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Che cos’è l’Archeologia del sapere? 

«L'archeologia del sapere è “una forma di analisi che non sarebbe affatto una storia (nel senso in 

cui si racconta per esempio la storia delle invenzioni e delle idee), e che non sarebbe neanche 

un’epistemologia, cioè l’analisi interna della struttura di una scienza”. E’ qualcosa d’altro, cioè una 

descrizione dell’archivio: “Intendo per archivio l’insieme dei discorsi effettivamente pronunciati; e 

questo insieme di discorsi è considerato non solo come un insieme di eventi che sarebbero accaduti 

una volta per tutte e che resterebbero in sospeso, nel limbo o nel purgatorio della storia, ma anche 

come un insieme che continua a funzionare, a trasformarsi attraverso la storia, a dare possibilità di 

apparire ad altri discorsi”.  

L’Archeologia è un modo di interrogazione delle parole, delle cose e dei loro rapporti. In 

un’intervista del 1971 Foucault dice: “…Non è una teoria nella misura in cui non ho sistematizzato le 

relazioni tra le formazioni discorsive e le formazioni sociali ed economiche… Queste relazioni sono 

state lasciate in ombra… Inoltre ho lasciato da parte… i problemi puramente metodologici. Cioè: 

come lavorare con questi strumenti?”. Se non è né una teoria completa, né un metodo “…E’ 

qualcosa come la designazione di un oggetto: un tentativo di identificare il livello a cui dovevo 

situarmi per far sorgere questi oggetti che avevo maneggiato da tempo senza però sapere se 

esistevano, e quindi senza poterli nominare… E ho capito che… un altro metodo era possibile, che 

consisteva in un certo modo di considerare meno il contenuto delle scienze che la loro esistenza, 

una certa maniera di interrogare i fatti…”.  
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Nell'intervista del 1969 a Brochier, Foucault dice: «Io non voglio al di sopra del discorso cercare 

cos'è il pensiero degli uomini, ma cerco di prendere il discorso nella sua esistenza manifesta, come 

una pratica che obbedisce a delle regole. Regole di formazione, di esistenza, di coesistenza, a dei 

sistemi di funzionamento, etc.. Ed è questa pratica, nella sua consistenza e quasi nella sua 

materialità, che io descrivo”.  

E, a proposito di Le parole e le cose: «Ho voluto analizzare i discorsi stessi, voglio dire queste 

pratiche discorsive che sono intermediarie tra le parole e le cose. Queste pratiche discorsive a 

partire dalle quali si può definire che cosa sono le cose e reperire l'uso delle parole... Ho cercato di 

mostrare che c'era un discorso, come la storia naturale, delle regole di formazione degli oggetti 

(che non sono le regole di utilizzazione delle parole), delle regole di formazione dei concetti (che 

non sono leggi di sintassi), delle regole di formazione delle teorie (che non sono né regole di 

deduzione né regole retoriche). Sono queste regole messe in opera da una pratica discorsiva ad un 

momento dato che spiegano che quella tale cosa sia vista (o omessa); che sia considerata sotto un 

certo aspetto e analizzate a quel livello; che la tale parola sia impiegata come un tale significato e in 

un tale tipo di frase. Dunque, l'analisi a partire dalle cose e l'analisi a partire dalle parole 

apparirebbero a partire da questo momento come seconde in rapporto all'analisi prima, che 

sarebbe l'analisi della pratica discorsiva”. In questo senso “... L'Archeologia che ho finito di scrivere 

è una sorta di teoria per una storia del sapere empirico”». 

(P.B Vernaglione, Foucault, Melandri, Agamben: che cos’è l’archeologia filosofica, in www.archeologiafilosofica.it)  

 

Che cosa fa un discorso? 

«Intendo con questo l’idea semplice che consente, davanti ad un testo, a non domandarsi ciò che il 

testo dice veramente sotto ciò che dice realmente. Senza dubbio c’è qui l’eredità di un’antica 

tradizione esegetica: davanti a tutte le cose dette, noi supponiamo che sia detta un’altra cosa. La 

versione laica di questa diffidenza allegorica ha avuto per effetto di imporre a tutti i commentatori 

di ritrovare ovunque il pensiero vero dell’autore, ciò che aveva detto senza volerlo dire, ciò che 

aveva voluto dire senza farlo intendere, che aveva voluto nascondere e lasciarlo apparire. Si è 

percepito che oggi ci sono altre possibilità di trattare il linguaggio […].  

Al posto di ricostruire il segreto immanente queste fanno proprio il testo come un insieme di 

elementi (parole, metafore, forme letterarie, insieme di discorsi) entro i quali si possono individuare 

rapporti assolutamente nuovi nella misura in cui questi non sono padroneggiati dal progetto dello 

scrittore e non sono resi possibili se non dall’opera stessa e solo da questa». 

Michel Foucalt, Dits et écrits (trad. dal Francese di A. Baccarin), Quarto-Gallimard, Paris, 2001, vol. I, p. 620. 

 

Che cos’è un regime di verità? 

«Si tratta di mostrare, […], attraverso quali interferenze tutta una serie di pratiche – a partire dal 

momento in cui vengono coordinate a un regime di verità – ha potuto far sì che ciò che non esiste 

(la follia, la malattia, la delinquenza, la sessualità ecc.) sia diventato comunque qualcosa, qualcosa 

http://www.archeologiafilosofica.it/


LUCIANO 
15/1/19 

MICHEL FOUCAULT 

 

Pagina | 3  
 

che tuttavia continua a non esistere. Insomma, non si tratta tanto di mostrare [in che modo] un 

errore [….] o un’illusione siano potuti nascere, quanto piuttosto in che modo un certo regime di 

verità – e non di conseguenza, un errore, ha fatto sì che qualcosa che non esisteva sia potuto 

diventare qualcosa.  

Non si tratta di un’illusione, dal momento che è appunto un insieme di pratiche, e di pratiche reali, 

ad averlo istituito e ad averlo inciso così imperiosamente nel reale. […] La posta in gioco di tutte 

queste indagini sulla follia, sulla malattia, sulla delinquenza, sulla sessualità e su ciò di cui vi sto 

parlando, consiste nel mostrare in che modo l’accoppiamento serie di pratiche-regime di verità 

formi un dispositivo di sapere-potere che imprime effettivamente nel reale ciò che non esiste e lo 

sottomette legittimamente alla distinzione tra vero e falso1. […] Politica ed economia non sono né 

cose che esistono, né errori, né illusioni, né ideologie. Si tratta di qualcosa che non esiste e che 

tuttavia è iscritto nel reale, che appartiene a un regime di verità che separa il vero dal falso» 

(Michel Foucault, Nascita della biopolitica, (trad. dal Francese), Feltrinelli, Milano 2004, pp. 30 e 31). 

 

Che cos’è l’episteme? 

«I codici fondamentali d’una cultura – quelli che ne governano il linguaggio, gli schemi percettivi, gli 

scambi, le tecniche, i valori, la gerarchia delle sue pratiche – definiscono fin dall’inizio, per ogni 

uomo, gli ordini empirici con cui avrà da fare e in cui si ritroverà. All’altro estremo del pensiero, 

teorie scientifiche o interpretazioni di filosofi spiegano perché esiste in genere un ordine, a quale 

legge generale obbedisce, quale principio può renderne conto, per quale ragione si preferisce 

stabilire quest’ordine e non un altro. Ma fra queste due regioni così lontane l’una dall’altra, si 

estende un campo che, per il fatto di fungere anzitutto da intermediario, non è tuttavia meno 

fondamentale […] È in esso che una cultura, scostandosi insensibilmente dagli ordini empirici che i 

suoi codici fondamentali prescrivono, instaurando una distanza iniziale nei loro confronti, li priva 

della loro trasparenza originaria, cessa di farsi da essi passivamente attraversare […] Come se, 

affrancandosi parzialmente dalle proprie griglie linguistiche, percettive, pratiche, la cultura 

applicasse su queste una griglia seconda che le neutralizza e che, duplicandole, le fa apparire e al 

tempo stesso le esclude, e si trovasse per ciò stesso di fronte all’essere grezzo dell’ordine […] È sullo 

sfondo di tale ordine, considerato come terreno positivo, che verranno edificate le teorie generali 

dell’ordinamento delle cose e le interpretazioni richieste da tale ordinamento»2 

(M. Foucault, Le parole e le cose (trad. dal Francese), Rizzoli, Milano, 1967, pp. 10-11). 

 

 

                                                           
1
 Questo “dispositivo di sapere-potere” che è impresso nei discorsi e che rende vere o false le cose, viene chiamato da 

Foucault “procedura di verità”.  
2
 Per Foucault, l’“episteme” è questo “ordine”, di tipo storico-politico, in cui ciò che accade e le idee su ciò che accade 

sono costruite per diventare “vere”. Egli studia tre tipi di episteme: 1. l’episteme rinascimentale (governata dal 
principio di somiglianza fra le parole e le cose); l’episteme classica, costruita sull’idea di rappresentazione e 
catalogazione delle cose attraverso le parole; l’episteme moderna, il cui riferimento sarà la struttura storica del 
rapporto fra le parole e le cose.  
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Che cos’è il potere? 

«Questa parola “potere” rischia però di dar luogo ad un certo numero di malintesi. Malintesi relativi 

alla sua identità, alla sua forma, alla sua unità. Con potere non voglio dire “il Potere”, come insieme 

di istituzioni e di apparati che garantiscono la sottomissione dei cittadini in uno Stato determinato. 

Con potere, non intendo nemmeno un tipo di assoggettamento, che in opposizione alla violenza 

avrebbe la forma della regola. Né intendo, infine, un sistema generale di dominio esercitato da un 

elemento o da un gruppo su un altro, ed i cui effetti, con derivazioni successive, percorrerebbero 

l’intero corpo sociale. L’analisi in termini di potere non deve postulare, come dati iniziali, la 

sovranità dello Stato, la forma della legge o l’unità globale di una dominazione, che ne sono solo le 

forme ultime.  

Con il termine potere mi sembra che si debba intendere anzitutto la molteplicità dei rapporti di 

forza immanenti al campo in cui si esercitano e costitutivi della loro organizzazione; il gioco che 

attraverso lotte e scontri incessanti li trasforma, li rafforza, li inverte; gli appoggi che questi rapporti 

di forza trovano gli uni negli altri, in modo da formare una catena o un sistema o, al contrario, le 

differenze, le contraddizioni che li isolano gli uni dagli altri; le strategie infinite in cui realizzano i loro 

effetti, ed il cui disegno generale o la cui cristallizzazione istituzionale prendono corpo negli 

apparati statali, nella formulazione della legge, nelle egemonie sociali.  

La condizione di possibilità del potere, o comunque il punto di vista che permette di rendere 

intelligibile il suo esercizio, fin nei suoi effetti più “periferici”, è che permette anche di utilizzare i 

suoi meccanismi come griglia d’intelligibilità del campo sociale, non bisogna cercarla nell’esistenza 

originaria di un punto centrale, in un centro unico di sovranità dal quale si irradierebbero delle 

forme derivate e discendenti; è la base mobile dei rapporti di forza che inducono senza posa, per la 

loro disparità, situazioni di potere, ma sempre locali ed instabili. Onnipresenza del potere: non 

perché avrebbe il previlegio di raggruppare tutto sotto la sua invincibile unità, ma perché si produce 

ad ogni istante, in ogni punto, o piuttosto in ogni relazione fra un punto ed un altro.  

Il potere è dappertutto: non perché inglobi tutto, ma perché viene da ogni dove. E “il” potere, in 

quel che ha di permanente, di ripetitivo, d’inerte, di auto-riproduttore, non è che l’effetto d’insieme 

che si delinea a partire da tutte queste modalità, la concatenazione che si appoggia su ciascuna di 

esse e cerca a sua volta di fissarle. Bisogna probabilmente essere nominalisti: il potere non è 

un’istituzione, e non è una struttura, non è una certa potenza di cui alcuni sarebbero dotati: è il 

nome che si dà ad una situazione strategica complessa in una società data […] 

È nel campo dei rapporti di forza che bisogna tentare di analizzare i meccanismi di potere. Così 

sfuggiamo a questo sistema Sovrano-Legge che per tanto tempo ha affascinato il pensiero politico. 

E, se è vero che Macchiavelli fu uno dei pochi – ed era questo probabilmente lo scandalo del 

“cinismo” – a pensare al potere del Principe in termini di rapporti di forza, bisogna forse fare ancora 

un passo, rinunciare la personaggio del Principe e decifrare i meccanismi di potere a partire da una 

strategia immanente ai rapporti di forza» 

(M. Foucault, La volontà di sapere (trad. dal Francese), Feltrinelli, Milano, 2016
19

, pp. 81-86). 
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Esempi di episteme nella storia occidentale 

1) Il carcere e le scienze umane. «Il tessuto carcerario della società assicura nello stesso tempo le 

captazioni reali del corpo e la sua perpetua messa in osservazione; è, per le sue proprietà 

intrinseche, l’apparato di punizione più conforme alla nuova economia del potere, e lo strumento 

per la formazione del sapere di cui questa economia ha bisogno. Il suo funzionamento panoptico gli 

permette di giocare questo doppio ruolo. […] Se dopo l’età della giustizia “inquisitoria”, siamo 

entrati in quella della giustizia “esamnatoria” se, in linea ancora più generale, la procedura d’esame 

ha potuto ricoprire l’intera società, e dar luogo in parte alle scienze dell’uomo, grandi strumenti ne 

sono stati la molteplicità e il serrato incrociarsi dei diversi meccanismi di carcerazione. Non si tratta 

di dire che dalla prigione sono uscite le scienze umane. Ma se queste hanno potuto formarsi e 

produrre nella conoscenza scientifica tutti gli effetti di rivolgimento che conosciamo, è perché 

hanno avuto il supporto di una modalità del potere nuova e specifica: una certa politica del corpo, 

una certa maniera di rendere docile e utile la accumulazione degli uomini. Questa esigeva 

l’implicazione di relazioni di sapere definite, nei rapporti di potere; richiedeva una tecnica per 

intersecare l’assoggettamento con l’oggettivazione; comportava nuove procedure 

d’individualizzazione. La rete carceraria costituisce una delle armature del potere-sapere che ha 

reso storicamente possibili le scienze umane. L’uomo conoscibile (anima, individualità, coscienza, 

condotta, poco importa qui) è l’effetto-oggetto di questo investimento analitico, di questa 

dominazione-osservazione» 

(M. Foucault, Sorvegliare e punire (trad. dal Francese), Einaudi, Torino, 2014, pp. 336-337). 

 

2) il discorso sulla sessualità. «Ci sono storicamente due grandi procedure per produrre la verità del 

sesso. Da un lato, le società  - e sono state numerose: la Cina, il Giappone, l’India, Roma, le società 

arabo-mussulmane – che si sono date un’ars erotica. Nell’arte erotica la verità è estratta dal piacere 

stesso, considerato come pratica e raccolto come esperienza; non è in relazione alla legge assoluta 

del lecito e del proibito, non è affatto facendo riferimento ad un criterio di utilità che il piacere 

viene preso in considerazione; ma è innanzitutto rispetto a se stesso che deve essere conosciuto 

come piacere. […] Meglio ancora: questo sapere deve essere riversato successivamente nella 

pratica sessuale stessa, per agire su di essa dall’interno ed amplificarne gli effetti. Così si costituisce 

un sapere che deve restare segreto, non a causa del sospetto d’infamia che caratterizzerebbe il suo 

oggetto, ma per la necessità di mantenerlo nel massimo riserbo, perché, secondo la tradizione, 

perderebbe la sua efficacia e la sua virtù ad essere divulgato. Il rapporto con il maestro detentore 

dei segreti è dunque fondamentale; solo lui può trasmetterlo in maniera esoterica e al termine di 

un’iniziazione nel corso della quale guida, con un sapere ed una severità infallibile, il progredire del 

discepolo. […] 

La nostra civiltà, almeno ad un primo approccio, non ha un’ars erotica; al contrario, è la sola, 

probabilmente, a praticare una scienza sexualis. O piuttosto, ad aver sviluppato, nel corso dei secoli, 

per dire la verità sul sesso, delle procedure finalizzate nell’essenziale ad una forma di potere-sapere 

rigorosamente opposta all’arte delle iniziazioni al segreto magistrale: la confessione. […] In Grecia la 

verità ed il sesso erano legati nella forma della pedagogia, attraverso la trasmissione, corpo a corpo, 

di un sapere prezioso; il sesso serviva da supporto per le iniziazioni alla conoscenza. Per noi, la 
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verità e il sesso si connettono nella confessione, attraverso l’espressione obbligatoria ed esaustiva 

di un segreto individuale. Ma, questa volta, è la verità che serve da supporto al sesso e alle sue 

manifestazioni. […] La confessione è stata, e resta ancora oggi, la matrice generale che regola la 

produzione del discorso vero sul sesso. Essa, tuttavia, è stata considerevolmente trasformata. Era 

rimasta a lungo solidamente incastrata nella pratica della penitenza. Ma, a poco a poco, a partire 

dal protestantesimo, dalla Controriforma, dalla pedagogia del XVIII e dalla medicina del XIX secolo, 

ha perduto la sua localizzazione rituale ed esclusiva; si è diffusa; è stata utilizzata in tutta una serie 

di rapporti: figli e genitori; allievi e pedagoghi; malati e psichiatri; delinquenti ed esperti. […] 

Disseminazione, dunque, delle procedure di confessione, localizzazione multiforme del loro obbligo, 

estensione del loro territorio: si è costituito a poco a poco un grande archivio dei piaceri del sesso: 

Questo archivio è rimasto a lungo nell’ombra, man mano che andava costituendosi. Passava senza 

lasciare tracce (così voleva la confessione cristiana), finché la medicina, la psichiatria e la pedagogia 

non hanno cominciato a solidificarlo.  

Invece di stare a contare gli errori, le ingenuità, moralismi che hanno popolato nel XIX secolo i 

discorsi di verità sul sesso, sarebbe più importante isolare i procedimenti attraverso i quali questa 

volontà di sapere relativa al sesso che caratterizza l’Occidente moderno ha fatto funzionare i rituali 

della confessione negli schemi della regolarità scientifica: come si è giunti a costruire 

quest’immensa e tradizionale estorsione della confessione sessuale in forme scientifiche?» 

(M. Foucault, La volontà di sapere (trad. dal Francese), Feltrinelli, Milano, 2016
19

, pp. 53-60). 

 

I modi di veridizione del “dire il vero” 

«Molto schematicamente, diciamo dunque che il parresiasta non è il profeta, che dice la verità 

svelando il destino in modo enigmatico in nome di qualcun altro. Non è il saggio, che dice l’essere e 

la natura (la physis) in nome della saggezza, quando vuole e sullo sfondo del proprio silenzio. Non è 

il professore, l’insegnante, l’uomo del saper-fare, che dice la tekhnē in nome di una tradizione. Non 

dice dunque né il destino, né l’essere, né la tekhnē. Al contrario, nella misura in cui corre il rischio di 

aprire una guerra con gli altri, il parresiasta mette in gioco il discorso vero di ciò che i greci 

chiamavano ēthos. Fa questo parlando a proprio nome e con la massima chiarezza, invece di 

rinsaldare come il professore, il legame tradizionale. Fa questo dicendo, alla fin fine, la verità di ciò 

che è, diversamente dal profeta, che parla in nome di qualcun altro. Fa questo dicendo la verità di 

ciò che è nella forma singolare degli individui e delle situazioni e non dicendo la verità dell’essere e 

della natura delle cose. 

Il destino ha una modalità di veridizione che si trova nella profezia. L’essere ha una modalità di 

veridizione che si trova nel saggio. La tekhnē ha una modalità di veridizione che si trova nel tecnico, 

nel professore, nell’insegnante, nell’uomo del saper-fare. L’ēthos, infine, ha la sua veridizione nella 

parola del parresisasta e nel gioco della parresia. Profezia, saggezza, insegnamento, parresia: 

abbiamo qui, io credo, quattro modi di veridizione che implicano anzitutto personaggi differenti, 

che richiedono inoltre diversi modi di parola, che si riferiscono infine ad ambiti differenti (destino, 

essere, tekhnē, ēthos). […] 
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La profezia, la saggezza, l’insegnamento, la tecnica e la parresia sono dunque da considerare, molto 

più che come dei personaggi, come dei modi fondamentali del dire-il-vero. Vi è la modalità che dice 

in maniera enigmatica ciò che ne è di tutto quanto si nasconde a ogni essere umano. Vi è la 

modalità che dice in maniera apodittica ciò che ne è dell’essere, della physis e dell’ordine delle 

cose. Vi è la veridizione che afferma in maniera dimostrativa ciò che ne è dei saperi e delle forme 

del saper-fare. Vi è infine la veridizione che dice in modo polemico ciò che ne è degli individui e 

delle situazioni. Queste quattro modalità del dire-il vero sono, io credo, assolutamente 

fondamentali per l’analisi del discorso, in quanto è proprio attraverso il discorso che si costituisce, 

per se stesso e per gli altri, il soggetto che dice il vero.  

Dopo la cultura greca, io credo, il soggetto che dice il vero assume queste quattro forme possibili: è 

il profeta, il saggio, il tecnico oppure il parresiasta. Potrebbe essere interessante, credo, studiare 

come queste quattro modalità – che non si identificano, lo ripeto una volta per tutte, con dei ruoli o 

dei personaggi – si associno tra loro nelle differenti culture, società o civiltà, nei differenti modi 

della discorsività, in quelli che potremmo chiamare i differenti regimi di verità presenti in ogni 

società» 

  (M. Foucault, Il coraggio della verità (trad. dal Francese), Feltrinelli, Milano, 2016, pp. 37-40). 

 

Tipologie di coraggio del vero 

«Si potrebbe delineare molto schematicamente il seguente abbozzo. Abbiamo incontrato il 

problema del coraggio della verità […] in primo luogo nella forma di quella che potremmo chiamare 

l’audacia politica, ossia il coraggio del democratico o, meglio ancora, la prodezza del cortigiano; 

entrambi dicono all’Assemblea nel caso del democratico e al Principe nel caso del cortigiano, cose 

diverse da quelle pensate dall’Assemblea o dal Principe. Ed è contro l’opinione di questo Principe o 

di questa Assemblea – e per affermare la verità – che l’uomo politico, se è coraggioso, rischia la vita. 

Troviamo qui, molto schematicamente, la struttura di quella che potremmo chiamare l’audacia 

politica di dire-il-vero. 

Abbiamo incontrato una seconda forma di coraggio della verità. […] Quest’altra forma non è più 

l’audacia politica, ma ciò che potremmo definire l’ironia socratica, che consiste nel far dire alle 

persone – nel far loro riconoscere progressivamente – che quanto dicono o credono di sapere in 

realtà non lo sanno. In questo caso, l’ironia socratica consiste nel rischiare la collera, l’irritazione, la 

vendetta, persino il processo, per condurre certe persone, contro la loro volontà, a preoccuparsi di 

loro stesse, della loro anima e della verità. Nel caso più semplice, quello dell’audacia politica, si 

trattava di opporre a un’opinione, a un errore, il coraggio di dire-il-vero. Nel caso dell’ironia 

socratica, si tratta di insinuare, all’interno di un sapere che queste persone non sanno di sapere, 

una certa forma di verità che le porterà a curarsi di loro stesse. 

Con il cinismo abbiamo una terza forma di coraggio della verità, diversa dall’audacia politica e 

dall’ironia socratica. Il coraggio cinico della verità consiste in questo: riuscire a far sì che gli uomini 

condannino, respingano, disprezzino, insultino la manifestazione stessa di ciò che essi ammettono, 

o pretendono di ammettere, sul terreno dei principi. Si tratta di affrontare la loro collera dando loro 

l’immagine di ciò che ammettono e al tempo stesso valorizzano sul terreno del pensiero ma 
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rigettano e disprezzano nell’ambito della loro stessa vita. È questo lo scandalo cinico. Dopo 

l’audacia politica, dopo l’ironia socratica, avremmo, se volete, lo scandalo cinico.  

Nei primi due casi, il coraggio della verità consiste nel rischiare la propria vita dicendo la verità, per 

dire la verità, perché si dice la verità. Nel caso dello scandalo cinico – ed è ciò che mi sembra 

importante e merita di essere isolato e tenuto a mente – si rischia la propria vita non solo dicendo 

semplicemente la verità, non solo per dire la verità, ma anche per il modo i cui si vive. In tutti i 

significati del verbo francese si “espone” la propria vita. Vale a dire che la si mostra e la si rischia. Si 

“espone” la propria vita non attraverso i propri discorsi, ma attraverso la propria vita» 

(M. Foucault, Il coraggio della verità (trad. dal Francese), Feltrinelli, Milano, 2016, pp. 225-226). 

 

Religione, scienza e vera vita 

«La filosofia occidentale ha trascurato e marginalizzato sempre più il problema della vita nel suo 

vincolo essenziale con la pratica del dire-il-vero. Si può supporre che questa dimenticanza – questa 

negligenza, questa elusione, questa esteriorizzazione del problema della vera vita, della vita 

filosofica in rapporto alla pratica e al discorso filosofico – sia l’effetto o la manifestazione di un certo 

numero di fenomeni. 

Una delle ragioni di questa scomparsa è stata certamente l’assorbimento – e fino ad un certo punto 

la confisca –  del tema della pratica della vera vita da parte della religione: quasi che la filosofia 

potesse alleggerirsi dal problema della vera vita per il fatto che la religione, le istituzioni religiose, 

l’ascetismo religioso e la spiritualità religiosa si fossero riappropriate sempre più chiaramente di 

questo problema, dalla fine dell’antichità fino al mondo moderno. 

Possiamo anche suppore che l’istituzionalizzazione delle pratiche del dire il vero sotto forma di 

scienza (una scienza normata e regolata, che prende corpo nelle istituzioni) sia stata probabilmente 

l’altra ragione forte per cui il tema della vera vita è scomparso come questione filosofica e come 

problema delle condizioni di accesso alla verità. Se la pratica scientifica, l’istituzione scientifica e 

l’integrazione al consenso della comunità scientifica bastano, di per sé, ad assicurare l’accesso alla 

verità, è evidente che scompare il problema della vera vita  come fondamento necessario alla 

pratica del dire-il-vero.  

Confisca del problema della vera vita nell’istituzione religiosa. Annullamento del problema della 

vera vita nell’istituzione scientifica. Capite perché nel pensiero occidentale la questione della vera 

vita non ha mai cessato di indebolirsi, di attenuarsi di venir meno, di logorarsi» 

(M. Foucault, Il coraggio della verità (trad. dal Francese), Feltrinelli, Milano, 2016, pp. 226-227). 

 

 


