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Il concetto di parrēsia in Michel Foucault 
 

di Pasquale Martucci 

 

Riflessioni e analisi sul concetto di “verità”, di cui si occupò il filosofo francese negli 

ultimi anni della sua vita. Intellettuale discusso per posizioni e modi di essere 

anticonformisti, ma soprattutto dotato di grande capacità di formulare analisi ed idee, 

Michel Foucault risulta essere un pensatore ancora molto attuale.  

 

Ogni società si è sempre confrontata con un termine molto controverso, quello di 

“verità”, perché le interpretazioni di questa parola sono state spesso antitetiche: alcuni 

hanno affermato che non esiste, altri hanno parlato di una o tante verità, molti di verità 

assolute. Questo concetto sembra facile da definire, se lo si riconduce alla “conformità 

alla realtà” che evoca certezza, autenticità, obiettività, oggettività, giustezza, esattezza, 

precisione. Si scopre invece che la “verità” lascia più di un dubbio quando cominciamo a 

domandarci se è vero quel che si dice, se è credibile chi lo dice, se sono fondati modalità 

e contenuti trasmessi, specie se tutto è messo in discussione rapidamente dalla velocità 

con cui si afferma e si diffonde la comunicazione.  

Friedrich Nietzsche paragonava le verità alle illusioni che si sono logorate e hanno 

perduto ogni forza sensibile, e per questo è impossibile che esistano. Antonio Gramsci, al 

contrario, affermava che occorreva sempre cercare la verità (quella della rivoluzione) per 

permettere al mondo di proseguire cercando di attenuare le distanze e le differenze. Molto 

prima, filosofi e pensatori si sono occupati di questo concetto, argomentando sulla 

definizione di verità, secondo una prospettiva ontologica oppure individuando i criteri per 

realizzarla, ovvero l’ambito gnoseologico.  

La questione della verità riguarda affermazioni e dichiarazioni, idee e giudizi che 

necessariamente impongono la definizione dei suoi fondamenti. Se per Socrate la verità 

emerge dal dialogo ed è la sintesi delle idee che emergono da esso, Parmenide, separando 

l’aletheia (verità) dalla doxa (opinione), sosteneva la coincidenza tra pensieri ed essere e 

tra logica e ontologia, rilevando che occorresse appellarsi al rigore logico, alla verità 

contrapposta all’errore, secondo la proposizione: l’essere è mentre il non essere non è. A 

partire da lui si svilupparono in seguito dialettica e logica. Per Platone, sulla stessa 

prospettiva, è determinante l’opposizione vero/falso: dire come sono e dire come non 

sono. Contro la tendenza a relativizzare dei sofisti, il filosofo ateniese ne parlò come di 

“bisogno fondamentale dell’anima” e dunque come esigenza etica. Aristotele si occupò 

dei caratteri della verità, sostenendo la necessità della coincidenza tra intelletto e oggetto 

del conoscere, facendolo passare dalla potenza all’atto: “dire di ciò che è che non è, o di 

ciò che non è che è, è falso; dire di ciò che è che è, o di ciò che non è che non è, è vero”. 

Aristotele è stato anche l’autore dell’opera di scomposizione della verità nei suoi aspetti 

analitici che va sotto il nome di Logica. In seguito, si cercò di stabilire il criterio per 

definire la verità: e qui entrano in gioco le caratteristiche sensoriali, oppure l’importanza 

di trovare nell’intelletto il criterio di verità, oppure ancora della verità come rivelata da 

entità divine. È la concezione cristiana che parla dell’incarnazione in Cristo, che è la 

Verità; seguire Gesù, è vivere dello “Spirito di verità”. Tommaso d’Aquino, Agostino, 

Anselmo, Bonaventura, Cusano concepivano la verità come trascendente, situata al di là 

del percorso logico-dialettico. Era l’approdo a Dio, fondamento dell’ordine razionale 

dell’universo. Questa visione è messa in discussione solo a partire dal cogito cartesiano, il 
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metodo per distinguere il vero dal falso; Kant affermava invece la “possibilità di accedere 

alla verità”, mentre Popper parlerà di distinzione tra verità e certezza. Hegel sostiene che 

lo studio della verità attiene alla logica filosofica; Heidegger utilizzò il termine alétheia, 

tradotto in disvelamento. Contrapposto a ciò c’è la doxa, la verità relativa dell’opinione 

che si forma attraverso la persuasione retorica.  

La verità era intesa non come una semplice realtà di fatto, ma come un atto dinamico, mai 

concluso, attraverso cui avviene la confutazione dell’errore e il riconoscimento del falso: 

non un pensiero statico e definito, bensì un movimento per rivelare l’essere. Ad ogni 

modo, si sono affermate teorie che hanno sostenuto la verità come concetto saldo e sicuro 

per affermare la conoscenza, dalla verità come concetto che può essere messo in 

discussione. 

Il concetto di “verità” di cui intendo trattare è il termine parrēsia (dire-la-verità), dove in 

gioco non è la correttezza formale del discorso, ma il diritto o il dovere di dirlo. In questa 

accezione, le domande sono del tipo: Chi è in grado di dire la verità? Chi la dice deve 

avere dei requisiti per dirla? La si deve dire sempre o solo in determinate circostanze? 

Che rapporto c’è tra dire la verità e l’esercizio del potere? In gioco non è la struttura 

logica della verità, ma la capacità e la forza di dirla.  

È su ciò si è soffermato l’ultimo Foucault, che attraverso articolate riflessioni (ora in: M. 

Foucault, “Discorso e verità nella Grecia antica”, Donzelli, 2005; M. Foucault, “Il 

governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France, 1982-1983”, Feltrinelli, 2015, M. 

Foucault, “Il coraggio della verità”, Feltrinelli, 2016) asserì che non è facile definire il 

concetto di verità, meglio ciò che si intende con il “parlar franco”, l’attività che si 

configura come spazio di libertà rispetto alle istanze del potere. L’importante per lui era 

descrivere le tecniche attraverso le quali un soggetto definisce il rapporto con se stesso e 

le relazioni con il mondo e con gli altri. Per fare ciò era determinante la figura del maître 

d’existence (filosofo), così come era inteso nel mondo greco. Riprendendo i rapporti tra 

sapere e potere intesi come indisgiungibili, occorreva mettere in discussione i dispositivi 

che impediscono il libero proliferare dei discorsi e originano una società disciplinare, che 

trova espressione nelle istituzioni dove sono attuate strategie di controllo, anche del 

corpo, esami, sanzioni.  

Michel Foucault aveva iniziato i suoi studi occupandosi di sogno e follia: dal sogno che 

rivela contenuti simbolici ed esistenziali per la comprensione da parte dell’uomo della 

propria natura più autentica, alla malattia mentale vista come una particolare modalità di 

esistenza, carica comunque di potenzialità, di originalità e creatività, ai concetti di 

“normale” e “patologico”, per approdare alla “Storia della follia”. In seguito, negli anni 

sessanta, il filosofo fu influenzato dallo strutturalismo anche se non vi aderì totalmente: 

analizzava l’episteme, attraverso saperi e discorsi, con un’attenzione all’analisi del 

percorso che la medicina aveva seguito nel processo di conoscenza del corpo umano, 

della malattia, della salute e della morte. Negli anni settanta, si dedicò ai meccanismi 

delle relazioni di potere, delle istituzioni quali: carceri, esercito, scuola, ospedale, 

fabbrica; poi studiò lo stretto rapporto che legava il sapere, la conoscenza e il potere e si 

soffermò sui concetti di normale e a-normale, devianza, sessualità. Nell’ultimo periodo, i 

primi anni ottanta, propose una reinterpretazione del soggetto, non più soltanto 

sottomesso e plasmato dal potere, ma attivamente consapevole e capace di auto-costruirsi, 

in cui sembra porre in primo piano un soggetto cosciente con il compito di descrivere le 

regole che in una data epoca e società definiscono i limiti e le forme che determinano di 

che cosa è possibile parlare, che cosa si può costruire attraverso le pratiche discorsive. 
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La verità di Foucault, quella che chiama parrēsia, si ispira ai filosofi greci: partendo da 

Socrate e Platone, contrapposti ai Sofisti che la intesero come persuasione, arte retorica, 

ovvero quella verità detta a qualcuno e non la verità che è tale, afferma che il soggetto 

deve essere cosciente della sua verità, solo così ha la possibilità di trasmetterla al suo 

interlocutore. Foucault vede la filosofia saldarsi con la politica: nella Grecia del V secolo 

a.C. si contrappone alla parola autoritaria e alla tirannide la democrazia e il dialogo 

filosofico, in cui si confrontano le opinioni dei partecipanti nell’agorà. Gli antichi greci 

parlavano di coraggio, ed avevano stabilito che per dire la verità occorresse “dire tutto” 

ciò che si ha in mente. In tale accezione, si suppone che non ci sia differenza tra ciò che 

uno pensa e ciò che dice. Ma dire tutto non sempre è un pregio, come afferma Platone che 

ritiene pericoloso per una buona democrazia rivolgersi ai propri concittadini e dir loro 

qualunque cosa, anche la più stupida o la più offensiva che viene in mente. Nel dire tutta 

la verità, è necessario che chi vi ricorre abbia delle qualità morali e soprattutto il coraggio 

di correre un rischio o un pericolo conseguente a ciò che dice.  

Scrive Foucault che la parrēsia è una specie di attività verbale in cui il parlante ha uno 

specifico rapporto con la verità attraverso la franchezza, una certa relazione con la 

propria vita attraverso il pericolo, un certo tipo di relazione con se stesso e con gli altri 

attraverso la critica (autocritica o critica di altre persone) e uno specifico rapporto con la 

legge morale attraverso la libertà e il dovere.  

Il filosofo francese analizza il rapporto soggetto/verità non dentro l’ottica del discorso 

attraverso il quale sarebbe possibile dire la verità sul soggetto, ma quella del discorso di 

verità su se stessi che il soggetto può fare ed è capace di fare all’interno di un certo 

numero di forme culturalmente riconosciute. A questo punto, è importante individuare 

nella cultura antica le pratiche che implicano il dire-il-vero su se stessi, che 

necessariamente deve includere la presenza di un altro: l’altro che ascolta, che intima di 

parlare, che parla lui stesso. La presenza di questo altro è necessaria affinché io possa dire 

il vero su me stesso. Nella cultura antica, questo altro così necessario può essere un 

filosofo ma anche un individuo qualsiasi.  

Foucault pone la nozione di parrēsia sotto l’analisi delle pratiche etiche in cui si instaura 

il rapporto che possiamo chiamare del “governo di sé e degli altri”. Colui che dice tutto, 

anche nel significato peggiorativo, esprime tutte le idee che vengono in mente, tutto ciò 

che può essere utile alla causa che si difende, tutto ciò che può servire alla passione o 

all’interesse di chi parla. Non soltanto è necessario che questa verità rappresenti il parere 

personale di chi parla, ma bisogna che chi parla la esprima come manifestazione reale di 

ciò che pensa: esprimendo la sua opinione, dicendo quel che pensa, firma, in qualche 

modo, la verità che egli stesso enuncia e si assume degli obblighi. Certo, si tratta poi di 

entrare in relazione con l’altro e l’eventuale messa in discussione del legame degli 

interlocutori.  

La pratica della parrēsia si contrappone alla retorica, l’arte di dire non necessariamente 

ciò che si pensa, perché il retore è un mentitore efficace che esercita una costrizione sugli 

altri. Essa al contrario è un’attitudine, una maniera di fare, una maniera di essere, 

apparentata con la virtù. È un insieme di procedimenti e di mezzi in vista di un fine e in 

questo senso essa ha a che fare con la tecnica. Ma piuttosto che una tecnica, essa deve 

essere caratterizzata come una modalità del dire-il-vero, come il coraggio di dire sempre 

ciò che si pensa. Con queste concettualizzazioni Foucault passa da una concezione 

politica ad una etica.  
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Nella premessa delle sue lezioni a partire dal 1982, Foucault si occupa del testo di Kant 

sui Lumi, Aufklärung (illuminismo, illuminazione, chiarimento), cioè l’uscire dell’uomo 

dallo stato di minorità per imparare a servirsi del suo intelletto senza la guida di altri. Era 

questa una sorta di conferma all’intera sua opera: veridizione, governamentalità, 

soggettivazione. Ed infatti, si trattava di uscire dalla governamentalità pastorale, che 

voleva dirigere con la verità la condotta degli individui, ed approdare ad un 

disoggettivamento rispetto alla politica della verità.  

La lettura degli antichi aiuta il filosofo a problematizzare un certo ethos politico, in cui la 

filosofia pone proprio la messa al bando dei dogmi e delle dottrine affidandosi alle 

capacità etiche degli individui. Per lui la parrēsia permette di far funzionare la 

democrazia, con l’avallo delle problematizzazioni filosofiche che portano a parole di 

verità libere e coraggiose. Gli studi sui modelli rivolti al potere e alla provocazione etica 

sono gli elementi che possono permettere di trasformare il modo di essere dei soggetti. 

Nella società attuale, c’è bisogno di verità, anche se la stessa può far male. Ecco perché 

mi sembra che la questione del concetto di dire-il-vero, proposta da Foucault debba 

essere riproposta.  

 

 
Principali opere di Michel Foucault:  

 

“Storia della follia nell’età classica” (1961); “Nascita della clinica” (1963); “Le parole e le cose. 

Un’archeologia delle scienze umane” (1966); “L’archeologia del sapere” (1969); “L’ordine del 

discorso” (1971); “Sorvegliare e punire” (1975); “Storia della sessualità: La volontà di 

sapere (1976); L’uso dei piaceri (1984); La cura di sé (1984)”. Poi le lezioni: “Gli anormali. 

Corso al Collège de France” (1974-1975); “L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de 

France” (1981-1982); “Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France” (1982-1983); “Il 

coraggio della verità. Corso al Collège de France” (1984).  

 


