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La nozione di biopolitica alla prova della pandemia 

Xavier Tabet  
Abstract 

By testing the Foucaltian notion of biopolitics, this paper develops the idea that the lockdown, 
which necessarily tends towards the establishment of a state of exception, makes it clear that 
life, the right to life and to health, have become the real stakes of contemporary politics. It 
shows how the confinement we have experienced fits into the general horizon of the defence 
of life in terms of health and mass assistance of the population by the State, and how current 
conflicts over decisions and policies conducted in favor of populations largely concern the 
question of the more or less broad ‘bio-legitimacy’ of the ways of protecting life, and of the 
measures that must be taken. Finally, the issue of security constitutes the framework within 
which the other set of fundamental questions posed by the current situation concerns the 
problem of the increasingly manifest establishment of ‘control companies’. 
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1. Biopolitica 

Gli anni 1970 rappresentano, nel percorso intellettuale di Michel Foucault, l’epoca in 
cui il filosofo isola il tema del potere, critica l’idea secondo cui il potere sarebbe 
localizzato negli apparati dello Stato e inizia il suo lavoro di «ontologia del sapere» che 
sfocerà in Sorvegliare e punire (1975). Comincia allora a ricostruire la formazione di 
alcuni tipi di sapere a partire dalle matrici giuridico-politiche che hanno dato loro 
origine e che servono loro da supporto. Foucault si smarca dall’idea che il potere sia 
qualcosa che si possiede, mentre, al contrario, si tratta per lui di qualcosa che passa, si 
effettua, si esercita e quindi da analizzare come qualcosa che circola. Il potere non è 
mai localizzato qui o là, non è mai nelle mani di qualcuno, posseduto come una 
ricchezza o un bene. Insomma, il potere funziona, si esercita in relazione a qualcuno, 
transita attraverso gli individui. Non è una sostanza localizzata nell’apparato statuale, 
non reprime e non vieta, ma produce e stimola. Produce «campi di oggetti» e «rituali 
di verità». Quanto alla nozione di biopolitica, si tratta di un concetto che il filosofo 
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forgia nel 1976, sviluppa al contempo in La volontà di sapere e nell’ultima lezione del 
corso Bisogna difendere la società, per poi riprenderlo all’inizio del corso del 1977-
1978, Sicurezza, territorio, popolazione. A dire il vero, l’autore di Sorvegliare e punire 
non si occupa se non molto brevemente di questa questione. Nel corso del 1977-1978 
ne parla addirittura come di «qualcosa che avevo definito così, un po’ nell’aria». Così, il 
corso del 1978-1979, Nascita della biopolitica, non verte in realtà sulla biopolitica, ma 
sul liberalismo classico e il neoliberalismo contemporaneo. In seguito, lungi dal tornare 
sulla questione dell’etica del soggetto, come talvolta si sostiene, l’ultimo Foucault si 
dedica a un’indagine sulle origini di ciò che definisce la «governamentalità» 
contemporanea, che lui colloca nell’antichità e nel pensiero pastorale cristiano. La 
biopolitica quindi scompare e nel lavoro di Foucault avviene uno spostamento del 
centro di gravità dalla questione del biopotere a quella della genealogia delle «arti di 
governo». L’interesse per la biopolitica, che consiste come diremo tra poco nella 
gestione e massimizzazione della vita, si trasforma allora in uno studio del liberalismo, 
nella misura in cui esso costituisce l’arte di governo che permette di raggiungere tale 
fine.  

La biopolitica, termine che il filosofo non distingue più di tanto dal biopotere, è una 
politica della vita, l’esercizio di un potere sulla vita. Rappresenta il fatto che «i 
procedimenti di potere e di sapere prendono in considerazione i processi della vita e 
iniziano a controllarli e a modificarli» (Foucault 1988, 126). La biopolitica, che si dà la 
vita come oggetto e come fine, riflette l’entrata nell’ambito del potere delle questioni 
relative a sanità, processi vitali e cure fornite alla ‘specie umana’. Foucault colloca nel 
XVIII e nel XIX secolo il grande mutamento della politica moderna, con l’entrata dei 
fenomeni specifici della vita della specie umana nell’ordinamento del sapere e del 
potere. La biopolitica rappresenta la maniera in cui si tenta, dal XVIII secolo, di 
razionalizzare i problemi posti alla pratica governamentale dai fenomeni propri di un 
insieme di viventi costituito come popolazione. Riguarda quindi la gestione della 
sanità, dell’igiene, della natalità e longevità, dell’alimentazione, della sessualità, 
divenuti obiettivi essenziali del potere politico, nella misura in cui il corpo costituisce 
una realtà biopolitica e la medicina una strategia biopolitica. La biopolitica è in 
Foucault, come detto, una politica della vita, che ha cioè il vivente come oggetto e i 
viventi come soggetti. Ma in realtà la popolazione ne costituisce l’oggetto centrale, 
mentre la sua salute e il suo vigore divengono obiettivi da perseguire e nuove poste in 
gioco sul piano politico. La popolazione è un insieme di esseri viventi che convivono, 
che presentano tratti biologici particolari e la cui vita stessa è oggetto di controllo e di 
regolazione. Una popolazione implica «esseri viventi attraversati, comandati, governati 
da processi, da leggi biologiche. Una popolazione ha un tasso di natalità, di mortalità, 
una popolazione ha una curva d’età, una piramide d’età, una morbilità, uno stato di 
salute, una popolazione può perire o può, al contrario, svilupparsi» (Foucault 1998, 
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164). La statistica è particolarmente importante tra le tecniche d’osservazione e di 
regolazione, nella misura in cui consente di quantificare fenomeni propri della 
popolazione, divenuta il fine e lo strumento del governo.  

La biopolitica compare per controbilanciare l’attuazione nel XVIII secolo di ciò che 
Foucault definisce un’«anatomo-politica» dei corpi umani, intesa come l’insieme delle 
discipline che si esercitano sui corpi. Il regime disciplinare si caratterizza per tutta una 
serie di tecniche di coercizione che si esercitano secondo un quadrillage, una 
sorveglianza reticolare e sistematica del tempo, dello spazio e del movimento degli 
individui, dei loro comportamenti, dei loro gesti e dei loro corpi. Se il «potere 
disciplinare» concerne il controllo dei comportamenti dei cittadini, considerati come 
soggetti di diritto, la biopolitica non consiste tanto nel disciplinare gli individui quanto 
nell’assicurare la regolazione della popolazione. Con la biopolitica non si assiste alla 
scomparsa del potere disciplinare, quanto piuttosto a un adeguamento delle tecniche 
disciplinari a una nuova preoccupazione, quella di provvedere all’insieme dei fenomeni 
vitali di una popolazione. Essa rappresenta quindi una forma di medicina sociale, 
laddove si tratta anzitutto di governare la vita, che fa parte ormai dell’ambito del 
potere. Non è sempre semplice capire se, secondo Foucault, potere disciplinare e 
biopolitica coesistano o l’una succeda all’altro. Comunque sia, la coesistenza di 
anatomo-politica e biopolitica spiega, secondo Foucault, l’importanza che ha oggi il 
sesso. Situato nel punto di articolazione tra le discipline individuali del corpo e le 
regolazioni della popolazione, esso diviene nel XIX secolo uno strumento di 
disciplinamento dei corpi e allo stesso tempo ciò che assicura la riproduzione della 
popolazione. Si situa insomma nel punto di giuntura tra anatomo-politica e biopolitica, 
al crocevia tra discipline e regolazioni. Tramite la biopolitica, il controllo esercitato sugli 
individui non si realizza soltanto attraverso l’ideologia e l’influenza sulle coscienze, ma 
anzitutto attraverso il corpo, con il corpo, che è una realtà biopolitica: i corpi 
individuali, ma anche il corpo sociale, la società considerata come un organismo 
vivente che si deve gestire, regolare, controllare, far vivere. 

Nel XVIII secolo e soprattutto nel XIX secolo, all’epoca della nascita del liberalismo, 
avviene il passaggio da una sovranità che si esercita su un territorio, caratterizzata dal 
diritto di spada che assicura al sovrano il diritto di vita e di morte sui suoi sudditi, a un 
governo dei viventi e dei loro corpi, considerati al contempo individualmente e 
collettivamente. È allora che avviene ciò che Foucault chiama la «statalizzazione del 
biologico» (Foucault 2009a, 206). Come scrive in Le maglie del potere (1981): «la vita 
oggi è diventata un oggetto del potere. Un tempo non si avevano se non soggetti 
giuridici di cui era possibile confiscare i beni, magari anche la vita. Oggi ci sono corpi e 
popolazioni» (Foucault 1998, 164-165). Si scopre nel XVIII secolo che il potere non si 
esercita tanto su dei soggetti, ma sulla popolazione, ossia sugli individui in quanto 
costituenti un’entità biologica. In tal modo la politica diviene «noso-politica» (Foucault 
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1997, 188). Con la biopolitica emerge il fatto che il potere, a partire dal XVIII secolo, 
non si esercita semplicemente sui soggetti, ma sulla popolazione. Quest’ultima non è 
la somma dei soggetti di un territorio, l’insieme dei soggetti di diritto sottomessi a uno 
stesso potere sovrano, ma un oggetto costruito dalla gestione complessiva della vita 
degli individui. Il biopotere non è più quindi un potere di «prelevamento» (dei corpi, 
dei beni, delle ricchezze e anche eventualmente del sangue dei sudditi su cui il 
sovrano, in virtù del diritto di spada, esercitava un diritto di vita e di morte). Si esercita 
adesso sugli individui considerati non più in quanto soggetti o in quanto cittadini, ma in 
quanto costituenti una specie di entità biologica. Detto in termini foucaultiani, si passa 
da uno «Stato di giustizia» che esercita la sua sovranità su un territorio a uno «Stato di 
governo». Quest’ultimo non è più principalmente definito dalla territorialità, dalla 
superficie occupata, ma dalla «massa» della popolazione. Il governo delle popolazioni 
è quindi qualcosa di diverso dall’esercizio di una sovranità territoriale. La presa diretta 
che avviene sul vivente, sulle persone in quanto corpi individuali o massa vivente, si 
radica nel vitale molto più che nel giuridico: differisce dal modo in cui un cittadino, un 
soggetto di diritto, compariva di fronte alla legge. L’esistenza protetta dal biopotere 
non è più quella, giuridica, della sovranità, ma quella biologica della popolazione. 
Quanto all’«uomo», all’epoca della nascita delle scienze umane, è secondo Foucault 
una «figura della popolazione»: egli sta alla popolazione come il soggetto di diritto 
stava al sovrano.  

 

2. Vita e morte 

Se è vero che, come diceva il medico tedesco Rudolf Virchow nell’Ottocento, 
un’epidemia è sempre «un fenomeno politico con alcuni aspetti medici», mi sembra di 
poter dire che la crisi sanitaria che abbiamo vissuto, e che stiamo tuttora vivendo, ha 
rappresentato un momento in cui è apparso evidente che oggi la funzione dello Stato 
non è solo quella di proteggere i cittadini dalle minacce esterne, ma quella innanzitutto 
di preoccuparsi della loro salute. Ha rappresentato un momento di forte 
sovrapposizione tra ciò che è biologico e ciò che è politico, con una politicizzazione 
delle questioni mediche e al contempo l’azione politica che tende necessariamente a 
concepire se stessa secondo modalità mediche.  

Certo, come è stato sottolineato da molti critici della nozione di biopolitica come 
«chiave di volta»1 per capire la crisi attuale, abbiamo assistito anche, durante questa 
‘grande pandemia’, ad una crisi dello Stato provvidenza; uno Stato che, per via delle 
logiche del capitalismo, e delle riduzioni degli investimenti nei «beni pubblici», in 
particolare nel campo degli ospedali, si è mostrato impreparato ad affrontare questo 
evento. E vi sono state delle critiche anche da parte di chi ritiene che il potere 

 
1 Cfr. il titolo del numero monografico di Micromega 2020/8, “Biopolitica: inganno o chiave di volta?” 
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«normalizzatore» dell’epoca della biopolitica è legato invece allo sviluppo del 
capitalismo e del liberalismo, cioè allo sviluppo del moindre État, del «meno Stato», 
della limitazione dell’intervento del governo2. Mentre abbiamo assistito qui a politiche 
di presa in carico della popolazione che si fanno in parte contro i principi del 
liberalismo e del neoliberalismo, contro la logica capitalista. Eppure, il fatto che 
quattro miliardi di persone (più o meno la metà del pianeta) nell’aprile 2020 siano 
state confinate e obbligate dai rispettivi governi a rimanere in casa in nome della 
protezione della vita – una sorta di «arresti domiciliari di massa» (Di Cesare 2020, 63) – 

ha rappresentato un impressionante evento biopolitico. Il confinamento che abbiamo 
vissuto si inserisce di fatto nell’orizzonte generale della difesa della vita in termini di 
salute e di assistenza di massa delle popolazioni da parte dello Stato; ha costituito un 
meccanismo di sicurezza globale funzionante al livello di una popolazione e in grado di 
attuare al contempo un meccanismo di separazione e di massificazione. Esso ha 
richiesto l’approvazione attiva della popolazione, alla quale è stato indirizzato il 
seguente ordine: «restare a casa». Il confinamento è stato accompagnato allo stesso 
tempo da una parziale sospensione del diritto, cosa che tende necessariamente allo 
stato d’eccezione, allorché il governo legifera attraverso ordinanze, scavalca de facto il 
parlamento e sottrae al controllo dell’autorità giudiziaria un certo numero di atti 
amministrativi.  

In un’epoca di «idolatria della vita» (Dupuy 2021), la ragione umanitaria diviene un 
ideale etico, con il riconoscimento della vita biologica e dell’esistenza fisica, la «nuda 
vita», come valore supremo. Si è passati così progressivamente, nel mondo 
contemporaneo, dalla questione della salvezza dell’anima a quella della protezione 
della vita. Attraverso una forma di secolarizzazione della salvezza, il desiderio di 
sicurezza e gli imperativi della cura di sé hanno ripiegato sulla salute e la sanità, sulle 
problematiche del benessere fisico e della preservazione della vita, che nel tempo 
hanno prevalso sulla salvezza dell’anima. Come afferma Foucault nel suo corso del 
1977-1978 (Sicurezza, territorio, popolazione), «il fine ultimo dell’uomo non è più il 
godimento di Dio, è la buona salute». A ciò si aggiunge quanto detto autori come 
Richard Sennett (Il declino dell’uomo pubblico, 1974) e Christopher Lasch (La cultura 
del narcisismo, 1979), che hanno colto bene non solo l’invasione della società da parte 
dell’Io, l’intromissione dell’ideologia dell’intimità nella sfera pubblica, ma anche il fatto 
che nel momento in cui «l’atmosfera» smette di essere religiosa per diventare 
terapeutica, le persone non ricercano più la salvezza personale, ma la salute, la 
sicurezza fisica, il benessere materiale. Con lo sviluppo di una «mentalità di 
sopravvivenza», il bene ultimo diventa appunto la sopravvivenza individuale, mentre la 
visione terapeutica minaccia di rimpiazzare la politica. E quando la politica si articola 
attorno a una rappresentazione che mette la preoccupazione per la vita e per la 

 
2 Cfr. il numero monografico “Biopolitique du coronavirus” di Cités 2020/4.  
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sopravvivenza al centro del suo agire – con il principio di precauzione che, incitando a 
situarsi nell’orizzonte del peggio, si configura come imperativo fondamentale della 
«politica globale» – essa diventa più che mai «politica della sopravvivenza» (Abélès 
2006), a scapito delle logiche della «convivenza». 

Si è imposta oggi l’idea che la vita debba essere protetta a ogni costo. È dal 1945 che il 
diritto alla vita è diventato il diritto sacro per eccellenza. La Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo (1948) ha messo la vita al centro della politica e ha aperto un campo 
molto vasto per il diritto che protegge la vita. La lezione della Seconda Guerra mondiale 
è che nessuna vita è indegna di essere vissuta e che l’inviolabilità della vita umana 
rappresenta l’imperativo fondamentale. Questo imperativo prevale su molte altre 
norme, al punto che non tenerne conto è diventato politicamente difficile. La Cina stessa 
– certo dopo evidenti esitazioni, ordinanze contraddittorie e tentativi di nascondere e 
reprimere i «lanciatori d’allerta» – è stata costretta a piegarsi a questo imperativo, 
pagando anche lei il proprio tributo etico alla mondializzazione. Del resto, la Cina ha 
preso per prima la via del confinamento, poiché la mondializzazione implica adeguarsi al 
principio liberale di protezione degli individui. In Occidente, nonostante l’iniziale 
posizione di un Boris Johnson o di un Donald Trump che hanno affermato la necessità di 
affidarsi a Dio, e preconizzato in un primo momento una forma di eugenetica implicita, 
rimane questa sorprendente novità nella reazione degli Stati che, senza cedere alla 
tentazione utilitarista, hanno in gran parte rifiutato la selezione naturale che, senza il 
lockdown, avrebbe portato all’immunità di gregge. Quella dell’immunità di gregge, 
peraltro, è stata anch’essa presentata sovente come una strategia in grado di salvare 
vite umane, messe in pericolo dai disastri che la crisi economica derivante dal 
confinamento avrebbe provocato, causando più morti del virus stesso.  

I conflitti attuali sulle decisioni e le politiche condotte in favore delle popolazioni 
riguardano in gran parte la questione della più o meno ampia «bio-legittimità» delle 
modalità di protezione della vita, della forma e del livello dei provvedimenti che 
devono essere presi. Così, in Germania è stato molto vivo il dibattito, in verità inerente 
al liberalismo da Hobbes fino ai nostri giorni, che oppone, in modo classico, la 
protezione della vita dell’individuo, la sua sicurezza, alla libertà e dignità della persona. 
Questo dibattito porta a chiedersi in che misura la protezione della vita prevalga su 
tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, tra cui, per prima cosa, le libertà 
individuali. Il presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, ha affermato, per parte 
sua, che i diritti fondamentali si limitano reciprocamente e che è necessario bilanciare 
tra loro i diritti fondamentali, al punto che il legislatore deve valutare la 
proporzionalità dell’intervento per la protezione della vita. La proporzionalità deve 
tenere conto in particolare dell’importanza del principio della dignità della persona 
umana, altro diritto fondamentale che non va confuso con la semplice protezione della 
vita. Il filosofo tedesco Jürgen Habermas sostiene invece, quanto a lui, che i diritti 
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fondamentali entrano in conflitto, ma alla fine uno ha il sopravvento. Dunque, benché 
anche lui ritenga che questo diritto possa essere limitato in considerazione del danno 
che si può arrecare agli altri diritti fondamentali passati in secondo piano, si dice 
preoccupato di fronte ai tentativi di relativizzare il diritto alla protezione della vita in 
nome della dignità della persona, o in nome dell’utilità della società nel suo insieme 
(Habermas e Günther 2020). 

In Francia, alcune controversie filosofiche hanno riguardato, tra le altre cose, la 
‘gerarchia’ delle vite che contano, a partire dalle affermazioni del filosofo André 
Comte-Sponville, secondo cui le morti non valgono tutte allo stesso modo, poiché la 
morte di una persona molto anziana non ha la stessa ‘gravità’ di quella di un giovane: 
la vita dei giovani, insomma, sarebbe più preziosa di quella degli anziani. Molti altri 
affermano al contrario che la pandemia mette in luce due volti della mondializzazione: 
un volto realista, con la proliferazione di scambi e ineguaglianze, e un volto utopico, 
con la presa di coscienza del fatto che costituiamo tutti una sola umanità. La reazione 
mondiale di fronte alla pandemia sarebbe così il segnale di un progresso morale, 
capace di mostrare che l’appartenenza all’umanità è l’unica fonte per stabilire il valore 
di una persona e che tutti gli esseri umani (giovani e anziani, uniti nella stessa 
solidarietà intergenerazionale) hanno lo stesso peso. Pur non potendo entrare nel 
dettaglio di questi dibattiti sulla protezione della vita, vorrei ugualmente sottolineare 
che il virus ha infettato la nostra rappresentazione degli anziani, assegnando a 
ciascuno la propria età. Oggi, come afferma il giornalista Ezio Mauro, «mentre tutti si 
mettono la maschera è come se i vecchi se la togliessero» (Mauro 2020, 63). Il 
‘giovanilismo’ degli ultimi decenni ha avuto la tendenza a negare la vecchiaia, con il 
rischio di privare gli anziani del prestigio che avevano in precedenza, attraverso la 
ricerca della gioventù perenne e la mitologia dell’eternità. In un mondo così 
ossessionato dalla vecchiaia al punto da far di tutto per negarla, gli anziani appaiono 
ormai respinti nella loro età e nella loro vulnerabilità. Vengono designati come persone 
da proteggere più delle altre, con il rischio talvolta, come è avvenuto in Francia nelle 
Ehpad (case di riposo per persone non autosufficienti), di essere tagliate fuori, come 
non lo sono mai state, dal mondo e dal legame vitale dei rapporti umani.  

La nozione foucaultiana di biopolitica è altrettanto illuminante per comprendere il 
rapporto che le nostre società hanno con la morte. L’antico diritto di vita e di morte 
nell’epoca della sovranità era un diritto di presa, di prelevamento, sulle cose, sul 
tempo, sui corpi e, infine, sulla vita. Ciò che Foucault chiama «diritto di spada» era lo 
sproporzionato diritto di fare morire e di lasciare vivere, mentre il nuovo potere, il 
biopotere, si caratterizza per il diritto di «fare» vivere e «lasciare» morire. Oggi il 
potere si esercita fondamentalmente sulla vita, che si pretende di gestire, di 
potenziare, di accrescere, esercitando su di essa controlli precisi e regolazioni 
d’insieme. Esiste insomma nella nostra epoca una sorta di «squalifica» della morte. Le 
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nostre società coltivano «l’oblio della morte», tentando di metterla fuori gioco, fuori 
campo, celandola negli ospedali e negli istituti. La «buona morte» è una morte 
medicalmente assistita, non violenta, regolamentata, «ripulita, disinfettata, 
sterilizzata» (Di Cesare 2020, 79). L’impossibilità tipicamente contemporanea di dare 
un senso alla morte e alla sofferenza ne acuisce l’orrore; in un certo modo stiamo 
facendo «evaporare» la morte. La cremazione rappresenta, attraverso lo scioglimento 
del corpo, la morte epurata. Foucault stesso sottolinea il carattere di «non evento» 
della morte, in un mondo in cui il supporto medico e quello farmaceutico alla morte la 
privano di molta della sua sofferenza e del suo carattere tragico. Ma Foucault ritiene, 
per parte sua, chimerico voler riattualizzare, in uno slancio nostalgico, pratiche 
superate: «cerchiamo invece di dare senso e bellezza alla morte-annullamento», 
afferma il filosofo un anno prima della scomparsa (Foucault 1998, 201).  

Durante il confinamento, la morte ha continuato più che mai a essere relegata 
all’interno degli ospedali. I funerali e le cerimonie religiose sono stati sottoposti a 
limitazione, come in una sorta di «perdita del lutto», o di «lutto del lutto». Spogliata 
delle sue cerimonie e riguardando ormai soltanto il defunto stesso, la morte finisce per 
perdere quel rituale che consente agli uomini di darle un senso. Ma con la crisi che 
abbiamo vissuto, le nostre società si sono confrontate allo stesso tempo con quello che 
si può definire un ‘ritorno’ della morte, dell’arcaico e del primordiale. A dispetto del 
pudore che ispira, la nostra epoca sta prendendo coscienza di questo ritorno, dopo che 
la messa al bando della morte ha fatto seguito all’interdizione vittoriana del sesso e, 
come sosteneva lo storico Philippe Ariès negli anni Settanta, tutto ciò che concerne la 
morte è diventato «osceno» (Ariès 1977). Ora, dopo un ventesimo secolo vissuto in 
parte nella sicurezza dell’immunizzazione – una credenza rassicurante già messa a 
repentaglio dall’Hiv e dall’Ebola –, l’universo arcaico delle epidemie ha fatto 
brutalmente irruzione nel nostro mondo fatto di energia nucleare, chirurgia laser e 
tecnologia virtuale. In una società che concepisce sé stessa nelle modalità 
dell’incorporeo e del virtuale, l’epidemia ci ricorda che restiamo radicati saldamente 
alla sostanziale fisicità della nostra esistenza. E i cumuli di corpi ammassati nelle fosse 
comuni ci appaiono a tutti gli effetti come immagini di altri tempi e altri luoghi. Lontani 
dalle illusioni del transumanesimo e dalla fede in una tecnica che dovrebbe rimpiazzare 
la natura, con l’illusione di ‘guarire tutto’ e di eliminare la morte, stiamo effettuando 
una sorta di ritorno ai fondamentali, ai dati primordiali, che ci rammenta la nostra 
appartenenza alla natura.  

In fondo, più la specie umana è stata protetta dalla scienza e dalla medicina, più il 
catastrofismo ha invaso l’immaginario occidentale. Quando la vita è diventata meno 
pericolosa, è cresciuta la paura di fronte ai pericoli, in particolare quel pericolo ultimo 
rappresentato dalla morte. Così, nei nostri paragoni con il passato, bisogna più che mai 
diffidare delle false somiglianze e ricordarsi che la ricerca del precedente storico crea, 
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talvolta, effetti di distorsione e impedisce la comprensione. Detto questo, il paragone 
tra le reazioni di fronte al coronavirus e di fronte a quella che è stata chiamata 
l’influenza di Hong Kong (l’ultima pandemia influenzale del XX secolo – successiva 
all’asiatica del 1957-1958 – che ha causato più di un milione di morti nel mondo tra il 
1968 e il 1970 eppure ormai dimenticata) è forse più significativo dell’usuale 
comparazione con l’influenza spagnola del 1918, peraltro anch’essa oscurata dalla 
Prima Guerra mondiale. Vista in prospettiva, l’influenza di Hong Kong si situa al 
crocevia tra due mondi: l’uno plasmato dalle catastrofi, soprattutto la guerra, che 
relativizzava ancora la percezione del rischio, sicché bisognò attendere la svolta degli 
anni Ottanta affinché l’influenza non fosse più considerata una patologia lieve; l’altro è 
quello di una modernità in cui i progressi scientifici hanno finito per rendere la morte 
sempre più ‘intollerabile’. La pandemia ci ricorda insomma la nostra fragilità e la 
relatività dell’ideologia del progresso e della sua linearità. E questo dopo che l’arsenale 
atomico, lo sviluppo demografico incontrollato, le biotecnologie, le manipolazioni 
tecnologiche e i rischi alimentari ci avevano già fatto capire che oggi non è più in 
questione la salvezza degli Stati, né la loro sopravvivenza, ma la stessa sopravvivenza 
della specie umana, la salvaguardia dell’umanità. In un’epoca in cui i disastri naturali e 
le catastrofi umanitarie suscitano ciò che in altri tempi si chiamava «l’orrore sacro», ci 
si può chiedere se non stiamo assistendo, all’opposto di quel «disincanto del mondo» 
nel quale si è voluto vedere un sinonimo della modernità, a una forma di ritorno del 
sacro (Abélès 2006, 226). È anche per tutte queste ragioni che la crisi che stiamo 
vivendo costituisce, senza alcun dubbio, un evento storico capitale della nostra epoca, 
un vero passaggio d’epoca, dopo che due generazioni non avevano mai sperimentato 
l’angoscia di una paura collettiva, finendo per aderire, in un certo modo, alla famosa 
tesi della «fine della storia», nell’era del «post».  

 

3. Regolazione 

Il tema della sicurezza costituisce il quadro all’interno del quale si situa l’altro 
insieme di questioni fondamentali poste dalla situazione attuale e riguardanti il 
problema dell’istituzione, sempre più manifesta, di «società di controllo». Si tratta di 
società che funzionano «non più sul principio dell’internamento, bensì su quello del 
controllo continuo e della comunicazione istantanea» (Deleuze 2000, 230). Sono 
società che funzionano piuttosto in virtù del principio di sicurezza che tramite i soli 
meccanismi disciplinari, sovente considerati con sospetto dalle popolazioni. 
Corrispondono a un capitalismo in cui l’impresa ha soppiantato la fabbrica, un 
capitalismo che non è più quello della produzione, ma un nuovo «capitalismo 
dispersivo», in cui il controllo avviene «a breve termine e a rapida rotazione», ma 
anche in maniera continua e illimitata. Le macchine non sono più quelle energetiche 
dell’età della disciplina, ma le macchine cibernetiche e i computer. In termini 



208 Politics. Rivista di Studi Politici 
n. 15, 1/2021 

 

foucaltiani, possiamo dire che si è passati dalla «disciplina» – che è qualcosa di 
difficile da ottenere nelle nostre società, anche se alcuni popoli si sono mostrati più 
disciplinati di altri, o almeno più di quanto non dica il luogo comune, ad esempio per 
quel che riguarda l’Italia – alla «regolazione» e alla «sicurezza». Si è passati da 
meccanismi disciplinari, di sorveglianza e di controllo, certo sempre attuali, a 
dispositivi securitari che si applicano alla popolazione presa nel suo insieme. 

Dalla fine del XVIII secolo, secondo Foucault, le due dimensioni si sono del resto 
intrecciate in una sola concezione della società della sorveglianza e della norma. Al 
giorno d’oggi le «tecniche di disciplina» si strutturano nei «dispositivi di regolazione», 
tanto che è falso opporre società disciplinare e società del controllo, come se ci fosse 
una successione diacronica tra le due forme di potere, il potere panottico e il potere 
biopolitico. È altrettanto vero che la sicurezza (che si esercita attraverso la regolazione 
delle popolazioni) si sostituisce in parte alla disciplina (che si concentra su territori). Si 
è passati insomma dal «patto territoriale» al «patto securitario» (Fontana 2015), che è 
anche oramai un «patto di salute». Al centro delle società di sicurezza si situano la 
statistica e la gestione della casualità, elementi altrettanto centrali nel governo della 
crisi attuale, nel momento in cui si tratta di esercitare sugli individui, più che un potere 
disciplinare, una forma di «bio-regolazione» da parte dello Stato. La sicurezza 
rappresenta in effetti per una popolazione una sorta di ambiente di vita, d’esistenza, di 
lavoro, essendo l’ambiente «ciò in cui avviene la circolazione». In questo senso la 
biopolitica è, nei termini di Foucault, una tecnologia assicurativa o regolatrice che non 
persegue l’addestramento individuale, ma che per mezzo dell’equilibrio globale tende 
verso qualcosa di simile a un’«omeostasi». Per quanto riguarda la statistica, possiamo 
notare quanto essa sia stata importante in questo periodo, con la proliferazione delle 
cifre, in primo luogo quelle dei morti e degli infetti, che accompagnano la gestione 
della pandemia e che hanno come effetto anche di alimentare la paura, convincendoci 
a restare in casa e ad adottare le misure di sicurezza preconizzate. La cifra ha in effetti 
una doppia caratteristica: permette al governo di agire per premunire la società, e dà 
un volto al pericolo, facendolo esistere in modo più manifesto.  

Il «patto di sicurezza» è quello che segue il «patto territoriale» che consisteva nel 
garantire, da parte del potere sovrano, le frontiere e la vita al loro interno. È il patto 
che gli Stati moderni si propongono anzitutto di garantire alle popolazioni, di cui si 
cominciano a prendere in considerazione tutti gli aspetti: la sicurezza di fronte ai rischi, 
agli incidenti, ai disastri, agli imprevisti, alle malattie e ovviamente alle epidemie. Ora, 
come osservava Foucault nel 1977, in maniera piuttosto premonitrice, «questo patto 
non è esente da avanzate del potere né da distorsioni in relazione ai diritti riconosciuti. 
Non è più esente da reazioni che hanno l’obiettivo di contestare la funzione 
rassicurante dello Stato. In sintesi, rischiamo di entrare in un regime in cui la sicurezza 
e la paura andranno a sfidarsi e a rivitalizzarsi l’un l’altra» (Foucault 2001, 390). In virtù 
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di questo patto di sicurezza, l’umanità sembra ora vivere in uno stato d’emergenza 
permanente, e si sviluppa una retorica securitaria che investe tutte le situazioni (crisi 
finanziaria, terrorismo, problemi climatici e sanitari), assieme a delle politiche che 
assecondano una richiesta di sicurezza infinita. Secondo Foucault, le nostre società non 
sono tuttavia esposte a una resurrezione del totalitarismo, non fosse altro perché non 
ci sono mai resurrezioni nella storia. In compenso, le società securitarie che sono state 
istituite nell’età contemporanea sono fondate su un patto di sicurezza per mezzo del 
quale lo Stato che garantisce la sicurezza è uno Stato obbligato a intervenire «in ogni 
caso in cui la trama della vita quotidiana è lacerata da un singolo evento eccezionale» 
(Foucault 2009b, 71). In queste società, il carattere extra-legale ed eccezionale degli 
interventi statali e polizieschi prende la forma di una «sollecitudine» nei confronti delle 
popolazioni, di cui si tratta di assicurare la protezione di fronte agli inconvenienti gravi, 
garantendo alle persone che non succederà loro niente. Di qui l’angoscia particolare 
provocata in particolare dal terrorismo islamico, i cui ‘inconvenienti’ difficilmente 
possono essere previsti in anticipo e a cui le nostre società assicurative difficilmente 
possono far fronte, nella misura in cui sfuggono in parte a quello che è considerato 
oggi come un ineludibile principio, ossia il «principio di precauzione» (Bronner e Géhin 
2014). Il terrorismo attuale è in effetti tanto più difficile da combattere e da anticipare, 
dopo la disfatta militare dello Stato Islamico, che è diventato irrintracciabile, come 
hanno dimostrato in Francia i recenti attentati commessi in nome dell’Islam da 
persone giovanissime e che non erano mai state ‘schedate’. Eppure questa richiesta di 
sicurezza rimane sempre insoddisfatta, e produce nella popolazione forme di 
risentimento di fronte a uno Stato che ormai non può più «lasciarci morire», che deve 
«farci vivere», mentre la biopolitica è diventata il vettore che permette di coinvolgere 
la responsabilità del governo in caso di crisi sanitaria. L’individuo contemporaneo è 
insomma abituato alla condizione di sicurezza, diventata per lui una seconda natura. Al 
contempo egli è reso fragile, vulnerabile, dalla paura di perderla. Da lì una sorta di 
esasperazione della sensibilità ai rischi, un’infinita aspirazione alla sicurezza, e 
un’avversione tipicamente contemporanea all’incertezza, che fanno sì che egli non sia 
mai in grado di sentirsi al sicuro e che la sua profonda ricerca di protezione appaia 
come una «ricerca infinita e costantemente frustrata» (Castel 2003, 58). 

 

4. Tracciabilità 

Durante il confinamento, il controllo delle popolazioni è apparso ben diverso 
dall’esclusione che veniva praticata nei confronti dei lebbrosi nel Medioevo. È apparso 
in parte diverso anche rispetto all’isolamento e al quadrillage, alla sorveglianza 
reticolare delle città che si praticava in età classica per combattere la peste, in 
un’epoca in cui esisteva, come dice Foucault in Sorvegliare e punire, un «sogno politico 
della peste», quando cioè in ogni strada c’erano dei sorveglianti, in ogni quartiere degli 
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ispettori, in ogni distretto dei responsabili. Lungi dal ridursi al rovesciamento 
carnevalesco dell’organizzazione sociale e al regno della licenza, come vuole una certa 
finzione letteraria della peste – quella della «festa collettiva» e delle «leggi 
trasgredite» – la peste era portatrice di un’«utopia della città perfettamente 
governata» (Foucault 2008, 216). Il modello della sorveglianza reticolare sembra, in 
buona parte almeno, quello adottato nella città cinese di Wuhan, o in certe zone 
dell’India, dove le popolazioni sono state sottoposte in maniera molto rigorosa a veri e 
propri «arresti domiciliari». Questo modello non è più quello di una semplice 
comunità, ma quello di una società disciplinata. Una società non più fondata su rituali 
di esclusione, di separazione tra il puro e l’impuro, come ai tempi della lebbra durante 
il Medioevo, ma su schemi disciplinari che furono anche, nel XIX secolo, quelli 
dell’asilo, del penitenziario e, in parte, degli ospedali. Attraverso questo modello si 
impone agli esclusi, trattati come appestati o come «anormali», la strategia delle 
discipline individualizzanti piuttosto che i meccanismi dualisti dell’esclusione. È un 
modello che Foucault ha ben descritto in Sorvegliare e punire e che produce «questo 
spazio chiuso, tagliato con esattezza, sorvegliato in ogni suo punto, in cui gli individui 
sono inseriti in un posto fisso, in cui i minimi movimenti sono controllati e tutti gli 
avvenimenti registrati, in cui un ininterrotto lavoro di scritturazione collega il centro 
alla periferia, [...] in cui ogni individuo è costantemente reperito, esaminato e 
distribuito tra i vivi, gli ammalati, i morti» (Foucault 2008, 215).  

Certo, ancora oggi, il modello disciplinare perdura, così come la volontà di separare il 
puro e l’impuro che caratterizza la risposta politico-sanitaria data all’epidemia. E dietro 
i dispositivi disciplinari e la stigmatizzazione degli indisciplinati, si legge sempre, come 
scriveva Foucault, «l’ossessione dei ‘contagi’, della peste, delle rivolte, dei crimini, del 
vagabondaggio, delle diserzioni, delle persone che appaiono e scompaiono, vivono e 
muoiono nel disordine» (Foucault 2008, 216). Ma, nelle nostre società della sicurezza e 
della regolazione, in un’epoca in cui il mito della trasparenza è potente, il controllo e la 
sorveglianza sono cambiati. Sono diventati più che mai partecipativi, attraverso 
un’estensione dell’ambito della responsabilità individuale e della costrizione 
volontaria, differente dalla pura e semplice obbedienza. Come detto, il nuovo controllo 
mira anzitutto a regolare e organizzare un ambiente, mediante una valutazione 
continua, piuttosto che a sottomettere, ordinare e dirigere. Le tecnologie digitali di 
sorveglianza, la cui estensione e le cui infinite possibilità rappresentano una novità di 
questa crisi e della nostra epoca, tendono più a identificare e tracciare per regolare e 
proteggere, che a individuare per controllare. Il loro dispositivo, più che la detenzione, 
la segregazione e la sorveglianza reticolare, implementa la «tracciabilità» degli 
individui, termine che in un certo senso è divenuto un marchio dei nostri tempi. 

Attraverso il contact tracing e la geolocalizzazione degli individui, lo smartphone, 
collegato ad altre macchine, sta diventando una sorta di nuovo braccialetto 
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elettronico, di moderno panopticon digitale. Con il riconoscimento facciale, gli 
algoritmi di predizione, la decrittazione delle comunicazioni, il tracciamento dei 
cellulari, l’impiego dei droni, l’Asia è diventata un vero laboratorio di sperimentazione 
nell’introduzione di tutta una serie di inquietanti meccanismi di controllo tecnologico. 
Questi dispositivi mostrano che oggi sovrano non è tanto colui che dichiara lo stato 
d’eccezione, secondo la celebre formula di Carl Schmitt, quanto colui che dispone dei 
dati personali degli individui. Così, in Cina, com’è noto, si è giunti addirittura a 
introdurre un sistema di punteggi sociali che permettono di stabilire la classificazione 
sociale dei cittadini e di procedere a una valutazione permanente della loro condotta, 
secondo una logica di controllo continuo, di sorveglianza elettronica permanente. 
Tutto ciò sembra peraltro essersi rivelato utile nella lotta alla pandemia, nella misura in 
cui grazie ai dati provenienti dagli smartphone è stato possibile accertare, nonché 
rendere pubblici, gli spostamenti delle persone contaminate. Tuttavia bisogna senza 
dubbio diffidare dell’idea ‘culturalista’ secondo cui la sorveglianza apparterrebbe 
principalmente al mondo asiatico, in quanto queste società sarebbero naturalmente 
più disciplinate, a causa di un collettivismo che non conoscerebbe realmente il rispetto 
della sfera privata. In verità, esiste anche in Europa un’ibridazione tra pubblico e 
privato nella gestione e nello scambio dei dati personali degli individui. Le nostre 
«democrazie della sorveglianza» conoscono anch’esse lo sfruttamento – e le modalità 
di estrapolazione – del valore del consumatore, senza che quest’ultimo ne tragga alcun 
profitto e sia messo nelle condizioni di sapere quale uso venga fatto delle informazioni 
estratte dalle ‘piattaforme’. E possiamo scommettere che i droni, il riconoscimento 
facciale e certe applicazioni per smartphone saranno in futuro sviluppate per 
rafforzare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza sui territori, al di là della Cina.  

Certo, questa epidemia non è stata «inventata», per riprendere l’infelice espressione 
del filosofo Giorgio Agamben (2020). Lo stato di panico – addirittura un «panico di 
Stato», una paura che si guarda, si consuma, che gira di continuo sui canali 
d’informazione, i quali si nutrono di uno stato di panico collettivo – non è certo stato 
indotto dai governi, al fine di soddisfare un desiderio di sicurezza che porta alla 
sospensione delle libertà. Nell’epoca del «biocivismo», secondo l’espressione usata da 
Fernando Savater (2020, 106), nella quale siamo entrati, quando finirà questa 
pandemia i governi avranno appreso quanto evocare la salute è forse il miglior modo 
di disporre liberamente delle popolazioni senza aver paura di essere contestati. Sicché 
questa fase costituisce forse un laboratorio in cui si stanno preparando le nuove 
strutture politiche e sociali, con l’instaurazione di certi dispositivi che non 
scompariranno tanto presto e che stanno mostrando come, in materia di costrizioni 
imposte in nome della sicurezza, il virus sia stato ancora più efficace del terrorismo. Il 
rischio, in effetti, è che si assista a un’ulteriore estensione dello stato d’eccezione e che 
certi dispositivi securitari e sanitari divengano permanenti, fino a costituire una forma 
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di nuova normalità, in una sorta di inquietante rimescolamento delle linee di 
demarcazione tra i regimi di polizia e le democrazie liberali. Di fronte ai rischi di una 
momentanea rimessa in discussione delle libertà, pur senza assecondare certe critiche 
‘da bambini viziati’, dobbiamo preoccuparci che le misure attraverso cui sono stati 
conferiti poteri eccezionali al governo non si perpetuino una volta passata la crisi. In 
Francia, queste inquietudini si sono già manifestate a proposito dei dispositivi adottati 
in occasione di un’altra cosiddetta guerra, quella contro il terrorismo. Così, una parte 
delle misure legate allo stato d’emergenza, concernenti il terrorismo islamico, non 
sono state solo dirottate per essere utilizzate in altri contesti, ma sono anche diventate 
normativa comune con la legge del novembre 2017 che inserisce le prerogative dello 
stato d’emergenza nel diritto ordinario, dimostrando che certe forme di regolazione 
sociale tendono a radicarsi nei codici giuridici e nelle procedure amministrative. 
Dobbiamo insomma ricordare l’ammonimento di Roberto Esposito, uno dei filosofi 
contemporanei che hanno proseguito più avanti le analisi foucaltiane sulla biopolitica, 
a proposito delle nostre «democrazie immunitarie»: «Portata oltre una certa soglia, 
l’immunità, benché necessaria alla vita, la costringe entro una sorta di armatura nella 
quale si finisce per perdere non solo la nostra libertà, ma il senso stesso della nostra 
esistenza, quell’apertura dell’esistenza al di fuori di sé stessa [...]. Per impiegare i 
termini di Benjamin, si potrebbe dire che l’immunizzazione a dosi elevate è il sacrificio 
del vivente alle ragioni della semplice sopravvivenza. La riduzione della vita alla sua 
nuda falda biologica» (Esposito 2018, 10). 

Tutti questi rischi sono tanto più reali in quanto l’evidente desiderio di esibizione degli 
individui sui social network li porta ad accettare, in maniera completamente 
volontaria, di cedere una buona parte dei propri dati personali. Nell’era delle società 
digitali, che sono ormai «società d’esposizione», il potere non circola più 
semplicemente come una forma di sorveglianza, ma attraverso le nostre stesse 
passioni e il nostro stesso desiderio di ‘mostrarci’. Questo desiderio sembra essere 
aumentato durante il confinamento, quando più che mai abbiamo assistito a una 
sovraesposizione della vita privata e abbiamo avuto l’impressione che l’uomo 
contemporaneo è, per riprendere l’espressione usata da Paul Virilio già una decina di 
anni fa, «un esibizionista che è stato messo in custodia» (Virilio 2010, 52). Come 
annunciava chiaramente nel 2010 lo stesso Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, 
«la protezione della vita privata non costituisce più la norma sociale». Sembra del resto 
che si siano rafforzate, durante l’attuale periodo, queste forme di innalzamento della 
sfera privata, quando il tele-insegnamento e la tele-riunione prendono il sopravvento 
sugli spazi collettivi. Mentre le frontiere tra spazi pubblici e spazi privati si confondono, 
la nuova società che va delineandosi è al tempo stesso una società di esibizione e una 
società di autocontrollo, in cui l’immissione biopolitica è accompagnata da una forte 
richiesta di consenso. Abbiamo quindi non più la società panottica inventata da Jeremy 
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Bentham nel XVIII secolo, ma piuttosto quella di un panoptismo sprovvisto di un’unica 
prospettiva. Questo nuovo panopticon digitale è fondato al contempo sul principio 
dell’auto-sfruttamento e dell’auto-esposizione. I detenuti del panopticon benthamiano 
erano coscienti della presenza permanente del sorvegliante, mentre, come scrive il 
filosofo coreano Byung-Chul Han, «gli abitanti del panopticon digitale credono di 
essere liberi». Viviamo quindi forse una fase storica particolare nella quale la libertà e 
la coercizione, di solito due realtà contrapposte, sono attualmente correlate, dal 
momento che «maggiore libertà implica maggiore coercizione» (Han 2015, 68).  
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