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Libertà senza responsabilità: l’arte del governare in tempo di pandemia 

Francesca Scamardella 
Abstract 

One of the main features of the Covid-19 pandemic has been the use of facial masks, 
recommended by some States and prescribed as an obligation by others. Covering faces by 
wearing a mask has played a double role: on one hand, the prescription has fulfilled a medical 
function in order to avoid the spread of the virus in those places where social distancing could 
be not observed; on the other, masks have played a symbolic role due to their ability to conceal 
the people’s faces. From this second perspective, the mask poses a problem of governmentality: 
How should we govern people during pandemics? Who should govern? Aim of this paper is to 
explore some cultural and socio-legal implications linked to the use (and the refusal) of the mask 
from abio-politics and governmentality perspective, by refreshing Foucauldian studies. 
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Il governo della vita in tempo di pandemia 

È ormai trascorso più di un anno dall’inizio della pandemia da Covid-19 che ha 
determinato la più grande emergenza sanitaria, economica e sociale a livello globale 
dalla fine della Seconda guerra mondiale. 

Molteplici sono state le questioni emerse in questo tempo di eccezionale gravità che 
hanno assunto il carattere della dilemmaticità e tragicità, imponendo agli Stati scelte 
politiche difficili e spesso anti-popolari, quali il lockdown, la sospensione delle attività 
scolastiche in presenza e l’avvio della modalità di didattica a distanza, la suddivisione del 
territorio nazionale in zone con la vigenza di specifici divieti ed obblighi. Misure così 
drastiche sono state imposte dall’elevata contagiosità del virus che, in breve tempo, è 
riuscito ad assumere le dimensioni di una pandemia globale.  

Un ruolo specifico è stato poi svolto dai dispositivi di sicurezza, messi in campo per 
ridurre il contagio, specie da parte dei soggetti c.d. asintomatici, nei casi di impossibilità 
a garantire il distanziamento sociale tra persone non conviventi.  
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Tra questi, è la mascherina che più di ogni altro dispositivo ha acquisito una valenza 
simbolica, connessa alla circostanza che il suo uso si concretizza nella copertura di una 
parte del volto che viene dunque sottratta allo sguardo dell’Altro. Proprio per questa 
sua forte capacità simbolica, la mascherina ha suscitato reazioni contrastanti, 
ingenerando in molte persone un netto rifiuto ad indossarla. 

In questo atto di coprire il volto – una novità assoluta per la tradizione occidentale – la 
mascherina richiama la sua stessa etimologia di prosopon (in greco), la maschera che gli 
attori indossavano in scena e da cui la successiva tradizione giusfilosofica occidentale ha 
ricavato il lemma persona. La maschera, ossia il «mezzo che occulta un volto reale e lo 
sostituisce con una convenzione, con un doppio giuridico che consente a ciascuno di 
muoversi anche nel mondo reale come se nulla lo distinguesse dagli altri» (Rodotà 2007, 
370). 

Ma qual era il prezzo che l’attore pagava, indossando la maschera? «[…] 
l’allontanamento dalla realtà, per non dire la sua soppressione, con l’attore greco che, 
indossata la maschera e calcando la scena, diceva a tutti d’essere altro dalla persona 
reale che poteva essere incontrata sulla scena ordinaria del mondo» (Rodotà 2007, 370), 
osserva ancora Stefano Rodotà.  

La maschera indica perciò assenza ed al contempo afferma la presenza [dell’attore]; 
pone uno scarto tra un volto ed un corpo vuoti ed un volto ed un corpo che esistono al 
di sotto, che sono tutto ciò che non è là nella maschera (Pizzorno 2005).  

Su questa rappresentazione, la tradizione positivista ne innesta un’altra, sovrapponendo 
la “persona” al “soggetto” e provando con ciò a considerare l’uomo dal punto di vista 
del diritto. Il problema, dunque, è quello di pensare la persona come connotato 
realistico, di farla emergere, congedandosi dalla storica finzione della maschera. 

La sfida che la maschera simbolicamente lancia è quella di «reinventare» la persona, di 
trovare il modo di concettualizzare la realtà senza cancellarla. Lo scarto, la lacerazione è 
infatti tra l’apparenza che la mascherina coglie nella pietrificazione di una parte del volto 
che abolisce la persona e la vita che scorre sotto di essa perché non è maschera rigida 
fatta di morte ma copertura di un volto vivo dell’uomo che, in quanto vivo, chiede di 
essere riconosciuto, curato, governato. 

La mascherina ha posto allora un problema di governamentalità: come dovremmo 
governare le persone in tempo di pandemia? Chi le dovrebbe governare? Essa diviene a 
tutti gli effetti un dispositivo di sicurezza governamentale che prende in carico gli uomini 
come essere viventi, vita biologica e nuda vita, e segnala alla maniera foucaultiana quella 
transizione dal potere sovrano che decideva sulla vita e sulla morte del suddito al potere 
governamentale moderno che si esplica sulle condizioni di vita, sulla cura e la sicurezza-
protezione della persona (Foucault 2008). 
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Ma la mascherina è dispositivo governamentale anche da un’altra prospettiva, perché 
l’obbligo (o la raccomandazione) di indossarla ha suscitato veementi rifiuti da parte di 
chi ha rivendicato il diritto di libertà e la compressione che ne derivava dal suo uso.  

Se guardiamo alle ragioni e alle implicazioni socio-giuridiche di questo rifiuto – che si 
richiamano soprattutto alla libertà personale – possiamo osservare che esse esprimono 
quella cultura della liberazione individuale fondata sull’appropriazione di sé, sull’auto-
governo che non tiene conto dell’altro. Qui, la governamentalità di foucaultiana 
memoria realizza lo scarto tra soggetto e oggetto, ossia tra l’individuo-soggetto che, 
nell’indossare la mascherina, esprime quella libertà/freedom che tiene conto dell’altro, 
riconoscendogli il suo eguale diritto a non ammalarsi, a godere e preservare il suo diritto 
alla salute (insomma, la libertà di kantiana memoria che implica anche responsabilità), 
e l’individuo-oggetto che invoca la libertà come liberty (libertà in assenza di diritto, 
libertà senza fratellanza, libertà anche contro lo Stato, libertà senza responsabilità).  

Questo secondo tipo di libertà, lungi dal garantire al soggetto l’agognata liberazione da 
ogni forma di potere e coercizione esterna, concretizza una condizione libertaria 
dell’individuo-homo oeconomicus (dunque consumatore) che è oggetto del potere 
governamentale e non soggetto. Assumendo su di sé il rischio delle proprie scelte ed 
azioni, l’individuo pensa di essere libero (libero di comprare anche quando i diritti dei 
lavoratori sono violati; libero di non indossare la mascherina; ecc.) ed invoca la sua 
libertà innanzitutto come privazione della libertà del suo simile, dimenticando però che 
proprio il rischio si rivela una tecnologia politica con cui viene governato: detto in altri 
termini, più l’individuo pensa di essere libero, più la sua esistenza è precaria e 
vulnerabile. Ciò che appare essere il libero esercizio di scelte e preferenze, cela forme di 
asservimento (Giolo 2020, 107), cosicché la condizione della vita umana è in realtà 
dominata da precarietà, incertezza, paure.  

Obiettivo di questo contributo è quello di rileggere la prescrizione normativa dell’uso 
della mascherina e le implicazioni socio-giuridiche connesse, incluso il rifiuto ad 
indossarla, dalla lente privilegiata della governamentalità come stile di governo 
costituito non soltanto da istituzioni e poteri pubblici ma anche e soprattutto da 
relazioni di potere che coinvolgono gli individui, a partire proprio dalla loro corporeità. 
In fondo, uno degli aspetti più rilevanti della gestione emergenziale del Covid-19 è stato 
proprio «il dato biologico [che] è, come tale, immediatamente politico e viceversa» 
(Agamben 2018, 135). 

 

La tempesta perfetta 

«Quando i fatti sono incerti, la posta è alta, i valori in gioco e le decisioni urgenti» 
(Funtowicz, Ravetz 1993, 739). 
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In questo paragrafo proverò a ricostruire le principali evidenze scientifiche sulla funzione 
della mascherina rispetto al Covid-19 ed i processi decisionali con cui alcuni stati hanno 
introdotto l’obbligo o la raccomandazione di indossare la mascherina. 

Gli studi scientifici condotti nel 2020 si sono inizialmente concentrati sulle modalità di 
diffusione del virus, atteso che il Covid ha assunto in breve tempo le dimensioni di una 
pandemia globale1. 

Gli scienziati hanno esaminato diversi tipi di mascherine (dalle FFP2 a quelle chirurgiche 
e per finire a quelle di stoffa realizzate in ambito domestico), deducendo che l’uso di 
questo dispositivo riduce la diffusione del Covid-19 sulla popolazione e, di conseguenza, 
influenza (al ribasso) la crescita della curva epidemica (Chu et al. 2020). 

 

 
Figura 1 – Il grafico mostra la quantità di goccioline che passano rispetto al mancato uso della mascherina 
(linea verde). Più piccolo è il numero, maggiore è la protezione. Le mascherine N95 (equivalenti alle FFP2) 
e le mascherine chirurgiche sono le più efficienti ma anche le mascherine in tessuto sembrerebbero offrire 
una protezione, seppure parziale ed inferiore (Fischer et al., 2020).  

 

Una ricerca ha rilevato la presenza di «coronavirus nelle goccioline respiratorie e negli 
aerosol, rispettivamente in 3 su 10 (30%) e 4 su 10 (40%) dei campioni analizzati 
provenienti da persone che non indossavano la mascherina facciale, mentre non ha 
rilevato alcun virus nelle goccioline respiratorie e negli aerosol raccolti tra i partecipanti 

 
1 Sul punto rinvio al paragrafo successivo. Anticipo, comunque, che tra i principali studi vi sono i seguenti 
Leung et al. 2020; Fischer et al. 2020 che si sono occupati di trasmissione del virus Covid-19 in assenza di 
mascherina. 
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che indossavano mascherine facciali; questa differenza era significativa negli aerosol e 
mostrava una tendenza verso una riduzione del rilevamento nelle goccioline 
respiratorie» (Leung et al. 2020, 678). 

Nell’aprile 2020, l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ha 
pubblicato il Report «Using face masks in the community – Reducing COVID-19 
transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the 
use of face masks»2. Il documento riporta l’opinione dell’ECDC sull’idoneità delle 
mascherine e di altre coperture del viso da parte di individui sani, al fine di ridurre la 
potenziale trasmissione pre-sintomatica o asintomatica di Covid-19. Si conferma la 
tendenza delle mascherine a minimizzare l’escrezione delle particelle respiratorie da 
individui infetti che potrebbero non ancora sapere di aver contratto il Covid-19 (o perché 
asintomatici o perché non hanno ancora sviluppato sintomi) (Leung et al. 2020; Wei et 
al. 2020; Kimball et al. 2020; WHO 2019; Li et al. 2020). 

Se le evidenze scientifiche appaiono essere solide ed univoche rispetto alla funzione 
medico-sanitaria della mascherina, non può dirsi lo stesso delle decisioni assunte dai 
singoli stati. 

Il caso più eclatante è senz’altro rappresentato dagli Stati Uniti d’America, il cui ex 
Presidente Trump non ha mai voluto introdurre l’obbligo3. Da parte dell’OMS si è poi 
registrata una tendenza iniziale a limitare l’uso della mascherina soltanto a coloro che 
avevano contratto il Covid ed agli operatori sanitari. Un’inversione di rotta si è avuta 
soltanto nel giugno del 2020, quando l’OMS ha invitato la popolazione mondiale ad 
indossare mascherine in tutte le circostanze in cui non era possibile mantenere il 
distanziamento sociale. 

In altri Paesi, l’uso di indossare la mascherina è rimasto a lungo una raccomandazione 
non vincolante: è il caso, ad esempio, del Regno Unito che ha annunciato l’entrata in 
vigore di tale prescrizione negli esercizi commerciali soltanto dal 24 luglio 2020 mentre, 
in precedenza (e solo da giugno 2020), l’obbligo vigeva solo nei trasporti pubblici e negli 

 
2 Il documento è qui consultabile: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-
use-face-masks-community.pdf  
3 Lehmann e Lehmann (2020) sostengono che nonostante sia evidente che il Covid-19 si trasmetta da 
persona a persona attraverso contatti stretti e le linee guida del Centers for Disease Control and 
Prevention raccomandino fortemente l’uso delle mascherine facciali, solo un terzo degli americani indossa 
la mascherina all’esterno (l’articolo è stato pubblicato il 27 ottobre 2020). 
La posizione degli USA rispetto all’uso della mascherina è apparsa abbastanza chiara sin dalle prime 
settimane della diffusione del virus su scala globale: nel febbraio del 2020 
(https://twitter.com/surgeon_general/status/1233725785283932160?lang=en), Jerome Adams, chirurgo 
generale, affermò che le mascherine erano necessarie solo per coloro che erano positivi al Covid-19. È 
soltanto ad aprile 2020 che Adams ha corretto la sua affermazione, raccomandando l’uso di mascherine 
negli spazi pubblici ove il distanziamento sociale è più difficile da rispettare.  
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ospedali. A Parigi, solo poco prima del 15 agosto 2020, la prefettura ha introdotto 
l’obbligo di indossare la mascherina per le strade della maggior parte dei quartieri.  

Speculare a questa eterogeneità del panorama normativo, è la percezione che le 
persone hanno avuto rispetto all’uso della mascherina. Tra gli argomenti più diffusi fra 
coloro che rifiutano di indossare la mascherina vi è il diritto di libertà che sarebbe 
illegittimamente compresso dalle misure restrittive assunte dai governi. Una riflessione 
in tal senso è stata ad esempio proposta dall’Osservatorio permanente per la legalità 
costituzionale, presieduto da Ugo Mattei, che ha duramente criticato lo strumento dei 
DPCM con cui l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha introdotto tutte le 
misure anti-Covid nel 2020, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina4. Secondo 
l’Osservatorio, i DPCM, in quanto atti amministrativi non sottoposti al vaglio del 
Parlamento, non potrebbero introdurre misure restrittive, quale l’obbligo di indossare 
la mascherina, né prevedere le relative sanzioni amministrative.  

In altri casi la tendenza a rifiutare la mascherina è stata associata a fattori sociali e 
culturali. È ciò che ad esempio è accaduto negli USA ove un sondaggio condotto da The 
Associated Press-Norc Center for Public Affairs Research ha indicato che, nel luglio 2020, 
tra i Democratici vi era una percentuale di favorevoli all’uso della mascherina pari 
all’89% che calava al 58% tra i Repubblicani5. 

Con un ulteriore studio, realizzato da YouGov e dall’Institute of Global Health Innovation 
(IGHI) dell’Imperial College di Londra, sono state intervistate circa 21mila persone a 
settimana provenienti da 29 paesi e registrati dati sui loro comportamenti ed 
atteggiamenti nei confronti del Covid-19. Ne è emerso che i cittadini dei paesi europei 
nordici – tra cui Finlandia, Svezia e Danimarca – sono meno disponibili a indossare una 
mascherina in pubblico, e la loro opinione è rimasta pressoché invariata nel tempo. Al 
contrario, i cittadini dei paesi europei del Sud (Spagna, Italia, Francia), hanno dichiarato 
di aver cambiato idea sull’uso della mascherina, dimostrandosi maggiormente 
disponibili ad indossarla, a seguito della drammatica evoluzione della pandemia6. 

Il rifiuto ad indossare la mascherina si è manifestato sui luoghi di lavoro, a scuola, in 
aeroporto, in spazi pubblici. Le implicazioni giuridiche hanno così dato vita ad una serie 
di provvedimenti disciplinari e pronunce giurisprudenziali di rilievo. Basti pensare che in 

 
4 La scelta di ricorrere al DPCM fu prevista dall’art. 3 del decreto legge n.6/2020 (il primo contenente 
misure anti-Covid). 
5 Sondaggio consultabile al seguente link: https://apnorc.org/ap-norc-poll-3-in-4-americans-back-
requiring-wearing-masks/. La maggiore resistenza tra i repubblicani ad indossare le mascherine, rispetto 
ai democratici, o una tendenza al rifiuto soprattutto tra gli uomini, piuttosto che tra le donne, è stata 
spiegata individuando nella mascherina una condizione di fragilità, cui i giovani maschi bianchi americani 
(specie i repubblicani) vogliono sottrarsi. E tuttavia, il drammatico incremento del tasso di contagiosità e 
di mortalità ha ridotto drasticamente la percentuale di coloro che rifiutavano di indossare la mascherina.  
6 Il report è consultabile al seguente link: https://business.yougov.com/content/35699-covid-19-one-
year-overview-report  
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Italia, dall’entrata in vigore del DPCM del 4 novembre 2020 che ha previsto l’uso 
obbligatorio della mascherina anche in classe, ai docenti che hanno rifiutato di indossare 
la mascherina in aula è stata comminata la misura sanzionatoria della sospensione.  

Mi limito infine a citare una recente ed interessante pronuncia del Tribunale di Arezzo 
(sentenza n.9 del 13 gennaio 2021) con la quale il Magistrato ha ritenuto illegittimo il 
licenziamento di un lavoratore che si era rifiutato di svolgere la propria prestazione di 
servire un cliente che, seppur invitato e richiamato più volte, non aveva voluto indossare 
la mascherina anti-Covid7. Il Magistrato ha ritenuto che il dipendente non avesse fatto 
altro che far valere il suo diritto a svolgere la prestazione di lavoro in sicurezza, non 
violando dunque nessun obbligo contrattuale od extracontrattuale, e ne ha perciò 
ordinato il reintegro. Nel richiamare il diritto del dipendente a lavorare in sicurezza, il 
giudice ha individuato anche l’esimente dello stato di necessità che consentiva al 
lavoratore «di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva 
ad un rischio di danno alla persona»8.  

Ritornerò più compiutamente nelle prossime pagine sul ruolo che il rischio ha in una 
prospettiva governamentale. Qui basta anticipare che il diritto del lavoratore, 
costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza 
e dunque a non essere potenzialmente esposto al Covid-19 risulta innanzitutto limitato 
dalla condotta di chi, in nome della propria libertà, rifiuta di indossare la mascherina, e 
poi dal datore di lavoro che interpreta il diritto del proprio dipendente come 
responsabile di un danno alla propria immagine. 

È quindi opportuno farci carico di queste e di altre questioni che emergono chiaramente 
dalla vicenda esaminata e da altri episodi simili, connessi al rifiuto di indossare la 
mascherina. 

Primo: che tipo di libertà è quella invocata dall’avventore che rifiuta di indossare la 
mascherina? Questa libertà finisce, kantianamente parlando, dove inizia il diritto del 
dipendente a lavorare in sicurezza e a non contrarre il virus, anche solo potenzialmente? 

Due: se la popolazione non è più la potenza del sovrano ma un soggetto di bisogni e, al 
tempo stesso, anche oggetto del governo e delle relazioni di potere, chi deve governare 
le persone in tempo di pandemia? E come? 

 

 
7 Il datore di lavoro aveva licenziato il dipendente dichiarando che la sua condotta aveva leso gravemente 
l’immagine dell’impresa. 
8 La sentenza è qui consultabile: http://www.bollettinoadapt.it/wp-
content/uploads/2021/01/Tribunale_di_Arezzo-sent.-9-2021.pdf  
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Una “nuova” biopolitica? La governamentalità tra rischio e libertà 

Le questioni poc’anzi indicate, sollevate dalle implicazioni culturali e socio-giuridiche 
derivate (dal rifiuto) dell’uso della mascherina, sono di carattere governamentale ossia 
attengono all’arte del governare gli individui, perché la regolamentazione dell’uso di 
questo dispositivo ha costituito una strategia politica con cui in tempo di pandemia è 
stata regolata la vita, il vivente, il corpo, la cura, il dolore, il benessere, la morte. 

La governamentalità in tempo di pandemia si è così esplicitata in una rete di potere che 
ha abbracciato l’interesse sociale alla salute e il sistema economico/produttivo 
(Bazzicalupo 2004). È una governamentalità che s’intreccia con la biopolitica, come già 
Foucault spiegava in Nascita della biopolitica (2017), utilizzando questo lemma per 
designare l’insieme di modalità con cui, a partire dal XVIII secolo, si è cercato «di 
razionalizzare i problemi posti alla pratica governamentale dai fenomeni specifici di un 
insieme di esseri viventi costituiti in popolazione: salute, igiene, natalità, longevità, 
razze» (Foucault 2017, 261). Foucault lega dunque la biopolitica alla governamentalità, 
mostrando l’intenzione di voler esplorare il quadro della razionalità politica con cui una 
popolazione viene governata, individuando la ragione ultima delle regole con cui viene 
amministrata. La governamentalità indica dunque un nuovo stile di governo ove la 
popolazione, le persone, diventano l’obiettivo, lo scopo del governo. Non più semplice 
espressione del potere del sovrano esercitato dall’alto ma fine ultimo di questo potere. 
Il popolo diviene così soggetto e, al tempo stesso, oggetto politico. 

La dominazione non si esplica più nella figura del re che occupa una posizione centrale 
ma in molteplici assoggettamenti che si dispiegano nelle relazioni sociali e politiche. Il 
problema diviene dunque quello di comprendere come dalla sovranità e dall’obbedienza 
si sia passati alla dominazione e all’assoggettamento. 

La svolta, per Foucault, avviene a partire dal XVIII secolo, quando l’economia diviene un 
principio di limitazione interna della ragion di stato, andando a sostituire quello che sino 
ad allora era stato un principio di limitazione esterna: il diritto. L’economia irrompe 
nell’arte del governare, imponendo una nuova razionalità limitante: governare meno, in 
funzione (e con la preoccupazione) della massima efficacia. È quello che Foucault chiama 
liberalismo, una nuova governamentalità che si sforza costantemente ed in maniera 
permanente di limitare il governo e la pratica del governo. Con il liberalismo, i soggetti 
di diritto appaiono per la prima volta come popolazione che un governo deve gestire. In 
assenza della sovranità del re, il potere funziona attraverso un’organizzazione reticolare 
ove gli individui non sono mai semplici destinatari ma elementi di raccordo. In altri 
termini, l’individuo non è più un elemento inerte, governato da un comando dall’alto. È 
piuttosto «un effetto del potere e al tempo stesso, o proprio nella misura in cui ne è un 
effetto, è l’elemento di raccordo del potere. Il potere passa attraverso l’individuo che ha 
costituito» (Foucault 2010, 33). 
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Da qui parte la biopolitica, il cui quadro generale è fissato proprio dal liberalismo. La 
parola liberalismo si giustifica per il ruolo che la libertà assume nell’arte del governare: 
per raggiungere i suoi fini il governo liberale ha costantemente bisogno di produrre 
libertà. Se il sovrano proteggeva il suddito dai pericoli esterni, il governo liberale ora 
deve suscitare, produrre e alimentare continuamente libertà. C’è però un effetto 
paradossale, perché questo libero gioco degli interessi individuali produce anche rischio: 
l’eccesso di libertà che il governo deve produrre e garantire fa aumentare gli interessi 
dei singoli e quindi l’incompatibilità tra l’interesse personale e gli interessi di tutti. Si 
determina così un cortocircuito, perché da un lato il sistema deve produrre 
costantemente libertà (che la società civile pretende ed il sistema liberale stesso 
richiede per poter esistere e funzionare) ma dall’altro occorre controllare questa 
sovrapproduzione di libertà, attraverso meccanismi di sicurezza e di controllo. 

In un siffatto quadro, l’individuo – homo oeconomicus – diviene un soggetto di interesse 
che aspira alla libertà, assumendo su di sé il rischio (ed il calcolo del rischio) delle proprie 
azioni, ma la cui libertà viene però controllata e governata.  

Ciò accade quando la vita – zoè – entra nel politico, uscendo dalla sua dimensione 
privata: il corpo, la salute individuale e collettiva, la riproduzione, la famiglia, il lavoro, 
la produzione ed il consumo si aprono al valore di scambio ed al mercato. La 
governamentalità mette in campo organizzazione, protezione, repressione. È un 
governo meno invasivo del sovrano; non ci sono più decisioni arbitrarie ed improvvise; 
il potere si dispiega in pratiche che si fanno carico di ogni aspetto della vita umana.  

La pervasività della governamentalità traduce, per Foucault, non solo il «“governo” su 
tutti gli altri, col conseguente sviluppo, da un lato, di una serie di apparati specifici di 
governo, e, [dall’altro,] di una serie di saperi» (Foucault 2005, 88) ma giunge ad includere 
anche le condotte degli uomini, le svariate relazioni che tra essi si stabiliscono: 
genitori/figli, individuo/potere pubblico, popolazione/medicina, ecc. Dunque, la 
governamentalità è assieme interna ed esterna allo stato (Foucault 2005, 89) ma è pur 
sempre una categoria che rende possibile la sopravvivenza dello stato. Ciò che interessa, 
ai fini del mio discorso, è che a partire dal XVIII secolo la governamentalità segnala un 
cambio di prospettiva, la transizione da un modello statale che non si caratterizza più 
per la sua territorialità ma (anche) per la popolazione che occupa quel territorio. È il 
rinnovato interesse per la popolazione che determina l’attenzione per le condotte degli 
individui e per i dispositivi di sicurezza (con cui controllare le persone).  

La governamentalità è liberale e discorsiva, allo stesso tempo: liberale perché enfatizza 
l’autonomia degli individui; discorsiva perché rappresenta i processi governamentali 
anche esaltando il ruolo degli attori sociali (individui e gruppi)9. 

 
9 Sul punto rinvio a Walters (2001). 
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Il carattere liberale implica che l’individuo può (o presume di) auto-governarsi, a partire 
dal proprio corpo, dal proprio Sé, assumendo su di sé il rischio delle proprie scelte ed 
azioni. E poiché il corpo vivente diviene oggetto e posta in gioco delle strategie politiche, 
questa istanza di corporeità determina una tremenda lacerazione: la tensione tra la 
rivendicazione della libertà da dispositivi di controllo sociale e da ogni forma di 
assoggettamento, da un lato, e l’istanza governamentale che pretende di controllare 
l’eccesso di libertà (che pure ha prodotto), governando proprio questa corporeità, 
dall’altro, diviene insostenibile e determina una contraddizione insanabile.  

La governamentalità non si accontenta più della nuda vita. È ora necessario mettere in 
campo tecnologie politiche e dispositivi di sicurezza per liberare la vita, proteggerla e 
contestualmente assoggettarla. 

È questa la principale aporia svelata dalla pandemia in tutta la sua brutalità: la sacralità 
della vita, da un lato, e la possibilità di dominarla, dall’altro. 

 

Liberty vs. Freedom 

Dove finisce allora la libertà individuale in questo cortocircuito che la governamentalità 
esprime? Intanto, la libertà è contraddittoria perché come auto-determinazione del 
soggetto non potrà mai realizzarsi, in quanto l’esistenza stessa del soggetto è regolata 
da influenze sociali ed è immersa in relazioni di potere che la determinano e la 
governano, estendendola e limitandola, di volta in volta (Brigaglia 2020).  

Vi è però una questione prioritaria che va affrontata, prima ancora di comprendere se 
la libertà sia compatibile o meno con la governamentalità. Ed è una questione che più o 
meno possiamo così formulare: di che tipo di libertà stiamo parlando? È una libertà alla 
maniera kantiana che evita di ledere la libertà altrui? O, piuttosto, è una libertà che 
consiste «nel poter prendere, nel potersi appropriare, nel poter trarre profitto, nel poter 
comandare, nel poter ottenere l’obbedienza» (Foucault 2010, 137)? È una libertà che 
funziona unicamente come principio di disimmetria, di privazione della libertà dell’altro 
e dunque non è egualitaria. E poiché si tratta di una libertà astratta, che non ha un 
contenuto effettivo, ma funziona solo come rapporto di forza, allora è una libertà debole 
e fittizia che trasforma l’individuo da soggetto autonomo ed indipendente (quale pensa 
di essere) ad oggetto di questo nuovo (bio-)potere.  

L’uomo diventa così il consumatore che consuma la libertà e i diritti del proprio simile. È 
appena il caso di osservare che per tutto il periodo della pandemia, in Italia si è preferito 
lasciare le scuole chiuse ma i supermercati aperti, in evidente applicazione di un 
principio governamentale che produce una libertà che pretende di esistere in assenza di 
responsabilità, di diritto ed anche contro i diritti degli altri e dello stato.  

È una libertà che ha bisogno della massa, piuttosto che del popolo. 
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La tradizione occidentale ha costruito la distinzione tra People (Populus) e Mass 
(Moltitudo), rappresentando con la prima categoria l’insieme degli individui che 
compongono in maniera organica un corpus, un soggetto politico, e con la seconda la 
moltitudine di hobbesiana memoria che vive, cioè, nello stato di natura. Il popolo 
emerge dalla secolare tradizione occidentale che nella polis greca trova il suo 
fondamento. È l’idea che attraverso il linguaggio (logos), le persone libere pronunciano 
i grandi discorsi nello spazio dialogico dell’agorà ed esercitano la loro vita sociale (bios, 
per l’appunto, in contrapposizione ad oikos, la vita privata). L’uso del linguaggio è ciò 
che distingue le persone libere dai barbari che sono invece definiti da un principio di 
esclusione linguistica. Cosicché la relazione tra le persone libere, l’esercizio dei diritti e 
della ‘cosa pubblica’ determina la nascita di un nuovo soggetto politico: il popolo. 
Viceversa, le relazioni su cui i barbari stabiliscono il loro potere politico si esprimono in 
termini di violenza e prevaricazione. La libertà del barbaro, osserva ancora Foucault 
(2010, 169 ss.) poggia sulla libertà perduta degli altri. Quando il popolo rifiuta queste 
relazioni di mutuo riconoscimento e di reciproca inclusione in esperienze sociali e 
politiche, si trasforma in massa, un insieme di individui che hanno l’illusione di essere 
liberi e capaci di auto-governarsi ma che in realtà vivono in uno stato di belligeranza. È 
dunque la capacità di presentarsi come entità organica che distingue il popolo dalla 
massa, perché, nel primo caso, ciascun individuo, proprio come un arto o un organo, ha 
una propria funzionalità indipendente ed autonoma da quella degli altri ma la piena 
funzionalità dell’intero corpo dipende dalla capacità dei singoli arti/organi di relazionarsi 
ed interagire tra loro.  

Quando la massa esce dallo stato di guerra di tutti contro tutti ed intraprende un 
processo di unità e coerenza organica, allora diviene il popolo. Sono la sicurezza e la 
tutela della vita di tutti gli individui a divenire l’elemento caratterizzante la razionalità 
politica con cui il popolo è governato, e la libertà diviene tale (anche) in presenza del 
diritto e dello stato. 

Nel 1338-39, l’artista Ambrogio Lorenzetti dipinse l’opera Securitas. La Sicurezza è 
rappresentata da un angelo sulla cui mano sinistra è appoggiato un uomo impiccato. 
Sulla mano destra, invece, la Sicurezza reca in mano una scritta ove si può leggere il 
seguente testo:  

Senza paura ogn’om franco cammini e lavorando semini ciascuno mentre che tal 
comune manterrà questa donna (la sicurezza) in signoria che ha levato ai rei ogni 
balia. 

Sotto l’egida della Sicurezza, vi è una scena cittadina che esprime pace, armonia, 
organizzazione. Le porte della città sono aperte ed i cittadini lavorano; i campi sono 
fertili e ben curati. Il governo della città garantisce sicurezza e prosperità. 
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Nel 2010, David Omand, Professore al King’s College di Londra, pubblicò il libro Securing 
the State ove indaga l’evoluzione storica e socio-politica avuta dalla categoria della 
Sicurezza. Egli la definisce come una condizione di fiducia dei cittadini, i cui rischi 
quotidiani – sia quelli provenienti dai cittadini stessi che quelli dovuti al caso – sono 
adeguatamente gestiti, affinché ciascuno possa svolgere pacificamente la propria vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ambrogio Lorenzetti, Securitas, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena, Italia. 

 

La Sicurezza ritratta da Lorenzetti indica una condizione tale in cui il governo si fa carico 
della buona vita di ciascun cittadino. In contrapposizione, la governamentalità sembra 
esprimere un tipo di governo in cui la libertà del singolo non deve farsi carico della libertà 
degli altri. È l’idea, libertaria, di chi rifiuta di indossare la mascherina, ritenendo di poter 
essere architetto della propria vita ed invocando la propria libertà personale che, però, 
per esistere deve necessariamente consumare la libertà ed i diritti degli altri. 

Come ha osservato Lorenzo Bernini, ritornando ancora su Foucault e sulla sua idea di 
liberalismo, questa nuova arte del governare (che nel liberalismo, prima, e nel 
neoliberismo poi, si abbevera)  

racchiude in sé, nel suo stesso cuore, un rapporto di produzione/distruzione con la 
libertà: esso non si limita a rispettare la libertà, ma produce, gestisce, consuma, 
distrugge le libertà di cui ha bisogno, e così facendo plasma una forma di vita. Ad 
esempio il mercato, la popolazione, la società civile e il soggetto imprenditore di se 
stesso che la abita sono, secondo il filosofo francese, non le realtà naturali che le 
politiche liberali lasciano essere, ma le realtà transnazionali che la 
governamentalità liberale pone in essere (Bernini 2006, 138-139). 
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L’obiettivo sono il cuore e l’anima delle persone. Ancora una volta, Margaret Thatcher 
aveva ragione.  
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