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Il problema della realizzazione o della negazione della giustizia nella modernità si lega,
nella maggior parte delle riflessioni, ad una concezione strettamente giuridica del
potere, ereditata sopratutto dalla riflessione di Thomas Hobbes, che tende a vedere il
fenomeno politico esclusivamente concentrato nella figura dello stato.
Una storia della giustizia più attenta alle forme di assoggettamento che alle forme di
dominazione (nel senso che Michel Foucault attribuisce a questi termini – cioè
guardando agli effetti dei molteplici poteri sul soggetto, piuttosto che al rapporto con
la dominazione statale), tuttavia, é non solo possibile ma anche necessaria, sopratutto
davanti alla complessità crescenti delle manifestazioni di potere nella tardamodernità”.
Schema delle lezioni:

1.

2.

Il progetto teorico foucaultiano: verso una teoria del soggetto
1.1.

Discorso (anni 60)

1.2.

Potere (anni 70)

1.3.

“Se stesso” (anni 80)

Il discorso in Foucault
2.1 Configurazione del discorso
2.2. Il carattere “materiale” del discorso
2.3. Il soggetto costituito dal discorso

3.

Il potere in Foucault
3.1.

Il modello hobbesiano di potere

3.2.

Il potere della “norma”
3.2.1.

Il potere disciplinare

3.2.2.

La biopolitica

La “norma” e il diritto: rapporti

3.3.

4.

3.3.1.

Incompatibilità?

3.3.2.

La diversità

3.3.3.

Implicazioni

3.4.

Il soggetto costituito dal potere

3.5.

Verso una storia della giustizia e degli assoggettamenti

Il “se stesso” in Foucault
4.1.

La auto-costituzione del soggetto nella antichità;

4.2.

Il nuovo soggetto foucaultiano, il diritto e la storia
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