con il titolo Omnes et singulatim.***
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* M. Foucault, Naissance de la biopolitique, in Annuaire du Collège de France,
Histoire des systèmes de pensée, 1979, pp. 367-372, ora in Dits et Écrits, cit., testo
n. 274, vol. III, pp. 818-825.

** Id., Lettre ouverte a Mehdi Bazargan, in “Le Nouvel Observateur”, n. 753,
14, 20 aprile 1979, pp. 4-6, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 265, vol. III, pp. 780-
782.

*** Id., Omnes et singulatim. Toward a Criticism of Political Reason, in The
Tanner Lectures on Human Values, t. II, University of Utah Press, Salt Lake City
1981, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 291, vol. IV, pp. 134-161; tr. it. in “Lettera
internazionale”, XV, 1988, pp. 25-42.



1980

Gennaio Inizio del corso su “Il governo dei vivi” che influisce sul-
la elaborazione del tema del dire il vero. Il seminario verte sul
pensiero liberale. Pensa di dedicare il seminario dell’anno suc-
cessivo al nichilismo alla fine del secolo XIX.*

Febbraio Intervista a “Le Monde” senza indicazione dell’autore:
su sua richiesta Foucault compare come il “filosofo masche-
rato”.**

Marzo Il 26 morte di Roland Barthes, per i postumi di un inci-
dente automobilistico.

Aprile Il 19 funerali di Jean-Paul Sartre. Foucault si unisce al gran-
de corteo che accompagna il filosofo dall’ospedale Broussais
al cimitero di Montparnasse.

Maggio Prepara, insieme agli avvocati Christian Revon e Jacques
Vergès, una piattaforma in favore del movimento Pour la dé-
fense libre, il cui articolo 2 dichiara: “Non è perché ci sono
delle leggi, non è perché ho dei diritti che posso difendermi;
i miei diritti esistono e la legge mi rispetta nella misura in cui
mi difendo. Dunque, è prima di tutto la dinamica della dife-
sa che può dare alle leggi e ai diritti un valore per noi indi-
spensabile. Il diritto non è nulla se non trae vita dalla difesa
che lo provoca; soltanto la difesa conferisce forza alla legge”.
E l’articolo 3: “Nell’espressione ‘difendersi’ il pronome rifles-
sivo è fondamentale. Si tratta, infatti, di inscrivere la vita, l’e-
sistenza, la soggettività e la realtà stessa dell’individuo nella
pratica del diritto. Difendersi non vuol dire auto-difendersi.
L’auto-difesa è voler fare giustizia da sé, cioè identificarsi con
un’istanza di potere e prolungare, con la propria iniziativa, le
sue azioni. Difendersi significa, al contrario, rifiutare di sta-
re al gioco delle istanze di potere e servirsi del diritto per li-
mitare le loro azioni”. Secondo Christian Revon, Foucault è
l’autore di questo testo.

Ottobre Il 20 e il 21 viene invitato dal comitato delle Howison Lec-
tures di Berkeley a pronunciare due conferenze su “Verità e
soggettività”. Ottocento persone affollano la Wheeler Hall per
ascoltare Foucault che parla delle origini della confessione
cristiana, mentre altre settecento manifestano all’esterno per
entrare. Per la prima volta, dopo gli anni settanta, la polizia
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* M. Foucault, Du gouvernement des vivants, in Annuaire du Collège de Fran-
ce, Histoire des systèmes de pensée, 1980, pp. 449-452, ora in Dits et Écrits, cit., te-
sto n. 289, vol. IV, pp. 125-129.

** Le philosophe masqué, intervista con C. Delacampagne, in “Le Monde”, 6
aprile 1980, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 285, vol. IV, pp. 104 -111; tradotto
in questo volume, Il filosofo mascherato, testo n. 7.



deve intervenire nel campus di Berkeley. Dirige un seminario
sull’“Etica sessuale della tarda Antichità e del Cristianesimo
nascente”. Prepara la maggior parte delle conferenze diretta-
mente in inglese.

Novembre New York. Nell’ambito delle James Lectures coordina,
insieme a Richard Sennet, un seminario in inglese all’Institut
for the Humanities dell’Università di New York, parzialmen-
te pubblicato con il titolo Sessualità e solitudine.* Il 16 viene
a sapere della morte di Hélène Althusser. Andrà a trovare
Althusser all’ospedale psichiatrico, poi a casa, fino alla fine.
Il 17 e il 24, conferenze al Darmouth College su “Soggettività
e verità” e su “Cristianesimo e confessione”.

Dicembre Decide di annullare il suo seminario al Collège de Fran-
ce e di tenere un corso di due ore, incentrato sul materiale
dei suoi libri.

1981

Gennaio Il 7 comincia, nell’ambito del suo corso, intitolato “Sog-
gettività e verità”, un’inchiesta sulle tecniche del sé come mo-
dalità del governo di sé.**

Marzo-aprile Rifiuta di associarsi alle ultime petizioni in favore
dell’elezione di François Mitterrand alla presidenza della Re-
pubblica, in base al principio, spesso riaffermato, che un in-
tellettuale non è un direttore di coscienza elettorale.

Maggio Tiene sei conferenze su “Comportarsi male, dire il vero.
La funzione della confessione nella giustizia” alla facoltà di
diritto dell’Università cattolica di Lovanio, nell’ambito della
cattedra Franqui. Dirige un seminario sulla nascita della “di-
fesa sociale”.
Il 31, su “Libération”, ricorda la parte avuta dall’estrema si-
nistra nella vittoria dei socialisti e riflette su come potrebbe
collaborare con loro su certi progetti, come l’organizzazione
della salute, della psichiatria, della penalità.

Giugno Partecipa a Ginevra, insieme a Bernard Kouchner e Yves
Montand, alla creazione del Comitato internazionale contro
la pirateria, per la difesa dei boat-people. Sostiene il diritto di
intervenire nelle politiche internazionali in nome del “diritto
dei governati”.
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* M. Foucault, Sexuality and Solitude, in “London Review of Books”, vol. III, n. 9,
21 maggio - 9 giugno 1981, pp. 3-6, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 295, vol. IV, pp.
168-178; tradotto in questo volume, Sessualità e solitudine, testo n. 8.

** Id., Subjectivité et vérité, in Annuaire du Collège de France, Histoire des sy-
stèmes de pensée, 1981, pp. 385-389, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 304, vol. IV,
pp. 213-218.



Settembre Il 30 abolizione della pena di morte in Francia.
Ottobre-novembre Soggiorno a Berkeley, dove gli viene proposto

di dar vita a un seminario Foucault-Habermas che potrebbe
diventare permanente. Habermas vuole intitolare la sua par-
te “La modernità”. La sua critica del post-modernismo con-
tribuisce a orientare la ricezione di Foucault in Germania e
negli Stati Uniti.

Dicembre Il 14, dopo la dichiarazione del ministro degli Esteri
francese, Claude Cheysson, che la Francia non sarebbe in-
tervenuta in Polonia poiché lo stato di guerra instaurato dal
colonnello Jaruzelski era un affare interno a quel paese, Pier-
re Bourdieu e Michel Foucault esortano alla protesta.

1982

Gennaio Il 6 inizio del corso su “L’ermeneutica del soggetto”.*
Aprile-maggio Protesta contro l’arresto, a Praga, di Jacques Derri-

da. Alla liberazione di quest’ultimo, i due filosofi si ritrovano.
Il 18, a Grenoble, conferenza al dipartimento di filosofia sul
Libro dei sogni di Artemidoro, recentemente tradotto dal suo
amico André-Jean Festugière, conferenza che diventerà il
primo capitolo di La cura di sé.
Nel corso di un’intervista a Gérard Raulet risponde alle criti-
che di Habermas.**

Maggio-giugno Partecipa, insieme a John Searle, Umberto Eco e
Sebeok, al Third International Summer Institut for Semiotic
and Structural Studies dell’Università di Toronto, in cui diri-
ge un seminario su “Dire il vero su se stessi”. Esamina le re-
gole della confessione nella prospettiva di una trasformazio-
ne spirituale. Analizza i testi di Seneca (De tranquillitate ani-
mi), di Cassiano (De institutis cœnobiorum) e di Agostino
(Confessiones). Tiene una conferenza su “La cura di sé nella
cultura antica”. Lavora regolarmente sugli stoici. In un’in-
tervista destinata alla rivista canadese “Body politics” preci-
sa che cosa “distingue la sua politica sessuale dai movimen-
ti di liberazione”.***
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* M. Foucault, L’herméneutique du sujet, in Annuaire du Collège de France. Hi-
stoire des systèmes de pensée, 1982, pp. 395-406, ora in Dits et Écrits, cit., testo n.
323, vol. IV, pp. 353-365. 

** Structuralism and poststructuralism, intervista con G. Raulet, in “Telos”,
XVI, n. 55, primavera 1983, pp. 195-211, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 330, vol.
IV, pp. 431-457.

*** Michel Foucault, an Interview: Sex, Power and the Politics of Identity, in
“The Advocate”, n. 400, 7 agosto 1984, pp. 26-30, ora in Dits et Écrits, cit., testo
n. 358, vol. IV, pp. 735-746; tradotto in questo volume, Michel Foucault, un’inter-
vista: il sesso, il potere e la politica dell’identità, testo n. 20.



Giugno Progetta di dare le dimissioni dal Collège de France e di
vivere con il seminario permanente che gli è stato proposto a
Berkeley e con i diritti d’autore.

Settembre Il 22 si reca in Polonia, insieme a Simone Signoret e ai
medici Bernard Kouchner, Jacques Lebas e Jean-Pierre Mau-
ber, dell’organizzazione umanitaria Médecins du monde, per
scortare l’ultimo camion di medicine e di materiale autoriz-
zato. Percorrono tremila chilometri, nel corso dei quali gui-
dano a turno. Visitano Auschwitz. Non avranno il permesso
di incontrare Walesa. Al loro rientro, Simone Signoret e Fou-
cault testimoniano alla televisione.

Ottobre Pubblicazione di Désordre des familles, lettres de cachet
des archives de la Bastille, libro a quattro mani, senza preci-
sazione di scrittura, della storica Arlette Farge e di Foucault.*

Ottobre-novembre Dirige un seminario al dipartimento di reli-
gione dell’Università del Vermont, a Burlington, sulle “Tec-
nologie del sé”.** Le trascrizioni saranno pubblicate senza es-
sere state riviste da Foucault. Pensa di pubblicare i materia-
li raccolti per questo seminario in un testo sulle tecniche del
sé. Propone alle Éditions du Seuil un libro intitolato Il go-
verno di sé e degli altri.

1983

Gennaio Con il titolo “Il governo di sé e degli altri”, inizia il suo
corso sulla , la nozione di dire il vero nella cultura
antica, che lo occuperà per due anni.

Marzo Dal 7 al 22 Habermas è invitato da Paul Veyne a tenere
una serie di conferenze al Collège de France. Habermas e Fou-
cault si incontrano diverse volte.***

Aprile Visita la retrospettiva su Manet al Grand Palais e confida
a Roger Stéphane e a François Cachin, responsabile della mo-
stra, di avere un voluminoso manoscritto su Manet.

Aprile-maggio “Regent lecturer” a Berkeley. Conferenza sulle ar-
ti di sé e la scrittura di sé. Registra numerosi dibattiti sullo
stato del suo lavoro con Paul Rabinow, Hubert Dreyfus, Char-
les Taylor, Martin Jay, Richard Rorty e Leo Lowenthal, ulti-
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* M. Foucault, Le Desordre des familles. Lettres de cachet des archives de la Ba-
stille au XVIII siècle, in collaborazione con A. Farge, Gallimard, Paris 1982.

** Id., Technologies of the Self, in Technologies of the Self. A Seminar with Mi-
chel Foucault, a cura di L.H. Martin, H. Guttman e P.H. Hutton, University of
Massachusetts Press, 1988, pp. 16-49, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 363, vol.
IV, pp. 783-813; tr. it. di S. Marchignoli, Tecnologie del Sé. Un seminario con Mi-
chel Foucault, Bollati Boringhieri, Torino 1992.

*** J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, cit.



mo rappresentante della scuola di Francoforte, pubblicati so-
lo parzialmente in Michel Foucault, un parcours philosophi-
que di Dreyfus e Rabinow.*

Luglio Foucault propone un libro bianco sulla politica socialista.
Pone la domanda: “I socialisti hanno una problematica del
governo o hanno soltanto una problematica dello Stato?” In
autunno suggerisce ai suoi studenti di Berkeley di scrivere la
storia della governalità a partire dagli anni trenta. Legge gli
scritti di Jaurès, di Blum e di Mitterrand.

Agosto Il contenuto di L’uso dei piaceri viene ripartito in due vo-
lumi; riscrive anche la prefazione.**

Ottobre-novembre È nuovamente invitato all’Università di Berke-
ley, dove, in sei conferenze, delinea la storia della 
a partire dalle tragedie di Euripide e attraverso la crisi delle
istituzioni democratiche antiche. Tiene due conferenze a Boul-
der e a Santa Cruz. Ritorna molto affaticato e dimagrito.***

Progetta di non tenere il suo corso al Collège de France, ma
non vuole preoccupare il suo entourage.

1984

Gennaio Curato con gli antibiotici, ritrova una grande vitalità.
Scrive a Maurice Pinguet: “Ho pensato di avere l’Aids, ma una
cura energica mi ha rimesso in piedi”.

Febbraio Ancora spossato, riprende il corso al Collège de France
sulla . Corregge le bozze del secondo volume della
Storia della sessualità fino alla fine di marzo.

Marzo È regolarmente seguito all’ospedale Tarnier, dove i suoi
medici hanno l’impressione che l’unica questione che lo in-
teressa sia: “Quanto tempo mi resta?” Non chiede e non gli
viene comunicata nessuna diagnosi.
Il 10, correggendo le bozze della Storia della sessualità, riceve
Claude Mauriac e alcuni rappresentanti dei lavoratori del Ma-
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* H. Dreyfus e P. Rabinow, Michel Foucault: un parcours philosophique, Pa-
ris, Gallimard 1984; tr. it. Analitica della verità e storia del presente, Ponte alle Gra-
zie, Firenze 1989.

** M. Foucault, Preface to the History of Sexuality, in The Foucault Reader, a
cura di P. Rabinow, Pantheon Books, New York 1984, ora in Dits et Écrits, cit., te-
sto n. 340, vol. IV; tradotto in questo volume, Prefazione alla Storia della sessua-
lità, testo n. 13; la seconda e definitiva introduzione ai due volumi L’uso dei pia-
ceri, La cura di sé e dell’inedito Les Aveux de la chair fu pubblicata nel 1983, Id.,
L’Usage des plaisirs et techniques de soi, in “Le Débat”, n. 27, novembre 1983, pp.
46-72, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 338, vol. IV, pp. 539-561; tr. it. di L. Gua-
rino, L’uso dei piaceri, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 9-37.

*** Id., Discourse and Truth. The Problematization of Parrhesia, Northwestern
University Press, Evanston (Ill.) 1985; tr. it. a cura di A. Galeotti, Discorso e verità
nella Grecia antica, Donzelli, Roma 1996.



li e del Senegal, espulsi dal loro domicilio dalla polizia, che sol-
lecitano il suo intervento. Scrive molte lettere in loro favore.

Aprile Rilegge i Diari di Kafka e riprende a lavorare al manoscritto
degli Aveux de la chair. In occasione del suo ultimo corso sul-
la , parla delle modifiche da fare alla sua analisi e
Jacques Lagrange lo sente dire: “È troppo tardi”.
Il 6 Foucault dà una festa in onore di William Burroughs, ac-
compagnato dal pittore Bryon Gysin. Sarà l’ultima.

Maggio Pubblicazione di un numero speciale di “Magazine Litté-
raire” dedicato a Foucault, in occasione dell’uscita del se-
condo e del terzo volume della Storia della sessualità. Fou-
cault esprime il suo parere sul “silenzio degli intellettuali”.*
Il 14 esce L’Usage des plaisirs. Invia alla “Revue de métaphy-
sique et de morale” un testo per il numero dedicato a Geor-
ges Canguilhem. Aveva promesso un testo originale, ma rie-
sce soltanto a correggere la versione che aveva scritto nel 1978
per l’edizione inglese di Le normal et le pathologique. Scrive
all’editore: “Non posso lavorare ulteriormente a questo testo,
se trovate delle trascuratezze stilistiche, non esitate a cor-
reggerle”.**

Il 29 accetta di farsi intervistare dal giovane filosofo André
Scala, amico di Gilles Deleuze. Spossato, Foucault parla, per
la prima volta, dell’importanza che ha avuto per lui la lettu-
ra di Heidegger. Non riesce a rivedere l’intervista e ne affida
la sistemazione definitiva a Daniel Defert.***

Giugno Il 3 Foucault si sente male e viene ricoverato dal fratello
Denys all’ospedale Saint-Michel. Il 9 è trasferito alla Salpê-
trière nel servizio di neurologia che si affaccia sui vecchi edi-
fici in cui lavorava Charcot. Il 10 entra nel reparto di terapia
intensiva.
Il 20, durante una tregua della malattia, riceve il terzo volu-
me della Histoire de la sexualité, Le Souci de soi.
Il 25, alle 13,15, morte di Michel Foucault.
Il 29, dopo una breve cerimonia alla Salpêtrière, il suo corpo
è trasferito a Vendreuve-du-Poitou, dove viene sepolto in pre-
senza dei parenti e dei compaesani.

39

* Le souci de la vérité, intervista con F. Ewald, in “Magazine littéraire”, n. 207,
maggio 1984, pp. 18-23, ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 350, vol. IV, pp. 668-678. 

** M. Foucault, La vie: l’expérience et la science, in “Revue de métaphysique
et de morale”, XC, n. 1, numero dedicato a Georges Canguilhem, gennaio-marzo
1985, pp. 3-14, ora in Dits et Écrits, testo n. 361, vol. IV, pp. 763-776; tradotto in
questo volume, La vita: l’esperienza e la scienza, testo n. 22.

*** Le retour de la morale, intervista con G. Barbedette e A. Scala, 29 maggio
1984, in “Les Nouvelles littéraires”, n. 2937, 28 giugno-5 luglio 1984, pp. 36-41,
ora in Dits et Écrits, cit., testo n. 354, vol. IV, pp. 696-707; tradotto in questo vo-
lume, Il ritorno della morale, testo n. 18.



Contrariamente alla tradizione medica francese, che mantie-
ne riservate le cause del decesso, su domanda della famiglia,
il professor Castaigne e il dottor Sauron rendono pubblico un
comunicato che contiene una descrizione clinica dell’Aids.
Prima di partire per la Polonia, nel settembre 1982, Foucault
aveva redatto un testamento da aprire “in caso di incidente”,
che conteneva soltanto tre raccomandazioni, di cui due di-
cevano: “La morte, non l’invalidità” e “Nessuna pubblicazio-
ne postuma”.
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1. L’evoluzione della nozione di “individuo peri-
coloso” nella psichiatria legale del XIX secolo
1978

About the Concept of the “Dangerous Individual” in 19th Century Legal Psychiatry,
in “Journal of Law and Psychiatry”, vol. I, 1978, pp. 1-18. Comunicazione al sim-
posio di Toronto “Law and Psychiatry”, Clarke Institute of Psychiatry, 24-26 ot-
tobre 1977.

Comincerò riportando alcune frasi scambiate l’altro giorno
presso la corte d’assise di Parigi. Veniva giudicato un uomo ac-
cusato di cinque stupri e di sei tentativi di stupro, distribuiti tra
il mese di febbraio e il giugno 1975. L’accusato era pressoché mu-
to. Il presidente gli domanda:

“Ha cercato di riflettere sul suo caso?”
Silenzio.
“Perché, a ventidue anni, si scatenano in lei simili violenze?

Lei deve compiere uno sforzo analitico. Solo lei possiede le chia-
vi di se stesso. Me lo spieghi.”

Silenzio.
“Per quale motivo lo rifarebbe?”
Silenzio.
Allora un giurato prende la parola e esclama: “Ma, insomma,

si difenda”.
Non vi è nulla d’eccezionale in un simile dialogo, o, per me-

glio dire, in questo monologo interrogativo. Probabilmente po-
tremmo ascoltarlo in molti tribunali e in molti paesi. Ma, se l’os-
serviamo con un po’ di distacco, non può che suscitare la sor-
presa dello storico. Ecco un apparato giudiziario destinato a ac-
certare dei fatti delittuosi, a identificare il loro autore e a sanci-
re questi  atti infliggendo le pene previste dalla legge. Ora, in que-
sto caso ci sono dei fatti accertati, un individuo che li riconosce
e dunque accetta la pena che sta per essergli comminata. Do-
vrebbe andare tutto per il meglio nel migliore dei mondi giudi-
ziari. I legislatori, i redattori del Codice della fine del secolo XVIII

e dell’inizio del secolo XIX non avrebbero potuto sognare una si-
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tuazione più limpida. Eppure la macchina si blocca, il meccani-
smo s’inceppa. Come mai? Perché l’accusato tace. Su che cosa ta-
ce? Sui fatti? Sulle circostanze? Su come si sono svolti gli even-
ti? Su ciò che in quel frangente avrebbe potuto provocarli? Nien-
te affatto. L’accusato si sottrae dinanzi a una domanda essenzia-
le per un tribunale di oggi, ma che sarebbe suonata ben strana
centocinquant’anni fa: “Ma lei chi è?”

E il dialogo che ho appena citato prova chiaramente che a
questa domanda non è sufficiente che l’accusato risponda: “So-
no io l’autore dei crimini in questione: punto e basta. Giudicate-
mi, giacché questo è il vostro dovere, e se volete condannatemi”.
Gli si chiede ben di più: oltre l’ammissione, è necessaria una con-
fessione, un esame di coscienza, una spiegazione di se stesso, uno
svelamento di sé. La macchina penale non può più funzionare
solamente con una legge, un’infrazione e un autore responsabi-
le dei fatti. Ha bisogno d’altro, di un materiale supplementare. I
magistrati e i giurati, ma anche gli avvocati e il pubblico mini-
stero, non possono fare realmente la loro parte se non viene for-
nito un altro tipo di discorso: quello che l’accusato tiene su se
stesso o quello che consente di fare sul proprio conto, grazie al-
le sue confessioni, ai suoi ricordi, alle sue confidenze, ecc. E se
questo discorso viene a mancare, il presidente s’accanisce, la giu-
ria si irrita; l’accusato viene incalzato, sollecitato, non sta al gio-
co. Ricorda quei condannati che devono essere portati di peso al-
la ghigliottina o alla sedia elettrica perché trascinano le gambe.
Bisogna che camminino da soli almeno un po’, se davvero vo-
gliono essere giustiziati; bisogna che parlino un po’ di se stessi,
se vogliono essere giudicati.

L’argomento impiegato di recente da un avvocato francese in
un caso di rapimento e omicidio di un bambino mette bene in
evidenza come questo elemento sia indispensabile alla scena giu-
diziaria, come non si possa giudicare, non si possa condannare,
senza che esso venga fornito in un modo o in un altro. Per tutta
una serie di ragioni, questo caso ebbe una grande risonanza, non
soltanto per la gravità dei fatti, ma perché nel processo era in gio-
co il ricorso o l’abbandono della pena di morte. Prendendo posi-
zione contro la pena di morte, più che a favore dell’accusato, l’av-
vocato fece valere il fatto che si sapeva ben poco di lui e che nel
corso degli interrogatori o delle perizie psichiatriche non era
emerso nulla. E fece questa riflessione stupefacente (la cito in
modo approssimativo): “Si può condannare a morte qualcuno
che non si conosce?”1

L’intervento della psichiatria in ambito penale è avvenuto al-
l’inizio del secolo XIX, a proposito di una serie di casi simili tra
loro, verificatisi tra il 1800 e il 1835.

44



Il caso riferito da Metzger: un ex ufficiale in pensione si è af-
fezionato al figlio della sua affittacamere. Un giorno, “senza nes-
sun motivo e senza che fosse in gioco nessuna passione, come
può essere la collera, l’orgoglio, la vendetta”, si getta sul bambi-
no e lo colpisce per due volte con un martello, senza ucciderlo.

Il caso di Sélestat: in Alsazia, durante il rigidissimo inverno
del 1817, sotto la minaccia della carestia, una contadina appro-
fitta dell’assenza del marito, che se ne è andato a lavorare, per
uccidere la loro figlioletta, tagliarle una gamba e cuocerla nella
minestra.

A Parigi, nel 1825, una serva, Henriette Cornier, va a trovare
la vicina dei suoi padroni e le chiede insistentemente di affidar-
le per un po’ la figlia. La vicina esita, acconsente e poi, quando
torna a riprendere la bambina, scopre che Henriette Cornier l’ha
appena uccisa, le ha tagliato la testa e l’ha buttata dalla finestra.

A Vienna Catherine Ziegler uccide il figlio bastardo. In tri-
bunale spiega di essere stata spinta da una forza irresistibile. Vie-
ne assolta per follia e liberata. Ma lei dichiara che farebbero me-
glio a trattenerla in prigione, perché lo rifarà. Dieci mesi dopo,
partorisce un bambino che uccide immediatamente e al proces-
so dichiara di essere rimasta incinta al solo scopo di uccidere il
neonato. Viene condannata a morte e giustiziata.

In Scozia un certo John Howison penetra in una casa, ucci-
de una vecchia che non conosce e se ne va senza aver rubato nul-
la, ma non cerca di nascondersi. Arrestato, nega contro ogni evi-
denza; ma la difesa sostiene che si tratta del crimine di un de-
mente, giacché privo d’interesse. Howison viene giustiziato e, re-
trospettivamente,  sarà interpretato come un ulteriore segno del-
la sua follia il fatto che avesse detto a un funzionario lì presente
che aveva voglia di ammazzarlo.

Nel New England Abraham Prescott uccide, in aperta cam-
pagna, la madre adottiva, con la quale aveva sempre avuto buo-
ni rapporti. Rientrato a casa, scoppia a piangere di fronte al pa-
dre adottivo; questi lo interroga e Prescott confessa il suo crimi-
ne senza nessuna difficoltà. In seguito spiega di avere avuto un
mal di denti improvviso e violento e di non ricordare più nulla.
L’inchiesta stabilirà che aveva già aggredito i genitori adottivi du-
rante la notte, ma che si era pensato a una crisi di sonnambuli-
smo. Prescott è condannato a morte, ma al tempo stesso la giu-
ria consiglia la commutazione della pena. Viene giustiziato ugual-
mente.

Gli psichiatri dell’epoca – Metzger, Hoffbauer, Esquirol, Geor-
get, William Ellis e Andrew Combe – si riferiscono di continuo a
questi casi e a altri del medesimo genere.2

Per quale motivo, nell’ambito di tutti i crimini commessi, pro-

45



prio questi casi sono sembrati significativi e hanno rappresenta-
to la posta in gioco delle discussioni tra medici e giuristi?

1) In primo luogo bisogna sottolineare che essi presentano
un quadro molto diverso da quello che fino a allora aveva costi-
tuito la giurisprudenza della follia criminale. Schematicamente,
fino alla fine del secolo XVIII, il diritto penale sollevava la que-
stione della follia solo nei casi in cui era posta anche dal Codice
civile e dal diritto canonico. Vale a dire quando essa si manife-
stava sotto forma di demenza e di imbecillità oppure sotto for-
ma di furia. In entrambi i casi, che si trattasse di uno stato defi-
nitivo o di un’esplosione passeggera, la follia si manifestava con
indizi numerosi e abbastanza facilmente riconoscibili (al punto
che si discuteva sulla reale necessità di farla certificare da un me-
dico). Ora, è importante sottolineare come lo sviluppo della psi-
chiatria criminale non si sia realizzato perfezionando il proble-
ma tradizionale della demenza (per esempio, discutendo sull’e-
voluzione progressiva della demenza, sul suo carattere globale o
parziale, sulla sua relazione con alcune incapacità innate degli
individui) e neppure analizzando più da vicino la sintomatologia
della furia (le interruzioni, le ricomparse, gli intervalli). Tutti que-
sti problemi, con le discussioni connesse protrattesi per anni, so-
no stati sostituiti da un problema nuovo: quello dei crimini che
non sono preceduti, accompagnati o seguiti da nessuno dei sin-
tomi tradizionali, riconosciuti e visibili della follia. In ognuno dei
casi si insiste sul fatto che non c’era nessun precedente, nessun
disturbo preesistente del pensiero o del comportamento, nessun
delirio; che non vi era nemmeno l’agitazione o il disordine ca-
ratteristici della furia: il crimine scaturiva da quello che poteva
essere chiamato il grado zero della follia.

2) Il secondo tratto comune è talmente evidente che non è il
caso di dilungarsi. Non si tratta di delitti leggeri, ma di crimini
gravi: sono quasi tutti omicidi, accompagnati talvolta da strane
crudeltà (il cannibalismo della donna di Sélestat). È importante
notare che, in un certo senso, la psichiatrizzazione della delin-
quenza si è realizzata “dall’alto”. Anche questa è una rottura ri-
spetto alla tendenza fondamentale della giurisprudenza prece-
dente. Più un crimine era grave, meno conveniva porre la que-
stione della follia (per lungo tempo ci si è rifiutati di prenderla
in considerazione quando si trattava di un crimine sacrilego o di
lesa maestà). Si ammetteva facilmente l’esistenza di tutta una re-
gione comune alla follia e all’illegalità nel caso dei delitti minori
(piccoli atti di violenza, vagabondaggio), e, almeno in alcuni pae-
si come la Francia, si reagiva con l’ambigua misura dell’interna-
mento. Ora la psichiatria riesce a penetrare con tutte le sue for-
ze nella giustizia penale, non attraverso la zona confusa del di-
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sordine quotidiano, ma affrontando il grande evento criminale,
estremamente violento e estremamente raro.

3) Questi grandi assassinii hanno inoltre in comune il fatto
di compiersi sulla scena domestica. Sono crimini di famiglia, di
casa o, al massimo, di vicinato. Genitori che uccidono la proge-
nie, figli che uccidono i genitori o i protettori, servitori che ucci-
dono il figlio della famiglia o del vicino, ecc. Questi crimini, è evi-
dente, mettono a confronto individui appartenenti a generazio-
ni differenti. La coppia bambino-adulto o adolescente-adulto è
quasi sempre presente. Il fatto è che, all’epoca, questi rapporti
d’età, di luogo, di parentela sono considerati al contempo sacri e
naturali, persino i più innocenti, quelli che, tra tutti, dovrebbero
essere i meno investiti dall’interesse e dalla passione. Più che cri-
mini contro la società e le sue regole, sono crimini contro natu-
ra, contro quelle leggi che riteniamo iscritte direttamente nel cuo-
re umano e che sono il cemento delle famiglie e delle generazio-
ni. La forma dei crimini che, all’inizio del secolo XIX, appariva
pertinente per sollevare la questione della follia è dunque il cri-
mine contro natura. L’individuo nel quale follia e criminalità si
congiungono e pongono il problema dei loro rapporti non è l’uo-
mo del piccolo disordine quotidiano, la pallida silhouette che si
agita ai confini della legge e della norma, bensì il grande mostro.
La psichiatria del crimine, nel secolo XIX, è stata inaugurata da
una patologia del mostruoso.

4) Infine, tutti questi crimini hanno in comune il fatto di es-
sere stati commessi “senza ragione”, voglio dire senza interesse,
passione, motivo, fossero anche solo fondati su un’illusione de-
lirante. Per giustificare il loro intervento, in tutti i casi che ho ci-
tato gli psichiatri insistono molto sul fatto che tra i protagonisti
del dramma non esisteva nessuna relazione che permettesse di
rendere intelligibile il crimine. Nel caso di Henriette Cornier, che
aveva decapitato la bambina dei vicini, si è avuto cura di stabili-
re che la donna non era stata l’amante del padre e che non ave-
va agito per vendetta. In quello della donna di Sélestat, che ave-
va fatto bollire la coscia della figlia, un elemento importante del-
la discussione era stato: all’epoca, c’era una carestia? L’imputata
era povera, affamata o no? Il procuratore aveva detto: se fosse
stata ricca, avremmo potuto considerarla un’alienata; ma era una
miserabile, aveva fame; cuocere la gamba con dei cavoli era un
comportamento interessato; dunque, non era folle.

Nel momento in cui si fonda la nuova psichiatria e, più o me-
no ovunque, in Europa e in America, si applicano i princìpi del-
la riforma penale, il grande assassinio mostruoso, senza ragione
né segni premonitori, l’irruzione improvvisa della contro-natura
nella natura, è dunque la forma singolare e paradossale con cui
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si presenta la follia criminale o il crimine patologico. Dico para-
dossale poiché ciò che si tenta di capire è un tipo di alienazione
che si manifesterebbe solamente nel momento e nelle forme del
crimine, un’alienazione che non avrebbe sintomi diversi dal cri-
mine stesso e che potrebbe scomparire una volta che questo sia
stato commesso. E, viceversa, si tratta di individuare quei crimi-
ni che hanno come ragione, come autore, potremmo dire come
“responsabile giuridico”, quello che è fuori dalla responsabilità
del soggetto: cioè la follia che si cela in lui e che egli non può nem-
meno padroneggiare, poiché molto spesso non ne è cosciente. La
psichiatria del secolo XIX ha inventato questa entità assolutamente
fittizia di crimine-follia, di un crimine che è interamente follia,
di una follia che non è nient’altro che un crimine. Quella che per
più di mezzo secolo è stata chiamata monomania omicida. Non
si tratta qui di illustrare lo sfondo teorico di questa nozione. E
nemmeno di seguire le innumerevoli discussioni alle quali essa
ha dato vita tra uomini di legge e medici, tra avvocati e magi-
strati. Vorrei solamente sottolineare un fatto singolare: gli psi-
chiatri hanno tentato, con molta testardaggine, di insinuarsi nei
meccanismi penali, hanno rivendicato il loro diritto d’interven-
to, non andando a cercare nei crimini di tutti i giorni i mille, pic-
coli segni visibili di follia che possono accompagnarli, ma soste-
nendo – cosa esorbitante – che esistevano delle forme di follia che
si manifestano solo e esclusivamente in crimini enormi. E vorrei
sottolineare quest’altro fatto: malgrado tutte le loro perplessità,
i magistrati dell’epoca hanno finito per accettare l’analisi psi-
chiatrica dei crimini, proprio a cominciare dalla nozione, così
strana e inaccettabile per loro, di monomania.

Perché questa grande finzione della monomania omicida è
stata la nozione chiave nella protostoria della psichiatria crimi-
nale?

La prima serie di domande da porsi è probabilmente questa:
al principio del secolo XIX, quando la psichiatria aveva il compi-
to di definire la sua specificità nel campo della medicina e di di-
vulgare la sua scientificità tra le altre pratiche mediche, di isti-
tuirsi dunque come specializzazione medica (fino a allora era
stata più un aspetto che un ramo della medicina); perché, pro-
prio in quel momento, la psichiatria ha voluto intromettersi in
una regione in cui era sempre intervenuta con molta discrezio-
ne? Perché i medici hanno voluto rivendicare la follia di perso-
ne che, fino a allora, erano state tranquillamente considerate co-
me semplici criminali? Come mai, in così tanti paesi, protesta-
no contro l’ignoranza medica dei giudici o dei giurati, sollecita-
no la grazia o la commutazione della pena di alcuni condanna-
ti, reclamano il diritto di essere ascoltati dai tribunali in qualità
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di periti, pubblicano centinaia di rapporti e di studi per dimo-
strare che quel tal criminale o quell’altro era un malato di men-
te? Perché questa crociata a favore della patologizzazione del cri-
mine, condotta sotto il segno della nozione di monomania omi-
cida? Il fatto è tanto più paradossale in quanto, pochissimo tem-
po prima, al termine del secolo XVIII, i primissimi alienisti (in
particolare Pinel) protestano contro la promiscuità, praticata in
molti luoghi d’internamento, tra delinquenti e malati. Perché si
è voluta riallacciare una parentela che era stata sciolta a prezzo
di tanta fatica?

Non basta invocare il presunto imperialismo degli psichiatri
(intenti a accaparrarsi un nuovo campo) e neanche il dinamismo
interno del sapere medico (che cerca di razionalizzare la confu-
sione tra follia e crimine). Il crimine è diventato una posta in gio-
co rilevante per gli psichiatri, in quanto modalità di potere da ga-
rantire e giustificare e non in quanto campo di conoscenza da
conquistare. La psichiatria è diventata così importante nel seco-
lo XIX perché funzionava come una forma di igiene pubblica, più
che per il fatto di applicare una nuova razionalità medica ai di-
sordini dello spirito o della condotta. La crescita della demogra-
fia, delle strutture urbane, del problema della manodopera in-
dustriale, aveva provocato, nel corso del secolo XVIII, la questio-
ne biologica e medica delle “popolazioni” umane, delle loro con-
dizioni d’esistenza, di habitat, d’alimentazione, della loro nata-
lità e mortalità, dei loro fenomeni patologici (epidemie, endemie,
mortalità infantile). Il “corpo” sociale cessa di essere una sem-
plice metafora giuridico-politica (come quella che si trova nel Le-
viatano), per diventare una realtà biologica e un campo d’inter-
vento medico. Il medico deve quindi essere il tecnico di questo
corpo sociale e la medicina un’igiene pubblica. A cavallo tra il
XVIII e il XIX secolo la psichiatria ha conquistato la sua autono-
mia e ha acquisito grande prestigio grazie al fatto di essersi po-
tuta inscrivere nell’ambito di una medicina concepita come rea-
zione ai pericoli inerenti al corpo sociale. Gli alienisti dell’epoca
hanno potuto discutere all’infinito sull’origine organica o psichi-
ca delle malattie mentali e proporre terapie fisiche o psicologi-
che. Attraverso le loro divergenze, avevano tutti acquisito la con-
sapevolezza di trattare un “pericolo” sociale: la follia sembrava
legata a condizioni malsane d’esistenza (sovrappopolazione, pro-
miscuità, vita urbana, alcolismo, vizio) e, inoltre, era percepita
come una fonte di pericoli (per se stessi, per gli altri, per le per-
sone vicine e anche, per via ereditaria, per la discendenza). La
psichiatria del secolo XIX è stata, in pari misura, una medicina
dell’anima individuale e una medicina del corpo collettivo.

È facile capire quanto fosse importante, per questa psichia-
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tria, dimostrare l’esistenza di una cosa così fantastica come la
monomania omicida. Si può comprendere che, per mezzo seco-
lo, si sia tentato incessantemente di far funzionare tale nozione,
nonostante la sua scarsa giustificazione scientifica. In effetti, se
esistesse, la monomania omicida dimostrerebbe che:

1) in alcune delle sue forme pure, estreme, intense, la follia è
interamente crimine, nient’altro che crimine, e che quindi, al-
meno agli ultimi limiti della follia, vi è il crimine;

2) la follia è in grado di provocare, oltre a delle alterazioni del
comportamento, anche il crimine assoluto, quello che infrange
tutte le leggi della natura e della società;

3) questo tipo di follia può essere di un’intensità straordina-
ria e restare invisibile fino al momento in cui esplode; quindi nes-
suno lo può prevedere, a meno che non abbia un occhio eserci-
tato, una lunga esperienza, un sapere ben attrezzato. Insomma,
soltanto un medico specialista è in grado di individuare la mo-
nomania (è la ragione per cui, in modo solo apparentemente con-
traddittorio, gli alienisti definiranno la monomania come una
malattia che si manifesta esclusivamente nel crimine e, tuttavia,
si riserveranno il potere di determinarne i segni premonitori, le
predisposizioni).

Ma bisogna porsi un’altra domanda, mettendosi questa vol-
ta dalla parte dell’apparato giudiziario. Perché i magistrati han-
no accettato, se non la nozione di monomania, almeno i proble-
mi a essa connessi? Si dirà che la maggior parte di essi si sono
rifiutati di riconoscere una nozione che permetteva di trasfor-
mare un criminale in un folle, la cui unica malattia era di com-
mettere dei delitti. Con molta caparbietà e, si può dirlo, con un
certo buon senso, hanno fatto il possibile per tenere in disparte
la nozione proposta dai medici e di cui si servivano spontanea-
mente gli avvocati per difendere i loro clienti. E, tuttavia, attra-
verso questo dibattito sui crimini mostruosi, sui crimini “senza
ragione”, l’idea di una possibile parentela tra follia e delinquen-
za è stata gradualmente accolta anche al di fuori dell’istituzione
giudiziaria. Perché quest’idea è stata accolta, tutto sommato, ab-
bastanza facilmente? Perché l’istituzione penale, che per tanti se-
coli aveva potuto fare a meno dell’intervento della medicina e ave-
va potuto giudicare e condannare senza che venisse mai solleva-
to il problema della follia (tranne che in alcuni casi evidenti), per-
ché, dagli anni venti del secolo XIX, l’istituzione penale è ricorsa
così di buon grado al sapere medico? Non ci si deve ingannare:
a quell’epoca, i giudici inglesi, tedeschi, italiani e francesi si so-
no rifiutati molto spesso di seguire le conclusioni dei medici e
hanno respinto parecchie delle nozioni proposte da questi ulti-
mi. Eppure, non sono stati violentati dai medici. Sono stati pro-
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prio loro a sollecitare (a seconda delle leggi, delle regole o delle
giurisprudenze dei vari paesi) il parere debitamente formulato
degli psichiatri e l’hanno sollecitato, soprattutto, a proposito dei
famosi crimini senza ragione. Per quale motivo?

Forse perché i nuovi codici redatti e applicati un po’ ovunque
in quell’inizio del secolo XIX accoglievano la perizia psichiatrica
o attribuivano una nuova importanza al problema della irre-
sponsabilità patologica? Niente affatto. È addirittura sorpren-
dente constatare come le nuove legislazioni non abbiano mini-
mamente modificato il precedente stato di cose: la maggioranza
dei codici di tipo napoleonico riprendono il vecchio principio se-
condo cui lo stato di alienazione è incompatibile con la respon-
sabilità e ne esclude le conseguenze; allo stesso modo, essi ri-
prendono le nozioni tradizionali di demenza e di furia che erano
utilizzate negli antichi sistemi giuridici. Né i grandi teorici, co-
me Beccaria e Bentham, né coloro che hanno effettivamente ste-
so le nuove legislazioni penali, hanno tentato di elaborare le no-
zioni tradizionali o di organizzare nuovi rapporti tra punizione
e medicina del crimine – se non affermando, in linea generale,
che la giustizia penale deve guarire il crimine, definito come ma-
lattia delle società. La medicina mentale non è penetrata nella
penalità “dall’alto”, con la mediazione di codici o di princìpi teo-
rici, ma “dal basso”, attraverso i meccanismi di punizione e il si-
gnificato che veniva loro attribuito. Tra tutte le nuove tecniche di
controllo e di trasformazione degli individui, punire era diven-
tato un insieme di processi ideati per modificare i trasgressori:
l’esempio terrificante dei supplizi o l’esclusione per bando non
potevano più bastare in una società in cui l’esercizio del potere
implicava una tecnologia ragionata degli individui. Le forme di
punizione promosse dai riformatori della fine del secolo XVIII e
dai legislatori dell’inizio del secolo XIX (la reclusione, il lavoro for-
zato, la sorveglianza costante, l’isolamento parziale o totale, la
riforma morale, l’adeguamento della punizione allo stato mora-
le del criminale e ai suoi progressi), tutte queste forme implica-
no che la punizione ruoti, più che sul crimine, sulla persona del
criminale: vale a dire su ciò che lo rende criminale, i suoi moti-
vi, i suoi moventi, la sua volontà profonda, le sue tendenze, i suoi
istinti. Nei vecchi sistemi lo splendore della punizione doveva
corrispondere all’enormità del crimine; ormai, si cerca di adat-
tare le modalità della punizione alla natura del criminale.

Si capisce che, in queste condizioni, i grandi crimini senza
motivo abbiano posto un difficile problema al giudice. Per puni-
re un crimine, un tempo bastava trovare l’autore, che questi non
avesse giustificazioni e non fosse in stato di furia o di demenza.
Ma come possiamo punire qualcuno di cui ignoriamo tutte le ra-
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gioni e che rimane muto dinanzi ai giudici, tranne che per am-
mettere i fatti e riconoscere di essere stato perfettamente cosciente
dei suoi atti? Che cosa bisogna fare quando, davanti al tribuna-
le, si presenta una donna come Henriette Cornier, che ha ucciso
una bambina che conosce appena, la figlia di persone che lei non
poteva né odiare né amare, e ha decapitato la piccola senza es-
sere in grado di fornire la minima ragione? Non aveva tentato di
nascondere l’omicidio nemmeno per un istante e tuttavia aveva
preparato il suo gesto, aveva scelto il momento, s’era procurata
un coltello e aveva accanitamente cercato l’occasione di trovarsi
per un po’ da sola con la vittima. In una persona che non aveva
dato alcun segno di follia scaturisce un atto volontario, coscien-
te e ragionato – che ha dunque tutte le caratteristiche necessarie
per una condanna a termini di legge –, ma non c’è niente, nessun
motivo, nessun interesse, nessuna inclinazione maligna che per-
metta di stabilire che cosa si deve punire. È evidente che si do-
vrebbe infliggere una condanna, ma non si capisce bene perché
si debba punire – certamente non per la ragione affatto esterio-
re, ma insufficiente, dell’esempio. Dato che la ragione del crimi-
ne è divenuta ora la ragione del punire, come punire se il crimi-
ne è senza ragione? Per punire è necessario sapere qual è la na-
tura del colpevole, quanto è incallito, qual è il suo grado di mal-
vagità, quali sono i suoi interessi e le sue inclinazioni. Se abbia-
mo solo il crimine e l’autore, allora la responsabilità giuridica nu-
da e cruda autorizza formalmente la punizione, ma non permet-
te di darle un senso.

Si capisce come i grandi crimini senza motivo, sui quali gli
psichiatri avevano tanto insistito, abbiano rappresentato, per ra-
gioni molto diverse, un problema estremamente importante per
l’apparato giudiziario. I procuratori fanno valere la legge con osti-
nazione: nessuna demenza, nessuna furia, nessuna alienazione
riconoscibile; al contrario, degli atti perfettamente organizzati;
va quindi applicata la legge. Ma, per quanto facciano, non pos-
sono evitare di porre la questione del motivo, perché sanno che
ormai, nella pratica dei giudici, la punizione è legata, almeno in
parte, all’individuazione dei motivi: forse Henriette Cornier era
stata l’amante del padre della bambina e voleva vendicarsi; forse
era gelosa di quella famiglia felice che le stava accanto, lei che
aveva dovuto abbandonare i figli. Tutte le requisitorie lo dimo-
strano: affinché la meccanica punitiva possa funzionare, non so-
no sufficienti la realtà dell’infrazione e la sua imputabilità a un
colpevole; va stabilito anche il motivo, diciamo un legame psi-
cologicamente intelligibile tra l’atto e l’autore. Il caso di Sélestat,
dove venne giustiziata una donna antropofaga perché avrebbe
potuto aver fame, mi pare assai significativo.
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I medici, che un tempo venivano convocati soltanto per con-
statare i casi, sempre abbastanza evidenti, di demenza o di furia,
cominciano dunque a essere interpellati come “specialisti del mo-
tivo”: dovranno valutare, oltre alla ragione del soggetto, anche la
razionalità dell’atto, l’insieme delle relazioni che legano l’atto agli
interessi, ai calcoli, al carattere, alle inclinazioni e alle abitudini
del soggetto. Ai magistrati ripugna spesso accettare la diagnosi
di monomania alla quale i medici tengono tanto, ma, in com-
penso, essi non possono non accogliere volentieri l’insieme dei
problemi sollevati da questa nozione: vale a dire, in termini più
moderni, l’integrazione dell’atto nella condotta globale del sog-
getto. Quanto più chiara apparirà tale integrazione, tanto più il
soggetto risulterà punibile. Meno questa integrazione sarà evi-
dente e più l’atto sembrerà irrompere nel soggetto come un mec-
canismo improvviso e irrefrenabile e il responsabile apparirà me-
no passibile di punizione. E allora, in quanto folle, la giustizia
accetterà di disfarsi di lui e di consegnarlo alla reclusione psi-
chiatrica.

Si possono trarre varie conclusioni a questo proposito:
1) L’intervento della medicina mentale nell’istituzione pena-

le, realizzatosi a partire dal secolo XIX, non rappresenta né la con-
seguenza né il semplice sviluppo della teoria tradizionale sull’ir-
responsabilità dei dementi e dei furiosi.

2) In esso convergono due necessità: il funzionamento della
medicina come igiene pubblica e il funzionamento della puni-
zione legale come tecnica di trasformazione individuale.

3) Queste due nuove esigenze sono connesse alla trasforma-
zione del meccanismo di potere con cui, dopo il secolo XVIII, nel-
le società di tipo industriale si cerca di controllare il corpo so-
ciale. Ma, nonostante questa origine comune, le ragioni per cui
la medicina cercava di intervenire in campo criminale e quelle
per cui la giustizia penale ricorreva alla psichiatria sono essen-
zialmente diverse.

4) Nella forma del crimine mostruoso, al tempo stesso con-
tro natura e senza ragione, la dimostrazione medica che la follia
è potenzialmente sempre pericolosa coincide con l’impotenza giu-
diziaria a stabilire la punizione di un crimine senza averne sta-
bilito i motivi. La bizzarra sintomatologia della monomania omi-
cida è stata tracciata al punto di convergenza di questi due mec-
canismi.

5) Il tema dell’uomo pericoloso è pertanto inscritto sia nell’i-
stituzione psichiatrica sia in quella giudiziaria. Nei secoli XIX e
XX la pratica e, successivamente, la teoria penale tenderanno sem-
pre più a fare dell’individuo pericoloso il bersaglio principale del-
l’intervento punitivo. Da parte sua, la psichiatria tenderà sempre
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più a cercare le stigmate patologiche che possono contrassegna-
re gli individui pericolosi: follia morale, follia istintiva, degene-
razione. Sarà proprio il tema dell’individuo pericoloso a dar vi-
ta, con la scuola italiana, all’antropologia dell’uomo criminale e,
soprattutto con la scuola belga, alla teoria della difesa sociale.

6) Ma, altra importante conseguenza, si assisterà a una con-
siderevole trasformazione della vecchia nozione di responsabi-
lità penale. Almeno sotto certi aspetti, questa nozione era anco-
ra prossima al diritto civile: per esempio, per l’imputabilità di
un’infrazione, era necessario che l’autore fosse libero, cosciente,
non affetto da demenza, e che non fosse colpito da una crisi di
furia. Adesso la responsabilità non è più legata soltanto a questa
forma di coscienza, è legata anche all’intelligibilità dell’atto in re-
lazione alla condotta, al carattere e ai precedenti dell’individuo.
L’individuo apparirà tanto più responsabile della sua azione quan-
to più sarà vincolato a essa da una determinazione psicologica.
Più un atto sarà psicologicamente determinato, più il suo auto-
re potrà essere considerato penalmente responsabile. Più l’atto
sarà in qualche modo gratuito e indeterminato, più ci sarà la ten-
denza a scusarlo. Un paradosso, dunque: la libertà giuridica di
un soggetto è provata dal carattere determinato della sua azione;
la sua irresponsabilità è provata dal carattere apparentemente
non necessario del suo gesto. Con questo insostenibile parados-
so della monomania e dell’atto mostruoso, la psichiatria e la giu-
stizia penale sono entrate in una fase d’incertezza dalla quale non
siamo ancora usciti: i giochi della responsabilità penale e della
determinazione psicologica sono diventati la croce del pensiero
giuridico e del pensiero medico.

Vorrei ora esaminare un altro periodo particolarmente fe-
condo nei rapporti tra psichiatria e diritto penale: gli ultimi an-
ni del secolo XIX e i primi anni del secolo XX, tra il primo con-
gresso di Antropologia criminale (1885) e la pubblicazione della
Défense sociale di Prins (1910).3

Che cosa è avvenuto tra il periodo che ho appena rievocato e
quello di cui parlerò adesso?

Innanzitutto, seppur con esitazioni e ripensamenti, la psi-
chiatria propriamente detta ha abbandonato la nozione di mo-
nomania poco prima del 1870. Per due ragioni. In primo luogo
perché l’idea, tutto sommato negativa, di una follia parziale, fon-
data su un unico punto e che si scatena solo in certi momenti, è
stata sostituita dall’idea che la malattia mentale non è necessa-
riamente una lesione del pensiero o della coscienza: la malattia
mentale può aggredire l’affettività, gli istinti, i comportamenti
automatici, lasciando pressappoco intatte le forme del pensiero
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(quella che è stata chiamata follia morale, follia istintiva, aber-
razione degli istinti e, infine, perversione, corrisponde a questa
elaborazione, che, a cominciare dagli anni intorno al 1840, ha
scelto come esempio privilegiato le devianze della condotta ses-
suale). Ma la monomania è stata abbandonata anche per un’al-
tra ragione: si è fatta strada l’idea di malattie mentali con un’e-
voluzione complessa e polimorfa, che nei vari stadi del loro svi-
luppo possono manifestare diversi sintomi particolari, non solo
su scala individuale, ma anche nel corso delle generazioni. È l’i-
dea della degenerazione.

Siccome questa grande arborescenza può essere definita evo-
lutiva, non è più necessario contrapporre i grandi crimini mo-
struosi e misteriosi, che rimanderebbero alla violenza incom-
prensibile della follia, alla piccola criminalità, troppo frequente
e familiare perché vi sia bisogno di ricorrere al patologico. Sia
nel caso di stragi incomprensibili, sia nel caso di piccoli delitti
(riguardanti la proprietà o la sessualità), è ormai possibile ipo-
tizzare un’alterazione più o meno grave degli istinti, oppure so-
spettare di trovarsi a uno stadio particolare dello sviluppo della
malattia: è in questo modo che appaiono le nuove categorie del-
la necrofilia (verso il 1840), della cleptomania (verso il 1860) e
dell’esibizionismo (nel 1876) e che la psichiatria legale comincia
a prendere in considerazione comportamenti come la pederastia
o il sadismo. Almeno in linea di principio, abbiamo dunque un
continuum psichiatrico e criminologico, che permette di inter-
rogare in termini medici qualsiasi grado della scala penale. La
questione psichiatrica non è più circoscritta a alcuni grandi cri-
mini: essa riguarda l’intero ambito delle infrazioni, anche se la
risposta dovesse essere negativa.

Tutto ciò ha delle conseguenze importanti per la teoria giu-
ridica della responsabilità. Nella concezione della monomania il
sospetto patologico nasceva proprio laddove mancava una ra-
gione per spiegare l’atto; la follia era la causa di ciò che non ave-
va senso e l’irresponsabilità s’insediava in quel vuoto. Ma, con
questa nuova analisi dell’istinto e dell’affettività, diventa possi-
bile un’analisi causale di tutti i comportamenti, delinquenziali o
no, indipendentemente dal grado della loro criminalità. Comin-
cia qui l’infinito labirinto in cui è venuto a trovarsi il problema
giuridico e psichiatrico del crimine: se un atto è determinato da
un nesso causale, può essere considerato libero? Non implica una
responsabilità? E, per condannare qualcuno, deve essere impos-
sibile restituire l’intelligibilità causale del suo atto?

Adesso bisogna indicare le numerose trasformazioni che, al-
meno in parte, hanno reso possibile questo nuovo modo di con-
cepire il problema. In primo luogo, lo sviluppo intensivo del
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quadrillage nella maggior parte dei paesi europei, che comporta,
in particolare, la riorganizzazione e la sorveglianza dello spazio
urbano; e comporta anche una caccia assai più sistematica e ef-
ficace alla piccola delinquenza. È inoltre necessario aggiungere
che i conflitti sociali, le lotte di classe, gli scontri politici, le ri-
volte armate – dai luddisti d’inizio secolo fino agli anarchici de-
gli ultimi anni, passando per gli scioperi violenti, le rivoluzioni
del 1848 e la Comune del 1870 – hanno indotto i poteri a assimi-
lare, al fine di screditarli meglio, i delitti politici al crimine di di-
ritto comune.

Bisogna ricordare ancora un altro elemento: l’insuccesso, ri-
petuto e continuamente segnalato, dell’apparato penitenziario. I
riformatori del secolo XVIII e i filantropi dell’epoca successiva con-
divisero il sogno che, purché diretta razionalmente, la detenzio-
ne potesse avere la funzione di un’autentica terapeutica penale:
il risultato doveva essere la correzione dei condannati. Ben pre-
sto ci si è accorti che la prigione produceva esattamente il risul-
tato opposto, che era una scuola di delinquenza e che i metodi
più sofisticati dell’apparato poliziesco e giudiziario, lungi dal ga-
rantire una migliore protezione contro il crimine, rafforzavano
l’ambiente criminale proprio attraverso la prigione.

C’erano, dunque, molte ragioni per cui in una simile situa-
zione esisteva una fortissima domanda sociale e politica di rea-
zione al crimine e di repressione; e tale domanda aveva una sua
originalità per il fatto di dover essere pensata in termini giuridi-
ci e in termini medici. Tuttavia, il tassello centrale dell’istituzio-
ne penale dal Medioevo in poi, vale a dire la responsabilità, sem-
brava affatto inadeguato per pensare l’ambito, così vasto e così
denso, della criminalità medico-legale.

Questa inadeguatezza si è manifestata, sia a livello concet-
tuale sia a livello istituzionale, nel conflitto che intorno agli an-
ni novanta dell’Ottocento oppose la scuola detta di “antropolo-
gia criminale” all’Associazione internazionale del diritto penale.
Di fronte ai princìpi tradizionali della legislazione criminale, la
scuola italiana o gli antropologi della criminalità chiedevano ad-
dirittura un’uscita dal diritto – una vera e propria “depenalizza-
zione” del crimine attraverso la creazione di un apparato diver-
so da quello previsto dai codici. In modo molto schematico, si
può dire che per l’antropologia criminale si trattava: 1) di ab-
bandonare completamente la nozione giuridica di responsabilità
e di porre come questione fondamentale il grado di pericolo so-
ciale dell’individuo (invece del suo grado di libertà); 2) di sotto-
lineare che, in realtà, gli imputati che il diritto riconosceva irre-
sponsabili in quanto malati, pazzi, anormali, vittime d’impulsi
irresistibili, sono proprio quelli più pericolosi; 3) di sostenere che
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quella che chiamiamo la “pena” non deve essere una punizione,
ma un meccanismo di difesa della società; di notare allora che la
differenza non è tra responsabili da condannare e irresponsabi-
li da scarcerare, ma tra soggetti assolutamente e definitivamen-
te pericolosi e soggetti che, mediante certi trattamenti, cessano
di esserlo; 4) di concludere che vi devono essere tre grandi tipi di
reazione sociale al crimine, o, piuttosto, al pericolo rappresenta-
to dal criminale: l’eliminazione definitiva (con la morte o la re-
clusione in un’istituzione), l’eliminazione provvisoria (con il trat-
tamento), l’eliminazione in qualche modo relativa e parziale (la
sterilizzazione, la castrazione). La serie di spostamenti richiesti
dalla scuola antropologica appare evidente: dal crimine al cri-
minale, dall’atto effettivamente commesso al pericolo virtual-
mente insito nell’individuo, dalla punizione modulata del colpe-
vole alla protezione assoluta degli altri.

Si può dire che si era giunti a un punto di rottura: la crimi-
nalità, sviluppata a partire dall’antica monomania, in una pros-
simità spesso tempestosa con il diritto penale, rischiava di farsi
escludere per eccesso di radicalità. E ci si sarebbe ritrovati in una
situazione abbastanza simile a quella di partenza: un sapere tec-
nico incompatibile con il diritto, che l’assedia dall’esterno e non
è in grado di farsi intendere da lui. Così come la nozione di mo-
nomania poteva servire a rivestire di follia un crimine per il qua-
le non si trovavano le ragioni, la nozione di degenerazione per-
metteva di collegare il più piccolo dei criminali al pericolo pato-
logico per la società e, in definitiva, per l’intera specie umana.
Tutto il campo delle infrazioni poteva essere fondato sul perico-
lo e, quindi, sulla protezione da garantire. Al diritto non restava
che tacere. O tapparsi le orecchie e rifiutarsi di ascoltare.

Si dice abitualmente che le proposte fondamentali dell’an-
tropologia criminale sono state squalificate abbastanza rapida-
mente e per varie ragioni: il legame con un certo scientismo, con
una certa ingenuità positivista, da cui ha pensato a guarirci lo
stesso sviluppo delle scienze nel secolo XX; la parentela con un ti-
po di evoluzionismo storico e sociale, anch’esso rapidamente scre-
ditato; il fatto che il fondamento su cui poggiavano tali proposte,
cioè la teoria neuropsichiatrica della degenerazione, sia stato ve-
locemente smantellato dalla neurologia e dalla psichiatria; e, in-
fine, l’incapacità di tali proposte di diventare operative nella con-
figurazione della legislazione penale e nella pratica giudiziaria.
Sembra che l’epoca dell’antropologia criminale, con le sue inge-
nuità radicali, sia scomparsa con il secolo XIX e che il suo posto
sia stato preso dalla psicosociologia della delinquenza, ben più
duttile e molto più accettabile per il diritto penale.

Mi sembra che, almeno nelle sue forme generali, l’antropo-
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logia criminale non sia scomparsa completamente, così come si
ama sostenere; e che un po’ alla volta alcune delle sue tesi fon-
damentali, anche le più esorbitanti rispetto al diritto tradiziona-
le, abbiano messo radici nel pensiero e nella pratica penale. Ma
questo non sarebbe potuto accadere solo per il valore di verità o
neanche solo per la forza di persuasione di questa teoria psi-
chiatrica del crimine. In realtà, si è verificata una profonda tra-
sformazione da parte del diritto. Quando dico “da parte del di-
ritto” probabilmente dico troppo, perché le legislazioni penali so-
no rimaste più o meno simili a se stesse, tranne qualche ecce-
zione (come il codice norvegese, ma dopo tutto si trattava di un
nuovo Stato) e se si escludono alcuni progetti rimasti nel limbo
(come il progetto del Codice penale svizzero): le leggi sul rinvio,
sulla recidiva o il confino sono state le principali modifiche ap-
portate, con molte esitazioni, alla legislazione francese. Le tra-
sformazioni non le vedo da questa parte, ma in un elemento teo-
rico e essenziale: la nozione di responsabilità. E, se questa no-
zione ha potuto essere modificata, non è stato tanto a causa di
qualche scossone dovuto alla pressione interna, ma soprattutto
perché, nello stesso periodo, si era prodotta una considerevole
evoluzione nel campo del diritto civile. La mia ipotesi è questa:
il diritto civile, e non la criminologia, ha indotto il pensiero pe-
nale a modificarsi in due o tre punti capitali; il diritto civile ha
reso possibile l’innesto nel diritto criminale di ciò che vi era d’es-
senziale in alcune tesi della criminologia coeva. Può darsi che,
in questa rielaborazione realizzata prima di tutto nel diritto ci-
vile, i giuristi fossero rimasti sordi alle proposte fondamentali
dell’antropologia criminale o, almeno, non avessero mai trovato
il modo di farle entrare nel sistema del diritto. In una maniera
che a prima vista può sembrare strana, è il diritto civile che ha
reso possibile l’articolazione del codice e della scienza nel dirit-
to penale.

Questa trasformazione del diritto civile ruota intorno alla no-
zione di incidente, di rischio e di responsabilità.4 In linea di mas-
sima, bisogna sottolineare l’importanza assunta dal problema del-
l’incidente non soltanto nel diritto, ma anche nell’economia e nel-
la politica, soprattutto nella seconda metà del secolo XIX. Mi si
dirà che il sistema delle assicurazioni aveva dimostrato quale im-
portanza venisse accordata ai rischi fin dal secolo XVI. Tuttavia,
da un lato, le assicurazioni contemplavano solo i rischi indivi-
duali e, dall’altro lato, escludevano completamente la responsa-
bilità dell’interessato. Nel secolo XIX, con lo sviluppo del lavoro
salariato, delle tecniche industriali, del macchinismo, dei mezzi
di trasporto, delle strutture urbane, sono apparsi due elementi
importanti: innanzitutto, i rischi che si facevano correre a terzi
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(il datore di lavoro esponeva i dipendenti al rischio di infortuni
sul lavoro, mentre i trasportatori mettevano a repentaglio, oltre
ai passeggeri, anche le persone che si erano trovate casualmente
sul luogo dell’incidente); inoltre, gli incidenti potevano spesso es-
sere attribuiti a una specie di colpa, ma si trattava di una colpa
minima (una disattenzione, un’imprudenza o una negligenza),
per di più commessa da qualcuno che non era in grado di assu-
mersene la responsabilità civile e di pagare i danni a essa con-
nessi.

Si trattava di fondare giuridicamente la responsabilità senza
colpa. Fu questo lo sforzo dei civilisti occidentali e soprattutto
dei giuristi tedeschi, profondamente sollecitati dalle esigenze del-
la società bismarckiana – una società di disciplina, ma anche di
sicurezza. In questa ricerca di una responsabilità senza colpa, i
civilisti mettono in evidenza numerosi princìpi importanti:

1) Questa responsabilità deve essere stabilita seguendo il con-
catenamento tra cause e effetti, non la successione delle colpe
commesse. La responsabilità sta più dalla parte della causa che
da quella dell’errore: è questa la Causalhaftung dei giuristi tede-
schi.

2) Queste cause sono di due ordini che non si escludono a vi-
cenda: il concatenamento di singoli fatti precisi, indotti gli uni
dagli altri, e la creazione di rischi inerenti a un certo tipo d’azio-
ne, di attrezzatura, di impresa.

3) Questi rischi devono essere ridotti nel modo più sistema-
tico e rigoroso possibile. Ma, certamente, non potranno mai spa-
rire del tutto e nessuna delle imprese caratteristiche della società
moderna sarà mai priva di rischi. Come diceva Saleilles, “un rap-
porto di causalità connesso a un fatto puramente materiale, che
di per sé si presenta come un fatto avventuroso, che non è né ir-
regolare né contrario alle pratiche della vita moderna, ma è sprez-
zante nei confronti dell’estrema prudenza che paralizza l’azione,
in armonia con l’attività che s’impone oggigiorno e che di con-
seguenza sfida gli odi e accetta i rischi: ecco la legge della vita
odierna, la regola comune, e il diritto è fatto per rispecchiare que-
sta concezione attuale dell’anima e seguire la sua evoluzione suc-
cessiva”.5

4) Il risarcimento non è fatto per sancire, come se si trattas-
se di una quasi-punizione, questa responsabilità senza colpa con-
nessa a un rischio che non potrà mai essere eliminato completa-
mente, ma per ripararne gli effetti e per tendere, in modo asin-
totico, a diminuire i rischi futuri.

Cancellando l’elemento della colpa nel sistema della respon-
sabilità, i civilisti introducevano nel diritto la nozione di proba-
bilità causale e di rischio e facevano apparire l’idea di una san-
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zione che dovrebbe avere la funzione di difendere, di proteggere
e di limitare i rischi inevitabili.

Ora, in maniera abbastanza strana, questa depenalizzazio-
ne della responsabilità civile costituirà un modello per il dirit-
to penale. E questo a partire dalle proposte fondamentali for-
mulate dall’antropologia criminale. In fondo, che cos’è un cri-
minale nato, un degenerato o una personalità criminale, se non
qualcuno che, secondo un concatenamento causale difficilmente
ricostruibile, ha un indice particolarmente elevato di probabi-
lità criminale, perché porta dentro di sé un rischio di crimine?
Ebbene, proprio come si può determinare la responsabilità ci-
vile senza stabilire una colpa, ma semplicemente calcolando il
rischio (da cui è necessario difendersi anche se non può essere
annullato), allo stesso modo si può rendere penalmente re-
sponsabile un individuo senza dover determinare se era libero
e se vi è colpa, collegando l’atto commesso al rischio di crimi-
nalità insito nella sua personalità. Egli è responsabile perché,
per il solo fatto di esistere, crea rischio, anche se non è colpe-
vole poiché non ha scelto in piena libertà il male invece del be-
ne. Perciò la sanzione non si propone di punire un soggetto di
diritto che ha volontariamente infranto la legge, ma ha il com-
pito di diminuire il più possibile il rischio di criminalità rap-
presentato dall’individuo in questione (con l’eliminazione, l’e-
sclusione, con restrizioni varie o anche attraverso misure tera-
peutiche).

L’idea generale della Défense sociale, quale è stata esposta da
Prins all’inizio del secolo XX, è la conseguenza della trasposizio-
ne delle elaborazioni del nuovo diritto civile nella giustizia cri-
minale. La storia dei congressi di antropologia criminale e dei
congressi di diritto penale; la cronaca dei contrasti tra dotti po-
sitivisti e giuristi tradizionali; la brusca distensione avvenuta al-
l’epoca di Liszt, Saleilles e Prins; la rapida cancellazione della
scuola italiana che seguì subito dopo; ma anche l’attenuarsi del-
le resistenze verso la psicologia del criminale tra i giuristi; la crea-
zione di un relativo consenso intorno a una criminologia acces-
sibile al diritto e di una penalità che prendesse in considerazio-
ne il sapere criminologico: tutto, a cavallo dei due secoli, sembra
indicare chiaramente che era stato trovato lo “scambiatore” di
cui c’era bisogno. Questo trasmettitore è la nozione capitale di
rischio: il diritto dà spazio a questa nozione con l’idea di respon-
sabilità senza colpa e l’antropologia, la psicologia e la psichiatria
con l’idea di imputabilità senza libertà. Il termine, ormai centra-
le, di “essere pericoloso” o di “terribilità” sarebbe stato introdot-
to da Prins nella sessione dell’Unione internazionale di diritto pe-
nale del settembre 1905.6

60



Non farò il conto di tutte le legislazioni, di tutti i regolamen-
ti, di tutte le circolari, che nelle istituzioni penali del mondo in-
tero hanno messo in opera, in un modo o nell’altro, questa no-
zione di stato di pericolo. Vorrei soltanto sottolineare due o tre
cose.

La prima è che, a partire dai grandi crimini senza ragione del-
l’inizio del secolo XIX, il dibattito non ha ruotato tanto intorno al-
la libertà, anche se tale questione non ha mai smesso di essere
posta. Il vero problema, quello che è stato effettivamente elabo-
rato, riguardava l’individuo pericoloso. Esistono degli individui
intrinsecamente pericolosi? Da che cosa li si riconosce e come si
può reagire alla loro presenza? Nel secolo scorso il diritto pena-
le non è passato da una morale della libertà a una scienza del de-
terminismo psichico; ha invece esteso, organizzato e codificato
il sospetto e l’identificazione degli individui pericolosi, dalla fi-
gura rara e mostruosa del monomaniaco a quella frequente e quo-
tidiana del degenerato, del perverso, dello squilibrato costituzio-
nale, dell’immaturo, ecc.

Si deve inoltre notare che questa trasformazione non è il sem-
plice risultato di un passaggio dalla medicina al diritto, dovuto
alla pressione di un sapere razionale sui vecchi sistemi prescrit-
tivi; essa è stata realizzata grazie a un meccanismo continuo di
chiamata e di interazione tra il sapere medico e psicologico e l’i-
stituzione giudiziaria. Non è questa a aver ceduto. Si è creato un
campo di oggetti e un insieme di concetti che sono nati ai loro
confini e dagli scambi reciproci.

È evidente, e su questo punto vorrei concludere, che la mag-
gior parte delle nozioni formate in questo modo sono operative
per la medicina legale o per le perizie psichiatriche in materia
criminale.

Ma non sarà che nel diritto è stato introdotto molto di più
delle incertezze di un sapere problematico, cioè i rudimenti di un
altro diritto? La penalità moderna – in modo particolarmente
lampante da Beccaria in poi – riconosce alla società, come uni-
co diritto sugli individui, quello relativo a ciò che essi fanno: sol-
tanto un atto, definito come infrazione dalla legge, può dar luo-
go a una sanzione, modificabile in base alle circostanze o alle in-
tenzioni. Tuttavia, esponendo sempre di più l’individuo perico-
loso, inteso come virtualità di atti, rispetto al criminale, inteso
come soggetto dell’atto, non si danno forse alla società dei dirit-
ti sull’individuo a partire da ciò che egli è? Certamente, non più
sulla base del suo status (come avveniva nelle società dell’Ancien
Régime), ma di quello che è per natura, per costituzione, in ba-
se ai suoi tratti caratteriali o alle sue variabili patologiche. Una
giustizia che tende a esercitarsi su ciò che si è: ecco che cosa c’è
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di esorbitante rispetto a quel diritto penale sognato dai riforma-
tori del secolo XVIII, che doveva sanzionare, in modo assoluta-
mente egualitario, le infrazioni esplicitamente e precedentemente
definite dalla legge.

Probabilmente si dirà che anche nel secolo XIX, a dispetto di
questo principio generale, il diritto di punire era modulato non
soltanto sulla base di ciò che gli uomini fanno, ma anche sulla
base di ciò che sono o sono supposti essere. Appena i grandi co-
dici moderni sono stati istituiti, si è tentato di ammorbidirli at-
traverso le legislazioni come quelle sulle circostanze attenuanti,
sulla recidiva o sulla libertà condizionale; si trattava allora di
prendere in considerazione, al di là degli atti, chi li aveva com-
messi. Uno studio approfondito e comparato delle decisioni del-
la giustizia dimostrerebbe facilmente che, sulla scena penale, i
trasgressori erano altrettanto presenti che le loro infrazioni. Una
giustizia che si esercita esclusivamente su quello che viene fatto
non è nient’altro che un’utopia, un’utopia non necessariamente
desiderabile. Ma, almeno dal secolo XVIII, essa ha costituito il prin-
cipio giuridico-morale ispiratore che regge la penalità moderna.
Dunque non si poteva, né si può, mettere improvvisamente tra
parentesi questo principio. È in modo insidioso, lento, frammen-
tato, dal basso, che si organizza una penalità su ciò che si è. Ci
sono voluti quasi cent’anni perché la nozione di “individuo peri-
coloso”, virtualmente presente nella monomania dei primi alie-
nisti, venisse accettata dal pensiero giuridico; e, nel giro di cent’an-
ni, essa è diventata un tema centrale nelle perizie psichiatriche
(in Francia i periti psichiatrici parlano molto più della pericolo-
sità che della responsabilità di un individuo), ma sembra che il
diritto e i codici stentino a accoglierla: il rifacimento del Codice
penale che attualmente si prepara in Francia si limita a sostitui-
re l’antica nozione di “demenza”, che rendeva irresponsabile l’au-
tore di un atto, con le nozioni di discernimento e di controllo,
che, in fondo, non sono altro che delle varianti leggermente mo-
dernizzate di quella nozione. Forse si avverte quanto sia temibi-
le autorizzare il diritto a intervenire sugli individui in base a ciò
che sono: potrebbe essere generata una società terribile.

Questo non toglie che, sul piano funzionale, i giudici abbia-
no sempre più bisogno di credere di giudicare gli uomini quali
essi sono e per quello che sono. Lo testimonia bene la scena che
evocavo all’inizio: quando un uomo si presenta dinanzi ai giudi-
ci soltanto con i suoi crimini, quando non ha nient’altro da dire,
quando non fa al tribunale il piacere di consegnargli il segreto di
se stesso, allora...
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Note

1 Si tratta della causa Patrick Henry, patrocinata da Elisabeth Badinter. Cfr.
L’angoisse de juger, in M. Foucault, Dits et Écrits, cit., testo n. 205, vol. III, pp. 282-
297.

2 J.D. Metzger, Gerichtlich-medicinische Beobachtungen, 2 voll., J. Kanter, Kö-
nigsberg 1778-1780; J.C. Hoffbauer, Untersuchungen über die Krankheiten der See-
le und der verwandten Zustände, 3 voll., Trampen, Halle 1802-1807; J.E.D. Esqui-
rol, Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et mé-
dico-légal, 2 voll., Baillière, Paris 1838; E. Georget, Examen des procès criminels
des nommés Léger, Feldtmann, Lecouffe, Jean-Pierre et Papavoine, suivi de quel-
ques considérations médico-légales sur la liberté morale, Migneret, Paris 1825;  W.C.
Hellis, A Treatise on the Nature, Symptoms, Causes and Treatment of Insanity, with
Practical Observations on Lunatic Asylums, Holdsworth, London 1838; A. Com-
be, Observations on Mental Derangement, J. Anderson, Edinburgh 1831.

3 Primo Congresso internazionale d’antropologia criminale (Roma, novem-
bre 1885), Atti del congresso, Torino 1886; A. Prins, La Défense sociale et les Trans-
formations du droit pénal, Misch et Thron, Bruxelles 1910.

4 Questi temi – le nuove fattispecie civilistiche del rischio e dell’incidente sen-
za colpa, la razionalità politica emergente nelle pratiche e nelle istituzioni assi-
curative e previdenziali – figurano tra gli argomenti dei corsi di Foucault al Col-
lège de France negli anni 1977-1978. Nell’ambito dell’attività seminariale, con-
dotta parallelamente ai corsi, la ricerca sulle trasformazioni del diritto civile nel-
la seconda metà del XIX secolo è stata svolta, in particolare, da François Ewald.
Cfr. M. Foucault, Sécurité, territoire, population, in Annuaire du Collège de Fran-
ce. Histoire des systèmes de pensée, 1978, pp. 445-449, ora in Id., Dits et Écrits, cit.,
testo n. 719, vol. III, pp. 719-723; cfr. inoltre lo studio di F. Ewald, L’État Provi-
dence, Grasset, Paris 1985.

5 R. Saleilles, Les Accidents de travail et la Responsabilité civile. Essai d’une
théorie objective de la responsabilité délictuelle, A. Rousseau, Paris 1897, p. 36.

6 L’Unione internazionale di diritto penale, fondata nel 1889 dal belga Prins,
dal tedesco von Liszt e dall’olandese Van Hamel, promosse un movimento di ri-
cerca criminologica e organizzò numerosi congressi fino alla guerra del 1914.
Foucault fa riferimento all’introduzione della nozione di stato di pericolo da par-
te di Adolphe Prins nella sua comunicazione al Decimo Congresso internaziona-
le di diritto penale (Hamburg, 12 settembre 1905): Les Difficultés actuelles du pro-
blème répressif, Actes du Xe Congrès, in “Bulletin de l’Union internationale de droit
pénal”, J. Guttentag, Berlin 1906, vol. XIII, p. 362.
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2. La follia e la società
1978

Kyoki to shakai, in M. Foucault e M. Watanabe, Telsugaku no butai, Asahi-
Shuppansha, Tokyo 1978, pp. 63-76. (Conferenza alla facoltà di arti li-
berali dell’Università di Tokyo, ottobre 1970, il cui riassunto era stato
pubblicato in “Tôdai Kyôyôgakubu-hô”, 20 novembre 1970, p. 1.)

Per prima cosa vorrei ringraziare il professore Maeda delle
parole cortesi che ha appena pronunciato e dell’accoglienza che
ha voluto riservarmi. Ha avuto la gentilezza di dire che fortu-
natamente, ora, una conferenza come questa si può tenere. Da
parte mia, non sono assolutamente sicuro che le cose che dirò
avranno la stessa importanza o lo stesso interesse dei movimenti
di lotta che hanno avuto luogo proprio in questa sala.1 Insom-
ma, diciamo che le circostanze odierne sono tali che mi è pos-
sibile parlare. Lasciamo da parte il problema di sapere se sia un
bene o no che si possano tenere delle conferenze e che i confe-
renzieri possano parlare! Diciamo che è meglio così. Comun-
que sia, vi ringrazio della vostra presenza e della vostra acco-
glienza.

Oggi affronterò un tema che ho formulato con queste paro-
le: follia e società. Vorrei subito chiarire due cose. In primo luo-
go, che quando tengo una conferenza mi fa piacere essere inter-
rotto: se avete delle domande o delle obiezioni, o se, semplice-
mente, c’è qualcosa di poco chiaro, interrompetemi. Se fosse pos-
sibile, vorrei trasformare il genere un po’ solenne e rigido della
conferenza in una forma un po’ più umana di dialogo, di discus-
sione o di contestazione, come vorrete voi. In secondo luogo, de-
sidero precisare che tratterò soltanto alcuni aspetti e sceglierò
soltanto alcuni esempi del tema Follia e società: non vorrei af-
frontare il problema dei rapporti tra la follia e le società in ge-
nerale; il filo conduttore che seguirò implica necessariamente del-
le scelte, un sistema di esclusioni e una serie di dimenticanze.
Non me ne vogliate, ma, lo ripeto, sarò davvero felice se qualcu-
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no vorrà portare degli esempi contrari e arricchire il discorso ine-
vitabilmente povero e stringato che sto per tenere.

Fatte queste due precisazioni preliminari, vorrei spiegare
perché mi interesso al problema della follia e della società, ai
rapporti tra follia e società. Si può dire che sia nella tradizio-
ne della sociologia europea, diciamo della sociologia durkhei-
miana, sia nella tradizione della storia delle idee, qual era pra-
ticata nell’Europa occidentale alla fine del secolo XIX e all’ini-
zio del secolo XX, ci si interessava essenzialmente ai fenomeni
positivi. Si cercava di individuare quali erano i valori ricono-
sciuti all’interno di una società, di determinare in che modo
una società affermava il suo sistema, i suoi valori, le sue cre-
denze. In altre parole, si tentava principalmente di definire una
società o una cultura attraverso il suo contenuto positivo, in-
trinseco, interno.

Da un certo numero di anni la sociologia e, ancora di più, l’et-
nologia si sono interessate al fenomeno inverso, a quella che po-
tremmo chiamare la struttura negativa di una società: che cosa
viene rifiutato in una società? Che cosa viene escluso? Qual è il
sistema dei divieti? Qual è la serie delle impossibilità? Questa
analisi della società, fondata sul suo sistema di esclusione, su quel
che ha di negativo, ha probabilmente permesso ai sociologi e, so-
prattutto, agli etnologi di caratterizzare le differenti culture e le
differenti società in un modo più preciso di quello della scuola
precedente. È, in fondo, quel che ha fatto un etnologo come Lé-
vi-Strauss, diversamente da quel che faceva Durkheim. Quando
trattava il problema dell’incesto, Durkheim si domandava quale
fosse il sistema di valori che veniva affermato dalla società nel
momento in cui rifiutava l’incesto e tentava di dimostrare che il
rifiuto dell’incesto era soltanto la conseguenza esterna di una cer-
ta affermazione. Venivano affermate l’omogeneità e il carattere
sacro del sangue, che rappresenterebbe simbolicamente la vita
del corpo sociale. 2 Per non contaminare il sangue del gruppo so-
ciale, diceva Durkheim, bisognava andare a cercare la sposa al-
trove, in un altro gruppo sociale. Il divieto dell’incesto non sa-
rebbe dunque nient’altro che la conseguenza di una specie di af-
fermazione centrale.

Contro questa interpretazione proposta da Durkheim, un’in-
terpretazione in termini di positività, Lévi-Strauss ha dimostra-
to che il divieto dell’incesto rappresentava invece un sistema di
scelte e di esclusioni e che, in ogni società, le affermazioni e le
negazioni compongono un sistema complesso: l’affermazione non
precede la negazione, quello che viene riconosciuto e avvalorato
non ha la preminenza su quello che si rifiuta e si esclude. In realtà,
ogni società stende sulle cose, sul mondo, sul comportamento,
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una griglia con le sue caselle nere e le sue caselle bianche, una
griglia con le sue positività e le sue negatività.3

Mi chiedo se quello che gli etnologi hanno fatto a proposito
delle società – il loro tentativo di spiegare i fenomeni negativi in-
sieme a quelli positivi – non possa essere applicato alla storia del-
le idee. Quel che ho voluto fare e che vorrei fare ancora, dato che
probabilmente i miei primi tentativi non sono stati abbastanza
buoni, né precisi, né sufficienti, quel che vorrei fare è una con-
versione dello stesso tipo. Invece di spiegare la cultura, la scien-
za e le idee di un’epoca o di una società a partire dal sistema del-
le credenze (come si faceva all’epoca di Paul Hazard o, in Ger-
mania, all’epoca di Cassirer),4 invece di cercare per prima cosa
quello che è ammesso, riconosciuto o avvalorato da una società,
mi sono chiesto e continuo sempre a chiedermi se non sarebbe
più interessante cercare ciò che, in una società o in un sistema di
pensiero, viene rifiutato e escluso. Quali sono le idee, i compor-
tamenti, le condotte, i princìpi giuridici o morali che non vengo-
no accolti, che non possono essere accolti, che vengono esclusi
dal sistema? È in questo modo che ho cominciato a interessarmi
al problema della follia. È chiaro che, in una società come la no-
stra, ma penso in qualsiasi società, la follia è in primo luogo ciò
che viene escluso. Mi domando se non si potrebbe studiare il ra-
zionalismo classico o, ancora più in generale, il sistema della ra-
zionalità delle nostre società, delle nostre società contemporanee,
se non si potrebbe analizzare questo sistema della razionalità, stu-
diando contemporaneamente il sistema positivo della razionalità
e il sistema negativo dell’esclusione. Quale forma di follia viene
esclusa? Come si esclude la follia? Come si stabilisce e come si
traccia un limite tra ciò che è ragione e ciò che è follia? Forse,
proprio ponendosi su quest’asse di confine, su questa frontiera,
su questa lama di coltello tra la ragione e la sragione, tra la follia
e la non-follia, si potrà comprendere contemporaneamente ciò
che è riconosciuto e ammesso positivamente da una società e ciò
che, dalla medesima società, dalla medesima cultura, è escluso e
rifiutato. Ecco la prospettiva, in parte etnologica, che vorrei ap-
plicare alla storia delle idee. Dico “etnologica” perché si tratta di
applicare alla storia delle idee un metodo, una forma d’analisi dei
sistemi, che ha già avuto successo in etnologia. Ecco il quadro ge-
nerale in cui si inserisce questo studio.

Adesso vorrei affrontare l’argomento odierno: lo studio, lo
schema molto generale, di alcuni rapporti che si possono stabi-
lire tra la follia e la società europea di tipo industriale, cioè la so-
cietà europea dal secolo XVII fino ai nostri giorni.

C’è un evento a cui gli storici del pensiero o della civiltà eu-
ropea attribuiscono tradizionalmente un’enorme importanza. Un
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evento che, d’altronde, ha due aspetti, potremmo dire due teste,
due punti di emergenza. Uno in Inghilterra, l’altro in Francia.
Quasi nella stessa epoca, in Francia e in Inghilterra, si è verifi-
cato il fatto seguente: sono stati improvvisamente liberati degli
istituti d’internamento, dov’erano recluse diverse persone, dei ma-
lati di mente in senso stretto oppure dei disoccupati, degli infer-
mi, degli anziani. La liberazione di queste grandi case d’interna-
mento avviene in Francia e in Inghilterra alla fine del secolo XVIII.
Per quanto riguarda la Francia, l’episodio è stato raccontato mol-
to spesso dagli storici. Siamo nel 1792, in piena Rivoluzione fran-
cese, e Pinel lavorava alla Salpêtrière, una di queste grandi case
in cui venivano recluse tutte queste persone (ritornerò breve-
mente sulla loro definizione e sulle loro caratteristiche). Non ap-
pena nominato medico in questo ospedale, egli lo visita e apre le
porte dell’istituto, che in realtà era una prigione: rimette in li-
bertà un certo numero di persone e, per di più, apre le celle in
cui erano rinchiusi e legati gli individui considerati pericolosi,
perché in stato di agitazione o perché criminali. Poi dichiara che,
d’ora in poi, quel luogo di reclusione non funzionerà più come
una prigione, che non esisteranno più né celle né catene, ma che
sarà un ospedale dove le persone verranno considerate come ma-
lati e dove i medici avranno il compito di curarli e la missione di
guarirli.

Questo episodio ha il suo corrispettivo e il suo equivalente in
Inghilterra, più o meno alla stessa epoca. All’interno del movi-
mento quacchero sono stati fondati, per la prima volta in Euro-
pa, degli ospedali psichiatrici nel senso stretto del termine.5 So-
no stati cioè aperti degli istituti da utilizzare non come prigione,
ma per accogliere un certo numero di persone che erano ricono-
sciute come malati di mente, al fine di poterle guarire.

Di solito, gli storici trattano questo doppio evento, l’azione di
Pinel e l’azione di Tuke, come una frattura fondamentale nella
storia della follia, della malattia mentale e della psichiatria in Eu-
ropa. Si tende a dire che, prima di Tuke e Pinel, la malattia men-
tale non era riconosciuta come malattia: i folli erano trattati co-
me dei prigionieri, dei criminali, talvolta persino degli animali;
poi, con Tuke e Pinel, all’improvviso è stato scoperto che i folli
erano dei malati di mente, che dovevano essere affidati alla me-
dicina, e che le prigioni in cui venivano rinchiusi dovevano esse-
re sostituite con degli ospedali psichiatrici.

Credo che questo modo di scrivere la storia della follia e del-
la malattia mentale sia falso e che in questa analisi si celi, in realtà,
un certo numero di pregiudizi da svelare e da rimuovere.

Primo pregiudizio: in Europa, prima della Rivoluzione fran-
cese o prima della fine del secolo XVIII, i folli erano considerati
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sempre e semplicemente dei criminali. È assolutamente inesat-
to. I folli erano trattati in un certo modo, un modo tutto da pre-
cisare, assolutamente caratteristico della società europea dell’â-
ge classique.6 Ma il secondo pregiudizio, molto più grave, di cui
mi vorrei occupare quest’oggi, afferma che, a partire da quella
data, più o meno tra il 1790 e il 1792, la follia sarebbe stata libe-
rata dal vecchio statuto che l’aveva caratterizzata fino a quel mo-
mento. A partire da allora, nelle società industriali sviluppate, la
follia sarebbe stata definitivamente trattata come una malattia.
Di conseguenza, vi sarebbe stato un cambiamento totale, radi-
cale dello statuto della follia: mentre, prima di quegli anni, la fol-
lia era prossima al crimine, successivamente sarebbe stata assi-
milata alla malattia.

Credo che questo secondo postulato, questo secondo pregiu-
dizio, sia ancora più falso del precedente. Ora cercherò di dimo-
strarlo. Mi sembra infatti che esista uno statuto generale della
follia, che può essere rintracciato in tutti i tipi possibili di società,
malgrado le differenze che esistono tra le diverse società che ana-
lizziamo. Esiste uno statuto universale e generale del folle, che
non ha nulla a che vedere con la natura della follia, ma con le ne-
cessità fondamentali di ogni funzionamento sociale. Questo sta-
tuto generale della follia, rintracciabile in tutte le società, non è
stato modificato dalle nostre società industriali sviluppate. Mi
sembra che il folle delle nostre società continui a essere il parente
prossimo del folle che si può incontrare nelle società considera-
te dagli etnologi come arcaiche o elementari. Nella prima parte
della mia relazione vorrei dimostrare che esiste uno statuto ge-
nerale del folle, uno statuto che si manifesta nelle società euro-
pee del Medioevo, del secolo XVII e del secolo XVIII, ma anche in
quelle medesime società europee dei secoli  XIX e XX. Compiuta
questa analisi generale, tenterò di dimostrare come e perché, no-
nostante ciò, lo statuto del folle sia stato modificato, in un modo
piuttosto limitato e senza che l’essenziale venisse scalfito, nel-
l’Europa del secolo XVII, e, successivamente, del secolo XIX. Cer-
cherò infine di provare che queste modificazioni dello statuto ge-
nerale del folle non intaccano ciò che potremmo chiamare lo sta-
tuto etnologico generale della follia.

In che cosa consiste lo statuto etnologico generale della fol-
lia? Come caratterizzarlo? Mi sembra di poter dire questo. È evi-
dente che non esistono società senza regole; non esistono società
senza un sistema di costrizioni; non esistono, lo sappiamo bene,
società naturali: ponendo una costrizione, ogni società pone al-
lo stesso tempo una serie di esclusioni. In ogni società, qualun-
que essa sia, ci sarà sempre un certo numero di individui che non
ubbidiranno al sistema di costrizioni – per la semplicissima ra-
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gione che un sistema di costrizioni, per essere effettivamente ta-
le, deve essere fatto in modo che gli uomini abbiano sempre una
certa tendenza a sfuggirlo. È chiaro che, se la costrizione venis-
se accettata da tutti, non sarebbe più una costrizione. Pertanto,
ogni società può funzionare solo alla condizione di ritagliare al
suo interno una serie di obblighi che escludono dal suo control-
lo e dal suo sistema certi individui o certi comportamenti, certe
condotte o certe parole, certi atteggiamenti o certi caratteri. Non
può esistere una società senza margini, perché la società si sta-
glia sulla natura, in modo tale che vi sia un resto, un residuo,
qualcosa che le sfugge. È sempre in questi margini della società,
necessari e indispensabili, che si manifesterà il folle.

Gli etnologi possono riconoscere abbastanza facilmente le ca-
tegorie di individui marginali esclusi dalle società. Esistono, gros-
so modo, quattro sistemi di esclusione comuni a tutte le società:

1) Il sistema di esclusione dal lavoro, dalla produzione eco-
nomica. Esistono sempre, in ogni società, degli individui che non
fanno parte del circuito della produzione economica, sia che ne
siano dispensati, sia che ne siano incapaci. Per esempio, per tra-
dizione, nella maggior parte delle società gli individui che adem-
piono funzioni religiose non occupano una posizione definita nel
ciclo produttivo. Chi esercita una funzione religiosa è esonerato
dal lavoro. Non è un dato assolutamente generale, ma è abba-
stanza costante. Comunque, in qualsiasi società accade che vi sia-
no delle persone che, per una ragione o per l’altra, stanno ai mar-
gini del circuito lavorativo.

2) Ovunque ci sono degli individui che si trovano ai margini
della famiglia, invece che del lavoro: vale a dire che non sono ai
margini della produzione economica, ma della riproduzione del-
la società. Esistono dei celibi, per scelta o per costrizione, per
esempio per il loro statuto religioso. Questi individui sono mar-
ginali per quanto riguarda lo statuto della famiglia. Non esiste
società priva di individui ai margini del sistema familiare.

3) Ogni società ha un sistema d’esclusione per cui la parola
di certi individui non viene recepita allo stesso modo della paro-
la degli altri. La loro parola è più sacra o, al contrario, è più va-
na e vuota di quella altrui: a causa di ciò, quando parleranno, non
otterranno lo stesso credito e neppure gli stessi effetti degli indi-
vidui normali. Ciò che afferma un profeta nelle società di tipo
giudaico o ciò che dice un poeta nella maggior parte delle società
non ha lo stesso statuto di ciò che dice una persona qualsiasi. Esi-
ste dunque una marginalità per quanto riguarda il discorso o il
sistema di produzione dei simboli.

4) Vi è infine un ultimo sistema d’esclusione: quello che ri-
guarda il gioco. In tutte le società esiste qualcosa che appartiene
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all’ordine del gioco o della festa e ci sono sempre degli individui
che, nei confronti del gioco, non occupano la stessa posizione de-
gli altri: ne sono esclusi, sono incapaci di giocare, oppure si tro-
vano in una situazione particolare, perché sono i capi del gioco,
o, al contrario, sono gli oggetti o le vittime del gioco. Per esem-
pio, in un gioco, o in un rito, come quello del capro espiatorio,
c’è sempre qualcuno che fa parte del gioco pur essendone esclu-
so, è il capro espiatorio, cioè colui che nel gioco è destinato a es-
sere escluso dalla città.

Se è vero che ogni società, applicando la regola del lavoro, la
regola della famiglia, la regola del discorso e la regola del gioco,
esclude un certo numero di individui, attribuendo loro un posto
a parte, marginale, nella produzione economica, nella riprodu-
zione sociale, nella circolazione dei simboli e nella produzione
ludica; se vi sono società in cui agiscono tutte queste esclusioni,
allora esiste sempre una categoria d’individui esclusi contempo-
raneamente dalla produzione, dalla famiglia, dal discorso e dal
gioco. Questi individui possono essere chiamati genericamente
folli.

Ecco quello che voglio dire. In generale, nella maggior parte
delle società, i preti sono esclusi dal sistema della produzione
economica, non sono tenuti a lavorare. A volte sono esclusi dal-
lo statuto familiare, ma non sempre. Ci sono degli individui, co-
me i criminali, che, in molte società, sono esclusi dallo statuto
familiare, ma il loro discorso, per esempio, non è inficiato da que-
sto. In altre parole, degli individui sono vittime di questo o quel
sistema d’esclusione; non c’è che una sola categoria d’individui
che siano simultaneamente vittime dei quattro sistemi d’esclu-
sione: questi individui sono coloro che nel nostro vocabolario
chiameremmo i folli. Ai margini della società, e come residuo di
tutti quei residui, esiste sempre una simile categoria d’individui.

Vorrei dimostrare che, se in ogni società studiata dagli etno-
logi, diciamo in ogni società arcaica e elementare, esistono ef-
fettivamente degli individui esclusi dal lavoro, dalla famiglia, dal
gioco, dal linguaggio e dal discorso, anche nelle nostre società è
proprio a partire da questi medesimi quattro sistemi d’esclusio-
ne che vengono definiti i folli. Credo che – prendendo degli esem-
pi nell’Europa medievale, nel XVII secolo, nell’Europa contempo-
ranea o nelle società industriali come le nostre – si possa con-
statare che il folle resta sempre un individuo escluso per quattro
volte: dal lavoro, dalla famiglia, dal discorso e dal gioco. Pertan-
to, se quanto sostengo è vero, si potrà affermare che il folle eu-
ropeo o il folle giapponese, il folle della nostra società è ancora
definito a partire dal medesimo statuto etnologico che può esse-
re osservato in società assai più elementari delle nostre.
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A questo punto, qualche esempio può metterci sulle tracce di
una possibile dimostrazione, anche se non proprio di quanto ho
affermato – il che sarebbe presuntuoso.

Innanzitutto, credo che nelle nostre società – quando dico le
nostre società indicherò sempre e esclusivamente (dato che sfor-
tunatamente non ne conosco altre) le società europee; credo che
si possa dire – è abbastanza evidente – che il folle è definito es-
senzialmente a partire da un certo statuto di esclusione dal la-
voro. Il folle è colui che non lavora o colui che non ha uno “sta-
tuto occupazionale”, come direbbero i sociologi, con il loro sgra-
devole gergo, sempre preciso e definito. In che modo si caratte-
rizzava il folle nell’Europa medievale? Era, sostanzialmente, il
personaggio mobile, non apparteneva né a un luogo né a un si-
gnore, non era legato a nessuna città in quanto cittadino, si spo-
stava di città in città, di castello in castello o da un focolare al-
l’altro. Era l’errante per eccellenza, un marginale in senso geo-
grafico e giuridico: non gli si poteva attribuire né una professio-
ne, né una proprietà, né un’appartenenza. A partire dal secolo
XVII in poi, il folle è stato definito in un modo più preciso, so-
prattutto in base alla sua incapacità di lavorare. In effetti (più tar-
di tornerò su questo punto), nel secolo XVII si è iniziato a appli-
care al folle un trattamento, o, piuttosto, delle misure sistemati-
che e generali, principalmente perché era incapace di lavorare:
il folle viene riconosciuto per la sua fondamentale oziosità o per
la sua incapacità di piegarsi alle regole del lavoro. I grandi ospe-
dali di cui parlavo poco fa, che sono stati aperti alla fine del se-
colo XVIII in Francia e in Inghilterra, con la liberazione di un cer-
to numero di persone, erano stati organizzati nel secolo XVII, cioè
nel periodo di formazione delle grandi società capitaliste com-
merciali e industriali, essenzialmente per parcheggiarvi le per-
sone che non erano capaci di lavorare. È nell’ambito, nel campo
dei cosiddetti oziosi, degli irriducibili al lavoro, che si era co-
minciato a percepire, a isolare e a recludere i folli. Ci sono trop-
pe prove o troppi indizi del fatto che nelle nostre società, nelle
società contemporanee, il folle sia essenzialmente colui che è in-
capace di lavorare perché ci sia bisogno di insistere su questo
punto. Riconoscersi come malati o riconoscere un altro come ma-
lato significa riconoscere, in sé o nell’altro, l’incapacità di lavo-
rare. Dopo tutto, lo scacco professionale, il fallimento nella rea-
lizzazione, l’incapacità di occupare il proprio statuto sociale è, ai
nostri occhi, lo stigma primo e fondamentale dal quale ricono-
sciamo la comparsa della malattia mentale, il primo indizio di
fragilità. Il malato di mente è colui che percepisce se stesso, o vie-
ne percepito dagli altri, come incapace di lavorare, escluso dal
lavoro.
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Penso che si possa dire la stessa cosa per quanto riguarda la
famiglia. In questo ambito, l’Occidente ha conosciuto un’evolu-
zione molto importante. Quale istanza aveva il diritto di chiede-
re la reclusione di un folle, fino alla fine del secolo XVIII e addi-
rittura fino all’inizio del secolo XIX? Quale istanza determinava
l’internamento? Chi decideva che il folle poteva essere libero? Né
i medici né l’amministrazione civile – in Occidente, la pratica dei
certificati medici per attestare la malattia e, di conseguenza, per
permettere l’internamento non compare fino alla fine del secolo
XVIII e all’inizio del secolo XIX. Prima di allora, soltanto la fami-
glia, cioè le persone più vicine, aveva il diritto di ottenere l’inter-
namento di qualcuno. Se si trattava di una famiglia aristocrati-
ca, si richiedeva direttamente al potere centrale, al re, una lettre
de cachet o un provvedimento analogo che permettesse di sba-
razzarsi dell’individuo e di recluderlo. Nella borghesia o tra il po-
polo, invece, la famiglia chiedeva l’internamento dell’individuo
al potere regionale, all’intendente o al rappresentante locale del
potere reale. La famiglia era dunque l’istanza che determinava
l’esclusione del folle. La famiglia, soltanto la famiglia, deteneva
i criteri in base ai quali si poteva affermare: costui è pazzo, que-
st’altro non lo è. Il folle era realmente marginale rispetto alla fa-
miglia.

La situazione è molto cambiata, in Occidente, dall’inizio del
secolo XIX. Nella stessa Francia si è dovuto attendere il 1838 –
non più di centocinquant’anni fa –, affinché venisse stabilito un
ben preciso codice delle modalità d’internamento dei folli.7 La fa-
miglia può chiedere l’internamento, ma non sarà lei a prendere
la decisione. È necessario un certificato medico, un certificato
redatto sulla base di una perizia, suscettibile di essere confermata
o smentita da una controperizia. La medicina interviene per da-
re il suo parere, ma solamente l’amministrazione prefettizia può
decidere l’internamento; allo stesso modo, a partire dal secolo
XIX, in Europa, la liberazione del malato di mente non può esse-
re ottenuta su richiesta della famiglia, è indispensabile l’autoriz-
zazione del medico e del potere civile, dell’amministrazione, del
prefetto. In questo modo la famiglia viene privata del suo diritto
di escludere il folle. Non penso tuttavia che il folle smetta di es-
sere escluso a livello familiare, se non altro per due ordini di ra-
gioni. La prima è che il folle o, meglio, il malato di mente, dato
che siamo nel secolo XIX, non ha mai recuperato la pienezza dei
suoi diritti familiari. Per esempio, in Europa le procedure di di-
vorzio non sono accessibili al malato di mente, mentre lo sono
per chiunque altro. Il malato di mente non può nemmeno usu-
fruire del diritto di disporre del suo patrimonio, alla stregua di
chi è sano di mente. Da un punto di vista giuridico ha quindi uno
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statuto familiare particolare e marginale, non beneficia piena-
mente e interamente dello statuto familiare. Ma questo è ancora
un fatto secondario. Credo che il fatto principale su cui si deve
insistere sia questo: poco fa ho detto che uno dei principali indi-
zi grazie al quale si riconoscono, nelle società industriali come le
nostre, le prime manifestazioni della malattia mentale è l’ina-
dattabilità alle regole del lavoro. Esiste un altro indizio, almeno
altrettanto importante: il disordine del comportamento sessua-
le. Ci troviamo di fronte a un fenomeno molto curioso. In Euro-
pa, fino ai primi decenni del secolo XIX, non si era mai pensato
che potesse esistere un nesso o una relazione tra malattia men-
tale e disordine della condotta sessuale. L’europeo non era mai
stato sfiorato dall’idea che un omosessuale potesse avere una qual-
che parentela, vicina o lontana, con il malato di mente. In Occi-
dente non era mai stata formulata l’idea che una donna ninfo-
mane potesse essere una malata di mente, né da parte dei giuri-
sti, né da parte dei medici, né di nessun altro. È soltanto a parti-
re dal secolo XIX che, molto curiosamente, la distanza dalla mo-
rale familiare ha preso l’aspetto e, infine, lo statuto della malat-
tia mentale. Il malato di mente non è più soltanto colui che non
può lavorare, è colui che non è in grado di adattarsi alle regole
della morale familiare, che non può integrarsi in quel sistema eti-
co e giuridico che costituisce la famiglia borghese europea. Un
giorno, a un tale che gli domandava: “Da che cosa si riconosce
un nevrotico?”, Freud, che la sapeva lunga sul problema della ma-
lattia mentale, rispose: “Essere nevrotico? È semplicissimo: si-
gnifica non poter lavorare e non poter più fare l’amore”. Questi
due grandi criteri della malattia mentale, cioè l’incapacità di la-
vorare e l’incapacità di avere una condotta sessuale riconosciuta
come normale dalla società europea, dimostrano, secondo me,
come nelle nostre società il folle sia ancora percepito e ricono-
sciuto sulla base di questo doppio sistema di esclusione implici-
to nelle regole del lavoro e della famiglia, della produzione eco-
nomica e della riproduzione sociale.

In terzo luogo, credo che, proprio come avviene con il folle
nelle società primitive o nelle società elementari, nelle nostre so-
cietà il malato mentale sia oggetto di un’esclusione rispetto alle
regole del discorso. Anche in questo caso mi limiterò a indicare
alcuni esempi, tratti sia dalla società europea del Medioevo e del
secolo XVII che dalle società contemporanee.

Mi sembra che esistano numerose testimonianze che, nel Me-
dioevo, la parola del folle abbia goduto di uno statuto particola-
re. Prima tra tutte, quella talmente nota che oso appena citarla:
in certi gruppi aristocratici, in certe piccole società aristocrati-
che europee, esisteva, tradizionalmente, un curioso personaggio
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che veniva chiamato il buffone. Il buffone era, volontariamente
o no – è praticamente impossibile saperlo –, un marginale, al qua-
le non veniva richiesto di piegarsi, né alle regole della famiglia
(in linea di massima era celibe), né alle regole del lavoro. Essen-
zialmente, egli aveva il compito di dire alcune cose che non po-
tevano normalmente essere dette da un individuo che occupava
uno statuto normale nella società. Aveva il dovere di dire ciò che
gli altri non potevano affermare. Diceva agli altri le loro verità,
serviva anche da consigliere, doveva predire il futuro, smasche-
rare le menzogne, ironizzare sui presuntuosi e così via. In un cer-
to senso, il buffone era la verità allo stato libero, ma una verità
sufficientemente disarmata, che poteva essere recepita abba-
stanza ironicamente, in modo da non ferire nessuno e da non ave-
re lo stesso effetto che avrebbe avuto se fosse stata pronunciata
da una persona normale. Il buffone era l’istituzionalizzazione del-
la parola folle. Era folle o imitava la follia (come ho già detto, non
è possibile sapere se volontariamente o involontariamente, per
gioco o per indole naturale, ma questo ha poca importanza), in
modo da poter mettere in circolazione una sorta di parola mar-
ginale: una parola che era sufficientemente importante da esse-
re ascoltata, ma che era anche sufficientemente svalutata e di-
sarmata da non avere nessuno degli effetti abituali della parola
ordinaria. Si potrebbe anche sottolineare l’importanza del folle
nel teatro dal Medioevo fino al Rinascimento. Il folle nel teatro
occupa una posizione di grande privilegio: sulla scena anticipa
la verità, la vede più chiaramente di chi non è folle, è dotato di
una seconda vista. Ma in tutte le opere teatrali, sia che si tratti di
Shakespeare o del teatro barocco francese all’inizio del secolo
XVII, il folle che vede le cose meglio dei personaggi più assenna-
ti non viene mai ascoltato e solamente quando la pièce sarà con-
clusa ci si accorgerà, retrospettivamente, che aveva detto la ve-
rità. Il folle è la verità irresponsabile.

Ecco alcune testimonianze tratte dalla letteratura o dalle isti-
tuzioni, che provano lo statuto particolare attribuito alla parola
del folle nel Medioevo e anche nel Rinascimento. Credo che nel-
la nostra epoca la parola del folle abbia ancora, per quanto in ma-
niera indubbiamente diversa, uno statuto assolutamente parti-
colare e privilegiato. Mi sembra che nell’epoca odierna esistano
due tipi di parola con uno statuto marginale analogo, che bene-
ficiano anche loro del fatto di essere recepite come qualcosa d’im-
portante e di non essere, tuttavia, ascoltate come qualsiasi altra
parola ordinaria. Questi due discorsi particolari sono quello del-
la follia e quello della letteratura.

In fondo, a partire dal secolo XIX, la letteratura europea è una
forma di discorso che non è più tenuta a dire la verità, non è più
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destinata a fornire una lezione morale, non è nemmeno più de-
stinata a procurare del piacere a coloro che ne fanno consumo.
La letteratura è un discorso sostanzialmente marginale, circola
tra i discorsi ordinari, li incrocia, ci gira intorno, sta al di sopra
e al di sotto di essi, li contesta, ma, comunque, non potrà mai es-
sere scambiata per uno di quei discorsi utili, reali, per uno di quei
discorsi veri che la politica, la religione, la morale o la scienza
hanno il compito di mettere in circolazione. Credo che fino al se-
colo XIX, in Europa, la letteratura fosse ancora una forma profon-
damente istituzionalizzata di discorso. Scrivere un’opera teatra-
le significava essenzialmente cercare di cattivarsi un certo grup-
po di persone; scrivere un libro, un romanzo, significava cerca-
re di cattivarsi una certa categoria d’individui, oppure proporsi
di elevare o di dare una lezione di morale. Invece, a partire dal
secolo XIX la letteratura europea comincia, in qualche modo, a
de-istituzionalizzarsi, a liberarsi dal suo vecchio statuto istitu-
zionale, e tende a diventare – almeno nelle sue formulazioni più
elevate, le sole che possano essere considerate valide – una pa-
rola assolutamente anarchica, la parola senza istituzione, la pa-
rola profondamente marginale che interseca e mina tutti gli al-
tri discorsi. Credo che sia proprio per questo motivo che, da al-
lora, la letteratura europea è sempre stata affascinata dalla fol-
lia. In fondo, Hölderlin può essere considerato il primo grande
esempio della letteratura o della poesia moderna, ma da Hölder-
lin fino a Artaud, la letteratura occidentale ha continuamente ce-
lebrato le sue nozze, singolari e un po’ mostruose, con la follia.
Sembra che la letteratura ritrovi la sua vocazione più profonda
quando si rituffa nella parola della follia. La parola poetica più
alta è quella di Hölderlin, come se, per riuscire a de-istituziona-
lizzarsi, per valutare compiutamente la sua anarchia, la lettera-
tura fosse talvolta obbligata a imitare la follia o, ancora di più, a
diventare anche lei letteralmente folle. Ho citato Hölderlin, ma
avrei potuto citare Blake, Nietzsche, Artaud, oppure avrei potu-
to citare tutti quelli che, nella loro esperienza letteraria, hanno
volontariamente imitato la follia o tentato di ricongiungersi a es-
sa, tutti quelli che si sono drogati, come Edgar Poe, Baudelaire
o Michaux. Probabilmente, nella letteratura l’esperienza gemel-
la della follia e della droga è fondamentale; in ogni caso è asso-
lutamente caratteristica dello statuto marginale che, nella nostra
società, è stato attribuito alla follia e è stato conservato dalla pa-
rola del folle.

L’ultimo aspetto che vorrei sottolineare a proposito dello sta-
tuto del folle nella nostra società, nelle nostre società, riguarda
il gioco. Ho detto che, nelle società elementari, il folle, oltre a es-
sere escluso dal lavoro, dalla famiglia e dal linguaggio, aveva una
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posizione marginale nei confronti del gioco. Anche in questo ca-
so prenderò due gruppi d’esempi: prima nelle società medievali
e, successivamente, in quelle contemporanee.

Per quanto riguarda le società europee medievali, abbiamo la
prova evidente dello statuto particolare del folle in una pratica
molto particolare. Nel Medioevo, la maggior parte delle feste a cui
partecipava l’intero gruppo sociale erano feste religiose; esisteva
una sola festa non religiosa: quella che era chiamata la festa dei
folli. Secondo la tradizione, nel corso di questa festa le persone si
travestivano in modo tale da rovesciare il loro statuto sociale: i
ricchi si vestivano da poveri, i poveri da ricchi, quelli che non con-
tavano niente socialmente per qualche giorno si mettevano a re-
citare la parte dei più potenti e, inversamente, i potenti recitava-
no la parte dei più umili. Era un’inversione generale dello statu-
to sociale e un’inversione dei sessi, giacché gli uomini si vestiva-
no da donne e le donne da uomini; e era anche, unica occasione
dell’anno, una grande contestazione dell’intero sistema sociale,
dato che nel corso di questa festa intitolata ai folli si aveva il di-
ritto di sfilare davanti al palazzo del borgomastro, a quello del ve-
scovo o al castello del signore, di dirgli, di dire loro quel che si me-
ritavano e, se era il caso, di ingiuriarli. Questa grande festa si con-
cludeva con una messa, una messa detta alla rovescia, in contro-
tempo, una contromessa, che terminava quando in chiesa veniva
introdotto un asino e questo si metteva a ragliare. Era un’imita-
zione derisoria dei canti di chiesa. Ho detto che era una festa non
religiosa, ma non è esatto: come è evidente, si trattava di una fe-
sta ancora molto vicina alla religione, era la festa della religione
alla rovescia, la controfesta, la festa della controreligione, qual-
cosa di simile ai preludi ludici della riforma di Lutero. In ogni ca-
so, è interessante constatare come l’unica festa non consacrata
dalla Chiesa e neppure regolata dalla religione fosse appunto con-
siderata come la festa della follia. Era percepita come la follia che
si mette a regnare sulla città al posto dell’ordine.

Se è vero che, nel Medioevo, la follia aveva lo statuto parti-
colare di organizzare l’unica festa non religiosa, mi domando se
non si potrebbero riconoscere degli elementi analoghi nella no-
stra società, anche se in una maniera assai più limitata. Infatti,
nella nostra società, non so che cosa accada in Giappone, ma per
quel che riguarda l’Europa è certo che il senso della festa è pro-
digiosamente scomparso e si è attenuato in modo considerevole.
La festa ha smesso di essere un fenomeno collettivo, il fenome-
no della società stessa, e tende a diventare un atto di contesta-
zione dell’ordine sociale; non vi sono più feste all’interno dell’or-
dine, le feste sono sempre più marginali, esterne all’ordine, non
sono più sociali ma individuali. Le feste, che culminavano nella
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pratica dell’ubriachezza già nel secolo XIX, oggi, in America e in
Europa, culminano nella pratica della droga. L’ubriachezza e la
droga sono un modo per ricorrere alla follia artificiale, a una fol-
lia temporanea e transitoria per fare festa, ma una festa che sia
necessariamente una controfesta, una festa affatto aggressiva nei
confronti della società e del suo ordine. Ecco che, ancora una vol-
ta, troviamo legate l’una all’altra le pratiche del gioco di conte-
stazione e quella della follia. Ancora una volta, sembra che esi-
sta una relazione tra la follia e il gioco, tra la follia e il contro-
gioco – proprio come nella società medievale.

Se questi pochi elementi possono essere ammessi, allora ve-
dete che in una società moderna come la nostra, nella società
contemporanea, si ritrovano ancora molti degli elementi che ca-
ratterizzano lo statuto etnologico del folle. Il sistema di esclu-
sioni che operava in Europa nel Medioevo o nel secolo XVII, e che
era o è ancora all’opera nelle società dette “elementari”, è tutto-
ra operante nelle nostre società. Il medesimo sistema di esclu-
sione, il medesimo quadrato dell’esclusione e della marginalità
(lavoro, famiglia, linguaggio e gioco), è sempre attraverso questi
quattro sistemi che il folle viene escluso. Se è vero che è sempre
questo quadruplo sistema a escludere il folle, allora bisogna am-
mettere che la grande frattura individuata dagli storici nel 1792,
o alla fine del secolo XVIII, non era poi così importante e che, in
fin dei conti, la famosa liberazione dei folli, la medicalizzazione
dei folli operata da Pinel e Tuke, era un fenomeno relativamente
superficiale. Infatti, se le nostre società volessero davvero libe-
rare il folle dal suo vecchio statuto arcaico, dovrebbero riconsi-
derare la maggior parte di queste pratiche; verosimilmente, do-
vrebbe essere rivisto il sistema sociale attualmente in funzione,
affinché il folle non sia escluso per quattro volte, dal lavoro, dal-
la famiglia, dal linguaggio e dal gioco.

Ecco che cosa mi proponevo di spiegarvi. A dire il vero, si
tratta solo del primo punto della mia relazione, ma mi rendo con-
to di avere ampiamente superato il tempo a mia disposizione. Il
secondo punto che avrei voluto affrontare, che peraltro avevo
scelto come punto di partenza, riguarda le ragioni della trasfor-
mazione realizzata in Occidente alla fine del secolo XVIII. Ho ten-
tato di dimostrare che, nonostante tutto, lo statuto del folle non
è cambiato nei suoi tratti essenziali, che è rimasto costante e che
la trasformazione del secolo XVIII è stata relativamente epider-
mica e superficiale. Ma, per quanto sia stata epidermica e su-
perficiale, esiste e credo che si debba cercare di spiegarla. Avrei
voluto parlarvi di questo, ma mi chiedo se non sia più ragione-
vole fare una breve pausa, discutere e poi, se ce ne sarà bisogno,
riprendere il discorso. Sono a vostra disposizione.
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Procederò rapidamente. Mi dispiace, temo che il mio discor-
so sembri un po’ sconclusionato, ma debbo confessare una cosa:
da quando sono in Giappone mi è stato chiesto di affrontare que-
sto argomento ben cinque volte. Sono arrivato a un tale punto di
saturazione che parlo con un certo disagio. E siccome ho parla-
to davvero troppo a lungo, tenterò di essere un po’ più conciso.

Lo schema che ho proposto può essere riscontrato in modo
costante in tutte le società europee. Esso permette di definire quel
che chiamiamo un folle. Rispondo immediatamente a un’obie-
zione che potreste sollevare. Infatti, generalmente si dice che lo
strutturalismo non riesce a analizzare il cambiamento e la tra-
sformazione. Risponderei così: innanzitutto, questo rimprovero
non mi riguarda, perché non sono strutturalista, non lo sono mai
stato e spero proprio di non esserlo. Anzi, è probabile che non lo
diventerò mai. In secondo luogo, credo che si potrebbe rispon-
dere anche in questo modo: in realtà, lo strutturalismo è una for-
ma d’analisi che si propone principalmente di rendere conto del-
la trasformazione e delle trasformazioni. Non vi è strutturalismo
che non sia, in un certo senso, analisi delle condizioni necessa-
rie e sufficienti per una trasformazione possibile. Infine, benché
non sia strutturalista, anch’io cerco di analizzare le trasforma-
zioni. In questo caso specifico, vorrei provare a andare al di là
dello statuto generale del folle che ho appena tentato di rintrac-
ciare, per dare una spiegazione della sua trasformazione in Oc-
cidente.

In effetti, che cosa è accaduto al folle, in Occidente, dal Me-
dioevo fino ai giorni nostri? Mi sembra che il suo statuto gene-
rale non sia stato modificato. Tuttavia, le trasformazioni sono
massicce e importanti, e, forse, un giorno saranno decisive. In
che cosa consistono? Penso che si possa dire questo: nel Medioevo
e durante il Rinascimento, lo statuto del folle era caratterizzato
essenzialmente dalla libertà di circolazione e di esistenza che gli
veniva accordata. Per quanto possa sembrare paradossale, le so-
cietà medioevali erano estremamente tolleranti nei confronti del
fenomeno della follia: nonostante la forte organizzazione gerar-
chica della feudalità, nonostante il rigoroso sistema d’apparte-
nenza delle famiglie o delle parentele, il folle era un individuo tol-
lerato. Tollerato persino all’interno della società, sebbene gli si
offrisse sempre un posto relativamente marginale. Era tradizio-
ne, per esempio, che in tutti i villaggi ci fosse qualcuno che ve-
niva chiamato lo scemo del villaggio; d’altronde, in alcune regioni
dell’Europa un po’ arretrate e arcaiche troviamo ancora questo
personaggio. Lo scemo o gli scemi del villaggio avevano uno sta-
tuto marginale: non lavoravano, non erano sposati, non faceva-
no parte del sistema del gioco e il loro linguaggio era piuttosto
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svalutato. Eppure esistevano e la società li accoglieva, li nutriva
e, fino a un certo punto, li tollerava.

Allo stesso modo, sempre nel Medioevo, al folle era concesso
di circolare da una città all’altra, da un luogo all’altro. Soltanto
alcuni punti costituivano, in un certo senso, dei punti di costri-
zione. Quando un folle si agitava troppo, quando disturbava trop-
po l’ambiente circostante o la società all’interno della quale si tro-
vava, venivano utilizzate delle specie di piccole celle, delle casu-
pole, che di solito erano situate alle porte della città o ai limiti
del villaggio, oppure erano ricavate nelle stesse mura delle forti-
ficazioni: qui venivano rinchiusi, peraltro in modo sempre prov-
visorio, i folli troppo agitati o troppo pericolosi. L’internamento
era provvisorio, ai margini della città, e lasciava alla maggioran-
za dei folli libertà di esistenza e di movimento.

La società del secolo XVII è invece diventata una società profon-
damente intollerante nei confronti della follia, molto più intolle-
rante di quella medievale e anche molto più intollerante, per esem-
pio, delle società arabe contemporanee. A partire dal secolo XVII,
la presenza del folle all’interno della famiglia, del villaggio, della
città, nella società, è diventata letteralmente intollerabile. Credo
che il motivo sia relativamente facile da scoprire. In Europa, so-
prattutto in Francia e in Inghilterra, l’inizio del secolo XVII è l’i-
nizio dell’organizzazione sociale, politica e statuale delle società
capitalistiche. Il capitalismo si sta organizzando a livello di Sta-
ti e di nazioni. In una simile società, l’esistenza di una massa di
oziosi diventa letteralmente impossibile e intollerabile. L’obbligo
di lavorare è imposto a tutti, lo statuto di ognuno è definito ne-
cessariamente in base all’organizzazione del lavoro e diventa in-
dispensabile anche il controllo della gestione della proprietà da
parte della famiglia e, attraverso di essa, da parte del corpo so-
ciale nel suo complesso. In questa forma di sviluppo economico
e sociale il folle non può più essere tollerato. È estremamente ri-
levante osservare come in Europa, negli anni tra il 1620 e il 1650,
vengano inaugurati più istituti di quanti non ne fossero mai esi-
stiti in Occidente.

La distribuzione geografica di questi istituti può essere indi-
viduata facilmente. Sorgono sempre nei maggiori centri urbani:
prima a Amburgo, poi a Lione, a Londra, a Parigi. Hanno la fun-
zione di rinchiudere, oltre ai folli, tutti gli oziosi, coloro che non
hanno un mestiere, che non hanno risorse proprie e che, altri-
menti, rischiano di gravare su famiglie incapaci di sfamarli: in-
fermi che non possono lavorare, ma anche padri che dilapidano
il patrimonio di famiglia, figli prodighi che sperperano l’eredità,
debosciati, prostitute. Insomma, tutti quegli individui che, nel
nostro vocabolario, definiremmo come individui asociali e che
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hanno in comune il fatto di essere un ostacolo, un impedimento
all’organizzazione della società secondo le norme economiche
formulate in quell’epoca. Fa la sua comparsa un tipo di interna-
mento essenzialmente economico. Il folle non è ancora ricono-
sciuto come tale nella sua singolarità: egli diventa oggetto di in-
ternamento soltanto nella misura in cui appartiene alla famiglia,
molto più vasta, molto più ampia e più generale, degli individui
che ostacolano l’organizzazione economica e sociale del capita-
lismo.

È così, come anomalia o come anarchia nei confronti della
società, che, per la prima volta in Occidente, il folle è stato per-
cepito come individuo da escludere. Fino a allora era un margi-
nale, ma ancora incluso nella società. Affinché il folle cominciasse
a essere, oltre che tenuto ai margini, anche escluso dalla società,
materialmente, individualmente e corporalmente, ci sono volute
le nuove norme della società capitalistica in via di sviluppo. Pri-
ma del secolo XVII, il folle era sicuramente tenuto ai margini del
lavoro, della famiglia, ecc.; era l’oggetto dei quattro sistemi d’e-
sclusione, ma questa esclusione lo lasciava ancora sussistere in
mezzo agli altri individui. L’esclusione materiale del folle, la sua
reclusione all’interno di un sistema di muri, è iniziata nel secolo
XVII con l’apparizione di queste nuove norme economiche. Ma è
interessante notare che non è il folle, in quanto tale, a essere sta-
to escluso: è stata esclusa un’intera massa di individui irriduci-
bili alla norma del lavoro. Il folle vi è stato iscritto a fortiori, o co-
munque insieme agli altri e allo stesso tempo degli altri.

Ecco da dove deriva il sistema d’internamento occidentale,
un sistema molto particolare, che riguarda categorie d’individui
che a noi sembrano molto diverse, e che ha avuto una conside-
revole importanza sociologica, perché ha interessato un numero
di persone assai rilevante quantitativamente: Parigi, che nel se-
colo XVII aveva 250.000 abitanti, contava 6000 internati. Era una
cifra enorme.

In secondo luogo, bisogna sottolineare che l’internamento
non era assolutamente un internamento medico. Non vi erano
medici assegnati alle case d’internamento; non si trattava di gua-
rire degli infermi, di curare dei vecchi o di tentare di restituire
alla vita normale i folli. Se c’era un medico, era lì soltanto per cu-
rare le malattie più comuni. Lungi dall’essere trattati come dei
malati, i reclusi erano considerati come delle persone incapaci di
integrarsi nella società.

Vi è un altro aspetto importante da notare: le case d’interna-
mento non erano sottomesse alla regola medica, ma erano sot-
tomesse alla regola del lavoro coatto. L’unico obbligo a cui le per-
sone erano sottomesse era di fare un certo lavoro, un lavoro che,
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d’altronde, erano incapaci di fare. Ma in qualche modo, cosa che
manifesta chiaramente la caratteristica sostanziale di questo ti-
po di internamento, il lavoro era la legge di questi individui che
erano stati internati solamente per il fatto di non poter lavorare.
Venivano reclusi perché erano fuori dal lavoro, ma, una volta re-
clusi, erano reclusi all’interno di un nuovo sistema di lavoro.

Infine, c’è un ultimo elemento che, secondo me, segnala l’im-
portanza di questo fenomeno. La comparsa di queste grandi ca-
se d’internamento è stata contemporanea e è connessa all’inse-
diamento di un’istituzione che in seguito, sfortunatamente, ha
fatto parlare molto di sé e della quale ci capita di essere le vitti-
me: la polizia. In Europa, prima del secolo XVII, non esisteva una
polizia vera e propria, comunque non esisteva una polizia di Sta-
to. C’era una specie di milizia urbana che aveva l’incarico di man-
tenere l’ordine di notte e di impedire i furti e i crimini. Ma la po-
lizia, intesa come sistema di sorveglianza costante degli indivi-
dui e gestita dallo Stato, è apparsa solo a metà del secolo XVII. In
Francia, comunque, la polizia è stata costituita con lo stesso de-
creto che ha fondato le case d’internamento. Infatti, nel 1650 un
editto di Pompone de Bellièvre ha creato i luoghi d’internamen-
to e i luogotenenti di polizia. L’esistenza della polizia, questo nuo-
vo potere che non è né giudiziario, né militare, né totalmente po-
litico, è connessa al quadrillage proprio della società capitalisti-
ca in via di formazione o di sviluppo, che implicava la sorve-
glianza di tutti gli individui per quanto riguarda il loro livello di
integrazione nelle norme di lavoro.

Questo sistema di internamento ha regnato in Europa dalla
metà del secolo XVII fino alla fine del secolo XVIII e all’inizio del
secolo XIX. Il problema è di capire perché, alla fine del secolo XVIII,
in quegli anni tra il 1790 e il 1792 di cui parlavo prima, ci sia sta-
ta una seconda trasformazione e in che cosa sia consistita que-
sta seconda trasformazione. Forse gli storici, che attribuiscono
tanta importanza alla celebre liberazione dei folli da parte di Pi-
nel nel 1792, non hanno prestato attenzione al fatto seguente:
quando ha liberato i folli, per altro si dovrebbe dire le folli, della
Salpêtrière, Pinel ha reso la libertà piena e completa a un certo
numero di persone (infermi, vecchi, oziosi, prostitute, libertini),
a tutti coloro che erano stati condannati per ragioni essenzial-
mente morali oppure a causa della loro incapacità di lavorare,
ma ha trattenuto all’interno dell’ospedale, della casa d’interna-
mento, quelli che sarebbero stati riconosciuti come malati di men-
te. La liberazione dall’internamento ha pertanto interessato tut-
ti, tranne i folli. Che cosa c’era dietro questa misura presa da Pi-
nel nel 1792, in Inghilterra qualche anno prima e in Germania e
nel resto d’Europa qualche anno più tardi?
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L’aspetto generale del fenomeno può essere colto abbastan-
za facilmente. La fine del secolo XVIII e l’inizio del secolo XIX ve-
dono il passaggio del capitalismo a un’altra velocità e a un altro
regime: è allora che si insedia il capitalismo industriale. La pri-
ma esigenza di questo capitalismo riguarda l’esistenza, all’in-
terno della società, di una massa di individui disoccupati da uti-
lizzare come regolatore nella politica salariale dei datori di la-
voro. Per tenere bassi i salari, per neutralizzare le rivendicazio-
ni salariali e, di conseguenza, per contenere i costi di produzio-
ne, i datori di lavoro debbono poter disporre di una massa di di-
soccupati in cui reclutare un certo numero di operai, quando ce
n’è bisogno, e a cui rinviare quegli stessi operai che erano stati
reclutati, quando il bisogno è cessato. La costituzione di questo
celebre esercito di riserva del capitalismo, di cui parlava Marx,
era un’esigenza perfettamente lucida e cosciente nella mente de-
gli uomini politici e degli imprenditori della fine del secolo XVIII

e dell’inizio del secolo XIX. È per questo motivo che le case d’in-
ternamento del secolo XVII e del secolo XVIII, che erano delle gran-
di macchine di assorbimento della disoccupazione, oltre a non
essere più utili, diventavano addirittura nocive, pericolose. Il ca-
pitalismo non solo non ne aveva più bisogno, ma non le voleva
più. Per questo motivo l’internamento è stato soppresso in quan-
to misura economica e l’internamento, massiccio e globale, che
raggruppava categorie sociali straordinariamente diverse, è sta-
to sostituito da un sistema ospedaliero a due facce: da un lato,
un sistema ospedaliero incaricato di raccogliere e, eventual-
mente, per quanto possibile, di guarire coloro che non poteva-
no lavorare per ragioni fisiche; dall’altro lato, un sistema ospe-
daliero incaricato di raccogliere le persone che non erano in gra-
do di lavorare per ragioni non fisiche, e quindi a causa di quel-
le che sarebbero state chiamate, o addirittura scoperte, ragioni
psicologiche.

Ci sarà dunque un sistema ospedaliero molto diverso dal si-
stema di internamento. Il sistema di reclusione classico permet-
teva di accogliere tutti quelli che non lavoravano, volontariamente
o involontariamente, a causa di un’infermità o a causa di qual-
che motivo economico. L’internamento classico era un grande si-
stema per l’eliminazione della disoccupazione. L’ospedalizzazio-
ne, a partire dal secolo XIX, funziona in modo completamente di-
verso. Non solo non si tratta di assorbire o di eliminare la disoc-
cupazione, ma, al contrario, di mantenerla al livello più alto pos-
sibile. Per questo motivo, innanzitutto, si liberano coloro che era-
no stati reclusi nelle case d’internamento; in secondo luogo, vie-
ne fondato un sistema di ospedalizzazione che avrà il compito di
guarire, cioè di rimpiazzare nel mercato del lavoro, nel ciclo del-
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la disoccupazione e del lavoro, gli individui che, si spera solo tem-
poraneamente, non possono lavorare.

A partire da questo momento, e per queste ragioni, il perso-
naggio del folle, che non era malato di mente, viene sostituito dal
nuovo personaggio del malato di mente. Il malato di mente è sem-
pre il risultato del quadruplo sistema di esclusione di cui parla-
vo all’inizio, ma adesso, in funzione delle esigenze della società
capitalistica, gli viene attribuito lo statuto di malato, di individuo
che deve essere guarito per essere nuovamente immesso nel cir-
cuito del lavoro ordinario, del lavoro normale, cioè del lavoro ob-
bligatorio. È questa particolare modulazione dell’esclusione ca-
pitalistica che ha fatto nascere, in Occidente, il profilo singolare
del malato di mente, vale a dire del folle che è folle soltanto in
quanto affetto da una malattia. Questo stesso sistema ha fatto na-
scere parallelamente o, con più esattezza, di fronte al malato di
mente, un personaggio che non era mai esistito prima di allora:
lo psichiatra.

Perché, in tutta questa storia, c’è una cosa curiosa, e cioè che,
in Occidente, prima del secolo XIX, il personaggio dello psichia-
tra non era mai esistito. Sicuramente, alcuni medici erano inte-
ressati a certi fenomeni apparentati alla follia, come i disordini
del linguaggio o della condotta, ma non era mai esistita l’idea che
la follia fosse una malattia tanto speciale da meritare uno studio
particolare e, di conseguenza, da meritare di essere presa in ma-
no da uno specialista come lo psichiatra. La nuova categoria so-
ciale dello psichiatra è stata creata nel secolo XIX, quando si è in-
staurato il grande sistema dell’ospedalizzazione a due teste, quel-
la organica e quella psicologica.

Ecco, molto schematicamente, come volevo ricostruire la sto-
ria della trasformazione del personaggio del folle. Volevo dimo-
strare che, per quanto le nostre società siano delle società indu-
striali sviluppate, continuano a offrire al folle lo stesso vecchio
statuto che gli era attribuito nel secolo XVII o nel Medioevo e che
possiamo ritrovare nelle società primitive. Anche le nostre so-
cietà hanno bisogno di un’analisi etnologica; il loro gioco di esclu-
sione e di inclusione merita, come in qualsiasi società, una de-
scrizione di tipo sociologico e etnologico. Ma, sullo sfondo della
vecchia esclusione etnologica del folle, il capitalismo ha dato for-
ma a alcuni nuovi criteri e ha stabilito alcune nuove esigenze: ec-
co la ragione per cui nelle nostre società il folle ha assunto il vol-
to del malato di mente. Nella storia etnologica del folle, il mala-
to di mente non è la verità ultima del fenomeno della follia, ma
la sua metamorfosi propriamente capitalistica.
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Note

1 Allusione ai movimenti studenteschi giapponesi, particolarmente violenti
negli anni settanta.

2 É. Durkheim, La Prohibition de l’inceste et ses origines, in “Année sociolo-
gique”, 1898, t. I, pp. 1-70.

3 C. Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, P.U.F., Paris 1949;
tr. it a cura di M. Cirese, Le strutture elementari della parentela, Feltrinelli, Mila-
no 1969.

4 P. Hazard, La Crise de la conscience européenne (1680-1715), 3 voll., Boi-
vin, Paris 1934; tr. it. a cura di P. Serini, La crisi della coscienza europea, Einau-
di, Torino 1946; Id., La Pensée européenne au XVIIIe siècle, de Montesquieu à Les-
sing, 3 voll., Boivin, Paris 1949; E. Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, Mohr,
Tübingen 1932; tr. it. a cura di E. Pocar, La filosofia dell’Illuminismo, La Nuova
Italia, Firenze 1936.

5 In Inghilterra, la riforma ospedaliera è legata alla famiglia Tuke. William
Tuke (1732-1822) fonda nel 1796, con i quaccheri, la Retreat per alienati di York.
Suo nipote Samuel Tuke (1784-1857) pubblica un’opera su di essa, che provo-
cherà indagini parlamentari sul funzionamento delle case per alienati. S. Tuke,
Description of the Retreat, an Institution near York for Insane Persons of the So-
ciety of Friends, York 1813.

6  Come nei precedenti volumi dell’Archivio, si è mantenuta la dizione origi-
nale âge classique nel corso del testo, in quanto la traduzione italiana età classi-
ca rimanda immediatamente all’antichità greca o romana, mentre in francese si
definisce classique il XVII secolo, in particolare, dal 1660 in poi.

7 Foucault si riferisce all’ordinanza del 18 dicembre 1819, che stabiliva la
fondazione degli istituti pubblici e privati per l’internamento degli alienati e alla
legge del 30 giugno1838, che contiene la definizione giuridica di alienato.
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3. L’incorporazione dell’ospedale
nella tecnologia moderna
1978

Incorporación del hospital en la tecnología moderna, in “Revista centro-
americana de Ciencias de la Salud”, n. 10, maggio-agosto 1978, pp. 93-
104. (Conferenza tenuta nel corso di medicina sociale all’Università Sta-
tale di Rio de Janeiro, ottobre 1974.)

In quale momento l’ospedale ha cominciato a essere consi-
derato uno strumento terapeutico, uno strumento d’intervento
sulla malattia, uno strumento capace, di per sé e per i suoi effet-
ti particolari, di curare un malato?

L’ospedale, inteso come strumento terapeutico è, in realtà, un
concetto abbastanza moderno, dato che risale alla fine del seco-
lo XVIII. È intorno al 1760 che si affaccia l’idea che l’ospedale pos-
sa e debba essere uno strumento destinato a guarire il malato, e
questo come risultato di una nuova pratica: la visita e l’osserva-
zione sistematica e comparata degli ospedali.

In Europa cominciano una serie di viaggi di studio. Tra que-
sti, quello dell’inglese Howard,1 che ha visitato gli ospedali e le
prigioni del Continente dal 1775 al 1780; e anche quello del fran-
cese Tenon,2 inviato dall’Accademia delle scienze, nel momento
in cui si poneva il problema della ricostruzione dell’Hôtel-Dieu
di Parigi.

Questi viaggi di studio presentavano numerose caratteristi-
che:

1) Si proponevano di definire, in base a un’inchiesta, un pro-
gramma di riforma o di ricostruzione degli ospedali. Quando fu
inviato dall’Accademia delle scienze a indagare la situazione de-
gli ospedali in vari paesi d’Europa, Tenon scrisse una frase che mi
pare particolarmente importante: “Gli ospedali esistenti devono
permettere di stimare i meriti e i difetti del nuovo ospedale”.

Si ritiene, dunque, che nessuna teoria medica sia di per sé
sufficiente a definire un programma ospedaliero. Di più, nessun
piano architettonico astratto è in grado di fornire la formula del
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buon ospedale. Si tratta, infatti, di un problema complesso, di
cui non si conoscono pienamente gli effetti e le conseguenze. L’o-
spedale agisce sulle malattie: talvolta può aggravarle e propagarle
o, al contrario, limitarle.

Soltanto un’inchiesta empirica sull’ospedale, un oggetto nuo-
vo, da interrogare e isolare in modo altrettanto nuovo, potrà for-
nire l’idea per un moderno programma di costruzione degli ospe-
dali. L’ospedale cessa quindi di essere una semplice figura archi-
tettonica e, da questo momento, entra a far parte di un fatto me-
dico-ospedaliero, che deve essere studiato come si studiano i cli-
mi, le malattie, ecc.

2) Queste inchieste forniscono pochi particolari sull’aspetto
esterno dell’ospedale e sulla struttura generale dell’edificio. Non
si tratta di descrizioni monumentali, come quelle dei classici viag-
giatori dei secoli XVII e XVIII, ma di descrizioni funzionali. Howard
e Tenon riportavano infatti il numero di malati per ospedale, il
rapporto tra numero di pazienti e numero di letti, gli spazi uti-
lizzabili, la misura e l’altezza delle sale, la quantità d’aria a di-
sposizione di ogni malato e, per finire, il tasso di mortalità o il
tasso di guarigione.

Essi tentavano anche di stabilire i rapporti che potevano esi-
stere tra i fenomeni patologici e le condizioni peculiari degli isti-
tuti. Così, Tenon indagava quali fossero le condizioni migliori per
curare i ricoverati per ferite e quali fossero, viceversa, le condi-
zioni meno favorevoli. In questo modo, stabiliva l’esistenza di una
correlazione fra il tasso crescente di mortalità tra i feriti e la vi-
cinanza ai malati di febbre maligna, come veniva chiamata allo-
ra. Dimostrava, inoltre, che il tasso di mortalità delle partorien-
ti aumentava quando queste venivano alloggiate in stanze so-
prastanti quelle dei feriti.

Allo stesso modo, Tenon studiava i tragitti, gli spostamenti, i
movimenti interni all’ospedale, in particolare il percorso della
biancheria pulita, delle lenzuola, della biancheria sporca, degli
asciugamani usati per curare i feriti, ecc. Cercava di identificare
chi trasportava quel materiale, dove lo portava, dove veniva la-
vato, a chi veniva distribuito. Secondo lui, questi passaggi spie-
gavano diversi fatti patologici tipici degli ospedali.

Tenon analizzava anche il motivo per cui la trapanazione, una
delle operazioni più frequenti a quell’epoca, venisse eseguita mol-
to meglio all’ospedale inglese di Bethleem che all’Hôtel-Dieu di
Parigi. Esistevano forse dei fattori interni alla struttura ospeda-
liera e alla collocazione dei malati che potevano spiegare questa
situazione? La domanda veniva sollevata a proposito dell’ubica-
zione delle stanze, della loro distribuzione, del trasporto della
biancheria sporca.
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3) Tuttavia, gli autori di queste descrizioni funzionali dell’or-
ganizzazione medico-spaziale dell’ospedale non erano architet-
ti. Tenon era un medico e, in quanto tale, era stato designato dal-
l’Accademia delle scienze per visitare gli ospedali. Howard non
era medico, ma era un precursore dei filantropi e possedeva una
competenza di tipo medico-sociale.

Nacque così un nuovo modo di concepire l’ospedale, in quan-
to meccanismo che doveva curare e quindi, innanzitutto, cor-
reggere i suoi potenziali effetti patologici.

Si potrebbe sostenere che non era un fatto nuovo, che gli ospe-
dali si dedicavano alla cura dei malati da molto tempo; si po-
trebbe affermare che nel secolo XVIII si scoprì soltanto che gli
ospedali non guarivano quanto avrebbero dovuto; che non si trat-
tava d’altro che di un’espressione raffinata delle esigenze classi-
che formulate nei confronti dello strumento ospedaliero.

Vorrei proporre una serie di obiezioni a questa ipotesi. In Eu-
ropa l’ospedale in funzione dal Medioevo non era affatto uno stru-
mento di guarigione, non era stato nemmeno concepito per que-
sto fine. In realtà, nella storia delle cure fornite al malato in Oc-
cidente, vi erano due categorie distinte, due categorie che non si
sovrapponevano, che spesso si incontravano, ma che erano fon-
damentalmente diverse: la medicina e l’ospedale.

L’ospedale, inteso come istituzione importante, addirittura
fondamentale per la vita urbana dell’Occidente dal Medioevo in
poi, non è un’istituzione medica. A quel tempo, la medicina non
era una professione ospedaliera. È importante tenere presente
questo elemento, per comprendere quanto siano stati innovativi
l’introduzione della medicina ospedaliera e l’ospedale medico-te-
rapeutico del secolo XVIII. Cercherò di dimostrare la differenza
esistente tra queste due categorie allo scopo di inquadrare tale
innovazione.

Prima del secolo XVIII, l’ospedale era principalmente un’isti-
tuzione di assistenza ai poveri. Era anche un’istituzione di sepa-
razione e di esclusione. Il povero, in quanto tale, aveva bisogno di
assistenza: come malato, era portatore di malattie che rischiava-
no di diffondersi. Insomma, era pericoloso. Nasce da qui la ne-
cessità dell’ospedale: sia per raccogliere i poveri, sia per proteg-
gere gli altri dal pericolo rappresentato dai poveri. Quindi, fino al
secolo XVIII, il personaggio ideale dell’ospedale non era il malato,
colui che va curato, ma il povero, che era già moribondo: si trat-
ta di una persona che ha bisogno di assistenza materiale e spiri-
tuale, che ha urgenza di ricevere le ultime cure e i sacramenti. La
funzione essenziale dell’ospedale consisteva in questo.

Allora si diceva – e a ragion veduta – che l’ospedale era il luo-
go in cui si andava a morire. Il personale ospedaliero non si preoc-
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cupava di curare il malato, ma, cosa ben diversa, di ottenere la
sua salvezza. Era un personale caritatevole, composto da religiosi
o da laici che lavoravano nell’ospedale per fare opera di miseri-
cordia e per assicurarsi la loro salvezza futura. Di conseguenza,
l’istituzione serviva a salvare l’anima del povero in punto di mor-
te e, con essa, anche l’anima del personale che si occupava di lui.
Separando gli individui pericolosi dal resto della popolazione, ve-
niva esercitata più una funzione di transizione dalla vita alla mor-
te, di salvezza spirituale, che una funzione materiale.

Per studiare il significato generale dell’ospedale nel Medioe-
vo e nel Rinascimento, bisogna leggere Le livre de vie active de
l’Hôtel-Dieu,3 scritto da un magistrato, che fu amministratore del-
l’Hôtel-Dieu, in una lingua piena di metafore – una specie di Ro-
man de la rose dell’ospedalizzazione –, ma che rispecchia perfet-
tamente la mescolanza delle funzioni di assistenza e di conver-
sione spirituale che a quell’epoca spettavano all’ospedale.

Fino agli inizi del secolo XVIII le caratteristiche dell’ospedale
erano queste. L’ospedale generale, luogo d’internamento in cui
vivevano fianco a fianco, mescolati gli uni agli altri, malati, fol-
li, prostitute, ecc., è ancora, a metà del secolo XVII, una specie di
strumento misto di esclusione, di assistenza e di conversione spi-
rituale, che ignora la funzione medica.

Per quel che riguarda la pratica medica, nessuno dei suoi ele-
menti fondamentali, che potevano fornire una giustificazione
scientifica, la designava a essere medicina ospedaliera. La medi-
cina medievale, come quella dei secoli XVII e XVIII, era profonda-
mente individualista, soprattutto per il medico, che veniva rico-
nosciuto come tale dopo un’iniziazione garantita dalla stessa cor-
porazione medica. Questa iniziazione comprendeva la padro-
nanza dei testi e la trasmissione di formule più o meno segrete;
l’esperienza ospedaliera non faceva parte della formazione rituale
del medico.

L’intervento del medico nella malattia ruotava intorno al con-
cetto di crisi. Il medico doveva osservare il malato e la malattia
dopo la comparsa dei primi sintomi, per determinare il momen-
to in cui si sarebbe prodotta la crisi. La crisi rappresentava l’i-
stante in cui, nel malato, si affrontavano la sua natura sana e il
male che lo aveva colpito. In questa lotta tra la natura e la ma-
lattia, il medico doveva osservare i sintomi, prevedere l’evolu-
zione e favorire, per quanto possibile, il trionfo della salute e del-
la natura sulla malattia. Nella cura entravano in gioco la natura,
la malattia e il medico. In questa lotta, il medico aveva una fun-
zione di predizione, di arbitro e di alleato della natura contro la
malattia. Assumendo la forma della battaglia, la cura era fonda-
ta sulla relazione personale tra medico e malato. L’idea di com-
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piere una serie di osservazioni all’interno dell’ospedale, osserva-
zioni che avrebbero consentito di individuare le caratteristiche
generali e gli elementi particolari di una malattia, ecc., non fa-
ceva parte della pratica medica.

Così, nella pratica medica coeva non c’era nulla che permet-
tesse di ordinare le conoscenze ospedaliere. A sua volta, l’orga-
nizzazione dell’ospedale non consentiva l’intervento della medi-
cina. Di conseguenza, fino alla metà del secolo XVIII, l’ospedale e
la medicina rimasero due ambiti separati. Ma come è avvenuta
la trasformazione, in che modo l’ospedale si è “medicalizzato” e
in che modo si è giunti alla medicina ospedaliera?

Il principale fattore di trasformazione non consiste nella ri-
cerca di un’azione positiva dell’ospedale sul malato o sulla ma-
lattia, ma semplicemente nell’annullamento degli effetti negati-
vi dell’ospedale. Non si trattava tanto di “medicalizzare” l’ospe-
dale, ma di depurarlo dei suoi effetti nocivi, del disordine che pro-
vocava. In questo caso, con il termine di disordine ci si riferisce
alle malattie che l’istituzione poteva generare tra gli internati e
diffondere nella città circostante. In questo modo, l’ospedale era
un focolaio permanente di disordine economico e sociale.

Questa ipotesi di una “medicalizzazione” dell’ospedale grazie
all’eliminazione del suo disordine è confermata dal fatto che, in
Europa, la prima grande organizzazione ospedaliera è compar-
sa nel secolo XVII, principalmente negli ospedali marittimi e mi-
litari. Il punto di partenza della riforma ospedaliera non è stato
l’ospedale civile, ma quello marittimo, che era un luogo di disor-
dine economico. Infatti, il traffico di merci, oggetti preziosi e ma-
terie rare provenienti dalle colonie comincia a organizzarsi pro-
prio da qui. Il trafficante che simulava di essere malato veniva
condotto, subito dopo lo sbarco, all’ospedale: qui nascondeva gli
oggetti, sottraendoli al controllo economico della dogana. In que-
sto modo, i grandi ospedali marittimi di Londra, di Marsiglia, di
La Rochelle diventarono le sedi di un vasto commercio, contro
cui protestavano le autorità fiscali.

Così, il primo regolamento ospedaliero apparso nel secolo XVII

si riferisce all’ispezione dei bauli conservati negli ospedali da ma-
rinai, medici e speziali. Da allora, fu permesso di perquisire i bau-
li e di registrare il loro contenuto. Se venivano scoperte delle mer-
ci destinate al contrabbando, i proprietari venivano puniti im-
mediatamente. In questo regolamento compare, pertanto, una
prima indagine economica.

D’altronde,  negli ospedali marittimi e militari sorge un altro
problema: quello della quarantena, cioè delle malattie epidemi-
che che potevano essere trasmesse in occasione dello sbarco dei
passeggeri. Per esempio, i lazzaretti fondati a Marsiglia e a La Ro-
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chelle rappresentano una specie di ospedale perfetto. Ma, so-
stanzialmente, questo tipo di ospedalizzazione concepisce l’ospe-
dale non come uno strumento di cura, ma come un mezzo per im-
pedire che nasca un focolaio di disordine economico e medico.

Quindi, se gli ospedali marittimi e militari divennero dei mo-
delli per la riorganizzazione ospedaliera fu perché, con il mer-
cantilismo, le regolamentazioni economiche si fecero più severe.
Ma anche perché il valore dell’uomo cresceva sempre di più. Fu
proprio in quest’epoca, infatti, che la formazione dell’individuo,
la sua capacità, le sue attitudini, cominciarono a avere un prez-
zo per la società.

Prendiamo in considerazione l’esempio dell’esercito. Fino al-
la seconda metà del secolo XVII il reclutamento di soldati non
presentava nessuna difficoltà. Bastava avere i mezzi finanziari.
In tutta l’Europa c’erano disoccupati, vagabondi, miserabili di-
sposti a arruolarsi nell’esercito di qualsiasi potenza nazionale o
religiosa. Alla fine del secolo XVII, l’introduzione del fucile ren-
de l’esercito molto più tecnico, complesso e costoso. Per impa-
rare a maneggiare un fucile c’è bisogno di un apprendistato, di
esercitazioni, di addestramento. Il prezzo di un soldato supera
così quello di un semplice lavoratore e, in tutti i paesi, il costo
dell’esercito diventa un’importante voce di bilancio. Inoltre,
quando un soldato è stato formato, non si può lasciarlo morire.
Se muore, deve morire in battaglia, come soldato, e non a cau-
sa di una malattia. Non bisogna dimenticare che nel secolo XVII

il tasso di mortalità dei soldati era assai elevato. Per esempio,
un’armata austriaca che partì da Vienna in direzione dell’Italia
perse cinque sesti dei suoi uomini prima di giungere sui luoghi
di combattimento. Le perdite causate dalle malattie, dalle epi-
demie e dalle diserzioni costituivano un fenomeno abbastanza
ordinario.

A partire da questa trasformazione tecnica dell’esercito, l’o-
spedale militare diventa un problema tecnico e militare impor-
tante: 1) bisognava sorvegliare gli uomini, per evitare che diser-
tassero, dato che erano stati formati a un costo elevato; 2) biso-
gnava curarli, affinché non morissero a causa di qualche malat-
tia; 3) infine, una volta ristabiliti, bisognava evitare che simulas-
sero la malattia per protrarre il ricovero, ecc.

Come conseguenza di ciò, è cominciata una riorganizzazio-
ne amministrativa e politica: un controllo nuovo da parte del-
l’autorità all’interno dell’ospedale militare. La stessa cosa avvie-
ne nel caso dell’ospedale marittimo, quando la tecnica maritti-
ma si fece più complessa e, ancora una volta, non ci si poteva ras-
segnare a perdere una persona che era stata formata a un costo
elevato.
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Come si è realizzata la riorganizzazione dell’ospedale? So-
stanzialmente, la ristrutturazione degli ospedali marittimi e mi-
litari è fondata, non su una tecnica medica, ma su una tecnolo-
gia che potremmo definire politica, cioè sulla disciplina.

La disciplina è una tecnica di esercizio del potere che, per es-
sere esatti, non è stata inventata, ma elaborata nel secolo XVIII.
Infatti, è sempre esistita, nel corso di tutta la storia, nel Medioe-
vo e anche nell’Antichità. A questo proposito, i monasteri costi-
tuiscono un esempio di un luogo di potere al cui interno regna-
va un sistema disciplinare. La schiavitù e le grandi compagnie
schiaviste esistenti nelle colonie spagnole, inglesi, francesi, olan-
desi, ecc., erano anch’esse dei modelli di meccanismi disciplina-
ri. Se risalissimo fino alla legione romana, troveremmo comun-
que altri esempi di disciplina.

I meccanismi disciplinari risalgono ai tempi antichi, ma ap-
paiono isolati e frammentati fino al secolo XVII e al secolo XVIII,
quando il potere disciplinare si perfeziona e diventa una nuova
tecnica di gestione dell’uomo. Si parla spesso delle invenzioni
tecniche del secolo XVII – la tecnologia chimica, la metallurgia,
ecc. –, ma non si cita mai l’invenzione rappresentata da questa
nuova maniera di governare l’uomo, di controllarne i moltepli-
ci aspetti, di utilizzarli al massimo e di migliorare il prodotto
utile del suo lavoro, delle sue attività, grazie a un sistema di po-
tere che permetta di controllarli. Nelle grandi fabbriche in for-
mazione, nell’esercito, nelle scuole, quando si osservano i gran-
di progressi dell’alfabetizzazione in tutta Europa, appaiono que-
ste nuove tecniche di potere. Sono queste le grandi invenzioni
del secolo XVII.

Che cosa vediamo sorgere in quest’epoca, se esaminiamo gli
esempi della scuola e dell’esercito?

1) Un’arte di suddivisione spaziale degli individui. Nell’eser-
cito del secolo XVII gli individui vengono ammassati, formano un
conglomerato: davanti stanno i più forti e i più capaci e, sui fian-
chi o nel mezzo, quelli che non sanno lottare, i vili che minac-
ciano di darsi alla fuga. Allora la forza di un corpo militare ri-
siedeva nell’effetto di densità di questa massa umana.

Invece, nel secolo XVIII, da quando il soldato riceve un fucile,
diventa necessario studiare la distribuzione degli individui, in
modo da sistemarli al posto giusto, nel punto in cui potranno es-
sere più efficaci. La disciplina militare comincia nel momento in
cui si insegna al soldato a disporsi, a spostarsi, a stare al posto
giusto.

Allo stesso modo, nelle scuole del secolo XVII gli alunni sono
ammassati. Il maestro ne chiama uno e gli impartisce una lezio-
ne di alcuni minuti, poi lo rimanda al suo posto per chiamare un
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altro alunno, e così via. L’insegnamento collettivo, offerto simul-
taneamente a tutti gli alunni, presupponeva una distribuzione
spaziale della classe.

La disciplina è, prima di tutto, un’analisi dello spazio: è l’in-
dividualizzazione per mezzo dello spazio, la sistemazione dei cor-
pi in uno spazio individualizzato, che permette la classificazio-
ne e le combinazioni.

2) La disciplina controlla, invece del risultato, tutto lo svi-
luppo di un’azione. Nelle fabbriche di tipo corporativo del seco-
lo XVII si esigeva dall’operaio o dal mastro un prodotto che pos-
sedesse delle qualità particolari. La maniera di fabbricarlo di-
pendeva da ciò che veniva trasmesso da una generazione all’al-
tra. Il controllo non incideva sul modo di produzione. Allo stes-
so modo, si insegnava a un soldato a battersi con l’avversario, a
essere più forte nella lotta individuale o su un campo di batta-
glia.

A partire dal secolo XVIII si è sviluppata un’arte del corpo uma-
no. Si cominciano a osservare i movimenti eseguiti, a determi-
nare quali siano i più efficaci, i più rapidi e i più convenienti. Co-
sì, nelle fabbriche compare un personaggio celebre e sinistro, il
caporeparto, incaricato di osservare, non tanto se il lavoro viene
eseguito, ma in che modo potrebbe essere fatto più rapidamen-
te e quali siano i movimenti più adatti. Nell’esercito compare il
sottoufficiale e, con lui, compaiono gli esercizi, le manovre, la
scomposizione dei movimenti nel tempo. Il famoso regolamen-
to della fanteria, che assicura le vittorie di Federico di Prussia,
comprende una serie di meccanismi per la direzione dei movi-
menti del corpo.

3) La disciplina è una tecnica di potere che implica una sor-
veglianza costante e perpetua degli individui. Non basta osser-
varli di tanto in tanto o guardare se si attengono alle regole. Per
realizzare l’attività, bisogna sorvegliarli continuamente, sotto-
porli a un sistema piramidale di sorveglianza permanente. Fu co-
sì che, nell’esercito, venne stabilita una serie continua di gradi,
dal generale in capo fino al soldato semplice, e anche un sistema
di ispezione, di riviste, di parate, di sfilate, ecc., che permette di
osservare incessantemente ogni individuo.

4) La disciplina presuppone un registro permanente: anno-
tazioni sull’individuo, relazione sugli avvenimenti, elemento di-
sciplinare, comunicazione delle informazioni ai gradi superiori
in modo che nessun particolare sfugga al vertice della gerarchia.

Nel sistema classico l’esercizio del potere era confuso, glo-
bale e discontinuo. Il potere sovrano agiva su dei gruppi integrati
in famiglie, città, parrocchie, vale a dire in unità globali. Non agi-
va continuamente sull’individuo.
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La disciplina è un insieme di tecniche: attraverso di essa, i si-
stemi di potere si propongono la singolarizzazione degli indivi-
dui. È il potere dell’individualizzazione, il cui strumento fonda-
mentale risiede nell’esame. L’esame significa una sorveglianza
permanente, classificatrice, che permette di suddividere gli indi-
vidui, di giudicarli, di valutarli, di localizzarli e, così facendo, di
utilizzarli al massimo. Attraverso l’esame, l’individualità diviene
un elemento per l’esercizio del potere.

L’introduzione di meccanismi disciplinari nello spazio disor-
dinato dell’ospedale avrebbe permesso la sua medicalizzazione.
Quello che ho detto spiega perché l’ospedale si sia disciplinato:
le ragioni economiche, il valore attribuito all’individuo, il desi-
derio di evitare la propagazione di epidemie spiegano il control-
lo disciplinare a cui sono sottoposti gli ospedali. Ma che la di-
sciplina acquisisca un carattere medico, che il potere disciplina-
re venga affidato al medico, questo lo si deve a una trasforma-
zione del sapere medico. La formazione di una medicina ospe-
daliera va attribuita, da un lato, all’introduzione della disciplina
nello spazio dell’ospedale, e, dall’altro lato, alla trasformazione
coeva della pratica della medicina.

Nel sistema epistemico o epistemologico del secolo XVIII il
grande modello d’intelligibilità delle malattie è la botanica, la
classificazione di Linneo. In base a essa, è necessario pensare le
malattie come un fenomeno naturale. Come accade nel caso del-
le piante, anche nelle malattie vi sono delle specie differenti, del-
le caratteristiche osservabili, dei tipi di evoluzione. La malattia è
la natura, ma una natura dovuta all’azione particolare dell’am-
biente sull’individuo. Quando una persona sana è sottoposta a
certi influssi dell’ambiente, costituisce un punto d’appoggio per
la malattia, fenomeno limite della natura. L’acqua, l’aria, l’ali-
mentazione, il regime di vita, sono queste le basi su cui si svi-
luppano i diversi tipi di malattia nell’individuo.

In questa prospettiva, la medicina non interviene sulla ma-
lattia propriamente detta, come nella medicina della crisi, ma si
orienta, quasi in margine alla malattia e all’organismo, verso le
condizioni ambientali: l’aria, l’acqua, la temperatura, il regime di
vita, l’alimentazione, ecc. È una medicina dell’ambiente, che si
costituisce nella misura in cui la malattia è considerata come un
fenomeno naturale che ubbidisce a leggi naturali.

L’ospedale medico ha origine nell’articolazione di questi due
processi, cioè lo spostamento dell’intervento medico e l’applica-
zione della disciplina nello spazio dell’ospedale. Questi due fe-
nomeni, di origine diversa, si sarebbero presto articolati grazie
all’introduzione della disciplina ospedaliera, che aveva come fun-
zione di garantire le indagini, la sorveglianza, l’applicazione del-
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la disciplina nel mondo disordinato dei malati e della malattia e,
infine, di trasformare le condizioni ambientali in cui vivevano i
malati. Questi ultimi vennero individualizzati e suddivisi in spa-
zi in cui potevano essere sorvegliati e in cui era possibile anno-
tare quel che accadeva; venne modificata anche l’aria che respi-
ravano, la temperatura dell’ambiente, l’acqua potabile, la dieta,
in modo che il nuovo volto dell’ospedale imposto dall’introdu-
zione della disciplina avesse una funzione terapeutica.

Se si ammette l’ipotesi che l’ospedale sia nato dalle tecniche
del potere disciplinare e dalla medicina di intervento sull’am-
biente, si potranno comprendere le diverse caratteristiche di que-
sta istituzione:

1) La localizzazione dell’ospedale e la distribuzione interna
dello spazio. Alla fine del secolo XVIII la questione dell’ospedale è
fondamentalmente una questione di spazio. Innanzitutto, si trat-
ta di sapere dove situare l’ospedale affinché non sia più un luo-
go buio, oscuro e confuso, situato nel cuore della città, a cui ap-
prodano uomini in punto di morte, che propaga miasmi perico-
losi, aria contaminata, acqua sporca, ecc. L’ospedale va situato
in un luogo conforme al controllo sanitario della città. La sua ubi-
cazione doveva essere stabilita in base a una medicina dello spa-
zio urbano.

Bisognava inoltre calcolare la distribuzione interna dello spa-
zio ospedaliero in funzione di certi criteri: se si era convinti che
un’azione sull’ambiente potesse guarire gli ammalati, allora bi-
sognava creare intorno a ogni malato un piccolo spazio indivi-
dualizzato, specifico, modificabile a seconda del paziente, della
malattia e della sua evoluzione. Era necessario dare autonomia
funzionale e medica allo spazio di sopravvivenza del malato. In
questo modo, si stabilì il principio per cui i letti non devono es-
sere occupati da più di un paziente: il letto dormitorio, in cui po-
tevano talvolta ammassarsi fino a sei persone, venne soppresso.

Intorno al malato si dovrà anche creare un ambiente modifi-
cabile, in cui sia possibile alzare la temperatura, rinfrescare l’a-
ria, dirigerla verso un solo malato, ecc. A partire da questa esi-
genza si sviluppano delle ricerche sull’individualizzazione dello
spazio di vita e sulla respirazione dei malati, compresi quelli del-
le stanze collettive. Così, per esempio, venne formulato il propo-
sito di isolare il letto di ciascun malato, stendendo delle lenzuo-
la ai lati e al di sopra del letto, in modo da permettere la circola-
zione dell’aria bloccando, però, la propagazione dei miasmi.

Tutto questo ci indica in che modo, in una struttura partico-
lare, l’ospedale rappresenti un mezzo di intervento sul malato.
L’architettura ospedaliera deve essere il fattore e lo strumento
della cura ospedaliera. L’ospedale in cui i malati si recavano a
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morire non doveva esistere più. L’architettura ospedaliera diven-
ta uno strumento di cura, come la dieta alimentare, il salasso o
qualsiasi azione medica. Lo spazio ospedaliero si è medicalizza-
to nella sua funzione e nelle sue conseguenze. È questa la prima
caratteristica della trasformazione dell’ospedale alla fine del se-
colo XVIII.

2) La trasformazione del sistema di potere all’interno dell’o-
spedale. Fino a metà del secolo XVII, è il personale religioso, ra-
ramente quello laico, a esercitare il potere. Esso è addetto alla vi-
ta quotidiana dell’ospedale, alla salute e all’alimentazione delle
persone internate. Il medico veniva chiamato per occuparsi dei
malati più gravi. In effetti si trattava, più che di un’azione reale,
di una garanzia, di una semplice giustificazione. La visita medi-
ca era un rituale affatto irregolare. In linea di principio, aveva
luogo una volta al giorno e riguardava centinaia di malati. Inol-
tre, sul piano amministrativo il medico dipendeva dal personale
religioso che aveva il potere di licenziarlo.

Dal momento in cui l’ospedale viene concepito come uno stru-
mento di cura e la distribuzione dello spazio diventa un mezzo
terapeutico, il medico assume la responsabilità principale del-
l’organizzazione ospedaliera. Egli viene consultato per definire
come costruire e organizzare un ospedale; è per questa ragione
che Tenon realizzò l’indagine già citata. Da allora viene proibita
la forma del convento, della comunità religiosa, che era stata uti-
lizzata fino a allora per organizzare l’ospedale. Per di più, dato
che la dieta alimentare, l’aerazione, ecc., diventano strumenti del-
la cura, controllando il regime di vita del malato, il medico ha la
responsabilità, almeno fino a un certo punto, del funzionamen-
to economico dell’ospedale, che un tempo era un privilegio degli
ordini religiosi.

Allo stesso tempo, la presenza del medico nell’ospedale si con-
solida e si intensifica. Il numero delle visite aumenta progressi-
vamente lungo tutto il secolo XVIII. Nel 1680, all’Hôtel-Dieu di Pa-
rigi, il medico passava una volta al giorno; nel secolo XVIII, inve-
ce, vennero stabiliti diversi regolamenti per precisare che dove-
vano essere effettuate delle visite notturne ai malati più gravi e
che ogni visita doveva durare due ore; infine, verso il 1770, ven-
ne stabilito che il medico doveva risiedere all’interno dell’ospe-
dale, in modo da essere in grado, in caso di necessità, di interve-
nire a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Così è comparso il medico ospedaliero, un personaggio che
prima di allora non esisteva. Fino al secolo XVIII i grandi medici
non provenivano dall’ospedale. Erano medici consulenti che ave-
vano acquisito prestigio grazie a alcune guarigioni spettacolari.
Il medico a cui si rivolgevano le comunità religiose per le visite
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in ospedale era, per lo più, una pecora nera della professione. Il
grande medico d’ospedale, tanto più competente quanto più gran-
de era la sua esperienza istituzionale, è un’invenzione del secolo
XVIII. Tenon, per esempio, era un medico d’ospedale; allo stesso
modo, il lavoro realizzato da Pinel a Bicêtre fu possibile grazie
all’esperienza acquisita in ambito ospedaliero.

Questa inversione dell’ordine gerarchico all’interno dell’o-
spedale, che affida al medico l’esercizio del potere, si riflette nel
rituale della visita: la sfilata, guidata dal medico, di tutta la ge-
rarchia ospedaliera (assistenti, allievi, infermieri, ecc.), si pre-
senta, quasi religiosamente, davanti al letto di ogni malato. Que-
sto rituale codificato della visita, che designa il luogo del potere
medico, si ritrova nei regolamenti ospedalieri del secolo XVIII: es-
si indicano dove situare ogni persona, precisano che il passaggio
del medico deve essere annunciato da una campanella e che l’in-
fermiere deve stare accanto alla porta con un quaderno in mano
e accompagnare il medico quando entra nella sala, ecc.

3) L’organizzazione di un sistema di registri permanente e
completo, al fine di mettere per iscritto, per quanto possibile, tut-
to ciò che accade. Consideriamo, innanzitutto, i metodi di iden-
tificazione del malato. Gli veniva legato un braccialetto al polso,
per distinguerlo in vita, ma anche in caso di morte. Sulla parte
superiore del letto veniva posta una scheda che indicava il suo
cognome e la malattia di cui soffriva. Allo stesso modo, si co-
minciano a utilizzare una serie di registri per raccogliere e tra-
smettere le informazioni: il registro generale delle entrate e del-
le uscite, in cui veniva scritto il cognome del malato, la prima dia-
gnosi medica, la sala nella quale si trovava e, per finire, se era
morto o se invece era stato guarito; il registro di ciascuna sala,
preparato dall’infermiere capo; il registro della farmacia, in cui
figuravano le prescrizioni mediche; il registro delle direttive for-
mulate dal medico nel corso della visita, con le sue prescrizioni,
il trattamento, la diagnosi, ecc.

Alla fine, ai medici è stato imposto l’obbligo di confrontare le
loro esperienze attraverso i registri, almeno una volta al mese,
come precisava il regolamento dell’Hôtel-Dieu nel 1785, allo sco-
po di annotare i diversi trattamenti somministrati, quelli che ave-
vano dato dei risultati soddisfacenti, i medici che avevano otte-
nuto il maggior numero di successi, se le malattie epidemiche si
trasmettevano da una sala all’altra, ecc. In questo modo, all’in-
terno dell’ospedale si forma una raccolta di documenti. Oltre a
essere un luogo di cura, l’ospedale diventa un luogo di produ-
zione del sapere medico. Il sapere medico, che fino al secolo XVIII

era affidato ai libri, a una specie di giurisprudenza medica con-
centrata nei grandi trattati classici della medicina, comincia a oc-
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cupare un luogo diverso: non più il testo, ma l’ospedale. Non si
tratta più di ciò che è scritto o stampato, ma di ciò che viene rac-
colto tutti i giorni nella tradizione viva, attiva e attuale rappre-
sentata dall’ospedale.

In questo modo, nel periodo che va dal 1780 al 1790, si è af-
fermata la formazione normativa del medico ospedaliero. Oltre
a essere un luogo di cura, l’ospedale è anche un luogo di forma-
zione medica. La clinica appare come una dimensione essenzia-
le dell’ospedale. Con “clinica” intendo l’organizzazione dell’o-
spedale come luogo di formazione e di trasmissione del sapere.
Inoltre, con l’introduzione della disciplina dello spazio ospeda-
liero – che permette di curare, di accumulare conoscenze e di for-
mare –, la medicina offre, come oggetto di osservazione, un cam-
po molto vasto, delimitato da un lato dall’individuo e, dall’altro
lato, dall’intera popolazione.

Con l’applicazione della disciplina allo spazio ospedaliero e
grazie alla possibilità di isolare gli individui, di sistemarli in let-
ti singoli, di prescrivere diete, ecc., si va verso una medicina in-
dividualizzante. In effetti, sarà proprio l’individuo a essere os-
servato, sorvegliato, conosciuto e curato. L’individuo emerge co-
me oggetto del sapere e della pratica medica.

Allo stesso tempo, attraverso il sistema dello spazio ospeda-
liero disciplinato, è possibile osservare un gran numero di indi-
vidui. Il confronto dei registri, continuamente aggiornati, con
quelli di altri ospedali o di altre regioni, permette di studiare i fe-
nomeni patologici comuni a tutta la popolazione.

Grazie alla tecnica ospedaliera, l’individuo e la popolazione
si presentano simultaneamente come degli oggetti del sapere e
dell’intervento medico. La ridistribuzione di queste due medici-
ne sarà un fenomeno tipico del secolo XIX. La medicina forma-
tasi nel corso del secolo XVIII è, al tempo stesso, una medicina del-
l’individuo e una medicina della popolazione.

Note

1 J. Howard, The State of Prisons in England and Wales, 2 voll., Warrington,
London 1777-1780.

2 J.R. Tenon, Mémoires sur les hôpitaux de Paris, Royez, Paris 1788.
3 Maître Jehan Henri (cantore di Notre-Dame e presidente della Camera del-

le inchieste in Parlamento), Le Livre de vie active des religieuses de l’Hôtel-Dieu de
Paris, Paris 1480.
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4. La filosofia analitica della politica
1978

Gendai no Kenryoku wo tou, in “Asahi Jaanaru”, 2 giugno 1978, pp. 28-
35. (Conferenza tenuta il 27 aprile 1978 all’Asahi Kodo, centro di con-
ferenze di Tokyo, sede del giornale “Asahi”.)

Tra i vari argomenti possibili per questa conferenza, avevo
proposto una conversazione sul problema specifico delle prigio-
ni. Mi sono convinto a rinunciarvi per diverse ragioni: innanzi-
tutto, dopo tre settimane di permanenza in Giappone, mi sono
accorto che il problema della penalità, della criminalità, della pri-
gione, si poneva in termini molto diversi nella vostra società e
nella nostra. Inoltre, avendo conosciuto una prigione – quando
dico di averla conosciuta, non voglio dire che vi sono stato rin-
chiuso, ma che l’ho visitata, ne ho visitate addirittura due, nella
regione di Fukuoka –, mi sono accorto che, rispetto a quel che
conosciamo in Europa, la vostra prigione rappresenta non solo
un perfezionamento, un progresso, ma un autentico mutamen-
to, su cui sarebbe indispensabile riflettere e discutere con gli spe-
cialisti giapponesi. L’idea di parlare con voi del modo in cui que-
sti problemi vengono posti oggi, in Europa, quando voi state fa-
cendo delle esperienze così importanti, mi metteva a disagio. In-
fine, mi sembra che, tutto sommato, il problema delle prigioni
sia soltanto una parte, un frammento di un insieme di questioni
più generali. Le conversazioni che ho avuto con parecchi giap-
ponesi mi hanno convinto che, forse, sarebbe più interessante
evocare il clima generale in cui si colloca la questione della pri-
gione, la questione della penalità, insieme a alcuni aspetti estre-
mamente attuali e urgenti. In considerazione di tutto ciò, mi scu-
serete se, invece di limitare la mia relazione al problema della
prigione, farò un discorso più generale. Se non siete d’accordo,
fatemelo notare.

Sicuramente sapete che in Francia esiste un giornale, “Le
Monde”, che di solito viene chiamato, con molta solennità, un
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“grande giornale della sera”. Un giorno, su questo “grande gior-
nale della sera”, un giornalista scrisse una cosa che trovai sor-
prendente e che mi suscitò alcune riflessioni. “Perché oggi”, scri-
veva, “tante persone sollevano la questione del potere? Un gior-
no forse”, proseguiva, “desterà stupore che, alla fine di questo se-
colo, la questione del potere ci abbia tanto allarmato.”

Credo che le generazioni future, se solo rifletteranno un po’,
non potranno stupirsi a lungo del fatto che, proprio alla fine del
nostro secolo, persone appartenenti alla nostra generazione ab-
biano posto con tanta insistenza la questione del potere. Dopo-
tutto, la questione del potere non è stata posta da noi: si è po-
sta, ci è stata posta, dal nostro tempo, questo è certo, ma anche
dal nostro passato, un passato recente che si è appena conclu-
so. In fondo, il secolo XX ha conosciuto due grandi malattie del
potere, due grandi febbri che hanno acuito le manifestazioni
esasperate del potere. Le due grandi malattie che hanno domi-
nato il cuore, la metà del secolo XX, sono il fascismo e lo stali-
nismo. Il fascismo e lo stalinismo corrispondevano, senza dub-
bio, a una congiuntura precisa e specifica. Entrambi hanno por-
tato i loro effetti a dimensioni fino a allora sconosciute e pos-
siamo sperare, se non ragionevolmente pensare, che non li co-
nosceremo più. Si trattava quindi di fenomeni singolari, ma non
si può negare che, su molti punti, il fascismo e lo stalinismo han-
no solo protratto una serie di meccanismi che esistevano già nei
sistemi sociali e politici dell’Occidente. Dopotutto, l’organizza-
zione dei grandi partiti, lo sviluppo degli apparati polizieschi,
l’esistenza di tecniche repressive (come i campi di lavoro), rap-
presentano un’eredità già bell’e fatta delle società occidentali li-
berali, che lo stalinismo e il fascismo non hanno dovuto far al-
tro che raccogliere.

È questa esperienza che ci obbliga a sollevare la questione del
potere. Poiché non possiamo non interrogarci e non domandar-
ci: il fascismo e lo stalinismo non erano nient’altro (e non sono
nient’altro, laddove sussistono) che la risposta a congiunture o a
situazioni particolari? Oppure dobbiamo pensare che nelle no-
stre società esistano delle virtualità permanenti, in qualche mo-
do strutturali e intrinseche ai nostri sistemi, che possono svelar-
si alla minima occasione, rendendo sempre possibili queste spe-
cie di grandi escrescenze del potere, di cui sono esempi estremi
i sistemi mussoliniano, hitleriano, staliniano e quelli odierni del
Cile e della Cambogia?

Credo che il grande problema del secolo XIX sia stato, alme-
no in Europa, quello della povertà e della miseria. La maggior
parte dei pensatori e dei filosofi dell’inizio del secolo XIX si è po-
sta questo grande interrogativo: come può la produzione di ric-
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chezza, i cui effetti spettacolari cominciano a essere riconosciu-
ti in tutto l’Occidente, accompagnarsi all’impoverimento assolu-
to o relativo (ma questo è un altro problema), all’impoverimen-
to degli stessi produttori di ricchezza? Non dico che il problema
dell’impoverimento dei produttori di ricchezza, della produzio-
ne simultanea di ricchezza e povertà, sia stato completamente ri-
solto in Occidente alla fine del nostro secolo, ma dico che non si
pone più con la medesima urgenza. Sembra che il problema del-
la scarsità sia stato sostituito da un altro problema, quello del-
l’eccesso di potere. Le società occidentali e, più in generale, le so-
cietà industriali e sviluppate della fine del nostro secolo sono per-
corse da questa sorda inquietudine, o addirittura da movimenti
di rivolta assolutamente espliciti, che mettono in discussione que-
sta sorta di sovrapproduzione di potere, manifestatasi allo stato
puro e mostruosamente con lo stalinismo e il fascismo. Si po-
trebbe dire che, proprio come il secolo XIX ha avuto bisogno di
un’economia che aveva per oggetto specifico la produzione e la
distribuzione delle ricchezze, noi abbiamo bisogno di un’econo-
mia che non verta sulla produzione e la distribuzione delle ric-
chezze, ma sulle relazioni di potere.

Una delle funzioni più antiche del filosofo occidentale – non
soltanto del filosofo, ma anche del saggio e forse, per usare una
brutta parola di oggi, dell’intellettuale – è stata di porre un limi-
te all’eccesso di potere, alla sovrapproduzione di potere, ogni vol-
ta e in tutti i casi in cui questa sovrapproduzione rischiava di di-
ventare minacciosa. In Occidente, il filosofo ha quasi sempre il
profilo dell’anti-despota. E, questo, nelle numerose forme deli-
neatesi sin dall’inizio della filosofia greca:

– il filosofo è stato l’anti-despota quando definiva il sistema
delle leggi secondo cui, in una città, il potere doveva essere eser-
citato e quando fissava i limiti legali all’interno dei quali il pote-
re poteva essere esercitato senza pericolo: è il ruolo del filosofo
legislatore. Fu il ruolo di Solone. In fondo, la filosofia greca ha
cominciato a separarsi dalla poesia e la prosa greca ha comin-
ciato a delinearsi proprio nel momento in cui Solone, con un vo-
cabolario ancora poetico, ha formulato delle leggi che sarebbero
diventate la prosa stessa della storia greca, della storia ellenica;

– seconda possibilità: il filosofo può essere l’anti-despota di-
ventando consigliere del principe, insegnandogli quella saggez-
za, quella virtù, quella verità che gli permetteranno, quando do-
vrà governare, di non abusare del proprio potere. È il filosofo pe-
dagogo; è Platone in pellegrinaggio da Dionigi il Tiranno;

– infine, terza possibilità: il filosofo può essere l’anti-despota
affermando che, dopotutto, quali che siano gli abusi che il pote-
re può esercitare su di lui o sugli altri, lui, il filosofo, proprio in
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quanto filosofo, rimarrà indipendente dal potere, sia nella prati-
ca sia nel pensiero filosofico. Riderà del potere. Erano i cinici.

Solone legislatore, Platone pedagogo, i cinici. Il filosofo mo-
deratore del potere, il filosofo che si fa beffe del potere. Se po-
tessimo gettare uno sguardo etnologico sull’Occidente, dalla Gre-
cia in poi, vedremmo queste tre figure di filosofo ruotare e sosti-
tuirsi l’una all’altra; vedremmo delinearsi un’opposizione signi-
ficativa tra il filosofo e il principe, tra la riflessione filosofica e
l’esercizio del potere. E mi chiedo se questa opposizione non ca-
ratterizzi la filosofia meglio del suo rapporto con la scienza: tut-
to sommato, da molto tempo la filosofia non può più svolgere
una funzione fondante nei confronti della scienza; viceversa, è
importante che continui a adempiere la sua funzione di mode-
razione nei confronti del potere.

Quando osserviamo il modo in cui, storicamente, il filosofo
ha adempiuto o ha voluto adempiere la sua funzione di modera-
tore del potere, siamo indotti a una conclusione un po’ amara.
L’Antichità ha conosciuto dei filosofi legislatori; ha conosciuto
dei filosofi consiglieri del principe; tuttavia, tanto per fare degli
esempi, non è mai esistita una città platonica. Alessandro è sta-
to discepolo di Aristotele, ma l’impero di Alessandro non era ari-
stotelico. E, se è vero che, ai tempi dell’Impero romano, lo stoi-
cismo ha impregnato tutto il pensiero o almeno quello della sua
élite, è però altrettanto vero che l’Impero romano non era stoico.
Per Marco Aurelio lo stoicismo era un modo d’essere imperato-
re; non era né un’arte, né una tecnica per governare l’impero.

In altre parole – e credo che questo sia un punto importante –,
diversamente da quanto è accaduto in Oriente (in particolare in
Cina e in Giappone), in Occidente non vi è stata, almeno per mol-
to tempo, una filosofia in grado di far causa comune con una pra-
tica politica, una pratica morale dell’intera società. L’Occidente
non ha mai conosciuto l’equivalente del confucianesimo, una for-
ma di pensiero che rifletteva l’ordine del mondo o lo stabiliva e,
allo stesso tempo, prescriveva nella realtà stessa della storia la
struttura dello Stato, la forma delle relazioni sociali, le condotte
individuali. Qualunque sia stata l’importanza del pensiero ari-
stotelico e per quanto l’aristotelismo possa essere stato sostenu-
to dal dogmatismo del Medioevo, Aristotele non ha mai avuto
una parte paragonabile a quella di Confucio in Oriente. In Occi-
dente non è esistito uno Stato filosofico.

Ma le cose – e penso che questo sia un avvenimento impor-
tante – sono cambiate con la Rivoluzione francese, tra la fine del
XVIII e l’inizio del XIX secolo. In quel periodo si assiste alla costi-
tuzione di regimi politici che, con le filosofie, hanno dei legami
non semplicemente ideologici, ma organici, stavo per dire orga-
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nizzativi. La Rivoluzione francese, si può dire persino l’Impero
napoleonico, avevano dei legami organici con Rousseau e, più in
generale, con la filosofia del secolo XVIII. Esisteva un legame or-
ganico tra lo Stato prussiano e Hegel; esisteva un legame orga-
nico (per quanto paradossale potesse essere, ma questa è un’al-
tra faccenda) tra lo Stato hitleriano, Wagner e Nietzsche. Sicu-
ramente esistevano dei legami tra il leninismo, lo Stato sovietico
e Marx. Nell’Europa del secolo XIX è comparso qualcosa che non
era mai esistito prima: gli Stati filosofici, stavo per dire gli Stati-
filosofie, le filosofie che sono anche degli Stati, gli Stati che pen-
sano, si riflettono, si organizzano e definiscono le loro scelte fon-
damentali sulla base di proposizioni filosofiche, all’interno di si-
stemi filosofici, in quanto verità filosofica della storia. Si tratta
di un fenomeno sorprendente, che appare ancora più sconcer-
tante quando si pensi che queste filosofie, tutte queste filosofie
che sono divenute Stati, erano tutte, senza eccezione, filosofie
della libertà: filosofie della libertà come quelle del secolo XVIII,
ovviamente, ma anche come quelle di Hegel, di Nietzsche e di
Marx. Queste filosofie della libertà hanno dato luogo, ogni volta,
a delle forme di potere – il terrore, la burocrazia oppure il terro-
re burocratico – che erano esattamente il contrario del regime
della libertà, il contrario della libertà divenuta storia.

C’è qualcosa di comico, di amaramente comico, nei filosofi
occidentali moderni: hanno pensato, hanno concepito se stessi
in un rapporto di opposizione sostanziale al potere e al suo eser-
cizio illimitato, ma il destino del loro pensiero ha fatto sì che più
li si ascolta e più il potere e le istituzioni politiche si lasciano pe-
netrare dal loro pensiero, più essi servono a autorizzare forme
eccessive di potere. È stata essenzialmente questa la triste comi-
cità di Hegel, trasformato nel regime bismarckiano; la triste co-
micità di Nietzsche, le cui opere complete furono regalate da Hi-
tler a Mussolini in occasione del viaggio a Venezia che avrebbe
sancito l’Anschluß. La filosofia legittima poteri senza freno, più
di quanto facciano le religioni, con il loro supporto dogmatico.
Questo paradosso si è acuito gravemente con lo stalinismo, che,
più di tutti gli altri, si è presentato come uno Stato e al contem-
po come una filosofia – una filosofia che aveva annunciato e pre-
detto proprio il deperimento dello Stato e che, una volta trasfor-
mata in Stato, è diventata uno Stato assolutamente privato, se-
parato da ogni riflessione filosofica e da qualsiasi altro tipo di ri-
flessione. È lo Stato filosofico divenuto letteralmente incoscien-
te nella forma dello Stato puro.

Di fronte a questa situazione affatto contemporanea, che ci
incalza, sono possibili diversi atteggiamenti. Ci si può interroga-
re storicamente – è assolutamente legittimo farlo, direi addirit-
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tura raccomandabile – sugli insoliti legami che l’Occidente ha
stretto, o ha permesso che si stringessero, tra i filosofi e il pote-
re. In che modo hanno potuto formarsi quei legami tra filosofia
e potere visto che la filosofia si proponeva come principio, se non
di contro-potere, almeno di moderazione del potere, visto che la
filosofia doveva dire al potere: ti fermerai là e non andrai oltre?
Si tratta di un tradimento della filosofia? Oppure la filosofia è
sempre stata segretamente, nonostante le cose che ha affermato,
una filosofia del potere? Dopotutto, dire al potere: “fermati”, non
significa prendere esattamente, virtualmente, anche segreta-
mente, il posto del potere, farsi legge della legge, e di conseguenza
realizzarsi come legge?

È lecito porre tutti questi interrogativi. Oppure si può dire
che, tutto sommato, la filosofia non ha nulla a che vedere con il
potere, che la vocazione profonda, essenziale, della filosofia è
la relazione con la verità o l’interrogazione dell’essere; e che,
perdendosi in ambiti empirici, come sono la questione della po-
litica e del potere, la filosofia può solo compromettersi. È stata
tradita con tanta facilità, perché si è tradita lei stessa. Si è tra-
dita andando dove non doveva, sollevando questioni che non
erano sue.

Ma forse esiste ancora un’altra strada. È di questa che vorrei
parlarvi. Forse si può immaginare che la filosofia possa ancora
interpretare una parte nei confronti del potere, una parte che non
sia di fondazione o di rinnovamento del potere. Forse la filoso-
fia può ancora avere una funzione di contro-potere, a condizio-
ne di non far più valere, di fronte al potere, la legge stessa della
filosofia; a condizione che la filosofia smetta di pensarsi come
profezia, come pedagogia o come legislazione e si dia il compito
di analizzare, chiarire, rendere visibile e, quindi, di intensificare
le lotte che si svolgono intorno al potere, le strategie degli anta-
gonisti all’interno dei rapporti di potere, le tattiche che vengono
utilizzate, i focolai di resistenza. Insomma, a condizione che la
filosofia smetta di indagare la questione del potere in termini di
male o di bene, per porla in termini di esistenza. Non si tratta di
domandarsi se il potere sia buono o cattivo, legittimo o illegitti-
mo (tutte questioni attinenti al diritto o alla morale). Si tratta, in-
vece, di tentare di alleggerire la questione del potere da tutte le
zavorre morali e giuridiche da cui è stata finora gravata e di por-
re una questione ingenua, raramente formulata, anche se alcuni
l’hanno sollevata da tempo: in che cosa consistono, in fondo, i
rapporti di potere?

Da molto tempo sappiamo che il compito della filosofia non
è di scoprire ciò che è nascosto, ma di rendere esattamente visi-
bile ciò che è visibile, di far apparire ciò che è così vicino, così
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immediato, così intimamente connesso a noi, da non poter esse-
re percepito. Mentre la scienza ha il compito di far conoscere ciò
che non vediamo, la filosofia deve far vedere ciò che vediamo. In
questo senso, il compito della filosofia potrebbe oggi essere po-
sto in questo modo: in che cosa consistono le relazioni di potere
in cui siamo coinvolti e in cui si è impigliata la filosofia stessa,
da almeno centocinquant’anni?

Mi direte che è un compito assai modesto, empirico e limi-
tato, ma abbiamo a disposizione un modello di questo tipo, un
modo simile di usare la filosofia, proprio vicino a noi, nella filo-
sofia analitica degli angloamericani. La filosofia analitica anglo-
sassone non si propone di riflettere sull’essere del linguaggio o
sulle strutture profonde della lingua; riflette sull’uso quotidiano
della lingua nei diversi tipi di discorso. Per la filosofia analitica
anglosassone si tratta di fare un’analisi critica del pensiero in ba-
se al modo in cui vengono dette le cose. Mi sembra che, allo stes-
so modo, potremmo immaginare una filosofia che abbia il com-
pito di analizzare quello che avviene quotidianamente nei rap-
porti di potere, una filosofia che cerchi di dimostrare in che co-
sa consistono i rapporti di potere, le forme che assumono, le lo-
ro scommesse e i loro obiettivi. Quindi, una filosofia centrata sui
rapporti di potere più che sui giochi del linguaggio, sui rapporti
che permeano il corpo sociale più che sugli effetti del linguaggio
che attraversano il pensiero. Si potrebbe immaginare, anzi, si do-
vrebbe immaginare qualcosa di simile a una filosofia analitico-
politica. Bisognerebbe ricordarsi che la filosofia analitica del lin-
guaggio degli anglosassoni diffida profondamente delle defini-
zioni integralmente positive o negative del linguaggio che tro-
viamo in Humboldt o in Bergson: per Humboldt, il linguaggio
era il creatore di ogni possibile rapporto tra l’uomo e il mondo e,
in quanto creatore dell’essere umano, era il creatore del mondo;
mentre la svalutazione bergsoniana ripete continuamente che il
linguaggio è impotente, irrigidito, morto, che il linguaggio è spa-
ziale, quindi destinato a tradire l’esperienza della coscienza e del-
la durata. Invece di dare simili definizioni positive o negative, la
filosofia anglosassone tenta di dire che il linguaggio non ingan-
na mai, né rivela nulla. Il linguaggio va giocato. Deriva da qui
l’importanza della nozione di gioco.

Analogamente si potrebbe dire che, per analizzarle o per cri-
ticarle, non bisogna gravare le relazioni di potere di definizioni
peggiorative o elogiative integrali, globali, definitive, assolute,
unilaterali; non si tratta di affermare che le relazioni di potere
possono fare un’unica cosa, cioè costringere e forzare. E non si
deve neanche pensare che ci si possa sottrarre alle relazioni di
potere di colpo, completamente, definitivamente, attraverso una
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sorta di rottura radicale o grazie a una fuga senza ritorno. Anche
le relazioni di potere vanno giocate; sono giochi di potere, da stu-
diare in termini di tattica e di strategia, di regola e di caso, di po-
sta in gioco e di obiettivo. Sto tentando di lavorare un po’ in que-
sta direzione e vorrei indicarvi qualche possibile linea di analisi.

I giochi di potere possono essere affrontati da diverse ango-
lature. Invece di studiare il grande gioco dello Stato con i citta-
dini o con gli altri Stati, ho preferito interessarmi – probabilmente
a causa del mio carattere o forse per un’inclinazione alla nevro-
si ossessiva – a giochi di potere molto più circoscritti, molto più
modesti, che in filosofia non godono dello statuto nobile, rico-
nosciuto, dei grandi problemi: giochi di potere intorno alla fol-
lia, alla medicina, alla malattia, al corpo malato, alla penalità e
alla prigione. Finora ho rivolto la mia attenzione un po’ a questo.
Per due ragioni.

Qual è il punto centrale in questi giochi di potere sottili, un
po’ particolari, talvolta marginali? Essi implicano, né più né me-
no, lo statuto della ragione e della sragione, lo statuto della vita
e della morte, quello del crimine e della legge: vale a dire, delle
cose che, prese tutte insieme, costituiscono la trama della nostra
vita quotidiana, la base su cui gli uomini hanno costruito il loro
discorso tragico.

Vi è un’altra ragione per cui mi sono interessato a questi pro-
blemi e a questi giochi di potere. Mi sembra che, oggi, siano pro-
prio questi giochi, molto più delle grandi battaglie statali e isti-
tuzionali, a suscitare l’inquietudine e l’interesse della gente. Con-
sideriamo, per esempio, il modo in cui si è appena svolta in Fran-
cia la campagna per le elezioni legislative: indipendentemente dal
risultato e dal numero di elettori assennati che sono andati a vo-
tare, restiamo colpiti dal fatto che, mentre i giornali, i media, gli
uomini politici, i responsabili del governo e dello Stato hanno
continuato a ripetere ai francesi che era in gioco una scommes-
sa decisiva per il futuro, la gente non ha assolutamente avverti-
to elementi storicamente tragici o definitivi in queste elezioni.

Viceversa, da anni mi sorprende che, in molte società (non
solo in quella francese), suscitino un continuo turbamento que-
stioni che, in altri tempi, erano considerate marginali e un po’
teoriche: sapere come moriremo, sapere che cosa avverrà di voi
quando sarete alla deriva in un ospedale, sapere che ne è della
vostra ragione o del giudizio che ne daranno gli altri, sapere co-
me finiremo se diventeremo folli, sapere che cosa accadrà di noi
se siamo folli, sapere che cosa succede o che cosa succederà il
giorno in cui commetteremo una trasgressione e a che punto ini-
zieremo a entrare nella macchina penale. Tutto questo tocca
profondamente la vita, l’affettività, l’angoscia dei nostri contem-
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poranei. Potete dirmi che in fondo è sempre stato così; a me sem-
bra invece che sia una delle prime volte (anche se non la prima
in assoluto). Comunque, ci troviamo in uno di quei momenti in
cui le questioni quotidiane, marginali, rimaste un po’ in silenzio,
raggiungono un livello di discorso esplicito, in cui la gente ac-
cetta di parlarne, entra nel vivo dei discorsi e si schiera. La follia
e la ragione, la morte e la malattia, la penalità, la prigione, il cri-
mine, la legge, tutto questo costituisce il nostro quotidiano e ci
appare come essenziale.

D’altronde, non basta dire che oggi questi giochi di potere in-
torno alla vita e la morte, alla ragione e alla sragione, alla legge
e al crimine, hanno acquisito un’intensità che era sconosciuta
nell’immediato passato; penso che si debba dire anche che la re-
sistenza e le lotte in atto non hanno più la stessa forma. Ormai
la cosa fondamentale non consiste più nel partecipare a questi
giochi di potere, in modo da far rispettare al massimo la propria
libertà o i propri diritti; questi giochi non sono più accettati. Non
si tratta più di scontri all’interno dei giochi, ma di resistenze al
gioco e di rifiuto del gioco stesso. È questo che caratterizza un
buon numero di lotte e di battaglie.

Prendete il caso della prigione. Da anni e anni, stavo per di-
re da secoli, in ogni caso da quando la prigione costituisce un ti-
po di punizione all’interno dei sistemi penali occidentali, cioè dal
secolo XIX, si sono sviluppati molti movimenti, critiche, opposi-
zioni talora violente, volte a modificare il funzionamento della
prigione, la condizione del prigioniero, il suo statuto in carcere
e dopo la detenzione. Oggi, per la prima volta, non si tratta più
di questo gioco o di questo tipo di resistenza, di questa posizio-
ne interna al gioco, ma di un rifiuto del gioco stesso. Oggi si di-
ce: basta con la prigione. E quando, di fronte a questa critica in-
tegrale, le persone ragionevoli, i legislatori, i tecnocrati, i gover-
nanti domandano: “Ma che cosa volete dunque?”, la risposta è:
“Non sta a noi dirvi di che morte vogliamo morire; non voglia-
mo più giocare a questo gioco delle sanzioni penali; non voglia-
mo più giocare a questo gioco della giustizia”. Nella storia di Na-
rita, che va avanti da anni e anni in Giappone,1 ritengo signifi-
cativo che gli avversari o coloro che oppongono resistenza non
sperino di spuntare maggiori vantaggi, facendo valere la legge o
chiedendo degli indennizzi. Non si è voluto giocare il gioco, tra-
dizionalmente organizzato e istituzionalizzato, dello Stato con
le sue esigenze e dei cittadini con i loro diritti. Non si è voluto
giocare il gioco in nessun modo; si impedisce al gioco di essere
giocato.

I fenomeni che tento di rintracciare e di analizzare hanno una
seconda caratteristica: sono diffusi e decentrati. Mi spiego me-
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glio. Riprendiamo l’esempio della prigione e del sistema penale.
Domandiamoci chi, intorno agli anni sessanta del secolo XVIII, ha
posto il problema di un cambiamento radicale nel sistema pena-
le e su che base lo ha fatto. È stato un atto dei teorici del diritto,
dei filosofi (nel senso coevo del termine), che non si ponevano il
problema della prigione in sé, ma, più in generale, volevano de-
finire i contenuti della legge in un paese libero e i modi di appli-
carla (entro quali limiti e fino a quale punto). È grazie a questa
riflessione teorica e centrale che si è giunti, nel giro di alcuni an-
ni, a stabilire che la punizione, l’unica punizione possibile, fosse
la prigione.

In questi ultimi anni, nei paesi occidentali, il problema si è
posto in termini e in modi affatto diversi. Il punto di partenza
non è più globale, non si rivendica più un miglior sistema giuri-
dico. Il punto di partenza è sempre minimo e contenuto: storie
di sottoalimentazione o di disagio carcerario. E, partendo da que-
sti fenomeni locali, da questi aspetti particolarissimi,  legati a luo-
ghi specifici, ci si è accorti che il fenomeno dilagava molto rapi-
damente e coinvolgeva una serie di persone che non vivevano nel-
la medesima situazione e non avevano i medesimi problemi. Si
può osservare anche come queste resistenze sembrino relativa-
mente indifferenti ai regimi politici o ai sistemi economici, tal-
volta persino alle strutture sociali dei singoli paesi. Per esempio,
ci sono state lotte, resistenze, scioperi sia nelle prigioni svedesi,
che presentavano un sistema penale e un sistema penitenziario
molto avanzati rispetto al nostro, sia in paesi come l’Italia o la
Spagna, dove la situazione era decisamente peggiore e il conte-
sto politico completamente diverso.

Si potrebbe dire altrettanto del movimento delle donne e del-
le lotte che hanno investito i giochi di potere tra uomini e don-
ne. Il movimento femminista si è sviluppato sia in Svezia sia in
Italia, due paesi in cui lo statuto delle donne, lo statuto delle re-
lazioni sessuali, i rapporti tra marito e moglie, tra uomo e don-
na, sono profondamente diversi. Il che dimostra che tutti questi
movimenti non hanno lo stesso obiettivo dei movimenti politici
o rivoluzionari tradizionali: non mirano assolutamente al pote-
re politico o al sistema economico.

Terzo carattere: questo genere di resistenza e di lotta ha co-
me obiettivo fondamentale i fatti di potere in sé, molto più che
lo sfruttamento economico o le disuguaglianze. In queste lotte
viene messo in discussione l’esercizio stesso di un certo potere,
esercizio che risulta insopportabile in sé. Prenderò come esem-
pio un aneddoto, che può far sorridere, ma che potrebbe anche
essere preso sul serio: in Svezia, in alcune prigioni, i detenuti pos-
sono ricevere le mogli e fare l’amore con loro; ogni detenuto ha
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una stanza. Un giorno è venuta a trovarmi una giovane svedese,
studentessa e militante appassionata, per chiedermi di aiutarla
a denunciare il fascismo nelle prigioni. Le ho chiesto in che co-
sa consistesse il fascismo. Lei mi ha risposto: le stanze in cui i
prigionieri possono fare l’amore con le loro mogli non hanno ser-
rature a chiave. È un aneddoto che fa certamente ridere; ma, al
tempo stesso, è molto indicativo del fatto che è il potere a essere
messo in discussione.

Allo stesso modo, tutte le critiche e tutti i rilievi fatti all’isti-
tuzione medica – penso a quelli di Illich, ma anche a molti altri –
non si basano principalmente sulla convinzione che le istituzio-
ni mediche facciano funzionare una medicina di profitto, anche
se vengono denunciate le eventuali relazioni tra le case farma-
ceutiche e certe pratiche mediche o certe istituzioni ospedalie-
re. Alla medicina non viene rimproverato neppure di possedere
un sapere fragile e spesso erroneo. Mi sembra che, nella sostan-
za, le si rimproveri di esercitare un potere incontrollato sul cor-
po, sulla sofferenza del malato, sulla sua vita e sulla sua morte.
Non so se accada la stessa cosa anche in Giappone, ma nei pae-
si europei, per quanto riguarda il problema della morte, non si
rimprovera alla medicina di non essere capace di mantenerci in
vita più a lungo, ma, al contrario, di farci continuare a vivere an-
che quando non lo vogliamo. Noi rimproveriamo alla medicina,
al sapere medico, alla tecnostruttura medica, di decidere della
vita e della morte al nostro posto, di mantenerci in una vita scien-
tificamente e tecnicamente molto sofisticata, ma che noi non vo-
gliamo più. Il diritto alla morte è il diritto di dire no al sapere
medico e non tanto al modo con il quale si esercita. Il bersaglio
è proprio il potere.

Anche nel caso di Narita troviamo qualcosa di simile: non c’è
dubbio che, accettando qualcuna delle proposte ricevute, gli agri-
coltori di Narita avrebbero potuto trarre dei vantaggi tutt’altro
che irrisori. Il loro rifiuto è dipeso dal fatto che non volevano sa-
perne del potere che veniva esercitato su di loro. In questo caso,
la scommessa non era economica, riguardava la modalità di eser-
cizio del potere, il fatto che, in un modo o nell’altro, l’esproprio
fosse deciso dall’alto: a questo potere arbitrario si è risposto con
un’inversione violenta del potere.

Infine, vorrei insistere sul carattere immediato di queste lot-
te. In due sensi. Da un lato, se la prendono con le istanze del po-
tere più vicine; se la prendono con tutto quello che viene eserci-
tato direttamente sugli individui. In altre parole, non viene se-
guito il grande principio leninista del nemico principale o dell’a-
nello più debole. Dall’altro lato, queste lotte immediate non si
aspettano neppure che la soluzione dei problemi stia in qualche
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avvenire, nella rivoluzione, nella liberazione, nella scomparsa del-
le classi, nel deperimento dello Stato. Si può dire che, rispetto a
una gerarchia teorica delle spiegazioni o a un ordine rivoluzio-
nario in grado di indirizzare la storia e di stabilire una gerarchia
teorica dei suoi periodi, queste lotte sono delle lotte anarchiche:
si inscrivono in una storia immediata, che si accetta e si ricono-
sce come indefinitamente aperta.

Vorrei ora tornare a quella filosofia analitico-politica di cui
ho parlato poco fa. Mi sembra che una filosofia analitica del po-
tere di questo tipo dovrebbe verificare l’importanza delle lotte e
dei fenomeni a cui fino a oggi è stato attribuito solo un valore
marginale. Si dovrebbe dimostrare quanto questi processi, que-
ste agitazioni, queste lotte sconosciute, comuni, anche piccole, si
differenzino dalle forme di lotta che in Occidente sono state esal-
tate nel segno della rivoluzione. Qualunque sia il vocabolario uti-
lizzato e qualunque siano i riferimenti teorici di chi partecipa a
queste lotte, è del tutto evidente che abbiamo a che fare con un
processo che, pur essendo molto importante, non è affatto una
variante formale, morfologica, della rivoluzione: non lo è nel sen-
so classico della parola “rivoluzione”, con cui si definisce una lot-
ta globale e unitaria di un’intera nazione, di un intero popolo, di
un’intera classe, con cui si designa una lotta che promette di scon-
volgere da cima a fondo il potere costituito, di annientarlo nei
suoi fondamenti, una lotta che garantisce una liberazione tota-
le, una lotta imperativa che, in fondo, esige che tutte le altre lot-
te siano subordinate e rimangano sospese.

Con la fine del secolo XX l’epoca della rivoluzione sta per con-
cludersi? Questo genere di profezia, di condanna a morte della
rivoluzione, mi sembra un po’ ridicolo. Forse stiamo vivendo la
conclusione di un periodo storico che, a partire dal 1789-1793,
almeno in Occidente, è stato dominato dal monopolio della ri-
voluzione, con tutte le sue implicazioni dispotiche; senza, tutta-
via, che la scomparsa del monopolio della rivoluzione significhi
una rivalutazione del riformismo. Le lotte di cui ho parlato, in-
fatti, non si caratterizzano affatto come riformiste, poiché il rifor-
mismo si propone di fondare un sistema di potere attraverso un
certo numero di cambiamenti, mentre tutte queste lotte tendono
alla destabilizzazione dei meccanismi di potere, a una destabi-
lizzazione apparentemente senza fine.

Queste lotte decentrate rispetto ai princìpi, ai primati, ai pri-
vilegi della rivoluzione, non sono tuttavia fenomeni contingenti,
legati soltanto a delle specifiche congiunture. Mirano a una realtà
storica che forse non è evidente, ma che, nelle società occiden-
tali, è estremamente solida da molti secoli; mirano a una strut-
tura fondamentale, anche se poco conosciuta, della nostra so-
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cietà. Certe forme di esercizio del potere sono perfettamente vi-
sibili e hanno generato delle lotte immediatamente riconoscibi-
li, dato che il loro obiettivo è di per sé palese: le forme di domi-
nazione colonizzatrici, etniche e linguistiche sono state contra-
state da lotte nazionaliste, da lotte sociali che avevano come og-
getto esplicito e evidente le forme di sfruttamento economico;
contro le forme di potere giuridiche e politiche visibili ci sono
state lotte politiche. Le lotte di cui parlo – forse è per questo mo-
tivo che bisogna compiere un’analisi un po’ più delicata rispetto
agli altri casi – mirano a un potere che, in Occidente, esiste dal
Medioevo, una forma di potere che non è né politico né giuridi-
co, non è neanche un potere economico, né di dominazione et-
nica e che, tuttavia, ha strutturato profondamente le nostre so-
cietà. Questo potere ha un’origine religiosa, pretende di guidare
e di dirigere gli uomini durante tutta la loro vita e in ogni circo-
stanza, vuole farsi carico dell’esistenza particolare degli uomini
dalla nascita alla morte, per costringerli a comportarsi in un cer-
to modo, per ottenere la loro salvezza. È quello che potremmo
chiamare il potere pastorale.

Etimologicamente, prendendo le parole alla lettera, il potere
pastorale è il potere che il pastore esercita sul gregge. Le società
antiche, greche e romane, non hanno mai conosciuto e, verosi-
milmente, non hanno mai teso a un potere di questo genere, co-
sì premuroso, così sollecito, così attento alla salvezza di ognuno
e di tutti. Soltanto con il Cristianesimo, con l’istituzione della
Chiesa, attraverso la sua organizzazione gerarchica e territoria-
le, ma anche attraverso l’insieme delle credenze che riguardano
l’aldilà, il peccato, la salvezza, l’economia del merito, attraverso
la definizione del ruolo del prete, è stata concepita l’idea dei cri-
stiani come gregge, un gregge su cui un certo numero di indivi-
dui, che godevano di uno statuto particolare, possono e debbo-
no esercitare le funzioni pastorali.

Il potere pastorale si è sviluppato durante tutto il Medioevo,
in rapporti stretti e difficili con la società feudale. Si è svilup-
pato, ancora più intensamente, nel secolo XVI, con la Riforma e
la Controriforma. Nel corso di questa storia, che comincia con
il Cristianesimo e prosegue fino al cuore dell’âge classique,2 fino
alla vigilia stessa della Rivoluzione, il potere pastorale ha man-
tenuto un carattere fondamentale e singolare nella storia delle
civiltà. Anche se viene esercitato sull’intero gruppo, come fa qual-
siasi altro potere di tipo religioso o politico, esso si preoccupa e
si propone principalmente di vegliare sulla salvezza di tutti fa-
cendosi carico di ogni elemento particolare, di ogni pecora del
gregge: oltre a costringere l’individuo a agire in un certo modo,
cerca di conoscerlo, di scoprirlo, di far emergere la sua sogget-
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tività e di strutturare il rapporto che questi ha con se stesso e
con la sua coscienza. Le tecniche pastorali del Cristianesimo per
quanto riguarda la direzione della coscienza, la cura delle ani-
me, tutte quelle pratiche che vanno dall’esame di coscienza al-
l’ammissione attraverso la confessione (aveu),3 quel rapporto
obbligato nei confronti di se stessi fondato sulla verità: mi sem-
bra che sia questo uno dei punti fondamentali del potere pa-
storale, che lo rende un potere individualizzante. Nelle città gre-
che e nell’Impero romano il potere non aveva bisogno di cono-
scere gli individui uno a uno, di costituire una specie di picco-
lo nucleo di verità a proposito di ognuno di loro; quel nucleo
che sarebbe stato portato alla luce dalla confessione e raccolto
e giudicato dall’ascolto premuroso del pastore. Nemmeno il po-
tere feudale aveva bisogno di questa economia individualizzan-
te del potere. Non ne avevano bisogno nemmeno la monarchia
assoluta e il suo apparato amministrativo. Questi poteri erano
centrati sulla città intera oppure su gruppi, territori, categorie
di individui. Erano società di gruppi e di statuti; non erano an-
cora società individualizzanti. Molto tempo prima della grande
epoca dello sviluppo della società industriale e borghese, il po-
tere religioso del Cristianesimo ha lavorato il corpo sociale per
costituire individui legati a se stessi attraverso una soggettività
che prende coscienza di sé in termini di verità e nella forma del-
la confessione.

Vorrei fare due osservazioni a proposito del potere pastora-
le. In primo luogo, varrebbe la pena di confrontare il potere pa-
storale delle società cristiane con il ruolo e gli effetti del Confu-
cianesimo nelle società dell’Estremo Oriente. Andrebbe sottoli-
neata la quasi coincidenza cronologica; e anche l’importanza del
potere pastorale nello sviluppo dello Stato nell’Europa dei seco-
li XVI e XVII, analoga a quella del Confucianesimo in Giappone al-
l’epoca dei Tokugawa. Ma andrebbero sottolineate anche le dif-
ferenze tra il potere pastorale e il Confucianesimo: il potere pa-
storale è essenzialmente religioso, mentre il Confucianesimo non
lo è; il potere pastorale mira principalmente a un obiettivo posto
nell’aldilà e interviene in questo mondo soltanto in funzione di
quell’aldilà, mentre il Confucianesimo ha fondamentalmente un
ruolo mondano; il Confucianesimo mira a una stabilità genera-
le del corpo sociale per mezzo di un insieme di regole generali da
imporre a tutti gli individui o a tutte le categorie, mentre il pote-
re pastorale stabilisce delle relazioni di ubbidienza individualiz-
zate tra il pastore e il suo gregge; infine, per mezzo di alcune tec-
niche (la direzione spirituale, la cura delle anime, ecc.), il potere
pastorale ha degli effetti individualizzanti sconosciuti al Confu-
cianesimo. A partire dai lavori fondamentali realizzati da Masao
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Maruyama in Giappone, esiste un intero mondo di studi impor-
tanti da sviluppare.

La seconda osservazione è questa: in modo paradossale e ab-
bastanza inatteso, a partire dal secolo XVIII, sia le società capita-
listiche e industriali sia le moderne forme statuali hanno avuto bi-
sogno delle procedure e dei meccanismi di individualizzazione
messi in opera dal potere pastorale. Sono state congedate parec-
chie istituzioni religiose, sono avvenute alcune trasformazioni, de-
finibili sbrigativamente come ideologiche, che hanno modificato
profondamente il rapporto tra l’uomo occidentale e le credenze
religiose; ma, nonostante ciò, vi è stato un innesto, addirittura una
moltiplicazione e una diffusione delle tecniche pastorali nel qua-
dro laico dell’apparato dello Stato. Se ne sa poco e se ne parla po-
co, probabilmente perché le grandi forme statali, sviluppatesi a
partire dal secolo XVIII, si sono giustificate molto di più in termi-
ni di garanzie di libertà che di innesto di meccanismi di potere, e
forse anche perché quei piccoli meccanismi di potere avevano
qualcosa di modesto e di inconfessabile, che li rendeva indegni di
essere analizzati e rivelati. Come dice uno scrittore, nel romanzo
intitolato Un homme ordinaire, l’ordine preferisce ignorare la mec-
canica che organizza la sua realizzazione così chiaramente sor-
dida da distruggere qualsiasi vocazione di giustizia.

Credo che vadano messi in risalto proprio questi piccoli mec-
canismi, modesti e quasi sordidi. In Europa, durante i secoli XVIII

e XIX, si è assistito a una riconversione, a un trapianto degli obiet-
tivi tradizionali del potere pastorale. Spesso si dice che lo Stato
e la società moderna ignorano l’individuo. Ma, quando si guar-
da più da vicino, si resta impressionati da quanta attenzione lo
Stato presti agli individui; da tutte le tecniche attuate e svilup-
pate per far sì che l’individuo non sfugga in nessun modo al po-
tere, né alla sorveglianza, né al controllo, né al saggio, né alla cor-
rezione. Tutte le grandi macchine disciplinari – le caserme, le
scuole, le officine e le prigioni – permettono di cingere l’indivi-
duo, di sapere quel che è, quel che fa, quel che si può fare di lui,
dove lo si deve sistemare e come lo si deve sistemare in mezzo
agli altri. Anche le scienze umane sono dei saperi che permetto-
no di conoscere gli individui, chi è normale e chi no, chi è ragio-
nevole e chi non lo è, chi è adatto e a che cosa, quali comporta-
menti individuali sono prevedibili, quali sono da eliminare. L’im-
portanza della statistica deriva proprio dal fatto che permette di
misurare quantitativamente gli effetti di massa dei comporta-
menti individuali. Bisognerebbe ancora aggiungere che, oltre a
avere obiettivi di razionalizzazione economica e di stabilizza-
zione politica, i meccanismi di assistenza e di sicurezza hanno
effetti individualizzanti: fanno dell’individuo, del suo comporta-
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mento, della sua vita, della sua esistenza, non solo di quella di
tutti ma di quella di ognuno, un avvenimento rilevante, persino
necessario, indispensabile per l’esercizio del potere nelle società
moderne. L’individuo è diventato una posta in gioco fondamen-
tale per il potere. Paradossalmente, il potere è tanto più indivi-
dualizzante quanto più è burocratico e statale. Il potere pastora-
le, che nella sua forma strettamente religiosa ha perduto l’essen-
za dei suoi poteri, ha però trovato nello Stato un nuovo sostegno
e un principio di trasformazione.

Vorrei concludere tornando a quelle lotte, a quei giochi di po-
tere di cui parlavo prima e, delle quali, le lotte che riguardano la
prigione e il sistema penale sono solo uno degli esempi e uno dei
casi possibili. Le lotte riguardanti la follia, la malattia mentale, la
ragione e la sragione, quelle che riguardano le relazioni sessuali
tra individui, le relazioni tra i sessi, le lotte per l’ambiente e per la
cosiddetta ecologia, quelle riguardanti la medicina, la salute e la
morte, tutte queste lotte hanno un oggetto, un obiettivo molto pre-
ciso, un obiettivo completamente diverso da quello a cui mirava-
no le lotte rivoluzionarie, ma che merita ugualmente di essere con-
siderato. Ciò che dal secolo XIX chiamiamo la Rivoluzione, ciò a
cui mirano i partiti e i movimenti definiti rivoluzionari, è essen-
zialmente quello che costituisce il potere economico...

Note

1 La costruzione del nuovo aeroporto di Tokyo nella zona agricola di Narita
suscitò, per molti anni, l’opposizione dei contadini e dell’estrema sinistra giap-
ponese.

2 Âge classique: vedi testo n. 2, nota 6.
3 A partire dalla Volontà di sapere, Foucault distingue tra aveu e confession.

La confessione (confession) è l’istituzione sacramentale della pastorale cristiana,
codificata a partire dal Concilio del Laterano (1215). L’aveu è il cuore della con-
fessione: un rapporto obbligato verso se stessi nei termini di una comunicazio-
ne, concernente la verità di sé, rivolta a un altro. Questo nucleo discorsivo della
confessione viene assunto e continuamente trasformato dalle pratiche di potere
e dalle forme del sapere della modernità: “L’evoluzione della parola aveu e della
funzione giuridica che ha designato è di per se stessa caratteristica: dall’aveu
(omaggio), garanzia di statuto, d’identità e di valore accordata a qualcuno da un
altro, si è passati all’aveu (confessione), riconoscimento da parte di qualcuno del-
le proprie azioni o pensieri [...] La confessione della verità si è iscritta nel seno
delle procedure d’individualizzazione da parte del potere”, M. Foucault, La vo-
lontà di sapere, cit., p. 54.
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5. Sessualità e potere
1978

Sei to Kenryoku (conferenza all’Università di Tokyo, 20 aprile 1978, se-
guita da un dibattito), in “Gendai-shiso”, luglio 1978, pp. 58-77.

Desidero, innanzitutto, ringraziare i responsabili dell’Uni-
versità di Tokyo, per avermi permesso di venire qui e di parteci-
pare a questa riunione, che ho immaginato come un vero semi-
nario, in cui tutti possano discutere, porre domande e tentare di
dare delle risposte; si tratterà, per lo più, di porsi degli interro-
gativi, senza trovare necessariamente delle risposte. Desidero rin-
graziare, in modo particolare, il signor Watanabe, con cui sono
in contatto da tanti anni, che mi tiene al corrente delle vicende
giapponesi, che, quando capita in Francia, viene a trovarmi e,
quando sono in Giappone, si occupa di me in modo paterno – o
materno: non so veramente come esprimere tutta la mia ricono-
scenza per quello che ha fatto e continua a fare.

Avevo immaginato che, oggi pomeriggio, avremmo avuto l’oc-
casione di discutere liberamente, come può succedere quando si
è in pochi, seduti intorno a una tavola “rotonda” (la chiamiamo
così anche quando è quadrata), una tavola che avrebbe permes-
so rapporti di scambio continui, su un piano di parità. Il gran nu-
mero di partecipanti – di cui, ovviamente, mi compiaccio – ha
l’inconveniente di obbligarmi a assumere una posizione da mae-
stro, più distante, e a parlare in modo un po’ schematico, anche
se cercherò di essere meno dogmatico possibile. In ogni caso, non
intendo esporre né una teoria né una dottrina e neppure il risul-
tato di una ricerca, perché, per mia fortuna, come ha già ricor-
dato il signor Watanabe, la maggior parte dei miei libri e dei miei
articoli sono stati tradotti in giapponese. Sarebbe dunque scon-
veniente e maleducato, da parte mia, riprenderli e riproporveli
come un dogma. Preferisco raccontare a che punto mi trovo, qua-
li tipi di problemi mi coinvolgono, discutere con voi alcune del-
le ipotesi su cui si fonda, oggi, il mio lavoro. Sarò, ovviamente,
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molto contento se, dopo la mia relazione, che durerà circa mezz’o-
ra o tre quarti d’ora, potremo discutere; forse, a quel punto, l’at-
mosfera sarà – come dire? – più distesa, sarà più facile scambiarci
interrogativi e risposte. Naturalmente, potete fare le domande in
giapponese – io non lo capisco, ma mi verrà tradotto; oppure po-
tete usare l’inglese. Vi risponderò in qualche sabir, ci arrangere-
mo. Dal momento che avete avuto la gentilezza di venire a ascol-
tare una conferenza in francese, tenterò di parlare il più chiara-
mente possibile; so che avete professori preparati e che, grazie a
loro, non debbo preoccuparmi troppo del vostro livello linguisti-
co. La cortesia mi impone, però, di cercare di farmi capire; dun-
que, se ci sono problemi o difficoltà, se non comprendete qual-
cosa o, molto semplicemente, se vi viene in mente una doman-
da, fatemela, interrompetemi, siamo qui soprattutto per avere dei
contatti, per discutere e cercare di rompere il più possibile la for-
ma abituale della conferenza.

Oggi voglio fare il punto, non del mio lavoro, ma delle ipote-
si del mio lavoro. Attualmente mi occupo di una specie di storia
della sessualità e, imprudentemente, ho promesso sei volumi su
questo argomento. Spero di terminare prima, ma credo che ci
siano molte domande importanti da porre o molte domande che,
trattate in modo corretto, risulterebbero importanti. Non sono
certo di riuscire a trattarle correttamente, ma credo che, nono-
stante tutto, valga la pena di porle.

Perché intraprendere una storia della sessualità? Per me ha
significato questo: mi aveva colpito che Freud e la psicoanalisi
avessero assunto come punto di partenza, come loro punto di
partenza, un fenomeno che, alla fine del secolo XIX, aveva una
grande importanza nella psichiatria e, più in generale, nella so-
cietà e nella cultura occidentale. Questo fenomeno singolare,
quasi marginale, ha affascinato i medici e i ricercatori, tutti co-
loro che, in un modo o nell’altro, si interessavano ai problemi
generali della psicologia. Si trattava del fenomeno dell’isteria.
Lasciamo da parte il problema propriamente medico dell’iste-
ria. L’isteria era caratterizzata essenzialmente da un fenomeno
di oblio, di profondo misconoscimento di sé da parte del sog-
getto, che poteva ignorare, grazie alla crescita della sindrome
isterica, un intero frammento del suo passato o tutta una parte
del suo corpo. Questo misconoscimento di sé è il punto di an-
coraggio della psicoanalisi; Freud ha dimostrato che, in realtà,
questo misconoscimento non rappresentava un misconosci-
mento di se stessi in generale, ma del desiderio o della sessua-
lità, per utilizzare un termine che, forse, non è fra i migliori. Ini-
zialmente, dunque, troviamo il misconoscimento del desiderio
da parte del soggetto. Ecco il punto di partenza della psicoana-
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lisi: il misconoscimento del desiderio da parte del soggetto è sta-
to individuato e utilizzato da Freud come mezzo generale per
l’analisi teorica e, nello stesso tempo, per l’indagine pratica di
queste malattie.

Che cosa succede del misconoscimento dei desideri? Ecco la
domanda che Freud non ha mai smesso di porre. Indipendente-
mente dalla fecondità del problema e dalla ricchezza dei risulta-
ti raggiunti, mi sembra che esista un altro fenomeno, che è qua-
si l’inverso di questo, un fenomeno che mi ha colpito e che po-
tremmo chiamare – ma prima devo domandare ai professori di
francese di tapparsi le orecchie, altrimenti mi bandiranno dal lo-
ro cenacolo, mi chiederanno di non mettere mai più piede qui,
perché sto per impiegare una parola che non esiste – un feno-
meno di super-sapere, cioè un sapere eccessivo, un sapere de-
moltiplicato, un sapere insieme intensivo e estensivo della ses-
sualità, non sul piano individuale, ma sul piano culturale, sul pia-
no sociale, in forme teoriche o semplificate. Mi è sembrato che
la cultura occidentale fosse colpita da una specie di sviluppo, di
ipersviluppo del discorso della sessualità, della teoria sulla ses-
sualità, della scienza della sessualità, del sapere sulla sessualità.

Si potrebbe forse dire che nelle società occidentali, alla fine
del secolo XIX, si è verificato un doppio fenomeno molto impor-
tante. Si tratta di un fenomeno generale, che però era riscontra-
bile soltanto a livello individuale: il misconoscimento da parte
del soggetto del suo desiderio (che si manifestava soprattutto nel-
l’isteria) e, nello stesso tempo, un fenomeno di super-sapere cul-
turale, sociale, scientifico, teorico della sessualità. Questi due fe-
nomeni – di misconoscimento della sessualità da parte del sog-
getto e di super-sapere della sessualità nella società – non si con-
traddicono. In Occidente coesistono. Probabilmente, uno dei pro-
blemi è di sapere come, in una società come la nostra, la produ-
zione teorica, la produzione speculativa, la produzione analitica
sulla sessualità sul piano culturale generale coesistano con il mi-
sconoscimento della propria sessualità da parte del soggetto.

Come sapete, la psicoanalisi non ha risposto direttamente a
questo interrogativo. Non credo che si possa legittimamente di-
re che non abbia affrontato in modo esatto il problema, né che
l’abbia ignorato. La psicoanalisi tende a dire, in fondo, che que-
sta produzione, la sovrapproduzione teorica e discorsiva sulla
sessualità nelle società occidentali, è stata, in realtà, il prodotto,
il risultato di un misconoscimento della sessualità avvenuto a li-
vello individuale e all’interno del soggetto stesso. Più precisa-
mente, penso che la psicoanalisi direbbe: c’è produzione sociale
di discorso sulla sessualità, talvolta anche di discorsi erronei, di
discorsi irrazionali, di discorsi affettivi e mitologici, proprio per-
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ché i soggetti continuino a ignorare la loro sessualità e il loro de-
siderio. Possiamo dire che gli psicoanalisti hanno affrontato il
sapere sulla sessualità solamente da due prospettive: innanzitut-
to, prendendo come punto di partenza, come esempio, come ma-
trice del sapere sulla sessualità le celebri teorie che i bambini co-
struiscono sulla loro nascita, sul fatto di avere o no un sesso ma-
schile, sulla differenza tra maschio e femmina. Freud ha cercato
di riflettere sul sapere sessuale a partire da questa produzione
fantasmatica dei bambini, oppure a partire dai grandi miti della
religione occidentale. Ma credo che gli psicoanalisti non abbia-
no mai preso sul serio il problema della produzione di teorie sul-
la sessualità nella società occidentale.

Questa produzione imponente, che risale molto indietro nel
tempo, almeno a sant’Agostino, ai primi secoli del Cristianesimo,
è un fenomeno da prendere sul serio: non può essere ridotto sem-
plicemente a una mitologia, a un mito o a una teoria fantasma-
tica. Attraverso la storia della sessualità, il mio progetto mira a
ribaltare questa prospettiva: non per dire che la psicoanalisi sba-
glia e, tantomeno, per dire che nelle nostre società non c’è mi-
sconoscimento del desiderio da parte del soggetto; ma per dire
che bisogna studiare questa sovrapproduzione di sapere socio-
culturale sulla sessualità, nelle sue origini e nelle sue forme, e
comprendere in che misura la psicoanalisi, che si presenta come
la fondazione razionale di un sapere del desiderio, faccia parte
della grande economia della sovrapproduzione del sapere criti-
co sulla sessualità. Ecco la scommessa del mio lavoro, che non
ha nulla di antipsicoanalitico, ma cerca di riprendere il proble-
ma della sessualità, o piuttosto del sapere della sessualità, a par-
tire non dal misconoscimento del desiderio da parte del sogget-
to, ma dalla sovrapproduzione di sapere sociale e culturale, il sa-
pere collettivo sulla sessualità.

Quando si studia la sovrapproduzione di sapere teorico sul-
la sessualità, la prima cosa evidente, il primo elemento che col-
pisce è che i discorsi della cultura occidentale sulla sessualità
hanno assunto, molto rapidamente e molto presto, una forma che
può essere definita scientifica. Non voglio dire che questo di-
scorso sia sempre stato razionale e neppure che abbia sempre ub-
bidito ai criteri di ciò che siamo soliti definire una verità scien-
tifica. Molto tempo prima della psicoanalisi, nella psichiatria del
secolo XIX, ma anche in quella che può essere chiamata la psico-
logia del secolo XVIII e, ancora prima, nella teologia morale del
secolo XVII e persino in quella medioevale, si trova una specula-
zione, che aveva pretese di razionalità e di scientificità, su che
cosa fosse la sessualità, il desiderio, su che cosa fosse in quel pe-
riodo la concupiscenza. È su questo punto, mi sembra, che pos-
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siamo percepire una differenza capitale tra le società occidenta-
li e alcune società orientali.

Mi riferisco a un’analisi che ho abbozzato nel primo volume
della Storia della sessualità e che è stata gentilmente tradotta e
commentata dal signor Watanabe, credo in una rivista. Parlo del-
la contrapposizione tra le società, come quelle occidentali, che
tentano di fare un discorso scientifico sulla sessualità, e le società
in cui il discorso sulla sessualità, pur essendo altrettanto vasto,
ricco e fecondo, non cerca di fondare una scienza, ma, al con-
trario, cerca di definire un’arte – l’arte di produrre, attraverso il
rapporto sessuale o con gli organi sessuali, un tipo di piacere che
sia il più intenso, il più forte e il più duraturo possibile. In mol-
te società orientali, così come a Roma e nell’antica Grecia, tro-
viamo una serie di discorsi su questa possibilità, o, comunque,
sulla ricerca dei metodi con cui rendere più intenso il piacere ses-
suale. Il discorso che troviamo in Occidente, almeno a partire dal
Medioevo, è del tutto diverso.

In Occidente non abbiamo un’arte erotica. In altre parole, non
impariamo a fare l’amore, non impariamo a darci il piacere, non
impariamo a produrre il piacere negli altri, non impariamo a mas-
simizzare, a intensificare il nostro piacere con il piacere degli al-
tri. Non si impara nulla di tutto questo e non si trova nessun di-
scorso e nessuna iniziazione all’arte erotica, che non sia clande-
stina e puramente interindividuale. In compenso, abbiamo o ten-
tiamo di avere una scienza sessuale – scientia sexualis – centrata
sulla sessualità delle persone, invece che sul loro piacere. Non ci
chiediamo come rendere più intenso il piacere, ma ci chiediamo
quale sia la verità del sesso o della sessualità dell’individuo: ve-
rità del sesso e non intensità del piacere. Credo che esistano due
tipi di analisi, due tipi di ricerche, due tipi di discorsi affatto dif-
ferenti, in due tipi di società altrettanto profondamente diverse.
Apro ancora una piccola parentesi: mi piacerebbe molto discu-
tere di questo problema con persone che hanno un retroterra cul-
turale e storico diverso dal mio e, in particolare, dato che in Oc-
cidente c’è ben poco materiale in proposito, mi piacerebbe sape-
re in che cosa è consistita l’arte erotica nella vostra società o in
quella cinese, come si sia sviluppata, a partire da quale sapere.
In ogni caso, credo che sarebbe interessante compiere uno stu-
dio comparativo sull’arte erotica nelle società orientali e sulla na-
scita della scienza sessuale in Occidente...

Se permettete, tornerei all’Occidente. In questo mio lavoro
sulla storia della sessualità vorrei fare precisamente la storia del-
la scienza sessuale, di questa scientia sexualis, non per raccon-
tarne, nei particolari, i differenti concetti, le differenti teorie o le
differenti affermazioni – in questo modo si potrebbe fare una ve-
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ra e propria enciclopedia. Mi interrogo, invece, sul motivo per
cui le società occidentali, diciamo le società europee, hanno avu-
to un bisogno così forte di una scienza sessuale o, comunque, mi
chiedo perché, da tanti secoli e fino a ora, si cerchi di costituire
una scienza della sessualità. In altre parole, mi chiedo perché, da
millenni, noialtri europei vogliamo e abbiamo voluto sapere la
verità del nostro sesso, invece che ottenere l’intensità del piace-
re. Affrontando questo problema, ci imbattiamo in uno schema
abbastanza abituale, in un’ipotesi a cui pensiamo immediata-
mente e che consiste in questo. Oggi, in Occidente, grazie a Freud,
in seguito a Freud, e anche per merito di tutta una serie di mo-
vimenti politici, sociali e culturali, si inizia a liberare la sessua-
lità dal giogo a cui è stata sottomessa e le si consente di parlare,
dopo che era stata condannata al silenzio per molti secoli. Stia-
mo liberando la sessualità e, nello stesso tempo, stiamo creando
le condizioni per prendere coscienza della sessualità, mentre nei
secoli precedenti la pesantezza della morale borghese e di quel-
la cristiana (la prima avrebbe dato, in qualche modo, il cambio
alla seconda, garantendone la continuità) ci aveva impedito, ave-
va impedito all’Occidente, di interrogarsi realmente sulla ses-
sualità. In altre parole, lo schema storico che viene frequente-
mente utilizzato si sviluppa in tre tempi, tre tappe, tre periodi.

Primo tempo: l’Antichità greca e romana, in cui la sessualità
era libera, si esprimeva senza difficoltà e formulava un discorso
nella forma dell’arte erotica. In seguito sarebbe intervenuto il Cri-
stianesimo, che, per la prima volta nella storia dell’Occidente,
avrebbe stabilito un netto divieto alla sessualità, avrebbe detto
no al piacere e, quindi, al sesso. Questo no, questo divieto, avreb-
be condotto a un silenzio sulla sessualità, basato principalmen-
te su divieti morali. A partire dal secolo XVI, la borghesia, che era
in una condizione di supremazia, di dominio economico e di ege-
monia culturale, avrebbe in qualche modo ripreso l’ascetismo cri-
stiano, il rifiuto cristiano della sessualità, per applicarlo in mo-
do ancora più severo e con mezzi più rigorosi, e l’avrebbe pro-
lungato fino al secolo XIX, quando, negli ultimi anni, con Freud,
si sarebbe infine iniziato a togliere il velo.

Ecco lo schema storico che viene abitualmente utilizzato
quando si fa la storia della sessualità in Occidente, quando si stu-
diano, soprattutto, i meccanismi della repressione, del divieto, di
ciò che respinge, esclude, rifiuta, e si attribuisce al Cristianesi-
mo la responsabilità del grande rifiuto occidentale della sessua-
lità. Sarebbe stato il Cristianesimo a dire no alla sessualità.

Credo che questo schema storico tradizionale non sia esatto
e che non possa essere accettato per tutta una serie di ragioni.
Nel mio libro, di cui il signor Watanabe ha gentilmente tradotto
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un capitolo, mi sono interrogato soprattutto su alcuni problemi
di metodo e sull’importanza che è stata attribuita, nella storia del-
la sessualità, al divieto e alla negazione. Ho tentato di dimostra-
re che sarebbe probabilmente più interessante e più ricco deli-
neare la storia della sessualità a partire da ciò che l’ha motivata
e sollecitata, invece che da ciò che l’ha vietata. Ma lasciamo sta-
re questo punto. Credo che allo schema tradizionale di cui ho
parlato possa essere mossa una seconda obiezione, non di meto-
do, ma di fatto. Questa obiezione non è stata formulata da me,
ma dagli storici, in particolare da Paul Veyne, uno studioso del-
l’Antichità romana che attualmente lavora in Francia, il quale sta
compiendo una serie di studi sulla sessualità nel mondo romano
prima del Cristianesimo e ha scoperto molte cose importanti, di
cui bisogna tenere conto.

Sapete che, in generale, quando si vuole caratterizzare la mo-
rale cristiana riguardo alla sessualità e la si vuole contrapporre
a quella pagana, alla morale greca o a quella romana, vengono
presentati questi elementi: in primo luogo, la regola della mono-
gamia sarebbe stata imposta alle società antiche dal Cristianesi-
mo; inoltre, sarebbe stato il Cristianesimo a attribuire alla ses-
sualità la funzione, non soltanto privilegiata o principale, ma
esclusiva, della riproduzione, fare l’amore solo per avere figli; in-
fine, il terzo elemento, da cui, peraltro, avrei potuto iniziare, una
svalutazione generale del piacere sessuale. Il piacere sessuale è
un male, un male che bisogna evitare e al quale si deve attribui-
re una parte minima. Attribuire una parte minima al piacere ses-
suale, utilizzare il piacere a scapito del piacere, esclusivamente
per fare figli, fare figli, cioè avere dei rapporti sessuali e provare
piacere, soltanto all’interno del matrimonio legittimo e monoga-
mico. Ecco i tre elementi che definirebbero il Cristianesimo. Ma
i lavori di Paul Veyne dimostrano che questi tre grandi princìpi
della morale sessuale esistevano nel mondo romano già prima
della comparsa del Cristianesimo e che una morale, in gran par-
te di origine stoica, sostenuta dalle strutture sociali e ideologiche
dell’Impero romano, aveva iniziato, molto tempo prima del Cri-
stianesimo, a inculcare questi princìpi agli abitanti del mondo
romano, cioè, dal punto di vista degli Europei, agli abitanti del
mondo tout court: sposarsi e tenersi una moglie, fare l’amore con
lei per avere dei bambini, emanciparsi il più possibile dalle ti-
rannie del desiderio sessuale, tutto ciò era già stato acquisito da
parte dei cittadini, degli abitanti dell’Impero romano, molto tem-
po prima della comparsa del Cristianesimo.1 Il Cristianesimo non
è quindi responsabile di questi divieti, svalutazioni, delimitazio-
ni della sessualità, come è stato spesso affermato. La poligamia,
il piacere extra-matrimoniale, la valorizzazione del piacere, l’in-
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differenza nei confronti dei bambini erano già scomparsi dal mon-
do romano prima del Cristianesimo; i princìpi della morale ses-
suale erano già stati acquisiti e non venivano messi in pratica so-
lo da una piccola élite, un piccolo ambiente, una piccola casta
sociale di privilegiati, di ricchi; ricchi e, dunque, dissoluti.

Bisogna allora dire che il Cristianesimo non ha avuto nessu-
na parte nella storia della sessualità? In realtà, credo che il Cri-
stianesimo abbia avuto una funzione importante, ma non per
quanto riguarda l’introduzione di nuove idee morali. Non nel-
l’immettere, creare, ingiungere nuovi divieti. Mi sembra che il
Cristianesimo abbia arricchito la storia della morale sessuale di
nuove tecniche. Nuove tecniche per imporre questa morale o, più
esattamente, un nuovo meccanismo o un insieme di nuovi mec-
canismi di potere per inculcare i nuovi imperativi morali, o, piut-
tosto, quegli imperativi morali che non erano più nuovi quando
il Cristianesimo penetrò nell’Impero romano, diventando, molto
rapidamente, religione di Stato. È dunque partendo dal versan-
te dei meccanismi di potere, assai più che da quello delle idee
morali e dei divieti etici, che bisogna tracciare la storia della ses-
sualità nel mondo occidentale dopo il Cristianesimo.

Si pone, allora, questo interrogativo: quali sono i nuovi mec-
canismi di potere che il Cristianesimo introduce nel mondo ro-
mano, facendo rispettare quei divieti che erano già stati ricono-
sciuti e accettati?

Questo potere può essere chiamato, anzi si chiama, ufficio
pastorale: mi riferisco all’esistenza, all’interno della società, di
una categoria di individui affatto particolari e singolari, che non
si definiscono né per il loro statuto, né per la loro professione, né
per la loro qualificazione personale, intellettuale o morale; si trat-
ta di individui che, nella società cristiana, adempiono la funzio-
ne del pastore o dell’allevatore, nei confronti di altri individui,
che sono le pecore o il gregge. Credo che l’introduzione di que-
sto tipo di potere, di questo tipo di dipendenza, di questo tipo di
dominio all’interno della società romana e, più in generale, del-
la società antica sia un fenomeno molto importante.

A questo proposito, bisogna innanzitutto sottolineare come
nell’Antichità greca e romana non fosse mai esistita l’idea che al-
cuni individui potessero svolgere la funzione del pastore, che gui-
da gli altri nel corso di tutta la loro vita, dalla nascita fino alla
morte. Nella letteratura greca e romana gli uomini politici non
venivano mai definiti come pastori, come allevatori. Quando Pla-
tone si domanda, nel Politico, che cosa sia un re, che cosa sia un
patrizio, che cosa sia colui che regge una città, non parla di un
pastore, ma di un tessitore, che intreccia gli individui che com-
pongono la società come se fossero dei fili da annodare in un bel
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tessuto.2 Lo Stato e la Città sono il tessuto, i cittadini sono i fili
del tessuto. Non c’è né l’idea del pastore, né l’idea del gregge.

L’idea che il capo si comporti, nei confronti di coloro che co-
manda, come un pastore col suo gregge non si trova nel mondo
romano, bensì in quello del Mediterraneo orientale. Lo si trova
in Egitto, in Mesopotamia, in Assiria. Troviamo quest’idea so-
prattutto nella società ebraica, in cui il tema del gregge e del pa-
store è assolutamente fondamentale, è un tema religioso, politi-
co, morale e sociale. Dio è il pastore del suo popolo. Il popolo di
Jahvè è un gregge. David, il primo re d’Israele, riceve dalle mani
di Dio il compito di diventare il pastore di un popolo che, per lui,
sarà il suo gregge. La salvezza del popolo ebraico sarà assicura-
ta il giorno in cui il gregge sarà finalmente tornato all’ovile, nel
grembo di Dio. Il tema pastorale ha dunque grande importanza
in molte società del Mediterraneo orientale, mentre non esiste né
presso i Greci né presso i Romani.

In che cosa consiste e come si definisce il potere pastorale che
si era sviluppato in Egitto, in Assiria e presso gli Ebrei? Lo si può
caratterizzare rapidamente, dicendo che il potere pastorale si op-
pone al potere politico tradizionale perché non si basa su un ter-
ritorio: il pastore non regna su un territorio, regna su una molti-
tudine di individui. Regna su delle pecore, dei buoi, degli anima-
li. Regna su un gregge, un gregge in movimento. Regnare su una
moltitudine in movimento, ecco ciò che contraddistingue il pa-
store. È questo tipo di potere che caratterizzerà il potere pasto-
rale. La sua funzione principale non consiste tanto nell’assicura-
re la vittoria, dato che non poggia su un territorio. La sua mani-
festazione fondamentale non risiede nella conquista, neppure nel-
le ricchezze o negli schiavi che si possono ottenere in guerra. In
altre parole, il potere pastorale non ha, come funzione principa-
le, di fare del male ai nemici, ma di fare del bene a coloro su cui
veglia. Fare del bene nel senso più materiale del termine, cioè nu-
trire, sostentare, dare cibo, condurre alla fonte, permettere di be-
re, trovare delle buone terre da pascolo. Diversamente dal potere
tradizionale, che si manifesta principalmente attraverso il trionfo
su coloro che assoggetta, il potere pastorale assicura, contempo-
raneamente, il sostentamento dell’individuo e quello del gruppo.
Non è un potere trionfante, è un potere benefico.

Terzo carattere del potere pastorale, riscontrabile nelle civiltà
di cui parlavo: si tratta, in fondo, di un onere, dato che la sua fun-
zione principale consiste nel garantire il sostentamento del greg-
ge; il suo carattere morale è di essere essenzialmente devoto, di-
sposto a sacrificarsi, in caso di bisogno, per le sue pecore. È ciò
che si trova in tanti celebri testi della Bibbia, spesso ripresi dai
commentatori: il buon pastore, il buon allevatore accetta di sa-

122



crificare la vita per le sue pecore. Nel potere tradizionale questo
meccanismo è rovesciato: quello che contraddistingue un buon
cittadino è la sua disponibilità a sacrificarsi su ordine del magi-
strato o a morire per il re. Qui è il contrario: è il re, il pastore, che
accetta di morire per sacrificarsi.

Infine, un ultimo elemento, forse il più importante: il potere
pastorale è un potere individualista. Mentre il re o il magistrato
hanno il compito di salvare la totalità dello Stato, il territorio, la
città, i cittadini nel loro complesso, il buon pastore è in grado di
vegliare sui singoli individui. Non si tratta di un potere globale.
Certo, il pastore deve assicurare la salvezza del gregge, ma deve
assicurare anche la salvezza di tutti gli individui. Si può facil-
mente trovare il tema del pastore nei testi ebraici e in un certo
numero di testi egiziani o assiri. Questo potere, che poggia su una
moltitudine, una moltitudine di individui in movimento, che si
spostano da un punto all’altro, è un potere oblativo, sacrificale,
individualista.

Mi sembra che il Cristianesimo, dal momento in cui è diven-
tato una forza di organizzazione politica e sociale all’interno del-
l’Impero romano, abbia introdotto questo tipo di potere in un
mondo che l’ignorava ancora del tutto. Non mi soffermo sul mo-
do in cui le cose sono concretamente avvenute: come il Cristia-
nesimo si sia sviluppato in una Chiesa, come i preti abbiano as-
sunto uno statuto particolare all’interno della Chiesa, come sia-
no stati obbligati a addossarsi un certo numero di responsabilità,
come siano diventati i pastori della comunità cristiana. Credo
che, a partire dal IV secolo, forse anche dal III secolo d.C., attra-
verso l’organizzazione dell’ufficio pastorale nella società cristia-
na, si sia sviluppato un meccanismo di potere fondamentale per
tutta la storia dell’Occidente cristiano e, in modo particolare, per
la storia della sessualità.

Vediamo, in termini generali, che cosa significa, per l’uomo
occidentale, vivere in una società in cui esiste un potere di tipo
pastorale.

Innanzitutto, l’esistenza di un pastore significa che ogni in-
dividuo ha l’obbligo di salvarsi. In altre parole, in Occidente, la
salvezza è una questione individuale – ognuno fa la propria sal-
vezza –, ma non implica una scelta. La società cristiana, anzi, le
società cristiane non hanno lasciato liberi gli individui di dire:
“Non voglio salvarmi”. Ogni individuo deve salvarsi: “Sarai sal-
vato o, più precisamente, dovrai fare tutto quello che è necessa-
rio per essere salvato e, se non lo farai, ti puniremo già in questo
mondo”. Il potere del pastore consiste esattamente nel fatto che
egli ha l’autorità per obbligare le persone a fare tutto quello che
è necessario per salvarsi: la salvezza è obbligatoria.
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In secondo luogo, la salvezza non può essere ottenuta da so-
li. La si ottiene per se stessi, certo, ma può essere ottenuta solo
se si accetta l’autorità di un altro. Accettare l’autorità di un altro
significa che ogni azione dovrà o, in ogni caso, potrà essere co-
nosciuta dal pastore, il quale ha autorità sull’individuo, su pa-
recchi individui, e potrà, quindi, dire di sì o di no: la cosa si fa
così e sappiamo che non si deve fare diversamente. Alle vecchie
strutture giuridiche, presenti in tutte le società da molto tempo –
mi riferisco al fatto che esistono alcune leggi comuni, la cui in-
frazione è punita – si aggiunge un’altra forma di analisi del com-
portamento, un’altra forma di colpevolizzazione, un altro tipo di
condanna molto più fine, molto più serrata e molto più sottile:
quella del pastore. Il pastore può obbligare le persone a fare tut-
to il necessario per la loro salvezza, è in condizione di sorveglia-
re, di esercitare una sorveglianza e un controllo continui sulla
gente.

In terzo luogo, in una società cristiana il pastore può do-
mandare agli altri un’ubbidienza assoluta: anche questo è un fe-
nomeno estremamente importante e nuovo. Certo, le società gal-
lo-romane conoscevano la legge e i magistrati; conoscevano un
potere imperiale assolutamente autocratico. Ma, in fondo, nel-
l’Antichità greca e romana, l’idea di pretendere da qualcuno un’ub-
bidienza totale, assoluta e incondizionata nei confronti di qual-
cun altro era impensabile. Ora, questo è proprio quello che è av-
venuto con la comparsa del pastore e dell’ufficio pastorale nella
società cristiana. Il pastore può imporre la sua volontà, in fun-
zione della sua decisione, senza bisogno di regole generali o di
leggi, perché – è questo l’elemento importante del Cristianesimo –
non si ubbidisce per ottenere un certo risultato: per esempio, per
acquisire semplicemente un’abitudine, un’attitudine oppure un
merito. Nel Cristianesimo il merito assoluto sta proprio nel fat-
to di essere ubbidienti. L’ubbidienza deve condurre allo stato di
ubbidienza. Restare ubbidienti è la condizione fondamentale di
tutte le altre virtù. Essere ubbidienti nei confronti di chi? Nei con-
fronti del pastore. Ci si trova in un sistema di ubbidienza gene-
ralizzata e la famosa umiltà cristiana non è altro che la forma,
per certi aspetti interiorizzata, di questo tipo di ubbidienza. So-
no umile, per questo accetterò gli ordini di chiunque, dal mo-
mento che egli me li darà e che potrò riconoscere nella volontà
altrui – io che sono l’ultimo – la volontà stessa di Dio.

Infine, bisogna sottolineare un elemento che ci riporta al pro-
blema di partenza, alla storia della sessualità: il potere pastorale
ha introdotto una serie di tecniche e di procedimenti riguardan-
ti la verità e la produzione della verità. Il pastore cristiano inse-
gna; in questo modo, egli continua la tradizione dei maestri di
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saggezza o dei maestri di verità, come potevano essere i filosofi
antichi e i pedagoghi. Insegna la verità, insegna la scrittura, in-
segna la morale, insegna i comandamenti di Dio e quelli della
Chiesa. In questo è un maestro. Ma il pastore cristiano è un mae-
stro di verità anche in un altro senso: per adempiere il suo com-
pito, deve sapere tutto quello che fanno le sue pecore e tutto quel-
lo che fa il gregge in ogni momento, ma deve anche conoscere
quel che succede nell’anima, nel cuore, nell’intimità profonda del-
l’individuo. Questa conoscenza dell’interiorità è un elemento in-
dispensabile per l’esercizio dell’ufficio pastorale cristiano.

Che cosa vuol dire conoscere l’interno degli individui? Vuol
dire che il pastore disporrà di mezzi d’analisi, di riflessione, di
individuazione di quel che accade, ma anche che il cristiano sarà
obbligato a dire al suo pastore tutto quello che avviene nel se-
greto della sua anima. In particolare, dovrà ricorrere al pastore
per una pratica assolutamente specifica del Cristianesimo: la con-
fessione esauriente e permanente. Il cristiano deve confessare
sempre tutto quello che avviene in lui a qualcuno che sarà inca-
ricato di dirigere la sua coscienza e la confessione produrrà una
verità che non era conosciuta né dal pastore né dal soggetto; que-
sta verità, ottenuta attraverso l’esame di coscienza – la confes-
sione –, questa produzione di verità che si realizza attraverso la
direzione di coscienza, attraverso la direzione delle anime, vin-
colerà in modo permanente il pastore al gregge e a ogni suo com-
ponente. La verità, la produzione della verità interiore, la pro-
duzione della verità soggettiva è un elemento fondamentale nel-
l’esercizio dell’ufficio pastorale.

In questo modo si arriva al problema della sessualità. Quan-
do si è sviluppato, a partire dal II e dal III secolo, il Cristianesimo
aveva a che fare con una società romana che aveva già accettato,
per l’essenziale, la sua morale, la morale della monogamia, della
sessualità, della riproduzione di cui ho parlato prima. Peraltro, il
Cristianesimo aveva di fronte a sé o, piuttosto, accanto a sé, die-
tro di sé, un modello di intensa vita religiosa, quello del mona-
chesimo indù e del monachesimo buddhista: molte delle loro pra-
tiche ascetiche sono state riprese dai monaci cristiani, che si so-
no diffusi in tutto il Mediterraneo orientale a partire dal III seco-
lo d.C. Il Cristianesimo ha sempre esitato tra una società civile
che aveva accettato alcuni imperativi morali e questo ideale del-
l’ascetismo integrale: da un lato, ha cercato di padroneggiare, di
interiorizzare, ma controllandolo, il modello dell’ascetismo
buddhista e, dall’altro lato, ha tentato di riprendere in mano la so-
cietà civile dell’Impero romano, per poterla dirigere dall’interno.

Con quali mezzi è arrivato a questo? Credo che sia stata uti-
lizzata la concezione della carne, una concezione molto difficile
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e anche molto oscura, e che essa abbia permesso di stabilire que-
sta sorta di equilibrio tra un ascetismo che rifiutava il mondo e
una società civile laica. Credo che il Cristianesimo abbia scoper-
to il mezzo per instaurare un tipo di potere che controllava gli in-
dividui attraverso la loro sessualità, concepita come qualcosa di
cui diffidare, qualcosa che inevitabilmente provocava nell’indi-
viduo possibili tentazioni e cadute. Ma, nello stesso tempo, non
bisognava assolutamente rifiutare tutto quello che poteva venire
dal corpo, assumerlo come nocivo, come male – altrimenti si sa-
rebbe caduti nell’ascetismo radicale. Si trattava di far funziona-
re il corpo, i piaceri, la sessualità, all’interno di una società che
aveva i suoi bisogni, le sue necessità, una certa organizzazione
familiare e specifiche necessità riproduttive. In fondo, era una
concezione relativamente moderata della sessualità: la carne cri-
stiana non è mai stata concepita come il male assoluto di cui ci
si doveva sbarazzare, ma come una fonte perpetua di tentazione
all’interno della soggettività, che rischia di condurre l’individuo
oltre i limiti posti dalla morale corrente – il matrimonio, la mo-
nogamia, la sessualità riproduttiva, la restrizione e la svaluta-
zione del piacere.

Il Cristianesimo ha dunque stabilito una morale moderata,
tra l’ascetismo e la società civile, e l’ha fatta funzionare attraver-
so l’apparato dell’ufficio pastorale, i cui elementi essenziali pog-
giavano su una conoscenza esterna e interna degli individui, una
conoscenza meticolosa, particolareggiata, da parte di loro stessi
e degli altri. In altre parole, attraverso la costituzione di una sog-
gettività, di una coscienza di sé sempre vigile nei confronti delle
proprie debolezze, delle proprie tentazioni, della propria carne,
il Cristianesimo è riuscito a far funzionare questa morale media,
relativamente poco interessante e ordinaria tra l’ascetismo e la
società civile. La tecnica d’interiorizzazione, la tecnica della pre-
sa di coscienza, la tecnica della vigilanza su se stessi, sulle pro-
prie debolezze, sul proprio corpo, sulla propria sessualità, sulla
propria carne: mi sembra che sia questo il contributo fonda-
mentale del Cristianesimo nella storia della sessualità. La carne
è la soggettività del corpo, la carne cristiana è la sessualità presa
all’interno di questa soggettività, di questo assoggettamento del-
l’individuo a se stesso, che costituisce il primo effetto dell’intro-
duzione del potere pastorale nella società romana. Penso che in
questo modo si possa comprendere – ovviamente, si tratta solo
di un’ipotesi – la parte reale del Cristianesimo nella storia della
sessualità. Non il divieto e il rifiuto, ma la costruzione di un mec-
canismo di potere e di controllo, che costituiva, nello stesso tem-
po, un meccanismo di sapere, di sapere sugli individui, ma an-
che di sapere degli individui su se stessi e per quanto riguarda se
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stessi. Tutto questo costituisce il marchio specifico del Cristia-
nesimo e mi sembra che, in questa misura, si possa costruire una
storia della sessualità nelle società occidentali a partire dai mec-
canismi di potere.

Ecco, molto schematicamente, il quadro del lavoro che ho
iniziato. Si tratta di ipotesi, non c’è nulla di sicuro, è solo uno
schema. Potete capovolgere queste ipotesi, formulare altri inter-
rogativi. È inutile dire che, se ci sono domande, obiezioni, sug-
gerimenti, critiche, conferme, sarò lietissimo di rispondere.

Dibattito

S. Hasumi: Fare domande al signor Foucault mi sembra un
compito difficile, ma non tanto per la mia ignoranza o la mia ti-
midezza. La difficoltà deriva proprio dalla chiarezza della sua re-
lazione. I suoi scritti ci hanno abituato a questa chiarezza. In tut-
ti i suoi libri, in effetti, egli espone sempre precisamente il pro-
blema che tratterà e il mezzo con cui intende analizzarlo e cerca
di definire le condizioni e le circostanze in cui il suo lavoro di-
venta necessario. Ciò che abbiamo ascoltato conferma questa
chiarezza e questa precisione. Ancora una volta si è preoccupa-
to di rispondere in anticipo a tutti gli interrogativi e di azzerare
quasi tutte le obiezioni che potrebbero essere formulate. Per que-
sto motivo, non ho praticamente domande da porre, ma, per ren-
dere più vivace la discussione, vorrei chiedere soltanto questo.

Mi sembra di ricordare che nella lezione inaugurale del Col-
lège de France lei abbia trattato la sessualità nella prospettiva del-
la repressione o dell’esclusione: il discorso della sessualità risul-
tava rarefatto e scandito da divieti. Con La volontà di sapere lei
ha iniziato a trattare il discorso della sessualità non più come og-
getto di repressione, ma invece come qualcosa che prolifera in
ambito scientifico. A questo proposito, si parla spesso del cam-
biamento di Michel Foucault e qualcuno si rallegra per questo
cambiamento...

M. Foucault: ...e qualcun altro ne è scontento.

S. Hasumi: Non penso, personalmente, che le cose stiano co-
sì. Lei non ha cambiato opinione, non ha abbandonato l’ipotesi
della repressione, ma l’ha rimessa in discussione per formulare
diversamente il problema del potere...

M. Foucault: La ringrazio per questa domanda importante,
che meritava di essere posta. E credo che lei l’abbia posta nei ter-
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mini migliori. È vero che, ancora in testi recenti, ho fatto riferi-
mento soprattutto a una concezione del potere e dei meccanismi
di potere di tipo giuridico. Le analisi che tento di fare – e non so-
no il solo che prova a farle – sono parziali, frammentate. Non si
tratta di fondare una teoria del potere, una teoria generale del
potere, né di dire che cosa sia il potere o da dove venga. In Occi-
dente tale questione si pone da secoli, persino da millenni, e non
è certo che le risposte che sono state formulate siano state sod-
disfacenti. In ogni caso, cerco di analizzare il problema a un li-
vello empirico, partendo dal mezzo. Non mi chiedo: “Da dove vie-
ne il potere, dove va?” Mi chiedo, invece: “Da dove passa e come
passa, quali sono le relazioni di potere, come si possono descri-
vere alcune delle principali relazioni di potere che si esercitano
nella nostra società?”

Perciò non intendo il potere nel senso del governo, nel senso
dello Stato. Dico: le relazioni di potere attraversano i rapporti tra
le persone, la famiglia, l’università, la caserma, l’ospedale, la vi-
sita medica. Di che cosa si tratta, dove conducono, come vinco-
lano gli individui, per quali motivi sono o non sono sopportate?
Se volete, facciamo questa analisi partendo dal mezzo e su un
piano empirico. Questa è la prima cosa.

Seconda cosa: non sono certo il primo a aver tentato questo
tipo di analisi. Gli psicoanalisti, Freud e molti dei suoi successo-
ri, in particolare Marcuse, Reich, ecc., hanno cercato, anche lo-
ro, non tanto di porre la questione dell’origine del potere, o del
fondamento del potere, o della sua legittimità, o delle sue forme
globali, ma di vedere come le relazioni di potere agissero nello
psichismo dell’individuo, nel suo inconscio, nell’economia del suo
desiderio. Per esempio, come agisce il padre nel desiderio del-
l’individuo? Come agisce il divieto della masturbazione? Come si
inscrivono, nello psichismo dei bambini, i rapporti tra padre e
madre, la distribuzione dei ruoli, ecc.? Anche questi psicoanali-
sti, quindi, analizzavano i meccanismi di potere, le relazioni di
potere dal mezzo e su un piano empirico.

Ma quello che mi ha colpito è che le loro analisi considerava-
no sempre che il potere avesse come funzione di dire di no, di vie-
tare, di impedire, di tracciare un limite; di conseguenza, il potere
creava principalmente fenomeni di esclusione, di isterizzazione, di
cancellazione, di nascondimento, di oblio o, se preferite, di costi-
tuzione dell’inconscio. L’inconscio si costituisce – gli psicoanalisti
commenterebbero che sono troppo spiccio, ma... – a partire da una
relazione di potere. Credo che questa concezione o questa idea che
i meccanismi di potere siano sempre meccanismi di divieto fosse
un’idea diffusa. Questa idea aveva un vantaggio politico, un van-
taggio immediato, forse per questo anche un po’ pericoloso, per-
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ché permetteva di dire: “Aboliamo i divieti e sarà fatta, il potere
scomparirà; il giorno in cui avremo abolito i divieti saremo liberi”.
Ma forse questa è una cosa che fa correre un po’ troppo.

In ogni caso, su questo punto ho cambiato opinione. L’ho cam-
biata a partire da uno studio preciso che ho tentato di fare, che
ho cercato di rendere il più puntuale possibile, sulla prigione e
sui sistemi di sorveglianza e di punizione nelle società occiden-
tali nei secoli XVIII e XIX, soprattutto della fine del secolo XVIII. Mi
sembra che nelle società occidentali, peraltro contemporanea-
mente al capitalismo, si siano sviluppati una serie di procedi-
menti e di tecniche per assumere, sorvegliare e controllare il com-
portamento degli individui, i loro gesti, la loro maniera di fare,
la loro ubicazione, la loro residenza, le loro attitudini, ma che
questi meccanismi non avessero, come funzione principale, quel-
la di vietare.

Certo, essi vietavano e punivano, ma l’obiettivo principale di
queste forme di potere – ciò che le rendeva efficaci e solide – era
di permettere agli individui, di obbligarli a moltiplicare la loro
efficacia, le loro forze, le loro attitudini: insomma, tutto quello
che permetteva di utilizzarli nell’apparato produttivo della so-
cietà. Addestrare gli individui, collocarli dove sono più utili, for-
marli affinché abbiano questa o quella capacità; è quello che si
è tentato di fare nell’esercito, a partire dal secolo XVII, quando
sono state imposte le grandi discipline, cosa fino a allora sco-
nosciuta. Gli eserciti occidentali non erano disciplinati, sono sta-
ti disciplinati, i soldati sono stati chiamati a fare le esercitazio-
ni, a marciare in fila, a sparare col fucile, a maneggiare il fucile
in questa o quella maniera, in modo che l’esercito fosse utiliz-
zabile al massimo. Allo stesso modo, c’è stato un addestramen-
to della classe operaia, o, più precisamente, di quella che non
era ancora la classe operaia, degli operai capaci di lavorare in
grandi officine, o anche in piccole officine familiari o artigiana-
li, che sono stati abituati a vivere in questa o quella abitazione,
a gestire la loro famiglia. Vi è una produzione degli individui,
una produzione delle loro capacità, della loro produttività: tut-
to ciò è stato acquisito attraverso meccanismi di potere che con-
tenevano dei divieti, ma questi divieti non erano altro che degli
strumenti. La sostanza del disciplinamento degli individui non
era negativa.

Potete dire e pensare che tutto ciò fosse catastrofico, potete
usare tutti gli aggettivi morali e politici negativi che volete, ma
quello che intendo dire è che, sostanzialmente, il meccanismo
non era un meccanismo di divieto, ma, al contrario, di produ-
zione, di intensificazione, di demoltiplicazione. A partire da que-
sta osservazione mi sono detto: ma, in fondo, nelle società in cui
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viviamo, il potere ha per forma e per scopo essenzialmente di vie-
tare, di dire di no? I meccanismi di potere non sono inscritti più
profondamemente nelle nostre società, non sono loro che rie-
scono a produrre qualcosa, a moltiplicare, a intensificare? At-
tualmente cerco di applicare quest’ipotesi alla sessualità, perché
mi dico: in fondo, apparentemente, la sessualità è la cosa più vie-
tata che si possa immaginare, si passa il tempo a vietare ai bam-
bini di masturbarsi, agli adolescenti di fare l’amore prima del ma-
trimonio, agli adulti di fare l’amore in questo o quel modo, con
questa o quella persona. Il mondo della sessualità è un mondo
pieno zeppo di divieti.

Tuttavia, mi sembra che, nelle società occidentali, questi di-
vieti fossero accompagnati da una produzione molto intensa e
vasta di discorsi – di discorsi scientifici, di discorsi istituzionali –
e, nello stesso tempo, da una preoccupazione, da un’autentica os-
sessione della sessualità, che traspare molto chiaramente nella
morale cristiana dei secoli XVI e XVII, nel periodo della Riforma e
della Controriforma – un’ossessione che non si è mai esaurita.

Non so come stiano le cose nella vostra società, ma l’uomo
occidentale ha sempre considerato la sessualità come la cosa fon-
damentale della vita. E questo sempre di più. Nel secolo XVI il
peccato per eccellenza era il peccato della carne. Allora, se la ses-
sualità era sbarrata, vietata, votata all’oblio, al rifiuto e alla ne-
gazione, com’è possibile che ci fosse un simile discorso, una si-
mile proliferazione, una simile ossessione della sessualità? In
realtà, secondo l’ipotesi da cui procedono le mie analisi – che for-
se non porterò a compimento, perché forse l’ipotesi non è quel-
la giusta –, l’Occidente non ha negato la sessualità, non l’ha esclu-
sa, ma ha introdotto e ordinato, attraverso di essa, un dispositi-
vo complesso, in cui è in gioco la costituzione dell’individualità,
della soggettività, insomma della maniera in cui ci comportiamo
e in cui prendiamo coscienza di noi stessi. In altri termini, in Oc-
cidente, gli uomini, le persone si individualizzano grazie a un cer-
to numero di procedimenti e credo che la sessualità, molto più
che un elemento da espellere dall’individualità, costituisca il vin-
colo attorno a cui le persone annodano obbligatoriamente la lo-
ro identità, nella forma della soggettività.

Forse, la famosa chiarezza a cui ha accennato il signor Ha-
sumi, direi che è il prezzo da pagare per essere chiari... Non amo
l’oscurità, perché la considero una forma di dispotismo; bisogna
correre il rischio di dire delle cose sbagliate; di arrivare al punto
in cui le cose diventano difficili da esprimere e, quindi, si pastic-
cia. Temo di avervi dato l’impressione di pasticciare. E, se avete
avuto questa impressione, allora vuol dire che ho davvero pa-
sticciato!
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Note

1 Cfr. in particolare: P. Veyne, La famille et l’amour sous le Haut-Empire ro-
main, in “Annales ESC”, 1, 1978, pp. 35-63; tr. it. di C. De Nonno, La famiglia e l’a-
more nell’Alto Impero romano, in P. Veyne, La società romana, Laterza, Roma-Ba-
ri 1990, pp. 157-199.

2 Platone, Politico, 311c; tr. it. di A. Zadro, in Platone, Opere complete, vol. II,
Laterza, Roma-Bari 1966, pp. 325-326.

131



6. Sollevarsi è inutile?
19791

Inutile de se soulever?, in “Le Monde”, n. 10.661, 11-12 maggio 1979,
pp. 1-2.

“Purché lo scià se ne vada, siamo pronti a morire a migliaia”,
dicevano gli iraniani la scorsa estate. E, in questi giorni, l’aya-
tollah ha affermato: “Che l’Iran sanguini, purché la rivoluzione
sia forte”.

Strana eco tra queste frasi che sembrano concatenarsi. L’or-
rore della seconda condanna l’ebbrezza della prima?

Le sollevazioni appartengono alla storia. Ma, in qualche mo-
do, le sfuggono. Il movimento per cui un uomo solo, un gruppo,
una minoranza o un popolo intero dice: “Non ubbidisco più” e,
di fronte a un potere che giudica ingiusto rischia la sua vita –
questo movimento mi sembra irriducibile. Perché nessun pote-
re è capace di renderlo assolutamente impossibile: Varsavia avrà
sempre il suo ghetto in rivolta e le sue fogne popolate di insorti.
È la ragione per cui l’uomo si solleva a restare, in fondo, senza
spiegazione; ci vuole una lacerazione che interrompa il filo del-
la storia e le sue lunghe catene di ragioni, perché un uomo pos-
sa, “realmente”, preferire il rischio di morire alla certezza di do-
ver ubbidire.

Probabilmente, tutte le forme di libertà acquisite o invocate,
tutti i diritti che si fanno valere, anche a proposito delle cose ap-
parentemente meno importanti, hanno qui un ultimo punto di
ancoraggio, più solido e più vicino dei “diritti naturali”. Se le so-
cietà tengono e vivono, cioè se i poteri non sono “assolutamen-
te assoluti”, questo accade perché, dietro a tutte le accettazioni
e le coercizioni, al di là delle minacce, delle violenze e delle per-
suasioni, esiste la possibilità di un momento come questo, in cui
non si scambia più la vita, in cui i poteri non possono più nien-
te e in cui, davanti al patibolo e alle mitragliatrici, gli uomini si
sollevano.
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Proprio perché questo momento è “fuori dalla storia” e nella
storia, perché ognuno vi gioca la vita e la morte, si comprende
come le sollevazioni abbiano potuto trovare tanto facilmente la
loro espressione e la loro drammaturgia nelle forme religiose.
Promesse dell’aldilà, ritorno del tempo, attesa del Salvatore o del-
l’impero degli ultimi giorni, regno incontrastato del bene, tutto
questo ha costituito per secoli, dove la forma della religione vi si
prestava, non un abito ideologico, ma il modo stesso di vivere le
sollevazioni.

Venne l’età della “rivoluzione”. Da due secoli ha dominato la
storia, organizzato la nostra percezione del tempo, polarizzato le
speranze. Ha costituito uno sforzo gigantesco per assorbire la sol-
levazione all’interno di una storia razionale e soggiogabile: le ha
dato una legittimità, ha distinto le forme buone e quelle cattive,
ha definito le leggi del suo procedere; ha stabilito le condizioni
di partenza, gli obiettivi e le forme della sua realizzazione. È sta-
ta definita persino la professione di rivoluzionario. Addomesti-
cando la sollevazione, si è preteso di farla apparire nella sua ve-
rità e di condurla a esiti reali. Promessa meravigliosa e temibile.
Qualcuno dirà che la sollevazione è stata colonizzata nella Real-
Politik. Qualcun altro dirà che le è stata svelata la dimensione di
una storia razionale. Io preferisco la domanda posta un tempo
da Horkheimer, una domanda semplice e un po’ febbrile: “Ma la
rivoluzione è così desiderabile?”

Enigma della sollevazione. Per chi cercava in Iran, non le “ra-
gioni profonde” del movimento, ma il modo in cui questo era vis-
suto, per chi tentava di comprendere che cosa passasse nella te-
sta di quegli uomini e di quelle donne quando rischiavano la lo-
ro vita, un elemento era sorprendente. Essi inscrivevano la loro
fame, le loro umiliazioni, il loro odio nei confronti del regime e
la loro volontà di ribaltarlo ai confini del cielo e della terra, in
una storia sognata che era sia religiosa sia politica. Si scontra-
vano con i Pahlavi, in una partita in cui ognuno giocava con la
vita e la morte, ma anche con sacrifici e promesse millenari. Co-
sicché, in realtà, le celebri manifestazioni che hanno avuto una
parte tanto importante, potevano contemporaneamente rispon-
dere alla minaccia dell’esercito (fino a paralizzarlo), seguire il rit-
mo delle cerimonie religiose e, infine, rimandare a una dram-
maturgia senza tempo, in cui il potere è sempre maledetto. So-
vrapposizione sorprendente, che faceva apparire, in pieno seco-
lo XX, un movimento abbastanza forte per rovesciare un regime
apparentemente tra i meglio armati, pur essendo vicino ai vec-
chi sogni che l’Occidente ha conosciuto un tempo, quando si vo-
levano inscrivere le figure della spiritualità nel terreno della po-
litica.
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Anni di censura e di persecuzione, una classe politica tenuta
al guinzaglio, i partiti vietati, i gruppi rivoluzionari decimati: su
che cosa, se non sulla religione, poteva dunque fondarsi lo smar-
rimento e poi la rivolta di una popolazione traumatizzata dallo
“sviluppo”, dalla “riforma”, dall’“urbanizzazione” e da tutti gli al-
tri fallimenti del regime? È vero. Ma bisognava aspettarsi che l’e-
lemento religioso si cancellasse velocemente a vantaggio di for-
ze più reali e di ideologie meno “arcaiche”? Probabilmente no,
per più ragioni.

Inizialmente il successo del movimento fu rapido e corrobo-
rante. Pesava la solidità istituzionale di un clero che aveva una
forte influenza sulla popolazione e che nutriva vigorose ambi-
zioni politiche. Pesava il contesto generale del movimento isla-
mico: per la sua posizione strategica (le chiavi economiche dete-
nute dai paesi musulmani), e per la sua forza di espansione su
due continenti, esso costituisce, intorno all’Iran, una realtà in-
tensa e complessa. Cosicché i contenuti immaginari della rivol-
ta non si sono dissipati alla luce della rivoluzione. Sono stati im-
mediatamente trasposti su una scena politica che sembrava af-
fatto disposta a riceverli, ma che, in realtà, era di tutt’altra natu-
ra. In questo quadro si mescolano aspetti importanti e atroci: la
speranza formidabile di fare di nuovo dell’Islam una grande ci-
viltà vivente insieme a forme virulente di xenofobia; scommesse
mondiali e scommesse regionali. Il problema dell’imperialismo.
E l’assoggettamento delle donne.

Il movimento iraniano non ha subìto quella “legge” delle ri-
voluzioni che sotto il cieco entusiasmo farebbe, a quanto sem-
bra, risaltare la tirannia che già le abitava segretamente. Quello
che costituiva la parte più interiore e più intensamente vissuta
della sollevazione toccava direttamente uno scacchiere politico
saturo. Ma questo contatto non significava identità. La spiritua-
lità a cui si riferiscono coloro che stavano per morire non è pa-
ragonabile al governo cruento di un clero integralista. I religiosi
iraniani vogliono legalizzare il loro regime attraverso i significa-
ti della sollevazione. Squalificando la sollevazione perché oggi c’è
un governo di mollahs, ci comportiamo come loro. In entrambi
i casi si ha “paura”. Paura di quello che è appena successo l’an-
no scorso in Iran e di cui il mondo non aveva dato esempi da mol-
to tempo.

Proprio da questo deriva l’esigenza di far risaltare quello che
c’è di non riducibile in un simile movimento. E anche di profon-
damente minaccioso per ogni dispotismo, quello di oggi come
quello di ieri.

Non vi è nulla di vergognoso nel cambiare opinione: ma non
c’è nessuna ragione di dire che si cambia quando oggi si è con-
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tro le mani tagliate, dopo essere stati, ieri, contro le torture del-
la Savak.

Nessuno ha il diritto di dire: “Rivoltatevi in mio nome, è in
gioco la liberazione finale di ogni uomo”. Ma non sono d’accor-
do con chi dice: “È inutile sollevarsi, sarà sempre la stessa cosa”.
Non si detta legge a chi rischia la vita di fronte a un potere. È giu-
sto o no rivoltarsi? Lasciamo aperta la questione. Ci si solleva,
questo è un fatto; è in questo modo che la soggettività (non quel-
la dei grandi uomini, ma quella di chiunque) si introduce nella
storia e le trasmette il suo soffio vitale. Un delinquente rischia la
propria vita contro dei castighi abusivi; un folle non ne può più
di essere rinchiuso e avvilito; un popolo rifiuta il regime che l’op-
prime. Questo non rende innocente il primo, non guarisce il se-
condo e non assicura al terzo l’avvenire promesso. Nessuno, d’al-
tronde, è obbligato a essere solidale. Nessuno è obbligato a pen-
sare che queste voci confuse cantino meglio delle altre e espri-
mano il nucleo profondo della verità. Basta che esistano e che ab-
biano contro tutto quello che si accanisce a farle tacere, perché
abbia senso ascoltarle e cercare di capire che cosa vogliono dire.
Una questione di morale? Forse. Sicuramente, una questione di
realtà. Le disillusioni della storia non conteranno nulla: proprio
perché esistono simili voci, il tempo degli uomini non ha la for-
ma dell’evoluzione, ma quella della “storia”.

Questo è inseparabile da un altro principio: il potere che un
uomo esercita su di un altro è sempre pericoloso. Non dico che il
potere sia un male per natura; dico che il potere, attraverso i suoi
meccanismi, è infinito (il che non significa che sia onnipotente,
al contrario). Per limitarlo, le regole non sono mai abbastanza se-
vere; per strappargli tutte le occasioni di cui si impadronisce, i
princìpi non sono mai abbastanza rigorosi. Al potere bisogna sem-
pre opporre leggi invalicabili e diritti incondizionati.

Di questi tempi, gli intellettuali non godono di buona “stam-
pa”: credo di poter utilizzare questo termine in senso abbastan-
za preciso. Non è dunque il momento di dire che non si è intel-
lettuali. D’altronde, se lo dicessi, farei sorridere. Intellettuale lo
sono. Se mi si domandasse come io vedo ciò che faccio, ebbene,
allo stratega che dice: “Che importanza ha quella morte, quel gri-
do di dolore, quella sollevazione rispetto alla necessità dell’in-
sieme e che mi importa, viceversa, di un principio generale nel-
la nostra situazione particolare?” Ebbene, io risponderei: mi è in-
differente che lo stratega sia un politico, uno storico, un rivolu-
zionario, un partigiano dello scià o dell’ayatollah. La mia mora-
le teorica è opposta. È “antistrategica”: essere rispettosi quando
una singolarità si solleva, intransigenti appena il potere viola l’u-
niversale. Scelta semplice, opera ardua: perché bisogna spiare,

135



un po’ al di sotto della storia, ciò che la spezza e la agita e, con-
temporaneamente, vigilare, un po’ a ridosso della politica, su quel-
lo che la deve limitare incondizionatamente. In fondo, è il mio
lavoro: non sono né il primo né l’unico a farlo. Ma sono io a aver-
lo scelto.

Note

1 Questo è uno degli ultimi scritti di Foucault sull’Iran, redatto durante la
svolta integralista della Repubblica islamica. In quei giorni cade, agli occhi di
Foucault, la speranza che la “nuova spiritualità politica” che aveva ispirato la ri-
volta di un popolo potesse informare anche il nuovo sistema politico. Per l’idea
di “spiritualità politica” cfr. M. Foucault, À quoi rêvent les Iraniens?, cit., pp. 688-
694. Per la storia dei rapporti tra Foucault e l’Iran e le polemiche che ne segui-
rono, vedi la cronologia di questo volume.
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7. Il filosofo mascherato
1980

Le philosophe masqué (intervista di C. Delacampagne), in “Le Monde”,
n. 10945, 6 aprile 1980: “Le Monde-Dimanche”, pp. I e XVII. Nel gennaio
1980 Christian Delacampagne decise di chiedere a Foucault una lunga
intervista per il supplemento domenicale di “Le Monde”, dedicato prin-
cipalmente ai dibattiti culturali. Foucault accettò immediatamente, ma
pose una condizione di principio: l’intervista doveva restare anonima, il
suo nome non doveva comparire e bisognava eliminare tutti gli indizi
che avrebbero permesso di identificare la sua persona. Foucault giusti-
ficò così questa posizione: la scena intellettuale è diventata preda dei
media, le star prevalgono sulle idee e il pensiero in quanto tale non vie-
ne più riconosciuto; ne deriva che quello che si dice conta meno della
personalità di colui che parla. E anche questo tipo di critica nei con-
fronti della mediatizzazione rischia di essere svalutata – anzi, di ali-
mentare quello che cerca di denunciare – se è pronunciata da qualcuno
che, senza volerlo, occupa già un posto nel sistema dei media, come era
il caso di Foucault. Per spezzare simili effetti perversi e per tentare di
far sentire una parola che non potesse essere schiacciata dal nome del-
l’autore, bisognava dunque decidersi a entrare nell’anonimato. L’idea
piacque a Delacampagne. Concordarono che l’intervista sarebbe stata
fatta a un “filosofo mascherato”, privo di un’identità precisa. Restava da
convincere “Le Monde”, che voleva un’intervista a Foucault, a accettare
un testo di “nessuno”. Fu difficile, ma Foucault si dimostrò inflessibile.

Il segreto fu conservato fino alla morte di Foucault. Sembra che ben
pochi fossero riusciti a scoprirlo. In seguito “Le Monde” e la casa edi-
trice La découverte concordarono di raccogliere in un volume questa in-
tervista e altri testi dello stesso genere. Come capita in questi casi, “Le
Monde” decise unilateralmente di svelare il vero nome del “filosofo ma-
scherato”. Il testo dell’intervista spetta integralmente a Foucault, che ela-
borò anche le domande, insieme a Delacampagne, e riscrisse con estre-
ma cura ogni risposta.

Mi permetta, innanzitutto, di domandarle perché ha scelto l’a-
nonimato.

Immagino che lei conosca la storia di quegli psicologi che
hanno presentato un breve filmato in un villaggio nel cuore del-
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l’Africa profonda. Domandano agli spettatori di raccontare la sto-
ria, come l’hanno capita. Ebbene, di una trama a tre personaggi,
una sola cosa li aveva interessati: il passaggio delle ombre e del-
le luci attraverso gli alberi.

Da noi i personaggi dettano legge alla percezione. Gli occhi
si rivolgono preferibilmente verso le figure che vanno e vengono,
spuntano e scompaiono.

Perché le ho suggerito di utilizzare l’anonimato? Per nostal-
gia del tempo in cui ero assolutamente sconosciuto e, quindi, quel
che dicevo aveva qualche possibilità di essere inteso. Il contatto
immediato con l’eventuale lettore non faceva grinze. Gli effetti del
libro si riflettevano in luoghi imprevisti e disegnavano forme a
cui non avevo mai pensato. Il nome costituisce una facilitazione.

Vorrei proporre un gioco: quello dell’“anno senza nome”. Per
un anno si pubblicheranno soltanto libri privi del nome dell’au-
tore. I critici dovranno sbrigarsela con una produzione comple-
tamente anonima. Ma penso che, forse, non avrebbero nulla da
dire: tutti gli autori aspetterebbero l’anno successivo per pubbli-
care i loro libri...

Crede che, oggi, gli intellettuali parlino troppo? Che ci ingom-
brino con i loro discorsi al minimo pretesto e, spesso, anche senza
il minimo pretesto?

La morte degli intellettuali mi sembra uno strano concetto.
Di intellettuali, non ne ho mai incontrati. Ho incontrato persone
che scrivono romanzi e persone che curano i malati. Persone che
studiano economia e persone che compongono musica elettro-
nica. Ho incontrato persone che insegnano, persone che dipin-
gono e persone di cui non ho ben capito se facessero qualcosa.
Ma non ho mai incontrato intellettuali.

Viceversa, ho incontrato molte persone che parlano dell’in-
tellettuale. E, a forza di ascoltarli, mi sono fatto un’idea di che ti-
po di animale si tratti. Non è difficile, è il colpevole. Colpevole un
po’ di tutto: di parlare, di tacere, di non fare nulla, di impicciar-
si di ogni cosa... Insomma, l’intellettuale è la materia prima da
giudicare, da condannare, da escludere...

Non penso che gli intellettuali parlino troppo, perché per me
non esistono. Ma penso che il discorso sugli intellettuali stia pas-
sando il limite e sia poco rassicurante.

Ho una brutta mania. Quando le persone parlano tanto per
parlare, quando fanno discorsi campati per aria, cerco di im-
maginare dove porterebbero le loro parole se fossero trascritte
nella realtà. Quando “criticano” qualcuno, quando “denuncia-
no” le sue idee, quando “condannano” ciò che scrive, li imma-
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gino in una situazione ideale in cui hanno pieno potere su di lui.
Riporto le loro parole al primo significato: “Demolire”, “abbat-
tere”, “ridurre al silenzio”, “seppellire”. E vedo schiudersi la ra-
diosa città in cui l’intellettuale sarebbe certamente imprigiona-
to e impiccato, a maggior ragione se fosse anche un teorico. È
vero, non viviamo in un regime in cui gli intellettuali vengono
mandati nelle risaie; ma, in realtà, mi dica, ha mai sentito par-
lare di un certo Toni Negri? Non è forse in prigione proprio in
quanto intellettuale?

Ma, allora, che cosa l’ha indotta a trincerarsi dietro l’anoni-
mato? Un certo uso pubblicitario che, oggi, certi filosofi fanno o la-
sciano fare del loro nome?

Questo non mi turba minimamente. Nei corridoi del mio liceo
ho visto grandi uomini di gesso. E ora, sulla prima pagina dei gior-
nali, in basso, vedo la fotografia del pensatore. Non so se l’estetica
sia migliorata. La razionalità economica lo è sicuramente...

In fondo, mi colpisce profondamente una lettera scritta da
Kant, quando era già molto vecchio: contro l’età, la vista che si
abbassava e le idee che si confondevano, si affrettava, così rac-
conta, a terminare un libro per la fiera del libro di Lipsia. Rac-
conto questo episodio per dimostrare che non ha nessuna im-
portanza. Pubblicità o no, fiera o no, il libro è tutt’altra cosa. Non
riusciranno mai a farmi credere che un libro sia brutto perché si
è visto il suo autore alla televisione. Ma neanche che sia buono
per questa sola ragione.

Se ho scelto l’anonimato, non è per criticare questo o quello,
cosa che non faccio mai. È un modo per rivolgermi più diretta-
mente all’eventuale lettore, l’unico personaggio che mi interessa:
“Siccome non sai chi sono, non avrai la tentazione di cercare le
ragioni per cui dico quello che leggi; lasciati andare, di’ sempli-
cemente: è vero, è falso, mi piace, non mi piace. Punto e basta”.

Ma il pubblico non si aspetta che la critica fornisca dei giudizi
precisi sul valore di un’opera?

Non so se il pubblico si aspetti che il critico giudichi le ope-
re o gli autori. Ma credo che i giudici fossero già lì prima che il
pubblico potesse dire di che cosa aveva voglia.

Sembra che Courbet avesse un amico che si svegliava di not-
te urlando: “Giudicare, voglio giudicare”. È incredibile quanto le
persone amino giudicare. Si giudica ovunque, di continuo. Pro-
babilmente, per l’umanità, è una delle cose più semplici da fare.
Ma lei sa che l’ultimo uomo, quando l’ultima radiazione avrà ri-
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dotto in cenere il suo ultimo avversario, prenderà un tavolo sbi-
lenco, si siederà e comincerà il processo al responsabile?

Non posso fare a meno di pensare a una critica che non cer-
chi di giudicare, ma di far esistere un’opera, un libro, una frase,
un’idea; accenderebbe dei fuochi, guarderebbe crescere l’erba,
ascolterebbe il vento e prenderebbe al volo la spuma del mare per
disperderla. Riprodurrebbe, invece che dei giudizi, dei segni di
vita; li chiamerebbe, li strapperebbe dal loro sonno. Talvolta li in-
venterebbe? Tanto meglio, tanto meglio. La critica sentenziosa
mi fa addormentare; vorrei una critica fatta di scintille di imma-
ginazione. Non sarebbe sovrana, né vestita di rosso. Porterebbe
con sé i lampi di possibili tempeste.

Ma ci sono talmente tante cose da far conoscere, talmente tan-
ti lavori interessanti, che i media dovrebbero parlare tutto il tempo
di filosofia?

Certamente, tra la “critica” e coloro che scrivono libri esiste un
disagio di lunga data. Gli uni non si sentono capiti e gli altri cre-
dono che si voglia fare pressioni su di loro. Ma il gioco è questo.

Mi sembra che oggi la situazione sia abbastanza particolare.
Abbiamo istituzioni povere, mentre ci troviamo in una situazio-
ne di sovrabbondanza.

Tutti si sono accorti dell’esaltazione che spesso accompagna
la pubblicazione (o la riedizione) di opere, che peraltro talvolta
sono interessanti. Si tratta, sempre, nientemeno che della “sov-
versione di tutti i codici”, dell’“antagonista della cultura con-
temporanea”, della “discussione radicale di tutto il nostro modo
di pensare”. Il suo autore deve essere un marginale incompreso.

In compenso, non c’è dubbio che gli altri debbano essere ri-
spediti nell’oscurità da cui non avrebbero mai dovuto uscire; non
erano nient’altro che la schiuma di “una moda irrilevante”, un
semplice prodotto istituzionale, ecc.

Si dice che si tratta di un fenomeno parigino e superficiale.
Io vi percepisco, invece, gli effetti di un’inquietudine profonda.
Il sentimento del “nessun posto libero”, “o lui o me”, “uno alla
volta”. Si sta in fila indiana, a causa dell’estrema esiguità di luo-
ghi in cui poter ascoltare e farsi sentire.

Ne consegue una specie di angoscia che prorompe in mille
sintomi, più o meno curiosi. Da qui, in coloro che scrivono, il sen-
timento della loro impotenza di fronte ai media, ai quali rim-
proverano di dominare il mondo dei libri e di far esistere o scom-
parire quelli che piacciono o dispiacciono. Da qui, nei critici, il
sentimento di non riuscire a farsi ascoltare, a meno di alzare il
tono e di tirar fuori dal cappello un coniglio alla settimana. Da
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qui anche la pseudopoliticizzazione, che maschera, dietro alla
necessità di condurre una “battaglia ideologica” o di stanare i
“pensieri pericolosi”, l’ansia profonda di non essere né letti né
ascoltati. Da qui anche la fobia fantastica del potere: ogni perso-
na che scrive esercita un potere inquietante a cui bisogna cerca-
re di porre, se non un termine, almeno dei limiti. Da qui anche
l’affermazione un po’ incantatrice che, attualmente, tutto è vuo-
to, desolato, privo di interesse e di importanza: affermazione che,
evidentemente, proviene da coloro che, non facendo nulla, pen-
sano che gli altri siano di troppo.

Ma non crede che la nostra epoca sia realmente priva di spiriti
all’altezza dei suoi problemi e di grandi scrittori?

No, non credo al ritornello della decadenza, dell’assenza di
scrittori, della sterilità del pensiero, dell’orizzonte cupo e tetro.

Credo, al contrario, che ci sia un’abbondanza eccessiva. E che
non soffriamo per il vuoto, ma perché i mezzi per pensare a tut-
to quello che accade sono troppo pochi. Ci sono moltissime co-
se da conoscere: fondamentali, terribili, meravigliose o strane,
insieme minuscole e capitali. E poi c’è una curiosità immensa,
un bisogno, un desiderio di conoscere. Ci si lamenta sempre che
i media imbottiscono la testa delle persone. In questa idea c’è del-
la misantropia. Credo, invece, che le persone reagiscano; più si
cerca di convincerle, più si interrogano. Lo spirito non è una ce-
ra molle. È una sostanza reattiva. E il desiderio di saperne di più,
meglio e diversamente, cresce man mano che si cerca di imbot-
tire le teste.

Se questo è vero e se aggiungiamo a questo che, all’università
e in altri luoghi, si stanno formando grandi quantità di persone
che possono servire da scambiatori tra la massa di cose e l’avi-
dità di sapere, si può ben presto dedurre che la disoccupazione
degli studenti è la cosa più assurda che esista. Il problema è di
moltiplicare i canali, le passerelle, i mezzi di informazione, le re-
ti televisive e quelle radiofoniche, i giornali.

La curiosità è stata un vizio stigmatizzato di volta in volta dal
Cristianesimo, dalla filosofia e persino da una certa concezione
della scienza. Curiosità, futilità. Eppure, la parola mi piace. Mi
suggerisce una cosa affatto diversa: evoca la “cura”, l’attenzione
che si presta a quello che esiste o potrebbe esistere; un senso acu-
to del reale, che però non si immobilizza mai di fronte a esso;
una prontezza a giudicare strano e singolare quello che ci cir-
conda; un certo accanimento a disfarsi di ciò che è familiare e a
guardare le stesse cose diversamente; un ardore di cogliere quel-
lo che accade e quello che passa; una disinvoltura nei confronti
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delle gerarchie tradizionali tra ciò che è importante e ciò che è
essenziale.

Sogno una nuova età della curiosità. I mezzi tecnici ci sono;
il desiderio c’è; le cose da conoscere sono infinite; le persone che
possono impegnarsi in questo lavoro esistono. Di che cosa sof-
friamo? Di scarsità: canali stretti, striminziti, quasi monopolisti-
ci, insufficienti. Non si tratta di adottare un atteggiamento pro-
tezionista per impedire alla “cattiva” informazione di invadere e
di soffocare la “buona”. Bisogna, invece, moltiplicare i tragitti e
le possibilità di andare e venire. Nessun colbertismo in que-
st’ambito. Il che non significa, come spesso si teme, uniformiz-
zazione e livellamento verso il basso. Significa, al contrario, dif-
ferenziazione e simultaneità di reti differenti.

Immagino che, a questo livello, i media e le università po-
trebbero avere funzioni complementari, invece di continuare a op-
porsi.

Lei ricorda la mirabile frase di Sylvain Lévy: l’insegnamento
comporta un uditore; appena ce ne sono due, diventa volgariz-
zazione. Anche i libri, l’università, le riviste colte sono dei media.
Si dovrebbe evitare di chiamare media i canali di informazione
ai quali non si può o non si vuole accedere. Bisogna capire come
far agire le differenze; sapere se si debba instaurare una zona ri-
servata, un “parco culturale” per le fragili specie dei colti, mi-
nacciati dai grandi rapaci dell’informazione, mentre tutto il re-
sto dello spazio sarebbe una vasto mercato per la paccottiglia.
Non mi sembra che una simile ripartizione corrisponda alla realtà.
Peggio: non mi sembra affatto augurabile. Per far agire le diffe-
renze utili non deve esserci nessuna ripartizione.

Proviamo a fare qualche proposta concreta. Se tutto va male,
da dove si può cominciare?

Ma no, non va tutto male. In ogni caso, credo che non si deb-
ba confondere la critica costruttiva contro le cose con le gere-
miadi ripetitive contro le persone. Per quanto riguarda le propo-
ste concrete, esse appaiono come dei gadget, se prima non ven-
gono precisati alcuni princìpi generali. Questo, prima di tutto: il
diritto al sapere non deve essere riservato né a un’età della vita,
né a certe categorie di individui; si deve poterlo esercitare inin-
terrottamente e in forme molteplici.
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Ma questa voglia di sapere non è ambigua? Alla fine, che cosa
se ne farà la gente di tutto questo sapere che sta acquisendo? A che
cosa potrà servire?

Una delle funzioni principali dell’insegnamento consisteva in
questo: la formazione dell’individuo andava di pari passo con la
determinazione del suo posto nella società. Oggi bisognerebbe
concepire l’insegnamento in modo tale da permettere all’indivi-
duo di modificarsi a suo piacimento; e questo è possibile soltan-
to alla condizione che l’insegnamento sia una possibilità offerta
“in permanenza”.

Insomma, lei è per una società colta?

Dico che il collegamento alla cultura deve essere continuo e
il più polimorfo possibile. Non dovrebbero esserci, da una parte,
una formazione che si subisce e, dall’altra parte, un’informazio-
ne a cui si è sottomessi.

Che ne sarà, in una società colta, della filosofia eterna?... Ab-
biamo ancora bisogno di lei, dei suoi interrogativi senza risposta e
dei suoi silenzi di fronte all’inconoscibile?

Che cos’è la filosofia, se non un modo di riflettere, non tanto
su ciò che è vero e ciò che è falso, ma sul nostro rapporto con la
verità? Talvolta ci si lamenta che in Francia non esista una filo-
sofia dominante. Tanto meglio. Non c’è nessuna filosofia sovra-
na, è vero, ma c’è una filosofia o, piuttosto, della filosofia in atti-
vità. La filosofia è il movimento per cui ci si distacca – con sfor-
zi, esitazioni, sogni e illusioni – da ciò che è acquisito come ve-
ro, per cercare altre regole del gioco. La filosofia è lo spostamento
e la trasformazione dei quadri di pensiero, il modificarsi dei va-
lori ricevuti, tutto il lavoro che si fa per pensare diversamente,
per fare diversamente, per diventare altro da quello che si è. Da
questo punto di vista, gli ultimi trent’anni sono stati un periodo
di intensa attività filosofica. L’interferenza tra l’analisi, la ricer-
ca, la critica “colta” o “teorica” e i cambiamenti nel comporta-
mento, la condotta reale delle persone, la loro maniera di essere,
il loro rapporto con se stesse e con gli altri, è stata costante e con-
siderevole.

Un attimo fa dicevo che la filosofia è un modo di riflettere
sulla nostra relazione con la verità. Bisogna aggiungere; è un mo-
do di chiedersi: se questo è il rapporto che abbiamo con la verità,
come dobbiamo comportarci? Credo che sia stato fatto e che si
stia continuando a fare un lavoro considerevole e molteplice, che
modifica, contemporaneamente, il nostro legame con la verità e
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la nostra maniera di comportarci. E questo in una congiunzione
complessa tra una serie di ricerche e un insieme di movimenti
sociali. È la vita stessa della filosofia.

È comprensibile che alcuni piangano sul vuoto attuale e si
augurino, nell’ordine delle idee, un po’ di monarchia. Ma quelli
che, almeno una volta nella loro vita, hanno provato un tono nuo-
vo, una nuova maniera di guardare, un altro modo di fare, quel-
li, credo, non sentiranno mai il bisogno di lamentarsi perché il
mondo è errore, la storia satura di inesistenze; è tempo che gli
altri tacciano, in modo da non sentire più il suono della loro ri-
provazione...
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8. Sessualità e solitudine
1981

Sexuality and Solitude (tr. fr. di F. Durand-Bogaert), “London Review of
Books”, vol. III, n. 9, 21 maggio-5 giugno 1981, pp. 3, 5 e 6. (In questa
conferenza Foucault si esprimeva in lingua inglese.)

In un’opera pubblicata nel 1840 e dedicata al trattamento mo-
rale della follia, uno psichiatra francese, Leuret, illustra il modo
in cui ha curato uno dei suoi pazienti – il modo in cui lo ha cu-
rato e naturalmente, come potete immaginare, in cui lo ha gua-
rito.1 Una mattina Leuret fa entrare il signor A. nella stanza del-
le docce e gli fa raccontare nei particolari il suo delirio. “Ma tut-
to questo,” afferma il medico, “è pura follia. Mi deve promettere
di non crederci più.” Il paziente esita, poi promette. “Non basta,”
ribatte il medico, “lei mi ha già fatto promesse di questo tipo e
poi non le ha mantenute.” Allora apre il rubinetto dell’acqua fred-
da sulla testa del paziente. “Sì, sì, sono folle!” grida il paziente. Il
getto d’acqua s’interrompe, l’interrogatorio riprende. “Sì, rico-
nosco di essere folle,” ripete il paziente. “Ma,” soggiunge, “lo ri-
conosco soltanto perché lei mi ci costringe.” Nuovo getto d’ac-
qua fredda. “Va bene, va bene,” dice il signor A., “lo riconosco:
sono folle e era tutta pura follia.”

Ottenere da qualcuno che soffre di una malattia mentale la
confessione della propria follia è una procedura molto antica nel-
la terapeutica tradizionale. Nei testi dei secoli XVII e XVIII si tro-
vano numerosi esempi di quelle che potremmo chiamare terapie
di verità. Ma la tecnica utilizzata da Leuret è del tutto diversa.
Leuret non cerca di persuadere il paziente che le sue idee sono
false o insensate. Quello che passa nella testa del signor A. è as-
solutamente privo di interesse per Leuret. Il medico vuole otte-
nere un atto preciso, l’affermazione esplicita “Sono folle”. Da
quando ho letto, per la prima volta, questo passo di Leuret, al-
l’incirca vent’anni fa, ho sempre avuto in mente il progetto di ana-
lizzare la forma e la storia di questa singolare pratica. Leuret è

145



soddisfatto soltanto quando il paziente dichiara: “Sono folle”, op-
pure: “Tutto questo è pura follia”. Egli si basa sull’ipotesi che la
follia, in quanto realtà, svanisca nell’istante in cui il paziente ri-
conosce la verità e dichiara di essere folle.

Abbiamo a che fare con il contrario di un atto del linguaggio
performativo. Nel soggetto che parla l’affermazione distrugge la
realtà che ha reso vera quella stessa affermazione. Su quale con-
cezione della verità del discorso e della soggettività si fonda que-
sta pratica singolare, eppure così diffusa? Per giustificare l’inte-
resse che nutro per un argomento apparentemente molto spe-
cialistico, consentitemi di risalire brevemente indietro nel tem-
po. Durante gli anni che hanno preceduto la Seconda guerra mon-
diale, e ancora di più dopo la guerra, tutta la filosofia nei paesi
dell’Europa continentale e in Francia è stata dominata dalla fi-
losofia del soggetto. Voglio dire che la filosofia si attribuiva, co-
me compito par excellence, di fondare tutto il sapere e il princi-
pio di ogni significato sul soggetto significante. La questione de-
ve la sua importanza all’impatto di Husserl, ma il carattere cen-
trale del soggetto è legato anche a un contesto istituzionale, nel-
la misura in cui l’università francese, da quando la filosofia vide
la luce con Cartesio, ha potuto progredire soltanto in modo car-
tesiano. Ma dobbiamo tenere conto anche della congiuntura po-
litica. Di fronte all’assurdità delle guerre, di fronte all’evidenza
dei massacri e del dispotismo, si è fatta strada l’idea che, proba-
bilmente, spettava al soggetto individuale dare un senso alle sue
scelte esistenziali. Con la distensione e la fine del dopoguerra è
stata attribuita minore importanza alla filosofia del soggetto. So-
no emersi chiaramente alcuni paradossi teorici fino ad allora na-
scosti, e non è più stato possibile evitarli. Paradossalmente, que-
sta filosofia della coscienza non era riuscita a fondare una filo-
sofia del sapere e, in particolare, del sapere scientifico. D’altra
parte, in quanto filosofia del senso, non era riuscita a tenere con-
to dei meccanismi formatori di significato e della struttura dei
sistemi di senso.

Con la lucidità che si ha quando i giochi sono ormai fatti –
quello che gli americani chiamano the monday-morning quarter-
back2 –,  direi che due strade potevano condurre al di là di que-
sta filosofia del soggetto. La prima era la teoria del sapere og-
gettivo intesa come analisi dei sistemi di significazione, come se-
miologia. Era la strada del positivismo logico. La seconda stra-
da era quella aperta da una scuola di linguistica, di psicoanalisi
e d’antropologia – tre discipline che si raggruppavano sotto la vo-
ce “strutturalismo”. Io non ho imboccato nessuna di queste stra-
de. Mi sia permesso di dichiarare una volta per tutte che non so-
no né uno strutturalista, né – lo confesso con il dovuto dispiace-
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re – un filosofo analitico. Nessuno è perfetto. Ma ho cercato di
esplorare un’altra pista. Ho cercato di uscire dalla filosofia del
soggetto facendo la genealogia del soggetto moderno, che affronto
come una realtà storica e culturale; vale a dire come qualcosa ca-
pace di trasformarsi, il che, naturalmente, è importante dal pun-
to di vista politico. A partire da questo progetto generale, sono
possibili due approcci. Uno dei modi per affrontare il soggetto in
generale consiste nell’esaminare le costruzioni teoriche moder-
ne. In questa prospettiva, ho cercato di analizzare le teorie del
soggetto come essere che parla, vive e lavora nei secoli XVII e XVIII.
Ma si può cogliere la questione del soggetto anche in un modo
più pratico, a partire dallo studio delle istituzioni che hanno re-
so certi soggetti degli oggetti di sapere e di dominio: i luoghi di
internamento, le prigioni...

Volevo studiare le forme di apprensione che il soggetto crea
riguardo a se stesso. Ma, poiché avevo iniziato con il secondo ti-
po d’approccio, ho dovuto cambiare opinione su molti punti. Per-
mettetemi di fare qui, in un certo senso, un’autocritica. Sembra
che, se ci atteniamo a certe proposizioni di Habermas, si possa-
no distinguere tre principali tipi di tecniche: le tecniche che per-
mettono di produrre, di trasformare e di manipolare le cose; le
tecniche che permettono di utilizzare i sistemi di segni; e, infine,
le tecniche che permettono di determinare la condotta degli in-
dividui, d’imporre certe finalità o certi obiettivi. Abbiamo dun-
que le tecniche di produzione, le tecniche di significazione o di
comunicazione e le tecniche di dominio. Poco a poco mi sono re-
so conto che in tutte le società esiste un altro tipo di tecniche:
quelle che permettono agli individui di effettuare, autonoma-
mente, alcune operazioni sui loro corpi, le loro anime, i loro pen-
sieri, le loro condotte, e questo in modo da produrre una tra-
sformazione di se stessi, una modificazione, e da raggiungere un
certo stato di perfezione, di felicità, di purezza, di potere so-
prannaturale. Chiamiamo queste tecniche le tecniche del sé.

Se si vuole analizzare la genealogia del soggetto nella civiltà
occidentale, si deve tenere conto non soltanto delle tecniche di
dominio, ma anche delle tecniche del sé. Si deve mostrare l’inte-
razione che si produce tra i due tipi di tecniche. Forse, quando
studiavo le istituzioni totali, le prigioni, ecc., ho insistito troppo
sulle tecniche di dominio. È vero che quello che chiamiamo “di-
sciplina” ha un’importanza reale in questo tipo di istituzioni. Ma
si tratta esclusivamente di un aspetto dell’arte di governare le per-
sone nelle nostre società. Dopo avere studiato il campo del pote-
re prendendo come punto di partenza le tecniche di dominio, nel
corso dei prossimi anni vorrei studiare i rapporti di potere par-
tendo dalle tecniche del sé. Mi sembra che, in ogni cultura, la tec-
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nica del sé implichi una serie di obblighi di verità: bisogna sco-
prire la verità, essere illuminati dalla verità, dire la verità. Al-
trettante costrizioni che sono considerate importanti sia per la
costituzione sia per la trasformazione di sé.

Che ne è, oggi, nelle nostre società cristiane, della verità in
quanto dovere? Il Cristianesimo, come ognuno sa, è una confes-
sione. Questo significa che il Cristianesimo appartiene a un tipo
molto particolare di religioni: quelle che impongono ai praticanti
degli obblighi di verità. Nel Cristianesimo questi obblighi sono
numerosi. Vi è, per esempio, l’obbligo di considerare come vero
un insieme di proposizioni che costituiscono il dogma, l’obbligo
di considerare certi libri come una fonte perpetua di verità e l’ob-
bligo di accettare le decisioni di certe autorità in materia di ve-
rità. Ma il Cristianesimo esige anche un’altra forma di obbligo di
verità. Ogni cristiano deve scrutare chi egli sia, quello che acca-
de nella sua interiorità, le colpe che ha potuto commettere, le ten-
tazioni a cui è esposto. Per di più, ognuno deve dire queste cose
a altri e, quindi, testimoniare contro se stesso.

Questi due insiemi di obblighi – quelli che riguardano la fe-
de, il libro, il dogma, e quelli che riguardano il sé, l’anima e il cuo-
re – sono connessi. Un cristiano ha bisogno della luce della fede
se vuole decifrare chi è. E, inversamente, non si può concepire
che egli acceda alla verità se la sua anima non è purificata. An-
che il buddhista deve procedere verso la luce e scoprire la verità
su se stesso. Ma il rapporto tra i due obblighi è completamente
diverso nel Buddhismo e nel Cristianesimo. Nel Buddhismo è il
medesimo tipo di illuminazione che conduce l’individuo a sco-
prire chi è e che cos’è la verità. Grazie a questa illuminazione si-
multanea di sé e della verità, l’individuo scopre che il sé non era
altro che un’illusione. Vorrei sottolineare che non avviene lo stes-
so nel Cristianesimo: la scoperta di sé non rivela il sé come un’il-
lusione. Essa cede il posto a un compito che è inevitabilmente in-
finito. Due obiettivi definiscono questo compito. In primo luogo
vi è il dovere di liberare lo spirito da tutte le illusioni, le tenta-
zioni e le seduzioni che possono venire alla luce, così come il do-
vere di scoprire la realtà di ciò che accade in noi. Bisogna, inol-
tre, liberarsi di ogni attaccamento al sé, non perché il sé sia un’il-
lusione, ma perché è troppo reale. Più scopriamo la verità su noi
stessi, più dobbiamo rinunciare a noi stessi; e più vogliamo ri-
nunciare a noi stessi, più ci è necessario mettere in luce la realtà
di noi stessi. È questo, questa spirale della formulazione della ve-
rità e della rinuncia alla realtà, che sta al centro delle tecniche
del sé praticate dal Cristianesimo.

Recentemente il professor Peter Brown mi ha detto che, se-
condo lui, avevamo il compito di capire come mai, nelle nostre
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culture cristiane, la sessualità sia diventata il sismografo della
nostra soggettività.3 È un dato di fatto, e un fatto misterioso, che
in questa spirale infinita di verità e di realtà di sé, la sessualità
ha, fin dai primi secoli dell’era cristiana, un’importanza consi-
derevole; un’importanza che non ha mai smesso di crescere. Per-
ché esiste un legame così fondamentale tra la sessualità, la sog-
gettività e l’obbligo di verità? È su questo interrogativo che il mio
lavoro incontra quello di Richard Sennett.4

Il punto di partenza del nostro seminario è stato un passo di
san Francesco di Sales: “ L’elefante non è che una grossa bestia,
ma è la più degna e la più sensata che viva sulla terra; voglio dar-
vi qualche saggio di quanto sia casto: non cambia mai la com-
pagna e ama teneramente quella che ha scelto, con la quale però
non si accoppia che di tre anni in tre anni, e per cinque giorni
soltanto, e così segretamente che non viene mai scorto in quel-
l’atto, ma viene ben veduto il sesto giorno nel quale, prima di
tutto, si dirige a qualche fiume in cui si dilava interamente il cor-
po, senza volere assolutamente tornare al suo branco senza es-
sere prima purificato. Non sono forse belle e caste queste ma-
nifestazioni con cui questo animale invita gli sposi a non resta-
re legati con la passione alle sensualità e ai piaceri che avranno
goduti?”5

Tutti riconosceranno in questo passo il modello del compor-
tamento sessuale decente. La monogamia, la fedeltà e la pro-
creazione rappresentano le principali o forse le uniche giustifi-
cazioni dell’atto sessuale – un atto che, persino in queste condi-
zioni, rimane intrinsecamente impuro. Credo che la maggior par-
te di noi tenda a attribuire questo modello al Cristianesimo o al-
la società cristiana moderna, quale si è sviluppata sotto l’influenza
della morale capitalistica o della morale cosiddetta borghese. Ma,
quando ho cominciato a studiare questo modello, sono rimasto
colpito dal vedere che lo si ritrova anche nella letteratura latina
e ellenistica. Vi sono le medesime idee, le medesime parole e tal-
volta il medesimo riferimento all’elefante. In realtà, i filosofi pa-
gani dei secoli che precedettero e seguirono la morte di Cristo
proposero un’etica sessuale che, se in parte era nuova, era tutta-
via molto simile a quella che passa per essere l’etica cristiana. Nel
nostro seminario è emerso, in modo molto convincente, come
questo modello filosofico di comportamento sessuale, il model-
lo dell’elefante, non fosse l’unico a essere conosciuto e praticato
all’epoca. Era in competizione con molti altri. Ma divenne pre-
dominante molto rapidamente, perché era connesso a una tra-
sformazione sociale che comportava la disintegrazione delle città-
stato, lo sviluppo della burocrazia imperiale e l’influenza sempre
più grande della classe media provinciale.
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Nel corso di questo periodo si constata un’evoluzione verso
la riduzione della cellula familiare, l’autentica monogamia, la fe-
deltà coniugale e un impoverimento degli atti sessuali. La cam-
pagna filosofica a favore del modello dell’elefante fu, al tempo
stesso, un effetto e uno strumento di questa trasformazione. Se
queste ipotesi sono fondate, dobbiamo ammettere che il Cristia-
nesimo non ha inventato questo codice di comportamento ses-
suale. Lo ha accettato, rafforzato, gli ha dato un vigore e una por-
tata molto superiori rispetto a prima. Ma la pretesa morale cri-
stiana non è altro che un frammento di etica pagana introdotto
nel Cristianesimo. Vuol dire che il Cristianesimo non ha cam-
biato lo stato delle cose? I primi cristiani furono gli istigatori di
numerosi cambiamenti, se non nel codice sessuale, almeno nei
rapporti che ognuno intrattiene nei confronti della propria atti-
vità sessuale. Il Cristianesimo ha proposto un nuovo modo di
comprensione di sé come essere sessuale.

Per chiarire le cose, confronterò due testi. Uno fu scritto da
Artemidoro, un filosofo pagano del III secolo, e l’altro è il celebre
libro XIV della Città di Dio, di sant’Agostino. Benché il libro che
Artemidoro dedica all’interpretazione dei sogni risalga al III se-
colo dopo Cristo, Artemidoro è un autore pagano.6 Tre capitoli
del libro analizzano dei sogni sessuali. Qual è il senso o, più pre-
cisamente, il valore di pronostico di un sogno sessuale? La cosa
significativa è che l’interpretazione dei sogni di Artemidoro va in
senso opposto a quella di Freud, e sono l’economia, i rapporti so-
ciali, i successi e le sconfitte che l’individuo conosce nella sua at-
tività politica e nella vita quotidiana che permettono di com-
prendere i sogni sessuali. Per esempio, sognare di avere un rap-
porto con la propria madre è segno che si avrà successo nella car-
riera di magistrato, perché la madre è, evidentemente, il simbo-
lo della città o del paese.

Altro elemento significativo: il valore sociale del sogno non
dipende dalla natura dell’atto sessuale, ma piuttosto dallo statu-
to sociale dei partner. Per esempio, secondo Artemidoro, ha po-
ca importanza che in sogno si abbia un rapporto con un ragaz-
zo o con una ragazza. È importante sapere se il partner è ricco o
povero, giovane o vecchio, schiavo o libero, sposato o no. Na-
turalmente, Artemidoro considera anche la questione dell’at-
to sessuale, ma soltanto dal punto di vista del maschio. L’uni-
co atto che gli è familiare in quanto atto sessuale e che rico-
nosce come tale è la penetrazione. E la penetrazione non è sol-
tanto un atto sessuale, fa parte del ruolo sociale che l’uomo ha
nella città. Direi che, per Artemidoro, la sessualità è relazio-
nale e che non si possono dissociare i rapporti sessuali da quel-
li sociali.

150



Esaminiamo ora il  testo di sant’Agostino, il cui senso espri-
me quello a cui vogliamo giungere con la nostra analisi. Nella
Città di Dio7 e, più tardi, nel  Contra Julianum,8 sant’Agostino dà
una descrizione abbastanza orripilante dell’atto sessuale. Per lui,
l’atto sessuale è una specie di spasmo. Tutto il corpo, dice sant’A-
gostino, è scosso da orribili sussulti. L’uomo perde ogni control-
lo di se stesso. “Questa concupiscenza si appropria non solo del
corpo tutto intero, né solo esternamente, ma anche internamen-
te agita tutto intero l’uomo associando e fondendo la passione
dell’animo con la voglia del corpo; ne consegue quel piacere che
supera tutti gli altri piaceri materiali tanto che, nell’attimo stes-
so in cui si raggiunge la sua acme, la sagacia e direi la vigilanza
della mente vengono quasi per intero spenti”.9 Questa descrizio-
ne – è il caso di sottolinearlo – non è un’invenzione di sant’Ago-
stino: la si ritrova negli scritti medici e pagani del secolo prece-
dente. E, per di più, il testo di sant’Agostino è la trascrizione qua-
si letterale di un passo scritto dal filosofo pagano Cicerone nel-
l’Hortensius.10

Non è sorprendente che sant’Agostino dia una descrizione co-
sì classica dell’atto sessuale, ma che, mostrandone tutto l’orrore,
riconosca comunque la possibilità dell’esistenza di rapporti ses-
suali in paradiso, prima della Caduta. La cosa è ancora più de-
gna di nota se si considera che sant’Agostino è uno dei primi Pa-
dri della Chiesa a avere ammesso tale possibilità. Naturalmente,
non è pensabile che in paradiso i rapporti sessuali abbiano as-
sunto la forma epilettica che, sfortunatamente, hanno oggi. Pri-
ma della Caduta, il corpo di Adamo, ogni parte di questo corpo,
ubbidiva perfettamente all’anima e alla volontà. Se Adamo vole-
va procreare in paradiso, poteva farlo nel modo e con la padro-
nanza con le quali, per esempio, seminava i semi nella terra. Egli
non conosceva l’eccitazione involontaria. Ogni parte del suo cor-
po era come le dita, delle quali si può controllare ogni movimento.
Il suo sesso era come una mano che semina tranquillamente i se-
mi. Ma che cosa è avvenuto al momento della Caduta? Commet-
tendo il primo peccato, Adamo si è rivoltato contro Dio. Ha cer-
cato di sottrarsi alla volontà di Dio e di acquisire una volontà au-
tonoma, trascurando il fatto che l’esistenza della sua volontà di-
pendeva interamente dalla volontà di Dio. Come castigo per que-
sta rivolta e come conseguenza del desiderio di una volontà in-
dipendente da quella di Dio, Adamo ha perduto la padronanza di
se stesso. Voleva acquisire una volontà autonoma e ha perduto il
sostegno ontologico di questa volontà. A questa si sono mesco-
lati dei movimenti involontari e la flessione della volontà di Ada-
mo ha avuto un effetto disastroso. Il suo corpo, più in particola-
re alcune delle sue parti, ha smesso di ubbidire ai suoi ordini, si
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è ribellato contro di lui, e le parti sessuali sono state le prime a
levarsi in segno di disubbidienza. Secondo sant’Agostino, il cele-
bre gesto di Adamo che si copre il sesso con una foglia di fico non
si spiega con il semplice fatto che Adamo provava vergogna del-
la presenza del sesso, ma con il fatto che le sue parti si agitava-
no senza il suo consenso. Il sesso in erezione è l’immagine del-
l’uomo in rivolta contro Dio. L’arroganza del sesso è il castigo  e
la conseguenza dell’arroganza dell’uomo. Il sesso incontrollato
dell’uomo rispecchia ciò che fu Adamo nei confronti di Dio: un
ribelle.

Perché ho insistito a lungo su quella che forse è soltanto una
delle tante elucubrazioni esegetiche di cui la letteratura cristia-
na fu così prodiga? Secondo me, questo testo dimostra il nuovo
rapporto che il Cristianesimo ha stabilito tra la sessualità e la sog-
gettività. Il modo di vedere di sant’Agostino è ancora dominato
dal tema e dalla forma della sessualità maschile. Ma la grande
questione, lungi dall’essere quella della penetrazione, come in Ar-
temidoro, è quella dell’erezione. Risulta quindi che il problema
non è quello del rapporto con gli altri, ma quello del rapporto di
sé con sé o, più precisamente, del rapporto tra la volontà e l’e-
spressione involontaria.

Sant’Agostino chiama “libido” il principio del movimento au-
tonomo degli organi sessuali. È così che il problema della libido
– della sua forza, della sua origine, dei suoi effetti – diventa il
principale problema della volontà. La libido non costituisce un
ostacolo esterno alla volontà; ne è una parte, una componente in-
terna. La libido non è neanche la manifestazione di desideri me-
diocri; è il risultato della volontà, allorché questa supera i limiti
che Dio le ha inizialmente fissato. Di conseguenza, iniziare una
lotta spirituale contro la libido non significa che dobbiamo, co-
me in Platone, volgere il nostro sguardo verso l’alto e richiama-
re alla memoria la realtà che abbiamo conosciuto un tempo e poi
dimenticato. La nostra lotta spirituale deve consistere, al con-
trario, nel volgere senza sosta lo sguardo verso il basso o verso
l’interno, allo scopo di decifrare, tra i movimenti dell’anima, quel-
li che provengono dalla libido. All’inizio il compito sembra mol-
to aleatorio, poiché la libido e la volontà non possono mai dis-
sociarsi veramente l’una dall’altra. E, per di più, questo compito
richiede non soltanto una certa padronanza, ma anche una dia-
gnosi della verità e della illusione. Esso esige una costante er-
meneutica di sé.

Così intesa, l’etica sessuale implica degli obblighi di verità
molto rigorosi. Non si tratta soltanto di imparare le regole di un
comportamento sessuale conforme alla morale, ma anche di esa-
minarsi continuamente, allo scopo di interrogare l’essere libidi-
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co dentro di sé. Bisogna dire che, dopo sant’Agostino, è con la te-
sta che sentiamo la vita sessuale? Diciamo, almeno, che l’analisi
di sant’Agostino introduce una vera e propria libidinizzazione del
sesso. La teologia morale di sant’Agostino rappresenta, in una
certa misura, la sistematizzazione di numerose speculazioni an-
teriori, ma offre anche un insieme di tecniche spirituali.

Quando si legge la letteratura ascetica e monastica del IV e
del V secolo si è sorpresi di vedere come queste tecniche non mi-
rino direttamente al controllo effettivo del comportamento ses-
suale. Si parla poco dei rapporti omosessuali, e questo nonostante
il fatto che la maggior parte degli asceti vivano, in modo perma-
nente, in comunità numericamente piuttosto consistenti. Le tec-
niche interessano principalmente il flusso di pensieri che pene-
trano la coscienza, scompaginando, con la loro molteplicità, l’u-
nità necessaria della contemplazione e comunicando al soggetto
delle immagini o degli incitamenti di Satana. Il compito del mo-
naco non è, come quello del filosofo, di acquisire la padronanza
di sé attraverso il trionfo definitivo della volontà. Consiste nel
controllare continuamente i propri pensieri, nello scrutarli per
accertare se siano  puri, nel verificare che Satana non si dissimuli
in essi o che essi non occultino qualcosa di pericoloso; e anche
nel verificare che non si rivelino diversi da come sono apparsi
inizialmente, che non siano una forma di illusione o di seduzio-
ne. Questi dati vanno sempre considerati con diffidenza: richie-
dono di essere esaminati e messi alla prova. Secondo Cassiano,
per esempio, nei confronti di se stessi bisogna adottare l’atteg-
giamento del banchiere che verifica le monete che riceve.11 Non
vi è autentica purezza nell’atteggiamento di colui che può giace-
re accanto a un ragazzo giovane e bello, anche se non lo tocca,
come nel caso di Socrate accanto a Alcibiade. Un monaco è ve-
ramente casto soltanto quando nessun pensiero impuro penetra
il suo spirito, neanche durante la notte, neanche in sogno. Non è
la capacità di restare padrone di sé, persino in presenza degli es-
seri più desiderabili, a costituire la purezza; questa consiste nel-
lo scoprire la verità dentro di sé, nello sventare le illusioni che si
manifestano dentro di sé, nel sopprimere le idee e i pensieri che
lo spirito produce continuamente. È questo l’asse in base a cui si
definisce la lotta spirituale contro l’impurità. Dalla questione del
rapporto con gli altri e dal modello della penetrazione, l’etica ses-
suale è passata a quella del rapporto con sé e al problema dell’e-
rezione: con questo intendo l’insieme dei movimenti interni che
hanno luogo a partire da quella cosa quasi impercettibile che è
il primo pensiero fino al fenomeno finale, ma ancora solitario,
della polluzione. Per quanto siano stati diversi, addirittura con-
tradittori, questi fenomeni ebbero nondimeno un effetto comu-
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ne: quello di ricongiungere tra di loro, attraverso vincoli molto
solidi, la soggettività e la verità. Penso che sia questa la base re-
ligiosa su cui il problema della masturbazione – che i Greci tra-
scurarono, o di cui si preoccuparono poco, dato che, secondo lo-
ro, la masturbazione era una pratica da schiavi o da satiri, ma
non da cittadini liberi – finì per costituire uno dei problemi prin-
cipali della vita sessuale.

Note

1 F. Leuret, Du traitement moral de la folie, Ballière, Paris 1840, pp. 197-198.
2 Termine del football americano.
3 P. Brown, The Making of Late Antiquity, Harvard University Press, Cam-

bridge (Mass.) 1978.
4 R. Sennet, The Fall of Public Man, Alfred Knopf Inc., New York 1974; tr. it.

a cura di L. Trevisan, Il declino dell’uomo pubblico, Bompiani, Milano 1982.
5 François de Sales, Introduction à la vie dévote, Pierre Rigaud, Lyon 1609;

Bluzet-Guimer, Dôle 1888, libro III, cap. XXXIX, pp. 431-432; tr. it., Introduzione
alla vita devota, Rizzoli, Milano 1956, pp. 268-269.

6 Artemidoro, Il libro dei sogni, a cura di D. Del Corno, Adelphi, Milano 1975.
7 Sant’Agostino, De Civitate Dei, libro XIV, cap. XVI, 413-427; tr. it. a cura di

G. Carena, La Città di Dio, Einaudi-Gallimard, Torino 1992, pp. 603 sgg.
8 Sant’Agostino, Contra Julianum; tr. it., Polemica con Giuliano, Città Nuo-

va, Roma 1985.
9 Id., La Città di Dio, cit., p. 611.
10 M.T. Cicerone, Hortensius; tr. it. a cura di A. Grilli, Istituto editoriale ci-

salpino, Milano-Varese 1962.
11 G. Cassiano, Collationes; tr. it. di O. Lari, Conferenze spirituali, Edizioni

Paoline, Ancona 1966, vol. I, Prima conferenza, § 20, “Modo di distinguere i pen-
sieri, preso dall’arte dell’abile banchiere”, pp. 85-90.
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9. Le maglie del potere
1981

As Malhas do poder (conferenza pronunciata alla facoltà di filosofia del-
l’Università di Bahia, 1976, prima parte), in “Barbàrie”, n. 4, estate 1981,
pp. 23-27. Questa conferenza è stata pubblicata in due parti. Una prima
parte nel n. 4 di “Barbàrie”, una seconda parte nel n. 5 del 1982. La con-
ferenza è riprodotta integralmente.

Vorrei provare a analizzare la nozione di potere. Non sono
certo il primo a cercare di aggirare lo schema freudiano che op-
pone l’istinto alla repressione, l’istinto alla cultura. Un’intera
scuola di psicoanalisti ha cercato, decenni fa, di modificare e di
elaborare lo schema freudiano fondato sulla contrapposizione
tra istinto e cultura, tra istinto e repressione – mi riferisco agli
psicoanalisti di lingua inglese e francese, come Melanie Klein,
Winnicot e Lacan che hanno messo in luce come la repressio-
ne, lungi dall’essere un meccanismo secondario, ulteriore, tar-
divo, teso al controllo del gioco istintivo naturale, faccia parte
del meccanismo istintuale o, almeno, del processo attraverso cui
l’istinto sessuale si sviluppa, si svolge e si costituisce come pul-
sione.

Secondo gli psicoanalisti, la nozione freudiana di Trieb non
va interpretata come un semplice dato naturale, un meccanismo
biologico naturale, su cui la repressione impone la sua legge del-
la proibizione, ma come qualcosa che è già profondamente se-
gnato dalla repressione. Il bisogno, la castrazione, la mancanza,
la proibizione, la legge sono elementi attraverso cui il desiderio
si costituisce come desiderio sessuale, il che implica una tra-
sformazione della nozione primitiva di istinto sessuale, concepi-
ta da Freud alla fine del secolo XIX. Bisogna pensare l’istinto, più
che come un dato naturale, come un’elaborazione, come un gio-
co complesso tra il corpo e la legge, tra il corpo e i meccanismi
culturali che assicurano il controllo.

Credo, dunque, che gli psicoanalisti abbiano nettamente spo-
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stato il problema, facendo emergere una nuova nozione di istin-
to o, comunque, una nuova concezione dell’istinto, della pulsio-
ne, del desiderio. Ciò che mi lascia perplesso o, almeno, mi sem-
bra insufficiente è che, nell’elaborazione degli psicoanalisti, ri-
sulta forse mutata la concezione del desiderio, ma non cambia
assolutamente la concezione del potere.

Essi continuano ancora a pensare che il significato del pote-
re, il suo punto centrale, stia nella proibizione, nella legge, nel
fatto di dire di no, insomma nella formula “tu non devi”. In fon-
do, il potere dice “non devi”. Mi sembra che questa concezione
del potere – più tardi tornerò su questo punto – sia assolutamente
insufficiente: è una concezione giuridica, una concezione formale
del potere. Bisogna elaborare un’altra concezione del potere in
grado di comprendere meglio le relazioni che si sono stabilite tra
potere e sessualità nelle società occidentali.

Vorrei provare a sviluppare o, meglio, vorrei dimostrare in
quale direzione si può elaborare un’analisi del potere che non sia
semplicemente una concezione giuridica, negativa del potere, ma
una concezione di una tecnologia del potere.

Gli psicoanalisti, gli psicologi e i sociologi concepiscono spes-
so il potere come regola, legge, proibizione, come ciò che segna
il limite tra quello che è permesso e quello che è vietato. Credo
che questa concezione del potere sia stata formulata e sviluppa-
ta dall’etnologia, alla fine del secolo XIX. L’etnologia ha sempre
definito il potere, nelle società diverse dalla nostra, come un si-
stema di regole. Noi stessi, quando cerchiamo di riflettere sulla
nostra società, sul modo in cui il potere viene esercitato, fondia-
mo la nostra riflessione su una concezione giuridica: ci chiedia-
mo dove sia il potere, chi lo detenga, quali siano le regole su cui
poggia, quale sia il sistema di leggi che il potere stabilisce sul cor-
po sociale.

Facciamo sempre una sociologia giuridica del potere nella
nostra società e, quando studiamo società differenti dalla no-
stra, facciamo un’etnologia della regola, un’etnologia della proi-
bizione. Per esempio, il problema che continua a essere elabo-
rato negli studi etnologici, da Durkheim a Lévi-Strauss, è quel-
lo della proibizione, soprattutto quello della proibizione dell’in-
cesto. A partire da questa matrice, dal nodo della proibizione
dell’incesto, si è cercato di comprendere il funzionamento ge-
nerale del sistema. Abbiamo dovuto attendere gli anni recenti
perché venissero formulati nuovi punti di vista sul potere, in una
prospettiva strettamente marxista o in una prospettiva più di-
stante dal marxismo classico. Con i lavori di Clastres si è affer-
mata una nuova concezione del potere come tecnologia, che cer-
ca di emanciparsi dal primato, dal privilegio della regola e del-
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la proibizione, che aveva dominato l’etnologia da Durkheim fi-
no a Lévi-Strauss.1

In ogni caso, vorrei porre questo interrogativo: come mai la
nostra società, la società occidentale in generale, ha concepito il
potere in un modo così angusto, così povero, così negativo? Per-
ché identifichiamo il potere con la legge e con la proibizione, per-
ché gli attribuiamo questo privilegio? Possiamo dire che tutto ciò
è dovuto all’influsso di Kant, all’idea secondo cui la legge mora-
le, il “tu non devi”, l’opposizione “tu devi”/“tu non devi” costitui-
rebbe la matrice della possibilità di regolare la condotta umana.
Ma, a dire il vero, è del tutto insufficiente sottolineare l’influsso
di Kant. Si tratta di capire se Kant ha avuto un simile influsso e
perché è stato così forte. Per quale motivo Durkheim, filosofo con
vaghe simpatie socialiste dell’inizio della Terza Repubblica fran-
cese, ha fondato su Kant la sua analisi del meccanismo del pote-
re nella società?

Mi sembra che, a grandi linee, il problema possa essere po-
sto in questi termini: in fondo, i grandi sistemi che si sono sta-
biliti in Occidente a partire dal Medioevo si sono sviluppati at-
traverso il rafforzamento del potere monarchico, a scapito del
potere o, più esattamente, dei poteri feudali. Nella lotta tra i po-
teri feudali e il potere monarchico, il diritto è sempre stato lo
strumento del potere monarchico contro le istituzioni, i costu-
mi, gli ordinamenti, le forme di legame e di appartenenza ca-
ratteristici della società feudale. Faccio solo due esempi. Da un
lato, il potere monarchico si è sviluppato appoggiandosi so-
prattutto alle istituzioni giudiziarie e potenziandole: attraverso
la guerra civile, esso ha sostituito la vecchia soluzione delle con-
tese private con un sistema di tribunali, fondato su leggi che gli
attribuivano la possibilità di risolvere autonomamente le dispu-
te tra gli individui. Allo stesso modo, il diritto romano, riappar-
so in Occidente durante i secoli XIII e XIV, è stato uno strumen-
to eccezionale, che ha permesso alla monarchia di definire le
forme e i meccanismi del suo potere a spese dei poteri feudali.
In altri termini, in Europa lo sviluppo di un pensiero giuridico
ha parzialmente assicurato la crescita dello Stato, o, comunque,
è stato utilizzato strumentalmente da parte dello Stato. Il pote-
re monarchico, il potere dello Stato, è rappresentato soprattut-
to nel diritto.

La borghesia, che profittava contemporaneamente dello svi-
luppo del potere regio e della diminuzione, del declino dei siste-
mi feudali, aveva tutto l’interesse a sviluppare questo sistema giu-
ridico che le avrebbe consentito anche di dar forma agli scambi
economici che assicuravano il suo sviluppo sociale. Il vocabola-
rio del diritto, la forma del diritto, è stato quindi un sistema di
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rappresentazione del potere, comune alla borghesia e alla mo-
narchia. Tra la fine del Medioevo e il secolo XVIII la borghesia e
la monarchia sono riuscite a poco a poco a stabilire una forma
di potere che si rappresentava, che assumeva come discorso, co-
me linguaggio, il vocabolario del diritto. E, quando la borghesia
si è finalmente sbarazzata del potere monarchico, l’ha fatto uti-
lizzando proprio questo discorso giuridico, rivolgendo contro la
monarchia il suo stesso discorso.

Facciamo soltanto un esempio. Quando ha costruito la sua
teoria dello Stato, Rousseau ha cercato di dimostrare come na-
sce un sovrano, ma un sovrano collettivo, inteso come corpo so-
ciale o, più precisamente, un corpo sociale sovrano, a partire dal-
la cessione dei diritti individuali, dalla loro alienazione e dalla
formulazione di leggi di proibizione, che ogni individuo ha l’ob-
bligo di riconoscere, perché è lui stesso che si è imposto la legge,
nella misura in cui è parte del sovrano, vale a dire che è lui stes-
so il sovrano. Di conseguenza, il meccanismo teorico attraverso
cui l’istituzione monarchica viene criticata è il diritto, uno stru-
mento che era stato stabilito dalla stessa monarchia. L’Occiden-
te ha avuto, come unico sistema di rappresentazione, di formu-
lazione e di analisi del potere, il sistema del diritto, il sistema del-
la legge. Credo che sia questa la ragione per cui, fino a tempi re-
centi, abbiamo potuto analizzare il potere soltanto utilizzando le
nozioni elementari e fondamentali di legge, di regola, di sovra-
no, di delega del potere, ecc. Ma credo che, per analizzare il fun-
zionamento reale del potere, invece della sua rappresentazione,
ci si debba sbarazzare di questa concezione giuridica, fondata
sulla legge, sul sovrano, sulla regola e sulla proibizione.

Come possiamo cercare di analizzare il potere nei suoi mec-
canismi positivi? Mi sembra che gli elementi fondamentali per
un’analisi di questo tipo possano essere trovati in alcuni testi.
Penso a Bentham, un filosofo inglese della fine del secolo XVIII e
dell’inizio del secolo XIX, il grande teorico del potere borghese, e,
ovviamente, penso anche a Marx, soprattutto al secondo libro del
Capitale. Penso che in questo testo possiamo trovare elementi uti-
li per l’analisi dei meccanismi positivi del potere.

Innanzitutto, nel secondo libro del Capitale troviamo che non
esiste un potere, ma che esistono più poteri.2 Potere significa for-
me di dominio, forme di soggezione, che funzionano localmen-
te, per esempio in officina, nell’esercito, in una proprietà di tipo
schiavistico o in una proprietà dove vigono relazioni servili. So-
no tutte forme di potere locale, regionale, con un modo di fun-
zionamento, una procedura e una tecnica specifici. Tutte queste
forme di potere sono eterogenee. Se, dunque, vogliamo analiz-
zare il potere, non possiamo parlare del potere, dobbiamo par-
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lare dei poteri e tentare di localizzarli nella loro specificità stori-
ca e geografica.

Una società non è un corpo unitario in cui si esercita soltan-
to un potere; in realtà, è una giustapposizione, un legame, una
connessione, anche una gerarchia di differenti poteri, che però
conservano la loro specificità. Marx insiste molto, per esempio,
sul carattere specifico, relativamente autonomo e, per certi aspet-
ti, impermeabile, del potere esercitato dal padrone in un’offici-
na, rispetto al potere di tipo giuridico che esisteva nel resto del-
la società. Esistono dunque regioni di potere. La società è un ar-
cipelago di poteri differenti.

Inoltre, i poteri non possono e non debbono essere compre-
si semplicemente come la derivazione, la conseguenza di una spe-
cie di potere centrale di tipo primordiale. Lo schema dei giuristi
– quello di Grozio, quello di Pufendorf o quello di Rousseau – di-
ce: “All’inizio non c’era società, la società si è formata successi-
vamente, quando è emerso un centro di sovranità, che ha orga-
nizzato il corpo sociale e ha permesso la nascita di una serie di
poteri locali e regionali”. Implicitamente, Marx non accetta que-
sto schema. Dimostra, al contrario, come i grandi apparati sta-
tali si siano formati poco a poco, a partire da queste piccole e pri-
mitive regioni di potere (la proprietà, la schiavitù, l’officina e an-
che l’esercito). In fondo, l’unità statale è secondaria rispetto ai
poteri regionali e specifici, che sono i più importanti.

In terzo luogo, la funzione primordiale di questi poteri spe-
cifici e regionali non è affatto di proibire, di impedire, di dire
“non devi”. La loro funzione originaria, fondamentale e perma-
nente è, in realtà, di produrre un certo tipo di efficienza, un cer-
to tipo di attitudine, un certo tipo di prodotto. A questo proposi-
to, Marx propone un’analisi straordinaria del problema della di-
sciplina nell’esercito e nelle officine. L’analisi della disciplina mi-
litare di cui vi parlerò adesso non è presente in Marx, ma questo
è irrilevante. Che cosa è successo nell’esercito, tra la fine del se-
colo XVI, l’inizio del secolo XVII, e la fine del secolo XVIII? Le pic-
cole unità individuali relativamente intercambiabili, organizza-
te intorno a un capo, sono state sostituite da una grande unità
piramidale, con tutta una serie di capi intermedi, di sottoufficia-
li, di tecnici. Questa enorme trasformazione è dovuta a una sco-
perta tecnica: il fucile da tiro abbastanza rapido e adattabile.

A partire da questo momento, l’esercito non poteva più esse-
re formato da piccole unità isolate, composte di elementi inter-
cambiabili: sarebbe stato troppo pericoloso. Per rendere l’eserci-
to efficiente, per impiegare i fucili nel miglior modo possibile,
era indispensabile che ogni individuo fosse ben addestrato a oc-
cupare una posizione precisa in un fronte esteso, a disporsi si-
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multaneamente, a coordinarsi in una fila che non deve essere rot-
ta, ecc. La disciplina implicava una nuova tecnica di potere che
si avvaleva dei sottoufficiali, di tutta una gerarchia di sottouffi-
ciali, e degli ufficiali inferiori e superiori. In questo modo, l’e-
sercito è diventato un’unità gerarchica complessa e ha assicura-
to la sua massima prestazione, fondando l’unità dell’insieme sul-
la specificità della posizione e della funzione di ognuno.

La superiore prestazione militare fu ottenuta grazie a un nuo-
vo procedimento del potere, che non aveva la funzione di proi-
bire. Talvolta poteva anche proibire; ma il suo obiettivo non era
di dire “non devi”, ma di migliorare la prestazione, la produzio-
ne e la produttività dell’esercito. L’esercito come produzione di
morti: ecco che cosa è stato perfezionato o, più precisamente, as-
sicurato da questa nuova tecnica di potere. Questa tecnica non
ha imposto proibizioni. La stessa cosa vale per la disciplina nel-
le officine, che ha iniziato a formarsi nei secoli XVII e XVIII: quan-
do i piccoli laboratori di tipo corporativo sono stati sostituiti da
grandi officine con centinaia di operai, bisognava sorvegliare i
gesti di ognuno e coordinarli con quelli degli altri, mediante la
divisione del lavoro. La divisione del lavoro è stata la ragione per
cui si è dovuta inventare la nuova disciplina dell’officina; ma, in
modo inverso, si può anche dire che la disciplina sia stata la con-
dizione per ottenere la divisione del lavoro. Senza questo tipo di
disciplina – senza la sorveglianza, senza la gerarchia, senza i ca-
pireparto, senza il controllo cronometrico dei gesti – non sareb-
be stato possibile ottenere la divisione del lavoro.

Esiste, infine, un quarto elemento importante: bisogna con-
siderare i meccanismi di potere, i procedimenti del potere come
delle tecniche, come dei procedimenti che sono stati inventati,
perfezionati e che si sviluppano continuamente. Esiste una vera
e propria tecnologia del potere o, più esattamente, dei poteri, con
una loro storia specifica. Ancora una volta, tra le righe del se-
condo libro del Capitale si può facilmente trovare un’analisi o, al-
meno, un abbozzo di analisi, della storia della tecnologia del po-
tere, come veniva esercitata nelle officine e nelle fabbriche. Mi
atterrò, dunque, a queste indicazioni fondamentali e tenterò, per
quanto riguarda la sessualità, di esaminare il potere da un pun-
to di vista tecnologico, invece che giuridico.

Infatti, mi sembra che, se analizziamo il potere privilegian-
do l’apparato statale, considerandolo come un meccanismo di
conservazione, come una sovrastruttura giuridica, non facciamo
altro che riprendere il tema classico del pensiero borghese, quan-
do concepisce il potere essenzialmente come un fatto giuridico.
Privilegiare l’apparato dello Stato, la funzione di conservazione,
la sovrastruttura giuridica significa, in fondo, trasformare Marx
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in Rousseau. Significa inscriverlo nella teoria borghese e giuri-
dica del potere. Non deve sorprendere che questa presunta con-
cezione marxista del potere – inteso come apparato di Stato, istan-
za di conservazione e sovrastruttura giuridica – sia presente prin-
cipalmente nella socialdemocrazia europea della fine del secolo
XIX, quando sembrava che il problema fosse proprio di riuscire a
far funzionare Marx all’interno di un sistema giuridico tipica-
mente borghese. Per questo motivo, vorrei riprendere le consi-
derazioni del secondo libro del Capitale, accantonando tutto quel-
lo che è stato aggiunto e scritto successivamente sui privilegi del-
l’apparato statale, sulla funzione riproduttiva del potere, sul ca-
rattere della sovrastruttura giuridica, e provare a vedere come sia
possibile delineare una storia dei poteri in Occidente e, soprat-
tutto, dei poteri investiti nella sessualità.3

In base a questo principio metodologico, come possiamo de-
lineare la storia dei meccanismi di potere a proposito della ses-
sualità? Credo che, in modo schematico, si possa dire questo: il
sistema di potere che la monarchia era riuscita a organizzare a
partire dalla fine del Medioevo presentava almeno due gravi in-
convenienti per lo sviluppo del capitalismo. Innanzitutto, il po-
tere politico esercitato nel corpo sociale era molto discontinuo.
Le maglie della rete erano troppo larghe, sfuggivano al control-
lo del potere un’infinità di cose, di elementi, di condotte e di pro-
cessi. Prendiamo, come esempio, un elemento preciso, cioè l’im-
portanza del contrabbando in tutta l’Europa fino alla fine del se-
colo XVIII: ci troviamo di fronte a un flusso economico estrema-
mente importante, quasi altrettanto importante dell’altro, un flus-
so che sfuggiva completamente al potere. Esso costituiva, d’al-
tronde, una delle condizioni di esistenza della gente: se non ci
fosse stata la pirateria, il commercio non avrebbe potuto funzio-
nare e la gente non sarebbe riuscita a sopravvivere. In altri ter-
mini, l’illegalità rappresentava una possibilità di vita. Questo si-
gnifica anche che alcune cose sfuggivano al potere, che su alcu-
ne di esse il potere non aveva nessun controllo. Di conseguenza,
l’esistenza di processi economici e di meccanismi incontrollabi-
li esigeva un potere continuo, preciso, in un certo senso atomi-
co. Bisognava passare da un potere lacunoso e globale a un po-
tere continuo, atomico e individualizzante: al posto dei control-
li globali, di massa, bisognava poter controllare ogni individuo,
nel suo corpo e nei suoi gesti.

I meccanismi di potere che funzionavano nella monarchia
avevano un altro grave inconveniente: erano eccessivamente co-
stosi. Erano costosi proprio perché il potere – ciò in cui consi-
steva il potere – aveva essenzialmente la funzione di prelevare, e
cioè esso deteneva il diritto e la forza di esigere una parte dei rac-
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colti (un’imposta o, nel caso del clero, una decima): la riscossio-
ne obbligatoria di una percentuale per il padrone, per il potere
regio, per il clero. Il potere era soprattutto un percettore e un pre-
datore. Operava una sottrazione economica e, invece di favorire
e stimolare il flusso economico, lo ostacolava sistematicamente.
Derivava da qui una seconda necessità, un’altra preoccupazione:
bisognava trovare un meccanismo di potere che, oltre a control-
lare minuziosamente le cose e le persone, non fosse troppo co-
stoso, né troppo rapace nei confronti della società, e fosse in gra-
do di favorire il processo economico.

Mi sembra che questi due obiettivi permettano di compren-
dere, a grandi linee, la mutazione tecnologica del potere avve-
nuta in Occidente. Conformemente a un marxismo un po’ rozzo,
abbiamo l’abitudine di dire che l’invenzione fondamentale è sta-
ta la macchina a vapore o altre invenzioni di questo tipo. È vero,
è stata un’invenzione molto importante, ma ci sono state una se-
rie di altre invenzioni tecnologiche altrettanto importanti, che,
in ultima istanza, sono state la condizione di funzionamento del-
le altre. È successo lo stesso con la tecnologia politica: durante i
secoli XVII e XVIII c’è stato tutto un fiorire di invenzioni per quan-
to riguarda le forme di potere. Per questo motivo, oltre alla sto-
ria delle tecniche industriali, bisogna fare la storia delle tecniche
politiche; e credo che si possano distinguere due tipi fondamen-
tali di invenzioni di tecnologia politica, da attribuire soprattutto
ai secoli XVII e XVIII. Distinguo due tipi, perché mi sembra che si
siano sviluppati in due direzioni differenti. Da una parte, una tec-
nologia che chiamerei “disciplina”. La disciplina è il meccanismo
di potere con cui riusciamo a controllare gli elementi più sottili
del corpo sociale, a raggiungere gli stessi atomi sociali, cioè gli
individui. Tecniche di individualizzazione del potere. Come sor-
vegliare qualcuno, come controllarne la condotta, il comporta-
mento, le attitudini, come intensificare la sua prestazione, mol-
tiplicare le sue capacità, come collocarlo nel posto in cui sarà più
utile: ecco che cos’è, secondo me, la disciplina.

Ho appena citato l’esempio della disciplina nell’esercito. È un
esempio importante, perché è stato davvero il luogo in cui la di-
sciplina è stata scoperta e ha cominciato a svilupparsi. Legata
dunque all’altra invenzione di carattere tecnico-industriale, l’in-
venzione del fucile da tiro relativamente rapido. Da quel momento
possiamo dire che il soldato smette di essere intercambiabile, di
essere pura e semplice carne da cannone, un semplice individuo
capace di colpire. Per essere un buon soldato, bisogna saper ti-
rare, quindi bisogna aver seguito un processo di apprendimento.
Il soldato doveva anche essere in grado di spostarsi e di coordi-
nare i suoi gesti con quelli degli altri soldati. Diventava, insom-
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ma, una cosa abile. Diventava una cosa preziosa. E, più diventa-
va prezioso, più andava salvaguardato; più andava salvaguarda-
to, più diventava necessario insegnargli le tecniche in grado di
salvargli la vita in battaglia; più gli si insegnavano queste tecni-
che, più l’apprendimento diventava lungo e più il soldato diven-
tava prezioso. E, all’improvviso, c’è una specie di decollo delle
tecniche di addestramento militare, che sono culminate nel ce-
lebre esercito prussiano di Federico II, che passava la maggior
parte del tempo a fare esercitazioni. L’esercito prussiano, il mo-
dello di disciplina prussiano, mira alla perfezione, alla massima
intensità della disciplina corporea del soldato, che, fino a un cer-
to punto, è stata anche il modello di altre discipline.

Un altro luogo in cui compare la nuova tecnologia discipli-
nare è l’educazione. Prima nei collegi, poi nelle scuole elementa-
ri, vediamo apparire metodi disciplinari in cui gli individui sono
individualizzati nella molteplicità. Il collegio riunisce decine, cen-
tinaia, talvolta migliaia di studenti; si tratta, allora, di esercitare
su di loro un potere assai meno oneroso del potere del precetto-
re, che può funzionare solo tra l’allievo e il maestro. Nel collegio
c’è un maestro per decine di allievi; malgrado questa molteplicità
di allievi, bisogna ottenere un’individualizzazione del potere, un
controllo permanente, una sorveglianza di ogni istante. Nasce co-
sì il sorvegliante, un personaggio ben conosciuto da tutti coloro
che hanno studiato nei collegi e che, nella piramide, corrispon-
de al sottoufficiale dell’esercito. Nascono anche la votazione quan-
titativa, gli esami, i concorsi, dunque la possibilità di classifica-
re gli individui in modo tale che ognuno sia esattamente al suo
posto, sotto gli occhi del maestro, nella qualifica e nel giudizio
che riguarda ciascuno.

Guardate come state seduti in fila, di fronte a me. Forse vi
sembra una posizione naturale, ma ricordatevi che nella storia
della civiltà è abbastanza recente e che, ancora all’inizio del se-
colo XIX, è possibile trovare delle scuole in cui gli allievi stanno
in piedi, in gruppo, intorno all’insegnante. Questo implica, com’è
evidente, che il professore non può sorvegliarli realmente e indi-
vidualmente: c’è il gruppo degli allievi e il professore. Oggi siete
allineati, al professore basta uno sguardo per individualizzare gli
allievi, può fare l’appello per sapere se sono presenti, che cosa
fanno, se stanno sognando, se sbadigliano... Si tratta di quisqui-
lie, ma sono quisquilie importanti, perché i nuovi meccanismi di
potere hanno potuto funzionare proprio grazie a queste tecniche
minime. Quello che è avvenuto nell’esercito e nei collegi è avve-
nuto nelle officine, nel corso del secolo XIX. La chiamerei tecno-
logia individualizzante del potere, una tecnologia che investe gli
individui anche nel corpo, nel comportamento; è una sorta di
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anatomia politica, di anatomo-politica, un’anatomia che investe
gli individui fino al punto di anatomizzarli.

Questa famiglia di tecnologie di potere è apparsa nei secoli XVII

e XVIII; vi è un’altra famiglia di tecnologie di potere, che è apparsa
un po’ più tardi, nella seconda metà del secolo XVIII, soprattutto in
Inghilterra (diversamente dalla prima, che, a onta della Francia,
si è sviluppata soprattutto in Francia e in Germania): invece di  in-
vestire gli individui in quanto individui, queste tecnologie mirano
alla popolazione. In altri termini, il secolo XVIII ha scoperto una
cosa capitale: che il potere non si esercita semplicemente sui sog-
getti, come presupponeva la tesi fondamentale della monarchia,
secondo cui esistono il sovrano e i soggetti. Si scopre che il pote-
re si esercita sulla popolazione. Che cosa vuol dire popolazione?
Non significa soltanto un gruppo umano numeroso, ma esseri vi-
venti attraversati, comandati e retti da leggi e processi biologici.
Una popolazione ha un tasso di natalità, di mortalità, ha una cur-
va e una piramide di età, una morbilità, uno stato di salute; una
popolazione può estinguersi o, al contrario, svilupparsi.

Tutto ciò ha iniziato a essere scoperto nel secolo XVIII. Di con-
seguenza, ci si accorge che la relazione di potere col soggetto o,
più esattamente, con l’individuo, non può basarsi soltanto sulla
soggezione, che permette al potere di prelevare al soggetto beni,
ricchezze e, eventualmente, anche il suo corpo e il suo sangue, ma
che il potere deve esercitarsi sugli individui in quanto costituisco-
no una specie di entità biologica, che deve essere presa in consi-
derazione se si vuole utilizzare la popolazione come macchina per
produrre ricchezze, beni o altri individui. Con la scoperta dell’in-
dividuo e la scoperta del corpo addestrabile, la scoperta della po-
polazione è l’altro grande nucleo tecnologico intorno a cui si sono
trasformati i procedimenti politici dell’Occidente. È stata inven-
tata quella che chiamerei, in opposizione all’anatomo-politica di
cui parlavo prima, la bio-politica. È in questo periodo che emerge
il problema dell’habitat, delle condizioni di vita urbane, dell’igie-
ne pubblica, del modificarsi del rapporto tra natalità e mortalità.
È in questo periodo che ci si inizia a porre il problema di come in-
vogliare la gente a fare più figli, o, in ogni caso, di come regolare
il flusso della popolazione, il tasso di crescita di una popolazione
e le migrazioni. Derivano da qui una serie di tecniche di osserva-
zione: la statistica, ma anche tutti i grandi organismi ammini-
strativi, economici e politici, che hanno il compito di regolare la
popolazione. Vi sono due grandi rivoluzioni nella tecnologia del
potere: la scoperta della disciplina e la scoperta della regolazione,
il perfezionamento di un’anatomo-politica e di una bio-politica.

A partire dal secolo XVIII la vita diventa un oggetto del potere.
La vita e il corpo. Un tempo c’erano soltanto dei soggetti, dei sog-
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getti giuridici, a cui si potevano togliere dei beni, magari anche la
vita. Adesso ci sono dei corpi e delle popolazioni. Il potere è di-
ventato materialista. Ha smesso di essere giuridico. Deve trattare
cose reali, come il corpo e la vita. La vita entra nell’ambito del po-
tere: è una trasformazione capitale, probabilmente une delle più
importanti nella storia delle società umane. È quindi evidente co-
me, a partire dal secolo XVIII, il sesso sia diventato un elemento
assolutamente basilare: perché, in fondo, il sesso è situato esatta-
mente nel punto di articolazione tra le discipline individuali del
corpo e le regolazioni della popolazione. Il sesso è il punto da cui
è possibile assicurare la sorveglianza degli individui: nel secolo
XVIII, proprio nei collegi, la sessualità degli adolescenti è diventa-
ta un problema medico, un problema morale, quasi un problema
politico estremamente importante, perché attraverso la sessua-
lità, prendendo la sessualità come pretesto, si potevano sorvegliare
gli studenti, gli adolescenti, in modo permanente, in ogni istante,
anche durante il sonno. Il sesso diventa uno strumento di “disci-
plinamento”, uno degli elementi fondamentali dell’anatomo-poli-
tica; ma il sesso assicura anche la riproduzione delle popolazioni
e, con il sesso, con una politica sessuale, è possibile cambiare il
rapporto tra natalità e mortalità. In ogni caso, la politica del ses-
so si integra all’interno della politica della vita, che diventerà mol-
to importante nel secolo XIX. Il sesso sta a cavallo tra l’anatomo-
politica e la bio-politica, è al crocevia delle discipline e delle re-
golazioni; e proprio grazie a questa funzione, alla fine del secolo
XIX, è diventato un elemento politico di fondamentale importan-
za per fare della società una macchina di produzione.

M. Foucault: Ci sono domande?

Un ascoltatore: A quale tipo di produttività mira il potere nel-
le prigioni?

M. Foucault: È una storia lunga. Il sistema della prigione, vo-
glio dire la prigione repressiva, la prigione come castigo, è stato
instaurato tardi, praticamente alla fine del secolo XVIII. Prima di
allora, la prigione non costituiva una punizione legale: le perso-
ne venivano imprigionate prima che il processo fosse istruito e,
tranne casi eccezionali, non per punirle. Le prigioni, intese co-
me sistema repressivo, sono state create con questa motivazio-
ne: la prigione sarà un sistema di rieducazione dei criminali. Do-
po un soggiorno in prigione, grazie a un addomesticamento di ti-
po militare e scolastico, saremo in grado di trasformare il delin-
quente in un individuo ligio alle leggi. Attraverso la prigione, si
cercava, dunque, di produrre individui ubbidienti.
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Sin dai primi tempi, immediatamente, ci si è accorti che il si-
stema carcerario non portava a questo risultato, ma a un altro,
esattamente opposto: più un individuo era rimasto in prigione,
meno veniva rieducato e più era delinquente. La produttività era
nulla, anzi negativa. Di conseguenza, il sistema carcerario sa-
rebbe dovuto sparire. Invece, ha continuato e continua a esiste-
re; e, quando chiediamo con che cosa si potrebbero sostituire le
prigioni, nessuno dà una risposta.

Qual è il motivo per cui, nonostante questa controproduttività,
le prigioni hanno continuato a esistere? Direi: proprio perché han-
no prodotto dei delinquenti e, nelle società che conosciamo, la de-
linquenza ha una certa utilità economica e politica. L’utilità eco-
nomica e politica della delinquenza può essere svelata facilmente:
innanzitutto, più delinquenti ci saranno, più aumenteranno i cri-
mini; più i crimini aumenteranno, più la paura si diffonderà nel-
la popolazione; e, più la paura si diffonderà, più il sistema di con-
trollo poliziesco diventerà accettabile e addirittura augurabile. L’e-
sistenza di un piccolo pericolo interno permanente è una delle con-
dizioni che rende accettabile il sistema di controllo: con questo si
spiega perché, in tutti i paesi del mondo, senza nessuna eccezio-
ne, i giornali, la radio e la televisione diano tanto spazio alla cri-
minalità, come se ogni giorno si trattasse di un fatto nuovo. Dal
1830 hanno preso piede le campagne sul tema dell’aumento della
delinquenza, un fatto che non è mai stato provato; ma questa pre-
sunta presenza, questa minaccia, questo aumento della crimina-
lità è un fattore che rende i controlli accettabili.

Non è tutto. La delinquenza è utile sul piano economico. Pen-
sate alla quantità di traffici, affatto lucrativi e connaturati al pro-
fitto capitalistico, che passano per la delinquenza. È il caso della
prostituzione: lo sanno tutti che nei paesi europei (ignoro se av-
venga la stessa cosa anche in Brasile) la prostituzione è controllata
da persone che, di professione, fanno i prosseneti, i quali hanno tut-
ti un passato da delinquente e incanalano i profitti tratti dal piace-
re sessuale verso alcuni circuiti economici (come l’industria alber-
ghiera) o dei conti bancari. La prostituzione ha permesso che il pia-
cere sessuale delle popolazioni diventasse costoso, il suo inquadra-
mento ha consentito di deviare il profitto tratto dal piacere sessua-
le verso certi circuiti. Il traffico d’armi, il traffico della droga, in-
somma una serie di traffici che, per una ragione o per l’altra, non
possono essere direttamente e legalmente effettuati nella società,
passano per la delinquenza, che in questo modo li garantisce.

Bisogna aggiungere che la delinquenza è essenziale al secolo
XIX, e anche al secolo XX, per una serie di operazioni politiche,
come sabotare gli scioperi, infiltrarsi nei sindacati operai, forni-
re mano d’opera e guardie del corpo per i capi dei partiti politi-
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ci, sia per i migliori sia per i peggiori. Sto parlando, in partico-
lare, della Francia, dove la manodopera di tutti i partiti politici è
formata da delinquenti, che vengono utilizzati come attacchini o
picchiatori. Il funzionamento di una serie di istituzioni econo-
miche e politiche si basa sulla delinquenza e, in questa prospet-
tiva, la prigione, che fabbrica delinquenti professionisti, ha una
sua utilità e una sua produttività.

Un ascoltatore: Desidero, innanzitutto, esprimere il profondo
piacere che provo a ascoltarla, a vederla e a rileggere i suoi libri.
Le mie domande si fondano sulla critica formulata da Dominique4:
se lei fa un passo in avanti, smette di essere un archeologo del sa-
pere, per cadere nel materialismo storico. È questo il problema di
fondo. Inoltre, vorrei sapere il motivo per cui lei sostiene che il ma-
terialismo storico e la psicoanalisi non sono sicuri di se stessi, del-
la scientificità delle loro posizioni. Dopo avere letto tanto sulla dif-
ferenza tra rimozione e repressione, differenza che nella lingua
portoghese non esiste, mi sorprende, prima di tutto, che lei parli
di repressione senza distinguerla dalla rimozione. Mi sorprende.
In secondo luogo, mi sorprende che, nel suo tentativo di tracciare
un’anatomia del sociale basata sulla disciplina militare, lei utiliz-
zi la stessa terminologia che oggi, in Brasile, è utilizzata dagli av-
vocati. Al congresso dell’OAB,5 che si è svolto recentemente in Sal-
vador, gli avvocati hanno impiegato i termini “compensare” e “di-
sciplinare” per definire la loro funzione giuridica. È curioso che
lei utilizzi gli stessi termini, lo stesso linguaggio giuridico, per par-
lare del potere. Mi chiedo se non cada nello stesso discorso di ap-
parenza e illusorio della società capitalistica, che hanno iniziato a
utilizzare i giuristi. Faccio un esempio: la nuova legge delle società
anonime si presenta come uno strumento per disciplinare i mo-
nopoli, ma, in realtà, costituisce uno strumento tecnologico pre-
zioso e molto avanzato, che ubbidisce a istanze indipendenti dal-
la volontà dei giuristi, vale a dire alle necessità della riproduzione
del capitale. In questo senso, mi sorprende che lei usi la medesi-
ma terminologia, tanto più nel momento in cui stabilisce una dia-
lettica tra tecnologia e disciplina. Infine, mi stupisce che lei assu-
ma come elemento di analisi sociale la popolazione, tornando co-
sì a una fase anteriore a quella in cui Marx critica Ricardo.

M. Foucault: C’è un problema di tempo. Possiamo riunirci do-
mani, nel pomeriggio, alle 15,30 per discutere più a lungo di que-
ste questioni fondamentali. In ogni caso, cerco di rispondere bre-
vemente a due domande; domani potremo riprenderle. Vi va be-
ne? Siete d’accordo? Prendiamo il problema generale sollevato dal-
la sua domanda. Della critica di Lecourt e del problema del mate-
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rialismo storico parliamo domani. Per quanto riguarda gli altri due
punti, lei ha ragione, si riferiscono a quello che ho sostenuto que-
sta mattina. In primo luogo, non ho parlato di rimozione, ho par-
lato di repressione, di divieto e di legge. Ho dovuto essere neces-
sariamente stringato e allusivo, per il breve tempo a disposizione.
Il pensiero di Freud è, in effetti, molto più sottile dell’immagine
che ne ho dato qui. È intorno alla nozione di rimozione che si svi-
luppa il dibattito tra Reich, i reichiani e Marcuse da un lato e, dal-
l’altro lato, gli psicoanalisti più propriamente psicoanalisti, come
Melanie Klein e, soprattutto, Lacan. Perché la nozione di rimo-
zione può essere utilizzata per un’analisi dei meccanismi sociali
della repressione, sostenendo che l’istanza che determina la rimo-
zione è una determinata realtà sociale che si impone come princi-
pio di realtà e provoca immediatamente la rimozione.

In termini generali, da un lato c’è l’analisi reichiana, modifi-
cata da Marcuse con la nozione di repressione addizionale.6 Dal-
l’altro lato, ci sono i lacaniani che riprendono la nozione di ri-
mozione e affermano: non si tratta affatto di questo, quando Freud
parla di rimozione non si riferisce alla repressione, pensa invece
a un certo tipo di meccanismo assolutamente costitutivo del de-
siderio; perché, dice Lacan, per Freud non vi è desiderio non ri-
mosso: il desiderio esiste in quanto desiderio perché è rimosso e
perché quello che costituisce il desiderio è la legge. Pertanto, La-
can trae la nozione di rimozione da quella di legge.7

Quindi, esistono due interpretazioni: una fondata sulla re-
pressione e una fondata sulla legge, che descrivono due fenome-
ni o due processi assolutamente diversi. È vero che, stando al te-
sto, la nozione freudiana di rimozione può essere utilizzata in un
senso o nell’altro. Proprio per evitare questo difficile problema
di interpretazione di Freud ho parlato esclusivamente di repres-
sione. D’altronde, gli storici della sessualità non hanno mai uti-
lizzato altra nozione che quella di repressione, e questo per una
ragione molto semplice: questa nozione mette in evidenza i con-
torni sociali che determinano la rimozione. Possiamo dunque fa-
re la storia della rimozione a partire dalla nozione di repressio-
ne, mentre non possiamo fare la storia della sessualità a partire
dalla nozione di divieto – che in un certo modo è più o meno iso-
morfo in tutte le società. Ecco perché ho evitato la nozione di ri-
mozione e ho parlato soltanto di repressione.

In secondo luogo, mi stupisce molto che gli avvocati usino il
termine “disciplina”. Per quanto riguarda il termine “compensa-
re”, non l’ho mai usato. A questo proposito vorrei dire che, dopo
la nascita di quello che ho chiamato bio-potere o anatomo-politi-
ca, viviamo in una società che sta smettendo di essere una società
giuridica. La società giuridica è stata la società monarchica. Tra il
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secolo XII e il secolo XVIII le società europee sono state essenzial-
mente società giuridiche, in cui il problema del diritto era fonda-
mentale: si combatteva per il diritto e, per il diritto, si facevano le
rivoluzioni. A partire dal secolo XIX, nelle società che si presenta-
vano come società di diritto, con un parlamento, una legislazione,
dei codici, dei tribunali, si è cominciato a infiltrare un meccani-
smo di potere profondamente diverso: questo meccanismo non ub-
bidiva a forme giuridiche, non aveva come principio fondamen-
tale la legge, ma la norma, e, invece dei tribunali, della legge e del-
l’apparato giudiziario, utilizzava la medicina, i controlli sociali, la
psichiatria, la psicologia. Siamo in un mondo disciplinare, nel mon-
do della regolazione. Crediamo di vivere ancora nel mondo della
legge, ma, in realtà, si sta costituendo un altro tipo di potere, che
utilizza intermediari diversi da quelli giuridici. Perciò è normalis-
simo che lei senta gli avvocati pronunciare la parola “disciplina”,
è persino interessante notare, per quanto concerne un punto spe-
cifico, come la società di normalizzazione [...]8 abitare e, nello stes-
so tempo, produrre disfunzioni nella società di diritto.

Pensate a quello che succede nel sistema penale. Non so che
cosa avvenga in Brasile, ma nei paesi europei (come la Germania,
la Francia, la Gran Bretagna) non c’è nessun criminale relativa-
mente importante – e, tra poco tempo, nessuna persona – che, pas-
sando dai tribunali penali, non capiti tra le mani di uno speciali-
sta, di un medico, di uno psichiatra o di uno psicologo. Questo per-
ché viviamo in una società in cui il crimine non è più semplice-
mente e essenzialmente trasgressione della legge, ma deviazione
rispetto alla norma. Per quanto riguarda la penalità, sapete per-
fettamente come ormai se ne parli esclusivamente in termini di ne-
vrosi, devianza, aggressività, pulsione. Quindi, quando parlo di di-
sciplina o di normalizzazione, non ripropongo un piano giuridico;
sono, viceversa, gli uomini di legge, i giuristi, che sono obbligati a
utilizzare il vocabolario della disciplina e della normalizzazione. Il
fatto che al congresso dell’OAB si parli di disciplina non indica che
io ricado in una concezione giuridica, ma, al contrario, conferma
ciò che ho detto. Sono loro, i giuristi, che si sono spostati.

Un ascoltatore: Come immagina la relazione tra sapere e po-
tere? La perversione sessuale è provocata dalla tecnologia del po-
tere o dall’anarchia biologica naturale dell’uomo?

M. Foucault: Per quanto riguarda quest’ultimo punto, cioè
quello che motiva e spiega lo sviluppo della tecnologia del pote-
re, non credo che si possa parlare di sviluppo biologico. Ho ten-
tato di dimostrare il contrario, che la mutazione della tecnologia
del potere fa parte dello sviluppo del capitalismo: lo sviluppo del
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capitalismo ha reso necessaria la mutazione tecnologica, ma que-
sta mutazione ha reso possibile lo sviluppo del capitalismo; i due
movimenti sono connessi in modo permanente, fanno parte del-
lo stesso ingranaggio.

Adesso, l’altra domanda, che riguarda il fatto che le relazio-
ni di potere hanno [...]9 quando il piacere e il potere si coniuga-
no. È un problema importante. Voglio dire brevemente che è pro-
prio questo che caratterizza i meccanismi attivi nella nostra so-
cietà e che è proprio questo che non ci consente di dire sempli-
cemente che il potere ha la funzione di vietare, di proibire. Se
pensiamo che il potere abbia quest’unica funzione, siamo obbli-
gati a inventare dei tipi di meccanismi – Lacan è obbligato a far-
lo e anche gli altri – per dire: “Ecco, noi ci identifichiamo col po-
tere”, oppure dobbiamo dire che si stabilisce una relazione ma-
sochista di potere, per cui amiamo colui che pone un divieto. Vi-
ceversa, se ammettiamo che la funzione del potere non è di proi-
bire, ma di produrre, di produrre piacere, allora possiamo com-
prendere come sia possibile ubbidire al potere e considerare que-
sta ubbidienza un piacere, un piacere che non è necessariamen-
te masochistico. Prendiamo l’esempio dei bambini: credo che il
modo in cui la sessualità infantile è stata trasformata in un pro-
blema fondamentale della famiglia borghese del secolo XIX abbia
provocato e reso possibile numerosi controlli sulla famiglia, sui
genitori, sui figli, e, nello stesso tempo, abbia creato una serie di
nuovi piaceri: il piacere dei genitori di sorvegliare i figli, il pia-
cere dei bambini di giocare con la loro sessualità, contro i geni-
tori e con i genitori. Intorno al corpo del bambino cresce una
nuova economia del piacere. Non abbiamo bisogno di dire che i
genitori, per masochismo, si sono identificati con la legge...

Un’ascoltatrice: Lei non ha risposto alla domanda sulla rela-
zione tra sapere e potere e sul potere che lei, Michel, esercita per
mezzo del suo sapere.

M. Foucault: La ringrazio per avermela ricordata. È una que-
stione che merita di essere posta. Mi sembra – almeno, questo è
il senso delle mie analisi, di cui si può vedere la fonte d’ispira-
zione – che le relazioni di potere non debbano essere considera-
te in modo schematico, come se ci fossero, da un lato, quelli che
hanno il potere e, dall’altro, quelli che non l’hanno. Un certo marxi-
smo accademico contrappone frequentemente la classe domi-
nante alla classe dominata, il discorso dominante al discorso do-
minato. Per prima cosa, questo dualismo non si trova mai in Marx,
lo si trova in alcuni pensatori reazionari e razzisti come Gobi-
neau, i quali pensano che in una società esistano sempre due clas-
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si, una dominata e l’altra che domina. Si possono trovare affer-
mazioni di questo tipo in molti testi, ma mai in Marx; Marx è
troppo scaltro per sostenere una cosa del genere, sa perfettamente
che le relazioni di potere sono solide perché non finiscono mai,
da un lato non ce ne sono moltissime e, dall’altro, soltanto qual-
cuna; esse passano ovunque: la classe operaia ritrasmette delle
relazioni di potere, esercita delle relazioni di potere. Per il fatto
di essere studentessa, lei è già inserita in una determinata situa-
zione di potere; anch’io, in quanto professore, sono in una situa-
zione di potere; sono in una situazione di potere perché sono un
uomo e non una donna, ma anche lei, in quanto donna, è in una
situazione di potere. La situazione non è la stessa, ma ci siamo
tutti in questa situazione. Di chiunque sappia qualcosa possia-
mo dire: “Lei esercita il potere”. È una critica stupida, se si limi-
ta a questo. È invece importante conoscere come funzionano le
maglie del potere in un gruppo, in una classe o in una società, lo-
calizzare ciascun individuo nella rete del potere, sapere come
esercita il potere, come lo conserva e come lo trasferisce.

Note

1 P. Clastres, La Société contre l’État. Recherches d’anthropologie politique,
Éditions de Minuit, Paris 1974; tr. it di L. Derla, La società contro lo Stato. Ricer-
che di antropologia politica, Feltrinelli, Milano 1977.

2 K. Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica. Libro secondo. Il proces-
so di circolazione del capitale; tr. it. di R. Panzieri, Editori Riuniti, Roma 1989.

3 Fine della parte pubblicata nel 1981.
4 Si riferisce all’articolo di Dominique Lecourt, Sur l’archéologie du savoir,

in “La Pensée”, n. 152, agosto 1970, ripubblicato in D. Lecourt, Pour une critique
de l’épistémologie, Maspero, Paris 1972, pp. 98-183.

5 Orden dos Advogados do Brasil.
6 H. Marcuse, Eros and Civilisation. A Philosophical Inquiry into Freud,

Routledge and Paul Kegan, London 1956;  tr. it. di L. Bassi, Eros e civiltà, Einaudi,
Torino 1964, pp. 31 sgg. 

7 Per ragioni forse solo contingenti – i tempi rapidi imposti dalla forma del
dialogo – Foucault lascia in sospeso un punto fondamentale del pensiero di La-
can. Certamente, come ricorda Foucault: “Lacan trae la nozione di rimozione da
quella di legge”, ma la legge, in Lacan, non è completamente riducibile all’inter-
detto e cioè a una concezione “giuridica” e “formale” del potere. Per Lacan, è piut-
tosto la forma stessa del divieto a rimuovere il senso originario della legge, che è
costitutivo e affermativo. Vale a dire che la legge è la norma immanente che co-
manda l’articolazione del desiderio umano al suo destino di parzialità e di fini-
tezza. La forma del divieto sorge e ha forza di legge nella formazione nevrotica
dell’Edipo. Essa vieta – e perciò stesso fa desiderare – un’illusione: che vi sia un
godimento assoluto possibile. Cfr. J. Lacan, Sovversione del soggetto e dialettica
del desiderio nell’inconscio freudiano, in J. Lacan, Scritti, tr. it a cura di G. Contri,
2 voll., Einaudi, Torino 1974, vol. II, pp. 795 sgg.

8 Lacuna nella trascrizione del nastro.
9 Lacuna nella trascrizione del nastro.
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10. Il combattimento per la castità
1982

Le combat de la chasteté, in “Communications”, n. 35, maggio 1982,
pp. 15-25: Sexualités occidentales.

Questo testo fa parte del terzo volume della Storia della ses-
sualità.1 Dopo aver consultato Philippe Ariès sull’orientamento ge-
nerale della raccolta, ho pensato che esso potesse integrarsi con
gli altri studi. Ci sembra, infatti, che l’idea che solitamente ci si fa
dell’etica sessuale cristiana sia da rivedere profondamente; e, d’al-
tra parte, che la questione della masturbazione non abbia affatto
origine nella campagna dei medici nei secoli XVIII e XIX.

Il combattimento per la castità è analizzato da Cassiano nel
sesto capitolo del De institutis cœnobiorum, “Sullo spirito di for-
nicazione”, e in numerose Collationes: la quarta sulla “Concupi-
scenza carnale e spirituale”, la quinta sugli “Otto vizi capitali”, la
dodicesima sulla “Castità” e la ventiduesima sulle “Illusioni not-
turne”. Esso compare in seconda posizione in un elenco di otto
combattimenti,* sotto forma di lotta contro lo spirito di fornica-
zione. A sua volta, la fornicazione si suddivide in tre sottocate-
gorie.** Una classificazione poco giuridica, se confrontata con i
cataloghi di colpe che verranno compilati quando la Chiesa me-
dievale avrà organizzato il sacramento della penitenza sul mo-
dello giurisdizionale. Ma le specificazioni proposte da Cassiano
hanno, probabilmente, un altro senso.

Esaminiamo, innanzitutto, il posto della fornicazione tra gli
altri spiriti del male.

Cassiano completa la classificazione degli otto spiriti del ma-
le con alcuni raggruppamenti interni. Stabilisce delle coppie di

* Gli altri sette sono la gola, l’avarizia, l’ira, l’indolenza, l’accidia, la vanaglo-
ria e l’orgoglio.

** Cfr. infra, p. 175.
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vizi che hanno, tra di loro, rapporti particolari di “parentela” e
sono “vicendevolmente concatenati”*: l’orgoglio e la vanagloria,
la pigrizia e l’accidia, l’avarizia e l’ira. La fornicazione è congiunta
alla gola. Per diverse ragioni: perché sono due vizi “naturali”, in-
nati e di cui, perciò, possiamo difficilmente disfarci; perché en-
trambi operano con il concorso del corpo, non soltanto per pren-
dere forma, ma anche per raggiungere il loro obiettivo; infine,
perché tra i due esistono legami di causalità diretta: è l’eccesso
di cibo che accende nel corpo il desiderio della fornicazione.**

Sia perché è associato così fortemente alla gola, sia, al contrario,
per la sua stessa natura, lo spirito di fornicazione ha una posi-
zione privilegiata nei confronti degli altri vizi di cui fa parte.

Innanzitutto, nella concatenazione causale. Cassiano sottoli-
nea come i vizi non siano indipendenti gli uni dagli altri, anche
se ogni individuo può essere assalito, in modo più specifico, da
uno di essi.*** Li collega un vettore causale: comincia con la go-
la, che nasce col corpo e accende la fornicazione; in seguito, que-
sta prima coppia genera l’avarizia, intesa come attaccamento ai
beni terreni; quest’ultima fa nascere le rivalità, le dispute e l’ira;
dalle quali deriva la prostrazione della tristezza, che provoca di-
sgusto per tutta la vita monastica e accidia. Una simile concate-
nazione presuppone che non si potrà mai vincere un vizio se pri-
ma non si è trionfato su quello su cui poggia. “Recise che siano
le prime passioni, quelle che ne derivano spariranno senza fati-
ca.” In quanto principio degli altri vizi, la coppia gola-fornica-
zione deve essere sradicata come “una pianta gigantesca che si
mostra dannosa”. Deriva da qui l’importanza ascetica del digiu-
no come mezzo per vincere la gola e per stroncare la fornicazio-
ne. La base dell’esercizio ascetico sta lì, perché lì sta l’inizio del-
la concatenazione causale.

Lo spirito di fornicazione è in una posizione dialettica parti-
colare anche nei confronti degli ultimi vizi e, soprattutto, del-
l’orgoglio. Per Cassiano, infatti, l’orgoglio e la vanagloria non ap-
partengono alla concatenazione causale degli altri vizi. Lungi dal-
l’essere generati da questi ultimi, sono provocati dalla vittoria che
si ottiene su di essi****: l’orgoglio “carnale” nei confronti degli al-
tri, attraverso l’ostentazione dei propri digiuni, della propria ca-
stità, della propria povertà, ecc.; l’orgoglio “spirituale”, che in-

* Giovanni Cassiano, Collationes, V, 10 [tr. it. di O. Lari, Conferenze spiritua-
li, cit., vol. I,  p. 219].

** Cassiano, De institutis cœnobiorum, V [tr. it. di D. Pellegrino Maria Ernet-
ti, Istituzioni dei cenobiti, Edizioni dei Monaci Benedettini di Praglia, Padova
1956, pp. 98-132].

*** Ivi, V, 13-14 [tr. it., vol. I, pp. 226-229].
**** Ivi, V, 10 [tr. it., vol. I, p. 219].
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duce a credere che il progresso sia frutto esclusivo dei propri me-
riti.* Il vizio della sconfitta dei vizi, che provoca una caduta tan-
to più grave quanto più ci si è elevati. E la fornicazione, il più ver-
gognoso di tutti i vizi, quello che più fa arrossire, è la conseguenza
dell’orgoglio – un castigo, ma anche una tentazione, la prova che
Dio invia al presuntuoso per ricordargli che, se la grazia non lo
soccorre, sarà sempre minacciato dalla debolezza della carne.
“Quando uno ha cominciato a godere per lunga consuetudine le
gioie che derivano dalla purezza dell’anima e del corpo [...], av-
verrà allora che intimamente si compiaccia [...]. Ma quando il Si-
gnore lo abbandonerà e l’uomo sentirà venir meno quello stato
di calma in cui tanto fidava, allora ricorrerà all’autore della sua
virtù, convinto della propria debolezza.”** Nel grande ciclo dei
combattimenti, nel momento in cui l’anima deve lottare ormai
solo contro se stessa, i pruriti della carne si fanno sentire di nuo-
vo, ricordando così il carattere necessariamente incompiuto di
questa lotta e minacciandola di una ripresa perpetua.

Infine, rispetto agli altri vizi, la fornicazione ha un certo pri-
vilegio ontologico, che le conferisce un’importanza ascetica par-
ticolare. Come la gola, ha, infatti, le sue radici nel corpo. Vincer-
la senza sottometterla a macerazioni è impossibile; mentre l’ira o
la tristezza si combattono “con la semplice industria dell’anima”,
essa non può essere sradicata senza “la mortificazione della car-
ne, con veglie, digiuni, fatica”.*** Questo non esclude, anzi, che l’a-
nima debba dare battaglia contro se stessa, poiché la fornicazio-
ne può nascere da pensieri, immagini, ricordi: “Appena, per sot-
tile e diabolica suggestione, comparisce nella nostra mente l’im-
maginazione della donna, prima di tutto si scacci dal nostro in-
terno col ricordarci della madre, delle sorelle, delle parenti e del-
le sante donne. Se infatti ci intratteniamo in questo pensiero, ade-
scati dall’altro sesso, Satana, poco per volta, con scaltrezza fa pre-
cipitare la nostra mente a altre persone che poi ci generano catti-
vi pensieri”.**** Tuttavia, la fornicazione presenta una differenza
capitale rispetto alla gola. Il combattimento contro quest’ultima
dev’essere condotto con misura, perché non è possibile rinuncia-
re totalmente al cibo: “Non [bisogna] escludere la necessaria cu-
ra della vita... non si rovina il corpo a tal punto da impedirci le ne-

* Ivi, XII, 2 [tr. it. vol. II, pp. 37-39].
** Cassiano, Collationes, XII, 6 [tr. it., vol. II, pp. 93-94]. Per alcuni esempi di

caduta nello spirito di fornicazione, nell’orgoglio e nella presunzione, cfr. ivi, II,
13 [tr. it., vol. I, pp.115-121]; e, soprattutto, Id., De institutis, XII, 20 e 21 [tr. it.,
pp. 247-249], in cui le colpe contro l’umiltà sono sanzionate con le tentazioni più
umilianti, come quella di un desiderio contra usum naturae.

*** Cassiano, Collationes, V, 4 [tr. it., vol. I, p. 210].
**** Cassiano, De institutis, VI, 13 [tr. it., pp. 140-141].
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cessarie attività spirituali”.* L’inclinazione naturale per il cibo de-
ve essere controllata, vissuta senza passione, ma non va estirpa-
ta; ha una legittimità naturale; negarla completamente, fino alla
morte, significherebbe macchiare la propria anima di un crimi-
ne. Viceversa, non vi è limite nella lotta contro lo spirito di forni-
cazione; deve essere estirpato tutto quello che ci può condurre a
esso e, in questo campo, nessuna esigenza naturale potrebbe giu-
stificare la soddisfazione di un bisogno. Si tratta, dunque, di far
morire interamente un’inclinazione, la cui soppressione non com-
porta la morte del nostro corpo. Tra gli otto vizi, la fornicazione
è l’unico a essere, al tempo stesso, innato, naturale, di origine cor-
porea e a dover essere interamente distrutto, com’è d’obbligo con
i vizi dell’anima, quali l’avarizia o l’orgoglio. Una mortificazione
radicale, che ci lascia vivere nel nostro corpo affrancandoci dalla
carne. “Non sentire gli istinti della carne, pur essendo circondati
da fragile carne.”** La lotta contro la fornicazione ci dà accesso,
nell’esistenza terrena, a questo aldilà della natura. Essa ci “eleva
dal fango della terra”. Ci fa vivere, in questo mondo, una vita che
non è di questo mondo. Proprio perché è più radicale, questa mor-
tificazione ci concede, già in questa vita, la promessa più alta: “De-
posta la corruzione carnale, viene promesso di diventar santi, seb-
bene rivestiti ancora di fragile carne”.***

Pur essendo uno degli otto elementi della classificazione dei
vizi, la fornicazione si trova quindi in una posizione particolare
rispetto agli altri: in cima alla concatenazione causale, al princi-
pio della ripresa delle cadute e del combattimento, in uno dei
punti più difficili e cruciali del combattimento ascetico.

Nella quinta conferenza Cassiano distingue tre forme di for-
nicazione. La prima consiste nella “unione dell’uomo con la don-
na” (commixtio sexus utriusque); la seconda si compie “senza con-
tatti sessuali” (absque femineo tactu) – è quella per cui Onan fu
condannato; la terza è “un peccato di pensiero e di desiderio”.****

La dodicesima conferenza riprende quasi la stessa distinzione: l’u-
nione carnale (carnalis commixtio), a cui Cassiano dà qui il nome
di fornicatio in senso stretto; poi l’impurità, immunditia, che av-
viene senza contatto sessuale, nello stato di sonno o di veglia e
sorprende “l’anima che non è vigilante”; infine, la libido, che si svi-
luppa nell’“intimo segreto dell’anima”, anche senza “commozio-
ne del corpo” (sine passione corporis).***** È una specificazione im-

* Ivi, V, 8 [tr. it., p. 105].
** Ivi, VI, 6 [tr. it., p. 137].
*** Ibid.
**** Cassiano, Collationes, V, 11 [tr. it., vol. I, p. 222].
***** Ivi, XII, 2 [tr. it., vol. II, p. 83]. Cassiano fonda la sua tripartizione su un

passo della Lettera ai Colossesi, 3, 5 [“Mortificate dunque quella parte di voi che
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portante, perché è l’unica che ci permette di comprendere quel
che Cassiano intende con il termine generale di fornicatio, del qua-
le peraltro non dà nessuna definizione complessiva. Ma è impor-
tante soprattutto per l’uso ch’egli fa di queste tre categorie, un uso
assai diverso da quello che si può trovare in molti testi anteriori.

Esisteva, infatti, una trilogia tradizionale dei peccati della car-
ne: l’adulterio, la fornicazione (che designava i rapporti sessuali
al di fuori del matrimonio) e la “corruzione di bambini”. Nella Di-
daché, comunque, si trovano proprio queste tre categorie: “Non
devi commettere adulterio, non devi fornicare, non devi corrom-
pere i fanciulli”.* Sono le stesse che si ritrovano nella lettera di
Barnaba: “Non commettere né fornicazione né adulterio, non cor-
rompere i bambini”.** In seguito, sono spesso menzionati soltan-
to i primi due termini: la fornicazione designava tutte le colpe ses-
suali in generale, mentre l’adulterio quelle che trasgrediscono l’ob-
bligo di fedeltà nel matrimonio.*** Ma, in ogni modo, solitamen-
te si assimilava questa enumerazione di precetti relativi alla cu-
pidigia della mente o degli occhi, o a tutto ciò che può indurre a
consumare un atto sessuale vietato: “Non essere cùpido, la con-
cupiscenza conduce infatti alla fornicazione; non dire parole tur-
pi e non essere sfacciato negli occhi, perché tutte queste cose cau-
sano adulteri”.**** L’analisi di Cassiano ha queste due peculiarità:
non dà particolare spazio all’adulterio, che rientra nella categoria
della fornicazione in senso stretto, e, soprattutto, prende in con-
siderazione soltanto le altre due categorie. Nei vari testi che evo-
cano il combattimento della castità non si parla mai di relazioni
sessuali propriamente dette. E non si esaminano mai i diversi “pec-
cati” possibili a seconda dell’atto commesso, del partner con cui
lo si commette, della sua età, del suo sesso, delle relazioni di pa-
rentela che si potrebbero avere con lui. Non compare nessuna del-
le categorie che, nel Medioevo, costituiranno la grande codifica-
zione dei peccati di lussuria. Probabilmente, Cassiano non senti-
va il bisogno di riprendere esplicitamente questi presupposti per-
ché si rivolgeva a monaci, che avevano fatto voto di rinunciare a

appartiene alla terra: fornicazione, impurità e passioni.” San Paolo, Lettera ai Co-
lossesi, 3,5, in La Bibbia di Gerusalemme, Edizioni Dehoniane, Bologna 1986,
p. 2533].

* Didaché, II, 2 [tr. it. a cura di A. Agnoletto, La Didaché, La Goliardica, Mi-
lano 1968, p. 57].

** Lettera di Barnaba XIX, 4 (Sancti Barnabae Apostoli [ut fertur], Epistola
catholica, Parisis, Sumptibus S. Piget 1645). Un po’ prima, a proposito dei divie-
ti alimentari, lo stesso testo interpreta la proibizione di mangiare carne di iena
come proibizione dell’adulterio; quella di mangiare lepre come proibizione del-
la seduzione dei bambini; quella di mangiare carne di donnola come condanna
dei rapporti orali.

*** Sant’Agostino, Sermone 56.
**** Didaché, III, 3 [tr. cit., p. 57].
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ogni relazione sessuale. Bisogna  tuttavia  notare che Cassiano si
accontenta di allusioni furtive anche su un punto importante del
cenobio, che aveva suscitato precise raccomandazioni da parte di
Basilio di Cesarea o di Crisostomo*: “Né uno perde tempo con l’al-
tro, specialmente se giovane, né se ne vanno in altri luoghi, né si
tengono le mani l’un l’altro”.** Sembra che Cassiano si interessas-
se soltanto agli ultimi due termini della sua suddivisione (riguar-
dante quello che avviene senza rapporto sessuale e senza passio-
ne del corpo), come se cancellasse la fornicazione in quanto unio-
ne tra due individui e attribuisse particolare importanza a ele-
menti la cui condanna era stata fino a allora marginale rispetto a
quella degli atti sessuali propriamente detti.

Se le analisi di Cassiano omettono la relazione sessuale per sof-
fermarsi su un mondo solitario e su uno scenario interiore, la ra-
gione non è semplicemente negativa. Essenzialmente, l’obiettivo del
combattimento per la castità non appartiene all’ordine dell’atto o
della relazione; riguarda una realtà diversa da quella del rapporto
sessuale tra due individui. Un passo della dodicesima conferenza
permette di cogliere questa realtà. In essa Cassiano descrive le sei
tappe attraverso cui si giunge alla castità. Siccome questa descri-
zione non intende mostrare la castità in sé, ma rilevare i segni ne-
gativi dai quali si possono riconoscere i suoi progressi – le varie trac-
ce d’impurità che, di volta in volta, scompaiono – si ha l’indicazione
di quello contro cui bisogna lottare nel combattimento per la castità.

Primo segno di questo progresso: durante la veglia, il mona-
co non “soccombe” agli “assalti della carne” – impugnatione car-
nali non eliditur. Dunque, non vi è più nessuna irruzione nell’a-
nima di moti che piegano la volontà.

Seconda tappa: la sua mente non “indugia” sui “pensieri im-
puri” (voluptariae cogitationes). Non pensa a quello che, invo-
lontariamente e suo malgrado, si trova a pensare.***

* Basilio di Cesarea, Exhortationes, V, 5: “Evita ogni commercio, ogni rela-
zione con i giovani confratelli della tua età. Fuggili come il fuoco. Numerosi,
ahimè, sono coloro che, per loro tramite, sono stati incendiati dal nemico e get-
tati nelle fiamme eterne”. Cfr. le precauzioni indicate nelle Regole longiori (34) e
nelle Regole breviori (220) [tr. it., Regole ampie e Regole brevi, in Basilio di Cesa-
rea, Opere ascetiche, a cura di U. Neri, UTET, Torino 1980, pp. 292-294; 446-447].
Si veda anche Giovanni Crisostomo, Adversus oppugnatores vitae monasticae.

**Cassiano, De institutis, II, 15 [tr. it., pp. 37-38]. Coloro che infrangono que-
sta legge commettono una grave colpa e sono sospettati di conjurationis pravique
consilii. Queste parole sono un modo allusivo per nominare un comportamento
amoroso o sottolineano il pericolo di relazioni privilegiate fra componenti della
medesima comunità? Si trovano le stesse raccomandazioni in De institutis, IV, 16
[tr. it., pp. 73-74].

*** Il termine utilizzato da Cassiano per designare il fatto che la mente in-
dugia su questi pensieri è immorari. La delectio morosa diventerà una categoria
importante dell’etica sessuale nel Medioevo.
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Si giunge al terzo stadio quando una percezione proveniente
dal mondo esterno non risveglia più la concupiscenza: la vista di
una donna non suscita nessuna cupidigia.

Alla quarta tappa, durante la veglia non si prova più neanche
il movimento più innocente della carne. Cassiano intende forse
dire che non vi è più nessun movimento della carne? E che quin-
di si esercita un controllo assoluto sul proprio corpo? È poco ve-
rosimile, perché, in altre occasioni, insiste spesso sul permanere
dei movimenti involontari del corpo. Il termine che utilizza – per-
ferre – si riferisce probabilmente al fatto che simili movimenti
non riescono a toccare l’anima e che questa non deve subirli.

Quinto grado: “Quando il tema di una conferenza o l’argo-
mento di una lettura fanno menzione della generazione umana,
la mente non si lascia sfiorare dal più leggero assenso all’atto vo-
luttuoso, ma lo considera invece con uno sguardo tranquillo e
puro, come un’opera semplicissima, come un dovere assegnato
al genere umano, e il suo ricordo lascia indifferenti, come il ri-
cordo del modo in cui si fabbricano mattoni, o come l’esercizio
di qualche altro mestiere”.

Si raggiunge, infine, l’ultimo stadio quando “non si è turbati
da fantasmi che rappresentano donne, neppure durante il son-
no. È vero che noi riteniamo immune da colpa questa illusione
notturna, tuttavia è segno di una concupiscenza che si nasconde
nelle profondità del nostro essere”.*

In questa denominazione dei differenti tratti dello spirito di
fornicazione, che svaniscono man mano che la castità progredi-
sce, non esiste dunque nessuna relazione con un altro, nessun at-
to e neanche l’intenzione di compierlo. Non vi è fornicazione nel
senso stretto del termine. Nel microcosmo della solitudine sono
assenti i due elementi principali su cui era incentrata l’etica ses-
suale dei filosofi antichi e anche quella di un cristiano come Cle-
mente d’Alessandria – almeno nella seconda lettera del Pedago-
go: l’unione di due individui ( ) e i piaceri dell’atto
( � ).2 Sono in gioco i moti del corpo e quelli dell’anima,
le immagini, le percezioni, i ricordi, le figure del sogno, il corso
spontaneo del pensiero, il consenso della volontà, la veglia e il
sonno. Si delineano due poli, che non coincidono con il corpo e
l’anima: il polo involontario dei moti fisici e delle percezioni, che
traggono ispirazione dai ricordi e dalle immagini e che, propa-
gandosi nella mente, investono, chiamano e allettano la volontà;
e il polo della volontà stessa, che accetta o respinge, si distoglie
o si lascia catturare, indugia, acconsente. Da un lato, dunque, una

* Cassiano, Collationes, XII, 7 [tr. it., vol. II, pp. 95-96].
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meccanica del corpo e del pensiero, che, circuendo l’anima, si ca-
rica d’impurità e può condurre fino alla polluzione; e, dall’altro
lato, un gioco del pensiero con se stesso. Ritroviamo qui le due
forme di “fornicazione” in senso lato, che Cassiano aveva defini-
to insieme alla congiunzione dei sessi e alle quali aveva dedica-
to tutta la sua analisi: la immunditia, che, nella veglia o nel son-
no, sorprende un’anima incapace di sorvegliarsi e conduce, al di
fuori di qualsiasi contatto con l’altro, alla polluzione; e la libido,
che agisce nelle profondità dell’anima, a proposito della quale
Cassiano ricorda la parentela delle parole libido e libet.*

Il lavoro del combattimento spirituale e i progressi della ca-
stità, di cui Cassiano descrive le sei tappe, possono allora essere
intesi come un compito di dissociazione. Siamo molto lontani
dall’economia dei piaceri e dalla loro rigida limitazione agli atti
consentiti; siamo altrettanto lontani dall’idea di una separazione
affatto radicale tra anima e corpo. Siamo in presenza di un tra-
vaglio perpetuo sui moti del pensiero (sia che essi prolunghino e
riflettano i moti del corpo, sia che li inducano), sulle sue forme
più rudimentali, sugli elementi che possono scatenarli, in modo
che il soggetto non sia mai coinvolto, neanche dalla forma più
oscura e apparentemente più “involontaria” di volontà. Come si
è visto, i sei gradi attraverso cui progredisce la castità rappre-
sentano sei tappe di un processo che deve disimpegnare la vo-
lontà. Primo grado: disfare l’implicazione nei moti del corpo. Poi,
disfare l’implicazione dell’immaginazione (non indugiare su quel-
lo che passa per la mente). Poi, disfare l’implicazione sensibile
(non sentire più i moti del corpo). Poi, disfare l’implicazione rap-
presentativa (non pensare più agli oggetti come oggetti di possi-
bile desiderio). E, infine, disfare l’implicazione onirica (il desi-
derio che può essere contenuto nelle immagini, peraltro invo-
lontarie, del sogno). A questa implicazione, la cui forma più ma-
nifesta consiste nell’atto volontario o nella volontà esplicita di
compiere un atto, Cassiano dà il nome di concupiscenza. Contro
di essa è rivolto il combattimento spirituale, come anche lo sfor-
zo di dissociazione, di disgiunzione, che esso persegue.

In questo modo si spiega il fatto che, nel corso della lotta con-
tro lo spirito di “fornicazione” e per la castità, il problema fon-
damentale e, per così dire, unico, sia quello della polluzione – dai
suoi aspetti volontari e compiacenti alle forme involontarie nel
sonno o nel sogno. Esso ha un’importanza talmente grande che
Cassiano vedrà nell’assenza di sogni erotici e di polluzione not-
turna il segno che si è giunti allo stadio più elevato della castità.
Egli ritorna spesso su questo argomento: “Un indizio certo e una

* Ivi, V, 11 e XII, 2 [tr. it., vol. I, pp. 220-224 e vol. II, p. 83]. Cfr. supra.
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prova completa di questa purezza è se, quando riposiamo o dor-
miamo, non ci viene alcuna immaginazione cattiva”,* o, ancora:
“Dunque frutto della purezza ed una prova sicura di essa è se,
quando dormiamo, non ci assale alcun movimento impuro; e se
quello che ci succede durante il sonno, ci avviene come per una
necessità di natura”.** Tutta la dodicesima conferenza è dedica-
ta alla questione delle “polluzioni notturne” e alla necessità di “li-
berarcene con tutte le nostre forze”. Cassiano evoca, a più ripre-
se, qualche santo personaggio, come Sereno, giunto a un grado
così elevato di virtù da non essersi mai esposto a simili inconve-
nienti.***

Si dirà che, in una regola di vita in cui la rinuncia a ogni re-
lazione sessuale era fondamentale, era assolutamente logico che
questo argomento assumesse tanta importanza. Si ricorderà an-
che il valore attribuito, nei gruppi che s’ispiravano più o meno
direttamente al pitagorismo, ai fenomeni del sonno e del sogno
in quanto rivelatori della qualità dell’esistenza e alle purificazio-
ni che debbono garantirne la serenità. Infine, e soprattutto, bi-
sogna pensare che la polluzione notturna rappresentava un pro-
blema in termini di purezza rituale; è proprio questo il problema
affrontato nella ventiduesima conferenza: ci si può accostare al-
la “santa comunione” e partecipare al “banchetto della salvezza”,
quando, durante la notte, ci si è macchiati?**** Queste ragioni, se
possono spiegare l’esistenza di tale preoccupazione nei teorici
della vita monastica, non possono però chiarire la centralità del-
la questione della polluzione volontaria-involontaria in tutta l’a-
nalisi dei combattimenti per la castità. La polluzione non è sem-
plicemente oggetto di un divieto più intenso o più difficile da os-
servare. È un “analizzatore” della concupiscenza, nella misura in
cui consente di determinare, nel corso di quello che la rende pos-
sibile, la prepara, la stimola e, infine, la scatena, quale sia, nelle
immagini, nelle percezioni e nei ricordi dell’anima, la parte del
volontario e dell’involontario. Il lavoro del monaco su di sé con-
siste nell’impedire alla volontà di lasciarsi coinvolgere nel moto
che va dal corpo all’anima e dall’anima al corpo, sul quale la vo-
lontà può intervenire, per favorirlo o bloccarlo, attraverso il mo-
to del pensiero. Le prime cinque tappe dei progressi della castità
disinnestano gradualmente e impercettibilmente la volontà dai
moti sempre più tenui che possono portare alla polluzione.

* Cassiano, De institutis, VI, 10 [tr. it., p. 139].
** Ivi, VI, 20 [tr. it., p. 144].
*** Cassiano, Collationes, VII, 1 e XII, 7 [tr. it., vol. I, p. 281 e vol. II, pp. 96-97].

Altre allusioni a questo tema si trovano in De institutis, II, 13 [tr. it., pp. 35-36].
**** Cassiano, Collationes, XXII, 5 [tr. it., vol. III, pp. 198-199].
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Rimane allora l’ultima tappa. Quella a cui giunge la santità:
l’assenza delle polluzioni “assolutamente” involontarie che av-
vengono durante il sonno. Cassiano fa osservare che, per il mo-
do in cui si manifestano, non sono tutte necessariamente invo-
lontarie. Un eccesso alimentare, dei pensieri impuri nel corso del-
la giornata rappresentano per esse una sorta di assenso o, addi-
rittura, di preparazione. Egli distingue anche la natura del sogno
che le accompagna. E il grado di impurità delle immagini. Chi
venisse sorpreso da esse, avrebbe torto a addossare la responsa-
bilità al corpo e al sonno: “È una manifestazione di una malattia
interna ed occulta, che non si produce repentinamente nella pri-
ma ora della notte, ma è nascosta nei più intimi nascondigli del-
l’anima ed affiora durante il sonno, manifestando le occulte feb-
bri delle passioni, che abbiamo contratte, pascendoci tutto il gior-
no di cattivi pensieri”.* E, infine, resta la polluzione senza alcu-
na traccia di complicità, senza quel piacere che prova chi è com-
piacente, scevra persino della più piccola immagine onirica. È
questo, probabilmente, il punto a cui può arrivare un asceta che
si eserciti sufficientemente; la polluzione è ormai soltanto un “re-
siduo”, in cui il soggetto non ha più nessuna parte. “Senza indu-
gio dobbiamo combattere contro i moti dell’animo e della carne,
in modo che lo sfogo della natura non susciti più alcuna voluttà,
né lotta per la castità.”** Poiché non si tratta ormai d’altro che di
un fenomeno naturale, soltanto la potenza più forte della natura
può affrancarci da essa: la grazia. Ecco perché la non-polluzio-
ne è segno di santità, sigillo della più elevata castità possibile, un
beneficio che ci si può augurare, non conquistare.

Nondimeno, per quanto riguarda i moti impercettibili del cor-
po o dell’anima, l’uomo deve rimanere in uno stato di perpetua
vigilanza nei confronti di se stesso. Vegliare notte e giorno, la not-
te per il giorno e il giorno pensando alla sera che viene. “Come
infatti la purità e la riservatezza del giorno preparano la castità
notturna, così pure le vigilie notturne donano forza e saldezza al
cuore ed alla osservanza del giorno.”*** La vigilanza consiste nel
mettere in atto la “discriminazione”, che, come sappiamo, è il
perno della tecnologia del sé, quale si è sviluppata nella spiri-
tualità che si ispirava a Evagrio Pontico. Il lavoro del mugnaio
che monda le granaglie, del centurione che dispone i soldati, del
cambiavalute che pesa le monete, per accettarle o rifiutarle: è lo
stesso lavoro che il monaco deve compiere incessantemente sui
propri pensieri, per riconoscere quelli che inducono in tentazio-

* Cassiano, De institutis, VI, 11 [tr. it., pp. 139-140].
** Ivi, VI, 22 [tr. it., p. 145].
*** Ivi, VI, 23 [tr. it., p. 146].
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ne. Tale lavoro gli permetterà di mondare i pensieri a seconda
della loro origine, di distinguerli a seconda della loro specifica
qualità, di dissociare l’oggetto che vi è rappresentato dal piacere
che potrebbe evocare. È questo il compito dell’analisi permanente
che si deve compiere su se stessi e, attraverso il dovere della con-
fessione, in relazione con gli altri.* Né la concezione generale del-
la castità e della “fornicazione” proposta da Cassiano, né il mo-
do in cui le analizza, né i diversi elementi che fa apparire e met-
te in relazione tra di loro (la polluzione, la libido, la concupi-
scenza) possono essere compresi senza riferimento alle tecnolo-
gie del sé con cui caratterizza la vita monastica e il combatti-
mento spirituale che la attraversa.

Si deve forse vedere un rafforzamento dei “divieti” da Tertul-
liano a Cassiano, una maggiore valorizzazione della continenza
completa, una disapprovazione crescente dell’atto sessuale? Il
problema non va certo posto in questi termini.

L’organizzazione dell’istituzione monastica e il dimorfismo
che, di conseguenza, si stabilisce tra la vita dei monaci e quella
dei laici hanno introdotto cambiamenti rilevanti nel problema
della rinunzia ai rapporti sessuali. Essi hanno portato, in modo
correlativo, lo sviluppo di tecnologie del sé estremamente com-
plesse. Così, nella pratica della rinunzia sono comparse una re-
gola di vita e un modo di analisi che, al di là di alcune continuità
evidenti, segnano importanti differenze rispetto al passato. In Ter-
tulliano lo stato di verginità implicava un atteggiamento esterio-
re e interiore di rinunzia al mondo, completato da regole di con-
tegno, di condotta, di modo d’essere. Nella mistica della verginità
che si sviluppa a partire dal III secolo, il rigore della rinunzia (sul
tema, già presente in Tertulliano, dell’unione con il Cristo) capo-
volge la forma negativa della continenza in promessa di matri-
monio spirituale. In Cassiano, che è un testimone più che un in-
ventore, si produce una sorta di sdoppiamento, di ritiro che met-
te in risalto tutta la profondità di una scena interiore.

Non si tratta assolutamente dell’interiorizzazione di una se-
rie di divieti, che sostituiscono la proibizione dell’atto con quel-
la dell’intenzione. Si tratta dell’apertura di un campo (la cui im-
portanza era già stata sottolineata da alcuni testi, come quelli di

* Cassiano, Collationes, XXII, 6 [tr. it., vol. III, pp. 201-206]. Questa conferen-
za contiene l’esempio di un “consulto” a proposito di un monaco che, ogni volta
che si presentava alla comunione, era vittima di un’illusione notturna e non osa-
va perciò partecipare ai santi misteri. Gli “anziani”, dopo un interrogatorio e al-
cune discussioni, diagnosticano che è il diavolo a inviare tali illusioni per impe-
dire al monaco di accedere alla comunione desiderata. Astenersi avrebbe signi-
ficato, dunque, cadere nella trappola del diavolo. Ricevere la comunione, nono-
stante tutto, significava vincerlo. Una volta presa questa decisione, il diavolo non
è più riapparso.



Gregorio di Nissa o, soprattutto, di Basilio di Ancira), quello del
pensiero, con il suo corso irregolare e spontaneo, le sue immagi-
ni, i suoi ricordi, le sue percezioni, con i moti e le impressioni
che si comunicano dal corpo all’anima e dall’anima al corpo. Al-
lora, non è in gioco un codice di atti permessi o di atti vietati,
bensì una tecnica per analizzare e diagnosticare il pensiero, le
sue origini, le sue qualità, i pericoli inerenti, le sue capacità se-
duttive e tutte le forze oscure che possono nascondersi sotto il
suo aspetto. E, se l’obiettivo ultimo consiste nell’espellere tutto
quello che è impuro o induce impurità, esso può essere raggiun-
to soltanto con una vigilanza che non cede mai, un sospetto che
deve essere rivolto, sempre e comunque, contro se stessi. Biso-
gna che la questione sia posta in modo da stanare tutto quello
che può esserci di “fornicazione” segreta nelle pieghe più profon-
de dell’anima.

In questa ascesi della castità possiamo riconoscere un pro-
cesso di “soggettivazione”, che bandisce l’etica sessuale centrata
sull’economia degli atti. È necessario, tuttavia, sottolineare su-
bito due cose. Questa soggettivazione è indissociabile da un pro-
cesso di conoscenza che fa dell’obbligo di cercare e di dire la ve-
rità di sé una condizione indispensabile e permanente di questa
etica; la soggettivazione, se c’è, implica un’indefinita oggettiva-
zione di sé da parte di se stessi – indefinita nel senso che, non po-
tendo mai essere acquisita una volta per tutte, non ha un termi-
ne temporale; e nel senso che bisogna sempre approfondire il più
possibile l’esame dei moti di pensiero, per quanto lievi e inno-
centi possano apparire. D’altronde, questa soggettivazione, in for-
ma di ricerca della verità di sé, si effettua attraverso complessi
rapporti con l’altro. E in vari modi: perché si tratta di stanare,
dentro di sé, la potenza dell’Altro, del Nemico, che si nasconde
sotto le sembianze di se stessi; perché bisogna condurre contro
questo Altro un combattimento incessante, che non potrà essere
vinto senza l’aiuto dell’Onnipotente, il quale è più potente di lui;
perché la confessione fatta a altri, la sottomissione ai loro consi-
gli, l’ubbidienza permanente ai direttori sono indispensabili per
il combattimento.

Le nuove modalità relative all’etica sessuale nella vita mona-
stica, la costituzione di un nuovo rapporto tra il soggetto e la ve-
rità, l’instaurarsi di complesse relazioni di ubbidienza nei con-
fronti dell’altro fanno dunque parte di un insieme, la cui coeren-
za risulta evidente nel testo di Cassiano. Non si tratta di indivi-
duare in lui un punto di partenza. Risalendo nel tempo, e molto
prima del Cristianesimo, troviamo numerosi di questi elementi
in via di formazione e, talvolta, già costituiti nel pensiero antico
(negli stoici o nei neoplatonici). Inoltre, lo stesso Cassiano pre-
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senta in modo sistematico (il suo contributo personale è tutto da
esaminare, ma non è questo il problema) un’esperienza che, a
suo dire, è quella del monachesimo orientale. In ogni caso, sem-
bra proprio che lo studio di un testo come questo confermi che
non ha molto senso parlare di una “morale cristiana della ses-
sualità” e ancor meno di una “morale giudaico-cristiana”. La ri-
flessione sulle condotte sessuali è cresciuta, attraverso processi
molto complessi, dall’epoca ellenistica fino a sant’Agostino. Si
possono facilmente individuare alcuni momenti salienti nella di-
rezione di coscienza stoico-cinica e nell’organizzazione del mo-
nachesimo. Se ne potrebbero decifrare molti altri. Viceversa, è
difficile cogliere nell’avvento del Cristianesimo un principio im-
perioso di un’altra morale sessuale, in rottura sostanziale con
quelle che l’hanno preceduta. Come ha osservato P. Brown, a pro-
posito della parte avuta dal Cristianesimo in una lettura com-
plessiva dell’Antichità, è difficile stabilire la cartografia dello spar-
tiacque.

Note

1 Si tratta di Les Aveux de la chair. A quest’epoca L’Usage des plaisirs non era
ancora stato diviso in due volumi.

2 Clemente Alessandrino, Il Pedagogo, libro II, cap. X; tr. it. a cura di M.G.
Bianco, UTET, Torino 1971, pp. 349-373.
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11. Un sistema finito
di fronte a una domanda infinita
1983

Un système fini face à une demande infinie (intervista di R. Bono),1 in
“Sécurité sociale: l’enjeu”, Syros, Paris 1983, pp. 39-63.

Tradizionalmente, la previdenza sociale garantisce gli individui
contro numerosi rischi legati alla malattia, all’organizzazione fa-
miliare e alla vecchiaia. Bisogna, senza dubbio, continuare a eser-
citare questa funzione.

Ma, dal 1946 a oggi, le cose sono cambiate. Sono emersi nuo-
vi bisogni. Così, si avverte una crescente aspirazione all’autonomia
da parte delle persone e dei gruppi – l’aspirazione dei figli nei con-
fronti dei genitori, delle donne nei confronti degli uomini, dei ma-
lati nei confronti dei medici, degli handicappati nei confronti di
ogni tipo di istituzione. Emerge anche la necessità di arginare dei
fenomeni di emarginazione, imputabili in gran parte alla disoccu-
pazione, ma anche, in alcuni casi, alle carenze del nostro appara-
to di protezione sociale.

Ci sembra che i prossimi consigli di amministrazione della pre-
videnza sociale dovrebbero tenere conto almeno di questi due bi-
sogni, in modo da attribuire alla previdenza delle funzioni nuove,
in grado di mettere in moto una rifondazione del suo sistema di
prestazioni. Lei ritiene che, nella nostra società, questi bisogni esi-
stano realmente? Ne ha altri da indicare? E, secondo lei, in che mo-
do la previdenza sociale può contribuire a rispondere a questi bi-
sogni?

Credo che vadano subito sottolineate tre cose.
In primo luogo, il nostro sistema di garanzie sociali, com’è

stato costruito nel 1946, urta oggi contro i limiti economici che
conosciamo.

In secondo luogo, questo sistema, elaborato tra le due guer-
re – cioè in un’epoca in cui uno degli obiettivi era di attenuare al-
cuni conflitti sociali, di disinnescarli, e in cui si utilizzava un mo-
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dello concettuale improntato a una razionalità nata intorno alla
prima guerra mondiale –, questo sistema mostra ormai i suoi li-
miti, scontrandosi con la razionalità politica, economica e sociale
delle società moderne.

Infine, la previdenza sociale, quali che siano i suoi effetti
positivi, ha avuto anche degli “effetti perversi”: la crescente ri-
gidità di alcuni meccanismi e situazioni di dipendenza. Si può
rilevare questo elemento, inerente ai meccanismi funzionali del
dispositivo: da un lato, si dà più assistenza alle persone e, dal-
l’altro, si accresce la loro dipendenza. Ora, quello che dovrem-
mo poterci aspettare da questa previdenza, è che dia a ognuno
la sua autonomia nei confronti di quei pericoli e di quelle si-
tuazioni che lo pongono in una condizione di inferiorità o lo as-
soggettano.

Dato che le persone sembrano disposte a rinunciare a un po’ di
libertà e di autonomia purché si estenda e si rafforzi la loro assi-
stenza, come si deve gestire questa “coppia infernale”: assistenza-
dipendenza?

I termini di questo problema sono negoziabili. Quello che bi-
sogna cercare di valutare è la capacità delle persone di assume-
re una simile negoziazione e il livello di compromesso che può
essere accettato.

Il modo di percepire le cose è cambiato. Negli anni trenta e
subito dopo la guerra, il problema dell’assistenza era talmente
grave e talmente urgente che la questione della dipendenza con-
tava poco. A partire dagli anni cinquanta, invece, e, ancora di più,
a partire dagli anni sessanta, la nozione di assistenza ha comin-
ciato a essere associata alla questione dell’indipendenza. Questo
mutamento è stato un fenomeno culturale, politico e sociale estre-
mamente importante. Non si può non tenerne conto.

Mi sembra che, oggi, una certa tematica antiassistenzialisti-
ca si opponga, in un modo un po’ semplicistico, a tutto quello che
può esserci di pericoloso, per esempio, nella rivendicazione su
cui si fondava la legge “assistenza e libertà”.2 Su questo argo-
mento conviene essere prudenti.

Esiste indubbiamente una domanda positiva: quella di una
previdenza che apra la strada a rapporti più ricchi, più vari, più
diversificati e più flessibili con se stessi e con il proprio ambien-
te, in grado, nello stesso tempo, di garantire a ognuno una reale
autonomia. È un fatto nuovo, che dovrebbe pesare sulle conce-
zioni attuali in materia di protezione sociale.

Ecco, molto schematicamente, come tenderei a impostare la
questione della domanda di autonomia.
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La negoziazione di cui parla può essere condotta operando su
due versanti: da un lato, è evidente che certe rigidità del nostro ap-
parato di protezione sociale, congiunte al suo carattere dirigista,
minacciano l’autonomia dei gruppi e delle persone, costringendoli
sotto un giogo amministrativo che, a un certo punto, diventa in-
sopportabile (basta pensare, in particolare, all’esperienza svedese);
ma, d’altro lato, la forma di liberalismo descritta da Jules Guesde,
quando parlava di “volpi libere in pollai liberi”, non è più attraen-
te – basta volgere lo sguardo agli Stati Uniti, per convincersene...

Proprio la difficoltà di giungere a un compromesso su que-
sto doppio versante richiede un’analisi estremamente attenta del-
la situazione attuale. Con “situazione attuale” non intendo quel-
l’insieme di meccanismi economici e sociali che altri descrivono
meglio di me; parlo, invece, di quella specie di interfaccia tra la
sensibilità delle persone, le loro scelte morali, il rapporto che es-
se hanno con se stesse, da una parte, e, dall’altra parte, le istitu-
zioni che le circondano. È da qui che nascono le disfunzioni, i di-
sagi e, forse, le crisi.

Considerando quelli che potrebbero essere definiti gli “effet-
ti negativi” del sistema, mi sembra che sarebbe necessario di-
stinguere due tendenze: si osserva un effetto di dipendenza at-
traverso l’integrazione e un effetto di dipendenza attraverso l’e-
marginazione o l’esclusione. Bisogna reagire contro entrambi.

Credo che ci sia il bisogno di una resistenza al fenomeno
dell’integrazione. In realtà, l’individuo fruisce pienamente del-
l’intero dispositivo di copertura sociale solo se è integrato in un
gruppo familiare, in un luogo di lavoro, in un ambiente geo-
grafico.

Ormai, questo non è del tutto vero: alcune disposizioni, so-
prattutto in materia di prestazioni familiari, sono state riconside-
rate sotto questo aspetto, in modo tale che, oggi, esse riguardano
l’intera popolazione, senza privilegiare in modo esclusivo determi-
nati criteri professionali e familiari. Sono stati avviati alcuni ade-
guamenti anche in ambito sanitario, o in quello pensionistico. Seb-
bene non sia del tutto tramontato, il principio di integrazione ha
perso la sua preminenza. Viceversa, il problema resta immutato per
quanto riguarda le spinte alla emarginazione.

È vero che certe pressioni verso l’integrazione sono state at-
tenuate. Le citavo insieme ai fenomeni di emarginazione perché
mi chiedo se non sia necessario cercare di considerarli insieme.
Forse si possono apportare alcune correzioni agli effetti di di-
pendenza prodotti dall’integrazione, così come, verosimilmente,
si potrebbero correggere molte cose per quanto riguarda le emar-
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ginazioni. Ma basta qualche correzione parziale, basta agire su
qualche angolo defilato? Risponde ai nostri bisogni? Non do-
vremmo, invece, cercare di concepire, nella sua globalità, un si-
stema di tutela sociale che tenga conto della domanda di auto-
nomia di cui parliamo, in modo che questi famosi effetti di di-
pendenza svaniscano quasi completamente?

Questo problema dell’integrazione si pone nello stesso modo an-
che per quanto concerne i rapporti che l’individuo ha con lo Stato?

Anche in questo caso si assiste a un fenomeno importante: ho
l’impressione che, finché non è iniziata la cosiddetta “crisi” e, più
precisamente, finché non sono apparsi i limiti contro cui urtia-
mo attualmente, l’individuo si ponesse pochissimo il problema
del suo rapporto con lo Stato, nella misura in cui questo rappor-
to, tenuto conto del modo di funzionare delle grandi istituzioni
centralizzatrici, era costituito da un input – i versamenti dell’in-
dividuo – e da un output – le prestazioni che gli venivano offer-
te. Gli effetti di dipendenza erano evidenti soprattutto in una cer-
chia ristretta.

Oggi c’è un problema di limiti. Non è più in causa l’accesso
uguale per tutti all’assistenza, ma l’accesso infinito di ognuno a
un certo numero di prestazioni possibili. Si dice alla gente: “Non
potete consumare indefinitamente”. E quando l’autorità procla-
ma: “Non hai più diritto a questo”; oppure “non sarai più coper-
to per simili operazioni”; o, ancora, “pagherai una parte delle spe-
se di ricovero”; al limite, “non servirebbe a nulla prolungare la
tua vita di tre mesi; ti lasciamo morire...”, allora l’individuo si in-
terroga sulla natura del suo rapporto con lo Stato e comincia a
sentire la sua dipendenza nei confronti di un’istituzione di cui,
fino a quel momento, non aveva percepito completamente il po-
tere di decisione.

La problematica della dipendenza non perpetua l’ambivalenza
che, anche prima della costruzione di un dispositivo di protezione
sociale, ha presieduto alla creazione delle prime istituzioni sanita-
rie? L’obiettivo dei primi istituti assistenziali non era di alleviare
delle miserie e, contemporaneamente, di sottrarre i poveri e i ma-
lati alla vista della società, rendendoli incapaci di turbare l’ordine
pubblico?

Non sarebbe possibile, nel XX secolo, uscire da una logica che
lega la carità alla reclusione, per concepire dei sistemi meno alie-
nanti, di cui le persone potrebbero – mi permetta di usare l’espres-
sione – “appropriarsi”?
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In un certo senso, è vero che la lunga durata manifesta la per-
manenza di alcuni problemi.

Detto questo, diffido molto di due atteggiamenti intellettua-
li di cui si può deplorare la persistenza nel corso dell’ultimo de-
cennio. Uno consiste nel presupporre che, nel corso della storia
delle nostre società, si ripetano e si estendano i medesimi mec-
canismi. Talvolta, se ne trae l’idea di una sorta di cancro che di-
laga nel corpo sociale. È una teoria inaccettabile. Il modo in cui
si recludevano certe categorie della popolazione nel secolo XVII,
per riprendere questo esempio, è molto diverso dal ricovero ospe-
daliero attuato nel secolo XIX, ed è ancora più diverso dai dispo-
sitivi di assistenza di cui dispone l’epoca attuale.

Un altro atteggiamento, altrettanto frequente, consiste nel
coltivare la finzione che vi sia stato un “buon tempo andato”, in
cui il corpo sociale era vivo e caloroso, le famiglie unite e gli in-
dividui autonomi. Questo quadro felice sarebbe stato incrinato
dall’avvento del capitalismo, della borghesia e della società in-
dustriale. Si tratta di un’assurdità storica.

La lettura continuista della storia e il riferimento nostalgico
a un’epoca d’oro della vita sociale assillano ancora molte menti
e contraddistinguono numerose analisi politiche e sociologiche.
Bisogna stanarle.

Fatta questa osservazione, forse possiamo affrontare il proble-
ma della marginalità... Sembra che la nostra società sia divisa in
un settore “protetto” e in un settore “precario”. Anche se la previ-
denza sociale non può rimediare da sola a questa situazione, non
vi è dubbio che un sistema di protezione sociale possa contribuire
a far regredire delle situazioni di emarginazione e di segregazione,
adottando misure adeguate nei confronti degli handicappati, degli
immigrati e di tutte le categorie che vivono in una condizione pre-
caria. Almeno, questa è la nostra analisi. Lei la condivide?

Si può, forse, dire che alcuni fenomeni di emarginazione so-
no connessi a dei fattori di separazione tra una popolazione “ga-
rantita” e una popolazione “a rischio”. Peraltro, nel corso degli
anni settanta, questa sorta di separazione era stata esplicitamente
prevista da numerosi economisti che avevano pensato che le so-
cietà postindustriali l’avrebbero sancita – dato che il settore a ri-
schio sarebbe cresciuto in modo considerevole rispetto al passa-
to. Spesso, tuttavia, una simile “programmazione” della società
non è stata realizzata; non si può, dunque, assumere questo ele-
mento come unica spiegazione dei processi di emarginazione.

Alcune emarginazioni rivelano quello che definirei un altro
aspetto del fenomeno di dipendenza. I nostri sistemi di tutela so-
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ciale assoggettano gli individui a un determinato modo di vive-
re, e ogni persona o ogni gruppo che, per una ragione o per un’al-
tra, non voglia o non possa accedere a questo modo di vita si tro-
va emarginato proprio dal gioco delle istituzioni.

Tra la marginalità scelta e la marginalità subita c’è una diffe-
renza...

È vero, nella prospettiva di un’analisi più sottile converrebbe
distinguerle. Resta, nondimeno, che bisognerebbe chiarire, glo-
balmente, i rapporti che esistono tra il funzionamento della pre-
videnza sociale e i modi di vita. Da una decina d’anni si è co-
minciato a osservare questi modi di vita; ma è uno studio che de-
ve essere approfondito e, nello stesso tempo, liberato da un “so-
ciologismo” troppo angusto, che trascura alcuni fondamentali
problemi etici.

Il nostro obiettivo è di dare alle persone, contemporaneamen-
te, assistenza e autonomia. Forse ci avvicineremo a esso in due mo-
di: da una parte, rinunciando a quell’assurdo formalismo giuridi-
co, che in Francia prediligiamo e che porta ad accumulare monta-
gne di scartoffie sul percorso di ognuno (in modo da sfavorire an-
cora di più gli emarginati), per tentare l’esperienza di una legisla-
zione a posteriori, in grado di facilitare l’accesso di tutti quanti al-
le prestazioni e alle infrastrutture sociali; e, dall’altra parte, attuando
una reale decentralizzazione che preveda un personale e dei luoghi
appropriati per accogliere le persone.

Che cosa ne pensa? Sottoscrive questo obiettivo?

Sì, certo. E l’obiettivo di una copertura sociale congiunta a
un massimo di indipendenza è abbastanza chiaro. Per quanto ri-
guarda il conseguimento di questo obiettivo...

Penso che richieda due tipi di mezzi. Da una parte, è necessa-
rio un certo empirismo. Bisogna trasformare l’ambito delle istitu-
zioni sociali in un vasto campo sperimentale, in modo da deter-
minare quali sono le leve da girare e i bulloni da allentare qui e là,
per introdurre il cambiamento auspicato; bisogna davvero co-
minciare un’opera di decentralizzazione, per esempio, per asso-
ciare gli utenti ai processi decisionali, evitando così questa specie
di grande integrazione globale, che lascia le persone nella com-
pleta ignoranza di tutto ciò che condiziona questo o quel provve-
dimento. Dunque, bisogna moltiplicare il più possibile le esperienze
su questo terreno, particolarmente interessante e importante, del
sociale, considerando che, probabilmente, tutto un complesso isti-
tuzionale, oggi fragile, dovrà essere ristrutturato da cima a fondo.
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D’altra parte, ed è un punto nodale, ci sarebbe molto lavoro
da fare per rinnovare le categorie concettuali che ispirano il no-
stro modo di affrontare tutti questi problemi di garanzie sociali
e di assistenza. Noi continuiamo a sviluppare un pensiero che si
organizza ancora all’interno dei quadri mentali formatisi tra il
1920 e il 1940, essenzialmente sotto l’influsso di Beveridge,3 un
uomo che oggi sarebbe più che centenario.

Per adesso, ci mancano del tutto gli strumenti intellettuali per
pensare in termini nuovi la forma in cui potremmo raggiungere
quello che cerchiamo.

Per illustrare come i quadri mentali di cui lei parla siano su-
perati, non andrebbe, forse, fatto uno studio linguistico sul senso
della parola “assoggettato” nel linguaggio della previdenza sociale?

Assolutamente sì! E si pone anche la questione di sapere co-
me fare perché la persona non sia più un “soggetto” nel senso del-
l’assoggettamento...

Per quanto riguarda la carenza intellettuale che ho appena
sottolineato, ci si può attualmente domandare quali siano gli am-
biti da cui potrebbero scaturire nuove forme di analisi, nuovi qua-
dri concettuali.

Per dire le cose in modo schematico, penso che, nell’Inghil-
terra della fine del secolo XVIII e in alcuni paesi europei durante
il secolo XIX, la vita parlamentare abbia rappresentato un luogo
di elaborazione e di discussione di progetti nuovi (è il caso delle
leggi fiscali e doganali in Gran Bretagna). Era lì che sorgevano
formidabili campagne di riflessione e di scambio. Nella seconda
metà del secolo XIX molti problemi, molti progetti sono nati da
quella che era, allora, una nuova forma associativa, i sindacati, i
partiti politici, le svariate associazioni. Nella prima metà del se-
colo XX è stato compiuto un lavoro molto importante – uno sfor-
zo di ideazione – in ambito politico, economico e sociale, da per-
sone come Keynes o Beveridge, nonché da alcuni intellettuali,
che operavano nell’università e nell’amministrazione.

Ma, ammettiamolo, la crisi che stiamo vivendo, da quasi die-
ci anni, non ha suscitato nulla di interessante o di nuovo da par-
te di questi ambienti. Sembra che si sia verificata una sorta di
sterilizzazione: non è emersa nessuna invenzione significativa.

I sindacati possono essere la “scintilla” per questa riflessione?

Se è vero che il disagio attuale mette in discussione tutto quel-
lo che può essere associato all’autorità istituzionale statale, allo-
ra le risposte non arriveranno da coloro che gestiscono questa
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autorità: dovrebbero essere date, invece, da coloro che intendo-
no controbilanciare la prerogativa statale e costituire dei con-
tropoteri. Dunque, ciò che proviene dall’azione sindacale può,
eventualmente, aprire uno spazio di invenzione.

Questa necessità di rinnovare i quadri mentali della protezione
sociale dà una chance alla “società civile” – di cui fanno parte i sin-
dacati – nei confronti della “società statale”?

Se la contrapposizione tra società civile e Stato è stata giu-
stamente molto usata alla fine del secolo XVIII e nel secolo XIX,
non sono sicuro che sia ancora valida. A questo proposito, è in-
teressante l’esempio polacco: quando si assimila il potente mo-
vimento sociale che ha appena scosso quel paese a una rivolta
della società civile contro lo Stato, si disconosce la complessità
e la molteplicità degli scontri. Il movimento di Solidarno non
ha dovuto battersi solo contro lo Stato-partito.

Il rapporto tra il potere politico, i sistemi di dipendenza che
genera e gli individui sono troppo complessi per entrare in que-
sto schema. In realtà, l’idea di una contrapposizione tra la società
civile e lo Stato è stata formulata in un determinato contesto, per
rispondere a una precisa intenzione: è stata proposta, alla fine
del secolo XVIII, da alcuni economisti liberali, che concepivano la
società civile come il luogo di un processo economico autonomo,
con il progetto di limitare la sfera d’azione dello Stato. Era un
concetto quasi polemico, volto a far trionfare un certo liberali-
smo, in contrapposizione alle scelte amministrative compiute da-
gli Stati di allora.

Ma c’è qualcosa che mi disturba ancora di più: il riferimento
a questa coppia antagonistica non è mai esente da una sorta di
manicheismo, che attribuisce alla nozione di Stato una conno-
tazione peggiorativa e, nello stesso tempo, idealizza la società co-
me un insieme buono, vivo e accogliente.

Quello che mi sembra importante è che, a un certo livello,
ogni rapporto umano è un rapporto di potere. Noi evolviamo in
un mondo di relazioni strategiche perpetue. I rapporti di potere
non sono cattivi in sé, ma sono dei fatti che comportano sempre
dei pericoli.

Prendiamo l’esempio della giustizia penale, che mi risulta più
familiare di quello dell’assistenza sociale: attualmente, si sta de-
lineando un ampio movimento in Europa e negli Stati Uniti a fa-
vore di una “giustizia informale”, oppure di certe forme di arbi-
trato gestite dal gruppo stesso. Credere che la società sia capace
di risolvere, per semplice regolazione interna, i problemi che le
vengono posti, è un’idea davvero ottimistica.
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Insomma, per tornare al nostro argomento, resto assai per-
plesso verso un certo modo di utilizzare la contrapposizione so-
cietà civile-Stato e verso il progetto di trasferire alla prima un po-
tere di iniziativa e di decisione che il secondo avrebbe confisca-
to per esercitarlo in modo autoritario: qualunque sia lo scenario
preso in considerazione, si stabilirebbe un rapporto di potere e
tutta la questione sarebbe di sapere come limitare gli effetti, da-
to che questo rapporto non sarebbe, in sé, né buono né cattivo,
ma sarebbe pericoloso, cosicché bisognerebbe riflettere, a tutti i
livelli, sul modo di canalizzare la sua efficacia nel miglior senso
possibile.

Ci preoccupa il fatto che la previdenza sociale, nella sua forma
attuale, sia percepita come un’istituzione lontana, di carattere sta-
tale – anche se non è vero – perché è una imponente macchina cen-
tralizzata. Dunque, il nostro problema è il seguente: per aprire agli
utenti la via della partecipazione, bisogna avvicinare a loro i cen-
tri di decisione. Come si deve procedere?

Si tratta di un problema empirico, che non rientra tanto nel-
la contrapposizione tra società civile e Stato: lo definirei il pro-
blema della “distanza decisionale”. In altre parole, si tratta di va-
lutare quale sia la distanza ottimale tra una decisione e l’indivi-
duo coinvolto, in modo tale che quest’ultimo abbia voce in capi-
tolo e che la decisione gli risulti intelligibile e, nello stesso tem-
po, adatta alla sua situazione, senza dover passare attraverso un
dedalo inestricabile di regolamenti.

Questi problemi ne sollevano un altro, direttamente legato alla
congiuntura economica. In realtà, dobbiamo formulare delle ipo-
tesi in grado di rispondere all’interrogativo sulla “distanza decisio-
nale”, nonché alla domanda di autonomia e all’imperativo di lotta
contro le emarginazioni, in una situazione di crisi. Ora, la CFDT con-
cepisce in modo abbastanza esigente la salute, non soltanto come
uno stato di benessere fisico e mentale, ma, al di là dell’aspetto sta-
tico delle cose, come la capacità di superare i conflitti, le tensioni e
le aggressioni che affliggono l’individuo nella sua vita relazionale e
sociale. Una simile concezione implica la costituzione, oltre che di
un dispositivo di cura, anche di tutto un dispositivo di educazio-
ne e di prevenzione per l’insieme della società. In queste condizio-
ni, possiamo contrapporre a tale concezione l’argomento del suo
costo economico?

Peraltro, qual è la sua posizione nei confronti della nozione di
“diritto alla salute”, che fa parte delle nostre rivendicazioni?
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Eccoci al cuore di un problema estremamente interessante.
Quando il sistema previdenziale che conosciamo è stato costi-
tuito su grande scala, esisteva una sorta di consenso, più o me-
no esplicito, e in gran parte tacito, su quelli che potevano essere
chiamati “i bisogni della salute”. Si trattava, insomma, del biso-
gno di far fronte a degli “incidenti”, cioè a degli scarti invalidan-
ti connessi alla malattia, a handicap congeniti o acquisiti.

Da allora, si sono verificati due processi. Da un lato, un’ac-
celerazione tecnica della medicina, che ha accresciuto il suo po-
tere terapeutico, ma, ancora più velocemente, la sua capacità di
esame e di analisi. D’altro lato, una crescita della domanda di sa-
lute che manifesta il fatto che il bisogno di salute (almeno, così
com’è percepito) non segue un principio di limitazione.

Di conseguenza, non è possibile fissare oggettivamente una
soglia teorica e pratica, valida per tutti, a partire dalla quale si
può dire che i bisogni della salute sono soddisfatti pienamente e
definitivamente.

In questo contesto la questione del diritto appare particolar-
mente spinosa. Vorrei fare qualche semplice osservazione.

È chiaro che parlare di “diritto alla salute” è quasi privo di
senso. La salute – la buona salute – non può rientrare in un di-
ritto; indipendentemente dai criteri più o meno sottili che ven-
gono utilizzati, la buona e la cattiva salute sono dei fatti: degli
stati di cose e anche degli stati di coscienza. Anche se la fron-
tiera che separa la salute dalla malattia è in parte definita dalla
capacità dei medici di riconoscere una malattia, dal tipo di esi-
stenza o di attività del soggetto, e da quello che in una cultura è
riconosciuto o no come malattia, questa relatività non toglie che
non esiste un diritto di stare da questo o da quel lato della bar-
ricata.

In compenso, si può avere diritto a condizioni di lavoro che
non aumentino in modo significativo i vari rischi di malattia o di
handicap. Quando un incidente dipende, in un modo o nell’altro,
dalla responsabilità di un’autorità, si può avere diritto anche a
degli indennizzi, a delle cure e al risarcimento dei danni.

Ma il problema attuale non sta qui. Credo che sia questo: una
società deve cercare di soddisfare il bisogno di salute degli indi-
vidui attraverso dei mezzi collettivi? E gli individui possono le-
gittimamente rivendicare la soddisfazione di questi bisogni?

Sembra che, se questi bisogni dovessero crescere indefinita-
mente, una risposta positiva a questo problema non potrebbe ave-
re una traduzione pratica accettabile, che questa risposta non sia
neanche immaginabile. In compenso, si può parlare di “mezzi
della salute”; e, con questo, non bisogna intendere semplicemente
le attrezzature ospedaliere e i medicinali, ma tutto quello di cui
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una società può disporre, in un determinato momento, per ef-
fettuare le correzioni e gli adeguamenti di cui si è tecnicamente
capaci per quanto riguarda la salute. Questi mezzi della salute
definiscono una linea mobile – una linea che risulta dalle capa-
cità tecniche della medicina, dalle capacità economiche di una
collettività e dalle risorse e dai mezzi che una società vuole de-
stinare alla salute. Ed è possibile definire il diritto di accesso a
questi mezzi della salute. Diritto che si presenta sotto differenti
aspetti. Vi è il problema dell’uguaglianza di tutti di fronte all’ac-
cesso a questi mezzi – problema a cui è facile rispondere in linea
di principio, benché non sia sempre facile garantire praticamen-
te questa uguaglianza. Vi è il problema dell’accesso indefinito a
questi mezzi della salute; su questo punto non bisogna farsi illu-
sioni: non esiste una soluzione teorica, è importante sapere at-
traverso quale arbitrato, sempre elastico e sempre provvisorio,
saranno definiti i limiti di questo accesso. Bisogna tenere pre-
sente che questi limiti non possono essere stabiliti una volta per
tutte attraverso una definizione medica della salute, né attraver-
so la nozione di “bisogni della salute” enunciata come un asso-
luto.

Tutto ciò pone svariati problemi, tra cui un problema di disu-
guaglianza affatto evidente: la speranza di vita di un manovale è di
gran lunga inferiore a quella di un ecclesiastico o di un insegnan-
te; che cosa si deve fare affinché gli arbitrati da cui risulterebbe una
“norma della salute” tengano conto di questa situazione?

D’altronde, oggi le spese per la salute rappresentano l’8,6% del
prodotto interno lordo. Questo non è stato programmato: il costo
della salute – ecco il dramma – è indotto da una molteplicità di de-
cisioni individuali e da un processo di ridefinizione di queste deci-
sioni. Non ci troviamo, a causa di ciò, mentre rivendichiamo l’u-
guaglianza di accesso alla salute, in una situazione di salute “ra-
zionata”?

Credo che la nostra preoccupazione sia la stessa: si tratta di
sapere, ed è un problema terribile, al tempo stesso politico, eco-
nomico e culturale, su quali criteri, e su quali combinazioni di
criteri, stabilire la norma in base a cui definire, in un determi-
nato momento, il diritto alla salute.

La questione del costo, che fa irruzione nel modo che co-
nosciamo, conferisce a questo interrogativo una dimensione
nuova.

Non immagino, e nessuno è in grado di spiegarmelo, come
sarebbe possibile, tecnicamente, soddisfare tutti i bisogni della
salute lungo la linea infinita su cui si sviluppano. E anche se non
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sapessi quale sia il limite insormontabile, in ogni caso sarebbe
impossibile lasciar crescere le spese di questa voce al ritmo degli
ultimi anni.

Un apparato formato per garantire l’assistenza delle persone
in ambito sanitario ha dunque raggiunto un punto del suo svi-
luppo in cui bisogna decidere che quella malattia, quel tipo di
sofferenza non saranno più coperte – un punto in cui, in alcuni
casi, la vita stessa non otterrà più alcuna protezione. Questo po-
ne un problema politico e morale che, in parte, fatte tutte le do-
vute proporzioni, assomiglia alla questione di sapere con che di-
ritto uno Stato può domandare a un individuo di andare a farsi
ammazzare in guerra. Anche se non ha perduto nulla della sua
gravità, tale questione è stata perfettamente integrata nella co-
scienza delle persone attraverso lunghi sviluppi storici, cosicché
dei soldati hanno effettivamente accettato di farsi ammazzare –
dunque, di porre la loro vita fuori dalla protezione. La questio-
ne attuale è di sapere come le persone accetteranno di essere
esposte a certi rischi, senza essere tutelate da parte dello Stato
sociale.

Significa che verranno rimesse in discussione le incubatrici,
che sarà contemplata l’eutanasia e che si tornerà persino a quello
contro cui ha lottato la previdenza sociale, cioè a certe forme di eli-
minazione degli individui biologicamente più fragili? Prevarrà la
parola d’ordine: “Bisogna scegliere; scegliamo i più forti”? Chi sce-
glierà tra l’accanimento terapeutico, lo sviluppo di una medicina
neonatale e il miglioramento delle condizioni di lavoro (ogni anno,
nelle imprese francesi, venti donne su cento soffrono di depressio-
ne nervosa...)?

Anche se non lo si dice, scelte di questo tipo vengono com-
piute ogni momento. Vengono compiute nella logica di una cer-
ta razionalità che alcuni discorsi sono fatti per giustificare.

La questione che pongo è di sapere se una “strategia della sa-
lute” – questa problematica della scelta – debba restare ine-
spressa... Siamo a un paradosso: allo stato attuale, questa stra-
tegia è accettabile nella misura in cui non viene esplicitata. Se
viene nominata, anche nelle forme di una razionalità abbastan-
za condivisibile, diventa moralmente insopportabile. Prendiamo
l’esempio della dialisi: quanti sono i malati in dialisi, quanti so-
no quelli che non possono beneficiare della dialisi? Supponiamo
che vengano spiegate le scelte in base a cui si giunge a questa sor-
ta di disuguaglianza di trattamento. Significherebbe svelare del-
le regole-scandalo! A questo punto diventa scandalo anche una
certa razionalità.
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Non ho nessuna soluzione da proporre. Ma credo che sia inu-
tile chiudere gli occhi: bisogna cercare di andare al fondo delle
cose e affrontarle.

Prima di fare delle scelte più dolorose, cioè “scandalose”, non
sarebbe anche il caso di compiere un’analisi accurata dei costi, per
individuare qualche possibilità di risparmio? Penso, in particola-
re, alle affezioni iatrogene, che attualmente, stando ad alcune sta-
tistiche, rappresentano l’8% dei problemi di salute: in questo caso
non ci troviamo di fronte a uno di quegli “effetti perversi”, impu-
tabili proprio a qualche difetto di razionalità?

Riesaminare la razionalità su cui si basano le nostre scelte in
materia di salute è, senz’altro, un compito in cui dovremmo im-
pegnarci risolutamente.

Così, possiamo osservare che alcuni disturbi, come la disles-
sia, sono coperti in minima parte dalla previdenza sociale, per-
ché sono considerati benigni, mentre il loro costo sociale può es-
sere gigantesco (è stato valutato tutto quello che una dislessia
può implicare in termini di investimento educativo in aggiunta
alle cure prestate?). Quando si riesamina quella che potrebbe es-
sere definita una “normalità” in materia di salute, bisogna ri-
considerare questo tipo di situazione. Nella fattispecie, bisogna
iniziare un enorme lavoro di inchiesta, sperimentazione, misu-
razione, rielaborazione intellettuale e morale.

È evidente che c’è una svolta che va negoziata.

La definizione di una norma in materia di salute, la ricerca di
un consenso su di un certo livello di spesa, nonché sulle modalità
di destinazione di questa spesa costituiscono una chance straordi-
naria per diventare responsabili di fronte a ciò che ci coinvolge
profondamente, cioè alla propria vita e al proprio benessere, ma,
nello stesso tempo, possono rappresentare anche un compito tal-
mente impegnativo da provocare qualche esitazione?

Come affrontare il dibattito a tutti i livelli dell’opinione pubblica?

È vero che alcuni interventi volti ad alimentare questa di-
scussione suscitano delle levate di scudi. È significativo che le
proteste riguardino i discorsi su cose che fanno immediatamen-
te scandalo: la vita, la morte. Evocando questi problemi relativi
alla salute, si entra in un ordine di valori che innesca una do-
manda assoluta e infinita. Il problema è, dunque, quello del rap-
porto tra una domanda infinita e un sistema finito.

Non è la prima volta che l’umanità deve affrontare questo pro-
blema. Dopotutto, le religioni non sono state inventate proprio
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per risolverlo? Ma, oggi, dobbiamo trovare una soluzione in ter-
mini tecnici.

Il progetto di responsabilizzare ognuno sulle sue scelte perso-
nali contribuisce alla soluzione? Per esempio, domandare al fu-
matore di pagare una sovrattassa significa imporgli di assumersi
finanziariamente il rischio che corre? In questo modo, non si po-
trebbero richiamare le persone al significato e alla portata delle lo-
ro decisioni individuali, invece di stabilire delle frontiere al di là del-
le quali la vita non avrebbe più lo stesso prezzo?

Sono assolutamente d’accordo. Quando parlo di arbitrati e di
normatività, non immagino una sorta di comitato di saggi che
ogni anno proclama: “Viste le circostanze e lo stato delle nostre
finanze, sarà coperto questo rischio e quest’altro no”. Immagino,
in modo più globale, qualche cosa come una nuvola di decisioni
ordinate intorno a un asse che definirebbe, a grandi linee, la nor-
ma scelta. Resta da sapere che cosa fare affinché questo asse nor-
mativo sia il più possibile rappresentativo di un certo stato della
coscienza delle persone, cioè della natura della loro domanda e
di quello che può ottenere il loro consenso. Credo che gli arbi-
trati dovrebbero essere l’effetto di una specie di consenso etico,
affinché l’individuo possa riconoscersi nelle decisioni che ven-
gono prese e nei valori che le hanno ispirate. A questa condizio-
ne le decisioni risulteranno accettabili, anche se il tale o il talal-
tro protesterà e si mostrerà ricalcitrante.

Detto ciò, se è vero che le persone che fumano e quelle che
bevono debbono sapere che corrono dei rischi, è anche vero che
mangiare salato quando si soffre di arteriosclerosi è pericoloso,
così come è pericoloso mangiare dolce quando si è diabetici... Lo
sottolineo per indicare quanto siano complessi i problemi e per
suggerire che gli arbitrati, una “nuvola decisionale”, non do-
vrebbero mai avere la forma di un regolamento univoco. Ogni
modello razionale uniforme sfocia, molto rapidamente, in un pa-
radosso!

In realtà, è del tutto evidente che il costo del diabete o del-
l’arteriosclerosi è infimo rispetto alle spese provocate dal tabagi-
smo e dall’alcolismo...

...che rappresentano dei veri e propri flagelli, e il cui costo è an-
che un costo sociale: penso a una certa delinquenza, ai bambini
maltrattati, alle donne malmenate...

Ricordiamoci anche che l’alcolismo è stato letteralmente in-
trodotto, nel XIX secolo, negli ambienti operai francesi dall’a-
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pertura autoritaria delle osterie; ricordiamoci anche che non so-
no mai stati risolti né il problema dei distillatori in proprio, né
il problema della viticoltura... In Francia si può parlare di una
vera e propria politica dell’alcolismo organizzato. Forse siamo
in un periodo in cui diventa possibile prendere il toro per le cor-
na e indirizzarsi verso una copertura minima dei rischi legati al-
l’etilismo.

In ogni caso, mi sembra chiaro che non raccomando nessun
tipo di liberalismo selvaggio, che comporterebbe una copertura
individuale per coloro che ne hanno i mezzi e lascerebbe scoperti
gli altri...

Sottolineo semplicemente che il fatto “salute” è un fatto cul-
turale nel senso più ampio del termine, cioè insieme politico, eco-
nomico e sociale, legato a un certo stato di coscienza individua-
le e collettivo. Ogni epoca delinea un profilo “normale”. Forse do-
vremo orientarci verso un sistema che definirà, nell’ambito del-
l’anormale, del patologico, le malattie normalmente coperte dal-
la società.

D’altronde, non crede che, per chiarificare il dibattito, conver-
rebbe distinguere, prima di definire una norma della salute, ciò che
rientra nella sfera medica e ciò che rientra nei rapporti sociali? Non
abbiamo assistito, in questi ultimi trent’anni, a una sorta di “me-
dicalizzazione” di quelli che potrebbero essere definiti dei problemi
sociali? Per esempio, si è data una risposta di tipo medico alla que-
stione dell’assenteismo nelle imprese quando, invece, avrebbero do-
vuto essere migliorate le condizioni di lavoro. Questo genere di “spo-
stamento” grava sul bilancio della sanità...

Di fatto, sono state “medicalizzate”, anzi “sovramedicalizza-
te” migliaia di cose che non rientrano nel campo della medicina.
Di fronte a certi problemi, si è pensato che la soluzione medica
fosse la più efficace e la più economica. È avvenuto per certi pro-
blemi scolastici, per alcuni problemi sessuali, per alcuni proble-
mi di detenzione... Bisognerebbe sicuramente rivedere molte scel-
te di questo tipo.

Non abbiamo affrontato il problema della vecchiaia. Non ritie-
ne che la nostra società tenda a relegare i vecchi negli ospizi, di-
menticandoli?

Debbo dire che sono molto cauto, prudente nei confronti di
tutto quello che viene detto sulla condizione attuale delle perso-
ne anziane, sul loro isolamento e la loro miseria nelle nostre so-
cietà.
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Sicuramente, gli ospizi di Nanterre e di Ivry danno l’imma-
gine di un certo squallore. Ma il fatto che ci si scandalizzi è si-
gnificativo di una nuova sensibilità, anch’essa legata a una si-
tuazione nuova. Prima della guerra, le famiglie relegavano gli an-
ziani in un angolo della casa e si lamentavano del carico che rap-
presentava la loro presenza, facendogliela pagare con mille umi-
liazioni, mille rancori. Oggi, gli anziani ricevono delle pensioni
con cui possono vivere e, in tutte le città francesi, si trovano “cir-
coli della terza età”, frequentati da persone che si incontrano,
viaggiano, consumano e che costituiscono una frangia della po-
polazione la cui importanza sta diventando considerevole. Anche
se alcuni individui restano emarginati, da qualche decennio la
condizione della persona anziana è molto migliorata. È la ragio-
ne per cui siamo così attenti – e si tratta di un’ottima cosa – a ciò
che avviene in certi istituti.

In definitiva, come può la previdenza sociale contribuire a un’e-
tica della persona umana?

Senza contare tutti gli elementi per una risposta a tale que-
stione emersi nel corso di quest’intervista, direi che essa vi con-
tribuisce, se non altro, ponendo certi problemi e, soprattutto, po-
nendo la questione di quello che vale la vita e della maniera in
cui si può affrontare la morte.

L’idea di un avvicinamento tra gli individui e i centri di deci-
sione dovrebbe implicare, su un piano consequenziale, che ven-
ga finalmente riconosciuto a ognuno il diritto di uccidersi quan-
do lo desidera in condizioni decenti... Se vincessi qualche mi-
liardo alla lotteria, creerei un istituto in cui le persone che desi-
derano morire vengano a passare un week-end, una settimana o
un mese nel piacere, forse nella droga, per poi sparire, come per
annullamento...

Un diritto al suicidio?

Sì.

Che dire del modo in cui si muore oggi? Che cosa si può pen-
sare di questa morte asettica, perlopiù all’ospedale, senza la com-
pagnia della famiglia?

La morte diventa un non-evento. Nella maggior parte dei ca-
si, le persone muoiono sotto una cappa di farmaci e, a meno che
non si tratti di un incidente, diventano completamente incoscienti
nel giro di qualche ora, qualche giorno o qualche settimana: sva-
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niscono. Viviamo in un mondo in cui l’assistenza medica e far-
macologica toglie alla morte molta della sua sofferenza e della
sua drammaticità.

Non condivido tutto quello che si dice sulla “asetticità” della
morte, e che rinvia a un’idea della morte come grande rituale
drammatico e di integrazione. I pianti convulsi intorno alla ba-
ra non erano sempre esenti da un certo cinismo: poteva mesco-
larvisi la gioia dell’eredità. Rispetto a quella specie di cerimo-
niale, preferisco la tristezza dolce della sparizione.

La maniera in cui si muore mi sembra significativa di una
sensibilità, di un sistema di valori che oggi sono comuni. C’è qual-
cosa di chimerico nel voler riattualizzare, in uno slancio nostal-
gico, delle pratiche che non hanno più alcun senso.

Cerchiamo, invece, di dare senso e bellezza alla morte-an-
nullamento.

Note

1 In quegli anni Robert Bono era segretario nazionale della Confédération
française démocratique des travailleurs (CFDT), che fa parte del consiglio d’am-
ministrazione della previdenza sociale.

2 Si tratta della legge che ha caratterizzato la politica penale della destra nel
1980, poi abrogata dalla sinistra nel 1983.

3 Lord William Henry Beveridge (1879-1963), economista e amministratore
inglese, autore del più famoso progetto di previdenza sociale (1942).
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12. La scrittura di sé
1983

L’écriture de soi, in “Corps écrit”, n. 5: L’Autoportrait, febbraio 1983,
pp. 3-23. La serie di studi a cui si riferisce Foucault era stata inizialmente
concepita come introduzione a L’Usage des plaisirs, con il titolo Le sou-
ci de soi. Siccome questo titolo è stato conservato per una nuova suddi-
visione degli elementi di L’Usage des plaisirs, è stata programmata una
serie di studi più generali sulla governalità presso les Éditions du Seuil,
con il titolo Le Gouvernement de soi et des autres. Queste pagine fanno
parte di una serie di studi sulle “arti del sé”, cioè sull’estetica dell’esi-
stenza e sul governo di sé e degli altri nella cultura greco-romana, nei
primi due secoli dell’Impero.

La Vita Antonii di Atanasio presenta l’annotazione scritta del-
le azioni e dei pensieri come un elemento indispensabile della vi-
ta ascetica: “Osserviamo anche quest’altra precauzione per esse-
re sicuri di non peccare: ciascuno annoti e scriva le azioni e i mo-
ti dell’anima, come se dovessimo farli conoscere gli uni agli altri;
state certi che, per la vergogna di essere conosciuti, smetteremo
di peccare e di nutrire nel cuore pensieri malvagi. Chi desidera
essere visto peccare? Chi, dopo aver peccato, non preferisce men-
tire pur di rimanere nascosto? Come, dunque, non compiremmo
atti impuri sotto gli occhi degli altri, così, se scriviamo i nostri
pensieri come se dovessimo rivelarceli a vicenda, ci custodiremo
attentamente dai pensieri impuri per la vergogna che altri ven-
gano a conoscerli. Lo scrivere, dunque, sarà per noi come lo sguar-
do dei nostri compagni di ascesi e così, poiché nello scrivere ar-
rossiremo come se fossimo visti, non avremo più pensieri mal-
vagi. Regolando così la nostra vita potremo assoggettare il no-
stro corpo [...] e calpestare le insidie del nemico”.*

La scrittura di sé appare qui chiaramente nella sua relazione
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* Atanasio di Alessandria, Vita Antonii [tr. it. di L. Cremaschi, Vita di Anto-
nio, Edizioni Paoline, Milano 1995, § 55, “Consigli ai monaci che vengono a vi-
sitarlo”, pp. 176-177].
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complementare all’anacoresi: essa lenisce i pericoli della solitu-
dine; conferisce uno sguardo possibile a quello che si è fatto e pen-
sato; il fatto di obbligarsi a scrivere ha la funzione del compagno,
suscitando rispetto umano e vergogna. Si può dunque stabilire
una prima analogia: il quaderno d’appunti sarà per il solitario
quello che gli altri sono per l’asceta in una comunità. Ma, simul-
taneamente, viene posta una seconda analogia, che si riferisce al-
la pratica dell’ascesi come lavoro non soltanto sugli atti, ma, più
precisamente, sul pensiero: il vincolo esercitato dagli altri nel-
l’ordine del comportamento, sarà esercitato dalla scrittura nel-
l’ordine dei moti interiori dell’anima. In questo senso, la scrittu-
ra avrà una parte molto simile a quella della confessione al diret-
tore di coscienza, di cui Cassiano dirà, in linea con la spiritualità
di Evagrio Pontico, che deve rilevare, senza eccezione, tutti i mo-
ti dell’anima (omnes cogitationes). Infine, secondo il testo di Ata-
nasio, la scrittura dei moti interiori appare anche come un’arma
nel combattimento spirituale: dato che il demonio è una potenza
che inganna e che induce a ingannarsi su se stessi (più della metà
della Vita Antonii è dedicata alle sue insidie), la scrittura rappre-
senta una prova e una pietra di paragone: svelando i moti del pen-
siero, dissipa l’ombra interiore in cui vengono ordite le trame del
nemico. Il testo – uno dei più antichi che, sulla scrittura spiritua-
le, ci ha lasciato la letteratura cristiana – è lungi dall’esaurire tut-
ti i significati e le forme che questa assumerà più tardi. Ma si pos-
sono prendere in considerazione parecchi elementi che permet-
tono di analizzare retrospettivamente la parte avuta dalla scrittu-
ra nella cultura filosofica di sé appena prima del Cristianesimo: il
suo legame stretto con il sodalizio, il suo punto di applicazione ai
moti del pensiero, la sua funzione di prova di verità. Questi diffe-
renti elementi si trovano già in Seneca, Plutarco, Marco Aurelio,
ma con valori estremamente diversi e con altre procedure.

Nessuna tecnica, nessuna competenza professionale può es-
sere acquisita senza esercizio; non si può imparare neanche l’ar-
te di vivere, la , senza una che bisogna
pensare come una formazione di sé da parte di se stessi: è que-
sto uno dei princìpi tradizionali a cui i pitagorici, i socratici, i ci-
nici avevano attribuito grande importanza da molto tempo. Sem-
bra che, tra tutte le forme assunte da questo tipo di formazione
(e che comportava astinenze, memorizzazioni, esami di coscien-
za, meditazioni, silenzio e ascolto dell’altro), la scrittura – il fat-
to di scrivere per sé e per gli altri – abbia cominciato a avere un
peso considerevole abbastanza tardi. In ogni caso, i testi dell’e-
poca imperiale che si rapportano alle pratiche del sé danno mol-
to spazio alla scrittura. Bisogna leggere, diceva Seneca, ma bi-
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sogna anche scrivere.* E Epitteto, che peraltro si è dedicato sol-
tanto a un insegnamento orale, insiste a più riprese sulla funzio-
ne della scrittura come esercizio personale: bisogna “meditare”
( ), scrivere ( � ) e formarsi ( ): “mi coglies-
se la morte mentre penso queste cose, mentre scrivo queste cose,
mentre leggo queste cose”.** E ancora: “Abbi sottomano [ ]
queste riflessioni di notte e di giorno; scrivile, leggile; discuti in-
torno ad esse, con te stesso o con un altro [...]. In seguito, se ti ca-
pita uno degli avvenimenti che si dicono indesiderati, ti console-
rai subito un poco, pensando che non giunge inatteso”.*** In que-
sti testi di Epitteto la scrittura appare regolarmente associata al-
la “meditazione”, a questo esercizio del pensiero su se stesso, che
riattiva quel che sa, attualizza un principio, una regola o un esem-
pio, riflette su di essi, li assimila e si prepara così a affrontare il
reale. Ma si vede anche che la scrittura è associata all’esercizio
del pensiero in due modi differenti. Uno assume la forma di una
serie “lineare”; va dalla meditazione all’attività della scrittura e
da questa al , cioè alla formazione in una situazione rea-
le e alla prova: lavoro di pensiero, lavoro di scrittura, lavoro nel-
la realtà. L’altro modo è circolare: la meditazione precede le no-
te, le quali permettono la rilettura, che a sua volta rilancia la me-
ditazione. In ogni caso, qualunque sia il ciclo di esercizio in cui
si situa, la scrittura costituisce una tappa essenziale nel processo
a cui tende tutta la : cioè l’elaborazione dei discorsi ri-
cevuti e riconosciuti come veri in princìpi razionali di azione. Co-
me elemento della formazione di sé, la scrittura ha, per utilizza-
re un’espressione di Plutarco, una funzione ethopoietica: è un ope-
ratore della trasformazione della verità in .

La scrittura ethopoietica, quale ci appare attraverso i docu-
menti del I e del II secolo, sembra aver trovato posto ai lati di due
forme già conosciute e utilizzate per altri fini: gli e
la corrispondenza.

GLI HUPOMNÉMATA

In senso tecnico, gli potevano essere quaderni
di conti, registri pubblici, quaderni personali che servivano da
promemoria. Il loro uso come libri di vita e guida di condotta

* Seneca, Epistulae morales ad Lucilium [tr. it. di C. Barone, Lettere a Luci-
lio, Garzanti, Milano 1989, libro XI, lettera 84, § 1, p. 521].

** Epitteto, Diatribe, libro III, cap. V, § 11 [tr. it. di C. Cassanmagnago, Dia-
tribe, in Epitteto, Diatribe, Manuale, Frammenti, Rusconi, Milano 1982, “A quel-
li che se ne vanno a causa di una malattia”, p. 324].

*** Ivi, libro III, cap. XXIV, §§ 103-104 [tr. it. cit: “Non bisogna provare tra-
sporto per gli oggetti che non dipendono da noi”, p. 410].
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sembra essersi diffuso stabilmente nel pubblico colto. A essi si
affidavano citazioni, frammenti di opere, esempi e azioni di cui
si era stati testimoni o di cui si era letto il racconto, riflessioni o
ragionamenti di cui si era venuti a conoscenza o che erano ve-
nuti in mente. Costituivano una memoria materiale delle cose let-
te, ascoltate o pensate; custodivano questo tesoro per riletture e
meditazioni ulteriori. Formavano anche una materia prima per
la redazione di trattati più sistematici, in cui si fornivano gli ar-
gomenti e i mezzi per lottare contro un difetto (come la collera,
l’invidia, la chiacchiera, la lusinga) o per superare una circostanza
difficile (un lutto, l’esilio, la rovina, una disgrazia). Così, quando
Fundanus domanda consigli per lottare contro le agitazioni del-
l’anima, Plutarco non ha il tempo di comporre un trattato come
si deve; gli spedisce allora gli che aveva redatto sul
tema della tranquillità dell’anima: almeno, è così che presenta il
testo del .* Finta modestia? Probabilmente era un
modo per scusarsi dello stato un po’ disordinato del testo; ma bi-
sogna vederci anche un’indicazione di quel che erano i quaderni
di appunti – come anche dell’uso da fare del trattato stesso, che
conservava un po’ della sua forma originaria.

Non bisognerebbe considerare gli come un
semplice sostegno della memoria, da consultare di tanto in tan-
to. Non sono destinati a sostituirsi a un ricordo che rischia di sva-
nire. Costituiscono, piuttosto, un materiale e un quadro per eser-
cizi da effettuare frequentemente: leggere, rileggere, meditare,
discorrere con se stessi e con gli altri, ecc. Questo per averli

, ad manum, in promptu, secondo un’espressione che
ritorna spesso. “A portata di mano”, dunque, non soltanto per po-
terli richiamare alla coscienza, ma anche per poterli utilizzare,
appena ce ne sia bisogno, nell’azione. Si tratta di costituire un

, un corredo di discorsi di riserva, suscettibili, co-
me dice Plutarco, di alzare la voce e di far tacere le passioni, co-
me un padrone che, con una parola, calma il ringhiare dei cani.**

A tal scopo non basta che siano disposti come in un armadio di
ricordi, devono essere radicati profondamente nell’anima, “con-
ficcati in essa”, dice Seneca, e devono far parte di noi stessi: in-
somma, oltre a farli suoi, l’anima deve farli sé. La scrittura degli

è un relè importante nella soggettivazione del di-
scorso.

Per quanto possano essere personali, gli non
vanno considerati come dei diari intimi o come quei racconti di

* Plutarco, De tranquillitate, 464e [tr. it. a cura di E. Pettine, La tranquillità,
Palladio, Salerno 1984, p. 17].

** Ivi, 465c [tr. it. cit., pp. 19-20].
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esperienze spirituali (tentazioni, lotte, cadute e vittorie) che si po-
tranno trovare nella letteratura cristiana posteriore. Non costi-
tuiscono un “racconto di se stessi”; non hanno l’obiettivo di illu-
minare gli arcana conscientiae, la cui confessione – orale o scrit-
ta – ha valore purificatore. Il movimento che cercano di effettuare
è inverso: non si tratta di perseguire l’indicibile, di svelare il na-
scosto, di dire il non detto, ma di conquistare il già detto, di riu-
nire quello che si è potuto ascoltare o leggere, e questo niente-
meno che per la costituzione di sé.

Bisogna inserire gli nel contesto di una tensio-
ne molto forte all’epoca. All’interno di una cultura profondamente
segnata dalla tradizione, dal valore riconosciuto del già detto, dal-
la ricorrenza del discorso, dalla pratica della citazione suggella-
ta dall’antichità e dall’autorità, si sviluppava un’etica esplicita-
mente orientata dalla cura di sé verso obiettivi precisi: ritirarsi
in se stessi, raggiungere se stessi, vivere con se stessi, bastare a
se stessi, profittare e godere di se stessi. È proprio questo l’o-
biettivo degli : fare del raccoglimento del fram-
mentato e trasmesso attraverso l’insegnamento, l’ascolto o la let-
tura, un mezzo per stabilire un rapporto di sé con sé il più ade-
guato e compiuto possibile. Per noi, vi è qualcosa di paradossa-
le in ciò: come essere messi in presenza di se stessi dal soccorso
di discorsi senza età e raccolti un po’ dappertutto? In realtà, la
redazione degli può contribuire alla formazione di
sé attraverso questi dispersi per tre ragioni principali: gli
effetti vincolanti del connubio della scrittura con la lettura, la
pratica regolata del disparato che determina le scelte, l’appro-
priazione che essa effettua.

1) Seneca insiste su questo punto: la pratica di sé implica la
lettura, perché non possiamo essere capaci di trarre tutto dal no-
stro proprio fondo, né di armarci autonomamente dei princìpi di
ragione che sono indispensabili per la condotta: guida o esem-
pio, il soccorso degli altri è necessario. Ma non bisogna disso-
ciare lettura e scrittura; bisogna ricorrere “di volta in volta” a que-
ste due occupazioni e “temperare l’una con l’altra”. Se scrivere
troppo esaurisce (Seneca pensa al lavorio stilistico), l’eccesso di
lettura disperde: “Troppi libri sono dispersivi”.* Passando senza
sosta di libro in libro, senza fermarsi mai, senza tornare ogni tan-
to all’alveare con la propria provvista di nettare, senza prendere
appunti né mettere per iscritto un tesoro di letture, si rischia di
non trattenere nulla, di disperdersi attraverso pensieri differenti
e di dimenticare se stessi. La scrittura, come modo di raccoglie-

* Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, libro I, lettera 2, § 3 [tr. it. cit., p. 5].
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re la lettura e di raccogliersi in essa, è un esercizio di ragione che
si oppone al grande difetto della stultitia, che la lettura infinita
rischia di favorire. La stultitia si definisce con l’agitazione dello
spirito, l’instabilità dell’attenzione, il cambiamento delle opinio-
ni e delle volontà e, quindi, con la fragilità di fronte ai vari avve-
nimenti possibili; essa si caratterizza anche per il fatto che volge
lo spirito verso l’avvenire, lo rende curioso nei confronti delle no-
vità e gli impedisce di darsi un punto fisso nel possesso di una
verità acquisita.* La scrittura degli si oppone a que-
sta dispersione, fissando degli elementi acquisiti e costituendo in
qualche modo “un passato”, a cui è sempre possibile fare ritor-
no e in cui ritirarsi. Questa pratica è connessa con un tema mol-
to generale a quell’epoca o, in ogni caso, comune alla morale de-
gli stoici e degli epicurei: il rifiuto di un atteggiamento spiritua-
le rivolto all’avvenire (che, a causa della sua incertezza, suscita
inquietudine e agitazione dell’anima) e il valore positivo attri-
buito al possesso di un passato di cui si può godere sovranamente
e senza problemi. Il contributo degli è uno dei mez-
zi con cui si distacca l’anima dalla preoccupazione del futuro per
indirizzarla verso la meditazione del passato.

2) Tuttavia, se permette di contrastare la dispersione della
stultitia, la scrittura degli è anche (e deve restare)
una pratica regolata e volontaria del disparato. È una scelta di
elementi eterogenei. In questo si oppone al lavoro del gramma-
tico che cerca di conoscere un’opera intera o tutte le opere di un
autore; si oppone anche all’insegnamento dei filosofi di pro-
fessione che rivendicano l’unità dottrinale di una scuola. “È, dun-
que, forse questa la cosa grande ed ammirevole, capire Crisippo
e interpretarlo?”** Il quaderno d’appunti è guidato da due princì-
pi, che possono essere definiti “la verità locale della sentenza” e
il “suo valore d’uso circostanziale”. Seneca sceglie quello che an-
nota per sé e per i suoi corrispondenti in uno dei filosofi della sua
setta, ma anche in Democrito o in Epicuro.*** L’importante è che
la frase scelta possa essere considerata come una sentenza vera
per quello che afferma, appropriata per quello che prescrive, uti-
le secondo le circostanze in cui ci si trova. La scrittura come eser-
cizio personale fatto da sé e per sé è un’arte della verità dispara-
ta; o, più precisamente, un modo consapevole di combinare l’au-
torità tradizionale della cosa già detta con la singolarità della ve-

* Ivi, libro V, lettera 52, §§ 1-2 [tr. cit., p. 251].
** Epitteto, Diatribe, cit., libro I, cap. XVII, §§ 11-14 [“La logica è necessaria”,

tr. it. cit., p. 136].
*** Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, cit., libro I, lettera 2, § 5 [tr. it. cit.,

p. 7]; lettera 3, § 6 [tr. it. cit., p. 9]; lettera 4, § 10 [tr. it. cit., p. 13]; lettera 7, § 11
[tr. it. cit., p. 27]; lettera 8, §§ 7-8 [tr. it. cit., p. 31].
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rità che si afferma e la particolarità delle circostanze che ne de-
terminano l’uso. Dice Seneca a Lucilio: “leggi sempre, perciò, au-
tori di valore riconosciuto e se di tanto in tanto ti viene in men-
te di passare ad altri, ritorna poi ai primi. Procurati ogni giorno
un aiuto contro la povertà, contro la morte e, anche, contro le al-
tre calamità; e quando avrai fatto passare tante cose, estrai un
concetto da assimilare in quel giorno. Anch’io mi regolo così; dal
molto che leggo ricavo qualche cosa. Il frutto di oggi l’ho tratto
da Epicuro (è mia abitudine penetrare nell’accampamento ne-
mico, ma non da disertore, se mai da esploratore [tamquam ex-
plorator])”.*

3) La ricerca del disparato non esclude la sintesi. Ma questa
non è operata nell’arte di comporre un insieme; deve stabilirsi
nello scrittore stesso, come risultato degli , della lo-
ro costituzione (e, dunque, nel gesto stesso di scrivere), della lo-
ro consultazione (e, dunque, nella loro lettura e rilettura). Pos-
siamo distinguere due processi. Si tratta, da un lato, di unifica-
re questi frammenti eterogenei attraverso la loro soggettivazio-
ne, nell’esercizio della scrittura personale. Seneca paragona que-
sta sintesi, secondo metafore molto tradizionali, al bottinare del-
l’ape o alla digestione degli alimenti o anche all’addizione delle
cifre che formano una somma: “Quanto abbiamo attinto, non la-
sciamolo intero, perché non ci rimanga estraneo. Digeriamolo:
altrimenti alimenterà la nostra memoria, non il nostro spirito [in
memoriam non in ingenium]. Aderiamo a esso totalmente e fac-
ciamolo nostro: da elementi differenti si formerà così un tutt’u-
no, come i singoli numeri, quando si fa il calcolo complessivo di
somme minori e diverse, danno un’unica cifra”.** La scrittura ha
il compito di ricondurre a unità quanto si è raccolto con la let-
tura (quidquid lectione collectum est stilus redigat in corpus). E
bisogna comprendere questo corpo non come un corpo dottri-
nale, ma, seguendo la metafora della digestione così spesso evo-
cata, come il corpo stesso di colui che, trascrivendo le sue lettu-
re, se ne è appropriato e ha fatto sua la loro verità: la scrittura
trasforma le cose viste o ascoltate in “sangue e energie fisiche”
(in vires et in sanguinem). Essa diventa, nello scrittore, un prin-
cipio di azione razionale.

Ma, inversamente, lo scrittore costituisce la sua identità at-
traverso questo raccoglimento nelle cose dette. Sempre nella let-
tera 84 – che costituisce una specie di piccolo trattato sui rap-
porti tra lettura e scrittura – Seneca si sofferma brevemente sul
problema etico della somiglianza, della fedeltà e dell’originalità.

* Ivi, libro I, lettera 2, §§ 4-5 [tr. it. cit., p. 7].
** Ivi, libro XI, lettera 84, §§ 6-7 [tr. it. cit., p. 523].
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Non si deve, spiega, elaborare quello che è rimasto impresso di
un autore, in modo che questi possa essere riconosciuto; non si
tratta di costituire, negli appunti o nel modo in cui si restituisce
per iscritto quel che si è letto, una serie di “ritratti” riconoscibi-
li, ma “morti” (Seneca pensa a quelle gallerie di ritratti con cui
si attestava la propria nascita, si faceva valere il proprio statuto
e si sottolineava la propria identità rispetto agli altri). È la pro-
pria anima che bisogna costituire in quello che si scrive; ma, co-
me un uomo porta sul viso la somiglianza naturale con i suoi an-
tenati, allo stesso modo è un bene che, in ciò che scrive, si possa
percepire la filiazione dei pensieri che si sono incisi nella sua ani-
ma. Combinando le letture scelte con la scrittura assimilatrice,
deve essere possibile formarsi un’identità attraverso cui leggere
un’intera genealogia spirituale. Un coro comprende voci acute,
basse, medie, timbri maschili e femminili: “Le singole voci scom-
paiono e si percepiscono tutte insieme [...]. Il nostro animo vor-
rei che fosse così ricco di capacità, di precetti, di esempi di epo-
che diverse, ma fusi armonicamente insieme”.

LA CORRISPONDENZA

I quaderni di appunti, che, in quanto tali, costituiscono degli
esercizi di scrittura personali, possono servire da materia prima
per i testi da inviare a altri. Viceversa, la missiva, testo destinato
a altri per definizione, dà luogo anche all’esercizio personale. Co-
me ricorda Seneca, quando si scrive, si legge quello che si scrive,
così come dicendo qualcosa si ascolta quello che si dice.* La let-
tera che si invia agisce su colui che la invia, attraverso il gesto
stesso della scrittura, e su colui che la riceve, attraverso la lettu-
ra e la rilettura. In questa doppia funzione, la corrispondenza è
molto vicina agli , e la sua forma è spesso molto si-
mile. La letteratura epicurea ne dà alcuni esempi. Il testo noto
come “lettera a Pitocle” comincia dichiarando di aver ricevuto
una lettera in cui l’allievo ha testimoniato la sua amicizia nei con-
fronti del maestro e in cui si è sforzato di “ricordare quei ragio-
namenti” epicurei che permettono di raggiungere la felicità; l’au-
tore della risposta dà il suo avallo: il tentativo non era cattivo; e
spedisce di rimando un testo – riassunto del � di Epi-
curo – che deve servire a Pitocle come materiale da memorizza-
re e come aiuto per la sua meditazione.1

Le lettere di Seneca mostrano l’attività di direzione esercita-
ta da un uomo anziano e già ritirato dalla vita pubblica su un al-

* Ivi, libro XI, lettera 84, §§ 9-10 [tr. cit., p. 525].
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tro che occupa ancora importanti funzioni pubbliche. Ma, in que-
ste lettere, Seneca non fa altro che informarsi di Lucilio e dei suoi
progressi; non si accontenta di dargli dei consigli e di commen-
tare per lui alcuni grandi princìpi di condotta. Attraverso queste
lezioni scritte, Seneca continua a esercitarsi su se stesso, in base
a due princìpi spesso invocati: che è necessario formarsi per tut-
ta la vita e che, nell’elaborazione interna all’anima, si ha sempre
bisogno dell’aiuto dell’altro. Il consiglio contenuto nella lettera 7
descrive i suoi rapporti con Lucilio; egli caratterizza bene il mo-
do in cui occupa il suo tempo da quando si è ritirato dalla vita
pubblica con il doppio lavoro che effettua simultaneamente sul
proprio corrispondente e su se stesso: ritirarsi in sé il più possi-
bile; frequentare le persone che possono renderci migliori e ac-
cogliere quelle che possiamo rendere migliori; “il vantaggio è re-
ciproco perché mentre si insegna si impara”.*

La lettera che viene inviata per aiutare il proprio corrispon-
dente – consigliarlo, esortarlo, ammonirlo, consolarlo – costitui-
sce, per lo scrittore, un modo di esercitarsi: un po’ come i solda-
ti, che vengono addestrati a maneggiare le armi in tempo di pa-
ce, i pareri che si danno agli altri nelle situazioni urgenti sono un
modo per preparare se stessi a una simile circostanza. Così, la
lettera 99 a Lucilio è la copia di un’altra missiva inviata da Se-
neca a Marullo, il quale aveva perso il figlio qualche tempo pri-
ma.2 Il testo rientra nel genere della “consolazione”; offre al cor-
rispondente le armi “logiche” con cui lottare contro il  dispiace-
re. L’intervento è tardivo, poiché Marullo “mal sopporta la grave
ferita”, è afflitto e “si comporta da debole”; la lettera ha dunque
una funzione ammonitrice. Ma, per Lucilio, a cui è anche invia-
ta, e per Seneca, che la scrive, funge da principio di riattivazio-
ne: riattivazione di tutte le ragioni che permettono di superare il
lutto e di persuadersi che la morte non è una disgrazia (né per gli
altri, né per se stessi). E, grazie a ciò che è lettura per l’uno e scrit-
tura per l’altro, Lucilio e Seneca avranno rafforzato la loro pre-
parazione nel caso in cui dovesse capitare un avvenimento di que-
sto genere. La consolatio, che deve aiutare e correggere Marullo,
è contemporaneamente un’utile praemeditatio per Lucilio e Se-
neca. La scrittura che aiuta il destinatario arma lo scrittore – e,
eventualmente, i terzi che la leggono.

Ma capita anche che il servizio d’anima reso dallo scrittore al
suo corrispondente gli venga restituito nella forma del “consiglio
di rimando”; man mano che progredisce, colui che viene diretto
diventa più capace di dare a sua volta pareri e esortazioni e di
consolare colui che ha cercato di aiutarlo: la direzione di co-

* Ivi, libro I, lettera 7, § 8 [tr. it. cit., p. 25].



211

scienza non resta a senso unico per molto tempo; serve da qua-
dro per scambi che l’aiutano a diventare più paritaria. La lettera
34 segnala questo movimento a partire da una situazione in cui
Seneca, tuttavia, poteva dire al suo corrispondente: “Ti dichiaro
mio; sei opera mia”; “ti ho esortato, spronato, non ho lasciato che
tu avanzassi lentamente, ma ti ho incitato in continuazione; e ora
faccio lo stesso, ma ti sprono quando tu già stai correndo e mi
esorti a tua volta”.* E, sin dalla lettera successiva, evoca la ri-
compensa della perfetta amicizia, in cui ognuno dei due sarà per
l’altro il soccorso permanente, quell’aiuto inesauribile di cui si
parlerà nella lettera 109: “I lottatori esperti si tengono in eserci-
zio con combattimenti continui; il musicista viene stimolato da
un collega abile quanto lui. Anche il saggio deve esercitare le sue
virtù; e come è di sprone a se stesso, così è spronato da un altro
saggio”.**

Tuttavia, e malgrado tutti questi punti in comune, la corri-
spondenza non deve essere considerata come un semplice pro-
lungamento della pratica degli . Attraverso i consigli
e i pareri che si danno all’altro, essa è qualche cosa di più di una
formazione di sé con la scrittura: costituisce anche un certo mo-
do di manifestarsi a se stessi e agli altri. La lettera rende lo scrit-
tore “presente” a colui al quale si rivolge. Presente non soltanto
con le informazioni che dà sulla sua vita, sulle sue attività, le sue
riuscite e i suoi fallimenti, le sue fortune o le sue disgrazie; pre-
sente attraverso una presenza immediata e quasi fisica. “Tu mi
scrivi spesso e io ti ringrazio: ti mostri a me [te mihi ostendis] nel-
l’unico modo possibile. Ogni volta che ricevo una tua lettera, sia-
mo subito insieme. Se i ritratti dei nostri amici assenti ci sono
graditi [...], tanto più ci è gradita una lettera, che porta le vere
tracce, i veri segni dell’amico assente. La sensazione più dolce
che si prova alla presenza di un amico, il riconoscerlo, ce la dà
l’impronta della sua mano nella lettera.”***

Scrivere significa “mostrarsi”, farsi vedere, far apparire il pro-
prio viso vicino all’altro. Bisogna quindi comprendere che la let-
tera è, nello stesso tempo, uno sguardo che si rivolge al destina-
tario (attraverso la missiva che riceve, egli si sente guardato) e
un modo di offrirsi al suo sguardo, attraverso quello che gli si di-
ce di se stessi. In qualche modo la lettera instaura un tête-à-tête.
D’altronde, esponendo lo stile epistolare nel De elocutione,**** De-

* Ivi, libro IV, lettera 34, § 2 [tr. it. cit., pp. 177-179].
** Ivi, libro XVIII, lettera 109, § 2 [tr. it. cit., pp. 839-841].
*** Ivi, libro IV, lettera 40, § 1 [tr. it. cit., p. 193].
**** Demetrio Falereo, De elocutione IV, §§ 223-225 [tr. it. di M. Adriani, Del-

la Locuzione, Annesio Nobili, Bologna 1821, pp. 109-112] “Dello stile da usarsi
nello scriver lettere”.
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metrio sottolineava che non può essere altro che uno stile “sem-
plice”, libero nella composizione, sobrio nella scelta delle paro-
le, poiché ognuno deve svelarvi la propria anima. La reciprocità
stabilita dalla corrispondenza non è semplicemente quella del
consiglio e dell’aiuto; è quella dello sguardo e dell’esame. La let-
tera che, in quanto esercizio, lavora alla soggettivazione del di-
scorso vero, alla sua assimilazione e alla sua elaborazione come
“bene proprio”, costituisce anche, e nello stesso tempo, un’og-
gettivazione dell’anima. Va osservato che, cominciando una let-
tera in cui deve esporre a Lucilio la sua vita di tutti i giorni, Se-
neca ricorda la massima morale per cui “dobbiamo vivere come
se fossimo in pubblico” e il principio filosofico secondo cui non
c’è nulla di noi stessi che sia celato a Dio, il quale è sempre pre-
sente nelle nostre anime.* Con la lettera ci si apre allo sguardo
degli altri e si colloca il corrispondente al posto del Dio interio-
re. È un modo di offrirci a questo sguardo, di cui dobbiamo dire
che, mentre pensiamo, ci sta scrutando (in pectus intimum in-
trospicere).

Il lavoro operato dalla lettera sul destinatario, e effettuato
anche sullo scrittore, implica dunque “l’introspezione”; ma que-
sta va compresa, più che come un deciframento di sé da parte
di se stessi, come un’apertura di sé offerta all’altro. Resta, non-
dimeno, che questo fenomeno apparentemente un po’ sorpren-
dente, è carico di senso per chi voglia fare la storia della cultu-
ra del sé: i primi sviluppi storici del racconto di sé non vanno
cercati nei “quaderni personali”, negli , che hanno
il compito di permettere la costituzione di sé a partire dalla rac-
colta del discorso degli altri; li si possono trovare, invece, nella
corrispondenza con l’altro e nello scambio del servizio d’anima.
È un fatto che, nelle corrispondenze di Seneca con Lucilio, di
Marco Aurelio con Frontone e in alcune lettere di Plinio, si ve-
de lo sviluppo di un racconto di sé molto diverso da quello che
si poteva trovare, in generale, nelle lettere di Cicerone ai suoi fa-
miliari: in queste si trattava del racconto di se stessi come sog-
getto di azione (o di deliberazione in vista di un’azione possibi-
le) in relazione agli amici e ai nemici, agli eventi felici e a quel-
li sfortunati. In Seneca o in Marco Aurelio, talvolta anche in Pli-
nio, il racconto di sé è il racconto del rapporto con se stessi; e
spiccano chiaramente due elementi, due punti strategici che,
successivamente, diventeranno gli oggetti privilegiati di quella
che potrebbe essere chiamata la scrittura del rapporto con se
stessi: le interferenze dell’anima e del corpo (le impressioni più

* Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, cit., libro X, lettera 83, § 1 [tr. it. cit.,
pp. 507-509].
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delle azioni) e le attività nei momenti di libertà (più degli even-
ti esteriori); il corpo e i giorni.

1) Le notizie sulla salute fanno tradizionalmente parte della
corrispondenza. Ma, poco a poco, si allargano a una descrizione
particolareggiata delle sensazioni corporee, delle impressioni di
disagio, dei diversi eventuali fastidi. Talvolta, si cerca solo di in-
trodurre consigli alimentari ritenuti utili per il corrispondente.*
Talvolta si tratta di ricordare gli effetti del corpo sull’anima, l’a-
zione di rimando di questa, o la guarigione del primo grazie alle
cure date alla seconda. È il caso della lunga e importante lettera
78 a Lucilio: essa è in gran parte dedicata al problema del “buon
uso” delle malattie e della sofferenza; ma essa si apre con il ri-
cordo di una grave malattia, di cui Seneca aveva sofferto nella
giovinezza e che era stata accompagnata da una crisi morale. Se-
neca racconta di aver sofferto anche lui, molti anni prima, di “ca-
tarro” e di quelle “febbriciattole” di cui si lamenta Lucilio: “All’i-
nizio non ci feci caso, ero giovane e potevo ancora sopportare i
danni di un male e comportarmi con una certa arroganza nei suoi
confronti; poi dovetti soccombere, e mi ridussi a essere tutto ca-
tarro e diventai uno scheletro. Tante volte mi prese la voglia di
farla finita: ma mi trattenne la vecchiaia del mio amorevolissimo
padre”. La guarigione fu procurata dai rimedi dell’anima; tra que-
sti, i più importanti furono gli amici: “I loro consigli, le veglie, le
conversazioni mi erano di sollievo”.** Capita anche che le lettere
riproducano il movimento che ha condotto da un’impressione
soggettiva a un esercizio di pensiero. Lo testimonia questa pas-
seggiata-meditazione raccontata da Seneca: “Era per me indi-
spensabile scuotere il corpo, sia perché si dissipasse la bile che
avevo in gola, sia perché lo sballottamento normalizzasse il re-
spiro che per qualche motivo era troppo frequente; insomma, mi
è parso che mi giovasse. Ho, perciò, continuato a farmi traspor-
tare, invitato anche dalla costa, che forma una curva tra Cuma e
la villa di Servilio Vazia: da una parte il mare, dall’altro il lago la
chiudono a formare uno stretto passaggio. Una recente burrasca
lo aveva reso compatto [...]. Come mia abitudine, ho cominciato
a guardarmi intorno per trovare qualcosa che potesse essermi
utile e ho rivolto lo sguardo alla villa che un tempo era di Vazia”:
e Seneca racconta a Lucilio la sua meditazione sul ritiro dalla vi-
ta pubblica, la solitudine e l’amicizia.***

* Plinio il Giovane, Lettere, libro III, lettera 1 [tr. it., Lettere ai familiari, Riz-
zoli, Milano 1961, pp. 86-87].

** Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, cit., libro IX, lettera 78, §§ 1-4 [tr.
it. cit., p. 455].

*** Ivi, libro VI, lettera 55, §§ 2-3, pp. 267-269; cfr. anche lettera 57, §§ 2-3 [tr.
it. cit., pp. 279-281].
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2) La lettera è anche un modo di presentarsi al corrispon-
dente nello svolgimento della vita quotidiana. Raccontare la pro-
pria giornata – non per l’importanza degli avvenimenti che po-
trebbero averla segnata, ma proprio perché somiglia a tutte le al-
tre, attestando così la qualità di un modo d’essere, più che l’im-
portanza di un’attività – fa parte della pratica epistolare: Lucilio
trova naturale domandare a Seneca di “descriver[gli] interamente
ogni mia giornata”; e Seneca accetta quest’obbligo tanto più vo-
lentieri perché lo impegna a vivere sotto lo sguardo altrui senza
nascondere nulla: “Farò, dunque, come vuoi e ti scriverò volen-
tieri quello che faccio e in che ordine. Rivolgerò immediatamen-
te l’attenzione su me stesso e, cosa utilissima, passerò in rasse-
gna la mia giornata”. In effetti, Seneca evoca la giornata che è ap-
pena trascorsa e che è la più comune di tutte. Il suo valore risie-
de proprio nel fatto che non è successo nulla che avrebbe potu-
to distoglierlo dall’unica cosa che per lui era importante: occu-
parsi di se stesso: “Oggi è stata una giornata piena, nessuno mi
ha fatto perdere nemmeno un attimo”. Un po’ di allenamento fi-
sico, una corsa con un piccolo schiavo, un bagno d’acqua appe-
na tiepida, un semplice spuntino di pane, una siesta molto bre-
ve. Ma la parte essenziale della giornata – e quella che occupa la
parte più lunga della lettera – è stata dedicata alla meditazione
su un tema suggerito da un sillogismo sofistico di Zenone a pro-
posito dell’ebbrezza.*

Quando la missiva racconta una giornata qualunque, una gior-
nata dedicata a se stessi, si vede che rimanda a una pratica, a cui,
d’altronde, Seneca fa allusione discretamente all’inizio della let-
tera 83; egli evoca l’utilissima abitudine di “passare in rassegna
la [sua] giornata”: è l’esame di coscienza di cui aveva descritto la
forma in un passo del De ira.3 Questa pratica, che era familiare
in differenti correnti filosofiche (pitagorici, epicurei, stoici), sem-
bra essere stata soprattutto un esercizio mentale legato alla me-
morizzazione: si trattava, contemporaneamente, di costituirsi co-
me “ispettori di se stessi” e, dunque, di valutare le mancanze or-
dinarie e di riattivare le regole di comportamento che bisogna
sempre avere a mente. Niente indica che la “rassegna della gior-
nata” abbia assunto la forma di un testo scritto. Sembra dunque
che l’esame di coscienza sia stato formulato come un racconto
scritto di se stessi nella relazione epistolare – e quindi per met-
tere se stessi sotto gli occhi dell’altro –: racconto della banalità
quotidiana, racconto delle azioni corrette o no, della dieta osser-
vata, degli esercizi fisici o mentali ai quali ci si è dedicati. Un
esempio notevole di questo connubio tra la pratica epistolare e

* Ivi, libro X, lettera 83, §§ 2-3 [tr. cit., p. 509].
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l’esame di sé può essere trovato in una lettera di Marco Aurelio
a Frontone. Essa è stata scritta durante uno di quei soggiorni in
campagna che venivano caldamente raccomandati come mo-
menti di distacco dalle attività pubbliche, come cure di salute e
come occasioni per occuparsi di se stessi. Il testo riunisce i due
temi della vita agreste, sana in quanto naturale, e della vita di sva-
go, dedicata alla conversazione, alla lettura e alla meditazione.
Nello stesso tempo, una serie di annotazioni sul corpo, la salute,
le sensazioni fisiche, la dieta, i sentimenti, indicano un’attenzio-
ne vigile, intensamente focalizzata su di sé. “Noi stiamo bene. Io
ho dormito un po’ più del solito per la leggera infreddatura, che
mi sembra essere cessata. Perciò dalle cinque alle nove di matti-
na un po’ ho letto il De agricultura di Catone, un po’ ho scritto
con risultati meno infelici, per Ercole, di ieri. In seguito, dopo es-
sere andato a far visita a mio padre, ingurgitando e poi rigettan-
do acqua e miele, mi sono curato la gola: preferisco usare que-
st’espressione che dire ‘ho fatto dei gargarismi’, perché essa si tro-
va in Novio, credo, e altrove. Poi, dopo essermi curato la gola, so-
no andato da mio padre e l’ho assistito mentre sacrificava. Poi
siamo andati a colazione. Che cosa pensi che io abbia mangiato?
Un pochino di pane, mentre vedevo altri divorare fave non sgu-
sciate, cipolle e menole ben ripiene. Poi ci siamo dedicati alla
vendemmia, abbiamo sudato, abbiamo trascorso il tempo in al-
legria [...]. Dopo mezzogiorno abbiamo fatto ritorno a casa. Ho
studiato pochino, e anche male. Poi ho chiacchierato a lungo con
la mia mammina seduta sul letto [...]. Mentre chiacchieravamo
così e litigavamo su chi di noi due amasse di più l’uno o l’altro di
noi, è suonato il gong, e cioè è stato annunziato che mio padre
era passato nel bagno. Dopo aver fatto il bagno nel frantoio ab-
biamo cenato: non ‘dopo aver fatto il bagno nel frantoio’, ma: ‘do-
po aver fatto il bagno abbiamo cenato nel frantoio’; e abbiamo
ascoltato volentieri i contadini scambiarsi dei frizzi. Tornato di
lì, prima di girarmi sul fianco per russare, svolgo il mio compito
[meum pensum explico] e faccio il resoconto della giornata al mio
dolcissimo maestro [diei rationem meo suavissumo magistro red-
do], e se potessi sentirne di più la mancanza, volentieri mi strug-
gerei di più.”*

Le ultime righe della lettera mostrano come essa si articoli
sulla pratica dell’esame di coscienza: la giornata si conclude, po-
co prima del sonno, con una sorta di lettura della giornata tra-
scorsa; vi si dispiega, in forma di pensiero, il rotolo in cui sono

* Lettere a Frontone, libro IV, lettera 6 [tr. it. a cura di G. Cortassa, Scritti
di Marco Aurelio. Lettere a Frontone. Pensieri. Documenti, UTET, Torino 1984,
pp. 172-175].



inscritte le attività del giorno. Questo libro immaginario della me-
moria viene riprodotto l’indomani nella lettera indirizzata a co-
lui che è, insieme, il maestro e l’amico. La lettera a Frontone è,
per certi aspetti, una copia dell’esame effettuato la sera della vi-
gilia, attraverso la lettura del libro mentale della coscienza.

È chiaro che siamo ancora molto lontani da quel libro della
lotta spirituale a cui, circa due secoli più tardi, fa allusione Ata-
nasio, nella Vita Antonii. Ma si può misurare anche quanto que-
sta procedura del racconto di sé nella quotidianità della vita, me-
ticolosamente attenta a quello che avviene nel corpo e nell’ani-
ma, sia differente dalla corrispondenza ciceroniana e anche dal-
la pratica degli , raccolta di cose lette e ascoltate, so-
stegno degli esercizi di pensiero. In questo caso – quello degli

– si trattava di costituire se stessi come soggetto di
azione razionale, attraverso l’appropriazione, la sintesi e la sog-
gettivazione di un già detto frammentato e scelto; nel caso del-
l’annotazione monastica delle esperienze spirituali, si tratterà di
stanare dall’interno dell’anima i moti più nascosti, in modo tale
da potersi affrancare da essi. Nel caso del racconto epistolare di
sé, si tratta di far coincidere lo sguardo dell’altro con il proprio,
quando si misurano le proprie azioni quotidiane alle regole di
una tecnica di vita. 

Note

1 Epicuro, Epistola II a Pitocle, in Epicuro, Opere, a cura di M. Isnardi Pa-
rente, UTET, Torino 19832; Tea, Milano 1993, p. 179.

2 Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, t. IV, libro XVI, lettera 99; tr. cit.,
pp. 750-751.

3 Id., De ira, tr. it. di G. Viansino, in Dialoghi, Mondadori, Milano 1988, let-
tera 36, §§ 1-2, p. 241.
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13. Che cos’è l’Illuminismo?
1984

What is Enligthenment?, in P. Rabinow (a cura di), The Foucault Reader,
Pantheon Books, New York 1984, pp. 32-50.

Ai nostri giorni, quando un giornale pone una domanda ai
suoi lettori, lo fa per chiedere il loro parere su un tema su cui
ognuno ha già la propria opinione: non c’è pericolo di imparare
granché. Nel secolo XVIII si preferiva interrogare il pubblico su
problemi su cui non si aveva ancora una risposta. Non so se fos-
se più efficace; era più divertente.

Fatto sta che, in virtù di questa abitudine, nel dicembre del
1784 un periodico tedesco, la “Berlinische Monatsschrift”, ha pub-
blicato una risposta alla domanda: Was ist Aufklärung?1 E que-
sta risposta era di Kant.

Un testo minore, forse. Tuttavia, mi sembra che, con esso, en-
tri discretamente nella storia del pensiero una questione a cui la
filosofia moderna non è stata in grado di rispondere, ma di cui
non è mai riuscita a disfarsi. E ora sono due secoli che la ripete,
in forme diverse. Da Hegel a Horkheimer o a Habermas, pas-
sando per Nietzsche o Max Weber, non vi è una sola filosofia che
non abbia dovuto confrontarsi, direttamente o indirettamente,
con questa domanda: in che cosa consiste, dunque, questo even-
to che chiamiamo Aufklärung e che ha determinato, almeno in
parte, ciò che siamo, ciò che pensiamo e ciò che facciamo oggi?
Immaginiamo che la “Berlinische Monatsschrift” esista ancora e
ponga ai suoi lettori la domanda: “Che cos’è la filosofia moder-
na?”; forse potremmo rispondere in coro: la filosofia moderna
cerca di rispondere alla domanda lanciata, ormai due secoli fa,
con tanta imprudenza: Was ist Aufklärung?

Soffermiamoci brevemente su questo testo di Kant. Merita la
nostra attenzione per molte ragioni.
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1) Due mesi prima, sullo stesso giornale, aveva risposto a que-
sta domanda anche Moses Mendelssohn. Ma Kant non conosce-
va questo testo quando aveva scritto il suo. Certo, l’incontro del
movimento filosofico tedesco con i nuovi sviluppi della cultura
ebraica non risale a questa data. Mendelssohn si trovava a questo
incrocio, in compagnia di Lessing, già da una trentina d’anni. Ma,
fino ad allora, si era trattato di dare alla cultura ebraica diritto di
cittadinanza nel pensiero tedesco – cosa che Lessing aveva tenta-
to di fare in Die Juden2 – o anche di cogliere dei problemi comu-
ni al pensiero ebraico e alla filosofia tedesca: era quanto aveva fat-
to Mendelssohn nel Phädon.3 Con i due testi apparsi sulla “Berli-
nische Monatsschrift”, la Aufklärung tedesca e l’Haskala ebraica
riconoscono di appartenere alla medesima storia; esse cercano di
determinare da quale processo comune dipendano. Ed era forse
un modo di annunciare l’accettazione di un destino comune, che
ben sappiamo a quale dramma doveva condurre.

2) Ma c’è dell’altro. In se stesso e all’interno della tradizione
cristiana, questo testo pone un problema nuovo.

Sicuramente non è la prima volta che il pensiero filosofico
cerca di riflettere sul suo presente. Ma, in modo schematico, si
può dire che, fino a allora, questa riflessione aveva assunto tre
forme principali:

– si può rappresentare il presente come appartenente a una
certa età del mondo, distinta dalle altre per alcune caratteristi-
che proprie, o separata dalle altre da qualche evento drammati-
co. Così, nel Politico di Platone, gli interlocutori riconoscono di
appartenere a una di quelle rivoluzioni che fanno girare il mon-
do al contrario, con tutte le conseguenze negative che ciò può
avere;

– si può anche interrogare il presente per cercare di decifra-
re in esso i segni che annunciano un evento prossimo. Abbiamo
qui il principio di una sorta di ermeneutica storica di cui Agosti-
no potrebbe offrire un esempio;

– si può anche analizzare il presente come un punto di tran-
sizione verso l’aurora di un mondo nuovo. È quello che descrive
Vico nell’ultimo capitolo della Scienza nuova4;  egli vede che “Og-
gi una compiuta umanità sembra essere sparsa per tutte le na-
zioni, poiché pochi grandi monarchi reggono questo mondo di
popoli”; vede anche che “dappertutto l’Europa cristiana sfolgora
di tanta umanità” e  infine,  “che vi si abbonda di tutti i beni che
possano felicitare l’umana vita”.

Ora, Kant pone la questione della Aufklärung in un modo af-
fatto diverso: né come un’età del mondo a cui si appartiene, né
come un evento di cui si percepiscono i segni, né come l’aurora
di un compimento. Kant definisce la Aufklärung in modo quasi
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interamente negativo, come una Ausgang, un’“uscita”, un “esito”.
Negli altri suoi testi sulla storia, capita che Kant ponga delle que-
stioni d’origine o che definisca la finalità interna di un processo
storico. Nel testo sulla Aufklärung la questione riguarda la pura
attualità. Egli non cerca di comprendere il presente a partire da
una totalità o da un compimento futuro. Cerca una differenza:
qual’è la differenza che l’oggi introduce rispetto a ieri?

3) Non entrerò nei particolari del testo che, nonostante la sua
brevità, non è sempre chiaro. Vorrei semplicemente precisare tre
o quattro aspetti che mi sembrano importanti per comprendere
il modo in cui Kant ha posto la questione filosofica del presente.

Kant indica subito che l’“uscita” che caratterizza la Aufklä-
rung è un processo che ci emancipa dallo stato di “minorità”. E,
con “minorità”, intende un certo stato della nostra volontà che ci
fa accettare che l’autorità di un altro ci guidi in ambiti in cui con-
viene fare uso della ragione. Kant fornisce tre esempi: siamo in
stato di minorità quando un libro ragiona per noi, quando un di-
rettore spirituale ci fa da coscienza, quando un medico decide la
nostra dieta al posto nostro (notiamo, di sfuggita, come si rico-
nosca facilmente il registro delle tre Critiche, anche se il testo non
lo dice esplicitamente). In ogni caso, la Aufklärung è definita dal
modificarsi del rapporto preesistente tra la volontà, l’autorità e
l’uso della ragione.

Bisogna altresì rilevare come questa uscita venga presentata
da Kant in modo abbastanza ambiguo. La caratterizza come un
fatto, un processo in via di svolgimento; ma la presenta anche co-
me un compito e un obbligo. Fin dal primo paragrafo, fa notare
come l’uomo sia egli stesso responsabile del suo stato di mino-
rità. Bisogna dunque concepire che potrà uscirne solo grazie a
un cambiamento che egli opererà su se stesso. In modo signifi-
cativo, Kant dice che questa Aufklärung ha un “motto” (Wahl-
spruch): ora, il motto è un tratto distintivo con cui ci si fa rico-
noscere; è anche una consegna che si impartisce a se stessi e che
si propone agli altri. E qual è questa consegna? Sapere aude, “ab-
bi il coraggio, l’audacia di usare il tuo proprio intelletto”. Biso-
gna dunque considerare che la Aufklärung è un processo di cui
gli uomini fanno parte collettivamente e, insieme, un atto di co-
raggio da compiere personalmente. Gli uomini sono, nello stes-
so tempo, elementi e agenti del medesimo processo. Possono es-
serne gli attori nella misura in cui ne fanno parte; e esso si pro-
duce nella misura in cui gli uomini decidono di esserne gli atto-
ri volontari. 

A questo punto, nel testo di Kant emerge una terza difficoltà.
Essa risiede nell’uso del termine Menschheit. Conosciamo l’im-
portanza di questo termine nella concezione kantiana della sto-
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ria. Si deve forse intendere che, nel processo della Aufklärung, è
coinvolto l’insieme della specie umana? E, in questo caso, si de-
ve immaginare che la Aufklärung sia un cambiamento storico che
interessa l’esistenza politica e sociale di tutti gli uomini sulla fac-
cia della terra? Oppure si deve intendere che si tratta di un cam-
biamento che riguarda ciò che costituisce l’umanità dell’essere
umano? In questo caso, si pone la questione di sapere che cosa
sia questo cambiamento. Ancora una volta, la risposta di Kant
non è priva di una certa ambiguità. In ogni caso, dietro un’ap-
parente semplicità, essa è abbastanza complessa.

Kant definisce due condizioni essenziali perché l’uomo esca
dalla sua minorità. E queste due condizioni sono, al tempo stes-
so, spirituali e istituzionali, etiche e politiche.

La prima di queste condizioni sta nella netta distinzione tra
ciò che appartiene all’ubbidienza e ciò che appartiene all’uso del-
la ragione. Per caratterizzare brevemente lo stato di minorità,
Kant cita l’espressione corrente: “Ubbidite, non ragionate”; se-
condo lui, questa è la forma in cui, di solito, si esercitano la di-
sciplina militare, il potere politico e l’autorità religiosa. L’uma-
nità diventerà maggiorenne non quando non dovrà più ubbidire,
ma quando le si dirà: “Ragionate quanto volete, ma ubbidite”. Bi-
sogna notare che il termine tedesco che viene utilizzato è räzo-
nieren; questo termine, utilizzato anche nelle Critiche, non si ri-
ferisce a un uso qualsiasi della ragione, ma a quello in cui la ra-
gione non ha altro fine che se stessa; räzonieren significa ragio-
nare per ragionare. E Kant offre degli esempi, anche questi ap-
parentemente banali: pagare le tasse, ma poter ragionare quan-
to si vuole sulla fiscalità, ecco quel che caratterizza lo stato di
maggiorità; oppure, nel caso di un ecclesiastico, garantire il ser-
vizio di una parrocchia, conformemente ai princìpi della chiesa
alla quale si appartiene, ma ragionare come si vuole sul tema dei
dogmi religiosi.

Si potrebbe pensare che non vi sia nulla di molto diverso da
ciò che si intende, dal secolo XVI, con libertà di coscienza: il di-
ritto di pensare come si vuole, a condizione che si ubbidisca co-
me si deve. Ora, a questo punto Kant introduce un’altra distin-
zione e lo fa in modo abbastanza sorprendente. Si tratta della di-
stinzione tra l’uso privato e l’uso pubblico della ragione. Ma egli
aggiunge subito che la ragione deve essere libera nel suo uso pub-
blico e che deve essere sottomessa nel suo uso privato. Il che è,
alla lettera, il contrario di quello che di solito chiamiamo libertà
di coscienza.

Ma bisogna fare una piccola precisazione. Qual’è, secondo
Kant, questo uso privato della ragione? Qual’è l’ambito in cui si
esercita? L’uomo, dice Kant, fa un uso privato della sua ragione
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quando è “un pezzo di una macchina”; e cioè quando ha un ruo-
lo da svolgere nella società e delle funzioni da esercitare: essere
soldato, avere delle tasse da pagare, avere la responsabilità di una
parrocchia, essere funzionario di un governo, tutto questo fa del-
l’essere umano un segmento particolare della società; in questo
modo egli si trova in una posizione definita, in cui deve applica-
re delle regole e perseguire dei fini particolari. Kant non chiede
che venga praticata un’ubbidienza cieca e stupida; ma che si adat-
ti la propria ragione a quelle determinate circostanze; e la ragio-
ne deve quindi sottomettersi a quei fini particolari. In questo ca-
so non può dunque esistere un uso libero della ragione. 

Viceversa, quando ragioniamo per fare uso della ragione,
quando ragioniamo in quanto esseri ragionevoli (e non in quan-
to pezzi di una macchina), quando ragioniamo come compo-
nenti dell’umanità ragionevole, allora l’uso della ragione deve es-
sere libero e pubblico. Quindi, la Aufklärung non è soltanto il
processo con cui gli individui vedrebbero garantita la loro per-
sonale libertà di pensiero. Vi è Aufklärung allorché vi è sovrap-
posizione fra l’uso universale, l’uso libero e l’uso pubblico della
ragione.

Tutto ciò ci induce a porre, a questo testo di Kant, una quar-
ta domanda. È chiaro che l’uso universale della ragione (al di fuo-
ri di ogni fine particolare) riguarda il soggetto stesso in quanto
individuo; è altrettanto chiaro che la libertà di questo uso può es-
sere garantita in modo puramente negativo dall’assenza di qual-
siasi azione contro di esso; ma come si può garantire un uso pub-
blico di questa ragione? La Aufklärung, come si vede, non deve
essere concepita semplicemente come un processo generale che
riguarda tutta l’umanità; non deve neppure essere concepita sol-
tanto come un obbligo prescritto agli individui: essa appare, a
questo punto, come un problema politico. In ogni caso, si pone
la questione di sapere come l’uso della ragione possa assumere
la forma pubblica necessaria, come l’audacia del sapere possa
esercitarsi alla luce del giorno, mentre gli individui ubbidiranno
il più esattamente possibile. E, per concludere, Kant propone a
Federico II, in termini appena velati, una specie di contratto. Po-
tremmo chiamarlo il contratto tra il dispotismo razionale e la li-
bera ragione: l’uso pubblico e libero della ragione autonoma sarà
la migliore garanzia di ubbidienza, a condizione, però, che an-
che il principio politico a cui si deve ubbidire sia conforme alla
ragione universale.

Lasciamo da parte questo testo. Non intendo assolutamente
considerarlo come una descrizione adeguata della Aufklärung; e
penso che nessuno storico potrebbe utilizzarlo in modo soddi-
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sfacente per un’analisi delle trasformazioni sociali, politiche e
culturali che si sono prodotte alla fine del secolo XVIII. 

Tuttavia, nonostante il suo carattere circoscritto, e senza vo-
ler attribuire a esso uno spazio esagerato nell’opera di Kant, cre-
do che vada sottolineato il nesso che esiste tra questo breve arti-
colo e le tre Critiche. La Aufklärung è, infatti, descritta come il
momento in cui l’umanità farà uso della propria ragione, senza
sottomettersi ad alcuna autorità; ora, è proprio a questo punto
che la Critica diviene necessaria, poiché essa ha il compito di de-
finire le condizioni in cui l’uso della ragione è legittimo per de-
terminare ciò che si può conoscere, ciò che si deve fare e ciò che
è permesso sperare. Un uso illegittimo della ragione fa nascere,
insieme all’illusione, il dogmatismo e l’eteronomia; viceversa,
quando l’uso legittimo della ragione è stato definito chiaramen-
te nei suoi princìpi, la sua autonomia può essere garantita. La
Critica è una sorta di libro di bordo della ragione divenuta mag-
giorenne nella Aufklärung; e, inversamente, la Aufklärung è l’età
della Critica.

Credo che si debba anche sottolineare il rapporto tra questo
testo di Kant e gli altri testi dedicati alla storia. Nella maggior
parte dei casi, questi ultimi cercano di determinare la finalità in-
terna del tempo e il punto verso cui s’incammina la storia dell’u-
manità. L’analisi della Aufklärung, definendo quest’ultima come
il passaggio dell’umanità alla maggiore età, colloca l’attualità ri-
spetto a questo movimento d’insieme e alle sue direzioni fonda-
mentali. Ma, al tempo stesso, mostra come, in questo momento
attuale, ognuno sia responsabile, in un certo modo, del processo
d’insieme. 

L’ipotesi che vorrei proporre è che questo breve testo si tro-
va, in qualche modo, a cavallo fra la riflessione critica e la rifles-
sione sulla storia. È una riflessione di Kant sull’attualità della sua
impresa. Probabilmente, non è la prima volta che un filosofo spie-
ga le ragioni che lo spingono a iniziare la sua opera in questo o
quel momento. Ma mi sembra che sia la prima volta che un filo-
sofo collega in modo così stretto, e dall’interno, il significato del-
la sua opera in rapporto alla conoscenza con una riflessione sul-
la storia e un’analisi particolare del momento singolare in cui
scrive e a causa del quale scrive. Mi sembra che la novità di que-
sto testo consista nella riflessione sull’“oggi” come differenza nel-
la storia e come motivo per un compito filosofico particolare. 

E, da questo punto di vista, mi sembra che si possa ricono-
scere in esso un punto di partenza: l’abbozzo di ciò che potrem-
mo chiamare l’atteggiamento moderno.

So che si parla spesso della modernità come di un’epoca o,
comunque, come di un insieme di tratti caratteristici di un’epo-
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ca; la si situa in un calendario in cui sarebbe preceduta da una
premodernità, più o meno ingenua o arcaica, e seguita da una
enigmatica e inquietante “postmodernità”. E ci si interroga, al-
lora, per sapere se la modernità costituisca il seguito della Aufklä-
rung e il suo sviluppo, o se debba essere considerata come una
frattura o una deviazione rispetto ai princìpi fondamentali del
secolo XVII. 

Pensando al testo di Kant, mi chiedo se non si possa consi-
derare la modernità come un atteggiamento invece che come un
periodo della storia. Con atteggiamento intendo un modo di re-
lazione con l’attualità; una scelta deliberata compiuta da alcuni;
infine, un modo di pensare e di sentire, anche un modo di agire
e di comportarsi che sottolinea un’appartenenza e, al tempo stes-
so, si presenta come un compito. Probabilmente, un po’ come
quello che i Greci chiamavano un . Di conseguenza, invece
di voler distinguere il “periodo moderno” dalle epoche “pre” o
“post-moderne”, credo sia meglio indagare come, dal momento
della sua formazione, l’atteggiamento moderno sia stato in con-
flitto con degli atteggiamenti “contro-moderni”.

Per caratterizzare brevemente questo atteggiamento moder-
no, farò un esempio quasi obbligatorio: si tratta di Baudelaire,
poiché è in lui che, in generale, riconosciamo una delle coscien-
ze più acute della modernità nel secolo XIX. 

1) Si cerca spesso di caratterizzare la modernità con la co-
scienza della discontinuità del tempo: rottura della tradizione,
sentimento della novità, vertigine di ciò che passa. Ed è proprio
quello che sembra dire Baudelaire quando definisce la moder-
nità con “il transitorio, il fuggitivo, il contingente”.5 Ma, per lui,
essere moderno non significa riconoscere e accettare questo mo-
vimento perpetuo; al contrario, significa assumere un certo at-
teggiamento rispetto a questo movimento; e questo atteggiamento
deliberato e difficile consiste nel riafferrare qualcosa di eterno
che non sta né al di là dell’istante presente, né alle sue spalle, ma
in esso. La modernità si distingue dalla moda che non fa che se-
guire il corso del tempo; è l’atteggiamento che permette di affer-
rare ciò che vi è di “eroico” nel momento presente. La modernità
non è un fatto di sensibilità al presente che fugge; è una volontà
di “eroicizzare” il presente.

Mi accontenterò di citare quello che Baudelaire dice della pit-
tura dei personaggi a lui contemporanei. Baudelaire prende in
giro quei pittori che, trovando troppo brutto l’abbigliamento de-
gli uomini del secolo XIX, volevano rappresentare soltanto dei co-
stumi antichi. Ma, secondo lui, la modernità della pittura non
consiste nell’introdurre gli abiti neri in un quadro. Il pittore mo-
derno è colui che mostra la scura redingote come “l’abito neces-
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sario della nostra epoca”. È colui che sa far vedere, nella moda del
momento, il rapporto essenziale, permanente e ossessivo che la
nostra epoca intrattiene con la morte. “Notate che l’abito nero e la
redingote hanno non solo la loro bellezza politica, che è l’espres-
sione dell’uguaglianza universale, ma anche la loro bellezza poe-
tica, che è l’espressione dell’anima pubblica; una immensa sfilata
di becchini, becchini politici, becchini innamorati, becchini bor-
ghesi. Noi tutti celebriamo qualche seppellimento.”6 Per designa-
re questo atteggiamento moderno, Baudelaire usa talvolta una li-
tote che è molto significativa, perché si presenta in forma di pre-
cetto: “Non avete il diritto di disprezzare il presente”.

2) Naturalmente, questa eroicizzazione è ironica. Non si trat-
ta affatto di sacralizzare, nell’atteggiamento moderno, il momento
che passa per cercare di mantenerlo o di perpetuarlo. Soprattut-
to, non si tratta di assumerlo come una curiosità fuggevole e in-
teressante: sarebbe ciò che Baudelaire chiama un atteggiamen-
to di flânerie. La flânerie si accontenta di aprire gli occhi, di guar-
dare attentamente e di collezionare nel ricordo. Al flâneur Bau-
delaire oppone l’uomo moderno: “Così egli va, corre, cerca. Che
cosa cerca? Per certo, questo uomo, così come io l’ho dipinto,
questo solitario dotato di una immaginazione attiva, sempre in
moto attraverso il gran deserto d’uomini, ha una meta più eleva-
ta di quella di un semplice curioso, una meta più generale oltre
il piacere fuggitivo della circostanza. Egli cerca qualche cosa che
mi si consentirà di chiamare il piacere fuggitivo della circostan-
za. Egli cerca quel qualche cosa che mi si consentirà di chiama-
re la modernità, giacché non si trova una parola migliore per
esprimere l’idea in questione. Si tratta, per lui, di liberare dalla
moda ciò che essa può contenere di poetico nello storico, di ca-
vare l’eterno dal transitorio”. E Baudelaire cita, come esempio di
modernità, il disegnatore Constantin Guys. All’apparenza un flâ-
neur, un collezionista di curiosità; egli si sofferma, “ultimo, ad
andarsene dovunque possa risplendere la luce, echeggiare la poe-
sia, brulicare la vita, vibrare la musica; dovunque una passione
possa posare per il suo occhio, dovunque l’uomo naturale e l’uo-
mo convenzionale si mostrino in una bellezza bizzarra, dovun-
que il sole rischiari le gioie fugaci dell’animale depravato”.7

Ma non ci si deve ingannare. Constantin Guys non è un flâ-
neur; ciò che ne fa, agli occhi di Baudelaire, il pittore moderno
per eccellenza, è che nell’ora in cui il mondo intero s’immerge nel
sonno, lui si mette al lavoro e lo trasfigura. Una trasfigurazione
che non è annullamento del reale, ma gioco difficile tra la verità
del reale e l’esercizio della libertà; le cose “naturali” vi diventano
“più che naturali”, le cose “belle” vi diventano “più che belle” e le
cose singolari appaiono “dotate di una vita entusiasta come l’a-
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nima dell’autore”.8 Per l’atteggiamento moderno, il grande valo-
re del presente è indissociabile dall’accanimento con cui lo si im-
magina, con cui lo si immagina diversamente da com’è e lo si tra-
sforma, non per distruggerlo, ma per captarlo in quello che è. La
modernità baudelairiana è un esercizio in cui l’estrema atten-
zione al reale è messa a confronto con la pratica di una libertà
che rispetta quel reale e, al tempo stesso, lo violenta.

3) Tuttavia, per Baudelaire, la modernità non è semplicemente
una forma di rapporto con il presente; è anche un tipo di rap-
porto che bisogna stabilire con se stessi. L’atteggiamento delibe-
ratamente moderno è legato a un indispensabile ascetismo. Es-
sere moderno non significa accettare se stessi per quel che si è
nel flusso dei momenti che passano; significa assumere se stessi
come oggetto di un’elaborazione complessa e ostica: quel che
Baudelaire chiama, secondo il vocabolario dell’epoca, il “dandy-
smo”. Non ricorderò pagine troppo conosciute: quelle sulla na-
tura “rozza, terrena, immonda”; quelle sull’inevitabile rivolta del-
l’uomo nei confronti di se stesso; quella sulla “dottrina dell’ele-
ganza” che impone “ai suoi ambiziosi e umili adepti” una disci-
plina più dispotica di quella delle religioni più terribili; infine, le
pagine sull’ascetismo del dandy, che fa del suo corpo, del suo com-
portamento, dei suoi sentimenti e delle sue passioni, della sua
esistenza, un’opera d’arte. L’uomo moderno, per Baudelaire, non
è colui che parte alla scoperta di se stesso, dei suoi segreti e del-
la sua verità nascosta; è colui che cerca d’inventare se stesso. Que-
sta modernità non libera l’uomo nel suo essere proprio; essa gli
impone il compito di elaborarsi da sé. 

4) Per concludere, aggiungo solo una parola. Baudelaire non
concepisce che questa eroicizzazione ironica del presente, que-
sto gioco della libertà con il reale per la sua trasfigurazione, que-
sta elaborazione ascetica di sé, possano aver luogo nella società
stessa o nel corpo politico. Possono prodursi soltanto in un luo-
go altro, che Baudelaire chiama l’arte.

Non pretendo di riassumere con questi pochi tratti né quel-
l’evento storico complesso che è stato la Aufklärung alla fine del
secolo XVIII, né l’atteggiamento moderno, nelle differenti forme
che può aver assunto nel corso degli ultimi due secoli. 

Da un lato, volevo sottolineare il radicamento nella Aufklä-
rung di un tipo di interrogazione filosofica che pone il proble-
ma, al tempo stesso, del rapporto con il presente, del modo d’es-
sere storico e della costituzione di se stessi come soggetto au-
tonomo; dall’altro lato, volevo sottolineare come il filo che può
ricollegarci in questo modo alla Aufklärung non sia la fedeltà a
degli elementi di dottrina, ma sia piuttosto la riattivazione per-
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manente di un atteggiamento; vale a dire di un sfilosofi-
co che potrebbe essere caratterizzato come critica permanente
del nostro essere storico. Vorrei caratterizzare molto brevemente
questo .

A. Negativamente. 1) Questo implica, per prima cosa,
che si rifiuti quello che chiamerò volentieri il “ricatto” alla Aufklä-
rung. Penso che la Aufklärung, come insieme di eventi politici,
economici, sociali, istituzionali, culturali, dai quali dipendiamo
ancora in gran parte, costituisca un ambito di analisi privilegiato.
Penso anche che, come impresa che tende a legare, in un nesso di
relazione diretta, il progresso della verità e la storia della libertà,
essa abbia formulato una domanda filosofica che per noi resta
aperta. Infine, penso – ho cercato di mostrarlo a proposito del te-
sto di Kant – che essa abbia definito un certo modo di filosofare.

Ma questo non vuol dire che si debba essere pro o contro la
Aufklärung. Vuol dire, anzi, che si deve rifiutare tutto ciò che as-
sume la forma di un’alternativa semplicistica e autoritaria: o ac-
cettate la Aufklärung e restate nella tradizione del suo razionali-
smo (il che è considerato da alcuni come positivo e da altri, in-
vece, come un rimprovero); o criticate la Aufklärung e allora cer-
cate di sfuggire a questi princìpi di razionalità (il che, ancora una
volta, può essere considerato un bene o un male). E non si esce
da questo ricatto introducendo delle sfumature “dialettiche”, cer-
cando di determinare ciò che può esservi stato di buono o di cat-
tivo nella Aufklärung.

Bisogna cercare di fare l’analisi di noi stessi in quanto esseri
storicamente determinati, in parte, dalla Aufklärung. Il che im-
plica una serie di indagini storiche precise; e queste indagini non
devono essere orientate retrospettivamente, verso il “nucleo es-
senziale di razionalità” che possiamo trovare nella Aufklärung e
che andrebbe salvato in ogni caso; esse devono essere orientate
verso “i limiti attuali del necessario”: cioè verso ciò che non è o
non è più indispensabile per la costituzione di noi stessi come
soggetti autonomi. 

2) Questa critica permanente di noi stessi deve evitare le con-
fusioni, sempre troppo facili, tra l’umanesimo e la Aufklärung.
Non si deve mai dimenticare che la Aufklärung è un evento o un
insieme di eventi e di processi storici complessi, situati in un cer-
to momento dello sviluppo delle società europee. Questo insie-
me comporta degli elementi di trasformazioni sociali, dei tipi di
istituzioni politiche, delle forme di sapere, dei progetti di razio-
nalizzazione delle conoscenze e delle pratiche, delle trasforma-
zioni tecnologiche che è molto difficile riassumere in una paro-
la, anche se molti di questi fenomeni sono importanti ancora og-
gi. Quello che ho sottolineato, e che mi sembra che abbia fonda-
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to tutta una forma di riflessione filosofica, riguarda solo il rap-
porto di riflessione con il presente.

L’umanesimo è tutt’altra cosa: è un tema o, meglio, un insie-
me di temi che, nelle società europee, sono riapparsi a più ripre-
se nel corso del tempo; ovviamente, questi temi, che sono sem-
pre legati a dei giudizi di valore, sono molto diversi sia nel loro
contenuto sia nei valori che hanno espresso. Inoltre, sono servi-
ti come principio critico di differenziazione: vi è stato un uma-
nesimo che si presentava come critica del Cristianesimo o della
religione in generale; vi è stato un umanesimo cristiano in con-
trapposizione a un umanesimo ascetico e molto più teocentrico
(questo nel secolo XVII). Nel secolo XIX vi è stato un umanesimo
diffidente, ostile e critico nei confronti della scienza; e un altro
che [al contrario] confidava proprio in quella scienza. Il marxi-
smo è stato un umanesimo, lo sono stati, a loro volta, l’esisten-
zialismo e il personalismo; c’è stato un tempo in cui venivano so-
stenuti i valori umanistici rappresentati dal nazionalsocialismo
e in cui anche gli stalinisti dicevano di essere umanisti.

Da ciò non bisogna trarre la conseguenza che tutto quello che
ha potuto far appello all’umanesimo sia da respingere; ma che la
tematica umanistica sia di per sé troppo flessibile, troppo mute-
vole e troppo inconsistente per servire da asse alla riflessione. Ed
è un fatto che, almeno dal secolo XVII, ciò che chiamiamo uma-
nesimo è sempre stato costretto ad appoggiarsi a certe concezioni
dell’uomo mutuate dalla religione, dalla scienza e dalla politica.
L’umanesimo serve a colorare e a giustificare quelle concezioni
dell’uomo a cui è costretto a ricorrere.

Ora, credo che a questa tematica, così ricorrente e sempre di-
pendente dall’umanesimo, si possa contrapporre il principio di
una critica e di una creazione permanente di noi stessi nella no-
stra autonomia: vale a dire un principio centrale della coscienza
storica che la Aufklärung ha avuto di se stessa. Da questo punto
di vista, tra la Aufklärung e l’umanesimo, vedrei una tensione, più
che un’identità.

In ogni caso, confonderli mi pare pericoloso; e, peraltro, sto-
ricamente inesatto. Se la questione dell’uomo, della specie uma-
na, dell’umanista, è stata importante durante tutto il secolo XVIII,
credo che solo molto raramente la Aufklärung abbia considerato
se stessa come un umanesimo. Vale anche la pena di notare che,
nel corso del secolo XIX, la storiografia dell’umanesimo cinque-
centesco, così importante in autori come Sainte-Beuve o
Burckhardt, è sempre stata distinta e talvolta esplicitamente con-
trapposta all’Illuminismo e al secolo XVIII. Il secolo XIX ha avuto
la tendenza a contrapporli, almeno quanto a confonderli.

Per questo motivo, credo che, così come bisogna sottrarsi al
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ricatto intellettuale e politico “essere pro o contro la Aufklärung”,
bisogna anche sottrarsi al confusionismo storico e morale che
mescola il tema dell’umanesimo e la questione della Aufklärung.
Bisognerebbe fare un’analisi delle loro complesse relazioni nel
corso degli ultimi due secoli, sarebbe un lavoro importante per
sbrogliare un po’ la coscienza che abbiamo di noi stessi e del no-
stro passato.

B. Positivamente. Tenendo conto di queste precauzioni, biso-
gna evidentemente dare un contenuto più positivo a quello che
può essere un filosofico consistente in una critica di ciò che
noi diciamo, pensiamo e facciamo, attraverso un’ontologia sto-
rica di noi stessi. 

1) Questo filosofico può essere caratterizzato come un
atteggiamento limite. Non si tratta di un atteggiamento di riget-
to. Dobbiamo sfuggire all’alternativa del fuori e del dentro; dob-
biamo stare sulle frontiere. La critica è proprio l’analisi dei limi-
ti e la riflessione su di essi. Ma, se la questione kantiana era di
sapere quali siano i limiti che la conoscenza deve rinunciare a
superare, mi sembra che, oggi, la questione critica debba essere
ribaltata in positivo: qual’è la parte di ciò che è singolare, con-
tingente e dovuto a costrizioni arbitrarie in quello che ci è dato
come universale, necessario e obbligato? Si tratta, insomma, di
trasformare la critica esercitata nella forma della limitazione ne-
cessaria in una critica pratica nella forma del superamento pos-
sibile. 

Il che, come si vede, implica che la critica venga esercitata
non più nella ricerca delle strutture formali che hanno valore uni-
versale, ma come indagine storica attraverso gli eventi che ci han-
no condotto a costituirci e a riconoscerci come soggetti di ciò che
facciamo, pensiamo e diciamo. In questo senso, tale critica non
è trascendentale e non si propone di rendere possibile una me-
tafisica: è genealogica nella sua finalità e archeologica nel suo
metodo. Archeologica – e non trascendentale – nel senso che non
cercherà di cogliere le strutture universali di ogni conoscenza o
di ogni azione morale possibile; ma cercherà di trattare i discor-
si che articolano ciò che noi pensiamo, diciamo e facciamo co-
me altrettanti eventi storici. E tale critica sarà genealogica nel
senso che non dedurrà quello che ci è impossibile fare o cono-
scere dalla forma di ciò che noi siamo; ma coglierà, nella con-
tingenza che ci ha fatto essere quello che siamo, la possibilità di
non essere più, di non fare o di non pensare più quello che sia-
mo, facciamo o pensiamo.

Essa non cerca di rendere possibile la metafisica divenuta,
infine, scienza; cerca di rilanciare il più lontano e il più diffusa-
mente possibile il lavoro indefinito della libertà. 
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2) Ma, perché non si tratti semplicemente dell’affermazione
o del sogno vuoto della libertà, mi sembra che questo atteggia-
mento storico-critico debba essere anche un atteggiamento spe-
rimentale. Intendo dire che questo lavoro ai limiti di noi stessi
deve, da un lato, aprire un ambito d’indagini storiche e, dall’al-
tro, mettersi alla prova della realtà e dell’attualità, per afferrare
i punti in cui il cambiamento è possibile e auspicabile e, al tem-
po stesso, per determinare la forma precisa da dare a questo cam-
biamento. Vale a dire che questa ontologia storica di noi stessi
deve distogliersi da tutti quei progetti che pretendono di essere
globali e radicali. In realtà, sappiamo, per esperienza, che la pre-
tesa di sottrarsi al sistema dell’attualità per formulare dei pro-
getti d’insieme di un’altra società, di un altro modo di pensare,
di un’altra cultura, di un’altra visione del mondo non hanno fat-
to altro che rinnovare delle tradizioni molto pericolose. 

Preferisco le trasformazioni circoscritte che possono aver avu-
to luogo da vent’anni a questa parte in alcuni ambiti che concer-
nono i nostri modi d’essere e di pensare, le relazioni d’autorità, i
rapporti tra i sessi, il modo in cui percepiamo la follia o la ma-
lattia; preferisco queste trasformazioni, anche parziali, che sono
state fatte correlando l’analisi storica e l’atteggiamento pratico,
alle promesse dell’uomo nuovo ripetute dai peggiori sistemi po-
litici nel corso del XX secolo. 

Caratterizzerò dunque l’ filosofico proprio dell’ontolo-
gia critica di noi stessi come una prova storico-pratica dei limiti
che possiamo superare, e quindi come un lavoro di noi stessi su
noi stessi in quanto esseri liberi. 

3) Ma, probabilmente, sarebbe assolutamente legittimo avan-
zare la seguente obiezione: limitandosi a questo genere di inda-
gini o di prove sempre parziali e locali, non vi è il rischio di la-
sciarsi determinare da strutture più generali di cui rischiamo di
non avere né la consapevolezza, né la padronanza? 

Due risposte a questo quesito. È vero che si deve rinunciare
alla speranza di poter pervenire a un punto di vista che potreb-
be 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 limi-
ti e del loro superamento possibile è sempre limitata, determi-
nata e, quindi, da ricominciare. 

Ma questo non significa che il lavoro possa essere fatto solo
nel disordine e nella contingenza. Questo lavoro ha una sua ge-
neralità, una sua sistematicità, una sua omogeneità e una sua po-
sta in gioco. 

La posta in gioco. È indicata da quello che potremmo chia-
mare “il paradosso (dei rapporti) della capacità e del potere”. Sap-
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piamo che la grande promessa o la grande speranza del secolo
XVIII, o di una parte del secolo XVIII, riguardava la crescita si-
multanea e proporzionale della capacità tecnica di agire sulle co-
se e della libertà degli individui gli uni rispetto agli altri. D’al-
tronde, si può osservare che l’acquisizione delle capacità e la lot-
ta per la libertà hanno costituito gli elementi permanenti di tut-
ta la storia delle società occidentali (forse sta in questo la radice
del loro singolare destino storico – così particolare, così diverso
[dagli altri] nella sua traiettoria e così universalizzante, domi-
nante rispetto agli altri). Ora, le relazioni tra la crescita delle ca-
pacità e la crescita dell’autonomia non sono così semplici come
credeva il secolo XVIII. Abbiamo potuto constatare quali forme di
relazioni di potere fossero veicolate attraverso delle tecnologie
diverse (che si trattasse di produzioni a fini economici, di istitu-
zioni finalizzate alla regolazione sociale, di tecniche di comuni-
cazione): ne sono degli esempi le discipline collettive e, nello stes-
so tempo, individuali, le procedure di normalizzazione esercita-
te in nome del potere dello Stato, delle esigenze della società o di
parti della popolazione. Dunque, la posta in gioco è: come di-
sconnettere la crescita delle capacità e l’intensificarsi delle rela-
zioni di potere? 

L’omogeneità. Conduce allo studio di quelli che potrebbero
essere chiamati gli “insiemi pratici”. Non bisogna prendere co-
me ambito omogeneo di riferimento le rappresentazioni che gli
uomini danno di se stessi e neppure le condizioni che li deter-
minano a loro insaputa. Bensì quello che fanno e il modo in cui
lo fanno. Vale a dire le forme di razionalità che organizzano i mo-
di di fare (potremmo chiamarlo il loro aspetto tecnologico); e la
libertà con cui essi agiscono in questi sistemi pratici, reagendo a
quel che fanno gli altri e modificando, fino a un certo punto, le
regole del gioco (potremmo chiamarlo il versante strategico di
queste pratiche). L’omogeneità di queste analisi storico-critiche
è dunque garantita da questo ambito di pratiche con il loro ver-
sante tecnologico e il loro versante strategico. 

La sistematicità. Questi insiemi pratici dipendono da tre gran-
di ambiti: quello dei rapporti con cui si padroneggiano le cose,
quello dei rapporti d’azione sugli altri, quello dei rapporti con se
stessi. Questo non significa che i tre ambiti siano completamen-
te estranei gli uni agli altri. Sappiamo bene che la padronanza
delle cose passa attraverso il rapporto con gli altri; che quest’ul-
timo implica sempre delle relazioni con se stessi; e viceversa. Ma
si tratta di tre assi di cui bisogna analizzare la specificità e l’in-
treccio: l’asse del sapere, l’asse del potere e l’asse dell’etica. In al-
tri termini, l’ontologia storica di noi stessi deve rispondere a una
serie aperta di domande, ha a che fare con un numero indefini-
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to di indagini che possono essere moltiplicate e precisate quan-
to si vuole, ma che risponderanno tutte a questa sistematizza-
zione: come abbiamo costituito noi stessi come soggetti del no-
stro sapere; come abbiamo costituito noi stessi come soggetti che
esercitano o subiscono delle relazioni di potere; come abbiamo
costituito noi stessi come soggetti morali delle nostre azioni. 

La generalità. Infine, queste indagini storico-critiche sono
molto particolari, nel senso che riguardano sempre un materia-
le, un’epoca e un corpo di pratiche e di discorsi determinati. Ma,
almeno per quanto concerne le società occidentali da cui di-
scendiamo, esse hanno una loro generalità: nel senso che, fino
ai nostri giorni, sono state ricorrenti; è il caso del problema dei
rapporti tra ragione e follia, o tra malattia e salute, o tra crimi-
ne e legge; del problema del posto da attribuire ai rapporti ses-
suali, ecc. 

Ma, evocando questa generalità, non intendo dire che biso-
gna descriverla nella sua continuità metastorica attraverso il tem-
po, e nemmeno che bisogna seguire le sue variazioni. Bisogna co-
gliere in quale misura ciò che sappiamo di essa, le forme di po-
tere che vengono esercitate e l’esperienza che facciamo di noi
stessi al suo interno, costituiscano soltanto delle figure storiche
determinate da una certa forma di problematizzazione che defi-
nisce degli oggetti, delle regole d’azione e dei modi di rapporto
con se stessi. Lo studio dei (modi di) problematizzazione (vale a
dire di quello che non è né costante antropologica, né variante
cronologica) è quindi il modo di analizzare, nella loro forma sto-
ricamente singolare, delle questioni di portata generale.

Qualche parola riassuntiva per terminare e tornare a Kant.
Non so se raggiungeremo mai la maggiore età. Molte cose, nella
nostra esperienza, creano in noi la convinzione che l’evento sto-
rico della Aufklärung non ci abbia reso maggiorenni; e che non
lo siamo ancora. Mi sembra, tuttavia, che possiamo dare un sen-
so all’interrogazione critica sul presente e su noi stessi che Kant
ha formulato nella sua riflessione sulla Aufklärung. Mi sembra
che sia proprio un modo di filosofare che, da due secoli a questa
parte, non è stato senza importanza, né senza efficacia. Di certo,
non bisogna considerare l’ontologia critica di noi stessi come una
teoria o una dottrina, e nemmeno come un corpo permanente di
sapere che si accumula; bisogna concepirla come un atteggia-
mento, un , una vita filosofica in cui la critica di quello che
siamo è, al tempo stesso, analisi storica dei limiti che ci vengono
posti e prova del loro superamento possibile. 

Tale atteggiamento filosofico deve tradursi in un lavoro d’in-
dagini diverse; queste trovano la loro coerenza metodologica nel-
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lo studio archeologico e genealogico di pratiche considerate, si-
multaneamente, come tipo tecnologico di razionalità e giochi
strategici delle libertà; trovano la loro coerenza teorica nella de-
finizione delle forme storicamente singolari in cui sono state pro-
blematizzate le generalità del nostro rapporto con le cose, con gli
altri e con noi stessi. Trovano la loro coerenza pratica nell’atten-
zione che viene prestata a mettere la riflessione storico-critica al-
la prova delle pratiche concrete. Non so se oggi si debba dire che
il lavoro critico implica ancora la fede nell’Illuminismo; credo
che comporti sempre il lavoro sui nostri limiti, vale a dire un tra-
vaglio paziente che dà forma all’impazienza della libertà.

Note

1 In “Berlinische Monatsschrift”, dicembre 1784, vol. IV, pp. 481-491; tr. it.,
I. Kant, Risposta alla domanda: cos’è l’Illuminismo?, in Scritti di storia, politica e
diritto, a cura di F. Gonnelli, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 45-52.

2 G.E. Lessing, Die Juden, 1749, in G.E. Lessing, Gesammelte Werke, C. Hau-
ser Verlag, München 1959, pp. 273-309.

3 M. Mendelssohn, Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, Berlin 1767,
1768, 1769.

4 G.B. Vico, Princìpi di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni per
la quale si ritrovano i princìpi di altro sistema del diritto naturale delle genti, libro
V, cap. III, in G.B. Vico, Opere, a cura di A. Battistini, 2 voll. Mondadori, Milano
1990, vol. I, pp. 954-956.

5 C. Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, in Œuvres complètes, Gallimard,
coll. Bibliothèque de la Pléiade, Paris 1976, t. II, p. 695; tr. it. di E. Somarè, Il pit-
tore della vita moderna, in C. Baudelaire, Poesie e Prose, Mondadori, Milano 19814,
p. 945.

6 C. Baudelaire, De l’héroïsme de la vie moderne, cit., p. 494; tr. it., Dell’eroi-
smo della vita moderna, in C. Baudelaire, Poesie e Prose, cit., p. 772.

7 C. Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, cit., pp. 693-694; tr. it. cit.,
pp. 942-943.

8 Ibid.
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14. Prefazione alla Storia della sessualità
1984

Preface to the History of Sexuality, in P. Rabinow (a cura di), The Fou-
cault Reader, Pantheon Books, New York 1984, pp. 333-339. Si tratta del-
la prima versione dell’introduzione generale alla Storia della sessualità,
che avrebbe dovuto aprire il secondo volume e alla quale Foucault ri-
nunciò a favore di una nuova versione.

Questo volume appare più tardi di quanto avessi previsto e in
una forma molto diversa. 

In questa serie di ricerche sulla sessualità, il mio proposito
non era quello di ricostruire la storia dei comportamenti sessua-
li, studiando le loro forme successive, i loro diversi modelli, il mo-
do in cui questi si diffondono, ciò che possono rivelare di confor-
me o di divergente rispetto alle leggi, alle regole, ai costumi o al-
le convenzioni. Non era neppure mia intenzione analizzare le idee
religiose, morali, mediche o biologiche riguardanti la sessualità.
Non penso che studi di questo genere siano illegittimi, impossi-
bili o sterili: un numero sufficiente di lavori ha dimostrato il con-
trario. Ma volevo soffermarmi sulla nozione quotidiana di ses-
sualità, prendere le distanze da essa, verificare la sua evidenza
abituale, analizzare il contesto teorico e pratico in cui è apparsa
e a cui è tuttora associata. 

Volevo fare una storia della sessualità in cui questa non fos-
se concepita come un tipo di comportamento generale di cui po-
trebbero variare questi o quegli elementi a seconda delle condi-
zioni demografiche, economiche, sociali e ideologiche; e nem-
meno come un insieme di rappresentazioni (scientifiche, reli-
giose, morali) che, attraverso la loro diversità e i loro cambia-
menti, si riferiscono a una realtà fissa. Intendevo analizzarla co-
me una forma di esperienza storicamente singolare. Prendere in
considerazione questa singolarità storica non vuol dire sovrain-
terpretare la recente apparizione del termine sessualità, né la-
sciar credere che la parola implichi il reale a cui si riferisce. Si-
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gnifica trattarla come la correlazione di un ambito di sapere, di
un tipo di normatività, di un modo di rapporto con se stessi; si-
gnifica cercare di decifrare come si sia costituita nelle società oc-
cidentali moderne, a partire da certi comportamenti, un’espe-
rienza complessa in cui sono connessi un campo di conoscenza
(con diversi concetti, teorie e discipline), un insieme di regole
(che distinguono il lecito e il vietato, il naturale e il mostruoso, il
normale e il patologico, il decente e ciò che non lo è, ecc.), un
modo di relazione dell’individuo con se stesso (attraverso cui può
riconoscersi come soggetto sessuale in mezzo agli altri). L’idea di
studiare in questo modo, nella loro storia, le forme di esperien-
za è scaturita da un progetto precedente: quello di utilizzare i me-
todi dell’analisi esistenziale nel campo della psichiatria e nel-
l’ambito della malattia mentale. Questo progetto mi lasciava in-
soddisfatto per due ragioni che non erano indipendenti l’una dal-
l’altra: la sua insufficienza teorica per quanto riguarda l’elabora-
zione della nozione di esperienza e l’ambiguità del suo legame
con una pratica psichiatrica che esso ignorava e, al contempo,
presupponeva. Si poteva cercare di risolvere la prima difficoltà
facendo riferimento a una teoria generale dell’essere umano; e si
poteva trattare in modo affatto diverso il secondo problema ri-
correndo, com’è spesso stato fatto in modo reiterato, al “conte-
sto economico e sociale”; si poteva così accettare il dilemma, al-
lora dominante, tra una antropologia filosofica e una storia so-
ciale. Ma mi sono chiesto se non fosse possibile, invece di misu-
rarsi con questa alternativa, pensare la storicità stessa delle for-
me dell’esperienza. Il che implicava due compiti negativi: una ri-
duzione “nominalista” dell’antropologia filosofica e delle nozio-
ni basate su di essa, nonché uno spostamento rispetto all’ambi-
to, ai concetti e ai metodi della storia delle società. In termini po-
sitivi, si trattava di aggiornare l’ambito in cui le forme di espe-
rienza possono formarsi, svilupparsi e trasformarsi: vale a dire
una storia del pensiero. Con “pensiero” intendo ciò che instaura,
in varie forme possibili, il gioco del vero e del falso e che, conse-
guentemente, costituisce l’essere umano come soggetto di cono-
scenza; ciò che fonda l’accettazione o il rifiuto della regola e co-
stituisce l’essere umano come soggetto sociale e giuridico; ciò che
instaura il rapporto con se stessi e con gli altri e costituisce l’es-
sere umano come soggetto etico. 

Il “pensiero” così inteso non va dunque indagato soltanto nel-
le formulazioni teoriche, come quelle della filosofia o della scien-
za; esso può e deve essere analizzato in tutti i modi di dire, di fa-
re e di comportarsi in cui l’individuo si manifesta e agisce come
soggetto di conoscenza, come soggetto etico o giuridico, come
soggetto cosciente di sé e degli altri. In questo senso, il pensiero
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è considerato come la forma stessa dell’azione, come l’azione, in
quanto implica il gioco del vero e del falso, l’accettazione o il ri-
fiuto della regola, il rapporto con se stessi e con gli altri. Lo stu-
dio delle forme di esperienza potrà dunque essere fatto a partire
da un’analisi delle “pratiche”, discorsive o no, se, in questo mo-
do, vengono designati i diversi sistemi d’azione in quanto abita-
ti dal pensiero così inteso. 

Porre la questione in questi termini induceva a applicare al-
cuni princìpi affatto generali. Le forme singolari dell’esperienza
possono contenere delle strutture universali; possono non esse-
re indipendenti dalle determinazioni concrete dell’esistenza so-
ciale; tuttavia, queste determinazioni e queste strutture possono
dar luogo a delle esperienze (vale a dire a delle conoscenze di un
certo tipo, a delle regole di una certa forma e a certi modi di co-
scienza di sé e degli altri) soltanto attraverso il pensiero. Non vi
è nessuna esperienza che non sia un modo di pensare e che non
possa essere analizzata dal punto di vista di una storia del pen-
siero; è quello che potremmo chiamare il principio di irriduci-
bilità del pensiero. In base a un secondo principio, questo pen-
siero ha una sua storicità peculiare; che esso abbia una sua sto-
ricità non vuol dire che sia sprovvisto di ogni forma universale,
ma che il dispiegamento di queste forme universali è esso stes-
so storico; e il fatto che questa storicità gli sia peculiare non si-
gnifica che il pensiero sia indipendente da tutte le altre deter-
minazioni storiche (d’ordine economico, sociale e politico), ma
che esso ha, con queste determinazioni, dei rapporti complessi
che lasciano sempre intatta la specificità delle forme, delle tra-
sformazioni e degli avvenimenti del pensiero. Potremmo chia-
marlo il principio della singolarità della storia del pensiero: ci
sono degli eventi di pensiero. Questa impresa, infine, implicava
un terzo principio: e cioè che la critica, intesa come analisi del-
le condizioni storiche in base a cui si costituivano i rapporti con
la verità, con la regola e con se stessi, non fissa delle frontiere in-
valicabili e non descrive dei sistemi chiusi; essa fa apparire del-
le singolarità trasformabili, giacché queste trasformazioni pos-
sono realizzarsi soltanto per mezzo di un lavoro del pensiero su
se stesso: è il principio della storia del pensiero come attività cri-
tica. È questo il senso che ho attribuito a un lavoro e a un inse-
gnamento posti sotto il segno della “storia dei sistemi di pensie-
ro”; e che hanno sempre un doppio riferimento: la filosofia, a cui
bisogna domandare com’è possibile che il pensiero abbia una
storia; e la storia, a cui bisogna domandare di produrre le diver-
se forme del pensiero negli aspetti concreti che possono assu-
mere (sistema di rappresentazioni, istituzioni, pratiche). Qual è
il prezzo, per la filosofia, di una storia del pensiero? Qual è l’ef-
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fetto, nella storia, del pensiero e degli eventi che gli sono propri?
In che modo le esperienze individuali o collettive dipendono dal-
le forme singolari del pensiero, vale a dire da ciò che costituisce
il soggetto nei suoi rapporti con il vero, con la regola, con se stes-
so? Si intuisce come la lettura di Nietzsche, all’inizio degli anni
cinquanta, abbia potuto fornire una chiave a questo genere di
domande, rompendo con la doppia tradizione della fenomeno-
logia e del marxismo.

So di schematizzare con questa rilettura; in realtà, le cose si
scoprivano man mano, e il cammino era pieno di ombre e di in-
certezze. Resta il fatto che, nella Storia della follia, avevo cercato
di descrivere una fonte d’esperienza dal punto di vista della sto-
ria del pensiero – anche se l’uso che facevo della parola “espe-
rienza” era assai mutevole; attraverso le pratiche d’internamen-
to, da un lato, e le procedure mediche, dall’altro, ho cercato di
analizzare, nel corso dei secoli XVII e XVIII, la genesi di un siste-
ma di pensiero come materia di esperienze possibili: formazio-
ne di un ambito di conoscenze che si costituisce come sapere spe-
cifico della malattia mentale; organizzazione di un sistema nor-
mativo, basato su un apparato tecnico, amministrativo, giuridi-
co e medico, destinato a isolare e a farsi carico degli alienati; de-
finizione, infine, di un rapporto con sé e con gli altri come pos-
sibili soggetti di follia. Mi è sembrato anche che questi tre assi e
il gioco che esiste tra tipi di sapere, forme di normalità e modi di
rapporto con se stessi e con gli altri restituissero il loro valore di
esperienze significative sia a dei casi individuali, come quelli di
Pierre Rivière o di Alexina B, sia alla drammatizzazione perma-
nente degli affari di famiglia che ritroviamo nelle lettres de cachet
del secolo XVIII.1

Ma l’importanza relativa di questi tre assi non è sempre la
stessa in tutte le forme d’esperienza. E, d’altra parte, era neces-
sario elaborare un po’ più precisamente l’analisi di ciascuno di
essi. Innanzitutto, il problema della formazione degli ambiti di
sapere. Il lavoro è stato condotto in due modi: inizialmente, nel-
la dimensione “verticale”, prendendo l’esempio della malattia e
studiando i rapporti tra una certa organizzazione istituzionale
della terapia, dell’insegnamento e della ricerca e la costituzione
di una medicina clinica articolata sullo sviluppo dell’anatomia
patologica; si trattava di far emergere le causalità complesse e le
determinazioni reciproche tra lo sviluppo di un certo tipo di sa-
pere medico e le trasformazioni di un campo istituzionale diret-
tamente connesse a dei cambiamenti sociali e politici. Successi-
vamente, da quando il sapere scientifico ha delle regole che pos-
sono essere spiegate non con le determinazioni esterne, ma con
la sua struttura peculiare, intesa come pratica discorsiva, ho cer-



cato di mostrare a quali criteri comuni, ma trasformabili – a qua-
li tipi di episteme –, ubbidissero i saperi che, dal secolo XVII all’i-
nizio del secolo XIX, avevano preso in considerazione certi aspet-
ti dell’attività o dell’esistenza umana: le ricchezze che l’uomo pro-
duce, scambia e fa circolare, i segni linguistici che utilizza per
comunicare e l’insieme dei viventi di cui fa parte.

Ho voluto esplorare il secondo asse, quello del rapporto con
la regola, prendendo l’esempio delle pratiche punitive. Non si trat-
tava di studiare la teoria del diritto penale in quanto tale, né l’e-
voluzione di questa o di quella istituzione penitenziaria; ma di
analizzare la formazione di una certa “razionalità punitiva”, la
cui apparizione risultava molto sorprendente in quanto essa si
dava, come principale mezzo d’azione, una pratica della carce-
razione che era stata criticata per molto tempo e continuava a es-
serlo anche allora. Mi è sembrato che la spiegazione del feno-
meno andasse cercata, invece che in una concezione generale del-
la legge o nello sviluppo del modo di produzione industriale (co-
me avevano fatto Rusche e Kirchheimer), sul versante dei pro-
cedimenti del potere; in tal modo mi riferivo non a un potere on-
nipresente, onnipotente e onniveggente, diffuso attraverso l’inte-
ro corpo sociale per controllarne anche i minimi elementi, ma al-
la ricerca, all’elaborazione e all’applicazione, a partire dal seco-
lo XVII, di tecniche per “governare” gli individui, vale a dire per
“condurre la loro condotta”, e questo in ambiti molto diversi, co-
me la scuola, l’esercito e l’officina. Bisognava ricollocare la nuo-
va razionalità punitiva nel contesto di questa tecnologia – essa
stessa connessa ai cambiamenti demografici, economici e politi-
ci peculiari dello sviluppo degli Stati industriali. Questo signifi-
cava porre al centro dell’analisi, invece del principio generale del-
la legge o del mito del potere, le pratiche complesse e multiple di
una “governalità” che presuppone, da un lato, delle forme razio-
nali, delle procedure tecniche e delle strumentazioni attraverso
cui si esercita e, dall’altro, dei giochi strategici che rendono in-
stabili e reversibili le relazioni di potere che esse devono assicu-
rare. E, a partire dall’analisi di queste forme di “governo”, si può
comprendere come la criminalità sia stata costituita in quanto
oggetto di sapere e anche come si sia potuta formare una certa
“coscienza” della delinquenza (da intendere sia come l’immagi-
ne che i delinquenti possono dare di sé, sia come la rappresen-
tazione che può essere data dei delinquenti).

Il progetto di una storia della sessualità era connesso al de-
siderio di analizzare più da vicino il terzo asse costitutivo di ogni
matrice di esperienza: la modalità del rapporto con se stessi. Non
intendo dire che la sessualità non possa e non debba – analoga-
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mente alla follia, alla malattia o alla delinquenza – essere consi-
derata come una fonte di esperienza che comporta, nello stesso
tempo, un ambito di sapere, un sistema di regole e un modo di
rapporto con se stessi. In questo caso, tuttavia, quest’ultimo ele-
mento assume una tale importanza da poter essere scelto come
filo conduttore per la storia di questa esperienza e della sua for-
mazione: corrispondeva a questo progetto lo studio dedicato ai
bambini, alle donne e ai “perversi” come soggetti sessuali. 

Mi sono allora trovato di fronte a una scelta che mi ha ri-
chiesto molto tempo. Scelta tra essere fedeli al quadro cronolo-
gico inizialmente stabilito e seguire un cammino che mi condu-
ceva a privilegiare i modi di rapporto con se stessi. Il periodo in
cui si delinea quella forma d’esperienza singolare che è la ses-
sualità è particolarmente complesso: la grande importanza as-
sunta, alla fine del secolo XVIII e nel secolo XIX, dalla formazione
degli ambiti di sapere che riguardavano la sessualità dal punto
di vista biologico, medico, psicopatologico, sociologico e etnolo-
gico, nonché il ruolo determinante svolto dai sistemi normativi
imposti al comportamento sessuale, per mezzo dell’educazione,
della medicina e della giustizia, rendevano difficile cogliere, in
ciò che hanno di peculiare, la forma e gli effetti del rapporto con
se stessi nella costituzione di questa esperienza. Vi era il rischio
di riprodurre, a proposito della sessualità, delle forme di analisi
incentrate sull’organizzazione di un ambito di conoscenza o sul-
lo sviluppo delle tecniche di controllo e di coercizione – come
quelle realizzate precedentemente a proposito della malattia o
della delinquenza. Per analizzare meglio le forme del rapporto
con se stessi, ho deciso di risalire a un tempo sempre più lonta-
no dal quadro cronologico che mi ero originariamente prefissa-
to: per concentrarmi su dei periodi in cui l’effetto dei saperi e la
complessità dei sistemi normativi erano minori e, al contempo,
per cercare di cogliere delle forme del rapporto con se stessi di-
verse da quelle che caratterizzano l’esperienza della sessualità. È
così che, poco a poco, ho incentrato l’essenziale del lavoro su
quello che doveva essere solo il suo punto di partenza o il suo
sfondo storico: invece di pormi sulla soglia della formazione del-
l’esperienza della sessualità, ho cercato di analizzare il formarsi
di un certo modo di relazione con se stessi nell’esperienza della
carne; questo implicava uno spostamento cronologico rilevante,
perché era necessario studiare quel periodo della tarda Antichità
in cui è possibile osservare il formarsi degli elementi principali
dell’etica cristiana della carne. Da qui un cambiamento del pia-
no originario; da qui un notevole ritardo nella pubblicazione; da
qui, infine, la decisione di assumere il rischio di studiare un ma-
teriale che, ancora sei o sette anni fa, non mi era molto familia-
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re. Ma mi son detto che, in fondo, era meglio sacrificare un pro-
gramma già definito al disegno generale del percorso; mi sono
anche detto che forse non avrebbe senso fare la fatica di scrive-
re dei libri se questi non insegnassero a chi li scrive quel che non
sa, se non lo portassero dove non aveva previsto e se non gli per-
mettessero di stabilire un rapporto nuovo e insolito con se stes-
so. La fatica e il piacere del libro sta nell’essere un’esperienza.

1 AA.VV., Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère...,
a cura di Michel Foucault, Gallimard-Julliard, Paris 1973; tr. it. di A. Fontana e
P. Pasquino, Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fra-
tello..., Einaudi, Torino 1978; Herculine Barbin, dite Alexina B, cit.; tr. it. cit.; M.
Foucault e A. Farge, Le Desordre des familles. Lettres de cachet des archives de la
Bastille au XVIIIe siècle, cit.
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15. Polemica, politica e problematizzazioni
1984

Polemics, Politics and Problematizations (intervista di P. Rabinow, mag-
gio 1984), in P. Rabinow (a cura di), The Foucault Reader, Pantheon
Books, New York 1984, pp. 381-390.

Perché si tiene lontano dalla polemica?

Mi piace discutere e cerco di rispondere alle domande che mi
vengono poste. Non mi piace, è vero, partecipare alle polemiche.
Se apro un libro in cui l’autore taccia un avversario di “gauchi-
smo infantile”, lo richiudo subito. Non condivido questi modi di
fare; non appartengo al mondo di coloro che ne fanno uso. Ten-
go a questa differenza come a una cosa essenziale: è in gioco una
morale, quella che riguarda la ricerca della verità e la relazione
con l’altro. 

Nel gioco serio delle domande e delle risposte, nel lavoro di
chiarificazione reciproca, i diritti di ognuno sono in qualche mo-
do immanenti alla discussione. Dipendono solo dalla situazione
del dialogo. Chi domanda si limita a esercitare un suo diritto: non
essere convinto, cogliere una contraddizione, avere bisogno di
un’informazione ulteriore, far valere postulati diversi, sottolineare
un difetto nel ragionamento. Per quanto riguarda chi risponde,
neanche lui dispone di un diritto che eccede la discussione; è le-
gato, dalla logica del suo discorso, a quello che ha detto prece-
dentemente e, dall’accettazione del dialogo, alla domanda del-
l’altro. Domande e risposte fanno parte di un gioco – di un gioco
piacevole e nello stesso tempo difficile – in cui ognuna delle due
parti cerca di usare soltanto i diritti che gli vengono dati dall’al-
tro e dalla forma condivisa del dialogo. 

Il polemista, invece, procede bardato di privilegi che detie-
ne in anticipo e che non accetta mai di rimettere in discussione.
Possiede, per principio, i diritti che lo autorizzano alla guerra e
che fanno di questa lotta un’impresa giusta; di fronte a sé non
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ha un compagno nella ricerca della verità, ma un avversario, un
nemico che ha torto, che è dannoso e la cui stessa esistenza co-
stituisce una minaccia. Per lui, dunque, il gioco non consiste nel
riconoscere l’altro come soggetto che ha diritto alla parola, ma
nell’annullarlo come interlocutore di ogni possibile dialogo, e il
suo obiettivo finale non sarà quello di avvicinarsi il più possibi-
le a una verità difficile, ma di far trionfare la giusta causa di cui
si proclama, sin dall’inizio, il portavoce. Il polemista si appog-
gia a una legittimità da cui il suo avversario è, per definizione,
escluso.

Forse un giorno bisognerà scrivere la lunga storia della pole-
mica come figura parassitaria della discussione e ostacolo alla ri-
cerca della verità. Molto schematicamente, mi sembra che, oggi,
si potrebbe riconoscere la presenza di tre modelli: il modello re-
ligioso, il modello giudiziario e il modello politico. Come succe-
de nell’eresiologia, la polemica ha lo scopo di determinare il pun-
to intangibile del dogma, il principio fondamentale e necessario
che l’avversario ha trascurato, ignorato o trasgredito; e, in que-
sta negligenza, essa denuncia la colpa morale; alla radice dell’er-
rore, scopre la passione, il desiderio, l’interesse, una serie di de-
bolezze e di predilezioni inconfessabili che lo rendono colpevo-
le. Come succede nella pratica giudiziaria, la polemica non offre
la possibilità di una discussione paritaria; essa istruisce un pro-
cesso; non ha a che fare con un interlocutore, ma con una per-
sona sospettata; riunisce le prove della sua colpevolezza e, desi-
gnando l’infrazione che ha commesso, pronuncia il verdetto e in-
fligge la condanna. In ogni modo, non si è nell’ordine di un’in-
chiesta condotta congiuntamente; il polemista dice la verità sot-
to forma di giudizio e in base all’autorità che si è conferito da so-
lo. Ma, oggi, è il modello politico a essere il più potente. La po-
lemica definisce alleanze, recluta partigiani, coalizza interessi o
opinioni, rappresenta un partito; fa dell’altro un nemico, porta-
tore di interessi opposti, contro cui bisogna lottare fino al mo-
mento in cui, battuto, potrà soltanto sottomettersi o scomparire. 

Certo, nella polemica, la riattivazione di queste pratiche po-
litiche, giudiziarie o religiose non è nient’altro che teatro. Si ge-
sticola: dopotutto, gli anatemi, le scomuniche, le condanne, le
battaglie, le vittorie e le sconfitte sono soltanto dei modi di dire.
Tuttavia, nell’ordine del discorso ci sono anche dei modi di fare
non privi di conseguenze. Ci sono degli effetti di sterilizzazione:
si è mai vista un’idea nuova scaturire da una polemica? Non po-
trebbe essere diversamente, dato che gli interlocutori sono inci-
tati non a procedere, non a rischiare se stessi sempre di più in
ciò che dicono, ma a ripiegarsi senza posa sul buon diritto che
essi rivendicano, sulla difesa della loro legittimità e sull’afferma-
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zione della loro innocenza. C’è un aspetto più grave: in questa
commedia si mima la guerra, la battaglia, gli annientamenti e le
rese senza condizioni; si fa passare tutto quello che si può attra-
verso il proprio istinto di morte. È molto pericoloso credere che
l’accesso alla verità possa passare per strade di questo genere e
legittimare così, foss’anche in una forma puramente simbolica,
le reali pratiche politiche che potrebbero derivarne. Immaginia-
mo per un momento che, in una polemica, uno dei due avversa-
ri riceva, per un colpo di bacchetta magica, il potere di esercita-
re sull’altro tutto il potere che desidera. È inutile, d’altronde, im-
maginarlo: basta vedere come, non molto tempo fa, si sono svol-
ti i dibattiti sulla linguistica o la genetica in Urss. Erano devia-
zioni aberranti rispetto a quello che avrebbe dovuto essere una
discussione appropriata? Niente affatto, si trattava di conse-
guenze, in grandezza reale, di un atteggiamento polemico, i cui
effetti di solito restano sospesi.

A partire dalle sue opere, lei è stato visto come un idealista, un
nichilista, un “nouveau philosophe”, un antimarxista, un nuovo
conservatore... Dove si colloca veramente?

In effetti, credo di essere stato collocato, di volta in volta e ta-
lora simultaneamente, nella maggior parte delle caselle dello scac-
chiere politico: anarchico, di sinistra, marxista chiassoso o oc-
culto, nichilista, antimarxista esplicito o nascosto, tecnocrate al
servizio del gollismo, neoliberale... Un professore americano si
lamentava che venisse invitato negli Stati Uniti un cripto-marxi-
sta come me e, nello stesso tempo, ero denunciato dalla stampa
dei paesi dell’Est come complice della dissidenza. Nessuna di que-
ste caratterizzazioni è importante di per sé; tutte insieme, inve-
ce, hanno un senso. E devo riconoscere che questo significato mi
va abbastanza bene. 

È vero che non mi piace identificarmi e che mi diverte la di-
versità dei giudizi e delle classificazioni di cui sono stato ogget-
to. Qualcosa mi dice che, dopo tanti sforzi in direzioni così di-
verse, si sarebbe dovuto finalmente trovare un posto più o meno
approssimativo per me; siccome, evidentemente, non posso du-
bitare della competenza di coloro che si confondono in giudizi
divergenti, e siccome non è possibile mettere in discussione la lo-
ro distrazione o il loro partito preso, bisogna proprio risolversi a
vedere, nella loro incapacità a collocarmi, qualcosa che dipende
da me. 

Qualcosa che, nella sostanza, riguarda probabilmente il mio
modo di avvicinarmi alle questioni della politica. È vero che il
mio atteggiamento non rientra in quella forma di critica che, col
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pretesto di un esame metodico, rifiuta tutte le soluzioni possibi-
li, tranne una, che sarebbe quella buona. Rientra, invece, nel-
l’ordine della “problematizzazione”: cioè dell’elaborazione di un
ambito di fatti, di pratiche e di pensieri che, a mio parere, pon-
gono dei problemi alla politica. Non penso, per esempio, che esi-
sta una “politica” che possa detenere la soluzione giusta e defi-
nitiva nei confronti della follia o della malattia mentale. Ma pen-
so che nella follia, nell’alienazione, nei disturbi del comporta-
mento, ci siano ragioni per interrogare la politica: a tali questio-
ni la politica deve rispondere, ma non risponderà mai completa-
mente. Lo stesso vale per il crimine e la punizione: naturalmen-
te, sarebbe falso immaginare che la politica non abbia nulla a che
vedere con la prevenzione del crimine e con il suo castigo, dun-
que nulla a che vedere con un certo numero di elementi che mo-
dificano la sua forma, il suo senso, la sua frequenza, ma sarebbe
altrettanto falso pensare che esista una formula politica capace
di risolvere e di chiudere la questione del crimine. La stessa co-
sa vale per la sessualità: essa non esiste senza un rapporto con
delle strutture, delle esigenze, delle leggi e delle regolamentazio-
ni politiche che hanno per lei un’importanza capitale: e, tuttavia,
non ci si può aspettare che le forme attraverso cui la sessualità
smetterà di costituire un problema vengano dalla politica.

Si tratta, dunque, di pensare i rapporti che esistono tra que-
ste diverse esperienze e la politica; il che non vuol dire che si cer-
cherà nella politica il principio costitutivo di queste esperienze o
la soluzione che ne regolerà definitivamente il destino. Bisogna
elaborare i problemi che esperienze di questo genere pongono al-
la politica. Ma bisogna ancora stabilire che cosa voglia dire “por-
re un problema” alla politica. R. Rorty fa osservare che, in que-
ste analisi, non mi richiamo a nessun “noi” – a nessuno di quei
“noi”, di cui il consenso, i valori, la tradizione formano il quadro
di un pensiero e definiscono le condizioni in cui questo può es-
sere legittimato. Ma il problema sta proprio nel sapere se effetti-
vamente convenga porsi all’interno di un “noi” per far valere i
princìpi che si riconoscono e i valori che si accettano; oppure se
non si debba, elaborando la questione, rendere possibile la for-
mazione futura di un “noi”. Non mi sembra che il “noi” debba
precedere la questione; esso può essere soltanto il risultato – e un
risultato necessariamente provvisorio – della questione, quale si
pone nei nuovi termini in cui la si formula. Per esempio, non so-
no sicuro che, al momento di scrivere la Storia della follia, ci fos-
se un “noi” pre-esistente e accogliente, a cui potevo riferirmi per
scrivere il mio libro e di cui il libro sarebbe stato l’espressione
spontanea. Tra Laing, Cooper, Basaglia e me non esisteva nessu-
na comunanza, nessun legame. Ma per quelli che ci avevano let-
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to, e anche per alcuni di noi, si è posto il problema di sapere se
sarebbe stato possibile costituire un “noi” a partire dal lavoro fat-
to e tale da formare una comunità d’azione. 

Non ho mai cercato di analizzare nulla dal punto di vista del-
la politica; ho sempre cercato di interrogare la politica per quel-
lo che aveva da dire sui problemi con cui si era confrontata. La
interrogo sulle posizioni che prende e sulle ragioni che dà; non
le chiedo di stabilire la teoria di quello che faccio. Non sono né
un avversario, né un partigiano del marxismo; lo interrogo su
quello che ha da dire a proposito di esperienze che gli pongono
degli interrogativi. 

Per quanto riguarda gli avvenimenti del maggio ’68, essi rien-
trano in un altro ordine di problemi. A quell’epoca non ero in
Francia, sono rientrato soltanto alcuni mesi più tardi. Mi è sem-
brato che potessero essere riconosciuti degli elementi affatto con-
traddittori: da un lato, uno sforzo conclamato di porre alla poli-
tica una serie di questioni che tradizionalmente non rientravano
nel suo ambito statutario (la questione femminile, delle relazio-
ni tra i sessi, della medicina, della malattia mentale, dell’ambiente,
delle minoranze, della delinquenza); e, dall’altro, una volontà di
ritrascrivere tutti questi problemi nel vocabolario di una teoria
che dipendeva, più o meno direttamente, dal marxismo. Ora, il
processo realizzatosi in quel momento non ha portato alla con-
fisca dei problemi da parte della dottrina marxista, ma, al con-
trario, a un’impotenza sempre più manifesta del marxismo a af-
frontare questi problemi. Così, ci si è trovati di fronte a degli in-
terrogativi rivolti alla politica, senza che fossero nati da una dot-
trina politica. Da questo punto di vista, mi sembra che tale libe-
razione dell’interrogazione abbia svolto una funzione positiva:
pluralità delle questioni poste alla politica e non reiscrizione del-
l’interrogazione nel quadro di una dottrina politica.

Lei direbbe che il suo lavoro è incentrato sui rapporti tra l’eti-
ca, la politica e la genealogia della verità?

Per certi aspetti, si potrebbe dire che cerco di analizzare le
relazioni tra scienza, politica e etica. Ma non credo che sarebbe
una rappresentazione del tutto esatta del lavoro che voglio fare.
Non vorrei restare su questo livello; cerco, piuttosto, di vedere
come i processi abbiano potuto interferire tra di loro nella costi-
tuzione di un ambito scientifico, di una struttura politica, di una
pratica morale. Prendiamo l’esempio della psichiatria: oggi la si
può analizzare nella sua struttura epistemologica – anche se è an-
cora molto debole; la si può analizzare anche nel quadro delle
istituzioni politiche in cui realizza i suoi effetti; la si può studia-
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re anche nelle sue implicazioni etiche, dal lato di colui che è l’og-
getto della psichiatria o dal lato dello psichiatra. Ma non era que-
sto il mio scopo. Ho cercato invece di vedere come, nella costi-
tuzione della psichiatria come scienza, nella delimitazione del
suo campo e nella definizione del suo oggetto, fossero implicate
una struttura politica e una pratica morale: nel doppio senso che
esse erano dei presupposti dell’organizzazione progressiva della
psichiatria come scienza e che esse erano anche influenzate dal-
la costituzione della psichiatria. Senza una serie di strutture po-
litiche e senza un insieme di atteggiamenti etici non sarebbe po-
tuta esistere una psichiatria come quella che conosciamo; ma, in-
versamente, la costituzione della follia in un ambito di sapere ha
influito sulle pratiche politiche e gli atteggiamenti etici che la ri-
guardavano. Si trattava di determinare la parte della politica e
dell’etica nella costituzione della follia come ambito particolare
di conoscenza scientifica; ma anche di analizzare gli effetti di
quest’ultima sulle pratiche politiche e etiche.

Lo stesso vale per la delinquenza. Si trattava di vedere quale
strategia politica avesse potuto ricorrere, dando un suo statuto
alla criminalità, a certe forme di sapere e a certi atteggiamenti
morali; si trattava anche di vedere come queste modalità di co-
noscenza e queste forme di morale fossero state riflesse e modi-
ficate dalle tecniche disciplinari. Nel caso della sessualità ho cer-
cato di mettere in luce la formazione di un atteggiamento mora-
le; ma ho cercato di ricostituire questa formazione attraverso il
gioco che esisteva tra essa e delle strutture politiche (essenzial-
mente nel rapporto tra padronanza di sé e dominio sugli altri) e
tra essa e delle modalità di conoscenza (conoscenza di sé e co-
noscenza dei differenti ambiti di attività). 

In questi tre ambiti – quello della follia, quello della delin-
quenza e quello della sessualità – ho pertanto privilegiato ogni
volta un aspetto particolare: la costituzione di un’oggettività, la
formazione di una politica e di un governo di sé, l’elaborazione
di un’etica e di una pratica di se stessi. Ma, ogni volta, ho anche
cercato di mostrare il posto occupato dalle altre due componen-
ti necessarie per la costituzione di un campo d’esperienza. Si trat-
ta, in fondo, di diversi esempi in cui sono implicati i tre elemen-
ti fondamentali di ogni esperienza: un gioco di verità, delle rela-
zioni di potere, delle forme di rapporto con sé e con gli altri. E
se, in un certo modo, ognuno di questi esempi privilegia uno di
questi tre aspetti – poiché l’esperienza della follia si è recente-
mente organizzata soprattutto come un campo di sapere, quella
del crimine come un ambito di intervento politico, mentre quel-
la della sessualità si è definita come un luogo etico –, ho voluto
mostrare, ogni volta, come gli altri due elementi fossero presen-

245



ti, quale fosse il loro ruolo e come ognuno di essi fosse influen-
zato dalle trasformazioni degli altri due.

Da un po’ di tempo lei parla di una “storia delle problematiche”.
Che cosa intende esattamente con questo?

Per molto tempo ho cercato di sapere se sia possibile carat-
terizzare la storia del pensiero distinguendola dalla storia delle
idee – cioè dall’analisi dei sistemi di rappresentazione – e dalla
storia delle mentalità – cioè dall’analisi degli atteggiamenti e de-
gli schemi di comportamento. Mi è sembrato che ci fosse un ele-
mento in grado di caratterizzare la storia del pensiero: si potrebbe
chiamare i problemi o, più esattamente, le problematizzazioni.
Quello che distingue il pensiero è che si tratta di una cosa com-
pletamente diversa dall’insieme delle rappresentazioni che sot-
tendono un comportamento; è completamente diversa anche dal-
l’ambito degli atteggiamenti che possono determinarlo. Il pen-
siero non è ciò che abita una condotta e le dà un senso; è, piut-
tosto, 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 mo-
vimento con cui ci si distacca da quello che si fa, lo si costituisce
come oggetto e lo si pensa come problema.

Dire che lo studio del pensiero è l’analisi di una libertà non
significa che si ha a che fare con un sistema formale che si rife-
risce soltanto a se stesso. In realtà, affinché un ambito d’azione
o un comportamento entri nel campo del pensiero, bisogna che
alcuni fattori l’abbiano reso incerto, l’abbiano privato della sua
familiarità o abbiano provocato numerose difficoltà intorno a es-
so. Questi elementi dipendono dai processi sociali, economici o
politici. Ma hanno solo una funzione di incitamento. Possono esi-
stere e esercitare la loro azione per molto tempo, prima che ci sia
una problematizzazione effettiva da parte del pensiero. E, quan-
do interviene, la problematizzazione non assume una forma uni-
ca che sarebbe il risultato diretto o l’espressione necessaria di
queste difficoltà; è una risposta originale o specifica, spesso mul-
tiforme, talvolta persino contraddittoria nei suoi differenti aspet-
ti, a tali difficoltà, che sono definite da una situazione o da un
contesto e che valgono come una possibile questione. 

A uno stesso insieme di difficoltà possono essere date svaria-
te risposte. E, per lo più, vengono effettivamente proposte rispo-
ste diverse. Ora, bisogna comprendere quello che le rende si-
multaneamente possibili; il punto in cui è radicata la loro si-
multaneità; il terreno che può nutrirle tutte quante nella loro di-
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versità e, talvolta, nonostante le loro contraddizioni. Di fronte al-
le difficoltà incontrate dalla pratica della malattia mentale nel se-
colo XVIII sono state proposte diverse soluzioni: quella di Tuke e
quella di Pinel ne sono degli esempi; allo stesso modo, nella se-
conda metà del secolo XVIII, di fronte alle difficoltà incontrate dal-
la pratica penale, furono proposte una serie di soluzioni; o, an-
cora, per fare un esempio molto distante, di fronte alle difficoltà
dell’etica sessuale tradizionale, le diverse scuole filosofiche del-
l’epoca ellenistica hanno proposto soluzioni differenti. 

Ma il lavoro di una storia del pensiero dovrebbe consistere
nel ritrovare, alla radice di queste diverse soluzioni, la forma ge-
nerale di problematizzazione che le ha rese possibili – persino
nella loro opposizione; o, ancora, ciò che ha permesso di tra-
sformare le difficoltà e gli ostacoli di una pratica in un problema
generale per il quale vengono proposte diverse soluzioni prati-
che. È la problematizzazione che risponde a queste difficoltà, ma
facendo una cosa affatto diversa dal tradurle o manifestarle; es-
sa elabora le condizioni in cui possono essere date le risposte pos-
sibili; definisce gli elementi a cui si sforzano di rispondere le dif-
ferenti soluzioni. Questa elaborazione di un dato in questione,
questa trasformazione di un insieme di ostacoli e di difficoltà in
problemi a cui le diverse soluzioni cercheranno di dare una ri-
sposta, ecco quello che costituisce il punto di problematizzazio-
ne e il lavoro specifico del pensiero. 

È evidente quanto si sia lontani da un’analisi in termini di de-
costruzione (qualsiasi confusione tra questi due metodi sarebbe
imprudente). Si tratta, al contrario, di un movimento di analisi
critica attraverso cui si cerca di vedere come siano state costrui-
te le differenti soluzioni a un problema; ma anche come queste
differenti soluzioni dipendano da una forma specifica di proble-
matizzazione. E si vede, allora, come ogni soluzione nuova che
si aggiunge alle altre dipenda dalla problematizzazione attuale,
modificando soltanto qualcuno dei postulati o dei princìpi su cui
poggiano le risposte date. Il lavoro della riflessione filosofica e
storica si ricolloca nel campo di lavoro del pensiero a condizio-
ne che la problematizzazione sia intesa, invece che come un adat-
tamento delle rappresentazioni, come un lavoro del pensiero.
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16. Foucault
1984

“Foucault”, in D. Huisman (a cura di), Dictionnaire des philosophes,
P.U.F., Paris 1984, t. I, pp. 942-944. All’inizio degli anni ottanta Denis
Huisman propose a François Ewald di scrivere la voce dedicata a Fou-
cault nel Dizionario dei filosofi, che egli stava preparando per la casa
editrice Presses Universitaires de France. François Ewald, a quell’epo-
ca assistente di Foucault al Collège de France, parlò della proposta a
quest’ultimo. In quel periodo Foucault aveva scritto una prima versio-
ne del secondo volume della Storia della sessualità e sapeva di doverci
ancora lavorare. Una parte dell’introduzione era una presentazione re-
trospettiva del suo lavoro. Questo testo venne dato a Denis Huisman,
integrato da una breve presentazione e da una bibliografia. Venne de-
ciso di firmarlo “Maurice Florence”, che dava l’abbreviazione traspa-
rente “M. F.” Fu pubblicato così. Qui presentiamo soltanto il testo scrit-
to da Foucault.

[Se Foucault si inscrive nella tradizione filosofica, lo fa nella
tradizione critica di Kant]1 e la sua opera potrebbe essere defini-
ta come Storia critica del pensiero. Con questa definizione non si
deve intendere una storia delle idee che sarebbe, nello stesso tem-
po, un’analisi degli errori che possono essere rilevati a posterio-
ri; o neanche un deciframento dei misconoscimenti a cui sono le-
gati e da cui potrebbe dipendere quello che pensiamo oggi. Se,
con pensiero, intendiamo l’atto che pone un soggetto e un og-
getto nelle loro diverse possibili relazioni, allora una storia criti-
ca del pensiero sarebbe un’analisi delle condizioni in cui si for-
mano o vengono modificate certe relazioni tra il soggetto e l’og-
getto, nella misura in cui queste ultime sono costitutive di un sa-
pere possibile. Non si tratta di definire le condizioni formali del
rapporto con un oggetto; non si tratta neanche di cogliere le con-
dizioni empiriche che, a un determinato momento, hanno potu-
to permettere al soggetto in generale di prendere conoscenza di
un oggetto già dato nel reale. La questione consiste nel determi-
nare ciò che deve essere il soggetto, a quale condizione è sotto-
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messo, quale statuto deve avere, quale posizione deve occupare
nel reale o nell’immaginario, per diventare soggetto legittimo di
questo o di quel tipo di conoscenza; si tratta, insomma, di deter-
minare il suo modo di “soggettivazione”; perché, evidentemente,
questo modo non è lo stesso se la conoscenza in questione ha la
forma dell’esegesi di un testo sacro, di un’osservazione di storia
naturale o dell’analisi del comportamento di un malato mentale.
Ma la questione consiste anche, e nello stesso tempo, nel deter-
minare a quali condizioni qualcosa può diventare un oggetto di
conoscenza possibile, come ha potuto essere problematizzato in
quanto oggetto da conoscere, a quale procedura di delimitazio-
ne ha potuto essere sottoposto, la parte di esso che è considera-
ta pertinente. Si tratta, dunque, di determinare il suo modo di
oggettivazione che non è, neanche esso, lo stesso a seconda del
tipo di sapere di cui si tratta. 

Questa oggettivazione e questa soggettivazione non sono in-
dipendenti l’una dall’altra; è dal loro vicendevole sviluppo e dal
loro legame reciproco che nascono quelli che potrebbero essere
definiti “giochi di verità”: cioè, non la scoperta delle cose vere,
ma le regole in base a cui quello che un soggetto può dire a pro-
posito di certe cose rientra nella questione del vero e del falso. La
storia critica del pensiero non è, insomma, né una storia delle ac-
quisizioni, né una storia degli occultamenti della verità; è la sto-
ria dell’emergere dei giochi di verità; è la storia delle “veridizio-
ni”, intese come le forme secondo cui, in un ambito di cose, si ar-
ticolano i discorsi suscettibili di essere definiti veri o falsi: quali
sono state le condizioni che hanno permesso l’emergere di que-
sti giochi di verità, qual’è il prezzo che, in qualche modo, è stato
pagato, quali sono i suoi effetti sul reale e il modo in cui, legan-
do un certo tipo di oggetto a certe modalità del soggetto, esso ha
costituito, per un certo tempo, per un’area e per degli individui
determinati, l’a priori storico di un’esperienza possibile. 

Michel Foucault non ha posto e non intende porre tale que-
stione, o tale serie di questioni, proprie di un’archeologia del sa-
pere, a proposito di qualsiasi gioco di verità. Ma soltanto a pro-
posito di quei giochi in cui è il soggetto a essere posto come og-
getto di un sapere possibile: quali sono i processi di soggettiva-
zione e di oggettivazione che fanno sì che il soggetto possa dive-
nire, in quanto soggetto, oggetto di conoscenza. Certo, non si trat-
ta di sapere come si è costituita una “conoscenza psicologica” nel
corso della storia, ma di sapere come si sono formati i diversi gio-
chi di verità attraverso cui il soggetto è diventato oggetto di co-
noscenza. Michel Foucault ha cercato di portare avanti questa
analisi in due modi. A proposito dell’apparizione e dell’inserzio-
ne, in alcuni ambiti e nella forma di una conoscenza con uno sta-
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tuto scientifico, della questione del soggetto che parla, lavora, vi-
ve; si trattava allora della formazione di alcune “scienze umane”,
studiate in riferimento alla pratica delle scienze empiriche e del
loro discorso nei secoli XVII e XVIII (Le parole e le cose). Michel
Foucault ha anche cercato di analizzare la costituzione del sog-
getto, quale può apparire dall’altro lato di uno spartiacque nor-
mativo e diventare oggetto di conoscenza – in quanto folle, ma-
lato o delinquente: e questo attraverso delle pratiche, come quel-
le della psichiatria, della medicina clinica e della penalità (Storia
della follia, Nascita della clinica, Sorvegliare e punire). 

Attualmente Michel Foucault ha iniziato, sempre all’interno
dello stesso progetto generale, a studiare la costituzione del sog-
getto come oggetto per se stesso: la formazione delle procedure
con cui il soggetto è portato a osservare se stesso, a analizzarsi,
a decifrarsi, a riconoscersi come ambito di sapere possibile. Si
tratta, insomma, della storia della “soggettività”, intendendo con
questo termine il modo in cui il soggetto fa esperienza di se stes-
so in un gioco di verità in cui è in rapporto con sé. La questione
del sesso e della sessualità rappresenta, agli occhi di Michel Fou-
cault, se non l’unico esempio possibile, almeno un caso abba-
stanza privilegiato: in effetti, è su questo punto che, nel corso di
tutto il Cristianesimo, e forse anche prima, gli individui sono sta-
ti chiamati a riconoscersi tutti come soggetti di piacere, di desi-
derio, di concupiscenza e di tentazione, e sono stati sollecitati,
con mezzi diversi (l’esame di sé, gli esercizi spirituali, la confes-
sione confession e l’ammissione aveu), a dispiegare il gioco del
vero e del falso a proposito di se stessi e di ciò che costituisce la
parte più segreta e più individuale della loro soggettività. 

In questa storia della sessualità si tratta, insomma, di costi-
tuire un terzo elemento: esso viene a aggiungersi alle analisi dei
rapporti tra soggetto e verità o, per essere più precisi, allo studio
dei modi secondo cui il soggetto ha potuto essere inserito come
oggetto nei giochi di verità. 

Assumere come filo conduttore di tutte queste analisi la que-
stione dei rapporti tra soggetto e verità implica alcune scelte di
metodo. Innanzitutto, uno scetticismo sistematico nei confronti
di tutti gli universali antropologici, il che non significa un rifiu-
to immediato, generale e definitivo, ma che non bisogna am-
mettere nulla di quest’ordine che non sia rigorosamente indi-
spensabile; tutto quello che ci viene proposto nel nostro sapere
come universalmente valido, per quanto riguarda la natura uma-
na o le categorie che possono essere applicate al soggetto, ne-
cessita di essere verificato e analizzato: rifiutare l’universale del-
la “follia”, della “delinquenza” o della “sessualità” non vuol dire
che quello a cui si riferiscono queste nozioni non sia nulla o che
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esse non siano altro che chimere inventate per il bisogno di una
causa discutibile; si tratta, tuttavia, di qualcosa di più della sem-
plice constatazione che il loro contenuto varia con il tempo e le
circostanze; significa interrogarsi sulle condizioni che permetto-
no, in base alle regole del dire il vero o il falso, di riconoscere un
soggetto come malato mentale o di fare in modo che un sogget-
to riconosca la parte più essenziale di sé nella modalità del suo
desiderio sessuale. La prima regola di metodo per questo genere
di lavoro è perciò questa: aggirare il più possibile gli universali
antropologici (ovviamente anche quelli di un umanesimo che fa
valere i diritti, i privilegi e la natura di un essere umano come ve-
rità immediata e atemporale del soggetto), per interrogarli nella
loro costituzione storica. Bisogna anche capovolgere il procedi-
mento filosofico che risale a un soggetto costituente a cui si chie-
de di rendere conto di quello che può essere ogni oggetto di co-
noscenza in generale; si tratta, al contrario, di ritornare allo stu-
dio delle pratiche concrete con cui il soggetto è costituito nel-
l’immanenza di un ambito di conoscenza. Ancora una volta bi-
sogna fare attenzione: rifiutare il ricorso filosofico a un soggetto
costituente non significa fare come se il soggetto non esistesse e
eluderlo, a vantaggio di un’oggettività pura; questo rifiuto mira
a far apparire i processi propri di un’esperienza in cui il sogget-
to e l’oggetto “si formano e si trasformano” l’uno in rapporto al-
l’altro e l’uno in funzione dell’altro. I discorsi della malattia men-
tale, della delinquenza o della sessualità dicono quello che è il
soggetto soltanto in un certo gioco di verità molto particolare;
ma questi giochi non sono imposti al soggetto dall’esterno se-
condo una causalità necessaria o delle determinazioni struttura-
li; aprono un campo di esperienza in cui il soggetto e l’oggetto so-
no tutti e due costituiti soltanto in certe condizioni simultanee,
ma nell’ambito delle quali non smettono di modificarsi l’uno in
rapporto all’altro e, quindi, di modificare lo stesso campo di espe-
rienza. 

Deriva da qui il terzo principio metodologico: scegliere, co-
me ambito di analisi, le “pratiche”, affrontare lo studio attraver-
so quello che “si faceva”. Per esempio, che cosa si faceva dei fol-
li, dei delinquenti o dei malati? Certo, si può cercare di dedurre
le istituzioni in cui venivano sistemati e i trattamenti a cui era-
no sottomessi dalla rappresentazione che si aveva di essi o dalle
conoscenze che si credeva di avere su di essi; si può anche cer-
care di cogliere quale fosse la forma delle “vere” malattie menta-
li e le modalità della delinquenza reale in una certa epoca per
spiegare che cosa se ne pensasse allora. Michel Foucault affron-
ta le cose in un modo affatto diverso: studia prima l’insieme dei
modi di fare più o meno definiti, più o meno riflessi, più o meno
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finalizzati, attraverso i quali si delinea sia ciò che era costituito
come reale per coloro che cercavano di pensarlo e di dominarlo,
sia il modo in cui questi si costituivano come soggetti capaci di
conoscere, di analizzare e, eventualmente, di modificare il reale.
Le “pratiche”, intese insieme come modo di agire e di pensare,
offrono la chiave d’intelligibilità per la costituzione correlativa
del soggetto e dell’oggetto. 

Dal momento che, attraverso queste pratiche, si tratta di stu-
diare i differenti modi di oggettivazione del soggetto, si com-
prende l’importanza che deve essere attribuita all’analisi delle re-
lazioni di potere. Ma bisogna ancora definire che cosa una simi-
le analisi può e vuole essere. Non si tratta, evidentemente, di in-
terrogare il “potere” sulla sua origine, i suoi princìpi o i suoi li-
miti legittimi, ma di studiare i procedimenti e le tecniche che so-
no utilizzati in diversi contesti istituzionali per agire sul com-
portamento degli individui presi singolarmente o in gruppo; per
formare, dirigere, modificare il loro modo di comportarsi, per
imporre dei fini alla loro inazione o inscriverli in strategie com-
plessive, quindi multiple nella loro forma e nel loro luogo di eser-
cizio: diverse anche nelle procedure e nelle tecniche che metto-
no in opera, le relazioni di potere caratterizzano il modo in cui
gli uomini sono “governati” gli uni dagli altri; e la loro analisi mo-
stra come, attraverso alcune forme di “governo” degli alienati,
dei malati, dei criminali, ecc., sia oggettivato il soggetto folle, ma-
lato, delinquente. Tale analisi non intende dunque dire che l’a-
buso di questo o quel potere ha creato dei folli, dei malati o dei
criminali laddove non vi era nulla, ma che le diverse e particola-
ri forme di “governo” degli individui sono state determinanti nei
differenti modi di oggettivazione del soggetto. 

Si vede come il tema di una “storia della sessualità” possa in-
scriversi all’interno del progetto generale di Michel Foucault: si
tratta di analizzare la “sessualità” come un modo di esperienza
storicamente singolare, in cui il soggetto è oggettivato per sé e
per gli altri attraverso alcune precise procedure di “governo”.

Maurice Florence

Note

1 La frase tra parentesi è di F. Ewald.
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17. Che cos’è l’Illuminismo?
1984 

Qu’est-ce que les Lumières?, in “Magazine littéraire”, n. 207, maggio 1984,
pp. 35-39 (estratto del corso del 5 gennaio 1983 al Collège de France).

Mi sembra che questo testo faccia emergere un nuovo tipo di
questione nel campo della riflessione filosofica. Non è certo il pri-
mo testo nella storia della filosofia, né l’unico testo di Kant che
tratti un problema relativo alla storia. In Kant troviamo dei testi
che pongono alla storia un problema d’origine: il testo sugli ini-
zi della storia e il testo sulla definizione del concetto di razza; al-
tri testi pongono alla storia il problema della forma del suo com-
pimento: è il caso, sempre nell’anno 1784, dell’Idea per una sto-
ria universale dal punto di vista cosmopolitico.1 Infine, altri testi,
come quello dedicato all’uso dei princìpi teleologici, s’interroga-
no sulla finalità interna che organizza i processi storici. Tutti que-
sti problemi, peraltro strettamente connessi tra loro, attraversa-
no le analisi di Kant a proposito della storia. Mi sembra che il te-
sto sulla Aufklärung sia piuttosto diverso; in ogni caso, esso non
pone direttamente nessuno di questi problemi, né quello dell’o-
rigine né, malgrado le apparenze, quello del compimento e si po-
ne appena, in un modo quasi laterale, il problema della teleolo-
gia immanente al processo stesso della storia. 

Mi sembra che il problema che emerge per la prima volta in
questo testo di Kant sia quello del presente, quello dell’attualità:
che cosa succede oggi? Che cosa succede adesso? E che cos’è que-
sto “adesso” in cui siamo tutti e che definisce il momento in cui
scrivo? Non è la prima volta che nella riflessione filosofica tro-
viamo dei riferimenti al presente, almeno come situazione stori-
ca determinata che può avere valore per la riflessione filosofica.
In fondo, quando Cartesio, all’inizio del Discorso sul metodo, rac-
conta il suo itinerario e l’insieme delle decisioni filosofiche che
ha preso, contemporaneamente, per se stesso e per la filosofia, si
riferisce in modo affatto esplicito a qualcosa che può essere con-
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siderato come una situazione storica nell’ordine della conoscen-
za e delle scienze del suo tempo. Ma questo genere di riferimen-
ti si propongono sempre di trovare, in questa configurazione de-
signata come presente, un motivo per una decisione filosofica; in
Cartesio non troviamo un problema del tipo: “Che cos’è precisa-
mente questo presente a cui io appartengo?” Ora, mi sembra che
la domanda a cui Kant risponde, a cui, d’altronde, è indotto a ri-
spondere perché gli è stata posta, sia diversa. Non è semplice-
mente: che cosa, nella situazione attuale, può determinare que-
sta o quella decisione di ordine filosofico? Il problema verte su
che cosa sia il presente e, prima di tutto, sulla determinazione di
un certo elemento del presente che, tra tutti gli altri, bisogna ri-
conoscere, distinguere e decifrare. Che cosa, nel presente, ha sen-
so per una riflessione filosofica. 

Rispondendo a questo interrogativo, Kant cerca di mostrare
in che cosa questo elemento sia l’indicatore e il segno di un pro-
cesso che riguarda il pensiero, la conoscenza e la filosofia; ma
cerca anche di mostrare in che cosa e in che modo colui che par-
la in qualità di pensatore, di saggio, di filosofo faccia parte an-
che lui di questo processo e (ancora di più) come egli abbia una
parte in questo processo, in cui sarà dunque, nello stesso tempo,
elemento e attore. 

Mi sembra, insomma, che nel testo di Kant si veda apparire
il problema del presente come evento filosofico a cui appartiene
il filosofo che ne parla. Se si vuole considerare la filosofia come
una forma di pratica discorsiva con una sua propria storia, mi
sembra che, con questo testo sulla Aufklärung, la filosofia – e pen-
so di non forzare troppo le cose dicendo che si tratta della prima
volta – problematizzi la sua attualità discorsiva: attualità che vie-
ne interrogata come evento, come un evento di cui essa deve di-
re il senso, il valore, la singolarità filosofica e in cui deve trovare
anche la sua propria ragion d’essere e il fondamento di ciò che
dice. E, in questo modo, si vede come, per il filosofo, il problema
della sua appartenenza a questo presente non riguardi assoluta-
mente più il problema della sua appartenenza a una dottrina o a
una tradizione; non riguardi più, semplicemente, il problema del-
la sua appartenenza a una comunità umana in generale, ma si-
gnifichi porre il problema della sua appartenenza a un certo “noi”,
a un noi che si riferisce a un insieme culturale caratteristico del-
la sua propria attualità. 

Questo noi sta diventando, per il filosofo, l’oggetto della sua
stessa riflessione; e, proprio per questo, il filosofo non può fare
a meno di interrogarsi sulla sua appartenenza singolare a questo
noi. Tutto ciò, la filosofia come problematizzazione di un’attua-
lità e come interrogazione, da parte del filosofo, di questa attua-
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lità di cui fa parte e nei confronti della quale deve situarsi, po-
trebbe caratterizzare la filosofia come discorso della modernità
e sulla modernità.

In modo molto schematico, si può dire che la cultura classi-
ca aveva posto il problema della modernità secondo un asse bi-
polare, quello dell’Antichità e quello della modernità: esso era sta-
to formulato nei termini di un’autorità da accettare o da rifiuta-
re (quale autorità accettare, quale modello seguire?) o nella for-
ma (d’altronde strettamente legata alla precedente) di una valu-
tazione comparata: gli Antichi sono superiori ai moderni? Vivia-
mo in un periodo di decadenza, ecc.? Si vede emergere un nuo-
vo modo di porre il problema della modernità, non più in un rap-
porto longitudinale con gli antichi, ma in quello che potrebbe es-
sere chiamato un rapporto “sagittale” con la propria attualità. Il
discorso deve riprendere in considerazione la sua attualità, per
ritrovare il proprio luogo peculiare, per dirne il senso e, infine,
per specificare il modo in cui esso è in grado di agire all’interno
di questa attualità. 

Qual’è la mia attualità? Qual’è il senso di questa attualità? E
che cosa faccio quando parlo di questa attualità? Ecco in che co-
sa consiste, secondo me, la nuova interrogazione sulla moder-
nità.

Si tratta solo di una pista, che converrebbe esplorare più da
vicino. Bisognerebbe provare a fare la genealogia, non tanto del-
la nozione di modernità, ma della modernità come problema. E,
in ogni caso, anche se prendo il testo di Kant come punto di emer-
genza di questo problema è ovvio che anch’esso fa parte di un
processo storico più vasto, che andrebbe valutato. Probabilmen-
te, uno degli assi interessanti per lo studio del secolo XVIII in ge-
nerale e della Aufklärung più in particolare consisterebbe nel-
l’interrogarsi su questo fatto: la Aufklärung si è chiamata Aufklä-
rung da sé; si tratta di un processo culturale molto singolare che
ha preso coscienza di sé dandosi un nome, situandosi nei con-
fronti del proprio passato e del proprio avvenire e indicando le
operazioni che deve effettuare all’interno del proprio presente. 

La Aufklärung non è, in fondo, la prima epoca che si nomi-
na da sé e che, invece di caratterizzarsi semplicemente, secon-
do una vecchia abitudine, come periodo di decadenza o di pro-
sperità, di splendore o di miseria, si nomina attraverso un even-
to che dipende da una storia generale del pensiero, della ragio-
ne e del sapere, e al cui interno anch’essa ha una parte da inter-
pretare.

La Aufklärung è un periodo, un periodo che formula da sé il
suo motto, il suo precetto, e che dice quello che deve fare, sia ri-
spetto alla storia generale del pensiero sia rispetto al suo presente
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e alle forme di conoscenza, di sapere, d’ignoranza, d’illusione in
cui essa può riconoscere la sua situazione storica. 

Mi sembra che in questo problema della Aufklärung si possa
scorgere una delle prime manifestazioni di un certo modo di fi-
losofare che ha una storia lunga due secoli. Una delle grandi fun-
zioni della filosofia cosiddetta “moderna” (di cui possiamo si-
tuare l’inizio sul finire del secolo XVIII) è di interrogarsi sulla pro-
pria attualità. 

Si potrebbe seguire la traiettoria di questa modalità della fi-
losofia attraverso il secolo XIX e fino a oggi. Per ora, vorrei sot-
tolineare soltanto che Kant non dimentica il problema che ave-
va trattato nel 1784 rispondendo a una domanda che gli era sta-
ta posta dall’esterno. Porrà nuovamente questo problema e cer-
cherà di trovare una risposta a proposito di un altro evento che
non ha smesso di interrogarsi su se stesso. Questo evento è, na-
turalmente, la Rivoluzione francese. 

Nel 1798 Kant dà seguito, in un certo senso, al testo del 1784.
Nel 1784 cercava di rispondere alla domanda che gli era stata
posta: “Che cos’è questa Aufklärung di cui facciamo parte?”; nel
1798 risponde a un problema, che gli veniva posto dall’attualità,
ma che era stato formulato, sin dal 1794, da tutta la discussione
filosofica in Germania. La domanda era: “Che cos’è la rivolu-
zione?”

Come sapete, Il conflitto delle facoltà2 è una raccolta di tre dis-
sertazioni sui rapporti tra le diverse facoltà che costituiscono l’u-
niversità. La seconda dissertazione riguarda il conflitto tra la fa-
coltà di filosofia e la facoltà di diritto. Ora, tutto l’ambito dei rap-
porti tra filosofia e diritto è occupato dalla domanda: “C’è un pro-
gresso costante per il genere umano?” Per rispondere a questa
domanda Kant fa, nel paragrafo V di questa dissertazione, il se-
guente ragionamento: se si vuole rispondere alla domanda: “C’è
un progresso costante per il genere umano?”, bisogna determi-
nare se esista una causa possibile di questo progresso, ma, una
volta stabilita questa possibilità, bisogna dimostrare che questa
causa agisce effettivamente e, a tal fine, bisogna cogliere un even-
to che dimostri che quella causa agisce realmente. Insomma, l’at-
tribuzione di una causa non potrà mai determinare altro che de-
gli effetti possibili o, più esattamente, la possibilità di effetto; ma
la realtà di un effetto potrà essere stabilita soltanto con l’esisten-
za di un evento. 

Perciò non basta seguire la trama teleologica che rende pos-
sibile un progresso; bisogna individuare, all’interno della storia,
un evento che avrà valore di segno.

Segno di che cosa? Dell’esistenza di una causa, di una causa
permanente che, nel corso di tutta la storia, ha guidato gli uo-
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mini sulla via del progresso. Di una causa costante, di cui si de-
ve dimostrare che essa ha già agito in passato, che agisce adesso
e che agirà in futuro. L’evento che ci potrà permettere di decide-
re se vi sia progresso sarà, quindi, un segno rememorativum, de-
monstrativum, prognosticum. Bisogna che un segno dimostri che
è sempre stato così (è il segno rammemorativo), che continua a
essere così (è il segno dimostrativo) e, infine, che continuerà a
essere così (segno prognostico). In questo modo, potremo esse-
re certi che la causa che rende possibile il progresso non ha agi-
to semplicemente in un determinato momento, ma che essa ga-
rantisce una tendenza generale del genere umano nella sua tota-
lità a procedere nel senso del progresso. Ecco il problema: “Esi-
ste, intorno a noi, un evento che sia rammemorativo, dimostra-
tivo e prognostico di un progresso permanente che coinvolge il
genere umano nella sua totalità?”

La risposta di Kant l’avete già indovinata; ma vorrei legger-
vi il passo con cui introduce la Rivoluzione come evento dotato
di questo valore di segno. “Questo evento”, scrive all’inizio del
paragrafo VI, “non consiste propriamente in fatti o misfatti com-
piuti dagli uomini, attraverso i quali ciò che fra essi era grande
viene reso piccolo o ciò che era piccolo viene reso grande e, co-
me per magia, antichi splendidi edifici scompaiono, e ne ap-
paiono altri, come dalle profondità della Terra. No: nulla di tut-
to questo.”3

In questo testo Kant allude in modo evidente alle riflessioni
tradizionali che cercano le prove del progresso o del non-pro-
gresso della specie umana nel rovesciamento degli imperi, nelle
grandi catastrofi che portano alla scomparsa degli Stati più sta-
bili, nei capovolgimenti di sorte che umiliano le potenze conso-
lidate e ne fanno emergere di nuove. Fate attenzione, dice Kant
ai suoi lettori, non dobbiamo cercare il segno rammemorativo,
dimostrativo e prognostico del progresso nei grandi eventi; dob-
biamo cercarlo in eventi molto meno grandiosi, molto meno per-
cettibili. Non si può fare un’analisi del proprio presente attra-
verso questi valori significativi senza dedicarsi a un lavoro di ci-
fratura che permetterà di attribuire il significato e il valore rile-
vanti che noi cerchiamo a quello che è, apparentemente, privo di
significato e di valore. Ora, che cos’è questo evento che non è un
“grande” evento? Vi è un evidente paradosso nel dire che la rivo-
luzione non è un evento clamoroso. Non è proprio l’esempio di
un evento che sovverte, che fa sì che quello che era grande di-
venti piccolo, che quello che era piccolo diventi grande, e che in-
ghiotte le strutture apparentemente più solide della società e de-
gli Stati? Secondo Kant, non è questo l’aspetto significativo del-
la rivoluzione. L’evento con valore rammemorativo, dimostrati-
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vo e prognostico non è il dramma rivoluzionario in sé, non sono
né le imprese rivoluzionarie, né le turbolenze che l’accompagna-
no. È, invece, significativo il modo in cui la rivoluzione fa spet-
tacolo, il modo in cui viene accolta da chi le sta intorno come
spettatore, da coloro che non partecipano ma guardano, da co-
loro che assistono e, bene o male, si lasciano trasportare. Non è
il rivolgimento rivoluzionario a costituire la prova del progresso:
prima di tutto perché, probabilmente, esso non fa che capovol-
gere le cose; inoltre, perché, se questa rivoluzione dovesse esse-
re rifatta, non la si rifarebbe. Vi è, a questo proposito, un passo
molto interessante: “La rivoluzione di un popolo ricco di spiri-
tualità” dice Kant, “che abbiamo vista svolgersi nei nostri giorni
[si tratta dunque della Rivoluzione francese],4 può riuscire o fal-
lire; può essere fitta di miserie e atrocità al punto che un uomo
benpensante, se potesse sperare di condurla fortunatamente in-
traprendendola una seconda volta, non si deciderebbe mai a ri-
fare l’esperimento a tali costi”.5 Dunque, non è importante il pro-
cesso rivoluzionario, poco importa se esso riesce o fallisce, tutto
ciò non ha nulla a che vedere con il progresso o, almeno, con il
segno del progresso che cerchiamo. Il fallimento o il successo del-
la rivoluzione non sono segni di progresso o del fatto che non ve
n’è alcuno. Anche se qualcuno avesse la possibilità di conoscere
la rivoluzione, di sapere come si svolge e di condurla a termine
con successo, ebbene, calcolando il prezzo necessario, quest’uo-
mo sensato non la farebbe. Dunque, in quanto “sovvertimento”,
in quanto impresa che può riuscire o fallire, e per il prezzo trop-
po elevato da pagare, la rivoluzione non può essere considerata
di per sé come il segno che esiste una causa capace di sostenere,
attraverso la storia, il progresso costante dell’umanità.

Kant dice che quello che ha senso e che costituisce il segno
del progresso è, invece, il fatto che, intorno alla rivoluzione, vi
sia “una partecipazione di aspirazioni che quasi sconfina nel-
l’entusiasmo”.6 Nella rivoluzione non è importante la rivoluzio-
ne in sé, è importante quello che passa nella testa di coloro che
non la fanno o, comunque, di coloro che non sono gli attori prin-
cipali, il rapporto che hanno con la rivoluzione coloro che non
sono agenti attivi. L’entusiasmo per la rivoluzione è, secondo Kant,
il segno di una disposizione morale dell’umanità; questa dispo-
sizione si manifesta permanentemente in due modi: innanzitut-
to, nel diritto di tutti i popoli a darsi la costituzione politica che
loro conviene e, inoltre, nel principio, conforme al diritto e alla
morale, di una costituzione politica in grado di evitare, in virtù
dei suoi stessi princìpi, ogni guerra offensiva. Ora, l’entusiasmo
per la rivoluzione esprime proprio la disposizione che porta l’u-
manità verso una simile costituzione. La rivoluzione come spet-
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tacolo, e non come turbolenza, come focolare d’entusiasmo per
coloro che vi assistono, e non come principio di sovvertimento
per coloro che vi partecipano, è un signum rememorativum, per-
ché essa rivela come questa disposizione fosse presente sin dal-
l’origine; è un signum demonstrativum perché mostra l’efficacia
attuale di questa disposizione; ed è anche un signum prognosti-
cum perché, se i risultati della rivoluzione possono essere messi
in discussione, non si può dimenticare la disposizione che si è ri-
velata attraverso di essa.

Sappiamo anche che sono questi due elementi, la costituzio-
ne politica scelta volontariamente dagli uomini e una costituzio-
ne politica che eviti la guerra, che costituiscono il processo stes-
so della Aufklärung, vale a dire che è la rivoluzione che continua
e porta a compimento il processo della Aufklärung, ed è in que-
sta misura che la Aufklärung e la rivoluzione rappresentano de-
gli eventi che non possono più essere dimenticati. “Ora io”, scri-
ve Kant, “pur senza le doti del veggente, affermo di poter predire
al genere umano, in base alle figure e ai segni dei nostri giorni, il
raggiungimento di questo fine e con ciò anche, di qui in poi, un
suo progresso verso il meglio che non si trasformi più in un suo
totale regresso. Infatti, un tale fenomeno, nella storia degli uo-
mini non si dimentica più, poiché ha rivelato una disposizione e
una facoltà al miglioramento nella natura umana, quali nessun
politico avrebbe potuto arguire dal corso delle cose sino a quel
momento, e che soltanto natura e libertà riunite nel genere uma-
no secondo princìpi interni del diritto, ma solo in modo indeter-
minato riguardo al tempo e come evento contingente, potevano
promettere. Anche quando il fine che questo avvenimento per-
mette di scorgere non fosse ora raggiunto, anche quando la rivo-
luzione o riforma della costituzione di un popolo, alla fine, fal-
lisse; oppure, se anche dopo che questa costituzione fosse stata
realizzata per qualche tempo, tutto venisse ricondotto all’antico
corso (come i politici ora predicono), quella profezia filosofica
non perderebbe tuttavia nulla della sua forza. Infatti quell’avve-
nimento è troppo grande, troppo legato all’interesse dell’umanità
e troppo esteso nel suo influsso sul mondo in tutte le sue parti,
perché non debba essere riportato alla memoria dei popoli a ogni
riproporsi di condizioni favorevoli, e risvegliato al fine ripetere
nuovi tentativi della stessa specie; poiché infine, in una questio-
ne così importante per il genere umano, in un qualche momento
la costituzione che si ha di mira deve necessariamente raggiun-
gere quella saldezza che l’apprendimento da una più frequente
esperienza non mancherà di produrre nell’animo di ognuno.”7

Comunque, la rivoluzione rischierà sempre di essere ricon-
dotta all’antico corso, ma, in quanto evento il cui contenuto è ir-
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rilevante, la sua esistenza attesta una virtualità permanente e
che non potrà essere dimenticata: per la storia futura, rappre-
senta la garanzia della continuità stessa di un cammino verso il
progresso.

Prima di leggerlo più nei particolari, volevo solo inquadrare
questo testo di Kant sulla Aufklärung. Volevo anche vedere in che
modo, quindici anni più tardi, Kant riflettesse sull’attualità, mol-
to più drammatica, della Rivoluzione francese. Con questi due
testi si è, in qualche modo, all’origine, al punto di partenza di
un’intera dinastia di problemi filosofici. Queste due domande
– “Che cos’è la Aufklärung, Che cos’è la rivoluzione?” – sono le
due forme in cui Kant ha posto il problema della propria attua-
lità. Credo anche che queste due domande non abbiano smesso
di assillare, se non tutta, almeno gran parte della filosofia mo-
derna a partire dal secolo XIX. In fondo, mi sembra proprio che
la Aufklärung, in quanto evento singolo che inaugura la moder-
nità europea e, nello stesso tempo, in quanto processo perma-
nente che si manifesta nella storia della ragione, nello sviluppo e
nell’instaurarsi delle forme della razionalità e della tecnica, nel-
l’autonomia e nell’autorità del sapere, non rappresenti semplice-
mente un episodio della storia delle idee. È un problema filoso-
fico inscritto nel nostro pensiero sin dal secolo XVIII. Abbando-
niamo alla sua pietà chi vuole conservare viva e intatta l’eredità
della Aufklärung. Questa pietà è, certamente, il più commovente
dei tradimenti. Non si tratta di preservare i resti della Aufklärung;
bisogna avere presente e custodire il problema stesso di questo
evento e del suo senso (il problema della storicità del pensiero
dell’universale) come ciò che deve essere pensato.

Il problema della Aufklärung o, più in generale, della ragione
come problema storico, ha attraversato, in modo più o meno oc-
culto, tutto il pensiero filosofico da Kant a oggi. L’altro volto del-
l’attualità in cui Kant si è imbattuto è la rivoluzione: la rivolu-
zione in quanto evento, rottura e sovvertimento nella storia, in
quanto fallimento, ma, nello stesso tempo, anche in quanto va-
lore, in quanto segno della specie umana. Ancora una volta, per
la filosofia, non si tratta di determinare quale parte della rivolu-
zione andrebbe salvaguardata e assunta come modello. Si tratta
di sapere quello che bisogna fare di questa volontà di rivoluzio-
ne, di questo “entusiasmo” per la rivoluzione che è altra cosa dal-
l’impresa rivoluzionaria in se stessa. Le due domande “Che cos’è
la Aufklärung?” e “Che cosa fare della volontà di rivoluzione?” de-
finiscono il campo d’interrogazione filosofica che riguarda ciò
che siamo nella nostra attualità.

Mi sembra che Kant abbia fondato le due grandi tradizioni
critiche in cui si è divisa la filosofia moderna. Nella sua grande
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opera critica Kant ha fondato quella tradizione della filosofia che
pone il problema delle condizioni in cui è possibile una cono-
scenza vera e, a partire da ciò, un intero indirizzo della filosofia
moderna si è presentato e si è sviluppato, sin dal secolo XIX, co-
me analitica della verità.

Ma, nella filosofia moderna e contemporanea, esiste un altro
tipo di problema, un altro modo dell’interrogazione critica: quel-
lo che vediamo nascere proprio con la questione della Aufklärung
nel testo sulla rivoluzione; quest’altra analisi critica si domanda:
“Che cos’è la nostra attualità? Qual è il campo attuale delle espe-
rienze possibili?” Non si tratta di un’analitica della verità, ma di
quella che potrebbe essere definita un’ontologia del presente,
un’ontologia di noi stessi, e mi sembra che la scelta filosofica con
cui, oggi, dobbiamo confrontarci sia la seguente: optare per una
filosofia critica che si presenterà come una filosofia analitica del-
la verità in generale, oppure optare per un pensiero critico che
avrà la forma di un’ontologia di noi stessi, di un’ontologia del-
l’attualità: è questa forma di filosofia che, da Hegel alla scuola di
Francoforte, passando per Nietzsche e Max Weber, ha fondato
una forma di riflessione all’interno della quale ho cercato di la-
vorare.

Note

1 I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in
“Berlinische Monatsschrift”, IV, 1784, pp. 385-411; tr. it. a cura di F. Gonnelli, Idea
per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti di storia, poli-
tica e diritto, cit., pp. 29-44.

2 Id., Der Streit der Fakultäten. Zweiter Abschnitt. Der Streit der philosophi-
schen Fakultät mit der juristischen. Erneuerte Frage: Ob das menschliche Geschle-
cht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei?, Nicolovius, Königsberg 1798;
tr. it. a cura di F. Gonnelli, Il conflitto delle facoltà in tre sezioni. Seconda sezione:
il conflitto della facoltà filosofica con la giuridica. Riproposizione della domanda:
se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio, in Scritti di storia, po-
litica e diritto, cit. pp. 223-239.

3 Ivi, p. 228.
4 La parentesi è di Foucault.
5 Ivi, p. 229.
6 Ibid.
7 Ivi, pp. 231-232.
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18. Il ritorno della morale
1984

Le retour de la morale (intervista di G. Barbedette e A. Scala, 29 mag-
gio 1984), in “Les Nouvelles littéraires”, n. 2937, 28 giugno-5 luglio
1984, pp. 36-41. Questo titolo sfortunato, attribuito, come tutti i tito-
li di articoli, dalla redazione della rivista, rimanda alle condizioni in
cui è stata pubblicata quest’ultima intervista. Nonostante fosse estre-
mamente prostrato,  Foucault aveva accettato la proposta fattagli da
André Scala, un giovane filosofo, amico di Gilles Deleuze. Era un de-
licato gesto di amicizia nei confronti di Deleuze, che negli ultimi an-
ni aveva visto raramente. Poiché Gilles Barbedette e André Scala ave-
vano interrogativi molto diversi, si tratta di due interviste incrociate.
Quando la sbobinatura dei nastri fu terminata,  Foucault era già sta-
to ricoverato in ospedale; per questo, rinunciò a rivedere personal-
mente l’intervista e incaricò Daniel Defert di decidere lui i tagli che
riteneva opportuni. L’intervista fu pubblicata tre giorni dopo la mor-
te di Foucault.

Leggendo i suoi ultimi libri, colpisce la scrittura pulita, pura,
lineare, molto diversa dallo stile a cui eravamo abituati. Perché que-
sto cambiamento?

Sto rileggendo i manoscritti che ho scritto per questa storia
della morale, relativi agli inizi del Cristianesimo (i libri – è una
delle ragioni del ritardo – sono presentati nell’ordine inverso a
quello in cui sono stati scritti). Rileggendo questi manoscritti ab-
bandonati da tanto tempo, ritrovo lo stesso rifiuto dello stile di
Le parole e le cose, della Storia della follia o di Raymond Roussel.
Debbo dire che ciò mi pone un problema, perché la rottura non
si è realizzata progressivamente. Mi sono allontanato da quello
stile molto bruscamente, a partire dal 1975-1976, dal momento
in cui ho cominciato a pensare di fare una storia del soggetto,
che non fosse quella di un evento verificatosi un giorno e di cui
si sarebbe dovuto raccontare la genesi e l’esito finale.
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Distaccandosi da un certo stile, non è diventato più filosofo di
prima?

Ammettendo – e lo ammetto! – che, con Le parole e le cose, la
Storia della follia, persino con Sorvegliare e punire, ho realizzato
uno studio filosofico fondato essenzialmente su un certo uso del
vocabolario, del gioco, dell’esperienza filosofica al quale mi so-
no dedicato con tutte le mie forze, sicuramente oggi cerco di di-
staccarmi da quella forma di filosofia. Ma proprio per utilizzar-
la come campo di esperienza da studiare, da pianificare e da or-
ganizzare. In tal modo, questo periodo che, agli occhi di qualcu-
no, può passare per una non-filosofia radicale è, nello stesso tem-
po, un modo di pensare più radicalmente l’esperienza filosofica.

Sembra che lei renda esplicite cose che nelle sue opere prece-
denti si potevano soltanto leggere tra le righe.

Devo dire che non penso che le cose stiano così. Mi sembra
che, nella Storia della follia, nelle Parole e le cose e anche in Sor-
vegliare e punire, molte cose che restavano implicite non poteva-
no essere esplicitate per il modo in cui ponevo i problemi. Ho cer-
cato di individuare tre grandi tipi di problemi: quello della verità,
quello del potere e quello del comportamento individuale. Que-
sti tre ambiti dell’esperienza possono essere compresi soltanto
nei loro vicendevoli rapporti e non possono essere compresi se-
paratamente. Mi ha disturbato di aver considerato, nei libri pre-
cedenti, le prime due esperienze, senza aver tenuto conto della
terza. Introducendo l’ultima esperienza, mi è sembrato che ci fos-
se una sorta di drittofìlo che, per giustificarsi, non aveva bisogno
di ricorrere a dei metodi vagamente retorici con cui si evitava
uno dei tre ambiti fondamentali dell’esperienza.

La questione dello stile implica anche quella dell’esistenza. Co-
me si può fare dello stile di vita un grande problema filosofico?

È una questione difficile. Non sono sicuro di poter dare una
risposta. In effetti, credo che la questione dello stile sia centrale
nell’esperienza antica: stilizzazione del rapporto con se stessi, sti-
le di comportamento, stilizzazione del rapporto con gli altri. L’An-
tichità non ha mai smesso di chiedersi se fosse possibile defini-
re uno stile comune a questi diversi ambiti di comportamento.
La scoperta di questo stile avrebbe probabilmente permesso di
raggiungere una definizione del soggetto. L’unità di una “mora-
le di stile” ha cominciato a essere pensata soltanto sotto l’Impe-
ro romano, nel II e nel III secolo, e immediatamente in termini di
codice e di verità.
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Uno stile di esistenza, è ammirevole. Lei ha trovato i Greci de-
gni di ammirazione?

No.

Né esemplari, né degni di ammirazione?

No.

Come li ha trovati?

Non un granché. Sono inciampati subito in ciò che mi sembra
essere il punto di contraddizione della morale antica: da un lato,
una ricerca ostinata di un certo stile di esistenza e, dall’altro, lo
sforzo di renderlo comune a tutti, stile a cui si sono avvicinati, più
o meno vagamente, con Seneca e Epitteto, ma che ha avuto la pos-
sibilità di esprimersi soltanto all’interno di uno stile religioso. Mi
sembra che l’intera Antichità sia stata un “profondo errore”.

Lei non è l’unico a aver introdotto la nozione di stile in storia,
l’ha fatto anche Peter Brown, in The Making of Late Antiquity.1

L’uso che faccio dello “stile” l’ho mutuato in gran parte da
Peter Brown. Ma quello che sto per dire ora non è legato a quel-
lo che ha scritto lui, non lo impegna in nessun modo. La nozio-
ne di stile mi sembra molto importante nella storia della mora-
le antica. Ho appena parlato male di questa morale, si può pro-
vare a parlarne bene. Innanzitutto, la morale antica si rivolgeva
esclusivamente a un ristretto numero di individui, non preten-
deva che tutti ubbidissero allo stesso schema di comportamen-
to. Riguardava una piccolissima minoranza di persone, persino
tra le persone libere. Esistevano diverse forme di libertà: la li-
bertà del capo di Stato o del capo dell’esercito non aveva nulla
a che fare con quella del saggio. In seguito questa morale si è
estesa. All’epoca di Seneca, e tanto più a quella di Marco Aure-
lio, essa doveva valere eventualmente per tutti; ma non si trat-
tava mai di renderla un obbligo generale. Era una scelta indivi-
duale; ognuno poteva decidere di condividere questa morale. Per
questo, resta comunque molto difficile stabilire chi partecipas-
se a questa morale nell’Antichità e sotto l’Impero. Siamo, dun-
que, molto lontani dalle conformità morali, di cui i sociologi e
gli storici elaborano lo schema, pensando a una presunta popo-
lazione media. Quello che Peter Brown e io cerchiamo di fare
permette di isolare, nella loro singolarità, gli individui che han-
no avuto una parte nella morale antica o nel Cristianesimo. Sia-
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mo all’inizio di questi studi sullo stile e sarebbe interessante ve-
dere quale sia stata la diffusione di questa nozione dal IV secolo
a.C. al I secolo d.C.

Non si può studiare la morale di un filosofo dell’Antichità sen-
za tener conto, nello stesso tempo, di tutta la sua filosofia; in par-
ticolare quando si pensa agli stoici, si dice che è proprio perché Mar-
co Aurelio non aveva né fisica né logica che la sua morale era più
rivolta verso quello che lei chiama codice che verso quella che lei
chiama etica.

Se capisco bene, lei tratta questa lunga evoluzione come il ri-
sultato di una perdita. Lei vede in Platone, in Aristotele, nei primi
stoici, una filosofia particolarmente equilibrata tra le concezioni
della verità, della politica e della vita privata. Poco a poco, dal III
secolo a.C. al II secolo d.C., sarebbero stati accantonati gli inter-
rogativi sulla verità e sul potere politico e ci si sarebbe interroga-
ti sulle questioni della morale. Di fatto, da Socrate a Aristotele, la
riflessione filosofica in generale costituiva la matrice di una teo-
ria della conoscenza, della politica e del comportamento indivi-
duale. In seguito, la teoria politica ha iniziato a regredire perché
la città antica è scomparsa e è stata rimpiazzata dalle grandi mo-
narchie succedute a Alessandro. Per ragioni più complesse ma, a
quanto pare, dello stesso ordine, anche la concezione della verità
ha cominciato a regredire. Infine, si è giunti a questo: nel I secolo
alcuni hanno detto che la filosofia non deve assolutamente occu-
parsi della verità in generale, ma delle verità utili: la politica e, so-
prattutto, la morale. Si ha il grande scenario della filosofia antica:
Seneca inizia a fare della filosofia proprio nel periodo in cui si è
ritirato dall’attività politica. È stato esiliato, è tornato al potere,
l’ha esercitato, poi è tornato in un semi-esilio e è morto in un esi-
lio completo. È in questi periodi che il discorso filosofico assume
per lui tutto il suo senso. Questo fenomeno molto importante, es-
senziale, è, se si vuole, la disgrazia della filosofia antica o, in ogni
caso, il punto storico a partire dal quale essa ha dato luogo a una
forma di pensiero che ritroveremo nel Cristianesimo.

Sembra, a più riprese, che lei intenda la scrittura come una pra-
tica privilegiata di sé. La scrittura è al centro della “cultura di sé”?

È vero che la questione del sé e della scrittura di sé è stata
sempre molto importante, anche se non centrale, nella forma-
zione di sé. Tralasciamo Socrate, che conosciamo soltanto attra-
verso Platone, e prendiamo l’esempio di Platone. Il minimo che
si possa dire di Platone è che non ha coltivato la pratica di sé co-
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me pratica scritta, come pratica di memoria o come pratica di
redazione di sé a partire dai propri ricordi; ha scritto molto su
alcuni problemi politici, morali e metafisici, ma i testi che, nel
dibattito platonico, testimoniano del rapporto con sé sono rela-
tivamente pochi. Lo stesso accade in Aristotele. Viceversa, a par-
tire dal I secolo d.C., numerosi scritti ubbidiscono a un modello
di scrittura intesa come rapporto con sé (raccomandazioni, con-
sigli e pareri agli allievi, ecc.). Sotto l’Impero si insegnava ai gio-
vani a comportarsi bene durante le lezioni; in seguito, ma solo in
seguito, si insegnava loro a formulare domande, poi a esprimere
le loro opinioni, a formulare queste opinioni in forma di lezione
e infine in forma didattica. Ne sono una prova i testi di Seneca,
di Epitteto e di Marco Aurelio. Non penso affatto che si possa di-
re che la morale antica sia stata una morale dell’attenzione a sé
nel corso di tutta la sua storia; essa lo è diventata in un determi-
nato momento. Il Cristianesimo ha introdotto delle perversioni,
delle modifiche abbastanza consistenti quando ha organizzato
delle funzioni penitenziali molto diffuse, che implicavano che si
tenesse conto di sé, che ci si raccontasse all’altro, senza, tuttavia,
che ci fosse nulla di scritto. D’altra parte, nella stessa epoca, o po-
co più tardi, il Cristianesimo ha sviluppato un movimento spiri-
tuale che collegava le esperienze individuali – per esempio, con
la pratica del diario – e che permetteva  di valutare o, in ogni ca-
so, di stimare le reazioni di ognuno.

Sembra che tra le moderne pratiche di sé e quelle greche ci sia-
no differenze molto profonde. Non hanno nulla a che vedere le une
con le altre?

Nulla a che vedere? Sì e no. Da un punto di vista strettamen-
te filosofico, la morale dell’Antichità greca e la morale contem-
poranea non hanno nulla in comune. In compenso, se queste mo-
rali vengono considerate per quello che prescrivono, dettano e
consigliano, allora sono straordinariamente vicine. Bisogna mo-
strare l’affinità e la differenza e, attraverso il loro gioco, mettere
in luce come un consiglio dato dalla morale antica possa agire
diversamente nello stile della morale contemporanea.

La nostra esperienza della sessualità sembra molto diversa da
quella che lei attribuisce ai Greci. Loro lasciano spazio, come noi,
al delirio d’amore, alla perdita di sé? Il loro erotismo comunica con
l’insolito?

Non posso risponderle in generale. Le risponderò da filosofo,
cioè per quello che ho imparato dai testi filosofici. Mi sembra
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proprio che, nei testi che vanno dal IV secolo a.C al II secolo d.C.,
non si trovi una concezione dell’amore che sia stata riconosciu-
ta per il fatto di rappresentare le esperienze di cui lei parla: del-
la follia o della grande passione d’amore.

Neanche nel Fedro di Platone?

No. Non credo. Bisognerebbe analizzarlo più da vicino, ma
mi sembra che nel Fedro vi siano persone che, in seguito a un’e-
sperienza d’amore, trascurano la tradizione coeva corrente che
fondava l’erotica su un modo di “fare la corte”, per arrivare a un
tipo di sapere che permetterà loro, da un lato, di amarsi l’un l’al-
tro e, dall’altro, di avere un atteggiamento conveniente nei con-
fronti della legge e degli obblighi che s’impongono ai cittadini.
Iniziamo a veder emergere il delirio d’amore in Ovidio, nel mo-
mento in cui nasce la possibilità di un’esperienza in cui, in un
certo senso, l’individuo perde completamente la testa, non sa più
chi è, ignora la sua identità e vive la sua esperienza amorosa co-
me un perpetuo oblio di sé. Si tratta di un’esperienza tardiva, che
non corrisponde affatto a quella di Platone o di Aristotele.

Finora eravamo abituati a trovarla nello spazio storico che va
dall’âge classique alla fine del secolo XIX; eccola, invece, dove nes-
suno la aspettava: nell’Antichità! Oggi c’è un ritorno ai Greci?

Bisogna essere prudenti. È vero, c’è un ritorno a una certa
forma dell’esperienza greca; questo ritorno è un ritorno alla mo-
rale. Non si deve dimenticare che questa morale greca ha la sua
origine nel V secolo a.C. e che la filosofia greca si è poco a poco
trasformata nella morale in cui attualmente ci riconosciamo, ma
con ciò dimentichiamo, bisogna dirlo, il suo complemento fon-
damentale del IV secolo: la filosofia politica e la filosofia tout
court.

Ma il ritorno ai Greci non è il sintomo di una crisi del pensie-
ro, com’è già avvenuto nel Rinascimento, al momento dello scisma
religioso, e, più tardi, dopo la Rivoluzione francese?

È molto verosimile. Il Cristianesimo ha rappresentato per
molto tempo una determinata forma di filosofia. In seguito, pe-
riodicamente, ci si è sforzati di ritrovare nell’Antichità una for-
ma di pensiero non contaminata dal Cristianesimo. In questo ri-
torno regolare ai Greci vi è sicuramente una sorta di nostalgia,
un tentativo di recuperare una forma originale di pensiero e uno
sforzo di concepire il mondo greco al di fuori dei fenomeni cri-
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stiani. Nel secolo XVI si trattava di ritrovare, attraverso il Cristia-
nesimo, una filosofia in qualche modo greco-cristiana. A partire
da Hegel e da Schelling, questo tentativo ha assunto la forma di
un recupero dei Greci al di fuori del Cristianesimo – intendo par-
lare del primo Hegel –, tentativo che si ritrova in Nietzsche. Og-
gi cercare di ripensare i Greci non significa far valere la morale
greca come l’ambito della morale per eccellenza, indispensabile
per pensarsi, ma significa fare in modo che il pensiero europeo
possa ripartire dal pensiero greco come esperienza data una vol-
ta per tutte e nei confronti della quale si può essere completa-
mente liberi.

Il ritorno ai Greci, da parte di Hegel e di Nietzsche, metteva in
gioco il rapporto tra la storia e la filosofia. Per Hegel si trattava di
fondare il pensiero storico sul sapere filosofico. Al contrario, per lei,
come per Nietzsche, tra la storia e la filosofia c’è la genealogia e un
modo di rendersi estranei a se stessi. Il suo ritorno ai Greci è par-
tecipe di un cedimento del terreno su cui pensiamo e viviamo? Che
cosa ha voluto demolire?

Non ho voluto demolire nulla. Ma credo che nella “pesca” che
abbiamo iniziato tra i Greci non si debbano assolutamente fis-
sare dei limiti e non si debba neppure stabilire in anticipo una
sorta di programma che permetterebbe di dire: dei Greci accet-
to questa parte, mentre quest’altra la rifiuto. Tutta l’esperienza
greca può essere ripresa un po’ nello stesso modo, tenendo con-
to ogni volta delle differenze di contesto e indicando la parte di
quest’esperienza che forse si può salvare e quella che si può in-
vece abbandonare.

In quello che descrive ha trovato un punto di incontro tra un’e-
sperienza della libertà e della verità. Vi è almeno un filosofo per il
quale il rapporto tra la libertà e la verità ha costituito il punto di
partenza del pensiero occidentale: Heidegger che, a partire da qui,
fonda la possibilità di un discorso a-storico. Se un tempo i suoi
punti di riferimento erano Hegel e Marx, adesso è Heidegger?

Sicuramente. Heidegger è sempre stato, per me, il filosofo
fondamentale. Ho cominciato leggendo Hegel, poi Marx e mi so-
no messo a leggere Heidegger nel ’51 o nel ’52; e nel ’53, o nel ’52,
non mi ricordo più, ho letto Nietzsche. Conservo ancora gli ap-
punti che avevo preso mentre leggevo Heidegger – ne ho delle
montagne! –, e sono molto più importanti di quelli che avevo pre-
so su Hegel o su Marx. Tutto il mio divenire filosofico è stato de-
terminato dalla lettura di Heidegger. Ma riconosco che l’ha spun-
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tata Nietzsche. Non conosco a sufficienza Heidegger, pratica-
mente non conosco né Essere e tempo, né le cose che sono state
pubblicate recentemente. La mia conoscenza di Nietzsche è si-
curamente migliore di quella che ho di Heidegger; nondimeno,
sono le due esperienze più fondamentali che ho fatto. Probabil-
mente, se non avessi letto Heidegger, non avrei letto Nietzsche.
Avevo provato a leggere Nietzsche negli anni cinquanta, ma Nie-
tzsche da solo non mi diceva nulla. Mentre Nietzsche e Heideg-
ger insieme sono stati uno shock filosofico! Ma non ho mai scrit-
to nulla su Heidegger e su Nietzsche ho scritto solo un breve ar-
ticolo; tuttavia, sono i due autori che ho letto di più. Credo che
sia importante avere alcuni autori con cui si pensa, con cui si la-
vora, ma su cui non si scrive. Forse un giorno scriverò su di lo-
ro, ma, a quel punto, per me non saranno più degli strumenti di
pensiero. In sostanza, esistono, per me, tre categorie di filosofi:
i filosofi che non conosco, i filosofi che conosco e di cui ho par-
lato e i filosofi che conosco e di cui non parlo.

Forse nascono proprio da qui i malintesi che circondano la sua
opera.

Vuole dire che il mio fondamentale nietzschianesimo sareb-
be all’origine di diversi malintesi? Lei mi pone una domanda che
mi imbarazza, perché, fra tutti quelli a cui si potrebbe fare que-
sta domanda, io sono nella posizione più sbagliata. Bisogna por-
re questa domanda a coloro che pongono le domande! Posso ri-
spondere soltanto dicendo: sono semplicemente nietzschiano e
su molti punti cerco, nella misura del possibile, di vedere, con
l’aiuto di testi di Nietzsche – ma anche delle tesi antinietzschia-
ne (che, comunque, sono nietzschiane!) – ciò che si può fare in
questo o quell’ambito. Non cerco nient’altro, ma questo lo cerco
pienamente.

I suoi libri parlano di una cosa diversa da quella annunciata
dal titolo. Non pensa di fare, con il lettore, il doppio gioco della sor-
presa e della delusione?

È verosimile che i testi che ho scritto non corrispondano esat-
tamente ai loro titoli. È un po’ goffo da parte mia, ma quando
scelgo un titolo lo mantengo. Scrivo un libro, lo rifaccio, scopro
nuovi problemi, ma il libro resta con il suo titolo. Vi è anche un’al-
tra ragione. Quando scrivo un libro cerco di individuare un pro-
blema che non era ancora stato individuato. In queste condizio-
ni è necessario riuscire a far apparire alla fine del libro un certo
tipo di problema che non può essere ritrascritto nel titolo. Ecco
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le due ragioni di questa sorta di “gioco” tra il titolo e il testo. Bi-
sognerebbe che mi dicessero che, con quei titoli, questi libri non
significano nulla e che è necessario cambiare il titolo, oppure bi-
sogna dire che esiste una specie di scarto fra il titolo del libro e
il contenuto; e che questa sfasatura va intesa come la distanza
che si è sviluppata in me scrivendo il libro.

Per realizzare il suo progetto nietzschiano delle genealogie, ha
dovuto spaziare in diverse discipline e liberare i saperi dalle istitu-
zioni che li gestiscono. Ma il potere dell’istituzione deve avere una
grande forza di intimidazione, se lei ha tenuto a precisare che fa
“studi di storia, ma non da storico” e che non è né “grecista né la-
tinista”.

Sì, lo ricordo perché ci sarà sempre qualcuno che lo dirà –
posso persino dirle chi! Non sono un grecista, non sono un lati-
nista; conosco piuttosto bene il latino, conosco anche il greco,
ma meno bene; ho ripreso a studiarli in questi ultimi anni, per
porre alcune questioni che, da un lato, possono essere ricono-
sciute dai grecisti e dai latinisti e, dall’altro lato, possono assu-
mere il loro aspetto di problemi autenticamente filosofici.

Lei ripete: sono cambiato, non ho fatto quello che avevo an-
nunciato. Allora, perché lo ha annunciato?

È vero che quando ho scritto il primo volume della Storia del-
la sessualità, sette o otto anni fa, avevo assolutamente l’intenzio-
ne di scrivere degli studi di storie sulla sessualità a partire dal se-
colo XVI e di analizzare il divenire di questo sapere fino al secolo
XIX. Facendo questo lavoro mi sono accorto che non andava; re-
stava un problema importante: perché avevamo fatto della ses-
sualità un’esperienza morale? Allora mi sono rinchiuso, ho ab-
bandonato i lavori che avevo fatto sul secolo XVII e sono tornato
indietro: innanzitutto al V secolo, per vedere gli esordi dell’espe-
rienza cristiana; poi al periodo immediatamente precedente, al-
la fine dell’Antichità. Infine ho concluso, tre anni fa, con lo stu-
dio della sessualità nel V e nel IV secolo a.C. Voi mi direte: si trat-
tava di una semplice disattenzione iniziale oppure di un deside-
rio segreto, tenuto nascosto e svelato solo alla fine? Non lo so.
Confesso che non voglio neanche saperlo. La mia esperienza, qua-
le mi appare attualmente, è che potevo fare in modo adeguato la
Storia della sessualità soltanto riprendendo quello che era suc-
cesso nell’Antichità, per vedere come la sessualità sia stata ma-
nipolata, vissuta e modificata da un certo numero di attori.
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Nell’introduzione a L’uso dei piaceri espone il problema fon-
damentale della sua storia della sessualità: in che modo gli indivi-
dui si costituiscono come soggetti di desiderio e di piacere? Lei ha
detto che la questione del soggetto ha impresso una nuova direzio-
ne al suo lavoro. I suoi libri precedenti sembravano demolire la so-
vranità del soggetto; non c’è, oggi, da parte sua, un ritorno a una
questione interminabile e che rischia di diventare, per lei, il cro-
giuolo di un travaglio infinito?

Un travaglio infinito, non vi è dubbio; è esattamente quello
con cui mi sono scontrato e quello che ho voluto fare, perché il
mio problema non era di definire il momento in cui compare una
cosa che può essere definita come soggetto, ma proprio l’insie-
me dei processi attraverso cui il soggetto esiste con i suoi diver-
si problemi e ostacoli e attraverso forme che sono lungi dall’es-
sere concluse. Si trattava dunque di reintrodurre il problema del
soggetto, che avevo più o meno accantonato nei miei primi stu-
di, e cercare di seguirne il cammino e le difficoltà lungo tutta la
sua storia. Ho usato forse un po’ di astuzia nel modo di dire le
cose, ma, in realtà, ho voluto mostrare come il problema del sog-
getto non abbia mai smesso di esistere in tutta la questione del-
la sessualità, la quale, nella sua diversità, non smette di incon-
trarlo e di moltiplicarlo.

Il soggetto è, per lei, la condizione che rende possibile un’espe-
rienza?

Assolutamente no. È l’esperienza che è la razionalizzazione
di un processo, esso stesso provvisorio, che sfocia in un sogget-
to o, piuttosto, in diversi soggetti. Chiamerei soggettivazione il
processo attraverso cui si ottiene la costituzione di un soggetto,
più esattamente di una soggettività, la quale, com’è evidente, è
soltanto una delle possibilità di organizzare una coscienza di sé.

Leggendo i suoi libri si ha l’impressione che i Greci non aves-
sero una teoria del soggetto. Ma ne avrebbero dato una definizione
che sarebbe poi andata perduta con il Cristianesimo?

Non credo che si debba ricostituire un’esperienza del sog-
getto, laddove non ha trovato nessuna formulazione. Sto molto
più vicino alle cose. E, poiché nessun pensatore greco ha mai tro-
vato una definizione del soggetto, non l’ha neanche mai cercata,
direi, molto semplicemente, che non vi è soggetto. Il che non si-
gnifica che i Greci non si siano sforzati di definire le condizioni
in cui può essere data un’esperienza che non è quella del sogget-
to, ma quella dell’individuo, nella misura in cui cerca di costi-
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tuirsi come padrone di sé. L’Antichità classica non ha problema-
tizzato la costituzione di sé come soggetto; viceversa, a partire
dal Cristianesimo, la morale è stata confiscata dalla teoria del
soggetto. Ora, mi sembra che oggi non sia più soddisfacente un’e-
sperienza morale incentrata essenzialmente sul soggetto. In que-
sto senso, alcune questioni si pongono a noi negli stessi termini
in cui si ponevano nell’Antichità. La ricerca di stili di esistenza
profondamente differenti l’uno dall’altro mi sembra uno dei pun-
ti attraverso cui la ricerca contemporanea è stata avviata, allora,
all’interno di gruppi particolari. La ricerca di una forma di mo-
rale che sarebbe accettabile da parte di tutti – nel senso che tut-
ti dovrebbero sottomettervisi – mi sembra catastrofica.

Ma sarebbe un controsenso voler fondare una morale mo-
derna sulla morale antica, chiudendo alla morale cristiana. Ho
intrapreso uno studio così lungo proprio per cercare di cogliere
come quella che chiamiamo morale cristiana avesse le sue radi-
ci nella morale europea, non dagli inizi del mondo cristiano, ma
sin dalla morale antica.

Nella misura in cui non afferma nessuna verità universale, in
cui scioglie dei paradossi nel pensiero e in cui fa della filosofia una
questione permanente, lei è un pensatore scettico?

Assolutamente. L’unica cosa che non posso accettare nel pro-
gramma scettico è il tentativo che gli scettici hanno fatto di giun-
gere a un certo numero di risultati in un ordine dato – perché lo
scetticismo non è mai stato uno scetticismo totale! Ha cercato di
sollevare dei problemi in campi determinati, poi di far valere, al-
l’interno di altri campi, delle nozioni effettivamente considerate
come valide; in secondo luogo mi sembra che, per gli scettici, l’i-
deale fosse di essere ottimisti sapendo relativamente poche cose,
ma sapendole in modo certo e imprescrittibile, mentre quello che
io vorrei fare è un uso della filosofia che permetta di limitare gli
ambiti del sapere.

Note

1 P. Brown, The Making of Late Antiquity, cit. Sul concetto di stile nella sto-
riografia di Peter Brown e nell’ultima filosofia di Foucault, cfr. P. Veyne, Préface
a P. Brown, La Genèse de l’Antiquité tardive, tr. fr. Gallimard, Paris 1983, pp. XIX-
XXII.
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19. L’etica della cura di sé
come pratica della libertà
1984

L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté (intervista di H.
Becker, R. Fornet-Bétancourt e A. Gomez-Müller, 20 gennaio 1984), in
“Concordia. Revista internacional de filosofia”, n. 6, luglio-dicembre
1984, pp. 99-116.

Vorremmo innanzitutto sapere qual è, oggi, l’oggetto della sua
riflessione. Abbiamo seguito i suoi ultimi sviluppi, in particolare i
suoi corsi sull’ermeneutica del soggetto al Collège de France nel
1981-1982, e vorremmo sapere se la sua impostazione attuale è
sempre determinata dal polo soggettività e verità.

In realtà questo è sempre stato il mio problema, anche se ho
formulato il quadro della mia riflessione in un modo un po’ dif-
ferente. Ho cercato di capire come il soggetto umano entrasse nei
giochi di verità, sia nel caso dei giochi di verità che presentano
la forma di una scienza o che si riferiscono a un modello scien-
tifico, sia nel caso dei giochi di verità che si possono riscontrare
nelle istituzioni o nelle pratiche di controllo. È il tema del mio
lavoro Le parole e le cose, dove ho cercato di vedere come, in al-
cuni discorsi scientifici, il soggetto umano giunga a definirsi co-
me individuo che parla, che vive, che lavora. Ho messo in luce
questa problematica, nei suoi aspetti generali, nei corsi al Collè-
ge de France.

Non vi è un salto tra la sua problematica precedente e quella
della soggettività/verità, in particolare a partire dal concetto di “cu-
ra di sé”?

Fino a quel momento avevo affrontato il problema dei rap-
porti tra il soggetto e i giochi di verità a partire dalle pratiche
coercitive – come nel caso della psichiatria e del sistema peni-
tenziario – oppure nelle forme di giochi teorici o scientifici – co-
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me l’analisi delle ricchezze, del linguaggio e dell’essere vivente.
Nei corsi al Collège de France ho cercato di coglierlo attraverso
quella che può essere definita una pratica di sé, un fenomeno che
ritengo abbastanza importante nelle nostre società sin dall’epo-
ca greco-romana – anche se non è stato molto studiato. Queste
pratiche di sé hanno avuto un’importanza e soprattutto un’auto-
nomia molto più grande nelle civiltà greca e romana che succes-
sivamente, quando sono state investite, fino a un certo punto, dal-
le istituzioni religiose, pedagogiche o di tipo medico e psichia-
trico.

Vi è dunque, oggi, una sorta di spostamento: i giochi di verità
non riguardano più una pratica coercitiva, ma una pratica di au-
toformazione del soggetto.

Proprio così. È quella che potrebbe essere definita una pra-
tica ascetica, dando all’ascetismo un senso molto generale, cioè,
non il senso di una morale della rinuncia, ma quello di un eser-
cizio di sé su di sé, attraverso cui si cerca di elaborare se stessi,
di trasformarsi e di accedere a un certo modo di essere. Assumo
quindi l’ascetismo in un senso più generale rispetto a quello che
gli attribuisce, per esempio, Max Weber; ma, comunque, la pro-
spettiva è un po’ la stessa.

Un lavoro di sé su se stessi che può essere compreso come una
liberazione, come un processo di liberazione?

Su questo punto sarei un po’ più prudente. Sono sempre sta-
to un po’ diffidente nei confronti del tema generale della libe-
razione, nella misura in cui, se non lo si tratta con qualche pre-
cauzione e all’interno di certi limiti, rischia di riportare all’idea
che esiste una natura o un fondo umano che, in seguito a alcu-
ni processi storici, economici e sociali, si è trovato mascherato,
alienato o imprigionato in alcuni meccanismi, in certi mecca-
nismi di repressione. In base a quest’ipotesi, basterebbe far sal-
tare i chiavistelli repressivi perché l’uomo si riconcili con se stes-
so, ritrovi la sua natura o riprenda contatto con la sua origine e
restauri un rapporto pieno e positivo con se stesso. Credo che
questo tema non possa essere accettato così, senza verifica. Non
voglio dire che la liberazione, o questa o quella forma di libera-
zione, non esistano: quando un popolo colonizzato cerca di li-
berarsi del suo colonizzatore si tratta certamente di una prati-
ca di liberazione, in senso stretto. Ma sappiamo benissimo che
in simili casi, peraltro precisi, la pratica di liberazione non ba-
sta a definire le pratiche di libertà che saranno successivamen-
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te necessarie affinché quel popolo, quella società e quegli indi-
vidui possano definire per se stessi le forme ammissibili e ac-
cettabili della loro esistenza o della società politica. È per que-
sto motivo che insisto più sulle pratiche di libertà che sui pro-
cessi di liberazione, i quali, lo ripeto, hanno un loro posto, ma
non mi sembra che possano definire da soli tutte le forme pra-
tiche di libertà. Si tratta del problema che ho dovuto affrontare
proprio a proposito della sessualità: ha senso dire “liberiamo la
nostra sessualità”? Il problema non consiste invece nel tentare
di delineare le pratiche di libertà con cui si potrebbe definire
che cosa siano il piacere sessuale, i rapporti erotici, d’amore e
passionali con gli altri? Mi sembra che il problema etico della
definizione delle pratiche di libertà sia molto più importante
dell’affermazione, un po’ ripetitiva, che bisogna liberare la ses-
sualità o il desiderio.

L’esercizio delle pratiche di libertà non richiede un certo grado
di liberazione?

Sì, certamente. È qui che bisogna introdurre la nozione di
dominio. Le analisi che ho cercato di fare vertono essenzial-
mente sulle relazioni di potere. Con queste intendo qualcosa di
diverso dagli stati di dominio. Le relazioni di potere pervadono
profondamente le relazioni umane. Questo non significa che il
potere politico sia dappertutto, ma che, nelle relazioni umane,
vi è tutto un fascio di relazioni di potere, che possono eserci-
tarsi tra gli individui, in seno a una famiglia, in una relazione
pedagogica, nel corpo politico. L’analisi delle relazioni di pote-
re costituisce un campo estremamente complesso; essa si im-
batte talvolta in quelli che possono essere definiti i fatti o gli
stati di dominio, in cui le relazioni di potere, invece di essere
mobili e di permettere ai diversi partner una strategia che li mo-
difica, sono bloccate e fisse. Quando un individuo o un gruppo
sociale giungono a bloccare un campo di relazioni di potere, a
renderle immobili e fisse e a impedire ogni reversibilità del mo-
vimento – con strumenti che possono essere economici, politi-
ci o militari –, ci si trova di fronte a quello che può essere defi-
nito uno stato di dominio. È certo che, in un simile stato, le pra-
tiche di libertà non esistono, esistono solo unilateralmente o so-
no molto circoscritte e limitate. Dunque sono d’accordo con voi
che la liberazione sia talvolta la condizione politica o storica
per una pratica di libertà. Se prendiamo l’esempio della ses-
sualità, vi è stato certamente bisogno di alcune liberazioni ri-
spetto al potere del maschio, vi è stato bisogno di liberarsi da
una morale oppressiva relativa all’eterosessualità e all’omoses-
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sualità; ma questa liberazione non fa apparire l’essere felice e
pieno di una sessualità in cui il soggetto avrebbe raggiunto un
rapporto completo e soddisfacente. La liberazione apre un cam-
po per dei nuovi rapporti di potere, che vanno controllati con
le pratiche di libertà.

La liberazione stessa non potrebbe essere un modo o una for-
ma di pratica della libertà?

In alcuni casi sì. Ci sono casi in cui, in effetti, la liberazio-
ne e la lotta di liberazione sono indispensabili per la pratica di
libertà. Per esempio, per quanto riguarda la sessualità – e lo di-
co senza polemica, perché non mi piacciono le polemiche, le
trovo quasi sempre infeconde –, vi è stato lo schema reichiano,
derivato da un certo modo di leggere Freud; presupponeva che
il problema appartenesse interamente all’ordine della libera-
zione. Per dire le cose un po’ schematicamente, vi sarebbero il
desiderio, la pulsione, il divieto, la repressione, l’interiorizza-
zione, e facendo saltare questi divieti, cioè liberandosene, si ri-
solverebbe il problema. Credo che qui si eluda completamente
– so che sto facendo una caricatura delle posizioni assai più in-
teressanti e sottili di molti autori – il problema etico della pra-
tica della libertà: come si può praticare la libertà? Nell’ordine
della sessualità è evidente che si saprà come condursi etica-
mente nei rapporti di piacere con gli altri soltanto liberando il
proprio desiderio.

Lei dice che bisogna praticare la libertà eticamente...

Sì, perché che cos’è l’etica se non la pratica della libertà, la
pratica riflessa della libertà?

Questo significa che lei intende la libertà come una realtà già
etica in se stessa?

La libertà è la condizione ontologica dell’etica. Ma l’etica è la
forma riflessa che assume la libertà.

L’etica è quello che si realizza nella ricerca o nella cura di sé?

Nel mondo greco-romano la cura di sé è stata il modo in cui
la libertà individuale – o, fino a un certo punto, la libertà civi-
ca – si è riflessa come etica. Se si esaminano una serie di testi
che vanno dai primi dialoghi platonici fino ai grandi testi del
tardo stoicismo – Epitteto, Marco Aurelio... –, si vedrà che que-
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sto tema della cura di sé ha veramente attraversato tutta la ri-
flessione morale. È interessante vedere come, nelle nostre so-
cietà, a partire da un certo momento – e è molto difficile sape-
re quando questo è avvenuto –, la cura di sé sia invece diventa-
ta qualcosa di un po’ sospetto. Da un certo momento in poi, oc-
cuparsi 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 pura-
mente 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 Cri-
stianesimo, ma questo è un altro problema. Per tornare alla que-
stione di cui parlava lei, credo che, presso i Greci e i Romani –
soprattutto presso i Greci – per comportarsi bene e per prati-
care la libertà come si deve fosse necessario occuparsi di sé,
aver cura di sé, e questo al fine di conoscersi – ecco l’aspetto fa-
miliare del – e al fine di formarsi, di andare oltre
se stessi, per padroneggiare dentro di sé gli appetiti che altri-
menti rischierebbero di prendere il sopravvento. Per i Greci la
libertà individuale era qualcosa di molto importante – e questo
contrariamente a quello che afferma il luogo comune, più o me-
no derivato da Hegel, secondo cui la libertà dell’individuo non
aveva nessuna importanza rispetto alla bella totalità della città:
non essere schiavi (di un’altra città, di coloro che ci circonda-
no, di coloro che ci governano, delle proprie passioni) era un
tema assolutamente fondamentale; la cura della libertà è stato
un problema essenziale, permanente, durante gli otto grandi se-
coli della cultura antica. Troviamo qui un’etica incentrata in-
torno alla cura di sé e che dà all’etica antica la sua forma così
particolare. Non dico che l’etica sia la cura di sé, ma che, nel-
l’Antichità, l’etica in quanto pratica riflessa della libertà ha ruo-
tato intorno all’imperativo fondamentale “abbi cura di te stes-
so”.

Imperativo che implica l’assimilazione dei , delle verità.

Sicuramente. Non si può aver cura di sé senza conoscere. La
cura di sé è di certo conoscenza di sé – questo è il lato socratico-
platonico –, ma è anche conoscenza di alcune regole di condot-
ta o di princìpi che sono, contemporaneamente, delle verità e del-
le prescrizioni. Avere cura di sé significa dotarsi di queste verità:
è qui che l’etica è legata al gioco della verità.
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Lei dice che bisogna fare di questa verità appresa, memorizza-
ta e applicata progressivamente un quasi-soggetto che regna so-
vranamente. Qual è lo statuto di questo quasi-soggetto?

Nella corrente platonica, almeno secondo la fine dell’Alcibia-
de,1 il problema per il soggetto o per l’anima individuale è di vol-
gersi a sé, per riconoscersi in quello che essi sono e, riconoscen-
dosi in quello che sono, ricordarsi le verità a loro affini e che han-
no potuto contemplare; viceversa, nella corrente che può essere
definita, complessivamente, stoica, il problema è di imparare at-
traverso l’insegnamento di alcune verità e dottrine, le une essen-
do dei princìpi fondamentali e le altre delle regole di condotta.
Si tratta di fare in modo che questi princìpi dicano, in ogni si-
tuazione e quasi spontaneamente, come bisogna comportarsi. È
qui che si incontra una metafora, che non proviene dagli stoici,
ma da Plutarco, la quale dice: “È necessario che l’apprendimen-
to dei princìpi sia costante di modo che, quando i vostri deside-
ri, i vostri appetiti e i vostri timori si risveglieranno come dei ca-
ni che abbaiano, il parlerà loro come la voce del padrone
che, con un solo grido, mette a tacere i cani”.2 Qui c’è l’idea di un

che, per certi aspetti, può funzionare senza che si debba
fare nulla: si diventa il o il diventa noi stessi.

Vorremmo tornare sulla questione dei rapporti tra la libertà e
l’etica. Quando dice che l’etica è la parte riflessa della libertà inten-
de dire che la libertà può prendere coscienza di se stessa come pra-
tica etica? La libertà è immediatamente e sempre una libertà per
così dire moralizzata, oppure, per scoprire questa dimensione eti-
ca della libertà, è necessario un lavoro su se stessi?

In effetti, i Greci problematizzavano la loro libertà, e la libertà
dell’individuo, come un problema etico. Ma etico nel senso in cui
potevano intenderlo i Greci: l’ era il modo di essere e il mo-
do di comportarsi. Era un modo d’essere del soggetto e un certo
modo di fare, visibile per gli altri. L’ di qualcuno si deduce dal
suo modo di vestirsi, dal suo modo di fare, da come cammina, dal-
la calma con cui reagisce agli avvenimenti, ecc. Per loro è questa
la forma concreta della libertà; è così che problematizzavano la lo-
ro libertà. L’uomo che ha un bell’ , che può essere ammirato e
portato a esempio, pratica la libertà in un certo modo. Non credo
che ci sia bisogno di una conversione, perché la libertà sia rifles-
sa come ; essa è immediatamente problematizzata come .
Ma, affinché questa pratica della libertà prenda forma in un 
buono, bello, onorevole, stimabile, memorabile e in grado di ser-
vire da esempio, è necessario tutto un lavoro di sé su di sé.
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È qui che lei situa l’analisi del potere?

Penso che, nella misura in cui, per i Greci, la libertà signifi-
ca la non-schiavitù – una definizione della libertà comunque mol-
to diversa dalla nostra – il problema è del tutto politico. È poli-
tico nella misura in cui la non-schiavitù nei confronti degli altri
è una condizione: uno schiavo non ha etica. La libertà è dunque
in sé politica. Essa ha inoltre un modello politico, nella misura
in cui essere libero significa non essere schiavo di se stessi e dei
propri appetiti, il che implica che si stabilisca con se stessi un
certo rapporto di dominio, di padronanza, che si chiamava

– potere, comando.

La cura di sé, come ha detto lei, è in un certo modo la cura de-
gli altri. In questo senso, la cura di sé è anche sempre etica, è etica
in se stessa.

Per i Greci non è etica perché è cura degli altri. La cura di sé
è etica in se stessa; ma implica dei rapporti complessi con gli al-
tri, nella misura in cui questo della libertà è anche un mo-
do di aver cura degli altri; per questo motivo, per un uomo libe-
ro, che si comporta come si deve, è importante saper governare
la moglie, i figli, la casa. L’arte di governare sta anche in questo.
L’ implica un rapporto con gli altri nella misura in cui la cu-
ra di sé rende capaci di occupare, nella città, nella comunità o
nelle relazioni interindividuali, il posto appropriato – per eserci-
tare una magistratura o per avere rapporti di amicizia. La cura
di sé implica, inoltre, il rapporto con l’altro, nella misura in cui,
per avere buona cura di sé, bisogna ascoltare le lezioni di un mae-
stro. Si ha bisogno di una guida, di un consigliere, di un amico,
di qualcuno che ci dica la verità. Pertanto, il problema dei rap-
porti con gli altri è presente in tutto lo sviluppo della cura di sé.

La cura di sé mira sempre al bene degli altri; mira a gestire be-
ne lo spazio di potere che è presente in ogni relazione, cioè mira a
gestirlo nel senso del non-dominio. Quale può essere, in questo con-
testo, il ruolo del filosofo, di colui che ha cura della cura degli altri?

Prendiamo l’esempio di Socrate: è colui che interpella le per-
sone per strada o i giovani in palestra, dicendo loro: “Ti occupi
di te stesso?” Il dio lo ha incaricato di ciò, è la sua missione e
non l’abbandonerà, neanche nel momento in cui è minacciato di
morte. È proprio l’uomo che ha cura della cura degli altri: è la
posizione particolare del filosofo. Ma credo che nel caso, dicia-
mo semplicemente, dell’uomo libero il postulato di questa mo-
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rale fosse che chi aveva una buona cura di sé, per questo stesso
fatto, era in grado di comportarsi come si deve nei confronti de-
gli altri e per gli altri. Una città in cui tutti avessero cura di se
stessi come si deve sarebbe una città che funzionerebbe bene e
che troverebbe in ciò il principio etico della sua permanenza. Ma
non credo che si possa dire che l’uomo greco che ha cura di sé
debba, innanzitutto, avere cura degli altri. Mi sembra che questo
tema si presenterà soltanto più tardi. Non è necessario che la cu-
ra degli altri preceda la cura di sé; la cura di sé viene eticamente
prima, nella misura in cui il rapporto con se stessi è ontologica-
mente primo.

Questa cura di sé, che possiede un senso etico positivo, potrebbe
essere compresa come una sorta di conversione del potere?

Una conversione, sì. In effetti, è un modo di limitarlo e di con-
trollarlo. Perché, se è vero che la schiavitù è il grande rischio a cui
si oppone la libertà greca, vi è un altro pericolo che sembra, a un
primo sguardo, come il contrario della schiavitù: l’abuso di pote-
re. Nell’abuso di potere si oltrepassa l’esercizio legittimo del pro-
prio potere e si impongono agli altri il proprio capriccio, i propri
appetiti, i propri desideri. Incontriamo qui l’immagine del tiran-
no o, più semplicemente, dell’uomo potente e ricco che approfit-
ta di questa potenza e della sua ricchezza per abusare degli altri,
per imporre loro un potere illegittimo. Ma percepiamo – è quel
che dicono i filosofi greci – che quest’uomo è, in realtà, schiavo
dei suoi appetiti. E il buon sovrano è proprio colui che esercita il
suo potere come si deve, cioè esercita il suo potere anche su se
stesso. È il potere su se stessi che regola il potere sugli altri.

La cura di sé, liberata dalla cura degli altri, non corre il rischio
di “assolutizzarsi”? Questa assolutizzazione della cura di sé non
potrebbe diventare una forma di esercizio del potere sugli altri, nel
senso del dominio dell’altro?

No, perché il rischio di dominare gli altri e di esercitare su di
loro un potere tirannico deriva proprio dal fatto che non si è avu-
ta cura di sé e che si è diventati schiavi dei propri desideri. Ma se
si ha una buona cura di se stessi, se cioè si sa ontologicamente
quello che si è, se si sa anche quello di cui si è capaci, se si sa che
cosa significa essere cittadino in una città, padrone di casa in un

’ , se si sa quali sono le cose da temere e quelle da non te-
mere, se si sa quello che bisogna sperare e quali sono le cose che,
al contrario, debbono essere completamente indifferenti, se infi-
ne si sa che non si deve avere paura della morte, ebbene, allora
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non è possibile abusare del proprio potere sugli altri. Dunque non
vi è pericolo. Quest’idea apparirà molto più tardi, quando l’amo-
re di sé diventerà sospetto e sarà percepito come una delle pos-
sibili radici delle differenti colpe morali. In questo nuovo conte-
sto la cura di sé avrà, come forma principale, la rinuncia a sé. Lo
si vede abbastanza chiaramente nel Trattato della verginità di Gre-
gorio di Nissa,3 in cui la nozione di cura di sé, l’ ,
è definita essenzialmente come la rinuncia a tutti i legami terre-
ni; è la rinuncia a tutto quello che può essere amore di sé, attac-
camento al sé terreno. Ma credo che, nel pensiero greco e roma-
no, la cura di sé non possa tendere a questo amore esagerato di
sé che porterebbe a trascurare gli altri o, ancora peggio, a abu-
sare del potere che si può avere su di loro.

Allora è una cura di sé che, pensando a se stessi, pensa all’al-
tro?

Assolutamente sì. Colui che ha cura di sé, al punto da sapere
esattamente quali siano i suoi doveri come padrone di casa, co-
me sposo o come padre, avrà un buon rapporto con la moglie e
con i figli.

Ma, in questo, non ha una parte molto importante la condi-
zione umana, nel senso della sua finitezza? Lei ha parlato della mor-
te: se non si ha paura della morte, non si può abusare del proprio
potere sugli altri. Ci sembra che il problema della finitezza sia mol-
to importante: la paura della morte, della finitezza, dell’essere feri-
ti è al centro della cura di sé.

Certamente. È su questo punto che il Cristianesimo, intro-
ducendo la salvezza come salvezza al di là della vita, in qualche
modo squilibra o, in ogni caso, sconvolge tutta la tematica della
cura di sé. Anche se, lo ricordo ancora una volta, cercare la pro-
pria salvezza significa proprio avere cura di sé. Ma la condizio-
ne per realizzare la propria salvezza sarà esattamente la rinun-
cia. Presso i Greci e i Romani, invece, a partire dal fatto che si ha
cura di sé nella propria vita e che la reputazione che si lascerà
sarà l’unico al di là di cui ci si possa preoccupare, la cura di sé
potrà essere interamente incentrata su se stessi, su quello che si
fa, sulla posizione che si occupa in mezzo agli altri; potrà essere
completamente incentrata sull’accettazione della morte – questo
sarà particolarmente evidente nel tardo stoicismo – e potrà ad-
dirittura diventare quasi un desiderio di morte. Nello stesso tem-
po, se non potrà essere cura degli altri, potrà almeno essere una
cura di sé benefica per gli altri. È interessante vedere, per esem-
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pio in Seneca, l’importanza di questo tema: sbrighiamoci a in-
vecchiare, affrettiamoci verso la fine, che ci permetterà di rag-
giungere noi stessi. Questa specie di momento che precede la
morte, in cui non può capitare più nulla, è diverso dal desiderio
di morte che si troverà presso i cristiani, i quali attendono la sal-
vezza dalla morte. È come un moto per precipitare la propria esi-
stenza fino al punto in cui, di fronte a essa, ci sarà soltanto la pos-
sibilità della morte.

Le proponiamo, a questo punto, di passare a un altro argo-
mento. Nei suoi corsi al Collège de France lei ha parlato dei rap-
porti tra potere e sapere; adesso parla dei rapporti tra soggetto e ve-
rità. Vi è una complementarietà tra le due coppie di nozioni, pote-
re/sapere e soggetto/verità?

Come ho detto all’inizio, il mio problema è sempre stato quel-
lo dei rapporti tra soggetto e verità: come il soggetto entri in un
certo gioco di verità. Il mio primo problema è stato: come mai, a
partire da un certo momento e in seguito a alcuni processi, la fol-
lia è stata problematizzata come malattia di competenza di una
certa medicina? Come è stato situato il soggetto folle in questo
gioco di verità definito da un sapere o da un modello medico? Fa-
cendo questa analisi mi sono accorto che, contrariamente all’a-
bitudine che era un po’ in voga a quell’epoca, verso l’inizio degli
anni sessanta, non si poteva rendere bene conto di questo feno-
meno parlando semplicemente dell’ideologia. In realtà, vi erano
delle pratiche – essenzialmente la grande pratica dell’interna-
mento, che era stata sviluppata sin dall’inizio del secolo XVII e che
era stata la condizione per l’inserzione del soggetto folle in que-
sto tipo di gioco di verità – che mi rimandavano molto più al pro-
blema delle istituzioni di potere che al problema dell’ideologia.
Sono stato così indotto a porre il problema sapere/potere, che,
per me, non è il problema fondamentale, ma uno strumento che
permette di analizzare, nel modo più esatto, il problema dei rap-
porti tra soggetto e giochi di verità.

Ma lei ha sempre “impedito” che le si parlasse di soggetto in ge-
nerale.

No, non l’ho “impedito”. Forse ho dato delle formulazioni ina-
deguate. Ho rifiutato che si presupponesse a priori una teoria del
soggetto – come si poteva fare, per esempio, nella fenomenolo-
gia o nell’esistenzialismo – e che, a partire da questa teoria del
soggetto, si ponesse la questione di sapere come, per esempio,
fosse possibile tale forma di conoscenza. Ho cercato di dimo-
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strare come il soggetto costituisse se stesso, in questa o quella de-
terminata forma, in quanto soggetto folle o soggetto sano, in quan-
to soggetto delinquente o in quanto soggetto non delinquente, at-
traverso alcune pratiche che erano giochi di verità, pratiche di
potere, ecc. Dovevo rifiutare una certa teoria a priori del sogget-
to per poter fare l’analisi dei rapporti che intercorrono tra la co-
stituzione del soggetto o le differenti forme di soggetto e i giochi
di verità, le pratiche di potere, ecc.

Questo significa che il soggetto non è una sostanza...

Non è una sostanza. È una forma e, soprattutto, questa for-
ma non è mai identica a se stessa. Non abbiamo lo stesso tipo di
rapporto con noi stessi quando ci costituiamo come soggetto po-
litico che va a votare o prende la parola in un’assemblea e quan-
do cerchiamo di realizzare il nostro desiderio in una relazione
sessuale. Probabilmente, esistono rapporti e interferenze tra que-
ste differenti forme del soggetto, ma non si è in presenza dello
stesso tipo di soggetto. In ogni caso, si gioca, si stabiliscono dif-
ferenti forme di rapporto con se stessi. Mi interessa la costitu-
zione storica di queste differenti forme del soggetto, in rapporto
con i giochi di verità.

Ma il soggetto folle, malato, delinquente – forse persino il sog-
getto sessuale – era un soggetto che costituiva l’oggetto di un di-
scorso teorico, diciamo un soggetto “passivo”, mentre il soggetto di
cui lei parla negli ultimi due anni nei suoi corsi al Collège de Fran-
ce è un soggetto “attivo”, politicamente attivo. La cura di sé riguarda
tutti i problemi di pratica politica, di governo, ecc. Sembrerebbe che
in lei ci sia un cambiamento, non di prospettiva, ma di problema-
tica.

È vero, per esempio, che la costituzione del soggetto folle può
essere effettivamente considerata come la conseguenza di un si-
stema di coercizione – è il soggetto passivo –, ma voi sapete be-
nissimo che il soggetto folle non è un soggetto non libero e che
il malato mentale si costituisce come soggetto folle proprio nei
confronti e di fronte a colui che lo dichiara folle. Mi sembra che
l’isteria, che è stata così importante nella storia della psichiatria
e nel mondo delle istituzioni totali del secolo XIX, sia l’illustra-
zione stessa del modo in cui il soggetto si costituisce in soggetto
folle. E non è affatto un caso se i grandi fenomeni d’isteria sono
stati osservati proprio nei luoghi in cui c’era il massimo di coer-
cizione per costringere gli individui a costituirsi come folli. D’al-
tra parte, e inversamente, direi che se oggi mi interesso al modo
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in cui il soggetto si costituisce in un modo attivo, attraverso le
pratiche di sé, queste pratiche non sono tuttavia qualcosa che l’in-
dividuo si inventa da solo. Sono degli schemi che trova nella sua
cultura e che gli vengono proposti, suggeriti, imposti dalla sua
cultura, dalla sua società e dal suo gruppo sociale.

Sembra esserci una sorta di carenza nella sua problematica,
cioè la concezione di una resistenza contro il potere. Questo ele-
mento presuppone un soggetto molto attivo, che ha molta cura di
sé e degli altri, dunque politicamente e filosoficamente capace.

Questo ci riporta al problema di che cosa intendo con pote-
re. Utilizzo raramente la parola potere e, quando mi capita, è sem-
pre per abbreviare l’espressione che uso sempre: le relazioni di
potere. Ma ci sono degli schemi precostituiti: quando si parla di
potere, la gente pensa immediatamente a una struttura politica,
a un governo, a una classe sociale dominante, al padrone di fron-
te allo schiavo, ecc. Quando parlo di relazioni di potere non pen-
so affatto a questo. Voglio dire che, nelle relazioni umane, qua-
lunque esse siano – che si tratti di comunicare verbalmente, co-
me stiamo facendo adesso, o di relazioni d’amore, istituzionali o
economiche – il potere è sempre presente: mi riferisco alla rela-
zione all’interno della quale uno vuole cercare di dirigere la con-
dotta dell’altro. Sono dunque relazioni che possono essere ri-
scontrate a livelli diversi, sotto forme diverse; le relazioni di po-
tere sono relazioni mobili, possono cioè modificarsi e non sono
date una volta per tutte. Il fatto, per esempio, che io sia più an-
ziano e che all’inizio voi siate intimiditi può ribaltarsi nel corso
della conversazione, e può essere che io diventi timido di fronte
a qualcuno proprio perché è più giovane. Le relazioni di potere
sono dunque mobili, reversibili e instabili. Bisogna anche sotto-
lineare che le relazioni di potere possono esistere soltanto nella
misura in cui i soggetti sono liberi. Se uno dei due fosse com-
pletamente a disposizione dell’altro e diventasse una cosa sua, un
oggetto su cui poter esercitare una violenza infinita e illimitata,
non ci sarebbero relazioni di potere. Affinché si eserciti una re-
lazione di potere bisogna dunque che dalle due parti esista sem-
pre almeno una certa forma di libertà. Anche quando la relazio-
ne di potere è completamente squilibrata, quando si può vera-
mente dire che uno ha tutto il potere sull’altro, un potere può
esercitarsi sull’altro soltanto nella misura in cui quest’ultimo ha
ancora la possibilità di uccidersi, di buttarsi dalla finestra o di
uccidere l’altro. Questo vuol dire che, nelle relazioni di potere, vi
è necessariamente possibilità di resistenza, perché, se non ci fos-
se possibilità di resistenza – di resistenza violenta, di fuga, di sot-
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terfugio, di strategie che ribaltano la situazione – non ci sareb-
bero affatto relazioni di potere. Data questa forma generale, mi
rifiuto di rispondere alla domanda che, talvolta, mi viene posta:
“Ma se il potere è dappertutto, allora non c’è libertà”. Io rispon-
do: se le relazioni di potere attraversano tutto il campo sociale, è
perché la libertà è dappertutto. Ora, gli stati di dominio esistono
effettivamente. In molti casi, le relazioni di potere sono fissate in
modo da essere perpetuamente asimmetriche e da limitare estre-
mamente i margini di libertà. Per fare un esempio, probabilmente
molto schematico, non si può dire che, nella struttura coniugale
tradizionale della società dei secoli XVIII e XIX, esistesse solo il po-
tere dell’uomo: la donna poteva fare tante cose, tradirlo, sottrar-
gli del denaro, negarsi sessualmente. Ella subiva, tuttavia, uno
stato di dominio, nella misura in cui queste cose erano, tutto som-
mato, soltanto delle astuzie, che non riuscivano mai a ribaltare
la situazione. In questi casi di dominio – economico, sociale, isti-
tuzionale o sessuale – il problema è infatti di sapere dove si for-
mi la resistenza. Si forma, per esempio, in una classe operaia che
resisterà al dominio politico – nel sindacato, nel partito – e in
quale forma – lo sciopero, lo sciopero generale, la rivoluzione, la
lotta parlamentare? In una simile situazione di dominio, bisogna
rispondere a tutte queste questioni in un modo specifico, in fun-
zione di quel tipo e di quella forma di dominio. Ma l’affermazio-
ne: “Lei vede il potere ovunque; allora non c’è posto per la libertà”,
mi sembra assolutamente inadeguata. Non mi si può attribuire
l’idea che il potere sia un sistema di dominio che controlla tutto
e che non lascia alcun posto alla libertà.

Poco fa lei ha parlato dell’uomo libero e del filosofo come di
due diverse modalità della cura di sé. La cura di sé del filosofo avreb-
be una sua specificità che non si confonde con quella dell’uomo li-
bero.

Direi che si tratta di due posizioni diverse nella cura di sé, in-
vece che di due forme della cura di sé; credo che la cura sia la
stessa per quanto riguarda la forma, ma che, per quanto riguar-
da l’intensità, il grado di zelo nei confronti di se stessi – e quindi
anche di zelo nei confronti degli altri –, la posizione del filosofo
non sia quella di qualsiasi uomo libero.

È su questo punto che si potrebbe pensare un legame fonda-
mentale tra la filosofia e la politica?

Sì, sicuramente. Credo che i rapporti tra la filosofia e la po-
litica siano permanenti e fondamentali. È certo che, se si consi-
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dera la storia della cura di sé nel pensiero greco, il rapporto con
la politica è evidente. In una forma, d’altronde, molto comples-
sa: da un lato, nell’Alcibiade di Platone4 e nelle Memorie di Se-
nofonte,5 Socrate interpella i giovani dicendo loro: “Allora, tu vuoi
diventare un uomo politico, vuoi governare la città, vuoi occu-
parti degli altri, ma non ti sei neanche occupato di te stesso, e se
non ti occupi di te stesso sarai un cattivo governante”; in questa
prospettiva, la cura di sé appare come una condizione pedagogi-
ca, etica e anche ontologica per la costituzione del buon gover-
nante. Costituirsi come soggetto che governa implica l’essersi co-
stituiti come soggetto che ha cura di sé. Ma, dall’altro lato, nel-
l’Apologia,6 Socrate dice: “Io interpello tutti”, perché tutti devo-
no occuparsi di sé; ma aggiunge subito dopo: “In questo modo
rendo un grandissimo servizio alla città e, invece di punirmi, do-
vreste ricompensarmi più di quanto ricompensate un vincitore
dei giochi olimpici”.7 Vi è dunque un legame di appartenenza
molto forte tra la filosofia e la politica, che si svilupperà succes-
sivamente, quando proprio il filosofo avrà cura non soltanto del-
l’anima dei cittadini, ma anche dell’anima del principe. Il filosofo
diventa il consigliere, il pedagogo, il direttore di coscienza del
principe.

Questa problematica della cura di sé potrebbe essere il cuore di
un nuovo pensiero del politico, di una politica diversa da quella che
si considera attualmente?

Confesso che non ho progredito molto in questa direzione e
che mi piacerebbe ritornare su problemi più contemporanei, per
cercare di vedere quello che si può fare di tutto ciò nella proble-
matica politica attuale. Ma ho l’impressione che, nel pensiero po-
litico del secolo XIX – e bisognerebbe forse risalire più indietro, a
Rousseau e a Hobbes –, si sia pensato il soggetto politico essen-
zialmente come soggetto di diritto, sia in termini naturalistici sia
nei termini del diritto positivo. Mi sembra, viceversa, che la que-
stione del soggetto etico non abbia molto spazio nel pensiero po-
litico contemporaneo. Infine, non mi piace rispondere su que-
stioni che non ho minimamente esaminato. Mi piacerebbe, tut-
tavia, riprendere le questioni che ho affrontato attraverso la cul-
tura antica.

Quale sarebbe il rapporto tra la strada della filosofia, che con-
duce alla conoscenza di sé, e la strada della spiritualità?

Per spiritualità intendo – ma non sono sicuro che sia una
definizione che si possa mantenere a lungo – quello che si rife-
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risce precisamente all’accesso del soggetto a un certo modo di
essere e alle trasformazioni che il soggetto deve operare su se
stesso per accedere a questo modo d’essere. Credo che nella spi-
ritualità antica ci fosse identità, o quasi, tra questa spiritualità
e la filosofia. In ogni caso, la preoccupazione più importante
della filosofia ruotava intorno al sé, la conoscenza del mondo
veniva dopo e, nella maggior parte dei casi, a sostegno della cu-
ra di sé. Leggendo Cartesio è sorprendente trovare nelle Medi-
tazioni esattamente la stessa preoccupazione spirituale di ac-
cedere a un modo d’essere in cui il dubbio non sarà più per-
messo e in cui, infine, si potrà conoscere8; ma, definendo così
il modo d’essere a cui la filosofia dà accesso, ci si accorge che
questo modo d’essere è interamente definito dalla conoscenza,
e la filosofia si definirà proprio come via d’accesso al soggetto
conoscente o a quello che qualificherà il soggetto come tale. Da
questo punto di vista, mi sembra che la filosofia sovrapponga
le funzioni della spiritualità all’ideale di un fondamento della
scientificità.

Dovremmo forse attualizzare la nozione di cura di sé, in senso
classico, contro questo pensiero moderno?

Assolutamente, ma non ho fatto tutto questo per dire: “Di-
sgraziatamente abbiamo dimenticato la cura di sé, la cura di sé
è la chiave di tutto”. Non c’è nulla che mi sia più estraneo dell’i-
dea che, a un certo momento, la filosofia abbia sviato, che abbia
dimenticato qualcosa e che, nella sua storia, esista un principio,
un fondamento da riscoprire. Credo che tutte queste forme di
analisi, sia quando assumono una forma radicale, dicendo che,
sin dal suo punto di partenza, la filosofia è stata dimenticata, sia
quando assumono una forma molto più storica, dicendo: “Ecco,
in quel filosofo c’è qualcosa che è stato dimenticato”, non sono
molto interessanti, non se ne può trarre granché. Questo non vuol
dire, tuttavia, che il contatto con questo o quel filosofo non pos-
sa produrre qualcosa, ma bisognerà allora sottolineare che que-
sta cosa è nuova.

Questo ci induce a porre la domanda: perché oggi dovremmo
avere accesso alla verità, in senso politico, cioè nel senso della stra-
tegia politica contro i diversi punti di “blocco” del potere nel siste-
ma relazionale?

Infatti è un problema: dopo tutto, perché la verità? E per-
ché si ha cura della verità, d’altronde più che di se stessi? E per-
ché si ha cura di sé soltanto attraverso la cura della verità? Pen-
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so che qui si tocchi una questione fondamentale, che è, direi,
la questione dell’Occidente: che cosa ha indotto tutta la cultu-
ra occidentale a ruotare intorno a quest’obbligo di verità, che
ha assunto forme così diverse? Dato che le cose sono quelle che
sono, finora nulla ha potuto mostrare che si possa definire una
strategia esterna a esso. È proprio all’interno dell’obbligo di ve-
rità che è possibile muoversi, in un modo o in un altro, talvol-
ta contro gli effetti di dominio che possono essere legati a del-
le strutture di verità o a delle istituzioni che sono incaricate del-
la verità. Parlando molto schematicamente, si possono fare nu-
merosi esempi: il movimento che si definisce “ecologico” – che,
d’altronde, è molto antico e non risale soltanto al XX secolo –
ha spesso avuto un rapporto un po’ ostile con una scienza o, in
ogni caso, con una tecnologia che si legittima in termini di ve-
rità. Ma, in realtà, anche l’ecologia faceva un discorso di verità:
la critica poteva essere fatta in nome di una conoscenza che ri-
guardava la natura e l’equilibrio dei processi del vivente. Si sfug-
giva, dunque, a un dominio di verità, non giocando un gioco
completamente estraneo al gioco della verità, ma giocando il
gioco diversamente, o giocando un altro gioco, un’altra parti-
ta, altre mosse nel gioco di verità. Credo che avvenga lo stesso
nell’ordine della politica, in cui la critica del politico poteva es-
sere fatta – a partire, per esempio, dalle conseguenze dello sta-
to di dominio di questa politica infondata –, ma poteva essere
fatta soltanto giocando un certo gioco di verità, mostrando qua-
li siano le conseguenze, mostrando che esistono altre possibi-
lità razionali, insegnando alle persone ciò che non sanno sulla
loro situazione, sulle loro condizioni di lavoro, sul loro sfrut-
tamento.

A proposito della questione dei giochi di verità e dei giochi di
potere, lei non pensa che, nella storia, si possa constatare la pre-
senza di una modalità particolare di questi giochi di verità, che
avrebbe uno statuto particolare nei confronti di tutti gli altri pos-
sibili giochi di verità e di potere e che sarebbe caratterizzata dalla
sua essenziale apertura, dalla sua opposizione a ogni blocco da
parte del potere, al potere, dunque, nel senso del dominio-asservi-
mento?

Sì, senz’altro. Ma, quando parlo di relazioni di potere e di
giochi di verità, non intendo assolutamente dire che i giochi di
verità non siano altro che delle relazioni di potere che voglio
mascherare – sarebbe una caricatura spaventosa. Come ho già
detto, il mio problema è di sapere come i giochi di verità pos-
sano articolarsi e essere legati alle relazioni di potere. Si può
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mostrare, per esempio, che la medicalizzazione della follia, cioè
l’organizzazione di un sapere medico intorno a individui desi-
gnati come folli, è stata connessa a una serie di processi socia-
li e di ordine economico di un momento determinato, ma an-
che a delle istituzioni e a delle pratiche di potere. Questo fatto
non sminuisce minimamente la validità scientifica o l’efficacia
terapeutica della psichiatria: non la garantisce, ma non l’an-
nulla. È anche vero che la matematica, per esempio, è legata –
in un modo, peraltro, completamente diverso dalla psichiatria
– a delle strutture di potere, non foss’altro che per il modo in
cui viene insegnata, per la maniera in cui il consenso dei mate-
matici si organizza, funziona in circoli chiusi, ha i suoi valori,
determina quel che è bene (vero) o male (falso) in matematica,
ecc. Questo non vuole affatto dire che la matematica sia sol-
tanto un gioco di potere, ma che il gioco di verità della mate-
matica è in qualche modo legato, senza che questo sminuisca
minimamente la sua validità, a dei giochi e a delle istituzioni di
potere. È chiaro che, in molti casi, i legami sono tali che si può
perfettamente fare la storia della matematica senza tenerne con-
to, sebbene questa problematica sia sempre interessante e, at-
tualmente, anche gli storici della matematica inizino a studia-
re la storia delle loro istituzioni. Infine, è chiaro che il rappor-
to tra le relazioni di potere e i giochi di verità in matematica è
completamente diverso da quello che si verifica in psichiatria;
in ogni modo, non si può assolutamente dire che i giochi di ve-
rità siano soltanto giochi di potere.

Tale questione rimanda al problema del soggetto, poiché, nei
giochi di verità, si pone la questione di sapere chi dice la verità, co-
me la dice e perché la dice. Perché, nel gioco di verità, si può gio-
care a dire la verità: c’è un gioco, si gioca alla verità o la verità è un
gioco.

La parola “gioco” può indurre in errore: quando dico “gioco”
dico un insieme di regole di produzione della verità. Non è un
gioco nel senso di imitare o di recitare..., si tratta di un insieme
di procedure che conducono a un certo risultato, che può essere
considerato, in funzione dei suoi princìpi e delle sue regole di
procedura, come valido o no, come vincente o perdente.

Resta sempre il problema del “chi”: è un gruppo, un insieme?

Può essere un gruppo o un individuo. In effetti, questo pun-
to costituisce un problema. Per quanto riguarda questi moltepli-
ci giochi di verità, si può osservare che quello che ha sempre ca-
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ratterizzato 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’in-
sieme del gioco di verità. È probabilmente questo che ha dato al-
l’Occidente, rispetto a altre società, delle possibilità di sviluppo
che altrove non esistono. Chi dice la verità? Gli individui che so-
no liberi, che organizzano un certo consenso e che si trovano in-
seriti in una determinata rete di pratiche di potere e di istituzio-
ni vincolanti.

Dunque la verità non è una costruzione?

Dipende: ci sono giochi di verità in cui la verità è una co-
struzione e altri in cui non lo è. Può esserci, per esempio, un gio-
co di verità che consiste nel descrivere le cose in questa o quella
maniera: chi fa una descrizione antropologica di una società non
fa una costruzione, ma una descrizione – che ha alcune regole,
storicamente mutevoli, in modo che, in un certo senso, si può di-
re che è una costruzione rispetto a un’altra descrizione. Questo
non significa che di fronte non c’è nulla e che è tutto frutto del-
la mente di qualcuno. Da quello che si può dire, per esempio, di
questa trasformazione dei giochi di verità, alcuni traggono la con-
clusione che si è detto che non esisteva nulla – mi hanno fatto di-
re che la follia non esisteva, mentre il problema era esattamente
l’inverso: si trattava di sapere come la follia, nelle differenti defi-
nizioni che a un certo momento sono state date, sia stata inte-
grata in un campo istituzionale che la costituiva come malattia
mentale, collocandola in un determinato posto, accanto alle al-
tre malattie.

In fondo, al cuore del problema della verità c’è anche un pro-
blema di comunicazione, il problema della trasparenza delle paro-
le del discorso. Chi ha la possibilità di formulare delle verità ha an-
che un potere, il potere di poter dire la verità e di esprimerla come
vuole.

Sì; e questo non significa, tuttavia, che quello che dice non
sia vero, come crede la maggior parte delle persone: quando si fa
loro notare che può esistere un rapporto tra la verità e il potere,
dicono: “Ah, allora non è la verità!”
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Questo va di pari passo con il problema della comunicazione,
perché, in una società in cui la comunicazione ha un grado molto
elevato di trasparenza, i giochi di verità sono forse più indipendenti
dalle strutture di potere.

Questo è un problema importante: immagino che dica que-
sto un po’ pensando a Habermas. Quello che fa Habermas mi in-
teressa molto, so che lui non è per niente d’accordo con quello
che dico – io sono un po’ più d’accordo con quello che dice lui –,
ma vi è qualcosa che, per me, resta problematico: quando attri-
buisce un posto così importante e, soprattutto, una funzione che
definirei “utopica” alle relazioni comunicative. Mi sembra che l’i-
dea che possa esistere uno stato di comunicazione tale che i gio-
chi di verità potranno circolare senza ostacoli, senza vincoli e
senza effetti coercitivi appartenga all’ordine dell’utopia. Signifi-
ca proprio non vedere che le relazioni di potere non sono qual-
cosa di cattivo in sé, da cui bisogna affrancarsi; credo che non
possa esistere una società senza relazioni di potere, se queste ven-
gono intese come strategie attraverso cui gli individui cercano di
condurre e di determinare la condotta degli altri. Il problema non
è, dunque, di cercare di dissolverle nell’utopia di una comunica-
zione perfettamente trasparente, ma di darsi dalle regole di di-
ritto, delle tecniche di gestione e anche una morale, un , la
pratica di sé, che consentano, in questi giochi di potere, di gio-
care con il minimo possibile di dominio.

Lei è molto lontano da Sartre, che diceva: “Il potere è il male”.

Sì, e mi è spesso stata attribuita quest’idea, che è molto lon-
tana da quello che penso. Il potere non è il male. Il potere signi-
fica giochi strategici. Sappiamo bene che il potere non è il male!
Prendiamo, per esempio, le relazioni sessuali o d’amore: eserci-
tare il potere sull’altro, in una specie di gioco strategico aperto,
in cui le cose potranno essere ribaltate, non è il male; fa parte del-
l’amore, della passione, del piacere sessuale. Prendiamo anche
una cosa che è stata oggetto di critiche spesso giustificate: l’isti-
tuzione scolastica. Non vedo che cosa ci sia di male nella prati-
ca per cui, in un dato gioco di verità, qualcuno che ne sa più di
un altro dice a quest’ultimo quello che bisogna fare, insegna, gli
trasmette un sapere, gli comunica delle tecniche; il problema è,
invece, sapere come in queste pratiche – in cui il potere non può
non esistere e in cui non è cattivo in sé – sia possibile evitare gli
effetti di dominio che fanno sì che un bambino possa essere sot-
tomesso all’autorità arbitraria e inutile di un maestro, uno stu-
dente possa essere lasciato alla mercé di un professore autorita-



rio, ecc. Credo che questo problema vada posto in termini di re-
gole di diritto, di tecniche razionali di governo e di , di pra-
tica di sé e di libertà.

Quello che ha appena detto potrebbe essere compreso come i
criteri fondamentali di quello che lei ha chiamato una nuova eti-
ca? Si tratterebbe di cercare di giocare con il minimo di dominio...

In effetti, credo che consista in questo il punto di articola-
zione tra la preoccupazione etica e la lotta politica per il rispet-
to dei diritti, tra la riflessione critica contro le tecniche di gover-
no abusive e la ricerca etica che permette di fondare la libertà in-
dividuale.

Quando Sartre parla del potere come male supremo sembra al-
ludere alla realtà del potere come dominio; probabilmente, su que-
sto punto lei è d’accordo con Sartre.

Sì, credo che queste nozioni siano state definite male e che
non si sappia bene di che cosa si parli. Io stesso non sono sicuro
di averne parlato chiaramente, né di aver utilizzato le parole giu-
ste, quando ho cominciato a interessarmi al problema del pote-
re. Adesso ho una visione molto più chiara di tutto ciò; mi sem-
bra che si debbano distinguere le relazioni di potere in quanto
giochi strategici tra le libertà – giochi strategici che fanno sì che
gli uni cerchino di determinare la condotta degli altri e gli altri
rispondano cercando di non lasciar determinare la propria con-
dotta o cercando di determinare, a loro volta, la condotta degli
altri – dagli stati di dominio, che sono quelli che ordinariamen-
te vengono definiti come il potere. E, tra i due, tra i giochi di po-
tere e gli stati di dominio, ci sono le tecnologie di governo, attri-
buendo a questo termine un senso molto ampio – è la maniera in
cui si governa la propria moglie, i propri figli, come anche la ma-
niera in cui si governa un’istituzione. L’analisi di queste tecniche
è necessaria, perché, molto spesso, è attraverso questo genere di
tecniche che gli stati di dominio vengono stabiliti e mantenuti.
Nella mia analisi del potere, ci sono tre livelli: le relazioni stra-
tegiche, le tecniche di governo e gli stati di dominio.

In un passo dei suoi corsi sull’ermeneutica del soggetto lei di-
ce che il primo punto utile di resistenza al potere politico sta nel
rapporto di sé con sé.

Non credo che l’unico punto di resistenza possibile al potere
politico – inteso proprio come stato di dominio – stia nel rapporto
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di sé con sé. Dico che la governalità implica il rapporto di sé con
sé, il che significa precisamente che, con la nozione di governa-
lità, mi riferisco all’insieme delle pratiche attraverso cui si può
costituire, definire, organizzare, strumentalizzare le strategie che
gli individui, nella loro libertà, possono avere tra di loro. Sono
individui liberi che cercano di controllare, di determinare, di de-
limitare la libertà degli altri e, per fare questo, dispongono di al-
cuni strumenti per governare gli altri. Tutto ciò poggia dunque
sulla libertà, sul rapporto di sé con sé e sul rapporto con l’altro.
Ma, se si cerca di analizzare il potere, invece che a partire dalla
libertà, dalle strategie e dalla governalità, a partire dall’istituzio-
ne politica, allora il soggetto può essere concepito soltanto come
soggetto di diritto. Si ha un soggetto che era dotato di diritti o
che non lo era e che, attraverso l’istituzione della società politi-
ca, ha ricevuto o ha perduto dei diritti: in tal modo, si torna a una
concezione giuridica del soggetto. Credo che la nozione di go-
vernalità permetta, invece, di far valere la libertà del soggetto e
il rapporto con gli altri, cioè quello che costituisce la materia stes-
sa dell’etica.

Lei pensa che la filosofia abbia qualcosa da dire sul perché di
questa tendenza a voler determinare la condotta dell’altro?

Il modo di determinare la condotta degli altri assume forme
molto differenti, suscita appetiti e desideri di intensità molto di-
versa a seconda delle società. Non conosco per niente l’antropo-
logia, ma si può immaginare che esistano delle società in cui il
modo di guidare il comportamento degli altri è regolato a priori
talmente bene che tutti i giochi sono, in qualche modo, fatti. Vi-
ceversa, in una società come la nostra – questo è molto evidente,
per esempio, nelle relazioni familiari, nelle relazioni sessuali o
affettive – i giochi possono essere moltissimi e, di conseguenza,
la voglia di determinare i comportamenti degli altri è assai più
grande. Più le persone sono libere le une nei confronti delle al-
tre, più la voglia di determinare il comportamento degli altri è
grande. Più il gioco è aperto, più risulta attraente e affascinante.

Pensa che la filosofia abbia il compito di avvertire dei pericoli
del potere?

Questo compito è sempre stato una grande funzione della fi-
losofia. Nel suo versante critico – intendo critico in senso lato –,
la filosofia è proprio ciò che rimette in discussione tutti i feno-
meni di dominio, a qualunque livello e in qualunque forma essi
si presentino – politici, economici, sessuali e istituzionali. Que-
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sta funzione critica della filosofia deriva, fino a un certo punto,
dall’imperativo socratico: “Occupati di te stesso”, cioè “fonda te
stesso in libertà, attraverso la padronanza di te”.

Note

1 Platone, Alcibiade I, 133 a-d; tr. it. di P. Pucci, in Platone, Opere, cit., vol. IV,
pp. 42-45.

2 Allusione al passo di Plutarco, in Della Tranquillità, 465c, tr. cit., pp. 19-21.
3 Gregorio Di Nissa, Trattato della verginità, cap. XIII, 303c-305c: “La cura di

se stessi comincia con la liberazione dal matrimonio”.
4 Platone, Alcibiade I, 124b, tr. cit., p. 31; 127d-e, tr. cit., p. 36. (I passi citati

a memoria da Foucault sono spesso molto diversi dall’originale. Per rispettare la
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riferimenti necessari per un eventuale confronto.)

5 Senofonte, Dei detti memorabili di Socrate, libro III, cap. VII, 9; tr. it. di M.A.
Giacomelli, a cura di A. Verri, vol. I, Bettoni, Milano 1872, pp. 154-155.
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20. Michel Foucault, un’intervista: il sesso,
il potere e la politica dell’identità
1984

Michel Foucault, an Interview: Sex, Power and the Politics of Identity, in-
tervista di B. Gallagher e A. Wilson, Toronto giugno 1982, in “The Ad-
vocate”, n. 400, 7 agosto 1984, pp. 26-30 e 58. Questa intervista era de-
stinata alla rivista canadese “Body Politic”.

Nei suoi libri lei suggerisce che la liberazione sessuale non rap-
presenta tanto lo svelamento di verità segrete riguardanti se stessi
o il proprio desiderio, quanto un elemento del processo di defini-
zione e di costruzione del desiderio. Quali sono le implicazioni pra-
tiche di questa distinzione?

Ho voluto dire che, secondo me, oggi il movimento omoses-
suale ha bisogno più di un’arte di vivere che di una scienza o di
una conoscenza scientifica (o pseudo-scientifica) della sessualità.
La sessualità fa parte dei nostri comportamenti. Fa parte della li-
bertà di cui godiamo in questo mondo. La sessualità è qualcosa
che creiamo noi stessi – è una nostra creazione, assai più che la
scoperta di un aspetto segreto del nostro desiderio. Dobbiamo
comprendere che con i nostri desideri, attraverso di essi, si in-
staurano nuove forme di rapporto, nuove forme d’amore e nuo-
ve forme di creazione. Il sesso non è una fatalità; è una possibi-
lità di accedere a una vita creativa.

Questa è, in fondo, la conclusione a cui lei giunge quando di-
ce che dovremmo cercare di diventare gay, invece di accontentarci
di riaffermare la nostra identità di gay.

Proprio così. Non si tratta di scoprire che siamo omoses-
suali.
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Neppure di scoprire che cosa questo significhi?

Neanche questo. Dobbiamo, invece, creare un modo di vita
gay. Un divenire gay.

Si tratta di qualcosa che non ha limiti?

Certamente. Quando si esaminano i differenti modi in cui le
persone hanno vissuto la loro libertà sessuale – il modo in cui
hanno creato le loro opere d’arte – è giocoforza constatare come
la sessualità, così come la conosciamo oggi, sia diventata una del-
le fonti più produttive della nostra società e del nostro essere. Per
quanto mi riguarda, penso che dovremmo comprendere la ses-
sualità in un altro senso: si ritiene che la sessualità costituisca il
segreto della vita culturale creatrice; essa è, invece, un processo
che s’inscrive nella necessità, per noi, oggi, di creare una nuova
vita culturale sotto l’apparenza delle nostre scelte sessuali.

In pratica, una delle conseguenze di questo tentativo di svela-
mento del segreto sta nel fatto che il movimento omosessuale non
è andato più lontano della rivendicazione dei diritti civili o umani
connessi alla sessualità. Il che vuol dire che la liberazione sessua-
le è rimasta sul piano di un’esigenza di tolleranza sessuale.

Sì, ma si tratta di un aspetto che bisogna sostenere. Innanzi-
tutto, per un individuo è importante avere la possibilità – e il dirit-
to – di scegliere la propria sessualità. I diritti sessuali dell’individuo
sono importanti, e esistono ancora molti luoghi in cui non vengo-
no rispettati. Oggi come oggi non bisogna considerare questi pro-
blemi risolti. È assolutamente esatto dire che vi è stato un autenti-
co processo di liberazione all’inizio degli anni settanta. Fu un pro-
cesso estremamente benefico, per quanto riguarda sia la situazio-
ne sia le mentalità, ma la situazione non si è ancora definitivamente
stabilizzata. Penso che dobbiamo ancora fare un passo in avanti.
E credo che uno dei fattori di questa stabilizzazione consisterà nel-
la creazione di nuove forme di vita, di rapporti, di amicizie, nella
società, nell’arte, nella cultura, nuove forme che si instaureranno
attraverso le nostre scelte sessuali, etiche e politiche. Non dobbia-
mo soltanto difenderci, dobbiamo anche affermare noi stessi, af-
fermarci non soltanto come identità, ma in quanto forza creatrice.

Molte delle cose che dice ricordano i tentativi del movimento
femminista, che voleva creare un suo proprio linguaggio e una sua
propria cultura.

Sì, ma non sono sicuro che dovremmo creare una nostra pro-
pria cultura. Noi dobbiamo creare una cultura. Dobbiamo rea-
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lizzare delle creazioni culturali. Ma, su questo punto, ci scon-
triamo col problema dell’identità. Ignoro quel che faremo per pro-
durre queste creazioni e ignoro le forme che queste creazioni
prenderanno. Per esempio, non sono affatto sicuro che la mi-
gliore forma di creazione letteraria che possiamo aspettarci da-
gli omosessuali siano i romanzi omosessuali.

In effetti, non sarebbe accettabile affermare una cosa simile. Si-
gnificherebbe fondarsi su un essenzialismo che dobbiamo proprio
evitare.

È vero. Che cosa si intende, per esempio, per “pittura gay”?
Tuttavia, sono sicuro che, a partire dalle nostre scelte sessuali e
dalle nostre scelte etiche, possiamo creare qualcosa che avrà un
certo rapporto con l’omosessualità. Ma questo qualcosa non de-
ve essere una traduzione dell’omosessualità nel campo della mu-
sica, della pittura – e che altro ancora? –, perché non penso che
questo sia possibile.

Come vede la straordinaria proliferazione, in questi ultimi die-
ci o quindici anni, delle pratiche omosessuali maschili, o, se prefe-
risce, la sensualizzazione di certe parti del corpo fino allora tra-
scurate e l’espressione di nuovi desideri? Penso, ovviamente, alle
caratteristiche più sorprendenti dei cosiddetti film ghetto-porno, dei
club sado-maso o di fistfucking. Si tratta di una semplice esten-
sione, in un’altra sfera, della generale proliferazione dei discorsi ses-
suali dal secolo XIX, oppure si tratta di sviluppi di altro tipo, pecu-
liari del contesto storico attuale?

Penso che stiamo parlando, precisamente, delle innovazio-
ni onnesse a queste pratiche. Prendiamo in considerazione, per
esempio, la “sottocultura sado-maso”, per riprendere un’e-
spressione cara alla nostra amica Gayle Rubin.1 Non penso che
questo movimento di pratiche sessuali abbia nulla a che vede-
re con lo svelamento o la scoperta di tendenze sado-masochi-
ste profondamente nascoste nel nostro inconscio. Penso che il
sado-masochismo sia molto più di questo; è la creazione reale
di nuove possibilità di piacere, che prima non erano state im-
maginate. L’idea che il sado-masochismo sia legato a una vio-
lenza profonda, che la sua pratica sia un mezzo per liberare que-
sta violenza, per dare libero corso all’aggressività è un’idea stu-
pida. Sappiamo benissimo che queste persone non fanno nulla
di aggressivo; che inventano nuove possibilità di piacere, uti-
lizzando certe parti bizzarre del loro corpo – erotizzando il cor-
po. Penso che qui troviamo una sorta di creazione, di impresa
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creatrice, una delle cui caratteristiche principali è quella che
chiamo desessualizzazione del piacere. Penso che l’idea che il
piacere fisico provenga sempre dal piacere sessuale e l’idea che
il piacere sessuale sia la base di tutti i piaceri possibili siano
profondamente false. Le pratiche sado-masochiste dimostrano
che possiamo produrre piacere a partire da oggetti molto stra-
ni, utilizzando certe parti bizzarre del corpo, in situazioni mol-
to insolite, ecc.

L’assimilazione del piacere al sesso è dunque sorpassata.

Proprio così. La possibilità di utilizzare il nostro corpo come
possibile fonte di una moltitudine di piaceri è una cosa estrema-
mente importante. Se si considera, per esempio, la costruzione
tradizionale del piacere, si constata che i piaceri fisici, o piaceri
della carne, sono sempre il bere, il cibo e il sesso. Sembra che la
nostra comprensione del corpo, dei piaceri, si limiti a questo. Tro-
vo frustrante, per esempio, che il problema delle droghe sia sem-
pre analizzato esclusivamente in termini di libertà e di divieto.
Penso che le droghe debbano diventare un elemento della nostra
cultura.

In quanto fonte di piacere?

In quanto fonte di piacere. Dobbiamo studiare le droghe. Dob-
biamo provare le droghe. Dobbiamo fabbricare delle buone dro-
ghe – capaci di produrre un piacere molto intenso. Penso che il
puritanesimo nei confronti della droga – puritanesimo che con-
siste nell’essere a favore o nell’essere contro – sia un atteggia-
mento sbagliato. Oggi le droghe fanno parte della nostra cultu-
ra. Allo stesso modo in cui esiste della buona e della cattiva mu-
sica, esistono droghe buone e droghe cattive. E, dunque, non pos-
siamo dire che siamo “contro” le droghe più di quanto si possa
dire che siamo “contro” la musica.

Lo scopo è sperimentare il piacere e le sue possibilità.

Sì. Anche il piacere deve far parte della nostra cultura. È mol-
to interessante osservare, per esempio, come, da alcuni secoli, la
gente in generale – ma anche i medici, gli psichiatri e persino i
movimenti di liberazione – abbiano sempre parlato di desiderio,
ma mai di piacere. Dicono: “Dobbiamo liberare il nostro deside-
rio”. No! Dobbiamo creare nuovi piaceri. Allora, forse, seguirà il
desiderio.
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È significativo che certe identità si costituiscano intorno a nuo-
ve pratiche sessuali come il sado-masochismo? Tali identità favo-
riscono l’esplorazione di queste pratiche; contribuiscono anche a
difendere il diritto dell’individuo a dedicarsi a esse. Ma non re-
stringono anche le possibilità dell’individuo?

Ebbene, se l’identità non è altro che un gioco, se non è che
un procedimento per favorire rapporti, rapporti sociali e rapporti
basati sul piacere sessuale che creeranno nuove amicizie, allora
è utile. Ma se l’identità diventa il principale problema dell’esi-
stenza sessuale, se le persone pensano di dover “svelare” la “loro
peculiare identità” e che questa identità debba diventare la leg-
ge, il principio, il codice della loro esistenza; se la domanda che
pongono incessantemente è: “Questa cosa è conforme alla mia
identità?”, allora penso che ritorneranno a un’etica molto vicina
alla virilità eterosessuale tradizionale. Se dobbiamo prendere po-
sizione rispetto alla questione dell’identità, questo deve avvenire
in quanto siamo esseri unici. Ma i rapporti che dobbiamo avere
con noi stessi non sono rapporti di identità; devono essere, inve-
ce, rapporti di differenziazione, di creazione, di innovazione. È
molto fastidioso essere sempre gli stessi. Non dobbiamo esclu-
dere l’identità se è tramite questa identità che le persone trova-
no il loro piacere, ma non dobbiamo considerare questa identità
come una regola etica universale.

Ma, finora, l’identità sessuale è stata politicamente molto utile.

Sì, è stata molto utile, ma è un’identità che ci limita e penso
che abbiamo (e possiamo avere) il diritto di essere liberi.

Vogliamo che alcune pratiche sessuali siano pratiche di resi-
stenza, in senso politico e sociale. Com’è possibile, dato che la sti-
molazione del piacere può servire a esercitare un controllo? Pos-
siamo essere sicuri che non ci sarà sfruttamento di questi nuovi
piaceri? (Penso al modo in cui la pubblicità utilizza la stimolazio-
ne del piacere come strumento di controllo sociale.)

Non si può mai essere sicuri che non ci sarà sfruttamento. In
effetti, possiamo essere sicuri che ce ne sarà uno e che tutto quel-
lo che è stato creato o acquisito, tutto il terreno che è stato gua-
dagnato sarà, a un certo momento, utilizzato in questa maniera.
È così nella vita, nella lotta, nella storia degli uomini. Non pen-
so che rappresenti un’obiezione a questi movimenti o a queste si-
tuazioni. Ma lei ha assolutamente ragione a sottolineare che bi-
sogna essere prudenti e coscienti del fatto che dobbiamo passa-
re a altro, avere altri bisogni. Il ghetto sado-maso di San Franci-
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sco è un buon esempio di una comunità che ha fatto l’esperien-
za del piacere e si è costituita un’identità intorno a questo piace-
re. Questa ghettizzazione, questa identificazione, questa proce-
dura di esclusione, ecc., tutte queste cose hanno prodotto effetti
di rimando. Non oso utilizzare la parola “dialettica”, ma non ne
siamo molto lontani.

Lei scrive che il potere non è soltanto una forza negativa, ma
anche una forza produttiva; che il potere è dovunque; che dove c’è
potere c’è resistenza e che la resistenza non si situa mai in una po-
sizione esterna rispetto al potere. Se è così, come si può giungere a
una posizione diversa da quella che consiste nel dire che siamo sem-
pre intrappolati all’interno di questo rapporto, un rapporto al qua-
le non possiamo, per certi aspetti, sfuggire?

Non penso che la parola “intrappolati” sia quella giusta. Si
tratta di una lotta, ma quello che voglio dire, quando parlo di rap-
porti di potere, è che ci troviamo in una posizione strategica, gli
uni nei confronti degli altri. In quanto omosessuali, per esempio,
siamo in lotta con il governo e il governo è in lotta con noi. Ov-
viamente, quando abbiamo a che fare col governo, la lotta non è
simmetrica, la situazione di potere non è la stessa, ma parteci-
piamo insieme a questa lotta. Uno di noi prende il sopravvento
sull’altro e il prolungarsi di questa situazione può determinare la
nostra condotta e influire sulla condotta, o la non-condotta, del-
l’altro. Dunque non siamo in trappola. Ora, siamo sempre in que-
sto tipo di situazione. Il che significa che abbiamo sempre la pos-
sibilità di cambiare la situazione, che questa possibilità esiste
sempre. Non possiamo metterci al di fuori della situazione, e in
nessun posto possiamo essere liberi da ogni rapporto di potere.
Ma possiamo sempre trasformare la situazione. Non ho mai vo-
luto dire che siamo sempre in trappola, ma, al contrario, che sia-
mo sempre liberi. Insomma, che esiste sempre la possibilità di
trasformare le cose.

È dunque all’interno di questa dinamica che possiamo attin-
gere la resistenza?

Sì. Se non ci fosse resistenza, non ci sarebbero rapporti di po-
tere. Perché tutto si risolverebbe semplicemente in una questio-
ne di ubbidienza. Dal momento in cui l’individuo si trova nella
situazione di non poter fare quello che vuole, deve utilizzare i
rapporti di potere. La resistenza viene per prima e resta superiore
a tutte le forze del processo; sotto il suo effetto, obbliga i rapporti
di potere a cambiare. Perciò, considero che il termine di “resi-
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stenza” sia quello più importante, la parola chiave di questa di-
namica.

Sul piano politico, l’elemento più importante, quando si esa-
mina il potere, è forse il fatto che, secondo certe concezioni prece-
denti, “resistere” significava semplicemente dire di no. La resisten-
za è stata concettualizzata soltanto in termini negativi. Tuttavia, la
resistenza, come lei la delinea, non è unicamente una negazione: è
un processo creativo; creare e ricreare, trasformare la situazione,
partecipare attivamente al processo, ecco che cos’è resistere.

Sì, definerei le cose proprio in questo modo. Dire di no co-
stituisce la forma minima di resistenza. Ma, naturalmente, in cer-
ti momenti è molto importante. Bisogna dire di no e fare di que-
sto no una forma di resistenza decisiva.

Questo pone una questione: sapere in che modo e in quale mi-
sura un soggetto – o una soggettività – dominati possano creare il
loro proprio discorso. Nell’analisi tradizionale del potere, l’elemen-
to onnipresente su cui si fonda l’analisi è il discorso dominante,
mentre le reazioni a questo discorso, o all’interno di questo discor-
so, sono solo elementi accessori. Tuttavia, se con il termine “resi-
stenza” all’interno di rapporti di potere intendiamo più di una sem-
plice negazione, allora potremmo dire che alcune pratiche – per
esempio, il sado-masochismo lesbico – sono il modo con cui i sog-
getti dominati formulano il loro linguaggio?

Penso che la resistenza costituisca un elemento del rapporto
strategico di cui è fatto il potere. La resistenza si basa sempre sul-
la situazione che combatte. Nel movimento omosessuale, per
esempio, la definizione medica dell’omosessualità ha costituito
uno strumento estremamente importante per combattere l’op-
pressione di cui era vittima l’omosessualità alla fine del secolo
XIX e all’inizio del secolo XX. Questa medicalizzazione, che era un
mezzo d’oppressione, è sempre stata anche uno strumento di re-
sistenza, perché si poteva dire: “Ma se siamo malati, perché ci
condannate, perché ci disprezzate?”, ecc. Certo, oggi questo di-
scorso ci sembra molto ingenuo, ma, all’epoca, era molto im-
portante.

Per quanto riguarda il movimento lesbico, direi anche che il
fatto che, per secoli e secoli, le donne siano state isolate nella so-
cietà, frustrate, disprezzate in mille modi ha dato loro una reale
possibilità di costituire una società, di creare un certo tipo di rap-
porto sociale tra di loro, al di fuori di un mondo dominato dagli
uomini. Il libro di Lillian Faderman, Surpassing the Love of Men
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è, a questo proposito, molto interessante.2 Esso pone una do-
manda: quella di sapere quale tipo di esperienza emotiva, quale
tipo di rapporti siano stati possibili in un mondo in cui le donne
non avevano nessun potere sociale, legale o politico. E la Fader-
man afferma che le donne hanno utilizzato questo isolamento e
questa assenza di potere.

Se la resistenza è un processo che affranca dalle pratiche di-
scorsive, il sado-masochismo lesbico è allora una delle pratiche che,
a prima vista, possono legittimamente dichiararsi pratiche di resi-
stenza. In che misura queste pratiche e queste identità possono es-
sere percepite come una contestazione del discorso dominante?

Mi sembra interessante che il sado-masochismo permetta di
sbarazzarsi di numerosi stereotipi della femminilità che sono sta-
ti utilizzati nel movimento lesbico – una strategia che il movi-
mento lesbico aveva elaborato nel passato. Questa strategia si
fondava sull’oppressione di cui erano vittime le lesbiche, e il mo-
vimento la utilizzava per lottare contro questa oppressione. Ma
è possibile che, oggi, queste armi, questi strumenti siano supe-
rati. È evidente che il sado-masochismo lesbico tenta di sbaraz-
zarsi di tutti vecchi stereotipi della femminilità, degli atteggia-
menti di rifiuto degli uomini, ecc.

Secondo lei, che cosa possiamo imparare, a proposito del po-
tere – e, del resto, anche del piacere – dalla pratica sado-masochi-
sta che, in fondo, rappresenta l’erotizzazione esplicita del potere?

Si può dire che il sado-masochismo sia l’erotizzazione del po-
tere, l’erotizzazione dei rapporti strategici. Quello che mi colpi-
sce, nel sado-masochismo, è il modo in cui si differenzia dal po-
tere sociale. Il potere si caratterizza per il fatto di costituire un
rapporto strategico che si è stabilizzato nelle istituzioni. All’in-
terno dei rapporti di potere, dunque, la mobilità è limitata e al-
cune fortezze sono estremamente difficili da far cadere perché
sono state istituzionalizzate, perché la loro influenza nelle corti
di giustiza e sui codici è notevole. Questo significa che i rappor-
ti strategici tra individui sono caratterizzati da rigidità.

A questo proposito, il gioco sado-masochista è molto inte-
ressante perché, pur essendo un rapporto strategico, resta sem-
pre fluido. Ci sono dei ruoli, certo, ma ognuno sa perfettamente
che questi ruoli possono essere rovesciati. Talvolta, quando il gio-
co comincia, uno è il padrone e l’altro lo schiavo e, alla fine, lo
schiavo è diventato il padrone. Anche quando i ruoli sono stabi-
li, i protagonisti sanno benissimo che si tratta sempre di un gio-
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co: le regole possono essere violate o può esserci un accordo, espli-
cito o tacito, che definisce certe frontiere. Il gioco strategico è
molto interessante in quanto fonte di piacere fisico. Ma non di-
rei che esso riproduce, all’interno della relazione erotica, la strut-
tura del potere. È una messinscena delle strutture del potere at-
traverso un gioco strategico capace di procurare un piacere ses-
suale o fisico.

In che cosa questo gioco strategico è diverso nella sessualità e
nei rapporti di potere?

La pratica del sado-masochismo sfocia nella creazione del
piacere e esiste un’identità che procede insieme a questa crea-
zione. È la ragione per cui il sado-masochismo costituisce vera-
mente una sotto-cultura. È un processo di invenzione. Il sado-
masochismo è l’utilizzazione di un rapporto strategico come fon-
te di piacere, di piacere fisico. Non è la prima volta che i rapporti
strategici vengono utilizzati come fonte di piacere. Nel Medioe-
vo, per esempio, c’era la tradizione dell’amor cortese, con il tro-
vatore, il modo in cui si instauravano i rapporti amorosi tra la
dama e il suo amante, ecc. Anche in quel caso si trattava di un
gioco strategico. Oggi, questo gioco lo si ritrova anche tra i ra-
gazzi e le ragazze che vanno a ballare il sabato sera. Mettono in
scena dei rapporti strategici. È interessante come, nella vita ete-
rosessuale, i rapporti strategici precedano il sesso. Esistono sol-
tanto allo scopo di ottenere il sesso. Nel sado-masochismo, inve-
ce, i rapporti strategici fanno parte del sesso, come una conven-
zione di piacere all’interno di una situazione particolare.

In un caso i rapporti strategici sono rapporti puramente so-
ciali, è implicato l’essere sociale; mentre, nell’altro caso, è impli-
cato il corpo. Questa trasposizione dei rapporti strategici, che
passano dal rituale di corte al piano sessuale, è particolarmente
interessante.

In un’intervista di uno o due anni fa, alla rivista “Gai Pied”, lei
ha detto che quello che disturba di più delle relazioni omosessuali
non è tanto l’atto sessuale in sé, ma la prospettiva di vedere le rela-
zioni affettive svilupparsi al di fuori dei quadri normativi. I legami e
le amicizie che si annodano sono imprevedibili. Lei pensa che quel-
lo che spaventa sia il potenziale sconosciuto di cui sono portatrici le
relazioni omosessuali o ritiene che queste relazioni siano percepite
come una minaccia diretta nei confronti delle istituzioni sociali?

Se c’è una cosa che mi interessa, oggi, è il problema dell’a-
micizia. Nei secoli successivi all’Antichità, l’amicizia ha costitui-
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to un rapporto sociale molto importante; un rapporto sociale al-
l’interno del quale gli individui disponevano di una certa libertà,
di un certo tipo di scelta (limitata, certo) che permetteva loro di
vivere anche rapporti affettivi molto intensi. L’amicizia aveva an-
che alcune implicazioni economiche e sociali – l’individuo dove-
va aiutare i suoi amici, ecc. Penso che, nei secoli XVI e XVII, que-
sto genere di amicizie scompaia, almeno nella società maschile.
E l’amicizia cominci a diventare un’altra cosa. A partire dal se-
colo XVI si trovano testi che criticano esplicitamente l’amicizia,
che la considerano come qualcosa di pericoloso.

L’esercito, la burocrazia, l’amministrazione, le università, le
scuole, ecc. – nel senso attuale di queste parole – non possono
funzionare con delle amicizie così intense. Penso che in tutte le
istituzioni si possa constatare uno sforzo notevole per diminui-
re o ridimensionare i rapporti affettivi. È il caso, in particolare,
della scuola. Quando sono state inaugurate le scuole medie, che
accoglievano centinaia di ragazzi, uno dei problemi è stato di sa-
pere come si poteva impedire loro non soltanto di avere rappor-
ti sessuali, ma anche di stabilire delle amicizie. Sul tema dell’a-
micizia si può studiare, per esempio, la strategia delle istituzio-
ni dei gesuiti – i gesuiti avevano capito perfettamente che sareb-
be stato impossibile sopprimere l’amicizia. Hanno dunque cer-
cato, contemporaneamente, di utilizzare e di limitare il ruolo del
sesso, dell’amore, dell’amicizia. Penso che adesso, dopo aver stu-
diato la storia della sessualità, sia necessario cercare di com-
prendere la storia dell’amicizia, o delle amicizie. È una storia
estremamente interessante.

Una delle mie ipotesi – e sono sicuro che potrebbe essere ve-
rificata – è che l’omossesualità (con cui intendo l’esistenza di rap-
porti sessuali tra uomini) sia diventata un problema a partire dal
secolo XVIII. Diventa un problema con la polizia, con il sistema
giuridico. Penso che diventi un problema, un problema sociale,
a quell’epoca, perché l’amicizia è scomparsa. Finché l’amicizia
ha rappresentato qualcosa d’importante, finché è stata social-
mente accettata, nessuno si è accorto che gli uomini avevano rap-
porti sessuali tra di loro. Non si poteva neanche dire che non ne
avessero; semplicemente, questo non aveva importanza. Non ave-
va nessuna implicazione sociale, la cosa era culturalmente ac-
cettata. Non aveva nessuna importanza che facessero l’amore o
che si baciassero. Assolutamente nessuna. Quando è scomparsa
l’amicizia, in quanto rapporto culturalmente accettato, si è posta
la questione: “Ma che cosa combinano gli uomini insieme?” Il
problema è sorto in questo momento. E, adesso, quando gli uo-
mini fanno l’amore o hanno rapporti sessuali, questo fatto è per-
cepito come un problema. Sono sicuro di avere ragione: la scom-
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parsa dell’amicizia in quanto rapporto sociale e il fatto che l’o-
mosessualità sia stata dichiarata problema sociale, politico e me-
dico fanno parte dello stesso processo.

Se la cosa importante, oggi, è di esplorare nuovamente le pos-
sibilità dell’amicizia, bisogna osservare che, in larga misura, tutte
le istituzioni sociali sono fatte per favorire le amicizie e le struttu-
re eterosessuali, a scapito delle amicizie e delle strutture omoses-
suali. Il vero compito non è, allora, di instaurare nuovi rapporti so-
ciali, nuovi modelli di valore, nuove strutture familiari, ecc. Tutte
le strutture e le istituzioni che vanno di pari passo con la monoga-
mia e la famiglia tradizionale sono una delle cose a cui gli omo-
sessuali non hanno facilmente accesso. Quali tipi di istituzioni dob-
biamo cominciare a instaurare, non soltanto per difenderci, ma an-
che per creare nuove forme sociali che costituiscano un’autentica
soluzione alternativa?

Quali istituzioni? Non ho idee precise. Certamente penso che
sarebbe affatto contraddittorio applicare a questo scopo e a que-
sto tipo di amicizia il modello della vita familiare o le istituzioni
che vanno di pari passo con la famiglia. Ma è vero che, dato che
alcuni dei rapporti che esistono nella società sono delle forme
protette di vita familiare, si constata che certe varianti che non
sono protette sono spesso più ricche, più interessanti, più crea-
tive di questi rapporti. Ma, naturalmente, sono anche molto più
fragili e vulnerabili. La questione dei tipi di istituzioni da creare
è capitale, ma non ho risposte da dare. Credo che il nostro com-
pito sia di elaborare una soluzione.

In che misura vogliamo o abbiamo bisogno che il progetto di
liberazione degli omosessuali sia un progetto che, lungi dall’ac-
contentarsi di proporre un percorso, aspiri ad aprire nuove strade?
In altri termini, la sua concezione della politica sessuale rifiuta la
necessità di un programma per preconizzare la sperimentazione di
nuovi tipi di rapporti?

Una delle cose più evidenti, dopo l’ultima guerra, è il falli-
mento di tutti i programmi sociali e politici. Ci siamo accorti che
le cose non si realizzavano mai come le descrivono i programmi
politici; e che i programmi politici hanno sempre, o quasi sem-
pre, condotto a degli abusi o al dominio politico di un blocco, che
si tratti dei tecnici, dei burocrati o di altri. Ma una delle realiz-
zazioni degli anni sessanta e settanta, che considero una realiz-
zazione benefica, è che certi modelli istituzionali sono stati spe-
rimentati senza programma. Senza programma non significa cie-
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camente – senza capacità di pensare. In Francia, per esempio, in
questi ultimi tempi si è molto criticato il fatto che i differenti mo-
vimenti politici in favore della libertà sessuale, delle prigioni, del-
l’ecologia, ecc. non avessero un programma. Ma, secondo me,
non avere un programma può essere molto utile, molto origina-
le e molto creativo, se questo non vuol dire non avere una rifles-
sione profonda su quello che accade o non preoccuparsi di quel-
lo che è impossibile.

Dal secolo XIX le grandi istituzioni politiche e i grandi parti-
ti politici hanno confiscato il processo della creazione politica;
con questo voglio dire che hanno tentato di dare alla creazione
politica la forma di un programma politico, al fine di impadro-
nirsi del potere. Penso che si debba salvaguardare quello che si
è prodotto negli anni sessanta e all’inizio degli anni settanta. Una
delle cose da salvaguardare è, secondo me, l’esistenza, al di fuo-
ri dei grandi partiti politici, e al di fuori del programma norma-
le o ordinario, di una certa forma di innovazione politica, di crea-
zione politica e di sperimentazione politica. È un fatto che la vi-
ta quotidiana sia cambiata tra l’inizio degli anni sessanta e oggi,
la mia vita ne è una testimonianza. È evidente che questo cam-
biamento non lo dobbiamo ai partiti politici, ma a numerosi mo-
vimenti. Questi movimenti sociali hanno veramente trasformato
le nostre vite, la nostra mentalità e i nostri atteggiamenti, e an-
che gli atteggiamenti e la mentalità di altre persone – di persone
che non appartenevano a questi movimenti. È un fatto molto im-
portante e molto positivo. Lo ripeto, non sono le vecchie orga-
nizzazioni politiche tradizionali e normali a aver permesso que-
sta ricerca.

Note

1 G. Rubin, The Leather Menace: Comments on Politics and S/M, in Coming
to Power: Writings and Graphics on Lesbian S/M, Berkeley 1981, p. 195.

2 L. Faderman, Surpassing the Love of Men, William Morrow, New York 1981.
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21. Eterotopie
1984

Des espaces autres (conferenza al Cercle d’études architecturales, 14 mar-
zo 1967), in “Architecture, Mouvement, Continuité”, n. 5, ottobre 1984,
pp. 46-49. Foucault autorizzò la pubblicazione di questo testo, scritto in
Tunisia nel 1967, solo nella primavera del 1984.

La grande ossessione che ha assillato il secolo XIX è stata,
com’è noto, la storia: i temi dello sviluppo e dell’arresto, i temi
della crisi e del ciclo, i temi dell’accumulazione del passato, del
grande cumulo di morti, del raffreddamento che minaccia il mon-
do. Il secolo XIX ha trovato l’essenziale delle sue risorse mitolo-
giche nel secondo principio della termodinamica. L’epoca at-
tuale, invece, è forse l’epoca dello spazio. Viviamo nell’epoca del
simultaneo, nell’epoca della giustapposizione, nell’epoca del vi-
cino e del lontano, del fianco a fianco, del disperso. Viviamo in
un momento in cui – credo – il mondo si percepisce più come
una rete che collega dei punti e che intreccia la sua matassa, che
come una grande vita che si sviluppa nel tempo. Si potrebbe, for-
se, dire che alcuni dei conflitti ideologici che animano le pole-
miche attuali si svolgono tra i devoti discendenti del tempo e gli
accaniti abitanti dello spazio. Lo strutturalismo, o almeno ciò
che viene indicato con questo termine un po’ troppo generico,
cerca di stabilire un insieme di relazioni tra degli elementi che
possono essere stati ripartiti nel tempo, in modo da farli appa-
rire come giustapposti, opposti e connessi tra di loro; in breve,
in modo da farli apparire come una sorta di configurazione; a
dire il vero, non si tratta di negare il tempo, quanto, piuttosto,
di trattare in un certo modo quello che chiamiamo il tempo e la
storia. 

Bisogna tuttavia osservare come lo spazio che si delinea og-
gi all’orizzonte delle nostre preoccupazioni, della nostra teoria e
dei nostri sistemi, non costituisca un’innovazione; nell’esperien-
za occidentale anche lo spazio ha una storia e non è possibile di-
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sconoscere questo intreccio fatale del tempo con lo spazio. Per
descriverne molto sommariamente la storia, si potrebbe dire che,
nel Medioevo, lo spazio era un insieme gerarchizzato di luoghi:
per quanto riguarda la vita reale degli uomini, vi erano luoghi sa-
cri e luoghi profani, luoghi protetti e, al contrario, luoghi aperti
e privi di difesa, luoghi urbani e luoghi rurali; secondo la teoria
cosmologica, vi erano i luoghi sovra-celesti in opposizione al luo-
go celeste; e, a sua volta, il luogo celeste si opponeva al luogo ter-
reno; vi erano i luoghi in cui le cose erano state spostate violen-
temente e i luoghi in cui, al contrario, le cose trovavano la loro
collocazione e la loro quiete naturali. Tutta questa gerarchia, que-
sta opposizione, questo intreccio di luoghi costituiva quello che
potrebbe essere denominato, molto sommariamente, lo spazio
medievale: uno spazio di localizzazione.

Lo spazio della localizzazione si è schiuso con Galileo, per-
ché il vero scandalo dell’opera di Galileo non consiste tanto nel-
l’avere scoperto, o meglio riscoperto, che la terra ruotava intor-
no al sole, ma nell’aver costituito uno spazio infinito e infinita-
mente aperto; così, il luogo medievale si trovò, in un certo sen-
so, dissolto, il luogo di una cosa non era altro che un punto nel
suo movimento, così come lo stato di quiete di una cosa era so-
lo il suo movimento indefinitamente rallentato. In altre parole, a
partire da Galileo, a partire dal secolo XVII, l’estensione si sosti-
tuisce alla localizzazione.

Oggi, l’estensione, che aveva sostituito la localizzazione, è, a
sua volta, sostituita dalla dislocazione. La dislocazione è defini-
ta dalle relazioni di prossimità tra punti o elementi; formalmen-
te, queste relazioni possono essere descritte come delle serie, de-
gli alberi o dei reticoli.

D’altra parte, è nota l’importanza dei problemi di dislocazio-
ne nella tecnica contemporanea: stoccaggio dell’informazione o
dei risultati parziali di un calcolo nella memoria di un calcola-
tore, circolazione di elementi discreti, con un’uscita aleatoria (co-
me avviene, molto semplicemente, nel caso delle automobili o
anche in quello dei suoni in una linea telefonica), identificazio-
ne di elementi, segnati o in codice, all’interno di un insieme che
è distribuito casualmente, oppure ripartito secondo una classifi-
cazione univoca o plurivoca, ecc.

Più concretamente, per gli uomini il problema del posto o del-
la dislocazione si pone in termini demografici; e, per quanto ri-
guarda il problema della dislocazione umana, non si tratta solo
di sapere se vi sarà abbastanza posto per l’uomo nel mondo – un
problema che è, comunque, molto importante –, si tratta anche
di sapere quali siano le relazioni di prossimità, il tipo di stoc-
caggio, di circolazione, di identificazione e di classificazione de-
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gli elementi umani da privilegiare in questa o quella situazione,
per conseguire un certo fine. Viviamo in un’epoca in cui lo spa-
zio ci si rivela sotto forma di relazioni di dislocazione.

Credo, in ogni caso, che l’inquietudine d’oggi riguardi fonda-
mentalmente lo spazio, molto più del tempo; è probabile che il
tempo appaia soltanto come uno dei possibili giochi di distribu-
zione tra elementi ripartiti nello spazio.

Forse, nonostante tutte le tecniche che l’investono e tutta la re-
te di sapere che permette di determinarlo o di formalizzarlo, lo
spazio contemporaneo non è ancora interamente desacralizzato
– diversamente dal tempo, che, invece, è stato desacralizzato nel
secolo XIX. Di sicuro, vi è stata una certa desacralizzazione teori-
ca dello spazio (quella a cui ha dato il via l’opera di Galileo), ma
non siamo ancora giunti a una desacralizzazione pratica dello spa-
zio. Forse, la nostra vita è ancora governata da alcune opposizio-
ni intoccabili, che l’istituzione e la pratica non hanno ancora osa-
to colpire: opposizioni che accettiamo come date; per esempio, tra
lo spazio privato e lo spazio pubblico, tra lo spazio della famiglia
e lo spazio sociale, tra lo spazio culturale e lo spazio pratico, tra
lo spazio del tempo libero e lo spazio del lavoro; tutte queste op-
posizioni sono ancora animate da una certa sacralizzazione.

L’immensa opera di Bachelard e le descrizioni dei fenome-
nologi ci hanno insegnato che non viviamo in uno spazio omo-
geneo e vuoto, ma, al contrario, in uno spazio completamente in-
triso di qualità, in uno spazio che, forse, è anche abitato da fan-
tasmi; lo spazio della nostra percezione primaria, quello delle no-
stre fantasie, quello delle nostre passioni, hanno in se stessi del-
le qualità pressoché intrinseche; abbiamo a che fare con uno spa-
zio leggero, etereo, trasparente oppure con uno spazio buio, spi-
goloso, affollato: con uno spazio alto, delle cime o, al contrario,
con uno spazio basso, del fango, con uno spazio che può scorre-
re come l’acqua sorgiva o con uno spazio che può essere rigido,
duro come la pietra o il cristallo.

Tuttavia, queste analisi, anche se sono fondamentali per la ri-
flessione contemporanea, riguardano soprattutto lo spazio in-
terno. Ora vorrei parlare dello spazio esterno.

Lo spazio in cui viviamo, dal quale siamo attratti al di fuori
di noi stessi, dove si realizza concretamente l’erosione della no-
stra vita, del nostro tempo e della nostra storia, questo spazio che
ci scava e ci corrode è anch’esso uno spazio eterogeneo. In altre
parole, non viviamo in una sorta di vuoto, al cui interno posso-
no essere situati gli individui e le cose. Non viviamo all’interno
di un vuoto che si colora di riflessi cangianti, ma viviamo all’in-
terno di un insieme di relazioni che definiscono degli spazi irri-
ducibili gli uni agli altri e assolutamente non sovrapponibili.
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Si potrebbe, probabilmente, iniziare la descrizione di questi
diversi spazi, cercando l’insieme di relazioni che possono defini-
re la loro dislocazione. Per esempio, si potrebbe descrivere l’in-
sieme delle relazioni che definiscono gli spazi di passaggio, co-
me le strade o i treni (il treno è uno straordinario fascio di rela-
zioni, perché è qualcosa attraverso cui si passa, ma è anche qual-
cosa con cui si può passare da un punto a un altro e, infine, qual-
cosa che passa). Si potrebbero anche descrivere, attraverso il fa-
scio di relazioni che permettono di definirle, gli spazi di sosta
provvisoria, come i caffè, i cinema e le spiagge. Allo stesso mo-
do, si potrebbe definire, attraverso la sua rete di relazioni, lo spa-
zio del riposo, chiuso o semi-chiuso, costituito dalla casa, dalla
camera, dal letto, ecc. Ma mi interessano soprattutto quegli spa-
zi che hanno la particolare caratteristica di essere connessi a tut-
ti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o
invertire l’insieme dei rapporti che essi stessi designano, rifletto-
no o rispecchiano. Questi spazi che, in qualche modo, sono in
contatto con tutti gli altri e che, tuttavia, contraddicono tutti gli
altri luoghi, appartengono a due tipi principali.

Abbiamo, innanzitutto, le utopie. Le utopie sono spazi privi
di un luogo reale. Hanno, con lo spazio reale della società, un
rapporto generale di analogia, diretta o rovesciata. Si tratta del-
la società stessa perfezionata oppure del suo rovescio, ma, in ogni
caso, le utopie sono degli spazi essenzialmente e fondamental-
mente irreali.

Probabilmente, in ogni cultura e in ogni civiltà esistono an-
che dei luoghi reali, dei luoghi effettivi, dei luoghi che sono pre-
disposti nell’istituzione stessa della società, e che costituiscono
delle specie di contro-spazi, delle specie di utopie effettivamen-
te realizzate in cui gli spazi reali, tutti gli altri spazi reali che pos-
siamo trovare all’interno della cultura, sono, al contempo, rap-
presentati, contestati e rovesciati, delle specie di luoghi che stan-
no al di fuori di tutti i luoghi, anche se sono effettivamente lo-
calizzabili. Dato che rappresentano qualcosa di assolutamente
diverso da tutti gli spazi che riflettono e di cui parlano, chiamerò
questi luoghi eterotopie, in contrapposizione alle utopie; credo
che tra le utopie e questi spazi assolutamente altri, queste ete-
rotopie, esista una sorta di esperienza mista, di esperienza pro-
miscua, quella dello specchio. In fondo, lo specchio è un’utopia,
dato che è un luogo senza luogo. Nello specchio, mi vedo là do-
ve non sono, in uno spazio irreale che si apre virtualmente die-
tro la superficie, io sono laggiù, là dove non sono, una sorta di
ombra che mi dà la mia stessa visibilità, che mi permette di guar-
darmi là dove sono assente: utopia dello specchio. Ma è anche
un’eterotopia, dal momento che lo specchio esiste realmente e
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ha una sorta di effetto di rimando sul posto che occupo; a parti-
re dallo specchio scopro di essere assente dal posto in cui sono,
poiché è là che mi vedo. A partire da questo sguardo che, in qual-
che modo, si posa su di me, dal fondo di quello spazio virtuale
che sta dall’altra parte del vetro, ritorno verso di me e ricomin-
cio a volgere gli occhi verso me stesso e a ricostituirmi là dove
sono; lo specchio funziona come un’eterotopia nel senso che re-
stituisce il posto che occupo nel momento in cui mi guardo nel
vetro, un posto assolutamente reale, connesso a tutto lo spazio
che lo circonda, e al tempo stesso assolutamente irreale, perché,
per essere percepito, deve passare da quel punto virtuale che sta
laggiù.

Per quanto riguarda le eteropie propriamente dette, come pos-
siamo descriverle e che senso hanno? Si potrebbe supporre, non
dico una scienza perché questo termine è oggi troppo svalutato,
ma una sorta di descrizione sistematica che abbia come oggetto,
in una data società, lo studio, l’analisi, la descrizione e la “lettu-
ra”, come si usa dire oggi, di questi spazi diversi, di questi luoghi
altri, una specie di contestazione, al tempo stesso mitica e reale,
dello spazio in cui viviamo; questa descrizione potrebbe essere
definita eterotopologia. Primo principio: probabilmente, non esi-
ste nessuna cultura al mondo che non produca delle eterotopie.
È una costante di ogni gruppo umano. Ma, com’è evidente, le ete-
rotopie assumono delle forme molto diverse e, forse, non è pos-
sibile trovare neppure una forma di eterotopia che sia affatto uni-
versale. Si può, tuttavia, classificarle in due tipi principali.

Nelle cosiddette società “primitive” esistono delle forme di
eterotopie che chiamerei eterotopie di crisi, vale a dire che esi-
stono dei luoghi privilegiati, sacri o vietati, riservati agli indivi-
dui che vivono in uno stato di crisi nei confronti della società e
dell’ambiente umano circostante. Gli adolescenti, le donne nel
periodo mestruale, le partorienti, i vecchi, ecc.

Nella nostra società queste eterotopie di crisi continuano a
scomparire, anche se possiamo trovarne ancora dei residui. Per
esempio, per i ragazzi, il collegio, nella forma che aveva nel se-
colo XIX, o il servizio militare hanno certamente avuto una fun-
zione di questo genere, dato che le prime manifestazioni della
sessualità virile dovevano aver luogo proprio in un “altrove” ri-
spetto alla famiglia. Per le ragazze, esisteva, fino alla metà del XX

secolo, una tradizione che era chiamata “viaggio di nozze”; era
un tema ancestrale. La deflorazione della ragazza non poteva av-
venire da “nessuna parte” e il treno o l’albergo del viaggio di noz-
ze rappresentavano proprio il luogo che non sta da nessuna par-
te, l’eterotopia senza riferimenti geografici.

Ma credo che, oggi, queste eterotopie di crisi stiano scompa-
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rendo e siano sostituite da eterotopie che potrebbero essere de-
finite di deviazione: quelle in cui vengono collocati gli individui
che hanno un comportamento deviante rispetto alla media o al-
la norma richiesta. Sono le case di riposo e le cliniche psichia-
triche; sono anche, com’è ovvio, le prigioni e, probabilmente, bi-
sogna aggiungere gli ospizi per anziani, che, in qualche modo,
stanno al limite tra l’eterotopia di crisi e quella di deviazione, per-
ché la vecchiaia rappresenta una crisi, ma è anche una deviazio-
ne, dato che, nella nostra società, in cui il tempo libero è la re-
gola, l’inattività costituisce una sorta di deviazione.

Il secondo principio di questa descrizione delle eterotopie è
che, nel corso della sua storia, una società può far funzionare in
modo molto diverso un’eterotopia che esiste e che non ha smes-
so di esistere; ogni eterotopia ha, infatti, un funzionamento pre-
ciso e determinato all’interno della società e la stessa eterotopia
può agire diversamente, in sincronia con la cultura in cui è in-
serita.

Prenderò come esempio la curiosa eterotopia del cimitero. Il
cimitero è certamente un luogo altro rispetto agli spazi cultura-
li ordinari, tuttavia è connesso a tutti gli spazi della città, della
società o del villaggio, perché ogni individuo, ogni famiglia, ha
dei parenti al cimitero. Nella cultura occidentale, il cimitero è
praticamente sempre esistito. Ma ha subito delle trasformazioni
importanti. Fino alla fine del secolo XVIII il cimitero era situato
nel cuore stesso della città, accanto alla chiesa. Esso compren-
deva un’intera gerarchia di sepolture possibili. Esisteva l’ossario,
in cui i cadaveri perdevano ogni traccia di individualità, vi era
qualche tomba individuale e, infine, vi erano delle tombe all’in-
terno della chiesa. Queste tombe erano, a loro volta, di due spe-
cie: delle semplici lastre di pietra con un’iscrizione oppure dei
mausolei con statue. Il cimitero, che era collocato nello spazio
consacrato della chiesa, ha assunto un aspetto del tutto diverso
nelle civiltà moderne e, curiosamente, è proprio nell’epoca in cui
la civiltà è divenuta “atea”, come si è soliti dire in modo molto
grossolano, che la cultura occidentale ha inaugurato il cosiddet-
to culto dei morti.

In fondo, è del tutto naturale che nell’epoca in cui si crede-
va effettivamente nella resurrezione dei corpi e nell’immortalità
dell’anima non si attribuisse un’importanza capitale alla spoglia
mortale. Al contrario, a partire dal momento in cui non si è più
tanto sicuri di avere un’anima e che il corpo resusciterà, biso-
gna forse prestare maggiore attenzione alla spoglia mortale, che
è, in fondo, l’unica traccia della nostra esistenza nel mondo e
nelle parole.

In ogni caso, a partire dal secolo XIX, ognuno ha avuto dirit-
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to alla sua piccola scatola per la sua piccola decomposizione per-
sonale; ma, d’altra parte, soltanto a partire dal secolo XIX si è ini-
ziato a collocare i cimiteri al limite esterno delle città. Connessa
a questa individualizzazione della morte e all’appropriazione bor-
ghese del cimitero, è nata un’ossessione della morte come “ma-
lattia”. Sono i morti, si pensa, che trasmettono le malattie ai vi-
vi , è la presenza e la vicinanza dei morti alle case, alla chiesa,
quasi in mezzo alla strada, è questa contiguità che propaga la
morte. Questo grande tema della malattia diffusa dal contagio
dei cimiteri prende piede alla fine del secolo XVIII; e solamente
nel corso del secolo XIX si è iniziato a trasferire i cimiteri nei sob-
borghi. I cimiteri non costituiscono più il vento sacro e immor-
tale del cuore della città, ma l’“altra città” in cui ogni famiglia
possiede la sua nera dimora.

Terzo principio. L’eterotopia ha il potere di giustapporre, in
un unico luogo reale, numerosi spazi tra loro incompatibili. Co-
sì, il teatro crea in successione, sul rettangolo della scena, una se-
rie di luoghi che sono estranei gli uni agli altri; così, il cinema è
una sala rettangolare molto particolare, in fondo alla quale, su
uno schermo a due dimensioni, viene proiettato uno spazio a tre
dimensioni; ma, forse, l’esempio più antico di queste eterotopie,
come forma che contiene spazi contraddittori, è il giardino. Non
bisogna dimenticare che il giardino, straordinaria creazione or-
mai millenaria, aveva in Oriente dei significati molto profondi e,
in un certo senso, sovrapposti. Il giardino tradizionale dei per-
siani era uno spazio sacro che doveva riunire, all’interno del suo
rettangolo, quattro parti rappresentanti le quattro parti del mon-
do, con uno spazio ancora più sacro degli altri che costituiva l’om-
belico, l’ombelico del mondo nel suo centro (la vasca e lo zam-
pillo d’acqua si trovavano lì); e tutta la vegetazione del giardino
doveva essere ripartita in questo spazio, in questa sorta di mi-
crocosmo. I tappeti erano, originariamente, delle riproduzioni di
giardini. Il giardino è un tappeto in cui il mondo intero giunge al-
la sua perfezione simbolica, e il tappeto è una sorta di giardino
mobile attraverso lo spazio. Il giardino è la più piccola particella
del mondo e, al contempo, è la totalità del mondo. Il giardino è,
sin dalla più remota Antichità, una sorta di eterotopia felice e uni-
versalizzante (i nostri giardini zoologici derivano da esso).

Quarto principio. Nella maggior parte dei casi, le eterotopie
sono connesse a dei tagli del tempo, cioè sfociano in quelle che
potrebbero essere chiamate, per pura simmetria, le eterocronie;
l’eterotopia funziona appieno quando gli uomini vivono una sor-
ta di rottura assoluta con il proprio tempo tradizionale; si capi-
sce che il cimitero sia un luogo profondamente eterotopico, per-
ché esso inizia con quella strana eterocronia che è, per un indi-
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viduo, la perdita della vita, e quella quasi-eternità in cui non smet-
te di dissolversi e di annullarsi.

In una società come la nostra, generalmente l’eterotopia e l’e-
terocronia si organizzano e si combinano in un modo abbastan-
za complesso. Vi sono, innanzitutto, le eterotopie del tempo ac-
cumulato all’infinito, per esempio i musei e le biblioteche; oggi i
musei e le biblioteche sono delle eterotopie in cui il tempo non
smette di accumularsi e di disporsi su se stesso, mentre nel se-
colo XVII, e ancora fino al termine del secolo, i musei e le biblio-
teche erano l’espressione di una scelta individuale. Viceversa, l’i-
dea di accumulare tutto, l’idea di costituire una sorta di archivio
generale, la volontà di rinchiudere in un luogo tutti i periodi, tut-
te le epoche, tutte le forme, tutti i gusti, l’idea di costituire un luo-
go per tutti i tempi che, a sua volta, sia fuori dal tempo e inac-
cessibile al suo logorìo, il progetto di organizzare una specie di
accumulazione perpetua e indefinita del tempo in un luogo ina-
movibile, ebbene, tutto questo appartiene alla nostra modernità.
Il museo e la biblioteca sono delle eterotopie peculiari della cul-
tura occidentale del secolo XIX.

Accanto a queste eterotopie, connesse all’accumulazione del
tempo, vi sono eterotopie che, al contrario, sono connesse al tem-
po in ciò che esso ha di più futile, di più transitorio, di più pre-
cario, e questo nella forma della festa. Queste eterotopie non aspi-
rano all’eternità, ma sono assolutamente legate al tempo. Sono
le fiere, meravigliosi spazi vuoti ai margini delle città che, una o
due volte all’anno, si popolano di baracche, banchi, oggetti ete-
rocliti, lottatori, donne-serpente e indovine. Molto recentemen-
te è stata inventata anche una nuova eterotopia temporale, quel-
la dei villaggi di vacanza; di quei villaggi polinesiani che offrono
agli abitanti delle città tre brevi settimane di nudità primitiva ed
eterna; si può osservare, d’altronde, come le due forme di etero-
topie, quella della festa e quella dell’eternità del tempo accumu-
lato, si congiungano: le capanne di Djerba1 possono, in un certo
senso, essere apparentate alle biblioteche e ai musei, perché, ri-
scoprendo la vita polinesiana, si abolisce il tempo, ma il tempo
ritrova se stesso, tutta la storia dell’umanità risale alla sua sor-
gente come in una sorta di grande sapere immediato.

Quinto principio. Le eterotopie presuppongono sempre un si-
stema d’apertura e di chiusura che le isola e, al tempo stesso, le
rende penetrabili. In generale, non si accede a uno spazio etero-
topico come a un mulino. Vi si è costretti, come nel caso della ca-
serma e della prigione, oppure occorre sottomettersi a dei riti e
a delle purificazioni. Si può entrare solo se si ha un certo per-
messo e dopo aver compiuto alcuni gesti. Peraltro, alcune etero-
topie sono interamente consacrate a queste attività di purifica-
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zione, purificazione parzialmente religiosa e parzialmente igie-
nica, come nei bagni turchi dei musulmani, oppure purificazio-
ne in apparenza puramente igienica, come nelle saune scandi-
nave.

Vi sono altre eterotopie che, viceversa, hanno l’aria di pure e
semplici aperture, ma che, in generale, nascondono curiose esclu-
sioni; tutti possono entrare in questi spazi eterotopici, ma, in
realtà, non si tratta che di un’illusione: si immagina di penetra-
re e si viene esclusi per il fatto stesso di entrare. Penso, per esem-
pio, alle celebri camere che esistevano nelle grandi fattorie del
Brasile e, in generale, dell’America del Sud. La porta d’accesso
non dava sulla stanza centrale dove viveva la famiglia, e ogni pas-
sante, ogni viaggiatore aveva il diritto di spingere la porta, di en-
trare nella camera e di dormirvi una notte. Queste camere erano
fatte in modo tale che il viaggiatore non poteva mai accedere al
cuore della famiglia, egli era solo un ospite di passaggio, non era
certo un invitato. Si potrebbe, forse, ritrovare questo tipo di ete-
rotopia che, nelle nostre civiltà, è ormai praticamente scompar-
so, nelle celebri camere dei motel americani, in cui si entra con
la propria automobile e con la propria amante e in cui la ses-
sualità illegale è, al tempo stesso, assolutamente protetta e asso-
lutamente nascosta, è tenuta in disparte ma non è lasciata all’a-
ria aperta.

Infine, l’ultimo aspetto: le eterotopie hanno una funzione ri-
spetto a tutto lo spazio restante. Questa funzione si dispiega tra
due poli estremi. Esse hanno il compito di creare uno spazio il-
lusorio che denuncia come ancora più illusorio l’intero spazio
reale, tutti gli spazi in cui la vita umana è suddivisa in compar-
timenti. Forse è questo il ruolo che hanno avuto, per molto tem-
po, le famose case chiuse di cui, oggi, siamo privati. Oppure crea-
no un altro spazio, un altro spazio reale, tanto perfetto, metico-
loso e ben sistemato, quanto il nostro è disordinato, mal dispo-
sto e caotico. È l’eterotopia, non dell’illusione, ma della com-
pensazione, e mi chiedo se certe colonie non abbiano funziona-
to un po’ in questo modo.

In alcuni casi, le colonie hanno avuto, nell’ambito dell’orga-
nizzazione generale dello spazio terrestre, il ruolo di eterotopia.
Penso, per esempio, alle società puritane fondate dagli inglesi in
America all’epoca della prima ondata di colonizzazione, nel se-
colo XVII, che erano dei luoghi altri assolutamente perfetti.

Penso anche alle straordinarie colonie di gesuiti fondate nel-
l’America del Sud: colonie meravigliose, completamente regola-
te, in cui la perfezione umana era realizzata. I gesuiti del Para-
guay avevano fondato delle colonie in cui l’esistenza era regola-
ta in ogni suo aspetto. Il villaggio era suddiviso secondo una di-
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sposizione rigorosa intorno a una piazza rettangolare in fondo
alla quale era situata la chiesa; da un lato c’era il collegio, dal-
l’altro il cimitero; e poi, di fronte alla chiesa, si apriva un viale
che ne incrociava un altro ad angolo retto; ogni famiglia aveva la
sua piccola capanna lungo questi due assi, riproducendo esatta-
mente il segno di Cristo. In questo modo la cristianità marcava,
con il suo segno fondamentale, lo spazio e la geografia del mon-
do americano.

La vita quotidiana degli individui non era regolata dal fischio,
ma dalla campana. Il risveglio era fissato per tutti alla stessa ora,
il lavoro iniziava per tutti alla stessa ora; i pasti a mezzogiorno e
alle cinque; poi ci si coricava, e, a mezzanotte, era il momento di
quello che veniva chiamato il risveglio coniugale, vale a dire che,
quando suonava la campana del convento, ognuno compiva il
proprio dovere.

Le case chiuse e le colonie costituiscono due tipi estremi del-
l’eterotopia e se si pensa che, in fondo, la barca è un frammento
di spazio fluttuante, un luogo senza luogo, che vive per sé, che è
chiuso su se stesso e che, nello stesso tempo, è abbandonato al-
l’infinito del mare e che, di porto in porto, di bordata in borda-
ta, di casa chiusa in casa chiusa, giunge alle colonie per cercare
ciò che esse nascondono di più prezioso nei loro giardini, si com-
prende perché la barca sia stata, per la nostra civiltà, dal secolo
XVI fino ai nostri giorni, non soltanto il principale strumento di
sviluppo economico (non è di questo che mi occupo oggi), ma
anche la più grande riserva di immaginazione. La nave è l’etero-
topia per eccellenza. Nelle civiltà senza barche i sogni si inaridi-
scono, lo spionaggio prende il posto dell’avventura e la polizia
quello dei corsari.

Note

1 Foucault si riferisce a uno dei primi insediamenti del Club Méditerranée a
Djerba (Tunisia).
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22. La vita: l’esperienza e la scienza
1985

La vie: l’expérience et la science, in “Revue de métaphysique et de mora-
le”, gennaio-marzo 1985, a. 90, n. 1, pp. 3-14. Foucault desiderava scri-
vere un nuovo testo per il numero speciale che la “Revue de métaphysi-
que et de morale” dedicava al suo maestro Georges Canguilhem. Sfini-
to dalla malattia, poté soltanto modificare la prefazione che aveva scrit-
to per la traduzione americana di Il normale e il patologico. Il testo, con-
segnato alla fine di aprile del 1984, fu dunque l’ultimo a cui Foucault
diede il suo imprimatur.

Tutti sanno che in Francia esistono pochi logici, ma che vi è
stato un numero considerevole di storici delle scienze. Si sa an-
che che essi hanno avuto un posto importante nell’istituzione fi-
losofica – nell’insegnamento o nella ricerca. Ma, forse, si sa un
po’ meno che cosa ha significato esattamente, nel corso di que-
sti ultimi venti o trent’anni, e sino ai confini dell’istituzione, un
lavoro come quello di G. Canguilhem. Probabilmente, ci sono sta-
ti dei teatri assai più sensazionali: la psicoanalisi, il marxismo,
la linguistica, l’etnologia. Ma non dimentichiamo un fatto che, a
seconda dei punti di vista, può dipendere dalla sociologia degli
ambienti intellettuali francesi, dal funzionamento delle nostre
istituzioni universitarie o dal nostro sistema di valori culturali:
in tutte le discussioni politiche o scientifiche di quei singolari an-
ni sessanta il ruolo della filosofia – non mi riferisco semplice-
mente a coloro che si erano formati nei dipartimenti di filosofia
dell’università – è stato importante. Secondo alcuni, forse trop-
po importante. Ora, direttamente o indirettamente, tutti o quasi
tutti questi filosofi, hanno avuto a che fare con l’insegnamento o
con i libri di G. Canguilhem.

Da ciò deriva un paradosso: quest’uomo, la cui opera è au-
stera, deliberatamente circoscritta e accuratamente incentrata su
un ambito particolare della storia delle scienze, la quale, in ogni
caso, non figura come una disciplina spettacolare, è stato in qual-
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che modo presente in dibattiti in cui si è ben guardato dal com-
parire. Ma, se si cancella Canguilhem, si comprende ben poco di
una serie di discussioni avvenute tra i marxisti francesi; non si
capisce neppure quello che vi è di specifico in sociologi come
Bourdieu, Castel, Passeron e che li contraddistingue così forte-
mente nel campo della sociologia; si perde tutta una parte del la-
voro teorico compiuto dagli psicoanalisti e, in particolare, dai la-
caniani. Di più: in tutto il dibattito di idee che ha preceduto o se-
guito il movimento del 1968 è facile riconoscere il posto di colo-
ro che, da vicino o da lontano, erano stati formati da Canguilhem.

Senza disconoscere le divisioni che, durante questi ultimi an-
ni e sin dalla fine della guerra, hanno opposto marxisti e non-
marxisti, freudiani e non-freudiani, specialisti di una disciplina
e filosofi, universitari e non-universitari, teorici e politici, mi sem-
bra che si potrebbe ritrovare un’altra linea di demarcazione che
attraversa tutte queste contrapposizioni. È quella che separa una
filosofia dell’esperienza, del senso e del soggetto, da una filoso-
fia del sapere, della razionalità e del concetto. Da una parte, la fi-
liazione di Sartre e di Merleau-Ponty; dall’altra, quella di Cavail-
lès, di Bachelard, di Koyré e di Canguilhem. Probabilmente que-
sta divisione ha origini lontane e se ne potrebbe seguire la trac-
cia lungo tutto il XIX secolo: Bergson e Poincaré, Lachelier e Cou-
turat, Maine de Biran e Comte. In ogni caso, nel XX secolo era or-
mai così saldamente stabilita che, in Francia, la fenomenologia
è stata recepita attraverso di essa. Pronunciate nel 1929, riviste,
tradotte e pubblicate poco dopo, le Meditazioni cartesiane1 han-
no ben presto costituito la posta in gioco di due letture possibi-
li: una che, nella direzione di una filosofia del soggetto, cercava
di radicalizzare Husserl e non avrebbe tardato a misurarsi con le
questioni di Essere e tempo2: è l’articolo di Sartre su La trascen-
denza dell’Ego3 del 1935; l’altra, che risalirà ai problemi fondanti
del pensiero di Husserl, quelli del formalismo e dell’intuizioni-
smo; saranno, nel 1938, le due tesi di Cavaillès sulla Méthode axio-
matique e su La formation de la théorie des ensembles.4 Qualun-
que possano essere state, in seguito, le ramificazioni, le interfe-
renze, anche i riavvicinamenti, queste due forme di pensiero han-
no costituito in Francia due trame che sono rimaste, almeno per
un certo tempo, profondamente eterogenee.

Apparentemente, la seconda è rimasta, allo stesso tempo, più
teorica, più ancorata a dei compiti speculativi e anche più di-
stante dagli interrogativi politici immediati. E, tuttavia, è quella
che, durante la guerra, ha preso parte, e in modo molto diretto,
alla lotta, come se la questione del fondamento della razionalità
non potesse essere dissociata dall’interrogazione sulle condizio-
ni attuali della sua esistenza. È anche quella che, nel corso degli
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anni sessanta, ha avuto una parte decisiva in una crisi che non
coinvolgeva semplicemente l’Università, ma lo statuto e il ruolo
del sapere. Ci si può domandare perché un simile tipo di rifles-
sione si sia trovato, seguendo la sua logica peculiare, così profon-
damente legato al presente.

Una delle ragioni principali è forse la seguente: la storia del-
le scienze deve la sua dignità filosofica al fatto di trattare un te-
ma che è stato introdotto forse un po’ surrettiziamente, e quasi
per caso, nella filosofia del secolo XVIII. Per la prima volta, a quel-
l’epoca, il pensiero razionale è stato posto di fronte al problema,
non solo della sua natura e del suo fondamento, dei suoi poteri
e dei suoi diritti, ma a quello della sua storia e della sua geogra-
fia, a quello del suo passato immediato e delle sue condizioni di
esercizio, a quello del suo momento, del suo luogo e della sua at-
tualità. Si può assumere come simbolo di tale questione, attra-
verso cui la filosofia ha fatto, della sua forma presente e del le-
game con il suo contesto, un’interrogazione essenziale, il dibat-
tito che è stato intrecciato sulla “Berlinische Monatsschrift” e che
aveva per tema: Was ist Aufklärung? A tale questione hanno ri-
sposto prima Mendelssohn e poi Kant, ciascuno nella sua pro-
spettiva.

All’inizio tale questione fu, forse, intesa come un’interroga-
zione relativamente secondaria: la filosofia veniva interrogata sul-
la forma che essa poteva assumere, sulla sua attuale configura-
zione e sugli effetti che poteva avere. Ma fu ben presto evidente
che la risposta rischiava di andare molto al di là. Si trattava la
Aufklärung come il momento in cui la filosofia aveva la possibi-
lità di costituirsi come la figura determinante di un’epoca e in cui
quest’epoca diventava la forma di compimento di questa filoso-
fia. La filosofia poteva essere letta come la semplice composi-
zione dei tratti particolari del periodo in cui essa compariva, ne
costituiva la configurazione coerente, la sistematizzazione e la
forma riflessa; ma, dall’altro lato, l’epoca appariva come nient’al-
tro che l’emergere e la manifestazione, nei suoi tratti fondamen-
tali, di quello che era la filosofia nella sua essenza. La filosofia
appariva allora come un elemento più o meno rivelatore dei si-
gnificati di un’epoca o, al contrario, come la legge generale che
stabiliva la figura che spettava a ogni epoca. La lettura della fi-
losofia nel quadro di una storia generale e la sua interpretazione
come principio di decifrazione di tutta la successione storica so-
no diventate, allora, simultaneamente possibili. E, di colpo, la
questione del “momento presente” è diventata un’interrogazione
da cui la filosofia non ha più potuto separarsi: in che misura que-
sto “momento” dipende da un processo storico generale e in che
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misura la filosofia è il punto in cui la storia stessa deve decifrar-
si nelle sue condizioni?

La storia è diventata allora uno dei problemi principali della
filosofia. Bisognerebbe forse cercare il motivo per cui la questione
della Aufklärung ha avuto, senza mai scomparire, un destino co-
sì differente nella tradizione della Germania, in quella della Fran-
cia e in quella dei paesi anglosassoni; il motivo per cui è stata in-
vestita in ambiti così diversi e secondo cronologie così varie. Di-
ciamo, comunque, che la filosofia tedesca ha messo in rilievo ta-
le questione soprattutto attraverso una riflessione storica e poli-
tica sulla società (con un problema centrale: l’esperienza religio-
sa nel suo rapporto con l’economia e lo Stato); dai posthegeliani
alla scuola di Francoforte e a Lukács, passando per Feuerbach,
Marx, Nietzsche e Max Weber, ne sono tutti testimoni. In Fran-
cia la questione filosofica di che cosa sia stata la Aufklärung è sta-
ta sostenuta soprattutto dalla storia delle scienze; sotto certi aspet-
ti, le critiche di Saint-Simon, il positivismo di Comte e dei suoi
successori sono stati proprio un modo di riprendere l’interroga-
zione di Mendelssohn e quella di Kant sul piano di una storia ge-
nerale delle società. Sapere e credenza, forma scientifica della co-
noscenza e contenuti religiosi della rappresentazione, o passag-
gio dal prescientifico allo scientifico, costituzione di un potere
razionale sulla base di un’esperienza tradizionale, comparsa, in
mezzo a una storia delle idee e delle credenze, di un tipo di sto-
ria peculiare alla conoscenza scientifica, origine e soglia della ra-
zionalità: la questione della Aufklärung si è trasmessa in Francia
in questa forma, attraverso il positivismo – e coloro che vi si so-
no opposti –, attraverso i rumorosi dibattiti sullo scientismo e le
discussioni sulla scienza medievale. Se, dopo un lungo periodo
in cui fu tenuta al guinzaglio, la fenomenologia ha finito a sua
volta per affermarsi, questo è probabilmente avvenuto dal gior-
no in cui Husserl, nelle Meditazioni cartesiane e nella Crisi,5 ha
posto la questione dei rapporti tra il progetto occidentale di una
manifestazione universale della ragione, la positività delle scien-
ze e la radicalità della filosofia.

Da un secolo e mezzo la storia delle scienze ripropone delle
scommesse filosofiche che possono essere facilmente ricono-
sciute. Le opere di Koyré, di Bachelard, di Cavaillès o di Can-
guilhem possono avere come punti di riferimento degli ambiti
precisi, “regionali”, cronologicamente ben determinati della sto-
ria delle scienze, ma hanno funzionato come importanti fonti di
elaborazione filosofica, nella misura in cui articolavano in modi
diversi la questione della Aufklärung, essenziale alla filosofia con-
temporanea.

Se si dovesse cercare al di fuori della Francia qualcosa che
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corrisponda al lavoro di Koyré, di Bachelard, di Cavaillès o di
Canguilhem, probabilmente lo si troverebbe nella scuola di Fran-
coforte. Gli stili, come anche i modi di fare e gli ambiti esami-
nati, sono molto differenti. Ma gli uni e gli altri pongono, in fon-
do, lo stesso genere di questioni, anche se sono assillati, da un la-
to, dal ricordo di Cartesio e, dall’altro, dall’ombra di Lutero. So-
no interrogativi che bisogna rivolgere a una razionalità che aspi-
ra all’universale sviluppandosi nella contingenza, che afferma la
sua unità e che, tuttavia, procede per rettifiche parziali; che si le-
gittima da sé, con la propria sovranità, ma che non può essere
dissociata, nella sua storia, dalle inerzie, dalle pesantezze o dal-
le coercizioni che l’assoggettano. Sia la storia delle scienze in
Francia, sia la teoria critica tedesca si propongono di esaminare
in profondità una ragione la cui autonomia di struttura com-
prende la storia dei dogmatismi e dei dispotismi – una ragione,
quindi, che produce degli effetti di affrancamento soltanto alla
condizione di riuscire a liberarsi di se stessa.

Molti processi che segnano la seconda metà del secolo XX han-
no riportato la questione dell’Illuminismo al centro delle preoc-
cupazioni contemporanee. In primo luogo, l’importanza assun-
ta dalla razionalità scientifica e tecnica nello sviluppo delle for-
ze produttive e nel gioco delle decisioni politiche. In secondo luo-
go, la storia stessa di una “rivoluzione”, la cui speranza, sin dal-
la fine del secolo XVIII, era stata sostenuta da un razionalismo a
cui si è in diritto di chiedere quanta parte abbia avuto negli ef-
fetti di dispotismo in cui questa speranza si è smarrita. Infine, il
movimento attraverso cui ci si è messi a domandare, in Occidente
e all’Occidente, quali titoli detenessero la sua cultura, la sua scien-
za, la sua organizzazione sociale e, infine, la sua stessa raziona-
lità per pretendere una validità universale: è qualcosa di diverso
da un miraggio legato a un dominio e a un’egemonia politica?
Due secoli dopo la sua comparsa, torna la Aufklärung: come un
modo, per l’Occidente, di prendere coscienza delle sue possibi-
lità attuali e delle libertà a cui può accedere, ma anche come un
modo per interrogarsi sui suoi limiti e sui poteri di cui si è ser-
vito. La ragione come dispotismo e, insieme, come luce.

Non stupiamoci se la storia delle scienze, soprattutto nella
forma particolare che le ha dato Canguilhem, ha potuto occupa-
re un posto così centrale nei dibattiti contemporanei in Francia.

In termini grezzi si potrebbe dire che, per molto tempo, la
storia delle scienze si è occupata (preferibilmente, se non esclu-
sivamente) di alcune discipline “nobili”, che traevano la loro di-
gnità dall’antichità della loro fondazione, dall’elevato grado di
formalizzazione, dall’attitudine a matematizzarsi e dalla posi-
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zione privilegiata che avevano nella gerarchia positivista delle
scienze. Restando così vicina a queste conoscenze, che, dai Gre-
ci fino a Leibniz, avevano fatto tutt’uno con la filosofia, la storia
delle scienze eludeva una questione che per lei era centrale e che
riguardava il suo rapporto con la filosofia. G. Canguilhem ha ca-
povolto il problema; ha incentrato il suo lavoro essenzialmente
sulla storia della biologia e su quella della medicina, consapevo-
le che l’importanza teorica dei problemi sollevati dallo sviluppo
di una scienza non è, per forza, direttamente proporzionale al
grado di formalizzazione che essa ha raggiunto. Ha, dunque, fat-
to scendere la storia delle scienze dalle vette (la matematica, l’a-
stronomia, la meccanica galileiana, la fisica di Newton, la teoria
della relatività) verso regioni in cui le conoscenze sono molto me-
no deduttive, in cui sono rimaste assai più a lungo legate ai pre-
stigi dell’immaginazione e hanno sollevato una serie di questio-
ni molto più estranee alle abitudini filosofiche.

Operando questo spostamento, G. Canguilhem non si è limi-
tato a rivalutare un ambito relativamente trascurato. Non ha sem-
plicemente allargato il campo della storia delle scienze; ha ripla-
smato la disciplina in alcuni punti essenziali.

1) Innanzitutto, ha ripreso il tema della “discontinuità”. Vec-
chio tema che si è delineato molto presto, tanto da essere coevo,
o quasi, alla nascita di una storia delle scienze. Ciò che caratte-
rizza questa storia, come diceva già Fontenelle, è il formarsi im-
provviso di certe scienze “a partire dal nulla”, l’estrema rapidità
di certi progressi inaspettati, la distanza che separa le conoscen-
ze scientifiche dall’“uso comune” e dalle motivazioni dei dotti; ed
è, infine, la forma polemica di questa stessa storia, che non fa al-
tro che raccontare le battaglie contro i “pregiudizi”, le “resisten-
ze” e gli “ostacoli.* Riprendendo questo tema, elaborato da Koyré
e da Bachelard, Georges Canguilhem insiste sul fatto che l’indi-
viduazione delle discontinuità non è, per lui, né un postulato né
un risultato; è, invece, un “modo di fare”, una procedura inscin-
dibile dalla storia delle scienze, perché invocata dall’oggetto stes-
so che quest’ultima deve trattare. La storia delle scienze non è la
storia del vero, della sua lenta epifania; essa non può pretendere
di raccontare la scoperta progressiva di una verità inscritta da
sempre nelle cose o nell’intelletto, a meno di immaginare che il
sapere di oggi possieda finalmente la verità in modo talmente
completo e definitivo da poter prendere le misure del passato a
partire da essa. E, tuttavia, la storia delle scienze non è una pu-

* B. Le Bovier de Fontenelle, Préface à l’histoire de l’Académie, in Œuvres, edi-
zione del 1790, t. IV; Georges Canguilhem cita questo testo nella Introduction à
l’histoire des sciences, Paris 1970, t. I, Éléments et instruments, pp. 7-8.
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ra e semplice storia delle idee e delle condizioni in cui queste so-
no apparse prima di eclissarsi. Nella storia delle scienze non si
può dare la verità come acquisita, ma non si può neppure pre-
scindere da un rapporto con il vero e dalla contrapposizione tra
il vero e il falso. È questo riferimento all’ordine del vero e del fal-
so che conferisce la sua specificità e la sua importanza a questo
tipo di storia. In quale forma? Comprendendo che si deve fare la
storia dei “discorsi veridici”, cioè dei discorsi che si rettificano,
si correggono, e che compiono su se stessi tutto un lavoro di ela-
borazione finalizzato al compito di “dire il vero”. I legami stori-
ci che i differenti momenti di una scienza possono avere tra di
loro hanno, necessariamente, una forma di discontinuità, costi-
tuita dai rimaneggiamenti, dai rifacimenti, dalla definizione di
nuovi fondamenti, dai cambiamenti di scala, dal passaggio a un
nuovo tipo di oggetti – come diceva Cavaillès, “una revisione per-
petua dei contenuti per approfondimento e correzione”. L’errore
non viene eliminato dalla forza sorda di una verità che, poco a
poco, uscirebbe dall’ombra, ma dalla formazione di un nuovo
modo di “dire il vero”.* Una delle condizioni che, all’inizio del se-
colo XVIII, rese possibile il formarsi di una storia delle scienze fu,
come osserva Georges Canguilhem, la coscienza delle “rivolu-
zioni scientifiche” appena avvenute – quella della geometria al-
gebrica e del calcolo infinitesimale, quella della cosmologia co-
pernicana e newtoniana.**

2) Chi dice “storia del discorso veridico” dice anche metodo
ricorrente. Non nel senso che la storia delle scienze direbbe: ec-
co la verità, oggi finalmente riconosciuta, da quale momento è
stata intuita, quali strade si sono dovute imboccare, quali grup-
pi hanno dovuto congiurare per scoprirla e dimostrarla? Ma nel
senso che le trasformazioni successive di questo discorso veridi-
co producono continuamente dei rifacimenti nella loro propria
storia; ciò che era rimasto a lungo un vicolo cieco un bel giorno
si apre; un saggio laterale diventa un problema fondamentale in-
torno a cui ruotano tutti gli altri; un procedimento divergente di-
venta una frattura fondamentale: la scoperta della fermentazio-
ne non cellulare – fenomeno marginale nel regno della micro-
biologia di Pasteur – ha segnato una frattura essenziale soltanto
dal giorno in cui si è sviluppata la fisiologia enzimatica.*** In-

* A questo proposito si veda G. Canguilhem, Idéologie et Rationalité dans l’hi-
stoire des sciences de la vie, Vrin, Paris 1977, p. 21 [tr. it., Ideologia e razionalità
delle scienze della vita, La Nuova Italia, Firenze 1992, p. 16].

** Id., Études d’histoire et de philosophie des sciences, Vrin, Paris 1968, p. 17.
*** Canguilhem riprende l’esempio esaminato da Marcel Florkin in History

of Biochemistry, Elsevier, Amsterdam 1972, parte I e II, e 1975, parte III; cfr. G.
Canguilhem, Idéologie et Rationalité, cit., p. 15 [tr. it. cit., p. 6].
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somma, la storia delle discontinuità non è acquisita una volta per
tutte; è, in se stessa, “impermanente”, è discontinua; deve essere
ogni volta ripresa a proprie spese.

Bisogna, quindi, concludere che la scienza fa e disfa la pro-
pria storia ogni momento, in un modo spontaneo, al punto che
può essere storico qualificato di una scienza soltanto lo speciali-
sta, che ricostituisce il passato di quello che sta facendo? Secon-
do Georges Canguilhem il problema non riguarda la professio-
ne: riguarda il punto di vista. La storia delle scienze non può ac-
contentarsi di riunire quello che gli specialisti del passato hanno
potuto credere o dimostrare; non si scrive una storia della fisio-
logia vegetale ripetendo a sazietà “tutto quello che uomini, chia-
mati botanici, medici, chimici, orticultori, agronomi ed econo-
misti hanno potuto scrivere, riguardo alle loro congetture, os-
servazioni o esperienze sui rapporti tra struttura e funzione, in
oggetti chiamati talvolta erbe, talvolta piante, talvolta vegetali”.*
Ma la storia delle scienze non può essere fatta neppure setac-
ciando continuamente il passato attraverso l’insieme degli enun-
ciati o delle teorie attualmente valide, per rivelare così il vero che
verrà in quello che era “falso” e l’errore, che diventerà successi-
vamente palese, in quello che era vero. È questo uno dei punti
fondamentali del metodo di G. Canguilhem.

La storia delle scienze può costituirsi nella sua specificità
soltanto prendendo in considerazione, tra lo storico puro e lo
specialista, il punto di vista dell’epistemologo. Questo punto di
vista fa apparire, attraverso i diversi episodi di un sapere scien-
tifico, “un cammino ordinato latente”: il che vuol dire che i pro-
cessi di eliminazione e di selezione degli enunciati, delle teorie
e degli oggetti avvengono, in ogni momento, in funzione di una
certa norma; e questa non può essere identificata con una strut-
tura teorica o con un paradigma attuale, perché anche la verità
scientifica di oggi ne è soltanto un episodio; diciamo, al massi-
mo, il termine provvisorio. Non è appoggiandosi a una “scien-
za normale” che si può esaminare il passato e tracciarne vali-
damente la storia; ma è trovando il processo “normato”, di cui
il sapere attuale non è altro che un momento, senza che si pos-
sa, a meno di essere profetici, predire l’avvenire. La storia del-
le scienze, dice Canguilhem citando Suzanne Bachelard, può
costruire il suo oggetto soltanto in “uno spazio-tempo ideale”.6
E questo spazio-tempo non è dato né dal tempo “realista” ac-
cumulato dall’erudizione storica, né dallo spazio di idealità che
astrae autoritariamente la scienza di oggi, ma dal punto di vi-
sta dell’epistemologia. Questa non è la teoria generale di ogni

* Ivi, p. 14 [tr. cit., p. 4].
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scienza e di ogni enunciato scientifico possibile; è la ricerca del-
la normatività interna alle differenti attività scientifiche, così
come sono state effettivamente messe in atto. Si tratta dunque
di una riflessione teorica indispensabile, che permette alla sto-
ria delle scienze di costituirsi in un modo diverso dalla storia
in generale; e, inversamente, la storia delle scienze apre l’am-
bito di analisi indispensabile perché l’epistemologia non sia la
semplice riproduzione degli schemi interni di una scienza in un
momento determinato.* Nel metodo utilizzato da Georges Can-
guilhem l’elaborazione delle analisi “discontinuiste” procede di
pari passo con la chiarificazione del rapporto storico tra le scien-
ze e l’epistemologia.

3) Ora, ricollocando le scienze della vita in questa prospetti-
va storico-epistemologica, Georges Canguilhem mette in luce al-
cuni tratti essenziali che contraddistinguono lo sviluppo di tali
scienze rispetto a quello delle altre scienze e che pongono ai lo-
ro storici dei problemi specifici. Si era infatti creduto che, sul fi-
nire del secolo XVIII, tra una fisiologia intenta a studiare i feno-
meni della vita e una patologia dedita all’analisi delle malattie, si
fosse trovato l’elemento comune che avrebbe permesso di pen-
sare come un’unità i processi normali e quelli che caratterizza-
no le modificazioni morbose. Da Bichat a Claude Bernard, dal-
l’analisi delle febbri alla patologia del fegato e delle sue funzio-
ni, si era aperto un campo immenso, che sembrava promettere
l’unità di una fisiopatologia e un accesso alla comprensione dei
fenomeni morbosi a partire dall’analisi dei processi normali. Ci
si aspettava che l’organismo sano fornisse il quadro generale in
cui i fenomeni patologici attecchivano e assumevano, per un pe-
riodo di tempo, la loro forma caratteristica. Sembra che questa
patologia fondata sulla normalità abbia caratterizzato molto a
lungo tutto il pensiero medico.

Ma, nella conoscenza della vita, esistono dei fenomeni che la
allontanano da ogni conoscenza che può fare riferimento ai cam-
pi fisico-chimici; essa ha, infatti, potuto trovare il principio del
suo sviluppo soltanto interrogandosi sui fenomeni patologici. È
stato impossibile costituire una scienza del vivente senza consi-
derare, come elemento essenziale del suo oggetto, la possibilità
della malattia, della morte, della mostruosità, dell’anomalia e del-
l’errore. Si possono conoscere, sempre più precisamente, i mec-
canismi fisico-chimici che provocano tali fenomeni; non per que-
sto, però, essi cessano di verificarsi in una specificità di cui le
scienze della vita debbono tenere conto, a meno di cancellare es-

* Sul rapporto tra epistemologia e storia, cfr., in particolare, l’introduzione
a Idéologie et Rationalité, cit., pp. 11-29 [tr. it. cit., pp. 1-22].
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se stesse proprio quello che costituisce il loro oggetto e il loro am-
bito particolare.

Da qui deriva, nelle scienze della vita, un fatto paradossale.
È vero che il processo della loro costituzione si è realizzato pro-
prio mettendo in luce i meccanismi fisici e chimici, attraverso la
costituzione di ambiti come la chimica delle cellule e delle mo-
lecole, attraverso l’utilizzazione di modelli matematici, ecc., ma,
in compenso, esso ha potuto svilupparsi soltanto nella misura in
cui è stato continuamente rilanciato, come una sfida, il proble-
ma della specificità della malattia e della soglia che questa rap-
presenta per tutti gli esseri naturali.* Questo non vuol dire che il
vitalismo sia vero: ha fatto circolare tante immagini e perpetua-
to tanti miti. Non vuol dire neppure che debba costituire l’invin-
cibile filosofia dei biologi: ha spesso attecchito nelle filosofie me-
no rigorose. Ma vuol dire che ha avuto e che, probabilmente, con-
tinua ancora ad avere una parte fondamentale nella storia della
biologia in quanto “indicatore”. E questo in due modi: indicato-
re teorico di problemi da risolvere (vale a dire, in termini gene-
rali, ciò che costituisce l’originalità della vita, senza che questa
costituisca, in nessun modo, un regno indipendente all’interno
della natura); indicatore critico delle riduzioni da evitare (vale a
dire, tutte quelle che tendono a far disconoscere che le scienze
della vita non possono prescindere da una certa posizione di va-
lore che caratterizza la conservazione, la regolazione, l’adatta-
mento, la riproduzione, ecc.); “un’esigenza piuttosto che un me-
todo, una morale più che una teoria”.**

4) Le scienze della vita richiedono un certo modo di fare la
loro storia. Pongono anche, in un modo peculiare, la questione
filosofica della conoscenza.

La vita e la morte non sono mai, in se stesse, dei problemi di
fisica, anche se il fisico, nel lavoro, rischia la sua vita o quella de-
gli altri; per lui, si tratta di una questione morale o politica, non
di una questione scientifica. Come dice A. Lwoff, per il fisico una
mutazione genetica, che sia letale o no, è soltanto la sostituzio-
ne di una base nucleica a un’altra. Ma, in questa differenza, il bio-
logo riconosce il segno del suo oggetto specifico. E di un tipo di
oggetto a cui appartiene egli stesso, poiché vive e manifesta, eser-
cita, sviluppa questa natura del vivente in un’attività di cono-
scenza che bisogna comprendere come “metodo generale per la
risoluzione diretta o indiretta delle tensioni tra l’uomo e l’am-
biente”. Il biologo deve cogliere ciò che rende la vita un oggetto

* Id., Études d’histoire et de philosophie des sciences, cit., p. 239.
** Id., La Connaissance de la vie, Vrin, Paris 19652, p. 88 [tr. it. di F. Bassani,

La conoscenza della vita, il Mulino, Bologna 1976].



specifico di conoscenza e, in questo modo, ciò che fa sì che vi sia-
no, tra i viventi, e proprio perché sono viventi, degli esseri in gra-
do di conoscere e, in fin dei conti, di conoscere la vita stessa.

La fenomenologia ha domandato il senso originario di ogni
atto di conoscenza al “vissuto”. Ma non si può o non si deve cer-
carlo dalla parte del “vivente” stesso?

Attraverso la chiarificazione del sapere sulla vita e dei con-
cetti che articolano questo sapere, G. Canguilhem intende com-
prendere che cosa ne è del concetto nella vita. Vale a dire del con-
cetto come uno dei modi dell’informazione che ogni vivente trae
dal suo ambiente e attraverso cui, inversamente, struttura il suo
ambiente. Che l’uomo viva in un ambiente concettualmente co-
struito non prova che esso si sia allontanato dalla vita a causa di
qualche dimenticanza o che un dramma storico lo abbia separa-
to dalla vita; ma soltanto che egli vive in un certo modo, che il
rapporto che ha col suo ambiente non implica un punto di vista
fisso su di esso, che è mobile su un territorio indefinito o defini-
to in modo abbastanza ampio, che deve spostarsi per raccoglie-
re le informazioni, che deve muovere le cose tra di loro per ren-
derle utili. Dar forma a dei concetti è un modo di vivere e non di
uccidere la vita; è un modo di vivere in una relativa mobilità e
non un tentativo di immobilizzare la vita; significa rendere ma-
nifesta, tra i miliardi di viventi che informano il loro ambiente e
si informano a partire da esso, un’innovazione che potrà essere
giudicata irrilevante o importante: un tipo di informazione mol-
to particolare.

Da qui deriva l’importanza che G. Canguilhem attribuisce al-
l’incontro, nelle scienze della vita, della vecchia questione del
normale e del patologico con l’insieme delle nozioni che la bio-
logia ha mutuato dalla teoria dell’informazione nel corso degli
ultimi decenni: codici, messaggi, messaggeri, ecc. Da questo pun-
to di vista, Il normale e il patologico, scritto in parte nel 1943 e in
parte nel periodo 1963-1966, costituisce certamente l’opera più
significativa di G. Canguilhem. In essa si vede come il problema
della specificità della vita sia stato recentemente orientato in una
direzione in cui si incontrano alcuni dei problemi che sembra-
vano appartenere alle forme più sviluppate dell’evoluzione.

Al centro di questi problemi vi è quello dell’errore. Perché, al
livello più fondamentale della vita, i giochi del codice e della de-
codificazione lasciano il posto a un’alea che, prima di essere ma-
lattia, deficit o mostruosità, è una sorta di perturbazione nel si-
stema informativo, qualcosa di simile a uno “sbaglio”. Al limite,
la vita – in questo consiste il suo carattere radicale – è ciò che è
capace di errore. È forse a questo dato o, piuttosto, a questa even-
tualità fondamentale che bisogna chiedere conto del fatto che la
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questione dell’anomalia attraversa tutta la biologia, da cima a
fondo. Bisogna anche chiedergli conto delle mutazioni e dei pro-
cessi evolutivi da esse indotti. Bisogna inoltre interrogarlo sul-
l’errore singolare, ma ereditario, che fa sì che la vita sia giunta,
con l’uomo, a un vivente che non si trova mai del tutto al proprio
posto, a un vivente che è destinato a “errare” e a “sbagliarsi”.

E, se si ammette che il concetto è la risposta che la vita stes-
sa ha dato a quest’alea, bisogna convenire che l’errore è alla ra-
dice del pensiero umano e della sua storia. La contrapposizione
tra vero e falso, i valori attribuiti all’uno e all’altro, gli effetti di
potere che le differenti società e istituzioni connettono a questa
distinzione, forse tutto ciò non è altro che la risposta più tarda a
questa possibilità di errore intrinseca alla vita. La storia delle
scienze è discontinua, vale a dire che può essere analizzata sol-
tanto come una serie di “correzioni”, come una nuova distribu-
zione che non libera mai, definitivamente e per sempre, il mo-
mento ultimo della verità, perché, ancora una volta, l’“errore” non
costituisce l’oblio o il ritardo della realizzazione promessa, ma la
dimensione propria della vita degli uomini e indispensabile al
tempo della specie.

Nietzsche diceva che la verità era la più profonda menzogna.
Forse Canguilhem direbbe, lui che è, insieme, lontano e vicino a
Nietzsche, che essa è l’errore più recente nell’immenso calenda-
rio della vita; o, più esattamente, direbbe che la distinzione vero-
falso, così come il valore attribuito alla verità, costituiscono il
modo di vivere più singolare che sia stato inventato da una vita
che, fin dal profondo della sua origine, conteneva l’eventualità
dell’errore. Per Canguilhem, l’errore è l’alea permanente intorno
a cui si svolge la storia della vita e il divenire degli uomini. È que-
sta nozione di errore che gli permette di legare ciò che sa della
biologia al modo in cui ne fa la storia, senza avere mai voluto de-
durre questa da quella, come si faceva al tempo dell’evoluzioni-
smo. Essa gli permette di mostrare il rapporto tra vita e cono-
scenza della vita e di seguire, come un filo rosso, la presenza del
valore e della norma.

Questo storico delle razionalità, lui stesso così “razionalista”,
è un filosofo dell’errore; voglio dire che pone i problemi filosofi-
ci, diciamo più esattamente il problema della verità e della vita,
a partire dall’errore. Probabilmente, si incontra qui uno degli
eventi fondamentali nella storia della filosofia moderna: se la
grande rottura cartesiana ha posto la questione dei rapporti tra
verità e soggetto, il secolo XVIII ha introdotto, per quanto riguar-
da i rapporti tra la verità e la vita, una serie di questioni, di cui
la Critica del giudizio e la Fenomenologia dello spirito sono state
le prime grandi formulazioni. E, da quel momento, una delle po-
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ste in gioco della discussione filosofica fu: la conoscenza della vi-
ta deve essere considerata semplicemente come una delle sfere
che rientrano nella questione generale della verità, del soggetto
e della conoscenza? O essa obbliga a porre tale questione diver-
samente? La teoria del soggetto non deve essere completamente
riformulata, dal momento in cui la conoscenza, invece di aprir-
si alla verità del mondo, ha le sue radici negli “errori” della vita?

Si comprende perché il pensiero di G. Canguilhem, il suo la-
voro di storico e di filosofo, abbia potuto avere un’importanza
così decisiva in Francia per tutti coloro che, a partire da punti di
vista molto diversi, hanno cercato di ripensare la questione del
soggetto. La fenomenologia poteva introdurre, nel campo dell’a-
nalisi, il corpo, la sessualità, la morte, il mondo percepito; il Co-
gito restava comunque centrale; né la razionalità della scienza,
né la specificità delle scienze della vita potevano comprometter-
ne il ruolo fondatore. È a questa filosofia del senso, del soggetto
e del vissuto che G. Canguilhem ha opposto una filosofia dell’er-
rore, del concetto del vivente, come un altro modo di affrontare
la nozione di vita.
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