
 
 
 
 
 

LE POLEMICHE CONTEMPORANEE CONTRO LO STATO SOCIALE, 
DALLA DESTRA NEOLIBERISTA ALLA SINISTRA RADICALE  
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[Ayn Rand, La rivolta di Atlante (1957)] 
 
Per secoli la battaglia di moralità fu combattuta tra coloro che sostenevano che la vita 
appartiene a Dio e coloro che sostenevano che la vita appartiene ai tuoi vicini – tra coloro 
che predicavano che il bene è il sacrificio di se stessi per i fantasmi nel cielo e coloro che 
predicavano che il bene è il sacrificio di se stessi per gli incompetenti sulla Terra. E nessuno 
che vi dicesse che la vita appartiene a voi e il bene è viverla. 
 
Il sistema politico che costruiremo è riassunto in un’unica premessa morale: nessun uomo 
potrà ottenere qualcosa da altri per mezzo della forza fisica [...] nessun diritto potrà esistere 
senza il diritto di convertire i diritti di qualcuno in realtà – ovvero quello di pensare, di 
lavorare e di conservarne i risultati – ciò significa: il diritto alla proprietà. 
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[Albert J. Nock, Our Enemy, the State (1935)] 
 
Tutto il potere dello stato gli viene conferito dalla società, con l’aggiunta di quello che esso 
confisca di quanto in quando con questo o quel pretesto; non esiste nessun altra fonte dalla 
quale lo stato possa derivare il proprio potere. Perciò ogni volta che lo stato assume una 
quota di potere – perché gli viene donato o perché se ne appropria – questa stessa quota 
viene sottratta alla società; non è possibile, né lo sarà mai, un rafforzamento del potere dello 
stato senza una riduzione corrispondente e approssimativamente equivalente del potere 
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sociale. La storia testimonia che lo stato trova invariabilmente origine nella conquista e nella 
confisca. 
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[Robert Nozick, Anarchia, stato, utopia (1974)] 
 
Supponiamo ora che Wilt Chamberlain sia fortemente richiesto dalle squadre di Basket 
perché è una grande attrazione per il pubblico. […] Chamberlain firma con una squadra il 
seguente tipo di contratto: per ciascuna partita in casa, avrà 25 centesimi del prezzo di ogni 
biglietto di ingresso. (tralasciando la questione se stia spremendo i proprietari o meno, 
lasciando che siano loro a badare a loro stessi). La stagione ha inizio e la gente va 
allegramente a vedere le partite della propria squadra, lasciando cadere ogni volta 
venticinque centesimi del prezzo d’ingresso in una cassetta con scritto sopra il nome di 
Chamberlain. Sono tutti molto desiderosi di vederlo giocar, per loro vale l’intero prezzo 
d’entrata. Supponiamo che in una stagione assistano alle sue partite in casa un milione di 
persone, e Wilt Chamberlain concluda con 250 mila dollari, una somma di gran lunga 
maggiore perfino di quanto abbia chiunque altro. Ha titolo a questo reddito? E’ giusta la 
distribuzione D2? Se sì, perché? Non è in questione se ciascuna delle persone avesse titolo al 
controllo sulle risorse possedute in D1; questa era infatti la distribuzione […] che […] 
abbiamo assunto come accettabile. Ciascuna di queste persone ha scelto di dare venticinque 
centesimi del loro denaro a Chamberlain. Avrebbero potuto spenderlo andando al cinema, o 
in un negozio di dolciumi, o acquistando copie della rivista Dissent o della Monthly Review. 
Invece tutti, quanto meno un milione di loro, convengono di darli a Wilt Chamberlain in 
cambio dello spettacolo che offre giocando a Basket. Se D2 era una distribuzione giusta, e le 
persone si spostano volontariamente da questa a D2, trasferendo parte delle quote loro 
assegnate in D1 […] non è forse giusta anche D2? 
 
«Giustizia distributiva” non è un’espressione neutra. Quando sente il termine 
“distribuzione”, la maggior parte delle persone presume che qualche cosa o meccanismo usi 
un certo principio o criterio per distribuire una determinata quantità di cose. In questo 
processo di ripartizione può essersi insinuato qualche errore. Resta quindi una questione 
aperta se debba aver luogo una ridistribuzione, se dobbiamo fare di nuovo quello che è stato 
fatto una volta, sia pure sbagliando. Tuttavia, la nostra posizione di bambini che hanno 
ricevuto alcune fette di torta da una persona, che ora, all’ultimo momento, prava a rettificare 
una spartizione imprecisa. Non esiste una distribuzione centrale, una persona o gruppo 
autorizzati a controllare tutte le risorse e a decidere congiuntamente come devono essere 
ripartite. Quel che ciascuna persona riceve da altri che glielo danno in cambio di qualcosa, 
oppure in dono. In una società libera, persone diverse controllano risorse differenti, e nuovi 
possessi sorgono dagli scambi e dalle azione volontari delle persone. Non c’è un’attività 
distributiva o una distribuzione di quote più di quanto ci sia una distribuzione di partner in 
una società in cui sono le persone a scegliere chi sposare. 
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[Murray Rothbard, Etica della libertà (1982)] 
 
Lo Stato può essere definito come l’organizzazione che possiede una o entrambe (di fatto, 
quasi sempre entrambe) le seguenti caratteristiche: (a) esso raccoglie le proprie entrate per 
mezzo della coercizione fisica (la tassazione), e (b) raggiunge un monopolio forzato della 
violenza e del potere decisionale ultimo su un certo territorio. Entrambe queste attività 
essenziali dello Stato costituiscono un’aggressione criminale e una depredazione dei giusti 
diritti di proprietà privata dei suoi sudditi. 
 
Lo Stato, a differenza di quanto accade con una banda di malfattori, non è considerato una 
organizzazione criminale; anzi, solitamente i suoi tirapiedi hanno rivestito le posizioni più 
elevate nella società. Si tratta di una condizione che permette allo Stato di cibarsi delle 
proprie vittime e, al tempo stesso, di raccogliere il sostegno, o almeno l’acquiescenza, di 
gran parte di esse a questo processo di sfruttamento. 
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[Michel Foucault da Sorvegliare e punire e  Dits et ecrits.] 
 
 
Politica e vita 
 
[1] «Per millenni, l’uomo è rimasto quel che era in Aristotele: un animale vivente ed inoltre 
capace di un’esistenza politica; l’uomo moderno è un animale nella cui politica è in 
questione la sua vita di essere vivente». 
 
[2] «Nelle società moderne, a partire dalla fine del XIX secolo e fino ai nostri giorni, 
abbiamo dunque da una parte una legislazione, un discorso, una organizzazione del diritto 
pubblico articolati intorno al principio della sovranità del corpo sociale e della delega da 
parte di ciascuno della propria sovranità allo stato; e dall’altra, un fitto reticolo di coercizioni 
disciplinari che assicura, di fatto, la coesione di questo stesso corpo sociale» 
 
 
Modello tradizionale di potere: potere di morte 
 
[3] «In ogni caso il diritto di vita e di morte, nella sua forma moderna, relativa e limitata, 
come nella forma antica ed assoluta è un diritto dissimmetrico. Il sovrano non vi esercita il 
suo diritto sulla vita se non mettendo in atto il suo diritto di uccidere, o astenendosene; rende 
manifesto il suo potere sulla vita solo attraverso la morte che è in grado di esigere. Il diritto 
che si formula come “di vita e di morte” è nei fatti il diritto di far vivere o di lasciar morire».  
 
[4] «Dopo tutto era simbolizzato dalla spada. E forse bisogna ricollegare questa forma 
giuridica a un tipo storico di società in cui il potere si esercitava essenzialmente come istanza 
di prelievo, meccanismo di sottrazione, diritto di appropriarsi di una parte delle ricchezze, 
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estorsione di prodotti, di beni, di servizi, di lavoro, di sangue imposti ai sudditi. Il potere era 
innanzitutto diritto di prendere: sulle cose, sul tempo, i corpi e infine la vita; fino al 
privilegio di impadronirsene per sopprimerla». 
 
Trasformazione moderna del potere: potere sulla vita  
 
[5] «L’Occidente ha conosciuto a partire dall’età classica una trasformazione molto profonda 
di questi meccanismi del potere. Il “prelievo” tende a non essere più la forma principale, ma 
solo un elemento fra gli altri che hanno funzioni d’incitazione, di rafforzamento, di controllo, 
di sorveglianza, di maggiorazione e di organizzazione delle forze che sottomette: un potere 
destinato a produrre delle forze, a farle crescere e ad ordinarle piuttosto che a bloccarle, a 
piegarle o a distruggerle. Il diritto di morte tenderà da questo momento in poi a spostarsi, o 
almeno ad appoggiarsi sulle esigenze di un potere che gestisce la vita e a finalizzarsi a ciò 
che queste domandano». 
 
Biopotere: insieme dei dispositivi di potere-sapere preposti alla gestione delle vite si 
sviluppa in due dimensioni: discipline e biopolitica 
 
1) Anatomopolitica: disciplina dei corpi, funzionalizzazione di ruolo 
 
[6] «Concretamente, questo potere sulla vita si è sviluppato in due forme principali a partire 
dal XVII secolo; esse non sono antitetiche; costituiscono piuttosto due poli di sviluppo legati 
da tutto un fascio intermedio di relazioni. Uno dei poli, il primo sembra essersi formato, è 
stato centrato sul corpo in quanto macchina: il suo dressage, il potenziamento delle sue 
attitudini, l’estorsione delle sue forze, la crescita parallela della sua utilità e della sua 
docilità, la sua integrazione a sistema di controllo efficaci ed economici, tutto ciò è stato 
assicurato da meccanismi di potere che caratterizzano le discipline: anatomo-politica del 
corpo umano».  
 
2) Biopolitica: regolazione dei processi vitali, ottimizzazione delle forze ed energie di 
una popolazione 
 
[7] «Il secondo, che si è formato un po’ più tardi, verso la metà del XVIII secolo, è centrato 
sul corpo-specie, sul corpo attraversato dalla meccanica del vivente e che serve da supporto 
ai processi biologici: la proliferazione, la nascita e la mortalità, il livello di salute, la durata 
della vita, la longevità con tutte le condizioni che possono farle variare; la loro assunzione si 
opera attraverso tutta una serie di interventi e di controlli regolatori: una biopolitica della 
popolazione. Le discipline del corpo e le regolazioni della popolazione costituiscono i due 
poli intorno ai quali si è sviluppata l’organizzazione del potere sulla vita». 
 
[8] «[Biopolitica è] il termine con il quale intendevo fare riferimento al modo con cui si è 
cercato, dal XVIII secolo, 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». 
 
Il potere coinvolto in questa dimensione 
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[9] «[Il potere] non è qualcosa che si divide tra coloro che lo possiedono o coloro che lo 
detengono esclusivamente e coloro che non lo hanno o lo subiscono. Il potere deve essere 
analizzato come qualcosa che circola, o meglio come qualcosa che funziona solo a catena. 
Non è mai localizzato qui o lì, non è mai nelle mani di alcuni, non è mai appropriato come 
una ricchezza o un bene. Il potere funziona, si esercita attraverso un'organizzazione 
reticolare».  
 
Società disciplinare e di governo: mutamento dei rapporti di potere 
 
[10a] «Cosicché occorre capire bene le cose, non come la sostituzione di una società di 
sovranità con una società di disciplina, e poi di una società di disciplina con una società, 
diciamo, di governo. Abbiamo, infatti, un triangolo: sovranità-disciplina, gestione 
governativa il cui bersaglio principale è la popolazione. Mi sembra che occorra distinguere 
fra le relazioni di potere come giochi strategici fra libertà - per cui gli uni tentano di 
determinare la condotta degli altri, e a cui gli altri rispondono cercando di non lasciarsi 
determinare la propria condotta o cercando di determinare, di rimando, la condotta degli altri 
- e gli stati di dominazione, che sono ciò che di solito si definisce potere […]» (p. 729).  
[10b] «Una relazione di potere, invece, si articola su due elementi che sono indispensabili 
perché si abbia una vera relazione di potere: che "l'altro" (quello su cui si esercita) sia ben 
riconosciuto e mantenuto fino alla fine dell'azione; e che si apra, davanti alla relazione di 
potere, un intero campo di risposte, reazioni, effetti, invenzioni possibili» (p. 323) 
 
Relazione ambigua tra liberalizzazione e disciplina: omnes et singulatim, 
individualizzazione e totalizzazione.  
 
Securizzazione e libertà 
 
[11] «Libertà economica, liberalismo nel senso che ho appena detto e tecniche disciplinari 
sono strettamente connesse[…] il panopticon è la formula stessa del governo liberale, perché 
in fondo, che cosa deve fare un governo? Esso, sia beninteso, deve lasciare spazio a tutto ciò 
che può costituire la meccanica naturale sia dei comportamenti sia della produzione. Deve 
lasciare spazio a questi meccanismi e su di essi, quanto meno in prima istanza, non deve 
operare nessun’altra forma di intervento se non quella della sorveglianza. Ed è unicamente 
quando vedrà che qualcosa non funziona secondo la meccanica generale dei comportamenti, 
degli scambi, della vita economica, ecc. che il governo, limitato inizialmente alla sua 
funzione di sorveglianza, dovrà intervenire». 
 
Stato sociale e potere pastorale 
 
[12] «Il ben noto problema dello Stato assistenziale che mette semplicemente in evidenza le 
necessità o le nuove tecniche di governo del mondo attuale. Esso deve essere riconosciuto 
per quello che è: una delle numerosissime riapparizioni del difficile adattamento tra il potere 
politico esercitato sui soggetti giuridici e il potere pastorale che si esercita su degli individui 
viventi […]. La razionalità politica si è sviluppata attraverso la storia delle società 
occidentali. Essa inizialmente si è basata sull’idea di potere pastorale, poi su quella di Ragion 
di Stato. I suoi inevitabili effetti sono l’individualizzazione e la totalizzazione». 
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Estensione del biopotere 
 
[13] «Di modo che o tale potere è un potere sovrano che utilizza la bomba atomica e allora 
non può più essere biopotere, cioè potere di assicurare la vita come esso è diventato a partire 
dal XIX secolo, o al contrario, all’altro limite, non avremo più l’eccesso del diritto sovrano 
sul biopotere, ma piuttosto l’eccesso del biopotere sul diritto sovrano. L’eccesso del 
biopotere sul diritto sovrano appare allorché è tecnicamente e politicamente fornita all’uomo 
la possibilità non solo di organizzare la vita, ma soprattutto di far proliferare la vita, di 
fabbricare del vivente, materia vivente ed esseri mostruosi, di produrre, al limite, virus 
incontrollabili e universalmente distruttori. Ci troviamo allora di fronte ad una formidabile 
estensione del biopotere che, a differenza di quanto dicevo a proposito del potere atomico ha 
così la possibilità di oltrepassare ogni sovranità umana». 
 
Sicurezza e individualizzazione 
 
[14] «i meccanismi di assistenza e di sicurezza hanno effetti individualizzanti: fanno 
dell’individuo, del suo comportamento, della sua esistenza, non solo di quella di tutti, ma di 
quella di ognuno, un avvenimento rilevante, persino necessario, indispensabile per 
l’esercizio del potere nelle società moderne. L’individuo è diventato una posta in gioco 
fondamentale del potere. Paradossalmente il potere è tanto più individualizzante quanto più è 
burocratico e statale». 
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[Herbert Marcuse, da Cultura e società.] 
 
Per la maggioranza della popolazione, la misura e il modo della soddisfazione sono 
determinati dal loro lavoro; ma questo lavoro è lavoro per un apparato che essi non 
controllano, che opera come un potere indipendente. A questo potere gli individui, se 
vogliono vivere, devono sottomettersi, ed esso diventa tanto più estraneo quanto più si 
specializza la divisione del lavoro. Gli uomini non vivono la loro vita, ma eseguono funzioni 
prestabilite; mentre lavorano, non soddisfano propri bisogni e proprie facoltà, ma lavorano in 
uno stato di alienazione. 
 
 


