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If one wants to read Dilthey’s structural thinking after structuralistic, post-
structuralistic and archeological philosophies, it can be interesting a comparison of 
it with Michel Foucault’s thought. In spite of their differences, Dilthey and Foucault 
have in common some important questions and topics: the reconstruction of the 
history of human sciences in relation to the aim of the foundation (Dilthey) or of 
the archeology (Foucault) of knowledge, the link between philosophy and history 
and the significance that both philosophers ascribe to anthropology in modern and 
contemporary philosophy. Like Dilthey, Foucault tries through his archeological 
and genealogical method to transform the Kantian a priori in a historical and 
empirical one. And like Dilthey (and Nietzsche), he considers man as historical 
being. Unlike Dilthey, Foucault aims to overcome anthropology as a vision which 
close subjectivity in the structure of human nature but he considers anthropology as 
a key question of modernity; Dilthey sees anthropology – as a grounding dimension 
of critique of historical reason – in the light of the principle of life’s inscrutability 
(Unergründlichkeit), which excludes every metaphysical determination of human 
nature. And if Foucault rejects every form of transcendental philosophy by setting 
and decentering subjectivity within the ensemble of discursive practices, Dilthey 
understands the origin of knowledge – the life-nexus – as  a  open  and   dynamic 
structure.

***

Se ci si propone di leggere il pensiero di Dilthey evidenziando il ruolo 
fondamentale che in esso svolge il concetto di struttura e collocandolo 
nel contesto delle impostazioni strutturalistiche e post-strutturalistiche 
del Novecento, e/o in rapporto agli sviluppi archeologici del pensiero 
contemporaneo, può essere interessante un confronto con la prospettiva 
di Foucault, che di quella atmosfera filosofica e culturale è stato uno degli 
esponenti di primo piano. Al di là delle differenze tra i due pensatori, che, 
almeno a prima vista, possono essere considerati agli antipodi1, alcuni 

1 È quanto sostiene J. Greisch, che, nel saggio Herméneutique et  épistémologie des sciences 
humaines: l’héritage herméneutique de Wilhelm Dilthey, in G. Florival (a cura di), Figures 
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temi, portanti della loro opera rendono plausibile questo confronto: il ruolo 
fondamentale che le scienze dello spirito, in Dilthey, e le scienze umane, in 
Foucault, rivestono dal punto di vista dell’elaborazione di un approccio alla 
conoscenza che in entrambi i casi si vuole alternativo sia alle diverse forme 
di positivismo sia alle filosofie della storia; il rapporto della filosofia con la 
storia e la tendenza a trasformare l’a priori kantiano in un a priori storico ed 
empirico; la problematica antropologica e la sua relazione con la modernità. 
Nel seguito cercheremo di considerare questi temi, senza volere stabilire 
un inesistente influsso di Dilthey su Foucault, né suggerire anacronistiche 
equivalenze tra i due pensatori. Piuttosto, intendiamo mettere in luce la 
presenza di nuclei tematici e di problematiche comuni a cui di volta in volta 
i due autori danno risposte diverse, ma talora tendenti in una direzione 
analoga. Questo potrà forse contribuire sia a leggere in una nuova luce taluni 
aspetti del pensiero di Foucault sia a evidenziare nel pensiero di Dilthey la 
presenza di impostazioni che possono essere ancora utili nel contesto attuale 
e possono aiutare a vedere in modo differente alcune questioni poste dai 
pensatori strutturalisti, post-strutturalisti e post-moderni. 

Filosofia, presente e storia

Secondo la formula usata da H. L. Dreyfus e P. Rabinow, il pensiero 
foucaultiano si pone, «al di là dello strutturalismo e dell’ermeneutica»2. 
Tuttavia, per attenuare l’opposizione tra Foucault e l’ermeneutica, bisogna 
tenere presente, da una parte, che nell’ultimo Foucault diventa centrale la 
questione dell’«ermeneutica del soggetto»3, e dall’altra bisogna considerare 
che Dilthey parla con parsimonia di ermeneutica, considerando la 
questione dell’interpretazione solo un aspetto parziale, relativo al piano 
della metodologia delle scienze dello spirito, all’interno del progetto di 
critica della ragione storica: in questo senso la specificità della concezione 
diltheyana dell’ermeneutica è data non dal suo essere una dottrina generale 
dell’interpretazione e della comprensione, ma dal suo caratterizzarsi 
nel senso di un’«ermeneutica della vita» che riconduce le espressioni e le 
obiettivazioni della cultura alla dimensione vitale da cui esse nascono4. 
de la rationalité. Études d’anthropologie philosophique, Paris/ Louvain-la-Neuve 1991, 
indica, oltre alle differenze, alcune possibilità di convergenza tra Dilthey e Foucault.
2 H. L. Dreyfus-P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond Strtturalism and Hermeneutics, 
Chicago 1982; tr. it. di D. Benati, M. Bertani e I. Levrini, La ricerca di Michel Foucault. 
Analitica della verità e storia del presente, Firenze 1989. Gli autori di questo studio 
intendono l’ermeneutica in senso heideggeriano e gadameriano.
3 M. Foucault, L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France 1981-1982, Paris 
2001; tr. it. di M. Bertani, L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-
1982), Milano 2003.
4 Cfr. Das strukturierte Ganze. Studien zum Werk von Wilhelm Dilthey, Weilerswist 2003, 
p. 18. Sulla peculiarità della posizione di Dilthey nell’ambito del pensiero ermeneutico 
contemporaneo cfr. gli studi  raccolti in G. Kühne-Bertram-F. Rodi (a cura di), Dilthey 
und die hermeneutische Wende in der Philosophie. Wirkungsgeschichtliche Aspekte seines 
Werkes, Göttingen 2008.
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Aspetto importante, questo, perché anche in Foucault la nozione di vita 
svolge un ruolo centrale, anche se con connotazioni diverse da quella 
diltheyana. Inoltre bisogna considerare che, se in entrambi gli autori sono 
presenti nozioni di carattere ‘strutturale’(in Dilthey i concetti di struttura e 
di connessione, nelle loro diverse articolazioni al livello della psiche e della 
storia5, in Foucault i concetti di episteme, discorso e archivio come elementi 
centrali di un approccio «archeologico» alla conoscenza6), tali nozioni si 
caratterizzano in modo diverso rispetto allo strutturalismo. In Dilthey, come 
vedremo più oltre, la struttura è connessa alla storia e al tempo, e ha un 
carattere dinamico. Per Foucault – la cui archeologia delle scienze umane 
ricostruisce le condizioni ‘discorsive’dello sviluppo, nel XVIII e XIX secolo, 
del sapere relativo al lavoro, alla vita e al linguaggio – lo strutturalismo, 
nella misura in cui va alla ricerca di costanti antropologiche, resta legato 
alla tradizione dell’umanismo, che secondo Foucault va superata a favore di 
una nuova episteme, dato che «l’uomo non è che un’invenzione recente, una 
figura che non ha nemmeno due secoli, una semplice piega nel nostro sapere, 
e che sparirà non appena questo avrà trovato una nuova forma»7.

A questo bisogna aggiungere che, se Foucault critica ogni visione 
dell’uomo basata su costanti di carattere universale8, anche Dilthey mette in 
discussione un’idea astorica dell’uomo là dove afferma che come conseguenza 
dello sviluppo della coscienza storica dell’età moderna il «tipo di uomo», 
ovvero l’uomo ‘naturale’che rappresenta un paradigma di fondo tanto del 
pensiero greco e romano e della religione cristiana, quanto del «sistema 
naturale» delle scienze sviluppatosi nel XVII secolo, «si scioglie nel processo 

5 L’importanza del concetto di struttura nel pensiero di Dilthey è stata sottolineata da 
diversi interpreti. Cfr. per es. P. Krausser, Kritik der endlichen Vernunft. Wilhelm Diltheys 
Revolution der allgemeinen Wissenschafts- und Handlungstheorie, Frankfurt a. M. 1968; 
F. Rodi, Das strukturierte Ganze, cit.;  H.-U. Lessing, La concezione di una psicologia 
della struttura in Dilthey e il significato sistematico di essa nella sua filosofia delle scienze 
dello spirito, in: M. Lombardo (c/ di), Una logica per la psicologia. Dilthey e la sua scuola, 
Padova 2003, p. 37-54. 
6 Cfr. M. Foucault, L’archéologie du savoir, Paris 1969; tr. it. di G. Bogliolo, L’archeologia 
del sapere, Milano 1980.
7 M. Foucault, Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris 1966; 
tr. it. di E. Panaitescu, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Milano 
1967, p. 13. La prospettiva delineata in quest’opera, ed esplicitata per quanto riguarda i 
suoi principi metodologici nell’Archeologia del sapere, ha procurato a Foucault la fama 
di pensatore strutturalista. In diversi luoghi della sua opera egli ha però rifiutato questa 
etichetta. Per l’interpretazione di Foucault come strutturalista cfr. per es. G. Deleuze, À 
quoi reconnaît-on le structuralisme, in F. Châtelet (a cura di), Histoire de la philosophie, 
tome VIII: Le XX siècle, Paris 1972; tr. it. di S. Paolini, Lo strutturalismo, Milano 2004. 
Un’interpretazione di Foucault nel quadro dello strutturalismo è anche quella di J. Piaget, 
Le structuralisme, Paris 1968; tr. it. di A. Bonomi, Lo strutturalismo, Milano 1968. Si veda 
la violenta critic di Foucault di questa interpretazione in M. Foucault, L’illegalisme, et l’art 
de punir, in Id., Dit et ècrits III, Paris 1994, p. 89: «J’accuse explicitement de mensonge, et 
de mensonge éhonté, des gens comme Piaget qui disent que je suis un structuraliste. Piaget 
ne peut le dire que par mensonge ou par bêtise: je lui laisse le choix».
8 Cfr. per es. le posizioni espresse da Foucault nel dialogo con Noam Chomsky, De la nature 
humaine: justice contre pouvoir, in M. Foucault, Dits et écrits III, cit.; tr. it. di I. Buzzoni e 
M. Mazzeo, Della natura umana. Invariante biologico e potere politico, Roma 2005.
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della storia» (der Typus Mensch zerschmilzt in der Geschichte)9. In Dilthey 
però la consapevolezza della storicità dell’uomo coesiste con la tendenza ad 
ammettere l’idea di una «unità psicofisica della natura umana» o di una 
«totalità della natura umana»10, connessa al concetto di struttura psichica e 
intesa in senso non metafisico.

Tra i rari riferimenti espliciti a Dilthey reperibili nell’opera di Foucault, 
due possono servire a indicare l’ambito problematico di un possibile 
confronto. Nella conferenza su Illuminismo e critica, Foucault colloca il 
pensiero di Dilthey, insieme a quello di Habermas, all’interno di una linea di 
pensiero che, a partire da Kant, tematizza la questione dell’Aufklärung e del 
suo rapporto con la modernità nel senso di una «ricerca sulla legittimità dei 
modi storici del conoscere»11. Un simile approccio, che cerca di identificare 
gli effetti di potere legati alla conoscenza e in particolare alle sue concezioni 
positivistiche, oggettivistiche e tecnicistiche, è sintetizzabile nelle seguenti 
domande: «Quale idea falsa si è fatta la conoscenza di se stessa? A quale uso 
eccessivo si è trovata esposta e, di conseguenza, a quale forma di dominio 
ha legato il proprio destino?». Rispetto a questo modo di sviluppare l’eredità 
kantiana Foucault delinea un’altra possibilità, consistente nel porsi la 
questione dell’Aufklärung non a partire dal tema della conoscenza ma da 
quello del potere. In questo caso, afferma Foucault, scusandosi per l’utilizzo di 
un termine «orribile», si tratterebbe di una «prova di evenemenzializzazione». 
L’obiettivo, qui, non è di interrogarsi sulle condizioni e i fondamenti della 
conoscenza, sul suo carattere scientifico o ideologico, sulla sua legittimità o 
illegittimità, ma 

quello di sapere quali sono i legami, le connessioni che possono essere 
segnalati tra meccanismi di coercizione ed elementi di conoscenza, quali giochi 
di rimando e sostegno reciproco si instaurano; ciò che consente a uno specifico 
elemento di conoscenza di avere effetti di potere abbinati, in un simile sistema, a 
un elemento vero o probabile o incerto o falso; e infine ciò che permette a questo 
processo di coercizione di acquistare le forme e le giustificazioni proprie di un 
elemento razionale, calcolato, tecnicamente efficace ecc.12

L’altro riferimento a Dilthey si trova in una nota de L’archeologia del 
sapere, dove Foucault distingue il proprio metodo archeologico dall’analisi 
della cultura come espressione di una Weltanschauung, precisando che suo 
obiettivo non è di descrivere una cultura nella sua totalità, ma di mettere in 
luce una «regione d’interpositività», un insieme di relazioni che definiscono 
«una configurazione particolare»: «Gli amici della Weltanschauung restino 

9 W. Dilthey, Das geschichtliche Bewußtsein und die Weltanschauungen, in Gesammelte 
Schriften, 26 voll, vol. VIII (nel seguito citate con la sigla GS e l’indicazione del numero del 
volume); tr. it. di Pietro Rossi, La coscienza storica e le visioni del mondo, in W. Dilthey, 
Scritti filosofici (1905-1911), Torino 2004, p. 435.
10 W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, in GS I; tr. it. di G-A. De Toni, 
Introduzione alle scienze dello spirito, Firenze 1974, p. 17.
11 M. Foucault, Qu’est-ce que la critique? (Critique et Aufklärung), Paris 1990; tr. it. a cura 
di P. Napoli, Illuminismo e critica, Roma 1997, p. 52.
12 Ivi, pp. 53-54.
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pure delusi: ci tengo a che la descrizione che ho intrapreso non sia dello stesso 
tipo della loro. Quel che per loro rappresenterebbe lacuna, dimenticanza, 
errore, per me costituirebbe esclusione deliberata e metodica»13. Foucault 
non menziona qui esplicitamente Dilthey, ma se si considera che la dottrina 
della Weltanschauung è uno degli ambiti in cui Dilthey applica il proprio 
metodo strutturale, sembra difficile non leggere questo passaggio come 
l’espressione di una presa di distanza o almeno come segnalazione di una 
differenza di fondo.

Questi due riferimenti a Dilthey indicano un ambito problematico in 
cui la questione dell’eredità del pensiero di Kant e della sua nozione di critica 
si intreccia con la prospettiva di un’analisi archeologica della cultura e del 
sapere. Per quanto riguarda il primo aspetto, Foucault individua in Kant, e 
nel suo concetto di critica, l’origine di due problematiche e di due modi di 
impostare la questione della modernità: quella di un’«analitica della verità», 
che si pone il problema delle condizioni di possibilità della conoscenza, 
al cui interno egli colloca Dilthey, e quella di un’«ontologia dell’attualità», 
che si propone di sviluppare una diagnosi del presente mettendo in luce le 
dinamiche di potere da cui nasce la verità. 

Se si dà il nome di filosofia critica a una filosofia che parta non dallo 
stupore per il fatto che ci sia dell’essere, ma dalla sorpresa per il fatto che ci sia 
della verità, si può vedere allora che esistono due forme di filosofia critica. Da una 
parte c’è quella che si domanda a quali condizioni possono esistere enunciati veri – 
condizioni formali o condizioni trascendentali. Dall’altra c’è quella che si interroga 
sulle differenti forme del dir vero14.

È nella scia della seconda tendenza che Foucault colloca i propri 
sforzi per un’archeologia e genealogia del sapere. Nella visione di Foucault 
il metodo archeologico si differenzia dall’approccio basato sulla nozione di 
Weltanschauung in quanto, mentre quest’ultimo mirerebbe a ricostruire 
totalità centrate in se stesse, il primo individua, secondo un approccio di tipo 
‘anatomico’, all’interno di un determinato momento storico, le stratificazioni, 
dei discorsi e delle pratiche che lo compongono senza disporsi attorno a 
un centro15. Entrambe le impostazioni implicano tuttavia la questione del 
rapporto tra filosofia e storia. L’archeologia ha infatti a che fare secondo 

13 Id., L’archeologia del sapere, cit., pp. 209-210.
14 Id., Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu, Édition étabilie par Fabienne Brion et Bernard 
E. Harcourt, Chicago-Louvain-la-Neuve 2012; tr. it. di V. Zini, Mal fare, dir vero. Funzione 
della confessione nella giustizia. Corso di Lovanio (1981), Torino 2013, p. 10.
15 Cfr. J. G. Merquior, Foucault, London-Glasgow 1985; tr. it. di S. Maddaloni, Foucault, 
Roma-Bari 1988, che riprende una metafora di Angèle Kremer-Marietti, autrice degli studi 
Michel Foucault et l’archéologie du savoir, Paris 1974 e Michel Foucault. Archéologie 
et généalogie, Paris 1985: «Proprio come l’anatomista seziona i corpi operando dalla 
superficie in profondità, portando alla luce tutti i particolari degli strati del corpo, fibra per 
fibra, tessuto per tessuto, membrana per membrana, tendine per tendine, senza riuscire 
mai a cogliere il segreto della vita, allo stesso modo lo storico ‘archeologico’ seziona molti 
discorsi e pratiche, negando a se stesso il miraggio di quella comprensione globale di 
passate totalità culturali una volta perseguite dagli storici e filosofi neo-idealisti. Tale è la 
distanza che separa Dilthey da Foucault».
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Foucault sia con la filosofia sia con la storia. Con la filosofia perché, a partire 
da Nietzsche, il compito della filosofia è di sviluppare una diagnosi del 
presente e non più di cercare una verità valida universalmente; con la storia, 
nella misura in cui quest’ultima non è qualcosa di lineare e non implica la 
relazione tra una coscienza individuale e libera e l’insieme del mondo umano, 
ma intende mostrare che i discorsi umani sono governati da regole la cui 
origine si trova al di fuori della soggettività16. Un approccio di questo genere, 
caratterizzato da Foucault come «etnologico», si propone di porsi al di fuori 
della propria cultura «per vedere come essa abbia potuto effettivamente 
costituirsi»17. In un contesto e con esiti diversi, anche per Dilthey è centrale 
la questione del presente e del suo rapporto con la storia, anche se il suo 
atteggiamento nei confronti del presente non è quello di uno sguardo 
dall’esterno ispirato a una critica della cultura di stampo nietzscheano, 
ma quello di una Selbstbesinnung, di una presa di coscienza filosofica e 
storica di sé. «Quello che intendo proporvi – afferma rivolgendosi ai suoi 
studenti in Die Kultur der Gegenwart und die Philosophie – non è una mera 
filosofia cattedratica. Solo dalla comprensione del presente può venirvi la 
giusta parola filosofica»18. È nel presente, epoca di crisi e rivolgimenti, che si 
colloca la Selbstbesinnung filosofica, che si propone di innalzare «l’attività 
dell’uomo a chiara coscienza, connessione, fondazione»19 e che è strettamente 
connessa alla ricostruzione storica delle tendenze che hanno contribuito alla 
costituzione del presente, a una «ricerca storica in una intenzione filosofica» 
(historische Forschung in philosophischer Absicht)20. La cooperazione e 
integrazione di procedimento «storiografico» e «sistematico», di storia e 
teoria della conoscenza nella fondazione delle scienze dello spirito deriva 
dalla consapevolezza che «la storia dell’evoluzione intellettuale mostra 
il crescere alla luce del sole di quello stesso albero di cui la fondazione 
gnoseologica deve andare a cercare le radici sotto terra»21. Si esprime qui 
una concezione integralmente storica della ragione e della conoscenza che 
sembra ben diversa dalla «metafisica dello spirito» con cui Foucault, in uno 
studio del 1957, identifica la filosofia di Dilthey22. 
16 Cfr. M. Foucault, Dits et écrits I, Paris 1994, pp. 605-606. 
17 Ivi, p. 605.
18 W. Dilthey, Die Kultur der Gegenwart und die Philosophie, in GS VIII, p. 194.
19 Id., System der Philosophie in Grundzügen (‘System I’), in GS XX, p. 235.
20 Id., Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, der 
Gesellschaft und dem Staat, in GS V; tr. it. di G. Cacciatore, Lo studio delle scienze umane, 
sociali e politiche, Napoli 1975, p. 52.
21 Id., Introduzione alle scienze dello spirito, cit., p. 11.
22 Cfr. M. Foucault, La psychologie de 1850 à 1950, in Id., Dits et écrits I, cit., p. 127, dove 
Foucault distingue due modi di fondare il metodo dell comprensione: quello diltheyano, che 
si basa su una «metafisica dello spirito» e quello della fenomenologia, fondato su un’«analisi 
del senso immanente a ogni esperienza vissuta». Anche nell’intervista del 1965 sul tema 
Philosophie et psychologie (Ivi, pp. 446-447) Foucault collega Dilthey alla distinzione tra 
spiegazione e comprensione, attribuendogli anche il merito di avere fatto «a mia conoscenza, 
l’unica storia, un po’approssimativa, ma quanto interessante, dell’ermeneutica». Ciò che vi è 
«di più profondo» in Dilthey è il riconoscimento della specificità del’ermeneutica in quanto 
«modo di riflessione» e la consapevolezza del rischio che esso possa venire occultato dai 
modi di conoscenza improntati alle scienze della natura. «Et je crois – aggiunge Foucault 
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Scienze umane, antropologia e modernità:  
l’empirico e il trascendentale

Prescindendo dalla loro diversa posizione storica, tanto Dilthey quanto 
Foucault attribuiscono alle scienze umane, chiamate da Dilthey scienze dello 
spirito23, un ruolo fondamentale nello sviluppo della modernità e fanno della 
questione dei fondamenti, in un caso, e della ricostruzione archeologica 
dell’origine di tali scienze, nell’altro, la chiave di un nuovo approccio alle 
questioni dell’epistemologia. Per Dilthey le scienze dello spirito costituiscono 
una dimensione di autocomprensione della società non priva di risvolti etici 
e politici, che rinviano alle trasformazioni prodottesi nella società a partire 
dalla rivoluzione francese: «Per la nostra civiltà la conoscenza delle forze che 
dominano nella società, delle cause che ne hanno prodotto le scosse, delle 
risorse in essa reperibili per un sano progresso, è divenuta una questione 
vitale. Donde la crescente importanza delle scienze sociali rispetto a quelle 
della natura»24. Dalla consapevolezza di questa importanza deriva per 
Dilthey il compito di conferire una fondazione alle ricerche della scuola 
storica, che, al «sistema di idee sociali» sviluppatosi in Francia sotto i titoli 
di «diritto naturale, religione naturale, teoria astratta dello Stato e astratta 
economia politica», opposero una visione storica dei fatti spirituali che era 
tuttavia priva di basi filosofiche25. 

Per Foucault è la crisi del piano della rappresentazione, che nell’età 
«classica» aveva fondato la possibilità dell’ordine del sapere e del discorso, 
ad aprire lo spazio in cui, agli inizi del XIX secolo, possono nascere le 
scienze umane, con i «temi moderni di un individuo che vive, parla e lavora 
secondo le leggi d’un’economia, d’una filologia e d’una biologia»26. Con lo 
svanire della rappresentazione in quanto «fondamento generale di tutti gli 
ordini possibili» e con la conseguente perdita da parte del linguaggio della 
sua funzione di mediazione tra la rappresentazione e gli esseri, emergono le 
dimensioni della storia e della finitudine: 

una storicità profonda penetra il cuore delle cose, le isola e le definisce nella 
loro coerenza, impone ad esse ordini formali implicati dalla continuità del tempo; 
l’analisi degli scambi e della moneta cede il posto allo studio della produzione, 
quella dell’organismo prevale sulla ricerca dei caratteri tassonomici; e, soprattutto, 
il linguaggio perde il proprio posto privilegiato e diviene a sua volta una figura 
della storia, coerente con lo spessore del proprio passato27.

– que Dilthey a senti à quel contexte herméneutique historiquement général dans notre 
culture appartenaient la psychologie et les sciences e l’homme en général. C’est cela qu’il 
a, d’une façon un peu mythique, défini par la compréhension opposée à l’explcation. 
L’explication, ce serait le mauvais modèle épistémologique; la compréhension, c’est la 
figure mythique d’une science de l’homme ramenée à son sens radical d’exégèse».
23 Prima di arrivare alla denominazione stabile di scienze dello spirito, Dilthey chiama 
queste scienze anche scienze della cultura, scienze dell’uomo che agisce, scienze dell’uomo, 
della società e dello stato, scienze politico-morali.
24 W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito, cit., p. 15.
25 Ivi, p. 6.
26 M. Foucault, Le parole e le cose, cit., p. 335.
27 Ivi, p. 13.
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Si tratta di una «mutazione archeologica» in cui passa in primo piano 
il soggetto della rappresentazione che costituiva il centro inavvertito del 
discorso classico: compare l’uomo come essere finito, nella «posizione 
ambigua» di oggetto di sapere e soggetto che conosce28, al tempo stesso 
soggetto e oggetto di un’«analitica della finitudine», che lo caratterizza 
come un essere che è vita, produzione e linguaggio. In questo contesto, 
la positività (della vita, del lavoro e del linguaggio) fonda i limiti della 
conoscenza e, reciprocamente, il carattere limitato della conoscenza fonda la 
possibilità di conoscere, in un’esperienza limitata, cosa sono la vita, il lavoro 
e il linguaggio»29. Secondo una tendenza caratteristica della modernità, che 
anche Dilthey riconosce come esito della coscienza storica, la finitudine 
rinvia solo a se stessa escludendo ogni metafisica. 

In seguito alla crisi della rappresentazione, dell’io penso le condizioni 
del sapere vengono cercate nell’uomo e nella finitudine che lo caratterizza 
sia in quanto coscienza sia come «individuo che vive, parla, lavora»30. In 
questo tentativo di fare emergere le condizioni della conoscenza a partire 
dai contenuti empirici che si danno in essa, l’uomo si configura come 
«allotropo empirico-trascendentale», poiché «è un essere tale che in esso 
verrà acquistata conoscenza di ciò che rende possibile ogni conoscenza»31. 
In quanto «riflessione generale, semipositiva, semifilosofica sull’uomo»32, 
l’antropologia ha dunque svolto un ruolo costituente nel pensiero moderno, 
condizionandone però l’evoluzione – e qui risulta palese l’infusso di Heidegger 
su Foucault33 – nel senso di una nuova metafisica, di un’assolutizzazione 
della finitezza.

È questo il contesto in cui si sviluppa il tentativo di sviluppare una 
critica della ragione storica, con cui Dilthey tocca proprio una delle questioni 
principali poste da Foucault in Le parole e le cose, quella del rapporto tra la 
fondazione del sapere e l’analisi antropologica o tra a priori ed esperienza. 
Per Dilthey, la via che porta a questa fondazione passa attraverso la messa 
in discussione delle concezioni del soggetto dell’empirismo e di Kant, 
accomunate, pur nelle loro differenze, dalla limitazione alla dimensione 
intellettualistica della rappresentazione: 

Dove si prescinda da pochi accenni non giunti a formulazione scientifica, 
come quelli di Herder e di Wilhelm von Humboldt, fin qui la gnoseologia – sia 
quella empiristica, sia quella di Kant – ha spiegato l’esperienza e la conoscenza a 
partire dal fatto del semplice rappresentare.  Nelle vene del soggetto conoscente 

28 Ivi, p. 336.
29 Ivi, p. 341.
30 Ivi, p. 366.
31 Ivi, p. 343.
32 Ivi, p. 13.
33 In Kant e il problema dela metafisica Heidegger ravvisa nella finitezza dell’esserci la 
condizione di possibilità della conoscenza. Cfr. M. Heidegger, Kant und das Problem der 
Metaphysik, Frankfurt a. M. 1973; tr. it. di M. E. Reina, Kant e il problema della metafisica, 
Roma-Bari 1981.
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costruito da Locke, Hume e Kant non scorre sangue vero ma la linfa rarefatta di 
una ragione intesa come pura attività di pensiero34. 

Contro questa concezione Dilthey fa valere l’esigenza di una 
considerazione del soggetto nella molteplicità delle sue forze, nella pluralità 
delle dimensioni storiche e psicologiche che lo compongono e che ne fanno 
un essere non solo rappresentante, ma anche volente e senziente: Alla base 
di questa prospettiva si trova il principio dell’«accorgersi» (Innewerden), 
che designa una coscienza in cui non si dà contrapposizione tra soggetto e 
oggetto, e che costituisce la base della Selbstbesinnung che Dilthey oppone 
alla teoria della conoscenza (Erkenntnistheorie) di matrice kantiana e 
neokantiana. In base a questo punto di vista, la connessione che costtuisce 
la base delle operazioni della ragione non è l’io penso, ma la connessione 
della vita. Dilthey si ricollega quindi alla concezione kantiana ed empiristica 
delle condizioni della coscienza, ma criticando il carattere astratto dell’a 
priori kantiano e declinandolo in senso storico ed empirico. Come Husserl, e 
diversamente da Foucault, Dilthey è un filosofo della coscienza, come risulta 
tra l’altro dal principio di fenomenalità, che egli pone alla base della filosofia, 
ma non intende questa coscienza in senso cartesiano in quanto essa si colloca 
nella complessiva «connessione della vita», che ha un carattere sia storico 
che psicologico.

Questa veduta circa le condizioni della coscienza, che fu ugualmente 
fondamentale per Locke, Hume, Kant, Fichte, viene però concepita, nel contesto 
della filosofia che qui si sviluppa, in relazione alla piena fattualità della coscienza. 
L’a priori di Kant è rigido e morto; ma le condizioni effettive della coscienza, 
così come io le concepisco, sono processo vivente, sono sviluppo, hanno la loro 
storia e il decorso di questa storia è adattamento alla molteplicità delle esperienze 
conosciute induttivamente con sempre maggiore esattezza. La vita della storia, nel 
suo flusso potentemente produttivo e formativo, ha anche partorito le condizioni 
vistosamente rigide del nostro pensiero. Qui domina la vita, come ovunque, e non 
la forma che è astrazione35.

Diversi interpreti hanno evidenziato la peculiarità della nozione 
diltheyana di a priori, parlando a questo riguardo di un «a priori 
relativo»36 o «empirico»37. Caratteristica fondamentale di questo a priori e 
la convertibilità di esperienza e pensiero, che fa sì che si possa parlare di 

34 W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito, cit., p. 9.
35 Id., Frühe Entwürfe  zur Erkenntnistheorie und Logik der Geisteswissenschaften (vor 
1880), in GS XIX; tr. it. di A. Marini, Primi progetti di teoria della conoscenza e logica 
delle scienze dello spirito (pre 1880), in W. Dilthey, Per la fondazione delle scienze dello 
spirito. Scritti editi e inediti 1860-1896, Milano 1985, p. 121. Su Dilthey come filosofo della 
coscienza e sul rapporto tra principio di fenomenalità e connessione della vita cfr. E. W. 
Orth, Dilthey zwischen Kant und Husserl, in G. Scholtz (a cura di), Diltheys Werk und die 
Wissenschaften. Neue Aspekte, Göttingen 2013, p. 13.
36 Cfr. P. Krausser, Kritik der endlichen Vernunftcit., p. 63.
37 Cfr. S. Ottto, Rekonstruktion der Geschichte. Zur Kritik der historischen Vernunft. Erster 
Teil: Historisch-kritische Bestandsaufnahme, München 1982, p. 33 s.
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un «a priori condizionato dall’esperienza e condizionante l’esperienza»38 e 
che rappresenta oggi «il concetto conduttore per una trasformazione della 
filosofia trascendentale ‘classica’di Kant nella dimensione di un pensare 
conscio delle sue condizioni storiche e sociali»39. Anche se l’espressione a 
priori empirico non si trova in Dilthey, il seguente brano esprime l’idea che 
le condizioni dell’esperienza abbiano efficacia solo all’interno dell’esperienza 
e si trasformino con essa:

A priori nel senso di indipendente dall’esperienza, cioè precedente rispetto 
a essa dal punto di vista psicologico non sono per noi nemmeno spazio, sostanza 
ecc. Anche questi elementari mezzi viventi del rappresentare sono effettuali solo 
nell’esperienza, cioè per via di una singola rappresentazione condizionata da 
qualcosa di indipendente. Anche Kant sapeva che solo nell’esperienza appare la 
forma dell’esperienza40. 

Questa concezione dell’a priori trova una delle proprie motivazioni 
nel legame, caratteristico delle scienze dello spirito, tra le norme e i fatti. 
In particolare, l’apprensione della connessione in una vita psichica è 
inseparabile dalla valutazione:

Ciò che è appare non separabile da ciò che vale e da ciò che deve essere. 
Così ai fatti della vita si associano le norme della vita. [ ]. Qui sorge un grosso 
problema di metodo, dalla cui soluzione dipende la connessione delle scienze dello 
spirito: gli enunciati teorici non possono essere separati da quelli pratici. [ ] Infatti 
tale divisione in due classi di enunciati di cui gli uni contengono ciò che è, e gli 
altri dicono ciò che deve essere, priverebbe le conoscenze della loro fecondità e 
gli ideali e le norme di ogni loro connessione e giustificazione. Per cui bisogna 
trovare la connessione nella quale, da ciò che è essenziale nelle grandi attività della 
vita umana, scaturiscono le relative norme. Poiché fatti e norme sono collegati 
inscindibilmente, il loro legame reciproco attraversa tutte le scienze dello spirito41.

Come evidenziato dalla più recente letteratura critica su Dilthey, 
la fondazione delle scienze dello spirito non ha un carattere meramente 
metodologico, ma assume il significato di una fondazione generale del 
sapere, di una «critica della ragione storica» che si presenta come un 
«perfezionamento dell’effettivo indirizzo di Kant»42 e al tempo stesso 
come la realizzazione di una filosofia che sia in grado di render conto 
dell’esperienza in tutta la sua complessità e varietà, al di là delle opposte 

38 Ivi, p. 43.
39 S. Otto, Dilthey e il concetto di «a priori empirico» nel contesto della «critica della ragione 
storica», in G. Cacciatore e G. Cantillo ( a cura di), Wilhelm Dilthey. Critica della metafisica 
e ragione storica, Bologna 1985, p. 76. Otto (Ivi, p. 84) sottolinea che «la convergenza fra 
empiria e norma di validità apriorica dell’empiria non cancella la differenza fra empiria e 
a priori, essa assegna piuttosto ad entrambe un carattere di condizionamento reciproco».
40 W. Dilthey, GS VIII, p. 259.
41 Id., [Über vergleichende Psychologie]. Beiträge zum Studium der IndIvidualität, in GS V; 
tr. it. di A. Marini, [Sulla psicologia comparativa]. Contributi allo studio dell’indIvidualità, 
in W. Dilthey, Per la fondazione delle scienze dello spirito, cit., p. 470.
42 Id., Introduzione alle scienze dello spirito, cit., p. 537.



© Lo Sguardo - riviSta di fiLoSofia - iSSN: 2036-6558
N. 14, 2014 (i) - WiLheLm DiLthey: uN peNSiero deLLa Struttura

157

astrazioni dell’empirismo e della speculazione43. Questa prosecuzione della 
filosofia trascendentale, che deve permettere di comprendere l’esperienza 
nella sua integralità, al di qua delle astrazioni dell’empirismo, deve ridurre 
l’a priori formale all’«insieme di contenuti» (Inhaltlichkeit) che costituiscono 
l’uomo44. Ciò potrà realizzarsi a condizione di intendere le categorie non in 
senso kantiano, come radicate nell’intelletto, ma come categorie della vita, che 
nascono dalla vita stessa e non possono pretendere di esaurirla e di fondarla45. 
Secondo il teorema della «totalità della natura umana» si deve dunque 
assumere come base della teoria della conoscenza la connessione strutturale 
psichica, prendendo in questo modo le mosse «dalla vita e dalla totalità»46. 
Ne deriva che la fondazione delle scienze dello spirito dovrà avere una base 
psicologica e antropologica, poiché sono gli individui, nella loro irriducibile e 
incommensurabile diversità, a costituire il dato primario del mondo storico-
sociale, «le unità interagenti nel tutto meravigliosamente intricato della 
storia e della società». Esse costituiscono l’oggetto di una scienza che Dilthey 
chiama antropologia e psicologia, che ha come suo materiale «tutta quanta 
l’esperienza della storia e della vita»47. Funzione di questa antropologia-
psicologia è di offrire alla teoria della conoscenza la descrizione dello sfondo 
su cui si svolgono i processi conoscitivi48. Nel solco della «via critica di Kant» 
e della scienza della natura di Goethe, la fondazione delle scienze dello 
spirito si pone allora come la realizzazione del programma di una «scienza 
d’esperienza dello spirito umano in cooperazione con i ricercatori di altri 
ambiti», il cui compito è di conoscere le leggi «che dominano i fenomeni 
sociali, intellettuali, morali»49. Secondo Dilthey, la conoscenza di queste 
leggi ha un significato che non è solo teoretico, ma anche pratico, politico e 
morale, poiché costituisce «la fonte di ogni potere (Macht) dell’uomo anche 
nei confronti dei fenomeni spirituali»50. E se lo scopo dell’uomo è l’azione, 
la filosofia potrà trovare le condizioni per una azione veramente fruttuosa 
solo nella misura in cui sarà in grado di dischiudere la dimensione interiore 
dell’uomo (das Innere des Menschen)51.

43 Id., Erkenntnistheoretische fragmente (1874-79), in GS XVIII; tr. it. di A. Marini, 
Frammenti di teoria della conoscenza (1874-79), in W. Dilthey, Per la fondazione delle 
scienze dello spirito, cit., p. 60.
44 Id., La coscienza storica e le visioni del mondo, cit., p. 512: «ciò che è duraturo è che 
l’uomo è un insieme di contenuti».
45 Id., Leben und Erkennen. Ein Entwurf zur erkenntnistheoretischen Logik und 
Kategorienlehre, in GS XIX; tr. it. di A. Marini, Vivere e conoscere. Progetto di logica 
gnoseologica e di dottrina delle categorie, in W. Dilthey, Per la fondazione delle scienze 
dello spirito, cit., p. 316 s.
46 Id., Introduzione alle scienze dello spirito, cit., pp. 537-538.
47 Ivi, p. 47.
48 Cfr. Id., Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie, in GS V; tr. it. di 
A. Marini, Idee su una psicologia descrittiva e analitca, in W. Dilthey, Per la fondazione 
delle scienze dello spirito. cit., p. 384.
49 Id., Die dichterische und philosophische Bewegung in Deutschland 1770-1800 
(Antrittsvorlesung in Basel 1867), in GS V, p. 27.
50 Ibid.
51 Ibid.
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La questione del rapporto tra antropologia e filosofia occupa Foucault 
fin dalla sua tesi dedicata all’antropologia di Kant. Attraverso l’analisi 
dell’Antropologia dal punto di vista pragmatico, testo la cui stesura 
accompagna le diverse fasi dell’elaborazione della prospettiva critica, 
egli pone in luce le relazioni tra i tre piani della critica, dell’antropologia 
e della filosofia trascendentale, ovvero dell’«a priori», dell’«originario» e 
del «fondamentale», che si riferiscono rispettivamente alle questioni delle 
fonti della conoscenza, del mondo e dei limiti dell’uomo e del conoscere. 
L’antropologia è il luogo in cui questi tre piani si confondono e questa 
confusione, secondo Foucault, tornerà incessantemente nella filosofia 
postkantiana, ad onta dei suoi tentativi di superarla52. La soluzione kantiana 
al problema delle condizioni di possibilità della conoscenza risulta così 
gravata da un’ambiguità: da una parte egli stabilisce come un punto fermo la 
distinzione tra l’empirico e il trascendentale, ma dal’altra, reinterpretando le 
questioni trattate nella Critica dal punto di vista della domanda «Che cos’è 
l’uomo?», sembra confondere i confini tra questi due ambiti, trasponendo la 
questione dell’a priori nella dimensione dell’«originario» e preparando così 
il terreno per la duplicazione del trascendentale nell’empirico che secondo 
Foucault caratterizza il pensiero contemporaneo53.

Studiando il modo in cui, nell’Antropologia da un punto di vista 
pragmatico, l’antropologia empirica si connette e si rende conforme alla 
critica, Foucault si dedica a un tema che aveva già impegnato Husserl, 
quello dell’antropologizzazione della filosofia54, e che, come abbiamo 
visto, si trova al centro dell’analisi archeologica di Le parole e le cose e del 
progetto diltheyano di critica della ragione storica. Foucault evidenzia come 
questione centrale dell’antropologia kantiana quella della possibilità di una 
conoscenza empirica della finitudine. «L’antropologia credeva di mettere in 
questione un settore della natura; in realtà poneva un interrogativo destinato 
a riversare sulla filosofia della nostra epoca tutta l’ombra di una filosofia 
classica ormai privata di Dio: può esistere una conoscenza empirica della 
finitudine?»55. Secondo Foucault, la risposta di Kant esclude la possibilità di 
fondare l’empiricità dell’antropologia su se stessa mostrandone il necessario 
riferimento alla critica, di cui rappresenta la ripetizione. L’antropologia non 

52 Id., Introduction à l’Anthropologie, in E. Kant, Anthropologie d’un point de vue 
pragmatique, Paris 2008; tr. it. di M. Bertani, Introduzione all’«Antropologia» di Kant, in 
I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico, Torino 2010, pp. 79-80.
53 Su questa interpretazione del pensiero di Kant da parte di Foucault cfr. B. Han, L’ontologie 
manquée de Michel Foucault, Grenoble 1998, p. 10 s. In una recensione della traduzione 
francese della Philosophie der Aufklärung di Cassirer Foucault afferma che l’impossibilità, 
per il pensiero contemporaneo, di «superare la rottura stabilita da Kant» fa sì che «siamo 
tutti neo-kantiani», poiché «le neo-kantisme […] c’est l’injonction sans cesse répétée à 
raviver cette coupure – à la fois pour retrouver sa nécessité et pour en prendre toute la 
mesure». Cfr. M. Foucault, Une histoire restée muette (1966), in Id., Dits et écrits I, cit., p. 
548.
54 Cfr. per es. la conferenza di E. Husserl, Phänomenologie und Anthropologie, in Id., 
Husserliana Bd. XVII: Aufsätze und Vorträge 1922-1937, a cura di H. R. Sepp e Th. Nenon, 
Dordrecht 1989.
55 M. Foucault, Introduzione all’«Antropologia» di Kant,  cit., pp. 88-89.



© Lo Sguardo - riviSta di fiLoSofia - iSSN: 2036-6558
N. 14, 2014 (i) - WiLheLm DiLthey: uN peNSiero deLLa Struttura

159

può comprendere la Critica; ma «non potrebbe fare a meno di riferirvisi», in 
quanto «si basa su strutture dell’a priori già nominate e messe in luce» da 
essa56. Ne risulta che nel pensiero di Kant la finitudine non può riflettersi al 
suo proprio livello e si offre alla conoscenza solo in modo indiretto, riferendosi 
all’insieme delle condizioni a priori. Per questo motivo l’antropologia non può 
pretendere di sostituirsi alla critica, non può essere «il campo di positività in 
cui tutte le scienze umane trovano il loro fondamento e la loro possibilità», 
poiché, di fatto, essa può parlare solo «il linguaggio del limite e della 
negatività»57. Tanto le «antropologie filosofiche» che pretendono di essere 
un «accesso naturale al fondamentale», quanto le filosofie che prendono le 
mosse da una riflessione antropologica che resta il loro orizzonte concreto 
testimoniano di un’«illusione antropologica» che fa il paio con l’«illusione 
trascendentale» che si celava nella metafisica prekantiana58. Se quest’ultima 
risiedeva nel tentativo di applicare i principi dell’intelletto al di là dei limiti 
dell’esperienza, l’illusione antropologica consiste in una «regressione 
riflessiva che deve render conto di questa trasgressione»59. In questo modo 
«il problema della finitudine è passato da un’interrogativo sul limite e sulla 
trasgressione a una domanda sul ritorno a sé; da una problematica della 
verità a una problematica del medesimo e dell’altro. Essa è entrata nell’ambito 
dell’alienazione»60. Per Foucault è allora necessario superare l’antropologia 
intesa come pensiero che ipostatizza e chiude la soggettività nella struttura 
del menschliches Wesen e mira a cogliere attraverso la riflessione «un senso 
in cui è in gioco il ritorno all’originario, all’autentico, all’attività fondatrice, a 
ciò per cui esistono al mondo dei significati», riferendosi immediatamente, 
in questo tentativo, alle scienze umane e aggirando, il momento della critica, 
dell’epistemologia e della teoria della conoscenza61. Contro questa illusione 
antropologica è necessario esercitare una critica di cui si trova il modello in 
Nietzsche. «La traiettoria della domanda: Was ist der Mensch? nel campo 
della filosofia ha il suo compimento nella risposta che la ricusa e la disarma: 
der Übermensch»62.

Pensiero dell’origine e a priori storico

Al superamento di una concezione antropologica della conoscenza è 
rivolta l’analisi di Le parole e le cose, che si propone di descrivere le condizioni 
di possibilità dell’apparire dell’uomo come soggetto-oggetto delle scienze 
umane. Quello che in quest’opera si intende indagare – precisa Foucault – 
non è il piano delle teorie e delle scienze costituite, e nemmeno il livello di una 
soggettività trascendentale che le costituirebbe, ma una regione intermedia 
che si colloca «fra lo sguardo già codificato e la conoscenza riflessiva», nella 

56 Ivi, p. 90.
57 Ivi, p. 92.
58 Ivi, p. 77.
59 Ibid.
60 Ivi, p. 93. 
61 Ivi, p. 94.
62 Ibid.
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quale in cui si manifesta «l’ordine nel suo essere stesso»63. Si tratta di uno 
spazio sui generis, in cui le parole e le cose non sono ancora separate, che per 
essere descritto richiede un peculiare approccio storico, definito da Foucault 
«archeologico» in quanto deve portare allo scoperto uno strato concettuale e 
discorsivo inconscio e anonimo che si trova alla base delle diverse conoscenze 
e delle diverse «empiricità» di una determinata epoca: l’episteme, che 
costituisce un vero e proprio a priori storico. Anche qui, come in Dilthey, è in 
gioco l’analisi di un insieme di condizioni storiche della conoscenza. 

È chiaro che un’analisi del genere non rientra nella storia delle idee o delle 
scienze: è piuttosto uno studio che tende a ritrovare ciò a partire da cui conoscenze 
e teorie sono state possibili; in base a quale spazio d’ordine si è costituito il sapere; 
sullo sfondo di quale a priori storico e nell’elemento di quale positività idee poterono 
apparire, scienze costituirsi, esperienze riflettersi in filosofie, razionalità formarsi 
per, subito forse, disfarsi e svanire64.

Questo a priori si diferenzia da quello kantiano per il suo carattere 
storico e per alcuni aspetti ricorda la dimensione delle forme simboliche 
attraverso cui Cassirer, in modo analogo a Dilthey, ha cercato di estendere 
e concretizzare l’a priori di Kant65. Nell’Archeologia del sapere, testo in 
cui articola e sviluppa ulteriormente la nozione di archeologia, Foucault 
considera l’a priori storico alla luce del concetto di «archivio», intendendo 
con quest’ultimo termine «il sistema generale della formazione e della 

63 Id., Le parole e le cose, cit., pp. 10-11.
64 Ibid., pp. 11-12.
65 Nella già citata recensione della traduzione francese della Philosophie der Aufklärung 
di Cassirer lo stesso Foucault indica l’esistenza di un rapporto tra la propria impostazione 
metodologica e quella cassireriana. Facendo astrazione dai fattori indIviduali, biografici 
e contingenti della storia, e prescindendo dalle determinazioni economiche e sociali, 
Cassirer mette infatti in luce l’«universo autonomo del ‘discorso-pensiero’», tracciando 
così «una mappa indissociabile di discorsi e di pensieri, di concetti e di parole, di enunciati 
e di affermazioni» che sottopone ad analisi. Unico limite di Cassirer, che in questo si 
rivela, secondo Foucault, fedele alle analisi di Dilthey, è il primato accordato, in questo 
tessuto di saperi, alla filosofia e alla riflessione. Su questo punto però Foucault sembra non 
tenere presente che Dilthey non accorda alcuna superiorità alla filosofia rispetto alle altre 
forme della Weltanschauung, in cui vede un’espressione dell’esperienza della vita. Cfr. M. 
Foucault, Dits et écrits I, cit., pp. 547-548. Sull’analogia tra la prospettiva di Foucault e 
quella delle forme simboliche cassireriane cfr. J.-L. Vieillard-Baron, Sujet collectif et sujet 
indIviduel chez Michel Foucault, in J.-C. Bourdin, F. Chauvaud, V. Estellon, B. Geay et 
J.-M. Passerault (a cura di), Michel Foucault. Savoirs, domination et sujet, Rennes 2008, 
p. 174. Al di là del rifiuto opposto da Foucault rispetto al termine antropologia, l’autore 
sottolinea come la problematica antropoloogica svolga un ruolo centrale nel pensatore 
francese: «Et si Foucault rejette le terme d’anthropologie comme ontologie paresseuse, et 
pensée vide, il n’en reste pas moins que tout son propos est ‘anthropologique’ au sens où 
la signification d’un savoir particulier dépend tojours de l’a priori historique  antérieur 
qui constitue l’épistemé d’une époque». Per un’interpretazione del pensiero di Cassirer 
alla luce di temi dello strutturalismo e post-strutturalismo francese cfr. S.J. Loft, Ernst 
Cassirer. A ‘Repetition’ of Modernity, New York 2000. Sul rapporto tra Dilthey e Cassirer 
cfr. M. Mezzanzanica, Hermeneutik des Lebens und Kulturphilosophie, in Id., Von Dilthey 
zu Levinas. Wege im Zwischenbereich von Lebensphilosophie, Neukanianismus und 
Phänomenologie, Nordhausen 2012. 
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trasformazione degli enunciati»66 e precisando che non si tratta di un a priori 
logico-formale, di una «condizione di validità per dei giudizi», ma di una 
«condizione di validità per degli enunciati»; non di una struttura atemporale, 
ma dell’«insieme delle regole che caratterizzano una pratica discorsiva», 
regole che non provengono dall’esterno, ma «sono implicate proprio in ciò 
che collegano»67:

Non si tratta di ritrovare ciò che potrebbe rendere legittima una asserzione, 
ma di evidenziare le condizioni di emergenza degli enunciati, la legge della loro 
coesistenza con altri, la forma specifica del loro modo di essere, i principi in 
base ai quali sussistono, si trasformano e scompaiono. A priori non di verità che 
potrebbero non venire mai dette, né realmente offerte all’esperienza; ma di una 
storia che è data, perché è quella delle cose effettivamente dette68.

L’analisi archeologica deve spiegare la dispersione, la non coerenza e la 
reciproca sovrapponibilità degli enunciati, rendendo conto della specificità 
dei discorsi che si sviluppano nei diversi ambiti epistemologici. Rispetto agli 
a priori formali, l’a priori che essa mette in luce si caratterizza come «una 
figura puramente empirica», che non è «né dello stesso livello né della stessa 
natura», e tuttavia, permette di comprendere la possibile relazione tra gli a 
priori formali e la storia. Tale a priori

non può spiegare (mediante qualcosa come una genesi psicologica o 
culturale) degli a priori formali; ma permette di capire in che modo gli a priori 
formali possano avere nella storia dei punti di appiglio, dei luoghi d’inserzione, 
d’irruzione o d’emergenza, dei campi o delle occasioni d’impiego, e di capire in che 
modo questa storia possa essere non contingenza estrinseca, non necessità della 
forma che dispiega la sua particolare dialettica, ma regolarità specifica69.

Interrogando le scienze e la loro storia, Foucault intende fare apparire 
il campo delle «positività», un campo non unitario ma attraversato da 
dispersioni e fratture, cogliendo in questo modo il meccanismo che porta alla 
nascita, alla trasformazione e all’avvicendarsi delle formazioni discorsive. 
Per differenziare la propria impostazione da quella dello strutturalismo, 
Foucault sottolinea che, se in essa il discorso non viene riferito a un soggetto 
e se non ne viene considerato il carattere diacronico, non è per negare la 
soggettività e la storia, ma per fare emergere la pluralità delle posizioni e delle 
funzioni che il soggetto assume nelle pratiche discorsive e al tempo stesso 
per sospendere «la categoria generale e vuota del cambiamento», rifiutando 
«un modello uniforme di temporalizzazione per descrivere, di ogni pratica 
discorsiva, le regole di accumulo, di esclusione, di riattivazione, le forme 
particolari di derivazione e i modi specifici di inserimento in successioni 
66 M. Foucault, L’archeologia del sapere, cit., p. 174.
67 Ivi, pp. 170-171. Per Foucault l’enunciato è la funzione che si trova alla base delle formazioni 
discorsive. Caratterizzato da una «singolare maniera di esistere», esso si definisce in 
negativo rispetto alle proposizioni e alle frasi, ed è ciò che permette di dire se ci si trova o 
meno in presenza di una frase, una proposizione o un atto linguistico. Cfr. Ivi, pp. 115-116. 
68 Ivi, p. 170.
69 Ivi, p. 171-172.
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diverse»70. Prendendo le distanze tanto da Kant quanto dalla fenomenologia 
(e da quella che egli reputa essere la sovrapposizione del trascendentale alla 
dimensione antropologica che caratterizza entrambe le tendenze), Foucault 
afferma qui di volere «affrancare la storia del pensiero dalla soggettività», 
analizzandola in modo indipendente da ogni teleologia e restituendola al 
suo anonimato. «Si trattava di spogliarla di ogni narcisismo trascendentale; 
bisognava liberarla da quel cerchio dell’origine perduta e ritrovata in cui era 
racchiusa»71. Con le parole di Deleuze si può parlare, per quanto riguarda 
questa fase del pensiero di Foucault, di una «nuova filosofia trascendentale», 
basata su «una nuova ripartizione dell’empirico e del trascendentale»72 o, 
riprendendo un’espressione di Ricoeur relativa allo strutturalismo di Lévi-
Strauss, di un «kantismo senza soggetto trascendentale»73. Questo aspetto 
emerge anche là dove Foucault afferma che l’archeologia non è una «ricerca 
dell’origine, degli a priori formali, degli atti fondatori», non «una specie di 
fenomenologia storica», ma ha invece il compito di «liberare la storia dalla 
influenza trascendentale»74. 

In Foucault la condizione di un approccio alternativo a quello basato 
sull’origine e a quello teleologico delle filosofie della storia è il linguaggio. 
Attraverso la sua analisi degli enunciati, Foucault vuole in particolare 
mettere fuori gioco il concetto di intenzionalità e di intenzione significativa: 
al riferimento all’oggetto si sostituisce una serie di regole tramite le quali gli 
oggetti vengono posti e distinti tra loro; il soggetto dell’enunciato non è più 
un singolo parlante, ma un posto vuoto che può essere occupato da diversi 
individui. Si configura così un’impostazione che si limita alla descrizione 
del detto, senza supporre che ci sia un al di là del discorso, un livello ante-
predicativo che lo fonda o un non detto da disvelare. Dietro la dispersione 
dell’esteriorità del linguaggio non si dà alcuna interiorità, alcun soggetto, 
alcuna intenzione. Il soggetto viene decentrato e risulta determinato dalla 
posizione che occupa e dalle funzioni che svolge nel discorso. A questo 
riguardo si può osservare che anche in Dilthey, sia pure in una prospettiva 
diversa da quella di Foucault, si ha una critica del concetto di intenzionalità. 
Dilthey pensa il vissuto (Erlebnis) come relazione vitale, distinguendolo sia 
dall’interiorità in senso psichico-soggettivo sia dalla coscienza oggettuale. 
Esso implica dunque costitutivamente la relazione a un altro o, per usare 
una nozione foucaultiana, a un’esteriorità75, che non è ancora un oggetto in 
senso teoretico, ma è qualcosa che si incontra nel mondo. Questo aspetto è 
70 Ivi, p. 261.
71 Ivi, p. 265.
72 G. Deleuze, Lo strutturalismo, cit., pp. 20-21.
73 P. Ricoeur, Structure et herméneutique, in Id., Le conflit des interprétations, Paris 1969; 
tr. it. di R. Balzarotti, F. Botturi e G. Colombo, Struttura ed ermeneutica, in P. Ricoeur, Il 
conflitto delle interpretazioni, Jaca Book 1972, p. 66.
74 M. Foucault, L’archeologia del sapere, cit.,  p. 261.
75 Cfr. M. Foucault, La pensée du dehors, Montpellier 1986; tr. it. di V. Del Ninno, Il pensiero 
del fuori, Milano 1998. Per caratterizzare questa costitutiva relazione con un’alterità 
Emmanuel Levinas ha parlato di una «rovina della rappresentazione». Cfr. E. Levinas, En 
découvrant l’existance avec Husserl et Heidegger, Paris 1967; tr. it. di F. Sossi, Scoprire 
l’esistenza con Husserl e Heidegger, Milano 1998, pp. 141-154.
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stato evidenziato e sviluppato da Misch, secondo cui il soggetto non è chiuso 
nella propria interiorità, ma è sempre aperto verso il ‘fuori’già prima di 
potersi trovare come soggetto isolato. In opposizione all‘«accadere psichico» 
(psychisches Vorkommen) di un soggetto isolato, o al «rappresentare» 
(Vorstellen), che sarebbe solo in me, secondo Misch il vissuto costituisce 
«proprio il diventare cosciente (das Bewußtwerden), l‘essere afferrato da 
qualcosa che non è me stesso» ed è ciò su cui si fonda la relazione oggettuale76.

Se è vero che il motivo dell’a priori storico è già presente in Husserl, la 
distanza di Foucault rispetto alla fenomenologia risulta chiaramente se si 
pensa alla centralità della nozione di un telos della ragione e del motivo della 
soggettività come origine nella Crisi delle scienze europee77. Nella Crisi, e in 
particolare nelle Appendici II e III, Husserl, aprendo la fenomenologia alla 
ricerca di un a priori storico, riconosceva l’importanza di uno studio delle 
stratificazioni storiche in base a cui si costituiscono gli oggetti della scienza, 
analizzando nel caso specifico la costituzione della geometria a partire dalla 
sua «origine»78. Per questo aspetto, si trattava «di penetrare attraverso la 
crosta dei ‘fatti storici’esteriori della storia della filosofia, indagandone, 
provandone, verificandone il senso intimo, la nascosta teleologia»79. Diversa 
dalla storia empirica delle scienze, la storicità delle oggettualità ideali – 
come notava Derrida – indica «un nuovo tipo o una nuova profondità della 

76 G. Misch, Der Aufbau der Logik auf dem Boden der Philosophie des Lebens. Göttinger 
Vorlesungen über Logik und Einleitung in die Theorie des Wissens, a cura di G. Kühne-
Bertram e F. Rodi, Freiburg i. Br.-München 1994, p. 303-304.
77 In Le parole e le cose Foucault considera la fenomenologia, in quanto «analisi del vissuto», 
come «contestazione radicale del positIvismo e del’escatologia», tendenze incarnate 
esemplarmente, a suo avviso, da Comte e Marx. A suo avviso, però, anche la fenomenologia 
non esce dal quadro del pensiero moderno del Medesimo . D’altra parte, egli caratterizza la 
fenomenologia come un’«ontologia dell’impensato» che, in conseguenza della duplicazione 
del trascendentale nell’empirico, implicante una non coincidenza dell’uomo con se stesso, 
non è in grado di passare dal cogito all’essere. Nelle analisi di Husserl l’impensato è 
«l’implicito, l’inattuale, il sedimentato, il non effettuato». Cfr. M. Foucault, Le parole e 
le cose, cit., pp. 345-346 e 347-352. Al di là delle critiche esplicite, il rapporto di Foucault 
con la fenomenologia è però complesso e carico di ambivalenze, come mostra lo studio 
di B. Han, L’ontologie manquée de Michel Foucault, cit. Sul rapporto tra Foucault e la 
fenomenologia cfr. anche B. Waldenfels, Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt a. 
M. 1983, pp. 513-535. Questo studio però non ha potuto considerare i testi di Foucault 
pubblicati dopo la Storia della sessualità. Waldenfels (Ivi, p. 517) osserva a ragione che 
la nozione di un a priori concreto è nata sul terreno della fenomenologia e che da questo 
punto di vista le analisi storiche di Foucault possono essere considerate una prosecuzione 
della fenomenologia genetica «con altri mezzi». Anche Dreyfus e Rabinow, op. cit., p. 118, 
vedono nell’archeologia del sapere una radicalizzazione della fenomenologia di Husserl. 
D’altra parte, Fink ricorda che Husserl «si è sempre rammaricato che  un’’espressione 
veramente calzante per l’essenza della filosofia fosse già stata assunta da una scienza 
positiva, l’espressione: archeologia». Cfr. E. Fink, Das Problem der Phänomenologie 
Edmund Husserls, in Id., Studien zur Phänomenologie 1930-1939, Den Haag 1966; tr. 
it. N. Zippel, Il problema della fenomenologia di Edmund Husserl, in E. Fink, Studi di 
fenomenologia 1930-1939, Roma 2010, p. 291.
78 E. Husserl,  Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie, Husserliana, Bd. VI, Den Haag 1959; tr. it. di E. Filippini, La crisi delle 
scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano 1961, pp. 380-405.
79 Ivi, p. 47.
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storicità», da indagarsi con intenzioni e metodi specifici, e mirante a una 
«riattivazione intenzionale del senso» soggiacente alla formazione delle 
oggettualità scientifiche: «La nascita e il divenire della scienze devono quindi 
essere accessibili ad un’intuizione storica di uno stile inaudito, secondo il quale 
la riattivazione intenzionale del senso dovrebbe precedere e condizionare – 
di diritto – la determinazione empirica del fatto»80. Nell’Appendice III della 
Crisi, Husserl connetteva dunque la problematica dell’a priori storico con 
quella di una conoscenza trascendentale in grado di risalire agli atti fondatori 
di una scienza e di una tradizione: «Perché un’autentica storia della filosofia, 
un’autentica storia delle scienze particolari non è altro e non può essere altro 
che la realizzazione del proposito di ricondurre le formazioni storiche di 
senso date nel presente, oppure le loro evidenze [ ] alla dimensione occulta 
delle evidenze originarie che stanno loro alla base»81.

Nel rifiuto di un pensiero dell’origine si esprime il debito di Foucault 
nei confronti di Nietzsche e la sua predilezione per un approccio genealogico. 
La genealogia infatti, in Nietzsche, si oppone «al dispiegamento metastorico 
dei significati ideali e delle infinite teleologie» e «alla ricerca dell’’origine’»: 
essa permette di cogliere nella storia non l’origine (Ursprung) intesa 
come essenza, identità, forma immobile, ma la provenienza (Herkunft), 
mantenendo l’accaduto «nella dispersione che gli è propria»82.

Considerando il rapporto di Dilthey con il pensiero di Husserl e 
quello di Nietzsche, possono emergere ulteriori analogie e differenze 
rispetto a Foucault. In modo simile a Husserl, Dilthey cerca di ricondurre 
la fattualità storica alla dimensione strutturale che la connette, ma 
attribuendo solo occasionalmente a tale dimensione una connotazione 
esplicitamente trascendentale e caratterizzandola invece come connessione 
psichica e storica83. Nell’impostazione descrittiva delle Ricerche logiche 
Dilthey riconosce un analogon del proprio tentativo di basare la teoria 
della conoscenza sul metodo della descrizione. Egli critica però gli aspetti 
‘platonici’e ‘metafisici’della fenomenologia, consistenti a suo avviso 
nella pretesa di esprimere la «connessione del mondo» attraverso una 
«connessione di concetti»84. La critica di questa pretesa percorre tutta la 
80 Cfr. J. Derrida, Introduction, in E. Husserl, L’origine de la géometrie, Paris 1962; tr. it. 
di C. Di Martino,  Introduzione a Husserl, L’origine della geometria, Milano 1987, p. 72.
81  E. Husserl, La crisi delle scienze europee, cit., p. 399.
82 M. Foucault, Nietzsche, la généalogie, l’histoire, in S. Bachelard et al., Hommage à Jean 
Hyppolite, Paris 1971, (ora in M. Foucault, Dits et écrits II, Paris 1994); tr. it. a cura di A. 
Fontana e P. Pasquino, Nietzsche, la genealogia, la storia, in M. Foucault, Microfisica del 
potere, Torino 1977.
83 Cfr. W. Dilthey, Contributi allo studio dell’indIvidualità, cit., p. 451 s. Qui Dilthey 
afferma l’importanza del punto di vista trascendentale in quanto modalità di riflessione 
sull’esperienza.
84 Der Briefwechsel Dilthey-Husserl, in F. Rodi- H. U. Lessing (a cura di), Materialien zur 
Philosophie Wilhelm Diltheys, Frankfurt a. M. 1984, p. 110. Da parte sua Husserl, dopo avere 
criticato la prospettiva ‚storicistica‘ della Weltanschauungslehre, apprezzerà la psicologia 
descrittiva e analitica diltheyana e riconoscerà l‘importanza di Dilthey per l‘avvicinamento 
della fenomenologia alla dimensione storica. Per questi aspetti del rapporto tra Dilthey e 
Husserl rinviamo al nostro Psicologia, teoria della conoscenza e scienze dello spirito in 
Dilthey e Husserl, in «magazzino di filosofia», 16, 2005, p. 66.
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Weltanschauungslehre, che, nel tentativo di superare il contrasto tra la 
coscienza della relatività storica della filosofa e la sua aspirazione alla 
validità universale, cerca di individuare la presenza di elementi strutturali 
nei sistemi filosofici, i quali sono riconducibili alle costanti della struttura 
psichica dell’uomo. Oltre al motivo della totalità, criticato da Foucault, la 
Weltanschauungslehre presenta dunque quello della riconduzione delle forme 
della cultura alla vita, un motivo non distante dall’impostazione genealogica 
di Nietzsche. In questa prospettiva le diverse visioni del mondo, che cercano 
di risolvere l’enigma del mondo e della vita basandosi sull’esperienza della 
vita, hanno un carattere plurale, in quanto esprimono la «pluralità di lati 
della vita». Sviluppando le implicazioni di quello che in alcuni frammenti 
giovanili aveva chiamato il teorema della «piena positività del mondo»85, 
Dilthey afferma una concezione del rapporto tra vita e concettualità che 
presenta motivi simili a quelli di Nietzsche: tali sono la dottrina delle 
categorie della vita; quella della relatività dei valori alla dimensione vitale 
da cui nascono86 e quella del carattere temporale della vita, rivolta contro la 
concezione kantiana della fenomenalità o idealità del tempo87. Se questi motivi 
accomunano Dilthey a Nietzsche (e dunque possono servire ad avvicinare 
la sua prospttiva filosofica a quella di Foucault tenendo conto degli aspetti 
vitalistici del pensiero di quest’ultimo), non si può trascurare di ricordare 
che Dilthey cerca di andare oltre la riduzione ‘nichilistica’del pensiero e del 
valore alla vita e al tempo88. Per Dilthey non si tratta però di fondare il tempo 
e la vita su una dimensione sovratemporale, ma di trovare in essi la forza che 
produce valori e significati89. E questi valori e significati si cristallizzano nelle 
forme dello spirito oggettivo, espressione che indica le forme sensibili grazie 
a cui tra gli individui di una determinata cultura sussiste una dimensione di 
comunanza. «Da questo mondo dello spirito oggettivo il nostro io trae il suo 
nutrimento fin dalla prima infanzia: esso è anche il mezzo in cui si compie la 
comprensione delle altre persone e delle loro manifestazioni di vita. Infatti 
tutto ciò in cui lo spirito si è oggettivato contiene un elemento comune all’io e 
al tu»90. Questa concezione della comprensione attraverso lo spirito oggettivo 
85 W. Dilthey, Frammenti di teoria della conoscenza (1874-79), cit., p. 66.
86 Cfr. W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito, p. 130: “valore e norma esistono 
solo in rapporto al sistema delle nostre energie e senza rapporto a tale sistema non hanno 
più alcun senso immaginabile”.
87 Nella vita – scrive Dilthey nel Plan der Fortsetzung – è contenuta come sua prima 
determinazione categoriale, fondamentale rispetto a tutte le altre, la temporalità.  Ciò 
emerge già nell’espressione “corso della vita”.  Il tempo esiste per noi in virtù dell’unità 
comprensiva della nostra coscienza. Cfr. anche Scritti filosofici, cit., p. 291.
88 Cfr. A. Masullo, Coscienza storica e trascendentalismo in Dilthey, in  G. Cacciatore e G. 
Cantillo ( a cura di), Wilhelm Dilthey. Critica della metafisica e ragione storica, cit., p. 124 
s. Cfr. anche, nello stesso volume, il contributo di E. Mazzarella, Dilthey e Nietzsche.
89 Id., Das Wesen der Philosophie, in GS V; tr. it. di P. Rossi, L’essenza della filosofia, in W. 
Dilthey, Scritti filosofici, cit., p. 435: «l’uomo, questa creatura del tempo, trova la sicurezza 
della sua esistenza, fin quando agisce in esso, nel fatto di trarre fuori dal fluire del tempo 
ciò che crea come qualcosa di durevole».
90 Id. Plan der Fortsetzung zum Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, 
in GS VII; tr. it. di Pietro Rossi, Progetto di continuazione per la costruzione delle scienze 
dello spirito, in W. Dilthey, Scritti filosofici, cit., p. 307.
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sembra implicare una presa di distanza rispetto al soggetto costituente della 
fenomenologia. L’origine a cui tende la filosofia diltheyana – quella della 
«vita stessa» – si dà solo attraverso le forme dello spirito oggettivo e del 
linguaggio, dei sistemi della cultura e delle istituzioni sociali, chiamate da 
Dilthey «organizzazioni esterne della società»91. 

Secondo questa aspirazione a un’oggettività dal carattere non metafisico, 
lo sforzo di Dilthey, che trova anche espressione nei suoi tentativi di costruire 
un «sistema di filosofia»92, è quello di pervenire a una fondazione del sapere e 
della tendenza insita nella vita alla comprensione di se stessa – una teoria del 
sapere che fa valere la tensione tra l’imperscrutabilità (Unergründlichkeit) 
della vita e la sua pensabilità (Gedankenmäßigkeit). In questo sforzo – che 
ha peraltro, come risulta dall’incompiutezza dell’Introduzione alle scienze 
dello spirito, un carattere problematico in quanto si trova in un rapporto 
di tensione con quello che Misch chiamava «punto di vista della vita» - 
svolge un ruolo-chiave la nozione di struttura, che presenta caratteristiche 
essenzialmente diverse rispetto al modo in cui tale nozione si articola nello 
strutturalismo francese.

Soggetto e struttura

Per esemplificare le caratteristiche essenziali del concetto di struttura 
nello strutturalismo francese si può fare riferimento all’opera di Claude 
Lévi-Strauss. Richiamandosi agli studi di linguistica di Saussure e a quelli 
di fonologia di Trubeckoj, Lévi-Strauss ha fatto di tale concetto l’elemento 
centrale della sua antropologia, applicandolo allo studio dei miti e dei sistemi 
di parentela ed esercitando sulla cultura francese un influsso che è andato 
ben oltre l’ambito specifico dell’antropologia culturale. Presupposto di 
questa impostazione è che i fenomeni della cultura siano sistemi di segni (dal 
carattere non necessariamente linguistico) dotati di un valore comunicativo. 
La struttura che consente di spiegare il significato di tali fenomeni è un 
sistema in cui quello che conta non è il singolo elemento, ma l’insieme delle 
relazioni che permangono nel variare dei singoli elementi93. Queste strutture, 
che non vengono toccate dai mutamenti prodotti dalla storia a livello 
superficiale, corrispondono a strutture costanti della mente umana e del 
suo funzionamento. Non sono essenze legate all’attività di una soggettività 

91 Id., Introduzione alle scienze dello spirito, cit., pp. 70-117.
92 Cfr. G. Scholtz, Diltheys Philosophiebegriff, in  G. Kühne-Bertram-F. Rodi (a cura di), 
Dilthey und die hermeneutische Wende in der Philosophie, pp. 17-37, dove si evidenzia la 
differenza tra la concezione del sistema in Dilthey e Nietzsche. Quest’ultimo, nel Crepuscolo 
degli idoli, considerava la «volontà di sistema» una «mancanza di onestà». 
93 Lévi-Strauss critica la distinzione, che attribuisce a Dilthey e a Spengler, tra spiegazione 
e comprensione e ravvisa l’originalità dell’antropologia nel suo superamento di tale 
contrapposizione tramite l’indIviduazione di «un oggetto che sia, nello stesso tempo, 
oggettivamente molto lontano e soggettivamente molto concreto, e la cui spiegazione 
causale possa fondarsi su quella comprensione che, per noi, non è altro che una forma 
supplementare di prova». Cfr. C. Lévi-Strauss, Éloge de l’anthropologie, 1966; tr. it. di P. 
Caruso, Elogio dell’antropologia, Torino 2008, p. 12.
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trascendentale, ma parte di una psiche intesa come realtà naturale. Nella 
versione di Lévi-Strauss, le strutture sono indipendenti dalla storia e dal 
divenire: se le espressioni particolari delle strutture variano nella storia, le 
strutture profonde restano costanti, non vengono toccate dal mutamento e 
servono anzi a comprenderlo. «Perché si possa parlare di struttura occorre 
che tra gli elementi e le relazioni di parecchi insiemi appaiano dei rapporti 
invarianti, tali che si possa passare da un insieme all’altro per mezzo di una 
trasformazione». Simili a modelli di carattere matematico, le strutture sono 
ciò che permette di comprendere le trasformazioni94. Da questo punto di 
vista, ha scritto Deleuze, «la posizione dello strutturalismo nei confronti del 
tempo è dunque molto chiara: il tempo è sempre un tempo di attualizzazione, 
seguendo il quale si effettuano a ritmi diversi gli elementi di coesistenza 
virtuale. Il tempo va dal virtuale all’attuale, e non da una forma attuale a 
un’altra». La struttura, che riveste il ruolo di un nuovo a priori, è composta 
da elementi il cui senso è legato alla posizione che occupano «in uno spazio 
strutturale, ossia topologico»95, e non va esente da una certa staticità. 

In Nascita della clinica Foucault ha caratterizzato il proprio approccio 
come strutturale indicandone l’obiettivo nel tentativo di «decifrare nello 
spessore della storia le condizioni della storia stessa»96. Secondo questo 
approccio i significati che costituiscono la dimensione della cultura (e nel 
caso speifico l’oggetto dell’esperienza medica nel periodo in cui nasce la 
clinica) non vanno trattati come contenuti o concatenazioni di temi, ma 
come segmenti di un sistema. 

Il senso d’una proposizione non sarebbe allora definito dal tesoro d’intenzioni 
ch’essa conterrebbe, rivelandolo e tenendolo insieme in serbo, ma dalla differenza 
che l’articola con gli altri enunciati reali o possibili, che le sono contemporanei 
o a cui essa s’oppone nella serie lineare del tempo. Apparirebbe allora la forma 
sistematica del significato97.

A partire dall’Archeologia del sapere, però, Foucault rifiuta di essere 
annoverato tra gli strutturalisti98. La ricerca strutturalistica di leggi 
94 In alcune occasoni Lévi-Strauss ha affermato l’importanza della storia, intesa come 
scienza particolare, per l’antropologia. Cfr-per es. Elogio dell’antropologia, cit., p. 20: 
«Disprezzare la dimensione storica, con il pretesto che i mezzi per valutarla in modo non 
approssimativo sono insufficienti, induce a soddisfarsi di una sociologia rarefatta, in cui i 
fenomeni sono come scollati dal loro supporto». Cfr. anche Id., Dentro il pensiero selvaggio. 
L’antropologo e i filosofi. Una conversazione con Marcel Hénaff, Milano 2013, p. 47: «La 
storia offre un interesse intrinseco per l’antropologo perché moltiplica nella dimensione del 
tempo la varietà delle esperienze socieli che l’antropologia chiede allo spazio di fornirle». 
Il fatto che Lévi-Strauss riconosca l’importanza della storica come ausilio per l’antropologo 
nella ricerca dei modelli soggiacenti alle singole culture, non esclude la connotazione statica 
della struttura e la sua preminenza rispetto al divenire.
95 Cfr. G. Deleuze, Lo strutturalismo, cit., p. 19.
96 M. Foucault, Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, Paris 1963; tr. 
it. di A. Fontana, Nascita della clinica, Einaudi 1969, p. 14.
97 Ivi, p. 12.
98 In quest’opera Foucault sottolinea per esempio di non avere mai usato il termine struttura 
in Le parole e le cose e aggiunge: «Ma, se non avete niente in contrario, smettiamola con le 
polemiche sullo ‘strutturalismo’; esse sopravvivono a stento in regioni ormai abbandonate 
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nascoste sembra fare il paio, nella sua visione, con quella fenomenologica 
di un’origine. In opposizione a queste tendenze «si tratta di sviluppare una 
dispersione che non si può mai ricondurre a un sistema unico di differenze, 
che non si riferisce a degli assi di riferimento assoluto; si tratta di operare 
un decentramento che non lascia privilegi a nessun centro»99. Questo rifiuto 
esprime l’avversione per la ricerca strutturalistica di invarianti universali 
a cui Foucault contrappone, con Nietzsche e in modo non dissimile da 
Dilthey, l’idea che il significato si costituisca in una storia. All’approccio 
strutturalistico, che mira a riconoscere strutture invarianti al di là o al di sotto 
del divenire storico, Foucault contrappone la propria impostazione, che mira 
a valorizzare la nozione di avvenimento: «Se si ammette che lo strutturalismo 
è stato lo sforzo più sistematico per eliminare non solo dall’etnolgia, ma da 
tutta una serie di altre scienze e al limite dalla storia stessa il concetto di 
avvenimento, non vedo chi possa essere più antistrutturalista di me»100. 
Questo antistrutturalismo esprime dunque una visione nietzscheana della 
storia, basata non su un modello semiotico e linguistico, ma su quello della 
guerra, della battaglia e del conflitto. Da questo punto di vista, Foucault può 
affermare che «la storia non ha ‘senso’», intendendo con questo non che essa 
sia «assurda o incoerente», ma che la sua analisi deve procedere «secondo 
l’intelligibilità delle lotte, delle strategie e delle tattiche»101.

In Dilthey la struttura si distingue per il suo carattere dinamico e 
per il suo rapporto con l’individualità. Essa è il concetto fondamentale 
dell’approccio antropologico di Dilthey e connette natura e spirito, individuo 
e storia, sé e mondo. Da una parte, Dilthey considera l’uomo come una «unità 
vitale psicofisica», come un essere in cui la dimensione naturale costituisce la 
base per la formazione delle istituzioni dello spirito oggettivo e della cultura. 
Dall’altra, egli ritiene che gli individui studiati dall’antropologia e dalla 
psicologia siano sempre inseriti in un contesto storico e sociale dal quale 
possono essere disgiunti solo per astrazione. Tutti questi aspetti trovano 
espressione nel concetto di struttura, che per Dilthey è anzitutto «struttura 
della vita psichica» e che indica l’interazione costante tra l’individuo e 
l’ambiente circostante, un’interazione che costituisce «la vita stessa»:

Il Sé si trova in un mutare di stati che vengono riconosciuti come unitari 
tramite la coscienza dell’identità personale, contemporaneamente si trova ad 
essere condizionato da un mondo esterno e a reagire su di esso, che poi esplora 
nella sua coscienza e sa determinato dai propri atti di percezione sensibile. In 
quanto dunque la unità vitale si trova insieme ad essere condizionata dal Sé e a 
reagire sul milieu nel quale vive, ne deriva una articolazione dei suoi stati interni 
che io chiamo struttura della vita psichica. E in quanto la psicologia descrittiva 

da quelli che lavorano; questa diatriba che ha potuto essere feconda ormai viene portata 
avanti soltanto dai mimi e dai saltimbanchi». Cfr. M. Foucault, L’archeologia del sapere, 
cit., p. 261. In questo senso egli parla del «problema ormai esaurito dello strutturalismo» 
(Ivi, p. 282).
99 Ivi, p. 268.
100 A. Fontana-P. Pasquino, Intervista a Michel Foucault, in M. Foucault, Microfisica del 
potere, cit., p. 8.
101 Ivi, p. 9.
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coglie questa struttura, le si offre la connessione che lega le serie psichiche in una 
totalità. Questa totalità è la vita102.

Questa connessione, che esprime l’identità del Sé – un’identità 
dinamica – e la sua correlazione col mondo è l’elemento che rappresenta la 
forma permanente della vita cosciente; essa è strettamente legata ai processi 
della vita psichica da cui nasce, che hanno un carattere temporale, e si 
modifica in base allo sviluppo, a cui è sempre legata103. D’altra parte, essa 
mostra che in ogni stato di coscienza sono presenti, e connessi tra loro, «un 
certo rappresentare, un sentimento, uno stato di volontà»104. Caratteristica 
fondamentale di questa struttura è dunque il suo essere relazione tra le parti 
e il tutto:

La struttura è […] una disposizione in cui certi fattori psichici sono tra loro 
connessi in virtù di una relazione interna: ognuno dei fatti così correlati costituisce 
una parte della connessione strutturale; la regolarità consiste qui nella relazione 
delle parti in un tutto. […] La struttura è un complesso di rapporti in cui, in mezzo 
al mutamento dei processi, in mezzo all’accidentalità della coesistenza di elementi 
psichici e  della successione di vissuti psichici, le singole parti della connessione 
psichica sono collegate le une con le altre105.

Anche il mondo storico – la cui conoscenza è resa possibile dalle 
oggettivazioni della vita – viene inteso da Dilthey alla luce di un concetto di 
carattere strutturale, quello di «connessione effettuale», cioè una connessione 
che è contenuta nei suoi effetti durevoli e ha un carattere dinamico. Vi è un 
isomorfismo tra la struttura psichica e le connessioni effettuali del mondo 
storico e sociale: anche queste ultime, infatti, producono valori e realizzano 
scopi sulla base di un’apprensione oggettuale, e in questo arattere produttivo 
e creativo risiede la teleologia immanente delle connessioni effettuali. 
«Con ciò – scrive Dilthey – intendo una connessione di operazioni che è 
fondata nella struttura di una connessione effettuale. La vita storica crea, 
essa è continuamente attiva nella produzione di beni e di valori, e tutti i 
concetti relativi sono soltanto riflessi di questa sua attività»106. Nel carattere 
teleologico-produttivo di tali connessioni risiede la loro differenza rispetto 
agli oggetti studiati dalle scienze della natura. Si tratta però di una teleologia 

102 W. Dilthey, Idee su una psicologia descrittiva e analitca, cit., p. 408.
103 Sul legame tra struttura e sviluppo della vita psichica cfr. Ivi, p. 419 s.. Cfr. anche Id., 
Rede zum 70. Geburtstag, in GS V; tr. it. di G. Cacciatore, Discorso per il settantesimo 
compleanno, in W. Dilthey, Lo studio delle scienze umane, sociali e politiche, cit., p. 131, 
dove si afferma che questo legame è riscontrabile anche al livello delle forme della cultura: 
«La cIviltà è anzitutto intreccio di sistemi di fini. Ciascuno di essi, come la lingua, il diritto, il 
mito e la religiosità, la poesia, la filosofia, possiede una legittimità interiore che condiziona 
la sua struttura, e questa determina il suo sviluppo».
104 Ivi, p. 409.
105 Id., Studien zur Grundlegung der Geisteswissenschaften, in GS VII; tr. it. di Pietro Rossi, 
Studi per la fondazione delle scienze dello spirito, in W. Dilthey, Scritti filosofici, cit., p. 88.
106 Id., Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, in GS VII; tr. it. 
di Pietro Rossi, La costruzione del mondo storico nelle scienze dello spirito, in W. Dilthey, 
Scritti filosofici, cit., p. 248.
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immanente, in quanto ogni singola connessione effettuale non realizza scopi 
esterni ma è autocentrata. Anche queste connessioni hanno un carattere 
dinamico, espresso da concetti tipici delle scienze dello spirito come «l’agire, 
l’energia, il corso temporale, l’accadere», di cui Dilthey individua l’origine 
in Fichte107. Lo stesso rapporto dinamico tra il tutto e le parti della vita è 
espresso nel concetto di significato, o di una «connessione significativa della 
vita» che per Dilthey rappresenta la categoria più generale di apprensione 
della vita, una generalità che è sempre legata alla singolarità della vita e alla 
sua «fatticità»108.

Sia sul piano delle connessioni storiche sia su quello della connessione 
psichica, la struttura è dunque espressione di singolarità e creatività: 

Ogni vita ha un proprio senso. Esso risiede in una connessione significativa 
nella quale ogni momento che può essere ricordato possiede un proprio valore, ma 
ha al tempo stesso nella connessione del ricordo una relazione con il senso della 
totalità. Questo senso dell’esistenza individuale è del tutto singolare, non risolvibile 
da parte del conoscere, e rappresenta a suo modo, come una monade di Leibniz, 
l’universo storico109. 

Questo carattere di singolarità appartiene in particolare alle connessioni 
acquisite che costituiscono la sedimentazione del passato nel presente e 
da cui dipende l’identità dell’individuo – un’identità definita attraverso 
la categoria vitale della Selbigkeit110. In quanto singolarità irriducibile, la 
connessione della vita contiene un elemento imperscrutabile che si colloca 
in un rapporto di tensione con la sua pensabilità. Da questo punto di vista, 
con l’imperscrutabilità della vita, la filosofia di Dilthey fa valere, all’interno 
del progetto di fondazione, un elemento che sembra rendere impossibile 
o impraticabile una fondazione sistematica di tipo tradizionale. Se, da 
una parte, la struttura psichica deve essere, nelle intenzioni di Dilthey, il 
punto archimedico, e dunque il centro, a partire da cui fondare il sapere, 
il carattere dinamico e individuale di questa struttura fa sì che essa sia 
in realtà priva di un centro111. Se è vero che, come ha osservato Derrida 
in La scrittura e la differenza, nelle concezioni «classiche» la struttura è 
inseparabile da un centro che ha la funzione di organizzarla, rendendo 
possibile, ma anche limitando, il gioco dei suoi elementi, e se nella storia 
del pensiero questo centro ha assunto le diverse forme di eidos, archè, telos, 
107 Ivi, p. 252.
108 Nelle lezioni universitarie sull’«ermeneutica della fatticità» Heidegger si riferisce 
esplicitamente alla concezione diltheyana, vedendo nella vita la dimensione dell’origine 
ovvero delle «cose stesse» a cui vuole pervenire la fenomenologia. Cfr. M. Heidegger, 
Ontologie (Hermeneutik der Faktizität), in Id., Gesamtausgabe 63, a cura di K. Bröcker 
Oltmanns, Frankfurt a. M. 1988; tr. it. a cura di E. Mazzarella, Ontologia. Ermeneutica 
della effettIvità, Napoli 1992. 
109 W. Dilthey, Progetto di continuazioneper la costruzione delle scienze dello spirito, cit., 
p. 299.
110 Cfr. Id., Vivere e conoscere, cit., p. 322.
111  Su questa mancanza di centro della struttura insiste S. Giammusso, Die Tragweite von 
Diltheys Strukturbegriff für Anthropologie und Psychologie, in G. Kühne-Bertram-F. Rodi 
(a cura di), Dilthey und die hermeneutische Wende in der Philosophie, cit., pp. 273-282.
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energeia, ousia, aletheia, trascendentalità, coscienza, Dio, uomo, la nozione 
di Zusammenhang, diversamente da quanto ritiene lo stesso Derrida, che 
vede in lui un precursore dello strutturalismo, è proprio ciò che allontana 
Dilthey da Lévi-Strauss112. La mancanza di un centro, afferma Derrida, 
riferendosi a Nietzsche, Heidegger e Freud, non è solo perdita del centro, ma 
apre una nuova concezione dell’interpretazione:

Vi sono dunque due interpretazioni dell’interpretazione, della struttura, del 
segno e del gioco. L’una cerca di decifrare, sogna di decifrare una verità o un’origine 
che sfugge al gioco e all’ordine del segno, e vive come un esilio la necessità 
dell’interpretazione. L’altra, che non è più rivolta verso l’origine, aferma il gioco e 
tenta di passare al di là dell’uomo e dell’umanesimo, poiché il nome dell’uomo è il 
nome di quell’essere che, attraverso la storia della metafisica o dell’onto-teologia, 
cioè attraverso l’intera sua storia, ha sognato la presenza piena, il fondamento 
rassicurante, l’origine e la fine del gioco113.

La concezione aperta della struttura non implica però in Dilthey 
una prospettiva antiumanistica e decostruttiva, ma piuttosto quella di un 
umanismo di tipo nuovo, simile più a quello di Clifford Geertz114 che a quello 
di Lévi-Strauss e consapevole dell’impossibilità di esaurire una volta per tutte 
l’idea di uomo; non implica il rifiuto di ogni totalizzazione ma piuttosto l’idea 
di una totalità aperta e dinamica, di una struttura di significati variabile 
con il contesto, dove alla semplice restituzione di elementi presenti, dati ed 
esistenti si sostituisce il libero gioco delle interpretazioni, un gioco le cui 
condizioni di possibilità sono di volta in volta limitate dal contesto, ma dove 
il contesto ha un carattere aperto e mutevole. Come ha osservato Misch, 
in Dilthey il significato è al tempo stesso determinato e indeterminato, in 
quanto si costituisce gradualmente nella comprensione115. Lo stesso carattere 
«determinato-indeterminato» può essere attribuito alla connessione 
della vita, che viene costruita a partire dalle sue parti. Per questo motivo 
la filosofia non può basarsi su un fondamento stabile: il ritorno all’origine 
significa realizzazione e compimento del sapere, sua trasposizione in una 
dimensione vitale116. In questo senso, le nozioni diltheyane di struttura e di 
connessione costituiscono gli strumenti concettuali fondamentali di una 
filosofia dell’esperienza che intende mettere in discussione la separazione tra 
datità sensibile e pensiero e che vuole riconoscere l’imperscrutabilità della 
vita senza per questo rinunciare alla possibilità di pensarla. Se in Foucault 
il rifiuto del sistema e il rapporto della filosofia con la storia sono legati 

112  Cfr. su questo aspetto J. Owensby, Dilthey and the Narrative of History, Ithaca, NY 
1994, p. 126 s.
113  J. Derrida, L’écriture et la différence, Éditions du Seuil 1967; tr. it. di G. Pozzi, La scrittura 
e la differenza, Torino 1971, p. 376.
114 Su cui cfr. per es. C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York 2003; tr. it. di E. 
Bona, Interpretazione di culture, Bologna 1987.
115  G. Misch, Der Aufbau der Logik auf dem Boden der Philosophie des Lebens, cit., p. 483-
490.
116 Id., Lebensphilosophie und Phänomenologie. Eine Auseinandersetzung der Dilthey’schen 
Richtung mit Heidegger und Husserl, Bonn 1930, p. 231.
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all’opposizione a una filosofia dell’origine, in Dilthey l’impraticabilità del 
sistema – se non come orizzonte a cui tendere – deriva dalla sua concezione 
di una filosofia empirica e storica, basata sul teorema dell’imperscrutabilità 
della vita.

Nel passaggio dalla fase archeologica a quella genealogica del suo 
pensiero l’attenzione di Foucault si concentra sul rapporto tra sapere e 
potere. Egli passa ora dall’analisi delle modalità discorsive che rendono 
possibile il sapere relativo all’individuo, e dunque la sua oggettivazione, 
agli effetti di potere prodotti dallo sviluppo delle scienze umane, un potere 
che, essendo legato a tali discipline, viene da lui definito «disciplinare», e 
si traduce nel controllo a cui gli individui e i loro corpi sono sottomessi in 
istituzion come la scuola, l’esercito, la fabbrica, gli ospedali e la prigione. 
In opere come Sorvegliare e punire e la Storia della sessualità, al centro 
dell’analisi si trova il corpo e la sua costituzione attraverso sistemi e pratiche 
discorsive che lo assoggettano a poteri che per il loro carattere diffuso e 
molecolare hanno un carattere «microfisico»117. La costituzione del soggetto 
e il suo assoggettamento vanno qui di pari passo. Da questo punto di vista, 
Foucault può sostenere la tesi secondo cui è nella formazione dei dispositivi 
disciplinari e in quella di «un nuovo tipo di sapere sui corpi», negli archivi 
«di scarsa gloria» in cui è stato elaborato «il gioco moderno delle coercizioni 
sui corpi, i gesti, i comportamenti» che ha avuto luogo la nascita delle 
scienze dell’uomo118. Il positivismo «felice»119 dell’archeologia del sapere si 
traduce qui in una sorta di filosofia della vita che considera quest’ultima 
come produttrice di effetti di potere legati allo sviluppo di determinate 
forme di verità, che hanno un carattere storico. Tale connotazione della vita 
in termini di potere e del potere in termini di assoggettamento è assente in 
Dilthey, che pure parla dell’individuo come «punto di incrocio di una varietà 
di sistemi»120, ma non intende questi ultimi in base alla categoria del potere. 
Sarà Helmuth Plessner, richiamandosi a Dilthey e a Misch, a individuare nel 
«potere» (Macht) dell’uomo la base della cultura121. Plessner offre un’analisi 
della dimensione biologica dell’uomo che manca in Foucault e individua 
nella «posizionalità eccentrica» che distingue l’uomo dagli altri animali122 il 
117  Anche nella Storia della sessualità, l’analisi non riguarda il corpo nella sua dimensione 
materiale, ma la sessualità in quanto prodotto di una serie di discorsi che hanno prodotto 
effetti di potere. Cfr. M. Foucault,  La volonté de savoir. Histoire de la sexualité 1, Paris 
1976; tr. it. di P. Pasquino e G. Procacci, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, tr. 
it. Milano 1978, pp. 16-17.
118 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris 1975; tr. it. di A. Tarchetti, 
Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino 1976, p. 209.
119 Id., L’ordre du discours, Paris 1971; tr. it. di M. Bertani, L’ordine del discorso, Torino 
2004, p. 36.
120 W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito, cit., p. 72.
121  H. Plessner, Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der 
geschichtlichen Weltansicht, in Id., Gesammelte Schriften V, Frankfurt a. M. 2003; tr. it. 
di Bruno Accarino, Potere e natura umana. Per un’antropologia della visione storica del 
mondo, Roma 2006, p. 51: «L’uomo viene scoperto come il soggetto, il creatore e il ‘luogo’ 
produttivo della scaturigine di una cultura».
122 Id., Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische 
Anthropologie, in Id., Gesammelte Schriften IV,  Frankfurt a. M. 2003; tr. it. di V. Rasini, I 
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carattere che ne fa un essere creativo e indeterminato, una «questione aperta». 
D’altra parte, egli connette il potere dell’uomo e la sua costitutiva politicità 
all’idea dell’imperscrutabilità della vita, sviluppando un’immagine non 
metafisica dell’uomo che riconosce l’«irriducibile molteplicità delle culture 
storicamente divenute» e sembra potersi sottrarre alle critiche mosse da 
Foucault all’antropologia. «Il concetto di essere umano non è nient’altro che 
il ‘mezzo’mediante il quale, e nel quale, viene compiuta quella equiparazione 
valorialmente democratica di tutte le culture nella loro retroazione su un 
creativo fondamento vitale»123.

Circa il rapporto tra soggetto e potere bisogna poi osservare che 
Foucault, nell’ultimo periodo della sua ricerca, concentrandosi sul tema delle 
«tecnologie del sé»124, sviluppa una diversa visione del soggetto, secondo la 
quale quest’ultimo non è solo costituito da tecniche di potere, ma anche si 
costituisce attraverso le pratiche di una «cura di sé» (epimeleia heautou) 
rintracciabili già nell’antichità greco-romana125. La genealogia dei sistemi di 
potere lascia qui il posto a una problematizzazione del soggetto e l’interesse 
etico si aggiunge e intreccia a quello politico dando luogo all’analisi di 
un nuovo rapporto tra il soggetto e la verità. Nell’orizzonte generale della 
questione del rapporto tra soggetto e verità, Foucault analizza le diverse 
forme della cura di sé dall’antichità al cristianesimo, individuando in essa, 
già nella figura di Socrate documentata dai dialoghi platonici, e in particolare 
dall’Alcibiade, una dimensione più fondamentale rispetto a quella della 
conoscenza di sé (gnōthi seauton). Le pratiche della cura di sé, e tra esse 
le forme della scrittura di sé che la accompagnano, diventano così esempi 
di una modalità non assoggettante di soggettivazione. Al tempo stesso, la 
conoscenza viene collocata in un ambito che precede la dimensione logica 
e teoretica e che ne costituisce la condizione di possibilità, coinvolgendo «il 
nostro stesso modo di essere soggetti moderni»126. Foucault ritiene infatti 
che, a partire da Cartesio, il pensiero occidentale abbia rovesciato il rapporto 
tra cura di sé e conoscenza di sé, attribuendo il primato alla seconda e che 
questo rovesciamento sia stato il risultato di un mutamento radicale nel 
modo di intendere la verità: alla «spiritualità», cioè alla visione secondo 
cui il soggetto, per poter accedere alla verità, deve operare in se stesso una 
serie di trasformazioni, diventando così, in una certa misura, altro da sé, 
si sostituisce nell’età moderna la concezione che ravvisa nella conoscenza 
l’unico accesso del soggetto alla verità127. Dando «un semplice accenno su 
una questione che è invece estremamente complessa e importante», Foucault 
osserva che il ritorno, nel XVI secolo, di pratiche di scrittura simili a quelle 
del I e II secolo, come l’attività di annotazione, il diario intimo, il resoconto di 

gradi dell’organico e l’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, Torino 2006.
123 Id., Potere e natura umana, cit., pp. 93-94.
124 L. H. Martin, H. Gutman, P. H. Hutton, Technologies of the Self. A Seminar with Michel 
Foucault, Boston 1988; tr. it. di S. Marchignoli, Tecnologie del sé. Un seminario con Michel 
Foucault, Torino 1992.
125 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit., passim.
126 Ivi, p. 11.
127 Ivi, p. 16 s.
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vita e il giornale di bordo dell’esistenza, porti con sé la centralità del genere 
letterario dell’autobiografia, che resta invece marginale in autori come Lucilio 
o Plutarco, e indica come motivo di questo passaggio un mutamento nel 
rapporto tra il soggetto e la verità legato alla comparsa del cristianesimo128. 
In seguito a questo mutamento, lo scopo non sarebbe più di chiedersi «in che 
modo diventare un soggetto di veridizione», ma «in che modo è possibile dire 
la verità su se stessi»129. Considerando questi sviluppi del pensiero di Foucault, 
si può indicare un ulteriore parallelismo tematico, ma anche un’ulteriore 
differenza rispetto a Dilthey. Questi vedeva nella scrittura autobiografica, 
in quanto autocomprensione della vita a partire dall’espressione, il luogo di 
origine della conoscenza storica e delle categorie della vita con cui operano 
le scienze dello spirito, ponendo così l’esperienza della vita su cui si basa 
l’autobiografia come dimensione primaria rispetto al sapere scientifico e 
alla conoscenza teoretica130. Se, come Foucault, Dilthey è interessato alla 
scrittura di sé, diversamente da lui non distingue una dimensione pratica 
del rapporto con sé da una conoscenza di sé in cui il soggetto è spinto a 
dire la verità, ma un sapere che nasce dalla vita da una conoscenza dal 
carattere teoretico. Sviluppando le implicazioni di questa concezione, 
Misch ha visto nell’autobiografia una modalità di «autorappresentazione» 
(Selbstdarstellung) e un’«autoenunciazione» (Selbstaussage) della vita131. Per 
il suo essere espressione della vita, l’autobiografia offre l’esempio di un tipo 
di verità che, nella misura in cui si avvale di espressioni «evocative», non 
è quella dei concetti «puramente discorsivi», che intendono oggettualità 
puramente teoretiche, ma può essere caratterizzata come prossimità alla 
vita e autenticità132. E dato che caratteristica delle espressioni evocative è il 
loro carattere produttivo-obiettivante, cioè la loro capacità di dar forma alle 
«oggettualità ermeneutiche» e di esprimerne la significatività, la scrittura 
autobiografica risulta essere non solo una forma di conoscenza del sé, ma in 
una certa misura anche un momento della sua costituzione. Ci si può dunque 
chiedere se questa forma di autocomprensione della vita, che implica un 
lavoro di scavo analitico in cui il sé si trova costitutivamente in rapporto con 
gli altri e con il mondo, non possa essere a sua volta una modalità della cura 
e della trasformazione di sé133.

128 Ivi, p. 322.
129 Ibid.
130 W. Dilthey, Progetto di continuazione per la costruzione del mondo storico nelle scienze 
dello spirito, cit. p. 299 s.
131  G. Misch, Der Aufbau der Logik auf dem Boden der Philosophie des Lebens, cit., pp. 
562-565.
132 Cfr. Ivi, passim.
133 Cfr. D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Milano 1995.
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