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Capitolo I

Potere e antagonismo in Michel Foucault

L’analisi del potere non può che essere attuata attraverso un approccio 
genealogico che escluda il soggetto come fonte, come attore dominante del 
processo conoscitivo: «Il genealogista attua una diagnosi delle relazioni 
che intercorrono fra potere, sapere e corpo [...] con lo scopo di reperire 
la singolarità degli eventi»1. Dal punto di vista della metodologia storio-
grafica, il genealogista non dà alcuna credibilità al concetto di progresso 
e cerca di individuare la logica della dominazione e del conflitto. Chiarito 
questo aspetto, il filosofo francese sottolinea come sia necessario studiare 
il potere là dove si manifesta attraverso modalità specifiche, come sia 
indispensabile domandarsi come si attuano le relazioni di potere e infine 
inquadrare le relazioni di potere in un contesto reticolare. Ebbene, per 
relazione di potere l’Autore intende riferirsi a modalità di regolazione 
della condotta altrui e li distingue dagli stati di dominio che si attuano 
al fine di rendere irreversibili le relazioni di potere. In questa ottica, le 
rivoluzioni non sono altro che una diversa codificazione dei rapporti di 
potere. Le tradizionali riflessioni sul potere ponevano l’enfasi ora sulla 
natura giuridica di esso, come se il potere fosse un bene di natura con-
trattuale, ora come funzione di rapporti economici, come strumento di 
mantenimento della dominazione di classe. Al contrario, per il filosofo 
francese, il potere deve essere profondamente ripensato intendendolo co-
me rapporto di forze. Al di là di questa pur fondamentale precisazione, la 
natura profonda del potere è il suo carattere polemologico: il potere deve 

1. H.L. Dreyfus, P. Rabinow, La ricerca di Michel Foucault, La casa Usher, Firenze 
2010, p. 162.
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essere ripensato in termini di lotta perpetua e di conseguenza la pace non 
potrà che essere interpretata che come una sorta di guerra silenziosa. La 
riflessione sul potere e sulle sue concrete forme di attuazione condurrà 
l’Autore a individuarne le caratteristiche essenziali: la sua omnidirezio-
nalità (il potere non si dispiega in senso verticale ma circolare e diventa 
dunque illusorio potersene affrancare dal momento che il potere agisce 
in una molteplicità di luoghi quali la famiglia, la vita sessuale ecc.), la 
sua pervasività (esso è presente sia nelle istituzioni politiche, religiose e 
militari ma anche nel contesto sociale), la sua produttività («le relazioni di 
potere non si trovano in una posizione di estraneità rispetto ad altri tipi 
di relazioni»,2 la sua intenzionalità (nessun potere si può esercitare senza 
obbiettivi precisi e calcoli), la sua dimensione disciplinare (che controlla 
e razionalizza il corpo, lo spazio e il tempo) dimensione disciplinare 
che non a caso ha trovato modo di esplicarsi nella scuola, nell’ospedale, 
nell’officina, nell’esercito e nella prigione anche attraverso la sorverglianza 
gerarchica. A tale proposito, l’Autore precisa che la disciplina agendo sul 
corpo lo interpreta come «un oggetto da analizzare e scomporre in tutte 
le sue parti [...]. L’esercizio dei corpi diventa in tal modo parte integrante 
del funzionamento del potere»3.

In terzo luogo il filosofo francese ne individua la natura pastorale 
definito come un potere che si rivolge verso la salvezza, che possiede una 
natura oblativa, una dimensione individualizzante e coestensiva a tutta 
quanta la vita: «che si afferma nella tradizione ebraica e viene esercitato 
sistematicamente nella direzione delle coscienze da parte del bastonato 
cristiano»4, un potere che si rivolge a una moltitudine«che guida l’indi-
viduo nel corso di tutta la vita allo scopo di garantire la salvezza e che 
può essere esercitato soltanto conoscendo i pensieri e sentimenti»5 e in-
fine la sua dimensione biopolitica (che si rivolge alle masse utilizzando 
i mezzi della statistica volgendo la propria attenzione alla demografia, 
all’industrializzazione, all’igiene pubblica, alle infermità e alla pianifica-
zione dell’ambiente naturale) volto a proteggere e curare la popolazione 
per assicurare la ricchezza e la produttività dello Stato. A tale proposito 
il filosofo francese non solo sottolinea come il biopotere di fronte alla 

2. Ivi, p. 251.
3. Ivi, p. 215.
4. O. Marzocca, Perché il governo, Manifestolibri, Roma 2007, p. 61.
5. V. Sorrentino, Il pensiero politico di Foucault, Meltemi, Roma 2008, p. 99.
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minaccia possa trasformarsi in tanopotere – come indica chiaramente 
il totalitarismo – «il genocidio diventa il sogno dei poteri moderni»6 
ma come la sua concretizzazione implichi la governamentalità da in-
tendersi – in primo luogo – come l’insieme delle istituzioni, procedure, 
analisi e riflessioni che permettono di esercitare questa forma specifica 
e assai complessa di potere e in secondo luogo come la tendenza tipica 
dell’Occidente a identificare il potere con il governo. Più nello speci-
fico il filosofo francese la definisce come: «il complesso di istituzione, 
procedure, analisi e tattiche che permettono di esercitare questa forma 
di potere – il governo –che ha per bersaglio la popolazione, per forma 
principale di sapere l’economia politica, per strumenti tecnici i dispositivi 
di sicurezza; la tendenza verso la preminenza in Occidente di questo tipo 
di potere su tutti gli altri e il risultato del processo attraverso lo stato di 
giustizia del medioevo diventa stato amministrativo7. In questo contesto 
il diritto di morte è strettamente correlato al biopotere poiché si fonda 
sulla dimensione razzista, biopotere che deve essere interpretato: «come 
un dispositivo, ossia una rete di elementi sia discorsivi che non discorsivi 
[...]. È solo con il biopotere che il razzismo viene iscritto nei meccanismi 
dello Stato»8. Proprio nel contesto totalitario – il nazismo e il socialismo 
in particolare – il razzismo trova modo di esprimersi allo stato puro: nel 
socialismo di stato nemico di classe assume i connotati di un nemico 
biologico da eliminare. Accanto alla dimensione razzista, il biopotere ebbe 
modo di esplicare la sua attività attraverso il dispositivo della sessualità 
oggettivata e controllata dalla tecnica della confessione, dalla polizia e 
dalla medicina che porterà alla progressiva isterizzazione del corpo della 
donna, alla pedagogizzazione del sesso infantile, alla socializzazione del 
comportamento procreativo, al dominio psichiatrico dei piaceri perversi. 
Strettamente congiunta alla dimensione biopolitica fu l’enfasi posta dal 
filosofo francese sulla rilevanza della ragion di Stato e sull’approccio rea-
listico che ne deriva. I fondatori della ragion di Stato si occupavano dello 
Stato in quanto fine in sé. Per loro la razionalità politica doveva accrescere 
il campo del potere per se stesso riportando il corpo dei sudditi dello 
Stato sotto una disciplina più ferrea. Infatti, la ragion di Stato nella sua 
prassi realistica, non agisce in conformità delle leggi ordinarie e quando 

6. Ivi, p. 93.
7. Ivi, p. 101.
8. R. D’Alessandro, La teoria e l’immaginazione, Manifestolibri, Roma 2010, p. 72.
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le rispetta lo fa solo per impiegarle a proprio vantaggio. Le dottrine che 
hanno sviluppato una riflessione sulla ragion di Stato hanno connotato 
l’arte politica in termini razionali con lo scopo di accrescere la potenza 
dello Stato e di esercitare un controllo capillare della società civile. Pro-
prio per soddisfare questa necessità, nel contesto della riflessione sulla 
ragion di Stato, sorse la dottrina dello Stato di polizia cioè di una tecnica 
di governo volta a controllare la complessità della vita sociale, una dot-
trina che altro non era che un insieme di regolamenti degli affari interni 
relativa ai paesi grazie ai quali la potenza generale dello Stato poteva es-
sere consolidata ed aumentata. In particolare la polizia svolge la propria 
attenzione a determinati e ben definiti ambiti: il numero degli uomini 
nel suo rapporto con l’estensione del territorio, le necessità elementare 
della vita, la sanità, l’attività degli individui, la circolazione delle merci.

Microfisica del potere

Come è ampiamente noto, in questa breve opera l’autore definisce 
lo stato sia come sovrastrutturale in rapporto a tutta una serie di reti di 
poteri che passano attraverso i corpi sia come codificazione di relazione 
di poteri molteplici, relazioni che gli consentono di funzionare. Infatti, 
per l’Autore, lo stato non copre tutti i rapporti di potere. Proprio per 
questa ragione, Foucault non può più accettare le tradizionali teorie dello 
stato poiché è persuaso della natura reticolare del potere e allo scopo di 
individuarne i meccanismi: «si concentra sulle estremità, sulle perife-
rie, sulle realtà locali»9.In questo ambito il filosofo francese ridefinisce il 
concetto di pace sostenendo che questa non sia altro che una forma di 
guerra. Di fronte a questa realtà leviatanica, il movimento del maggio del 
’68 presenta indubbiamente aspetti positivi poiché sottolinea come gli 
individui sottomessi possano portare avanti una lotta rivoluzionaria che 
altro non è che una scossa simultanea della coscienza e delle istituzioni. 
Se l’esperienza del maggio sessantottino costituisce un punto di riferi-
mento importante per l’autore, altrettanto importanti sono per il filosofo 
francese le esperienze legate alla droga, al sesso e alla vita comunitaria 
poiché determinano la realizzazione di un’altra coscienza cioè di un al-
tro tipo di individualità: «la lotta antidroga – sottolinea polemicamente 

9. Ivi, p. 63.
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Foucault – è un pretesto per rinforzare la repressione sociale»10.Il ruolo 
attribuito alla lotte antagoniste – durante il maggio del Sessantotto – è 
infatti ripetutamente sottolineato da Foucault. L’autorità familiare, i con-
trolli della polizia, l’organizzazione disciplinare all’interno delle scuole 
superiori durante il Sessantotto non possono che indurre il filosofo a 
prendere coscienza della necessità di modificare profondamente la logi-
ca di potere volta alla conservazione. Ebbene, il movimento del maggio 
sessantottino, dà una prima risposta: gli individui sottomessi hanno por-
tato avanti una lotta rivoluzionaria che attua una scossa simultanea della 
coscienza e dell’istituzione e che deve essere simultanea, portata su tutti i 
fronti dalle università alle prigioni. D’altronde, l’intellettuale deve lottare 
contro il potere, deve lottare per farlo apparire e attaccarlo là dove è più 
visibile e più insidioso. Proprio allo scopo di incidere sulla complessa 
rete di relazioni di potere, il filosofo francese ritiene necessario forzare la 
rete dell’informazione istituzionale nominare, dire chi ha fatto, che cosa 
indicare insomma il bersaglio.

Diritto e potere

Secondo il filosofo francese il diritto è stato uno strumento effettivo di 
costituzione del potere e soprattutto ha rappresentato il modo principale 
di rappresentazione del potere. Nella percezione polemologica del potere, 
il diritto non è altro che la codificazione della razionalità del vincitore che 
mira al consolidamento del proprio potere. Dietro i codici, dietro la loro 
apparente neutralità si nasconde il tumulto della battaglia. Osservando il 
diritto sia dal punto di vista teorico che pratico, esso risulta complesso e 
insieme parziale poiché consente al potere di essere coestensivo al corpo 
sociale e quindi impedisce la presenza di smagliature o zone di libertà 
elementari. E soprattutto perché determina una multiforme rete di rap-
porti di dominio che a loro volta inevitabilmente determinano resistenze. 
Proprio riflettendo sul ruolo del diritto, l’autore non può fare a meno di 
osservare come le moderne esperienze totalitarie abbiano ampiamente 
utilizzato le idee di dispositivi propri della razionalità giuridica e politica. 
Di fronte a tutto ciò, la riflessione filosofica deve tramutarsi in analisi 

10. M. Foucault, Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977, p. 63.
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critica del potere, deve consentirci di rifiutare ciò che siamo e tentare di 
liberare l’individuo dallo Stato promuovendo nuove forme di soggettività.

Corpo e assoggettamento

Una delle manifestazioni più evidenti del potere è consistita nell’or-
ganizzazione del corpo e del suo controllo, organizzazione e controllo del 
corpo che sono stati possibili grazie alla implicazione reciproca di potere 
e sapere. Infatti, quando il potere ha rivolto la propria attenzione al corpo 
questa si è concretizzata attraverso l’attuazione di dispositivi disciplinari 
che hanno consentito la riorganizzazione dello spazio – e quindi del 
corpo – attraverso la realizzazione di tecniche specifiche di controllo. In 
particolare, il controllo da parte del potere sul corpo ha consentito una 
sorta di ubicazione funzionale al rango sociale, ha consentito una specifica 
organizzazione del tempo. Proprio in relazione al tempo, il suo controllo 
e il suo uso sono stati altrettanto fondamentali dell’uso del controllo del 
corpo. Ebbene, lo studio del dispiegarsi concreto del potere sul corpo e 
sul tempo, quali possibili implicazioni può avere nel contesto politico? 
Partendo dall’osservazione che il potere disciplinare ha come funzione 
principale quella di consolidare il connubio potere-stato, il potere di-
sciplinare ha determinato la statalizzazione dei meccanismi disciplinari 
consentendo a questi di attuare una sorveglianza permanente e soprat-
tutto invisibile. Concretamente questa finalità si è attuata attraverso la 
progettazione del Panopticon di Jeremy Bentham che illustra l’efficacia 
di una sorveglianza silenziosa e discreta. Ebbene, in un contesto qual è 
quello della società – fatto di relazioni di potere, – diventa necessario 
opporre una strenua e specifica resistenza soprattutto quando si acqui-
sisce la consapevolezza che le prigioni fanno rimanere stabile il tasso di 
criminalità, provocando la recidiva, favorendo ora l’organizzazione di un 
mileu di delinquenti ora fabbricando indirettamente dei delinquenti. Ad 
ogni modo, nella società attuale il potere politico ha assunto un ruolo 
assai preciso che consiste nel riscrivere in moto perpetuo, attraverso una 
sorta di guerra silenziosa, il rapporto di forze dell’istituzione anche nelle 
disuguaglianze economiche. Ebbene, all’interno della pace sociale, le lotte 
politiche, i riscontri relativi al potere non dovrebbero essere interpretati 
altro che come la prosecuzione della guerra sotto altra forma. Allo scopo 
di consolidare il potere, il sistema giuridico e quello giudiziario diven-
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tano i tramiti permanente di rapporti di dominazione e di tecniche di 
assoggettamento. D’altronde ciò non deve sorprendere poiché il potere 
funziona o si esercita attraverso un’organizzazione reticolare al cui interno 
gli individui lo esercitano e nel contempo lo subiscono. Alludendo alla 
riflessione di Nietzsche, il filosofo francese sottolinea come la radice del 
potere – la sovranità – sia originata della guerra e sottolinea altresì come i 
primi ad averlo compreso, seppur in forma implicita, siano stati i Livellers 
e i Diggers in un secondo momento Boulainvilliers per il quale la guerra 
ricopre interamente il diritto anche quello naturale fino a renderlo irreale.

Totalitarismo e liberalismo

Ribaltando in modo radicale la precedente acritica adesione al mar-
xismo e allo stalinismo (che lo condurrà a rompere ideologicamente con 
il Pcf e soprattutto con Louis Althusser con la pubblicazione del saggio 
Le parole e le cose) e sottolineando l’assenza di scientificità del metodo 
marxiano (finendo dunque anche per negare la necessità dialettica della 
rivoluzione), Foucault si servirà del concetto di biopolitica anche a fini 
euristici allo scopo di porre un parallelismo tra il nazismo e lo stalinismo 
a partire dal concetto di discriminazione razziale: in entrambi i siste-
mi – osserverà in modo realistico e disinibito – la società viene raffigurata 
in modo bipolare, separata cioè in due razze gli ebrei e gli ariani, i proletari 
e i borghesi e la sopravvivenza dell’una esclude necessariamente l’altra.

Ebbene, la riflessione sulla dimensione totalitaria del potere politico si 
origina – nel contesto della filosofia di Foucault – a partire dalla necessità 
di porre limiti giuridici – e non solo – alle escrescenze del potere cioè 
ai suoi eccessi che si manifestano sotto forma di degenerazione o radi-
calizzazione del potere pastorale. In particolare, il totalitarismo non ha 
attuato solo una governamentalità statalistica ma ha estremizzato quella 
tipica del partito.

Proprio per limitarne l’uso, il liberalismo realizza strumenti di con-
tenimento giuridico che a loro volta possono essere infranti qualora 
venga privilegiata la libertà economica a scapito di quella politica. A 
partire dal concetto di mercato, il liberalismo fu in grado di costruire 
una valida alternativa alle restrizioni politico-giuridiche messe in at-
to dal potere politico instaurando tuttavia con la libertà una relazione 
complessa costruita sulla dimensione della produzione e del consumo a 
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tutela delle quali il concetto di sicurezza acquista un’importanza deci-
siva che diverrà storicamente sempre più importante fino ad ispirare il 
liberalismo novecentesco. Non a caso fu proprio il liberalismo ad aver 
attuato tecniche estremamente coercitive che hanno svolto il ruolo di 
contrappunto rispetto alla libertà economica. Una delle manifestazioni 
di concreta attuazione del dispositivo di sicurezza e controllo è stata la 
prigione che ha in realtà contribuito a organizzare un illegalismo ampio 
e soprattutto utile agli apparati di polizia. Questi ultimi possiedono una 
natura bifronte: da un lato esercitano visibilmente il controllo dall’altro 
lato lo esercitano in modo segreto soprattutto quando si rivolgono alle 
opposizioni politiche. Il perfezionamento di questa volontà di controllo 
si è concretamente attuato attraverso il panoptismo attraverso il quale: 
«la visibilità è lo schermo che protegge l’invisibilità del potere»11.

Il ruolo dell’intellettuale

Secondo il filosofo francese l’intellettuale è colui che fa uso del suo 
sapere, della sua competenza con la finalità di partecipare al dibattito 
politico in un contesto specifico ed escludendo qualsiasi pretesa di verità 
universale. Rispetto al potere, pur partendo dalla consapevolezza che non 
è possibile uscire dalla trama dello stesso, l’intellettuale antagonista deve 
mettere in discussione il potere non certamente giustificarlo, l’intellettuale 
deve mostrare la specificità della relazione tra potere e sapere. Infatti, a 
tale proposito, l’autore fu consapevole della necessità di conquistare la 
libertà attraverso la resistenza da attuarsi in forme specifiche diffuse e 
localizzate sottolineando l’assenza di un luogo del grande rifiuto del quale 
il potere sia assente. Come ebbe modo di sottolineare lo stesso filosofo 
il problema non è cambiare le coscienze ma è quello di staccare il potere 
della verità dalle forme di egemonia. Come sottolinea lo studioso Sor-
rentino i rapporti di potere vanno pensati a partire dal modello della rete 
di interazioni e non del Leviatano. Proprio per questa ragione, il filosofo 
francese fu sempre consapevole che la comprensione delle relazioni di 
potere passa attraverso le forme di resistenza che si contrappongono a 
esso. La consapevolezza di questo traguardo da conseguire, giunse dopo 
il viaggio a Tunisi grazie al quale comprese l’esigenza – come sottolinea lo 

11. V. Sorrentino, op. cit., p. 119.
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studioso D’Alessandro – di un impegno personale, fisico che fosse reale, 
che ponesse i problemi in termini concreti e precisi. A tale proposito, si 
pensi che la partecipazione nel ’69 agli scontri con gli studenti presso la 
Facoltà di Vincennes con le forze dell’ordine e la fondazione del Gruppo 
d’Informazioni sulle prigioni, costituirono esempi illuminanti di passi 
antagonista, dalle quali trasse la convinzione che l’intellettuale disponen-
do del sapere poteva consentire – come sottolinea lo studioso D’Alessan-
dro – alla coscienza operaia di entrare nel sistema di informazione e di 
diffondersi aiutando di conseguenza altre persone a prendere coscienza. 
Quanto decisiva si fosse rivelata l’esperienza del maggio francese è agevole 
desumerlo dall’efficacia che attribuì ad essa sottolineandone la trasversa-
lità, la capacità cioè di mettere in discussione la volontà di oggettivizzare 
i corpi, di individuare il nemico immediato, di ridefinire la soggettività 
ma soprattutto l’insieme delle lotte attuate nel maggio furono – come 
sottolinea lo stesso filosofo francese – uno rifiuto delle astrazioni, della 
violenza di Stato economica e ideologica che ignora chi siamo indivi-
dualmente. Ad ogni modo, la prassi antagonista dispiegata dal filosofo 
francese ebbe modo di attuarsi anche attraverso il comitato Djellai sorto 
alla fine del 1971 in difesa di un giovane algerino ucciso incidentalmente 
nel quartiere arabo di Parigi, attraverso il comitato di difesa dei diritti 
degli immigrati e infine attraverso l’organizzazione di manifestazioni 
protesta contro la morte sospetta di Diab. Accanto all’organizzazione 
dei comitati antagonisti rispetto al potere vigente, il filosofo francese si 
farà promotore della Agenzia di stampa «Libération» (APL) nel giugno 
del 1971 in collaborazione con alcuni dirigenti maoisti di prestigio e con 
alcuni noti accreditati intellettuali di sinistra allo scopo di esercitare un 
controllo popolare sulle tematiche della prigione, della omosessualità e dei 
diritti delle donne. Tuttavia – nonostante il sostegno puramente teorico 
dato dal filosofo francese al movimento del 1977 – Foucault non difese 
mai la legittimità del terrorismo né tantomeno l’interpretazione deleu-
ziana della svolta fascista della Germania in occasione dell’estradizione 
di Croissant legale della Raf. Infine, la continuità teorica e operativa a 
livello politico con Franco Basaglia nel 1975 è assai significativa poiché sta 
a dimostrare la necessità di vivere l’impegno politico – come osserva lo 
studioso D’Alessandro – in un’ottica nuova che coinvolga la dimensione 
etica, che determina la trasformazione di se stessi come condizione fon-
damentale per trasformare il mondo intorno a sé. Nella ultima sua fase 
il filosofo francese giunse a individuare nelle pratiche di libertà quelle 
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pratiche – come sottolinea lo studioso Sorrentino – attraverso le quali 
gli individui producono se stessi, che sono in grado cioè di distruggere 
la fissità dei rapporti di dominio. Ciò che tuttavia merita di essere evi-
denziato è che la libertà dell’individuo – sottolinea ancora lo studioso 
Sorrentino – consiste nel porsi quale principio creatore di sé con la quale 
il filosofo francese delinea una concezione autopoietica ed estatica della 
libertà al punto da spingerlo ad affermare che il momento della morte 
dovrebbe costituire un piacere smisurato dopo. La pratica della libertà 
dovrebbe liberarci sia dallo Stato sia dal tipo di individualizzazione che 
è legato lo Stato. Alla luce di questi obbiettivi non sorprende la posizione 
profondamente critica che il filosofo francese nutrì nei confronti della 
democrazia: infatti dal suo punto di vista la democrazia moderna era 
soltanto una illusione.

Il Group d’information sur les prisione: l’antagonismo in atto

L’8 febbraio del 1971 – presso il suo appartamento parigino al nume-
ro 285 di rue de Vaugirard – nasce ufficialmente il Group d’Information 
sur les prisione (GIP) grazie a Pierre Vidal – Naquet (storico francese e 
celebre oppositore alla guerra di Algeria), Marie Domenach (direttrice 
di «Esprit») e con il concorso rilevante degli avvocati Henri Leclerc e 
Georges Kiejman (alla realizzazione e al sostegno contribuiranno anche 
Defert, Sartre, Deleuze, Castel, Mauriac e Genet).

La composizione ideologica del GIP fu sincretica a articolata poiché 
si rivolse alla sinistra estrema (maoisti in particolare), al Soccorso Rosso, 
agli anarchici e ai cattolici del dissenso. Lo scopo esplicitato fu quello di 
istituire all’interno delle prigioni comitati di prigionieri eletti democrati-
camente in grado di dialogare con la direzione per attuare riforme precise 
quali, per esempio, l’accesso alle stesse norme dei lavoratori ordinari, 
diritto al lavoro al momento della scarcerazione, abrogazione o revisione 
delle leggi che vietano di comunicare con il mondo esterno. Ebbene, al 
di là delle proposte riformiste formulate dal GIP, le finalità si possono 
agevolmente individuare nella convinzione che il fondamento – secondo 
Foucault – del sistema penitenziario riposa sulla divisione tra detenuti, in 
base al denaro, alla divisione di lavoro, alla divisione di razza. Insomma, 
tutto ciò che sorregge il regime borghese si ritrova in prigione. Questa 
parcellizzazione rimanda – nella riflessione di Foucault – a una percezio-
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ne paranoica della realtà secondo la quale: «Nella vita di tutti i giorni il 
quadrillage poliziesco si rafforza: nelle vie e lungo le strade; intorno agli 
stranieri e ai giovani; è riapparso il reato d’opinione, le misure antidroga 
[...]. Siamo sotto il segno del fermo di polizia12.

Alla luce di questa valutazione – pienamente coerente d’altronde 
con i presupposti filosofico-politici della riflessione di Foucault sul po-
tere – non può destare alcuna sorpresa l’esplicita ammissione di Dome-
nach – sul numero del 1972 di «Esprit» – di dover abbattere le mura della 
prigione, di distruggere l’universo carcerario [...] per realizzare istituzioni 
alternative. Attraverso un’analisi impietosa dei meccanismi di imprigiona-
mento e della condizione di vita dei prigionieri, il GIP intendeva attuare 
una articolata resistenza al potere aggredendolo su ogni aspetto rilevante 
della sua articolazione concreta allo scopo di indebolirlo. Come sottolinea 
opportunamente D’Alessandro: «lo sforzo di cambiare la coscienza è asso-
lutamente parte integrante del cambiamento politico e sociale, della lotta 
contro il potere in quanto tale. Sono proprio le nuove pratiche a livello 
di politica quotidiana che possono rappresentare quell’attacco culturale 
necessario a costruire una nuova società13. Proprio in questa ottica, il 
sostegno aperto, esplicito di Foucault – come di Deleuze – alle rivolte di 
Attica e di Soledad – determinato anche dalla morte di George Jackson 
leader delle Pantere Nere – si spingerà sino al punto di legittimare l’uso 
della guerriglia.

Il ruolo dell’intellettuale militante in Michel Onfray

L’intellettuale deve farsi portavoce di un rifiuto radicale della realtà 
esistente elaborando prima e attuando poi un nietzschianesimo di sinistra, 
una mistica di sinistra che l’autore individua soprattutto nelle filosofia di 
Michel Foucault e Gilles Deleuze, costruzione filosofica questa che offre 
una valida alternativa al capitalismo attuale. L’intellettuale libertario – co-
me lo definisce Onfray – deve stanare il potere, circoscriverlo, aggirarlo, 
schivarlo con forza, astuzia, destrezza servendosi anche dell’ironia, dell’u-
morismo, del cinismo, facendosi portavoce di un permanente dandismo 
(seguendo l’esempio di Guy Debord e di Marcel Duchamp), ponendo 

12. R. Vaccaro, Biopolitica e disciplina, Mimesis, 2005, p. 117
13. R. D’Alessandro, La teoria e l’immaginazione, Manifestolibri, Roma 2010, p. 75
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l’enfasi sulla centralità dell’individuo ribelle, sulla centralità del corpo. 
Le esperienze storiche che hanno formato l’intellettuale dissidente sono 
quelle della rivoluzione francese, del maggio del Sessantotto perché hanno 
consentito l’acquisizione di diritti quali l’uguaglianza dei godimenti, il 
godimento senza intralci, il diritto alla vita per il popolo. Infatti la cul-
tura antagonista di cui si deve fare portavoce l’intellettuale, si è formata 
sulla democrazia, sul diritto, sulla centralità della sovranità popolare ma 
soprattutto sul rifiuto a obbedire a qualsivoglia potere esigendo il conse-
guimento di una laicizzazione radicale. Sotto il profilo storico, la centralità 
delle riflessioni di Pierre Joseph Proudhon, Auguste Blanqui, François-
Noël Babeuf hanno svolto un ruolo di gran lunga assai più significativo 
rispetto a quello di Karl Marx poiché hanno gettato le basi della mistica 
di sinistra– come Onfray ama definire la sua posizione filosofica – che 
ha trovato modo di concretizzarsi attraverso il maggio francese, periodo 
storico che ha espresso una formidabile carica libidinale e libertaria an-
che grazie ai contributi del situazionismo, di Foucault e Deleuze. Sotto 
il profilo della espressione della individualità, il soggetto – durante il 
maggio – ha avuto modo di conseguire una reale autonomia, una reale 
emancipazione consentendo in tal modo il fiorire di comunità elettive 
ispirate ai principi di un socialismo libertario. Ma l’affermazione di questi 
ideali implica la necessità che la resistenza debba e possa esercitarsi in 
ogni direzione secondo una logica molecolare per il conseguimento di 
una autentica libertà assai diversa e ben lontana da quella che ci offre la 
società attuale e cioè la libertà di consumare, di possedere insomma una 
libertà di natura mimetica. Inoltre, l’importanza del maggio francese è 
relativa al ribaltamento ideologico attuato, al conseguimento dell’indivi-
duo sovrano che si contrappone radicalmente all’individuo assoggettato 
all’interno della famiglia e della società attuale. Il maggio sessantottino 
ha determinato la diffusione del potere, promuovendo la pratica della 
resistenza e della insubordinazione. A tale proposito, nell’interpreta-
zione di Onfray, Foucault avrebbe pienamente compreso – nel contesto 
del maggio del Sessantotto – la necessità di travalicare i limiti angusti 
della famiglia, di sperimentare nuove pratiche sessuali – quali il sado-
masochismo –, di servirsi delle droghe come occasione per conseguire 
un reale processo di disinibizione, di edonismo comunitario giungendo 
a prefigurare la costruzione di un corpo nuovo. Ma il conseguimento di 
obbiettivi così ambiziosi, è reso possibile da una attenta valutazione delle 
modalità concrete di antagonismo. A tale riguardo, l’Autore sottolinea 
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l’opportunità di servirsi dell’etica della violenza soreliana – che presup-
pone la lotta radicale contro tutto ciò che trasforma gli individui in puri 
e semplici soggetti, contro il parlamentarismo e quindi dello sciopero 
generale – da attuarsi anche contro il parlamentarismo e i partiti essenza 
della falsa democrazia; ebbene l’Autore rigetta in modo chiaro e senza 
equivoci la scelta del pacifismo radicale di David Thoreau e del Mahatma 
Gandhi considerandolo del tutto inadatto a un mondo in cui le forze da 
contrastare sono di enormi portata e nel quale invece serve un’autentica 
forza sovversiva. La scelta del nostro cade, al contrario, sul sindacalismo 
rivoluzionario e quindi sulla legittimità dell’azione diretta, del boicottag-
gio e più esattamente del sabotaggio alla Émile Pouget.
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