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Introduzione 

 

I greci conoscono due termini per indicare il fatto di vivere: (i) nuda vita (esistenza) come zoé e (ii) 

bìos forma o maniera di vivere propria ad un singolo o ad un gruppo p. 3.  

Troviamo sia nell‟Etica Nicomachea di Aristotile che nel Filebo di Platone l‟utilizzo di bios, ma la 

vita di un Dio è zoé.  

 Insomma per Aristotele è possibile un esistenza che sia naturale ma al di fori della politica. 

Foucault introduce il termine bio-politica per parlare di come nello stato moderno si pensi la nuda 

vita anch‟essa come non naturale p. 5.   

 “D‟altra parte, già alla fine degli anni cinquanta (cioè, quasi venti anni prima di La volonté 

de savoir) H. Arendt aveva analizzato, in The human Condition, il processo che porta l‟homo 

laborans e, con esso, la vita biologica come tale, a occupare progressivamente il centro della 

scena politica del moderno.” P. 6 

Ma né la Arendt né Foucault avevano potuto applicare l‟analisi del biopolitico nel capo della sua 

massima applicazione, ovvero il campo di concentramento ed i regimi totalitari del „900 p. 6.  

“… l’ingresso della zoè nella sfera della polìs, la politicizzazione della nuda vita come tale 

costituisce l’evento decisivo della modernità, che segna una trasformazione radicale delle 

categorie politico-filosofiche del pensiero classico.”p. 7  

Queste categorie oppositive (destra/sinistra, privato/pubblico…) sono ancora utilizzabili, o vanno 

definitivamente abbandonate?  

Da cosa ha tratto origine il nazismo? Come riportare il pensiero alla sua funzione pratica? 

Analisi del biopolitico a partire dalla riflessione congiunta di Benjamin e Foucault p.7  

 

F. analizza non le teorie dello stato o della sovranità, ma come e dove avvengono le 

formulazioni dei dispositivi di controllo p.7 

Due sono gli orizzonti contrapposti da Foucault a partire dall’ ’82: da un lato le tecniche 

politiche di cura e protezione degli individui, dall’altro le tecnologie del sé che permettono 

un processo individuale di soggettivazione ed una liberazione dai modelli definitori dello 

stato.  

 

Secondo l’autore le due linee di pensiero (quella della teoria politica classica) e quella 

annunciata da F. convergono nel concetto di produzione di un corpo biopolitico come 

massima estensione del potere sovrano p. 9.  

 

In questo senso è proficuo riprendere la distinzione aristotelica fra viere (zén) e ben vivere (eu zèn) 

p. 10. La nuda vita (che noi definiremo natura utilizzando un concetto di Lévi-Strauss) sarebbe 

dunque esclusa all‟apparire della polìs e del vivere comune p. 10.  

Così come la voce nell‟uomo non segna solo il piacere/dispiacere ma anche il giusto/ingiusto, allo 

stesso modo la vita viene sussunta in vita politica.  

“Vi è politica, perché l’uomo è il vivente che, nel linguaggio, separa e oppone a sé la propria 

nuda vita e, insieme, si mantiene in rapporto con essa in un’esclusione inclusiva.” [cioè il 

tollere,l’Aufhebung di Hegel]. 

 

La nuda vita dell’uomo sacro (figura del diritto romano) da esclusione ed eccezione, diventa 

figura primaria p. 12 



Il corpo dell‟uomo sacro ha la dualità della sacralità assieme alla possibilità della sua uccisione p. 

13.  

 

Lo stato moderno democratico, dal punto di vista della sua origine filosofica è eguale al 

totalitarismo p. 14. La  nuda vita è già da sempre qualcosa di escluso che entra per inclusione [già 

da sempre escluso, peccato originale] p. 15  

 

Sovranità, C. Shmitt: “sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione” 

 

Parte prima 

Logica della sovranità 

 

I Il paradosso della sovranità 

 

Il potere del sovrano è paradossale in quanto fonda la legge ma allo stesso tempo è escluso da 

questa. Per Schmitt l‟essenza della sovranità statale è il monopolio della decisione p. 20  

L‟eccezione che rende possibile la decisione del sovrano e l‟entrata nella legge e nella cultura, 

rappresenta una sospensione della natura p. 21.  

 

L‟eccezione è una specificazione dell‟esclusione, cioè un caso che è escluso dalla norma generale 

p. 21. Ciò che è escluso è sempre in rapporto alla norma, nella forma della sua sospensione p. 22.  

Gli eccessi sono esclusi per protezione da un sistema p. 22.  

Una relazione di esclusione è quella che collega la norma alla sua eccezione p. 22.  

L‟eccezione è infatti il taglio liminare fra natura e cultura, caos ed ordine, inclusione/esclusione 

[vedi Lotman]  

 

 

 Linea di eccezione  

   

 

 

La tesi di A. è che la line di eccezione che costituisce la nascita della sovranità, della cultura e 

delle politica si sia trasformata da limite e zona di confine e vera e propria categoria dominante 

della politica moderna p. 24.  

“L’eccezione sovrana (come zona d’indifferenza fra natura e diritto) è la presupposizione 

delle referenza giuridica nella forma della sua sospensione.” P. 25  

 

Mentre l‟eccezione è una esclusione inclusiva, l‟esempio è una inclusione esclusiva p. 26 

L‟esempio “… è veramente paradigma in senso etimologico: ciò che “si mostra a fianco”, e una 

classe può contenere tutto, ma non il proprio paradigma.” P. 27  

L‟esempio non fa parte del paradigma perché mostrandolo ne è escluso, l‟eccezione invece, 

essendo esclusa mostra il paradigma dall‟esterno p. 27.  

 

Teoria degli insiemi: si distingue inclusione da appartenenza. Il primo indica il caso in cui un 

termine (ed i suoi elementi) sono sussunti ad un altro termine (il quale contiene più elementi), 



ovvero: b è sottoinsieme di a; diverso è il secondo caso, ovvero quello in cui un termine è 

all‟interno di un insieme, ma non è sottoinsieme, cioè non vi appartiene p. 28.  

 

Badiou collega la presentazione all‟appartenenza e la rap-presentazione all‟inclusione p. 29. I 

singoli individui appartengono alla società, mentre quando lo Stato classifica gli individui come 

elettori p. 29. L’eccezione, all’interno del pensiero di Badiou si configura come “… quel che 

non può essere incluso nel tutto a cui appartiene e non può appartenere all’insieme in cui è 

già sempre incluso.” P. 30  

In Badiou abbiamo un evento che appartiene alla situazione ma non è incluso in questa, 

cioè non è prevedibile a partire dal sistema che l’ha generato p. 30. 

 

Eccezione sarebbe dunque la forma primaria del diritto. La colpa è cifra della cattura della vita nel 

diritto, non tanto come colpa giuridica, ma come vero e proprio essere-in-colpa (esistenziale) p. 32.  

“Se l‟eccezione è la struttura della sovranità, la sovranità non è, allora, né una concetto 

esclusivamente politico, né una categoria esclusivamente giuridica, né una potenza esterna al 

diritto (Schmitt), né la norma suprema dell‟ordinamento giuridico (Kelsen): essa è la struttura 

originaria in cui il diritto si riferisce alla vita e la include in sé attraverso la propria sospensione.” P. 

34. A questo livello il rapporto legge-vita è definito come abbandono (termine di Heiddeger), 

come bandito, ovvero la legge tiene la vita nel suo bando, abbandonandola p. 35.  

Anche il bando è una forma della relazione, ovvero una forma limite di questa, cioè che manca di 

rapporto positivo p. 36. 

 

2. Nómos basileus 

 

La legge, secondo il frammento 169 di Pindaro è ciò che conduce il più forte, giustificando la 

violenza p.2 [legge, rendere giusto, violenza]. Legge è enigma, ovvero ciò che mantiene 

assieme Bìa e Dìké. P. 37  

 

I sofisti si occupano della contrapposizione legge/natura e Platone nelle leggi mostra la superiorità 

della natura. Hobbes ci parla della legge di natura, come legge di violenza, ovvero è giusto ciò che 

si giustifica attraverso la violenza sovrana del più forte p. 41  

La sovranità, o per meglio dire la figura del sovrano, è quella dell’eccezione, ovvero della 

permanenza (tollere) dello stato di natura nella società.  

“L‟esteriorità – il diritto di natura e il principio di conservazione della vita propria – è in verità il 

nucleo più intimo del sistema politico di cui esso vive nello stesso senso in cui, secondo Schmitt, la 

regola vive dell‟eccezione.” P. 42 Lo stato di natura in Hobbes è da considerarsi come una 

possibilità virtuale dello stato reale, possibilità che coincide con il momento della sua dissoluzione.  

“Stato di natura e stato di eccezione sono soltanto le due facce di un unico processo 

topologico, in cui, come in un nastro di Moebius o in una bottiglia di Leida, ciò che era 

presupposto come esterno (lo stato di natura) ricompare ora all’interno (come stato di 

eccezione), e il potere sovrano è appunto questa impossibilità di discernere esterno ed 

interno, natura ed eccezione, physis e nómos.” P. 44  

 

       Natura  Diritto  Eccezione   Indistinzione  

 

 

  



[problema: come si può essere sicuri che si passi dall’eccezione all’indistinzione, a livello 

globale?]  

 

3. Potenza e diritto [sulla creazione politica, la cui figura è il potere costituente] 

 

Potere costituente/costituito: Per A. sono errate entrambe le tesi che  conferiscono sovranità 

assoluta o al potere costituito (stato dittatoriale) o al potere costituente (rivoluzione permanente) p. 

47. Ma il potere costituente presuppone sempre un potere costituito (parlamento, costituzione).  

Il punto qui non è di pensare un potere costituente infinito (Trotzki o Mao). 

Schmitt ricorda come sia necessario separare potere costituente da potere sovrano, anche se 

entrambi eccedono la norma p. 50.  

Anche Negri nega questa assimilazione. Il potere costituente è un atto di creazione [vedi 

Deleuze] acte de crèation ) p. 50 Il potere sovrano è, al contrario, la fissazione dell’atto di 

creazione primaria [secondaria, ovvero combinatoria]. P. 50 (p. 31 de Il potere costituente)  

Ricostituire la concettualità del potere costituente a partire dall‟ontologia della potenza (Spinoza, 

Schelling, Nietzsche, Heidegger)  

 

Per questo A., su suggerimento di Negri, ripensa la categoria di potenza/atto come la si trova in 

Aristotele p. 51.  

 

Potenza per Aristotile è anche potenza di non essere atto, ovvero di essere struttura virtuale 

dell‟atto p. 52 Avicenna rappresenta la potenza, come scrivano che non scrive (vedi Bartelby). 

Potenza non è potenza di fare, ma anche di non fare, dunque come si passa all‟atto?  

Attraverso una donazione a sé stessi (De anima 417b, 2-16)  

 

Questo singolo atto permette la creazione sia in senso ontologico che politico (sovranità). Sovrano 

è il pensiero di pensiero che vive l‟indistinzione fra atto e potenza intesta come attesa (ovvero 

potenza di passare all‟atto non eseguita, non compita) p. 54  

Figure della pura potenza senza sovranità : Shelling, filosofia della rivelazione, Nietezche, amor 

fati, Heidegger, Ereignis, Bataille, desouvrement, Melville, Bartleby. P. 56 [Joyce: I will Yes]  

“Queste figure spingono al limite l’aporia della sovranità, ma non riescono, tuttavia, ad 

affrancarsi completamente dal suo bando. Esse mostrano che  lo scioglimento del bando, 

come quello del nodo gordiano, non assomiglia tanto alla soluzione di un problema logico-

matematico, quanto a quella di un enigma. L’aporia metafisica mostra qui la sua natura 

politica.” P. 56 

 

4. Forma di legge 

 

Davanti alla legge, Kafka. Cacciari: la porta è sempre aperta (già sempre aperta, nel senso del 

linguaggio, o della legge del Padre che permette la significazione.  

È la forma pura della legge, ovvero il bando: essa non prescrive nulla. Come nel processo, la 

legge è una soglia di indecisione: essa non comanda ma accoglie p. 58. [allo stesso modo, 

l’uomo è già sempre entro il linguaggio, ed entro la cultura] p. 58  

 

Una risposta di Sholem a Kafka ci mostra possibile risoluzione: la legge del nostro tempo vige ma 

non significa p. 59 [frattura fra moralità ed eticità]. Il nulla originario della legge e della 

rivelazione che la fonda, viene alla luce in questo evo p. 59 

 



Kant mostra nella Critica della ragion pratica come una pura volontà si situi al limite fra libertà e 

necessità. Di fronte  a tale legge che vige senza significare è d‟obbligo il sentimento del rispetto p. 

61 Ciò descrive la prassi nello stato di eccezione p. 61.  

Ma questo livello di eccezione integrata e globalizzata, la legge si confonde colla vita (figura 

dell‟indistinzione) p. 61  

 

In campo filosofico il gesto di Benjamin si contrappone a quello di Scholem come Nietzsche a 

Schopenhauer, ovvero come il nichilismo perfetto si contrappone al nichilismo perfetto, divenuto 

pura volontà di potenza p. 63. Il decostruzionismo è figlio dell‟eccezione, ovvero della soglia fra 

entrata ed uscita dalla porta.  

 

Il contadino, che non facendo nulla permette la chiusura della porta, ovvero della vigenza, è 

dunque una figura messianica (di disobbedienza civile) p. 65 

 

È dunque necessario pensare che l’essere e l’ente non stiano in relazione. Differenti 

soluzioni per la fine della storia: monello che non lavora (Quenau-Kokjève) contro momenti 

estatici in cui l’uomo si dona solo a se stesso (riso, erotismo, combattimento e lusso) p. 71  

 

Soglia 

 

Benjamin ha saputo individuare la soglia fra violenza che pone il diritto e violenza che conserva p. 

72. La figura che scaturisce dal confronto di queste due è la violenza divina p. 72.  

La violenza sovrana e divina da un lato conserva il diritto nella sua sospensione, dall‟altro lo pone 

nella sua eccezione p. 73.  

 

Il nesso fra violenza e diritto è la “nuda vita” (Benjamin, Critica del concetto di storia) “bloß 

Leben”  [come avverbio vuol dire “giusto, solo”, come aggettivo “nudo, semplice ” 

Colpevolezza originaria che si sconta nella cultura p. 75. [in fondo la porta che non si può 

aprire è quella dei Paradisi, nella novella di Kafka]  

 

La sacralità della nuda vita è per B. un concetto moderno: i greci infatti conoscono due 

termini (i) vita come semplice fatto di autosussistenza (zoé nel senso di zèn) e (ii) vita 

umana come politica, tecnica, cultura (eu zén) p. 76  

 

Il termine che indicava il corpo è soma, ovvero cadavere: dunque non esiste un vero concetto di 

inviolabilità della vita, ma solo una funzione riturale che rende la vita immortale p. 76.  

 

Chiarificazione della “nuda vita” in Benjamin, “vita effettiva” in Schmitt come elemento più vicino 

alla sovranità nello stato detto d‟eccezione. 

 

 

Parte seconda 

Homo sacer 

 

I. Homo sacer  

 

È riportato da Festo che si dice uomo sacro colui che il popolo ha giudicato per un delitto. 

Non è possibile sacrificarlo (perché è impuro), però chi lo uccide non sarà considerato 

omicida p. 79 



Questo uomo che aveva commesso l’uccisione di un uomo libero non poteva essere ucciso 

attraverso immolazione (lama santificata rituale) p. 80 

 

Il termine resta ambiguo per i commentatori antichi, ma anche i moderni si dividono in due possibili 

interpretazioni: (i) residuo secolarizzato di una primitiva indistinzione fra diritto sacro e penale e (ii) 

figura archetipica del sacro, come terribile meraviglia, tabù, interdizione. P. 81  

 

I due caratteri dell‟uomo sacro sembrano non essere relati: da un lato l‟impunità della sua 

uccisione, dall‟altro io divieto del suo sacrificio. [soluzione: non si tratta di impunità, ma di 

indifferenza per la sua uccisione, dacché il suo corpo è non puro]  

Sembra che questo punto rappresenti ciò che collega il diritto divino con il diritto umano.  

Per A. l’uomo sacro è situato in una zona di origine della politica, quando non vi ea ancora 

distinzione fra politica umana e divina p. 82  

 

2. L’ambivalenza del sacro  

 

Mitologema dell‟antropologia inglese che passa alla sociologia francese del secolo scorso p. 83.  

Lectures on the religion of the Semites di R. Smith che influenza Freud (Totem e Tabù), Bataille e 

Benveniste p. 83.  

Egli individual una indistinzione nelle società pre-semite arcaiche fra taboo e sacro. 

 

Essai sur le sacrifice Hubert e Mauss: riprendono la nozione di ambiguità (di Wundt) come “orrore 

sacro” riservata ai fatti mitici e religiosi [Lévi-Strauss parlerà di unione degli opposti nel sacro] 

 

Formes elementaires de la vie religeuse: distingue in forze religiose faste e nefaste p. 86. Il sacro è 

un genere le cui specie sono il puro e l‟impuro. Il sacro è quindi l‟eccesso che caratterizza i due 

sentimenti di orrore e rispetto p. 86. In questo caso notiamo già come la religione diventi fatto 

psicologico per la borghesia. (conclusione con R. Otto, Il Sacro) 

 

Senso contraddittorio delle parole originarie K. Abel [da confrontare con Greimas, Lévi-

Strauss]. Strani rapporti fra psicologia, antropologia e linguistica, si arriva dunque a 

Caillois, L’homme et le sacré.  

 

“Nella vita dei concetti, vi è un momento in cui essi perdono la loro immediata intellegibilità 

e, come ogni termine vuoto, possono caricarsi di sensi contraddittori. Per il fenomeno 

religioso, tale momento coincide con la nascita dell’antropologia moderna alla fine del 

secolo scorso, al cui centro stanno non a caso nozioni ambivalenti come mana, tabù, sacer. 

Lévi-Strauss ha mostrato come il termine mana funzioni da significante eccendente, che 

non ha altro senso che quello di segnare l’eccesso della funzione significante sui 

significati.” P. 89  

 

3. La vita sacra 

 

Vi poi da distinguere l‟homo sacer dalla consacratio che sposta l‟uomo dal piano umano al piano 

divino. L‟homo sacer appartiene al Dio per relazione di non curanza (come nel caso dell‟eccezione 

della sovranità).  

Non c‟è un carattere di ambiguità nell‟uomo sacro, ma un doppio legame: uno alla violenza che 

può essere subita e l‟altro all‟interdizione dalla morte rituale p. 91  



Questa struttura è analoga a quella della sovranità. “Questa sfera è quella della decisione 

sovrana, che sospende la legge nello stato di eccezione e implica così in esso la nuda vita.” 

p. 92  

(i) esclusione dal sacro (ii) esclusione dalla comunità (intesa allora come zoè) (iii) inclusione nella 

sovranità politica-culturale (intesa come bios) p. 92.  

“Sovrana è la sfera in cui si può uccidere senza commettere omicidio e senza celebrare un 

sacrificio, cioè uccidibile e insacrificabile, è la vita come è stata catturata in questa sfera.” 

P. 92  

 

Sacra è la nuda vita uccidibile e non sacrificabile, sottostante al potere sovrano. Questo 

ambito ambivalente è il luogo di azione del politico, o della giustizia umana [né violenza 

animale, né giustizia divina] p. 94  

Non si tratta quindi di una decadenza di un concetto religioso ad un concetto politico (sacralità del 

diritto religioso a sacralità del governo umano) ma è la forma stessa del vincolo politico 

dell‟eccezione che esclude annettendo p. 95.  

Creazione della città = sacralità del parricidio originario come fondazione dei confini (mito di Roma) 

e rivolta del genitore contro il padre [mito divino della rivolta di Crono contro i suoi figli]  

Sacri sono anche i maiali e gli innamorati in quanto separati sia dalla sfera del diritto divino che da 

quella del diritto umano p. 96.  

 

4. Vita necisque potestas 

 

Il diritto di vita e morte proprio del sovrano è quello del padre [Chronos] sui figli [gli dei che si 

rimangiava, è per questo che l’uccisore del padre è Edipo]. 

Vita in senso tecnico, nel diritto romano indica la contrapposizione alla morte (potere del 

padre sui figli maschi) p. 97.  

L’istante che istituisce questo potere sovrano del padre sui figli è l’Aufhebung Hegeliana, 

ovvero il fatto che il padre, sollevando il figlio, lo riconosca come proprio e che su questo 

abbia potere di vita o morte p. 98.  

 

Il politico è questa nuda vita, come esposta alla morte ed allo stesso tempo non più 

naturale né divina p. 98.  

 

“Tutto avviene come se i cittadini maschi dovessero pagare la loro partecipazione alla vita politica 

con una incondizionata soggezione a un potere di morte, e la vita potesse entrare nella città solo 

nella doppia eccezione dell‟uccidibilità e dell‟insacrificabilità.” P. 101  

Dèliason è il termine che usa Badiou per definire l‟entrata in questo stato politico: ovvero una 

separazione dalla natura catturata come politica nella possibilità di morte p. 101.  

 

5. Corpo sovrano e corpo sacro 

 

Kantorowicz, The King’s two bodies, A Study in medioeval Political Theology. Analisi della 

perpetualiutà del potere del sovrano (a differenza dell‟anlisi dell‟assolutezza di questo, di cui tratta 

Shmitt) p. 103. I due copri del sovrano (politico e mistico) sono esclusiva invenzione della teologia 

cristiana p. 104.  

 

Collegamento del riturale funebre del lit d’honneur in cui l‟effige del re morto era trattata come un 

malato per una settimana e poi bruciata e l‟homo sacer p. 105.  

 



“…Bickermann mette in relazione il funerale immaginario imperiale con rito che dev‟essere 

compiuto per colui che, prima di una battaglia si è votato solennemente agli dèi Mani e non è 

morto in combattimento. È qui che il corpo del sovrano e quello dell‟homo sacer entrano in una 

zona di indistinzione in cui sembrano confondersi.” P. 107  

 

Stessa figura è quella del devoto che consacra sé stesso, il popolo romano ed i nemici agli dei (in 

particolare ai Mani). Singolare fatto è che se questi resta in vita, deve venire seppellita una statua 

(signum) ed il magistrato non può camminare sul suolo dove questa è stata interrata ed il devoto 

non può partecipare ai riti p. 108.  

 

Funzione dei riti funerari è quella di assicurarsi il buon ritorno del revenant (la psyché, 

l’éidolon, il phasma) del defunto p. 109. La mancanza del cadavere o la sua morte violenta o 

in condizioni di interruzione brusca di un’azione impedisce il ritorno p. 109  

In questi casi, il signum, la statua può prendere le veci del corpo reale p. 110.  

Il colosso è signum di una parte del devoto, ovvero quella che è stata devota alla morte [e quindi 

si situa in una zona liminare, la porta fra vivi e porti, la soglia della legge, la distinzione fra 

natura e cultura, fra paradiso e terra]  

Il devoto che non muore è una larva [ovvero già morto, come i corpi nei campi di 

concentramento]. 

 

Nuda vita come concetto (i) soglia fra vivi e morti, ma non ancora morti (ii) vita doppia e 

divisa, (iii) vita politicizzata p. 112  

 

Se il sovrano funziona politicamente come duplice corpo, e conserva perpetua la sua parte 

sacra, allora non dovrebbe essere sancito dalla legge umana un  divieto per la sua 

uccisione p. 114.  

È questo il caso del crimine di lesa maestà. È per questa ragione che la rivoluzione francese, 

tagliando la testa al re luigi XVI cambia la storia p. 115.  

 

6. Il bando e il lupo 

 

Jhering, L’esprit du droit romain indaga come l‟homo sacer si auna figura non nata all‟interno della 

cultura romana, ma in qualla germanica, come wargus [uomo-lupo, di cui parla Dumezil 

riportato da Ginzburg gli antichi dei gemani. I berserk come capi delle S.A, Freud sull’uomo 

dei lupi] e come bandito, Fried-los (senza pace che poteva essere ucciso da chiunque senza 

commettere reato) p. 116.  

“Quello che doveva restare nell‟inconscio collettivo come un ibrido mostro tra umano e ferino, 

diviso tra la selva e la città – il lupo mannaro – è, dunque, in origine la figura di colui che è stato 

bandito dalla comunità.” P. 117  

 

Così andrebbe interpretato l’homo hominis lupus dello stato di eccezione descritto da 

Hobbes: non come uno stato precedente ma come l’origine del politico a partire dalla figure 

duplici dell’homo sacer, del sovrano, del devoto e del bandito ed infine del lupo mannaro p. 

118.  [vedi fondazione del mito di gige, II libro della Repubblica: ovvero della possibilità 

della violenza]  

 

Il sovrano ha il potere di morte sui cittadini perché egli è esso stesso homo sacer e può essere 

ucciso invertendo il rapporto. Ma a loro volta, i cittadini, nella loro sudditanza nei confronti del 

sovrano, si dimostrano come homini sacri in quanto nude vite nei suoi confronti p. 119.  



Piccola narrazione: miti di fondazione della sovranità a partire dalla violenza.  

Bitsclavret, o del barone amico del re che si trasforma per tre giorni in lupo e fa razzie nella 

foresta. Servendosi di un complice che diverrà suo amante la moglie trova il barone e lo lascia 

trasformato in lupo p. 119 La trasformazione in  lupo corrisponde all‟entrata nello stato di 

eccezione [Mito di gige, indssare l’anello] questo si ritrova anche nella Repubblica platonica 

(565d) 

 

La civiltà convive con la non-civiltà lupesca della sovranità del sovrano, che è insieme 

homo sacer, lupo mannaro. Hobbes non parlava di un contratto ma di un bando p. 121 

“E se, nella modernità, la vita si colloca sempre più chiaramente al centro della politica 

statuale (divenuta, nei termini di Foucalut, biopolitica), se, nel nostro tempo, in un senso 

particolare ma realissimo, tutti i cittadini si presentano virtualmente come homini sacri, ciò 

è possibile solo perché la relazione di bando costituiva fin dall’origine la struttura del 

potere sovrano.” P. 123  

 

Soglia 

 

Bataille e Cailloiis quando parlano di sovranità la intendono nel suo legame iniziale con l‟eccezione 

(morte, erotismo, sacro, lusso) ma escludono la funzione politica perché se ne è persa la memoria 

p. 124. “L‟ebreo sotto il nazismo è il referente negativo privilegiato della nuova sovranità biopolitica 

e, come tale, un caso flagrante di homo sacer, nel senso di vita uccidibile e insacrificabile.” P. 126  

Gli ebrei sono stati uccisi come nude vite p. 127 Sono stati uccisi nel campo dell’eccezione, 

ovvero della biopolitica, ovvero né nella religione, né nel diritto. P. 127  

 

Nella nostra società (Debord, La societé spectaculaire e Deleuze, Milles Plateux) siamo 

TUTTI homini sacri p. 127 

 

Parte terza 

Il campo come paradigma biopolitico del moderno 

 

1. La politicizzazione della vita 

 

Foucault si interessa al concetto di biopolitica che mostra il cambiamento della definizione 

aristotelica da uomo come animale politico, a nuda vita come centro di questa politica p. 151. 

A. sostiene che F. non si sia interessato del nodo centrale del problema biopolitico, ovvero la 

ragione degli stati totalitari del „900.  

 

Nelle sue analisi sui totalitarismi la Arendt non riesce al elaborare il concetto chiave di biopolitica e 

di nuda vita come paradigmi dell‟eccezione vissuta nei campi p. 132 

 

Löwith individua due caratteri fondamentali del totalitarismo (i) politicizzazione della vita (ii) 

rapporto di continuità fra democrazie e totalitarismi p.133 

 

Löwith, seguendo le tracce di Schmitt individua una corrente sotterranea della biopolitica che si 

manifesta in modo evidente nei totalitarismi, ma che permane in sottofondo nel corso di tutta la 

storia dell‟occidente p. 133.  

 

Più si ottengono diritti, cure, benefici dallo stato (prigioni, ospedali, assistenza sociale), più si 

affida, iscrivendola, la nuda vita nelle mani di questo p. 134.  



Se il centro delle decisioni politiche diventa la nuda vita, allora si sciolgono tutte le divergenze della 

politica moderna, tutte le distinzioni che si creano a partire dalla rivoluzione francese p. 134.  

 

Il campo (di concentramento, di eccezione) sarà il modello sulla quale analizzare le relazioni 

biopolitiche e tanatopolitiche che si sviluppano a partire dalla dissoluzione dei totalitarismi 

e delle categorie della politica moderna in un indistinto limbo.  

 

Habeas corpus, 1679: passaggio dalla politica degli antichi (centrata sugli uomini liberi) alla 

politica moderna (centrata sul corpus).  

“Corpus è un essere bifronte, portatore tanto della soggezione al potere sovrano che delle 

libertà individuali.” P. 138  

 

Corpus è inoltre (i) paradigma della scienza dell‟epoca barocca (Spinoza, Leibniz, Descartes) e (ii) 

forma della comunità politica sia nel Leviatano che nel Contratto sociale p. 138 

“La grande metafora del Leviatano, il cui corpo è formato da tutti i corpi dei singoli, va letta in 

questa luce. Sono i corpi assolutamente uccidibili dei sudditi a formare il nuovo corpo 

dell‟occidente.” P. 138 

 

2. I diritti dell’uomo e la biopolitica 

 

La Arendt mostra come la rivendicazioni dei diritti da parte dei cittadini sia in sé problematica, 

perché l‟essere cittadini è stato diverso dall‟essere uomini p. 139.  

Tutte le varie dichiarazioni di diritti universali che si sono prodotte dopo la seconda guerra 

mondiale non sono da interpretare come tutele perché non si ripeta l‟olocausto, ma come figure 

originarie dell‟iscrizione della vita naturale nell‟ordine giuridico-politico dello Stato-nazione p. 140.  

Questa vita naturale (zoé) nel mondo greco era separata da quella politica e nel mondo cristiano 

era proprietà divina [ancora oggi, vedi comandamento contro il suicidio e questioni sul 

testamento biologico] p. 140.  

 

La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino dice che tutti gli uomini nascono [per 

natura] già iscritti in un ordine giuridico, ovvero hanno (senza averli chiesti) diritti 

inalienabili e imprescrittibili (che non subiscono variazioni nel tempo, non possono essere 

cancellati) p. 141  

Le associazioni  politiche hanno come fine la tutela e la conservazione dell’iscrizione della 

nuda vita nella maglie dello stato-nazione [oggi mutato]. La nazione è la madre  che 

protegge ed include in se le vite dei cittadini.  

 

“Le dichiarazioni dei diritti vanno allora vista come il luogo in cui si attua il passaggio dalla 

sovranità regale di origine divina alla sovranità nazionale. Esse assicurano l‟exeptio della vita nel 

nuovo ordine statuale che dovrà succedere al crollo dell‟ancien regime.” P. 141  

Si passa dal suddito al cittadino, ma al centro è posta la nuda vita p. 142.  

I diritti sono dunque della specie umana come tale, ma dell‟uomo nudo divenuto cittadino p. 142 

 

Il nazismo è un programma biopolitico nel senso che include trasforma le nude vite in un ambito 

politico [qui al categoria di Heidegger è la tecnica come sfruttamento] p. 142   

Il problema dei rapporti fra uomo e cittadino è al centro sia delle dichiarazioni dei diritti, che delle 

riflessioni post-rivoluzione francese che del nazionalsocialismo che del neoliberalismo p. 144.  

Cittadini saranno per la rivoluzione francese coloro i quali (i) collaborano attivamente alla vita della 

società; (ii) esclusi bambini, donne, insensati (folli), stranieri (di altri stati-nazioni) p. 14 



Le dichiarazioni dei diritti e le ridefinizioni dei concetti di cittadinanza servono a stabilire la 

separazione ed il luogo di ciò che è incluso e di ciò che è escluso p. 145.  

 

“Se i rifugiati […] rappresentano, nell’ordinamento dello Stato-nazione moderno, un 

elemento così inquietante, è innanzitutto perché, spezzando la continuità fra uomo e 

cittadino, fra natività e nazionalità, essi mettono in crisi la finzione originaria della sovranità 

moderna. Esibendo alla luce lo scarto fra nascita e nazione, il rifugiato fa apparire per un 

attimo sulla scena politica quella nuda vita che ne costituisce il segreto presupposto.” P. 

145 [vedere ciò che dice la Ong]  

 

I regimi totalitari (ed in seguito il sistema neoliberale) tende a classificare la cittadinanza non come 

diritto di nascita, ma come valore di merito a seguito dei comportamenti di fiducia/sfiducia nei 

confronti degli Stati-Nazione p. 146.  

 

(i) investimento sulla vita naturale (eugenetica, razzismo). Divisione fra vita autentica ed 

inautentica; 

(ii) diritti dell‟uomo come salvaguardia delle nude vite al di fuori degli stati nazione.  

 

La distinzione umanitario/politico è segno della distinzione diritti dell‟uomo/diritti del cittadino [vedi 

anche Zizek]  

 

De Sade: rappresentazione di un‟organizzazione totale della vita dell‟individuo non come separata 

in privata/politica ma come interamente bio-politica, ovvero in cui persino le funzioni corporali sono 

sottomesse a controllo da parte della sovranità p. 149.  

 

3. Vita che non merita di vivere 

 

L’autorizzazione all’annientamento della vita indegna di essere vissuta, Binding e Hoche:  

(i) l‟ordinamento giuridico non può interdire il suicidio perché gli individui posseggono la sovranità 

sulla loro morte [a diff. del cristianesimo]  

(ii) distingue fra una vita degna ed una vita indegna [vedi la definizione di Heidegger in Essere e 

Tempo fra autenticità/non autenticità]  

(iii) ipotizza che il diritto sovrano di togliere di mezzo le vite inautentiche sia estendibile 

anche a gruppi di persone. Fra questi gruppi, guarda caso, ci sono gli infermi ed il malati di 

mente [esclusi dalla cittadinanza] p. 152  

a. Individui che malati o feriti attendono una redenzione o liberazione attraverso la morte p. 153.  

b. idioti incurabili, malati di paralisi progressiva. 

Ciò che interessa A. è la fissazione di una soglia giuridica fra vite degne e vite indegne di 

essere vissute, dove queste ultime risultino sacre, in  quanto uccidibili senza aver 

commesso omicidio p. 154.  

Succede dunque che non una categoria di persone, né un stato, né una razza diventino “nude 

vite”, ma tutte le vite umane, in quanto tali, sono soggette alla possibilità della loro uccisione p. 

154.  

Con la soluzione finale di Hitler si ha a che fare con un concetto politico di cura del corpo dei 

cittadini, inteso come una tanatopolitica p. 157.  

“La vita, che, con le dichiarazioni dei diritti, era stata investita come tale dal principio di sovranità, 

diventa ora essa stessa il luogo di una decisione sovrana. Il Fürer rappresenta appunto la vita 

stessa in quanto decide della propria consistenza biopolitica.” P. 158 

Questo programma di eutanasia estesa contraddice in due punti la funzione medica:  



(i) giuramento di Ippocrate (non ucciderò nessun uomo, anche se mi viene richiesto) 

(ii) ai tempi del nazismo non c‟erano leggi che consentissero l‟impunità per i medici che praticano 

l‟eutanasia. 

“Il fatto che il Reich nazionalsocialista segna il momento in cui l’integrazione fra medicina e 

politica, che è uno dei caratteri essenziali della biopolitica moderna, comincia ad assumere 

la sua forma compiuta.” P. 159  

 

4. “Politica, cioè il dar forma alla vita di un popolo” 

 

Etat et santé, studio dell‟istituto tedesco a Parigi sulla propaganda dell‟eugenetica nazista. La 

biopolitica nazista vuole dunque fondere in un'unica scienza economia e medicina (eugenetica). 

Il nazismo non è propriamente “razzista” ma si interessa alla cura del corpo sociale, attraverso la 

scienza medica erede della scienza della polizia p. 163.  

La novità del nazismo è il legame diretto fra politico e naturale, fra biologico e giuridico p. 164.  

 

Questo stretto legame si manifesta, ad esempio, nel fatto che le prime leggi che vengono emanate 

dal regime concernono l‟eugenetica (possibilità di sterilizzazione per i portatori di malattie 

genetiche ereditarie) p. 165  

 

Heidegger e il nazismo: (i) interesse per i fatti, per fondare un‟ontologia sul dasein, l‟esistenza 

pratica, la natura dell‟uomo. Categoria fondante della vita umana è in Heidegger, la deiezione, cioè 

la vita inautentica vissuta comunemente in modo anonimo p. 168.  

La cura dell‟essere è in questo senso analoga alla “cura” nazionalsocialista delle vite. Heidegger 

imputa al nazismo di aver trasformato la “vita biologica” in un valore p. 169  

 

5. VP 

 

Il nazionalsocialismo produceva esperimenti su cavie umane al fine di migliorare le possibilità di 

salvezza in situazioni estreme, o nel caso di malattie, per i propri soldati p. 172.  

Esperimenti simili erano stati condotti su carcerati, previa dichiarazione di assunzione di rischio e 

volontà p. 175.  

Il fatto che si siano criticate le pratiche di cavie umane nel nazismo e non nelle democrazie (come 

in America) è dovuto alla messa al bando delle persone contenute nelle carceri,  che venivano 

considerate alla stregua di cose e non di persone o cittadini p. 177.  

 

Dunque medico e scienziato diventano nella modernità veri e propri sovrani dell’orizzonte 

biopolitico p. 177.  

 

6. Politicizzare la morte 

 

1959, Mollaret e Goulon. Coma depassé: stato del corpo in cui si passa sia la semplice vita, sia la 

funzione vegetativa. Il copro è tenuto in vita solo dalla tecnica p. 179.  

Questo stato andava  a modificare la definizione medica di morte (cessazione del respiro e del 

battito cardiaco) p. 179.  

Allo stesso tempo si vengono a sviluppare nuove tecniche di trapianto degli organi. Coloro che 

risiedono in questo stato di coma profondo, divengono i soggetti ideali per l‟acquisizione degli 

organi. È cosi che nel 1968, nell‟università di Havard si stabilisce il concetto medico-giuridico di 

morte cerebrale. In questo modo il paziente, pur continuando a respirare, perdurava in uno 

stato di morte del cervello (corpo come puro soma) p. 181.  



 

La soglia fra vita e morte non è un concetto biologico, ma giuridico-politico p. 183 Queste 

nuove figure di corpi, sarebbero dunque nude vite, tenute in funzione solamente dalla tecnologia, 

che non sono più né zoé né bios, ma pura tecnica p. 184.  

 

7. Il campo come nómos del moderno [Sciuba, sui campi di reclusione per migranti] 

 

Analisi della formazione del concetto di campo . 

1. Campos de concentrations: creati dagli spagnoli a Cuba nel 1896 per reprimere l‟insurrezione 

delle popolazione contro le colonie 

2. Concentration camps: gli inglesi ammassano i boeri  

In entrambi i casi si assiste all‟estensione della giurisdizione dello stato di eccezione o della legge 

marziale p. 186.  

3. Lager nazisti: non diritto civile, ma custodia protettiva (di origine prussiana). Proclamazione dello 

stato di assedio [Foucalut, Naissance de la clinique, La peste, riflettere sul paradigma 

medico come epurazione].  Ma la proclamazione del decreto del 1933 non conteneva 

l’espressione stato di eccezione. “lo stato di eccezione cessa, così, di essere riferito a una 

situazione esterna e provvisoria di pericolo fattizio e tende a confondersi con la norma 

stessa.”p. 188. Campo si ha quando lo stato di eccezione diventa la norma e non viene 

percepito più come tale p. 188.  

 

Il campo è dunque lo spazio dove l‟eccezione si confonde con la legge e praticamente vige la 

legge di natura [il riferimento alla genetica come giustificazione è naturalistico].  

Schmitt in Stato, movimento e popolo mostra come il nazismo faccia uso di concetti giuridici che 

non sono vere e proprie norme, ma sono indicazioni vaghe. Sono clausole generali che realizzano 

una immediata coincidenza di diritto e fatto p. 193.  

“Se questo è vero, se l’essenza del campo consiste nella materializzazione dello stato di 

eccezione e nella conseguente creazione di uno spazio ni cui la nuda vita e la norma 

entrano in una soglia di indistinzione, dovremo ammettere, allora, che ci troviamo 

virtualmente in presenza di un campo ogni volta che viene creata una tale struttura, 

indipendentemente dall’entità dei crimini che vi sono commessi e qualunque ne siano la 

denominazione e la specificità topografica.” [vedi Ong, Neoliberalism as exeption]  

 

“A un ordinamento senza localizzazione (lo stato di eccezione, in cui la legge è sospesa) 

corrisponde ora una localizzazione senza ordinamento (il campo, come spazio permanente di 

eccezione).” P. 197  

Il campo rompe la triade Stato-nazione (nascita)-territorio p. 197.  

Ciò che i nazisti hanno cercato di fare con la loro soluzione finale è stato quello di purificare i 

popoli (nel senso dei migranti zingari, degli ebrei e dei neri) per ottenere la perfezione di un solo 

Popolo tedesco (legato alla terra ed al sangue). Questo progetto è continuato dalle democrazie 

capitalistiche come utilizzo delle popolazioni del terzo mondo e dei migrati come nude vite, ovvero 

come tenute in vita per poter essere sfruttate come vite biologiche fuori dalla sfera della 

cittadinanza p. 201. 

 

Soglia 

 

“ 1) La relazione politica originaria è il bando (lo stato di eccezione come zona 

d’indistinzione fra esterno e interno, esclusione e inclusione) 



2) La prestazione fondamentale del potere sovrano è la produzione della nuda vita come 

elemento politico originale e come soglia di articolazione fra natura e cultura, zoé e bìos. 

3) Il campo e non la città è oggi il paradigma biopolitico dell’occidente.” P. 202 

 

Non è il contratto a fondare la comunità ma l‟esclusione del diverso, la politica è già da sempre bio-

politica p. 202. Le scienze umane (sociologia, urbanistica, architettura) hanno come soggetto la 

nuda vita, ovvero lo stesso dei regimi nazisti e totalitari p. 203.  

 

Essere puro e nuda vita sono categorie che caratterizzano l‟ontologia politica. Scioglierne gli 

enigmi significa venire a capo dei problemi dell‟Occidente p. 204.  

È a partire da situazioni di soglia, come quelle dei migranti, come quelle delle donne, degli 

omosessuali, che bisogna ripensare le categorie per una nuova politica p. 209. Bisogna ripensare 

l‟azione politica al di là della distinzione natura (vita privata, biologica, casa)/ cultura (vita politica, 

città) p. 210.  

“Converrà anche qui prestare attenzione alle analogie che la politica presenta con la situazione 

epocale della metafisica. Il bìos giace oggi con la situazione epocale esattamente come, nella 

definizione heideggeriana del Dasein, l‟essenza giace (liegt) nell‟esistenza.” P. 210  

 

 


