
f8dro Palazzo 

l in area te
ere di stabi
I'io dinanzi 
~ ridotto en-

I.cosi intesa 
ilia esige un 

De 10 statu
l:gUenze ra
~larendono 

riI8 e condi
asibile e co
~ un ~ insuffi
.. nella Cri
llano del si
ilscendenta
Formale? Le 
r- non sono 
.,non vi si 
.rompe for
Ir-Jo impli
lau'ebbe an

~ 

ebnet.it 

Foucault e la filosofia francese 

Manlio Iofrida 

The essay tries to interpret the whole ofMichel Foucault intellectual de
velopmentfrom the point ofview ofhis constant reference to Kant's work. 
Foucault's Introduction to Kant's Anthropology is examined and its con
nection with Kant, Heidegger and Nietzsche is focused. In conclusion, Fou
cault's allegiance to Kant pertains, in an original way, to the mainstream 
of the French republican tradition, and, ultimately, to the intellectual and 
political heritage ofthe French Revolution. 
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Premessa 

«Foucault e la filosofia francese»: di fronte a questa titolo e al problema che 
esso enuncia, enecessario fare alcune considerazioni preliminari. Anni fa, 
Jacques Derrida aveva posto al centro della sua attenzione, in alcuni semi
nari, il problema della «nazionalitlt filosofica» e del rapporto fra naziona
lita e filosofia. II tema che qui affronteremo rientra senz' altro nel quadro del 
discorso che Derrida aveva impostato si tratta infatti di interrogarsi sui 
rapporti, pill impliciti che espliciti~ del corpus testuale foucaultiano con il 
corpus dei classici della filosofia francese. Epero necessario anche segna
lare che il nostro titolo include necessariamente anche un'altra questione, 
che l'interrogazione di Derrida lasciava volontariamente da parte: quello 
della identita nazionale tout court (e non semplicemente filosofica) di Mi
chel Foucault; pub, in altri termini, e in che senso 10 pub, Michel Foucault 
essere considerato un francese? Echiaro che la prima questione andrebbe 
approfondita ulteriormente, sia suI piano generale (quello del rap porto del
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