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«On n’est pas radical parce qu’on a
prononcé quelques formules, non, la
radicalità est physique, la radicalité con-
cerne l’existence» (Michel Foucault).

«Non ci manca certo la comunicazione,
anzi ne abbiamo troppa; ci manca la
creazione. “Ci manca la resistenza al
presente”» (Gilles Deleuze).

La prima macchia d’inchiostro sul foglio bianco è una deterritorializzazione
della mano e della penna che si riterritorializzano sul foglio per dare vita a
qualcosa di nuovo: un’evoluzione a-parallela di elementi eterogenei. Il
bianco del foglio è il vuoto denso necessario per la creazione, spazio da
attraversare da parte a parte, da girare in ogni direzione finché di nuovo,
all’improvviso, ancora creazione. Il bianco come il silenzio. Prima della parola
o dopo di essa, c’è una pausa, un vuoto di silenzio che permette la creazione
della parole e, contemporaneamente, la sua comprensione. Ed è dal silenzio
che bisognerebbe partire, non perché il silenzio rinvia ad un passato di censure
dispotiche, ma perché è il silenzio stesso ad essere sparito a vantaggio del rumore
dell’interminabile riempimento degli spazi della riflessione e del pensiero. Il
silenzio piegato su se stesso diventa chiacchiera, adulazione, mistificazione.
La chiacchiera vacua è la nuova forma della negazione del pensiero. Non è
certo una scoperta recente. Già gli antichi si interrogavano sulla difficile
(impossibile?) convivenza tra la libertà di parola e la democrazia1, dal momento
che anche i cittadini peggiori, gli oratori immorali ed ignoranti hanno la libertà
di parola. Il regime democratico si fonda ancora oggi su questo paradosso: la
concessione a tutti dei diritti fondamentali a costo della degenerazione della
democrazia in demagogia. La libertà di parola è diventata una continua

1 «So bene che è arduo opporsi alle vostre idee e che, pur essendoci un regime democratico, non c’è libertà
di parola (parr sia), se non, qui, per i più dissennati che non si danno pensiero di voi, e in teatro per gli autori
di commedie», in ISOCRATE, Sulla pace, in Opere voll. I, a cura di Marzi Mario, Utet, Torino 1991, 14. Cfr.
SCARPAT GIOVANNI, Parrhesia greca, parrhesia cristiana, Paideia, Brescia 2001, pp. 56 – 57.
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adulazione della massa e la differenza tra il buono e il cattivo oratore «sta nel
fatto che gli oratori corrotti, che sono ben accetti al popolo, dicono solo quello
che il popolo desidera sentire»2. L’oratore onesto dotato del coraggio di opporsi
al demos per svolgere la sua funzione critica e pedagogica, non verrà neanche
ascoltato, perché non c’è possibilità di farsi ascoltare se non adulando il popolo,
se non adulando, quindi, noi stessi. Un ripensamento delle istituzioni demo-
cratiche si fa quindi necessario a partire proprio dal soggetto che le costituisce
e dà loro la vita, un soggetto che deve tornare a farsi carico della propria
esistenza, del proprio modo di vivere e di pensare.

Per questo affronteremo la curvatura teorica dell’ultimo Foucault3 convinti
di poter ritrovare in quei testi le tracce dei prolegomeni ad ogni politica futura.
Siamo consapevoli che dai più questa fase del pensiero del nostro autore è
considerata un allontanamento dagli studi politici degli anni sessanta e settanta
ed un ripiegamento sul soggetto e sulla storia della filosofia. Una certa
responsabilità di questa opinione è dovuta al fatto che fino a non molti anni
fa era quasi sconosciuto il laboratorio concettuale foucaultiano dei corsi al
Collège de France, e non si conoscevano le molteplici implicazioni socio-
politiche che il suo pensiero continuava ad avere in quel periodo; tuttavia
bisogna rimproverare anche una certa reticenza alla lettura della sua Storia
della sessualità e una facilità di giudizio circa le sue “ultime” opere dovuta
al pregiudizio sul valore che una postura etica può avere in un orizzonte politico.

Nonostante tutto, molti hanno continuato a vedere in Foucault un pensatore
inattuale, completamente calato nella realtà del suo (e del nostro) tempo. Su
tutti l’apporto più significativo ci pare essere il testo di Gilles Deleuze4. Partico-
larmente fruttuosa appare la riflessione circa il silenzio (editoriale) di Foucault
seguito alla pubblicazione de La volontà di Sapere. Quale ne era il motivo?

2 FOUCAULT MICHEL, Discorso e verità nella Grecia antica, Donzelli, Roma 1996, p. 54.
3 Siamo  consapevoli  di utilizzare  questa espressione  impropriamente, poiché è ormai assodato che non

è più possibile distinguere un primo da un secondo Foucault e che tutte le svolte del suo pensiero necessitano
di una visione d’insieme. Tuttavia quest’insieme che si formerebbe sarebbe comunque frammentario e dissolto
nelle infinite sfaccettature che presenta. Cfr. MARZOCCA, Prologo per tutti e per nessuno,  in «Millepiani»
Moltiplicare Foucault. Vent’anni dopo, 2004, n. 27, pp. 5 - 6.

4 L’importanza del contributo di Deleuze all’analisi e alla comprensione del pensiero di Foucault è dovuta
più che alla sua grande capacità analitica e teorica all’amicizia che legava i due filosofi. Un’amicizia fatta di
dialogo e di lotte comuni, ma anche di incomprensioni che crearono anche distanze mai più colmate.
Un’amicizia tuttavia che non ha smesso tuttavia di cercarsi, e che probabilmente solo la morte di Foucault non
ha permesso di rinsaldare, come dimostra la lettera (cfr. DELEUZE GILLES, Divenire molteplice. Nietzsche,
Foucault ed altri intercessori, Ombre corte, Verona 1996, pp. 77-90) che Deleuze consegnò a Francois Ewald
affinchè la desse a Foucault in cui c’è una sorta di resoconto  delle affinità e delle divergenze dei loro pensieri,
una sorta di invito a riprendere un dialogo interrotto, senza voler pacificare le differenze teoretiche che rendono
i loro pensieri differenti, ma  incredibilmente potenti l’uno accanto all’altro. Due pensieri vicini dunque, ma
che si danno battaglia facendo sorgere da questo pòlemos teoretico nuovi e importanti spunti di riflessione.
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Forse questo eccezionale testo era rimasto ancora chiuso all’interno dei rapporti
di potere, in un dentro ormai troppo piccolo e angusto proprio quando si
rendeva necessaria la ricerca di un fuori da cui far provenire le forze di resistenza.

Ed eccoci, sempre con la stessa incapacità di varcare la linea,
di passare dell’altra parte […]. Sempre la stessa scelta, dalla
parte del potere, di ciò che dice o che fa dire […]5.

In questo senso sembrerebbe che la critica di Baudrillard abbia colpito nel
segno. Per Baudrillard infatti l’operazione foucaultiana è un discorso produttivo
che ha il solo fine di «rendere visibile, di fare apparire e comparire: pro-ducere.
[…] Produrre è materializzare a forza ciò che è di un altro ordine, dell’ordine
del segreto e della seduzione»6. Foucault è colpevole di aver contribuito con la
sua opera alla cultura dell’osceno e della pornografia in cui «ogni forza, ogni
parola liberata è una voluta in più nella spirale del potere»7. Parlare del “dispositivo
di sessualità” nella strategia del potere non si distinguerebbe dal parlare di sesso
nel dispositivo di sessualità. È come se Foucault fosse colpito dallo stesso male
che denuncia, come se il suo discorso fosse «lo specchio dei poteri che descrive»8.

Il testo di Baudrillard è del ’77 così come la data di pubblicazione della
Volontà di sapere; avviene qualcosa in quest’anno drammatico e desiderante,
non una cesura, ma un cambiamento di direzione nel pensiero di Foucault,
una sorta di soglia che il nostro autore decide di varcare. Era necessario mostrare
come il problema non fosse quello di individuare un fuori e varcarne la soglia,
ma quello di mostrare come il dentro non fosse altro che una piega del fuori,
non qualcosa di diverso, ma il dentro del fuori «come se la nave fosse un
piegamento del mare»9. L’ipotesi Nietzsche – svincolandosi dalle teorie di
stampo liberale e marxista per le quali il potere è qualcosa che si può scambiare
o alienare alla stregua di un possesso – offre questa possibilità: vedere il potere
come qualcosa che «si esercita e non esiste che in atto. […] Il potere non è
principalmente mantenimento e riproduzione delle relazioni economiche, ma
innanzitutto, in se stesso, un rapporto di forza»10 o meglio «ogni rapporto di
forze è un rapporto di potere»11. Il potere è perciò plurale in quanto la forza

5 FOUCAULT, La vie des hommes infâme, “Le cahiers du chemin”, 1977, p. 16, in DELEUZE GILLES, Foucault,
Cronopio, Napoli 2000, p. 125.

6 BAUDRILLARD JEAN, Dimenticare Foucault, Cappelli Editore, Bologna 1977, p. 74.
7 Ivi, pp. 78 -79.
8 Ivi, p. 66.
9 DELEUZE, Foucault, Cit., p. 129.
10 FOUCAULT, “Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, Milano 1998, p. 22.
11 DELEUZE, Foucault,  Cit., p. 97.



76 Mario ValentinoIPOGEIQUADERNI

non è pensabile singolarmente, ma sempre e solo applicata a qualcosa o contro
qualcosa; la forza è sempre una risultante ed è, quindi, già in rapporto12. Il
rapporto di forza indica che non c’è un’applicazione del potere di chi lo possiede
a chi non ne ha, ma esiste solo circolazione e dispiegamento, in un’unica rete
immanente, della forza di ciascun soggetto13. Questa definizione ci permette
di cogliere il rapporto (se di rapporto possiamo parlare) con il fuori. «Una
forza subisce l’affezione di altre, o produce affezione su altre, ma sempre dal
fuori»14 tuttavia questo fuori, non è eterogeneo ed eterotopo, ma è coestensivo
al dentro, ed è come se le forze che vengono dal fuori, pur essendo inglobate
dal dentro, mantenessero un «supplemento di potenziale […] che si manifesta
come capacità di resistenza»15. Allora la microfisica del potere e la diffusione
dei luoghi del suo esercizio non esistono senza altrettanti punti di resistenza.

Rispetto al diagramma in cui è presa, la forza dispone di un
potenziale, o di un terzo potere, a fianco (o meglio “di fronte”)
alle singolarità di potere che corrispondono ai suoi rapporti,
un diagramma di forze presenta delle singolarità di resistenza
[…]16.

Nelle analisi foucaultiane, quindi, non è scindibile il processo analitico
delle modalità espressive del potere dal processo sintetico di formalizzazione
delle pratiche di resistenza e di libertà. È necessario vedere cosa sia e come
funzioni la “razionalità politica dei moderni” per comprendere in che misura
abbia contribuito alla costruzione dell’attuale “forma uomo” e per cercare
nell’uomo «le forze e le funzioni che resistono…alla morte dell’uomo»17.

12 Cfr. DELEUZE, Foucault, Cit., p. 97.
13 Cfr. FOUCAULT, “Bisogna difendere la società”, Cit., p. 33.
14 DELEUZE, Foucault, Cit., p. 119.
15 Ivi, p. 120.
16 Ibidem.
17 Ivi, p.124. Come è noto sia Foucault che Deleuze sono, su questo punto, profondamente fedeli al loro

maestro. Infatti Nietzsche non è il pensatore della morte di Dio, che in quel tempo era cosa nota. Già Feuerbach
ne L’essenza della religione sostiene che la religione sorge nel momento in cui l’uomo si innalza sulla natura,
come suo dominatore, ma accorgendosi dello scarto che sussiste tra ciò che desidera e ciò che può – in quanto
uomo e natura sono due esseri eterogenei – crea un Dio sovrannaturale a sua immagine e somiglianza per
cui ciò che può coincide con ciò che vuole. Dio, in Feuerbach, è il simulacro dello spirito dell’uomo quindi la
sua essenza divina è già stata uccisa. «Se tu vuoi un ente libero da ogni antropomorfismo e da ogni interpolazione
umana […] sii allora tanto coraggioso e conseguente da far getto di Dio in generale e di richiamarti e di
appoggiarti, come base ultima della tua esistenza, alla pura, nuda e atea natura. Fintanto che tu lasci sussistere
una distinzione umana, darai corpo in Dio soltanto alla tua propria essenza; perché tu hai e conosci una sola
essenza che può essere distinta dall’essenza umana, ed è l’essenza della natura – e così, per converso, tu hai
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 […] Più che nei contenuti specifici delle teorie e delle loro
pratiche politiche,  la razionalità politica moderna può essere
riconosciuta nella loro comune tendenza a porre e a mantenere
in relazione l’attenzione agli individui con l’esigenza di rafforzare
costantemente il corpo collettivo18.

L’attenzione sui due fronti dell’agire politico, il soggetto e il corpo sociale,
determina un doppio vincolo che vede le sue origini nella nascita del potere
pastorale in ambito cristiano. L’ufficio pastorale si esplica attraverso una
vocazione individualizzante esercitata con una volontà di sapere che è diretta-
mente una volontà di potere19 in quanto impone ai singoli individui l’obbligo
di lasciarsi conoscere per farsi guidare alla salvezza. Sebbene la “vocazione”
sia individualizzante, ciò non implica che il pastore debba salvare solo l’individuo
nella sua singolarità, nella “vocazione individuale” è presente l’interesse a
salvare tutto il “gregge”. L’importanza della scoperta dell’ufficio pastorale è
dovuta al fatto che questo non è rimasto rinchiuso all’interno dell’ambito
ecclesiastico, ma è diventato il paradigma operativo e, in un certo senso, teorico

 e conosci una sola essenza che può essere distinta dalla natura, e questa è l’essenza umana» in FEUERBACH

LUDWIG, L’essenza della Religione, in Opere a cura di Claudio Cesa, Laterza, Bari 1965, p. 316. Ciò che in
Feuerbach non accade è l’abolizione del posto di Dio: «La correzione infatti che si deve fare alla teologia
speculativa ed alla religione in generale è semplice e radicale a un tempo: al posto di “Dio” si mette e si scrive
“uomo”, al posto di “divino” si scrive “umano”» vedi la voce Ludwig Feuerbach a cura di C. Fabro in
Enciclopedia Filosofica, Sansoni, Firenze 1967. Sarà Nietzsche con il pensiero dello Übermensch a porre il
problema della morte della “forma uomo” fino allora esistente e a disegnare con esso una nuova topologia,
come prima di lui solo Max Stirner ebbe la lucidità di affermare che «all’inizio dell’epoca moderna sta l’Uomo-
Dio. Alla fine dovrà scomparire soltanto Dio nell’Uomo-Dio, e potrà l’Uomo-Dio realmente morire, se in lui
morirà soltanto Dio? […] non si è osservato che l’uomo uccise Dio soltanto per innalzare se stesso a unico
Dio. […] Come potete credere che l’Uomo-Dio sia morto, prima che in lui oltre che Dio sia morto anche
l’uomo?»  in STIRNER MAX, L’unico e la sua proprietà, Adelphi, Milano 1999 citato da LÖWIT KARL, Da Hegel
a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX, Einaudi, Torino 1949, p.522.

18 MARZOCCA OTTAVIO, Perché il governo. Il laboratorio etico-politico di Foucault, Manifestolibri, Roma
2007, p. 192.

19 Senza voler giocare troppo con le parole, mi è sembrata opportuna questa precisazione soprattutto in
riferimento all’opera di Merquior per cui l’analisi del soggetto moderno in Foucault si dovrebbe analizzare dal
punto di vista nietzschiano «selon lequel toute volonté de vérité est déjà une forme de la volonté de puissance»
in MERQUIOR JOSÉ-GUILHERME, Foucault ou le nihilisme de la chaire, Puf, Paris 1986, p. 127. Sicuramente
siamo d’accordo nell’analizzare la questione del soggetto moderno dal punto di vista nietzschiano nell’ambito
della riflessione sulla “forma uomo” e sulle forze che la compongono o la disfano. Certamente non siamo
d’accordo nel paragonare la volontà di sapere ad una volontà di potenza che, come ha mostrato chiaramente
Deleuze, «non significa (o perlomeno non significa in prima istanza) che la volontà voglia la potenza o
desideri dominare. Finché si interpreta la volontà di potenza nel senso del “desiderio di dominare”, la si fa
inevitabilmente dipendere dai valori stabiliti […]. La volontà di potenza, dice Nietzsche, non consiste nel
desiderare e nemmeno nel prendere, ma nel creare e nel dare […]» in DELEUZE, Nietzsche, SapereEdizioni,
Milano 2006, p. 26.
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del funzionamento del potere moderno. La funzione salvifica delle pratiche
inerenti la confessione si è diffusa e moltiplicata in ogni aspetto del sociale a
causa del proliferare di istituzioni mediche, pedagogiche, giuridiche, sociali
ed economiche, superando anche la sfera dello Stato, che sembrava aver
completato la tendenza individualizzante del pastorato con la propria tendenza
totalizzante.  Il potere pastorale ha perciò rappresentato il paradigma originario
di ciò che Foucault chiama governamentalità con cui egli intende

l’insieme delle istituzioni, procedure, analisi e riflessioni, calcoli
e tattiche che permettono di esercitare questa forma specifica
e assai complessa di potere, che ha nella popolazione il bersaglio
principale, nell’economia politica la forma privilegiata di sapere
e nei dispositivi di sicurezza lo strumento tecnico essenziale20.

I dispositivi di sicurezza si definiscono come «l’insieme dei meccanismi
che renderanno pertinenti per il governo e per coloro che governano dei fenomeni
specifici irriducibili alla sfera individuale, per quanto gli individui vi prendano
parte e i processi di individualizzazione siano ben definiti»21. Questo significa
che la popolazione come nuovo soggetto politico assumerà sempre più un ruolo
decisivo in quanto risorsa fondamentale dello Stato e in quanto soggetto di
normalizzazione per il tramite di un approccio preventivo e probabilistico ai
problemi della salute. Il doppio vincolo si configura quindi come un’attenzione
al singolo - in quanto capace di «contribuire alla conservazione e all’aumento
della potenza dell’insieme»22 - e al corpo collettivo - assumendo come pratica
principale dell’attività di governo la conservazione della vita, della salute e del
benessere di tutti e di ciascuno.

Per Foucault le teorie liberali e neoliberali favoriscono l’affermazione dei
meccanismi di sicurezza nel momento in cui queste «mirano a promuovere
e a difendere sia l’individuo sia la società o, più precisamente, una certa società
libera attraverso un certo individuo libero e viceversa»23. Affinché funzioni un
dispositivo di sicurezza è necessario che esista un preciso modello di libertà
inteso come «il correlato della messa in opera dei dispositivi di sicurezza»24.
Quindi il liberalismo promuove e incentiva le libertà economiche, mentre cerca
continuamente di determinare i limiti agli abusi che se ne possono fare. L’aporia
del pensiero liberale si solidifica nella relazione tra la libertà (intesa come

20 FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, Feltrinelli, Milano 2005, p. 88.
21 Ivi, p. 57.
22 Ibidem
23 MARZOCCA, Perché il governo, Cit., p. 194.
24 FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, Cit., p. 48
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«libertà di circolazione in senso lato […] come libertà di movimento, di
spostamento, processo di circolazione degli uomini e delle cose»25) e la sicurezza
derivante dal controllo e dalla gestione delle libertà. Infatti il governo liberale
si astiene dal governare l’economia per l’inconoscibilità a priori dei suoi effetti,
ma non rinuncia a delimitare le libertà per garantire la sicurezza. Questo
paradosso è superato in nome della società civile, un’entità che «incarna tanto
l’indipendenza dell’insieme sociale rispetto allo Stato e al mercato, quanto il
bisogno che un governo ne scongiuri la disgregazione»26. Abbiamo dunque la
società civile, come fattore di giustificazione e di azione della volontà totalizzante,
e l’homo oeconomicus, come fattore di giustificazione e azione della vocazione
individualizzante. A tal proposito è fondamentale ricordare come, per Foucault,
l’homo oeconomicus non sia il portatore di libertà irriducibili, ma il paradigma
dell’individuo meglio governabile e rappresenti, nell’ambito del neo-liberalismo,
«l’incarnazione pressoché esaustiva delle possibilità di esser libero dell’uomo
contemporaneo»27.

Bisogna partire da questo “individuo” per comprendere l’importanza della
relazione che può sussistere tra la cura di sé e la ragion politica dei moderni,
tra la libertà economica intesa come riferimento privilegiato del governo degli
uomini e le pratiche di libertà che nascono e si sviluppano dal basso, a partire
dai soggetti stessi28.

 Pratiche di libertà come resistenza al potere, perché “la resistenza è
prima”. Pratiche di libertà e non di liberazione, poiché il concetto di “liberazione”
«rischia di riportare all’idea che esiste una natura o un fondo umano che, in
seguito ad alcuni processi storici, economici e sociali si è trovato mascherato,
alienato o imprigionato in alcuni meccanismi […] di repressione»29.

Ciò che permette di dare nuova vita al soggetto – dopo la sua (presunta)
morte – è una commistione di processi di liberazione e pratiche di libertà. I
primi realizzano una rottura, se pur parziale, di uno stato di dominio permettendo

25 Ibidem.
26 MARZOCCA, Perché il governo, Cit., p. 196.
27 Ivi, p. 197.
28 «Quando […] il potere assume come oggetto o obiettivo la vita, la resistenza al potere fa già appello

alla vita e la rivolge contro il potere» in DELEUZE, Foucault, Cit., p. 123.
29 FOUCAULT, L’etica della cura di sé come pratica della libertà in PANDOLFI ALESSANDRO (a cura di),

Archivio Foucault: interventi, colloqui, interviste 1978 – 1985, estetica dell’esistenza, etica e politica,
Feltrinelli, Milano 1998, p. 274. Cfr. «Oggi […] si stupiscono che Foucault, che aveva annunciato la morte
dell’uomo, abbia partecipato alle lotte politiche. Contro Foucault, costoro fanno appello a una coscienza
universale e eterna dei diritti dell’uomo che deve restare al riparo da ogni analisi. Non è questa la prima volta
in cui il ricorso all’eterno è la maschera di un pensiero troppo esile e sommario, che ignora persino ciò che
dovrebbe nutrirlo. […] L’universalità o l’eternità dell’uomo sono allora solo l’ombra di una combinazione
singolare e transitoria portata da uno strato storico» in DELEUZE, Foucault, Cit., pp. 120-121.
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una nuova circolazione delle forze e una diversa dinamica delle relazioni di
potere. Le seconde controllano che i rapporti di potere emersi dai processi di
liberazione non degenerino in stati di dominio30 e per questo rifarsi al periodo
classico e al periodo ellenistico, non per trovare la formula della felicità e della
libertà da applicare al nostro tempo come se duemila anni non fossero passati,
ma per pensare le modalità di una postura differente del soggetto nei confronti
del potere. Punto focale di questa ricerca è la libertà raggiungibile attraverso
un lavoro del soggetto su se stesso per smettere di accettare passivamente il
flusso delle passioni, dei desideri, delle rappresentazioni e  per cercare di mettere
ordine, di comprendere e di ascoltare il logos. L’ascolto del logos non determina
un incremento dell’erudizione, ma ha la funzione di trasfigurare il soggetto -
qualcuno avrebbe detto che avrebbe permesso all’uomo di essere superato31 -,
trasformandolo. Incorporandosi nell’uomo il logos diventa ethos, diventa stile
di vita, diventa estetica dell’esistenza. Tuttavia con estetica non dobbiamo
«[…] intendere in alcun modo una ricerca dell’eleganza, una cura del proprio
modo di apparire, una posa per il pubblico; bisogna intenderla come avrebbero
fatto i Greci, per i quali l’artista era in primo luogo un artigiano e l’opera d’arte
un’opera»32. L’estetica dell’esistenza deve essere intesa come una morale che
deriva dal rapporto del soggetto con se stesso e che tende all’etica, cioè alla
strutturazione di un atteggiamento, di una condotta che sia specifica per ogni
individuo. Questa è dunque per Foucault la novità dei Greci:

“l’esistenza estetica”, cioè il ripiegamento, il rapporto a sé, la
regola facoltativa dell’uomo libero33.

In altre parole con l’estetica dell’esistenza si realizza una biforcazione
nell’ascetica fra gli esercizi per governare gli altri e gli esercizi per governare

30 Cfr. FOUCAULT, L’etica della cura di sé come pratica della libertà in Archivio Foucault: interventi,
colloqui, interviste 1978 – 1985, Cit, p. 276.

31 Al riguardo è utile ricordare un brevissimo, ma fondamentale passo dello Zarathustra: «Der Mensch
ist Etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr gethan, ihn zu überwinden?» NIETZSCHE FRIEDRICH,  Also
sprach Zarathustra, in Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe, Erster Band, Sechste Abteilung, hrsg. v.
Giorgio Colli/Mazzino Montanari, Berlin 1968, p. 8.  « L’uomo è qualcosa che deve essere superato. Che cosa
avete fatto voi per superarlo?» NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, Rizzoli, Milano 2005, p. 28. È importante
trascrivere anche la versione originale poiché in italiano non è sufficientemente resa la traduzione del “soll”
– tradotta con un “deve” – che indica il dovere in senso morale e non necessario. Il superamento, o meglio
l’attraversamento dell’uomo, è un dovere morale, il cui adempimento è un compito affidato all’’uomo stesso.
Come notava lo stesso Deleuze «Il significato del superuomo non è altro che questo: la vita deve essere liberata
nell’uomo stesso, perché l’uomo è stato un modo di imprigionarla» in DELEUZE, Foucault, Cit., p. 123.

32 VEYNE PAUL, È possibile una morale per Foucault?, in ROVATTI PIER ALDO (a cura di), Effetto Foucault,
 Feltrinelli, Milano 1986, p. 34.

33 DELEUZE, Foucault, Cit., p. 134.
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se stessi34, in modo da dare una sorta di autonomia al rapporto a sé, che sorge
dal rapporto con gli altri, come se il fuori (dell’individuo) si curvasse formando
una piega che lascia sorgere un rapporto a sé che diventa una sorta di principio
di autoregolazione nei confronti dei poteri costituiti. Per questo la politica non
può scindersi dall’etica, dall’etica del sé, poiché

non esiste un altro punto, originario e finale, di resistenza al
potere politico, che non stia nel rapporto di sé con sé35

e non esiste libertà che non si trasformi in ethos36. Foucault ha trovato
questo mentre scriveva la sua storia della sessualità: un rapporto del soggetto
con se stesso raggiungibile attraverso un insieme di pratiche e di conoscenze.

Troppo spesso è accaduto che gli ultimi due volumi della Storia della
sessualità siano stati fraintesi, se non strumentalizzati. Per evitare un tale esisto
interpretativo non bisogna cadere nell’errore di fermarsi ad un’analisi superficiale
del testo o, peggio ancora, del titolo: la storia della sessualità, non serviva per
una descrizione degli usi sessuali dell’antichità, ma come punto di partenza
e di snodo di un problema più profondo.

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 di inverso a
quello in cui sono stati scritti)37.

Non saremo certo i primi a rivelare quanto un lapsus possa essere indicativo
di alcune curvature del pensiero che rischierebbero di rimanere nascoste. La
storia della sessualità sta diventando qualcosa d’altro. Il lavoro dell’ultimo
Foucault  sta diventando uno studio sulla morale, sulla storia della morale38,
come mostrano le parole precedenti pronunciate in una delle ultime interviste

34 Cfr. FOUCAULT, L’uso dei piaceri. Storia della sessualità II, Feltrinelli, Milano 2004, p. 82.
35 FOUCAULT, L’ermeneutica del soggetto, Feltrinelli, Milano 2003, p. 222.
36 FOUCAULT, L’etica della cura di sé come pratica della libertà in Archivio Foucault: interventi, colloqui,

interviste 1978 – 1985, Cit, p. 276.
37 FOUCAULT, Il ritorno della morale in Archivio Foucault: interventi, colloqui, interviste 1978 – 1985,

Cit., p. 262. corsivo nostro.
38 Cfr. DAVIDSON I. ARNOLD, Ethics as ascetics: Foucault,  the history of ethics, and ancient thought in

GUTING GARY (a cura di),The Cambridge companion of Foucault, Cambridge University Press, Cambridge
1994, «Volumes 2 and 3 of The History of Sexuality are about sex in roughly the way that Discipline and
Punish is about the prison. As the modern prison serves as a references point for Foucault to work out his
analitycs of power, so ancient sex functions as the material around which Foucault elaborates his conception
of ethics», p. 115.
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concesse, di cui non ha potuto curare i tagli e la revisione (affidata a Daniel
Defert).  Inoltre, nell’introduzione a L’uso dei piaceri, nel tentativo di dare
una giustificazione della nuova cronologia, emergono significativi indizi del
cambiamento del suo progetto, maturato negli anni tra la prima stesura della
Storia della sessualità e la sua pubblicazione: la concettualizzazione dell’etica
come cornice dei problemi legati alla sessualità antica39. La novità che Foucault
ha apportato risiede nella scoperta per cui, accanto a delle forme di morale il
cui centro è costituito dall’assoggettamento ad un codice, è possibile trovare
una problematizzazione differente della morale incentrata sul soggetto come
risultato di un processo di soggettivazione che i greci chiamavano “estetica
dell’esistenza”, perché il sé, il dentro che la piega del fuori ha creato, non
rimane un’esclusiva del soggetto. Il potere cercherà sempre di spiegare le pieghe,
di ricodificare le condotte e i codici dell’uomo libero all’interno di un sapere
morale ben definito e valido per tutti. Da qui la sfida dell’uomo libero:

Bisogna quindi affermare che la soggettivizzazione, il rapporto
a sé, si produce continuamente, ma metamorfosizzandosi, a
tal punto cambiando modo che il modo greco è un lontano
ricordo. Recuperato dai rapporti di potere, dalle relazioni di
sapere, il rapporto a sé rinasce di continuo, altrove e
diversamente40.

L’intenzione di Foucault andava ben oltre la stesura di una storia della
morale e precisamente verso lo studio del soggetto e delle tecniche che gli
permettessero di pensare e assumere un atteggiamento deciso liberamente. La
riattualizzazione della morale antica da parte di Foucault si limita ad
un’estetizzazione del soggetto morale per il tramite di un lavoro su se stessi41.

L’estetica dell’esistenza, è il tentativo di darsi un ethos, che non può avere
come riferimento dei valori assoluti, ma solo “regole facoltative”42 esercitate
dall’uomo libero. Nell’interpretazione foucaultiana, essa non è altro che un
esercizio su se stessi che permette all’uomo di camminare sull’abisso di senso
e di valore del reale. Assumendo i connotati nietzschiani del “viandante”, la

39 «The most significant philosophical consequence of this reorientation was Foucault’s conceptualization
of ethics, his theoretical elaboration of ethics as a framework for interpreting these Greek and Roman
problematizations of sex» in DAVIDSON, Cit., pp. 117-118.

40 DELEUZE, Foucault, Cit., p. 138.
41 «L’io assumendo se stesso come opera da compiere, potrà sopportare una morale che né la ragione né

la natura né la tradizione sopportano più […]» in VEYNE, È possibile una morale per Foucault?, in Effetto
Foucault, Cit., p. 35.

42 Cfr. DELEUZE, Foucault, Cit., p. 134.
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postura del soggetto etico non è quella di colui che rigetta e nega ogni tipo di
valore, ma è l’atteggiamento di chi dà senso al presente, di chi di volta in volta
ha il coraggio e la forza di darsi da solo la meta43. Sappiamo quanto Foucault
deve a Nietzsche44 e può sembrare strano ritrovare, proprio laddove non se ne
fa menzione, uno dei punti di maggior contatto con l’opera del filosofo di
Röcken, il cui progetto consisteva «nell’introduzione dei concetti di senso e di
valore in filosofia»45. Non è un controsenso pensare che prima di Nietzsche i
valori siano stati estranei alla filosofia, poiché le teorie dei valori hanno sempre
determinato un assoggettamento dell’uomo, una sua sottomissione; mentre
introdurre senso e valore significa praticare la critica, soppesare, fare genealogia46.
L’operazione che permette di dare senso e valore alle cose è la valutazione, che,
prima di diventare valore è un modo «di essere, di esistere, da parte di chi
giudica e valuta»47.

Potremmo dunque abbozzare una definizione dell’estetica esistenziale come
il compito sempre incompiuto di dare valore e senso al presente e al reale. Del
resto Foucault riteneva importante il testo Che cos’è l’Illuminismo? di Kant,
perché gli sembrava introducesse una novità nella riflessione sull’attualità48.
L’Aufklärung è definita come

l’uscita dell’uomo dalla minorità di cui è egli stesso colpevole.
Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la
guida di un altro49.

43 «Chi anche solo in una certa misura è giunto alla libertà della ragione, non può poi sentirsi sulla terra
nient’altro che un viandante – per quanto non un viaggiatore diretto a una meta finale: perché questa non
esiste. Ben vorrà invece guardare e tener gli occhi aperti, per rendersi conto di come veramente procedano tutte
le cose del mondo; perciò non potrà legare il suo cuore troppo saldamente ad alcuna cosa particolare: deve
esserci in lui stesso qualcosa di errante, che trovi la sua gioia nel mutamento e nella transitorietà» in NIETZSCHE

FRIEDRICH, Umano, troppo umano Voll.I, Adelphi, Milano 2002, p. 304.
44 Cfr. FOUCAULT, Il ritorno della morale, in Archivio Foucault: interventi, colloqui, interviste 1978 –

1985, Cit, pp. 268 – 269.
45 DELEUZE, Nietzsche e la filosofia, Einaudi, Torino 2002, p. 3.
46 «Da una parte i valori sembrano o si fanno passare per principi: una valutazione presuppone determinati

valori sulla cui base stimare i fenomeni. D’altra parte però, se si va più a fondo, sono i valori a presupporre
valutazioni, […] da cui proviene il loro stesso valore. Il problema critico sta nel valore dei valori, nella
valutazione dalla quale deriva il loro valore» in DELEUZE, Nietzsche e la filosofia, Cit., p. 3.

47 Ivi, p. 4. Sull’interpretazione deleuziana di Nietzsche cfr. VACCARO G. BATTISTA, Deleuze e il Pensiero del
Molteplice, FrancoAngeli, Milano 1990, pp. 29 - 36.

48 «Mi sembra che la novità di questo testo consista nella riflessione sull’ “oggi” come differenza nella
storia e come motivo per un compito filosofico particolare» in FOUCAULT, Che cos’è l’Illuminismo?, in SORRENTINO

VINCENZO (a cura di), M. Foucault. Antologia: l’impazienza della libertà, Feltrinelli, Milano 2005, p. 224.
49 KANT IMMANUEL, Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?, in Scritti di storia, politica e

diritto, a cura di Filippo Gonnelli, Laterza, Bari 1995, p. 45.
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L’Illuminismo è quel processo nel quale l’umanità avrà il “coraggio” e la
“decisione” di servirsi del proprio intelletto e proprio nel momento in cui l’uomo
comincerà a servirsi del proprio intelletto che sarà necessaria la critica. Sappiamo
il valore di questa parola nel pensiero di Kant, tuttavia l’uso che ne fa Foucault
deriva da alcune questioni poste nel testo Risposta alla domanda: Che cos’è
l’Illuminismo? più che dal significato che questo termine ha nelle tre Critiche:

Mais il existe […] un autre mode d’interrogation critique: celle
que l’on voit naître justement dans la question del l’Aufklärung
[…]. Cette tradition critique ne pose pas la question des con-
ditions sous lesquelles une conneisance vraie est possible, c’est
une tradition qui pose la question de: qu’est-ce que c’est que
l’actualité? […] Il ne s’agit pas là d’una analytique del la
vérité, il s’agirait de ce qu’on pourrait appeler une ontologie
du présent, une ontologie del l’actualité, une ontologie de la
modernité, une ontologie de nous-même50.

 La critica è dunque un compito, una pratica che richiede l’applicazione
al reale e all’attualità per capire cosa accade in quel momento: ontologia
dell’attualità. Ontologia dell’attualità che non può essere svincolata da
un’ontologia di noi stessi. Si badi bene che fare l’ontologia di noi stessi è cosa
ben diversa dall’analisi e dalla ricerca della natura umana o dell’essenza
dell’uomo. Infatti la domanda kantiana dello scritto sull’Aufklärung è tutt’altra
cosa dalla domanda cartesiana. La domanda di Descartes “Chi sono io?”51 è
la domanda del soggetto universale e a-storico52, mentre la domanda di Kant
“Che cos’è l’Illuminismo?” significa “cosa succede?”, che sta accadendo a me
in questo preciso momento storico?”53. Questa domanda è il simbolo della

50 FOUCAULT, Le Gouvernement de soi et des autres. Cours au collège de France. 1982-1983, Gallimard
– Seuil, Paris 2008,  p.22

51 Cfr DESCARTES, Meditazioni metafisiche, 2,18.
52 «Il cogito ergo sum di Cartesio libera l’uomo dall’autorità religiosa e lo pone come fundamentum

incossussum veritatis. […] Al discorso rivelato subentra, come forma di verità, il discorso scientifico, alla
potenza di Dio la potenza dell’uomo divenuto soggetto, cioè rappresentante del mondo ridotto a calcolo, a
pianificazione, a programmazione, in vista del controllo di tutte le cose» in GALIMBERTI UMBERTO, Psiche e
Techne, Feltrinelli, Milano 2002, p. 316.

53 «Lorsque Kant demande, en 1784, “Was heisst Aufklärung?”, il veut dire: Qu’est-ce qui passe en ce
moment? Qu’est-ce qui nous arrive? Quel est ce monde, cette période, ce moment précis où nous vivons? Ou,
pour dire les choses autrement: Qui sommes-nous? Qui sommes-nous en tant qu’Aufklärer, en tant que témoins
de ce siécle des Lumiéres? Comparons avec la question cartésienne: Qui suis-je? Moi, en tant que sujet unique,
mais universel et non historique? Qui suis-je, “je” car Descartes c’est tout le monde, n’importe où et à tout
moment», in DREYFUS - RABINOW, Michel Foucault, un parcours philosophique, Gallimard, Paris 1985, p. 307.
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critica che, foucaultianamente intesa, non è altro che «l’arte di non essere
eccessivamente governati»54. Infatti ciò che Kant chiama “stato di minorità”
è l’attitudine degli uomini a farsi governare, a non volersi condurre da soli, al
preferire che qualcun altro pensi per loro55. Uscire “da uno stato di minorità”
è ciò che Kant definisce il compito della critica56 ed è ciò che Foucault chiama
estetica dell’esistenza e che per lui definisce la modernità come atteggiamento
nei confronti dell’attualità.

Con atteggiamento intendo un modo di relazione con l’attualità;
una scelta deliberata compiuta da alcuni; infine un modo di
pensare e di sentire, anche un modo di agire e comportarsi che
 sottolinea un appartenenza e , al tempo stesso, si presenta come
un compito57.

Il compito di cui alcuni si fanno carico, l’ ethos che distingue e caratterizza
l’uscita e l’abbandono di uno stato di minorità è la lotta contro la caducità e
la relatività assoluta dei valori e del senso. Non che bisogna affannarsi a ricercare
valori che perdurino in eterno, ma neanche accettare che i valori siano negati
in anticipo. I valori sono “sangue e carne”, sono nostri e reali finché siamo
capaci di attualizzarli e finché siamo capaci di opporre al tempo – che
inesorabilmente cancella ogni cosa che si presuma eterna – la nostra volontà
valorizzante58.

L’assenza dei valori eterni, la morte di Dio, non ha niente a che vedere con
un’etica fondata su un nichilismo passivo, in cui il soggetto, svuotato di ogni

54 FOUCAULT, Illuminismo e Critica, Donzelli editore, Roma 1997, p. 38.
55 «È così comodo essere minorenni. Se ho un libro che ragiona per me, un direttore spirituale che ha

coscienza per me, un medico chce seglie la dieta per me, ecc. non ho certo bisogno di darmi da fare io stesso.
non ho bisogno di pensare, se soltanto posso pagare: altri già si incaricheranno per me di questa fastidiosa
occupazione», in KANT, Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?, in Scritti di storia, politica e
diritto, Cit., p. 45.

56 Mi sembra opportuno precisare che tra le critiche e gli scritti politici non ci fosse per Foucault una
cesura radicale in quanto riteneva che la Critica della ragion pura fosse un opera che stabilisse fino a che
punto è possibile usare l’intelletto in modo legittimo senza abusarne, rimanendo al di fuori delle giurisdizioni
e dal controllo di un altro. Poiché se io so ben usare il mio intelletto non ho bisogno di altri che mi dicano
cosa devo pensare, credere o fare, ma posso deciderlo in piena autonomia. Cfr. FOUCAULT, Le Gouvernement
de soi et des autres, Cit., pp. 30 – 31. Vedi anche FOUCAULT, Illuminismo e Critica, Cit., pp. 40 – 44 in cui si
mostra il doppio valore della critica kantiana che da un lato porta alla considerazioni precedentemente fatte
sul ruolo della critica e dell’Illuminismo, ma dall’altro è il punto di partenza di una razionalizzazione dei
processi di governamentalizzazione.

57 FOUCAULT, Che cos’è l’Illuminismo? In M. Foucault. Antologia: l’impazienza della libertà, Cit., p.
225.

58 «La sola realtà è la volontà di potenza come volontà valorizzante, e tutto il resto è illusione razionalistica»,
in VEYNE, È possibile una morale per Foucault? In Effetto Foucault, Cit., p. 31.
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valore, non smette di ripetere nel mondo la sua vacuità. L’estetica dell’esistenza
è un divenire soggetti autonomi, un divenire uomini che attribuiscono senso
e valore alle cose che fanno.

Per questo Foucault ha abbandonato la prospettiva del “nemico unico” e
dell’utopia rivoluzionaria di un certo marxismo59, per installarsi su un orizzonte
che si pone a metà strada tra il riformismo, che è un «accomodamento dei
momenti di resistenza»60, e l’utopia rivoluzionaria, che «ne tenaient absolutment
pas compte de ce qui passait au niveau du pouvoir»61. Foucault si pone al livello
delle lotte locali, che certamente non danno risultati definitivi o certi, ma
permettono di essere presenti ad ogni livello del potere. Il livello “micropolitico”
delle lotte, la loro radicalità, è determinato dalla località della critica. In tal
senso ciò che Foucault metteva in atto era un’operazione di interpretazione
che potesse produrre effetti di verità, e che tale verità potesse divenire uno
strumento di lotta62. La pratica micropolitica di Foucault risiede nella scelta
di non agire più in base a grandi finalità e verità che permetterebbero (che
darebbero l’illusione di avere) una visione totale di ciò che accade, ma di agire
e di fondare la propria condotta su una realtà frammentaria e parziale, su una
successione e giustapposizione di avvenimenti.

Su questi avvenimenti che sfuggono da ogni lato, la postura del soggetto
etico non può che essere l’atteggiamento di chi cerca «di afferrare ciò che vi
è di eroico nel momento presente»63. L’eroicizzazione del presente è il vivere
l’istante, è attribuire un senso ad uno stato di cose che altrimenti fuggirebbe
trascinandoci con esso, è la capacità di resistere al presente. Attribuire senso
al presente è tanto un’operazione di trasformazione del mondo, dal momento
che non lo si accetta più per come si presenta, quanto una trasfigurazione del
soggetto. Non è possibile operare alcuna operazione di senso se non si è prima
effettuato un lavoro su di sé, e precisamente un lavoro critico che permette
all’uomo “di inventare se stesso”.

L’uomo ha bisogno di inventarsi, perché da sempre, dalla sua nascita è
condizionato e condotto. L’uomo è da sempre ciò che viene inventato. Non c’è

59 Cfr. FOUCAULT, Précision sur le pouvoir. Réponses a certaines critiques in Dits et Ecrits  vol. III,
Gallimard, Paris 1994,  Passim.

60 DALLA VIGNA PIERRE (a cura di), Michel Foucault. Poteri e strategie. L’ assoggettamento dei corpi e
l’elemento sfuggente, Mimesis, Milano 1994, p. 13.

61 FOUCAULT, Précision sur le pouvoir. Réponses a certaines critiques in Dits et Ecrits  Cit., p. 629.
62 «Dire la vérité pour qu’elle soit attaquable. Déchiffrer une strate de réalité de manière telle qu’en

émergent les lignes de force et de fragilité; les points de résistance et les points d’attaque possibles, les voies
tracées et les chemins de traverse. C’est une réalité de luttes possibles que je cherche à faire apparaître», in
FOUCAULT, Précision sur le pouvoir. Réponses a certaines critiques, in Dits et Ecrits, Cit., p. 633.

63 FOUCAULT, Che cos’è l’Illuminismo? In M. Foucault. Antologia: l’impazienza della libertà, Cit, p.
225.
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nessuna liberazione di una presunta natura dell’uomo, né un’essenza nascosta
da scoprire64, ma è necessario che egli inventi da solo se stesso.

 A dispetto di chi vedeva un allontanamento dall’analisi delle relazioni di
potere nei suoi ultimi scritti, il processo per cui un essere umano si trasforma in
soggetto65 mostra lo sfondo politico su cui matura l’opera del nostro autore. Lo
stesso Foucault dirà che ha scoperto tardi le tecniche del sé che permettono un
certo numero di operazioni che il soggetto può fare su se stesso e sul proprio
corpo66. Lo studio sul soggetto a partire dalle tecnologie politiche non porta lontano
se non si porta avanti anche lo studio del soggetto in quanto soggetto libero67.

Scopriamo in fondo all’opera di Foucault un soggetto libero, sia nelle
relazioni di potere che negli stati di dominio. Nelle relazioni di potere – in cui
questo circola ed è sempre possibile che il flusso cambi direzione – i soggetti
sono liberi per definizione, ma negli stati di dominio, in cui è necessario che
si attui un movimento di liberazione prima di poter attuare le pratiche di libertà,
Foucault riconosce un fondo di libertà irriducibile all’uomo che nessuna
istituzione potrà mai sopprimere completamente:

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 movi-
mento mi sembra irriducibile68.

Che non ci sia una forza nell’uomo che bisogna educare e far uscire? Che

64 Parlando della concezione dell’uomo moderno in Baudelaire, Foucault scrive: «L’uomo moderno […]
non è colui che parte alla scoperta di se stesso, dei suoi segreti e della sua verità nascosta; è colui che cerca di
inventare se stesso. Questa modernità non libera l’uomo nel suo essere proprio; essa gli impone il compito di
elaborarsi da sé», in FOUCAULT, Che cos’è l’Illuminismo? In M. Foucault. Antologia: l’impazienza della
libertà, Cit., p. 227.

65 «Enfin, j’ai cerche à étudier […] la maniére dont un être humain se transforme en sujet […]», in
DREYFUS HUBERT L. - RABINOW PAUL, Michel Foucault, un parcours philosophique, Cit., p. 298.

66 «Ma si può cogliere la questione del soggetto […] a partire dallo studio delle istituzioni che hanno
reso certi soggetti degli oggetti di sapere e di dominio: i luoghi di internamento, le prigioni…[…] Poco a
poco mi sono reso conto che in tutte le società esiste un altro tipo di tecniche: quelle che permettono agli
individui di effettuare, autonomamente, alcune operazioni sui loro corpi, le loro anime, i loro pensieri, le loro
condotte, e questo in modo da produrre una trasformazione di se stessi […] chiamiamo queste tecniche le
tecniche del sé» in FOUCAULT, Sessualità e solitudine in Archivio Foucault: interventi, colloqui, interviste
1978 – 1985, Cit., p. 147.

67 «Il mio ruolo […] è quello di far vedere alle persone come esse siano più libere di quello che pensano
[…]», in MARTIN RUX, Verità, potere, sé. Intervista a Michel Foucault, 25 ottobre 1982, in MARTIN H. LUTHER

– GUTMAN HUCK – HUTTON H. PATRICK (a cura di), Tecnologie del sé: un seminario con Michel Foucault, Bollati
Boringhieri, Torino 1992, p. 4.

68 FOUCAULT, Sollevarsi è inutile?, in Archivio Foucault: interventi, colloqui, interviste 1978 – 1985,
Cit., p. 132.
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non si riproponga nell’ultima fase del pensiero del nostro autore un pensiero
della resistenza più che dell’esistenza? Probabilmente questo pensiero della
resistenza era presente, anche se celato sotto mille precauzioni, già ne  La
Volontà di sapere, nelle cui battute finali si afferma:

Contro questo potere ancora nuovo nel XIX secolo, le forze che
resistono si sono appoggiate proprio su quello ch’esso investe
– cioè sulla vita e sull’uomo in quanto essere vivente69.

Infatti, cos’è la resistenza? Alcuni diranno che è il movimento che permette
di dire di “no”, di opporsi ad un’ingiustizia. Non vogliamo negare che la
resistenza sia anche questo, ma ne è solo la sua forma minima70. La resistenza
è anche la capacità di sollevarsi, è anche quel brusio brulicante che tiene
sempre sotto scacco la realtà e che nessun potere potrà mai scongiurare. La
resistenza come sollevazione è «il modo in cui la soggettività si introduce nella
storia»71, è il motivo per cui «il tempo degli uomini non ha la forma
dell’evoluzione, ma della storia». La storia è sempre di chi la racconta, sempre
di chi può raccontarla. Non ci sono le storie dei vinti, bisogna fare genealogia
per sentirle. Non che queste voci siano necessariamente depositarie della verità
occultata, ma è sufficiente la loro esistenza a far sì che sia un nostro dovere
ascoltarle. Ascoltare delle voci mute che si sollevano: anche questa è resistenza.

La resistenza è, in prima istanza, una connotazione in positivo dello stile
di vita dell’uomo, è azione (ero tentato di dire creazione) prima di essere
reazione. Analizzando l’etimologia della parola, il termine resistenza presenta
un’originaria forza di attività più che di reattività: la parola deriva dal latino
re-sistere che indica uno star fermi di fronte a qualcosa che viene contro, una
sorta di attività originaria da cui, per sottrazione, deriva l’ex-sistere che indica
soprattutto un tirarsi fuori. Così come nell’elettromagnetismo la resistenza è
una qualità del conduttore che dipende da un fattore di conducibilità e dalla
sua forma geometrica: per cui è in primo luogo una caratteristica in positivo
di un conduttore e solo successivamente, nella legge di Ohm, diventa il fattore
di proporzionalità tra una differenza di potenziale e l’intensità di corrente72.

69 FOUCAULT, La Volontà di Sapere. Storia della sessualità I, Feltrinelli, Milano 2003,  p. 128.
70 «Dire di no costituisce la forma minima di resistenza. Ma, naturalmente, in certi momenti è molto

importante. Bisogna dire di no e fare di questo no una forma di resistenza decisiva» in FOUCAULT, Michel
Foucault, un’intervista: il sesso, il potere e la politica dell’identità in Archivio Foucault: interventi, colloqui,
interviste 1978 – 1985, Cit., p. 301.

71 FOUCAULT, Sollevarsi è inutile? In Archivio Foucault: interventi, colloqui, interviste 1978 – 1985,
Cit., p. 132.

72 Cfr. CHIARADIA, M. T. -  GUERRIERO L. – SELVAGGI G., Fisica II: elettrostatica e correnti, Adriatica, Bari
2002, pp. 275-276
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La resistenza è la parola chiave della dinamica nei rapporti di forza.
Ricordiamo che, in un primo momento, la nozione di resistenza non piaceva
molto a Foucault poiché sembrava dover ricondurre ad una dinamica del potere
con la P maiuscola che aveva contro di lui “la resistenza di quegli infelici che
non si lasciano piegare”74. Ma forse era solo la scelta del termine che gli
sembrava infelice, perché sembrava troppo carica di significati ormai sedimentati
per poterla utilizzare in modo nuovo. Nelle pagine in cui Foucault cerca di
trovare un termine per indicare quell’attività che si oppone al potere pastorale,
e quindi al potere che crea delle forme di condotta, si nota un’insistenza sulla
parola: in poche pagine il termine resistenza è ripetuto numerose volte75, con
un ironico aumento della frequenza in prossimità della definizione di quelle
che poi saranno chiamate controcondotte.

Sono movimenti che si danno come obiettivo un’altra condotta,
nel senso che vogliono esser condotti in altro modo, da altri
conduttori, da altri pastori, per raggiungere altri obbiettivi e altre

Abbiamo visto in Che cos’è l’illuminismo? che l’ethos moderno viene definito
come la capacità di eroicizzare il presente, dandogli senso e valore, e di riuscire
quindi a stare saldamente fermi nel flusso delle cose per poterle valutare.
Sembrerebbe perciò più appropriato parlare di resistenza che di esistenza in
relazione all’estetica per definire l’ethos che l’uomo moderno deve assumere.
Ma è Foucault stesso a rendere l’idea dell’importanza del concetto di resistenza:

Se non ci fosse resistenza, non ci sarebbero rapporti di potere.
Perché tutto si risolverebbe semplicemente in una questione 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 il che termine “resistenza”
sia quello più importante, la parola chiave di questa dinamica73.

73 FOUCAULT, Michel Foucault, un’intervista: il sesso, il potere e la politica dell’identità in Archivio
Foucault: interventi, colloqui, interviste 1978 – 1985, Cit., pp. 300-301.

74 «[…] Il y aurait d’un côté le Pouvoir avec un P majuscule […] et puis les résistances des malheureux
qui sont contraints de se plier au pouvoir», in FOUCAULT, Précision sur le pouvoir. Réponses a certaines
critiques, in Dits et Ecrits, Cit., p. 631.

75 Cfr. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, Cit. , da pagina 144 a pagina 150 il termine è ripetuto
ventuno volte e fra le pagine 144 e 145 nove volte.
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forme di salvezza, con altre procedure e altri metodi. Ma sono
anche movimenti che cercano di sfuggire alla condotta altrui,
che cercano di definire per ciascuno la maniera di condursi76.

Il contesto è sicuramente differente. Non è possibile sovrapporre la nozione
di controcondotta a quella di “estetica dell’esistenza”. Tuttavia è possibile
vedere come i soggetti di queste due forme di resistenza abbiano in comune la
volontà di sottrarsi al dominio degli altri e di trovare da soli un proprio modo
di condursi.  Sarà forse un azzardo, ma ipotizzare che Foucault stesse pensando
ad un’ “estetica della resistenza” sembra più che una semplice supposizione,
se si opera un accostamento tra la resistenza che “viene prima e resta superiore
a tutte le forze del processo” e la libertà del soggetto che è conditio sine qua
non delle relazioni di potere:

Bisogna anche sottolineare che le relazioni di potere possono
esistere soltanto nella misura in cui i soggetti sono liberi. Se uno
dei due fosse completamente a disposizione dell’altro e diventasse
una cosa sua […] non ci sarebbero relazioni di potere77.

Osservando i due passi notiamo che i termini libertà e resistenza, anche
se non usati come sinonimi, sono sicuramente accostati in maniera molto
forte. Quest’accostamento ci conduce ad una definizione della resistenza come
forma dell’esistenza, come stile di esistenza che - poggiando sull’uso critico
della ragione e sulla libertà dell’uomo - permetta al soggetto di porsi in maniera
viva e resistente nei confronti del mondo78.

Che errore aver detto soggetto! Il soggetto è l’oggetto di strutture di potere che
lo determinano, definendo verità, valori e senso. Oppure il soggetto è colui che
crea il mondo, è il mondo. Per questo il soggetto è morto! Poiché il soggetto non
è più pensabile al di fuori di un processo di soggettivazione inteso nella duplice
accezione di divenir soggetto79. Anche se non verrà mai esplicitato questo concetto,

76 FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, Cit., pp. 144 – 145.
77 FOUCAULT, L’etica della cura di sé come pratica della libertà in Archivio Foucault: interventi, colloqui,

interviste 1978 – 1985, Cit., p. 284.
78 Sulla relazione fra libertà e resistenza cfr. il saggio di Arnold I. Davidson, Michel Foucault e la tradizioni

degli esercizi spirituali, in GALZIGNA MARIO (a cura di), Foucault Oggi, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 163 – 179.
Osservando che non c’è processo dialettico tra i due termini, non c’è nel momento degli studi sul potere una
preferenza della parola resistenza e dopo la svolta etica questo termine viene declinato con libertà da una più
forte connotazione etica. In realtà Foucault ha continuato ad utilizzare il termine resistenza anche nell’ultima
fase del suo pensiero, tanto da indurmi a pensare che fosse il termine centrale di questo dualismo.

79 Divenir soggetto può infatti significare sia divenir fondamento, sia essere assoggettato all’interno dei
rapporti di potere.
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con la scoperta delle pratiche di sé, con l’estetica esistenziale, Foucault arriva alla
morte del soggetto e alla rinascita dell’uomo80, non in quanto capitale privato da
gestire81, ma come grumo di resistenza e coesistenza di etica e libertà.

Qual è il rischio che questa importante curvatura del pensiero di Foucault sia
accusata di vacuità pratica, finendo per avere la stessa sorte destinata ai vuoti
concetti e alle belle costruzioni senza vita cui certa filosofia ci ha abituato? A
nostro avviso le possibilità offerte dall’estetica esistenziale ci permettono di
individuare nuove metamorfosi e nuove declinazioni che, lungi dall’essere un
ritorno all’antico, rappresenterebbero un calarsi a fondo nella nostra realtà per
andare alla ricerca di un ethos che ci permetta di resistere in questo mondo perché
è al suo interno che è possibile tracciare linee di fuga per soggettività inquiete.

Una prima direzione di ricerca la offre Hadot accennando brevemente ad
una delle caratteristiche basilari della cura di sé che consiste essenzialmente nel
rivolgere lo sguardo verso se stessi. Questa conversione a sé non è un semplice
ripiegamento del soggetto su di sé, poiché non è nell’io che si perviene alla gioia,
ma nella parte migliore di sé: la ricerca della gioia si attua con un movimento
del soggetto che è una sorta di “fuga” verso l’alto. Tuttavia in questo innalzarsi,
il soggetto non tende ad una realtà ultraterrena, ma cerca di porsi nella parte
estrema di questo mondo permettendo una visione complessiva delle cose e
consentendo di ricollocarsi e riconoscersi come parte della Ragione universale.
Di questa Ragione universale noi partecipiamo in virtù della ragione umana
che è della stessa natura di quella divina. Le pratiche del sé servono secondo
l’interpretazione di Hadot, proprio ad innalzare il sé ad un livello universale82.
Omettendo questo riferimento alla Ragione Universale si corre il rischio –
sottolineato da Hadot – di porre eccessivamente l’accento su un’interiorizzazione
della felicità e su un’indipendenza dal mondo che in realtà, nelle finalità della
cura di sé, vanno completate con un altro movimento del soggetto

grazie al quale ci si eleva ad un livello spirituale superiore, in

80 «Bien sûr [que l’homme] existe. Ce qu’il faut détruire est l’ensemble des qualifications, des spécifications
et des sédimentations par lesquelles quelques essences humaines ont été définies depuis le XVIII siècle. Mon
erreur n’a pas été de dire que l’homme n’existe pas, mais d’immaginer qu’il serait si facile de le démolir», in
FOUCAULT, Michel Foucault. Les réponses du philosophe in Dits et Ecrits  vol II, Cit., p. 817.

81 «E la giurisdizione sessuale è il mezzo ideale, nel prolungamento fantasmatico di quella della proprietà
private, per inchiodare ciascuno alla gestione di un capitale: capitale psichico, capitale libidinale, capitale
sessuale, capitale inconscio, di cui ciascuno dovrà rispondere di fronte a se stesso, sotto il segno della propria
liberazione», in BAUDRILLARD, Cit., p. 78.

82 «It is a question, not of a construction of a self as a work of art, but, on the contrary, of surpassing of the
self, or, at least, of an exercise by which the self situates itself in the totality and experiences itself as a part of this
totality», in DAVIDSON I. ARNOLD,  Ethics as ascetics:  Foucault,  the history of ethics, and ancient thought in Guting
Gary (a cura di),The Cambridge companion of Foucault, Cambridge University Press, Cambridge 1994, p.121.
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cui si ritrova un tipo diverso di essere al mondo, che consiste
nel prendere coscienza di sé come parte della Natura, come
particella della Ragione universale83.

Sulla base di ciò possiamo osservare che il soggetto mette in atto un
movimento di interiorizzazione, ma solo in vista di una sua universalizzazione.
La possibilità dunque di vivere la saggezza nel nostro tempo è inseparabile
dall’apertura all’universale, intendendo così l’apertura agli altri, al mondo,
alla Natura84. Possiamo ritrovare un’eco della nozione di conversio ad se di
Seneca nella comprensione ampliata di Sé proposta da Schmid, per la quale
il soggetto «si esercita a rivolgere lo sguardo al di là del suo “ambiente”
immediato e a cogliere la propria esistenza dentro un orizzonte più
comprensivo»85 dando vita al Sé ecologico. Schmid individua proprio nella
sfida ecologica una declinazione dell’estetica dell’esistenza, una particolare
stilizzazione del proprio modo di vivere in cui una scelta individuale si trasforma
immediatamente in un’azione sociale. Adottare un ethos ecologico non significa
cercare di ricostituire un tipo di rapporto più naturale o più umano fra l’uomo
e la natura che si sarebbe malauguratamente perso86 poiché sarebbe un’illusione
pensare che le il rapporto originario con la natura fosse, appunto, naturale87.
L’apologia del buon “selvaggio” è una storia che appartiene al mito, non ad
una genealogia degli ecosistemi. Più che considerare la relazione uomo-
ambiente come una relazione animale-territorio, bisogna riflettere sul fatto
che una caratteristica dell’essere umano è la capacità di adattamento e di
supplire a “deficit” naturali sfruttando l’intelletto. In questo senso l’uomo è
colui che ha inventato la tecnica per inserirsi meglio nell’ambiente: l’attività
tecnica originaria è infatti il prolungamento degli organi interni88. Questa

83 HADOT PIERRE, Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 2005, p. 175.
84 «Per parte mia credo fermamente […] nella possibilità, per l’uomo moderno, di vivere non già la

saggezza […], ma un esercizio, sempre fragile, della saggezza. Nella triplice forma definita […] da Marco
Aurelio: sforzo di praticare l’oggettività del giudizio, sforzo di vivere secondo la giustizia e al servizio della
comunità umana, sforzo di prendere coscienza della nostra condizione di parti dell’universo […]» Ivi, p. 176.

85 SCHMID WILHELM, La vita bella. Introduzione alla filosofia dell’arte della vita, Apogeo, Milano 2007,
p. 128.

86 «Mais, ce qui est contestable c’est d’immaginer, comme la mode s’en répand, que la correction du
désordre consiste à re-trouver un ordre antérieur malheureusement aboli, qu’on croit plus “naturel” ou plus
“humain”, de la relation de l’homme à la nature» in CANGUILHELM GEORGES, La question de l’écologie in
DAGOGNET F., Cosidéràtions sur l’idée de nature, Vrin, Paris 2000, p.185.

87 «En dépit des assimilations contemporaines entre conduites humaines et comportements animaux,
l’homme n’est pas installè sur ses terres comme un animal sur son “territoire”. Sur le linges d’un paysage, il
faut savoir lire l’effet des techniques de l’homme autant que la spontanéité de la nature» in Ibidem.

88 «On doit considérer la technique non seulement comme un effet de la science […] nais d’abord comme
un fait de la vie, lorsque, dans son évolution, la vie est parvenue à produire un animal dont l’action sur le
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approssimativa definizione può però essere valida solo per il mondo antico -
in cui la natura era retta da leggi necessarie e immutabili e l’uomo era esposto
a pericoli “naturali” dai quali doveva difendersi con ogni mezzo -, in età
moderna (da Bacone in poi), è avvenuto un capovolgimento per cui la città
non è più un enclave umano nella Natura, ma è la natura ad essere diventata
artificiale in un ambiente tecnicizzato (umanizzato). Questo cambio di
prospettiva si coglie nel mutamento antropologico dell’uomo da abitante della
terra a suo dominatore: svuotando la natura dai residui magici e religiosi,
l’Illuminismo ha posto le basi per un’oggettivazione della natura e un innal-
zamento dell’uomo a Dio, che si esplica nel dominio sull’esistente89. Anche se
l’uomo ha da sempre cercato di costruire il proprio ambiente (tecnosfera)
all’interno dell’ambiente naturale (biosfera), è nella nostra attualità che l’uso
della natura è diventato abuso, tanto da rendere preoccupanti gli effetti che le
trasformazioni hanno causato sull’ecosistema90.

È ben visibile come non solo la situazione ambientale mondiale sia legata
all’affermazione del capitalismo contemporaneo promotore di «un produttivismo
che ha perduto ogni finalità, a parte quella del profitto e del potere, di un ideale
di consumo che confina con l’infantilismo»91, ma che lo sviluppo distruttivo
è l’unica cornice che permette di vendere l’acqua, l’aria, il sole, i paesaggi. Non
per questo bisogna ritenersi estranei ai processi che influiscono sull’ambiente
e sulla sua degenerazione: lo spreco, i rifiuti, la devastazione ambientale e
urbanistica sono fenomeni sui quali si poggia la “nostra” ricchezza e il nostro
benessere. Si crea così un circolo vizioso nel quale noi soggetti prendiamo parte
attiva in un disegno che non approviamo, ma che appoggiamo e alimentiamo
continuamente con il nostro comportamento e la nostra mentalità.

Urge dunque un ripensamento e una reinvenzione di nuove pratiche di
stare al mondo, per modificare la forma mentis e per ridare il senso della
responsabilità ad un’umanità diventata troppo miope circa le conseguenze dei
propri comportamenti. È necessaria una trasfigurazione del soggetto per
permettere questo cambiamento.

milieu s’exerce par la main, l’outil et le langage» in CANGUILHELM,  La question de l’écologie, Cit, p.190. su
questo punto vedi anche «La tecnica è nata non come espressione dello “spirito” umano, ma come “rimedio”
alla sua insufficienza biologica» in GALIMBERTI, Psiche e techne. Cit., p. 34.

89 «La somiglianza dell’uomo con Dio consiste nella sovranità sull’esistente» in HORKHEIMER MAX – ADORNO

W. THEODOR, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1991, p. 17. Vedi anche «Le discours libérale et le
contre–discours anti-capitaliste ne mettent pas en question una conception de la technique, heritée du Siècle
des Lumières, selon laquelle la technique est l’application directe ou indirecte des acquisitions théoriques de
la science. Dans cette optique, on doit prêter à la technique la possibilité de progrès indéfini qu’on accorde à
la science» in CANGUILHELM,  La question de l’écologie, Cit, p. 189.

90 Cfr. CANGUILHELM,  La question de l’écologie, Cit, p. 187.
91 GUATTARI FELIX, Le tre ecologie, Torino, Sonda, 1991, pp.7-8.
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Le formazioni di soggettività inconsce, ossia la fuoriuscita dalla
soggettività predeterminata, la soggettività che è «causata» –
in tutti i sensi del termine – nella società attraverso i media, le
concertazioni collettive. Ciò significa la produzione soggettiva,
l’invenzione di se stessi, l’invenzione del contesto in cui si vive92

Ecco come la sfida ecologica, la costruzione del sé ecologico, assume in un
simile contesto un’importanza capitale, poiché è il paradigma di un cambiamento
soggettivo immediatamente declinabile sul sociale.

Lungi dal ripiegarsi sulla natura quale la si immagina fosse
ieri, compete all’ecologia di inventare nuove maniere di stare
al mondo e nuove forme di socialità. L’ecologia sarà in primo
luogo mentale e sociale o non sarà nulla, o comunque poco93.

Vivere in modo ecologico vuol dire innanzitutto ricostituirsi come uomini
e come cittadini, essere consapevoli che per molte questioni la responsabilità
ricade esclusivamente sull’individuo. Ad esempio l’uso delle tecnologie rientra
in quella categoria di azioni che dipendono unicamente dalle nostre scelte ed
è possibile ipotizzare una moderna ascetica che cerchi di farne un uso più
riflessivo, meditato, responsabile, posto tra il rifiuto luddista e l’abuso smodato
che se ne fa nella nostra società, superando il rapporto uomo-natura inteso
come “dominio dell’uomo sulla natura”. Le scienze  rappresentano, in una
situazione di profonda crisi, una possibilità prospettare tecnologie nuove,
alternative, con minore impatto ambientale, ad esempio trovando le modalità
opportune per sfruttare energia a flusso e non a stock, ma è innegabile che un
paradigma tecnocratico senza il compito incompiuto della critica sarebbe vano,
se non addirittura dannoso. Inoltre è necessaria una trasfigurazione del soggetto,
un’attenzione maggiore alle proprie abitudini e una riflessione attenta sulla
propria cultura e sul proprio modo di pensare, poiché  il passaggio da una
società che funziona con energia a stock (petrolio, carbone, uranio) ad una
che funziona con energia a flusso (sole, vento, acqua) determinerebbe un calo
dei nostri (occidentali) standard di vita. Il “benessere” delle nostre attuali
società non potrà essere reiterato in una società “solare”, perché esistono energie
rinnovabili, ma non illimitate94. Si può convenire quindi sul recupero di una

92 GUATTARI, La philosophie est essentielle à l’existence humaine, éd. de l’Aube, Paris 2002, p. 9, corsivo nostro.
93 GUATTARI, Le tre ecologie, Cit., p. 8.
94 Su tali questioni si è espresso con chiarezza Wolfagang Sachs dell’Wuppertal Institut für Klima, Umwelt

und Energie durante il recente convegno Governare L’ambiente? La crisi ecologica fra potere, saperi e
conflitti,  organizzato dal gruppo di ricerca “Le tre ecologie” tenutosi a Bari nei giorni 26 – 27 febbraio 2009.
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mentalità della sobrietà e della sufficienza, senza immaginare, con ciò, un
futuro di stenti e privazioni, ma una modalità differente di vivere e di essere,
che - applicando Marcuse - distingue tra bisogni veri e bisogni falsi95. Di questa
categoria di scelte e di comportamenti fa parte quel passaggio dalla mentalità
del consumo a quella dell’uso che oggi si rende necessaria. Essere soggetti che
utilizzano piuttosto che consumano significa innanzitutto spingere l’economia
e il mercato verso direzioni nuove (o antiche): oggi le aziende fanno affari
vendendo oggetti e per questo producono oggetti che si guastano in fretta e che
non possono essere riparati, ma ci sono altri modi di produzione, altre ditte
che non vendono oggetti, ma il servizio che l’oggetto offre96 in modo da produrre
servizi efficienti e oggetti solidi fatti per essere riparati.

Le pratiche soggettive di critica al sistema e di ricerca di un nuovo ethos,
le possibilità di resistenza all’interno del sistema economico capitalista sono
innumerevoli e non hanno il carattere dell’impresa eroica, impossibile, ma
dell’azione quotidiana e banale. Nella nostra società la partecipazione demo-
cratica non è più assicurata dal diritto/dovere di voto; la volontà del cittadino,
quando esiste, è spesso tradita dai propri rappresentanti. Mentre è possibile
avere partecipazione diretta alla vita economica-politica del paese regolando
il sistema di acquisti. Ogni acquisto è un voto97 perché comprare un prodotto
è un voto all’impresa produttrice e all’impresa che commercia quel bene. Una
semplice operazione quotidiana come fare la spesa si trasforma in un’attività
politica se fatta in maniera critica, con lo scopo di essere vigili su ciò che accade
dall’altra parte del prodotto, dal lato della sua produzione e commercializzazione.
L’ontologia critica di noi stessi passa, nella nostra epoca, anche attraverso una
metodologia critica dell’acquisto che, di fatto, non si limita al momento della
spesa, ma è un’attività di vigilanza sulle modalità di produzione, sul rispetto
delle norme di sicurezza sul lavoro o delle norme sul rispetto ambientale.

Il consumo critico ha una molteplicità di declinazioni che vanno dalla
acquisto “critico” alle pratiche di denuncia e al boicottaggio, divenendo una
sorta di militanza contro quelle società che non rispettano le leggi o alcuni
principi condivisi e stabiliti in partenza (come il rispetto dell’ambiente, del
lavoratore e del consumatore). La prima forma di mobilitazione (“resistenza”)

95 Cfr. MARCUSE HERBERT, L’uomo ad una dimensione, Einaudi, Torino 1970, p. 24 -26.
96 «La Rank Xerox […] produce fotocopiatrici, ma non ne vende praticamente più. Vende il servizio di

fotocopiatura. Ciò significa che con i suoi clienti firma un contratto in cui è stabilita la quantità di fotocopie
che deve esser garantita in un dato periodo di tempo e il prezzo di ogni fotocopia. Dopo di che il cliente riceve
nel suo ufficio una fotocopiatrice e, quando c’è qualcosa che non va, telefona ad un tecnico che viene a risolvere
il problema. In questo contesto l’interesse di Rank Xerox è di fare macchine solide, fatte per durare ed essere
riparate» in GESUALDI FRANCESCO, Manuale per un consumo responsabile. Dal boicottaggio al commercio
equo e solidale, Feltrinelli, Milano 2002, p. 158.

97 Ivi, p. 67.
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è una campagna di denuncia che consiste nel diffondere il più possibile gli
abusi e i reati della multinazionale in questione, invitando, in alcuni casi, i
consumatori a partecipare alla controinformazione con l’invio di cartoline
all’impresa colpevole delle infrazioni intimando di non acquistare più i suoi
prodotti. Solo in un secondo momento si passa al boicottaggio vero e proprio
per cui accanto all’informazione viene consigliata l’astensione dall’acquisto
di un determinato prodotto, possibilmente il simbolo dell’impresa da colpire98.
A nostro avviso tali pratiche ricordano molto da vicino quel tipo di pratica
discorsiva che i greci chiamavano parresia.

Il termine lega le sue origini alla nascita della democrazia ateniese e al
principio dell’isonomia che indica l’«uguaglianza assoluta e totale dei poteri»99.
Nell’Atene del V secolo a. C. tale uguaglianza dei poteri si identifica con il diritto
di intervenire nelle assemblee deliberative100: l’isonomia diventa quindi sinonimo
di isegoria cioè la “libertà di parola” che permetteva a tutti i cittadini  di
partecipare alla vita politica e di esprimere pubblicamente le proprie opinioni.
Con la crisi dell’istituzione democratica e dei suoi valori sorse la necessità di
trovare nuove parole per esprimere valori e posture nuove perciò affianco al
termine politico di isegoria apparve il termine etico-politico di parr sia.
Etimologicamente significa “dire tutto” – deriva da “pan” (tutto) e “rhema”
(ciò che viene detto) – ed è «la libertà del privato cittadino di dire quanto crede,
come crede, contro chi crede»101, ma mentre l’isegoria mette in risalto
l’uguaglianza (iso) di chi parla, la parr sia trascende l’etimo e, ponendo
l’accento sul rhema, designa l’atteggiamento etico di chi parla per trasmettere
il logos, il cui ascolto può determinare la trasfigurazione del soggetto.

Eppure in questa pratica discorsiva non ci sembra rilevante tanto cosa si
dica, quanto come lo si dice. Infatti la forza del parresiastes non sta nella
certificazione del vero su una base gnoseologia o epistemologica sul modello
cartesiano dell’evidenza102, ma nelle proprie qualità morali103. Nel parresiastes
c’è esatta coincidenza tra la sua opinione e la verità, poiché egli è testimone
con la propria esistenza di ciò che dice. Per questo non è sufficiente dire la
verità per usare la parr sia: un re che dice ciò che sta pensando ad un suo
suddito, offendendolo o irritandolo, non sta usando la parr sia; così come non

98 Rinviamo al testo sopra citato per le regole per un buon boicottaggio GESUALDI, Manuale per un
consumo responsabile, Cit., pp. 42 – 44.

99 SCARPAT GIOVANNI, Parrhesia greca, parrhesia cristiana, Cit., p. 20.
100 Cfr. Ivi, pp. 26 – 27.
101 Ivi, p. 35.
102 In Cartesio, com’è noto, la procedura che porta alla corrispondenza tra verità e opinione – e quindi

all’evidenza – è frutto di un esperimento mentale imperniato sul dubbio.
103 FOUCAULT, Discorso e verità nella Grecia antica, Cit., p. 6.
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sta usando la parr sia un professore di matematica che certamente, insegnando,
dice la verità ai suoi allievi. Entrambi questi esempi metterebbero in luce delle
caratteristiche della parr sia, ma questa pratica non può essere svincolata da
una serie di valori (etici) e di situazioni (etico - politiche) senza perdere ciò
che in essa vi è di essenziale. La parr sia è la scelta radicale di dire la verità
mettendo in gioco la propria esistenza, è la postura di chi sceglie di vivere
nell’onestà e nella verità (rispetto a sé stessi e rispetto agli altri) a dispetto di
una società in cui il diritto di parola è una legittimazione per la chiacchiera
e il pettegolezzo, è il coraggio di dire la verità al potere.

Dicevamo dell’affinità di alcune pratiche di denuncia con la parr sia, e
come potrebbe essere altrimenti? Se valutiamo l’efficacia di una denuncia ci
accorgiamo subito che questa risulta tanto più forte ed incisiva quanto più chi
la sporge è coerente con ciò che dice. La denuncia, la controinformazione si
delinea (quasi sempre) come una sfida fra Alessandro e Diogene, fra chi detiene
il potere e chi non ha altra forza che quella delle sue idee e della sua libertà.
Il parresiaste deve avere il coraggio di esporsi, di mettersi alla mercé del potente
per dire come stanno le cose, senza mezzi termini, senza orpelli retorici che,
mitigando le parole, potrebbero attenuare i fatti, ma caricando le parole, urtando
l’interlocutore con il rischio di una sua vendetta, perché il parresiastes è sempre
meno potente di chi ascolta la sua parola e la sua critica. Non possiamo qui
riportare tutti i casi in cui effettivamente c’è stata rappresaglia contro chi
denunciava abusi e organizzava le campagne di boicottaggio104; ciò che conta
è che queste persone hanno mostrato come una postura etica abbia dato vita
ad una condotta, ad un insieme di pratiche che vanno “strutturalmente” contro
l’attuale modello antropologico, sociale e politico.

Operazioni di resistenza dunque, perché la resistenza è prima, non è
reazione, ma in primo luogo creazione, invenzione di noi stessi, di rapporti
sociali, di un’altra società. Bisogna tracciare altre linee «senza obbedire ad un
modello e senza lasciare nulla al caso: dobbiamo inventare le nostre linee di
fuga se ne siamo capaci e possiamo farlo solo tracciandole effettivamente, nella
vita»105. Questa è la battaglia da intraprendere: ricreare le pratiche di resistenza,
delle pratiche di creazione che non si arrestano ai limiti imposti dall’alto (o
dal basso), ma che trovano sempre la forza di inventare nuovamente se stesse,
di rinascere in infinite metamorfosi. Si prospettano cambiamenti difficili, lenti
ma possibili. Incipiat creatio!

104 Per uno sguardo generale, ma comunque incisivo, rimandiamo al libro di Gesualdi già citato.
105 DELEUZE – GUATTARI, 1874. Tre novelle o “che cosa è accaduto?”, in Millepiani. Capitalismo e

schizofrenia, Castelvecchi, Roma 2006, p. 306.
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