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Tra il mese di settembre 2020 e il mese di giugno 2021 si è tenuto a Genova, presso il 
Centro Former, un seminario sull’opera di Michel Foucault. Vengono qui proposti i 
materiali realizzati in quell’ambito. Agli incontri hanno partecipato: Viana Conti, Dario 
De Bello, Gianfranco Di Pasquale, Marco Ercolani, Rossella Landrini, Rosanna Pucci, 
Luigi Sasso, Enrico Sciaccaluga, Giuseppe Zuccarino. 
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Michel Foucault 

 
Spiare il giorno che viene* 

 
 

Descartes ha meditato per sei giorni interi. Nel settimo, è lecito scommettere che 
sia tornato a occuparsi di fisica. Ma cosa può essere una riflessione di prima del giorno, 
anteriore al mattino di ogni giorno? Una riflessione è già dire troppo: un esercizio del 
pensiero e del linguaggio – della parola pensosa – che arretri al di là della prima luce, che 
avanzi in direzione di quella notte da cui proviene, e che si sforzi, senza lacerare nulla, di 
mantenersi in un luogo senza spazio in cui gli occhi restano aperti, l’udito teso, tutta la 
mente in allerta e le parole già pronte per un movimento ad esse ignoto? Io non 
chiuderò gli occhi, non mi ostruirò le orecchie, poiché so bene che il mezzogiorno non è 
qui, ed è ancora lontano. 

La Veille, di Roger Laporte, non racconta la meditazione d’una sera, 
prolungamento di un lavoro da tempo iniziato e che la notte allevia – lavoro che richiede 
mani agili e che impara a consumarsi da sé, a ricondurre nell’ombra i poteri, adesso 
disarmati, del giorno, ergendo come ricordo il coltello di una fiamma durevole. Vegliare, 
per Laporte, è essere non dopo la sera, bensì prima del mattino, senza alcun altro 
«prima» se non tale anticipo, che io stesso sono, su tutti i giorni possibili. E in questa 
notte, o piuttosto (poiché la notte è spessa, chiusa, opaca, separa due giornate, segna dei 
limiti, drammatizza il sole che restituisce, prepara la luce che trattiene per un po’) in quel 
«non ancora» del mattino che è grigio più che nero, e come diafano alla propria 
trasparenza, la parola neutra veglia scintilla dolcemente. Evoca in primo luogo il non-
sonno; è il corpo ripiegato ma teso, la mente eretta ai quattro angoli di se stessa e intenta 
a scrutare; è l’attesa del pericolo (con le sue lotte indistinte che precedono l’alba), ma in 
ugual misura il turbamento dell’illuminazione promessa (con il sonno finalmente 
concesso dall’ascesa della luce). Prima ancora che si sappia se prevarrà la speranza o il 
timore, al centro della loro identità nativa, è la vigilanza acuta e senza volto della 
Sentinella. Ma in verità, non c’è nessuno che vegli in questa veglia: nessuna coscienza più 
lucida di quella degli Addormentati, nessuna soggettività singolarmente inquieta. Ciò che 
veglia è la veglia stessa – forma impalpabile che disegna un domani e, di riflesso, si 
disegna a partire da esso, che non è ancora presente e forse non giungerà mai. Veglia 
soltanto colui che dice il «non ancora» del domani: la veglia è il giorno che precede. O 
meglio: è ciò che precede ogni giorno, ogni giorno possibile, compreso questo in cui 
parlo, anzi da cui parlo, giacché da esso il mio linguaggio risale fino a ciò che lo anticipa. 
La veglia non è l’altro giorno, anteriore; è oggi, proprio adesso, il difetto e nel contempo 
l’eccesso che borda e deborda il giorno, e da cui il giorno non cessa di provenire, quel 
giorno che forse non smetterà mai di non essere ancora venuto. Ciò che è in agguato 
nella vigilanza della veglia non sono io, ma è il ritrarsi del giorno. 

                                                           
* Guetter le jour qui vient, saggio apparso in «La Nouvelle Revue Française», 130, 1963, pp. 

709-716; ora in M. Foucault, Dits et écrits, vol. I, Paris, Gallimard, 2001, pp. 289-296. Su La 
Veille di Roger Laporte, Paris, Gallimard, 1963, poi incluso in Une vie, Paris, P.O.L., 1986, pp. 7-
62. [N. d. T., come le successive.] 
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L’esperienza (parola troppo carica di contenuto per poter designare una simile 
trasparenza che vigila su se stessa, ma quale altro termine usare che non risulti 
assordante per questo silenzio in ascolto?), l’esperienza che fa qui Roger Laporte è 
facilmente distinguibile da altri esercizi, che sono anch’essi di vigilanza. Si potrebbe 
considerarla l’esatto opposto di quel rifugio dell’anima che trova in Dio la sua feste Burg1, 
consapevole che laggiù c’è un torrione dai mille sguardi, con una buona sentinella 
nascosta dietro i suoi muri; che si sveglia solo con la certezza che esiste un sorvegliante 
assoluto, nella cui vigilanza può trovare riposo e addormentarsi. Si potrebbe dunque 
opporre una tale veglia a quella di san Juan de la Cruz – all’uscita furtiva dell’anima che 
sfugge al guardiano assopito e, salendo la scala segreta fino alla feritoia della sentinella, va 
ad esporsi alla notte. Al centro di quest’ombra, una luce è accesa, che «guida con più 
sicurezza della luce di mezzogiorno»2: guida senza errori né deviazioni fino all’Amato, al 
volto irraggiante su cui potrà chinarsi, senza più preoccuparsi del fatto, ormai derisorio, 
che il giorno sta per sorgere. 

Bisogna leggere il testo di Roger Laporte lasciando da parte, almeno per un po’, 
queste sentinelle e queste veglie in cui la spiritualità occidentale ha così spesso trovato le 
proprie risorse metaforiche. Forse però un giorno occorrerà chiedersi cosa possa 
significare, in una cultura come la nostra, il prestigio della Veglia, degli occhi spalancati 
che aprono e scongiurano la notte, della sopportazione attenta che fa sì che il sonno sia 
sonno, che il sogno diventi chimera ma anche destino balbettante, e che la verità scintilli 
nella luce. Nel risveglio al giorno, nella veglia che ne mantiene il chiarore fin nel cuore 
della notte e contro il sonno degli altri, l’Occidente ha senza dubbio delineato uno dei 
propri limiti fondamentali; ha tracciato una linea divisoria da cui ci giunge di continuo la 
domanda che mantiene aperto lo spazio della filosofia: cos’è dunque l’apparire? 
Divisione quasi impensabile, giacché è solo a partire da essa che si può pensare e parlare, 
e non si può pensarla, riconoscerla e prestarle parole che quando il giorno è pienamente 
venuto e la notte è tornata alla sua incertezza. Di modo che non possiamo più pensare 
altro che questa disposizione – roccia della nostra stoltezza: dunque noi non pensiamo 
ancora. 

Il testo di Roger Laporte si dispiega in questa distanza dal pensiero in cui, senza 
dubbio, ci troviamo fin dall’origine; non cerca di ridurla né di misurarla, e neppure di 
percorrerla, ma piuttosto di accoglierla, aprendosi a quell’apertura che essa è, 
attendendola sulla base di un desiderio che assolutamente la preserva. Non è quindi un 
testo di filosofia né di riflessione: poiché riflettere su tale distanza sarebbe già riprenderla 
in sé, prestarle senso a partire da una soggettività sovrana, farla precipitare nella 
dismisura grammaticale dell’Io. Cos’è allora questo discorso, così vicino e così lontano 
dal pensiero, così affrancato dalla riflessione, ma puro anche da ogni cerimonia fittizia? 
Cosa può essere, nella sua stessa esistenza, un simile linguaggio? Potremmo dire: è uno 

                                                           
1 Allusione al cantico di Martin Lutero Ein feste Burg ist unser Gott (Una salda fortezza è il 

nostro Dio), composto nel 1527-28 e divenuto l’inno di battaglia degli eserciti protestanti 
durante la guerra dei Trent’anni. 

2 Foucault cita due versi di Juan de la Cruz: «Aquesta [noche] me guiaba / Más cierto 
que la luz del mediodía» (Ma questa [notte] mi guidava / più certa della luce meridiana); cfr. 
Juan de la Cruz, Poesie, tr. it. Torino, Einaudi, 1974, pp. 6-9. 
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dei più originali che ci sia dato di leggere nel nostro tempo; uno dei più difficili, ma il più 
trasparente, il più vicino alla luminosità di quel giorno di cui ci ripete, contro tanti uccelli 
strepitanti, che non è ancora giunto. Dicendo ciò, sappiamo di non dire nulla. Ma come 
parlare in termini di riflessione dell’unico linguaggio che, al di fuori di essa, s’incammina 
indefinitamente verso il pensiero? Abbiamo qui a che fare con un’opera assolutamente in 
sospeso, un’opera che non ha altro suolo se non quell’apertura, quel vuoto che scava da 
sé quando si prepara il terreno che, procedendo, scansa sotto i propri passi. 

Perciò questa veglia del giorno (è proprio il giorno che, in disparte, veglia, spiando 
attentamente se stesso, di cui indica, con un segno, l’irrimediabile anticipo) non si ripara 
in alcuna fortezza; a differenza di quanto accade nella spiritualità luterana o nella mistica 
degli Spagnoli, qui si sta di sentinella in aperta campagna. Gli unici muri sono quelli della 
trasparenza che si annebbia o si accentua. Solo la distanza incorporea dispone i suoi 
passaggi a zigzag. L’imminenza può giungere da ogni parte; l’orizzonte è senza rilievo e 
senza scampo. In un certo senso, tutto è visibile, poiché non esistono un punto di vista, 
un profilo incompleto, una prospettiva che si abbassi in lontananza; ma in verità nulla è 
visibile, giacché il vicino è al tempo stesso lontano, in quest’accurata e attenta 
eliminazione di ogni messa a fuoco. L’estraneo familiare è qui, oppure – e non cambia 
nulla – laggiù. Minaccioso e scongiurato. Ma cos’è esattamente tale presenza? Quella di 
cui si avverte il pericolo, è un’arma o una carezza? Minaccia o consolazione, amico o 
nemico? È egli. 

Forse non bisogna cedere alla tentazione più facile e chiedersi subito chi sia 
questo egli la cui insistenza in corsivo percorre tutto il testo di Roger Laporte. Non che si 
debba scartare, anche solo per un istante, la domanda, oppure tentare di avvicinarsi ad 
essa per vie traverse o di sbieco; occorre appunto tenerla a distanza, e in tale distanza 
lasciarla venire verso di noi col linguaggio che le è proprio – con quella scrittura limpida, 
acquatica, quasi immobile, la cui trasparenza consente di vedere in dettaglio tutte le 
oscillazioni che la animano, o piuttosto che la percorrono mortalmente, scrittura 
purificata da ogni immagine, senza dubbio per far sì che si veda soltanto – ma mai del 
tutto a nudo, mai del tutto delineata – la metafora profonda su cui si regge ogni 
linguaggio che sia in cammino verso il pensiero: quella della distanza. 

Cos’è dunque un simile approccio alla distanza, approccio che si perde nella sua 
profondità, allontanamento che si abolisce da sé nell’avvicinarsi? Lo si direbbe una storia 
del linguaggio nello spazio, qualcosa come la cronaca di quel luogo – familiare perché 
nativo, ma strano perché non vi si ritorna mai del tutto – in cui le parole nascono e non 
smettono di andare a perdersi. Quello composto da Roger Laporte è un racconto? 
Sarebbe piuttosto il contrario, poiché in verità non vi accade nulla. Ma una volta finito il 
testo, questo ritrarsi di ogni possibile evento si scioglie – o più esattamente si trova già 
sciolto – in una distesa liquida, luminosa, che ha portato lo scrittore fin sul bordo in cui 
egli tace, e che al tempo stesso gli si promette imminente, come un mattino vicinissimo e 
come una festa. Proust conduceva il proprio racconto fino al momento nel quale inizia, 
con la liberazione del tempo ritornato, ciò che permette di narrarlo, di modo che 
l’assenza dell’opera, inscritta in cavo nell’intero percorso del testo, lo carica di tutto ciò 
che rende l’opera possibile e la fa già vivere e morire nel puro istante della propria 
nascita. Qui invece la possibilità di scrivere, conquistandosi e contestandosi di continuo 
tramite un movimento arduo in cui s’incrociano la minaccia, l’astuzia, la sopportazione, 
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la finta, l’attesa travestita, conduce da ultimo solo a un’assenza d’opera senza 
concessioni, ma resa così pura, così trasparente, così libera da ogni ostacolo e dalla 
grisaglia delle parole che potrebbero temperarne il fulgore, da essere l’assenza stessa – un 
vuoto senza nebbia in cui essa scintilla al pari dell’opera promessa. Opera che in fin dei 
conti è quasi qui, portata dal momento che sta per venire, o forse è già presente da 
tempo, da molto prima di questa Promessa, fin da quando, all’inizio del testo, si 
annuncia che: «Egli è scomparso». 

L’opera di Laporte farebbe pensare piuttosto, nella sua configurazione, a 
Zarathustra3 – al suo ritiro iniziale, ai suoi successivi approcci al sole e agli uomini, al suo 
arretrare, ai pericoli che egli scongiura o di cui fa regnare la minaccia, a quell’ultimo 
mattino in cui l’aurora porta con sé l’imminenza del Segno, illumina la prossima presenza 
dell’opera, domina il volo delle colombe e annuncia che è giunto, finalmente, il mattino 
iniziale. Tuttavia Laporte non fa esperienza del ritorno né dell’eternità, ma di qualcosa 
che è ancora più arcaico: dice la ripetizione di ciò che finora non ha mai avuto luogo, 
così come l’oscillare immobile di un tempo che non è stato inaugurato. Laporte racconta 
forse quel che è avvenuto durante i dieci anni di solitudine in cui, prima di ridiscendere 
verso gli uomini e di prendere la parola, Zarathustra, ogni mattina, attendeva il sorgere del 
sole? Ma si può narrare ciò che si ripete anteriormente al tempo e si dà solo nella forma 
della pura possibilità di scrivere? 

In verità, l’egli di cui ci parla il testo di Laporte non è il linguaggio che porta a 
compimento il proprio essere, e neppure la scrittura che diviene infine possibile. È 
attraverso tale possibilità, come attraverso una griglia o un graticcio, che egli scintilla, 
proiettando sul testo grigie strisce d’assenza o d’arretramento fra le distese bianche della 
prossimità. Ma egli è anche quel che blocca ogni scrittura con la sua vicinanza troppo 
espressiva e la sblocca non appena si allontana. Cosicché le pagine più traslucide sono 
forse quelle in cui si imprime più profondamente l’assenza, e le più cupe quelle in cui 
questo sole, operoso ma inaccessibile, si nasconde nel punto più vicino. Senza dubbio, la 
scrittura ha sempre a che fare con egli, che la domina e la mina, che ne è il dono ma al 
tempo stesso la forza che la fa sparire. La scrittura in Laporte non ha quindi la funzione 
di fissare il tempo o di tramutare in pietra la sabbia della parola; all’opposto, apre 
l’instabilità di una distanza. Nella scrittura, in effetti, la distanza dell’egli (ossia quella alla 
cui estremità egli scintilla e quella che costituisce appunto, nella sua invalicabile 
trasparenza, l’essere di un simile egli) si approssima infinitamente, ma come distanza, e 
invece di abolirsi si apre e si mantiene aperta. Appare remotissima, in una lontananza 
senza punti di riferimento nella quale, assolutamente separata, è come la prossimità 
perduta: vicina dunque, giacché fa segno negli spazi fra le parole e persino in ciascuna di 
esse. Nulla è più imminente di tale distanza che avvolge e sostiene, nel punto più 
prossimo a me stesso, ogni orizzonte possibile. 

In quest’alternanza, le astuzie e le promesse di una dialettica non giocano alcun 
ruolo. Si tratta di un universo senza contraddizione né riconciliazione, un universo della 
pura minaccia. Tale minaccia consiste per intero nell’avvicinarsi, nell’avvicinarsi 
indefinitamente, in una dismisura che non può essere sopportata. E tuttavia in essa non 

                                                           
3 Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra (1883-85), in Opere, vol. VI, tomo I, tr. it. 

Milano, Adelphi, 1968. 
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si può individuare nessun nucleo di effettivo pericolo; nel cuore di quest’imminenza non 
vi è nulla di minaccioso, a parte essa stessa, sola nel suo vuoto perfetto. Di modo che, 
nella sua forma estrema, tale pericolo non è altro che il proprio allontanamento, il luogo 
appartato in cui si nasconde, facendo irraggiare su tutta la distanza che ha aperto la 
minaccia, senza legge né limite, della propria assenza. 

Quest’assenza, pericolosa come la più immediata delle minacce, si può forse dire 
che sia, nell’ordine empirico, qualcosa come la morte o la sragione? Nulla consente di 
pensare che la morte o la follia siano state più estranee all’esperienza di Laporte che a 
quelle di Nietzsche o di Artaud. Ma forse tali figure fisse e familiari divengono per noi 
insistenti solo nella misura in cui traggono la loro minaccia da quel puro pericolo nel 
quale egli si annuncia (e, in questo senso, mantenersi nell’imminenza che gli è propria 
equivarrebbe a scongiurarle). La follia e la morte dominano dall’alto il nostro linguaggio 
e il nostro tempo perché si stagliano incessantemente sul fondo di questa distanza, e 
perché egli permette, nel «non ancora» della sua presenza, di pensarle come limiti e come 
fine. Lo spazio che Laporte percorre (e al centro del quale viene raggiunto dal 
linguaggio) è quello in cui il pensiero, indefinitamente, va verso l’impensato che gli 
scintilla di fronte, e in silenzio ne sostiene la possibilità. L’impensato non è l’oscuro 
oggetto da conoscere, ma piuttosto l’apertura stessa del pensiero: ciò in cui, immobile, 
esso non cessa di attendersi, restando in agguato in quell’anticipo rispetto alla propria 
luce che bisogna pur chiamare la «veglia». Da qui, la preoccupazione di Laporte – 
preoccupazione greca e nietzschiana – di pensare non in modo «vero», ma «giusto», ossia 
di mantenere il pensiero in una distanza dall’impensato che gli consenta di andare verso 
di esso, di ripiegarvisi sopra, di lasciarlo venire, di accogliere la sua minaccia in un’attesa 
coraggiosa e pensante. In un’attesa in cui la scrittura è possibile e che la scrittura conduce 
verso la meta promessa. 

Ma identificarne l’essere nell’apertura stessa del pensiero e fissarne il luogo nel 
linguaggio d’una parola pensosa non è ancora come catturare quell’egli assolutamente 
anonimo in una forma troppo positiva? Poiché appunto egli non cessa di minacciare il 
pensiero attraverso il linguaggio e, nel contempo, di far tacere ogni parola 
nell’imminenza di un pensiero. Non si può forse allora scorgerlo mentre splende e si 
sottrae nell’intervallo fra il linguaggio e il pensiero – senza essere né questo né quello, né, 
del resto, la loro unità o la loro opposizione? Non si può vederlo lampeggiare al fondo di 
quell’e della parola e del linguaggio – puro spazio vuoto che li separa, ma senza 
intermediario, che enuncia contemporaneamente la loro identità e l’incavo della loro 
differenza, il che consente di dire, in termini ontologici, che pensare e parlare sono la 
stessa cosa? Perciò, nell’apertura mantenuta di tale identità, qualcosa come un’Opera potrà 
far scintillare la propria sfera (oro arrotondato del globo nel mezzogiorno nietzschiano): 
«Del tutto inappariscente e in segreto da se stesso, egli si eleverà nella purezza della 
propria gloria: dall’opera perfettamente solitaria perché autosufficiente, io riceverò allora 
il mio congedo». 

Si può capire in quale spazio generale si trovi situato il libro di Laporte. La 
riscoperta, a partire da Nietzsche (ma oscuramente forse a partire da Kant) di un pensiero 
che non si lascia ridurre alla filosofia perché, più di essa, è originario e sovrano (arcaico), 
lo sforzo per fare, riguardo a questo pensiero, il racconto della sua imminenza e del suo 
ritrarsi, del suo pericolo e della sua promessa (è Zarathustra, ma è anche l’esperienza di 
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Artaud e tutta, o quasi, l’opera di Blanchot), lo sforzo per scuotere il linguaggio dialettico 
che riconduce di forza tale pensiero alla filosofia, e per lasciargli il gioco senza 
riconciliazione, il gioco assolutamente trasgressivo del Medesimo e della Differenza (è 
forse così che bisogna comprendere Bataille e le ultime opere di Klossowski), l’urgenza 
di pensare in un linguaggio non empirico la possibilità di un linguaggio del pensiero – 
tutto ciò marca, con pietre e con segni, un sentiero in cui la solitudine di Laporte è 
proprio quella di Colui che veglia. Nel suo vegliare è solo (chi infatti potrebbe tenere gli 
occhi aperti al suo posto?), ma si tratta di una veglia che incrocia altre vigilanze: è quella 
delle buone sentinelle, la cui molteplice attesa traccia nell’ombra il disegno, ancora senza 
figura, del giorno che viene. 
 

(Traduzione di Giuseppe Zuccarino) 
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Michel Foucault 

 
Le parole e le immagini* 

 
 
Spero mi si perdoni la scarsa competenza. Non sono uno storico dell’arte, e fino 

al mese scorso non avevo letto nulla di Panofsky. Ora due traduzioni vengono 
pubblicate simultaneamente: i famosi Studi di iconologia, apparsi quasi trent’anni fa (sono 
cinque saggi sul Rinascimento, preceduti e ricollegati fra loro da un’importante 
riflessione metodologica; Bernard Teyssèdre ne presenta l’edizione francese), e due studi 
sul Medioevo gotico, riuniti e commentati da Pierre Bourdieu. 

Dopo un così lungo ritardo rispetto alle edizioni originali, questa simultaneità 
colpisce. Io non sono nella posizione migliore per dire quale beneficio gli specialisti 
potranno trarre da tale pubblicazione, così a lungo auspicata. Da panofskiano neofita, e 
beninteso entusiasta, spiegherò il destino del maestro con le sue parole, sostenendo che 
il beneficio sarà grande. Le traduzioni trasformeranno in Francia la remota e straniera 
iconologia in habitus; per gli apprendisti storici, questi concetti e metodi cesseranno di 
essere qualcosa che occorre imparare e diverranno ciò a partire da cui si vede, si legge, si 
decifra, si conosce. 

Ma non mi spingerò oltre. Vorrei dire semplicemente cosa ho trovato di nuovo in 
questi testi che, per altre persone, sono già dei classici, indicando lo spostamento a cui ci 
invitano e che rischia, così mi auguro, di farci sentire spaesati. 

Un primo esempio: l’analisi dei rapporti tra il discorso e il visibile. 
Noi siamo convinti, sappiamo, che nell’ambito di una cultura tutto parla: le 

strutture del linguaggio danno forma all’ordine delle cose. È un’altra versione (assai 
feconda, come è noto) del postulato della sovranità del discorso che costituiva già uno 
dei presupposti dell’iconografia classica. Per Émile Mâle1, le forme plastiche erano testi 
trasferiti nella pietra, nelle linee o nei colori; analizzare un capitello, una miniatura, 
equivaleva a manifestare ciò che «volevano dire»: restaurare la parola là dove essa, per 
esprimerci in maniera più diretta, si era spogliata dei vocaboli. Panofsky toglie al discorso 
questo privilegio. Non per rivendicare l’autonomia dell’universo plastico, bensì per 
descrivere la complessità dei rapporti tra parole e immagini: incrocio, isomorfismo, 
trasformazione, traduzione, in breve tutto quel festone del visibile e del dicibile che 
caratterizza una cultura in uno specifico momento della propria storia. 

A volte, certi elementi del discorso si mantengono in quanto temi attraverso i testi, 
i manoscritti ricopiati, le opere tradotte, commentate, imitate; ma prendono corpo in 

                                                           
* Les mots et les images, in «Le Nouvel Observateur», 154, 25 ottobre 1967, pp. 49-50; ora 

in M. Foucault, Dits et écrits, vol. I, Paris, Gallimard, 2001, pp. 648-651. L’articolo verte su due 
libri di Erwin Panofsky allora apparsi in edizione francese: Essais d’iconologie [1939], Paris, 
Gallimard, 1967 (tr. it. Studi di iconologia, Torino, Einaudi, 1975) e Architecture gothique et pensée 
scolastique [1951], Paris, Éditions de Minuit, 1967 (tr. it. Architettura gotica e filosofia scolastica, 
Napoli, Liguori, 1986; Milano, Abscondita, 2010). [N. d. T., come le successive.] 

1 Storico dell’arte francese (1862-1954); si è occupato soprattutto di arte cristiana del 
Medioevo. 
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motivi  plastici che, da parte loro, sono sottomessi a cambiamenti (a partire da uno stesso 
testo di Ovidio, il ratto di Europa è un bagno in una miniatura del XIV secolo, un 
rapimento attuato con violenza in Dürer). Altre volte, la forma plastica si fissa, ma 
accoglie una successione di temi diversi (la donna nuda che rappresenta il Vizio nel 
Medioevo, diventa l’Amore spoglio, dunque puro, vero e sacro, nel XVI secolo). Il 
discorso e la forma si spostano nel loro rapporto reciproco, senza per questo divenire 
indipendenti: quando la Natività non viene più rappresentata da una puerpera bensì da 
una Vergine inginocchiata, ciò porta a mettere l’accento sul tema della Madre del Dio 
vivente, ma al tempo stesso sostituisce uno schema triangolare e verticale a quella che era 
un’organizzazione rettangolare. Capita infine che il discorso e la figurazione plastica 
siano sottoposti entrambi, come per effetto di un unico movimento, a una sola 
disposizione d’insieme. Il discorso della filosofia scolastica, nel XII secolo, rompe con la 
lunga colata continua delle prove e delle discussioni: le summae fanno apparire la loro 
architettura logica, spazializzando sia la scrittura che il pensiero: divisioni in paragrafi, 
subordinazione visibile delle parti, omogeneità fra gli elementi dello stesso livello; 
visibilità, dunque, dell’insieme dell’argomentazione. Nella stessa epoca, l’ogiva rende 
percepibile la nervatura dell’edificio; sostituisce alla grande continuità della volta a botte 
la compartimentazione delle campate; conferisce la stessa struttura a tutti gli elementi che 
hanno la medesima funzione. Qui e là, c’è un solo e identico principio di manifestazione. 

Il discorso non è dunque il fondo interpretativo comune a tutti i fenomeni di una 
cultura. Far apparire una forma non è un modo indiretto (più sottile o più ingenuo, come 
si preferisce) per dire qualcosa. In fin dei conti, non tutto ciò che gli uomini fanno è un 
brusio decifrabile. Il discorso e la figura hanno, ognuno, il proprio modo di essere, ma 
intrattengono fra loro rapporti complessi e intricati. È il loro funzionamento reciproco 
che si tratta di descrivere. 

Altro esempio: l’analisi, in Studi di iconologia, della funzione rappresentativa della 
pittura. 

Fino alla fine del XX secolo2, la pittura occidentale «rappresentava»: mediante la 
propria disposizione formale, un quadro aveva sempre a che fare con un determinato 
oggetto. Da qui il problema, instancabilmente ripreso, se sia quella forma oppure quel 
significato a costituire l’elemento essenziale di un’opera. Panofsky, da parte sua, 
sostituisce a tale opposizione semplice l’analisi di una funzione rappresentativa 
complessa, che attraversa con valori differenti tutto lo spessore formale del quadro. 

Ciò che rappresenta un dipinto del XVI secolo è presente in esso in quattro modi 
diversi. Le linee e i colori raffigurano oggetti – uomini, animali, cose, dèi –, ma sempre 
seguendo le regole formali di uno stile. Nei quadri di un’epoca vi sono delle posizioni 
rituali che consentono di stabilire se si ha a che fare con un uomo o un angelo, 
un’apparizione o una realtà; indicano anche dei valori espressivi – collera di un viso, 
malinconia di una foresta –, ma in base a regole formali fissate da una convenzione (le 
passioni in Le Brun3 non hanno la medesima caratteristica che avevano in Dürer); a loro 

                                                           
2 Nel testo francese si legge appunto XXe siècle, ma (come suggerisce anche il verbo 

all’imperfetto che segue) deve trattarsi di un refuso per XIXe siècle. 
3 Charles Le Brun (1619-1690) era un pittore e decoratore francese. Foucault allude in 

particolare al suo trattato dal titolo Méthode pour apprendre à dessiner les passions (tr. it. Le figure delle 



14 
 

 

volta, questi personaggi, scene, mimiche e gesti incarnano temi, episodi, concetti (caduta 
di Vulcano, prime età del mondo, incostanza dell’Amore), ma secondo le regole di una 
tipologia (nel XVI secolo, la spada appartiene a Giuditta, non a Salomè); infine, questi 
temi danno luogo (nel senso stretto del termine) a una sensibilità, a un sistema di valori, 
ma in base alle regole di una specie di sintomatologia culturale. 

La rappresentazione non è esterna o indifferente rispetto alla forma. È legata ad 
essa da un funzionamento che si può descrivere, a condizione di distinguerne i livelli e di 
precisare, per ciascuno di essi, il modo di analisi che deve essergli specifico. Allora, 
l’opera appare nella sua unità articolata. 

Dopotutto è stata la storia dell’arte, fin dal XIX secolo, a far nascere quella 
riflessione sulle forme di cui oggi conosciamo l’importanza. Da una buona quarantina 
d’anni, tale riflessione era emigrata verso le regioni del linguaggio e delle strutture 
linguistiche. Tuttavia molti problemi – e assai difficili da risolvere – si pongono quando 
si aspira a superare i limiti della lingua, fin dall’istante stesso in cui si vuole trattare dei 
discorsi reali. Può darsi che l’opera di Panofsky valga come un’indicazione, e forse come 
un modello: essa ci insegna ad analizzare non più soltanto gli elementi e le leggi della loro 
combinazione, ma anche il funzionamento reciproco dei sistemi nella realtà di una 
cultura. 
 

(Traduzione di Giuseppe Zuccarino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

passioni, Milano, Cortina, 1992) che, pubblicato postumo nel 1698, ha avuto grande influenza 
sull’arte del XVIII secolo. 
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Michel Foucault 

 
Il pensiero, l’emozione* 

 
 
So che non conviene raccontare una fotografia. Se lo si fa, è senz’altro il segno del 

fatto che si è poco abili a parlarne, poiché delle due l’una: o la foto non racconta nulla, e 
in tal caso il racconto la altera; oppure, se racconta, non ha alcun bisogno di noi. Tuttavia 
le foto di Duane Michals suscitano in me l’indiscreto desiderio di farne il racconto, così 
come si ha voglia di narrare, maldestramente, ciò che non può essere narrato: un piacere, 
un incontro rimasto senza seguito, un’angoscia irragionevole in una strada che ci è 
familiare, la sensazione di una presenza strana a cui nessuno crede granché, meno ancora 
quelli a cui lo si racconta. 

Sono incapace di parlare delle foto di Michals, dei loro procedimenti, dei loro 
effetti plastici, ma esse mi attirano in quanto esperienze. Esperienze che sono state fatte 
solo da lui, e che tuttavia, non so bene come, scivolano verso di me – e, credo, verso 
chiunque guardi quelle foto –, suscitando piaceri, inquietudini, modi di vedere, 
sensazioni che ho già avuto o che presagisco di dover provare un giorno o l’altro, e di cui 
mi chiedo sempre se siano sue o mie, pur sapendo bene che le devo a Duane Michals. 
«Io sono il mio regalo per voi», dice. 

D’altronde egli rassicura e, stabilendo per la fotografia un compito e 
un’impossibilità, incoraggia simili incroci di esperienze: «Tutto può essere materia per 
una foto, specialmente le cose difficili della nostra vita: l’ansia, i grandi crucci 
dell’infanzia, il desiderio, gli incubi. Le cose invisibili sono le più gravide di senso. Non è 
possibile fotografarle, ma solo suggerirle». «Provare a comunicare un sentimento vero in 
termini che siano esclusivamente miei». Mi piacciono quelle forme di lavoro che non si 
propongono come un’opera, ma si aprono per il fatto di essere delle esperienze: 
Magritte, Bob Wilson, Sotto il vulcano, La morte di Maria Malibran e, beninteso, H. G.1 

 
 
«La gente crede alla realtà delle fotografie, ma non 
a quella dei quadri. Ciò offre un vantaggio ai fotografi.  

                                                           
* La pensée, l’émotion, testo apparso nel catalogo della mostra Duane Michals. Photographies de 

1958 à 1982, Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1982, pp. III-VII; ora in M. 
Foucault, Dits et écrits, vol. II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 1062-1069. Michals è un fotografo 
statunitense, nato in Pennsylvania nel 1932. Nei suoi lavori utilizza spesso la sovrapposizione di 
immagini e ricorre talvolta alla pittura, al disegno e alla scrittura. [N. d. T., come le successive.] 

1 Al pittore surrealista belga René Magritte, Foucault ha dedicato un volumetto: Ceci n’est 
pas une pipe, Montpellier, Fata Morgana, 1973 (tr. it. Questa non è una pipa, Milano, Serra e Riva, 
1980). Oltre al regista e drammaturgo americano Bob Wilson, vengono qui richiamati i titoli di 
un romanzo del 1947 di Malcom Lowry, Under the Volcano (tr. it. Sotto il vulcano, Milano, 
Feltrinelli, 1961), e di un film del 1972 di Werner Schroeter, Der Tod der Maria Malibran. Infine, 
con le iniziali H. G. il filosofo si riferisce a un suo amico, lo scrittore e fotografo Hervé 
Guibert, ossia proprio a colui che gli aveva commissionato il testo su Michals. 
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La cosa spiacevole è che anche loro  
credono alla realtà delle fotografie»2. 
 
Un giovane, Roy Headwell, è seduto, appoggiato ad un tavolo, e ha chinato 

lentamente la testa, finendo col posarla. Si è appena addormentato, scultura tenera. Tale 
è la foto. Un po’ discosti, sullo stesso tavolo, a metà strada fra i capelli biondi del 
dormiente e il nostro sguardo, ci sono dei biscotti accuratamente modellati: bordi, angoli, 
varie superfici luminose, la loro pasta friabile irradia come se fossero dei ciottoli: è lì, in 
quelle figure intensamente reali, che si concentra tutta la parte dipinta della foto. Difficile 
stabilire se questi cookies siano il messaggio del sognatore o l’indubitabile oggetto della 
nostra percezione. 

Pensiamo a un’altra versione, più antica, dello stesso tema. Niente pittura, in quel 
caso, ma due foto che rispondono l’una all’altra e che entrambe si chiamano Narciso. 
Nella prima un giovane, dagli occhi semichiusi, china il proprio volto fin quasi a contatto 
con una vasta superficie luccicante che gli rinvia l’immagine della sua grande bellezza. 
Nella seconda, è lo stesso Michals che, completando il gesto iniziato nella foto 
precedente, e con la stanchezza dell’età, posa il capo sullo stesso tavolo; guancia a 
guancia con la propria immagine riflessa, non guarda, ma può vedere (potrebbe vedere, 
se avesse gli occhi aperti) il riflesso del volto del giovane, rimasto intrappolato nello 
specchio della lacca. Il dipinto si pone davanti agli occhi chiusi del sonno; la fotografia si 
apre sulle immagini incerte del quasi-invisibile. 

Nella storia ormai secolare del rapporto tra pittura e fotografia, la tradizione 
imponeva di chiedere alla foto la forma viva del reale, e al quadro il canto o lo splendore, 
la parte di sogno che nel reale potevano celarsi. Duane Michals, nel gioco con la pittura 
che ha iniziato negli ultimi anni, inverte tale rapporto; presta alla foto, all’atto di 
fotografare, alla scena accuratamente composta di cui fissa l’immagine, e al complesso 
rito che consente di fissarla, la potenza del sogno e l’invenzione del pensiero. Non posso 
impedirmi di vedere in queste foto dipinte una specie di risata rivolta all’iperrealismo, 
un’ironia nei confronti di ogni tentativo di spingere fino all’incandescenza della pittura il 
reale proposto all’occhio del fotografo. Come se non fosse la foto quella che fa sfuggire 
il reale a se stesso, mentre la pittura ha quale unico segreto l’abilità necessaria a produrla. 
Nei Due ritratti di Esta Greenfield, è il dipinto a farci vedere il volto di fronte, mentre la 
foto mostra una donna di schiena, col suo sguardo invisibile che sfugge, attraverso una 
finestra, in direzione di chissà quale paesaggio. Ecco ancora un mazzo di fiori in un vaso, 
il più banale dei dipinti. Manca solo il tavolino rotondo su cui posarlo. Ma, per 
l’appunto, il vaso fluttua nello spazio incerto di una composizione fotografica in cui si 
insinua il profilo trasparente di un ragazzo che accenna a un sorriso e che, 
surrettiziamente, sembra essersi impossessato del grappolo di rose rosse per 
appenderselo all’orecchio. Tuttavia, sulla destra e in sottofondo appare, quasi occultato 
fra due schermi di luce, il volto del medesimo John Shea che ci guarda di fronte, mentre 
noi stiamo osservando il suo profilo. In Arthur Sanzari e la scarpa, la disposizione è 
inversa: uscito non si sa da dove, il primo piano fotografico di un viso, col naso 

                                                           
2 Queste frasi, che Foucault dispone in epigrafe senza indicarne l’autore, sono 

probabilmente un’altra citazione dal fotografo statunitense. 
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sporgente, gli occhiali, gli occhi ridenti, si interpone fra noi e il dipinto di una scarpa, il 
cui riflesso giallo, in ossequio alle leggi di una fisica alquanto improbabile, viene a posarsi 
lungo la guancia del personaggio fotografato. 

Afferrare il reale, cogliere sul vivo, captare il movimento, dare da vedere: questa, a 
giudizio di Michals, è la trappola in cui cade la fotografia, un falso dovere, un desiderio 
maldestro, un’illusione su se stessa. «I libri fotografici hanno spesso titoli del tipo 
“L’occhio del fotografo”, o “Lo sguardo di Coso”, o “Far vedere”, come se i fotografi 
avessero soltanto occhi e niente nella testa». A lungo la metafora dello sguardo ha 
dominato la pratica del fotografo e gli ha imposto una legge: essere un occhio, un occhio 
impeccabile e imperioso che prescrive agli altri ciò che avrebbero dovuto vedere. In 
Duane Michals c’è tutto un lavoro – ed è questo il suo lato sovente giocoso, bislacco, 
burlesco – per liberarsi da questa gravosa etica dello sguardo: egli tenta di annullare ciò 
che si potrebbe definire la funzione oculare della fotografia. Da qui tutta una serie di 
giochi più o meno complessi, in cui l’obiettivo, di continuo, si lascia sfuggire il visibile, 
mentre l’invisibile indebitamente sorge, transita e lascia le proprie tracce sulla pellicola. 

Il più semplice di tali giochi è quello di fotografare l’evanescenza stessa, di 
raccontare la sparizione: L’uomo che va in cielo emerge, dapprima visibile a stento, da 
un’ombra nera nella quale si staglia soltanto la linea di una spalla; poi, per un istante, la 
sua nudità appare; tuttavia, man mano che egli sale i gradini d’una scala, la nudità 
sparisce di nuovo, ma stavolta nello splendore di una luce che assorbe la sua forma, 
come un’aureola che avvolge uno scomparso. Il procedimento inverso consiste nel 
fotografare l’invisibile: gli ectoplasmi, le silhouettes adescatrici dell’aldilà, gli angeli che, per 
via dei contatti carnali con donne, perdono le loro ali, le anime in forma di corpi 
trasparenti che si levano piano piano staccandosi dai dormienti svestiti della morte. Tutte 
queste figure, che assillano le foto di Michals, non dipendono da una credenza, ma da 
un’ironia: chi dunque pensava che la foto facesse vedere ciò che è da vedere? Certe 
composizioni accoppiano l’evanescenza del visibile e l’apparizione dell’invisibile: in Vivo 
e morto un uomo apre una porta e scompare in un corridoio, da cui, nella foto successiva, 
risorge nella forma del proprio doppio divenuto trasparente. 

Ci sono ancora molti altri procedimenti per non vedere il visibile e vedere più di 
esso. Gli scatti fissati in successione su una stessa pellicola fanno apparire più volte il 
medesimo viso, come quello di Jeff Greefield, che per tre volte viene incrociato con se 
stesso secondo angolazioni differenti. L’indefinitezza delle figure, ottenuta o grazie al 
muoversi del modello, oppure con lo sfregamento del provino, produce l’effetto di 
dissociare – come in Bacon3 – la presenza e la forma. Quest’ultima viene distorta, 
cancellata, resa irriconoscibile, ma la presenza diventa tanto più intensa quanto più sono 
annullate tutte le linee, i tratti che permetterebbero allo sguardo di fissarla: dal visibile 
cancellato sorge l’inafferrabile presenza. 

Duane Michals ha incontrato Magritte e l’ha adorato. In lui si trovano molti 
procedimenti «magrittiani», cioè esattamente opposti a quelli di Bacon: consistono in 

                                                           
3 Il filosofo apprezzava Francis Bacon. Ha dichiarato ad esempio in un’intervista del 

1978: «La pittura in quanto forma di espressione violenta, protesta lirica, era sconosciuta in 
Francia. L’abbiamo appena scoperta attraverso pittori come Bacon» (Une énorme surprise, in Dits 
et écrits, vol. II, cit., p. 700). 
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effetti nel levigare, nel rifinire una forma fino al massimo grado di compiutezza, e poi 
nello svuotarla di ogni realtà, sottraendola, tramite effetti di contesto, al campo di 
visibilità che le è familiare. In Lo specchio di Alice, la poltrona che un paio di occhiali alto 
quanto il soffitto minaccia come se fosse un enorme granchio fa pensare al pettine e alla 
saponetta che, in Magritte, respingono sul fondo di una stanza l’armadio a specchi sul 
quale si riflette un cielo assente4. E quasi per mostrare, come se ce ne fosse ancora 
bisogno, che lì non c’è nulla che sia stato prelevato dalla realtà, le foto successive a 
questa mostrano «da dove essa proviene»: la poltrona e gli occhiali sproporzionati erano 
soltanto un’immagine in uno specchietto circolare, che a sua volta si rifletteva in un altro 
specchio rettangolare, e il tutto si rivelava essere visto in un terzo e minuscolo specchio 
tenuto nel cavo di una mano. La mano si contrae, rompe l’ultimo specchio, spegne il 
riflesso e il riflesso del riflesso, lasciando che si sparpaglino attorno a sé frammenti di 
vetro disabitati. 

Già da tempo, le foto di Michals si presentano avvolte da una lunga chioma di 
parole: parole e frasi scritte a mano sulla stessa carta del provino, quasi uscissero tutte 
sgorganti da un bagno popolato di segni. 

Di norma, le parole poste sopra o sotto le fotografie hanno il compito di spiegare 
e indicare, ossia di dire cosa c’è nell’immagine, come per paura che essa non lo mostri 
sufficientemente da sé; oppure servono a designare il reale (il posto, il momento, la 
scena, l’individuo) da cui la foto è stata prelevata, come se essa fosse tenuta a rendere 
conto del proprio luogo d’origine. I testi di Duane Michals svolgono una funzione del 
tutto diversa: non quella di fissare l’immagine, di ormeggiarla, ma piuttosto quella di 
esporla a soffi invisibili; invece di un’ancora, tutta un’attrezzatura che le consenta di 
navigare. Michals chiede a questi testi scritti di eliminare tutto ciò che egli stesso giudica 
«soffocante» nella fotografia; devono far circolare l’immagine nel pensiero – nel suo 
pensiero, e dal suo in quello degli altri. 

«Io traccio dei segni neri su carta bianca», e aggiunge: «Questi segni sono i miei 
pensieri». Ma dicendo ciò Duane Michals si diverte, poiché il gioco da lui condotto è più 
complesso. I testi sono fatti in modo tale che non si sappia esattamente da dove 
vengono: si tratta di quel che Michals aveva in mente quando pensava a comporre la 
fotografia? O del pensiero che lo ha colto all’improvviso nell’attimo in cui ha scattato la 
foto? Oppure quello si è sprigionato a posteriori, più tardi, assai più tardi, quando un 
giorno ha riguardato l’immagine, come nel caso di La lettera di mio padre? E poi, se è vero 
che Michals non aspira a «scoprire il segreto» dei suoi personaggi, a svelare il fondo del 
loro animo, tuttavia egli dice spesso ciò che immagina essi pensino, o che potrebbero 
pensare (Nero è brutto), o che pensano senza realmente sapere di pensarlo, o ciò che 
sapranno in futuro e ancora non sanno (Il bambino prigioniero). Di chi sono davvero i 
pensieri che circondano la foto intitolata Ci sono parole che occorre dire? Chi dice tali parole? 
E chi dice che bisogna dirle? 

Nell’Omaggio a Kavafis5, si vedono due ragazzi del tutto simili fra loro. Sono dei 
gemelli. Li scorgiamo di profilo, l’uno di fronte all’altro, davanti a un muro scrostato. Il 
primo è seduto su una sedia, a braccia conserte, col busto riverso all’indietro, le gambe 

                                                           
4 Il quadro magrittiano a cui si allude è Les valeurs personnelles, del 1952. 
5 Il poeta di lingua greca Konstantinos Kavafis (1863-1933). 
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distese, una sigaretta fra le labbra; l’altro, con un’ampia falcata, esce dall’ombra e si china 
verso il compagno; dal suo accendino scaturisce una fiammella che sta già quasi per 
toccare l’estremità della sigaretta. Difficile immaginare una prossimità più grande, una 
comunicazione più accentuata, e più leggibile per chi sia abituato a decifrare il desiderio. 
Ma ecco ciò che dice il testo sotto la fotografia: «Il solo fatto di accendere la sua sigaretta 
era un grande piacere». E di colpo l’immagine è come alleggerita dal proprio peso di 
realtà, aspirata dalle parole; ogni reciprocità scompare, la complementarietà si disloca. 
Resta la solitaria e segreta sensazione di un piacere fuggevole che brucia il corpo di uno 
dei due, mentre l’altro, immobile, a braccia incrociate, cogli occhi ben fissi sulla mano 
che si avvicina al suo viso, non sa, o non vuole sapere. A meno che, tuttavia, egli sappia. 
Ma il piacere dell’uno nell’ignoranza dell’altro potrebbe anche essere soltanto il pensiero 
del fotografo, che si commuove per quel piacere non riconosciuto, davanti a 
quell’ignoranza così leggera. 

Sono pensieri misti di tal genere, confusamente condivisi, è tale circolazione 
oscura che Michals presenta a chi guarda le sue foto, invitandolo ad assumere un ruolo 
indeciso di lettore-spettatore, e proponendogli dei pensieri-emozioni (giacché l’emozione 
è il movimento che smuove l’animo e si propaga spontaneamente da un animo all’altro). 
«La vista di queste parole su una pagina mi piace. È come una pista che ho lasciato dietro 
di me, strane e incerte tracce, a dimostrazione del fatto che sono passato di lì». 

Da molto tempo i fotografi hanno praticato l’arte della serie, sia per narrare una 
storia – come Robinson raccontava Cappuccetto rosso6 –, sia per srotolare il tempo nella 
maniera più serrata possibile, al modo di Muybridge7, sia ancora per esaurire tutti i profili 
di un oggetto fino ad annientarlo. 

Le serie di Duane Michals hanno un’economia del tutto diversa. Invece di 
avvicinarsi passo dopo passo a un evento, a una scena o a un gesto allo scopo di 
afferrarli, se li lascia sfuggire, come per imperizia o impotenza. Una porta si apre 
lentamente, la donna seduta sul divano viene colta di sorpresa; si gira e poi, bruscamente, 
si alza in un moto di spavento che rende sfocata la sua immagine e la cancella; la porta si 
apre sul nulla. In L’azione violenta, un’ombra mal distinguibile sorge dietro un uomo nudo; 
si tratta di un altro uomo, che si avvicina e alza il braccio; ma, per sfortuna, il movimento 
dell’azione quasi non consente di vedere il colpo inferto; in ogni caso, l’immagine del 
primo uomo si confonde e scompare a sua volta. La serie elude l’evento che avrebbe 
dovuto catturare. 

C’è ironia anche nella concatenazione. Invece di andare dritta allo scopo, la serie 
di Michals salta, stacca, fa delle svolte, impedisce ogni raccordo, lasciando scorrere sotto 
le interruzioni l’informe continuità delle sensazioni e dell’emozione. La mano di un 
giovane penetra nell’apertura, foderata di pelliccia, di un guanto; poi egli si trova su un 
autobus, dove a portare quel guanto è una ragazza seduta, intenta a leggere il giornale; 
poi la giovane è nuda, e la mano del ragazzo, nuovamente coperta dal guanto, le 

                                                           
6 Si tratta del britannico Henry Peach Robinson (1830-1901); le sue foto che illustrano la 

fiaba di Charles Perrault sono del 1858. 
7 Del fotografo inglese Eadweard Muybridge (1830-1904) sono celebri gli studi sulle 

immagini di corpi in movimento. Aveva anche inventato uno strumento, chiamato 
zooprassinoscopio, per proiettarle in successione. 
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accarezza il seno; infine, nell’autobus adesso vuoto, egli respira il profumo del guanto 
abbandonato. 

Ironia dell’«accanto», quando la serie sfiora ciò che potrebbe essere l’oggetto di un 
racconto, ma si limita a prelevarne solo tratti adiacenti, figure equivoche, impressioni 
fluttuanti. Raccogliendo qualcosa come il disparato surplus dell’avventura che ha avuto 
luogo, la sequenza si guarda bene dal mostrarla. A dire il vero, non è molto difficile 
indovinare cos’è successo in L’enorme errore, ma la sequenza ne ha trattenuto solo 
cianfrusaglie: un giovane nudo, in piedi, immobile contro un muro; il suo trasporto da 
parte di due uomini, quasi fosse un manichino di cera; un paio di scarpe, la sensazione 
che si prova a contatto col cuoio, un’angoscia contro un cuscino, una voglia di correre, e 
l’immagine delle scarpe che sovrasta il paesaggio infinito d’un fiume e di una città. 

Ci sono anche le ironie legate al tempo: certe volte la serie si ferma prima della 
conclusione (Alcuni istanti prima del crimine), altre volte dimentica di fermarsi, inghiotte il 
presente, corre attraverso l’avvenire e valica persino i limiti della morte. Nella raccolta 
Cambiamenti, la prima sequenza resta in sospeso alle soglie dell’infanzia, ma nelle ultime 
Duane Michals anticipa la propria vecchiaia: appesantito, fragile, strascicando le scarpe 
che non è riuscito ad allacciare, viene sostenuto da un giovane premuroso fino a una 
sedia, su cui si siede con infinita fatica; mentre il suo giovane compagno si dilegua, egli 
rimarrà lì di sbieco, immobile, pronto ad abbattersi sul pavimento. 

Se Michals ha fatto così spesso ricorso alle sequenze, non è perché veda in esse 
una forma capace di riconciliare l’istantaneità della fotografia e la continuità del tempo al 
fine di raccontare una storia. È piuttosto per mostrare, tramite la fotografia, che per 
quanto il tempo e l’esperienza non smettano di giocare fra loro, tuttavia non 
appartengono allo stesso mondo. E il tempo può benissimo portare con sé i mutamenti, 
l’invecchiamento, la morte, ma il pensiero-emozione è più forte di lui, ed è l’unico a 
poter vedere, e a far vedere, le sue invisibili rughe. 

«Il vecchio fotografa il giovane»: è il testo che accompagna l’ultima foto 
dell’omaggio a Kavafis. Il giovane, a torso nudo, coi blue-jeans, visto solo di spalle, è 
seduto col naso contro il muro, ma si scorge il suo profilo perduto8. Dev’essere per il 
fatto che la sua attenzione è stata attratta da un rumore che proviene dall’esterno, oppure 
da uno spettacolo; dunque egli volge la testa di lato per guardare attraverso la finestra; 
ma si può anche supporre che si annoi e stia fantasticando, nella luce di un pomeriggio 
interminabile. In primo piano il fotografo, il vecchio, è Duane Michals: lo vediamo di 
profilo pieno, seduto come il suo compagno su uno sgabello; con gli occhi abbassati, 
guarda un po’ davanti a sé, ma non – soprattutto non – in direzione del ragazzo; la luce 
delinea con precisione la sua mano inerte appoggiata al ginocchio. Sulla diagonale che, da 
un angolo all’altro della foto, separa i due personaggi, ben sistemato in mezzo alla 
composizione e posato sul treppiede, c’è il rettangolo nero di un apparecchio 
fotografico. 
 

(Traduzione di Giuseppe Zuccarino) 
 

 

                                                           
8 L’espressione tecnica significa «col viso in parte nascosto nell’ombra». 
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Viana Conti 

 
Foucault e la rappresentazione-presentazione-ripresentazione 

dell’identico. 
Slittamenti in pittura e fotografia 

 
 
Verrà un giorno in cui l’immagine stessa col nome che 
porta sarà disidentificata dalla similitudine 
indefinitamente trasferita lungo una serie. Campbell, 
Campbell, Campbell, Campbell. 

 
Michel Foucault, Ceci n’est pas une pipe 

 
 

Il pittore Magritte e il filosofo Foucault si incontrano nel dare a vedere, e a 
raccontare, le alleanze e i divorzi tra immagine e parola, nonché la mancata 
identificabilità, nell’opera d’arte, di realtà e pittura. Lo slittamento fra rappresentazione, 
presentazione e ripresentazione dell’identico, nel campo estetico della pittura e della 
fotografia, induce ad entrare e uscire dall’enunciato discorsivo. In Ceci n’est pas une pipe, 
saggio sull’opera La trahison des images (1928-29) e sulle sue varianti successive realizzate 
dall’artista belga René Magritte, il filosofo ne declina sottilmente, lucidamente, ogni 
modalità transitiva e intransitiva1. Parola e immagine, infatti, denotando ostensivamente i 
loro territori di competenza, da cui sconfinano per saggiare possibili zone di interferenza, 
non cessano di parlare tra loro. I titoli, in Magritte mai innocenti nei confronti delle 
immagini, sono operatori di scarti laterali (Décalcomanie, 1966), di cadute nel vuoto, di 
tradimenti dello specchio in cui fronte-retro si riflettono occultandosi (Les liaisons 
dangereuses, 1935), metafore linguistiche (Le soir qui tombe, 1964), metamorfosi (Le viol, 
1934), sprofondamenti o slittamenti in contesti altri, in territori onirici, con l’esito di 
destabilizzare le attese dell’osservatore, nel produrre presenze figurali, ibridate, 
contaminate, ridotte in proporzioni ora miniaturizzate ora monumentali (L’art de la 
conversation, 1962), duplicate nella mise en abyme (La représentation, 1962). 

Oltrepassato il moderno, la pittura, superando cornici e bordi, scopre la verità 
della sua non-verità, il pensiero del non-pensiero, il telos dell’antí-telos, si situa sul crinale 
dello spostamento, affrancandosi da ogni struttura precostituita, decostruendosi nella 
serialità di una traccia, per entrare nella condizione del collage, per diventare trappola 
operosa di se stessa, meccanismo di cattura di un “fuori del pensiero”. Presentando René 
Magritte, Foucault scova, non senza lungimiranza, la complicità di alcuni attentatori dello 
statuto pittorico/fotografico da accostargli. Magritte sembra voler rassicurare chi guarda, 
presentando una figuralità di cui in effetti sta scavando perversamente la fossa. Paul 
Klee, invece, con le sue lune su insediamenti di velate geometrie musive, con le sue 
                                                           

1 Il saggio è apparso in «Les Cahiers du chemin», 2, 1968; poi, ampliato, come volumetto 
autonomo: M. Foucault, Ceci n’est pas une pipe, Montpellier, Fata Morgana, 1973 (tr. it. Questa non 
è una pipa, Milano, Serra e Riva, 1980). 
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pupille tonde che guardano, come sa guardare un bambino (o un Angelus Novus, con le 
profezie rovinose della Storia), crea un tappeto-volto-paesaggio in cui Medio Oriente e 
Bauhaus, segni, suoni, immagini, ombre, solidarizzano. Qualcosa cambia, a ben vedere, 
con i segni di Klee, in cui non si afferma discorsivamente alcuna territorialità di 
competenza, ma in cui tutto scorre, nel pensiero e nella percezione sensoriale, senza 
rappresentare alcunché, non cessando invece di presentare il proprio accadimento sulla 
tela o sulla carta. L’esperienza dell’atto e del pensiero, l’energia del gesto che depone la 
traccia, lo sguardo dell’osservatore esterno, collaborano alla messa in opera dell’opera 
kleeiana. Vasilij Kandinsky, da parte sua, congeda in un sol colpo somiglianza e 
affermazione del vero, per rappresentare l’invisibile in grafismi segnici, gestuali, 
pulsionali, in assemblages di colori, forme, geometrie astratte, che riflettono armonie e 
disarmonie di un cosmo interiore, mentale. 

In Ceci n’est pas une pipe, Foucault rende percepibile la tensione 
crescente/decrescente, che associa/dissocia il modello da una copia, l’autentico dal 
tecnicamente riproducibile, e insieme trasmette l’emozione di un pensiero che supera 
l’impasse di una dialettica platonica e hegeliana, per aprirsi a visioni nietzschiane e 
deleuziane. Convitato di pietra è il simulacro, concetto chiave, capace di annunciare 
diversioni del pensiero, di richiamare alla mente figure come quelle di Klossowski o di 
Gilles Deleuze, l’autore di Différence et repétition e di Logique du sens, libri in cui, 
risignificando la ripetizione, l’identico viene considerato quale differenza che non cessa 
di ripetersi2. 

È singolare ma illuminante che Foucault accosti a Magritte, considerato un punto 
di svolta dal moderno al contemporaneo, un artista come Andy Warhol, nelle cui opere 
seriali la questione della rappresentazione si ribalta nella presentazione, nella 
deprivazione di ogni pretesa illusionistica, di ogni metaforico significato per diventare 
ripetizione di una copia, pratica di un fantasma del vero, di un prodotto da 
supermercato, come la Campbell’s Soup o la Brillo Box, la cui identità è di non averne 
alcuna, è l’anonimato, l’indifferenziazione tra le copie spinta fino al punto da diventare 
quel simulacro, svincolato da ogni dipendenza, che presenta solo se stesso, divenendo, 
per l’alta riconoscibilità che gli tributa la società di massa, uno stereotipo3. 

Gli interrogativi si affollano intorno alle coppie di termini 
rappresentazione/presentazione, somiglianza/similitudine, affermazione/negazione, 
autenticità/riproducibilità, dato di realtà/fantasma figurale, dove il secondo termine delle 
coppie disconosce la dipendenza dal primo per affermare la propria autonomia, pur nella 
ripetizione seriale. Il gioco speculativo tra il filosofo e l’artista, che riconduce al Foucault 
di Les mots et les choses4, non si instaura tra il vero e la finzione estetica, tra l’originale e la 

                                                           
2 G. Deleuze, Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires de France, 1968 (tr. it. 

Differenza e ripetizione, Milano, Cortina, 1997) e Logique du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1969 (tr. 
it. Logica del senso, Milano, Feltrinelli, 1975). 

3 La riflessione su Warhol è reperibile, sotto forma di rapidi accenni, in due testi 
foucaultiani: Theatrum philosophicum (1970), in Dits et écrits, Paris, Gallimard, 2001, vol. I, p. 961 
(tr. it. Theatrum philosophicum, in «aut aut», 277-278, 1997, pp. 69-70) e Ceci n’est pas une pipe, cit., p. 
79 (tr. it. p. 78). 

4 M. Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966 
(tr. it. Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, Milano, Rizzoli, 1967). 
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copia, ma nella catena infinita che si inaugura tra somiglianze e similitudini, tra il 
medesimo e l’altro, tra differenza e ripetizione dell’identico. Quando si presenta la 
condizione del medesimo, quella del “come se” decade. Nell’enumerazione del 
mostruoso bestiario scaturito dall’immaginario borgesiano viene prefigurato il fatto che 
non c’è spazio di incontro tra una pipa, una foglia, una bottiglia, il corpo nudo di una 
donna, e la combinazione puntuale di lettere alfabetiche che li nominano, li pronunciano 
scandendoli nella voce, li citano nelle articolazioni del discorso, li pensano nei labirinti 
temporali del Giardino dei sentieri che si biforcano5, li sognano nei deliri surreali della notte. 
Non c’è spazio per quella fatidica, fatale, pipa magrittiana nel non-luogo del discorso. Lo 
testimoniano perfino le due lettere che si sono scambiati l’artista belga, non certo 
speculativamente impreparato, e il filosofo francese, non certo strumentalmente 
inadeguato alla provocazione tesagli dal sovrano funambolo della surrealtà. Davanti al 
dipinto o al disegno di una pipa, Magritte e lo stesso Foucault individuano la 
responsabilità di un automatismo nell’enunciato implicito: “Ciò che vedete è questo”. 
Magritte, in accezione surreale, potrebbe anche non escludere, all’interno del quadro, 
l’accadere dell’incontro/scontro tra somiglianza e similitudine, questi due termini 
individuati dall’artista, e a cui il filosofo si adegua. Foucault ravvisa, nella somiglianza, 
una gerarchia tra modello e copia, mentre nella similitudine una contiguità metonimica 
seriale. 

Una tipologia di approccio allo scarto o décalage tra rappresentazione e 
presentazione, illusionismo e anti-illusionismo dell’immagine, su cui si fonda molta arte 
contemporanea statunitense, potrebbe essere operativa nel contrapporre i termini 
tedeschi, di coloritura kantiana, di Vorstellung, riferibile alla rappresentazione cognitiva, e 
Darstellung, riferibile alla presentazione esibitiva, identificabile in una subiectio sub adspectum, 
in una soggezione alla vista. Scrive, sulla questione, Louis Marin, filosofo e critico d’arte 
francese: «Io penso che nel campo della pittura non bisogna ridurre subito la 
rappresentazione alla figurazione, cioè al suo riferimento a degli oggetti o esseri esterni 
empirici (concedendo tutto il valore all’imitazione o alla copia della “realtà”) né 
disconoscere il carattere attivo che questo termine implica, il suo carattere di operazione 
– non assimilare direttamente la rappresentazione al rappresentato che essa rappresenta 
– e neppure fare della rappresentazione come operazione l’atto di un soggetto o la 
traiettoria di un’intenzione soggettiva di significato. In un quadro può esserci figura 
senza che lo spettatore dica: “È un albero, è una donna, è una mela”. Intanto la figura è 
una certa forma di organizzazione o di articolazione di un continuo, organizzazione che può 
essere senz’altro (semanticamente, logicamente) anteriore a qualsiasi sintesi di 
identificazione dell’oggetto, come direbbe Kant. Ciò non toglie che per il pensiero e il 
linguaggio correnti la rappresentazione si riduca al suo riferimento mimetico. Ma è 
soltanto un effetto percettivo, mentale e sociale, che rischia, soprattutto nel campo della 
pittura, di occultare queste forme di articolazione e di organizzazione dei colori e delle 
linee su di una superficie che costituiscono, a me sembra, l’essenziale del lavoro»6. 

                                                           
5 Jorge Luis Borges, Il giardino dei sentieri che si biforcano (1941), in Finzioni, in Tutte le opere, vol. 

I, tr. it. Milano, Mondadori, 1984, pp. 690-702. 
6 L. Marin, Autoritratto, intervista del 1989 ripresa in Viana Conti, Pratiche discorsive su arte e 

filosofia, Milano-Udine, Mimesis, 2021, pp. 131-132. 
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A titolo di esempio si potrebbe citare, intorno all’arte della similitudine, un’icona-
feticcio mediatico ad alto riconoscimento: la prima opera di una serie, intitolata Flag, la 
bandiera americana a stelle e strisce (collage ed encausto su tela, datata 1955) del pittore 
e scultore statunitense Jasper Johns, già in aria Pop Art warholiana. Confrontandosi con 
questa iconica bandiera, Magritte reagisce dicendo: «L’umorismo della “pop art” è 
piuttosto “benpensante”. È alla portata di qualsiasi decoratore-vetrinista: dipingere 
grandi bandiere americane, con una stella in più o in meno, non esige molta libertà di 
spirito e non presenta alcuna difficoltà tecnica»7. Se nel gioco del doppio quel che 
scompare è il luogo comune, nella moltiplicazione seriale è l’identità che non cessa di 
uscire depotenziata. Ecco stagliarsi all’orizzonte foucaultiano la figura di Andy Warhol, 
carismatico esponente anni Sessanta della Pop Art americana. 

 
 

Andy Warhol, dal simulacro allo stereotipo 
 
Se è a partire dal ready made di Duchamp che non sono più la bellezza e il talento 

tecnico a legittimare un’opera d’arte, ciò è ancor più radicalmente chiaro con Warhol. In 
particolare, secondo la tesi del filosofo Arthur Coleman Danto, è possibile che un 
oggetto quotidiano, investito di un valore relazionale e intenzionale, diventi arte quando 
risponde a un processo della mente che trova il suo motore nell’idea. La scelta degli 
oggetti/soggetti in Warhol è di carattere politico e, a suo avviso, democratico, perché 
delle zuppe Campbell’s, delle spugnette abrasive Brillo, delle bottiglie di Coca-Cola, 
l’artista assume proprio l’immediata riconoscibilità, la serialità, la ripetitività del modello 
industriale, riprodotto tanto per un consumatore di massa quanto per una figura di 
potere. Arthur Danto, esponente della filosofia analitica americana scomparso nel 2013, 
scrive: «Ciò che accadde quando Andy Warhol divenne l’icona culturale Andy Warhol 
non fu una semplice transizione biografica, per cui un artista commerciale di successo 
diventava un artista serio d’avanguardia. Si trattò di una vera e propria transizione 
sociale, poiché alcuni individui la cui opinione era di grande importanza nel definire le 
frontiere dell’arte, riconobbero che Warhol aveva compiuto un’operazione rilevante sulla 
forma di quella frontiera»8. Ripartendo da Hegel, ancora Danto precisa: «Io sono per una 
fine della storia dell’arte, non per la fine dell’arte»9. L’opera di Warhol l’avrebbe quindi 
indotto a pensare a una fine dell’arte intesa soltanto come fine delle condizioni di 
possibilità di una narrazione evolutiva, e come espressione di un’era post-storica. È 
pertanto a partire da un movimento artistico che si colgono i segni di un cambiamento 
radicale di una società in cui l’individuo si è trasformato in uomo-massa e come tale 
senza volto. In quella metropoli che, con la sua iridescente vetrina di feticci quotidiani, 
tanto affascina Warhol, non sono più la solidarietà e il rapporto interpersonale che 

                                                           
7 R. Magritte, Déclaration de René Magritte lors d’une interview de la télévision belge, del 1964, in 

Écrits complets, Paris, Flammarion, 2009, p. 594 (tr. it. Dichiarazione di René Magritte intervistato dalla 
televisione belga, in Scritti, vol. II, Milano, Abscondita, 2005, pp. 222-223). 

8 A. C. Danto, Andy Warhol, tr. it. Torino Einaudi, 2010, p. 5. 
9 A. C. Danto, Oltre il Brillo Box. Il mondo dell’arte dopo la fine della storia, tr. it. Milano, 

Marinotti, 2010. 
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presiedono alla comunicazione tra gli individui, ma lo scambio del prodotto 
consumistico, indotto dal capitalismo. D’altronde «spendere è molto più americano di 
pensare», recita un suo aforisma. 

Una volta appurato che è nel glamour e nella pubblicità che si identifica l’uomo 
della società dei consumi, l’artista parte da tale dato di fatto in un suo libro, La filosofia di 
Andy Warhol, che è insieme una biografia, una dichiarazione di poetica, una confessione, 
una gustosa, vagamente cinica, raccolta di aforismi10. È in uno scenario di volti anonimi, 
appartenenti a soggetti in cui si è spento il desiderio della differenza, che le icone delle 
star del cinema, del rock, dello sport, della politica, della moda, della pubblicità, della 
televisione, dei talk show, perfino della droga e del suicidio, diventano, per la massa, uno 
schermo di rispecchiamento passivo e di identificazione compulsiva. 

Bruno Bischofberger, noto art dealer e gallerista di Zurigo, nel suo documentato 
testo Andy Warhol’s Visual Memory, scrive: «La filosofia principale di Warhol era quella 
semplicemente di mostrare la superficie, rifiutando di conferire alla sua opera significati 
nascosti, per dare invece immagine diretta di quello che vedeva. Andy Warhol, durante 
tutta la sua carriera, ha sempre privilegiato la fotografia più di qualsiasi altra forma d’arte, 
collezionando, fin dall’adolescenza, scatti a celebrità, autografi di miti metropolitani. È a 
partire dal suo uso della fotografia e della serializzazione serigrafica che Warhol ha 
trasformato la sua Business Art in Arte Contemporanea»11. Infatti è in causa un artista 
che, lavorando sull’iterazione compulsiva e la serializzazione dell’immagine pubblicitaria, 
dei fumetti, dei rotocalchi, del cinema (chi non conosce le sue Marilyn Monroe e Liz 
Taylor?), tramite la tecnica di riporto fotografico e successiva stesura serigrafica, 
denuncia una situazione di disagio esistenziale della società americana, non mancando di 
rispecchiare il glamour dello spettacolo insieme alla violenza delle strade, degli incidenti 
automobilistici, dell’impiccagione, degli incendi. Ma, sostiene Gillo Dorfles, «quello che, 
in un secondo tempo, ha dato ancora maggior peso alla sua opera è stata la creazione di 
numerosi film underground (Chelsea Girls, Trash, The Naked Lunch, ecc.) che dovevano 
costituire i prototipi d’un modo di filmare divenuto poi comune negli anni Sessanta e 
seguito da diversi altri artisti dell’underground americano ed europeo (Brakhage, 
Markopoulos, Maciunas, e in Italia Schifano, Pistoletto, Nespolo)»12. 

Questo ambiente, dominato dal carisma della sua star, riflesso di una cultura di 
massa americana in cui il malessere si traveste da benessere, in cui l’arte si mercifica per 
tradursi in denaro, in cui la festa diventa orgia, consumo in eccesso di droghe, luci, rock 
e sesso, anticipa l’euforia spettrale della società dell’immagine. La Silver Factory è la 
riproduzione di una fluttuante, liquida, nevrotica, eccitata, iconosfera urbana, è lo 
specchio dei personaggi che la frequentano, geniali o sballati, nullità o celebrità, stanziali 
o di passaggio. Essi lasciano sempre una traccia che, labile o indelebile, viene 
immancabilmente raccolta dall’artista: insieme deus ex machina e ospite, motore e vittima 
di questa comunità creativa non stop. Un divano rosso, un vinile di Maria Callas sul 
giradischi, un baluginare diffuso di luci argentee, esponenti della controcultura e della 

                                                           
10 A. Warhol, La filosofia di Andy Warhol, tr. it. Genova, Costa & Nolan, 1983. 
11 B. Bischofberger, Andy Warhol’s Visual Memory, Zurich, Galerie Bruno Bischofberger, 

2001. 
12 G. Dorfles, Ultime tendenze nell’arte d’oggi, Milano, Feltrinelli, 1961; 1973, p. 110. 
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sottocultura pop giovanile accovacciati ai suoi piedi, e Warhol si sente al centro del 
mondo. Sintomatico il fatto che gli amici più stretti lo chiamino Drella, contrazione dei 
termini Dracula e Cinderella, riferendosi al suo comportamento camaleontico, slittante 
da un gotico vampiresco a un candore quasi infantile. 

 
 
Gérard Fromanger, un fabbricante di sole al buio. Fotogenia e pittura 
 
Quella pratica discorsiva che in Foucault si mette in opera negandosi ritorna nel 

saggio La Peinture photogénique, scritto in occasione della mostra, alla Galleria Jeanne 
Bucher di Parigi, intitolata Fromanger. Le désir est partout, del febbraio 197513. Nel suo 
scritto, il filosofo comincia col citare la frase di Ingres secondo cui «la fotografia è 
bellissima, ma non si deve dirlo», poi aggiunge: «Recuperando la fotografia, facendone 
un investimento trionfale o insidioso, la pittura non dice che la foto è bella. Fa di meglio: 
produce la bellezza ermafrodita della lastra e della tela, l’immagine androgina»14. Il saggio 
di Foucault sulla pittura generata dalla fotografia in Fromanger rivisita il movimento del 
Pittorialismo,nato in Europa alla fine del XIX secolo, ma subito approdato negli Stati 
Uniti d’America. In quell’ambito i fotografi, per conferire autorità estetica alla loro opera, 
ricorrevano, un po’ pateticamente, a espedienti d’imitazione della tecnica pittorica. 

Scrive Foucault: «Occorre arretrare più di un secolo. Era la nuova frenesia delle 
immagini, databile, circa, tra 1860 e 1880; in quel tempo le immagini circolavano 
rapidamente tra l’apparecchio fotografico e il cavalletto, tra la tela, la lastra e la carta – 
impressionata o stampata; era, con tutti i nuovi poteri acquisiti, la libertà di trasposizione, 
spostamento, trasformazione, somiglianze e finzioni ingannevoli, riproduzione, 
duplicazione, falsificazione. Era il furto delle immagini, ancora del tutto nuovo, ma abile, 
divertito e senza scrupoli. I fotografi creavano pseudo-quadri, i pittori usavano le foto 
come schizzi. Si apriva un ampio spazio di gioco, in cui tecnici e amatori, artisti e 
illusionisti, senza ansie identitarie, avevano il piacere di divertirsi. Ciò che si amava erano 
forse meno i quadri e le lastre sensibili che non le immagini stesse, la loro migrazione e 
perversione, il loro travestimento, la loro differenza mascherata. Senza dubbio pareva 
ammirevole che – disegni, incisioni, foto o dipinti – le immagini potessero far pensare 
tanto efficacemente alle cose; ma soprattutto si trovava incantevole il fatto che 
potessero, tramite scarti surrettizi, ingannarsi a vicenda. La nascita del realismo non 
potrebbe essere separata da questo grande involarsi di immagini molteplici e similari. 
[…] Come ritrovare tale follia, tale insolente libertà, che furono contemporanee alla 
nascita della fotografia? Le immagini allora circolavano per il mondo sotto false identità. 
Nulla ripugnava maggiormente ad esse che restare prigioniere, identiche a sé, in un 
quadro, una fotografia, un’incisione, sotto il segno di un autore. Nessun supporto, 

                                                           
13 Il testo è stato poi riedito in forma di libro, con un’iconografia aggiuntiva e una 

postfazione di Éric de Chassey: M. Foucault, La Peinture photogénique, Cherbourg-Octeville, Le 
Point du Jour, 2014. Ricordiamo per inciso che Gérard Fromanger (allievo di César, esponente 
del Nouveau Réalisme teorizzato da Pierre Restany) è nato a Pontchartrain nel 1939 ed è morto a 
Parigi, in pieno periodo di pandemia virale, nel giugno 2021. 

14 Ibid., p. 23. 
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linguaggio o sintassi stabile riuscivano a trattenerle; dalla loro nascita o dalla loro ultima 
sosta sapevano sempre evadere tramite nuove tecniche di trasposizione. Nessuno si 
adombrava per queste migrazioni e questi ritorni, tranne forse qualche pittore geloso, 
qualche critico amaro (e senza dubbio Baudelaire)»15.  

Si allestivano minuziosamente in studio, spiega Foucault, scenari che una volta 
fotografati avrebbero ricondotto a un quadro, reale o eventuale: un Raffaello firmato 
Rejlander, un Perugino ricostruito da Julia Margarets Cameron, un Peter de Hoogh 
rifatto da Richard Polack, un Böcklin riallestito per diventare fotografia in Paul Richier. 
Sembra inoltre paradossale l’idea di ispirarsi ad opere letterarie per ricostruire tableaux 
vivants  su Don Chisciotte, Robinson Crusoe, Re Artù, la cui versione fotografica era poi 
destinata a illustrare le pagine di un libro. Si percepisce, sottotraccia, il formalizzarsi di 
un’arte concettualmente tautologica che, negli anni Sessanta del Novecento, avrà 
nell’artista statunitense Joseph Kosuth un fondamentale esponente. Quantità inconsuete 
di negativi vengono sviluppate, elaborate, ritagliate, incollate, a ricostituire una scena 
d’insieme per poi fotografarla di nuovo. Le immagini travestite, moltiplicate, riprodotte 
tecnologicamente, transcodificate, si depotenziano in spettrali segni intercambiabili, 
entrano nel processo di semiosi in atto in una società consumistica di massa. Lavorando 
a un’archeologia del presente, Foucault diventa così depositario di un pensiero di 
connessione tra la produzione ibrida delle “immagini androgine”, e i movimenti, 
principalmente statunitensi, della Pop Art e dell’Iperrealismo16. 

Sostiene appunto Foucault che «sono il Pop e l’Iperrealismo ad averci fatto 
riapprendere l’amore per le immagini. E non tramite un ritorno alla figurazione o una 
riscoperta dell’oggetto, con la sua densità reale, ma mediante un innesto nella 
circolazione indefinita delle immagini. Il ritrovato uso della fotografia costituisce un 
modo per non dipingere una star, una motocicletta, un negozio o il modellato di uno 
pneumatico; è una maniera di dipingerne l’immagine e di farla valere, in un quadro, come 
immagine. […] Gli artisti del Pop, dell’Iperrealismo, dipingono immagini. Non le 
integrano nella loro tecnica pittorica, ma la prolungano in un grande bagno d’immagini. 
È la loro pittura che fa da commutatore in questa corsa illimitata. Dipingono immagini 
in due sensi. Nel senso in cui si dice: dipingere un albero, dipingere un volto; poco 
importa che utilizzino un negativo, una diapositiva, una foto sviluppata, un’ombra 
cinese, non vanno a cercare dietro l’immagine quel che rappresenta, e che forse non 
hanno mai visto; catturano immagini e nulla più. Ma dipingono anche immagini nel 
senso in cui si dice: dipingere un quadro; poiché ciò che hanno prodotto al termine del 
loro lavoro non è un quadro costruito a partire da una fotografia, né una fotografia 
truccata da quadro, ma un’immagine colta nella traiettoria che la conduce dalla fotografia 
al quadro. […] La nuova pittura si muove allegramente nel movimento delle immagini 

                                                           
15 Ibid., pp. 23-24. 
16 Quest’ultimo termine è stato coniato dal gallerista belga Isy Brachot nel 1964, in 

occasione della mostra The Painter and the Photograph, alla New Mexico University di 
Albuquerque, nella quale venivano esposte opere dei più significativi esponenti, tra Europa e 
America, del movimento fotorealista. 
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che essa stessa fa turbinare in circolo. Ma Fromanger, a sua volta, va più lontano e più 
veloce»17.  

Secondo la concezione di Fromanger, innanzitutto non bisogna mai scattare una 
foto che dia l’impressione di dipinto, bensì una foto qualunque, colta per strada, a caso, 
priva di una centralità, insomma una di quelle immagini anonime che sfilano, indifferenti, 
sulla pellicola effimera della casualità quotidiana, dal macellaio, al mare, in montagna, 
davanti a un sexy shop, tra scioperanti, dimostranti contro le prigioni, o davanti 
all’ingresso di una mostra di Realismo socialista nella Cina popolare, in cui una gran folla 
di contadini e pittori dilettanti attende, sorridente e plaudente, l’invito ad entrare. En 
Chine à Hu-Xian è una grande tela (200 x 300 cm.) del 1974, che, virtualmente, prosegue 
oltre la cornice per scendere tra i visitatori, per slittare dal terreno degli stereotipi a quello 
dell’immaginario. Nera la banda orizzontale sovrastante, in cui si legge l’iscrizione in 
lettere cinesi «Servire il popolo»; accesissima, cromaticamente, la banda orizzontale 
sottostante. Niente prospettiva: tutto è piatto, questo popolo di immagini (o 
quest’immagine del popolo) sembra ritagliato da un manifesto per portare in primo 
piano la sua sfrontata banalità.«Mai complici del quadro che diverranno, le sue immagini 
sono vergini», scrive Foucault18. L’impegno di Fromanger, annota ancora il filosofo, è 
quello di cercare «non tanto quel che è potuto accadere nel momento in cui la foto è 
stata scattata, ma l’evento che ha luogo, e continua incessantemente ad aver luogo, 
sull’immagine, per effetto dell’immagine stessa»19. Tutto ciò avviene al buio, davanti a 
uno schermo su cui viene proiettata la diapositiva, in modo che sia della medesima 
grandezza del supporto. La mano del pittore non ha altro appoggio sulla tela che 
un’ombra, fragile, senz’argini, prossima a svanire. Il dipinto, in cui i colori ora bruciano 
ora gelano, in cui le distanze avanzano o rinculano, come nei primi piani di una pellicola 
filmica, trova il suo momento chiave, per ammissione dell’artista, nello spegnimento del 
proiettore, quando il dipinto, appena uscito dal buio, resta tutto solo a testimoniare 
cortocircuiti in mancanza di prove. 

Un netturbino di colore si moltiplica sempre uguale, ma in differenti contesti, su 
altri fondi cromatici, in cui appare, come uno dei simulacri di Warhol, assumendo il 
nome del luogo che va spazzando, dalla savana al mare, dal sentiero degli elefanti al 
deserto, fino a queste immagini seriali in cui lo stesso soggetto, realizzato nello stesso 
formato e con la stessa tecnica, si accende e si spegne nell’immaginario di chi guarda. «I 
quadri non hanno più bisogno di rappresentare la strada – prosegue Foucault –, ma sono 
strade, vie, passaggi attraverso i continenti, fino al cuore della Cina o dell’Africa»20. È il 
desiderio che li fa viaggiare. Fine del gesto intransitivo, suggerisce il filosofo, fine del 
segno puro, della traccia: le immagini sono in transito. I pittori – nella visione di 
Fromanger – non possono restare soli, si uniscono a una folla di amatori, manipolatori, 
contrabbandieri, ladri, vandali d’immagini, che se la ridono di Baudelaire, ribaltando in 
piacere il disprezzo di un vecchio esteta. Si può ipotizzare che ritorni, in qualche 

                                                           
17 La Peinture photogénique, cit., pp. 27-28. 
18 Ibid, p. 28. 
19 Ibid, p. 29. 
20 Ibid, p. 31. 
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suggestione, la nostalgia dei rituali fotografici in camera oscura e in camera chiara? È una 
pura supposizione. 

Si respira Mao nelle tele di Fromanger sulla Cina, l’alleanza tra contadini e 
proletari; si percepisce la funzione di propaganda dell’arte, la militanza nella sinistra 
radicale. Indizi della sua forma mentis si evincono anche dalla frequentazione di 
intellettuali, filosofi, artisti, scrittori, poeti, critici d’arte, sceneggiatori, registi, come Gilles 
Deleuze, Michel Foucault, Alberto Giacometti e fratelli, Pierre Gaudibert, Alain 
Jouffroy, François Pluchard, Jacques Prévert, Pierre Tilman, Jean-Luc Godard. In 
collaborazione con quest’ultimo, egli gira il cortometraggio Film-tract n°: 1968. Il taglio di 
ogni dipinto è assolutamente fotografico, a partire dal volto e dallo sguardo 
interrogativo, provocatorio o ebete del soggetto, che (quando non sia ripreso di schiena) 
è immancabilmente rivolto all’obiettivo. Sensibile disegnatore, elegante grafico di textures, 
geniale precursore del GIF – acronimo che sta per Graphics Interchange Format –, ritrattista, 
Fromanger lavora a fasce sature di colore che vanno raffreddandosi. Il rosso della serie 
Rouge, che ha tanto esaltato il suo amico Godard, e dei Souffles (semisfere di plastica 
trasparente che, disseminate a Parigi negli anni caldi della contestazione, lo portano ad 
un arresto), diventa un colore politicamente impegnato, soprattutto quando, come 
sangue, dilaga provocatoriamente sul bianco e azzurro del Tricolore nazionale. 
Stockhausen, in una sua lettera a Fromanger, parlando di musica e colore, gli scrive che 
non c’è altro che del rosso nella vita! Quegli esterni metropolitani che tanto lo 
attraggono non appena esce dal suo atelier, tornano a popolarsi sulla tela di inquiete 
sagome vuote, in transito continuo tra negozi, bar, vetrine, gallerie, centri urbani 
tappezzati di manifesti, passaggi pedonali, centri di detenzione, piazze, strade, autostrade. 

La doppia natura dei dipinti di Fromanger autorizza l’attraente espressione 
foucaultiana di “immagini androgine”. Éric de Chassey, autore della postfazione a La 
Peinture photogénique, parla del saggio del filosofo come di un testo sorprendente. Nato 
come scritto di circostanza, diventa immediatamente depositario di un pensiero e di una 
prospettiva estremamente fecondi in materia di storia dell’arte, nonché di rilevamento 
delle modalità tecnologiche mediante cui la fotografia riveste un ruolo centrale 
nell’esercizio delle forme di potere esercitate dalla borghesia. Senza averne la pretesa, ma 
con altrettanti spunti da approfondire, si delinea in tal modo un percorso storico da 
accostare, immancabilmente, a quello descritto in due celebri saggi di Walter Benjamin, 
Piccola storia della fotografia (1931) e L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
(1936)21. 

Gilles Deleuze, filosofo francese legato a Foucault da un rapporto di amicizia, è a 
sua volta autore di un testo su Fromanger intitolato Le froid et le chaud22. L’opera di un 
artista che esordisce in pittura con il grigio viene letta da Deleuze come una sorta di 
creazione del mondo, a partire da effetti di luce-colore, declinati in crescendo o 
diminuendo, sulla base dei loro gradienti cromatici tonali. In riferimento al pittore 

                                                           
21 W. Benjamin, Piccola storia della fotografia, tr. it. Milano, Abscondita, 2015 e L’opera d’arte 

nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, tr. it. Torino, Einaudi, 2014. 
22 G. Deleuze, Le froid et le chaud (1973), in L’île déserte et autres textes. Textes et entretiens 

1953-1974, Paris, Éditions de Minuit, 2002, pp. 344-350 (tr. it. Il freddo e il caldo, in L’isola deserta e 
altri scritti. Testi e interviste 1953-1974, Torino, Einaudi, 2007, pp. 313-318). 
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rivoluzionario Fromanger, identificato come l’icona estetica del Sessantotto francese, 
Deleuze isola un modello di opera esibitiva che ha le caratteristiche, la circolazione, il 
valore di scambio della merce. I quadri di Fromanger sono, nella visione del filosofo, 
vetrine su cui si staglia, nera, di spalle, la sagoma di un artista la cui opera si configura 
come un quadro-macchina, dotato di un dispositivo “schizomobile” volto alla cattura, 
non di valori simbolici, ma di valenze termico-cromatiche. La dinamica sottesa all’azione 
di cattura riproduce, lungo le volute di una spirale in avvolgimento senza soluzione di 
continuità, due circuiti strettamente interconnessi: l’uno di vita, l’altro di morte. L’opera 
di Fromanger sarebbe dunque attratta dall’iper-realtà di una donna-merce da desiderare e 
distruggere al tempo stesso. Il pittore, secondo Deleuze, non rappresenta, ma fa 
insorgere una presenza, condizione per l’accadimento di un inedito fatto pittorico. 
Dipingere è catturare una forza, uscire dalla condizione del manierismo della pittura, del 
codice, del cliché, per entrare in quello che Bacon denomina il “diagramma”, da cui 
scaturisce l’accadimento del fatto pittorico. 

 
 
Duane Michals a partire da Magritte. Fotografare l’idea 
 
La pensée, l’émotion è un saggio di Michel Foucault sulla catena di slittamenti 

iconico-scritturali messa in opera dal fotografo statunitense Duane Michals23. Scrive il 
filosofo: «So che non conviene raccontare una fotografia. Se lo si fa è senz’altro il segno 
del fatto che si è poco abili a parlarne, poiché delle due l’una: o la foto non racconta 
nulla, e in tal caso il racconto la altera; oppure, se racconta, non ha alcun bisogno di noi. 
Tuttavia le foto di Duane Michals suscitano in me l’indiscreto desiderio di farne il 
racconto, così come si ha voglia di narrare, maldestramente, ciò che non può essere 
narrato: un piacere, un incontro rimasto senza seguito, un’angoscia irragionevole in una 
strada che ci è familiare, la sensazione di una presenza strana a cui nessuno crede 
granché, meno ancora quelli a cui lo si racconta»24. È con grande autoironia, talvolta di 
coloritura noir, che Michals adotta una scelta linguistica di segno surrealista, raccogliendo 
l’eredità di Magritte, pur non cessando di rielaborarla, al tempo stesso, in particolari 
accezioni narrative, visionarie, oniriche sui temi della bellezza, del doppio, della 
malinconia, dell’habitus quotidiano, della precarietà, della morte. Oltre a Magritte, 
ineludibili referenze lirico-estetiche del suo immaginario sono Balthus, De Chirico, 
Duchamp, Warhol, Pasolini, tutte persone che ha incontrato e ritratto nelle sue 
fotografie. Letti sfatti, non-luoghi, nuche dai capelli biondi su figure frontali e il viso 
riflesso sullo specchietto tondo retto da una mano (nel palesemente “magrittiano” Mr. 
Backwards Forwards, del 2016), pose da star del cinema sui gradini di una scala anonima, 
interni di toilette con servizi in primo piano, apparizioni di ectoplasmi in camere di 
fanciulle sognanti, di anziani morenti, volti riflessi da specchi deformanti: questi e altri 
elementi devono aver stimolato Foucault a scrivere il suo sensibile, poetico, saggio.  

                                                           
23 La pensée, l’émotion è stato pubblicato nel catalogo della mostra Duane Michals. 

Photographies de 1958 à 1982, Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1982; ora lo si 
legge in M. Foucault, Dits et écrits, vol. II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 1062-1069. 

24 Ibid., pp. 1062-1063. 
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Il corpus fotografico di Michals si articola incessantemente in sovrimpressioni, 
doppie esposizioni, scatti singoli tra istantaneità e durata, finché, a partire dalla metà 
degli anni Sessanta, per una sua esigenza narrativa egli non crea le Sequences: un 
consistente corpus di opere, in piccolo formato, sulle quali interviene con iscrizioni a  
sfuggire all’arresto brutale, nella sua visione del mondo, del fermo-immagine. A metà 
degli anni Ottanta, Michals interviene anche pittoricamente sulle foto. Tale 
sovrapposizione della pittura alla foto stampata ne ribalta gli effetti, conferendo realtà 
alla dimensione onirico-poetica del dipingere, e nel contempo sogno e visionarietà al 
linguaggio fotografico. Non gli manca neppure, a ben considerare la sua figura-
personaggio – tanto storica, in seno alla neoavanguardia fotografica americana, quanto 
contemporanea – quella presenza scenica che mette in opera nella sua regia di 
cortometraggi di sette minuti, o nelle sue vivaci, dibattute, conferenze-performance. 

Foucault attacca la funzione “oculare” della fotografia quando scrive: «A lungo la 
metafora dello sguardo ha dominato la pratica del fotografo e gli ha imposto una legge: 
essere un occhio, un occhio impeccabile e imperioso che prescrive agli altri ciò che 
avrebbero dovuto vedere»25. L’inclusione manuale, sulla foto, della scrittura a matita non 
cessa di suscitare perplessità e commenti nei fotografi suoi contemporanei, inducendo la 
critica d’arte a considerarlo, in parte, un esponente della corrente concettuale della 
Narrative Art, nella quale figurano, tra gli altri, Askevold, Beckley, Boltanski, Cutforth, 
Hutchinson, Le Gac, Vaccari, Welch. Questa sua attitudine, dai più considerata 
eterodossa, in realtà consente a Michals di dialogare intimamente con figure di affezione 
del suo contesto familiare, presenti o assenti, ma anche di contrastare quegli automatismi 
semantici, categoriali, cognitivi, emozionali, mentali, psichici, mnemonici, che tanto 
infastidivano il suo maestro Magritte, divertito attentatore di statuti estetici prestabiliti. 
Un ritratto del suo indiscusso mentore e amico – ripreso con bombetta, giacca e cravatta 
nera, in un interno in cui si intravedono i profili di una porta e di una finestra – presenta 
la duplice esposizione di due piani sovrapposti che si intersecano, tra ombra sulla parete 
e primo piano, con parti a fuoco e parti in trasparenza, creando una sorta di mise en abyme 
del vero nel riflesso. E ancora ritratti del suo amato Balthus, di Duchamp suo vicino di 
casa, di De Chirico, di Pasolini e del suo amico, fin dall’infanzia, Andy Warhol, oltre a 
ritratti di se stesso. 

L’approccio foucaultiano all’opera di un fotografo come Duane Michals sembra 
volersi proporre come Erlebnis, come esperienza vissuta. Allo stesso modo, l’artista vive 
la sua opera, in cui giocano amichevolmente angeli e demoni, figure reali e proiezioni 
della mente. Non cessando di materializzare fotograficamente momenti d’infanzia o di 
desiderio, il fotografo riprende, con uno struggimento tinto di ironia, le cose invisibili, 
quelle che, in fondo, risultano le più gravide di senso. «Certe composizioni – conferma il 
filosofo nel suo testo – accoppiano l’evanescenza del visibile e l’apparizione 
dell’invisibile»26. Essendo, come lo stesso Foucault, sensibile all’aisthesis, Michals 
rappresenta, accanto alla levità della bellezza, l’inevitabilità del trascorrere del tempo, il 
vissuto intenso, nell’angoscia e nel piacere, della gayness e della lesbianess. Egli vede e 
fotografa, al di là dello sguardo, quella middle earth, quella terra-di-mezzo, in cui tutto può 

                                                           
25 Ibid., p. 1065. 
26 Ibidem. 
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accadere, in cui il sogno familiarizza con la percezione reale di una presenza, di un 
evento. «Quando guardi le mie fotografie – ricorda l’artista allo spettatore – stai 
guardando i miei pensieri!». 
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Marco Ercolani 

 
Una conoscenza fluida 

 
 

«La follia è l’esterno liquido e grondante della rocciosa ragione», scrive Michel 
Foucault in un breve testo del 19631. Con questa poetica definizione, egli descrive l’acqua 
come elemento specifico del “pianeta follia”: qualcosa di esterno che sgocciola attorno 
alla pietra della razionalità. Nulla di interno e di segreto, ma l’immagine di un masso visto 
come compattezza che tende a sgretolarsi, al modo in cui la realtà precisa vira spesso 
nell’inafferrabile sogno. Non sorprende che il rapporto della follia con l’acqua fosse già 
stato indagato dal giovane filosofo in un suo lungo saggio del 1954, pubblicato come 
prefazione a Sogno ed esistenza dello psichiatra svizzero Ludwig Binswanger2. Foucault 
ritrova nell’acqua, più che nel fuoco, uno stretto rapporto con il “sommerso”, con il 
sogno dell’uomo: «Come una superficie d’acqua è tanto più turbata dall’agitazione che 
regna sulle rive quanto più nel suo centro è calma e tranquilla, così, durante il sonno, 
l’anima è più sensibile che durante la veglia ai movimenti del mondo lontano. Sull’acqua, 
le onde vanno allargandosi e diventano ben presto abbastanza ampie da far fremere tutta 
la superficie, allo stesso modo nel sogno, le eccitazioni più deboli finiscono per offuscare 
tutto lo specchio dell’anima; di un rumore appena percettibile da un orecchio sveglio, il 
sogno fa un rombo di tuono: il minimo surriscaldamento diviene incendio. Nel sogno, 
l’anima, liberata dal proprio corpo, si immerge nel κ ό σ μ ο ς , se ne lascia sommergere, 
e si mescola ai suoi movimenti in una specie di unione acquatica»3. 
 In Foucault, colpisce quello che potremmo definire un dinamico approccio 
all’archetipo. Nessun meccanismo psichico è un sistema sigillato nelle sue rassicuranti 
definizioni. Non troveremo un archivio dei simboli e del pensiero nelle considerazioni 
foucaultiane, e tantomeno una rigida biblioteca di concetti, ma una condizione umana 
fluida, vista attraverso la mutazione antropologica dei pensieri e delle passioni, una 
condizione in cui la razionalità è sempre intessuta al fenomeno della follia. La psiche non 
è un luogo in cui il sommerso si distingue dall’emerso, il passato dal presente, la memoria 
dalla fantasia, ma un perenne arcipelago in movimento, dove le parti si combattono e si 
armonizzano. Un centro profondo (l’inconscio) e una periferia superficiale (la coscienza) 
non si trovano mai contrapposti. L’arcipelago è una massa solida/liquida dove i limiti 
sono labili e le scie di schiuma dominano sugli argini certi. È un paesaggio non 
compiutamente interpretabile, che respinge ogni sicurezza. Osserva Foucault: «In effetti, 
cosa scopre Freud sotto i sintomi? Non scopre, come si dice, dei “traumatismi”; mette in 
luce delle fantasie con il loro carico di angoscia, ovvero un nucleo che è già nella sua 
essenza un’interpretazione»4. Secondo il filosofo, l’interpretazione è un compito 
inesauribile e infinito: questo concetto lo avvicina alle idee del massimo esponente della 

                                                           
1 M. Foucault, L’acqua e la follia, in Archivio Foucault 1. 1961-1970, tr. it. Milano, Feltrinelli, 

1996, p. 74. 
2 L. Binswanger, Sogno ed esistenza, tr. it. Milano, SE, 1993. 
3 M. Foucault, Introduzione, in Sogno ed esistenza, cit., p. 41. 
4 Nietzsche, Freud, Marx, in Archivio Foucault 1, cit., p. 143. 
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psichiatria fenomenologica, Binswanger, il quale ha elaborato una riflessione sul tema 
della follia che non si risolve mai in una rigida distinzione teorica fra ragione e sragione. 
Ancora Foucault osserva: «Presentare una forma di analisi il cui progetto non è essere 
una filosofia, e il cui fine non è essere una psicologia; una forma d’analisi che si designa 
come fondamentale in rapporto a ogni conoscenza concreta, oggettiva e sperimentale; il 
cui principio, infine, e il metodo, sono determinati fin dall’inizio soltanto dal privilegio 
assoluto del loro oggetto: l’uomo, o meglio l’Essere-uomo, il Menschsein»5. Il filosofo non 
parla di una entità-uomo ma di un “Essere-uomo”, fa perno sulla mobilità del divenire. 
E a questo Essere-uomo è affidato il sogno, proprio perché nel sogno l’abituale attività 
della ragione viene sospesa. Se la psicoanalisi freudiana ha assegnato al sogno lo statuto 
della parola, la realtà del linguaggio che lo rivela attraverso l’interpretazione, per 
Binswanger accade qualcosa di diverso: ciò che conta non è decifrare un codice segreto, 
quanto piuttosto accettare una nuova forma di esistenza, da osservare senza sottoporla a 
un giudizio che riduca il “perturbante” a un rebus da rivelare. 

Il sogno, per Binswanger, è un momento imperscrutabile, separato dalla sua 
interpretazione razionale. Semplicemente, accade. Osserva con chiarezza lo psichiatra 
svizzero: «Sognare significa: non so cosa mi succede, né come mi succede. Nell’Io, nel 
“Mi”, ricompare la singolarità, il Quisque, l’έ κ α σ τ ο ς , ma non come colui che fa il 
sogno, bensì come colui al quale esso succede “ed egli non sa come”. […] Il singolo 
diventa, da qualcuno che è semplicemente se stesso, un Sé o “il” singolo, da sognatore 
diventa uomo desto nel momento imperscrutabile in cui decide non soltanto di sapere 
che cosa “gli succede” ma anche di intervenire nella dinamica degli eventi, nel momento 
in cui decide cioè di introdurre nel movimento ora ascendente ora discendente della vita 
una continuità e una consequenzialità. Solo allora egli fa qualcosa. Ma ciò che fa, non è 
vita, perché la vita nemmeno il singolo può farla; è storia. Riprendendo una mia vecchia 
distinzione, potrei dire che quando sogna l’uomo è “funzione di vita”, quando è desto 
egli fa “storia di vita”. E precisamente egli fa la storia della sua stessa vita, la sua storia 
interiore, che non va confusa con la storia esterna, con la storia del mondo»6. 
 Per Foucault, la cosmogonia del sogno è l’origine dell’esistenza dell’uomo nel 
mondo. Egli condivide con Novalis l’idea che il sogno sia l’immagine prima della poesia, e 
non intende consegnare l’esperienza onirica a una rete di esplicazioni filosofico-cliniche 
che facciano del sogno un enigma con annessa soluzione. La sua “funzione di vita” è 
quella di introdursi nel sonno e destrutturare la ragione con immagini surreali. Si può 
anche, da svegli, tentarne una possibile interpretazione, come percorrendo un corridoio 
dalle molte porte aperte, ma non attuarla nella forma di un’indagine psichiatrica, troppo 
simile all’investigazione su un crimine. Prima che mistero da risolvere, il sogno è un 
enigma da guardare in modo turbato, uno scompiglio che interviene nell’esistenza 
notturna del sognatore, una personale e non risolvibile trascendenza, che però si 
sostanzia di esperienze, e non di rivelazioni divine. 

Per il filosofo francese, il mondo del sogno non è un giardino interiore nel quale 
elaborare fantasie, ma un mondo dove il sognatore riconosce il movimento della sua 
esistenza, della sua stessa libertà. Ogni sogno è una responsabilità dell’anima, 

                                                           
5 Introduzione, cit., p. 15. 
6 Sogno ed esistenza, cit., pp. 121-122. 
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un’insorgenza acuta, un’incursione nell’immaginario. Ma la pluralità dell’universo onirico 
mette al riparo dall’univocità dell’interpretazione, e crea un mondo a sé, fitto di ombre, 
costellato di luci. Lo stesso sogno, in individui diversi e con diverse esperienze, assume 
sempre prospettive altre. Foucault, accompagnando il testo di Binswanger (e quasi 
sovrastandolo con la sua lunga introduzione), costruisce un testo a due voci, legate da 
sorprendenti assonanze. La “funzione di vita” del sogno è quella di esistere, sia che lo si 
ricordi durante la veglia oppure no. Qualcosa accade, non in quanto dettato da voci 
divine ma come pausa insensata, fenomeno composto da immagini (incomprensibili, 
secondo la logica della vita diurna) della storia di una vita. Esistono dei sogni, delle 
immagini che ci portano altrove, anche rispetto alla storia antropologica del sognatore. 
C’è chi sogna una pietra, chi un arco, chi un fiume. Si tratta di vedere non cosa quelle 
immagini simboleggiano, ma il modo in cui vi appaiono i momenti dell’esistenza, in cui il 
sognatore si pone rispetto ad esse, con quali verbi, nomi e aggettivi le descrive. 
Binswanger e Foucault hanno trasformato la riduttiva esplicazione del mistero onirico 
nella necessità di una prospettiva più ampia, sospesa fra ascensione e caduta 
dell’individuo, dove la multiforme varietà dell’indagine non esclude né le categorie 
freudiane né il simbolismo junghiano. 
 Il sogno, secondo antiche tradizioni, è la soglia che consente l’accesso dell’uomo al 
mondo infero. Ma quando questa soglia viene varcata, come nell’universo psicotico, 
allora il sogno, invece di veicolare rappresentazioni inconsce, diventa paradossale 
desiderio di realtà. Se un sano sogna una pietra, la vive come barriera, ma se la sogna un 
folle la pietra può essere tutto o nulla, anche soglia o vento. Il sogno reale distoglie da uno 
stato di delirio che, se vissuto in stato di veglia per ventiquattr’ore al giorno, diventa un 
incubo senza risveglio. La prospettiva onirica è un dedalo di interpretazioni: non esiste 
un sogno in sé, da decifrare tramite una formula, ma il sogno di quel particolare 
sognatore, la libera espressione del suo essere. 
 Foucault sintetizza così il proprio pensiero sulla verità filosofica in rapporto al 
sogno e alla follia: «È stato necessario parlare della follia solo in rapporto all’“altra 
forma” che permette agli uomini di non essere folli, e non è stato possibile descrivere 
quest’altra forma, per parte sua, se non nella primitiva vivacità che la impegna in un 
dibattito infinito con la follia. Era quindi necessario un linguaggio senza sostegno»7. Ed è 
impossibile non ricordare, quando si parla di “linguaggio senza sostegno”, Antonin 
Artaud, mentre con sarcasmo, in un suo scritto minore, critica lo spirito analitico: 
«Quando nasce lo spirito analitico, l’uomo si immagina penetrare la Natura e 
dissezionare i suoi segreti, esattamente come un chirurgo disseca un muscolo o separa gli 
organi dal corpo; mentre, nello stesso momento, esattamente come il chirurgo smette di 
essere in ascolto del corpo, l’uomo perde il suo contatto con la Natura. Si potrà dire quel 
che si vorrà contro la conoscenza istintiva, è tuttavia essa che ha reso possibili tutte le 
grandi invenzioni umane. È l’immaginazione senza limiti dell’uomo che ha da sempre 
nutrito le civilizzazioni»8. Artaud, diagnosticato come schizofrenico, spiega agli esseri 
sani le strutture della conoscenza e parla dell’immaginazione che nutre la civiltà. 

                                                           
7 Prefazione alla «Storia della follia», in Archivio Foucault 1,cit., p. 56. 
8 A. Artaud, Messaggi rivoluzionari, tr. it. Aprilia, Ortica, 2019, pp. 49-50. 
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Lo stretto rapporto fra sogno ed esistenza non cessa mai di esistere, perché 
l’uomo, addormentato o desto, continua a sognare, a tessere l’ordine del suo discorso, 
sospeso fra libertà onirica e lucidità analitica. Occorre non cedere al sintomo rigido della 
malattia mentale, bensì vivere la fluida “immaginazione senza limiti” di un “pensare 
noetico” che non segua le regole ordinatrici del logos ma quelle più libere dell’intuizione 
intellettiva. In essa siamo immersi e sommersi, rischiamo, ma anche troviamo, la vita. 
Come si augura Binswanger, sottraendo il sogno ai binari metafisici e religiosi, «apriamo 
la via alla risoluzione dei singoli problemi antropologici»9. L’uomo è così al centro di 
molte domande sui propri dolori, ma lo è come individuo libero, che invece di obbedire a 
formule fisse tenta la difficile, originale, esclusivamente sua, strada dell’individuazione. Il 
soggetto non si espone subito di fronte a noi, ma si cela in mille forme. Non può far 
altro che nascondersi, se vuole evitare il dolore della nuda presenza. Spetta al filosofo e 
al terapeuta scoprire, anche attraverso lo strumento del sogno, quel soggetto occultato e, 
prima ancora di cercare affannosamente una cura che rimuova da lui l’angoscia, vedere di 
cosa è realmente fatta quell’angoscia. Si tratta dunque di osservare l’altro nella sua 
specifica e irripetibile forma di esistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
9 Sogno ed esistenza, cit., p. 92. 
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Luigi Sasso 

 
Linee d’orizzonte. 

Linguaggio, letteratura e follia in Foucault 
 
 

Il controdiscorso 
 
Nelle pagine di Le parole e le cose1, Michel Foucault sviluppa una profonda 

riflessione sul linguaggio, sui suoi elementi caratterizzanti e sulla sua evoluzione nel 
corso dei secoli. Si tratta di un’operazione complessa e, per quanto riguarda lo sviluppo 
del suo pensiero, nient’affatto marginale, capace, al contrario, di portare in evidenza i 
fondamenti della cultura occidentale. Il discorso di Foucault prende inevitabilmente 
inizio da Babele, dalla separazione delle lingue e dalla conseguente cancellazione della 
universale somiglianza delle parole alle cose. Il venir meno dello stretto rapporto tra 
queste due ultime realtà (le parole e le cose) non implica, però, la completa separazione 
del linguaggio dal mondo, dallo spazio in cui la verità si manifesta e si enuncia. La 
funzione simbolica, che prima del crollo della torre di Babele risiedeva nelle parole 
stesse, ora si riscontra, ci ricorda Foucault, nell’esistere medesimo del linguaggio, nel suo 
rapporto con la totalità del mondo. Trova qui fondamento il privilegio accordato alla 
scrittura, privilegio che ha dominato tutto il Rinascimento e ha costituito uno dei grandi 
eventi che hanno caratterizzato la cultura in occidente. Il linguaggio acquisisce come 
natura prima la qualità di essere scritto. Si ipotizza persino che prima di Babele fosse 
esistita una scrittura composta dai segni stessi della natura, al punto che tali caratteri 
avrebbero potuto agire direttamente sulle cose. La natura appare come un tessuto 
ininterrotto di parole e segni, di narrazioni, di discorsi e di forme. 

A quell’epoca, dunque, il linguaggio esisteva, nel suo essere grezzo e primitivo, 
sotto la forma di una scrittura, d’uno stigma sulle cose. Foucault sottolinea come questo 
strato unico e assoluto abbia generato due altre forme del discorso: al di sopra di esso il 
commento, al di sotto, cioè oltre i segni visibili a tutti, il testo al quale il commento 
stesso riconosce un ruolo preminente. Da qui, a partire dalla realtà della scrittura, tre 
livelli di linguaggio. Questo gioco complesso finisce con il tramonto della civiltà 
rinascimentale. Più tardi, il linguaggio non sarà altro che un caso particolare della 
rappresentazione (è quanto accade nell’età classica) o del significato (come avviene nel 
mondo contemporaneo). Il primato della scrittura è sospeso. Le cose e le parole si 
separano. A raccontarci questo evento, ricorda Foucault, sono le pagine del capolavoro 
di Cervantes: «Don Chisciotte traccia il negativo del mondo del Rinascimento; la scrittura 
ha cessato di essere la prosa del mondo; le somiglianze e i segni hanno sciolto la loro 
antica intesa; le similitudini deludono, inclinano alla visione e al delirio; le cose restano 
ostinatamente nella loro ironica identità: sono soltanto quello che sono; le parole vagano 

                                                           
1 M. Foucault, Le parole e le cose, tr. it. Milano, Rizzoli, 1967; 1978. 
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all’avventura, prive di contenuto, prive di somiglianza che le riempia; non 
contrassegnano più le cose; dormono tra le pagine dei libri in mezzo alla polvere»2. 

Più nulla ci ricorda l’essere vivo del linguaggio, l’inerenza tra quest’ultimo e le 
cose. Nulla, salvo la letteratura. «Ora, lungo l’intero arco del secolo XIX e fino a noi 
ancora – da Hölderlin a Mallarmé a Antonin Artaud –, la letteratura è esistita nella sua 
autonomia, si è staccata da ogni altro linguaggio attraverso un taglio profondo soltanto 
costituendo una specie di “controdiscorso”, e risalendo in tal guisa dalla funzione 
rappresentativa o significante del linguaggio a quel suo esistere grezzo, obliato a partire 
dal XVI secolo»3. La letteratura si riconosce come un fatto esclusivamente di linguaggio 
o, detto altrimenti, riporta alla luce il linguaggio nel suo essere. Ma in modo obliquo, in 
ogni caso diverso da come appariva alla fine del Rinascimento. Perduta la parola iniziale, 
nella quale trovava fondamento ma nel contempo risultava circoscritto il movimento del 
discorso, il linguaggio ormai è destinato a proliferare senza un inizio e senza una fine. «È 
il percorso di tale spazio vano e fondamentale – conclude Foucault – a tracciare di 
giorno in giorno il testo della letteratura»4. 

 
 
Un mondo di traverso 
 
La natura di controdiscorso riconosciuta al testo letterario implica, per Foucault, 

l’allargamento del campo d’indagine e l’esplorazione del rapporto tra il linguaggio e la 
follia. È quanto si era già intravisto nel 1963 nel corso di una serie di cinque puntate 
radiofoniche trasmesse dalla RTF France III national. Ci limiteremo qui ad analizzare 
l’ultima, emblematicamente intitolata Il linguaggio in follia5. Foucault parte dall’idea che 
linguaggio e follia siano legati al punto da formare un tessuto ingarbugliato e 
inestricabile. La follia non è qui considerata, come si legge in molte pagine di Histoire de la 
folie à l’âge classique6, una vuota negatività, una condizione patologica destinata 
all’internamento, a un trattamento medico, ma viene presentata da Foucault come una 
possibilità inerente al linguaggio stesso: parlare ed essere folli possono portarci ad 
assaporare la sensazione della libertà. La follia consente di attraversare i segni, le parole, 
ne confonde il senso più familiare: insomma, mette il mondo di traverso. 

Foucault insiste su questo rapporto con il linguaggio, tanto che la follia gli appare 
come la sintassi, per quanto fuori dalla norma, di un discorso: il corpo, i suoi sintomi, 
persino le voci che i folli dicono di udire, non sono altro che nodi di linguaggio. Ma per 
quale ragione – Foucault si chiede a questo punto – il linguaggio della follia ha assunto 
oggi una così grande importanza? La risposta sta nella nostra incapacità di credere, 
ormai, alla libertà politica o ad altri simili fantasmi: di tutte le chimere non è rimasto che 
qualche residuo, la cenere di alcune parole. Ci affidiamo di conseguenza ai segni e la 
                                                           

2 Ibid., pp. 62-63. 
3 Ibid., p. 58. 
4 Ibid., p. 59. 
5 M. Foucault, Il linguaggio in follia, in La grande straniera. A proposito di letteratura, tr. it. 

Napoli, Cronopio, 2015, pp. 39-52. 
6 M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, tr. it. parziale Milano, Rizzoli, 1963; nuova 

ed. completa, ivi, 2011. 
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scrittura è il nostro tentativo di misurare una libertà che non esiste se non nel 
movimento di una frase. Scrive Foucault: «Ed è forse per questo che l’esperienza della 
follia, nella nostra civiltà, è singolarmente acuta e forma, in qualche modo, la “linea degli 
alberi” della nostra letteratura»7. 

Foucault vuole analizzare a questo punto alcuni documenti che testimoniano di 
come il linguaggio letterario possa lambire la follia. Per esempio, le pagine di Biffures di 
Michel Leiris8. Dal testo di Leiris ricaviamo la conferma che il linguaggio non sta al 
cospetto delle cose per tradurle, per trasformarle nella sua forma e nei suoi segni; al 
contrario, sono le cose che sono contenute e amalgamate nel linguaggio. Il caso di Leiris, 
l’ultimo in realtà di una lunga sequenza storica, porta alla luce un paradosso: sappiamo 
che tutte le parole sono arbitrarie, «e tuttavia il linguaggio – annota Foucault – risuona in 
noi, nei nostri cuori e nelle nostre memorie, come qualcosa di così vecchio, di così legato 
a tutte le cose del mondo, di così vicino al loro segreto che abbiamo l’impressione di 
poter trovare, grazie al loro semplice ascolto, tutto l’orrore della poesia»9.  

A mostrare fino in fondo, nella maniera più estrema e radicale, il rapporto tra 
linguaggio e follia è stato, nella nostra epoca, Antonin Artaud. Egli ci ha indicato come la 
follia giochi con i segni, e come il linguaggio della letteratura, in fondo, operi allo stesso 
modo. Conclude Foucault: «La follia e la letteratura sono forse […] come il cielo e la 
terra uniti tutt’intorno a noi, ma legate l’una all’altra da una grande apertura in cui non 
smettiamo mai di procedere, in cui appunto parliamo, parliamo fino al giorno in cui non 
ci verrà messo un pugno di terra in bocca»10. La linea dei segni è l’orizzonte che sta 
davanti ai nostri occhi, che ci attira e ci sfugge, che unisce e separa la letteratura e la 
follia. 

 
 
La pagina bianca, il libro 
 
Chiedersi che cos’è la letteratura e scrivere sono − Leiris e Artaud stanno lì a 

confermarlo − la stessa cosa. Da questo assunto muove la conferenza tenuta da Foucault 
a Bruxelles nel 1964, intitolata Letteratura e linguaggio11. La letteratura, continua Foucault, 
non è un modo di lavorare le parole per poter trasmettere qualcosa di ineffabile. Al 
contrario, è fatta di qualcosa che si può raccontare e si può dire. Ma il linguaggio per 
raccontare questa “favola” non è dato, non c’è, e occorre pertanto inventarlo. È quanto 
accade nella Recherche: il romanzo è la storia del libro che dovrà essere scritto. Il libro a 
venire è un simulacro, e questo simulacro fa sbiadire le parole che abbiamo letto, quasi le 
cancella. Il caso di Proust dimostra che la letteratura è un linguaggio che oscilla su se 
stesso, che vive in una condizione inquieta, implacata. La letteratura nasce già dalla prima 
frase, dalla pagina bianca, cioè da quel rituale preliminare che consente alle parole di 
essere qualcos’altro, qualcosa di diverso da quanto immediatamente significano. Non c’è 

                                                           
7 Il linguaggio in follia, cit., p. 41. 
8 M. Leiris, Biffures, tr. it. Torino, Einaudi, 1979. 
9 Il linguaggio in follia, cit., p. 48. 
10 Ibid., p. 51. 
11 Letteratura e linguaggio, in La grande straniera, cit., pp. 55-101. 
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niente, nelle parole con cui ha inizio il romanzo di Proust, di letterario. Non sono quelle 
parole in se stesse a essere letteratura, ma il loro depositarsi sulla pagina bianca, la 
lacerazione che esse operano dell’essenza pura, vuota, sacra della letteratura. Scrive 
Foucault: «È l’irruzione del linguaggio, senza segni né armi, sulla soglia di qualcosa che 
non prenderà mai corpo»12.  

Questa natura ambigua, contraddittoria, fondamentalmente enigmatica del testo si 
è manifestata per la prima volta col Romanticismo. Da allora la letteratura ha fatto 
proprio un compito paradossale, che Foucault prova a sintetizzare così: il compito di 
assassinare la letteratura. Ogni gesto letterario si dà e prende coscienza di sé come una 
trasgressione dell’essenza pura e inaccessibile rappresentata dalla letteratura. Ma, di 
contro, non appena una parola è scritta sulla pagina bianca, essa accenna, come un 
segnale intermittente, a quel qualcosa che è la letteratura. Anche quando l’autore immette 
nel testo una frase registrata, ripresa dalla realtà quotidiana, essa fa l’effetto del foglio 
incollato su una tela cubista, squarcia lo spazio del quadro. Sentiamo Foucault: «L’opera 
non esiste se non nella misura in cui, in ogni istante, tutte le parole sono volte verso la 
letteratura, sono illuminate dalla letteratura; e, contemporaneamente, l’opera non esiste 
se non nella misura in cui la letteratura, che tuttavia sostiene ogni parola – e fin dalla 
prima –, è allontanata e profanata»13. E Foucault presenta anche due figure 
paradigmatiche, due autori che possono incarnare questa doppia dimensione del testo: 
Sade e Chateaubriand. Sade ha voluto cancellare tutta la filosofia e tutto il linguaggio 
anteriori attraverso la trasgressione di una parola che profanava la pagina; Chateaubriand 
ha creato un’opera che fin dall’inizio voleva essere un libro, collocarsi nello spazio 
polveroso della biblioteca, perché la scrittura aveva per lui un senso «nella misura in cui 
la parola fluttuava al di là della vita e della sua esistenza»14.  

In tempi più recenti Dostoevskij, Proust, Joyce segnano le tappe di un totale 
ripensamento dell’idea di letteratura. Si delinea in tal modo la fisionomia che il discorso 
letterario ha via via assunto e mutato nel corso della storia. A partire dall’Ottocento, si 
smette di cercare di tradurre quella specie di libro preliminare (la natura, la parola di Dio) 
nel quale, vari secoli prima, si immaginava potesse nascondersi la verità, e si fa intendere 
invece l’infinito mormorio delle parole già dette. La letteratura, pertanto, abbandonerà gli 
strumenti della retorica e parlerà d’ora in poi attraverso un linguaggio che ripete e al 
tempo stesso cancella, con la forza della sua ripetizione, tutto quello che è stato detto. 
Alla retorica si sostituisce il volume del libro. E non a caso il Livre di Mallarmé, il sogno 
irrealizzabile del Libro, «che vuole al tempo stesso ripetere e annientare tutti gli altri 
libri»15, è la risposta al libro muto che la tradizione classica cercava di ricopiare e di 
rappresentare. Il soggetto che parla, in letteratura, è ormai proprio il libro, ci ricorda 
Foucault, quell’oggetto «che Cervantes avrebbe voluto bruciare, dal quale Diderot, in 
Jacques le Fataliste, avrebbe voluto scappare, all’interno del quale Sade è stato rinchiuso»16. 
Dal quale noi, oggi, tentiamo ancora di uscire.  

                                                           
12 Ibid., p. 61. 
13 Ibid., p. 63. 
14 Ibid., p. 65. 
15 Ibid., p. 74. 
16 Ibid., p. 75. 
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Nello sguardo dell’altro 
 
Forse la letteratura, ormai, si trova a pochi passi da una soglia. Chi parla dunque 

nel testo, quale sorte è riservata, nel discorso letterario, al soggetto? A rispondere è 
l’opera di Maurice Blanchot, l’autore in grado di farsi protagonista di un’estrema 
riflessione sul testo, spingendo il proprio sguardo fino al limite, e anche oltre il limite, 
dello spazio letterario. Muovendosi tra le pagine sia narrative sia critiche dello scrittore 
preso in esame, Foucault prova a individuare alcuni nodi fondamentali del suo pensiero e 
a disegnare in tal modo un nuovo, un altro aspetto della letteratura. È come se la lettura 
di Blanchot consentisse a Foucault di portare in superficie la profonda fisionomia della 
pagina letteraria, gli permettesse di seguirne la dinamica e di fissarne i confini, di 
coglierne le contraddizioni e il paradosso. È come se, nello sguardo dell’altro, Foucault 
riconoscesse se stesso.  

Il primo passo opera già un ribaltamento di prospettiva. Blanchot ci ha detto che 
la letteratura nasce, sintetizza Foucault, non da un processo di interiorizzazione, come 
saremmo portati a supporre, ma, al contrario, in un passaggio al di fuori. Incrinando 
convinzioni talmente consolidate da non costituire più materia di discussione, Blanchot 
ha fatto della letteratura una parola che si sviluppa a partire da se stessa. Si viene 
pertanto a costituire «un reticolato in cui ogni punto, distinto da ogni altro, distanziato 
anche dai più prossimi, si situa in rapporto a tutti gli altri in uno spazio che al tempo 
stesso li ospita e li separa»17. La conseguenza è l’aprirsi, nello spazio che si pensava 
occupato dall’Io, di un vuoto. La finzione occidentale contemporanea, chiarisce 
Foucault, è uno spazio neutro in cui nessuna esistenza si può radicare, in cui il soggetto 
che parla si dissolve. Ciò che a lungo è rimasto invisibile diventa ora evidente: l’essere del 
linguaggio appare solo nella scomparsa, nella dispersione del soggetto. Qualche segnale 
in questa direzione, ci ricorda Foucault, era emerso già nelle pagine di Sade, nelle quali ha 
voce solo la nudità del desiderio, o nei versi di Hölderlin, che portano le parole a 
misurarsi con l’allontanarsi degli dèi dal mondo. Ma l’esperienza di questa sparizione si 
situa soprattutto in tempi più recenti. Foucault convoca tutti gli autori che gli sono cari: 
Nietzsche, Mallarmé, Artaud, Bataille, Klossowski. Fino a Blanchot, appunto, il quale, 
«quanto più si ritira nel dispiegarsi della sua opera, tanto più è, non nascosto dai suoi 
testi, ma assente dalla loro esistenza e assente in virtù della forza meravigliosa della loro 
esistenza»18.  

Dalle pagine di Blanchot, Foucault recupera le figure che stanno alle origini della 
nostra cultura e che ancora oggi possono suggerirci in cosa consista il fascino, il senso, di 
scrivere. Le sirene, per esempio, le creature mitiche che vivono tutte nel loro canto, 
«sono la forma inafferrabile e proibita della voce che attira»19. Il loro potere di seduzione 
sta tutto non in ciò che fanno udire, ma in ciò che brilla nella lontananza delle loro 
parole. L’altra figura mitica, Euridice, è per certi aspetti opposta. Euridice è soltanto la 
promessa di un volto, quel volto inaccessibile che Orfeo ha visto solo nell’istante stesso 
in cui rientrava nella notte. Lo sguardo di Orfeo ha ricevuto lo stesso potere mortale che 

                                                           
17 M. Foucault, Il pensiero del fuori, tr. it. Milano, SE, 1998, p. 14. 
18 Ibid., p. 21. 
19 Ibid., p. 43. 
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accompagnava la voce delle sirene. Dell’immagine, Orfeo non serba che il nulla, in altre 
parole il luogo in cui il poema può finalmente apparire.  

Ma il fuori, di cui ci parlano le pagine di Blanchot, è anche lo spazio in cui nasce la 
figura di un compagno segreto: un doppio, un’immagine simile benché contrapposta. 
Non si tratta di un nuovo soggetto, piuttosto del «limite senza nome contro il quale si 
scontra il linguaggio»20. La letteratura è insieme eco e negazione del discorso dell’Io21. Il 
suo linguaggio è il punto in cui giungono a contatto, in «un istante sospeso in uno spazio 
sconfinato»22, l’origine e la morte.  

 
 
Rischiare la follia 
 
Tra il settembre e l’ottobre del 1970, Michel Foucault viene invitato in Giappone. 

Qui era noto soltanto per i libri dedicati alla malattia mentale, come Histoire de la folie à 
l’âge classique e Maladie mentale et psychologie, mentre i suoi testi letterari solo da poco erano 
stati introdotti dal professor Moriaki Watanabe. In Giappone Foucault tiene tre 
conferenze: una su Manet, un’altra sul rapporto tra follia e società e l’ultima sul ritorno 
alla storia. Nel dicembre di quello stesso anno verrà pubblicato sulla rivista letteraria 
«Bungei» il testo di un’intervista rilasciata dall’autore francese allo stesso Watanabe e a 
Tadashi Shimizu23. È proprio quest’ultimo, dando inizio al colloquio, a presentare 
Foucault come un filosofo a cui si deve un nuovo e rigoroso approccio ai fondamenti 
del pensiero occidentale a partire dal Rinascimento. Tuttavia la sua intenzione è ora di 
rivolgere all’interlocutore alcune domande sul suo rapporto con la letteratura. Questo 
rapporto, secondo Shimizu, è organizzato nel pensiero di Foucault su tre assi: il 
problema della follia (rappresentato da Hölderlin e Artaud), quello della sessualità (Sade 
e Bataille), e il problema del linguaggio (Mallarmé e Blanchot). Foucault risponde, dopo 
aver concordato con la tripartizione operata da Shimizu, proprio mettendo in 
discussione l’etichetta di filosofo, e ciò semplicemente per il fatto che in occidente ormai 
la filosofia, se per essa si intende un’attività autonoma, con leggi e qualità proprie, è 
scomparsa, non esiste più. A questo punto è Watanabe a intervenire, e a chiedere a 
Foucault di mettere a fuoco il legame tra follia e letteratura. È l’occasione per 
ripercorrere alcuni momenti fondamentali della cultura occidentale e, in relazione a 
questi ultimi, di collocare se stesso: «La scelta originaria che arriva a escludere il folle e la 
follia finisce per essere trattata nella letteratura a partire dal XIX secolo. […] È proprio 
quello che mi attrae in Hölderlin, Sade, Mallarmé o anche Raymond Roussel, Artaud: il 
mondo della follia che era stato scartato a partire dal XVII secolo, questo mondo festoso 

                                                           
20 Ibid., p. 53. 
21 È possibile verificarlo leggendo direttamente le parole di Blanchot, per esempio ne Lo 

spazio letterario, tr. it., Torino, Einaudi, 1967; 1975, p. 13: «Nell’annullamento al quale è 
sollecitato, il “grande scrittore” resta in qualche modo presente: ciò che parla non è più lui, ma 
non è neanche il puro scorrere della parola di nessuno. Dell’“Io” cancellato, egli mantiene 
l’affermazione autoritaria, benché silenziosa». 

22 Il pensiero del fuori, cit., p. 59. 
23 M. Foucault, Follia, letteratura, società, in Archivio Foucault, I. 1961-1970. Follia, scrittura, 

discorso, tr. it. Milano Feltrinelli, 1996, pp. 262-286. 
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della follia ha improvvisamente fatto irruzione nella letteratura. È così che il mio 
interesse per la letteratura si ricollega al mio interesse per la follia»24. Tale interesse porta 
Foucault a raccontare in breve la storia del personaggio del folle: ne ricostruisce pertanto 
il ruolo di portatore della verità nel teatro, dal Medioevo al Barocco, funzione differente 
da quella rivestita nella cultura orientale, quella giapponese giustappunto, dove il folle era 
un rappresentante del sacro. Come portatore della verità, il folle possiede una visione 
altra, sa molte più cose rispetto agli altri personaggi. È un profeta ingenuo, che racconta 
la verità senza conoscerla, senza esserne responsabile. Per questo occupa, nel teatro di 
quell’epoca, una posizione marginale: sulla scena, infatti, da un lato c’è un gruppo di 
personaggi che dominano la loro volontà ma non conoscono la verità; dall’altra, nel suo 
isolamento, c’è il folle. Tuttavia, a partire dalla metà del XVII secolo quest’ultimo, come 
personaggio, scompare dalla letteratura. L’ultima sua incarnazione è Alceste nel 
Misantropo di Molière. Ma il nesso tra follia e verità, prosegue Foucault, non si dissolve: 
cosa del resto cercava di far apparire Freud se non la verità che il paziente nevrotico non 
domina? A partire dal XIX secolo, inoltre, si vede costantemente sorgere, nella scrittura 
dei grandi poeti, il rischio di diventare folli. Oggi, afferma Foucault, «non si può 
intraprendere la strana esperienza della scrittura senza affrontare il rischio della follia»25. 
Ed è la stessa scrittura ormai, divenuta un’attività che esiste «indipendentemente da ogni 
consumo, da ogni lettore, da ogni piacere e da ogni utilità»26, a somigliare in parte alla 
follia. «Questa scrittura che non circola, questa scrittura che sta in piedi è proprio un 
equivalente della follia. […] Dietro ogni scrittore si nasconde l’ombra del folle che lo 
sostiene, lo domina e lo ricopre»27. 

La conversazione a questo punto si sposta su altri temi cari a Foucault, come per 
esempio quelli della trasgressione e della sessualità. È Shimizu a riportare il discorso sul 
versante letterario, richiamando il nome di Blanchot. Foucault allora chiarisce che il 
merito di Blanchot va individuato nella sua capacità di delineare «alla perfezione questo 
spazio letterario irriducibile a ogni spazio reale, che si tratti dello spazio sociale o di 
quello del linguaggio quotidiano»28. Lo spazio letterario, per usare un’immagine cara a 
Blanchot, è ciò che una civiltà affida al fuoco, ciò che riduce alla distruzione, al vuoto, 
alla cenere. 

L’intervista si avvia ormai alla conclusione. Ma Foucault si prende ancora il tempo 
per un ultimo dubbio. Perché gli sembra che la letteratura sia ormai avviata a un ruolo 
più modesto, che il grande fuoco che aveva consumato tutte le opere al momento della 
loro nascita sia spento, che lo spazio letterario sia tornato di nuovo nell’ambito della 
circolazione sociale e del consumo. Le pagine di Blanchot, lette in questa prospettiva, 
potrebbero allora aiutare a dare una risposta all’ultima domanda, quella che Foucault 
rivolge a se stesso, e ai suoi interlocutori: «Se è così, per passare dall’altra parte, per 
bruciare e consumare, per entrare in uno spazio irriducibile al nostro e per entrare in un 

                                                           
24 Ibid., p. 267. 
25 Ibid., p. 270. 
26 Ibid., p. 271. 
27 Ibidem. 
28 Ibid., p. 280. 
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luogo che non prenda posto nella nostra società dovremmo fare altro che la 
letteratura?»29. 

 
 
Il punto cieco 
 
La domanda appena formulata ne sollecita immediatamente altre, suggerisce di 

scavare sempre più a fondo nella vita e nelle scelte operate dall’autore. Occorrerà 
pertanto chiedersi: che tipo di rapporto ebbe Foucault con la scrittura? Quali ragioni lo 
portarono a praticarla? Seguendo quali intenzioni, superando quali difficoltà? E infine, e 
non soltanto per lui, in cosa consiste il senso di un gesto così illogico, contraddittorio, 
indefinibile, lo si è visto, ma al quale chi ha iniziato a praticarlo non può più in alcun 
modo sottrarsi: il gesto di scrivere? 

Sono alcuni interrogativi a cui tenta di dare una risposta l’intervista rilasciata da 
Foucault al critico letterario Claude Bonnefoy nell’estate del 1968. Si tratta del primo di 
una serie di incontri continuati fino all’autunno dello stesso anno e destinati, nelle 
intenzioni dei due interlocutori, a essere pubblicati in volume presso le edizioni Belfond. 
Un progetto destinato a non andare in porto. Disponiamo tuttavia della trascrizione della 
prima parte di detti incontri, pubblicata col titolo: Il bel rischio30. Bonnefoy prende spunto 
dalla qualità letteraria riscontrabile nelle pagine di Storia della follia o di Le parole e le cose e 
chiede pertanto a Foucault cosa significhi realmente per lui il fatto di scrivere. Foucault 
risponde affermando di non essere molto affascinato dal lato sacro della scrittura, ma 
anzi di aver sempre avuto nei confronti della scrittura una sorta di diffidenza. E ciò a 
partire dai primi approcci, dai ricordi dell’infanzia, dai giorni della scuola elementare, 
quando ai bambini si chiedeva innanzitutto di comporre pagine di scrittura ben leggibile. 
Operazione che, a Foucault, non riusciva per niente bene: «Credo, anzi sono addirittura 
certo, di essere stato il più illeggibile della classe, della scuola. Questo è durato a lungo, 
fino ai primi anni della scuola secondaria»31. Passando a tempi più recenti, Foucault 
ricorda come la voglia di scrivere fosse nata in lui alla soglia dei trent’anni. Fu durante il 
periodo trascorso in Svezia, a Uppsala, dove si era recato per ricoprire il posto di lettore, 
quando cioè fu costretto a usare una lingua non sua, che Foucault poté rendersi conto di 
come il linguaggio abbia uno spessore, una consistenza e leggi proprie, una propria 

                                                           
29 Ibid., p. 281. La risposta a questa domanda Foucault la stava scrivendo proprio in quel 

periodo. Sul finire degli anni Sessanta e in quelli successivi egli ha radicalmente ripensato il suo 
approccio alla letteratura. Lo testimonia l’interesse per autori in precedenza trascurati, come 
André Malraux, Jean Genet o, in ambito non francese, William Faulkner e Malcom Lowry. Ma 
lo conferma soprattutto l’attenzione a quella scrittura che, pur priva di intenzione artistica, 
finisce tuttavia per acquistare ai suoi occhi il valore di una inquietante testimonianza e per 
rivestirsi di una forma di bellezza. Rientrano in quest’ambito le vite degli “uomini infami”, le 
pagine di Pierre Rivière o di Herculine Barbin. Foucault ora è attratto dai testi di individui 
oscuri, reietti, anonimi, dalle pagine rimaste confuse nel rumore dei fatti di cronaca, depositate 
lontano dagli scaffali di una biblioteca. 

30 M. Foucault, Il bel rischio. Conversazione con Claude Bonnefoy, tr. it. Napoli, Cronopio, 
2013. 

31 Ibid., p. 16. 
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fisionomia. Come un paesaggio, come un luogo segreto, come uno spazio nel quale 
abitare: «In fin dei conti l’unica patria reale, l’unico suolo in cui possiamo camminare, 
l’unica casa in cui possiamo fermarci e trovare riparo è appunto il linguaggio, quello che 
abbiamo imparato fin dall’infanzia. Per me si è trattato allora di rianimare quel 
linguaggio, di costruirmi una specie di piccola casa di linguaggio di cui sono il padrone e 
conosco tutti gli angoli. Credo che sia stato questo a farmi venire la voglia di scrivere»32. 
Una voglia nella quale si tradusse anche il desiderio di liberarsi dai condizionamenti 
dovuti all’ambiente medico famigliare nel quale era cresciuto: la medicina è razionalità, 
lettura dei sintomi e si basa pertanto sull’ascolto più che sull’esercizio della parola. 
Scrivere fu per Foucault ribaltare questa concezione e, attraverso un lungo lavoro, 
«attribuire un certo valore e un certo modo d’esistenza a questa parola così 
profondamente svalutata»33.  

In realtà, il rapporto di Foucault con l’ambiente medico e con le pratiche della 
professione è più complesso e ambiguo di come questa prima reazione possa far 
sembrare. Se per un verso in lui ben presto si manifesta il desiderio di rompere con i 
metodi della medicina tradizionale, con quella pratica fatta di anatomia, autopsia, 
diagnosi, privilegiando quindi l’interesse per la psichiatria e la malattia mentale, per l’altro 
egli è costretto ad ammettere che «se questo modo di conoscenza medico mi ha tanto 
ossessionato è probabilmente perché esso era all’interno del mio gesto di scrivere»34. È in 
queste radici che affonda l’interesse di Foucault per i rapporti tra scrittura e follia. Si 
tratta di qualcosa che va al di là di una semplice reazione istintiva, che investe piuttosto, e 
tiene insieme, l’approccio di Foucault ai testi letterari con le indagini storico-filosofiche 
sulla clinica e sui luoghi di reclusione per i pazienti psichiatrici. Si tratta di un nesso così 
stretto che non è facile, per l’autore, tentarne una qualche spiegazione: «Non saprei dire 
perché la scrittura e la follia siano entrate per me in comunicazione. È probabile che le 
abbia avvicinate la loro non esistenza, il loro non-essere, il fatto che siano false attività, 
prive di consistenza e di fondamento, sorta di nuvole senza realtà»35. Ciò che è più chiaro 
è il suo modo di approcciarsi a questa complessa dimensione, in particolare quando si 
trova di fronte alle opere di grandi autori. Foucault non cerca di scoprire, come spesso 
gli interpreti sono tentati di fare, in che modo la follia di uno scrittore, di un artista – per 
esempio Artaud, Roussel o Goya – possa tradursi in una creazione tale da essere 
riconosciuta come una delle grandi opere della letteratura o dell’arte, e in qualche caso 
come un autentico capolavoro. Il suo punto di partenza è un altro. Gli interessa 
piuttosto sapere come sia possibile che l’opera di un individuo che la società ha 
declassato, e in qualche caso ha sottoposto a un regime di detenzione, possa funzionare, 
possa essere pienamente riconosciuta all’interno di una cultura. «È questo 
funzionamento positivo del negativo che continua a farmi riflettere»36, prova a 
concludere. In tale funzionamento rientra non tanto il piacere, quanto l’obbligo di 
scrivere, quella coazione che avvertiamo alla prima o alla millesima pagina, il senso di 

                                                           
32 Ibid., p. 18. 
33 Ibid., p. 21. 
34 Ibid., p. 38. 
35 Ibidem. 
36 Ibid., p. 44. 
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angoscia che ci coglie «finché non abbiamo fatto, come ogni giorno, la nostra paginetta 
di scrittura»37. Non è la prima volta che la riflessione di Foucault individua questo 
aspetto assolutamente cruciale della cultura moderna. Quattro anni prima, per esempio, 
nel 1964, in occasione di un’inchiesta condotta tra diversi scrittori in concomitanza con 
la riedizione di alcune opere di Gérard de Nerval, aveva annotato: «I testi di Nerval non 
ci hanno lasciato i frammenti di un’opera ma la ripetuta constatazione che bisogna 
scrivere; che non si vive e non si muore che di scrivere»38. Ed è un obbligo che non 
risponde soltanto a un’esigenza di ordine psicologico, ma è il sintomo di tutto un modo 
di intendere l’attività letteraria. Foucault, con estrema lucidità, annota: «In fondo, si 
scrive sempre non soltanto per scrivere l’ultimo libro della propria opera, ma, in un 
modo molto delirante – e credo che questo delirio sia presente anche nel più minimo 
gesto della scrittura –, per scrivere l’ultimo libro del mondo. A dire il vero, quello che 
uno sta scrivendo nel momento in cui scrive, l’ultima frase dell’opera che sta finendo, è 
anche l’ultima frase del mondo, così che poi non c’è più niente da dire. C’è una volontà 
parossistica di esaurire il linguaggio nella minima frase»39. Questo desiderio di venire a 
capo della lingua, di ogni linguaggio possibile, si accompagna a un altro desiderio, quello 
di nascondersi dietro la propria scrittura, di scomparire, o meglio di trasformare la 
propria sostanza, il proprio corpo, nei segni tracciati sul foglio. Anche in quest’occasione 
Foucault è esplicito: «Non essere altro, in fatto di vita, che quegli scarabocchi, morti e 
ciarlieri a un tempo, che si depongono sulla carta: è questo che si sogna quando si 
scrive»40. Ma Foucault sa bene che si tratta di un risultato utopico, di un limite, come il 
filo dell’orizzonte, irraggiungibile. La vita pullula, e scivola, si muove sempre al di fuori. 
Continua a scorrere, rimane irriducibile. Anzi, è proprio la scrittura «a indicare, mostrare, 
manifestare fuori di se stessa qualcosa che, senza di essa, sarebbe rimasto, se non 
nascosto, almeno invisibile»41. La pagina non rimane lì come una forma del tutto 
autonoma, ignara della mano che l’ha formata, ignara d’altro; essa conserva una traccia di 
ciò che sta oltre i suoi margini e nel contempo cerca di rendere visibile non una verità 
nascosta, ma ciò che è immediatamente presente nelle cose, nei discorsi, quello che è già 
in superficie, che è sotto gli occhi di tutti, che è troppo visibile, e che proprio per questo 
nessuno riesce a vedere. 

Non c’è dubbio che, discorrendo con Bonnefoy, Foucault abbia tentato 
soprattutto di mettere a fuoco il suo modo di concepire l’atto di scrivere, il significato e il 
valore che a esso attribuiva. E che nel farlo abbia cercato di misurare la distanza, 
destinata a allungarsi sempre più col passare degli anni, tra le sue pagine e quelle frutto di 
creazione letteraria, quelle composte, a volte con grande capacità inventiva e 
d’immaginazione, da uno scrittore. Forse la sua riflessione si è accompagnata al tentativo 
di elaborare un linguaggio, di costruire – muovendosi tra differenti pratiche discorsive, 
vagliandone i nodi e le sconnessioni, le intersezioni e le discontinuità – un inedito 
strumento di osservazione. Quale sia stato il compito assunto per tutto l’arco del suo 

                                                           
37 Ibid., p. 49. 
38 L’obbligo di scrivere, in Archivio Foucault, I, cit., p. 98. 
39 Il bel rischio, cit., pp. 49-50. 
40 Ibid., p. 51. 
41 Ibid., p. 54. 
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percorso filosofico, Foucault del resto finisce per confessarlo, quasi incidentalmente, 
proprio a Claude Bonnefoy: «Delineare, disegnare, designare quella specie di punto cieco 
a partire dal quale parliamo e vediamo»42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 Ibid., p. 55. L’immagine del “punto cieco” richiama inevitabilmente la riflessione 

filosofica di Georges Bataille. Sui rapporti tra quest’ultimo e Foucault, cfr. Jean-François 
Favreau, Vertige de l’écriture. Michel Foucault et la littérature (1954-1970), Lyon, ENS Éditions, 2012. 
pp. 109-146. 
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Enrico Sciaccaluga 

 
Con Nietzsche, con Foucault. Sommario di composizione 

 
 

Nietzsche diceva che un pensatore non fa che scagliare una 
freccia, come nel vuoto, e che un altro pensatore la raccoglie 
per scagliarla in un’altra direzione. Questo è il caso di 
Foucault. 

 
Gilles Deleuze 

 
 

Nietzsche, un pensiero sempre in guerra, dalle molte frecce e dalle molte 
maschere. Teorici e ideologi diversi tra loro gliene strapperanno una o più a testa, e 
proverranno a sovrapporre quelle maschere al volto della loro filosofia. Possedere tutte 
le maschere di Nietzsche, ovvero possedere il suo proprio volto, significherebbe 
percorrere fino in fondo la strada indicata da Bataille e Klossowski, alla ricerca di 
un’identificazione. Mentre molte chiavi interpretative andavano perse, il suo pensiero è 
stato infine usato da una generazione come un grimaldello1: ignorando il soggetto-
filosofo e sondando i suoi testi alla ricerca di strumenti da scasso. È il caso di Michel 
Foucault. 

Questa potenza plurale del concetto, quasi pura intensità, ha avuto via via all’interno 
del pensiero del filosofo francese un richiamo sempre più consistente, agendo in maniera 
significativa sullo sviluppo dello stesso, tanto che Foucault, nella sua ultima intervista, 
dichiarerà: «Sono semplicemente nietzschiano e su molti punti cerco, nella misura del 
possibile, di vedere, con l’aiuto dei testi di Nietzsche – ma anche delle tesi 
antinietzschiane (che comunque sono nietzschiane!) – ciò che si può fare in questo o 
quell’ambito»2. 

Proponiamo qui un piccolo sommario, episodico e per nulla esaustivo, di questo 
penser-avec, di questo fondo comune del pensiero che è soprattutto un uso, e quindi un 
divenire. La stessa cosa che auspica Foucault per il suo pensiero, concepito come “cassetta 
degli attrezzi”: «Un libro è fatto per servire a degli usi che non sono stati definiti da colui 
che l’ha scritto. Più ci saranno usi nuovi, possibili, imprevisti, più sarò contento. Tutti i 
miei libri […] sono per così dire delle cassette d’arnesi»3. Pensare-con, che può essere 

                                                           
1 Cfr. Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, tr. it. Roma, Newton Compton, 2008, p. 60: 

«Pii desideri / Che tutte le chiavi possano / andare perdute in un baleno / E in ogni buco di 
serratura / si rigiri il grimaldello! / Così pensa, in ogni tempo / chiunque sia – un grimaldello». 

2 Cfr. M. Foucault, Il ritorno della morale, in Archivio Foucault 3. 1978-1985, tr. it. Milano, 
Feltrinelli, 1998, p. 269. Si tratta di un’intervista rilasciata a Gilles Barbedette e André Scala il 29 
maggio 1984, e pubblicata in «Le Nouvel Observateur» il 28 giugno 1984, ossia tre giorni dopo 
la morte di Foucault. 

3 M. Foucault, Dai supplizi alle celle, in Dalle torture alle celle, tr. it. Cosenza, Lerici, 1979, p. 
30. 
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anche un pensare contro, un ri-pensare e un ripensar-si, in una riattivazione tanto 
mortalmente seria quanto carnevalesca della biografia, della storia e della storia della 
filosofia. Quasi da subito, un pensare genealogico, in quanto rivolto a superare il presente 
nel suo scarto inarrivabile con l’attuale4, con ciò che sta sempre un passo avanti, fosse 
pure un passo falso della volontà, del volere altrimenti. Originaria virtualità di ogni storia 
possibile. 

 
 
1. Il comunista nietzschiano 
 
Maurice Pinguet ci racconta dell’incontro tra Foucault e le opere del filosofo 

tedesco, avvenuto su una spiaggia italiana, durante le vacanze estive del 1953: «Hegel, 
Marx, Freud, Heidegger, nel 1953 erano questi i suoi punti di riferimento, quando 
avvenne l’incontro con Nietzsche»5. La psicologia è il suo interesse primario e il 
marxismo è ancora parte integrante della sua vita e del suo pensiero, benché egli non si 
trovi più a suo agio all’interno del partito comunista, forse anche a causa della propria 
omosessualità. In quell’anno insegna, come assistente di psicologia, all’École Normale 
Supérieure, grazie al sostegno di Luis Althusser, è ancora iscritto al partito anche se sta 
per lasciarlo, e collabora con la psichiatra Jacqueline Verdeaux alla traduzione di un lungo 
articolo di Ludwig Binswanger, Sogno ed esistenza,per il quale scriverà anche una lunga 
prefazione6. 

Nel pensiero dello psichiatra svizzero, che definisce il suo metodo analisi 
esistenziale, o psichiatria fenomenologica, i confini tra filosofia e psichiatria sfumano, attraverso 
l’apporto decisivo della riflessione fenomenologico-esistenziale, in particolare quella di 
Heidegger7. L’influsso fenomenologico trasforma per Binswanger il concetto stesso di 
malattia. La malattia non si collega più a uno schema formulato in riferimento a un 
concetto oggettivo di salute, determinato dalla scienza psichiatrica, ma in base a 
quell’elemento, comune al “sano” e al “malato”, che è il modo propriamente umano di 
essere-nel-mondo come e-sistenza, come progetto. Non sono solo i malati a vivere in un 
mondo diverso dal nostro, ma ognuno di noi vive in un mondo diverso da quello degli 
altri. 

Come sostiene Didier Eribon, «le centoventi pagine della prefazione scritta da 
Foucault sono il riflesso più fedele dei suoi orientamenti intellettuali dell’epoca. Ma, più 

                                                           
4 Sull’equivalenza tra attuale foucaultiano e inattuale nietzschiano, cfr. Gilles Deleuze - 

Félix Guattari, Che cos’è la filosofia?, tr. it. Torino, Einaudi, 1996, pp. 105-106. 
5 M. Pinguet, cit. in Didier Eribon, Michel Foucault. Il filosofo del secolo. Una biografia, tr. it. 

Milano, Feltrinelli, 2021, p. 68. Hans Schluga aggiunge un fatto interessante: il Nietzsche letto 
da Foucault su quella spiaggia era quello delle Considerazioni inattuali (cfr. H. Sluga, Foucault’s 
Encounter with Heidegger and Nietzsche, in AA. VV., The Cambridge Companion to Foucault, seconda 
edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2003). Torneremo più tardi su Foucault e la 
seconda delle Considerazione inattuali. 

6 L. Binswanger, Sogno ed esistenza, tr. it. Milano, SE, 1993 (comprende anche il saggio 
introduttivo foucaultiano). 

7 Cfr. L. Binswanger, Per un’antropologia fenomenologica. Saggi e conferenze psichiatriche (1920-
1955), tr. it. Milano, Feltrinelli, 1970. 
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in profondità, è uno scritto essenziale per cogliere i suoi interessi, i problemi che si pone 
e che si porrà, e per intravedere nel suo punto di origine, forse, la genesi della sua 
opera»8. Nel 1982, in una prima versione (pubblicata negli Stati Uniti) della prefazione a 
L’uso dei piaceri, Foucault sostiene che il suo interesse per le forme di esperienza studiate 
nella loro storia è scaturito proprio da questo confronto con l’analisi esistenziale 
nell’ambito della malattia mentale, ma parla anche di come tale progetto lo lasciasse 
insoddisfatto per due motivi, «la sua insufficienza teorica per quanto riguarda 
l’elaborazione della nozione di esperienza e l’ambiguità del suo legame con una pratica 
psichiatrica che esso ignorava e, al contempo, presupponeva»9. A suo avviso, la prima 
difficoltà si poteva risolvere «facendo riferimento a una teoria generale dell’essere 
umano» (un’antropologia filosofica), la seconda prendendo in esame il «contesto 
economico e sociale» (dunque tramite una storia sociale in chiave marxista). Questa 
riflessione sembrava porlo davanti a un bivio, un dilemma tra le due strade dominanti nel 
pensiero francese del periodo. E tuttavia tertium datur, perché restava possibile «pensare la 
storicità stessa delle forme dell’esperienza», con l’obiettivo «di aggiornare l’ambito in cui 
le forme di esperienza possono formarsi, svilupparsi e trasformarsi: vale a dire una storia 
del pensiero»10. E così conclude: «Si intuisce come la lettura di Nietzsche, all’inizio degli 
anni cinquanta, abbia potuto fornire una chiave a questo genere di domande, rompendo 
con la doppia tradizione della fenomenologia e del marxismo»11. Queste parole 
sembrano descrivere un incontro decisivo, quasi fatale, una martellata che lo libera dalle 
catene del pensiero dominante, che segna fin dall’inizio il suo percorso, permettendogli 
di superare in un sol colpo marxismo e fenomenologia. Ma in realtà, l’itinerario 
attraverso cui le istanze nietzschiane si sono fatte largo nel pensiero di Foucault è stato 
molto più lento, graduale e mediato. 

 
 
2. La parte del fuoco 
 
Più o meno in questo stesso periodo avviene l’incontro con scrittori-filosofi come 

Blanchot12, Bataille e Klossowski, oltre che con la poesia di René Char e le opere di 
Beckett. In effetti, Bataille e Klossowski, già dagli anni Trenta, erano impegnati in un 
recupero critico del pensiero nietzschiano, al fine di sottrarlo all’indebita appropriazione 
delle sue idee da parte della destra. La rivista «Acéphale», fondata da Georges Bataille, a 
cui contribuiranno tra gli altri Pierre Klossowski, Roger Caillois e Jean Wahl, è il punto 
focale di questo tentativo. Il secondo fascicolo della rivista, uscito nel gennaio del 1937 
(dunque contemporaneo al primo ciclo di lezioni su Nietzsche tenuto da Heidegger a 
Friburgo, nel 1936-37), eloquentemente si intitola Nietzsche et les fascistes. Une réparation. 
Nell’articolo principale, scritto da Bataille, la sorella di Nietzsche, curatrice delle opere 

                                                           
8 D. Eribon, op. cit, p. 63. 
9 M. Foucault, Prefazione alla «Storia della sessualità», in Archivio Foucautt 3, cit., p. 234. 
10 Ibidem. 
11 Ibid., p. 236. 
12 Parlando di sé in riferimento agli anni Cinquanta, Foucault confesserà a Paul Veyne; 

«A quell’epoca sognavo di essere Blanchot» (frase riportata in D. Eribon, op. cit., p. 75). 
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postume del fratello, viene definita «Elisabeth Judas-Förster», per via del tradimento da 
lei attuato nei confronti del pensiero e degli scritti nietzschiani13. Bataille attacca inoltre 
tutti quei pensatori che, a suo parere, hanno distorto il pensiero del filosofo al fine di 
appropriarsene: si tratta non solo di figure chiaramente di destra come gli ideologi del 
nazismo Alfred Rosenberg e Alfred Baeumler, ma anche di pensatori di sinistra come 
György Lukács. Bataille scrive infatti, tutto in maiuscolo, che «LA DOTTRINA DI 
NIETZSCHE NON PUÒ ESSERE ASSERVITA»14. 

Nel tentativo di rendere il pensatore immune da future appropriazioni indebite, il 
collettivo di «Acéphale» creò a sua volta un proprio Nietzsche. Questa nuova 
interpretazione sarà alla base della mistica ateologica e politica di Bataille, in cui, grazie a 
Nietzsche, il pensiero di Hegel, fatto macerare a lungo nel negativo, si trasforma in un 
materialismo dionisiaco, che fa esplodere la dialettica stessa15. Il Nietzsche di Klossowski, 
invece, sarà quello dell’esperienza, più che dell’annuncio, della morte di Dio, e di quella, 
enigmatica e incomunicabile, quasi misterica, dell’eterno ritorno. Il percorso verso 
Nietzsche sarà di sovrapposizione e comunanza, una prossimità che è allo stesso tempo 
una presa di distanza dal cammino razionalista della filosofia occidentale, attraverso 
quello iato del caos che è l’antifilosofia del filosofo tedesco, un pensiero che «ruota attorno 
al delirio come attorno al proprio asse»16. 

In un lungo articolo scritto alla morte di Bataille per la rivista «Critique», Prefazione 
alla trasgressione, Foucault afferma le ragioni della sua passione per questi autori. A loro, 
come farà anche in seguito, attribuisce il merito di «risvegliarci dal sonno che ha 
mischiato la dialettica e l’antropologia», aprendo dunque lo spazio alle figure nietzschiane 
del tragico, della morte di Dio e dell’eterno ritorno, davanti alle quali il linguaggio 
discorsivo «è ridotto al mutismo, o quasi, ed è come costretto […] a cedere la parola a 
quelle forme estreme del linguaggio di cui Bataille, Blanchot, Klossowski hanno fatto, 
per ora almeno, il luogo-base e i vertici del pensiero»17. 

Sembrerebbe probabile che Foucault sia entrato in contatto col filosofo tedesco 
attraverso questi autori, prima ancora che tramite una lettura diretta delle sue opere. 
Scoprire la successione temporale delle varie tappe di questo incontro non è però 
essenziale. Più importante è il fatto che la prima suggestione operata dal pensatore di 
Röcken su Foucault – sicuramente influenzata, se non mediata, dalla lettura di questi tre 

                                                           
13 Oggi infatti sappiamo bene, grazie al lavoro filologico portato avanti nei primi anni 

Sessanta da Giorgio Colli e Mazzino Montinari, che Elisabeth, convinta nazista e antisemita, 
attraverso l’attività di revisione redazionale dei frammenti postumi, aveva creato una falsa opera 
di Nietzsche, La volontà di potenza, scegliendo degli estratti dai frammenti allora inediti, 
cambiandone l’ordine, aggiungendo titoli di sua invenzione, inserendo passaggi di altri autori 
come se fossero stati scritti da Nietzsche stesso, e così via. Cfr. in proposito M. Montinari, «La 
volonté de puissance» n’existe pas (http://www.lyber-eclat.net/lyber/montinari/volonte.html). 

14 G. Bataille, Nietzsche e i fascisti, in AA. VV., La congiura sacra, tr. it. Torino, Bollati 
Boringhieri, 1997, p. 16. 

15 Fra i molti scritti di Bataille sul filosofo tedesco, si veda ad esempio il libro Su 
Nietzsche, tr. it. Milano, SE, 1994. 

16 P. Klossowski, Nietzsche e il circolo vizioso,  tr. it. Milano, Adelphi, 1981, p. 12. 
17 M. Foucault, Prefazione alla trasgressione, in Scritti letterari, tr. it. Milano, Feltrinelli, 1971, 

pp. 61-62. 
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autori – è incentrata sul Nietzsche antipositivista e antiborghese caro anche ai surrealisti: 
il Nietzsche dionisiaco di La nascita della tragedia e di Così parlò Zarathustra, quello folle di 
Ecce homo, che arriva a coincidere con la follia stessa nell’euforia delle lettere da Torino. In 
questi autori, la dissoluzione e la critica del soggetto passano per il suo margine, dove si 
incontrano le esperienze-limite del linguaggio letterario, della follia, della libertà e della 
morte. Se è vero, come sosterrà poi Foucault, che questa parte del fuoco già bruciava in lui, 
essa bruciava forse come un incendio in una miniera di carbone: inarrestabile ma quasi 
invisibile. Ci sembra dunque poco credibile la descrizione che, retrospettivamente, egli dà 
di se stesso com’era nel 1950 (l’anno della sua iscrizione al PCF), definendosi un 
«comunista nietzschiano»18. 

Nel 1954, Foucault pubblica il suo primo libro, Maladie mentale et personnalité19. In 
quest’opera, la completa rottura con fenomenologia e marxismo causata dalla lettura di 
Nietzsche, più volte evocata da Foucault, non è affatto evidente. Seguirà un lungo 
periodo di silenzio, segnato da molti eventi e incontri decisivi. 

 
 
3. Historia magistra vitae 
 
È significativo che la riedizione rimaneggiata del primo libro, pubblicata nel 1962, 

si chiuda proprio con Nietzsche, accomunato ad autori come Nerval, Roussel e Artaud. 
La follia, in qualche modo padroneggiata dalla psicologia e dalle pratiche istituzionali, 
resa invisibile e muta, ritorna con questi autori come lampo e grido, facendo ammutolire 
la psicologia stessa, attraverso un linguaggio che recupera il suo senso proprio a partire 
da quella lacerazione tragica e da quella libertà. 

In ogni caso, negli otto anni trascorsi tra le due edizioni, anche altri autori hanno 
influito fortemente sul pensiero di Foucault. Nel dicembre del 1970, durante la sua 
lezione inaugurale al Collège de France, cita alcune di queste influenze. Oltre al suo 
maestro, il filosofo Jean Hyppolite, egli ricorda infatti altri due studiosi: Georges 
Dumézil e Georges Canguilhem. Dichiara di aver appreso dal primo «a rintracciare, da 
un discorso a un altro, col gioco dei confronti, il sistema delle correlazioni funzionali», e 
dal secondo «che si poteva, che si doveva, fare la storia della scienza come d’un insieme, 

                                                           
18 M. Foucault, in Duccio Trombadori, Colloqui con Foucault, tr. it. Salerno, Cooperativa 

editrice 10/17, 1981, p. 31. 
19 Egli rinnega poi quell’opera, tant’è vero che di solito, quando gli capita di parlare del 

“primo libro” si riferisce a Storia della follia nell’età classica, del 1961. Però nel 1962 accetta di 
pubblicarne una versione modificata, dal titolo Maladie mentale et psychologie (tr. it. Malattia mentale 
e psicologia, Milano, Cortina, 1977). In essa la prima parte, dove Foucault prendeva in 
considerazione in termini riassuntivi e critici il punto di vista evoluzionistico, storico ed 
esistenziale nei confronti della malattia mentale, viene modificata solo leggermente, mentre la 
seconda parte viene radicalmente riscritta, ad esempio eliminando il capitolo su Pavlov. Poiché 
una certa visione antropologica di derivazione marxista era ancora presente nella prima edizione 
dell’opera, il fatto che tale capitolo venga estirpato dalla riedizione va inteso come una presa di 
posizione politica (Pavlov era stato per anni la bandiera di chi tentava l’edificazione della 
«scienza psicologica materialista» auspicata dal partito comunista). 
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coerente e trasformabile ad un tempo, di modelli teorici e di strumenti concettuali»20. 
Non c’è dubbio che, partendo da questi autori più ancora che da Nietzsche, Foucault 
potrà sviluppare una nuova concezione e un nuovo approccio alla storia, che sarà d’ora 
in poi il suo campo privilegiato d’indagine. 

In particolare, egli deve molto a Canguilhem riguardo alla concezione della verità 
come intrinsecamente storica, prodotto derivante da particolari pratiche discorsive. E agli 
studiosi citati va aggiunto Gaston Bachelard, le cui riflessioni sulle discontinuità nella 
teoria delle scienze vanno a rompere con la concezione di una grande Storia, liscia e 
uniforme21.  
Allo stesso modo Foucault ha sicuramente recepito anche l’importanza del lavoro degli 
storici della École des «Annales»22. La nouvelle histoire, con l’introduzione della lunga durata e 
dunque delle serie, aveva spostato l’attenzione degli storici dai fatti politici e militari 
verso eventi meno altisonanti ed evidenti, ma più complessi e durevoli. Nuovi problemi 
sorgevano da queste analisi: le modalità di periodizzazione, l’individuazione delle serie 
possibili, il riconoscimento di elementi di rottura tra serie diverse e all’interno delle 
stesse. Per rendere conto dei mutamenti, bisognava innanzitutto fare i conti con la 
diversità ed estraneità del passato, invece di ricercare le continuità e le similitudini che 
consentivano di raffrontarlo al presente. 

Michel Serres aveva messo in relazione la Storia della follia con l’opera di Dumézil, 
sottolineando come il lavoro non fosse una ricerca della genesi e dell’origine delle 
categorie psichiatriche, ma una descrizione di variazioni nelle strutture, e aveva osservato 
come esso proiettasse una certa ombra nietzschiana: «Il libro di Michel Foucault sta alla 
tragedia classica (e più in generale alla cultura classica) come l’approccio nietzschiano sta 
alla tragedia e alla cultura ellenica: fa emergere i dionisismi latenti sotto la luce 
apollinea»23. 

Ricordiamo che Storia della follia nell’età classica, prima di essere un libro pubblicato, 
era stata la principale delle due tesi di dottorato di Foucault. La tesi complementare era 
costituita dalla traduzione dell’Antropologia di Kant. Il lungo saggio foucaultiano che 
precedeva tale traduzione era stato definito dal relatore, Jean Hyppolite, «un’introduzione 
storica a un libro sull’antropologia più ispirata da Nietzsche che da Kant»24. Del resto si 

                                                           
20 M. Foucault, L’ordine del discorso, in L’ordine del discorso e altri interventi, tr. it. Torino, 

Einaudi, 2004, pp. 36-37. Ricordiamo che Dumézil e Canguilhem erano stati fra i principali 
sostenitori di Foucault per quella cattedra. Dumézil, anzi, ha svolto a lungo per lui il ruolo di 
“santo in paradiso”, già a partire da quando lo ha raccomandato per il ruolo di lettore di 
francese ad Uppsala, nel 1954 (cfr. D. Eribon, op. cit., p. 93). 

21 Cfr. G. Bachelard, La filosofia del non. Saggio di una filosofia del nuovo spirito scientifico, tr. it. 
Roma, Armando, 1998. 

22 Del resto, gli storici che collaboravano al periodico «Les Annales» avevano colto 
subito la novità del suo pensiero, tanto che già la Storia della follia nell’età classica era stata 
commentata molto positivamente da Robert Mandrou (nel n. 4, 1962, della rivista); all’articolo, 
inoltre, era aggiunta una “nota” entusiastica di Fernand Braudel. 

23 M. Serres, Géométrie de la folie, in «Mercure de France», 1188, 1962; il passo è riportato 
in D. Eribon, op. cit., p. 148. 

24 J. Hyppolite, cit. in Raffaele Ariano, Morte dell’uomo e fine del soggetto. Indagine sulla filosofia 
di Michel Foucault, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, p. 89. 
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concludeva proprio all’insegna del filosofo di Röcken: «La morte di Dio, infatti, non si è 
forse manifestata in un gesto doppiamente assassino che, ponendo un termine 
all’assoluto, uccide nello stesso tempo anche l’uomo? […] La traiettoria della domanda: 
Was ist Mensch? nel campo della filosofia ha il suo compimento nella risposta che la ricusa 
e la disarma: der Übermensch»25. In questa dichiarazione si palesa già il superamento della 
critica kantiana attraverso Nietzsche, che si espliciterà più chiaramente in Le parole e le 
cose. 

Nonostante ciò, ci pare che in entrambe queste opere Nietzsche sia ancora 
soprattutto l’antifilosofo dionisiaco conosciuto anni prima. Con lui Foucault stabilisce 
un’affinità soprattutto emotiva, estetica e anche stilistica, al fine di ottenere un massimo 
di intensità filosofica. Vorremmo avanzare qui l’ipotesi che una rivalutazione e un 
allargamento della ricezione del filosofo tedesco da parte di Foucault possa essere stata 
stimolata dalla pubblicazione del volume di Gilles Deleuze Nietzsche e la filosofia, uscito nel 
196226. L’analisi deleuziana affronta l’opera di Nietzsche in maniera ponderata, rigorosa, 
filosofica, e può aver offerto a Foucault uno stimolo ad interpretare diversamente l’autore, 
lasciando da parte l’immagine del filosofo tedesco che la prima ondata del recupero 
nietzschiano in Francia aveva costituito. È da sottolineare che il progetto genealogico 
nietzschiano, secondo Deleuze, andava considerato in opposizione al punto di vista 
trascendentale di Kant27. 

Nel 1964, Foucault è presente all’ormai leggendario Colloque de Royaumont – tappa 
fondamentale della Nietzsche renaissance francese – con una relazione dal titolo: Nietzsche, 
Freud, Marx28. Per Foucault, sono i tre “maestri del sospetto” che hanno contribuito a 
rifondare la questione dell’interpretazione del linguaggio, tema fondamentale 
nell’elaborazione teorica foucaultiana di quel periodo. Sempre a partire dal 1964, egli 
lavora insieme a Deleuze a una riedizione delle opere complete dell’autore che avverrà a 
partire dal 1965, seguendo l’edizione critica stabilita da Colli e Montinari, il cui primo 
volume era uscito in Italia l’anno precedente29. Sicuramente questa costituisce un’altra 
occasione per riesaminare e approfondire il pensiero nietzschiano. 
 

                                                           
25 M. Foucault, Introduzione all’«Antropologia» di Kant, in Immanuel Kant, Antropologia dal 

punto di vista pragmatico, tr. it. Torino, Einaudi, 2010, p. 94. 
26 G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia, tr. it. Milano, Feltrinelli, 1992. 
27 L’anno seguente Deleuze dedicherà un’opera intera all’autore della Critica della ragion 

pura, in cui continuerà, espanderà e in parte rettificherà tale dialogo a distanza, presentando 
addirittura la genealogia nietzschiana come un rinnovamento e un perfezionamento della critica 
kantiana. Cfr. G. Deleuze, La filosofia critica di Kant, tr. it. Napoli-Salerno, Orthotes, 2019. 

28 M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marx, in Archivio Foucault 1. 1961-1970, tr. it. Milano, 
Feltrinelli, 1996, pp. 137-146. 

29 F. Nietzsche, Aurora e Frammenti postumi, a cura di G. Colli e M. Montinari, tr. it. 
Milano, Adelphi, 1964. Erano passati diciannove anni dalla prima proposta, rivolta inizialmente 
dai due curatori alla casa editrice Einaudi. Questo lasso di tempo è indicativo della posizione 
scomoda occupata, nel dopoguerra, dal pensiero nietzschiano, da molti considerato 
infrequentabile. L’onere della riedizione sarà diviso tra Adelphi e la francese Gallimard, non 
essendo ancora possibile trovare un editore tedesco disponibile all’impresa (sarà poi De 
Gruyter, ma a partire dal 1967). 
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4. Nietzsche nella struttura 
 
Seguiranno i due libri del grande tentativo archeologico, strettamente legati fra 

loro, tanto che L’archeologia del sapere, con il suo intento sia esplicativo che difensivo, può 
quasi essere intesa come una contro-critica metodologica alle accuse suscitate in Francia 
dalla pubblicazione de Le parole e le cose30. L’obiettivo è quello di «definire un metodo di 
analisi storica che sia reso indipendente dal tema antropologico»31. Affinché l’uomo si 
svegli dal suo sonno antropologico, ovvero dalla «sicurezza disinvolta con cui i promotori 
attuali delle scienze umane considerano concesso come oggetto, dato lì anticipatamente 
ai loro studi progressivi, ciò che in partenza era solo un loro progetto di costituzione»32, 
l’antropologia dovrebbe considerare le trasformazioni e i salti epistemici, dunque 
storicizzarsi. 

Per Foucault, già dai tempi della sua tesi su Kant, la morte di Dio è 
immediatamente anche la morte del suo uccisore. Una concezione essenzialista 
dell’uomo può essere garantita solo dall’esistenza di un fondamento, essenza infinita che 
sostenga quell’essenza finita, e immersa nella finitudine, che è l’uomo. Nell’ordine 
classico della rappresentazione «le forze dell’uomo entrano i rapporto con delle forze di 
elevazione all’infinito»33. Ciò che garantisce l’ordine del discorso è la forma-Dio, non la 
forma-uomo, che appare solo alla morte di Dio come forma sostitutiva, del tutto 
insufficiente, destinata alla morte nel momento stesso del suo mostrarsi. Il concetto di 
uomo ha quindi una data di nascita molto recente, ed è figlio della progressiva 
evanescenza della forma-Dio all’interno dei sistemi di pensiero. La sua vita sarà 
irrimediabilmente postuma: «L’uomo – la conoscenza del quale passa per occhi ingenui 
come la più antica indagine da Socrate in poi – non è probabilmente altro che una certa 
lacerazione nell’ordine delle cose, una configurazione, comunque, tracciata dalla 
disposizione nuova che egli ha recentemente assunto nel sapere. Sono nate da qui tutte le 
chimere dei nuovi umanesimi […]. Conforta tuttavia, e tranquillizza profondamente, 
pensare che l’uomo non è che un’invenzione recente, una figura che non ha nemmeno 
due secoli, una semplice piega nel nostro sapere, e che sparirà non appena questo avrà 
trovato una nuova forma»34. 

La critica kantiana viene inglobata, con l’obiettivo di creare una storia critica dei 
sistemi di pensiero, e allo stesso tempo superata, relativizzata e storicizzata, soprattutto 
attraverso il Nietzsche della morte di Dio, che è anche morte dell’uomo inteso come 
soggetto assoluto della conoscenza. Il Nietzsche presente in Le parole e le cose è duplice: 
troviamo il Nietzsche che dialoga con Mallarmé intorno al linguaggio e al soggetto, ma 
sullo sfondo si manifesta già lo spettro di una proto-genealogia implicita, assieme al 
sospetto che la svolta “politica” degli anni Settanta, con le celebri indagini genealogiche, 
sia già tutta qui, per quanto nascosta dall’apparato metodologico, dallo “strutturalismo 
                                                           

30 Per l’accoglienza negativa riservata da una parte della critica, soprattutto quella di 
orientamento marxista, all’opera di Foucault, cfr. D. Eribon, op. cit., pp. 200-202. 

31 M. Foucault, L’archeologia del sapere, tr. it., Milano, Rizzoli, 1971, p. 23. 
32 G. Canguilhem, Morte dell’uomo o estinzione del cogito?, in appendice a M. Foucault, Le 

parole e le cose, tr. it. Milano, Rizzoli, 1996, p. 436. 
33 G. Deleuze, Foucault, tr. it. Napoli-Salerno, Orthotes, 2018, p. 152. 
34 Le parole e le cose, cit., p. 13. 
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debole” che Foucault ancora cerca di sviluppare. Le pratiche discorsive, con la loro 
centralità, chiaramente strutturano i rapporti di forza sociali, nonché la soggettività 
stessa. Foucault, come Nietzsche, conosce bene il potere del discorso, e quello nascosto 
all’interno del discorso: «Per Nietzsche non si trattava di sapere ciò che di per sé fossero 
il bene e il male, ma di sapere chi veniva designato, o piuttosto chi parlava, dal momento 
che per designare se stessi si diceva Agathós, mentre per designare gli altri Deilós. È lì 
infatti, in colui che tiene il discorso e più profondamente detiene la parola, che il linguaggio 
per intero si raccoglie»35. L’analisi delle pratiche discorsive è solo al punto di partenza, 
ma tutta la parte finale di Le parole e le cose può essere letta come un assalto che giunge 
fino alle fondamenta del concetto di episteme, nel momento stesso in cui cerca di 
separarsene: un balzo d’acrobata su un filo teso sopra il vuoto della “cavità 
antropologica” in cui si muove il pensiero moderno, una danza che è, ad un tempo, 
superamento e tentativo di trasformazione. 

L’a priori  di Kant aveva interrogato il fondamento ponendo al centro il soggetto, 
distruggendo così la rappresentazione e la sua concordia universale tra ordine delle 
parole e ordine delle cose. Nel vuoto creatosi, quello «strano allotropo empirico-
trascendentale»36 che è l’uomo, aveva trovato la sua posizione ambigua di oggetto di un 
sapere e soggetto che conosce. L’a priori storico è la risposta che Foucault elabora per 
risolvere questo essere aporetico, stabilendo per esso un fondamento instabile e mobile, 
trascendente al soggetto ma immanente alla storia. E già questo è un passo concreto 
verso la genealogia e Nietzsche. Verso colui che volle «porre una buona volta in 
questione il valore stesso di questi valori – e a tale scopo è necessaria una conoscenza 
delle condizioni e delle circostanze in cui sono attecchiti, poste le quali si sono andati 
sviluppando e modificando»37. Per far ciò occorre scavare tra gli inganni di un linguaggio 
«che intende e fraintende ogni agire come condizionato da un agente, da un 
“soggetto”»38. 

Foucault non si colloca realmente nell’ambito dello strutturalismo. Infatti, com’è 
stato osservato da Dreyfus e Rabinow, «mentre lo strutturalista sostiene di trovare leggi 
metaculturali, astratte e astoriche, che definiscono lo spazio totale delle possibili 
permutazioni degli elementi privi di significato, l’archeologo afferma di essere in grado di 
trovare solo le leggi locali di trasformazione che in un dato periodo definiscono, 
all’interno di una particolare formazione discorsiva, l’identità e il significato di un 
enunciato»39. Il Foucault archeologo è già post-strutturalista, è «strutturalista senza 
struttura»40, perché per lui, come per Nietzsche, la parola è storica, ha una storia ed è 
essa stessa storia. Ed è sul campo di battaglia della storia, più che nella letteratura o 
nell’analisi esistenziale, che lentamente i due pensieri si comporranno. 

                                                           
35 Ibid., pp. 329-330. 
36 Ibid., p. 343. 
37 F. Nietzsche, Genealogia della morale,tr. it. Milano, Adelphi, 1984, p. 8. 
38 Ibid., p. 34. 
39 Hubert L. Dreyfus - Paul Rabinow, La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e 

storia del presente, tr. it. Firenze, Ponte alle Grazie, 1989, p. 79. 
40 Definizione coniata da Piaget per descrivere lo “strutturalismo debole” di Foucault. 

Cfr. Jean Piaget, Lo strutturalismo, tr. it. Milano, Il Saggiatore, 1994. 
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Giungerà il ’68, e in breve la riflessione di Foucault diventerà più esplicitamente 
politica e strategica, cosicché anche il riferimento a una metodologia vagamente 
strutturalista svanirà, forse perché le strutture non scendono in piazza, ma i pensieri sì: 
«Ciò che passa per la testa di qualcuno, ivi compresi i filosofi, fa effettivamente parte 
della storia: dire qualcosa è un evento. Tenere un discorso scientifico non è qualcosa che 
si colloca al di sopra, o a lato della Storia: fa parte di essa tanto quanto una battaglia o 
l’invenzione della macchina a vapore, o un’epidemia»41. 

Momento significativo di questo passaggio è L’ordine del discorso, dove 
l’impostazione genealogica nietzschiana della conoscenza come risultato storico, effetto 
finale di una battaglia dentro e intorno al sapere, diventa per la prima volta esplicita: 
«Ecco l’ipotesi che vorrei avanzare questa sera, per fissare il luogo – o forse il molto 
provvisorio teatro – del lavoro che faccio: suppongo che in ogni società la produzione 
del discorso è insieme controllata, selezionata, organizzata e distribuita tramite un certo 
numero di procedure che hanno la funzione di scongiurarne i poteri e i pericoli, di 
padroneggiarne l’evento aleatorio, di schivarne la pesante, temibile materialità»42. La 
strategia comincia a sostituire la struttura, dei guastatori sul campo di battaglia indicano 
punti da cui attaccare: «Tutti coloro che, puntualmente nella nostra storia, hanno cercato 
di aggirare questa volontà di verità e di rimetterla in questione contro la verità […], tutti 
costoro, da Nietzsche ad Artaud a Bataille, devono servirci da segni, senza dubbio alteri, 
per il lavoro di ogni giorno»43. 

L’anno seguente, nel 1971, Foucault scriverà un saggio dedicato nella sua interezza 
al filosofo tedesco: Nietzsche, la genealogia, la storia. Vi  leggiamo: «Il grande gioco della storia, 
sta in chi s’impadronirà delle regole, chi prenderà il posto di quelli che le utilizzano, chi si 
travestirà per pervertirle, le utilizzerà a controsenso e le rivolgerà contro quelli che le 
avevano imposte; chi, introducendosi nel complesso apparato lo farà funzionare in modo 
tale che i dominatori si troveranno dominati dalle loro stesse regole»44. L’archeologia, 
perdendo le sue blande velleità strutturaliste, si incammina a diventare una storia critica 
del pensiero strategicamente rivolta al presente, ovvero una genealogia. 

 
 
5. La storia e l’attuale 
 
Già negli anni Sessanta, Foucault rispondeva così a un intervistatore che gli 

chiedeva come selezionasse, dall’infinita massa dell’archivio, uno specifico campo di 
applicazione del metodo archeologico: «Questo genere di ricerche è possibile solo come 
analisi del nostro sottosuolo. Non è un difetto se queste discipline retrospettive trovano 
il loro punto di partenza nella nostra attualità. Non c’è dubbio che il problema della 
divisione fra ragione e disragione è stato possibile solo a partire da Nietzsche e da 
Artaud […]. Allo stesso modo, se a partire da Freud, Saussure e Husserl, il problema del 

                                                           
41 M. Foucault, in D. Trombadori, op. cit., p. 68. 
42 L’ordine del discorso, cit., pp. 4-5. 
43 Ibid., p. 11. 
44 M. Foucault, Nietzsche, la genealogia, la storia, in Microfisica del potere, tr. it. Torino, 

Einaudi, 1977, p. 41. 
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senso e del rapporto fra il senso e il segno non fosse apparso nella cultura europea, è 
evidente che non sarebbe stato necessario cercare il sottosuolo della nostra coscienza del 
senso. In entrambi i casi si tratta di analisi critiche della nostra condizione»45. 

L’archeologia e la genealogia sono anamnesi svolte attraverso la cartella clinica 
della storia, entrambe rivolte all’attuale e alla sua salute. «Gli storici cercano nella misura 
del possibile di eliminare ciò che può tradire, nel loro sapere, il luogo da dove guardano, 
il momento da cui sono, il partito che prendono, – l’indicibile della loro passione. Il 
senso storico, come Nietzsche l’intende, sa di essere prospettiva, e non rifiuta il sistema 
della propria ingiustizia. Guarda sotto un certo angolo, e col deliberato proposito 
d’apprezzare, di dire sì o no, di seguire tutte le tracce del veleno, di trovare il migliore 
antidoto»46. 

Un’analisi critica della nostra condizione, assolutamente immanente e storica: «La 
critica filosofica potrà così pensarsi al di là dei compiti lasciati a essa in eredità dal 
pensiero kantiano. […] Non più, quindi, ricerca di una verità a-storica, stabile e 
universale. Non più insomma, in filosofia, il registro della necessità. All’opposto, Foucault 
cercherà di pensare una critica, per così dire, senza soggetto e senza fondamento […]. Una 
storia critica delle idee, nietzschianamente genealogica e foucaultianamente illuminista […] 
saprà farci pensare a ciò che avremmo potuto essere se non fossimo diventati ciò che 
siamo: a ciò, di conseguenza, che potremmo e che potremo essere»47. Una storia critica del 
pensiero profondamente inattuale in senso nietzschiano, rivolta non tanto al passato o al 
presente quanto al divenire, per «agire sul tempo nostro in maniera inattuale, cioè contro 
il tempo e con ciò sul tempo e, giova sperare, a favore di un tempo futuro»48. Come 
sottolinea Deleuze, l’inattuale di Nietzsche è l’attuale di Foucault, nella sua costitutiva 
differenza con il presente. «L’attuale non è ciò che noi siamo, ma piuttosto ciò che 
diveniamo, ciò che stiamo diventando, ossia l’Altro, il nostro divenir-altro. Il presente, al 
contrario, è ciò che siamo e proprio per questo, ciò che già non siamo più. […] 
Diagnosticare i divenire in ogni presente che passa è il compito che Nietzsche assegnava 
al filosofo in quanto medico, “medico della civiltà” o inventore di nuovi modi di 
esistenza immanenti»49. 

Il passaggio dall’archeologia alla genealogia implica il superamento della pretesa ad 
un’oggettività almeno metodologica, ancora presente in Le parole e le cose e L’archeologia del 
sapere, per abbracciare sempre più le istanze nietzschiane, posizionandosi in quello spazio 
di libertà assoluta del pensiero lasciato aperto dalla morte dell’uomo. Ritornano così le 
maschere, e l’uomo si riavvicina in qualche modo all’infinito, un nuovo infinito. Come 
scriveva Nietzsche, «il mondo è semmai tornato ad essere infinito, nella misura in cui non 
possiamo ricusare la possibilità che esso racchiuda interpretazioni infinite»50. 

 
 

                                                           
45 Michel Foucault, «Le parole e le cose», in Archivio Foucault 1, cit., p. 112. 
46 Nietzsche, la genealogia, la storia, cit., p. 46. 
47 R. Ariano, op. cit., pp. 125-126. 
48 F. Nietzsche, Sull’utilità e il danno della storia per la vita, in Considerazioni inattuali, tr. it. 

Milano, Rusconi, 2021, p. 87. 
49 G. Deleuze - F. Guattari, op. cit., p. 106. 
50 La gaia scienza,cit., p. 229. 
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6. Il generale Foucault, che invase il Grande Archivio, e la filosofia 
 
«Ho fatto preparare qui – raccontò a Ulrich, mentre gli mostrava i relativi fogli – 

un elenco dei condottieri delle idee, dove sono riportati cioè i nomi di tutti coloro i quali 
negli ultimi tempi hanno per così dire portato alla vittoria grandi contingenti di idee. […] 
Ma se osservi uno dei gruppi di idee che oggi sono impegnati nel combattimento, ti 
accorgerai senz’altro – e l’ho anche messo bene in evidenza nel disegno, – che esso si 
rifornisce di truppe e di materiale ideologico non solo dal proprio deposito, ma anche da 
quello dell’avversario; come vedi, cambia continuamente fronte e senza alcun motivo, 
tutt’a un tratto combatte dalla parte del fronte avversario, contro le proprie posizioni; del 
resto noterai che le idee sono sempre pronte a disertare per rientrare subito dopo nei 
ranghi e poi disertare di nuovo, così che ora ti trovi da una parte, ora da quella avversa 
[…]. Ho cambiato il modo di presentazione e ho provato ad avvicinarmi al problema dal 
punto di vista della geografia militare invece che da quello della strategia, nella speranza 
di ottenere almeno uno spazio operativo ben articolato, ma non ha funzionato 
ugualmente. Ecco qui i tentativi di descrizione orografica e idrografica! – Ulrich vide 
segnate sulla carta vette di monti dalle quali partivano diramazioni che più in là si 
addensavano di nuovo, e poi sorgenti, reti fluviali e laghi»51. 

Il nietzschiano Robert Musil sosteneva, attraverso il suo immenso romanzo senza 
bordi e senza fine, di voler offrire contributi per il pensiero, ponendosi così in una 
posizione mediana tra le due forme espressive della filosofia e della letteratura. Nel suo 
essere precisamente in bilico tra queste due conoscenze, è forse lo scrittore che meglio di 
tutti ha descritto il senso di vertigine che la modernità prova davanti al suo riflesso, 
davanti all’enormità e complessità dell’Archivio del pensiero, davanti al compito della sua 
riscrittura. Musil ripete lo sconfinato attraverso l’incompiutezza di un libro che non 
vuole finirsi. In che modo potrebbe compiersi un’opera che si propone di descrivere la 
realtà nel suo continuo divenire? 

Come afferma il protagonista Ulrich, «un uomo che vuole la verità, diventa uno 
scienziato; un uomo che vuol lasciare libero gioco alla sua soggettività diventa magari 
uno scrittore; ma che cosa deve fare un uomo che vuole qualcosa di intermedio tra i 
due?». Forse diventerà qualcuno che enuncia verità parziali, o piuttosto la parzialità stessa 
della verità, dissolvendo la sua soggettività con l’atto di moltiplicarla nei mille rivoli di 
un’avventura intellettuale. Cercare non una verità positiva, o un frammento di verità, ma 
il processo mobile e per sempre irrisolto della verità stessa: per lo scrittore austriaco, 
come per Foucault, è significativo non il raggiungimento di un’inaccessibile conoscenza 
definitiva, ma l’evolversi di un pensiero, il suo formarsi. 

«Quella sorta di sterminato funerale enciclopedico delle ideologie correnti»52, che 
si dipana nelle parole dei personaggi durante la prima parte del libro, è il labirinto in cui 
l’insaziabile desiderio di conoscenza si perde e si rinchiude. Il comitato Azione Parallela, 
nella sua titanica quanto insensata ricerca (qual è il senso profondo dell’Austria, la sua 
vera e unica essenza? Come si esprimerà la sua missione futura nei confronti del 

                                                           
51 R. Musil, L’uomo senza qualità, tr. it. Roma, Newton Compton, 2020, pp. 419-420. 
52 Giancarlo Mazzacurati, Pirandello nel romanzo europeo, Bologna, Il Mulino, Bologna, 

1987, p. 43. 
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mondo?), sembra ripetere la domanda stessa della filosofia contemporanea, su cui da 
sempre aleggia il presagio di una fine. L’anno in cui il comitato dovrà rispondere alla 
grande domanda è il settantesimo anniversario dell’Imperatore, il 1918, e allora l’Impero 
Austro-ungarico non esisterà già più. La risposta, che mai nascerà, è quindi già da sempre 
postuma, e ogni sforzo diventa inutile: il mondo sorpassa se stesso proprio nell’attimo in 
cui si prova a giudicarlo, e si può solo rimanere rapiti nell’indefinibile indeterminatezza 
del reale, di fronte al tramutarsi del possibile. Finis Austriae come simbolo del tramonto 
dell’Occidente, della sua Grande Storia. 

Ma è anche finis philosophiae? Tra le varie maschere del pensiero che, 
personificandosi, abita e infesta il romanzo, nel caleidoscopico multiprospettivismo in 
cui il Logos si frammenta e si riproduce, ci sembra di trovare rappresentata una nozione 
foucaultiana: la società intesa come una sfera di discorsi in competizione. L’opera di 
Musil è una rappresentazione di questa sfera, dove attraverso una buona dose di satira e 
di ironia questi discorsi, provenienti da diversi campi (politica, filosofia, diritto, cultura, 
scienza e così via), possono essere confrontati e analizzati criticamente: sono sistemi 
enunciativi codificati che proclamano di descrivere la realtà, dei quali spesso il potere si 
appropria al fine di contenere la proliferazione dei discorsi avversi, attraverso la 
temporanea determinazione di una sua  verità. Essi contribuiranno così alla creazione e al 
controllo dell’ordine sociale. È questo lo scopo del Grande Discorso, il Grande Bene che 
l’Azione Parallela ha il compito di rintracciare: riunire un Impero che andava 
dissolvendosi sotto le spinte dei vari discorsi nazionali e politici, e liberarlo così dalla 
redenzione dei popoli, dal socialismo e da altre improprie epifanie del discorso53. La 
proliferazione eccessiva di discorsi che avviene all’interno del comitato è la stessa 
minaccia che si sarebbe dovuta evitare. 

Tra i più coinvolti in questa impresa troviamo un ottuso razionalista, il generale 
Stumm, che si mette in testa l’ingrato compito di redigere il «foglio catastale della cultura 
moderna». Da buon militare, si affida a una teoria del discorso e del pensiero 
essenzialmente strategica, cercando di implementare prima una tattica, poi una logistica e 
infine una geografia concettuale. Stumm è inconsapevolmente un idealista, che 
concepisce la Storia e il reale hegelianamente. Ma vana è l’applicazione dell’idealismo 
logocentrista alla storia del pensiero: dove egli aveva creduto di trovare l’apice della 
ragione incontra l’apice del caos, il sempre-uguale, le stesse cose che ritornano. Decide 
allora di confrontarsi direttamente col nemico, e invade il Grande Archivio, la Biblioteca 
nazionale di Vienna54. Dopo essere penetrato nel segreto del Catalogo, e aver compreso 
che il regime conoscitivo del Bibliotecario è vuoto ordine di superficie, storia 
cronologico-alfabetica di nomi e numeri dei libri, delle parole e del loro quotidiano 
insensato ammassarsi, conoscerà attraverso il vecchio inserviente un ordine diverso, 
l’origine sociale del formarsi di ogni ordine. L’inserviente gli consiglierà anche di leggere 
Kant, «sul limite dei concetti e della facoltà conoscitiva», ma il generale già non vuole più 
leggere nulla: «In qualche modo l’ordine si trasforma in un bisogno di morte»55. 

                                                           
53 Cfr. ibid., pp. 573-578. 
54 Cfr. ibid., pp. 510-516. 
55 Ibid., p. 516. 
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Stumm compie (dal capitolo 85 al capitolo 100) un bel pezzo del percorso della 
metafisica occidentale, diventa antimetafisico pur saltando Kant, e sostanzialmente 
finisce col divenire empirista, forse nichilista: «E in fondo che cos’è lo spirito? – si chiese 
il generale con un moto di ribellione –, non va mica in giro a mezzanotte avvolto in un 
lenzuolo bianco: che cos’altro dovrebbe essere dunque se non un certo ordine che noi 
diamo alle nostre impressioni ed esperienze?»56. Il generale, come Foucault, si immerge 
nell’immenso labirinto dell’Archivio, ma due sole cose li accomunano: il desiderio di 
carpire un percorso possibile nella bolgia della storia del pensiero, e l’aver infine 
rinunciato a trovare un ordine assoluto. Alla geografia del pensiero di Stumm, Foucault 
oppone piuttosto una più profonda geologia, trovando il suo spazio operativo nelle 
stratificazioni della storia. La geografia, come insegnano l’orografia e la tettonica, 
cambierà di conseguenza. 

Caso mai, Foucault è più affine all’inserviente, che nell’archivio si muove fuori 
dalla falsa causalità del grande Catalogo liscio, trovando e creando ordini e discorsi 
propri. Anche il magnate e intellettuale Arnheim sembra capire qualcosa della Storia 
come geologia di noi stessi, anche se il terreno gli risulta fangoso: «Ci muoviamo 
continuamente tra istituzioni, interrogativi ed esigenze di cui conosciamo solo la parte 
finale, poiché il presente pesca continuamente dal passato; noi siamo immersi – se mi 
consente – fin oltre le ginocchia nel sottosuolo del tempo, e ci crediamo invece in cima al 
presente!»57. Il pensiero diventa veramente storico quando anche il presente lo è, 
scomparendo tra un passato che lo ingloba e un attuale che fugge, per dare forma al 
futuro. 

Potremmo trovare una conclusione adatta nelle parole di Ulrich, alter ego di Musil, 
colui che vorrebbe abolire la verità stessa: «I concetti sui quali basiamo la nostra vita non 
sono altro che metafore solidificate. Tra quante immagini fluttua e aleggia anche solo un 
concetto così semplice come quello di virilità! È come un alito che a ogni respiro cambia 
forma, e nulla è stabile e nessuna impressione, nessun ordine»58. 

Forse il futuro della filosofia non sarà una fine, ma un attivo disseminarsi e 
proliferare del discorso filosofico, attraverso il superamento e l’abbandono di ogni 
trascendente fissismo e verità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56 Ibid., p. 578. 
57 Ibid., p. 625. 
58 Ibid., pp. 634-635. 
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Giuseppe Zuccarino 

 
Foucault e il piacere della morte 

 
1. Nella tradizione filosofica non mancano gli autori che, in maniera occasionale o 

sistematica, hanno avanzato argomenti in difesa del suicidio. Per citare solo qualche 
nome, basti pensare a Seneca, Montaigne, Montesquieu, Hume, Schopenhauer e 
Nietzsche. In ambito novecentesco, un posto a parte spetta a Michel Foucault, il quale, 
pur non dedicando un’intera opera all’argomento, è tornato ad accennare a esso più 
volte, nel corso dei decenni. Che per lui non si trattasse soltanto di un tema su cui 
riflettere, ma anche di qualcosa che implicava un coinvolgimento di natura personale, è 
dimostrato dalla sua stessa esperienza. È noto infatti che, quand’era poco più che 
ventenne, aveva tentato per due volte di suicidarsi, nel 1948 e nel 19501. 

Per capirne le ragioni, occorre fare qualche accenno a quel particolare periodo 
della sua giovinezza. Dopo aver fallito per poco, nel 1945, il concorso per entrare 
all’École normale supérieure, Foucault riesce a superarlo l’anno successivo. Questo però 
implica il fatto che deve risiedere con gli altri allievi nell’edificio dell’École, situato in rue 
d’Ulm a Parigi. Come spiega il suo biografo, si tratta per lui di «una vita che farà molta 
fatica a sopportare. È un ragazzo solitario, selvaggio, i cui rapporti con gli altri sono 
complicatissimi, spesso conflittuali. […] Molto presto, viene quasi unanimemente 
detestato. Lo si considera semifolle. Ma dietro quel personaggio nel contempo 
aggressivo e fragile, insopportabile e commovente, che dipingono i racconti concordanti 
di coloro che l’hanno conosciuto all’epoca, non bisogna forse vedere semplicemente un 
esempio, certo spinto all’estremo, dell’atteggiamento tipico del giovane gay che si sente a 
disagio nella propria pelle? Circolano molti aneddoti sui suoi comportamenti bizzarri: un 
giorno, un insegnante dell’École lo trova steso a terra in una stanza, dove si è appena 
lacerato il petto a colpi di rasoio. Un’altra volta, lo si vede in piena notte inseguire con un 
pugnale in mano uno dei suoi condiscepoli. E quando tenta di suicidarsi nel dicembre 
1948, molti dei suoi compagni vedono in questo gesto la conferma di ciò che pensavano: 
il suo equilibrio psicologico è più che fragile»2. Il problema si ripresenta in seguito: 
Daniel Defert data infatti al giugno 1950 un secondo tentativo di suicidio. E quando, il 
mese seguente, contro ogni attesa Foucault fallisce al concorso per l’aggregazione, ciò gli 
causa un’ulteriore crisi depressiva, al punto che uno dei suoi insegnanti, il filosofo Louis 
Althusser, «incarica Jean Laplanche e la sua giovane moglie di occuparsi di lui e 
soprattutto di sorvegliarlo, per evitare che faccia una “sciocchezza”»3. 

Allo scopo di mitigare il proprio disagio mentale, Foucault segue per qualche 
tempo una terapia psicoanalitica. Va detto però che, in quell’ambito, egli si pone non 

                                                           
1 Cfr. in proposito Daniel Defert, Chronologie, in M. Foucault, Dits et écrits, vol. I, Paris, 

Gallimard, 2001, pp. 17-18. 
2 Didier Eribon, Michel Foucault, Paris, Flammarion, 1989; nuova edizione ampliata, ivi, 

2011, pp. 48-49 (tr. it. Michel Foucault. Il filosofo del secolo. Una biografia, Milano, Feltrinelli, 2021, 
pp. 37-38; si avverte che i passi delle traduzioni italiane cui si rimanda vengono spesso citati con 
modifiche). 

3 Ibid., p. 69 (tr. it. p. 52). 
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solo come paziente, ma anche come docente. Infatti, essendo in possesso di un diploma 
in psicologia, nel 1951 inizia ad insegnarla all’École normale. Inoltre lavora presso la 
clinica psichiatrica di Sainte-Anne, nel laboratorio di elettroencefalografia diretto da 
Georges Verdeaux e sua moglie Jacqueline. Quest’ultima ha il merito di fargli conoscere 
l’«analisi esistenziale» di Ludwig Binswanger, fornendogli anche l’occasione di incontrare 
più volte il celebre psichiatra svizzero. Foucault dichiarerà in seguito di aver tratto dalle 
opere di Binswanger utili insegnamenti: «La lettura di quella che è stata definita “analisi 
esistenziale” o “psichiatria fenomenologica” è stata importante per me all’epoca in cui 
lavoravo negli ospedali psichiatrici e cercavo qualcosa di diverso dalle tradizionali griglie 
dello sguardo medico, un contrappeso. Certamente quelle superbe descrizioni della follia 
in quanto esperienze fondamentali uniche, incomparabili, furono importanti»4. 

Nel 1954, Foucault scrive un’ampia premessa al saggio di Binswanger sul sogno e 
l’esistenza, che Jacqueline Verdeaux ha tradotto in francese5. Questo testo introduttivo ci 
interessa per varie ragioni. Vi si trova infatti un primo approccio al tema della morte, che 
più tardi sarà presente, in vario modo, in quasi tutte le principali opere del filosofo. A 
suo giudizio, nel sogno il decesso compare non solo in rapporto all’angoscia, ma anche 
in una forma del tutto diversa: «La morte porta allora il senso della riconciliazione, e il 
sogno in cui si trova figurata questa morte è il più fondamentale che si possa fare: non 
dice più l’interruzione della vita, ma la realizzazione dell’esistenza; mostra il momento in 
cui essa raggiunge la propria pienezza»6. Certo, si tratta qui soltanto di interpretare certe 
visioni oniriche notturne, ma il medesimo slittamento della morte dal negativo al 
positivo lo si ritrova quando il discorso passa a vertere su quel particolare e drastico 
comportamento che è costituito dal suicidio. 

La questione era stata affrontata da Binswanger non nel saggio sul sogno, ma in 
altri suoi scritti, in particolare nello studio su Ellen West7. Si tratta di una giovane donna, 
intellettualmente assai dotata, che per i suoi problemi mentali è stata in cura presso vari 
psichiatri, ultimo dei quali lo stesso Binswanger. Per lei, l’alternarsi di una prevalente 
anoressia e di un’occasionale bulimia costituisce il sintomo di un profondo dissidio 
interiore. Nonostante l’impegno dei medici curanti, tale dissidio si rivela insuperabile, al 
punto da condurla al suicidio. Come constata Binswanger, «la forza d’attrazione della 
morte, al cui solo nome gli occhi di Ellen West si illuminano, si fonda d’altronde sul 
fatto che la morte, e unicamente la morte, significa non soltanto la paventata fine, bensì 
anche l’unica, agognata possibilità di liberazione dalla bramosia»8. Foucault condivide tale 
punto di vista, anzi accentua ancor più l’idea che l’atto finale della giovane donna sia da 
intendere non come il sigillo posto su una vita fallita, ma al contrario come una sorta di 
felice compimento. Parla infatti di «quel suicidio attraverso il quale Ellen West doveva 

                                                           
4 Entretien avec Michel Foucault (intervista del 1978, edita nel 1980), in Dits et écrits, vol. II, 

Paris, Gallimard, 2001, p. 877 (tr. it. Duccio Trombadori, Colloqui con Foucault, Salerno, 10/17 
Cooperativa Editrice, 1981, p. 41). 

5 Cfr. L. Binswanger, Le rêve et l’existence (1930), tr. fr. Paris, Desclée de Brouwer, 1954 
(tr. it. Sogno ed esistenza, Milano, SE, 1993). 

6 Introduction (1954), in Dits et écrits, vol. I, cit., p. 123 (tr. it. Introduzione, in Sogno ed 
esistenza, cit., p. 52). 

7 L. Binswanger, Il caso Ellen West (1944-45), tr. it. Torino, Einaudi, 2011. 
8 Ibid., p. 130. 
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raggiungere la realizzazione della propria esistenza»9. Anche in un altro suo lavoro, un 
libro scritto nei primi anni Cinquanta ma pubblicato solo postumo, egli torna 
sull’argomento e giunge alle medesime conclusioni: «Ecco ora che l’esistenza di Ellen 
West è libera per la morte e si apre su di essa come sul proprio destino: allora, nell’unica 
decisione di morire, lei riesce a conferire pienezza al proprio progetto […] – diviene 
autenticamente se stessa nell’atto col quale si sopprime; per la prima volta, scegliendosi, 
si è trovata. E per questo motivo il giorno della sua morte è come un giorno di festa»10. 

Si potrebbe pensare che ciò sia sostenibile solo per un caso eccezionale come 
quello esaminato. Ma secondo il filosofo l’idea della morte volontaria esercita un ruolo 
rilevante nelle fantasie di ognuno di noi. «Il suicidio si presenta come l’assoluto delle 
condotte immaginarie: […] non è un modo per sopprimere il mondo o me, o entrambi, 
ma di ritrovare il momento originario in cui io mi faccio mondo […]. Suicidarsi è la 
maniera ultima di immaginare; voler esprimere il suicidio in termini realistici di 
soppressione è condannarsi a non capirlo: soltanto un’antropologia dell’immaginazione 
può fondare una psicologia e un’etica del suicidio»11. Benché Foucault usi l’espressione 
«etica del suicidio», non sembra affatto concepire quest’ultimo al modo degli antichi 
filosofi greci o romani, ossia quale dimostrazione della capacità di superare la paura della 
morte, oppure della volontà di affermare la propria libertà spirituale di fronte a un potere 
politico tirannico. È in causa tutt’altro, ossia l’intento di attribuire all’interruzione 
intenzionale dell’esistenza un valore affermativo, quello di un’autorealizzazione, non di 
una rinuncia a sé e al mondo. 

L’interesse di Foucault per l’argomento si trasmette forse ad alcune delle persone 
con cui, in quel periodo, è in stretto rapporto. Così si può presumere che egli ne abbia 
parlato «col suo confidente dell’epoca, Maurice Pinguet, il quale scriverà molti anni dopo 
un bel libro su La mort volontarie au Japon»12. E lo stesso vale per Jean Barraqué, con cui il 
filosofo intrattiene, tra il 1952 e il 1956, un’intensa e tormentata relazione amorosa. 
Barraqué è un giovane compositore di musica contemporanea, che contribuisce a far 
conoscere il proprio ambito artistico a Foucault. Quest’ultimo conserva intatta nel 
tempo la stima per le doti creative di colui che, in un’intervista del 1967, definisce «uno 
dei musicisti più geniali è più misconosciuti dell’attuale generazione»13. Anche in seguito 
torna a ricordarlo, pur senza citarne espressamente il nome: «La musica ha esercitato un 
ruolo importante nella mia vita personale. Il primo amico che ho avuto, quando avevo 
vent’anni, era musicista. Più tardi, ho avuto un altro amico che era compositore, e che 
adesso è morto. Grazie a lui, conosco tutta la generazione di Boulez»14. Ciò non significa, 
però, che il filosofo si attribuisca una particolare competenza in materia. Egli ammette 
«di aver intravisto, grazie alla casualità e al privilegio di un’amicizia incontrata, un po’ di 

                                                           
9 Introduction, cit., p. 133 (tr. it. p. 66). 
10 M. Foucault, Binswanger et l’analyse existentielle, Paris, Gallimard-Seuil, 2021, p. 63. 
11 Introduction, cit., p. 141 (tr. it. p. 77). 
12 D. Eribon, op. cit., p. 91 (tr. it. p. 67). Cfr. M. Pinguet, La mort volontaire au Japon, Paris, 

Gallimard, 1984. 
13 «Qui êtes-vous, professeur Foucault?» (1967), in Dits et écrits, vol. I, cit., p. 641. 
14 Une interview de Michel Foucault par Stephen Riggins (realizzata nel 1982, edita l’anno 

successivo), in Dits et écrits, vol. II, cit., p. 1353 (tr. it. Un’intervista a Michel Foucault di Stephen 
Riggins, in Follia e psichiatria. Detti e scritti 1957-1984, Milano, Cortina, 2006, pp. 275-276). 
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quel che accadeva nella musica […]. Non ero altro che un passante trattenuto 
dall’affetto, da un certo turbamento, dalla curiosità, dalla sensazione strana di assistere a 
ciò di cui non ero granché capace di essere contemporaneo»15. Ma quel che più ci 
interessa, è la particolare concezione della musica che caratterizza Barraqué: per lui, 
infatti, essa «è il dramma, è il patetico, è la morte. È il gioco completo, il tremore fino al 
suicidio. Se la musica non è questo, se non è il superamento fino a raggiungere i limiti, 
non è nulla»16. 

 
2. Anche negli anni Sessanta il filosofo continua a rimarcare l’importanza che 

riveste, ai suoi occhi, l’interruzione deliberata dell’esistenza. Così, nel corso di una 
trasmissione radiofonica del 1963, legge un proprio testo che contiene un significativo 
passaggio sul tema: «E indefinitamente la vita, presa tra questo doppio che la uccide e 
tuttavia la affascina, e la morte che la sdoppia, riprende il proprio linguaggio 
irragionevole, linguaggio che forse, in fondo, tacerà solo il giorno, l’istante preciso in cui, 
nel gesto del suicidio, io diverrò il sovrano della mia morte, in cui il mio corpo sparendo 
e il mio linguaggio alfine tacendo, diverranno per un secondo l’uno ragione dell’altro. 
Allora, in quel lampo, il volto del mondo si ricomporrà come un bel corpo senza rughe, 
e il mio linguaggio, finalmente, si riunirà alla mia esistenza»17. 

Lo stesso anno esce un libro foucaultiano, Raymond Roussel, dedicato a un 
eccentrico scrittore vissuto tra fine Ottocento e inizio Novecento, non famoso ma 
apprezzato quanto meno dai surrealisti18. I suoi testi narrativi e poetici, in apparenza 
dominati da una fantasia bizzarra, si basano in realtà su un complesso insieme di 
procedimenti linguistici e combinatori, in parte svelati da Roussel in un testo pubblicato, 
per sua precisa volontà, solo a titolo postumo19. Foucault si interessa a questo autore (le 
cui opere, per la loro stranezza, presentano in effetti un notevole fascino) anche perché 
era stato in cura da un celebre psichiatra dell’epoca, Pierre Janet. Uno dei tanti enigmi 
irrisolti relativi a Roussel riguarda la sua morte. Lo scrittore, di condizione economica 
agiata, a partire dal 1932 comincia a far uso di droghe. L’anno successivo, mentre si trova 
a Palermo in un albergo di lusso, «tenta di uccidersi tagliandosi le vene dei polsi e 
aumenta di giorno in giorno le dosi dei barbiturici. La mattina del 14 luglio viene trovato 
morto, su un materasso steso a terra. Dopo una inchiesta sommaria la polizia italiana 

                                                           
15 Pierre Boulez, l’écran traversé (1982), ibid., p. 1038. 
16 J. Barraqué, Propos impromptu (1969), frase riportata in Paul Griffiths, La Mer en Feu: 

Jean Barraqué, Paris, Hermann, 2008, p. 180. Sulla relazione tra il compositore e Foucault, cfr. le 
pp. 132-150 del libro di Griffiths, nonché D. Eribon, op. cit., pp. 113-118 (tr. it. pp. 82-87). 

17 Les corps et ses doubles, quarta puntata (andata in onda il 28 gennaio 1963) di un ciclo di 
cinque trasmissioni curate da Foucault sul tema Les langages de la folie; la si può ascoltare sul sito 
www.youtube.com. 

18 Raymond Roussel (1963), in M. Foucault, Œuvres, vol. I, Paris, Gallimard, 2015, pp. 903-
1031 (tr. it. Raymond Roussel, Bologna, Cappelli, 1978). 

19 Cfr. R. Roussel, Comment j’ai écrit certains de mes livres (1935), nel volume dallo stesso 
titolo, Paris, Gallimard, 2010, pp. 9-35 (tr. it. in Locus Solus, seguito da Come ho scritto alcuni miei 
libri, Torino, Einaudi, 1975, pp. 263-285). 
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conclude: “morte naturale per eccesso di barbiturici”»20. In effetti l’episodio non è ben 
chiaro, tanto che Leonardo Sciascia ha potuto dedicare ad esso uno dei suoi libri-
indagine21. Foucault, da parte sua, è convinto che il decesso dello scrittore sia dovuto a 
una scelta deliberata e non a un’overdose accidentale. Così, in un’intervista assai più 
tardiva, afferma a chiare lettere che Roussel «si è suicidato»22. Ma già nel libro del 1963 lo 
suggeriva, scrivendo: «Nel mese di giugno, egli si installa a Palermo, quotidianamente 
drogato e in una grande euforia. Tenta di uccidersi o di farsi uccidere, come se ora avesse 
acquisito “il gusto della morte di cui prima aveva paura”»23. Il ricorso alla droga quale 
mezzo per raggiungere al tempo stesso l’ebbrezza e il trapasso gli appare significativo. 
Egli ipotizza infatti che nell’ultimo istante lo scrittore abbia conseguito 
«quell’abbagliamento il cui ricordo non aveva abbandonato Roussel dal suo 
diciannovesimo anno di età e del quale egli aveva tentato sempre invano, salvo forse 
quella notte, di ritrovare lo splendore»24. Foucault si spinge fino a sostenere che tale 
ricerca della morte racchiude un insegnamento di carattere generale, quello per cui 
«occorre in ogni modo, come ha fatto Roussel nel gesto di Palermo, affrancare l’opera da 
colui che l’ha scritta»25. 

Per il filosofo, una simile inclinazione a considerare (e ad accogliere) 
positivamente il decesso non costituisce soltanto una posizione teorica. Nel dicembre 
1967, mentre sta lavorando alla stesura del libro che verrà pubblicato due anni dopo col 
titolo L’archéologie du savoir26, gli viene diagnosticata una lesione alla retina che potrebbe 
essere di natura tumorale. Nella circostanza, la sua reazione non è affatto di timore o 
sconforto, come mostrano le frasi di una lettera: «Viva il corpo che muore, non c’è nulla 
di meglio per cancellare le angosce. Io scrivo. Quarta redazione da due anni a questa 
parte. Ho l’impressione di spiegarmi non troppo male, sono di umore eccellente»27. 
                                                           

20 Paola Dècina Lombardi, Nota biografica, in Locus Solus, seguito da Come ho scritto alcuni miei 
libri, cit., p. XXVII. 

21 L. Sciascia, Atti relativi alla morte di Raymond Roussel, Palermo, Sellerio, 1971. 
22 Archéologie d’une passion (1984), in Dits et écrits, vol. II, cit., p. 1425 (tr. it. Archeologia di 

una passione, in Follia e psichiatria, cit., p. 289). 
23 Raymond Roussel, cit., p. 907 (tr. it. p. 10). L’espressione che Foucault cita fra virgolette, 

senza indicarne autore e provenienza, è tratta da un articolo di Michel Leiris, Conception et réalité 
chez Raymond Roussel (1954), poi ripreso nel volume Roussel l’ingénu, Saint-Clément-de-Rivière, 
Fata Morgana, 1987, p. 86. 

24 Raymond Roussel, cit., p. 908 (tr. it. p. 10). Si allude qui a una dichiarazione dello 
scrittore riferita dal suo psichiatra, Pierre Janet, in un passo riportato tra le Citations documentaires 
di Comment j’ai écrit certains de mes livres (cit., pp. 129-130): «Ci sono bambini prodigio che si sono 
rivelati a otto anni, io mi sono rivelato a diciannove anni. Ero pari a Dante e a Shakespeare 
[…], avevo la gloria… Ciò che scrivevo era circondato da irraggiamenti, chiudevo le tende 
perché temevo che ogni minima fessura avrebbe lasciato passare all’esterno i raggi luminosi 
provenienti dalla mia penna, volevo togliere di colpo lo schermo e illuminare il mondo. […] In 
quel momento ero in uno stato di felicità inaudita». 

25 Raymond Roussel, cit., pp. 1022-1023 (tr. it. p. 164). 
26 L’archéologie du savoir (1969), in Œuvres, vol. II, Paris, Gallimard, 2015, pp. 1-224 (tr. it. 

L’archeologia del sapere, Milano, Rizzoli, 1971). 
27 Lettera a Daniel Defert del dicembre 1967; il passo è riportato dal destinatario in op. 

cit., p. 42. 
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3. Le opere foucaultiane del decennio successivo si incentrano soprattutto sulla 

questione del potere, nelle forme più diverse, dunque anche il tema del suicidio viene a 
inserirsi in quell’ottica. Lo si può notare in una pagina di La volonté de savoir, libro che 
inaugura il vasto progetto dell’Histoire de la sexualité28. Nel capitolo finale del volume, 
Foucault illustra il passaggio dall’antico sistema della monarchia assoluta alla biopolitica 
moderna: il primo si basava sul potere, assegnato al re, di far morire o di lasciar vivere i 
propri sudditi, mentre col passaggio alla biopolitica si afferma piuttosto la facoltà, che lo 
stato attribuisce a se stesso, di far vivere i cittadini o di respingerli nella morte. «Ora è 
sulla vita e per tutto il corso del suo svolgimento che il potere stabilisce la propria presa; 
la morte ne è il limite, il momento che gli sfugge; essa diventa il punto più segreto 
dell’esistenza, il più “privato”. Non bisogna stupirsi del fatto che il suicidio – un tempo 
considerato un crimine, perché era un modo di usurpare il diritto di morte che 
unicamente il sovrano, quello terreno o quello dell’aldilà, aveva il diritto di esercitare – 
sia divenuto nel corso del XIX secolo una delle prime condotte ad entrare nel campo 
delle analisi sociologiche; infatti faceva apparire, alle frontiere e negli interstizi del potere 
che si esercita sulla vita, il diritto individuale e privato di morire. Questa ostinazione a 
morire, così strana e tuttavia così regolare, così costante nelle sue manifestazioni, e 
quindi così poco spiegabile con particolarità o accidenti individuali, fu uno dei primi 
stupori di una società in cui il potere politico da poco si era assegnato il compito di 
gestire la vita»29. Nelle parole di Foucault si può scorgere non soltanto ciò che risulta da 
un’analisi storica, ma anche un modo per valorizzare il suicidio, che svolge il ruolo di 
pietra d’inciampo per il nuovo tipo di potere statale, dunque si configura come un gesto 
individuale di ribellione. 

Un’altra forma di rivolta contro la logica del potere politico è costituita da una 
certa concezione della sessualità. Foucault polemizza riguardo all’onnipresenza del 
discorso sul sesso nella società contemporanea, e giudica falsamente liberatoria una 
simile sopravvalutazione. Questo però va inteso nel giusto senso. Il filosofo, infatti, non 
sta certo auspicando una limitazione delle pratiche sessuali: «È dall’istanza del sesso che 
bisogna affrancarsi se, con un rivolgimento tattico dei vari meccanismi della sessualità, si 
vuole far valere, contro gli appigli del potere, i corpi, i piaceri, i saperi nella loro 
molteplicità e nella loro capacità di resistenza. Contro il dispositivo di sessualità, il punto 
d’appoggio del contrattacco non deve essere il sesso-desiderio, ma il corpo e i piaceri»30. 
Questa presa di posizione, ostile alla celebrazione retorica del sesso e favorevole alla 
pratica dei piaceri, è volta a contrastare idee allora assai diffuse, ma al tempo stesso va 
vista in connessione a un cambiamento che, proprio in quegli anni, si verifica nella vita di 
Foucault. 

Nel 1975, il filosofo compie il «primo viaggio in California, invitato da Leo 
Bersani, al dipartimento di letteratura francese di Berkeley. […] Scopre la cultura 
edonista che i californiani sviluppano attorno alla droga. […] Si entusiasma per quelle 

                                                           
28 Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir (1976), in Œuvres, cit., vol. II, pp. 615-736 (tr. 

it. La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Milano, Feltrinelli, 1978). 
29 Ibid., p. 718 (tr. it. pp. 122-123). 
30 Ibid., p. 734 (tr. it. p. 140). 
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piccole comunità – zen, vegetariane, femministe, omosessuali – produttrici di stili 
d’esistenza»31. A partire da quel momento, i soggiorni di lavoro di Foucault negli Stati 
Uniti si ripeteranno con regolarità, e contribuiranno non soltanto ad offrire alle sue 
teorie e ricerche una risonanza internazionale, ma pure a renderlo incline a compiere 
nuove esperienze, in accordo con i suoi desideri più estremi: ci riferiamo al consumo di 
droghe (incluse quelle allucinogene come l’LSD), oppure alla frequentazione dei locali 
per omosessuali a tendenza sadomasochista32. E di questa audacia si trova traccia in vari 
scritti e interviste, anche riguardo al tema che ci interessa. 

Un esempio significativo è costituito dall’articolo Un plaisir si simple, apparso nel 
1979 su una rivista gay. Il filosofo esordisce ironizzando sul fatto che, secondo i trattati 
di psichiatria, i suicidi sono frequenti fra gli omosessuali, ma passa poi a una riflessione 
di carattere generale: «Parliamo un po’ a favore del suicidio. Non del diritto ad esso, sul 
quale troppe persone hanno detto tante belle cose. Ma contro la meschina realtà che gli 
viene riservata. Contro le umiliazioni, le ipocrisie»33. Egli pensa in particolare alle 
difficoltà in cui l’aspirante suicida si imbatte nel tentativo di procurarsi i mezzi (si tratti di 
pillole oppure di armi) per attuare le proprie intenzioni. Dopo che già la nostra nascita è 
stata arbitrariamente decisa da altri, ossia i nostri genitori, «è inammissibile che non ci si 
consenta di essere noi stessi a preparare con tutta la cura, l’intensità e l’ardore auspicabili, 
e le poche complicità di cui abbiamo voglia, quel qualcosa a cui pensiamo da tempo, di 
cui abbiamo formato il progetto fin dall’infanzia, magari in una sera d’estate»34. Come si 
vede, Foucault non sta ripetendo il tradizionale discorso dei pensatori antichi e moderni 
sul fatto che occorre essere sempre pronti ad affrontare la morte con serenità. Scrive 
anzi: «Mi irritano un po’ le saggezze che promettono di insegnare a morire e le filosofie 
che dicono in che maniera pensare a questo. Mi lascia indifferente ciò che è ritenuto 
idoneo a “prepararci” alla cosa. Bisogna invece prepararla, organizzarla, fabbricarla 
pezzo per pezzo, calcolarla, trovarne al meglio gli ingredienti, immaginare, scegliere, farsi 
consigliare, elaborarla in modo da ricavarne un’opera senza spettatore, che esiste solo 
per me e per il tempo in cui dura il più breve secondo della vita»35. 

Sono poi gli altri, i vivi, a doversi confrontare con gli aspetti deprimenti legati al 
ritrovamento del cadavere, e a interrogarsi sulle cause di un gesto così drastico: «Non 
possono evitare di porsi la domanda del “perché”. Domanda che dovrebbe essere l’unica 
da non formulare a proposito del suicidio. “Per quale motivo? Ma semplicemente perché 
l’ho voluto”»36. La morte merita dunque di essere trasformata in qualcosa di valido, di 
riuscito. «Noi abbiamo senza dubbio mancato molti piaceri, ne abbiamo avuto di 
mediocri, alcuni ce li siamo lasciati sfuggire per distrazione o pigrizia, per mancanza di 
immaginazione o anche di tenacia; ne abbiamo avuto tanti che erano del tutto monotoni. 
Per fortuna abbiamo a disposizione quel momento assolutamente singolare, che più di 
                                                           

31 D. Defert, op. cit., p. 63. 
32 Questi aspetti della biografia del filosofo vengono esposti con dovizia di particolari nel 

libro di James Miller La passione di Michel Foucault (1993), tr. it. Milano, Longanesi, 1994. 
33 Un plaisir si simple (1979), in Dits et écrits, vol. II, cit., p. 777 (tr. it. Un piacere così semplice, 

in Follia e psichiatria, cit., p. 241). 
34 Ibid., p. 778 (tr. it. p. 242). 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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tutti merita di essere preso in considerazione: non per inquietarsi o rassicurarsi, ma per 
trasformarlo in un piacere smisurato, la cui preparazione paziente, senza sosta e senza 
fatalità, illuminerà tutta la vita»37. In considerazione di ciò, il filosofo ritiene che sarebbe 
opportuno adibire al suicidio dei luoghi appositi, «luoghi senza geografia né calendario, 
nei quali si entrerebbe per cercarvi, in mezzo agli scenari più assurdi e con partner senza 
nome, delle occasioni per morire liberi da ogni identità: lì si potrebbe disporre di un 
tempo indeterminato (secondi, settimane, forse mesi), finché si presenti con imperiosa 
evidenza l’occasione che si riconoscerebbe subito come quella da non mancare: essa 
avrebbe la forma senza forma del piacere, assolutamente semplice»38. 

Una proposta del genere, per via del tono a tratti ironico dell’articolo, potrebbe far 
pensare a uno scherzo macabro, o magari a un’invenzione di gusto letterario. E in effetti 
non sono mancati gli scrittori – come Maupassant, Rigaut e Gombrowicz – che hanno 
immaginato istituzioni adibite al fine di agevolare e rendere gradevole la morte 
volontaria39. Ma Foucault sta parlando seriamente, e lo dimostra il fatto che l’anno dopo 
ribadisce la propria idea in un contesto del tutto diverso, ossia nel corso del dialogo con 
un sindacalista, dialogo destinato ad essere pubblicato in un volume collettivo sulla 
Sécurité sociale. Quest’ultima, a giudizio del filosofo, ha anche il compito di occuparsi del 
suicidio. Pertanto egli reclama «il diritto, finalmente riconosciuto ad ognuno, di uccidersi 
quando lo vorrà in condizioni decenti… Se io vincessi qualche miliardo alla lotteria, 
creerei un istituto in cui le persone che volessero morire andrebbero a trascorrere un 
week-end, una settimana o un mese nel piacere, forse nella droga, per poi sparire»40. 

Anche altrove egli torna a porsi il problema del suicidio, e lo fa esaminandone gli 
aspetti pratici e le implicazioni teoriche. «Una delle cose che da un po’ di tempo mi 
preoccupano, è che mi rendo conto di quanto sia difficile suicidarsi. Riflettiamoci ed 
enumeriamo il ristretto numero dei mezzi di suicidio che abbiamo a disposizione, l’uno 
più disgustoso dell’altro: il gas è pericoloso per i vicini, l’impiccagione è sgradevole per la 
domestica che scopre il corpo la mattina dopo, gettarsi dalla finestra sporca il 
marciapiede. Inoltre il suicidio viene giudicato nella maniera più negativa possibile dalla 
società. Non soltanto ci viene detto che non è bene suicidarsi, ma si ritiene che se 
qualcuno lo fa è perché stava malissimo. […] Io sono fautore di una vera e propria lotta 
culturale per insegnare di nuovo alle persone che non c’è condotta più bella del suicidio, 

                                                           
37 Ibid., p. 779 (tr. it. p. 243). 
38 Ibidem (tr. it. pp. 243-244). 
39 Cfr. Guy de Maupassant, L’endormeuse (1889), in «Apparition» et autres contes d’angoisse, 

Paris, Flammarion, 1987, pp. 154-164 (tr. it. L’addormentatrice, in Racconti bianchi, racconti neri, 
racconti della pazzia, Milano, Adelphi, 2004, pp. 223-233); Jacques Rigaut, Agence générale du suicide 
(scritto prima del 1929, ma edito postumo), nel volume dallo stesso titolo, Paris, Sillage, 2018, 
pp. 15-16; Witold Gombrowicz, annotazione del 1958 in Diario, vol. I, tr. it. Milano, Feltrinelli, 
2004, pp. 395-397. 

40 Un système fini face à une demande infinie (1983), in Dits et écrits, vol. II, cit., p. 1201 (tr. it. 
Un sistema finito di fronte a una domanda infinita, in Archivio Foucault 3. 1978-1985, Milano, 
Feltrinelli, 1998, p. 200). 
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e di conseguenza più meritevole di essere pensata con tanta attenzione. Occorrerebbe 
lavorare al proprio suicidio per tutta la vita»41. 

Quest’idea di considerare il suicidio quasi come una delle belle arti – cioè alla 
maniera in cui De Quincey, in un celebre testo, parlava dell’omicidio42 – è connessa al 
tema dell’estetica dell’esistenza, affrontato dal filosofo in numerosi suoi scritti degli 
ultimi anni43. Il suicidio, ai suoi occhi, rientra in quelle arti o tecniche di sé che variano in 
base alle diverse epoche e in base al comportamento adottato dai singoli individui. Ciò 
gli sta a cuore in quanto, come ricorda Eribon, «il problema che è divenuto il suo è la 
“stilizzazione dell’esistenza”, l’“estetica della vita”. Problema storico, senza dubbio, da 
lui formulato, come sempre, attraverso dei documenti. Ma problema […] strettamente 
legato a ciò che egli prova sul piano personale»44. Il filosofo non esita infatti ad 
affermare: «Non vedo differenza tra le persone che fanno della propria esistenza 
un’opera e quelle che realizzano un’opera nel corso della loro esistenza. Una vita può 
essere un’opera perfetta e sublime, e questo i greci lo sapevano, mentre noi l’abbiamo 
completamente dimenticato»45. Secondo lui, gli antichi avevano chiara la necessità di 
stilizzare la propria vita in ogni istante, incluso, eventualmente, quello della morte 
volontaria. In una conferenza del 1982, dopo aver fatto riferimento a Seneca, Foucault 
aggiunge: «Credo che potrebbe essere interessante studiare l’arte del suicidio in 
quell’epoca. Il suicidio era in certo modo una rappresentazione filosofica attraverso cui le 
persone portavano a compimento la propria vita e proponevano se stessi come esempio 
agli altri. Alcuni suicidi potevano incontrare un grande successo, al pari di una bella 
poesia, di una bella opera d’arte, della prodezza di un eroe»46. 

Ma occorre ribadire che per Foucault la morte intenzionale non dev’essere 
concepita soltanto quale prova di coraggio o gesto valutabile esteticamente, ma anche 
come un piacere. Quest’ultimo termine, però, richiede dei chiarimenti: «Non è così facile 
godere delle cose. E io devo confessare che è questo il mio sogno. Vorrei e mi auguro di 
morire per un’overdose di piacere, quale che sia. Perché ritengo sia molto difficile, e ho 
sempre l’impressione di non provare il vero piacere, il piacere completo e totale; quel 
piacere, per me, è legato alla morte»47. Nell’udire questa sorprendente dichiarazione, 
l’intervistatore gli chiede come mai sostenga ciò. Al che il filosofo risponde: «Perché 
penso che il genere di piacere che considererei come quello vero sarebbe così profondo, 

                                                           
41 Conversation avec Werner Schroeter (1982), ibid., pp. 1075-1076 (tr. it. Conversazione con 

Werner Schroeter, in Follia e psichiatria, cit., pp. 253-254). 
42 Thomas De Quincey, L’assassinio come una delle belle arti (1827-39), tr. it. Milano, SE, 

1987. 
43 Cfr. almeno Histoire de la sexualité 2. L’usage des plaisirs e Histoire de la sexualité 3. Le souci 

de soi, apparsi entrambi nel 1984 e ripresi in Œuvres, vol. II, cit., pp. 737-967 e 969-1191 (tr. it. 
L’uso dei piaceri. Storia della sessualità 2, Milano, Feltrinelli, 1984 e La cura di sé. Storia della sessualità 
3, ivi, 1985). 

44 D. Eribon, op. cit., pp. 538-539 (tr. it. pp. 387-388). 
45 Conversation avec Werner Schroeter, cit., p. 1075 (tr. it. p. 253). 
46 M. Foucault, Dire vrai sur soi-même. Conférences prononcées à l’Université Victoria de Toronto, 

1982, Paris, Vrin, 2017, p. 113 (tr. it. Dir vero su se stessi. Conferenze all’Università Victoria. Toronto, 
1982, Napoli-Salerno, Orthotes, 2020, pp. 99-100). 

47 Une interview de Michel Foucault par Stephen Riggins, cit., p. 1352 (tr. it. pp. 274-275). 
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così intenso, mi sommergerebbe così totalmente che non sopravvivrei. Ne morirei»48. 
Rendendosi conto che, formulato in tal modo, il discorso rischia di apparire piuttosto 
astratto e ipotetico, Foucault aggiunge un esempio concreto, relativo alla propria 
esperienza: «Una volta sono stato investito da un’automobile, per strada, mentre stavo 
camminando. E, forse per due secondi, ho avuto l’impressione di essere sul punto di 
morire, e ho realmente provato un piacere molto, molto intenso. Il tempo era 
meraviglioso. Una sera d’estate, verso le sette. Il sole cominciava a declinare. Il cielo era 
magnifico, azzurro. A tutt’oggi, resta uno dei miei migliori ricordi»49. Conviene precisare 
che, «secondo Paul Veyne, a cui Foucault lo ha raccontato, il filosofo si trovava sotto 
l’effetto dell’oppio quando era stato investito da una vettura nel luglio 1978, in rue de 
Vaugirard, davanti a casa sua, a Parigi»50. Questo nell’intervista non viene detto in 
maniera esplicita, ma comunque traspare dall’asserzione che Foucault fa subito dopo: 
«C’è anche il fatto che certe droghe sono davvero importanti per me, in quanto mi 
permettono di avere accesso a quelle gioie terribilmente intense di cui vado alla ricerca, e 
che sono incapace di raggiungere da solo»51. 

Certo, non è questo il genere di confidenze che ci si aspetta di ascoltare da un 
pensatore di fama mondiale, nonché docente al prestigioso Collège de France. Ma negli 
anni Ottanta, e specialmente quando si trova all’estero, Foucault sembra deciso a 
rinunciare a inibizioni e riservatezze. 

 
4. Viene quasi da chiedersi perché, dopo aver teorizzato con tanta insistenza il 

suicidio, egli non lo abbia messo in pratica fino alle estreme conseguenze. Ma giungiamo 
qui a toccare un punto controverso. Si sa che Foucault è morto nel 1984 per effetto 
dell’AIDS, dunque il suo è definibile, clinicamente parlando, come un decesso dovuto a 
cause naturali. Ma potrebbe aver ragione Gilles Deleuze quando ha sostenuto che, per il 
filosofo suo amico, «si tratta di concepire la morte, e sono pochi gli uomini che come 
Foucault sono morti nel modo in cui la concepivano»52. Altri hanno evidenziato, in 
maniera ancor più decisa, quanto sia stata coerente «la traiettoria della vita di Foucault, 
dal suo primo tentativo di suicidio nel 1948 fino allo spettro della morte, che cercò in 
maniera evidente a San Francisco nel 1983»53. 

In effetti, con ogni probabilità il filosofo ha contratto la malattia durante uno dei 
suoi vari soggiorni negli Stati Uniti. In quegli anni l’AIDS era ancora poco noto, ma «i 
primi casi che furono esaminati nel mondo sviluppato provenivano tutti dalle comunità 
omosessuali della California e di New York, e questo portò a ipotizzare una specie di 
cancro degli omosessuali»54. Foucault, che frequentava quelle comunità, era stato messo 
al corrente di ciò fin dal 1981, e inizialmente aveva reagito con ironica incredulità; infatti, 
parlando con Edmund White, gli aveva detto: «Lascia che siano gli americani puritani a 
                                                           

48 Ibid., p. 1353 (tr. it. p. 275). 
49 Ibidem. 
50 D. Eribon, op. cit., p. 512 (tr. it. p. 369). 
51 Une interview de Michel Foucault par Stephen Riggins, cit., p. 1353 (tr. it. p. 275). 
52 G. Deleuze, Foucault, Paris, Éditions de Minuit, 1986, p. 102 (tr. it. Foucault, Milano, 

Feltrinelli, 1987, p. 97). 
53 J. Miller, op. cit., p. 63. 
54 Ibid., p. 25. 
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preoccuparsi di inventare una malattia che colpisca – che uccida – solo i gay. È troppo 
perfetto»55. Ma in breve tempo le notizie relative all’AIDS sono divenute sempre più 
sicure e allarmanti. 

A partire dal 1983, il filosofo comincia a soffrire di una tosse persistente. In quel 
periodo, «mentre i suoi amici a Parigi si preoccupavano del suo stato di salute, lui era 
impaziente di tornare sulla West Coast. “È una semplice infezione polmonare”, il 
filosofo rassicurò un amico, “appena sarò in California starò meglio”»56. Là gli 
omosessuali, consapevoli dei rischi, avevano cominciato ad adottare misure di prudenza, 
ma non sembra che Foucault si sia comportato allo stesso modo57. Tornato a Parigi, egli 
si sottopone ad approfonditi esami polmonari, e gli viene prescritta un cura a base di 
antibiotici, che in un primo tempo dà buoni risultati. Nel gennaio 1984, il filosofo scrive 
a un amico: «Ho creduto di avere l’AIDS, ma un trattamento energico mi ha rimesso in 
sesto»58. Tuttavia, negli stessi giorni, con altre persone parla più apertamente; così, nel 
corso di una telefonata con uno dei suoi maestri, Georges Dumézil (all’epoca 
ottantaseienne), gli confida: «Credo proprio di essermi preso l’AIDS»59. In ogni caso, il 
miglioramento del suo stato di salute si rivela effimero: «Viene regolarmente seguito 
all’ospedale Tarnier, dove i suoi medici hanno la sensazione che la sua unica domanda 
sia: “Quanto tempo mi resta?”. Non chiede né riceve alcuna diagnosi»60. A tal proposito, 
Defert ricorda opportunamente che, anni prima, il filosofo aveva evocato l’analisi storica 
condotta da Philippe Ariès sulla «menzogna ai morenti, quell’invenzione dei secoli XVIII 
e XIX, con tutto il gioco di linguaggio a doppio senso, di sapere e di silenzio, di 
complicità e di inganno, che si svolge tra il medico, i parenti e il malato, il quale senza 
dubbio lo accetta per rimanere padrone del suo rapporto segreto con la propria morte»61. 
Il 9 giugno 1984 Foucault, dopo aver avuto un grave malore a casa sua, viene ricoverato 
all’ospedale parigino della Salpêtrière, dove muore ben presto, il 25 dello stesso mese. 

Anziché formulare giudizi sulle scelte esistenziali del pensatore francese, sembra 
opportuno porsi una domanda relativa alla sua opera. Egli non ha mai nascosto il fatto di 
essere stato guidato, nella scelta degli argomenti da trattare, da motivazioni che erano 
anche di carattere privato. Ha dichiarato ad esempio: «Non c’è libro che io abbia scritto 
senza che vi fosse, almeno in parte, un’esperienza diretta, personale. Ho avuto un 
rapporto personale, complesso, con la follia e l’istituzione psichiatrica. Anche con la 
malattia e la morte ho avuto un certo rapporto. Ho scritto sulla Naissance de la clinique e 
l’introduzione della morte nel sapere medico in un momento in cui quelle cose avevano 
una certa importanza per me. E lo stesso, per motivi diversi, vale per la prigione e la 

                                                           
55 Frase riferita da Edmund White e riportata in D. Eribon, op. cit., p. 528 (tr. it. p. 380). 

Un’analoga espressione di Foucault viene citata da Hervé Guibert nel suo «romanzo a chiave» 
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Paris, Gallimard, 1990; 2019, p. 21. 

56 J. Miller, op. cit., p. 31. 
57 Cfr. ibid., pp. 30, 396-398. 
58 Lettera a Maurice Pinguet del gennaio 1984; frase riportata in D. Defert, op. cit., p. 88. 
59 Cfr. D. Eribon, op. cit., pp. 530-531 (tr. it. p. 382). 
60 D. Defert, op. cit., p. 89. 
61 Une érudition étourdissante (1978), in Dits et écrits, vol. II, cit., p. 504. 
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sessualità»62. Si tratta di un’affermazione ribadita in seguito negli stessi termini: «Potrei 
dire di aver sempre cercato di far sì che i miei libri fossero, in un certo senso, dei 
frammenti di autobiografia. I miei libri hanno sempre avuto a che fare con i miei 
problemi personali con la follia, la prigione, la sessualità»63. Ma se le cose stanno in questi 
termini, allora è lecito chiedersi perché egli non abbia mai dedicato un volume al tema 
del suicidio, che pure ha costituito per lui, nel corso degli anni, un frequente oggetto di 
riflessione. La risposta alla domanda è forse reperibile non in uno degli ultimi interventi 
di Foucault, ma in un suo testo ben più antico, nel quale si leggeva l’emblematica frase 
seguente: «Ormai la scrittura è legata al sacrificio, al sacrificio stesso della vita; 
cancellazione volontaria che non deve essere rappresentata nei libri, poiché si compie 
nell’esistenza stessa dello scrittore»64. Per il filosofo, dunque, non può trattarsi di redigere 
un’erudita storia delle teorie e tecniche del suicidio come si sono manifestate attraverso i 
secoli, ma piuttosto di meditare su quel gesto estremo e – qualora se ne avverta il gusto o 
la necessità interiore – di provare, con minore o maggiore risolutezza, a metterlo in 
pratica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

62 Entretien avec Michel Foucault, cit., p. 865 (tr. it. p. 23). Il riferimento è ad alcune delle 
opere più note dell’autore: oltre alla già ricordata storia della sessualità, si tratta di Histoire de la 
folie à l’âge classique (1961; nuova edizione 1972), in Œuvres, vol. I, cit., pp. 1-659 (tr. it. Storia della 
follia nell’età classica, tr. it. Milano, Rizzoli, 1963; 2011); Naissance de la clinique. Une archéologie du 
regard médical (1963; nuova edizione 1972), ibid., pp. 671-902 (tr. it. Nascita della clinica. Una 
archeologia dello sguardo medico, Torino, Einaudi, 1969; 1998); Surveiller et punir. Naissance de la prison 
(1975), in Œuvres, vol. II, cit., pp. 261-613 (tr. it. Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, 
Einaudi, 1976). 
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