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In ‘Sorvegliare e punire’, Michel Foucault, filosofo francese che si è occupato spesso 
nei suoi scritti del rapporto tra potere, controllo e conoscenza, illustra alcuni tratti di 
un regolamento emanato nella Francia del XVII secolo per fronteggiare un’epidemia 
di peste. “Prima di tutto una rigorosa divisione spaziale in settori: chiusura, beninteso, 
della città e del ‘territorio agricolo’ circostante, interdizione di uscirne sotto pena della 
vita, uccisione di tutti gli animali randagi; suddivisione della città in quartieri separati, 
dove viene istituito il potere di un intendente”. 

 
E ancora nello stesso testo: “L'ispezione funziona senza posa. Il controllo è ovunque 
all'erta: ‘Un considerevole corpo di milizia, comandato da buoni ufficiali e gente per 
bene’, corpi di guardia alle porte, al palazzo comunale ed in ogni quartiere, per 
rendere l'obbedienza della popolazione più pronta e l'autorità dei magistrati più 
assoluta”. Ci sono delle evidenti somiglianze tra l’Italia- l’Europa- di oggi e la Francia 
di ieri, soprattutto quando si parla di un controllo che si manifesta ovunque e di autorità 
“assoluta”.  
Obbedire è l’imperativo da rispettare: dal 10 marzo in Italia sono in vigore le regole 
che estendono la ‘zona rossa’ a tutto il territorio della penisola. I controlli delle forze 
dell’ordine per garantire il rispetto delle disposizioni sono diventati capillari e le 
persone, per il raggiungimento di un nobile obiettivo comune, hanno cominciato a 
convivere con forti limitazioni alla propria libertà personale. Entrare ed uscire dal 
proprio comune di residenza senza validi e comprovati motivi sono oggi dei reati 
punibili con la reclusione; le persone sono state invitate a restare a casa per evitare 
la diffusione del contagio; tante attività commerciali hanno abbassato le saracinesche 
causando la perdita del lavoro per milioni di lavoratori. È possibile uscire di casa ed 
effettuare degli spostamenti per esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di 
necessità purché si produca un’autocertificazione da esibire alle forze dell’ordine in 
caso di controllo. 

 
 
1. Quali sono le differenze tra la Francia di ieri descritta da Foucault e l’Italia  
di oggi in piena emergenza Coronavirus?  
2. Quali sono le somiglianze?  
3. Scrivi un breve testo esponendo le tue considerazioni 
4. Leggi la tabella qui sotto in cui ci sono alcune cose che oggi puoi fare 
e altre che invece non puoi fare 

 
 
 
 
 
 

1 Foucault Michel.-Filosofo francese (Poitiers 1926-Parigi 1984),prof. successivamente alle facoltà di 
lettere e scienze umane di Clermont-Ferrand(1964-68), Vincennes(1968-70) e, dal 1970, al College 
de France di Parigi. 
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5. Quale di questi divieti ti viene più difficile rispettare? Spiega il perché 
 
 
 
Adesso leggi queste due definizioni: 

 
• In origine, segregazione di quaranta giorni prescritta per malati affetti da 

malattie contagiose; in seguito, isolamento, segregazione di persone o 
animali per motivi sanitari, indipendentemente dal numero dei giorni. 

 
• Luogo, ambiente particolarmente buio e angusto, o anche opprimente e 

soffocante per la vera o presunta mancanza di libertà che vi regna 
 
1. Quale di queste voci corrisponde alla quarantena? Segna con una x la 
definizione corretta 

 
2. Sai da dove viene questa parola? 
 È una parola molto antica che risale al periodo in cui Venezia imponeva un 
periodo di quaranta giorni di isolamento alle imbarcazioni che volevano 
entrare nei suoi porti durante un’epidemia di peste in Europa 

 
 
Ancora a proposito di Foucault : ”Cinque o sei giorni dopo l’inizio della quarantena, 
si procede alla disinfezione delle case, una per una. Si fanno uscire tutti gli abitanti; 
in ogni stanza si sollevano o si sospendono «i mobili e le merci»; si spargono delle 
essenze; si fanno bruciare dopo aver chiuso con cura le finestre, le porte e perfino i 
buchi delle serrature, che vengono riempiti di cera. Infine, si chiude la casa intera, 
mentre si consumano le essenze;...” 

 
Si parla delle misure adottate per disinfettare le case. Siamo sempre nella 
Francia del passato, circa trecentocinquant’anni fa, in una città colpita dalla 
peste. Pulire

Giocare a calcio 

Abbracciare tuo/a nonno/a 

Stare con gli amici in giro per la città 
 
Pregare in moschea a stretto contatto con 

altri fedeli 
 
Invitare a casa parenti e amici 
 
Uscire per andare a trovare il/ la fidanzato/a 

Vietato 

Andare al lavoro 

Andare al supermercato 

Andare in farmacia 

Andare a comprare le sigarette 
 
Andare a comprare il giornale 

Consentito 
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sanificare, igienizzare. Oggi le autorità impongono a molti luoghi la pulizia accurata 
degli ambienti.  

Ti ricordi quando la scuola è rimasta chiusa qualche giorno per sanificazione (pulizia 
per eliminare da un determinato luogo batteri e agenti contaminanti) degli 
ambienti? Per ora non è solo utile pulire i posti, diventa fondamentale anche pensare a 
noi stessi e alle persone che ci circondano: ci ripetono di continuo che bisogna lavarsi 
le mani: ti sei chiesto perché?  

Scegli tra le diverse risposte qui sotto quella che ti sembra giusta 
 
1)Il sapone agisce sulle parti che compongono il virus inattivandolo.  
2) L’ acqua agisce sul virus rendendolo innocuo.  
3) Il movimento delle mani fa cadere il virus dalla nostra pelle 

 
La risposta giusta è la numero uno. Il sapone agisce sui lipidi, una delle parti 
di cui si compone il virus, e lo sciolgono come neve al sole. 
 
Fino ad ora abbiamo parlato di un prima (la Francia del XVII secolo) e di un dopo 
(l’Italia oggi).  
Prendi queste due parole e falle tue, scrivendo nella tabella qui sotto come è 
cambiata la tua vita con la diffusione del Coronavirus.  
Nella colonna di sinistra userai l’Imperfetto ed il passato prossimo, mentre in 
quella di destra il presente.  
(Guarda l’esempio che può esserti d’aiuto) 

 
Prima Dopo 

andavo a scuola studio solo a casa 

 


