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Conferenza del 7 novembre 2012 
 
Serge LATOUCHE 
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera 

 

Serge Latouche (Vannes, 12 gennaio 1940) è un economista e filosofo francese. È uno degli animatori della Revue 
du MAUSS[1], presidente dell’associazione «La ligne d’horizon», è professore emerito di Scienze economiche 
all’Università di Parigi XI e all’Institut d’études du developpement économique et social (IEDES) di Parigi. 

 
È tra gli avversari più noti dell’occidentalizzazione del pianeta e un sostenitore della decrescita[2] conviviale e del 
localismo. 
Conosciuto per i suoi lavori di antropologia economica, Serge Latouche critica il concetto di economia intesa in modo 
formale, ossia come attività di mera scelta tra mezzi scarsi per poter raggiungere un fine. Rifacendosi in tal senso al 
pensiero di Karl POLANYI egli mira a proporre nelle sue opere il concetto dell’economico, rifacendosi alla definizione 
di economia sostanziale, intesa come attività in grado di fornire i mezzi materiali per il soddisfacimento dei bisogni 
delle persone[3]. 
Critica, attraverso argomentazioni teoriche e con un approccio empirico comprensivo di numerosi esempi, il 
concetto di sviluppo e le nozioni di razionalità ed efficacia economica. Queste infatti appartengono ad una visione del 
mondo che mette al primo posto il fattore economico; per Latouche invece si tratta di “far uscire il martello 
economico dalla testa”, cioè di decolonizzare l’immaginario occidentale[4], che è Stato colonizzato dall’economicismo 
sviluppista[5]. In questo quadro egli critica anche il cosiddetto “sviluppo sostenibile”, espressione che a prima vista 
suona bene, ma che in realtà è profondamente contraddittoria, e rappresenta un tentativo estremo di far 
sopravvivere lo sviluppo, cioè la crescita economica, facendo credere che da essa dipenda il benessere dei popoli. I 
numerosi testi di Latouche invece evidenziano che i maggiori problemi ambientali e sociali del nostro tempo sono 
dovuti proprio alla crescita ed ai suoi effetti collaterali; di qui l’urgenza di una strategia di decrescita, incentrata sulla 
sobrietà, sul senso del limite, sulle “8 R” (riciclare, riutilizzare ecc.) per tentare di rispondere alle gravi emergenze 
del presente. 
Nemico del consumismo e della razionalità strumentale, Latouche è un intellettuale che presenta tratti assai 
personali ed è Stato introdotto nel dibattito italiano da gruppi culturali sia della destra radicale che della sinistra 
antagonista.[6] 
Latouche è uno dei critici più acuti della ideologia universalista dalle connotazioni utilitariste: rifacendosi anche alle 
concezioni di Marcel MAUSS e di Ivan ILLICH, rivendica la liberazione della società occidentale dalla dimensione 
universale economicista. 
A coloro che nel mondo contemporaneo mettono in discussione la prospettiva universalista, cioè la pretesa della 
civiltà occidentale di imporre a tutto il mondo una serie di valori considerati validi per tutto il genere umano si 
obietta d’altra parte che criticando l’universalismo, si può finire nel relativismo e nel particolarismo. Non è Stato 
forse il particolarismo, inteso come l’esaltazione delle culture particolari quello che spesso ha generato divisioni e 
lotte in nome di una ristretta, egoistica, visione della propria identità? 
Latouche ribalta questa accusa addossandola proprio all’universalismo che non è altro che una creazione ideologica 
occidentale, di un occidente che in nome della propria identità, dell’identità della tribù occidentale, come dice Rino 
Genovese[7], pretende d’imporre un imperialismo culturale al resto del mondo. 
Contro l’universalismo Latouche rivendica invece la necessità di «valorizzare l’aspirazione a un dialogo fra le culture, a una 
coesistenza delle culture. Per questo alla prospettiva dell’universalismo [opponendo] piuttosto un “universalismo plurale,” 
che consiste nel riconoscimento e nella coesistenza di una diversità, e nel dialogo fra queste diversità»[8]. 

 
1. ^ Revue de MAUSS (Movimento Anti-Utilitarista nelle Scienze Sociali) è una rivista interdisciplinare fondata 

nel 1981 tra gli altri da Alain Caillé. Tratta argomenti di scienze economiche, antropologia, sociologia e 
filosofia politica. Il nome della rivista è un acronimo e nello stesso tempo un omaggio al celebre antropologo 
Marcel MAUSS. L’antiutilitarismo professato si esprime nella critica all’economismo nelle scienze sociali e al 
razionalismo strumentale nella filosofia morale e politica. La rivista vuole suscitare e promuovere il terzo 
paradigma completando (o sostituendo) l’olismo e l’individualismo metodologico. 

2. ^ Serge Latouche: teoria e pratica sulla Decrescita. 
La decrescita è uno slogan per significare la necessità di uscire dalla religione della crescita e al medesimo 
tempo è una bandiera dietro la quale si raggruppano gli obbiettori di crescita che cercano di costruire una 
alternativa alla società della crescita. Ma si tratta non di uscire dalla crescita, la crescita di alcune cose è una 
bella cosa, ma dalla società della crescita, una società basata sulla crescita illimitata. Naturalmente non si 
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tratta di far decrescere tutto, sarebbe una stupidità, ma non di meno che far crescere tutto. E allora, se 
vogliamo essere rigorosi dovremmo parlare di a-crescita, si tratta di inventare una società che è basata 
sulla limitatezza, ritrovare il senso dell’autolimitazione che è la condizione di una vera abbondanza e 
non di una falsa abbondanza come quella degli anni settanta. (Serge Latouche). 

3. ^ K. Polanyi, Economie primitive arcaiche e moderne, Einaudi, 1980, pag. 135. 
4. ^ Cfr.Serge Latouche, Decolonizzare l’immaginario. Il pensiero creativo contro l’economia dell’assurdo, ed. EMI, 

2004. 
5. ^ Serge Latouche, Mondializzazione e decrescita. L’alternativa africana, edizioni Dedalo, 2009 pp. 112ss. 
6. ^ Serge Latouche, Ma la decrescita è di destra o di sinistra?, Liberazione, 9 ottobre 2005. 
7. ^ La tribù occidentale. Per una nuova teoria critica (1995), Feltrinelli. 
8. ^ Serge Latouche - Multiculturalismo e relativismo culturale (intervista). 
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AGORÀ, dicembre 2012 

Partigiani della Decrescita 
L’economista Serge Laotouche parla a Roma Tre 
 
Per spontanea iniziativa degli studenti, il 7 novembre l’aula magna di Lettere e Filosofia ha potuto ospitare 
il professor Serge LATOUCHE, economista e filosofo francese, per diffondere le sue interessanti idee sulla 
“decrescita” e sul “limite” (titolo del suo ultimo saggio, edito da Bollati Boringhieri). 

Glissando sui convenevoli e le formalità dei rettori, seguite dalla concisa e stimolante introduzione di 
Giacomo Marramao, docente di Filosofia e amico dell’ospite, la parola viene data a Latouche che, letto il 
titolo della conferenza (Quale rapporto fra economia, ecologia e filosofia? L’occasione della crisi), propone 
un interessante paragone tra la crisi della medicina ippocratica, cioè il “momento strategico che porta 
istantaneamente alla guarigione o all’infermità”, e la crisi economica, che dagli anni ‘70 ci paralizza in 
un’insofferente agonia mediante la ricetta della “crescita”, del credito infinito e della speculazione. 

La strada della “crescita con crescita”, dice, porta infatti alla scomparsa della civiltà umana, finale ben 
mascherato da ciò che continuiamo a chiamare “benessere”. La strada della crescita senza crescita, invece, 
cioè la strada che il mondo occidentale sta percorrendo, conduce all’austerità e quindi alla disperazione. 
Quest’ultima strada è stata fagocitata dall’economia a seguito dei processi di globalizzazione successivi al 
1989, che hanno generato una società fondata su una triplice, apparente illimitatezza, nonché un 
agghiacciante circolo vizioso: produzione di beni, creazione dei bisogni e produzione degli scarti. Se 
questo meccanismo va in crisi, com’è accaduto e continua ad accadere quasi costantemente, e se il rilancio 
dell’economia non viene foraggiato dalla spesa pubblica, la via d’uscita da quest’ingranaggio infernale 
risulta impossibile da trovare. 

Latouche spiega come, dagli anni ‘70, con la prima crisi del petrolio, il capitalismo si sia silenziosamente 
trasformato da manageriale a finanziario, con l’obiettivo di speculare e non di produrre, attraverso la 
creazione dei famosi “fondi pensionistici” e del credito NINJA (No Income, No Job, No Assets). Anche se 
questi due strumenti non possono certo essere ritenute le uniche cause responsabili del crollo dei mercati 
economici e del settore immobiliare, sono comunque testimonianze della “doppia truffa del capitalismo 
finanziario”. 



 41 

Ciò che Latouche vuole dimostrare è che esiste une terza via, quella della “decrescita”, che inevitabilmente 
mette in discussione tutto il sistema che governa gli equilibri economici da 40 anni, ma che è anche l’unica 
via a non condurre al collapse, come fanno invece tutti gli altri scenari proposti. 

Bisognerebbe, tanto per cominciare, capire che la moneta deve servire l’uomo, non renderlo servitore, che 
il libero scambio è il protezionismo dei predatori, motivo per cui Latouche considera, a ragione, ridicolo 
che l’Unione Europea abbia ricevuto il Nobel per la pace e, infine, che il debito pubblico, come tutti gli altri, 
non sarà mai pagato, e che i Governi, semplicemente, fingano che sia possibile ripagarlo distruggendo il 
mondo del lavoro e la vita delle persone, condannandoci a vivere nell’Assurdistan. 

“Per uscire dalla miseria del presente”, dice, “occorre progettare degli orizzonti utopici”; l’orizzonte che 
l’economista sceglie di delineare durante la conferenza, rappresenta “un’autarchia verde”, che possiede 
tre piedi di base: la rilocalizzazione e la demondializzazione dell’attività economica, la riconversione 
ecologica e la riduzione degli orari di lavoro. Latouche confessa L’estrema difficoltà di realizzazione del 
progetto, teoricamente impeccabile, ma invita ad abbandonare il pensiero che il mondo reale possa 
obbedire a leggi matematiche, in quanto la matematica è reversibile, il mondo reale no. Si dovrebbe, 
invece, cominciare a cogliere la crisi come occasione di stimolo della creatività e dell’ingegno popolare e la 
via della decrescita come matrice di opportunità. Anche perché, continua, nonostante non ci sia avuta 
l’occasione di assistere alla caduta dell’Impero Romano, il poter osservare quella del capitalismo 
finanziario, per i giovani contemporanei, “è un’esperienza fantastica”. 

Coda di Lupo 
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Lezione del 12 novembre 2012 
 
In Inghilterra, il bilancio non è materia di dibattito, il ministro di economia presenta la finanziaria già 
pronta, con un atto formale considerato una questione tecnica di gestione non come in Italia, dove la 
finanziaria si dibatte nelle Camere. 
La democrazia liberale anglosassone prevede un ruolo di minimo intervento dello Stato, perché la libertà 
del cittadino non deve essere limitata dallo Stato. 
Nella nostra tradizione è diverso, la libertà non è riducibile alla possibilità di scelta individuale, la libertà è 
la creazione di circostanze per un’espressione individuale piena marxismo e cattolicesimo si incrociano. 
Nel nostro paese, lo Stato interviene attivamente nell’implementazione della cittadinanza cittadinanza 
garantita, ma anche “prodotta” attraverso le leggi. Nei paesi anglosassoni, invece, ha una funzione di 
garanzia, di limitazione, di riequilibrio nel gioco delle forze sociali, spesso equiparate a forze economiche. 
Gli attori, più che cittadini sono operatori economici. Lo Stato interviene per correggere eventuali dislivelli 
sociali, e lavora per compensarli. 
Ragionando in termini di misura, per il cittadino, nel suo rapporto con salute, istruzione, ecc.: nella 
tradizione continentale europea, il connettore è rappresentato dalla cittadinanza e dai diritti sociali (legati 
alle lotte sostenute per conquistare questi diritti: istruzione obbligatoria, sanità, ecc.), diritti collettivi che 
ogni paese riconosce a livello europeo; negli Stati uniti la misura sarà lo Stato (e non le politiche 
pubbliche); nella tradizione anglosassone, la misura è un rapporto economico (tra cittadino, salute e 
istruzione), con il giuridico come limite. 
Negli Stati Uniti, il diritto interviene come limitazione nei rapporti di forza, come portatore di 
equiparazione, nei casi di grave disagio economico, di singoli in sofferenza (p.es., sono una madre nera, 
con 4 figli, ho un lavoro precario, sono evidentemente svantaggiata, allora interviene lo Stato) funzione 
protettiva (idea del giuridico non produttiva, come è invece nel caso dei diritti sociali) nella tradizione 
anglosassone, avere i mezzi economici è inteso come “avere libertà di…”. 
 
Il modello sociale europeo, secondo gli analisti statunitensi, non regge a fronte del processo di 
globalizzazione uno dei motivi è che la globalizzazione ha minato profondamente il meccanismo della 
sovranità statuale, meccanismo che produce le politiche pubbliche 
Tradizione anglosassone democrazia liberale intervento minimo da parte dello Stato idea debole 
di cittadinanza 
Tradizione europea libertà come fatto sostanziale idea umanistica della libertà tradizioni 
marxiste e cattoliche che si incrociano libertà non riducibile alla possibilità di scelta individuale 
libertà come creazione di circostanze per un’espressione individuale piena (cfr. Luciano Canfora, 
Democrazia: storia di un’ideologia). 
 
Il concetto di misura non è come il metro di Parigi (misura campione che ci garantisce l’esattezza) 
misura come concetto operativo, che produce effetti di valorizzazione o svalorizzazione operatore di 
connessione tra ambiti diversi di convivenza operatore che assume nomi che si diversificano di epoca 
storica in epoca storica 
Esempio dell’università: 
ANNI 70 uno dei concetti per una misura dell’università, era quello della cittadinanza e 
dell’emancipazione sociale l’università veniva valorizzata per quei saperi che contribuiva in pieno alla 
formazione della cittadinanza e alla mobilità sociale il figlio dell’operaio va all’università e si laurea 
l’operatore di connessione era tra università e società, dove il nome della misura lo possiamo chiamare 
emancipazione e cittadinanza p.es., latino svalorizzato, al contrario della storia, in questa modalità di 
connessione 
OGGI università connessa con il mercato del lavoro la misura è il lavoro, la professionalizzazione 
non vado per migliorare la mia condizione culturale rispetto ai miei genitori, o almeno non è motivo 
dominante svalutazione della filosofia. 
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Abbiamo parlato di Benveniste, che parla della misura a partire della radice Med, come un’attività resa 
competente attraverso l’esercizio Mediques giudici più che potere, autorevolezza, autorità come 
riconoscimento di competenza che potenzia, che aumenta (cfr. Marramao che rimanda, per il termine 
auctoritas, “autorità”, la radice augmentum ”aumentare”) il vivere comune. 
 
Abbiamo collegato il concetto di misura ai comportamenti l’essere umano produce regole in 
movimento primo nostro approccio all’ambito giuridico, anche attraverso Antigone abbiamo 
smontato l’idea che l’ambito del giuridico abbia la sua capacità di misurazione soltanto attraverso le leggi 
gli esseri umani, in relazione tra loro, producono istanze regolative. 
 
Siamo poi arrivati a Simone Weil parola Metaxy, concetto che prende da Platone ci conferma 
nell’idea che la misura funziona come una connessione, e aggiunge che si riconosce il funzionamento di 
questa connessione quando c’è qualcosa che noi non riusciamo a pensare e a risolvere in modo immediato 
p.es., dolori senza consolazione, morte senza credenza nell’immortalità, qualcosa di rappresentato che 
ci rimanda all’irrappresentabile ci toglie dall’idea della misura che, in qualche modo, ci permette di 
controllare e sistemare la situazione con cui abbiamo a che fare la vera spia di un’operazione di 
connessione, della misura, è quando quel nome ci rimanda a un lavoro ancora da fare, a una competenza 
ancora da guadagnare, nelle cose, frequentando le cose. 
Antigone è un esempio di ciò che dice Weil Creonte che sistema, con la legge, con il Nomos, con il suo 
editto, la questione dei nemici della città il mio diritto misura chi è amico e chi è nemico, senza resti, e 
misura anche la pena, che non sia sepolto, anche se è mio nipote, perché si è ribellato contro la città, 
contro di me, contro la mia volontà. 
Antigone invoca una misura di giudizio che scombina i calcoli del senso di giustizia di Creonte, e apre un 
conflitto Antigone deve spiegare pubblicamente qual è la misura, deve dire a che mondo rimanda 
tutta la tragedia si costruisce sulla parola di Antigone, su quella lacerazione (cosa faccio del corpo di mio 
fratello visto come nemico della città?; che cosa devo dire?) Antigone nella tragedia è presentata come 
individuo solitario, isolato (rifiuta l’aiuto della sorella, p.es.) al contrario, nel contemporaneo, oggi c’è 
l’idea che riaprire le misure di giustizia, riaprire un pensiero sul diritto è sempre una operazione 
relazionale collettiva e qui arriviamo alla professoressa Niccolai. 
 
Professoressa Niccolai: L’ambito giuridico e la misura 
La misura non è qualcosa di oggettivo, quindi è soggettiva i sensi ingannano la misura dipende dalla 
percezione di ognuno esempio di caldo/freddo, più freddo/più caldo 
Oggettività/pluralità - legittimo/illegittimo - nazionale/sovranazionale - privato/pubblico - etico/politico 
“La legge è uguale per tutti” parità, uguaglianza, senso del giusto 
Il comando attraverso il diritto giustezza e legittimità io osservo la legge dello Stato perché è 
legittimità, perché risponde all’essere collettiva riconosco la legittimità delle leggi dello Stato perché lo 
Stato si impegna a proteggermi sovranità statuale le leggi sono l’espressione della mia volontà come 
individuo in relazione agli altri individui in Italia, rapporto complesso tra cittadini e sovranità statuale 
Nella tradizione anglosassone, la dimensione pattizia è che si lavora sul giusto/ingiusto di caso in caso 
sentenze precedenti della giurisprudenza come riferimento c’è la dimensione della contingenza 
continua negoziazione a base individuale 
Uguaglianza a partire degli anni 70, c’è stata, tanto nella cultura continentale come nella anglosassone, 
una fortissima critica (attivismo politico, ma anche a livello teorico) all’idea legata al diritto che pretende 
di dare la misura (di connettere il rapporto tra cittadino e ciò che gli compete come vita degna), che si 
pretende universale, in realtà è una misura prodotta da una parte soltanto della popolazione (maschio, 
bianco, adulto, borghese) che in virtù dei rapporti di forza, ha occultato che la misura emanava dai suoi 
interessi di parte, e l’ha comunicata invece come una misura nata dall’umanità per intero nocciolo della 
critica all’uguaglianza 
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La misura implica una contingenza nel passaggio dall’uguaglianza alla parità parità: siamo uguali, 
non per un atto puntuale e formale, ma dentro un processo che tiene conto delle differenze, cioè di 
contesti che non vanno considerati come Stato di minorità (nero, donna, …) idea di un rispetto, di una 
presa in conto positiva dei contesti di partenza l’uguaglianza la raggiungeremo quando tu (soggetto o 
gruppo che sei riuscito a farti sentire sulla scena pubblica), dalle tue condizioni specifiche, dalla tua 
provenienza, farai un percorso di piena espressione negli USA, la misura giuridica dell’uguaglianza 
(p.es., per le minoranze etniche), il provvedimento giuridico verso l’uguaglianza persegue l’idea di 
“inclusione” (mettere neri nelle amministrazione pubbliche, attori neri o donne nella composizione dei 
cast cinematografici, a differenza degli anni 50: vedi Alien (fine anni 90): nel gruppo eroico del film è 
presente una donna, poi un nero, e così via) idea di “inclusione obbligatoria”, la misura sono le “quote 
obbligatorie” individuo la situazione come condizione di svantaggio e la porto fino a una condizione 
normale di parità la differenza si gioca in quell’enorme spazio del non giuridico, lasciato dall’istituzione 
statuale che non prevede politiche pubbliche, e quindi c’è un grande recupero nell’ambito privato, 
culturale, etico (nel senso di comportamenti e abitudini) funzione “emancipativa” il modello è il 
“sogno americano”, e il diritto interviene perché il contesto di provenienza (China Town, Little Italy, Little 
Odessa, …) perda le caratteristiche di un impedimento ad accedere al “sogno” (tutto il resto è materia non 
giuridica, è ambito del privato e dell’etica intesa in senso nordico, cioè nel senso di comportamenti 
rispetto ai quali lo Stato non interviene). 
In Italia le cose sono andate diversamente non tanto che qualsiasi individuo, da qualsiasi contesto 
venga, debba avere lo stesso tipo di diritti esercitati, non si risolve così nelle culture occidentali 
europee, quindi anche in Italia: “funzione emancipativa”, sì, ma anche (seconda parte dell’art. 3 della 
Costituzione [*]) interventi perché quel contesto venga valorizzato, non trattato solo come un handicap 
la parità, o la pari opportunità, significa che, a partire dalle circostanze che ciascun gruppo o soggetto 
individua come caratteristiche condizioni necessarie nel perseguimento della propria libertà 
circostanziale, il diritto interviene a tutelare e a sostenere quel processo Enpowerment come 
riferimento delle politiche europee. 

[*] Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 
Professor Allegri: Diritto vivente 
Benveniste: norma con riferimento all’ordine / legittimità della norma / Costituzione, usi e consuetudini 
Nelle lingue indoeuropee non esiste il concetto di “diritto”, ma quello di “ordine” 
Il momento costitutivo del diritto non è il “fare”, ma il “pronunciare” che differenza c’è tra fare e 
pronunciare? ”pronunciare” è un atto linguistico si deve riconoscere la parola cita Ugo Mattei: “se 
in trenta ci mettiamo a fare la nuova costituzione, chiamano il 118” l’atto del linguaggio pubblico non 
può essere né arbitrario né minoritario l’operatore cambia nome di epoca storica in epoca storica il 
lavoro del linguaggio pubblico è necessariamente collettivo, legittimo, dominante le regole, la misura 
giuridica, hanno sempre una dimensione linguistica e discorsiva Aristotele diceva che il linguaggio 
(attribuito solo ai maschi adulti) - inteso, non come emissione di suono (anche gli animali emettono suoni), 
ma come logos - permette di costituire la città, di distinguere il giusto dall’ingiusto, il bene dal male il 
linguaggio è sempre importante, i nomi della misura sono sempre processi discorsivi risultanti di conflitti, 
che mantengono la traccia dei rapporti di forza. 
 
Ambito dell’economico per la misura 
L’economico in qualche modo ci costringe a pensare di nuovo, politicamente, filosoficamente, la questione 
della misura. Nel contemporaneo, l’economico si arròga la funzione di fonte della misura, la funzione di 
ambito per eccellenza della misura la storia occidentale, abbiamo visto, ci dice che in passato non era 
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così, ma nel contemporaneo siamo immersi in quella che si presenta come un’ovvietà e si pretende essere 
un’ovvietà: la misura è una questione dell’economico forse nel ‘600 è successo qualcosa di analogo: 
invece dell’ambito economico, la preponderanza c’è l’avevano la matematica e la tecnica Galileo e la 
natura, l’invenzione di strumenti di osservazione la scoperta che l’universo poteva essere colto nella 
sua verità attraverso strumenti: leggere il libro della natura, dotarsi di strumenti adeguati matematica e 
tecnica della misura si può sapere in termini tecnico-scientifici legati alla strumentazione diceva un 
pensatore dell’epoca (?), sicuramente non uno scienziato: “Se ascoltiamo Galilei, se diamo retta all’idea che 
la natura è misurabile con strumenti, non avremo né dio, né patria, né re” idea che l’assunzione di 
questo paradigma scientifico non riguardasse soltanto i fenomeni naturali, fisici si sarebbero avuti 
effetti generali anche sugli altri ambiti oggi l’economico si presenta, analogamente, come il luogo della 
misura la prima evidenza proposta come verità non discutibile è che le misure economiche (intese 
come misurazioni, non come provvedimenti) sono “oggettive” (p.es., la Grecia è “oggettivamente” un paese 
non degno di fiducia, perché indebitato, perché il calcolo del suo rientro rispetto al suo debito sovrano non 
è garantito… ecc.) nessuno, a livello pubblico, riesce a contrastare questo che si presenta come un 
ordine del discorso dominante in questo esempio noi cogliamo già qualcosa: una misura che nasce sul 
terreno economico diventa un criterio di valutazione morale (tema caro a Nietzsche, cfr. Genealogia della 
morale) essere indebitati significa essere poco affidabili, significa aver tenuto dei comportamenti 
negativi si passa, dal bilancio pubblico di uno Stato, a un giudizio sul comportamento dei cittadini: i 
Greci hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità! non a caso, in tedesco, “debito” e “colpa” si dicono 
con la stessa parola 
Accenno al libro di Elettra Stimigli, Il debito del vivente, che ricostruisce una genealogia filosofica sul 
concetto di debito il nome “debito” funziona come operatore tra economia e morale cfr. Max Weber, 
L’etica protestante del capitalismo. 
Natura specifica del funzionamento della misura economica nel contemporaneo sembra che il 
funzionamento della misura economica sia semplice, sia trasparente a se stesso: io applico un criterio e 
vengono fuori gli stati in bilico, gli stati insolventi, gli stati virtuosi in realtà, il funzionamento della 
misura economica oggi appartiene a un ambito che negli anni ‘90 Joseph NYE ha definito SOFT POWER [è un 
termine utilizzato nella teoria delle relazioni internazionali per descrivere l’abilità di un potere politico di 
persuadere, convincere, attrarre e cooptare, tramite risorse intangibili quali “cultura, valori e istituzioni della 
politica”. Il termine è Stato coniato al principio degli anni novanta da Joseph S. NYE, Jr., della Harvard Kennedy School 
of Government. Nye partiva dall’idea che a dominare l’atlante geopolitico nel mondo globalizzato debba essere non lo 
scontro di civiltà, ma un complesso meccanismo di interdipendenze - appunto, il soft power –, attraverso cui gli Stati 
Uniti potessero migliorare la propria immagine internazionale e rafforzare il proprio potere, in contrapposizione 
all’esercizio dell’hard power, e della conseguente dispendiosa ricerca di nuovi e costosi sistemi d’arma], e che 
Foucault definiva governamentalità (seppure con alcune differenze) il soft power passa attraverso 
l’informazione non più l’ambito del diritto come strumento del potere sovrano, ma l’ambito 
eminentemente linguistico discorsivo dell’informazione (non usi, non costumi, non azioni). 
Dal prologo del testo di Nye: “Il potere è come il tempo [inteso come clima]. Come i contadini e i 
metereologi cercano di predire il tempo, così i leader e gli analisti cercano di predire i cambiamenti nelle 
relazioni di potere”. Non più Galileo: c’è un calcolo predittivo, delle probabilità, non un calcolo del 
rapporto causa-effetto secondo leggi fisico-matematiche. “Il potere è come l’amore (è più facile averne 
esperienza che misurarlo), ma non per questo meno reale. […] Il potere si ridefinisce come capacità di 
influenzare per ottenere ciò che si vuole. E dunque, è meglio conoscere le preferenze di chi si vuole che 
cambi comportamento”. 
È un potere, quindi, che avviene nell’ambiente dell’informazione, che si esercita attraverso l’influenza 
anziché il comando, e l’influenza significa orientare le inclinazioni di chi ci è davanti. 
“Il soft power, cioè la capacità di indurre gli altri a volere i risultati che si hanno in mente, procede per 
cooptazione più che per costrizione”. Nye dice che gli USA non devono mettersi in un’ottica di comando a 
livello internazionale, ma di soft power, di orientamento, di influenza a livello internazionale. 
Usa l’esempio del matrimonio e dei dirigenti d’azienda la moglie americana non esercita un potere sul 
marito, ma esercita il soft power anche i dirigenti d’azienda procedono allo stesso modo anche se 
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esiste una gerarchia del lavoro molto sviluppata, non è mai il comando che viene preso a modello 
pubblicamente, come discorso pubblico, come modello dei rapporti di potere non “io comando, tu 
obbedisci”, ma “dai il tuo contributo perché l’azienda sia potenziata” l’inganno sta nel fatto che i termini 
dell’orientamento continuano a essere stabiliti in modo gerarchico questo funziona anche a livello della 
comunità europea: a questo livello, non parte il dictact da parte dei governi, delle istituzioni, formulando 
leggi, ma vengono date direttive, stabilite tendenze, agende. Non esistono concrete costrizioni, ma la 
questione è: chi ha in mano l’orientamento di quella ricetta? Il feedback sono le statistiche. 
 
Il soft power si esercita attraverso l’informazione, utilizzata a livello pubblico, come forma non di 
coercizione, ma di influenza sui comportamenti, modificando il discorso entro cui le circostanze materiali 
della vita possono essere espresse, messe in circolo. È quello che Foucault esamina ne L’ordine del discorso 
(conferenza del 1970): che io mi rappresenti come sano o malato, non ha nulla a che vedere con come mi 
sento dipende dall’ordine discorsivo in cui mi trovo l’ordine discorsivo che Foucault aveva in mente 
erano le istituzioni del sapere, l’università, le biblioteche, i programmi nazionali, ecc. 
Esempio: la follia nel medioevo c’è un ordine del discorso tale che, se ho degli atteggiamenti strani, 
sono folle, ma come folle sono portatore della parola di Dio, dico la verità. Foucault ci racconta che la follia 
comincia a diventare una posizione da dove si può avere la verità. Questi esseri dal comportamento poco 
ordinato, rifiutati dalla comunità, cadono fuori dalla società, e diventano i poveri, i senza tetto, i vagabondi. 
Gli ospedali nascono in quel periodo (finalizzati ad ospitare, e non a curare), ma qui questi emarginati 
cominciano ad essere trattati, e inquadrati dentro un ordine discorsivo, inizialmente ordine di tipo medico 
scienza medica e scienza giuridica cominciano a dire cosa è normale e cosa non lo è negli anni 70: 
isteria trattata come malattia, ma Freud dice: “i sintomi dicono la verità” si deve capire questo sintomo, 
perché questo sintomo sta dicendo qualcosa di vero la psicoanalisi, nella sua dimensione più di 
impegno etico nei confronti della malattia, tratta così i sintomi, come i segnali di qualcosa di vero, qualcosa 
che non vogliamo mettere in circolo nella società. 
 
Oggi l’economico, la prima operazione che fa attraverso le statistiche, non è quella quantitativa, ma è 
quella di creare un campo discorsivo, che distribuisce normale e patologico. Le misure dell’economia, oggi, 
sono misure di ordine simbolico, di ordine discorsivo come è potuto accadere questo? a quali 
condizioni l’economico ha potuto guadagnare questo spazio? come ha assolto questo ruolo che prima era 
patrimonio di altri, di istituzioni culturali, pubbliche, politiche? è potuto succedere perché si e costruito 
un sistema di parametri, ma nei modi del soft-power, influenzando l’autopercezione, la mentalità.  
Molti dicono che la pervasività dell’ambito economico è dovuta alla globalizzazione. Ma, se ci si pensa, la 
globalizzazione ha messo in crisi tanti altri ambiti, anche quello del diritto invece, la dimensione che 
più si fa sentire come produttrice di misure, è l’economia. 
Ci sono autori che mettono la globalizzazione in prospettiva, cioè dentro un processo storico. Il modo in 
cui la globalizzazione ha preso forma si accompagna a un processo, iniziato intorno agli anni 70, di shock 
economy (Shock economy è un saggio della giornalista canadese Naomi Klein, pubblicato nel settembre del 2007) 
noi usiamo anche il termine “neoliberismo” Naomi Klein ci dice che il modello dominante 
neoliberista (che è un modello politico ed economico) nasce come dottrina nella scuola di economia di 
Chicago, ma trova il suo primo laboratorio nel Cile di Pinochet a noi interessa questo filo della 
globalizzazione, che ci spiega anche il primato dell’economico nel campo della produzione di misure, 
perché, come dice la Klein, in Cile si sperimentarono le riforme dall’alto (non con un processo 
democratico), attraverso la tecnica dello shock (colpo di Stato, dittatura, o Stato di eccezione, come 
definito da Carl Schmitt, in cui lo Stato di diritto è sospeso). Klein sostiene che lo shock non è l’interruzione 
brutale di un ordinamento, giuridico o meno, anzi ci dà modo di pensarlo anche in termini naturali: lo 
shock è tanto un colpo di Stato, quanto l’uragano Catharina a New Orleans. Ma che cosa succede nel 
momento in cui accade uno shock? il disorientamento, la perdita della misura: gli operatori non 
possono funzionare come prima lo shock, la crisi, è il momento in cui l’operatore salta, smette di 
funzionare, anche quello dominante (pensate anche all’11 settembre). 
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Esistono dei momenti storici in cui si delinea uno spazio, un tempo in cui la misura cessa di funzionare. 
Esempio: governo Monti non è il risultato di un’elezione, ma di una nomina Perché è Stato possibile 
far saltare i procedimenti democratici istaurati dalla Costituzione? perché l’Italia era giudicata a rischio 
di default, era “sull’orlo di una catastrofe”, “di un baratro”, ecc. lessico tra l’umano e i fenomeni naturali. 
C’è un calcolo di previsione che viene fatto, si diceva “è sull’orlo del baratro” Chi pronosticava il default? 
non è lo Stato che dichiara l’emergenza, lo fanno le agenzie internazionali (Moody’s, Troika, ecc.) che 
determinano lo Stato di un paese. Le agenzie “scomunicano” lo Stato, lo giudicano come negativo, come a 
rischio, togliendo a noi la possibilità di misurare esempio della prevenzione: sono passibile di malattia 
perché rientro, perché sono inserito, statisticamente, in un gruppo “a rischio” il default genera 
popolazioni statistiche, ci introduce dentro un soggetto costruito secondo matematiche complesse 
(strumenti di cui non abbiamo possibilità di appropriarci), che d’altra parte diventano l’ordine entro cui ci 
percepiamo: siamo indebitati, siamo a rischio di default, tutti e ciascuno è dentro questa temperie che 
l’economico diventa l’ambito per eccellenza che produce operatori e misure di connessione il popolo 
non c’è più non esiste un’unità collettiva omogenea, esiste la popolazione, che è un costrutto di tipo 
statistico, quantitativo e temporale insieme  
 
Calcolo delle probabilità  calcolo matematico più dimensione temporale 
 
Qui torna la questione meteorologica: le popolazioni, da Kant in poi, (i primi rudimentali strumenti 
statistici nascono con le tabelle delle nascite e delle morti, fatti per ciascuno Stato) Kant dice di quelle 
tabelle: gli essere umani si comportano, non tanto come altre specie animali (castori, che hanno 
comportamenti rintracciabili), si comportano più come il clima, per cui, per capire la storia dell’umanità, 
dobbiamo fare un calcolo di previsione, non è che si può prevedere esattamente, in termini di causa-effetto, 
cosa fa un essere umano per l’individuo da solo non c’è verso, ma per tanti individui, una popolazione, 
si può abbozzare una previsione, una linea di tendenza, utilizzando come modello matematico i fenomeni 
naturali, in particolare il clima Cfr. La teoria delle nuvole Luciano Gallino dedica alcune pagine del 
suo libro “Finance e capitalismo”, al fatto che molta parte della crisi sia stata determinata dall’uso in 
economia del modello delle scienze naturali (scienze odierne, quelle dei frattali e delle organizzazioni 
complesse) 
 
 
Fine lezione del 12 novembre 2012 
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Lezione del 19 novembre 2012 
 
Crisi della misura dal punto di vista dell’economica politica 
Nel passare a un esame della crisi della misura dal punto di vista economico, il primo elemento che 
emerge è che il piano dell’economico è strettamente intrecciato alla dimensione politica, ma più nello 
specifico alla dimensione del potere. Se oggi si parla di economia (poi verrà in chiaro attraverso Foucault), 
si parla di economia politica, cioè di una dimensione che riguarda attività umane specifiche, che non sono 
separate dalle questioni della convivenza e dell’orientamento, della regolazione, della convivenza. 
Quindi economia non designa più l’ambito specifico che possiamo aver conosciuto a partire dal tardo 600, 
tra 600 e 700 (cfr. Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, 1790) quando si parla di economia, oggi, non 
è una questione solo relativa alla produzione di ricchezza, ai flussi di merce e di denaro, ecc. oggi, 
quando si parla di economia, in realtà si opera su un campo che è meglio denominare con l’espressione 
economia politica, che è considerata una scienza sociale, che incorpora la questione della produzione e la 
questione della riproduzione della società, entro cui avvengono quelle forme produttive. 
Dunque: crisi della misura rispetto a questo ambito economico politico la volta scorsa vi dicevo: 
dimensione politica in una trasformazione radicale di che cosa si intende per potere, dato che il potere è il 
fenomeno per eccellenza della dimensione politica, secondo alcuni pensatori, tra i quali Foucault e 
avevamo visto le tesi di Nye sul soft power, che in qualche modo riprende, secondo stili e campi di indagine 
che invece sono specifici della tradizione anglosassone, il concetto foucaultiano di governamentalità, con il 
quale il soft power ha fortissime intersezioni. 
La crisi della misura insiste dunque su questo nuovo campo, un campo in cui il potere non agisce 
attraverso il comando, o il dettare legge le politiche statuali, o trans-statuali, non funzionano più 
attraverso il comando Nye, che comincia a pensare questa categoria del soft power negli anni 90 del 
900, ha in mente la transizione verso i rapporti internazionali di tipo multilaterale, non più bilaterale 
come durante la guerra fredda, e quindi dice che gli Stati Uniti non sono più nella posizione dell’egemonia, 
della nazione egemone che costringe la politica internazionale dice che il soft power funziona attraverso 
il mezzo dell’informazione, quindi agisce sul piano discorsivo, linguistico comunicativo, e somiglia 
all’influenza, più che alla decisione e al comando, non funziona attraverso la minaccia e la costrizione, ma 
attraverso motivazione, reputazione, autorità morale Nye fa l’esempio del matrimonio e dei dirigenti di 
azienda vedremo come, anche per Foucault, la sfera familiare, l’immaginario familiare, assume una 
nuova collocazione nella governamentalità chi esercita il soft power, o la governamentalità per Foucault, 
non è il sovrano, non è il signore, non è il generale dell’esercito, non è il proprietario, è una figura che 
viene individuata attraverso una relazione completamente nuova è un rapporto interattivo, cioè: io non 
ti prendo a oggetto del mio comando, non ti parlo come la cosa su cui si comanda, o la materia che viene 
ordinata, viene resa intelligibile io sto in relazione con te, da una parte orientandoti e, dall’altra, 
chiedendo il tuo consenso a quell’orientamento che io ti do in più, il soft power, secondo Nye, proprio 
perché si avvale di dimensioni immateriali, come quella della reputazione (più che della forza economica 
di una potenza, come si poteva dire nel 900), ha un aspetto attrattivo (questo è proprio il termine usato 
dalla Nye), e quindi induce acquiescenza ci sono teorici della crisi della democrazia di oggi, come 
Miguel Abensour, che dicono che c’è un ritorno di servitù volontaria La servitù volontaria è un’opera del 
filosofo Étienne de La Boétie, morto molto giovane, amico di Michel de Montaigne, che diceva che non si 
riesce a capire perché un tiranno riesca a tenere a bada un popolo intero diceva: questo fenomeno si 
riesce a capire se noi pensiamo che il tiranno governi attraverso la costrizione, ma se andiamo più vicino, 
noi vediamo che c’è una complicità con il tiranno da parte dei tiranneggiati, c’è una servitù volontaria, c’è 
un prestarsi a quell’esercizio di dominio in cambio di interessi parziali Abensour dice che il potere oggi 
si esercita in un modo che sollecita e induce una sorta di consenso o collaborazione attiva 
Il soft power si esercita in ambito discorsivo, si nutre molto dello scambio comunicativo e linguistico, 
influenza i comportamenti, non li dirige, non li costringe, li influenza si esercita in una cooperazione, in 
una interazione, in uno scambio tra parti, non nel dominio di un soggetto su un oggetto, o comunque in un 
rapporto di disparità dichiarata, e questa interazione, questa acquiescenza, è favorita dal cambio di 
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mentalità il soft power influisce sul piano dell’autopercezione riferimento a Monti: “Voglio cambiare 
la mentalità degli italiani” c’è un’idea di lavoro sul simbolico, altro elemento che abbiamo introdotto 
con riferimento al testo di Foucault L’ordine del discorso (ma ci sono poi stati molti sviluppi), nel quale 
leggiamo che tra relazioni sociali e saperi di quel determinato periodo storico di quella società, io, o 
meglio, i singoli soggetti del discorso attingono a un campo di possibilità e impossibilità descrittive 
predeterminate (facevo gli esempi di salute mentale e follia, normale e patologico, ecc.) il soft power 
agisce a quel livello lì, crea le condizione entro cui io mi posso percepire, entro cui io posso attribuire 
valori positivi o negativi a ciò che percepisco facevo l’esempio del debito il debito non è un fattore 
economico quantitativo il debito è quello che Nietzsche, in Genealogia della morale, descrive con i 
comportamenti materiali e insieme i criteri di valorizzazione e svalorizzazione i Paesi che hanno il 
debito, sono anche Paesi dai comportamenti irresponsabili. 
Chiudo su Nye e poi andiamo verso Foucault ”Il potere che usa la cooptazione [non la costrizione, ma la 
cooptazione, quindi il soft power], ovvero l’abilità di dare forma a ciò che gli altri vogliono, può appoggiarsi, 
o sull’altra attività dei valori e della cultura di chi esercita questo soft power, oppure sull’abilità di 
manipolare l’agenda delle scelte politiche, in modo che gli altri non esprimano le proprie preferenze 
perché appaiono come poco realistiche” qui incontriamo Foucault facciamo un esempio: Moody’s 
dice che l’Italia viene declassata, da paese a “tripla A” (affidabilità per gli investitori) a paese a “doppia A” 
ora, Moody’s non sta emettendo un comando tipico della sovranità (cioè, lo Stato decide qual è il nuovo 
orientamento politico della società per intero), Moody’s ci mette in condizione di dire: lo Stato sociale in 
Italia, quindi quel tipo di bilancio e di politica pubblica, è poco realistico, date le condizioni vigenti 
l’effetto dell’ordine simbolico foucaultiano (L’ordine del discorso): non è che io penso che lo Stato 
sociale è cattivo, o disdicevole come soluzione politica, ma che lo Stato sociale perde di realtà, c’è proprio 
un affievolimento della percezione di realtà di quel discorso diventa utopico, diventa wishful thinking, 
più effetto di una volontà che effetto di una descrizione realistica del governo della situazione attuale 
perché l’ordine del discorso, ovvero il soft power, ha agito sulle condizioni di descrizione della 
situazione in cui ci troviamo, che ci dicono che non ci sono fondi per la politiche pubbliche (questo è molto 
importante) cioè: la guerra simbolica non si svolge tra due parti, operai e capitale, che hanno condizioni 
di vita di pari consistenza e si contrappongo c’è una parte che è come se disponesse di un grado di 
realtà minore, di una sorta di volontarismo a voler affermare la giustezza di condizioni diverse, mentre 
l’altra parte profitta, nel senso che ha a proprio vantaggio la naturalizzazione delle condizioni che descrive 
”la realtà è così” pensate a tanti editoriali, p.es. de Il Sole 24 ore o del Corriere della Sera le cose 
stanno così, per cui procedere altrimenti è ideologico, scarsamente realistico questo è un punto 
estremamente importante vi dicevo anche che lo spazio di questa ri-naturalizzazione, cioè il soft power 
agisce attraverso una ri-descrizione di ciò che viene definito come reale, però quella realtà lì è una 
costruzione discorsiva, fatta anche di rapporti di forza (certo, se io esco e dico che il mondo sta così, non 
ha presa: la presa di questa nuova descrizione è data anche dai rapporti di forza), ed è anche una 
produzione discorsiva collettiva, nasce dalle istituzioni, non sono i singoli che modificano l’ordine 
discorsivo questa operazione di rinaturalizzazione avviene anche attraverso la creazione di una 
dimensione temporale specifica da una parte, quella della sospensione del tempo ordinario la crisi, 
lo shock, la catastrofe nei corsi degli anni precedenti avevamo fatto un lavoro su come le catastrofi 
economiche oggi vengano presentate in modo strettamente analogico con le catastrofi naturali, poi 
vedremo che Foucault dice qualcosa di analogo la crisi che è partita dagli USA non permette, dal punto 
di vista discorsivo, l’atto dell’imputazione tu, USA, sei la causa, sei il colpevole della crisi finanziaria: 
questo non è possibile c’è l’idea che è un effetto di sistema, tant’è vero che Obama, presidente del paese 
da cui è partita la crisi finanziaria, ha fatto degli interventi pubblici imputando all’Europa una 
inadempienza rispetto alle soluzioni da dare a quella crisi, laddove, se uno si assumesse la responsabilità 
di aver generato la crisi, non starebbe in un rapporto di ulteriore imputazione un po’ come per il 
terremoto di Lisbona, nel 700: c’era questa idea che era finita l’epoca in cui si poteva individuare un 
soggetto causa del male il terremoto non è successo perché Dio voleva punire i peccatori di Lisbona: il 
terremoto accade, e va gestito 
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Queste catastrofi, queste crisi naturalizzate la natura non è imputabile, un sistema economico 
finanziario non è imputabile: la crisi accade, e genera uno spazio in cui il tempo è un tempo sospeso, non 
c’è passato né futuro, c’è il presente statico di questa crisi, cui bisogna mettere mano nel pensiero 
politico contemporaneo, è Stato anche definito “Stato di eccezione” (riferimento a Schmitt), cioè, la 
sospensione dell’ordine delle regole precedenti apre uno spazio su cui si profila la nuova figura di 
sovranità, chi decide del ripristino di un ordine giuridico-politico in questo caso, più che di sovranità, si 
parla di quale tipo di ordine, quale tipo di misura, cioè connettore, operatore, tra rapporti sociali in 
sofferenza, ambienti pregiudicati, condizioni di vita: quale misura e qui arriviamo anche all’ambiguità 
del soft power nel momento in cui (pensiamo anche agli americani dopo l’11 settembre), vengo inserita, 
in quanto individuo, in un campo discorsivo che mi dice che sono cittadina di un paese sotto attacco 
terroristico, o che sono cittadina di un paese indebitato, a rischio di default (soft power che si esercita, non 
ordinandomi di comportarmi così, o decidendo che con i Patriot act vengano sospesi i diritti 
fondamentali) la mossa conseguente, il primo atto è fornirmi un quadro, un ambiente linguistico 
comunicativo in cui tu mi percepisco immaginate lo sforzo da fare per toglierci dall’idea di essere 
cittadini indebitati, sembra quasi inconcepibile, un’alternativa quindi tu sei un elemento di una serie 
che, individuata dalla fine del funzionamento delle misure precedenti (Stato di diritto, diritti sociali, ….) 
tu sei l’unità di questa serie che è individuata attraverso la sospensione dei criteri precedenti, e il soft 
power si ricongiunge con l’idea che quella che Weinbar ha definito “democrazia commissaria” il soft 
power agisce attraverso la decisione, che non è il comando: sei sotto attacco terroristico, sei a rischio di 
default, quindi io decido che le misure da adottare sono quelle la lettera della BCE al precedente 
governo, p.es. ciò che è richiesto dalla controparte, che è presa quale controparte attiva, non è il 
consenso di memoria novecentesca (p.es., io ti sottopongo il mio programma politico: siamo in una fase di 
recessione economica mondiale a destra un Reagan o, una Tatcher propongono la deregolamentazione, 
l’arretramento dello Stato rispetto agli scambi economici, invece a sinistra viene proposta la riedizione di 
piani roosveltiani d’ispirazione keinesiana, lo Stato che sostiene la crescita, la ripresa della produzione, 
ecc., e al momento del voto io posso dare adesione ad un’opzione o all’altra) non è così: viene richiesta 
una conferma alla autopercezione che è stata indotta, dove l’autopercezione include già i provvedimenti 
io sono il singolo, elemento di una serie individuata dal rischio di default, ho già dentro di me il 
principio di intelligibilità delle misure che mi vengono proposte se sono malata, non significa che sono 
d’accordo nell’essere curata, ma fin nel fatto che mi auto percepisco come malata c’è già inclusa l’azione di 
cura ”non c’è alternativa” era lo slogan della Tatcher quando si dice naturalizzazione del potere e del 
comando si intende questo fuori piove e io mi bagno: non dipende da me, dalla mia volontà, che smetta 
di piovere naturalizzazione è inteso in questo senso qui: qualcosa di sistemico, come un tempo era la 
natura e il cosmo, rispetto a cui la volontà individuale non è un principio ultimo posso volere che 
smetta di piovere, ma se non mi voglio bagnare posso solo stare dentro o prendere l’ombrello, non ci sono 
alternative c’è anche una sorta di semplificazione della pragmatica di risposta alle situazioni. 
Il soft power naturalizza gli interessi di una parte (perché la crisi della misura è strettamente legata alla 
crisi della sovranità, cioè al rapporto tra il soggetto Stato e un territorio nazionale che nella modernità 
individua anche un insieme di abitanti dalle caratteristiche omogenee, il popolo della nazione), il soft 
power naturalizza, cioè induce ad assumere come dato dominante, l’ambiente in cui tutti ci percepiamo, e 
quindi una nuova popolazione (p.es., con Berlusconi, la popolazione dei nuovi gruppi di interesse, alla fine 
della prima e all’inizio della seconda repubblica; per Monti, invece, la popolazione di interesse è 
considerata su base globale, non nazionale, è riferita al capitalismo finanziario io ho un atteggiamento 
più che critico rispetto a questo ma noi non considereremo se gli effetti di questi eventi sono positivi o 
negativi cercheremo di capire come funziona, anche per capire quali possano essere le azioni di 
contrasto la questione sono i criteri di auto percezione, la questione è l’occultamento, l’impossibilità, la 
perdita di realismo la questione è: come si costruisce la posizione discorsiva?... 
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Michel Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione 
“Il biopotere è l’insieme dei meccanismi attraverso i quali i tratti biologici che caratterizzano la specie 
umana diventano oggetto di politica” (Foucault è del 1920, e sta parlando di ciò che era accaduto nel 
1750). 
Spostamento foucaultiano: il potere non si esercita su una funzione giuridica, cioè su un cittadino 
moderno Hobbes dice homo homini lupus: presi in natura, siamo aggressivi, appropriativi, ecc., poi 
arriva il contratto e diventiamo cittadini, veniamo organizzati in un modo per cui c’è una parte e una 
soltanto che è materia di ordinamento politico Foucault ci dice: no, attenzione, è l’essere umano per 
intero, e non solo certe sue caratteristiche, ma proprio tutto il suo essere anche di specie, fisiologico, 
corporeo. 
Foucault chiuderà il libro sulla questione della governamentalità degli economisti come forma di esercizio 
del potere che ci parla del contemporaneo (lui la esamina nelle forme in cui si presenta nella seconda metà 
del 700, fa una serie di distinzioni e poi dice che non è dei politici ma degli economisti) 
governamentalità è un aspetto storico del bio potere, cioè di un esercizio del potere che non ha in 
mente quella sezione ricavata dal contratto sociale che è il cittadino (Hobbes), ma l’essere umano per 
intero. La governa mentalità utilizza la statistica pag. 16: un primo esempio di perché la statistica è uno 
strumento essenziale della governa mentalità usa l’esempio della legge penale: a un certo momento, il 
problema della sicurezza, dell’ordine pubblico, della delinquenza, ecc. Qual è il tasso medio di 
criminalità per questo reato? Come si può prevedere statisticamente la quantità di reati? Quanto costano 
alla società? cioè: la questione della sicurezza non è più una questione, ad esempio, giuridica 
nell’antichità, p.es., Codice di Amurrabi in Mesopotamia, uno dei primi documenti scritti della civiltà: 
cercava di stabilire un’equivalenza tra colpa commessa e punizione quindi, l’operatore, la misura era il 
senso della giustizia, senso del risarcimento qui (in Foucault) la misura è il calcolo costo/benefici su 
grande scala Qual è il reato di cui mi devo occupare? Quali sono i reati più ricorrenti e che più 
danneggiano? Per esempio, il furto statisticamente, nella Francia del 1700 c’è un tasso medio di furti 
tale che produce un danno economico e bisogna provvedere la giustizia si attesta, individua i propri 
oggetti attraverso il calcolo e la predizione delle questioni su cui deve intervenire ecco l’altra 
dimensione temporale dicevamo che la crisi e il soft power intervengono su una situazione che ha una 
prima dimensione temporale, che è quella della sospensione del tempo, siamo solo nel presente, e 
sappiamo solo che non può più essere come prima; adesso si introduce la dimensione della previsione, 
calcolo delle probabilità attraverso la statistica, che non è pianificazione, non è la pianificazione 
novecentesca c’è una dimensione del futuro, di tempo futuro, ma contrassegnata, non dalla necessità, 
ma dalla aleatorietà (termine di Foucault) o contingenza,c’è un margine di casualità io posso 
prevedere fino a un certo punto, e la mia previsione non è mai un dato che posso tenere per certo p.es.: 
faccenda spinosissima delle imputazione sulla previsione del terremoto de L’Aquila terremoto: non 
posso comandare la natura dimensione temporale di un futuro prossimo, che è probabile, contingente, 
e, Foucault ci insegna, un futuro pensato sotto il segno del rischio io calcolo le probabilità di un futuro 
prossimo, di un rischio di rottura di un equilibrio la statistica serve per orientare queste probabilità 
sulla tenuta di una media ottimale p.es.: al di sotto di quale tasso medio devono stare i furti perché la 
tenuta dell’assetto proprietario, degli scambi, ecc., continuino a funzionare? media ottimale di 
nuovo: normale/patologico la misura è una costruzione culturale, sociale, di governo, che connette 
pezzi di analisi che non descrivono fatti ma probabilità, descrivono qualcosa che dovrebbe accadere c’è 
una previsione, una temporalità che va oltre il presente, ma anche che non si attesta su un’idea 
deterministica di presente, cioè il futuro prossimo del governo a mezzo di statistiche non è la temporalità 
trionfale delle filosofie della storia dell’800, dal compimento dello spirito assoluto hegeliano alla dittatura 
del proletariato e al comunismo realizzato di Marx c’è una prospettiva temporale, ma è contingente, la 
si orienta, è probabile. 
 
Foucault sta parlando della seconda metà del 700, in cui cominciano a profilarsi queste nuove coordinate 
per la misura. Ora, Kant, nel 1784, scrive un testo famosissimo, che viene molto utilizzato oggi, che è “Idea 
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per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico”, composto da un preambolo e da nove tesi. In 
genere, la letteratura contemporanea sottolinea sempre dalla quinta tesi in poi, cioè che cosa bisogna fare 
se noi pensiamo che l’umanità è un soggetto politico che va al di là delle nazioni, cioè che non è diviso per 
nazioni come si governa l’umanità cosmopoliticamente, da un punto di vista universale ma le letture 
contemporanee tralasciano la prima parte, non la prendono in considerazione, mentre per noi è 
estremamente interessante nel preambolo, Kant dice che “le azioni umane sono determinate proprio 
come ogni altro evento naturale” perché cosmopolitico vuol dire che l’essere umano è preso come 
genere umano, cioè come specie tra le altre la storia si dovrebbe occupare di questo grande soggetto, il 
genere umano siccome però l’umanità è fatta di tanti individui dove sono queste leggi generali del 
comportamento? e Kant dice: ma infatti, se noi guardiamo ai singoli comportamenti individuali, questo 
disegno, questa storia, questa prospettiva del genere umano, non riusciamo a vederla; ma, se 
consideriamo gli esseri umani su una scala un po’ più grande, queste linee di sviluppo le intravediamo e 
sapete che cosa cita, Kant? le tabelle annuali, dei grandi Stati, su matrimoni, nascite che ne derivano, e 
morti cioè, le statistiche. 
Tra l’altro, ci sarebbe un bellissimo inciso da ricordare, in cui dice che la specie umana non somiglia ad api 
e castori, ma all’andamento del tempo atmosferico. 
Il punto di interesse, comunque, è questo: anche Kant, dunque, ragiona in termini di popolazione 
statistiche per individuare i soggetti politici come devono governare, non i tedeschi, non i francesi, non 
gli italiani, ma gli esseri umani? la prima cosa da fare è andare a vedere le tabelle come nascono, 
come si uniscono, come si riproducono, quanti ne muoiono, quanti ne vivono, ecc. 
 
Foucault dice che l’esercizio del potere nella forma della governamentalità a mezzo di statistiche, fa sì che 
la questione centrale sia la sicurezza: io non sono d’accordo su questo in realtà, ciò che passa attraverso 
il governo di una popolazione a mezzo di statistiche, è politico a tutto tondo Foucault prende gli esempi 
storici di come le statistiche vengono utilizzate in materia di legge penale, quindi di carcere, quindi 
essenzialmente di governo della popolazione, ma dal punto di vista di repressione, sanzione, e via dicendo 
se noi stiamo nel contemporaneo, vediamo che la questione, se volete, è anche più grave e drammatica 
della mera repressione è proprio una questione di orientamento dell’autopercezione. 
Però, quello che ci interessa, anche quando Foucault lo determina con il concetto di sicurezza, è che dice: 
la sicurezza è una certa maniera di far funzionare la legge e la disciplina, nel diritto come nella medicina 
la governa mentalità, il governo a mezzo statistiche comporta un certo uso, e rinnovato uso, della legge 
e della disciplina. 
Ricordiamo Antigone e Creonte Creonte era la figura del comando: si fa come dico io, il mio editto, la 
mia voce è legge, è norma, e quel corpo non va sepolto” invece Antigone era dalla parte di quella 
genealogia, dell’etimologia che Benveniste aveva trovato, di un “farsi della regola nell’esercizio, nella 
prossimità della cosa, della situazione regolata Foucault ci sta dicendo che la governamentalità a mezzo 
statistiche non e più del Nomos di Creonte non c’è il sovrano che dice “tu devi fare così, sennò finisci in 
galera, ti dico io qual è il cittadino normale che scampa alla galera e quale finisce dentro, perché io 
monarca, o Stato, ho deciso che questo è legale e questo è illegale” Foucault ci sta dicendo che la 
governamentalità a mezzo statistica è un esercizio del potere che si fa nella prossimità con la cosa 
governata, nella conoscenza, nella frequentazione, nello studio, della cosa governata. 
Ora, perché uno statistico, però, che dà i suoi risultati a un governo non è come Antigone? Qual è la 
differenza? le risposte possono essere tante, perché questa è una domanda di paradigma, di impianto 
una delle risposte possibili è che Antigone ha in mente la questione della giustizia c’è una carica 
“trascendente” nel suo comportamento prossimità al trattamento dei corpi morti, e insieme le leggi 
divine non scritte corto circuito tra il massimo dell’intimo nel concreto, della prossimità intima (lavo 
questo corpo, lo seppellisco, lo tratto, …), e l’appello, in quei gesti della quotidianità, in quella ritualità, a 
leggi che vanno oltre gli interessi umani. 
Lo statistico non ha di mira la giustizia, dice Foucault, ma la gestione, l’ottimizzazione lo statistico, e il 
politico che usa la statistica, non ha in mente qual è una società giusta, ha in mente qual è la media 
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ottimale per non rompere un certo equilibrio dinamico Foucault chiude il suo corso su questo la 
governamentalità degli economisti non ha il problema di governare, ma di gestire non c’è 
“trascendenza” la misura della governamentalità degli economisti (altro punto di connessione per 
differenza con quanto abbiamo fatto finora: Simone Weil diceva che la misura è tutto ciò che lacera, è 
quell’indicatore di una tensione tra ambiti inassimilabili, tra ambiti che non danno una soluzione; la 
rappresentazione che ci tira verso l’irrappresentabile, la morte senza consolazione ) la governamentalità 
dell’economista “de-tragicizza” la misura, la misura non indica più nessuna tensione, la misura è una 
connessione soft, è pronta a cambiare a seconda dei movimenti degli ambiti che vengono connessi la 
misura dell’economista, allora, è poco violenta, è poco impositiva? la risposta è negativa perché lo 
snodo si trova nella media ottimale, dove si concentra tutta la costruzione della potenza discorsiva la 
media ottimale (p.es.) Moody’s la stabilisce sulla capacità di attrazione di investimenti e di capitali 
stranieri in un paese e naturalmente sembra l’unico criterio possibile, naturale è una costruzione 
discorsiva, nel senso foucaultiano dell’ordine simbolico non è un’opinione, è fatto di campi di forze, di 
processi storici ma il punto dove il soft power si manifesta come azione violenta, di lavoro 
sull’autopercezione, di lavoro sulla traduzione della lealtà sul piano discorsivo, rispetto alla statistica, allo 
strumento statistico, sta nell’individuazione della media ottimale è lì che agisce la decisione, l’atto di 
forza del soft power dopo quello, il soft power è pura contingenza, è non governo, è gestione, non 
costrizione, è aleatorietà, è plasticità, ecc. il nocciolo duro del soft power è la media ottimale. 
 
Foucault, pp. 17-21 
La sovranità si esercita su un territorio e dunque sul popolo la sovranità avrà quindi il problema di 
stabilire la sede del governo rispetto al territorio, da cui poi si comporta da agenzia centrale di 
emanazione delle norme, in senso verticale, ecc. 
La disciplina si esercita su un corpo individuale. 
La sicurezza o governamentalità si esercita sulla popolazione. 
La popolazione è un soggetto-oggetto di governo diverso dal popolo e diverso dall’individuo. 
La sovranità si esercita su individui dotati di diritti e di volontà propria la sovranità è un esercizio 
negoziale di governo. 
La disciplina si esercita su una molteplicità di organismi pronti a conformarsi alle coordinate del sapere 
disciplinare non individui nei manicomi non ci sono individui soggetti di diritto, dotati di volontà 
proprie organismi, con anomalie, che in qualche modo si fanno configurare dai saperi che danno forma 
a quel luogo, ecc. in questo senso, la governamentalità è più vicina alla disciplina, al potere disciplinare, 
che al potere sovrano. 
P. 30 
La governamentalità si esercita sulla popolazione che consta di individui legati alla materialità in cui 
esistono 
P. 29 
Comincia a prendere forma l’idea della governamentalità ”proprio in ciò consiste un’organizzazione 
saggia, nel tenere conto di ciò che potrà accadere” saggia ci rimanda a quella idea di comportamento di 
tipo sapienziale, non irrigidito, in rapporto alle cose che si governano dimensione temporale, che non è 
la temporalità solida e unilaterale della pianificazione. 
“Credo in sostanza che si possa parlare di una tecnica legata al problema della sicurezza, cioè al problema 
della serie” la popolazione è una serie aperta. 
“Serie indefinita di elementi che si spostano: la circolazione […]. Serie indefinita di elementi che accadono: 
numero di imbarcazioni che accostano, numero di carri che arrivano, ecc. […] Serie indefinita di unità che 
si accumulano: numero di abitanti, di case […] …La gestione di queste serie aperte, controllabili solo in 
base a una stima di probabilità, è la caratteristica fondamentale del meccanismo di sicurezza” gestione 
di serie aperte che vengono definite in funzioni di indicatori di volta in volta la popolazione è diversa, la 
popolazione da gestire muta, a seconda della questione che viene individuata come questione di governo 
non ha fissità: “il popolo italiano”, “il popolo americano” la popolazione muta, è una variabile, una 
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variabile degli indicatori che vengono scelti, decisi ecco il nocciolo duro della governamentalità il 
momento in cui individua la popolazione da gestire 11 settembre: la popolazione da gestire coincide 
con il popolo americano, ma trattato secondo il rischio, la minaccia, il calcolo della probabilità, di un altro 
attacco terroristico. 
 
Il legame tra popolazione e governo nelle democrazie rappresentative, si realizza per elezioni, con il voto, 
che in qualche modo è un forma di statistica chi sono i governati, nella democrazia liberale? Hannah 
Arendt dice che esiste una differenza tra il popolo che nasce della rivoluzione francese e il popolo che 
nasce dalla rivoluzione americana. Il primo è un popolo unito, compatto, che ha una visione politica di 
governo, una visione sostanziale (che cosa è giusto fare del potere). Hannah Arendt è negativa verso la 
rivoluzione francese, dice che c’è un’idea di violenza, un’idea di potere esercitato in modo statuale. 
Patteggia per la democrazia liberale statunitense, dicendo che lì la questione non è il ruolo svolto dal 
potere statuale, ma che gli organi statuali sono intesi come dei facilitatori della libertà sociale. 
Nella democrazia liberale, società, tessuto sociale e scambi mercantili sono praticamente equivalenti. E 
allora lo Stato non governa, ma facilita gli scambi tra cittadini. Questi scambi tra cittadini non individuano 
un soggetto collettivo che è il popolo, ma individuano una popolazione che si muove, di volta in volta 
individua le priorità, gli equilibri, i referenti. In questo senso la popolazione sta in continuità con una certa 
idea della democrazia indiretta o rappresentativa, cioè quella che sostituisce al popolo politico che si 
esprime in una volontà generale e nello Stato, come nella tradizione della rivoluzione francese, sostituisce 
il libero gioco degli interessi della società degli individui. La popolazione nasce da quella concezione della 
democrazia rappresentativa, la tradizione liberale. Pensate a Locke la differenza con Hobbes e Locke: 
Hobbes sostiene che dopo il patto c’è il sovrano, ovvero lo Stato, che decide ciò che è giusto o ciò che è 
ingiusto, legale o illegale. In Locke lo Stato è un facilitatore, chiamato a garantire la stabilità degli scambi 
tra cittadini, che è esattamente questa organizzazione saggia della quale parla Foucault. 
Gestione di serie aperte. Tutela della media ottimale, perché il sistema degli scambi non venga 
pregiudicato. Se ci sono troppi ladri, crolla la possibilità di far profitto, di distribuzione della ricchezza 
secondo produzione, ecc. Nel nostro Stato, per esempio, troppi malati costano troppo allo Stato, quindi 
turbano la tenuta del sistema, dunque lo Stato interviene dove si rompe la media ottimale tra popolazione 
sana e popolazione malata. Mi costa di più lasciare che tutti si ammalino, perché non si curano, perché non 
hanno soldi per curarsi, mi costano di più in termini di effetti sulla tenuta del sistema, oppure è bene che 
io intervenga perché i malati rimangano entro il tasso ottimale che non turba il sistema? 
Lo stesso per l’istruzione: qual è la media ottimale di istruzione perché il sistema degli scambi non venga 
perturbato? Abbassare tropo il tasso dell’istruzione comporta un danno all’economia. Abbassare tropo i 
salari comporta un danno all’economia. Non si ragiona più in termini di diritti fondamentali, sulla cui 
garanzia lo Stato è chiamato a implementare, non solo a garantire (art. 3), cioè ad intervenire attivamente 
perché i diritti siano effettivamente realizzati. 
Foucault: qual è il tasso medio di istruzione richiesto da un determinato sistema? Come si può prevedere 
statisticamente quale sarà il tasso medio richiesto dal sistema? Quanto costa alla società alzare o 
abbassare quel tasso medio? questa è gestione fare delle previsioni, solo mirate a che l’equilibrio 
non sia rotto la gestione è in prospettiva sul rischio si realizza attraverso l’eventualità di un rischio, e 
le misure (provvedimenti) che si devono applicare, che sono operatori, misure che connettono ambiti 
diversi di valutazioni e di interazione istruzione/lavoro, salute/economia. 
 
Pag.29. 
Foucault parla di “ambiente”. 
Dove vive l’uomo? Dove si trova la popolazione? Foucault lo chiama “ambiente”, un discorso tra natura 
e cultura. 
Io non ti sto parlando dei problemi che si pongono a te in quanto cittadino, sto parlando a te in quanto 
essere umano, per intero, dotato di un corpo, di una fisiologia, nel tuo rapporto con un ambiente che non è 
fatto solo di essere umani, ma anche di fattori naturali qual è il tasso medio di inquinamento per evitare 
che la comunità vada in tilt (p.es., il caso Ilva, dove non c’è stata questa gestione di “probabilità”).  
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La governamentalità esclude l’ambito della politica come ciò che non è calcolabile nemmeno in modo 
probabilistico. Se noi stiamo nella idea che viviamo in un mondo totalmente governamentale, è anche vero 
che, siccome la statistica è calcolo delle probabilità, questo ci reimmette nella questione dell’informazione 
e dell’elaborazione dell’informazione p.es., diatriba sull’effetto serra La governamentalità si esercita, 
non tanto sul punto di rottura di equilibrio o sulla sicurezza dei costi, bensì sull’uso a fini di sicurezza 
dell’evocazione del punto di rottura dell’equilibrio p.es., l’uragano in Louisiana: non viene trattato 
soltanto perché lasciare una parte della popolazione colpita, in termini calcolo costo/beneficio, quanto mi 
costa lasciare quella popolazione senza sussidio, ecc. è che lì può intervenire un uso a fini di sicurezza 
di quel punto di rottura di equilibrio, della catastrofe Obama e rapporto con le popolazioni colpite 
dall’uragano rinascita dell’idea di solidarietà; programma alternativo alle politiche Busch. 
Questione dell’economia politica non è solo questione di calcolo quantitativo circa costo/beneficio, o 
danni/vantaggi è la questione dell’uso politico, dell’orientamento, della re individuazione della media 
ottimale la catastrofe o la crisi, in questo ambiente che mescola elementi naturali, elementi 
rinaturalizzati, e fattore umano la catastrofe, o crisi, è lo spazio simbolico e temporale in cui si 
reindividua una media ottimale. 
 
“Le statistiche dicono…” (provate a fare la relazione scritta partendo da una qualsiasi informazione 
giornalistica supportata da statistiche) le statistiche sono una sorta di voce oggettiva che descrive una 
determinata situazione qui siamo a valle dell’individuazione della media ottimale. 
Cosa ci dicono le statistiche? un esempio qualsiasi: “Nei paesi più assistiti, nei paesi che hanno welfare 
state - che hanno diritti sociali, istruzione pubblica, ecc. - esistono gli individui più insoddisfatti e che 
fanno meno figli” il welfare è messo in connessione con la felicità e con la crescita della popolazione 
(tasso demografico) questo è già la già costruzione di un campo discorsivo la frase è smaccatamente 
artificiosa, volutamente, ideologicamente (in senso non tecnico), costruita (se sentiamo Monti o Draghi, le 
cose non sono così semplici) mette in relazione le politiche pubbliche, legate ai diritti sociali, con una 
diminuzione della felicità individuale e con un abbassamento demografico Detto questo, quale sarebbe 
la costruzione della media ottimale? Di quale media ottimale ci sta parlando? Potrebbe essere che la 
spessa pubblica (istruzione, salute, ecc.) deve essere non oltre l’1% del PIL, questo ci sta dicendo, e che 
questo ha effetti sia sugli individui che sulla famiglia legare l’eccesso di welfare a una diminuzione del 
tasso di crescita, fare o non meno figli, può essere facilmente smascherabile, perché le donne oggi fanno 
meno figli perché devono conciliare attività lavorative e tempi familiari è una frase che rientra 
nell’ordine discorsivo pienamente neoliberista quanto meno lo Stato interviene, tanto più gli individui 
tendono a massimizzare il loro grado di felicità lo Stato non deve intervenire nelle forme di 
organizzazione della vita degli individui o anche, gli individui lasciati totalmente a loro stessi rischiano 
poi di cadere fuori dal circuito economico esiste quindi una media ottimale di intervento dello Stato 
sulle condizioni materiali degli individui. 
 
Pp. 84-5 
Foucault dice: “Il fattore tecnico principale della governamentalità della gestione della popolazione” (che 
tipo di popolazione? Potrebbe essere quella che usa psicofarmaci individui insoddisfatti, individui non 
motivati al consumo il welfare è messo in relazione alla popolazione fatta di famiglie, di quegli 
aggregati di individui dove la specie umana si riproduce attraverso le statistiche, di volta in volta, 
costruiamo l’emergenza, costruiamo la media ottimale in relazione a popolazione diverse)  
“Il fattore tecnico principale della governamentalità della gestione della popolazione sarà la statistica, 
dove, avendo la statistica a che fare con la costruzione variabile di popolazione, la famiglia viene collocata 
in due diversi movimenti: da una parte l’abbandono dell’idea antica e moderna, della famiglia come unità 
produttiva e riproduttiva” 
Aristotele diceva: c’è la politica, poi c’è la gestione degli affari in città, e poi c’è l’oikos l’oikos non è il 
domestico a cui possiamo pensare oggi: c’erano le donne che tiravano su i bambini, ma c’erano anche gli 
schiavi, e quindi era unità produttiva e riproduttiva. 
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Foucault dice che con la statistica questa famiglia non è più il punto di riferimento della politica, del 
governo, perché se io individuo la popolazione dei felici, la popolazione dei più o meno sani, non ho più 
come riferimento centrale l’unita conchiusa della famiglia o dell’insieme delle famiglie, non ho più 
nemmeno il paradigma della famiglia per Foucault, con la gestione a mezzo statistica la famiglia non è 
più l’immagine, il luogo della convivenza che fa da riferimento però la famiglia diventa il polso del 
governo dei corpi di quelle serie più estese che sono la popolazione la popolazione ha, comunque, tra le 
sue attività di base quella dell’andamento demografico, cioè una popolazione è innanzitutto un 
agglomerato di individui ciò che incide sulla diminuzione demografica riguarda la possibilità di 
costituirsi di popolazioni questo è molto importante: la popolazione dei sani di mente, degli anormali, 
dei criminali a cavallo tra chi commette reati e chi invece, naturalmente, è rinaturalizzato come deviante 
dentro tutto questo c’è una particolare attenzione a stare in rapporto con le condizioni per cui emerge 
una popolazione, cioè le attività riproduttive è per questo che nell’ottica neoliberale e del 
neoliberalismo non troveremo mai un attacco frontale e definitivo alle condizioni di vita il minimo di 
vita deve essere sempre garantito se volete, questa è la riformulazione neoliberale, neoliberista, della 
conservatio vitae hobbesiana esiste un diritto uno che viene rispettato non in quanto diritto ma quale 
condizione basilare non ulteriormente comprimibile se non esistono corpi, non esistono popolazioni 
questo spiega perché i teorici della destra liberale più radicale (Von Haiek) possono essere a favore del 
reddito minimo se le condizioni di vita più elementari non sono garantite, poi non c’è più niente da 
governare, da gestire bisogna mantenere i corpi sempre nel circuito degli scambi, non si possono far 
cadere fuori la media ottimale dei diritti, o di ciò che è garantito, esiste anche in un quadro di pensiero 
politico che spinge all’estremo la libertà di mercato (la libertà di mercato non può segarsi il ramo da sotto). 
La popolazione non si configura come i servi della gleba rispetto a cui i proprietari terrieri estraggono la 
produzione per vivere di rendita la popolazione deve stare in quel rapporto di risposta attiva agli 
orientamenti. 
 
P. 86 
La popolazione appare consapevole di fronte al governo, inconsapevole di ciò che le si fa fare. Il governo la 
assume come controparte attiva, ma dentro un’inconsapevolezza sulle condizioni generali che hanno 
permesso di stabilire come punto di orientamento la media ottimale. 
C’è qualcosa di contro-intuitivo in questo, perché, intuitivamente, si parte dall’idea che chi comanda conta 
su una sorte di costrizione di chi è comandato. Invece, in questa gestione statistica si conta sull’”attività” di 
chi è governato esempio in medicina: la questione non è tu vai in giro e chiedi l’elemosina se vai in 
giro così, allora sei un po’ malato finalmente ti mettono dentro come per una malattia, per essere curata 
costrizione disciplinare oggi in medicina funziona che io conto sul fatto che tu non ti ammali, faccio 
campagne informative su come curarti ti rendo responsabile del tuo ammalar arti io Stato non faccio 
una diffusione che insegna, invece, che abbiamo il diritto a una vita degna non ti fai carico, allora ti 
ammali ed è colpa tua sarà il governo e le statistiche che, di volta in volta, calcolerà il rischio del mio 
essere malato p.es., i cittadini dell’Ilva sono chiamati a farsi responsabili delle loro malattie non è 
colpa dello Stato l’imprecisione sul rischio della salute della popolazione di Taranto, perché gli abitanti di 
Taranto non erano costruiti statisticamente come una popolazione. 
 
Foucault dice che la disciplina per eccellenza che permette di comprendere il funzionamento di questo 
nuovo esercizio del potere è l’economia, ma l’esempio che lui fa è quello dell’economia politica. Infatti, a p. 
87, porta come esempio la compilazione, per L’Enciclopedia, della voce di “economia politica” elaborata da 
Rousseau. Rousseau dice che l’ambito su cui si esercita l’economia (che è contemplato, studiato dalla 
economia) non è la famiglia. Rousseau continua a lavorare sul rapporto con gli antichi, e dice: prendiamo 
le distanze, non è più all’altezza di tempi pensare l’economia nel senso aristotelico, che lega la produzione 
di ricchezza all’oikos, la lega alla famiglia, non è il cittadino che produce la ricchezza. L’economia, dice 
Foucault, ha a che fare con le tecniche di governo è qui che Foucault introduce il termine 
‘governamentalità’. 



 57 

P. 88 
La governamentalità viene data in tre punti: 
Primo punto: è un insieme di istituzioni non è più affare di Stato, non c’è una sola istituzione al governo 
la sovranità si esercita su uno Stato, ha una sede per Foucault la governamentalità è una pluralità di 
istituzioni, di procedure, è una tecnica, una serie di metodi, di analisi, di calcoli. E di tattiche la tattica è 
legata alla contingenza, la strategia è una pianificazione la governamentalità procede per tattica le 
popolazioni variano, la media ottimale viene permanentemente ridefinita. 
Secondo punto: con la governamentalità c’è la preminenza del governo sulla sovranità e sulla disciplina 
quindi è un’attività, si pone in termini di attività che si svolgono e si sviluppano, con effetti sulle vite, 
ma attraverso sistemi discorsivi, linguistici, informativi è più una attività che prerogativa di un sovrano 
o dello Stato una attività che contempla il momento della formalizzazione discorsiva, 
dell’organizzazione di un sapere dato, solo come un momento di quell’attività la governamentalità è un 
paradigma che si afferma dentro un processo storico. 
 
Quindi, governare significa dirigere, far avanzare, avventurarsi quindi, la misura, i connettori, gli 
operatori, per l’attività di governo hanno a che fare con questa dimensione temporale, non lineare, che 
procede per calcolo delle probabilità (avventurarsi, richiamo al medomai), c’è una progettualità molto 
contestualizzata c’è anche calcolo del rischio la gestione si fa in quello spazio che evoca 
costantemente la minaccia della perdita di un equilibrio la crisi è il momento in cui si può re-
intervenire per modificare la misura. 
 
P. 250ss. (ultima lezione di Foucault - 5 aprile) 
Foucault ricapitola e dice: attenzione, la misura non è un dispositivo numerico quantitativo. La 
popolazione non è un numero più o meno grande di individui, ma è regolata da una media ottimale, non 
imposta ma indotta (agli economisti della quantità non importa proprio niente però, se noi crediamo 
alla misura come connettore, operatore che dà senso, che individua un campo discorsivo, di analisi, 
capiamo cosa vuol dire), la popolazione non è un numero più o meno grande di individui, ma è regolata 
dalla media ottimale. La popolazione è un costrutto di economia politica la media ottimale non è 
imposta ma indotta io ti chiamo a cooperare, ti contemplo come soggetto attivo dentro quella media 
ottimale, mi dai feedback (come ti senti, come stai sei a rischio di tumore per la statistica) i 
comportamenti sono lasciati relativamente liberi, ma il momento della violenza è quando si agisce nella 
costruzione delle condizione entro cui si risponde alla media ottimale. 
Si lascia libero gioco al commercio, ma il controllo non viene attraverso la polizia, ma la governamentalità 
si fa invece attraverso i meccanismi degli interessi del privato, dove il rapporto tra libero gioco e vincolo è 
dato dall’integrazione tra paesi diversi. Che cosa impedisce che il libero gioco degli interessi privati si 
trasformi in caos, e vada a detrimento del libero scambio economico? Il vincolo che si crea nell’integrare 
ambiti diversi, differenziati, del gioco dell’interesse individuale o privato l’Italia e la Francia non 
possono fare ciò che gli pare se stanno in rapporto di dipendenza effetto vincolante. 
 
Il libero gioco si naturalizza sembra coincidere con la realtà o l’ambiente in cui siamo immersi. 
Ciò che accade socialmente riacquisisce una sorta di spontaneità, di dimensione della realtà che non 
dipende dalla volontà o dalla decisione la giustizia è un atto collettivo e volitivo, che si traduce, si 
esprime attraverso le leggi dello Stato nella tradizione liberale, la questione non è tanto la giustizia, ma 
la libertà, il libero gioco degli interessi che deve essere lasciato accadere, come i fenomeni naturali. 
Dunque governare significa gestire, perché la natura non è quella situazione che è effetto della mia 
decisione, è qualcosa che mi trovo di fronte, e l’ideologia della governamentalità descrive il mio agire come 
qualcosa che provvede agli effetti (a valle, non ho fatto a monte, nulla è Stato deciso), provvedo al mio 
Stato di salute, di benessere, a valle: prendo un ombrello se piove, una medicina se mi sento male, ecc. è 
un arrivare sugli effetti Mootis non dice come dobbiamo fare, dice che Italia non ha credibilità, si 
domanda che si può fare per recuperarla? a valle effetti di sistema. 
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