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sisce, si cede per contratto o per forza, che si aliena o si recupera, 
che circola, che irriga la tal regione, evita la talaltra? Oppu~e, al 
contrario, gli strumenti di cui bisogna servirsi per an.alI.zzare II po
tere non dovranno essere diversi, anche se i rapportl dl potere so
no profondamente intricati con e nelle relazioni economiche e co
stituiscono sempre una specie di fascio o di anello con esse? Se co
sì facessimo, l'indissociabilità dell'economia e del politic~.n0n sa
rebbe dell' ordine della subordinazione funzionale né delllsomor
fismo formale, ma di un ordine diverso che si tratterebbe appun
to di individuare. 
Y; Di che cosa disponiamo, attualmente, per fare un' analisi non 

economica del potere? Credo di poter dire che disponi aI?o dav
vero di ben poco. Disponiamo innanzitutto dell'affermazlOne se
condo cui il potere non si dà, non si scambia né si riprende, ma 
si esercita e non esiste che in atto. Disponiamo inoltre dell'altra 
affermazione secondo la quale il potere non è prin.cipalme~te 
mantenimento e riproduzione delle relazioni economlche, ma m
nanzitutto, in se stesso, un rapporto di forza. Le domande da por
si sarebbero allora queste: se il potere si esercita, .che c~s'è q~~
sto esercizio, in che consiste, qual è la sua meccamca? C e u~a n
sposta-occasione, una risposta immediata c~e !ili sembr,a nfles
sa dal fatto concreto di molte analisi attualI: II potere e essen
zialmente quel che reprime. Il potere reprime la natura, gli istin
ti, una classe, degli individui. Ma non è certo il discorso ~o~
temporaneo ad aver inventato la definizione, ripetuta con mSl
stenza, del potere come ciò che reprime. Ne aveva parlato Hegel 
per primo. E poi Freud, e poi Reich.9 In ogni c~so, esser~ orga
no di repressione è, nel vocabolario attuale, l'eplteto quasl o~e
rico del potere. Se così stanno le cose, non d~vrebbe all?ra l.a~ 
nalisi del potere essere, innanzitutto ed essenzlalmente, l analIsl 
dei meccanismi di repressione? .. 

C'è poi una seconda risposta-occasione. Se il potere, ~n se 
stesso, è la messa in atto e il dispiegamento di un rapporto dl f?r~ 
ze non dovrebbe forse essere analizzato innanzi tutto in termml 
di'lotta, di scontro e di guerra, invece che in termini di ce~sione, 
contratto alienazione o in termini funzionali di mantemmento 
dei rapporti di produzione? Si avrebbe dunque, .di fronte alla pri: 
ma ipotesi - quella secondo la quale il meccams~o del potere e 
fondamentalmente ed essenzialmente la repreSSlOne - una se
conda ipotesi che consiste nel dire: il potere è la guerra, la guer
ra continuata con altri mezzi. Così facendo, si ha il rovesci<:'.mento 
della tesi di Clausewitz lO e si afferma che la politica è la guerra 
continuata con altri mezzi. E ciò significa tre cose. In primo luo
go, vuoI dire che i rapporti di potere, quali funzionano in u~a so
cietà come la nostra, hanno per l'essenziale come pun~o d anco
raggio un certo rapporto di forza stabilito in un determmato mo-
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mento, storicamente precisabile, nella guerra e dalla guerra. E se . 
è vero che il potere politico arresta la guerra, fa regnare o tenta 
di far regnare una pace nella società civile, non è affatto per so
spendere gli effetti della guerra o per neutralizzare lo squilibrio 
che si è manifestato nella battaglia finale della guerra. Il potere 
politico, in questa ipotesi, ha infatti il ruolo di reiscrivere perpe
tuamente, attraverso una specie di guerra silenziosa, il rapporto 
di forze nelle istituzioni, nelle diseguaglianze economiche, nel 
linguaggio, fin nei corpi degli uni e degli. altri . Sare"?be ~unqu~ 
questo il primo senso da dare al capovolglmento ~ell afonsma d~ 
Clausewitz. Definire la politica come guerra contmuata con altn 
mezzi significa che la politica è la sanzione e il mantenimento 
del disequilibrio delle forze manifestatosi nella guerra. Ma il ca
povolgimento della frase ~i Claus~witz V?-0l dire a~~he che, al
l'interno della "pace civile ovvero m un slstema POlItlCO, le.I0tte 
politiche, gli scontri a proposito del potere, col p.otere , 'p~r tI po
tere, le modificazièmi dei rapporti di forza (con l relatl:'l conso
lidamenti, rovesciamenti ecc.), non dovrebbero essere m~e:ryre
tati che come le prosecuzione della guerra. Andrebbero ClOe de
cifrati come episodi, frammentazioni, spostamenti della guerra 
stessa. E in questo modo, quand'anche si scrivesse la storia del
la pace e delle sue istituzioni, non si scriverebbe mai nient'altro 
che la storia della guerra. 

In terzo luogo, il capovolgimento dell'aforisma di Clausewitz 
vorrebbe dire che la decisione finale non può venire se non dal
la guerra, cioè da una prova di forza in cui, alla fine, solo le ~r
mi dovranno essere i giudici. Lultima battaglia sarebbe la ~ne 
del politico, solo l'ultima battaglia cioè sospenderebbe. alla fine, 
e solo alla fine, l'esercizio del potere come guerra contmua. 

Come si vede, a partire dal momento in cui si cerca di libe
rarsi dagli schemi economicisti per analizza~e il p~tere,.ci si tro
va dunque immediatamente di fronte a due lpotesl ~Ortl: ~a un~ 
parte, il meccanismo del :P?t~re sa~eb.he l~ repres~lOne (lpotesl 
che chiamerei, per comodita, lpotesl dl Relch); ~all altra, la base 
del rapporto di potere sarebbe lo sco~tro. b:llIcoso ~~ll: forz~ 
(ipotesi che chiamerei, sempre per raglOm. dl co~?dl~ll:' lpotesl 
di Nietzsche). Queste due ipotesi non sono mconclhablh, al co~
trario· sembrano anzi concatenarsi in modo abbastanza verOSl
mile. Dopo tutto, la repressione 1}0n sar,ebbe an~ora la conse
guenza politica della guerra, un po come l oppreSSlOne, n~ll~ teo
ria classica del diritto politico, era l'abuso della sovramta nel
l'ordine giuridico? .. .. . . 

Si potrebbero dunque opporre due grandl sls.teml dl aI?-alI~l 
del potere. L'uno sarebbe il vecchio sistema che Sl trova nel phl
losophes del XVIII secolo. Esso si articola intorno al potere come 
diritto originario che si cede, che costituisce la sovranità, e in cui 
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il contratto funziona come matrice del potere politico. Il potere 
così costituito rischia di diventare oppressione quando oltrepas
sa se stesso, cioè quando va al di là dei termini stessi fissati dal 
contratto. Potere-contratto, con l'oppressione come limite o piut
tosto come oltrepassamento del limite. L'altro sistema cerche
rebbe di analizzare, al contrario, il potere politico non più se
condo lo schema contratto-oppressione, ma secondo quello guer
ra-repressione. A questo punto, la repressione non è più quel che 
era l'oppressione rispetto al contratto, cioè un abuso, ma, al con
trario, il semplice effetto e la semplice continuazione di un rap
porto di dominazione. La repressione non sarebbe altro. che la 
messa in opera, all'interno di questa pseudo-pace travaghata da 
una guerra continua, di un rapporto di forza perpetuo. Avete, dun
que, due schemi di analisi del potere. Lo schema contratto-~p
pressione, che è quello giuridico, e lo schema guerra-represslQ
ne, o dominazione-repressione, nel quale l'opposizione pertinente 
non è quella fra legittimo e illegittimo, come nello schema pre
cedente, ma quella tra lotta e sottomissione. · t 

È evidente che tutto quel che vi ho detto nel corso degli an
ni precedenti si iscriveva nello schema lotta-repressione, ed è que
sto che, di fatto, ho cercato di mettere in opera sinora. Ma pro
prio mettendolo in atto, sono stato spinto a riconsiderarlo, sia 
perché su tutta una serie di punti è ancora insufficientemente ela
borato - direi anzi che è ancora del tutto privo di elaborazione -
sia perché credo che le stesse nozioni di "repressione" e di "guer
ra" debbano essere considerevolmente modificate se non forse, 
al limite, abbandonate. In ogni caso credo che si debbano ricon
siderare meglio queste due nozioni di "repressione" e di "guerra" 
o, se preferite, esaminare in maniera più approfondita.l'ipotesi 
secondo la quale i meccanismi di potere sarebbero essenzIalmente 
dei meccanismi di repressione, unitamente all'altra ipotesi se
condo la quale ciò che risuona e funziona, dietro il potere politi
co, è essenzialmente e prima di tutto un rapporto bellicoso. 

Senza dovermene vantare troppo, credo di essere da ormai 
molto tempo diffidente nei confronti della nozione di "repres
sione". E proprio a proposito delle genealogie, di cui parlavo po
co fa, a proposito della storia del diritto penale, del potere psi
chiatrico, del controllo della sessualità infantile ecc., ho cercato 
di mostrarvi come i meccanismi che erano messi in funzione in 
queste formazioni di potere fossero tutt'altra cosa, in ogni caso 
molto di più, che semplice repressione. Non posso perciò prose
guire senza riprendere, almeno parzialmente, l'analisi della re
pressione, e senza raccogliere parte di ciò che, in modo senz'al
tro un po' disordinato, ho potuto dire. Pertanto, il prossimo cor
so, o eventualmente i prossimi due, saranno dedicati al riesame 
critico della nozione di "repressione", e al tentativo di mostrare 
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in cosa, e come, tale nozione, così correntemente usata oggi per 
caratterizzare i meccanismi e gli effetti di potere, sia del tutto in
sufficiente a delinearne i contorni. Il 

Ma l'essenziale del corso sarà consacrato all'altro aspetto, va
le a dire al problema della guerra. Vorrei cercare di vedere in che 
misura lo schema binario della guerra, della lotta, dello scontro 
delle forze, possa essere effettivamente identificato come il fon
do della società civile, il principio e insieme il motore dell'eser
cizio del potere politico. Per analizzare il funzionamento del po
tere è proprio della guerra che dobbiamo parlare? A questo sco
po, sono valide le nozioni di "tattica", di "strategia", di "rappor
to di forza"? Ed eventualmente, in che misura lo sono? Il potere 
è semplicemente una guerra continuata con altri mezzi rispetto 
alle armi e alle battaglie? E dietro il tema, diventato oggi corrente 
e del resto relativamente recente, secondo cui il potere ha il com
pito di difendere la società, dobbiamo o no intendere che la so
cietà, nella sua struttura politica, è organizzata in modo tale che 
alcuni possano difendersi contro gli altri, o difendere il proprio 
dominio contro la rivolta degli altri, o semplicemente ancora di
fendere la propria vittoria e renderla perenne attraverso l'assog
gettamento? 

Lo schema del corso di quest'anno sarà dunque il seguente: 
all'inizio consacrerà una o due lezioni al riesame della nozione 
di repressione; successivamente - ed eventualmente ~ontinuerò 
anche nei prossimi anni, ma ancora non ne sono SIcuro - co- , 
mincerò [ad analizzare] il problema della guerra nella società ci
vile. Inizierò pertanto con l'accantonare quelli che vengono con
siderati i teorici della guerra nella società civile, ma che a mio 
parere non sono affatto tali, vale a dire Mac~avelli e Hobb~s. 
Tenterò poi di riprendere la teoria della guerra, mtesa come pnn
cipio storico di funzionamento del potere, in relazione al pro
blema della razza, dal momento che la possibilità di analizzare 
il potere politico come guerra è stata individuata, per la prima 
volta in Occidente, all'interno del binarismo delle razze. Cercherò 
infine di prolungare tutto ciò fino al momento in cui, alla fine del 
XIX secolo, lotta delle razze e lotta di classe diventeranno i due 
grandi schemi in base ai quali [si cercherà] di identificare il fe
nomeno della guerra e i rapporti di forza all'interno della società 
politica. 
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