
 

 

 
 
 
Strutture epistemiche e pratiche discorsive 
Michel Foucault (1926-1984) è uno dei più significativi strutturalisti contemporanei. 

Nel 1961 in Storia della follia nell’età classica e nel 1963 in Nascita della clinica, Foucault 
non volle scrivere una storia della psichiatria intesa come storia delle teorie mediche 
concernenti il trattamento pratico dei malati di mente, ma come una ricostruzione del 
modo poco ragionevole con il quale i “normali” e “razionali” uomini dell’Europa Occidentale 
hanno dato espressione alla loro paura della non-ragione, stabilendo in maniera repressiva 
cosa è mentalmente “normale” e cosa è, invece, mentalmente “patologico”. 
Il periodo classico (XVII-XVIII sec, da Cartesio all’Illuminismo) passa come il secolo della 

ragione, ma questo secolo della ragione teme la minaccia al razionale e si difende dalla 
follia rinchiudendo i “pazzi” e trattandoli molto peggio delle bestie. 
 
E’ con Le parole e le cose (1966) che Foucault esemplifica, in maniera ormai ritenuta 

classica, l’approccio strutturalistico allo studio della storia.  
Foucault respinge il mito del progresso: quella continuità in cui l’uomo occidentale vuole 
rappresentare il suo glorioso sviluppo è una continuità che non esiste. La storia non ha un 

senso, la storia non ha fini ultimi. La storia è discontinua.  
E per quel che riguarda la storia della cultura, essa è governata da tipiche strutture 
epistemiche (o espistemi). 
Ma cos’è una struttura epistemica? 
“Tutti i rapporti che sono esistiti in una certa epoca fra i vari campi della scienza. Penso 
per esempio al fatto che a un certo punto la matematica è stata utilizzata per le ricerche 

nel campo della fisica, che la teoria dell’evoluzione ha potuto essere utilizzata dagli storici, 
dagli psicologici e dai sociologi”. 
E la scienza che studia tali epistemi viene chiamata da Foucault archeologia del sapere, la 
quale fa esattamente vedere che nella storia non c’è progresso alcuno, ma che si 
affermano e tramontano un succedersi discontinuo di epistemi, in una storia senza senso. 
 
Le strutture epistemiche della storia del sapere occidentale 

E’ necessario: 
“1. Mettere tra parentesi tutte le vecchie formula di molle continuità (tradizione, influenza, 
abitudine di pensiero, grandi forme mentali, costruzioni dell’intelletto umano), e far 
sorgere al contrario con ostinazione tutta la vivacità della differenza; 
2. mettere tra parentesi tutte le spiegazioni psicologiche del cambiamento (genio dei 
grandi inventori, crisi della coscienza) e definire le trasformazione che hanno costituito il 
cambiamento. Sostituire insomma il tema del divenire con l’analisi delle trasformazioni 

nella loro specificità” 
 
Foucault distingue nella storia del sapere occidentale tre strutture epistemiche che si 
succedono senza continuità alcuna e che qualificano tre distinte epoche culturali. 
 
La prima epoca è quella che si è conservata sino al Rinascimento: le parole avevano la 

stessa realtà di quel che significavano; ciò che sono le cose stesse si legge nei segni del 
libro della natura. Per esempio, ciò che è un animale si ricava dalla forma esterna. Per gli 
economisti del Rinascimento l’idoneità della moneta a misurare le merci e il suo potere di 

scambio si basavano sul suo valore intrinseco. 
 
La seconda epoca si è imposta nel XVII e XVIII secolo: il discorso rompe i legami che lo 
univano alle cose. I segni direttamente percepibili si configurano solo quali piccoli aiuti 

perché il soggetto conoscente possa giungere a una rappresentazione della realtà. Per 
esempio, Linneo non classifica più in base a segni (questo uccello caccia di notte, questo 
animale vive nell’acqua); egli piuttosto classifica in base a identità e differenze da 
analizzare e scoprire. In economia non c’è più il valore intrinseco del metallo; si passa 
piuttosto alla rappresentatività della moneta: non vale per il metallo, ma per l’immagine o 
contrassegno del principe. 
 

La terza epoca si è affermata nel XIX secolo: il sapere assume un nuovo aspetto; vale a 
dire quello della struttura nascosta. Per esempio, è la struttura del linguaggio (o sistema 
grammaticale) che dà senso alle parole e non è il denaro, ma il lavoro necessario per 
produrre un bene che misura il valore di questo bene. 
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