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DIE “EIGENARTIGE NACHBARSCHAFT” VON
ORDOLIBERALISMUS UND FRANKFURTER SCHULE:
MICHEL FOUCAULT ÜBER DAS “DEUTSCHE MODELL”∗
Hermann Kocyba∗∗
Abstract: Nelle lezioni sulla “nascita della biopolitica”, Michel
Foucault parla di una “singolare prossimità” e di un parallelismo fra
quella che definiamo la Scuola di Friburgo o gli ordoliberali e i loro vicini,
gli esponenti della Scuola di Francoforte. Confrontando, da una parte, il
liberalismo del laissez faire del secolo XVIII, con il suo modo
naturalistico di intendere le leggi economiche che limitano il raggio delle
pratiche governamentali e, dall’altra, la corrente del liberalismo
costruttivistico per ciò che attiene alle regole costituzionali, Foucault
dimostra un particolare interesse per la tradizione dell’ordoliberalismo
tedesco, inteso come una forma specifica di autolimitazione dell’esercizio
governamentale del potere. L’esperienza del nazismo ha rappresentato il
cuore della riflessione della Scuola di Friburgo, così come della Scuola di
Francoforte. Secondo Foucault queste due esperienze intellettuali hanno
cercato entrambe di affrontare teoricamente e politicamente il problema
weberiano della razionalità irrazionale del capitalismo: Horkheimer
cercando una nuova forma di razionalità sociale che potesse determinare
il superamento dell’irrazionalità del capitalismo, Eucken ridefinendo la
razionalità economica al fine di operare un superamento dell’irrazionalità
sociale. In aggiunta a questo quadro offerto da Foucault, l’articolo fa
riferimento alla partecipazione delle figure centrali della prima Scuola di
Francoforte al dibattito sul calcolo economico nei sistemi socialisti, alle
controversie sulla pianificazione economica e al modo in cui questi
dibattiti si collegarono all’idea di una fondazione di una razionalità
sociale e di realizzazione della filosofia. Il contributo prosegue con la
riconsiderazione normativa della pianificazione a fronte delle esperienze
offerte dalla pianificazione centrale della Germania nazista e dell’Unione
Sovietica, esperienze che condussero – nel caso di Horkheimer e Adorno
– a una rappresentazione fortemente ambivalente del ruolo della
razionalità moderna. Nonostante tutte le differenze teoriche e politiche,
rimangono da scoprire e da analizzare molti scambi reciproci fra gli
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Der vorliegende Beitrag geht auf einen Vortrag in der Denkbar Frankfurt

vom 12. April 2013 im Rahmen der Reihe „Geld und Geist“ zurück. Für kritische
Anmerkungen danke ich Walter Oswalt und Andreas Böhm.
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Die „eigenartige Nachbarschaft“ von Ordoliberalismus und Frankfurter Schule:
Michel Foucault über das „Deutsche Modell“

esponenti chiave della tradizione di Francoforte e di Friburgo (come nel
caso di Max Horkheimer, Friedrich Pollock e Franz Böhm).
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