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FILOSOFIA POLITICA 
Prof.ssa GIARDINI 
Anno Accademico 2012-2013 
 
“La crisi della Misura” 
 
 
Lezione del 1° ottobre 2012 
 
Faremo insieme un lavoro critico e genealogico. 
Tutto ciò che ruota attorno alla misura viene oggi proposto in un quadro di naturalizzazione dei 
dispositivi di misura: i dispositivi di misura proposti vengono presentati come naturali preliminarmente, 
naturale è ciò che è oggettivo, ciò che non può essere altrimenti: è naturale, è ovvio, è evidente, è vero. 
Vedremo che questa naturalizzazione è solo un procedimento retorico, il che non significa non efficace. 
Un altro degli aspetti derivati della naturalizzazione dei dispositivi di misura è il fatto che, nella retorica, si 
ritenga e venga proposto che la misura sia solo un fatto di quantificazione. 
In realtà affronteremo, attraverso la critica a questa tesi, il fatto che la misura, invece, insiste e funziona 
come dispositivo di scambio, e quindi non riguarda tanto la quantificazione, ma una famiglia di principi 
che sono assunti a regole interne dello scambio. 
 
Il lavoro critico che faremo, non sarà tanto mirato a svelare l’aspetto negativo degli effetti di questi 
dispositivi di misurazione, ma sarà innanzitutto un lavoro di de-naturalizzazione, cioè di apertura di 
alternative rispetto a ciò che è presentato come l’unico, vero, oggettivo significato che viene attribuito a 
“misura”. Per fare questo utilizzeremo due piani, il primo dei quali è quello storico. Per togliere l’effetto di 
naturalizzazione, mostreremo la storicità del termine: misura non ha sempre significato ciò che significa 
oggi nelle retoriche dei vari discorsi pubblici. Quindi, il primo livello è quello del dispiegamento della 
dimensione storica, l’altro livello è di tipo comparativo, svelare cioè come ciò che va sotto il titolo di 
misura sia all’interno di una tradizione culturale specifica. Si può denaturalizzare, togliere ovvietà 
all’unico ambito di significati che vengono attribuiti al termine “misura”, anche in una prospettiva 
comparativa: ciò che va sotto il titolo di “misura” assume altri modi, altri funzionamenti in culture diverse 
dalla nostra. 
 
Sarà importante il modo in cui utilizzeremo questa informazione, come useremo il sapere. 
 
Noi stiamo vivendo una trasformazione della istituzione universitaria. Quali sono i criteri di attribuzione 
di valore a un’istituzione come quella accademica e a un sapere come quello filosofico? 
Abbiamo due termini che caratterizzano questa attribuzione di valore, la misurazione del valore 
dell’università e del sapere filosofico: professionalizzazione e skill. Sono due parole chiave del cosiddetto 
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“Processo di Bologna”, iniziato alla fine degli anni 90 di riforma della università per una sua integrazione 
in una regione europea omogenea, nello spazio europeo dell’educazione superiore. 
Tra i vari documenti di orientamento che sono stati prodotti per la riorganizzazione e la riforma dei 
singoli sistemi universitari nazionali, una grande parte è stata svolta dai cosiddetti “Indicatori di Dublino”. 
 
Indicatori (descrittori) di Dublino (Dublin descriptors): ciascun indicatore dava una formulazione del tipo 
di domanda statistica da rivolgere alla popolazione universitaria di ciascun Paese. 
Tra gli indicatori fondamentali c’era quello dell’output (learning outcome) del processo di formazione 
universitaria sul mercato del lavoro: quanti laureati trovano impiego, quanto la formazione ottenuta è 
adeguata ai profili ricercati dal mercato. 
Gli Indicatori di Dublino intervenivano su una prima area di scambio, di intersezione: il sistema 
universitario e il mercato del lavoro.  
Un altro indicatore, interno al sistema universitario, mirava a individuare le domande a cui un ciclo 
formativo deve rispondere, e queste domande venivano formulate sotto il termine skill in Inglese: 
“abilità in situazione” termine derivato dal Pragmatismo americano, si rifà anche al Comportamentismo 
(misurare la risposta a un certo stimolo). 
Un’altra formulazione è quella del Problem solving: come si valuta il grado di formazione fornita da un 
corso di laurea? 
 
Quindi abbiamo due capitoli: rapporto tra università e mercato del lavoro, rapporto tra saperi accademici 
e loro funzione capacitante, abilitante. 
 
Potete capire come la filosofia sia in seria difficoltà a rispondere a questo sistema. 
È possibile inquadrare la filosofia nell’ambito accademico rispetto all’indicatore della sua capacità 
abilitante? È possibile misurare la filosofia come sapere universitario in funzione dell’indicatore che la 
mette in relazione con il mondo del lavoro, e dunque come funzione professionalizzante? La filosofia è una 
professione? 
 
Il nostro lavoro è andare a fondo sulle contraddizioni delle soluzioni pratiche che sono state date 
all’applicazione di questi indicatori. Applichiamo a questo problema l’approccio denaturalizzante, 
attraverso la ricostruzione della dimensione storica di un’istituzione come quella dell’università. 
L’università è importante per il lavoro e per la ricchezza della Nazione. Dove oggi si riqualifica, si decide 
sulle risorse anche economiche, ma non solo. Si ridistribuiscono le risorse, anche dal punto di vista 
quantitativo, del denaro, del rapporto e dello scambio tra università e mercato del lavoro. Per l’università, 
da questo punto di vista, questa misurazione è un fenomeno recente, avviato non più di 20 anni fa. 
 
Nel Medioevo, ad esempio, l’università ha avuto una funzione di tipo universalizzante, di canonizzazione 
di una gerarchia dei saperi che istituisse i lineamenti di verità condivisi dagli esseri umani. Aveva un 
impianto di tipo teologico, anche dove non si occupasse di teologia: quali sono i saperi universum, i saperi 
che individuano gli umani in quanto tali? 
 
Nel Rinascimento abbiamo un arretramento rispetto a questo impianto. Le accademie rinascimentali 
nascono dentro un movimento storico e di rivoluzione dei saperi che ha delle analogie, ma anche delle 
grandi differenze rispetto alla situazione di oggi. Le accademie sono luoghi di erudizione e di ricerca 
strettamente legati ai centri di potere. Per esempio, nel 1440, epoca considerata fondamentale nel 
caratterizzare la svolta dell’Umanesimo, Lorenzo Valla (filologo italiano 1400/45) scrive un breve testo 
che sulla base dello studio filologico, e dimostra la falsità del documento cosiddetto della “Donazione di 
Costantino”. È un lavoro di ricerca, di filologia, di pura erudizione, che però ha il suo valore, non tanto 
riguardo alla riscoperta di una nuova innocenza di testi, come rinnovamento, ma più per il fatto che la 
falsificazione di quel documento entra nel conflitto di potere dell’epoca, perché, sulla “Donazione di 
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Costantino”, la Chiesa fondava, legittimava, dal punto di vista documentale, le sue rivendicazioni sul 
potere temporale. 
Nella Donazione di Costantino si raccontava che Costantino, nel decidere di trasferire la capitale 
dell’Impero romano a Bisanzio, aveva lasciato alla Chiesa il resto del territorio dell’Impero Romano. Erano 
documenti di potere, in una dinamica simile a quella della comunicazione (p.es. Internet che nasce dalla 
ricerca di tipo militare), della ricerca medica, e via dicendo. 
 
L’università, anche oggi, viene a ridistribuire l’attribuzione di valori, non veniamo da una storia uniforme 
di attribuzione dei valori: gli indicatori e i criteri di attribuzione dei valori mutano secondo le epoche 
storiche, secondo le trasformazioni sociali. 
 
Anche nel 600/700 abbiamo un arretramento dell’università rispetto alle epoche precedenti. Era 
un’istituzione di tipo aristocratico. Si dice la “Repubblica delle lettere”, la “Repubblica dei dotti”: pochi 
individui che avevano uno scambio tra loro (pensiamo alle discussioni tra un Leibniz e un Boyle). Proprio 
in virtù di questo numero ridotto di eruditi, di sapienti, determina una vocazione trans-nazionale. Il 
numero ridotto evidenza un’elite che non coincide con una appartenenza nazionale. Il rapporto tra sapere, 
erudizione e nazionalità si smarca da quella costruzione dell’istituzione.  
Solo nell’800 l’università diventa quella entità che aiuterà la costruzione dell’individuo. 
 
Nel 700, l’università non è il luogo della produzione del sapere per eccellenza. Voltaire, per esempio, non 
era un docente universitario. C’era un’idea (portata avanti da Kant al massimo grado) dell’intellettuale 
come figura pubblica, del dibattito pubblico. 
Vedremo come l’attività intellettuale abbia come indicatore di scambio, come attribuzione di valori, 
espressioni come “la reputazione”, “la stima”. Sono indicatori di misura che corrispondono a delle 
pratiche: è nei primi del 700 che nasce il genere letterario della recensione. La recensione è l’attribuzione 
di valore a un testo sulla base della stima e della reputazione di cui gode l’autore dell’opera. Si ebbe la 
creazione, cioè, di una misura pubblica. 
 
Nell’800 l’università cambia, sta in un rapporto di scambio tra istituzione universitaria e Stato, e gli 
indicatori sono indicatori di scambio tra istituzione universitaria e Stato. Dunque, l’università si definisce 
in rapporto allo Stato formazione dell’elite, formazione dei quadri dirigenti. 
Impostazione che arriva fino al 900, con la riforma di Giovanni Gentile università che forma i funzionari 
di Stato, ma anche l’università in funzione pedagogica e nazionale cultura del popolo, orientamento 
nella formazione di uno spirito omogeneo di un popolo appartenente a una stessa Nazione (v. discorso di 
Fichte). Dunque, priorità della formazione umanistica, come da noi nella riforma Gentile. La questione non 
è la formazione di una professionista, la questione è la formazione di soggetti capaci di orientare e dirigere 
la cultura di una Nazione, e dunque i principi che organizzano le azioni di uno Stato. 
 
Contestazione degli anni ‘70: contestazione di questo criterio di valori attribuito all’università non 
parte dello Stato in quanto istituzione che forma quadri dirigenti, ma università come istituzione statuale 
implicata nella garanzia di uguaglianza e libertà, università ridefinita in funzione dei diritti di cittadinanza. 
Art. 3 della Costituzione: “Lo Stato si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che 
di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza tra i cittadini. E all’Art. 34: il riconoscimento che “i capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto al livello più alto degli studi”. Rapporto tra università e 
cittadinanza. L’università ha valore dove svolge la funzione di realizzazione sostanziale dei diritti 
fondamentali. 

La Costituzione - Parte I - Diritti e doveri dei cittadini - Titolo II - Rapporti etico-sociali 
Articolo 34: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere 
attribuite per concorso. 
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È interessante vedere come nel 1977, sull’onda lunga dei movimenti di contestazione, la materia del 
diritto allo studio dei gradi superiori passa alle Regioni, per un’azione legislativa che compendi gli articoli 
3 e 34. 
La nostra Costituzione prevede l’elaborazione di politiche pubbliche che collochino il rapporto tra 
università e società, tra università e diritti di cittadinanza, tra università e uguaglianza. 
Questi indicatori, questi operatori che collocano l’università nel regime di scambio con la società, libertà, 
uguaglianza, cittadinanza, che permettono di attribuire una serie specifica di valori, università come 
veicolo di mobilità sociale, entrano in crisi in questo 1977. 
 
Oggi, gli indicatori che mettono in relazione l’università con la società, fanno riferimento al mercato del 
lavoro. Con tutto ciò che questo comporta indicatore  paradigma quindi, a partire dagli attuali 
indicatori, si sviluppano particolari costellazioni semantiche per esempio quella dell’utile oggi, il 
sapere viene valutato sulla base dell’utilità. 
Questo cambio di paradigma risponde a un’altra funzione, a mettere cioè in relazione di scambio i diversi 
sistemi universitari, nella prospettiva di un sistema educativo europeo comune. 
Gli Indicatori di Dublino non sono stati creati solo per valutare i singoli corsi di laurea, ma hanno anche la 
funzione, l’obiettivo di commisurare sistemi di educazione di tradizioni diverse, di Paesi diversi: il mio 
studio in Italia vale quanto quello in Francia o in Germania. Questi indicatori hanno dunque anche una 
funzione di integrazione. Quale scambio ci può essere, per esempio, tra il sistema educativo italiano e 
quello inglese o francese? 
Sistema valutativo che è Stato pensato, che ha una sua ratio (che ci viene detto essere l’unica possibile), 
che ha dietro una certa idea dei processi di integrazione europea. 
 
Sulla formazione professionale. Sul problem solving, Salvatore Settis ha scritto che, per poter conseguire 
gli skill, non serve l’università. Gli skill sono forme di sapere che si raggiungono in situazione: saper usare 
una macchina, conoscere una tecnica, sono saperi che si raggiungono in una situazione lavorativa. Nel 
concetto di skill è implicita la relazione stimolo-risposta. Nell’ambito della professione, gli skill sono in 
rapidissima evoluzione, non serve il tempo della formazione universitaria. L’esempio tipico è quello 
dell’informatica, la cui evoluzione rende prestissimo obsoleto un corso universitario: l’informatica si re-
impara continuamente nell’esercizio di una professione. 
In che cosa concordiamo con questa sua tesi? Nel fatto che, molto spesso, nelle offerte di lavoro viene 
richiesta, in realtà, non la capacità del soggetto di risolvere un determinato problema, ma la plasticità 
nell’impostazione dei problemi e nella risposta che si da. 
Un luogo comune diffuso è: la laurea in Filosofia non serve a niente! Nella pratica, però, i filosofi vengono 
assunti, perché dimostrano di essere più “elastici”, più “plastici”. La plasticità universitaria filosofica 
diventa così un plusvalore, se vogliamo dare una traduzione banalizzata del problema: il non essere già 
inseriti nel quadro ristretto “problema-dato/soluzione-al-problema”, ma la capacità di inserire quel 
problema in una gamma più ampia di connessioni e di opzioni. 
La formazione umanistica distoglie un soggetto dall’ambito solo pragmatico del sapere, e ne amplia la 
visione. Le scienze umane continuano a produrre un tipo di formazione che, sebbene si dichiari come non 
necessaria, viene poi nella pratica riconosciuta come importante, ma solo implicitamente, mai dichiarata 
ufficialmente attribuzione di valori implicita, a fronte di una retorica di svalorizzazione. 
 
Lavoreremo qua per disvelare e denaturalizzare la misura come dispositivo, come discorso pubblico che 
organizza, seleziona e orienta le azioni. 
L’università, di cui abbiamo esperienza diretta, ci fornisce degli elementi per capire come funziona il 
dispositivo di misura rispetto al sapere e alle strutture accademiche. 
 
La misura non è un concetto, è un “operatore di scambio” che mette in relazione tra loro sfere diverse, 
pubbliche, collettive, sociali. Questo operatore, questo connettore utilizza alcuni criteri fondamentali, 
alcuni principi che mutano storicamente, che non sono fissi. Essi agiscono a livello linguistico, agiscono 
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nella sfera del discorso pubblico: cosa posso dire, cosa non posso/devo dire diventa irrilevante. Per 
esempio: posso rilasciare una dichiarazione pubblica sul valore dei saperi umanistici. Nella prospettiva 
foucaultiana non esiste una censura su questo tipo di dichiarazione, però questa dichiarazione entra in un 
regime di scambio, garantito da un operatore di scambio (che si dice storicamente secondo alcuni 
principi) per cui la mia difesa dei saperi umanistici non è rilevante, non orienta azioni, non viene 
riprodotta a livello collettivo. 
 
Esercizio: dato l’operatore di misura che connette, nello scambio, i saperi universitari con altri ambiti, qual 
è il valore e il disvalore attribuito alla posizione di studente? 
L’operatore di scambio attribuisce valore o disvalore, rende rilevante o irrilevante, visibile o invisibile lo 
stesso soggetto che abita quello spazio; rende rilevante o irrilevante l’aspettativa, cioè la dimensione 
temporale del valore o disvalore attribuito a quell’ambito. 
 
Studente/docente: quello del docente è un lavoro immateriale. Fare lezione non è produrre una merce, 
come fa l’operaio in fabbrica. Il paradosso è che la misurazione del valore di questa attività ricalca il 
paradigma della produzione in fabbrica. 
Quanti prodotti ha al suo attivo il docente? Queste sono le contraddizioni: l’economia della conoscenza 
non è una merce come le altre, e non si possono utilizzare le stesse categorie, gli stessi operatori per 
stabilirne il valore, per stabilirne il regime di scambio, eppure, nella valutazione funziona invece il ritorno 
al paradigma economista. Lo stesso accade per lo studente: quanti crediti vale lo studente? Il credito è un 
prodotto quantificabile. 
 
Se leggiamo gli editoriali del Corriere della Sera, gli intellettuali continuano a essere la possibilità di guida 
culturale, di governo. Si parla di “ritardo italiano”, di un regime di scambio (basato su determinati criteri e 
indicatori) dal punto di vista culturale, sociale e di tradizione. 
Anche nei discorsi da bar: xenofilia, gli stranieri sono migliori degli italiani; in Italia bisogna avere contatti, 
conoscenze, essere “amici degli amici”, per riuscire in ogni campo della vita sociale. 
Arretratezza dell’organizzazione sociale italiana: si riconosce il familismo, il clientelismo, lo scarso senso 
del pubblico. Queste analisi hanno la vecchia matrice delle analisi antropologiche a carattere economico 
degli anni 50 di Chicago. 
Un economista americano di Chicago scrive, negli anni 50, nel suo testo Il familismo amorale in Italia, che 
l’arretratezza italiana è data da una carente cultura della sfera pubblica: nel comportamento degli italiani, 
è più importante la famiglia che la società. Invece di entrare in società attraverso un contratto 
(curriculum), ci si riferisce al familismo. 
Il senso di non appartenenza allo Stato nella cultura italiana: società italiana arretrata perché meno 
individualistica a confronto con altre culture, come ad esempio quella americana. 
Possiamo interrogarci sul perché la cultura italiana abbia la tendenza a considerare che i criteri che non 
sono endogeni sono più efficaci. Pensiamo che ad esempio i tedeschi siano migliori in questo o quello. La 
tendenza ad accettare, in termini di valorizzazione, quello che viene dall’esterno, si potrebbe interpretare 
come un vuoto, come una mancanza di capacità di produzione di criteri. 
Ogni paese entra nei processi di globalizzazione con una propria storia, c’è storicità in ogni cultura. Il 
proprio Stato storico contribuisce alla creazione dei criteri di misura, degli operatori che stabiliscono il 
regime di scambio, di valore e disvalore. Poter attribuire valore non è mai un atto individuale, è sempre 
un’operazione collettiva. Persino il proprio giudizio personale è confinato all’interno di coordinate 
necessariamente collettive. 
Questione dell’ordine simbolico (cfr. Foucault e altre analisi): non è sufficiente che succeda qualcosa, ma è 
necessaria anche la nominazione collettiva di questo qualcosa. 
 
Stiamo analizzando il profilo specifico italiano della vicenda dello Stato come agente principale dei criteri 
di misura. La cosa a cui vorrei arrivare con voi è vedere come, dentro la capacità di un pensiero critico e al 
contempo produttivo, è possibile ricollocare ciò che, secondo criteri di misura, operatori, ecc., esterni, 
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viene individuato sotto il segno del difetto e del ritardo, e come questo “segmento” di analisi ricollocato 
possa diventare il punto di innesco per la produzione di altre analisi attagliate al tipo di situazione che si 
sta prendendo in considerazione. 
Cioè, per uscire fuori dai concetti, stiamo parlando della mancanza di un senso profondo e sedimentato 
storicamente di appartenenza nazionale e di investimento dello Stato come soggetto collettivo: questa 
mancanza in Italia – con tutta una serie di vicende storiche che comportano questo –, dove può diventare 
una risorsa, uno spunto per immaginare altri operatori di scambio, altri criteri di valorizzazione e 
svalorizzazione, di ammissione di ciò che è dicibile e di ciò che non è dicibile? 
Esistono studi anche contemporanei su questo. In una fase di crisi della sovranità statuale centralizzata - 
quindi dello Stato come erogatore di misure giuridiche, etico-comportamentali, sociali, economiche –, in 
uno Stato di crisi globale di questa funzione che è nella tradizione nordoccidentale, il caso italiano si può 
pensare come una risorsa, per esempio, per la pluralità delle fonte giuridiche, laddove non c’è stata la 
centralizzazione di questa funzione giuridica dello Stato, può oggi diventare una risorsa, là dove abbiamo 
la riproposizione della questione del federalismo. L’Europa comincia a pensarsi come un soggetto 
federale: l’Italia può dare un grande contributo su questo tema; l’Italia dei Comuni, delle municipalità, 
l’Italia che è capace di trovare dispositivi di scambio tra territori di regolazione diversi. Per quanto noi 
siamo, da un secolo e mezzo, uno Stato sotto l’idea di un territorio nazionale unificato, il vero 
funzionamento sta nell’operatività di differenziazioni territoriali (il Sud, il Nord, le Isole, …). Ma finché 
stiamo dentro la naturalizzazione dell’unica misura (unione territoriale, ecc.), riusciamo a valutarci solo 
sotto il segno del difetto, del mancato adeguamento. 
 
Il corso è articolato in 5 blocchi dove vengono affrontati ambiti diversi di crisi della misura. Manterremo 
un approccio genealogico, partiremo cioè del presente e vedremo storicamente quali sono i conflitti, che 
hanno lasciato sul campo vincitori e vinti rispetto ai paradigmi, e che ci conducono al presente potendo 
contare su un solo paradigma ufficiale, dominante. 
La prima parte sarà dedicata al diritto e alla giustizia: 
1. Quaderni (dal I al IV) di Simon Weil letti in parallelo a Emile Benviste 

Quali sono i criteri di giustizia? La questione della misura non è un fatto scientifico, agli inizi della 
civiltà occidentale, ma si tratta di trovare principi che istaurino scambi, all’insegna della giustizia, tra 
umani e tra umani e qualcosa che umano non è. 
Weil è una grande lettrice di Platone e dei Presocratici. 
Benveniste, invece, ci racconta l’origine della radice del termine misura, laddove il suo approccio è di 
tipo linguistico, egli ci racconta della costruzione di significati all’interno di movimenti di lingua, e 
dunque movimenti di popolazioni, da un contesto che è quello greco, ma in tutte le sue combinazioni, 
riprese e anche abbandoni, rispetto a tradizioni e lingue del Medio Oriente. 
Benveniste ci mostra come la questione della misura – termine la cui radice è Med – ci porti sia 
nell’ambito dei significati connessi alla giustizia, sia, in contemporanea, a questioni legate all’ambito 
della medicina. Questo è molto importante per noi: esiste una dimensione corporea dell’idea di regola, 
di istituto di scambio, di principio regolatore tra ambiti diversi. E vedremo, nell’ambito giuridico, come, 
rispetto a questi inizi, si sia dato il processo di sempre maggiore positivizzazione, con momenti ciclici 
di rottura di questa formalizzazione dei principi regolativi (cfr., in Antigone, scontro tra Themis e Dike). 
Per il contemporaneo: norma fondamentale della costituzione relativa al lavoro; Costituzioni civili, che 
sono “carte” rilevanti nel diritto privato (multinazionali che producono regolamenti più “efficaci” delle 
carte costituzionali); diritti cosmopolitici e necessità di operatori di scambio sui diritti transnazionali. 

 
2.  Foucault, costruzione di popolazione 

La seconda parte avrà una prima fase strettamente connessa con quella del declino dell’istanza 
statuale come agenzia prima, esclusiva della regolazione giuridica (strumento, operatore del governo 
della convivenza). Seguiremo Foucault che ci racconta qualcosa sulla costruzione di popolazioni, non il 
popolo regolato dallo Stato, bensì popolazioni costruite dalle statistiche. Come oggi fa la BCE: ci 
governa attraverso classificazioni di tipo statistico, pur rimanendo un residuo di “popolo”, cioè il 
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debito imputato su base nazionale, ma sono le statistiche che organizzano il rapporto tra soggetti e 
regime di scambi tra di loro su base non più nazionale (spread, rating: operatori che regolano il regime 
di scambio a livello europeo e non solo). 

3. Economia, economisti, produzione 
L’economia oggi e gli economisti non sono stati in grado di prevedere la crisi, di governare la 
situazione, perché adottano modelli di analisi presi dalle scienze naturali (cfr. testo di Luciano Gallino, 
Finanza e capitalismo). 
Sul blocco dell’economia, il procedimento genealogico comincerà proprio da questo, cioè la 
restituzione dello spessore storico di cosa si intende per economia (noi diamo per scontato il PIL, lo 
spread, la pretesa crisi di produzione in Italia, ecc.). Vedremo come l’economia si sia spostata da un 
criterio di scambio tra attività umane di tipo diverso, a quello che è imputabile al nuovo soggetto 
politico, quello dello Stato (cfr. Adam Smith, La ricchezza delle Nazioni), per poi arrivare al testo La 
misura sbagliata delle nostre vite, che propone che la salute di un Paese si misuri, non più con il PIL 
(Prodotto Interno Lordo), bensì con il cosiddetto BIL (Benessere Interno Lordo), cioè di non misurare 
più la salute di uno Stato solo in base a indicatori del livello di produzione. 
Testo di Christian Marazzi, Il posto dei calzini. Economia politica e diritto: che cosa succede quando il 
lavoro non è più la misura giuridica fondamentale? Com’è potuto succedere che alcuni paradigmi 
vengano sconfitti (vedi, dopo l’89, la sconfitta del paradigma che veniva dalla rivoluzione sovietica, che 
aveva messo il lavoratore al centro, come figura paradigmatica della giustizia sociale) e intervengano 
nuovi paradigmi vincitori (vedi, dopo l’89, l’affermarsi del paradigma della “democrazia liberale”, 
centrato sulla libertà individuale)? storia “agonica” tra paradigmi. 
Ci sono anche processi non immediatamente a riscontro politico, legati a trasformazioni economiche e 
produttive: nel Nord del mondo, il lavoro è stato investito (cfr. Marazzi) da un processo di 
terziarizzazione (economia della conoscenza, lavoro immateriale o femminilizzazione del lavoro, …). 
Questo ha fatto sì che i criteri di misurazione, di valorizzazione, non potessero essere più quelli 
previsti da Marx (forza lavoro a fronte del salario, con il tempo come indicatore di misura dello 
scambio). 

4. Universalità delle culture (cfr. testo di Amselle, Connessioni) 
Che cosa significa, che effetto fa sentire un soggetto che non appartiene a alla modernità occidentale 
parlare di universalità delle culture. Affronteremo la dimensione storica dei rapporti tra culture che 
hanno utilizzato operatori, scale di misura di tipo gerarchico, a volte che avevano effetti addirittura di 
espulsione del dato (p.es., i barbari non sono solo essere umani in ritardo rispetto ai Greci, che 
dicevano “non sono umani”). Hegel utilizza operatori con un apparato molto più complesso di quello 
aristotelico o dei Greci (si potrebbe definire “di inclusione differenziale”, non è solo di esclusione ed 
inclusione); egli non dice che i Cinesi o gli Indiani sono inferiori agli Occidentali, anzi, è un grande 
studioso dei testi fondamentali e fondativi della cultura indiana o cinese. La questione è che li 
interpreta in modo funzionale, di conferma di un certo schema ordinatore che pone l’Occidente come 
norma. 

5. Ambito del giudizio e della valutazione, cioè ambito dell’etica (contributo di Paolo Virno) 
Considerare l’etica come attività regolativa, come le abitudini limitino la nostra libertà. Analisi sul 
paradigma dominante, dove l’individuo non ha abitudini. Riferimento ad Aristotele, a quella che può 
essere definita perdita dell’ethos inteso in senso aristotelico. 
Etica non contrapposta a politica questione dell’autogoverno, delle capacità autoregolative 
dell’essere umano e del suo corpo. 
Valutare non significa applicare una formula (questo è stato fatto bene, questo no, secondo valutazioni 
quantitative e oggettive). Una volta che avremo svelato che tipo di funzione svolge questo tipo di 
criterio di valutazione, vedremo che esistono possibilità di espletare la stessa funzione con 
strumentazioni diverse. In passato, per esempio, la valutazione veniva sul terreno proprio dell’azione. 

Fine lezione del 1° ottobre 2012 
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Lezione 8 ottobre 2012 
 
 
Approcci alla questione della misura: 
 
1. - Quello del pensiero dell’esperienza rendere i contesti in cui siamo come riferimenti e materiali per 
esaminare il funzionamento della misura. “Funzionamento” significa che il modo in cui intendiamo la 
misura non è la misura come concetto; la misura non è un concetto statico di cui individuare i predicati 
necessari e sufficienti, tipo “Dio è eterno” o “il tavolo è bianco”: non facciamo quest’operazione, non 
andiamo alla ricerca di una definizione della misura. Utilizziamo invece la misura come operatore o 
connettore, o anche come indicatore, laddove operatore e connettore appartengono allo stesso piano 
discorsivo, mentre indicatore introduce un elemento in più. 

 
Perché il PIL come indicatore economico di misurazione del benessere non soddisfa più?  

Perché non ha mai misurato il benessere, come già aveva spiegato BOB KENNEDY quasi 45 anni fa:  
“Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones [il Dow Jones (nome 
completo Dow Jones Industrial Average) è il più noto indice della borsa di New York], né i successi del 
paese sulla base del Prodotto Interno Lordo.  
Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per 
sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana.  
Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che 
cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere 
prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, 
comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con 
gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro 
ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari.  
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della 
gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei 
valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene 
conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi.  
Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra 
conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto 
ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.” 

 
La misura è intesa come operatore o connettore perché è ciò che mette in relazione sfere, realtà diverse 
tra loro. Es.: l’università, a seconda dell’operatore vigente in una determinata epoca, avremo campi diversi 
di descrizione possibili. 
Questa connessione non è statica come misura, l’atto di connessione non è un atto in un ambiente statico. 
Non esistono cioè sfere che noi individuiamo preliminarmente, come il mercato o l’università, e poi la 
misura le mette in rapporto: la misura retroagisce, interagisce sugli stessi ambiti connessi. 
L’operatore è fondamentalmente un’istanza di tipo relazionale, non intersoggettiva, non è una 
connessione tra unità preesistenti. 
Cosi arriviamo alla misura come indicatore. Università/mercato: i saperi sono utili, produttivi, 
improduttivi, ecc., attribuiscono valori. È una questione di relazione tra ciò che misura (p.es. metro di 
Parigi) e ciò che è misurato (p.es. lo spazio da misurare). Vedremo che la misura di tipo quantitativo è 
variata nel tempo. 
 
Noi siamo implicati nel funzionamento della misura, non siamo agenti esterni che la applicano. Siamo 
dentro questo funzionamento. Lo studente assume una valutazione diversa a seconda della misura 
operante. 
Il ‘900 è Stato il secolo dell’abbandono dell’idea che esistano criteri oggettivi di giudizio, anche nelle 
scienze. Il principio di determinazione, per esempio. Ma se siamo totalmente implicati in ciò che 
osserviamo, è possibile prenderne le distanze? Pensare che quel funzionamento non è l’unico possibile? 
Questa è l’altra parte dell’approccio: lo chiamiamo approccio genealogico. 
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2a. - Approccio genealogico. Chi studia filosofia sarà più vicino a quello foucaultiano, nietzscheano, che 
significa storicizzare i concetti, i nomi con cui abbiamo a che fare, ed è anche il modo più semplice per 
procedere. L’università è sempre stata valorizzata, come oggi, in funzione della sua capacità di formazione 
e professionalizzante rispetto all’ambito del lavoro, per esempio? Abbiamo visto di no. Moltissime misure 
diverse, connessioni diverse, tra sapere universitario del medioevo, del ‘700 e via dicendo, e altre sfere 
che sono variate nel tempo. 
Questa è la prima denaturalizzazione (termine foucaultiano): togliere percezione di necessità al 
funzionamento dell’operatore in cui siamo immersi. Oggi io mi percepisco come docente rispetto a quel 
che mi viene richiesto come professionalizzazione (cfr. libro di Sergio Bologna, Vita da freelance: racconta 
di un docente che lascia la sua città cercando un nuovo lavoro, ecc. Poi scopriamo che era un testo di 
Sant’Agostino, che svolgeva il mestiere di docente come prestazione individuale: niente è cambiato!) 
Storicizzazione significa pensare che la situazione che ci tocca vivere non è l’unica, e neanche nuova! È la 
ripetizione della storia. 
Es.: il denaro, vedremo, oggi sta facendo da operatore, da connettore. Il denaro non è sempre stato 
l’operatore per eccellenza della connessione tra sfere. La stessa definizione tra chi ha potere e chi non lo 
ha, escludeva l’elemento denaro nell’epoca medievale, dove c’erano umili e potenti, ed era legato alla 
ricchezza di relazioni, alla proprietà di terre. 
Sempre in questa idea nietzscheana e foucaultiana di approccio genealogico, c’è anche, non solo la 
storicizzazione del funzionamento di questi connettori, di queste misure, ma anche il fatto che se in una 
determinata epoca viene in rilievo un tipo di misura, di connettore, questo ha a che fare con un livello di 
metamorfosi degli ambiti che vengono connessi, che non possono essere connessi negli stessi modi né 
dagli stessi connettori della fase precedente. C’è un piano di metamorfosi, ma anche un piano di conflitto. 
Pensiamo oggi all’idea di esportazione della democrazia, a una certa idea di misura, di operatore, per 
individuare un ordinamento politico democratico, che sono i criteri e i nomi della democrazia liberale. Il 
libero diritto di voto in Iraq non ha dato la sperata libertà, non ha prodotto uno stato nuovo di equilibrio, 
di rapporto articolato tra culture. 
Dopo l’attacco alle Torri Gemelle, per esempio, il modello che si è cercato di imporre, e che si è imposto, è 
quello della democrazia liberale, quella misura era dentro un conflitto. 
Chavez ha vinto le elezioni, anche lui potrebbe essere un esempio di conflitto tra indicatori diversi, tra 
modelli diversi. 
Storicizzazione e conflittualità. Noi siamo dentro queste dinamiche ma, storicizzando e capendo i conflitti, 
possiamo guadagnarci uno spazio di lettura, di interpretazione, di analisi. Sono uno studente oggi, e vedo 
che l’organizzazione dell’università è così, ma uno studente in altro momento vedrebbe un funzionamento 
della misura diverso. Dipende dai conflitti e dal momento storico. Per esempio: conflitto tra misura che 
connette studio e cittadinanza e misura che connette, invece, studio e mercato del lavoro. 
 
2b. - Proposta ulteriore rispetto all’approccio genealogico (oltre la linea Nietzsche-Foucault). Recuperando 
la linea di approccio dell’esperienza di pensiero, ci riposizioniamo nel presente, e non utilizziamo solo la 
dimensione storica in senso critico, ma utilizziamo la dimensione storica a partire dal presente, per 
individuare strumenti, per individuare rappresentazioni o forme di organizzazione alternative al presente, 
ma che possono essere utili nel presente. Non ci fa nessun effetto il sapere che l’università potrebbe essere 
altrimenti, perché lo è stata nel VI secolo dopo Cristo, in un altro modo. Ma se noi pensiamo, a partire dal 
presente, ciò che il funzionamento della misura include, il pensabile e il non pensabile, ciò che valorizza e 
ciò che non valorizza, ciò che non fa resistenza a quel tipo di funzionamento, possiamo attingere ad 
alternative che si sono date nel passato per dare forma al presente. 
 
Primo blocco: DIRITTO E GIUSTIZIA 
 
Vedremo La vita degna della professoressa Silvia Niccolai, che si è concentrata sull’articolo 1 della 
Costituzione. Il passaggio dalla misura per cui lo Stato s’impegna a garantire una vita degna al cittadino, e 
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il veicolo primo è il diritto al lavoro, alla considerazione del lavoro come variabile dipendente, non come 
diritto fondamentale, non come norma fondamentale, dell’assetto economico e contingente del nostro 
paese. Quando la Fornero dice: “Il lavoro non è un diritto, il lavoro va guadagnato”, questo tipo di 
enunciato sposta la misura, l’operatore che connette vita, diritti, cittadinanza. Non è più il lavoro che fa da 
connettore, non è più il lavoro la misura. 
 
Con Benveniste e Weil, vedremo che la questione del diritto non è pensabile solo in termini interni alla 
tradizione occidentale. Questo dovrebbe già essere uno sfasamento. Quando noi parliamo di diritti, 
pensiamo all’Occidente, pensiamo in termini di produzione storica della tradizione occidentale. Primo 
slittamento: il diritto non è un’invenzione dell’Occidente (parliamo del diritto, non del senso di giustizia). 
Abbiamo un presente che utilizza, come operatore fondamentale del giuridico, lo Stato. Lo Stato è la 
misura della connessione dei diversi ambiti del giuridico, e dunque quando si parla di crisi contemporanea 
legata agli ambiti del giuridico, se ne parla in termini di crisi della sovranità statuale, cioè crisi dello Stato, 
di quel soggetto che in epoca moderna diventa la misura, l’operatore fondamentale della dimensione 
giuridica. Dire Stato come misura/operatore del giuridico, significa, al primo livello, quello più inclusivo, il 
rapporto tra legittimo e illegittimo. 
Come funziona l’emergere della misura statuale in epoca moderna? Pensiamo a Hobbes, che è più onesto 
sul funzionamento dello Stato come operatore giuridico, rispetto a un Locke (il suo privato è la libertà). 
Hobbes ci dice che lo Stato nasce per rendere una situazione di fatto una situazione de jure, per rendere le 
regole, il funzionamento relazionale tra gli esseri umani come sono, renderlo un funzionamento 
formalizzato, effetto di volontà, non stato di natura ma patto. Il patto, il contratto sociale, il patto è uno dei 
nomi di questa giunzione tra legittimo e illegittimo. Lo Stato funziona per ritagliare il cittadino rispetto 
all’essere umano. Il cittadino è la posizione che risulta dal funzionamento dello Stato come 
misura/operatore, ma anche (dal punto di vista di legittimo e illegittimo) lo Stato come misura del 
giuridico posiziona, connette, valorizza, svalorizza, articola altri ambiti, il pubblico e il privato, la politica e 
l’etica. Che cosa fa lo Stato? Designa quali sono le attività umane che ricadono sotto le leggi e che rientrano 
nell’ambito della cittadinanza vera e propria (leggi, politica, diritti), e poi distingue questo, e anche 
svalorizza rispetto a questa sfera che viene individuata e valorizzata, svalorizza la sfera dell’etica, del 
privato. L’etica non è materia di Stato, non è materia di legge, il privato è ambito dell’etica, non della 
politica. 
Ma ancora, sul piano del giuridico, abbiamo visto che il funzionamento dello Stato come operatore non 
distingue tra legittimo e illegittimo, tra ciò che è umano, di fatto, concreto, e ciò che invece è più che 
concreto perché è giuridico, perché è riconosciuto da quella misura, è messo al lavoro da quella misura, è 
messo in circolo. Distingue anche, lo Stato come operatore del giuridico, tra ciò che è nazionale e ciò che 
non lo è, cioè agisce in termini spaziali e culturali. Chi è italiano, chi è cittadino italiano, chi risiede in Italia, 
chi vive fisicamente in Italia? Dibattito sui confini territoriali, che sono un effetto del funzionamento 
giuridico statuale, sono l’effetto spaziale di questo funzionamento: la questione dei migranti ce lo 
ripropone come problema. Questa dimensione fisica territoriale ci propone anche uno aspetto che non è 
solo giuridico geografico, è anche la dimensione dell’identità nazionale. Noi abbiamo iniziato a 
preoccuparci della cultura nazionale in ritardo rispetto al Nord del mondo, abbiamo iniziato dal 1870. 
Nell’800, la questione della cittadinanza, a partire dalla misura dello Stato, aveva come corrispettivo la 
costruzione di una cultura omogenea condivisa. I massimi esponenti nel pensiero occidentale di questo 
tipo di funzionamento della misura statuale sono i tedeschi (Fichte, per esempio). La misura statuale del 
giuridico dunque è entrata in crisi. Nel contemporaneo gli agenti sarebbero: le agenzie transnazionali, il 
Fondo Monetario Internazionale, la classificazione dei paesi con i FIX (Financial Information eXchange - 
protocollo per lo scambio di dati finanziari) o i PIL. Influenza delle multinazionali, comunità europea. Per 
esempio, la Grecia è considerata illegittima, borderline, dentro l’Europa, perché? Qual è l’agenzia: il deficit 
è stabilito da chi? L’Unione Europea, il FMI. 
Allora, è il giuridico statuale il problema? No, sono le agenzie di calcolo del debito, degli equilibri finanziari, 
che poi generano anche il tipo di politiche pubblico-statuali. Noi, abbiamo qua una radicale trasmutazione 
dello statuale come indicatore operatore del giuridico sulla connessione tra legittimo e illegittimo. 
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C’è un studioso del diritto, Gunther Toibner, che parla di “costituzioni civili”: una falsa denominazione, 
una contraddizione in termini, perché le costituzioni sono statuali, non civili. Toibner dice che nella crisi 
della misura statuale come operatore giuridico, stanno nascendo queste costituzioni civili che sono 
legittimate nella loro operatività, e sono i regolamenti delle multinazionali. Il regolamento interno che 
determina le politiche di una multinazionale, ha un valore operativo maggiore della costituzione nazionale. 
Altro indicatore della crisi della misura della crisi statuale, è quello della cittadinanza. Se noi pensiamo al 
posizionamento e agli effetti spaziali, territoriali dell’operatore statuale della modernità, noi sappiamo che 
“cittadinanza” è quel plesso di diritti che trasforma un essere umano in un individuo de jure, su un terreno 
circoscritto, che è il territorio nazionale. Lo statuale non funziona più come operatore di diritto nemmeno 
dal punto di vista di questa dimensione spaziale, per due motivi almeno, con due effetti: il primo è 
intraterritoriale. Noi, nel lessico che stiamo utilizzando, siamo una popolazione che mescola essere umani 
a individui de jure. Quando uscite di casa e andate all’alimentari tenuto da pakistani, avete di fronte essere 
umani o individui de jure? Avete esseri de facto, non de jure. Lo Stato, dunque, non riesce a funzionare. 
Tutti, tendenzialmente, gli esseri umani presenti su un territorio erano individui de jure, ma oggi no. 
Il secondo è extraterritoriale. Si parla sempre di più di diritti cosmopolitici (Habermas, ecc.), noi non 
riusciamo a riconoscere i diritti agli individui su base nazionale. Che cosa facciamo degli immigrati, dei 
profughi? Gli Stati, come operatori giuridici, non sono in grado di connettere questi soggetti all’aspetto 
della cittadinanza. C’è il diritto all’ospitalità, che è qualcosa ripreso da Kant, o d’altro canto abbiamo i 
diritti umani. Tutti gli esseri umani, in quanto tali, hanno diritti, non è lo Stato che glieli concede, gli esseri 
umani hanno dei diritti, ma anche questo è conflittuale con una cittadinanza intesa a partire dallo Stato 
come operatore giuridico. 
Nel passato lo statuale dava un ordine territoriale, ma a partire dell’indipendenza delle ex-colonie è 
cominciato lo slittamento del sistema statuale di operatori come diritto di cittadinanza. All’uscire dalla 
fase coloniale, gli Stati così modificati sembrano produrre come effetto una rottura del patto sociale (nei 
Paesi di partenza di questi profughi), e già non sono in grado di proteggere i soggetti. Ma l’idea di 
contratto sociale è legata a quella di democrazia rappresentativa. Sartori dice che la democrazia è 
occidentale, ma dovrebbe dire democrazia rappresentativa (che sarebbe la nostra). 
 
Primo punto: in ogni momento in cui una misura funziona, lascia sempre un resto. La misura non è in 
grado di significare tutto ciò che mette in connessione. 
Secondo: la misura non è in grado di connettere tutto. Ci possono essere degli effetti di totalizzazione di 
significato, ma sono solo ideali. L’effetto di significazione, di attribuzione di senso, di visibilità, da parte 
della misura, è sempre parziale, lascia sempre un resto. Ma anche, lascia sempre un resto di realtà. 
 

Chiudiamo la mappatura del presente crisi degli operatori e del funzionamento del giuridico. 
Lo statuale come operatore ha funzionato anche connettendo, individuando, valorizzando o svalorizzando 
due ambiti: la coppia pubblico/privato e la coppia etica/politica torniamo a Hobbes: quando lo Stato 
diventa operatore, connettore, classificatore di ciò che è legittimo e illegittimo, si lascia dietro zone dove la 
sovranità, il sovrano non interviene. In Hobbes, qual è l’unico diritto che non entra nel campo della 
sovranità? il diritto alla vita ci sono studi che vedono in questo la radice, in Hobbes, del diritto di 
resistenza lo Stato ha l’obbligo di rispettare la mia vita con le sue leggi (io ti ho legittimato per 
proteggere il mio diritto alla vita) il principio mi legittima: se tu non me lo garantisci, io ho diritto di 
fuggire (anche il 5° emendamento, negli Stati Uniti, dice questo: poter non parlare se farlo può mettere a 
rischio la mia vita). 
Quindi: anche là dove il sovrano prende la sua forma più dilatata, dove l’operatore più estende il raggio 
della sua azione (ripartizione, organizzazione, connessione, individuazione, valorizzazione, 
svalorizzazione), ci sono zone che rimangono fuori da questo funzionamento. Ma esiste fuori e fuori 
esiste il fuori non detto, o il fuori rispetto al quale lo Stato arretra (“io non me ne occupo”, “non ne 
voglio sapere” o, in positivo, “io non posso occuparmene” perché tu dai consistenza a quello spazio fuori 
della sovranità), quello che lo Stato, operatore giuridico, individua come non di sua competenza, ma lo 
colloca e gli attribuisce, come indicatore, un valore p.es. il caso del privato e dell’etico qui arriviamo 
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a Locke: l’ambito del privato può essere definito in prima istanza come l’ambito del non statuale, non di 
competenza della legge, non organizzato dall’intervento dello statuale come operatore giuridico, e tuttavia 
può essere valorizzato, cioè può essere materia di attribuzione di valore e di significato da parte 
dell’operatore statuale. 
Esempio: in Locke, il privato, ciò che rimane fuori dell’azione dello statuale, è la sfera della libertà. Quando 
noi diciamo che la libertà è fuori dalle leggi dello Stato, stiamo facendo un’operazione storica specifica, che 
è quella della tradizione della democrazia liberale. Quando noi diciamo “libertà  libertà nella forma 
relazionale dello scambio economico”, e “forma relazionale dello scambio economico  sfera che non è 
materia di legge”, ulteriormente stiamo dentro la tradizione liberale. Noi sappiamo che la Costituzione 
italiana sta dentro tutta un’altra idea del rapporto economico-politico-pubblico-statuale attuale 
discussione, per esempio, sull’art. 41, e su che cosa regola l’interesse privato e quello pubblico l’ambito 
pubblico statuale, nella tradizione italiana, ma anche europea continentale, è strettamente connesso alla 
produzione e al lavoro vicende dell’art.1 della Costituzione: Repubblica fondata sul lavoro, o sui 
lavoratori? formulazioni che dicono di un conflitto in corso tra civiltà culturali e politiche uscite dalla 
Seconda Guerra Mondiale tra queste, quel blocco uscito dalla Resistenza, che abbraccia le tradizioni 
cattoliche, di ispirazione marxista, comunista, ecc., che vedono nella costituzione URSS il punto più 
avanzato della storia in quel periodo. 
Quindi, l’idea di individuare il campo di competenza, quello sommamente valorizzato dall’operatore 
giuridico statuale (il campo del pubblico, della cittadinanza, del diritto, e via dicendo) attraverso il lavoro, 
è un nome della storia, emerge da un conflitto (che poi evolverà nella Guerra fredda e via dicendo). L’art.1 
della Costituzione non è un’ovvietà, ma nemmeno qualcosa di assunto pacificamente: è il frutto di un 
conflitto. Quindi pubblico statuale: produzione 
Nel privato, c’è quello che negli anni 70 è stato chiamato “riproduzione”, cioè tutte quelle attività che 
mettono in condizione un essere umano, de facto, di stare de jure nell’ambito del pubblico statuale, cioè di 
lavorare, di assumere la fisionomia del lavoratore. Non c’è una presa diretta dell’operatore giuridico 
statuale sul privato. Lo Stato, negli anni 70, riteneva che la famiglia non era campo di esercizio della sua 
funzione di operatore di misura, non era materia giuridica, perché non era campo di produzione, di lavoro. 
Ma che cosa c’era dentro quel privato? C’era la Chiesa: la famiglia non era materia di legge, ma non era 
comunque un campo vuoto di misure: c’era una misura data da un operatore non statuale, cioè la Chiesa. 
Oggi che cosa succede nel privato, nel momento in cui salta l’operatore statuale? Ci sono due effetti. Il 
primo è quello che possiamo chiamare Bioetica, relativo alle leggi sulla vita (cfr., p.es., eutanasia). Ciò che 
prima non era materia di Stato, diventa oggi materia di legge. 
I processi produttivi, in Italia, hanno subito una metamorfosi. Negli anni ‘60 abbiamo avuto la 
modernizzazione, ma poi, sul lungo periodo, c’è stata una trasformazione del modello di produzione, dal 
modello dominante industriale (produzione secondaria), che conviveva con la produzione primaria, agro-
alimentare, e che era la misura di ciò che si intendeva per lavoro, l’operatore che attribuiva valori rispetto 
al modello dominante di lavoro, al modello della produzione cosiddetta terziaria, cioè i servizi: la 
produzione non e più tanto fondata su forza di lavoro e produzione finale di merci, ma è legata a 
competenze di tipo coordinativo, linguistiche, relazionali, affettive, nel “riprodurre”, non merci, ma società. 
Quando, negli anni ‘60, io dicevo “lavoratore”, avevo in mente un mondo intero, tempo di lavoro e mondo 
del tempo libero, gruppo sociale omogeneo, esigenze, bisogni, valori. Oggi non ci sono più tempi sociali, e 
non ci sono più tempi liberi, tutto è impiegato a cercare lavoro. 
Allora, cosa diventa l’operatore giuridico statuale in tutta questa metamorfosi? Questo è l’altro campo di 
crisi della misura. 
 
Antigone. Antigone, figura polisemica, fu sempre presa, nella tragedia, a modello di figura rivoluzionaria, 
contro le leggi dello Stato. 
 
Benveniste 
Nel suo Vocabolario delle istituzioni indoeuropee (Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-
européennes, Parigi, Les editions de Minuit, 1969; trad. it. Émile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni 
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indoeuropee, Torino, Einaudi, 1976-1981), introduce un capitoletto che si chiama “La radice med”. 
Med  nozione di misura. La mette nel diritto, e dice: la misura non è una questione scientifica, non nasce 
nell’ambito delle scienze. Non si può ricondurre solo alla tradizione occidentale: la mette in questo plesso 
che abbraccia le culture indoeuropee, ma anche del Medio Oriente, Europa e Medio Oriente. 
Studia, dal punto di vista del linguaggio, di intersezioni culturali, di forme di vita che delineano il 
significato di misura. Parte dalla parola Osca (popolo degli Osci), e dalla figura dei medices, che erano capi, 
magistrati, erano un’istituzione. Dice che una prima figura del potere, della vita associata, ha a che fare con 
la capacità di giudicare, ha cioè una funzione di giudice, il governo e il giudicare vanno insieme. Ecco 
perché la misura, il med, va collocato primariamente nell’ambito del giuridico. 
Qui il diritto non ha nulla a che vedere con il diritto positivo, cioè col corpus di leggi (siamo nel genealogico, 
nel secondo aspetto, quello del recupero, il 2.b). 
Med è radice di medicina Benveniste parla di questa radice, che ricorre nel vocabolo più tardo medeor, 
guarire (suffisso riflessivo). Il medicus era quello che formulava una diagnosi, cioè un giudizio, che 
consisteva nel dare indicazioni sul come trattare quel corpo. Il giudizio, non come enunciato fattuale, ma 
come un’indicazione di comportamento data dal medico. 
Dunque, in questo med di misura, c’è una indicazione di comportamento appropriato, e nella sua 
connessione con il politico c’è l’idea di aver cura di, preoccuparsi di. 
 
Benveniste ci fa fare un’altra connessione molto interessante, che introduce la dimensione temporale. In 
greco, questa radice ricorre nel verbo medomai (azione riflessiva, l’agente è implicato nell’azione che 
compie). E medomai ci rimanda alla figura di Medea (colei che architetta, che ha dei disegni). C’è anche 
l’idea di un’azione che si dispiega nel tempo, che governa le circostanze, che si regola su dei 
comportamenti. E insieme è inclusa l’idea che chi pronuncia quelle medea, quei disegni, è dotato di 
autorevolezza: i medices , che sono capi, non dalla parte dell’esercizio monopolizzato della decisione 
politica, ma che sono individuati come coloro che più sono competenti nel trattare una situazione. Quindi, 
il medico è quello che autorevolmente indica come comportarsi, è questa indicazione ha una dimensione 
temporale, si dispiega nel tempo. Si dispiega nel tempo in due sensi: il comportamento indicato ha uno 
sviluppo temporale, è un disegno, ma anche l’indicazione che viene data è stata costruita nel tempo, 
l’autorevolezza si fa nel tempo. Infatti, Benveniste ci dice che da medeor viene anche il vocabolo meditor, 
che non vuol dire meditare: inizialmente, vuol dire esercitarsi, cioè prendere il tempo per capire, per 
trovare in quella situazione il comportamento più appropriato, il comportamento migliore. 
Dunque, guarire non è dare una soluzione, non è trovare una soluzione a un problema, ma dare 
un’indicazione autorevole, competente. Quindi, misura, in questo caso, non funziona come un criterio 
oggettivo che si applica ad un campo inerte, ha una dimensione temporale, ha più il valore di un 
orientamento del comportamento. 
Questo ci toglie anche dall’immagine che il diritto è una sorta di parodia della quantità, del gioco delle 
quantità (tu hai commesso tale pena, e io ti punisco per altrettanto). I giudizi erano orientamenti, 
indicazioni sulle azioni, sul comportamento da tenere, erano un punto di riferimento. 
Un altro aspetto interessante è che medomai sottolinea ulteriormente questo aspetto temporale, perché 
significa preparare, apparecchiare. Abbiamo il riferimento ai disegni, all’architettura, alla costruzione, ma 
c’è anche la materialità dell’apparecchiatura, perché medomai si usa anche per preparare il cibo sono 
indicazioni che prendono la loro autorevolezza dal fatto che nascono dall’esercizio. Nel medeor, nel dare 
misura, non c’è soltanto l’essere implicati passivamente (ciò che misuro implica anche me), ma quella 
implicazione può essere intesa come fonte di autorevolezza, di competenza (ricorda il principio di 
competenza aristotelico), si è dentro, si è nell’esercizio della misura. 
Ecco allora che ci si aprono nozioni a noi familiari: p.es., la medicina è téchne (greco τέχνη, téchne, tecnica, 
“arte” nel senso di “perizia”, “saper fare”, “saper operare”; è l’insieme delle norme applicate e seguite in 
una attività, sia essa esclusivamente intellettuale o anche manuale; tali norme possono essere acquisite 
empiricamente in quanto formulate e trasmesse dalla tradizione, ad esempio nel lavoro artigianale, o 
applicando conoscenze scientifiche specializzate e innovative quando si verifica il passaggio dalla 
manifattura alla produzione industriale; la tecnica implica l’adozione di un metodo e di una strategia 
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nell’identificazione precisa degli obiettivi e dei mezzi più opportuni per raggiungerli), non nel senso 
odierno di tecnica, ma di arte (ancora Aristotele), sapere segnato dalla contingenza, dove la misura, cioè il 
modo di provvedere a quella situazione, non indica tanto un concetto o un canone, una pietra di paragone 
rispetto a cui commisurare ciò che ci si trova davanti, ma la misura è strettamente correlata all’uso si sa 
come provvedere a quella situazione attraverso l’uso, l’esercizio. 
Voi vi rendete conto come l’autorevolezza di chi dà una misura è strettamente implicata con il soggetto 
che è dentro la situazione che viene misurata, qualcosa che è completamente estraneo oggi alla nostra 
idea di misura (noi misuriamo l’oggetto, non si misura anche il soggetto). 
 
Benveniste dice, dunque, che Medeor significa “trattare secondo le regole”, e conclude: “c’è voluta una 
lunga storia perché le nozioni di diritto e di giustizia si riavvicinassero”. Paradossalmente, quello che 
Benveniste ci indica va contro la nostra idea che prima c’è la giustizia e poi c’è il diritto che la spezzetta, la 
codifica, la rende positiva. Benveniste, con questo studio delle istituzioni linguistiche, delle forme di vita di 
cui parlano le parole nelle loro trasformazioni e connessioni – perché posso usare Medeor tanto per 
guarire, quanto per apparecchiare il cibo, quanto per giudicare –, ci dice invece un’altra cosa (è una frase 
che non va da sé, per niente, se ci pensate): prima il diritto, e poi molto tempo per connettere quest’idea di 
diritto all’ambito della giustizia; prima le regole del vivere quotidiano, e poi l’idea di giustizia. 
 
Nei capitoli precedenti, Benveniste parte da Themis, e dice che ha una radice nell’indoeuropeo, che è 
comune, cioè rta, che a noi interessa molto, perché rta si trova in parole come iter, itineris (strada, 
percorso), ars, artis, ma anche artus (arto, parte del corpo articolata, che ha una giunzione). 
Da rta, passa poi alla radice sanscrita dha (da cui si arriva a Themis). 
Questa radice rta indica l’ordine, come l’ordine del cosmo (Benjamin ha parlato tanto di questo ordine del 
cosmo, della sua violenza). Se noi stiamo insieme a Benveniste, sappiamo che quest’ordine è un ordine su 
cui noi dobbiamo ri-focalizzare, di volta in volta, il funzionamento nel giuridico, nel religioso, nel morale, 
nel tecnico: ha a che fare con le relazione tra umano e divino, tra umani, e anche all’interno dell’universo 
stesso (anni, mesi, stagioni che stanno in misura), e questo ordine è una questione di movimento (il 
movimento può essere anche ciclico, prevedibile), non è un’idea statica, l’ordine non fa riferimento a stati 
di immobilità. Questo ci spiega tutto lo sforzo di Platone di fermarlo, il movimento (le idee fisse, stabili). O 
anche Aristotele, con il primo motore immobile. 
Nella trasformazione indo-iraniana, nel dha, la parola dharma (legge, ordine, nel senso di costume, regola, 
uso). Pensiamo alla Via del Tao (in realtà, il suono è Dhao): è una regola che si dà in un movimento. Ma di 
più, il dharma, nella sua forma verbale, rimanda al luogo nel quale la regola, l’uso e costume avviene, la 
sede di quell’uso. C’è una dimensione spaziale: non si può parlare di regola, di ordine, di uso, se non si 
intuisce lo spazio dove quell’ordine avviene. Dunque, la regola ha sempre a che fare con un luogo specifico. 
 
Themistes prescrizioni non scritte, regole di condotta. Quando Antigone dice: “Io rispetto le leggi non 
scritte”, contestando Creonte che le impedisce di seppellire suo fratello, sta rivendicando una delle 
prescrizioni, una delle themistes (regola di condotta di trattare lo straniero, il diritto a che lo si accolga). 
Benveniste ci dà un passaggio testuale dall’Odissea, in cui compare per la prima volta l’accostamento tra 
Themis e Dike. E per tutto il paragrafo in cui Benveniste analizza Themis, dice che è una forma arcaica, una 
forma antica che viene prima di Dike. 
Nell’Odissea, il guardiano che non riconosce Ulisse e gli dice: “La themis non permette, nemmeno a uno più 
misero di te, di oltraggiare un ospite, perché è da Zeus che provengono tutti gli ospiti, tutti i poveri”. Poi 
aggiunge: “Posso darti, per quanto piccolo, un dono, perché questa è la dike degli schiavi”. 
Che indicazione ci viene da questo? Themis è legato all’ospitalità, è una regola di condotta, di come si 
provvede, qual è l’indicazione competente, nel trattare lo sconosciuto, lo straniero che arriva. 
L’indicazione autorevole di comportamento è che lo si accoglie, qualsiasi sia il suo grado, e questa è 
un’indicazione divina, cioè non umana, più che umana (non è qualcosa la cui autorevolezza sia 
modificabile secondo le contingenze). E poi dice “ti darò un dono in più, ti accoglierò per indicazione di 
Dike”: è la giustizia degli umani, degli schiavi. 
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Benveniste dà un’interpretazione estremamente tradizionale, quella che legge la civiltà greca come 
suddivisa in piccole comunità, famiglie, stirpi, ciascuna delle quali si rifà a queste indicazioni di 
comportamento, e poi ci sono le costruzione artificiali, non familiari, come i raggruppamenti degli schiavi, 
che non hanno affinità di sangue. Da loro (gli schiavi) vige la dike. 
Vedremo che in Antigone il rapporto tra themis e dike non si articola esattamente così. 

 
Fine lezione dell’8 ottobre 2012 
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Lezione 15 ottobre 2012 
 
Ricapitoliamo il modo in cui Benveniste lavora sulla misura. Abbiamo visto che Benveniste ri-articola la 
misura nel significato a partire della radice med, e fa riferimento a quel vocabolo osco pre-latino che indica 
un capo e un giudice presso gli Osci. Le parole, in Benveniste, rimandano sempre a funzionamenti collettivi, 
di una collettività, sono istituti, e per spiegare la radice med, Benveniste individua un istituto, e l’istituto a 
cui rimanda la radice med è quello del giudicare e governare. 
Perché questa assonanza con medices/medicos, (così sono chiamati questi capi, questi giudici)? E qui 
abbiamo un primo orientamento: “governare” rimanda a “aver cura di”, ha a che fare con l’ordine, laddove 
è messo in atto rispetto al corpo malato, all’universo e agli affari umani. 
Quindi, vediamo che la prima delle indicazioni è che, contrariamente a ciò che potrebbe farci pensare una 
certa lettura di Platone (se incontrate Platone, è quello che ipostatizza il giusto, la giustizia: è un’idea, è un 
parametro), Benveniste ci sta raccontando un’altra storia, cioè che il giudicare è un’attività immersa nelle 
cose. Il giudizio è in rapporto analogico con la diagnosi. 
Un altro esempio: noi oggi siamo in una fase in cui il sapere affidabile va sotto il titolo di “scienza”, dove a 
“scienza” viene attribuito il significato moderno di procedure che permettono protocolli, cioè ripetizioni in 
circostanze controllate. Niente di tutto questo si ritrova all’origine della civiltà occidentale propriamente 
detta: “scienza” era più dell’ordine dell’arte, più un’attività capace di produrre regole in contesto. 
Voi sapete che Tucidide è considerato il primo storico, e non si dà invece nessuna rilevanza al suo 
predecessore, Erodoto. Tucidide è considerato storico, soprattutto nell’epoca moderna, quando ci sono 
lettori come Hobbes che lo riprendono, perché è scientifico. E qual è la scientificità che gli viene attribuita? 
Il fatto che usa un metodo, il metodo della medicina, la diagnosi a partire dai sintomi. Ci sono pagine 
bellissime su come lui, studiando, rievocando le fortificazioni di Atene, le costruzioni che collegano Atene 
al porto, legge in questi segni una fase di organizzazione politica a Atene. E legge quei segni come si 
leggono i segnali di un corpo. 
Quindi, giudicare, governare in modo giusto, ha a che fare con questa diagnosi degli affari umani, dal corpo 
alla questione della convivenza. 
 
Un altro punto che avevamo visto, era la vicenda della parola medeor, a cui Benveniste collega anche il 
termine meditare. Meditare sembra portarci sul piano della riflessione, del pensiero che pensa se stesso. 
Invece, Benveniste ci dice che meditare ha a che fare soprattutto con l’esercitarsi, esercitarsi per trattare le 
cose secondo regole. Quindi, c’è anche la dimensione della familiarità, l’uso, il giudizio legato all’uso, la 
misura (che non è un concetto, nemmeno un parametro, ma è una regolarità scoperta attraverso l’uso). Ci 
rimanda anche a quest’idea che chi giudica ha una familiarità, frequenta le cose giudicate, e le frequenta 
ripetutamente. Pensate che differenza c’è con ciò che noi definiamo oggi “competenza”, quello che 
Foucault chiamerebbe expertise: noi designiamo degli individui esperti, e questi individui esperti sono 
caratterizzati, sono circoscritti, non dalla familiarità con le cose che vanno a giudicare. La familiarità con le 
cose giudicate, ci porta anche sulla strada, attraverso l’esercizio, della ripetizione. 
Esiste dunque una temporalità della misura, di ciò che permette di giudicare. Infatti, Medea è colei che 
architetta, che inventa piani. Ci vuole un tempo per individuare la misura delle cose, il tempo di 
familiarizzarsi, il tempo di trovare la misura appropriata. 
 
E infine, in Benveniste abbiamo anche la dimensione, associata alla misura, al giudizio, dell’autorevolezza. 
Misurare, medeor, significa occuparsi di una situazione data, che non è sempre la stessa, dare un giudizio 
orientante: “come si fa”, rispetto a quella data situazione? E questo giudizio orientante, viene ascoltato e 
proferito con autorevolezza. Di qui la figura del magistrato, del giudice, del capo. Inizialmente, c’è questa 
unione di potere e di autorità, soprattutto nella figura dei magistrati, degli Àuguri. 
Che cosa significa “autorevolezza”? Dentro l’idea di questa materialità dell’intervento della misura, 
l’autorevolezza è quella indicazione che permette di aumentare, accrescere, potenziare la situazione presa 
in considerazione, di volgerla al suo meglio. 
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Quindi, come anticipato nelle prime lezioni, la misura non è una questione statica, per cui c’è un misurato 
e un parametro fisso di misura (questo è un ibrido di tempi diversi di concezione della misura, è una sorta 
di costrutto moderno, che poi non regge, non rende giustizia al tipo di cambiamento che abbiamo in epoca 
moderna). Inoltre l’ordine (qui arriviamo alla seconda parte che avevamo affrontato con Benveniste) è 
legato al movimento, o se volete alla contingenza, e per arrivare a questa idea avevamo preso in 
considerazione il capitolo che riguarda themis, che oggi vedremo da vicino. 
Themis, ci dice Benveniste, ha una radice indoeuropea (si trova in sanscrito, nell’iraniano, anche in certi 
vocaboli che per diffusione vanno dall’India verso la Cina). Benveniste dice che questa radice dha (ordine) 
la ritroviamo in iter, itineris, idea latina di percorso, di strada. Ma dha, lo ritroviamo anche nella Via del 
Dhao, nel Taoismo. Vedremo in Weil riferimenti analoghi: c’è un’idea di singolarità e contingenza in ciò 
che è giusto. E però, diversamente da quello a cui ci ha abituato l’epoca moderna (in particolare, Hegel), il 
massimo della singolarità, cioè in un movimento io incontro delle situazioni ed è lì che trovo la misura di 
giustizia, nella contingenza, e ogni situazione mi chiama a trovare quella misura, contrariamente alle 
impostazioni moderne, il massimo della singolarità e contingenza non è contrapposto all’universale, non 
c’è l’idea che esistono i casi particolari però poi si deve trovare la legge universale. Lo vedremo anche in 
Simon Weil: è solo quando io procedo nel massimo della contingenza e singolarità che posso rintracciare 
criteri eterni di giudizio. 
Chi l’ha detto che i principi più universali sono quelli che massimamente astraggono dal particolare? Noi 
viviamo immersi in questo tipo di approccio. 
 
Themis ha questa radice di istituire un criterio di giustizia nella modalità della contingenza, del percorso: 
mi trovo in una situazione e devo trovare questo criterio. E insieme, questo criterio ha una solidità: il fatto 
che sia contingente, che sia generato nelle circostanze, non gli toglie solidità o consistenza. Tant’è vero che, 
anche per Benveniste, themis ha a che fare con il verbo tithemi, che significa istituire, porre, collocare. È 
quindi un gesto decisivo. Questo collocare, istituire, ci rimanda di nuovo a una dimensione materiale della 
giustizia, perché istituire significa porre, giudicare, trovare una misura di giustizia in un luogo, ha a che 
fare con una localizzazione. Anche qui, dunque, la contingenza. 
Per inciso, diciamo anche che la misura, l’ordine, questo dha, è strettamente connesso con la radice rta che 
rimanda ad ars, artis (scienza intesa come tecnica), e all’arto, all’articolazione, all’idea di giunzione di 
ambiti diversi. La misura è una questione di relazione, di messa in relazione, è un indicatore di relazioni. 
 
I themistes, dunque, sono prescrizioni, indicazioni di uso da seguire. Benveniste cita l’episodio di Omero, 
dall’Odissea, del guardiano dei porci che accoglie Ulisse senza riconoscerlo al suo rientro, e gli dice: 
“Themis non mi permette, nemmeno se tu fossi ancora più misero [Ulisse si presenta poverissimo], di 
oltraggiare gli ospiti, e la dike degli schiavi mi impone di farti un piccolo dono”. 
La lettura di Benveniste appartiene a una classicità interpretativa, quella che mette themis dalla parte dei 
legami familiari, e dike dalla parte dei rapporti tra gruppi che non sono legati per consanguineità. Dice 
infatti Benveniste: themis, l’ospite, colui che viene nell’ambito dei legami familiari, mi prescrive l’ospitalità 
come regola somma; e la dike degli schiavi (gli schiavi non hanno rapporto di consanguineità; lo stesso 
schiavo, anche per Aristotele, è una figura convenzionale, a volte perché ha un problema fisico, a volte 
perché è un prigioniero di guerra): quello degli schiavi è un ambito che connette esseri umani, non sulla 
base della consanguineità, e lì si usa dike e non themis. 
 
Benveniste ci dice che dike deriva dal greco deiknumi, che significa mostrare: 
1. mostrare come? Non con il dito, ma con la parola 
2. in che registro? Non come esempio, ma come autorità. Per esempio, diem dicere (fissare un giorno): 

è dell’ordine della decisione 
3. che cosa si mostra? Non un oggetto, ma ciò che deve essere. 
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A proposito della cittadinanza di censo Benveniste traccia un parallelo con il censeo latino: dike (da 
deiknumi) implica funzioni analoghe a quello che facevano i magistrati che censivano censeo  
specificare con autorità (era la competenza dei magistrati), apprezzare, attribuire il valore appropriato. 
 
Dibattito classe: laboratorio 
Tema I: 
Dike le parole producono un’azione, direi, di tipo etico/morale Dike è dover essere, rimanda a un 
mostrare che è etico. Mostrare linguisticamente è già dell’ordine della valutazione, della ricerca di una 
misura. 
Per Weber, invece, l’intervento del linguaggio, che entra in gioco, ci tira fuori dal misurare, l’ordine delle 
cose non dipende da me. 
Quando dike significa mostrare con la parola, è messo, nella scena che si considera, il fatto che c’è 
qualcuno che indica dover essere che ha da avvenire, che deve essere incarnato il guardiano deve 
ospitare Ulisse, anche senza riconoscerlo differenza tra dire e mostrare. 
Nei verbi riflessivi, il soggetto agente non è mai dis-implicato dall’attività, io mostro linguisticamente 
all’interno dell’azione. 
Mostrare con autorevolezza, non con l’esempio confido che l’autorevolezza potenzi la situazione 
Misura nel senso di articolare la misura permette di collegare situazioni 
La misura è qualcosa che si applica ad altro concetto moderno del rapporto tra unità di misura e 
misurato 
Foucault si riferisce alla misura (in senso moderno) in quanto costruita dai misurati, dal rapporto tra 
misurante e misurato, ma anche alla misura come concetto esterno (p.es., noi che oggi sappiamo quanto 
valiamo a partire dalla valutazione di Moody’s - Moody’s, insieme a Standard & Poor’s, è una delle due 
maggiori agenzie di rating al mondo, società private che eseguono ricerche finanziarie e analisi sulle 
attività di imprese commerciali e statali). Il rapporto verticale tra misurante e misurato, dovrebbe essere 
invece orizzontale. Le statistiche funzionano in questo modo, ci costruiscono come popolazione misurabile. 
Il confine tra chi/cosa misura e chi/cosa è misurato salta. 
 
Tema II 
Il critico è quello che giudica l’opera d’arte. C’è chi fa l’opera, ma è il critico che la rende arte (intervento 
del linguaggio per mostrare). 
L’atto creativo deve dare inizio a qualcosa, per questo, anche se io avessi un grande talento, non potrei 
riproporre un Michelangelo. 
Non basta dare inizio a qualcosa per avere un’opera artistica, deve contenere l’aurea delle cose, o certi 
elementi che le danno interesse, o valore. 
Pollock, menzionato da Giardini come modello di artista che introduce la parola nella produzione 
dell’opera d’arte (dripping e uso di strumenti non convenzionali - «Continuo ad allontanarmi dai tradizionali 
strumenti del pittore come cavalletto, tavolozza, pennelli ecc. Preferisco bastoncini, cazzuole, coltelli e lasciar colare il 
colore oppure un impasto fatto anche con sabbia, frammenti di vetro o altri materiali»). 
Non pensare che il contemporaneo è l’eccesso e l’arte antica, il classico, è l’equilibrio perfetto, perché 
sicuramente non è cosi cfr. Simon Weil 
 
Definizione di misura: operatore, connettore di ambiti diversi. A seconda dei nomi che assume questo 
connettore, noi abbiamo effetti di valore/disvalore, di posizionamenti, di ritaglio di ciò che è incluso nella 
sfera del valorizzabile o svalorizzabile ed anche di ciò che è escluso. 
(veamos si la puedo entender como: opinion, o posiciòn, o parametro di misura, o punto di vista di un 
soggetto su qualcosa/comportamento esterno a èl). 
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Antigone 
Definizione di misura: operatore, connettore tra ambiti diversi. A seconda dei nomi che assume questo 
connettore, noi abbiamo effetti di valore, di disvalore, di posizionamento, di ritaglio di ciò che è incluso 
nella sfera del valorizzabile o svalorizzabile, e anche di ciò che è escluso. 
Benveniste ci lascia facendo correre la partizione principale tra themis e dike. Themis sono le regole, 
themistes sono le indicazioni operative, le prescrizioni di comportamento di un ambito di relazioni tra 
consanguinei. dike è l’operatore che agisce nell’ambito di relazioni non di consanguineità (ambito degli 
schiavi). Per usare una categoria o una distinzione di Deleuze, da una parte abbiamo le relazioni di 
filiazione, e dall’altra le relazioni di alleanza: gli schiavi sono alleati, il genos (γένος) è fatto di relazioni tra 
consanguinei, parentali. 
Vediamo se funziona nella lettura di Antigone. 
 
La storia: Antigone, sorella di Polinice e di Ismene, Creonte signore di Tebe. Polinice si rivolta contro 
Creonte: Creonte emana un editto per cui Polinice, in quanto nemico della città, non deve avere sepoltura; 
Antigone si rivolta contro questo editto, cosparge di polvere il corpo del fratello, e Creonte la condanna a 
morte. 
La tragedia si apre con il dialogo tra le due sorelle.  
Ismene: “Uno scontro di forza contro Creonte. La forza non è cosa di donne, ubbidiamo, ti prego di 
ubbidire”. Antigone respinge e maledice la sorella: “non voglio la tua preoccupazione per me, io voglio 
essere cara ai morti, non a te.” 
Questo ci dà già un’indicazione di dove si colloca Antigone: Antigone sta in relazione con i morti. Il giudizio, 
la themis, la misura della sua azione, non è solo umana. [Vorrei andare anche un po’ oltre la glorificazione 
di Antigone, per cui Ismene risulta la sorella “ritardata”]. Ismene fa valere un’altra misura, la fedeltà ai 
vivi: “Tu sei mia sorella: non voglio che ti esponga alla morte”. 
Antigone invece sta in questa misura (connessione, creazione dell’operatore di giudizio di attribuzioni di 
valore alla sua azione), nella relazione con i morti. Morti che per traslazione hanno a che vedere con il 
divino. 
È vero che themis ha a che fare con i legami familiari, ma non è mera arbitrarietà. Ancora l’idea che nel più 
familiare, nella maggiore contingenza, si dà il divino. Tant’è vero che Antigone definisce la sua azione 
“santo crimine”, che solo a noi suona come un ossimoro (unione di termini incompatibili). In realtà 
Antigone ritiene di rispondere, di ubbidire a Themis, e che questa obbedienza le fa infrangere altre leggi, 
altri criteri, altre misure di giudizio dell’azione. Altre misure che mettono la sua azione dalla parte 
dell’infrazione, del crimine. 
Ismene: “Allora ti prego, se proprio [il buon senso] lo devi fare, fallo di nascosto”. Questo è un tema che 
tornerà prepotentemente quando parleremo della religione come fatto privato o pubblico, durante le 
guerre di religione. Ci sarà questo dire “Io ubbidisco al mio Dio”, ma è un fatto privato, e quindi non mi 
mette in conflitto con il sovrano. Allora Ismene, volendo salvare la sorella, suggerisce di farlo in modo che 
non le venga attribuito: fai in modo di sottrarti alle sanzioni secondo l’editto di Creonte.  
Antigone risponde in maniera anti-moderna: un atto di obbedienza a leggi non scritte, alle prescrizioni di 
Themis, non può essere un fatto individuale, non può essere un fatto dell’intimo. Ricordo come in Grecia 
l’individuo fosse definito idiotès, nel senso di colui che è privato di qualcosa: quella individuale è una 
situazione difettiva. Farlo di nascosto significa toglierlo da quella connessione, che Themis stabilisce, tra 
l’essere umano e il divino, dove divino è dell’ordine del cosmologico. Themis è l’indicatore, l’operatore, la 
misura che mette in connessione gli umani tra di loro (secondo i riti, i comportamenti che devono essere), 
gli umani con il divino, e gli umani con il cosmo. 
Themis è anche la misura della regola, dell’avvicendamento delle stagioni; la radice med si ritrova anche in 
mese, c’è questa idea della regolarità, del ritmo. Quindi, parlare di un atto compiuto nel chiuso, che cioè 
soltanto io so che l’ho fatto, non risponde a Themis. 
Anche Creonte, inizialmente, risponde sul terreno di Antigone, e dice: “io che per stretta parentela con i 
morti detengo il trono e il potere assoluto”. La posizione di Creonte chiede di essere ascoltata - poi 
vedremo il divenire di ciò che va dicendo, come sposta la misura da themis a nomos –, e dice: “Io devo 
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essere ascoltato, la mia parola è comando per via di parentela, e di parentela con i morti”. Creonte sta 
rispondendo sulla base di themis. Ed ecco però che già slitta, perché sapete che Antigone è stata letta 
anche come tragedia, come documento della lacerazione nel passaggio da una misura all’altra, dallo Stato 
di una capacità regolativa della convivenza, che non ha a che vedere con il potere e con il comando, al 
comando vero e proprio. Creonte: “Si conosce l’anima, l’intelligenza, il carattere di un uomo quando rivela 
se stesso nell’esercizio del potere delle leggi”. In Antigone, la trasgressione è una forma dell’obbedienza 
(cfr. il dibattito moderno sulla resistenza, sulla disobbedienza civile, ecc.), è motivata dal rispondere a 
themis, per questo non ubbidisce a Creonte. Creonte inizialmente dice “guarda che anch’io rispondo a 
themis”, ma poi si tradisce e dice: “In realtà io qui sono un uomo in quanto comando, esercito il potere 
attraverso le leggi”. Ecco il primo scollamento. 
E il corifeo (il corifeo è come il giullare: ribadisce, prende varie posizioni) qui è tutto prono a quel che dice 
Creonte: “Certo tu hai il potere di adottare qualsiasi misura, sia verso i morti che verso i vivi”. 
Sussunzione: laddove Antigone tiene insieme la sfera dei morti e la sfera dei vivi, attraverso themis, 
Creonte riunisce queste due sfere e le mette in rapporto all’esercizio del comando (attraverso nomos, 
legge dello Stato). Corifeo: “Tu dai misura al mondo dei morti come al mondo dei vivi”. E poi procede 
anche con la delegittimazione della parola di Antigone: “Tu ti appelli al santo crimine, dici che gli dei 
vogliono questo tuo comportamento di onorare il morto anche se nemico della città. Ma quando mai i 
morti hanno dato ragione ai malvagi?”. Creonte sta “denaturalizzando” l’istanza posta da Antigone, sta 
dicendo: guarda che la volontà divina è qualcosa di cui tu ti rivendichi, ma non dà un criterio di giudizio 
immutabile nei tempi. 
Un altro passaggio interessante: quando c’è una crisi di misura, quando l’umano non sa più qual è 
l’operatore da adottare, c’è un brusco spostamento di connessioni per dare valore, giudicare, ecc. L’umano 
guarda fuori di sé, c’è questo rapporto con quello che non è umano. Infatti, c’è una guardia (e questo si 
ripete in diversi passaggi della tragedia) che descrive Antigone come una bestia. 
Guardia: “Scorgemmo la ragazza che emetteva gemiti acuti come un uccello desolato che trovi il suo nido 
vuoto predato dei pulcini”. Questa caratterizzazione di Antigone come qualcosa di non pienamente umano, 
in una dimensione diversa dall’umano. Gli animali vengono descritti secondo l’operatore che si utilizza: 
l’evocazione del regno animale ci dice che l’umano non è in grado di produrre operatori facendo 
riferimento a se stesso. Nei momenti di transizione catastrofica, l’umano si percepisce come ambito 
limitato, che non include tutti gli ambiti. 
Antigone, nell’interpretazione di Benveniste: “Questo editto non Zeus proclamò per me, né dike che abita 
con gli dei sotterranei. Il tuo proclama non è più forte delle leggi non scritte incrollabili degli dei”. Quindi, 
l’editto di Creonte non sta dalla parte delle leggi non scritte divine, ma nemmeno dalla parte di dike. Dike è 
un’evoluzione di themis, è ancora dalla parte di themis. Dike è una misura consuetudinaria che vige tra 
umani. Così ci possiamo spiegare la lettura di Benveniste quando Eumeo dice: “La dike degli schiavi mi 
impone di offriti un piccolo dono. E themis mi impone di ospitarti”. Dike è dell’ordine delle convenzioni, 
degli accordi umani. Dike degli schiavi: gli schiavi si sono dati la regola di comportamento di dare un 
piccolo dono all’ospite che arriva. Quindi è una misura che gli umani si danno tra di loro, che non si 
appella al divino. Gli inferi, la parte bassa che compete agli umani: Dike che dimora presso gli dei 
sotterranei, ma è ancora dell’ordine di questa tensione tra umano e divino, tra ciò che è giusto al di là della 
semplice volontà umana. 
E Creonte dice: ma se io la lascio fare, è lei che diventa l’uomo, e in più, non solo se la lascio fare lei diventa 
l’uomo, ma io non sono un uomo ulteriore passaggio: themis è anche l’operatore delle relazioni tra i 
sessi. Themis sono anche le regole, le misure che attribuiscono valori e posizionamento tra i sessi. Quando 
Creonte dice “Se la lascio fare, se lei non risponde a me, viene toccato persino il rapporto tra i sessi, lei 
diventa il maschio”, Creonte sta lavorando anche su questa misura qui: chi è l’uomo, come si stabiliscono i 
rapporti tra i sessi. 
Antigone ci racconta di una vicenda per cui le donne hanno una contiguità con la natura e con il divino, 
dove c’è un’idea diversa di natura di quella che possiamo avere noi; non è la natura caos, la natura amorfa, 
la natura selvaggia, è la natura che ha delle regolarità, che dà misura. Per questo è sfera naturale e sfera 
divina insieme. Creonte sta facendo saltare quella misura lì, sta dicendo che i rapporti tra i sessi si 
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stabiliscono tra chi comanda, l’uomo, e chi ubbidisce, cioè la donna. Non è un’affermazione ideologica, è 
esattamente così che Aristotele nella Politica definisce i rapporti tra donne e uomini, tra moglie e marito. 
C’è un’idea che il comando, la decisione, il potere, fa da connettore tra gli ambiti di competenza dei due 
sessi, dei due generi, in un modo diverso rispetto a come la fa themis. Dovete pensare che questo faceva 
più impressione perché Antigone non è una donna, è una ragazzina, non c’è questa idea matriarcale, è una 
ragazzina che si rivolta contro lo zio a capo della città. Quindi è fortissima questa idea della dislocazione 
della figura di Creonte: se lascio che lei disobbedisca, lei diventa l’uomo e io non sono più uomo. 
È chiaro come Creonte sta cominciando a configurare il nomos come operatore, e non dike né themis (echi 
smithiani). Creonte insiste più volte nel dire che il criterio tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto riguarda 
la coppia amico-nemico: che l’amico della città sia sepolto con tutti gli onori, che il nemico sia lasciato 
insepolto. 
C’è il ripensamento di Ismene. Anche questo, anche l’implacabilità: themis è molto facile da seguire, è 
intuitivo seguire le sue indicazioni, ma vieta anche alcune cose, e su questo divieto è implacabile. Ismene ci 
ripensa e va dalla sorella: ascolta, non posso lasciarti da sola, anch’io mi assumo la responsabilità di 
questo crimine, voglio essere con te e condividere la responsabilità. Ma Antigone, tremenda, risponde: no, 
Dike non ti permetterà di passare dalla mia parte. Alle indicazioni di themis e di dike si ubbidisce, non c’è 
lo spazio dell’elaborazione individuale. 
Il coro comincia ad aprire il lutto (progenie non libera progenie): mi dispiace, Antigone è destinata alla 
stessa sventura di suo padre e di sua madre, e a generare sventura (l’innamorato di Antigone, infatti, si 
suiciderà). 
Themis stabilisce una misura che è interna a se stessa, se c’è una catena di sventure, non esiste la 
possibilità di una decisione di discontinuità. Non è possibile fare qualcosa che i genitori non hanno fatto. 
Themis è dentro l’idea della regolarità: progenie non libera progenie. 
Per toglierci il luogo comune di credere che Antigone è questo femminile in rivolta e Creonte il maschile 
cattivo, ecc., è splendido il dialogo tra Creonte e Emone, suo figlio nonché innamorato di Antigone, perché 
c’è una critica maschile al nascente potere di nomos come comando e potere assoluto.  
Emone: “Ti appartengo, nessun matrimonio sarà mai per me più prezioso”. Il figlio si dispone sul terreno 
di themis: “Ti riconosco ancor prima che come capo della città, come mio padre.” 
Creonte risponde nel registro di nomos: “Tu sei tenuto ad assecondare in tutto la volontà paterna, e devi 
assumere anche gli amici e i nemici del padre”. Amico e nemico è una posizione individuata a partire dal 
comando della polis, non dalla relazione padre-figlio. Dice Creonte: sì, tu mi devi obbedienza in quanto 
figlio, ma mi devi primariamente obbedienza come capo della città. 
Creonte: “A chiunque la città abbia affidato il potere, a costui si deve obbedienza nelle cose piccole e grandi, 
giuste e non giuste”. Giuste e non giuste nel senso di dike e di themis. Creonte sta cercando di far valere una 
misura unica, che sussume tutto il resto, quella dell’ordine, del comando. 
Emone: “Tu lo sai che se ti trinceri nell’idea che solo ciò che dici tu sia giusto, avrai sempre ragione, perché 
il tuo sguardo intimidisce il semplice cittadino, impedendogli di esprimere ciò che ti potrebbe dispiacere”. 
Questa idea del governo è un vuoto interiore, Emone lo paragona a un deserto. 
Vedete quanto spezza con quanto abbiamo detto rispetto ai medices, il fatto di riconoscere l’intervento 
autorevole che è dato dalla familiarità con le cose, dall’esercizio. Creonte vuole l’obbedienza come 
scorciatoia rispetto a questa idea del riconoscimento del suo giudizio. In realtà ciò che chiede è che il suo 
mostrare abbia in contropartita una obbedienza senza riconoscimento, nemmeno sugli effetti di 
“giustezza” di ciò che dice. Antigone gli sta dicendo: “Non è appropriato non seppellire Polinice”, e Creonte 
ribatte: “È giusto perché lo dico io”. Salta la misura che abbiamo visto. 
E poi, il dialogo con Tiresia, figura anch’essa di themis. Questo indovino che poi diventa donna, che vede 
anche se è cieco, che vede al di là degli affari umani. 
Tiresia: “Fai molta attenzione Creonte, perché ciò che stai facendo ti renderà giudicabile”. Cosa che 
accadrà, Creonte avrà il deserto intorno a sé. 
La cosa più interessante dentro questo percorso che abbiamo fatto è che Tiresia gli dice: “Con 
l’applicazione del tuo volere, del tuo editto, del tuo comando, la città è malata, è contaminata.” 
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Ricordate, abbiamo detto che med è la misura che ha a che fare con un comportamento autorevole, 
appropriato a quella determinata situazione. Istaurando Creonte il nomos come indicatore, la città si 
ammala, il corpo si ammala. 
Mi preme sottolineare che Antigone, proprio per questo suo identificarsi con un indicatore di misura che 
non è quello del potere e del comando, e dunque dello Stato, può essere rivendicata sia dai cattolici 
integralisti sia dagli ultraliberisti, dai banchieri del Too big to fail (in italiano Troppo grande per fallire: è 
un’espressione entrata nell’uso comune nel linguaggio politico durante la crisi economica globale 
scoppiata nel 2008 a proposito di banche, istituti creditizi o aziende considerate troppo grandi all’interno 
delle rispettive economie perché possano essere privati dell’intervento pubblico in caso di rischio di 
bancarotta), quelli cioè che affermano: “tu Stato non mi devi dare leggi che istituiscono una misura diversa 
da quella che è la mia risposta a quali principi attenermi”. 
Vorrei che non rendessimo Antigone un feticcio dell’antistatuale, che vedessimo il funzionamento, ma 
anche a quali condizioni sia una figura di maggiore giustizia. Sicuramente, tra gli usi disparati fatti della 
sua figura, questo dell’antistatuale non è sufficiente a descriverla pienamente. 
 
C’è un’indicazione di rapporto con l’alterità: themis indica che non c’è solo l’umano, che l’ospite, lo 
straniero, può essere anche un dio travestito, indica il momento di incontro con ciò che non è umano. In 
fondo, è un’indicazione che implica l’esogamico, una prescrizione di comportamento perché la famiglia, i 
consanguinei, non si chiudano in un tutto completo; è un’indicazione di apertura a chi consanguineo non è. 
È anche contro il principio di Aristotele (condivisibile da Creonte) secondo cui chi è fuori della polis, chi 
non risponde al nomos, o è Dio o è una bestia. I barbari, per esempio, sono meno che umani. 
Per Antigone, la famiglia non è l’ambito del privato, come noi tendiamo a individuarlo, della chiusura 
comunitaria, è l’ambito della regolazione, della prescrizione d’uso, delle indicazioni di comportamento che 
non sono solo umane. 
In Occidente abbiamo la commistione tra nomos e divino, tra l’esercizio del potere e la dimensione divina, 
ma riportata ad una misura umana, Dio legittima il mio agire e comando: i talebani sono in questa 
posizione, mettono il divino dalla parte del comando. È vero che anche gli USA hanno un riferimento 
costante al divino (sulle banconote: “in Dio crediamo”), ma la connessione viene dall’idea calvinista della 
grazia che coincide con i segnali di successo in terra. 
Nell’idea luterana della riforma, il grande conflitto era la mediazione (soprattutto quella monetizzata, vedi 
il traffico delle indulgenze), Lutero contesta la connessione tra umano e divino. Il denaro diventa misura di 
salvazione. Gli umani non possono influire sul giudizio divino. Non messe di suffragio, indulgenze, o altro, 
perché gli umani non possono conoscere le intenzioni di Dio. 
 
Per Marx, il capitale risponde a leggi della natura umana idea alla base del pensiero unico. 
Althusser ci ha detto del funzionamento del capitale, e mostra come nel capitalismo la connessione 
dell’uomo si sposti dal divino al denaro. Noi siamo connessi tra noi perché c’è questa istanza divina, ma 
cosa succede quando questo tipo di operatore diventa il denaro invece di Dio? Che succede quando 
l’operatore diventa il denaro? Dio non coincide con l’umano, mentre il denaro ci rimanda all’umano stesso. 
Entrambi sono operatori di misura (v. anche Feuerbach). 
 
Fine lezione del 15 ottobre 2012 




