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Aprire gli occhi 
 
 

 
 
 
     Nella prefazione al racconto Madame Edwarda, Georges Bataille espone 
quella che costituisce l’esigenza di fondo del suo pensiero e della sua scrittura: 
«Non mi sorprende certo che lo spirito si distolga da se stesso e, voltandosi 
per così dire le spalle, arrivi nella sua ostinazione a farsi caricatura della 
propria verità. Dopotutto, se l’uomo ha bisogno della menzogna, liberissimo! 
L’uomo che forse possiede una propria fierezza viene sommerso dalla massa 
umana… Ma in fin dei conti: io non dimenticherò mai quel che di violento e 
di meraviglioso si lega alla volontà di aprire gli occhi, di vedere in faccia quel 
che accade, quel che è. E non potrei sapere quel che accade, se non sapessi nulla del 
piacere estremo, se non sapessi nulla dell’estremo dolore!»1. Per Bataille, 
dunque, si tratta di non sottrarsi alla possibilità di considerare e valorizzare le 
esperienze-limite, siano esse legate all’estasi o alla sofferenza. 
     Come abbiamo visto, lo scrittore e pensatore francese parla di «aprire gli 
occhi». Ma egli ha la tendenza a sottoporre le espressioni anche più comuni 
della lingua a un trattamento che ne evidenzia le potenzialità perturbanti, ed 
ottiene spesso tale effetto in maniera semplice e brutale, ossia prendendole 
alla lettera. Per mostrare ciò attraverso un esempio significativo, possiamo 
riferirci al primo libro pubblicato da Bataille, un romanzo dal titolo Histoire de 
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l’œil. Esso appare nel 1928 senza il nome dell’editore e firmato con uno 
pseudonimo, precauzioni dovute al fatto che si tratta di un’opera non 
soltanto di carattere erotico, ma anche particolarmente trasgressiva2. Ci 
limiteremo a ricordare pochi episodi di essa, nei quali a subire imprevisti abusi 
è l’occhio, inteso proprio come organo corporeo. Esso si associa però, nella 
vicenda narrata, a vari sostituti simbolici, ad esempio l’uovo3. La giovane e 
impudica protagonista, Simone, mentre è intenta a giochi di natura sessuale 
col suo altrettanto giovane partner (che è anche il narratore del romanzo), 
rende esplicita tale associazione: «Quando le domandai a cosa la facesse 
pensare la parola urinare, lei mi rispose bulinare, gli occhi, con un rasoio […]. E 
un uovo? un occhio di vitello, a causa del colore della testa (la testa del 
vitello), e perché il bianco d’uovo è il bianco dell’occhio, e il tuorlo la pupilla. 
[…] Giocava allegramente con le parole, così diceva a volte rompere un occhio, a 
volte cavare un uovo»4. 
     Non si tratta soltanto di immagini verbali, ma anche di anticipazioni 
rispetto agli eventi. Infatti, in un capitolo successivo, vediamo Simone che 
non esita a urinare sugli occhi, rimasti aperti, del cadavere di una sua amica 
che si è appena suicidata. Per evitare i fastidi connessi all’inchiesta che 
sarebbe seguita al suicidio (avvenuto in casa di Simone), lei decide di 
trasferirsi con l’amante in Spagna, dove può contare sull’aiuto di un facoltoso 
inglese, Sir Edmond, che diventa subito il loro complice. A Madrid, fra l’altro, 
la giovane frequenta spesso le corride, cui assiste «col terrore, che beninteso 
esprimeva soprattutto un violento desiderio, di vedere il torero scaraventato 
in aria da una delle mostruose cornate che il toro, scagliandosi 
incessantemente con rabbia, sferra alla cieca nel vuoto delle stoffe colorate»5. 
Per di più, assistendo allo spettacolo, la ragazza ama giocare con i testicoli del 
toro ucciso in precedenza, che l’inglese le procura su sua richiesta: si tratta di 
«ghiandole della grandezza e della forma di un uovo e di un biancore 
perlaceo, appena venato di sangue, identico a quello di un globo oculare»6. Un 
giorno, il 7 maggio 1922, le aspettative di Simone vengono infine soddisfatte, 
perché un celebre matador, Manuel Granero, viene «travolto dal toro e 
schiacciato contro la balaustra; […] le corna sferrarono di slancio tre colpi, e 
al terzo un corno sfondò l’occhio e tutta la testa […]; ci si precipitò subito per 
trasportare a braccia il cadavere di Granero il cui occhio destro penzolava 
fuori della testa»7. Invece di inorridire come il resto del pubblico, la perversa 
fanciulla approfitta della confusione per compiere uno dei suoi sconsiderati 
gesti erotici, ovvero immette nel proprio sesso uno dei testicoli di toro, 
equivalente simbolico dell’organo perduto dal torero. 
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     Ma il percorso dell’occhio (che non a caso viene indicato fin dal titolo del 
libro come il centro di tutta la storia) non è ancora concluso. I tre complici si 
spostano da Madrid a Siviglia. Su consiglio dell’inglese, visitano una chiesa 
connessa alla leggenda di Don Giovanni8. Lì Simone trascende come al solito. 
Dopo aver atteso che il tempio si svuoti, si rivolge a un giovane prete dicendo 
di volersi confessare, ma una volta inginocchiatasi nel confessionale comincia 
ad eccitare il sacerdote con discorsi ed atti osceni. Poi lo violenta 
sessualmente e lo fa strangolare dai suoi due aiutanti. Non ancora appagata, 
chiede a Sir Edmond di cavare un occhio al cadavere e se lo introduce nel 
sesso. Infine i tre reprobi fuggono impuniti da Siviglia, in cerca di nuove 
avventure. 
     Il romanzo può sembrare il frutto della fantasia sfrenata del suo autore, 
ma non è del tutto così. Ad esempio l’episodio della morte di Granero è 
storicamente attestato, anzi Bataille ha potuto osservarlo in diretta, essendo 
quel giorno fra gli spettatori della corrida madrilena. Lo precisa nella «deuxième 
partie» dell’opera (che in realtà consta soltanto di poche pagine di carattere 
autobiografico), ma lo ricorda anche in un testo più tardivo9. Chi pensasse di 
spiegare le ossessioni che emergono nel romanzo tramite interpretazioni di 
tipo psicoanalitico si troverebbe spiazzato per il fatto che Bataille svolge da sé 
tale compito (conviene tener presente che, dal 1925 al 1927, egli è stato in 
cura presso il dottor Adrien Borel, uno dei fondatori della Société 
psychanalytique di Parigi). 
     Apprendiamo così che l’immagine dell’occhio è strettamente connessa alla 
figura paterna: «Mio padre, sifilitico, mi concepì quand’era già cieco, e poco 
dopo la mia nascita fu inchiodato su una poltrona dalla sinistra malattia. […] 
Ora, alla sua paralisi e alla sua cecità era legato il fatto seguente. Non poteva, 
come tutti, andare a urinare in un water, ma era costretto a farla nella 
poltrona dentro un piccolo contenitore e, poiché gli capitava spesso, non 
provava imbarazzo a farlo in mia presenza sotto una coperta che, essendo 
cieco, in genere sistemava di traverso. […] Aveva tra l’altro occhi molto 
grandi che teneva sempre spalancati in un volto aquilino, e questi grandi 
occhi erano così quasi completamente bianchi quando pisciava, con 
un’espressione abbrutita di abbandono […]. In ogni caso, è l’immagine 
degli occhi bianchi in quel momento che per me è direttamente legata a quella 
delle uova, e che spiega l’apparizione pressoché regolare dell’urina ogni volta 
che appaiono occhi o uova nel racconto»10. 
     Chi pensasse che temi così personali possano comparire soltanto in 
un’opera letteraria estrema, come lo è l’Histoire de l’œil, ma non negli scritti 
saggistici di Bataille, si sbaglierebbe. Poco dopo, infatti, egli si trova a dirigere 
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una rivista d’arte, «Documents», che nelle intenzioni dell’editore dovrebbe 
essere un periodico di tipo accademico. Tuttavia, grazie allo scrittore, essa si 
trasforma ben presto in qualcosa di assai più originale e significativo. Come 
ricorda Michel Leiris, uno dei suoi amici e collaboratori, «sotto l’impulso di 
Bataille, l’irritante e l’eteroclito, se non l’inquietante, divennero, piuttosto che 
oggetti di studio, caratteri inerenti alla pubblicazione stessa, strano amalgama 
nella composizione del quale entravano molti elementi bizzarri, non foss’altro 
che per la loro vicinanza con testi che continuavano a riflettere la scienza più 
austera o con riproduzioni di opere antiche e moderne di indubbio valore»11. 
Ad accentuare il carattere provocatorio della rivista contribuiscono 
notevolmente le immagini, che spesso stabiliscono con i testi un rapporto 
imprevedibile e spiazzante12. Una delle tante particolarità di «Documents» è 
data dalla presenza di una rubrica chiamata Dictionnaire critique, le cui voci 
sono redatte da diversi autori. In essa, vocaboli di uso comune vengono 
«spiegati» tramite analisi a dir poco inconsuete. 
 
 

 
 
 
 

https://rebstein.files.wordpress.com/2017/12/hans-bellmer-illustrazione-per-storia-dellocchio.jpg
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     Non sorprende il fatto che la voce Œil sia stata scritta dallo stesso Bataille. 
Il breve articolo parte dalla constatazione del fascino esercitato dall’occhio, 
«non essendovi nulla di più attraente nel corpo degli animali e degli uomini. 
Ma la seduzione estrema è probabilmente al limite dell’orrore. A questo 
proposito, l’occhio potrebbe essere avvicinato al filo della lama, il cui aspetto 
provoca ugualmente delle reazioni acute e contraddittorie: è ciò che hanno 
dovuto atrocemente e oscuramente provare gli autori del Chien 
andalou quando, nelle prime immagini del film, hanno deciso degli amori 
sanguinosi di questi due esseri»13. Il riferimento è a una pellicola di Luis 
Buñuel appena uscita, il cui soggetto è stato ideato dal regista con la 
collaborazione del pittore Salvador Dalí. Nella sequenza iniziale, si vede 
Buñuel che affila un rasoio, poi esce sul poggiolo di una casa e osserva, nel 
cielo notturno, una nuvola lunga ed esile che attraversa la luna piena; senza 
transizione, ci viene mostrato un rasoio che «taglia a vivo l’occhio luminoso 
di una donna giovane e affascinante»14. Bataille ha chiesto ragguagli in 
proposito al regista, come riferisce in un altro articolo: «Lo stesso Buñuel mi 
ha raccontato che questo episodio era un’invenzione di Dalí, al quale è stato 
direttamente suggerito dalla visione reale di una nuvola stretta e lunga che 
tagliava la superficie lunare»15. Tale ricostruzione dei fatti, però, non trova 
conferma nella versione fornita più tardi dal regista, il quale sostiene che 
all’origine del film vi sono stati due sogni, uno del pittore, nel quale 
compariva una mano piena di formiche, e l’altro suo personale: «Avevo 
sognato, poco tempo prima, una nuvola sottile che tagliava la luna e una lama 
di rasoio che fendeva un occhio»16. 
     Il film in questione è di tipo surrealista, anche se nel momento della sua 
realizzazione né il regista né il pittore sono ancora entrati a far parte del 
gruppo guidato da André Breton. Ricordiamo per inciso che tra i 
collaboratori di «Documents» vi sono alcuni transfughi da quel movimento, e 
che Bataille si troverà presto coinvolto in un’aspra polemica con Breton17. In 
generale egli rimprovera ai surrealisti le loro attitudini idealiste e cripto-
religiose, ma non intende certo muovere gli stessi rimproveri a Un chien 
andalou: «Questo film si distingue dalle banali produzioni d’avanguardia con le 
quali si sarebbe tentati di confonderlo […]. Alcuni fatti molto espliciti si 
susseguono, senza un nesso logico, è vero, ma penetrando così lontano 
nell’orrore che gli spettatori ne rimangono coinvolti in maniera diretta come 
dai film di avventure. Coinvolti e persino, letteralmente, afferrati alla gola»18. 
È evidente che la sequenza dell’occhio tagliato non poteva che emozionare 
Bataille, perché è in perfetta consonanza con le sue ossessioni personali. 
Infatti, dopo averla richiamata, egli prosegue collegandola a un episodio 
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simile, quello di «un giovane che, sotto lo sguardo di un gattino sdraiato, 
tenendo per caso in mano un cucchiaino da caffè, ebbe di colpo voglia di 
prendere un occhio nel cucchiaino. Singolare voglia, evidentemente, da parte 
di un bianco, a cui gli occhi dei buoi, degli agnelli e dei maiali che mangia 
sono sempre stati sottratti. Poiché l’occhio, ghiottoneria cannibale secondo la 
raffinata espressione di Stevenson, è per noi oggetto di una tale inquietudine 
che non lo morderemo mai»19. Dal brano emergono bene sia il gusto della 
provocazione tipico, in quegli anni, di Bataille, sia lo sguardo irridente da lui 
rivolto ai modi di vivere e di pensare del borghese occidentale, attitudine di 
cui troviamo conferma in vari altri suoi contribuit a «Documents»20. 
     L’occhio, però, si presta anche ad assumere il valore simbolico di una 
coscienza che osserva e giudica i comportamenti umani colpevoli. Lo 
scrittore rinvia in proposito a un disegno di Grandville, Premier rêve. Crime et 
expiation, del 1847, nel quale si vede un uomo dapprima intento a compiere un 
assassinio e poi inseguito da un «occhio della coscienza» che non gli dà 
tregua, e che da ultimo assume l’aspetto di un gigantesco pesce per 
divorarlo21. Bataille ricorda pure un’immagine assai più triviale, quella 
dell’occhio su sfondo rosso che orna la testata di un settimanale dedicato ai 
fatti di cronaca nera, «L’Œil de la Police», e conclude con un aneddoto 
relativo al criminale Crampon22. Quest’ultimo, condannato a morte tramite 
ghigliottina, «un attimo prima del colpo di lama, essendo sollecitato dal 
cappellano, lo mandò via, ma si enucleò e gli fece gioviale dono dell’occhio 
che si era così strappato, perché quell’occhio era di vetro»23. Degno finale, nel 
contempo macabro e burlesco, di un’assai strana voce di dizionario. 
     Resta da considerare un articolo (apparso nell’ultimo dei fascicoli di 
«Documents» che Bataille è riuscito a far pubblicare sotto la sua direzione) dal 
titolo La mutilation sacrificielle et l’oreille coupée de Vincent Van Gogh. Non si tratta 
di un normale pezzo di critica d’arte sul pittore olandese, ma piuttosto di uno 
studio di taglio antropologico-psichiatrico. Senza poterlo analizzare per 
esteso, segnaleremo soltanto i punti in cui ricompare l’immagine dell’occhio.  
Il noto gesto compiuto da Van Gogh nel dicembre 1888 – allorché, in un 
momento di follia, si era tagliato parte dell’orecchio sinistro – viene infatti 
collegato da Bataille ad altri casi clinici similari. Il primo esempio è quello di 
un pittore dilettante che (forse proprio su suggestione dell’episodio della 
biografia di Van Gogh), dopo aver osservato fissamente il sole, ha creduto di 
ricevere dai raggi solari l’ordine di strapparsi un dito, cosa che ha fatto dopo 
averlo morso fino all’osso, senza apparentemente provare dolore. Secondo 
Bataille, anche l’artista olandese era ossessionato dal sole, come viene 
dimostrato dal suo modo di rappresentare, in celebri tele, o lo sfolgorio di 
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quel corpo celeste oppure il girasole, fiore connesso all’astro in maniera 
simbolica. Segue un altro caso di mutilazione autoinflitta, quello messo in atto 
da una donna ricoverata in manicomio. Un giorno un’infermiera l’ha trovata 
nell’atto di strapparsi l’occhio destro, mentre quello sinistro era già stato 
enucleato, lasciando l’orbita vuota24. A detta della donna, era stato un «uomo 
di fuoco», apparsole nel corso di un’allucinazione, ad imporle di compiere il 
folle gesto. Secondo Bataille, «quest’ultimo esempio è tanto più espressivo in 
quanto la sostituzione, in mancanza di uno strumento tagliente, degli occhi 
alle orecchie permette di arrivare, partendo da mutilazioni di parti poco 
essenziali (come un dito o un orecchio) fino all’enucleazione edipica, cioè 
fino alla forma più orrenda del sacrificio»25. Quando parla di sacrificio, nel 
senso religioso del termine, lo scrittore lo fa a ragion veduta, visto che è in 
grado di riportare, da testi di carattere storico e antropologico, numerosissimi 
casi di pratiche autolesionistiche attuate con intento devozionale presso le 
culture più diverse, nel tempo e nello spazio. «A questo proposito, sono le 
orge sanguinose delle sette musulmane che appaiono attualmente con le 
forme più drammatiche e più significative: i partecipanti, portati 
collettivamente al massimo della frenesia religiosa, arrivano tanto all’orribile 
sacrificio omofagico quanto alla mutilazione indiretta o no, battendosi a 
vicenda il cranio con colpi di mazza o di ascia, gettandosi contro lame di 
spada o strappandosi gli occhi. Quale che sia il ruolo giocato dall’abilità 
acquisita, per esempio nell’enucleazione, la necessità di gettarsi o di gettare 
qualcosa di se stesso fuori di sé resta il principio di un meccanismo psicologico 
o fisiologico che può in certi casi non avere altro termine che la morte»26. A 
giudizio di Bataille, «le analoghe pratiche constatate ai giorni nostri presso i 
dementi apparirebbero dunque non soltanto come generalmente umane, ma 
come molto primitive; la demenza non farebbe altro che togliere gli ostacoli 
che si oppongono, nelle condizioni normali, all’adempimento di un impulso 
elementare quanto quello, contrario, che ci induce a mangiare»27. 
     Simili affermazioni possono senz’altro apparire discutibili e difficili da 
condividere, ma sono interessanti proprio in quanto paradossali. Se lo 
scrittore ha l’intento, audace e per certi aspetti apprezzabile, di non voler 
rimuovere dalla coscienza gli elementi perturbanti connessi ai comportamenti 
relativi all’erotismo, all’aggressività e alla morte, egli incorre però nel rischio 
di esaltarli in maniera iperbolica. Così non è un caso che il desiderio di «aprire 
gli occhi» su tali esperienze finisca con l’accompagnarsi, in maniera 
contraddittoria, all’idea degli occhi fisicamente tagliati o estirpati, evocando 
situazioni in cui la vista diventa del tutto impossibile. Forse un’attitudine più 
saggia sarebbe quella che tenesse conto del fatto che la pulsione scopica 
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(letteralmente o metaforicamente intesa) non è sempre da assecondare. Come 
insegna un grande poeta, René Char, «se l’uomo a volte non 
chiudesse sovranamente gli occhi, finirebbe col non veder più ciò che merita di 
essere guardato»28. 
 
 

[2017] 
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1  G. Bataille, Préface (1956) a Madame Edwarda (1941), in Romans et récits, Paris, Gallimard, 
2004, p. 318 (tr. it. Prefazione a Madame Edwarda, in Tutti i romanzi, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1992, p. 154; si avverte che i passi delle traduzioni italiane cui si rimanda 
vengono spesso riportati con modifiche). 
2 Facciamo riferimento alla prima versione dell’opera: Histoire de l’œil, in Romans et récits, 
cit., pp. 50-106 (tr. it. Storia dell’occhio, nel volume dallo stesso titolo, Milano, ES, 2005, 
pp. 9-86). Ricordiamo però che il libro ha avuto una seconda versione modificata nel 
1947 (la si veda in Romans et récits, cit., pp. 1-49; tr. it. in Storia dell’occhio, cit., pp. 87-148). 
3 Cfr. in proposito Roland Barthes, La métaphore de l’œil (1963), in Essais critiques, Paris, 
Éditions du Seuil, 1964, pp. 238-245 (tr. it. La metafora dell’occhio, in Saggi critici, Torino, 
Einaudi, 2002, pp. 237-245). 
4 Histoire de l’œil, cit., p. 75 (tr. it. p. 43). 
5 Ibid., p. 84 (tr. it. p. 56). 
6 Ibid., p. 87 (tr. it. p. 60). 
7 Ibid., p. 88 (tr. it. p. 62). 
8 È l’Iglesia de la Santa Caridad, fatta realizzare nel XVII secolo da Miguel de Mañara, 
che vi si trova sepolto. Il nobile sivigliano, dopo aver trascorso una giovinezza dissipata, 
si era convertito ed era divenuto frate e filantropo; viene considerato come uno dei 
possibili modelli del Don Giovanni letterario. 
9 Cfr. G. Bataille, À propos de «Pour qui sonne le glas» d’Ernest Hemingway (1945), in Une liberté 
souveraine, Tours, Farrago, 2000, in particolare le pp. 13-16. 
10 Histoire de l’œil, cit., pp. 104-105 (tr. it. p. 84). 
11 M. Leiris, De Bataille l’impossible à l’impossible «Documents» (1963), in À propos de Georges 
Bataille, Paris, Fourbis, 1988, pp. 29-30. 
12 Per questo e altri aspetti, occorre rinviare al bel libro di Georges Didi-Huberman, La 
ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon Georges Bataille, Paris, Macula, 1995. 
13 G. Bataille, Œil (1929), in Œuvres complètes, vol. I, Paris, Gallimard, 1970; 1979, p. 187 
(tr. it. Occhio, in Documents, Bari, Dedalo, 1974, p. 181). 
14 Ibidem. 
15 G. Bataille, Le «Jeu lugubre» (1929), in Œuvres complètes, vol. I, cit., p. 211 (tr. it. Il «Gioco 
lugubre», in Documents, cit, p. 217). 
16 L. Buñuel, Mon dernier soupir, Paris, Laffont, 1982, p. 125 (tr. it. Dei miei sospiri estremi, 
Milano, SE, 1991, p. 113). 
17 Cfr. A. Breton, Second manifeste du surréalisme (1930), in Manifestes du surréalisme, Paris, 
Gallimard, 1981, pp. 139-150 (tr. it. Secondo manifesto del surrealismo, in Manifesti del 
surrealismo, Torino, Einaudi, 1966; 1987, pp. 109-116) e la risposta di Bataille, Le lion 
châtré (1930), in Œuvres complètes, vol. I, cit., pp. 218-219). 
18 Œil, cit., p. 187 (tr. it. p. 223). 
19 Ibid., p. 188 (tr. it. p. 181). 
20 Cfr. ad esempio Figure humaine (1929), in Œuvres complètes, vol. I, cit., pp. 181-185 (tr. 
it. Figura umana, in Documents, cit., pp. 59-68). 
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21 Il disegno è riprodotto, come figura fuori testo, in Œuvres complètes, vol. I, tavola XIV (e 
in Documents, cit., p. 180). 
22 Si tratta del pluriomicida Eugène Crampon, giustiziato a Parigi nel 1892. 
23 Œil, cit., p. 189 (tr. it. p. 182). 
24 Lo scrittore trae da articoli di riviste psichiatriche la ricostruzione dei fatti che riporta. 
25 La mutilation sacrificielle et l’oreille coupée de Vincent Van Gogh, in Œuvres complètes, vol. I, 
cit., pp. 263-264 (tr. it. La mutilazione sacrificale e l’orecchio reciso di Vincent Van Gogh, 
in Documents, cit., p. 143). 
26 Ibid., pp. 264-265 (tr. it. p. 144). 
27 Ibid., p. 267 (tr. it. p. 149). 
28 R. Char, Feuillets d’Hypnos (1946), in Fureur et mystère, in Œuvres complètes, Paris, 
Gallimard, 1983; 1995, p. 189 (tr. it. Fogli d’Ipnos, Torino, Einaudi, 1968; 1997, p. 49). 
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Sovranità e sacrificio 
 
 

 
 
 
     Secondo la testimonianza di uno dei suoi più vecchi amici, l’antropologo 
Alfred Métraux, «i fatti e le teorie dell’etnologia hanno sempre esercitato su 
Georges Bataille una sorta di fascinazione»1. E in effetti, fin dagli anni Venti 
del secolo scorso, lo scrittore e pensatore francese ha cominciato a 
familiarizzarsi con le opere di autori come Frazer, Durkheim e Mauss, da cui 
ha desunto vari elementi, per poi rielaborarli in maniera autonoma. Una di 
queste acquisizioni riguarda la natura ambivalente delle cose sacre. Durkheim 
aveva spiegato che «ci sono due specie di sacro, l’uno fasto e l’altro nefasto, e 
non soltanto tra le due forme opposte non c’è soluzione di continuità, ma 
uno stesso oggetto può passare dall’una all’altra senza cambiare natura. Col 
puro si fa l’impuro, e viceversa. È nella possibilità di queste trasmutazioni che 
consiste l’ambiguità del sacro»2. La distinzione fra i due aspetti resta ben 
presente a Bataille, che scrive ad esempio: «Il sacro è anch’esso diviso: il sacro 
nero e nefasto si contrappone al sacro bianco e fasto»3. Ma l’idea era stata 
sostenuta pure da Freud, che l’aveva associata a quella di tabù, «vocabolo 
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polinesiano che ci è difficile tradurre perché non possediamo più il concetto 
che corrisponde a tale vocabolo. Il concetto era ancora familiare agli antichi 
romani: il termine latino sacer è l’esatto equivalente del “tabù” dei polinesiani. 
[…] Da un lato vuol dire: santo, consacrato. Dall’altro lato: perturbante, 
pericoloso, proibito, impuro»4. 
     Questa duplicità si manifesta ad esempio nello statuto particolare che 
viene assegnato da numerosi popoli al sovrano. «In un certo stadio della 
società, il re o sacerdote è considerato spesso come dotato di poteri 
soprannaturali o come l’incarnazione di una divinità, e per conseguenza si 
crede che il corso della natura sia più o meno sotto il suo dominio […]. La 
sua persona è considerata, per così dire, il centro dinamico dell’universo da 
cui s’irraggiano linee di forza a tutti i punti del cielo; cosicché ogni suo moto, 
il volgere del capo, l’alzare della mano, influenzano sull’istante e possono 
seriamente turbare qualche parte della natura»5. Anche questa concezione è 
familiare a Bataille, il quale la esprime dicendo che «un re è la creatura del 
miracolo per eccellenza, concentra in sé le virtù di una presenza miracolosa. 
Grazie a un equilibrio dinamico, tali virtù possono contribuire al 
mantenimento dell’ordine e alla conservazione del possibile»6. Tuttavia 
l’accumulo di potenza rende pericoloso il corpo stesso del sovrano. Bataille 
poteva leggere nel libro di un suo amico, il sociologo e saggista Roger 
Caillois, che «ogni re è dio, discende da un dio, o regna per grazia di un dio. È 
un personaggio sacro. Bisogna pertanto isolarlo, erigere tra lui e il profano 
delle paratie stagne. La sua persona racchiude una forza santa […]. Questa 
santità lo rende temibile. […] Il suo contatto fulminerebbe l’imprudente che 
lo toccasse. Chi per ignoranza o sbadataggine tocca con la mano ciò che è 
proprietà di un capo, deve subito disinfettarsi, liberarsi da un influsso troppo 
potente per lui»7. 
     Questo obbliga il re a condurre un’esistenza a parte che, essendo regolata 
da obblighi e interdetti rigorosi, la rende del tutto diversa da quella 
dell’individuo comune8. Sulla base di ciò, anche il sopraggiungere della sua 
morte costituisce un evento eccezionale, foriero di gravi conseguenze per 
l’intero popolo di cui egli è a capo. «Quando la vita della società e della natura 
appare compendiata nella sacra persona di un re, sarà l’ora della sua morte a 
determinare l’istante critico e a scatenare le licenze rituali. […] In nessun caso 
si può affermare che lo scatenamento delle passioni, a lungo trattenute, sfrutti 
la debolezza forzata del governo o l’assenza passeggera di autorità. Giacché 
alla frenesia popolare non viene mai opposta la minima resistenza: essa è 
considerata altrettanto necessaria quanto lo era l’obbedienza al defunto 
monarca»9. Non c’è dunque consequenzialità diretta, ma piuttosto analogia, 
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tra le drastiche crisi di potere e i fenomeni legati al lutto per la perdita del 
sovrano. È quanto osserva, parlando più in generale, Giorgio Agamben: 
«Come, nei periodi di anomia e di crisi, si assiste a un collasso delle normali 
strutture […] e a un dissesto dei ruoli e delle funzioni sociali che può 
spingersi fino alla completa inversione dei costumi e dei comportamenti 
culturalmente condizionati, allo stesso modo i periodi di lutto sono di solito 
caratterizzati da una sospensione e un’alterazione di tutti i rapporti sociali»10. 
     Di questo brusco rovesciarsi delle norme vigenti nel tempo ordinario, 
Caillois fornisce vari esempi, come il seguente: «Nelle isole Sandwich la folla, 
apprendendo la morte del re, commette tutti gli atti giudicati criminali nel 
tempo ordinario: incendia, saccheggia e uccide, mentre le donne sono tenute 
a prostituirsi pubblicamente»11. Oltre a citare tale frase, Bataille la commenta 
dicendo che «la morte di un re è suscettibile di provocare gli effetti di orrore e 
di scatenamento più marcati. Il carattere del sovrano vuole che quel 
sentimento di disfatta, di abbassamento, che sempre è suscitato dalla morte, 
raggiunga un grado tale che nulla, a quanto sembra, potrà più valere contro i 
furori dell’animalità»12. A suo giudizio, infatti, in casi del genere la sensazione 
di una perdita subita può benissimo accompagnarsi a una crescita di energia, 
che si manifesta in maniera irrefrenabile: «In certe isole dell’Oceania, la morte 
del re provocava in tutto un popolo uno scatenamento nel corso del quale le 
regole su cui di solito si reggeva il possibile venivano sovvertite, e gli uomini 
più giovani si mettevano improvvisamente a uccidere e a stuprare a loro 
piacimento. Quando colpiva il re, la morte colpiva tutta la popolazione nel 
punto sensibile, e da quel momento la pressione latente si esercitava nel senso 
di una dissipazione disordinata, di un’immensa festa sotto il segno della 
disgrazia»13. 
     Come si vede, è in causa uno stato d’animo complesso, basato su impulsi 
contraddittori. Lo aveva del resto già osservato Freud: «A questo lutto fanno 
seguito le dimostrazioni più clamorose di gioiosa festevolezza: viene data via 
libera allo scatenarsi di pulsioni di ogni genere e ci si permette ogni sorta di 
soddisfazioni. […] La festa è un eccesso permesso, anzi offerto, l’infrazione 
solenne di un divieto. Gli uomini si abbandonano agli eccessi non perché 
siano felici per un qualche comando che hanno ricevuto. Piuttosto, l’eccesso 
è nella natura stessa di ogni festa; l’umore festoso è provocato dalla libertà di 
fare ciò che altrimenti è proibito»14. Ma tale duplicità emotiva corrisponde 
bene alla figura del re morto, nella quale si trovano a coesistere valori 
simbolici che, se non fosse in causa la già ricordata ambiguità del sacro, 
resterebbero incompatibili fra loro: «Il sovrano e il cadavere […] incarnano 
infatti al massimo grado le forze ostili del puro e dell’impuro»15. 
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     Uno dei temi più ricorrenti, attraverso i decenni, nell’opera di Bataille è 
quello del sacrificio. Esso gli appare come un fenomeno di grande portata 
antropologica e storica, anche perché, ai suoi occhi, è costitutivo della stessa 
nozione di sacro. Scrive infatti in un saggio assai noto, La notion de dépense: «I 
culti esigono uno spreco sanguinoso di uomini e animali da sacrificio. Il 
sacrificio non è altro, nel senso etimologico della parola, che la produzione di 
cose sacre. Fin dall’inizio, appare come le cose sacre siano costituite da 
un’operazione di perdita»16. Asserendo ciò, egli riprende un’idea già espressa 
da Hubert e Mauss, quella secondo cui l’atto sacrificale «consiste nello 
stabilire una comunicazione tra il mondo sacro e il mondo profano tramite 
l’intermediario costituito da una vittima, cioè di una cosa che viene distrutta 
nel corso della cerimonia»17. 
     A suo avviso, però, l’azione di mettere ritualmente a morte un essere 
vivente comporta, per il sacrificatore, una destabilizzazione psicologica che lo 
induce a confondersi con la vittima. Ciò vale già nel caso, assai comune, in cui 
ad essere ucciso sia un animale: «Nel sacrificio, il sacrificante si identifica con 
l’animale colpito a morte. Così muore vedendosi morire, e anzi, in qualche 
modo, di sua propria volontà»18. Naturalmente l’effetto risulta potenziato se a 
finire sotto il coltello del sacrificatore è una persona. In questo caso l’evento 
appare a Bataille come dotato di grande importanza, anzi tale da segnare 
addirittura il passaggio dalla sfera dell’animalità a quella propriamente umana. 
Egli sostiene infatti: «Il soggetto è dapprima animale la cui coscienza non 
discrimina nulla. Poi animale cosciente di essere un vivente tra gli altri (piante, 
animali). Poi uomo cosciente di essere uomo. Egli diventa uomo cosciente di 
essere uomo nel sacrificio umano […]. Ciò che distingue l’uomo dagli animali 
è forse la comunicazione, che probabilmente è l’effetto del sacrificio»19. La 
comunicazione che in tal modo si instaura è profonda, e consiste 
essenzialmente in una presa di coscienza da parte del sacrificatore: 
«Nell’atto del sacrificio un atto viene contemplato, riflesso, ripercosso: il 
soggetto che agisce sull’oggetto, l’uno e l’altro vengono meno, l’oggetto 
sprofonda nella morte e il soggetto nella contemplazione angosciata di 
un atto»20. Dunque chi compie il sacrificio non rimane estraneo alla sorte della 
persona immolata, ma ne diventa partecipe. Certo, per lui come per coloro 
che assistono al rito, la perdita resta puramente simbolica. Infatti, 
quand’anche essi sperimentino davvero delle pulsioni di morte, le deviano 
però su un oggetto esterno: «Il sacrificante o lo spettatore, nella loro angoscia, 
avvertono la morte come inevitabile, come l’esigenza inesorabile del mondo 
superiore, e nel contempo come desiderabile. Ma la loro angoscia si forma 
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precisamente con il desiderio, il desiderio aumenta l’angoscia. Il desiderio 
vuole che la morte si compia, ma che sia dirottata su altri»21. 
     Nella maggior parte dei casi la vittima prescelta è un prigioniero di guerra 
o, più genericamente, uno schiavo. Secondo Bataille, ciò si spiega non perché 
la vittima sia ritenuta una persona di minor valore, ma proprio all’opposto 
perché la si considera utile: «I sacrifici di schiavi illustrano il principio 
secondo il quale ciò che serve è votato al sacrificio. Il sacrificio consegna lo 
schiavo, la cui servitù accentua l’avvilimento dell’ordine umano, alla nefasta 
intimità dello scatenamento. In generale, il sacrificio umano è il momento 
acuto di un contrasto che oppone all’ordine reale e alla durata il movimento 
di una violenza smisurata. È la più radicale contestazione del primato 
dell’utilità. […] Colui che scatena all’esterno le sue forze di distruzione non 
può essere avaro delle sue risorse. Se egli riduce il nemico in schiavitù, gli 
occorre, in modo spettacolare, fare di questa nuova fonte di ricchezza un uso 
glorioso»22. Ma anche il fatto che il servo sia in molti casi un nemico 
catturato, dunque estraneo al popolo che lo sceglie come vittima, non deve 
trarre in inganno, perché cela in sé qualcosa di più complesso: «Il sacrificio di 
uno schiavo è ben lungi dall’essere puro. Prolunga in un certo senso il 
combattimento guerriero, e la violenza interna, essenza del sacrificio, non è 
soddisfatta in lui. Il consumo intenso esige al suo culmine vittime che non 
siano più solamente la ricchezza utile di un popolo, ma questo stesso popolo. 
O almeno quegli elementi che lo significhino e che stavolta verranno votati al 
sacrificio non tramite un allontanamento dal mondo sacro […] ma, al 
contrario, tramite un’eccezionale vicinanza ad esso, come il sovrano […]. 
Numerosi segni indicano che queste esigenze crudeli erano mal tollerate. Si 
sostituiva con l’inganno al re lo schiavo, al quale veniva conferita una dignità 
regale temporanea»23. 
     Esiste dunque continuità, e non solo salto qualitativo, fra la messa a morte 
di un uomo di condizione servile e quella di un sovrano. Scrive Bataille: 
«Logicamente, a partire dallo scatenamento della violenza interna contro lo 
schiavo, tale violenza interna si scatena necessariamente contro l’uomo stesso 
della tribù, e non contro un qualsiasi appartenente alla tribù, ma contro colui 
che la incarna al massimo grado, ossia il sovrano»24. Il dominio assoluto 
esercitato sullo schiavo semplificava le cose, perché equivaleva a includerlo 
«nel novero degli oggetti che di tanto in tanto bisognava sacrificare. Capitò 
d’altronde che gli uomini soffrissero dell’assenza di comunicazione risultante 
dall’esistenza separata di un re. Dovevano mettere a morte non lo schiavo ma 
il re, per assicurare il ritorno alla comunione di tutto il popolo. Dovette così 
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sembrare che, tra gli uomini, non si potesse scegliere nessuno che, più del re, 
fosse degno del coltello»25. 
     Ma perché proprio il sovrano dovrebbe essere la vittima ideale del 
sacrificio? Alla domanda, Bataille risponde con chiarezza: «Il sovrano è colui 
che è, come se la morte non ci fosse. È addirittura colui che non muore, 
giacché muore solo per rinascere. Non è l’individuo che, nell’identità con se 
stesso, è una cosa distinta. Non è un uomo nel senso strettamente individuale 
della parola, ma un dio […]. Ignora in egual misura i limiti dell’identità e quelli 
della morte, o meglio questi limiti sono gli stessi, egli è la trasgressione degli 
uni e degli altri. […] La messa a morte del re è la più grande affermazione 
della sovranità: il re non può morire, la morte non è niente per lui, è ciò che la 
sua presenza nega, annienta fin nella morte»26. Si potrebbe pensare che, vista 
la natura eccezionale attribuita alla persona del sovrano, assimilarsi 
psicologicamente a lui in quanto vittima risulti più difficile rispetto a ciò che 
accadeva quando era in causa un semplice schiavo. Ma questo equivarrebbe a 
trascurare il bisogno che i sudditi hanno di veder realizzati i propri sogni di 
grandezza, perlomeno al di fuori di sé: «Gli uomini devono sempre 
rinunciare, nel loro insieme, alla sovranità personale, ma […] se rinunciano a 
profitto di un sovrano, possono identificarsi con lui e, trasponendo su di lui la 
sovranità sacrificata, trovano nel contemplarla nella sua persona quel 
rapimento religioso che costituisce il loro scopo»27. Come abbiamo detto, il 
prestigio del sovrano non diminuisce, anzi aumenta, nel momento in cui egli 
viene sacrificato; dunque in ugual misura si accresce la fascinazione che lo 
spettatore prova nei suoi confronti: «Solo nella morte, insomma, che egli 
riceveva dai suoi (ma, almeno in teoria, spontaneamente), la persona regale 
acquistò agli occhi di tutti quel fascino incondizionato che oppone il fine 
sovrano al mezzo servile», cosa che spiega perché «il rito della “messa a morte 
del re” […] fosse un tempo assai diffuso»28. 
     Questo però non significa che il bisogno umano di perdere, e di perdersi, 
raggiunga il massimo nell’uccisione del sovrano. Essa infatti, a ben vedere, 
suggerisce al di là di sé ancora un grado ulteriore. Come nota Freud, «il 
cerimoniale dei sacrifici umani nei luoghi più diversi della terra abitata lascia 
sussistere pochi dubbi sul fatto che questi uomini venivano fatti morire 
poiché rappresentavano la divinità»29. Abbiamo già ricordato il carattere 
sovrumano che molti popoli attribuivano alla figura del re, ma gli antropologi 
si sono spinti oltre, parlando di una vera e propria uccisione della divinità. 
Secondo loro, infatti, il «valore singolare della vittima appare con chiarezza in 
una delle forme più compiute dell’evoluzione storica del sistema sacrificale: è 
il sacrificio del dio. In effetti, è nel sacrificio di una persona divina che la 
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nozione del sacrificio arriva alla sua più alta espressione. Perciò è sotto questa 
forma che è penetrato nelle religioni più recenti e ha fatto nascere credenze e 
pratiche che vivono ancora»30. 
     Bataille è del tutto d’accordo con questa gradazione crescente, che va 
dall’animale all’uomo e dall’uomo al dio: «In linea di principio, il sacrificio 
richiede vittime umane, meglio ancora se re o dèi. Spesso gli animali sono 
vittime sostitutive […]. Ma quando un mito sacrificale ha assunto un 
significato umano eccezionale, va da sé che si trattava di un uomo, e non 
soltanto uomo, ma nel contempo re e Dio»31. Ad esempio, egli pensa che «il 
successo del cristianesimo deve essere spiegato attraverso il valore del tema 
della crocifissione infamante del figlio di Dio, che porta l’angoscia umana a 
una rappresentazione della perdita e del decadimento senza limiti»32. Qui 
l’ambivalenza del sacro – nel contempo fasto e nefasto, puro e impuro – 
diviene pienamente percepibile: «La morte del dio si produce non come 
l’alterazione metafisica (che verte sulla misura comune dell’essere), ma come 
l’assorbimento di una vita avida di gioia imperativa nella pesante animalità 
della morte. […] L’uomo-dio appare e muore nel contempo come putredine e 
come redenzione della persona suprema»33. Inoltre, se sovente nell’uccisione 
rituale «il sacrificatore indugia sulla vittima, la esibisce, la glorifica, poi la 
mangia per inebriarsene», persino quest’ultimo elemento si ritrova nel 
cristianesimo, sia pure in forma figurata: «Ancora oggi nelle città più 
civilizzate si celebrano sacrifici. Quanto meno sacrifici simbolici. Si mette a 
morte un Dio umano, si mangia la sua carne, si beve il suo sangue»34. 
     Com’è ovvio, l’eucaristia dei cristiani conserva solo un pallido ricordo 
delle cruente cerimonie un tempo praticate. Infatti, «il sacrificio ha una storia, 
e i suoi mutamenti segnano la traccia di questo mantenimento al livello di una 
tolleranza alla lunga più difficile. L’orrore per l’immolazione di altri uomini è 
cresciuto con il tempo. […] La vista di un olocausto umano finì col diventare 
intollerabile. […] Gli uomini cercavano atteggiamenti religiosi meno 
inquietanti. Nel vedere scorrere il sangue, alcuni di loro provavano ormai solo 
nausea»35. Mentre agli occhi dei più quest’attitudine appare come un segno del 
processo di incivilimento, Bataille la valuta in una maniera diversa, che ha il 
difetto di essere, a dir poco, opinabile. Egli infatti deplora l’abbandono dei 
sacrifici umani e considera i popoli che li praticavano più avveduti rispetto 
agli uomini moderni. Così, ad esempio, «il popolo azteco vedeva ciò che i 
“civilizzati” potrebbero vedere ma vedono solo di rado: l’unità del sacrificio e 
della luce, l’equivalenza degli inebrianti doni di sé e di glorie non meno 
inebrianti»36. Nelle opere in cui Bataille formula le sue teorie riguardo 
all’«economia generale» (ossia essenzialmente La part maudite e La limite de 
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l’utile), gli Aztechi vengono presentati come un popolo-modello, non solo in 
quanto conferiscono un’enorme importanza ai sacrifici umani, ma anche 
perché, presso di loro, «il sovrano disponeva di grandi ricchezze che doveva 
spendere ad majorem gloriam populi sui per le arti, le feste e le guerre. Doveva 
prodigarle in elargizioni – e anche perderle al gioco. In tutte le epoche, a tutte le 
latitudini la generosità regale è esigenza popolare, è la chiave senza cui il 
senso dell’attività sociale sfuggirebbe»37. 
     Certo, l’autore è costretto ad ammettere con rammarico che i giorni 
gloriosi degli Aztechi sono ormai lontani. Dopo la caduta del Messico nelle 
mani dei conquistadores, «la vita abbandonò la grande civiltà azteca: da allora le 
piramidi sacrificali rimasero deserte e furono invase dall’erba»38. L’uomo di 
oggi, com’è noto, privilegia l’utile e condanna gli sprechi, e allo stesso titolo 
prova orrore per la crudele pratica dei sacrifici umani. Bataille si rende conto 
che difenderla apparirà, agli occhi dei suoi contemporanei, ingiusto e 
paradossale, ma non può esimersi dal farlo. È questa, infatti, la sua specifica 
maniera di pensare: «Io do dell’uomo un’immagine inumana, e so di rendere 
l’aria poco respirabile. Ho legittimato i più oscuri Moloch quando ho detto 
che le fantasie cruente del sacrificio avevano un senso. Anche se attraverso i 
tempi la mia voce si accorda a quella di innumerevoli cori, anche se è l’eco di 
feste divine, sono certo che la mia parola appare ostile. Ma indubbiamente 
nessuno dirà che desidero aprire nuovi cicli di olocausti: mi limito a dare il 
senso di antichi costumi. Le crudeltà del passato rispondono a bisogni che 
noi possiamo soddisfare in modo diverso dai selvaggi. Affermo però che la 
vita richiede il dono di sé, e che il dono conduce all’angoscia mortale. Io 
appartengo a coloro che destinano gli uomini a qualcosa di diverso 
dall’incessante aumento della produzione, che li incitano all’orrore sacro»39.  
Infatti, sempre secondo la sua particolare logica, il sacrificio antico aveva il 
merito non di dissolvere le ansie individuali e collettive scaricandole su una 
vittima espiatoria, bensì all’opposto di conservarle: «Invece di togliere 
l’angoscia, il sacrificio l’appesantisce, vi si sofferma, la vittima non è gettata in 
un mondo non serio, ma in un mondo divino, senza dubbio in un aldilà, ma 
superiore all’uomo, non più inferiore a lui; in queste condizioni è prescritta 
l’angoscia, non la sua rimozione»40. E forse ciò che del discorso di Bataille si 
può condividere è proprio (o soltanto) questo, ossia l’idea che l’uomo, nel 
passato storico come nel presente, ha dovuto e deve escogitare dei modi, più 
o meno efficaci, per convivere con la propria angoscia, mai del tutto evitabile. 
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L’esperienza di «Acéphale» 
 
 
     Primi passi  
 
     Nel 1937, Georges Bataille scrive un testo utile per mettere ordine, anche 
sul piano cronologico, nell’intricato insieme di eventi e situazioni che lo 
hanno visto coinvolto negli anni precedenti1. Il testo, redatto in terza persona, 
spiega quali sono state le varie tappe del percorso che lo ha condotto a dar 
vita a una setta religiosa. Tutto ha avuto inizio molto tempo prima: «Fin dal 
1925 (o 1926), Georges Bataille aveva prospettato, con Michel Leiris, André 
Masson e un russo emigrato di nome Bachtin, la fondazione di una società 
segreta orfica e nietzschiana, almeno nella misura in cui un vago progetto può 
essere espresso in poche parole. Michel Leiris aveva allora proposto di dare a 
tale società il nome di “Judas”»2. L’accostamento dei nomi di Orfeo, 
Nietzsche e Giuda suscita sorpresa, perché il simultaneo richiamo alla Grecia 
antica, a un filosofo anticristiano e a una figura connessa (sia pure con un 
ruolo nefasto) alla vita di Gesù suggerisce l’idea di un sincretismo culturale 
piuttosto insolito.  
     Ma, a parte questo precedente remoto, la storia effettiva ha inizio dieci 
anni dopo, nell’aprile 1935, quando, di fronte alla minaccia di una possibile 
insurrezione da parte dei gruppi di estrema destra in Francia, Bataille e due 
suoi sodali, Jean Dautry e Pierre Kaan, decidono di reagire indicendo una 
riunione. Nel testo dell’invito ci si rivolge a tutti coloro che, pur essendo 
«radicalmente opposti all’aggressione fascista, ostili senza riserve al dominio 
borghese, non possono più confidare nel comunismo»3.  L’appello non resta 
inascoltato, come dimostra il fatto che, nell’ottobre di quell’anno, nasce 
l’«unione di lotta degli intellettuali rivoluzionari» che prende il nome di 
«Contre-Attaque». Rappresenta un tentativo di unire, sul piano politico, il 
piccolo gruppo batailliano e la più corposa e organizzata schiera dei surrealisti 
capeggiati da André Breton. Tuttavia, pur avendo in comune posizioni 
politiche di sinistra, i due intellettuali non sono fatti per intendersi: il loro stile 
di pensiero e le loro strategie d’azione restano diversi, tanto che l’unione si 
scioglie dopo pochi mesi di attività, nel marzo 19364.  
     Lo scopo non raggiunto era quello, troppo ambizioso, di creare un 
movimento rivoluzionario che, pur senza volersi separare in maniera assoluta 
dal Fronte popolare, adottasse metodi di lotta più drastici e puntasse a 
obiettivi di più vasta portata. Nella dichiarazione che ha dato origine a 
«Contre-Attaque», si auspicava infatti «la creazione organica di una vasta 
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composizione di forze, disciplinata, fanatica, capace di esercitare, quando sarà 
giunto il momento, un’autorità impietosa. Una simile composizione di forze 
deve raggruppare l’insieme di coloro che non accettano la corsa verso l’abisso 
– verso la rovina e la guerra – di una società capitalistica senza cervello e 
senz’occhi; deve indirizzarsi a tutti quelli che non si sentono fatti per essere 
guidati da schiavi e lacchè – che esigono di vivere conformemente alla 
violenza immediata dell’essere umano – che si rifiutano di lasciarsi sfuggire 
vilmente la ricchezza materiale, dovuta alla collettività, e l’esaltazione morale, 
senza le quali la vita non potrà essere restituita alla vera libertà»5.  
     Tuttavia, rileggendo i testi prodotti dal gruppo in quel periodo, è possibile 
scorgere anche qualche segno che anticipa le iniziative che verranno prese da 
Bataille nel periodo successivo. E ciò accade persino da parte di Breton, il 
quale, intervenendo in una delle riunioni di «Contre-Attaque», riferisce di un 
suggerimento che gli è stato dato dal pittore Salvador Dalí, secondo cui 
«sarebbe opportuno porre le basi di una nuova religione»6. A giudizio del 
capofila del surrealismo, tale proposta, «se ci si riflette, si rivela assai meno 
stravagante di quanto possa apparire a prima vista»7. Questo perché potrebbe 
dimostrarsi capace di attrarre le persone che sono ormai disilluse dalla 
politica, ma anche per un altro motivo: «Mi sembra che, sotto la forma 
paradossale che ha assunto, l’idea di Dalí valga come espressione di un 
desiderio e di un convincimento che sono i nostri, ossia che ciò che occorre 
ad ogni costo far sorgere è un insieme di uomini perfettamente omogeneo e 
coeso»8. Anche Bataille sembra essere giunto alla medesima conclusione, 
piuttosto sorprendente se si considera che l’intento iniziale del movimento 
era di tipo politico. Così, in un testo apparso nel primo (e unico) fascicolo dei 
«Cahiers de ContreAttaque», dopo aver accennato all’angoscia che opprime le 
persone più consapevoli, aggiunge che, «se un movimento reale dovesse 
prodursi a partire da un’angoscia così grande, dovrebbe assumere 
necessariamente il carattere bruciante, imprevedibile, contagioso all’estremo, 
dei grandi movimenti religiosi che hanno già sconvolto i popoli e hanno 
rivelato loro il valore universale dell’esistenza»9 .  
 
 
     Una rivista diversa  
 
     Bataille accetta senza troppe remore l’interruzione dell’esperienza di 
«ContreAttaque», sia perché ha già in mente altri progetti, sia perché alcuni 
degli amici nei quali riponeva maggiore fiducia si erano rifiutati di aderire al 
movimento, cosa che deve avergli suscitato qualche dubbio sulla validità 
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dell’iniziativa. È il caso di Roger Caillois e di Michel Leiris, ed è il anche il 
caso del pittore André Masson, il quale aveva mosso a Bataille obiezioni 
degne di nota. Dopo averlo dissuaso dal dar credito al marxismo (colpevole, a 
suo giudizio, di aspirare in maniera eccessiva a una visione razionale e 
scientifica dell’esistenza), Masson aggiungeva: «Io non posso interessarmi ad 
alcuna attività intellettuale che non denunci innanzitutto l’attività sconsiderata 
delle scienze cosiddette esatte – ad alcuno slancio rivoluzionario che non 
accordi all’uomo, alla sua natura passionale, ai misteri della vita e della morte IL 
PRIMO POSTO»10.  
     Specie dopo la deludente esperienza di «Contre-Attaque», argomentazioni 
del genere devono essere parse a Bataille consonanti col proprio stato 
d’animo. Nel citato testo autobiografico, egli ricorda infatti: «Nell’aprile del 
1936, durante un soggiorno nella casa di André Masson a Tossa, Georges 
Bataille redigeva due testi pubblicati nel primo numero di “Acéphale”. 
Avendo proposto a Masson di disegnare un uomo senza testa che avrebbe 
dovuto essere riprodotto sulla copertina della rivista, quest’uomo acefalo 
assunse, nella mente di Masson, l’aspetto smarrito e vivente di un mito; così 
gli sono toccate in sorte le risonanze e le possibilità di ripercussione, 
difficilmente limitabili, di un mito, senza che nessuno ne avesse avuto 
l’intenzione precisa»11.  
     Il pittore stesso ha descritto in maniera più dettagliata la genesi del 
disegno: «Nell’aprile del 1936, Georges Bataille viene a raggiungermi a Tossa 
de Mar, dove alloggiamo in una bella, modesta e vecchia casa catalana. Egli 
vuole mettere a punto, col mio consenso, un antico progetto: “Acéphale”. La 
sua camera è accanto alla cucina, dove hanno luogo i nostri colloqui 
quotidiani. […] E poi si tratta per me di disegnare l’Idolo. […] Lo vedo 
subito senza testa, com’è giusto, ma dove riportare questa dubbia e 
ingombrante testa? – Irresistibilmente essa si colloca al posto del sesso 
(mascherandolo) con una “testa di morto”. – Ma che fare delle braccia? – 
Automaticamente con una mano (la sinistra!) egli brandisce un pugnale; con 
l’altra impasta un cuore in fiamme (non quello del Crocifisso, ma quello del 
nostro maestro Dioniso). […] Ma cosa fare del ventre? – Poco importa, sarà 
il ricettacolo del Labirinto (divenuto d’altronde il nostro segno di 
riconoscimento). Questo disegno, fatto all’istante, sotto gli occhi di Georges 
Bataille, ebbe la fortuna di piacergli»12.  
     In effetti il personaggio abilmente tratteggiato da Masson si presterà, per 
Bataille, a simboleggiare due diverse realtà, denominate entrambe «Acéphale»: 
una rivista e una società segreta. La grande pregnanza dell’immagine deriva da 
diversi fattori. Ad esempio la postura del personaggio, rappresentato a figura 
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intera e con la braccia distese in orizzontale, può richiamare il Crocifisso, ma 
il fatto che anche le gambe siano divaricate suggerisce un altro ricordo visivo, 
quello di un celebre disegno di Leonardo da Vinci che raffigura un uomo 
nudo inscritto in un cerchio. Lo ha notato Georges Didi-Huberman, il quale 
osserva: «Pensiamo appunto all’emblematico uomo vitruviano, di cui l’acefalo 
batailliano, che gli “somiglia”, offre l’esplicita mutilazione»13. In effetti, oltre a 
costituire senza dubbio un simbolo anticristiano, l’acefalo si differenzia pure 
dall’uomo leonardesco, in quanto è privo degli elementi che più dovrebbero 
caratterizzarlo come essere umano (la testa) e come essere sessuato (il fallo, 
reso invisibile dal teschio che lo ricopre).  
     L’elemento di maggior spicco resta però l’assenza del capo. A Bataille non 
sono affatto ignote le radici lontane dell’immagine. Così, in un articolo della 
rivista di cui era stato il principale animatore, «Documents», parlava, in 
rapporto al simbolismo usato dagli antichi gnostici, di una «personificazione 
acefala del sole»14, mentre in un altro, dopo aver associato il sole a figure 
mitiche quali Mitra che sgozza il toro o l’avvoltoio che divora il fegato di 
Prometeo, aveva aggiunto che «il sole è stato anche espresso mitologicamente 
da un uomo che sgozzava se stesso e infine da un essere antropomorfo 
sprovvisto di testa»15. Per di più, l’immagine dell’acefalo non è priva di risonanze 
col pensiero di Nietzsche; il filosofo tedesco, infatti, aveva scritto: «Noi 
vediamo tutte le cose con la testa umana, e non possiamo tagliare questa 
testa; mentre rimane tuttavia la questione: che cosa esisterebbe ancora del 
mondo se invece la testa fosse stata tagliata?»16.  
     La rivista «Acéphale», che nasce già nel giugno 1936, pur avendo avuto, 
nel giro di qualche anno, solo quattro fascicoli, si può considerare come uno 
dei più singolari e pregevoli periodici del Novecento, grazie alla qualità dei 
testi e a quella dei disegni di Masson che li accompagnano17. Gli articoli 
vertono, come indica il sottotitolo, su religione, sociologia e filosofia, ma lo 
fanno in una maniera poco prevedibile. Risulta dunque giustificata la reazione 
positiva del pittore al momento di ricevere il primo fascicolo: «Sono rimasto 
commosso: voglio dire che mi è sembrato qualcosa di buono perché non 
somiglia davvero a niente di quel che è stato fatto finora. Nulla, qui, che 
sembri artistico e letterario, politico o scientifico – tutt’altra cosa finalmente! da 
ciò che si era abituati a vedere»18.  
     Non potendo esaminare in dettaglio i vari contributi apparsi in 
«Acéphale», ci limiteremo ad accennare ad alcuni fra quelli firmati da Bataille. 
Nel primo numero, che ha per titolo La conjuration sacrée, è suo lo scritto di 
apertura. Il testo vero e proprio è preceduto da epigrafi desunte da Sade, 
Kierkegaard e Nietzsche, ma anche da alcune dichiarazioni violente, in cui si 
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manifesta la volontà di distanziarsi sia dall’arte che dalla politica 
comunemente intese: «Ciò che abbiamo intrapreso non dev’essere confuso 
con nient’altro, non può essere limitato all’espressione di un pensiero e ancor 
meno a ciò che è giustamente considerato come arte. È necessario produrre e 
mangiare: molte cose sono necessarie che non sono ancora niente, ed è così 
anche per l’agitazione politica. Chi pensa, prima di aver lottato fino alla fine, 
di lasciare al loro posto uomini che è impossibile guardare senza provare il 
bisogno di distruggerli? Ma se niente si potesse trovare al di là dell’attività 
politica, l’avidità umana incontrerebbe soltanto il vuoto. NOI SIAMO 
FEROCEMENTE RELIGIOSI e, nella misura in cui la nostra esistenza è la 
condanna di tutto ciò che è riconosciuto oggi, un’esigenza interiore vuole che 
siamo anche imperiosi. Ciò che intraprendiamo è una guerra»19. Nelle pagine 
successive, Bataille esprime un drastico rifiuto del «mondo dei civilizzati», 
sottomessi dall’asservimento all’utile e dall’obbligo al lavoro, inconsapevoli 
del fatto che la vita «trova la sua grandezza e la sua realtà soltanto 
nell’estasi»20. Ormai, però, «l’uomo è sfuggito alla propria testa come il 
condannato alla prigione», e ciò che il transfuga ha trovato al di là di se stesso 
è, appunto, l’acefalo: «Incontro un essere che mi fa ridere perché è senza 
testa, che mi riempie di angoscia perché è fatto d’innocenza e di crimine: 
tiene un’arma di ferro nella mano sinistra e fiamme simili a un sacro cuore 
nella mano destra. Riunisce in una stessa eruzione la Nascita e la Morte. Non 
è un uomo. Non è neppure un dio. Non è me, ma è più me di me: il suo 
ventre è il labirinto in cui si è smarrito, mi fa smarrire con lui»21.  
     Il primo numero della rivista è brevissimo (comprende infatti, oltre a 
quello di Bataille, solo un testo di Pierre Klossowski e un trafiletto non 
firmato), ma intende avere un carattere di preludio rispetto al successivo, il 
cui argomento è Nietzsche et les fascistes. Une réparation. Quello a cui occorre 
riparare è il grave torto fatto al filosofo da tutti coloro che vogliono 
presentarlo come un anticipatore della politica dei regimi di estrema destra, 
incluse le idee razziste, mentre in realtà esistono suoi precisi e netti 
pronunciamenti contro il nazionalismo e l’antisemitismo. Nel clima di 
conflitto ideologico tipico degli anni Trenta, in cui gli intellettuali di sinistra 
non osano prendere posizione a favore di Nietzsche né difenderlo 
dall’appropriazione indebita operata dai loro avversari, quello compiuto da 
Bataille e dai suoi amici costituisce senza dubbio un gesto coraggioso e 
opportuno. Come ricorda Gilles Deleuze, «c’è stato un momento in cui era 
importante mostrare che Nietzsche veniva usato, distorto, completamente 
deformato dai fascisti. Ciò fu fatto nella rivista “Acéphale” da Jean Wahl, 
Bataille, Klossowski»22.  
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     Il primo dei testi batailliani compresi nel fascicolo denuncia le 
falsificazioni operate da Elisabeth Förster-Nietzsche, la sorella del filosofo, al 
fine di fare apparire quest’ultimo incline all’antisemitismo. Bataille cita per 
contro l’imperativo nietzschiano: «Non avere rapporti con nessuno che 
prenda parte alla bugiarda impostura delle razze»23. Richiama anche la missiva 
a cui il filosofo allude in una sua annotazione: «Recentemente mi ha scritto un 
certo signor Theodor Fritsch di Lipsia. In Germania non c’è nessuna banda 
di persone più impudenti e stupide di questi antisemiti. Per ringraziamento gli 
ho inviato per lettera un bel calcio. E questa canaglia osa pronunziare il nome 
di Zarathustra! Schifo, schifo, schifo!»24.  
     Parlando più in generale, Bataille sostiene che «LA DOTTRINA DI 
NIETZSCHE NON PUÒ ESSERE ASSERVITA. Essa può solo essere 
seguita. Metterla al seguito, al servizio, di qualsiasi altra cosa è un tradimento 
[…]. Che si tratti di antisemitismo, di fascismo, di socialismo, non vi è che 
utilizzazione. Nietzsche si rivolgeva a spiriti liberi, incapaci di lasciarsi utilizzare. 
[…] Il movimento stesso del pensiero di Nietzsche implica una disfatta dei 
diversi fondamenti possibili della politica attuale. Le destre fondano la loro 
azione sull’attaccamento affettivo al passato. Le sinistre su princìpi razionali. 
Ora, attaccamento al passato e princìpi razionali (giustizia, uguaglianza 
sociale) sono ugualmente respinti da Nietzsche»25. In particolare è nettissima 
la differenza tra le idee fasciste e quelle nietzschiane, visto che «da un lato la 
vita viene incatenata e stabilizzata in una servitù senza fine, dall’altro soffia 
non soltanto l’aria libera ma un vento burrascoso; da un lato il fascino della 
cultura umana viene spezzato per lasciar posto alla forza volgare, dall’altro la 
forza e la violenza sono votate tragicamente a tale fascino»26. 
     Altrettanto drastica è l’opposizione di Nietzsche al nazionalismo. Bataille 
si richiama in proposito a un aforisma della Gaia scienza, nel quale si legge: 
«Siamo ben lontani dall’essere “tedeschi” abbastanza, nel senso in cui oggi 
ricorre la parola “tedesco” nell’uso comune, per metterci dalla parte del 
nazionalismo e dell’odio di razza […]. Noi senza patria siamo per razza e 
provenienza troppo multiformi e ibridi, come “uomini moderni”, e di 
conseguenza scarsamente tentati a prender parte a quella mendace 
autoammirazione e libidine razziale che si mette in mostra oggi in 
Germania»27. Secondo Bataille, il filosofo ha dimostrato di saper superare la 
politica tradizionale: «Il movimento della vita si confonde con i movimenti 
limitati delle formazioni politiche solo in condizioni definite; nelle altre 
condizioni, prosegue ben oltre, precisamente là dove si perdeva lo sguardo di 
Nietzsche. […] L’insegnamento di Nietzsche elabora la fede della setta o 
dell’“ordine” la cui volontà dominatrice renderà libero il destino umano»28. Se 
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l’interpretazione in tal modo offerta del pensiero nietzschiano appare nel 
complesso convincente, lo è assai meno l’attribuzione al filosofo tedesco della 
fede in una setta, cosa che costituisce invece un’allusione ai progetti segreti 
dello stesso Bataille.  
     Le sue idee personali trovano espressione più diretta in un altro testo, 
apparso nello stesso fascicolo di «Acéphale» col titolo Propositions. In queste 
pagine, l’immagine dell’acefalo viene interpretata in rapporto sia alla politica 
che alla religione. Per quanto concerne il primo aspetto, Bataille definisce 
«società monocefala» quella in cui il potere si concentra in un’unica persona 
(come avviene nelle dittature), e aggiunge che essa «rappresenta un’atrofia e 
una sterilità dell’esistenza opprimenti»29. Per contro, «la molteplicità delle 
teste tende a realizzare in uno stesso movimento il carattere acefalo 
dell’esistenza, poiché il principio stesso della testa è riduzione all’unità, 
riduzione del mondo a Dio»30. Ne consegue, sotto il profilo religioso, che 
«l’acefalo esprime mitologicamente la sovranità votata alla distruzione, la 
morte di Dio, e in ciò l’identificazione con l’uomo senza testa si compone e si 
confonde con l’identificazione col superumano, che È per intero “morte di 
Dio”»31.  
     I richiami al pensiero di Nietzsche sono evidenti anche nel fascicolo 
successivo di «Acéphale», il cui tema è Dionysos. Non a caso Bataille vi 
contribuisce con un articolo intitolato Chronique nietzschéenne. In esso egli 
sostiene che la crisi della società si accompagna a una pericolosa crescita 
dell’individualismo. «La forma della comunità vivente perde a poco a poco 
l’aspetto tragico, insieme puerile e terribile, che raggiungeva ogni essere fino 
alla sua ferita più segretamente straziata; perde il potere di provocare 
quell’emozione religiosa totale che cresce fino all’ebbrezza estatica»32. La 
nostalgia per la perdita del senso della comunità può assumere aspetti 
negativi: ad esempio, se è vero che «ha svolto un ruolo nella genesi del 
fascismo, ha come sbocco solo la disciplina militare e il limitato 
acquietamento offerto da una brutalità che distrugge con rabbia tutto ciò che 
non riesce a sedurre»33. Esiste però un’altra direzione verso cui può essere 
indirizzato il bisogno di recuperare il mondo perduto. Tale direzione, indicata 
da Nietzsche, consiste nello stabilire un vincolo di fraternità «tra uomini che 
decidono fra loro le necessarie consacrazioni, e l’oggetto della loro riunione 
non ha come fine un’azione definita, ma l’esistenza stessa»34. Anche in questo 
caso, Bataille si sforza di trovare nel pensiero nietzschiano, a costo di 
deformarlo, una legittimazione per l’iniziativa che ha già intrapreso 
costituendo la setta «Acéphale». Il filosofo tedesco viene presentato qui come 
un uomo che ha tentato di recuperare elementi sacrali e mitici, al fine non di 
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tornare al passato, bensì di rinnovare l’esistenza aprendola verso il futuro. Del 
resto è questa, agli occhi di Bataille, l’unica alternativa valida al fascismo: 
«ALL’UNITÀ CESAREA FONDATA DA UN CAPO, SI OPPONE LA 
COMUNITÀ SENZA CAPO LEGATA DALL’IMMAGINE 
ASSILLANTE DI UNA TRAGEDIA»35.  
     Nel medesimo fascicolo della rivista, compare una Note sur la fondation d’un 
Collège de Sociologie. Gli scopi a cui mira il nuovo gruppo di lavoro vengono 
chiariti in questi termini: «L’oggetto preciso dell’attività prospettata può 
ricevere il nome di sociologia sacra, in quanto implica lo studio dell’esistenza 
sociale in tutte quelle sue manifestazioni in cui si delinea la presenza attiva del 
sacro. Essa si propone così di stabilire i punti di coincidenza tra le tendenze 
ossessive fondamentali della psicologia individuale e le strutture direttive che 
presiedono all’organizzazione sociale e ne determinano le rivoluzioni»36. È 
facile notare che l’espressione «sociologia sacra» implica un’ambiguità, che 
non ci sarebbe se si parlasse di «sociologia del sacro». I due principali 
promotori dell’iniziativa assieme a Bataille, vale a dire Roger Caillois e Michel 
Leiris, sono stati allievi del grande antropologo e sociologo Marcel Mauss, e 
questo fa pensare che sia in causa un progetto di natura scientifica. Tale 
impressione, però, viene in parte corretta da un’altra frase della Note, nella 
quale si precisa che «tra coloro che pensano di approfondire quanto più 
possibile le investigazioni in tal senso, occorre costituire una comunità 
morale, in parte diversa da quella che in genere riunisce gli studiosi e legata 
proprio al carattere virulento dell’ambito studiato e delle determinazioni che 
man mano vi si rivelano»37.  
     Quando, un anno dopo, la Note viene riproposta nella «Nouvelle Revue 
Française», all’interno di un insieme di testi intitolato Pour un Collège de 
Sociologie, essa presenta l’aggiunta di un capoverso finale, nel quale la duplice 
intenzione del progetto – conoscitiva da un lato, attiva dall’altro – trova una 
formulazione ancora più netta. Vi si afferma infatti: «L’uomo valorizza 
all’estremo certi istanti rari, fuggitivi e violenti, della sua esperienza intima. Il 
Collège de Sociologie parte da questo dato di fatto e si sforza di rivelare pratiche 
equivalenti proprio in seno all’esistenza sociale, tanto nei fenomeni elementari 
di attrazione e repulsione che la determinano, quanto nelle sue composizioni 
più accentuate e significative, come le Chiese, gli eserciti, le confraternite, le 
società segrete»38. Fin qui si tratta solo di indicare degli argomenti di studio, 
ma poco più oltre viene reso esplicito il fatto che il Collège coltiva «una 
speranza di tutt’altro ordine, che dà il suo vero senso all’impresa: l’ambizione 
che la comunità così formata oltrepassi il suo piano iniziale, scivoli dalla 
volontà di conoscenza alla volontà di potenza, diventi il nucleo di una più 
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vasta congiura»39. In tal senso, c’è uno stretto legame con gli intenti che 
animano la rivista «Acéphale» e l’omonima setta.  
     Resta il fatto che espressioni come «volontà di potenza» e «congiura» si 
possono interpretare in due modi differenti. Roger Caillois, nel suo personale 
contributo a Pour un Collège de Sociologie, svolge una critica feroce di pensatori 
individualisti come Sade, Stirner o Nietzsche, accusandoli di essere dei deboli, 
che hanno teorizzato la violenza senza volerla o poterla mettere in pratica, e 
auspica per contro uno sforzo collettivo volto alla conquista di un potere 
concreto, nell’ambito della società attuale. A questo scopo, giudica 
«particolarmente bene armata per la lotta un’associazione militante e chiusa, 
che abbia qualcosa dell’ordine monastico attivo in quanto a spirito, della 
formazione paramilitare in quanto a disciplina, della società segreta, se 
necessario, in quanto a modalità di esistenza e di azione»40. Molto diversa, 
anzi del tutto diversa, è la concezione di Bataille, il quale continua a pensare a 
una «congiura sacra», dunque a un gruppo di persone che non siano 
interessate ad acquisire potere a livello politico o economico. Sostiene infatti 
che, se si parla di società segreta, «tale espressione romanzesca non deve però 
essere intesa, come è d’uso, nell’accezione volgare di “società di complotto”. 
Il segreto riguarda infatti la realtà costitutiva dell’esistenza che seduce, non 
qualche azione che attenti alla sicurezza dello Stato. Il mito nasce nelle azioni 
rituali sottratte alla volgarità statica della società disaggregata, ma la dinamica 
violenta che gli è propria non ha altro oggetto che il ritorno alla totalità 
perduta»41.  
     In ogni caso, al di là di queste dichiarazioni di intenti, l’attività del Collège 
consisterà essenzialmente nell’organizzare incontri di studio e discussione. 
Darà luogo infatti, tra il 1937 e il 1939, a una ventina di conferenze, tenute di 
volta in volta da Bataille e dai suoi amici (Caillois, Leiris, Klossowski), oppure 
da ospiti, come ad esempio il filosofo Alexandre Kojève o il critico e scrittore 
Jean Paulhan. Intervenendo al Collège nel luglio 1939, quand’è ormai chiaro 
che l’iniziativa non può procedere oltre, a causa delle divergenze di opinione 
fra i suoi promotori, Bataille pronuncia uno strano discorso, nel quale esalta 
da un lato l’unione sessuale fra gli amanti, dall’altro le pratiche festive e 
sacrificali in ambito religioso. A proposito di queste ultime, afferma: «Gli 
uomini che si uniscono per il sacrificio e per la festa soddisfano un loro 
bisogno di consumare una sovrabbondanza vitale. La lacerazione del 
sacrificio che apre la festa è liberatrice. L’individuo che è partecipe della 
perdita ha l’oscura coscienza che essa genera la comunità che lo sostiene»42. 
Frasi il cui significato profondo sarà apparso chiaro solo agli adepti della 
società segreta presenti fra il pubblico.  
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     Quasi nello stesso momento in cui le attività del Collège si interrompono, 
esce anche l’ultimo numero della rivista «Acéphale». Nell’aspetto, differisce 
alquanto dai precedenti: il formato è più piccolo e mancano le consuete 
illustrazioni di Masson (viene ripresa soltanto l’immagine-simbolo 
dell’acefalo). Inoltre la sua pubblicazione sorprende perché giunge a due anni 
di distanza dal fascicolo precedente, e perché stavolta i pochi contributi in 
esso raccolti sono anonimi, benché scritti tutti da Bataille: si tratta dunque, 
verosimilmente, di una sua iniziativa personale. Il titolo del fascicolo, Folie, 
guerre et mort, può sembrare lugubre, ma proprio per questo risulta appropriato 
al momento storico: pochi mesi dopo, infatti, avrebbe avuto inizio il secondo 
conflitto mondiale.  
     Il testo inaugurale è, ancora una volta, dedicato a Nietzsche, più 
precisamente al suo sprofondare nella pazzia. In righe scandite e disposte al 
centro della pagina, si legge infatti la seguente premessa: «Il 3 gennaio 1889, / 
cinquant’anni fa, / Nietzsche soccombeva alla follia: / in piazza Carlo 
Alberto, a Torino, / singhiozzando si gettò al collo di un cavallo percosso, / 
poi crollò; / credeva, al risveglio, di essere / DIONISO / o / IL 
CROCIFISSO. / Questo evento / dev’essere commemorato / come una 
tragedia»43. Bataille intende offrire un’immagine del filosofo tedesco come 
eroe e nel contempo come vittima: «Se l’insieme degli uomini – o più 
semplicemente la loro esistenza integrale – S’INCARNASSE in un solo 
essere […] la testa dell’INCARNATO sarebbe il luogo di una lotta 
implacabile – e così violenta che presto o tardi volerebbe in pezzi. Poiché è 
difficile rendersi conto fino a quale grado di tempesta o di scatenamento 
arriverebbero le visioni di quest’incarnato, il quale dovrebbe vedere Dio ma 
nello stesso istante ucciderlo, poi divenire Dio lui stesso ma solo per 
precipitarsi subito in un nulla»44. La sofferenza patita dal filosofo assume però 
un valore che è potenzialmente liberatorio per tutti: «Solo il pensiero umano 
così incarnato diventerebbe una festa, in cui l’ebbrezza e la licenziosità 
sarebbero scatenate al pari del sentimento del tragico e dell’angoscia»45. 
Nietzsche ha dunque sacrificato la propria ragione per consentire a noi di 
raggiungere l’integralità umana, che deve includere anche la follia.  
     In un altro breve scritto del fascicolo, Bataille torna ad auspicare, in 
contrapposizione al fascismo, ma anche «alle grandi parole d’ordine 
democratiche», la formazione di «una vera e propria Chiesa», che sappia 
mostrarsi capace di fronteggiare la guerra che si approssima e di «andare fino 
in fondo al destino umano»46. Ennesima allusione alla comunità elettiva già 
costituita.  
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     Dal mito al rito  
 
     La società segreta «Acéphale» può essere considerata come l’espressione 
più sorprendente del sogno batailliano di creare nuove forme di esistenza e di 
pensiero da far condividere ad altri, sia pure soltanto a una ristretta cerchia di 
seguaci. In questo caso il progetto è di tipo essenzialmente religioso, e 
comporta l’ideazione di nuove credenze e nuovi rituali. Essi sono rimasti a 
lungo coperti dal segreto, ma col tempo le ammissioni dei partecipanti, 
nonché i documenti rinvenuti grazie alle pazienti ricerche degli studiosi, in 
particolare Marina Galletti, hanno contribuito a diradare il velo di mistero47. 
Ora sappiamo ad esempio che per la setta esisteva un «santuario» o territorio 
sacro, la foresta di Marly presso Saint-Germain-en-Laye (cittadina in cui 
Bataille aveva una casa). Inoltre, per entrare a far parte degli adepti, occorreva 
sottoporsi a una cerimonia di iniziazione, nel corso della quale il nuovo 
affiliato doveva firmare un documento che veniva poi suggellato col suo 
sangue: a tale scopo, gli veniva incisa con un pugnale una vena del braccio48.  
     Ad un altro rito, che si svolgeva di notte nel bosco citato, fanno 
riferimento varie testimonianze, tra cui quella formulata in più occasioni da 
Pierre Klossowski: «Ai margini della foresta di Marly […] Bataille aveva 
notato un albero folgorato […]. Un giorno prestabilito, abbiamo preso il 
treno a Saint-Lazare; era una sera di tempesta, e sotto la pioggia abbiamo 
montato la guardia per un quarto d’ora, mentre un fuoco di bengala 
illuminava i rami del nostro albero. Poi, nel più grande silenzio, siamo 
rientrati a casa ognuno per vie differenti»49. «Eravamo una ventina […]. La 
raccomandazione era: “Meditate, ma in segreto! Non dovrete mai dire niente 
di ciò che avete sentito o pensato!”. Lo stesso Bataille non ci ha mai detto 
nulla di più. Non ci ha mai comunicato cosa rappresentasse questa specie di 
cerimonia. Quel che posso dire, è che era molto bella»50. In realtà, il 
simbolismo di Bataille non è così misterioso, perché egli lo ha chiarito nei 
testi destinati agli iniziati. Per lui l’acefalo rappresenta «un’esistenza a 
immagine […] dell’Universo in cui Dio è morto»51, e la pianta folgorata rinvia 
a sua volta al medesimo ambito di immagini: «In quest’albero è possibile 
riconoscere la presenza muta di ciò che le braccia senza testa dell’acefalo 
hanno espresso per noi. […] Ma il primo incontro tentato stanotte nella foresta 
avrà luogo soltanto nella misura in cui la morte vi trasparirà: andare alla 
ricerca di tale presenza significa per noi voler togliere il vestito che copre la 
nostra morte. Solo la notte e il silenzio hanno potuto conferire un carattere 
sacro al legame che ci unisce»52.  
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     Come si vede, la ricerca del nuovo riconduce Bataille, in gran parte, 
all’arcaico. Non a caso Leopardi annoverava fra gli «errori popolari degli 
antichi» proprio la credenza nella sacralità dell’albero folgorato: «L’agricoltore 
primitivo […] vede di lontano nella foresta una quercia tocca dal fulmine. Da 
quel momento egli riguarda quell’albero come sacro, concepisce per esso una 
venerazione mista di orrore»53. Ciò trova conferma nei testi degli antropologi, 
fra cui un’opera – Il ramo d’oro di Frazer – ben nota a Bataille, nella quale 
vengono ricordati vari esempi di popoli che hanno venerato l’albero colpito 
dal fulmine54.  
     Marina Galletti ricorda, però, che altri riti della setta «rivelano il carattere 
politico dell’impresa comunitaria […]: ricordiamo quello di non stringere la 
mano agli antisemiti e quello di commemorare la decapitazione di Luigi XVI 
in Place de la Concorde»55. Il primo, oltre ad essere giustificabile di per sé, si 
riferisce chiaramente alla ripulsa verso l’antisemitismo manifestata da 
Nietzsche. Il secondo, invece, presenta un retroterra più complesso. Uno dei 
volantini diffusi da «Contre-Attaque» includeva il disegno di una testa di 
vitello deposta su un piatto, e recava la scritta: «21 gennaio 1793 - 21 gennaio 
1936. Anniversario dell’esecuzione capitale di Luigi XVI»56. In un appunto 
pubblicato postumo, Bataille ha narrato in quale maniera, nel contempo 
macabra e bizzarra, si proponesse di commemorare il ghigliottinamento del 
monarca francese, avvenuto in Place de la Révolution, poi ribattezzata Place 
de la Concorde. Dopo aver parlato del fascino che esercita su di lui l’obelisco 
egizio, collocato lì a partire dal 1836, egli aggiunge: «Nel 1936, con tre dei 
miei amici, avevo formulato il progetto di spandere una larga pozza di sangue 
alla base dell’obelisco (avremmo prelevato il sangue da noi stessi […]). 
Volevamo inviare un comunicato alla stampa. Tale comunicato, a firma 
Marchese de Sade, avrebbe indotto dei giornalisti curiosi (malgrado 
l’apparenza di macchinazione) a recarsi sul luogo “in cui la vittima era 
sepolta”. Avevamo pensato di abbandonare in prossimità di Parigi un 
pacchetto contenente un cranio umano […] per richiamare assurdamente 
l’attenzione sulla dichiarazione che sarebbe stata introdotta nel pacchetto, 
secondo cui avevamo ritrovato il cranio autentico di Luigi XVI: era facile 
inventare le circostanze del ritrovamento. Nessun seguito fu dato a questo 
progetto»57.  
     Riguardo a una delle ipotizzate performances – quella da attuarsi col sangue 
in Place de La Concorde –, conviene ricordare che in un testo pubblicato nel 
1938 Bataille stabilisce un nesso tra l’esecuzione capitale del re francese e 
l’annuncio nietzschiano della morte di Dio: «Dal patibolo di Luigi XVI 
all’obelisco, una composizione si forma sulla PUBBLICA PIAZZA, cioè su 
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una di quelle varie piazze pubbliche del “mondo civilizzato” che, per il loro 
fascino storico e il loro aspetto monumentale, prevalgono sulle altre. Poiché 
non è altrove, ma LÌ che un uomo in qualche modo stregato e colto da 
frenesia, si presenta espressamente come il “folle di Nietzsche”, e spiega con 
la sua lanterna di sogno il mistero della MORTE DI DIO»58. Le pagine finali 
dell’articolo richiamano più volte l’immagine dell’acefalità: «La piazza è 
dominata, all’altezza delle balaustre dei palazzi, da otto personaggi corazzati, 
acefali e, sotto i loro elmi di pietra, vuoti come il giorno in cui il boia ha 
tagliato la testa del re davanti a loro. […] La testa epurata il cui comando 
irrecusabile guida gli uomini assume, in queste condizioni, il valore di una 
figura derisoria […]. Poiché ciò che è caduto in un vuoto senza fondo è la 
base delle cose. E ciò che viene proposto a una conquista impavida […] non è 
una creatura isolata, bensì il vuoto stesso e la caduta vertiginosa, ossia il 
TEMPO. Infatti il movimento di tutta la vita pone ora l’essere umano di 
fronte all’alternativa tra questa conquista o una disastrosa ritirata. L’essere 
umano giunge sulla soglia: lì è necessario precipitarsi vivi in ciò che non ha 
più né base né testa»59.  
     Per quanto i riti praticati dagli affiliati alla setta fossero di varia natura, il 
punto più spinoso è senz’altro quello inerente al tema sacrificale. Roger 
Caillois, pur avendo scelto di non aderire alla società segreta, ha reso noto più 
tardi che, nell’ambito di essa, si era pensato di compiere un sacrificio umano. 
Alludendo a Bataille e ai suoi seguaci, Caillois scrive: «Alcuni di noi, animati 
da fervore, non si rassegnavano volentieri a interpretare soltanto. Erano 
impazienti di agire per conto proprio. Le nostre ricerche li avevano convinti 
che non esisteva alcun ostacolo che la volontà e la fede non potessero 
superare, purché l’iniziale patto di alleanza si rivelasse davvero indissolubile. 
Nell’esaltazione del momento, nulla di meno che un sacrificio umano 
sembrava capace di legare le energie in maniera tanto profonda da consentire 
di portare a termine un compito immenso, e del resto privo di oggetto 
definito. Come al fisico dell’antichità bastava un punto d’appoggio per 
sollevare il mondo, la solenne messa a morte di uno di essi pareva ai nuovi 
congiurati sufficiente a consacrare la loro causa e ad assicurare per sempre la 
loro fedeltà. […] Chi potrebbe crederlo? Fu più facile trovare una vittima 
volontaria che un sacrificatore disponibile. Alla fine tutto rimase in sospeso. 
O almeno lo immagino, perché io ero uno dei più reticenti e forse le cose 
andarono più lontano di quanto abbia potuto sapere»60.  
     Anche se Caillois usa un tono lievemente ironico, l’informazione da lui 
fornita va presa sul serio, visto che senz’altro egli veniva tenuto al corrente da 
Bataille sulle attività di «Acéphale». È dunque verosimile che i congiurati 
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abbiano davvero pensato di mettere in atto un sacrificio umano a scopi 
religiosi. Anzi, un testimone diretto degli eventi, ossia Patrick Waldberg, ha 
ricordato quanto segue, riguardo al momento in cui, nel 1939, la società 
segreta era sul punto di sciogliersi: «All’ultimo incontro nel cuore della foresta 
eravamo solo in quattro e Bataille chiese solennemente agli altri tre di volerlo 
mettere a morte, affinché tale sacrificio, fondando il mito, assicurasse la 
sopravvivenza della comunità. Questo favore gli fu rifiutato»61.  
     Occorre riconoscere senza ambagi che, nelle teorie e nelle pratiche della 
setta, esistevano non pochi aspetti folli e ingiustificabili. Ci si chiede come 
mai persone che provenivano da gruppi politici di sinistra, e che in qualche 
caso coltivavano interessi di tipo scientifico – Georges Ambrosino era un 
fisico, René Chenon un matematico – abbiano potuto farsi coinvolgere in 
situazioni del genere. Certo in alcuni di loro un conflitto interiore dev’essersi 
manifestato, come conferma la tardiva ammissione di Chenon: «Partecipando 
ad “Acéphale”, mi lanciavo in un’avventura che avrebbe potuto finire in 
maniera drammatica, sia per la mia salute mentale che per quella fisica. E avevo 
scelto […] una possibilità di non perdermi diventando matematico. […] Non 
evadevo nell’irrazionale assoluto. E questo poteva senz’altro accadere, perché 
evidentemente venivamo trascinati – ci trascinavamo a vicenda – verso la 
meditazione sulla morte, la notte, e tutto ciò… poteva condurci molto 
lontano»62. Al tempo stesso, però, il fatto che lui e gli altri abbiano 
ugualmente scelto di aderire alla setta offre una conferma del forte carisma di 
cui Bataille doveva essere dotato (e su questo le testimonianze sono 
concordi).  
     Resta da capire perché il fine di «Acéphale» abbia potuto essere definito 
dal suo ideatore «essenzialmente nietzschiano»63. È indubbio che la società 
segreta aveva il suo punto di partenza, sul piano teorico, nell’idea della morte 
di Dio, e che i suoi aderenti si dedicavano con costanza alla lettura delle opere 
del filosofo tedesco64. Ma questo non basta a rendere l’attività da loro svolta 
affine al pensiero di Nietzsche. Anzi, già l’idea di creare una setta religiosa 
appare in netto contrasto con esplicite dichiarazioni del filosofo. Egli infatti 
scrive in Ecce homo: «Non c’è nulla in me del fondatore di religioni – le 
religioni sono affare per la plebe, io sento il bisogno di lavarmi le mani dopo 
essere stato in contatto con uomini religiosi»65. Inoltre, nella Gaia scienza, 
svolge un’analisi che suona come una stroncatura anticipata del tentativo di 
Bataille: «A tutti i fondatori di religioni e simili è rimasta estranea una certa 
specie di onestà: delle loro esperienze di vita essi non hanno mai fatto una 
questione di coscienza del conoscere. “Che cosa ho effettivamente vissuto? 
Che cosa accadde allora in me, intorno a me? La mia ragione era chiara 
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abbastanza? Era rivolta la mia volontà contro tutte le frodi dei sensi, e agì da 
valorosa nel difendersi dall’immaginario?” nessuno di loro lo ha chiesto, 
anche tutti i buoni religiosi di oggi non si sono ancora posti queste domande: 
essi sono piuttosto assetati di cose che sono contro la ragione»66. Come si vede, 
Nietzsche si dimostra in proposito assai più saggio e avveduto degli adepti di 
«Acéphale».  
 
 
     Ultimi passi  
 
     L’esperienza della società segreta è stata rilevante per Bataille, anche se è 
durata solo dal 1937 al 1939 e se alla fine egli è sembrato giudicarla, per molti 
aspetti, mancata. In una nota autobiografica, ha scritto infatti: «Avevo passato 
gli anni precedenti [al 1940] con una preoccupazione insostenibile: ero deciso, 
se non a fondare una religione, almeno a dirigermi in tal senso. Ciò che mi 
aveva rivelato la storia delle religioni mi aveva un po’ esaltato. D’altro canto, 
mi era parso che l’atmosfera surrealista […] fosse gravida di questa possibilità 
singolare. E per quanto una simile ubbia possa sembrare stupefacente, la presi 
sul serio. È l’epoca in cui feci apparire con degli amici la rivista “Acéphale”. 
Coloro che assieme a me pubblicavano questa rivista erano d’accordo sui 
punti essenziali dei miei progetti. […] Voglio soltanto precisare che l’inizio 
della guerra rese decisamente avvertibile l’insignificanza di questo tentativo. 
Di fatto, io e i miei amici di “Acéphale” decidemmo, dopo poche settimane, 
di abbandonare almeno provvisoriamente tutto ciò che avevamo 
intrapreso»67. Ancor più perentorio è un altro breve passo: «Il progetto che 
avevo concepito (o se si vuole, che non avevo potuto respingere) era il 
seguente: mi credevo allora, almeno sotto una forma paradossale, chiamato a 
fondare una religione. Fu un errore mostruoso, ma i miei scritti, se verranno 
riuniti, renderanno conto, al tempo stesso, dell’errore e del valore di questa 
mostruosa intenzione»68.  
     Nei due brani può sembrare chiaro, da parte di Bataille, il bisogno di 
prendere le distanze dagli eventi legati alla setta, ma si tratta di righe 
idealmente destinate al pubblico, ancorché apparse, di fatto, solo parecchi 
anni dopo la morte dell’autore. Chi conosceva bene quest’ultimo, sapeva che 
le cose stavano in modo ben diverso. Così Patrick Waldberg ha potuto 
scrivere: «Quel che c’è di più importante nella vita di Georges, è la società 
“Acéphale” e i fatti e gesti rituali a cui ha dato luogo»69. Anche secondo un 
altro amico, Maurice Blanchot, «Acéphale» costituisce «il solo gruppo che 
abbia contato per Georges Bataille, e di cui egli abbia conservato, al di là degli 
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anni, il ricordo come quello di una possibilità estrema»70. In effetti, se si fa 
riferimento alle lettere private e ad altri scritti batailliani rimasti inediti durante 
la sua vita, ci si accorge che in lui non si è mai spenta un’intensa nostalgia per 
le esperienze compiute nell’ambito della setta.  
     È interessante in tal senso un appunto relativo all’opera La limite de l’utile, 
scritta fra il 1939 e il 1945 ma lasciata incompiuta. Bataille annota: «È 
prerogativa di un piccolo numero di uomini accorgersi che un mondo ha un 
senso solo se è sacro. Ciò vuol dire che il mondo in cui viviamo, il mondo 
umano, se raggiunge la pienezza, è composto da una moltitudine che solo 
legami sacri uniranno. Ma questi legami sacri non possono essere considerati 
semplicemente come corde che devono adempiere a una funzione puramente 
esteriore. Ciò che è sacro non lega gli uomini dall’esterno come una corda 
legherebbe le spighe di un covone. Ogni realtà sacra vincola a sé gli uomini 
chiedendo loro il dono incondizionato del proprio essere. Una tale realtà si 
confonde anzi con questo dono perché ne vive: ciò che proviene dal dono di 
sé deve continuamente essere nutrito dal dono di sé. Il sacrificio ha fondato il 
santuario, i sacrifici rinnovati affluiscono verso di esso, e il santuario è la 
stessa cosa dell’afflusso dei sacrifici. La “comunione dei santi” dipende dalla 
vita sacrificale di coloro che la fondano: per vivere richiede anche ad ognuno 
di coloro che vogliono appartenervi di essere iniziato alla vita sacrificale. Non 
occorre che si consacri a tale compito la massa: è sufficiente un piccolo 
numero»71. Benché qui il discorso sia di carattere generale, è facile ravvisarvi 
una spiegazione dei motivi che hanno condotto alla costituzione, e all’attività, 
della società segreta «Acéphale».  
     Bataille ha sempre avvertito il bisogno di discutere con gli altri riguardo ai 
temi che gli stavano a cuore. Dunque non è strano che abbia ipotizzato la 
costituzione di organismi che gli consentissero di far ciò, anche se a volte la 
cosa si è rivelata irrealizzabile. Così nel 1946 scrive all’amico Georges 
Ambrosino: «Non dobbiamo tardare a proporre la formazione di un Collège il 
cui oggetto sia quello di studiare le possibilità e le necessità della vita umana al 
di là dell’azione, e il cui principio consista nell’affermare che chiunque non faccia 
essenzialmente del proprio tempo e delle proprie risorse un uso dilapidatore si riduce da solo 
in schiavitù. Non sarebbe male, evidentemente, porre alla base dell’attività di 
un simile Collège l’insegnamento di una scienza economica conseguente. Ma è 
palese che nulla di ciò che concerne la poesia, la mistica ecc., sarebbe ad esso 
estraneo. […] E non c’è dubbio che ritroveremmo quasi subito a partire da lì 
– sotto forma di necessità – alcune delle nostre preoccupazioni del tempo di 
“Acéphale”»72. Due anni dopo, rivolgendosi allo stesso interlocutore, mostra 
di non aver abbandonato tali preoccupazioni. Gli comunica infatti, in maniera 
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allusiva: «A ciò che mi sollecita interiormente, viene per me il momento di 
rispondere con mezzi diversi da quelli a cui sono stato ridotto da nove anni. Il 
fatto che io ti abbia scritto – che abbia dovuto scriverti – nel modo in cui l’ho 
fatto coincide con questo ritorno a un’attività più determinata»73. Il 
riferimento ai nove anni trascorsi rinvia appunto al 1939, data in cui la società 
segreta si era sciolta. 
     Nel frattempo, i rapporti di Bataille con i surrealisti sono migliorati, cosa 
che gli consente di aderire a qualche loro iniziativa. Nel 1947, André Breton e 
Marcel Duchamp organizzano, presso la Galerie Maeght di Parigi, una grande 
esposizione internazionale del surrealismo, che vede la partecipazione di 87 
artisti, in rappresentanza di 24 paesi diversi. Una delle idee dei promotori è 
quella di allestire, nell’ambito della mostra, una serie di altari che onorino 
personaggi dotati di una valenza mitica. A tale scopo, viene invitato a 
collaborare anche Masson. Ricorda il pittore: «Avrebbe dovuto esserci, o 
almeno è quanto Breton auspicava, una mia scultura che rappresentasse 
Acéphale, dunque un altare ad Acéphale. Da parte mia, ero indignato. 
Dicevo: tutte queste sono solo fantasticherie da collegiale»74. Bataille, invece, 
si mostra più conciliante e accetta di contribuire al catalogo dell’esposizione 
con un breve testo dal titolo L’absence de mythe. In esso, prende atto 
dell’estinguersi del mito nella società contemporanea, e considera ciò da un 
lato come un impoverimento per gli esseri umani, ma dall’altro come una 
depurazione del mito stesso: «Nel vuoto bianco e incongruo dell’assenza, 
vivono innocentemente e si disfano miti che non sono più miti, e tali che la 
durata ne manifesterebbe la precarietà. Ma forse almeno la pallida trasparenza 
della possibilità è in un certo senso perfetta: come i fiumi si perdono nel 
mare, così i miti, durevoli o fugaci, si perdono nell’assenza di mito, che ne 
rappresenta il lutto e la verità»75.  
     Ben più strano è il fatto che Bataille acconsenta a partecipare a 
un’iniziativa di carattere umoristico-parodico, che consiste nell’immaginare 
una finta opera enciclopedica. Essa viene annunciata tramite un trafiletto 
pubblicitario secondo cui l’enorme dizionario avrebbe dovuto comprendere 
«738942 articoli, 86853 incisioni, 2600 tavole e cartine»76. Naturalmente non 
c’è nulla di vero in tale annuncio, dunque del Da Costa Encyclopédique 
usciranno solo tre brevi fascicoli, presunte anticipazioni dell’opera 
complessiva. Le voci, in gran parte anonime, sono scritte sia da Breton e vari 
surrealisti, sia dal fondatore di «Acéphale» e altri ex adepti della setta. Le 
poche e brevi note attribuibili a Bataille sono più serie che scherzose, anche 
perché riguardano argomenti che gli stanno particolarmente a cuore 
(Économie, Érotisme, Esthétique, Extase)77.  
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     Del resto egli non ha certo intenzione di allentare il proprio impegno 
intellettuale, com’è confermato dal fatto che proprio nella seconda metà degli 
anni Quaranta appaiono alcune delle sue opere di maggior rilievo sul piano 
teorico78. Più tardi, penserà di riprenderle come parti di un ciclo più ampio. 
Infatti, nel 1950, sottoporrà alla casa editrice Gallimard, nella persona di 
Raymond Queneau, il progetto ancora vago di pubblicare una serie di «tre 
volumi che si susseguano sotto il titolo generale di “Somme athéologique”»79. 
Bataille specifica che «il terzo volume potrebbe chiamarsi L’Amitié (titolo 
originario del Coupable). Comprenderebbe: Le coupable, 2° ed.; L’Alleluiah, 2° 
ed.; Histoire d’une société secrète (non scritto)»80. È chiaro che, se egli avesse 
attuato l’idea di redigere quest’ultimo testo – di cui non è rimasta traccia fra le 
sue carte –, avrebbe dovuto confrontarsi, a distanza di parecchio tempo, con 
le vicende svoltesi nell’ambito di «Acéphale».  
     Ma la cosa più singolare è che nel 1960, quand’è ormai già piuttosto 
anziano e per di più indebolito da una malattia (l’aterosclerosi cerebrale) che 
limita gravemente le sue capacità di lavoro, Bataille pensi ancora di ricostituire 
la società segreta e informi di ciò, usando toni diversi, i propri vecchi amici. A 
Patrick Waldberg scrive: «Mi sembra che avrò presto delle novità da 
comunicarti. Per adesso mi sento criminale solo nelle intenzioni […]: 
ricostituzione della società dissolta (dissolta da un destino ostile), ecco ciò di 
cui, con un’ironia piena di malafede, sento che sarò presto colpevole. Ma si 
può forse vivere innocentemente?»81. Con Michel Leiris, che (al pari di 
Masson) negli anni Trenta non aveva voluto aderire pienamente alla setta, pur 
essendo informato su di essa, Bataille usa formulazioni più caute: «Vorrei 
assolutamente vederti. Lo vorrei anche se non avessi questo motivo 
particolare: il ritorno dalla Cina di uno dei miei amici (forse hai sentito parlare 
di Jacques Pimpaneau) mi conduce a considerare perlomeno le conseguenze 
lontane dell’assurdo tentativo legato al nome di “Acéphale”; ora, tu sei uno di 
quelli che io mi sento tenuto a mettere al corrente, almeno per l’essenziale. 
Non penso affatto di ricominciare, ma sono obbligato ad accorgermi che, in 
fondo, c’era in quell’impresa delirante qualcosa che non ha potuto morire, a 
dispetto dell’allontanamento che io stesso ho potuto avvertire. Tale lungo 
allontanamento rimane nella sensazione di angoscia e di orrore all’idea di 
tornare a ciò che di miserabile ho potuto ammettere; ma, senza pensare 
neppure per un attimo di tornare al passato, mi sembra che tale idea possa 
valere per altri, oltre che per me, e non potrei proporla senza parlartene. Mi 
sembra che l’angoscia e l’orrore significhino questo: che nulla potrebbe 
presentarsi – per nessuno – di ciò che un tempo ti aveva allontanato da me. 
Non credere che io sragioni, ma se sono ben lungi dall’adottare una vera e 
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propria iniziazione, devi ammettere che non posso neanche sottrarmi»82. 
Bataille, dunque, pur dicendosi deciso a rinunciare a certi eccessi o errori 
compiuti, ribadisce la validità delle idee che erano alla base di «Acéphale».  
     Di fatto, la ricostituzione della setta non avrà luogo, anche perché le 
condizioni di salute del suo fondatore andranno gradualmente peggiorando 
(egli morirà due anni dopo, nel 1962). Tuttavia colpisce vedere come, per 
l’intero corso della sua esistenza, Bataille sia rimasto fedele alla ricerca di una 
sacralità diversa da quella cristiana. Lo aveva spiegato bene, ad esempio, in un 
testo del 1939, Le sacré. In esso scriveva che «il cristianesimo ha sostanzializzato 
il sacro, ma la natura di esso […] è forse ciò che si produce di più 
inafferrabile fra gli uomini, poiché il sacro non è altro che un momento 
privilegiato di unità comuniale, un momento di comunicazione convulsa di 
quel che di solito viene soffocato»83. Mantenere distinto il sacro dalla religione 
tradizionale «apre di colpo un campo nuovo […] all’agitazione dello spirito 
umano vivente»84. Dunque la morte di Dio non va considerata come un 
evento negativo, anzi consente il dischiudersi di altre possibilità: «Visto che 
Dio rappresentava l’unico limite che si opponeva alla volontà umana, tale 
volontà, non appena liberatasi di Dio, si offre nuda alla passione di conferire 
al mondo un significato inebriante»85. Anche se quest’ultima asserzione può 
apparire in parte sostenibile, occorre riconoscere però che non sono stati 
certo i miti e i riti di «Acéphale» (degni di interesse solo sul piano 
dell’immaginario) a confermarne la validità.  
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Livre, 1957 (tr. it. L’arte magica, Milano, Adelphi, 1991, p. 265).  
76 Il trafiletto è riportato in P.-H. Kleiber, op. cit., p. 166. 
77 Per l’attribuzione, cfr. ibid., pp. 206, 275, 291-292, 295-296, 309.  
78 Si tratta di L’expérience intérieure, Paris, Gallimard, 1943, Le coupable, ivi, 1944, e Sur 
Nietzsche, ivi, 1945 (tr. it. L’esperienza interiore, Bari, Dedalo, 1978; Il colpevole / L’Alleluia, 
ivi, 1989; Su Nietzsche, Milano, SE, 1994).  
79 Lettera a Queneau del 29 marzo 1950, in G. Bataille, Choix de lettres, 1917-1962, Paris, 
Gallimard, 1997, p. 408.  
80 Ibid., p. 409.  
81 Lettera a Waldberg del 24 ottobre 1960, ibid., p. 546. 
82 Lettera a Leiris del 28 ottobre 1960, ibid., p. 549.  
83 Le sacré, in Œ. C., vol. I, p. 562.  
84 Ibid., p. 563.  
85 Ibidem. 
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A proposito di fiori 
 

Tra i primi scritti di Georges Bataille, uno dei più significativi è 
sicuramente L’anus solaire1. Pur essendo stato pubblicato solo nel 1931, sotto 
forma di un volumetto autonomo con illustrazioni di André Masson, questo 
testo era stato scritto nel 19272. Nelle poche pagine che lo compongono, 
l’autore riesce a proporre una grandiosa visione erotico-cosmica. I gesti del 
corpo umano nell’atto dell’amplesso vengono considerati simili a quelli del 
suolo scosso dal terremoto, oppure a quelli del mare col suo incessante moto 
ondoso. Essenziale è anche il rapporto che viene stabilito fra ciò che accade 
sulla superficie del pianeta e gli altri corpi celesti, in particolare il sole. 
Quest’astro svolge un ruolo di rilievo anche in rapporto al mondo vegetale: 
«Le piante s’innalzano in direzione del sole e successivamente si abbattono in 
direzione del suolo»3. C’è però una differenza importante fra esse e gli 
uomini: «I vegetali si dirigono uniformemente verso il sole e, al contrario, gli 
esseri umani […] distolgono necessariamente gli occhi da esso»4. Ciò indurrà 
più tardi Bataille ad elaborare il mito di un «occhio pineale» che esisterebbe in 
stato di inerzia alla sommità del cervello e che, qualora potesse farsi strada 
attraverso le pareti craniche e aprirsi, consentirebbe all’uomo di contemplare 
il sole5. Ma L’anus solaire presenta anche inattesi risvolti di natura politica, 
poiché le eruzioni vulcaniche, in cui materie laviche sgorgano dalle viscere 
della terra, vengono messe in parallelo ai sommovimenti sociali, che 
ugualmente agiscono a partire dalle profondità: «Coloro nei quali si accumula 
la forza di eruzione sono necessariamente situati in basso. Gli operai 
comunisti appaiono ai borghesi tanto laidi e sporchi quanto le parti sessuali e 
villose, o parti basse: presto o tardi ne risulterà un’eruzione scandalosa, nel 
corso della quale le teste asessuate e nobili dei borghesi verranno mozzate»6. 

Il tono provocatorio del linguaggio e il carattere trasgressivo degli 
accostamenti, a prima vista incongrui, fra aspetti della realtà assai diversi fra 
loro, si ritroveranno pochi anni dopo nei contributi batailliani alla rivista 

 
1 G. Bataille, L’anus solaire, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1970-1988 (d’ora in poi 

abbreviato in Œ. C.), vol. I, pp. 79-86 (tr. it. L’ano solare, nel libro dallo stesso titolo, Milano, ES, 
1993, pp. 9-17). 

2 Cfr. la nota del curatore in Œ. C., vol. I, p. 644. 
3 L’anus solaire, cit., p. 84 (tr. it. p. 14; si avverte che i passi delle traduzioni italiane cui si 

rimanda vengono spesso citati con modifiche). 
4 Ibid., p. 85 (tr. it. 15-16). 
5 Cfr. al riguardo il Dossier de l’œil pinéal (1930 circa), in Œ. C., vol. II, pp. 11-47 (tr. it. 

Dossier dell’occhio pineale, in L’ano solare, cit., pp. 19-71). 
6 L’anus solaire, cit., pp. 85-86 (tr. it. 16-17). 
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«Documents»7. Questo periodico, che negli intenti dei suoi finanziatori 
avrebbe dovuto essere di tipo accademico e di argomento artistico-scientifico, 
viene rapidamente trasformato da Bataille, grazie anche alla complicità dei 
suoi amici, in un prodotto culturale tanto suggestivo quanto urticante, una 
vera e propria «macchina da guerra contro i luoghi comuni»8. Ciò spiega la 
breve vita della rivista, che ha avuto solo quindici numeri. Dopo aver 
pubblicato, nei fascicoli iniziali, articoli che potevano ancora apparire, almeno 
in parte, di natura erudita, l’animatore di «Documents» rompe gli indugi: «Nel 
numero 3, con Le langage des fleurs, dal titolo paradossalmente idilliaco, Bataille 
offre un primo abbozzo della filosofia anti-idealistica che fu la sua […]. 
Questo articolo, che può dirsi inaugurale, è l’occasione, per il suo autore, di 
mostrare alcune riproduzioni di forme vegetali incongrue (come se 
l’incongruità non dipendesse dal giudizio, ma fosse data nella natura stessa) e 
di evocare, da ultimo, il gesto famoso del marchese de Sade intento a sfogliare 
delle rose su una fossa per il letame»9. 

Quando si parla dei contributi apparsi in «Documents» è necessario 
tener sempre presenti le immagini che li accompagnano10. Nel caso specifico, 
si tratta di alcune foto di Karl Blossfeldt, al quale si devono magnifici 
ingrandimenti di dettagli di fiori e piante, realizzati al fine di mostrare le 
insospettate qualità estetiche degli elementi naturali11. È una tecnica nuova 
per l’epoca e, come ha notato Walter Benjamin, consente di rendere 
percepibili particolari a cui non si potrebbe avere accesso tramite la visione ad 
occhio nudo: «Così, con le sue straordinarie fotografie di piante, Blossfeldt ha 
reperito in certi steli nervati le forme di certe colonne arcaiche, nella forma di 
certe felci il bastone pastorale, nella gemma del castagno e dell’acero 
(ingrandita dieci volte) certi alberi totemici, nel cardo dei lanaiolo la crociera 
gotica»12. 

 
7 Cfr. AA. VV., «Documents», una rivista eterodossa, a cura di Franca Franchi e Marina 

Galletti, Milano, Bruno Mondadori, 2010. 
8 Come scriverà più tardi Michel Leiris, anch’egli collaboratore della rivista, nell’articolo 

De Bataille l’impossible à l’impossible «Documents», in «Critique», 195-196, 1963, p. 689. 
9 Ibid., p. 690. 
10 Per le illustrazioni, occorre consultare la ristampa anastatica, in due volumi, dei 

fascicoli: Documents, 1929-1930, Paris, Jean-Michel Place, 1991. Sul ruolo decisivo svolto dalle 
immagini nella rivista, cfr. Georges Didi-Huberman, La ressemblance informe ou le gai savoir visuel 
selon Georges Bataille, Paris, Macula, 1995; nuova edizione ampliata, ivi, 2019. 

11 Lo suggerisce, del resto, il titolo stesso del suo libro: K. Blossfeldt, Urformen der Kunst, 
Berlin, Wasmuth, 1928. 

12 W. Benjamin, Breve storia della fotografia (1931), in Opere complete, vol. IV, tr. it. Torino, 
Einaudi, 2002, p. 479. 
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L’intento di Bataille non è però quello di celebrare la natura in quanto 
creatrice di bellezza. Egli trova ridicolo il cosiddetto «linguaggio dei fiori», in 
base al quale si assegna a ciascuno di essi un determinato valore simbolico: 
«Poco importa, insomma, che l’aquilegia sia l’emblema della tristezza, la bocca 
di leone dei desideri, la ninfea dell’indifferenza»13. Lievemente meno arbitraria 
gli sembra l’associazione di certi fiori, come la rosa, all’amore. Questo perché, 
al modo in cui «l’oggetto dell’amore umano non è mai l’organo, ma la persona 
che gli serve da supporto»14, lo stesso può dirsi per il fiore: in esso prestiamo 
attenzione alla corolla assai più che al pistillo e agli stami. In tal senso, «non è 
senza interesse osservare che se si dice che i fiori sono belli, è perché essi 
appaiono conformi a ciò che deve essere, cioè rappresentano, per quello che sono, 
l’ideale umano»15. Nondimeno esistono anche fiori di aspetto sgradevole e, 
«d’altra parte, i fiori più belli sono deturpati al centro dalla macchia villosa 
degli organi sessuali. È così che l’interno di una rosa non corrisponde affatto 
alla sua bellezza esteriore, e se si strappano fino all’ultimo i petali della 
corolla, non resta più che un ciuffo dall’aspetto sordido»16. Tra le foto che 
corredano l’articolo, la più azzeccata è proprio la meno attraente sul piano 
estetico, in quanto mostra una campanula delle Azzorre da cui sono stati 
strappati i petali, rendendo visibili gli stami17. 

E non basta: «Più ancora che dalla lordura degli organi, il fiore è tradito 
dalla fragilità della sua corolla: così, ben lungi dal rispondere alle esigenze 
delle idee umane, esso è il segno del loro fallimento. In effetti, dopo un 
periodo molto breve di splendore, la meravigliosa corolla marcisce 
impudicamente al sole, divenendo per la pianta un’ignominia vistosa. Tratto 
dal fetore del letame, benché avesse dato l’impressione di sfuggirvi in uno 
slancio di purezza angelica e lirica, il fiore sembra bruscamente tornare alla 
sua sozzura primitiva […]. Si rappresenterebbe così il fiore più ammirevole 
non, secondo lo sproloquio dei vecchi poeti, come l’espressione più o meno 
insipida di un ideale angelico, ma, proprio al contrario, come un sacrilegio 
immondo e scandaloso»18. Con questa drastica svalutazione delle valenze 
idealistiche e romantiche attribuite ai fiori, Bataille sembra voler ripetere il 
gesto iconoclastico col quale, nel secolo precedente, Rimbaud si era burlato 

 
13 Le langage des fleurs (1929), in Œ. C., vol. I, p. 174 (tr. it. Il linguaggio dei fiori, in G. 

Bataille, Documents, Bari, Dedalo, 1974, p. 48). 
14 Ibid., p. 175 (tr. it. p. 51).  
15 Ibid., p. 176 (tr. it. p. 52). 
16 Ibidem (tr. it. pp. 52-55).  
17 Cfr. Documents, 1929-1930, cit., vol. 1, p. 161. 
18 Le langage des fleurs, cit., pp. 176-177 (tr. it. pp. 55-56). 
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delle abbondanti e artificiose presenze floreali nei versi di Banville e di altri 
lirici coevi19. 

 C’è infine da considerare un’altra parte del fiore, una parte nascosta ma 
senza dubbio essenziale: «Le radici rappresentano la contropartita perfetta 
delle parti visibili della pianta. Mentre queste si elevano nobilmente, quelle, 
ignobili e viscose, si avvoltolano all’interno del suolo, amanti del putridume 
così come le foglie lo sono della luce»20. Bataille sa benissimo di star 
assumendo un atteggiamento teorico gravido di implicazioni: «Non può 
esserci alcun dubbio: la sostituzione delle forme naturali alle astrazioni 
impiegate correntemente dai filosofi apparirà non soltanto strana, ma assurda. 
[…] Questa sostituzione rischierebbe d’altronde di portare davvero troppo 
lontano: ne risulterebbe, in primo luogo, un sentimento di libertà, di libera 
disponibilità di se stessi in tutti i sensi, assolutamente insopportabile per i più, 
e inoltre una derisione inquietante di tutto ciò che è ancora, grazie a miserabili 
elusioni, elevato, nobile, sacro»21. Il sistema dei valori tradizionali diverrebbe 
così esposto a oltraggi simbolici come quello ravvisabile nel «gesto 
sorprendente del marchese de Sade rinchiuso con i pazzi, che si faceva 
portare le rose più belle per sfogliarne i petali sullo scolo di una fogna»22. Ed è 
con questa singolare immagine che si conclude il pungente articolo di Bataille. 

A replicare alle provocazioni anti-idealiste e anti-spiritualiste contenute 
in Le langage des fleurs è uno scrittore, André Breton, il quale considera questo 
e altri testi apparsi su «Documents» come polemici nei confronti delle idee 
sue e dell’intero movimento surrealista. A ciò si aggiunge il fatto che Bataille, 
il quale non ha mai aderito a quel movimento, è riuscito ad attrarre nella 
propria orbita ex surrealisti come Michel Leiris, Robert Desnos, Georges 
Limbour e Jacques Baron, dimostrando quindi di essere, almeno in potenza, 
un concorrente pericoloso. Ciò spiega perché, tra le varie invettive polemiche 
contenute nel Second manifeste du surréalisme, la più ampia ed elaborata sia rivolta 
proprio contro Bataille. All’insistenza di quest’ultimo nell’evidenziare certi 
aspetti sordidi del reale, Breton oppone l’attitudine degli antichi maghi, che 
sempre avevano cura di mantenere «uno stato di nitida pulizia per le loro vesti 

 
19 Cfr. Arthur Rimbaud, Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs (1871), in Œuvres complètes, 

Paris, Gallimard, 2009, pp. 149-154 (tr. it. Quel che si dice al poeta a proposito di fiori, in Opere, 
Milano, Mondadori, 1975, pp. 119-129). 

20 Le langage des fleurs, cit., p. 177 (tr. it. p. 57). 
21 Ibid., p. 178 (tr. it. pp. 57-58). 
22 Ibidem (tr. it. p. 58). 
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e per la loro anima»23. Egli ritiene di poter ravvisare, nei testi del proprio 
avversario, «un ritorno offensivo del vecchio materialismo antidialettico che 
tenta, in questo caso, di aprirsi gratuitamente una strada attraverso Freud»24. 
Tra gli articoli di «Documents» a cui Breton fa riferimento, non può certo 
mancare Le langage des fleurs. All’affermazione secondo cui un fiore perde la 
propria bellezza se lo si spoglia della corolla, il capofila del surrealismo ribatte 
che «la rosa, privata dei propri petali, resta la rosa»25. Concezione idealistica 
quant’altre mai, perché equivale a sostenere che l’idea di rosa rimane 
intangibile, a dispetto della sorte materiale del fiore. Del resto, già in passo 
precedente del medesimo manifesto, Breton aveva sostenuto che, per quanto 
possa essere trasfigurata in un sogno, in un brano di scrittura automatica o in 
quadro surrealista, la rosa resta se stessa, aggiungendo, in maniera poco 
persuasiva: «Da qui a una qualsiasi visione idealistica ce ne corre, e noi non ci 
difenderemmo neppure da tale accusa se solo potessimo cessare di essere 
bersagliati dagli attacchi di un materialismo elementare»26. 

Anche il richiamo fatto da Bataille al gesto compiuto dal marchese de 
Sade irrita fortemente Breton, che ha sempre considerato quell’autore 
settecentesco come uno dei padri ispiratori del surrealismo. Che Sade abbia 
potuto sfogliare dei petali di rosa sulla melma di una latrina viene da lui messo 
in dubbio, ma quand’anche fosse vero andrebbe spiegato in un senso diverso 
da quello prospettato in Le langage des fleurs: «Tutto porta a credere, infatti, che 
Sade, la cui volontà di affrancamento morale e sociale, contrariamente a 
quella di Bataille, è fuori questione, per obbligare lo spirito umano a scrollare 
le proprie catene, abbia semplicemente voluto col suo gesto offendere l’idolo 
poetico, quella “virtù” convenzionale che, lo si voglia o no, fa di un fiore, 
nella misura stessa in cui ciascuno può offrirlo, il veicolo brillante dei 
sentimenti più nobili come di quelli più bassi»27. 

Non possiamo esaminare qui l’insieme dei testi (in gran parte apparsi 
postumi) nei quali Bataille ha cercato di sviluppare la sua replica alle accuse 
bretoniane28. In ogni caso, dal suo punto di vista, «ciò che conta non è la 

 
23 A. Breton, Second manifeste du surréalisme (1929), in Manifestes du surréalisme, Paris, 

Gallimard, 1981, p. 143 (tr. it. Secondo Manifesto del Surrealismo, in Manifesti del Surrealismo, Torino, 
Einaudi, 1966; 1987, p. 111). 

24 Ibid., p. 145 (tr. it. p. 112). 
25 Ibid., p. 148 (tr. it. p. 115). 
26 Ibid., p. 97 (tr. it. p. 79).  
27 Ibid., pp. 148-149 (tr. it. p. 115). 
28 Cfr. Le Lion châtré (1930), in Œ. C., vol. I, pp. 218-219, e i vari scritti riuniti nel Dossier 

de la polémique avec André Breton, in Œ. C., vol. II, pp. 49-109. Riguardo ai contrastati rapporti fra 
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rappresentazione né l’idea, ma la presentazione della realtà stessa delle cose in 
tutti i loro aspetti, anche i più bassi, anche i più sordidi. Andando più oltre e 
picchiando più forte, Bataille denuncia, di conseguenza, la falsa libertà che il 
surrealismo accordava agli artisti. Soprattutto, svela in che senso il 
surrealismo non sarà stato altro che un’avventura puritana, per il fatto di 
essere rimasto fedele alla costrizione razionale e poetica, omettendo gli 
abissi»29. 

La volontà batailliana di confrontarsi anche con aspetti del reale 
normalmente sottaciuti perché considerati sgradevoli o imbarazzanti vale 
tanto se si parla di fiori quanto se ad essere preso in considerazione è il più 
luminoso degli astri, ossia il sole. Del resto, questi due elementi della natura, 
pur così diversi fra loro, sono strettamente collegati, poiché è il sole a 
permettere la crescita delle piante. Si tratta di un’idea cara a Bataille, che la 
ribadirà anche in scritti successivi, come nell’opera incompiuta La limite de 
l’utile: «La primavera riconduce alla potenza solare: la vita appassita si 
scompone con violenza, la pianta si inebria di concime e di luce. Per qualche 
tempo la povertà del pianeta cessa: la vita immensa fa cantare allora l’azzurro 
del cielo. In ogni fiore una folle vegetazione diventa solare: ciò di cui la Terra 
non ha più la forza lo fa il fiore; come un Sole ebbro di fiamme, esso sboccia 
e prodiga senza risparmio le sue vane ricchezze. Eppure il fiore si schiude e 
risplende solo per morire»30. 

Ma torniamo agli articoli batailliani di «Documents», uno dei quali reca 
il singolare titolo Soleil pourri. Prende avvio dalle considerazioni seguenti: «Il 
sole, umanamente parlando (cioè in quanto si confonde con la nozione di 
mezzogiorno), è la concezione più elevata. È anche la cosa più astratta, poiché 
è impossibile guardarlo fissamente a quell’ora. Per finire di descrivere la 
nozione di sole nella mente di colui che deve necessariamente evirarlo a causa 
dell’incapacità degli occhi, bisogna dire che questo sole ha poeticamente il 
senso della serenità matematica e dell’elevazione spirituale. Per contro se, a 
dispetto di tutto, lo si fissa in modo sufficientemente ostinato, ciò 
presuppone una certa follia e la nozione cambia di senso perché, nella luce, 
non è più la produzione ad apparire, ma il cascame, cioè la combustione, 
abbastanza bene espressa, psicologicamente, dall’orrore che si sprigiona da 
una lampada ad arco in incandescenza. Praticamente il sole fissato si identifica 

 

Bataille e il surrealismo nel periodo 1929-30, si può vedere il libro biografico di Michel Surya, 
Georges Bataille, la mort à l’œuvre, Paris, Gallimard, 1992, pp. 142-178. 

29 Magali Tirel, Floralies batailliennes, in «Lignes», 17, 2005, p. 143. 
30 La limite de l’utile (1939-45), in Œ. C., vol. VII, pp. 246-247 (tr. it. Il limite dell’utile, 

Milano, Adelphi, 2000, p. 111). 
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con l’eiaculazione mentale, la schiuma alle labbra e la crisi di epilessia. Come il 
sole precedente (quello che non si guarda) è perfettamente bello, quello che si 
guarda può essere considerato come orribilmente brutto»31. 

Temi affini si ritrovano in un articolo successivo, La mutilation sacrificielle 
et l’oreille coupée de Vincent Van Gogh. Qui l’idea dell’osservare il sole viene 
subito presentata in chiave psicopatologica, evocando il caso di un uomo che, 
dopo aver guardato fissamente l’astro, ha creduto di ricevere da esso l’ordine 
di strapparsi un dito, dunque si è messo a mordere, torcere e tirare l’indice 
della mano sinistra fino a staccarlo completamente. Bataille ritiene di poter 
stabilire un nesso fra questo caso clinico e quello di un grande pittore, 
Vincent Van Gogh, che a sua volta era ossessionato dal sole e aveva praticato 
un’automutilazione, quella di un orecchio. Il particolare ruolo dell’immagine 
solare nei dipinti dell’artista era già stato notato da altri. Ad esempio, in 
un’annotazione diaristica del 1908, Paul Klee aveva scritto: «Il suo pathos mi è 
estraneo, […] nessun dubbio però ch’egli è un genio. Patetico fino alla 
morbosità, quest’uomo menomato può riuscire pericoloso a chi non sa 
capirlo. È un cervello che soffre per l’ardore di un astro»32. Bataille sostiene 
appunto che «la vita di Van Gogh è dominata dai rapporti sconvolgenti che 
egli intratteneva col sole […]. I dipinti di sole dell’Uomo dall’orecchio tagliato 
sono abbastanza conosciuti, abbastanza insoliti da aver provocato sconcerto: 
divengono intelligibili soltanto a partire dal momento in cui li si considera 
come l’espressione stessa della persona (o se si vuole della malattia) del 
pittore. La maggior parte di essi sono posteriori alla mutilazione (notte di 
Natale del 1888). Tuttavia l’ossessione appare fin dal periodo di Parigi (1886-
1888)»33. 

Anche in questo articolo Bataille trova il modo di chiamare in causa i 
fiori, e più in particolare il girasole (tournesol), chiamato in francese anche 
semplicemente «sole» (soleil): «Per capire l’importanza e lo sviluppo 
dell’ossessione di Van Gogh, è necessario avvicinare dei soli, i girasoli, il cui 
largo disco aureolato di corti petali richiama il disco solare, che d’altra parte 
non cessa di fissare, seguendolo dall’inizio alla fine del giorno. Questo fiore è 
anche ben noto sotto il nome stesso di sole e nella storia della pittura è legato 
al nome di Vincent Van Gogh […]; se la maggior parte dei vasi di girasoli 
sono stati dipinti ad Arles, durante il mese di agosto 1888, almeno due di 

 
31 Soleil pourri (1930), in Œ. C., vol. I, p. 231 (tr. it. Sole putrido, in Documents, cit., p. 111). 
32 P. Klee, Diari 1898-1918, tr. it. Milano, Il Saggiatore, 1960; 1984, p. 232. 
33 La mutilation sacrificielle et l’oreille coupée de Vincent Van Gogh (1930), in Œ. C., vol. I, pp. 

259-260 (tr. it. La mutilazione sacrificale e l’orecchio reciso di Vincent Van Gogh, in Documents, cit., pp. 
134-137). 
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questi quadri sono del periodo parigino»34. Occorre tener presente, però, la 
distinzione fra un sole elevato e bello e un altro che, osservato con 
ostinazione, si rivela putrido e brutto. Secondo Bataille, è probabile che Van 
Gogh «si esercitasse a fissare dalla sua finestra quella sfera abbagliante (cosa 
che in passato certi alienisti hanno ritenuto un segno di follia incurabile)»35. 
Ciò spiegherebbe il particolare trattamento pittorico riservato dall’artista ai 
girasoli in alcune sue opere: «Questa stretta associazione fra l’ossessione di un 
fiore solare e il tormento più esasperato acquista un valore tanto più 
espressivo in quanto la predilezione esaltata del pittore sfocia a volte nella 
raffigurazione del fiore appassito e morto […], mentre nessuno, a quanto 
sembra, ha mai dipinto fiori appassiti, e lo stesso Van Gogh rappresentava 
tutti gli altri fiori freschi»36. Tra le illustrazioni che corredano l’articolo c’è 
infatti la riproduzione di un quadro che raffigura dei girasoli avvizziti37. 

In un successivo testo dedicato al pittore olandese, Bataille torna a 
riferirsi, con toni ancora più accesi, all’importanza del sole e dei fiori nell’arte 
e nella vita dell’artista. «Dopo la notte del dicembre ’88 […], Van Gogh 
cominciò ad attribuire al sole un significato che non aveva ancora avuto fino 
a quel momento. Lo fece entrare nelle sue tele non come parte di uno 
scenario, ma come fa lo stregone la cui danza smuove a poco a poco la folla e 
la trascina nel suo movimento. È allora che tutta la sua pittura ha finito 
coll’essere irraggiamento, esplosione, fiamma, e lui stesso si è perso estaticamente 
davanti a una fonte di luce che irradia, esplode, s’infiamma. Quando è cominciata 
questa danza solare, di colpo la natura stessa si è scossa, le piante si sono 
incendiate e la terra si è messa a ondeggiare come un mare veloce oppure è 
esplosa: non è rimasto più nulla della stabilità che costituisce il fondamento 
delle cose»38. A tale sconvolgimento hanno contribuito anche i quadri di tema 
floreale: «Coi suoi fiori splendenti e appassiti e il suo viso che irradia, 
stralunato e deprimente, il “girasole” Van Gogh – inquietudine? predominio? 
– metteva fine alla potenza delle leggi immutabili, dei fondamenti […]. Da ciò 
dipende quel grande carattere di festa che è proprio dei quadri di Van Gogh. 
Il pittore non aveva forse avvertito più di ogni altro il significato dei fiori che, 

 
34 Ibid., p. 260 (tr. it. pp. 137-138). 
35 Ibidem (tr. it. p. 137). 
36 Ibid., p. 261 (tr. it. p. 138). 
37 Cfr. Documents, 1929-1930, cit., vol. 2, p. 450. Questa particolare opera del 1888 è 

andata distrutta durante la seconda guerra mondiale, come ricordano Ingo F. Walther e Rainer 
Metzger in Van Gogh. Tutti i dipinti, tr. it. Köln, Taschen, 2006, p. 411, ma restano vari altri 
quadri del 1887 con lo stesso soggetto, visibili ibid., pp. 278-281. 

38 Van Gogh Prométhée (1937), in Œ. C., vol. I, pp. 498-499 (tr. it. Van Gogh Prometeo, in 
L’arte, esercizio di crudeltà. Da Goya a Masson, Genova, Graphos, 2000, p. 53). 
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anche al livello del suolo, rappresentano l’ebbrezza, la felice perversione – i 
fiori che splendono, irradiano e dardeggiano il loro capo infiammato proprio 
in mezzo ai raggi del sole che li farà appassire?»39. 

Nella visione cosmica di Bataille, la vita della natura e quella degli esseri 
umani si compenetrano strettamente: «Gli uomini appaiono alla superficie di 
un corpo celeste nel quale la loro esistenza si mescola a quella delle piante e a 
quella degli altri animali»40. Non sorprende dunque che, come aveva già fatto 
in L’anus solaire, egli possa tornare a scorgere un nesso fra i moti rivoluzionari 
e i fenomeni naturali, come quello che spinge certe piante (pensiamo in 
particolare al girasole, che proprio da ciò prende il nome) a volgersi 
costantemente in direzione del sole. Scrive dunque in La notion de dépense: «È il 
carattere tropico di tali movimenti che rende conto del valore umano totale 
della Rivoluzione operaia, capace di attirare verso di sé con una forza 
costrittiva al pari di quella che orienta certi organismi semplici verso il sole»41. 
Sappiamo, dalla testimonianza di Pierre Klossowski, che Walter Benjamin 
aveva letto questo testo di Bataille, esprimendo forti riserve su alcune delle 
idee in esso espresse42. Ciò non toglie che in seguito il filosofo tedesco, 
parlando a sua volta dell’auspicata rivoluzione, abbia fatto ricorso a 
un’immagine analoga: «Come i fiori volgono il capo verso il sole, così, per un 
eliotropismo di natura misteriosa, ciò che è stato tende a rivolgersi verso quel 
sole che sta per sorgere nel cielo della storia»43. Ma la somiglianza fra i due 
passi citati può anche essere attribuita al fatto che l’associazione fra l’idea 
della rivoluzione e l’immagine del sole era già consolidata da tempo44. 

Nei decenni successivi, Bataille rinuncia al tono indisponente e 
oltranzistico degli articoli di «Documents», mantenendo però fino all’ultimo la 
capacità di provocazione sul piano delle idee. Egli, com’è stato osservato dal 
suo amico Leiris, «dopo essersi interessato lungamente alla nozione di sacro, 
cominciò ad elaborare quella mistica dell’“impossibile” […] e quella dottrina 
– o piuttosto anti-dottrina – del “non-sapere” con le quali, giunto alla 

 
39 Ibid., p. 499 (tr. it. pp. 53-54). 
40 Corps célestes (1938), in Œ. C., vol. I, p. 514. 
41 La notion de dépense (1933), in Œ. C., vol. I, p. 318 (tr. it. La nozione di «dépense», in La 

parte maledetta preceduto da La nozione di «dépense», Torino, Bollati Boringhieri, 1992, p. 20). 
42 Cfr. Jean-Maurice Monnoyer, Le peintre et son démon. Entretiens avec Pierre Klossowski, 

Paris, Flammarion, 1985, p. 188. 
43 W. Benjamin, Sul concetto di storia (1940), in Opere complete, vol. VII, tr. it. Torino, 

Einaudi, 2006, p. 484. 
44 Cfr. Jean Starobinski, Le mythe solaire de la Révolution, in 1979. Les emblèmes de la raison, 

Paris, Flammarion, 1979, pp. 31-37, 172 (tr. it. Il mito solare della Rivoluzione, in 1789, i sogni e gli 
incubi della ragione, tr. it. Milano, Abscondita, 2010; 2018, pp. 43-48). 
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completa maturità, superò il furore iconoclastico della sue rivolte giovanili e 
fu in grado di dispensare a chi voleva ascoltarlo un insegnamento più efficace, 
nella misura in cui era nutrito da maggiore esperienza e conoscenza e, al 
tempo stesso, meglio controllato»45. Questo mutamento risente anche delle 
varie vicende biografiche dell’autore, che lo hanno visto impegnato ad 
esempio nella costituzione del gruppo politico antifascista «Contre-Attaque» 
(che vede un effimero riavvicinamento con Breton), oppure nella creazione 
della rivista «Acéphale» e dell’omonima società segreta. Ma occorre tener 
conto anche dello sconvolgimento prodotto in Bataille da eventi tragici, siano 
essi di natura collettiva, come il secondo conflitto mondiale, oppure 
individuale, come la morte di una donna amata: Colette Peignot, meglio nota 
come Laure46. 

Bataille la incontra nel 1931, ma è solo tre anni dopo che avvia una 
relazione, divenuta poi convivenza, con lei. Purtroppo Laure è gravemente 
malata di tubercolosi e morirà presto, nel novembre 1938. Quest’ultima 
circostanza ci interessa perché appunti diaristici scritti nell’ottobre 1939 
(dunque a una certa distanza dal decesso della donna) mostrano, nei riguardi 
del tema dei fiori, un’attitudine ben diversa da quella manifestata negli articoli 
di «Documents». Bataille dapprima progettava di inserire tali pagine nel 
proprio libro Le coupable, ma in seguito vi ha rinunciato, sicché esse sono 
apparse postume47. Egli scrive fra l’altro: «Durante l’agonia di Laure, trovai 
nel giardino, che all’epoca era in cattivo stato, in mezzo a foglie morte e 
piante appassite, uno dei più bei fiori che io abbia mai visto: una rosa, “color 
d’autunno”, appena dischiusa. Malgrado il mio smarrimento, la raccolsi e la 
portai a Laure. Lei era allora persa in se stessa, persa in un delirio indefinibile. 
Ma quando le diedi la rosa, uscì dal suo strano stato, mi sorrise e pronunciò 
una delle sue ultime frasi comprensibili: “È magnifica”, mi disse. Poi portò il 
fiore alle labbra e lo baciò con una passione insensata, come se avesse voluto 
trattenere tutto ciò che le sfuggiva. Ma questo durò solo un istante: respinse 
la rosa, allo stesso modo in cui i bambini spingono via i loro giocattoli, e 
ridivenne estranea a tutto ciò che la circondava, respirando convulsamente»48. 
La scena si ripete in maniera simile proprio prima del trapasso: «Su quel letto 

 
45 M. Leiris, op. cit., p. 690. 
46 Per tutti gli eventi biografici a cui, qui e in seguito, ci limitiamo ad accennare, si rinvia 

al citato libro di Michel Surya. 
47 Ricordiamo che Le coupable, scritto nel periodo 1939-43, è stato pubblicato nel 1944, 

poi riedito con aggiunte nel 1961 (come seconda parte del trittico La Somme athéologique) e infine 
incluso in Œ. C., vol. V, pp. 235-417 (tr. it. Il colpevole / L’Alleluia, Bari, Dedalo, 1989). 

48 Appunti riportati in Œ. C., vol. V, p. 512. 
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[…] Laure stava finendo di morire nell’istante in cui sollevò una delle rose 
che erano state stese davanti a lei, la sollevò davanti a sé con un movimento 
estenuato e quasi gridò, con una voce assente e infinitamente addolorata: “La 
rosa!”. (Credo che siano state le sue ultime parole.) Nello studio, e per una 
parte della sera, la rosa alzata e il grido rimasero a lungo nel mio cuore»49. In 
queste pagine, il fiore perde ogni aspetto sordido e diviene anzi il segno di 
tutto ciò che vi è di bello e di prezioso nell’esistenza, una bellezza di cui, 
forse, ciascuno vorrebbe potersi inebriare un’ultima volta, prima di dire 
definitivamente addio alla vita. 

Non a caso Bataille scorgerà un atteggiamento simile in un pittore 
ottocentesco al quale dedicherà un intero libro, ossia Édouard Manet50. In 
quest’opera, viene sottolineato con forza il carattere inquieto dell’artista, 
sempre alla ricerca sia di soluzioni formali innovative (che fanno di lui un 
impareggiabile maestro della pittura moderna), sia di un riconoscimento 
unanime da parte del pubblico del suo tempo (che non riesce ad ottenere). 
Per Bataille, Manet è un «uomo un po’ superficiale, ma irritabile, posseduto 
da uno scopo che superava le sue possibilità, che lo lasciava insoddisfatto e lo 
consumava, che poteva capire solo confusamente e che di certo lo 
oltrepassava»51. Negli ultimi anni di vita, il pittore ha seri problemi di salute e 
difficoltà di deambulazione. Poco prima della morte, la gamba sinistra, che è 
andata in cancrena, gli viene amputata, ma invano (lo stesso destino, più tardi, 
toccherà a Rimbaud). 

In quel periodo, dipinge fra l’altro vari scorci del giardino della casa in 
cui risiede a Rueil, località che dista pochi chilometri dalla capitale. Nella 
didascalia apposta a uno di tali quadri, Un coin du jardin de Rueil (1882), Bataille 
annota: «Verso la fine della sua esistenza, Manet trascorse le estati vicino a 
Parigi. Sembra allora che abbia voluto cogliere la delizia della vita. C’è 
qualcosa di radioso in queste visioni di un uomo malato, che allora non 
trovava più il piacere in ricerche segrete, ma piuttosto in uno sbocciare che lo 
riavvicina, quand’è ormai morente, alla gioia di vivere degli impressionisti»52. 
Quasi a fornire una conferma di ciò, Bataille sceglie come immagine finale del 
volume un quadro ultimato nel 1883 (l’anno stesso della morte dell’artista), 

 
49 Ibidem. 
50 Ci riferiamo al volume Manet, che conviene consultare nella versione illustrata 

(Genève, Skira, 1955; nuova edizione, ivi, 1983), anziché in quella compresa in Œ. C., vol. IX, 
pp. 103-167 (tr. it. Manet, Milano, Abscondita, 2013). 

51 Manet, ed. Skira 1983, p. 23 (tr. it. p. 16). 
52 Ibid., p. 118 (passo assente nella tr. it.); il quadro figura a p. 108. 
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quadro che raffigura delle rose e dei lillà in un vaso di vetro53. Sembra in tal 
modo voler farci comprendere che anche Manet, proprio come Laure, ha 
cercato di trarre l’estremo conforto dalla bellezza dei fiori, e in particolare 
delle rose. Certo una rosa, considerata di per sé, resta qualcosa di esiguo e 
fragile, ma ciò non ne sminuisce il valore: infatti sarà sempre possibile, come 
scrive Bataille, «prendere un fiore e guardarlo fino all’accordo, così che esso 
spieghi, chiarisca e giustifichi, proprio per il fatto di essere incompiuto, di essere 
effimero»54. 
 
 

[2022] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53 Il dipinto, Roses et lilas (1882-83), è riprodotto ibid., p. 115. 
54 Le coupable, cit., p. 265 (tr. it. p. 42). 
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Tre interviste1 

 
 

I 
 

Georges Bataille partecipa, il 10 luglio 1954, alla trasmissione radiofonica «La vie des lettres», 
di Pierre Barbier, che verrà messa in onda il 17. 

La trasmissione fa seguito alla riedizione dell’Expérience intérieure come primo tomo della 
Somme athéologique, trittico che consentirà la riedizione di Le coupable e di Sur Nietzsche2. 
Contrariamente a quanto viene detto qui dal giornalista, il secondo tomo, Le coupable, apparirà solo 
nel 1961. 

 

G. BATAILLE: In un certo senso, tutta la mia opera si ricollega, in un 
modo che direi quasi privilegiato, alla corrente che è stata chiamata, forse a 
torto, esistenzialista. Essa risale a Kierkegaard e, a dispetto di ciò che alcuni 
pensano, passa attraverso Nietzsche, visto che Nietzsche ha esercitato 
l’influenza più profonda su Heidegger. Ma l’esistenzialismo moderno e le 
filosofie prossime all’esistenzialismo francese sono filosofie professorali. 
Sono opera di filosofi professionisti, qualificati grazie agli esami che hanno 
superato, e spesso grazie alla loro professione… Non è questo il caso mio. E, 
per l’appunto, ci tengo a sottolineare il fatto che mi ricollego in modo assai 
diretto a quelle forme di filosofie da cui l’esistenzialismo deriva, e che non si 
ponevano ancora il problema di sostituirsi alla filosofia delle università. 

 
[P. BARBIER] In effetti, nulla è meno professorale della filosofia di Georges 

Bataille. È per questo che essa si esprime in una maniera letteraria dotata di una bellezza 
propria, e forse è per questo che egli è un poeta tanto quanto un filosofo. […] Vorrei 
appunto che Bataille ci parlasse un po’ della forma delle sue opere, del suo modo di 
esprimersi, che dunque ricorda a volte quello di Kierkegaard o di certi mistici. 

 
1 Le interviste, non incluse nelle Œuvres complètes dell’autore (Paris, Gallimard, 

1970-1988, d’ora in poi abbreviato in Œ. C.), si leggono in G. Bataille, Une liberté 
souveraine. Textes et entretiens, Tours, Farrago, 2000, pp. 115-118, 119-123, 133-138. Le 
brevi note introduttive in corsivo, così come i segni «[…]» per indicare l’omissione di 
alcune frasi, si devono al curatore del volume, Michel Surya. [N. di. T., come tutte le 
successive.] 

2 I tre libri citati sono: L’expérience intérieure, Paris, Gallimard, 1943; nuova edizione 
ampliata, ivi, 1954, poi in Œ. C., vol. V, pp. 7-234 (tr. it. L’esperienza interiore, Bari, 
Dedalo, 1978); Le coupable, Paris, Gallimard, 1944; nuova edizione ampliata, ivi, 1961, poi 
in Œ. C., vol. V, pp. 235-417 (tr. it. Il colpevole / L’Alleluia, Bari, Dedalo, 1989); Sur 
Nietzsche, volonté de chance, Paris, Gallimard, 1945, poi in Œ. C., vol. VI, pp. 7-205 (tr. it. Su 
Nietzsche, Milano, Rizzoli, 1970; Milano, SE, 1994). 
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Evidentemente quello che ho da dire è tale che, per me, la sua 

espressione conta più del contenuto. La filosofia, in genere, è una questione 
di contenuto, ma da parte mia faccio appello più alla sensibilità che 
all’intelligenza; pertanto è l’espressione, per via del suo carattere sensibile, ciò 
che conta di più. D’altronde, la mia filosofia non potrebbe in alcuna misura 
esprimersi sotto una forma che non sia sensibile. Senza questo, non ne 
rimarrebbe assolutamente nulla. È solo a partire dal momento in cui le 
conferisco una forma che può essere ritenuta appassionata, che può anche 
essere ritenuta cupa… ma io preferisco dire che sono un filosofo felice, a 
dispetto di quanto asseriva lei poco fa, perché non credo di essere più cupo di 
Nietzsche. A partire da un certo punto, è necessario per la sensibilità fare 
appello al turbamento. Non si può commuovere senza che esso sia in gioco. 
Malgrado ciò, turbamento non significa infelicità, non significa cupezza… 

 
[…] Georges Bataille, pubblicando insieme una riedizione di questi tre libri, 

L’expérience intérieure, Le coupable e Sur Nietzsche, lei considera forse che tali 
opere costituiscano un insieme, siano legate l’una all’altra? 

 
Un insieme che dovrebbe essere completato. Il pensiero o la sensibilità 

possono esprimersi quasi solo a una condizione: quella di tracciare una specie 
di cerchio… di raccogliere la totalità del sensibile e dell’intelligibile che si è 
potuto toccare. E, da parte mia, provo al massimo il bisogno di uscire, tramite 
un’opera abbastanza completa, dal carattere frammentario che ho conferito 
finora all’espressione del mio pensiero. Mi sembra necessario uscirne proprio 
per rendere chiaro il fatto che siamo in presenza non soltanto di una poesia 
che verte sulla filosofia ma, malgrado tutto, anche di una filosofia completa, 
per quanto voglia essere un’antifilosofia. 
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II 
 

La stessa trasmissione, «La vie des lettres», ha accolto di nuovo Georges Bataille il 12 luglio 
1955. Tema del dialogo: «Lascaux o la nascita dell’arte» (il libro di Bataille che reca lo stesso titolo era 
stato appena pubblicato dalle edizioni Skira3). Come nel caso dell’intervista precedente, riproduciamo la 
maggior parte delle risposte di Bataille a domande che non sempre vengono riportate. 

 

G. BATAILLE: Mi sono sempre interessato alla storia dell’arte. Forse 
persino è, o è stato, il primo oggetto del mio interesse. In particolare la 
preistoria. Questa mi aveva molto colpito per via dell’insieme di domande che 
pone e che, d’altronde, riguardano da vicino la filosofia. Ho voluto 
occuparmene di nuovo a partire dal momento in cui è stata scoperta la 
straordinaria grotta di Lascaux, che rinnovava tutta la questione, […] e che 
comunque, da certi punti di vista, conferiva all’insieme della pittura 
preistorica un aspetto quanto mai commovente, che fino a quel momento 
non aveva potuto avere a causa dello stato relativamente meno buono delle 
pitture che erano state scoperte prima del 1940. A quella data dei bambini, 
passeggiando nei boschi, hanno finito con l’infilarsi in un buco che era stato 
lasciato da un albero sradicato; un giorno si sono introdotti lì e hanno fatto 
una piccola spedizione per esplorare la cavità. Si erano persino muniti di una 
lampada e, dopo qualche tempo, con loro grande stupore, hanno visto 
apparire ogni sorta di figure straordinarie. Ad essi sono bastati pochi minuti, 
alla luce di una lampada piuttosto misera, per accorgersi che avevano davvero 
trovato qualcosa di così eccezionale che rimaneva solo una cosa da fare: 
danzare, come ha detto uno di loro, una vera danza guerriera, alla maniera 
degli Indiani quando sono sul sentiero di guerra. 

 
[P. BARBIER] Potrebbe precisare, o meglio riassumere per noi, alcune delle 

considerazioni che ha potuto suscitare in lei il faccia a faccia con le immagini, in parte 
ingarbugliate, della grotta di Lascaux? E innanzitutto, cosa l’ha colpita personalmente, 
cosa l’ha commossa in queste pitture? 

 
Evidentemente, sono stato colpito dalla loro estrema bellezza. Ma, in 

maniera più personale, ciò che mi aveva sorpreso nell’arte preistorica era la 
straordinaria sproporzione fra la bellezza delle raffigurazioni di animali e 
l’insignificanza, per non dire l’aspetto caricaturale, delle rappresentazioni 

 
3 Cfr. G. Bataille, Lascaux ou la naissance de l’art, Genève, Skira, 1955, poi in Œ. C., 

vol. IX, pp. 7-101 (tr. it. Lascaux. La nascita dell’arte, Milano, Mimesis, 2007; Milano, 
Abscondita, 2014). 
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dell’uomo. Tale sproporzione, dovunque si manifesta, è accentuata ad un 
grado eccezionale. E la si percepisce particolarmente a Lascaux, dove tutte le 
rappresentazioni sono chiare, e anche l’unica rappresentazione di un uomo 
che vi si trova è molto chiara, ma come se fosse stata disegnata da un 
bambino4. 

 
Bisognerebbe sottolineare qui, come del resto lei fa ampiamente nel suo libro, che 

l’uomo preistorico, quello delle caverne, artista nascente e uomo nascente, fin dall’istante in 
cui non si cancella più, non s’inchina più davanti all’animale, fin dall’istante in cui cerca e 
accetta di rappresentare se stesso, quest’uomo nasconde i propri lineamenti, li maschera sotto 
quelli della bestia, quasi fosse realmente preoccupato di travestire, di celare un volto che 
avrebbe perso ogni rapporto con l’animalità. A Lascaux, l’unica rappresentazione umana 
che si incontra è quella di un uomo dalla testa di uccello. 

 
In effetti, è del tutto sorprendente, a mio avviso, che proprio nelle rare 

raffigurazioni di uomini che si possono trovare, l’animalità lasci la sua traccia; 
è un po’ come se il volto umano non avesse potuto essere rappresentato in 
maniera diretta, senza esitazione. Un uomo, sì, ma per renderlo accettabile gli 
si dava una testa di animale. Esisteva insomma una specie di tabù della 
raffigurazione umana, o almeno possiamo pensarlo a partire dalle poche 
informazioni e dai pochi documenti concreti che abbiamo su quel periodo. 
Ma nondimeno ci resta l’opposizione fra l’uomo e l’animale, che è quello a cui 
possiamo agganciarci nel tentativo di interpretare tali pitture. In effetti, 
secondo me, a colpire maggiormente è il fatto che ciò presuppone una 
concezione dell’animalità e dell’umanità che è del tutto diversa dalla nostra. E 
io credo che si debbano accostare le idee che avevano quei popoli molto 
primitivi, che erano dediti alla caccia, con gli attuali popoli di cacciatori. 
Quando, a una data ancora recente, è stato interrogato nell’America del Nord 
l’esponente di uno di tali popoli, chiedendogli cosa pensava che fossero gli 

 
4 Bataille allude alla figura umana presente in una scena visibile nel pozzo della 

grotta. Nel suo libro egli scrive: «È di facile lettura (la sua interpretazione non lascia adito 
a dubbi), ma la sua fattura rigida, infantile, colpisce più profondamente in quanto il 
bisonte che l’accompagna è invece dipinto in maniera realistica (o almeno appare vivo in 
tutti i sensi). L’abate Breuil ha visto in quest’uomo un morto “rovesciato sulla schiena”, 
davanti al bisonte ferito che perde le proprie interiora: il “morto”, itifallico, ha una testa 
piccolissima, “che assomiglia a quella di un uccello dal becco diritto”. […] Siamo in 
presenza di una scena di cui in verità non possiamo dire nulla che non sia congetturale, 
se non che il bisonte è ferito e l’uomo è inanimato» (Lascaux ou la naissance de l’art, in Œ. 
C., vol. IX, p. 64; tr. it., edizione Abscondita, p. 109). 
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animali, ha risposto che gli animali erano come gli uomini, ma più santi… Più 
santi, ossia più sacri, più carichi di valori religiosi. Questo peraltro 
corrisponde a ciò che possiamo apprendere dalla storia delle religioni, la quale 
ci mostra che, ad esempio in Grecia o in Egitto, le divinità animali hanno 
preceduto quelle umane. Fra l’uomo e la divinità c’era un passo da compiere, 
mentre tale passo non occorreva fra l’animale e la divinità. L’animale era quel 
che ha dato originariamente agli uomini il senso del divino. La cosa può 
sembrare strana, ma tutti i dati sono concordi in proposito. 
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III 
 

Il 21 maggio 1958, Georges Bataille parlava del suo libro La littérature et le mal5 con Pierre 
Dumayet, nel corso della trasmissione televisiva «Lecture pour tous». È l’unica intervista concessa da 
Bataille alla televisione. La riproduciamo integralmente. 

 
 
P. DUMAYET: Signor Bataille, vorrei che esaminassimo innanzitutto il titolo di 

questo libro, prima di passare a parlare del libro stesso, così che io abbia già modo di porle 
un certo numero di domande. Qual è il male di cui parla? 

 
G. BATAILLE: Esistono, io credo, due tipi di male, che in linea di 

principio si oppongono: l’uno è connesso alla necessità che le cose, a livello 
umano, vadano bene e raggiungano il risultato voluto, mentre l’altro consiste 
nell’infrangere decisamente certi interdetti di base, come per esempio quello 
di uccidere o quello relativo a certe possibilità sessuali. 

 
C’è il mal fare e il mal agire. 
 
Sì, è così. 
 
Il titolo vuol forse dire che il male e la letteratura sono, in fondo, inseparabili? 
 
A mio avviso sì. Evidentemente la cosa non appare con chiarezza al 

primo sguardo, ma mi sembra che se la letteratura si allontana dal male 
diventa presto noiosa. Questo può stupire, e tuttavia credo ci voglia poco ad 
accorgersi che la letteratura deve mettere in causa l’angoscia, e che l’angoscia 
è sempre fondata su qualcosa che non va, su qualcosa che senz’altro finirà 
gravemente male. Dunque è mettendo il lettore nella prospettiva, o 
perlomeno di fronte alla possibilità, di una storia che finirà male per i 
personaggi a cui egli si interessa, e di solito (a voler semplificare la situazione 
del romanzo) è proprio mettendo il lettore di fronte a una prospettiva 
sgradevole, tale da suscitare una tensione, che la letteratura evita di annoiarlo. 

 
Di conseguenza uno scrittore, o perlomeno uno scrittore valido, è sempre colpevole del 

fatto di scrivere? 
 

 
5 G. Bataille, La littérature et le mal, Paris, Gallimard, 1957, poi in Œ. C., vol. IX, pp. 

169-316 (tr. it. La letteratura e il male, Milano, Rizzoli, 1973; Milano, SE, 1987). 
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Nella maggior parte dei casi gli scrittori non ne sono coscienti, ma io 
sono convinto di questa colpevolezza profonda. Scrivere è il contrario di 
lavorare; può sembrare un ragionamento poco logico, ma tutti i libri piacevoli 
sono degli sforzi che vengono sottratti al lavoro. 

 
Può citarci uno o due scrittori che abbiano avvertito la colpevolezza di scrivere? 
 
Ebbene, mi sembra che ce ne siano due, peraltro citati nel mio libro, 

che si distinguono particolarmente in questo senso. Sono Baudelaire e Kafka. 
Entrambi erano coscienti di mettersi dalla parte del male e, per conseguenza, 
di essere colpevoli. In Baudelaire, lo si nota già dal fatto che ha scelto di porre 
il pensiero che più gli stava a cuore sotto il titolo Les fleurs du mal. E Kafka ha 
espresso la stessa cosa in maniera ancor più netta. Egli ha ritenuto che, 
scrivendo, disobbediva ai genitori, dunque si poneva in una situazione di 
colpevolezza. È vero che essi gli facevano sentire che era male dedicare la 
propria vita allo scrivere, mentre il bene sarebbe stato adeguarsi all’esempio 
da sempre seguito in famiglia, ossia avere un’attività commerciale, e che 
sottraendosi a tale dovere si agiva male. 

 
Sì, ma allora, per Kafka o Baudelaire, essere scrittore significava essere colpevole in 

quanto scrivere non costituiva un’attività granché seria. In fin dei conti, è questo il senso 
delle parole dei genitori di Kafka e Baudelaire. 

 
Si può anche dire così. 
 
Ma la colpevolezza viene da loro avvertita come una forma di infantilismo: si 

sentono colpevoli di comportarsi come bambini per il fatto che scrivono. Crede davvero che 
Baudelaire e Kafka si siano sentiti in colpa per questa ragione quando scrivevano? 

 
Credo che, in maniera precisa e a volte anche dicendolo espressamente, 

si siano sentiti nella posizione del bambino di fronte ai genitori, ma del 
bambino disobbediente e che dunque si trova in una situazione di cattiva 
coscienza, in quanto si ricorda dei genitori da lui amati che gli hanno 
continuamente detto che ciò non si doveva fare, che era un male, nel senso 
più forte della parola. 

 
Ma se la letteratura è un infantilismo, o se si è colpevoli di scrivere per questo 

motivo, allora è lecito pensare che la letteratura sia una cosa puerile? 
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Secondo me sì, c’è qualcosa di essenzialmente puerile nella letteratura. 
Ciò può sembrare poco conciliabile con l’ammirazione che, d’altra parte, si 
può avere per essa, e che io credo di condividere, ma penso che tale puerilità 
sia davvero un fatto profondo. 

 
Lei ha scritto un libro sull’erotismo6. A suo parere, l’erotismo in letteratura è forse 

anch’esso qualcosa di infantile? 
 
Non so se la letteratura si distingua dall’erotismo in generale, ma mi 

sembra che sia molto importante cogliere il carattere infantile che l’erotismo 
ha nel suo insieme. È erotico colui che si lascia affascinare come un bambino 
da un gioco, e da un gioco proibito. L’uomo che è attratto dall’erotismo è 
proprio nella stessa posizione del bambino di fronte ai genitori. Ha paura di 
ciò che potrebbe accadergli e tuttavia si spinge sempre abbastanza lontano da 
aver paura. Non si accontenta di ciò di cui si accontentano gli adulti, ha 
bisogno di temere, di tornare ad essere nella stessa situazione in cui era da 
bambino, quando si trovava sotto la costante minaccia di essere 
rimproverato, e persino in modo assai severo, insopportabile, intollerabile. 

 
Posso aver dato l’impressione, o forse anche lei ha potuto darla, che tale infantilismo 

o puerilità vengano da lei condannati. Ma in realtà penso che sarebbe bene tornare ancora 
una volta al titolo del volume, La littérature et le mal. Vorrei che lei ci indicasse la 
direzione generale del libro. 

 
È indubbio che si tratta di un avvertimento. Cioè, si deve mettere in 

guardia qualcuno contro un pericolo, ma può anche darsi che, facendo ciò, gli 
si offrano dei motivi per affrontarlo, e io penso che sia essenziale per noi 
affrontare quel pericolo che è costituito dalla letteratura. Credo sia un rischio 
enorme e serissimo, ma si è davvero uomini solo se lo si affronta. A mio 
avviso, è nella letteratura che scorgiamo le possibilità umane restituite sotto la 
luce più completa, poiché la letteratura non ci consente di vivere senza vedere 
le cose nella prospettiva più violenta. 

Basti pensare alla tragedia, a Shakespeare, ma esiste tutta una 
molteplicità di aspetti dello stesso genere. In fin dei conti, è grazie alla 
letteratura che possiamo contemplare il peggio e imparare a fronteggiarlo, a 

 
6 G. Bataille, L’érotisme, Paris, Éditions de Minuit, 1957 (tr. it. L’erotismo, Milano, 

Sugar, 1962; Milano, SE, 1986). 
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sormontarlo. Tutto sommato, l’uomo che gioca trova in tale attività la forza 
di superare la componente di orrore che il gioco implica in sé. 

 
 

 

 
(Dipinto di Andrea Savazzi) 
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Appunti per un’introduzione a La souveraineté1 

 
 

Premessa generale. 
Io non cerco una filosofia particolare bensì un punto centrale. 

Conoscenza specifica di Hegel, di Heidegger molto limitata. Ma credo che i 
miei percorsi conducano allo stesso punto. Tutt’al più, ho la sensazione di 
essermi soffermato meno sui metodi e, per conseguenza, di avere un accesso 
nel quale i mezzi abbiano un’importanza minore rispetto alla conclusione. 

È da notare soprattutto che nella prima parte, scritta anteriormente al 
19492, mi preoccupavo in prevalenza di giungere a dei risultati politici. Nelle 
parti seconda e terza, a) per via dell’approfondimento, b) per via del 
fallimento degli sforzi… e dell’accresciuta sensazione, che ho, di 
un’inevitabile dissociazione fra il mondo dell’azione e quello della riflessione 
profonda, ho puntato sull’indifferenza alla sventura piuttosto che a rimuovere 
la maledizione3. 

Indifferenza nei confronti di Sartre, che ha troppa fretta e non può 
dedicarsi a considerare la totalità degli aspetti, al punto che quelli secondari, 
pur senza sparire, si sciolgono in esercizi da virtuoso, nei quali la vigilanza, la 
presenza, sono meno importanti rispetto al mezzo, al cammino che viene 

 
1 Gli appunti si leggono nelle note relative a La souveraineté in G. Bataille, Œuvres 

complètes, Paris, Gallimard, 1970-1988 (d’ora in poi abbreviato in Œ. C.), vol. VIII, pp. 
594-601. Non compaiono nell’edizione italiana dell’opera: G. Bataille, La sovranità, 
Bologna, Il Mulino, 1990; Milano, SE, 2009. [N. d. T., come tutte le successive, salvo 
diversa indicazione.] 

2 Bataille si riferisce al progetto di un ciclo di volumi dal titolo La part maudite. 
Essai d’économie générale. Il tomo iniziale, La part maudite, I. La consumation, è stato l’unico ad 
essere pubblicato durante la vita dell’autore (Paris, Éditions de Minuit, 1949, poi in Œ. 
C., vol. VII, pp. 17-179; tr. it. La parte maledetta, Verona, Bertani, 1972; Torino, Bollati 
Boringhieri, 1992). I due tomi successivi, L’histoire de l’érotisme (in Œ. C., vol. VIII, pp. 7-
165; tr. it. Storia dell’erotismo. La parte maledetta II, Roma, Fazi, 2006) e La souveraineté (in Œ. 
C., vol. VIII, pp. 243-456), rimasti incompiuti, sono apparsi postumi nel 1976. 

3 Cfr. la premessa a La part maudite, I: «Da qualche anno, dovendo rispondere 
talvolta alla domanda: “Che cosa sta preparando?”, mi trovavo imbarazzato a dover 
rispondere: “Un’opera di economia politica”. […] In breve, dovevo sforzarmi 
vanamente di render chiaro il principio di una “economia generale” in cui il “dispendio” 
(il “consumo”) delle ricchezze è, in rapporto alla produzione, l’oggetto primo. Il mio 
imbarazzo si aggravava se mi si domandava il titolo del libro. La parte maledetta: poteva 
sedurre, ma non informava. Tuttavia avrei dovuto fin da allora spingermi più avanti: 
affermare il desiderio di rimuovere la maledizione che questo titolo chiama in causa» (Œ. 
C., vol. VII, p. 19; tr. it., ed. Bollati Boringhieri, p. 25). 
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percorso. Questo probabilmente vale, fino a un certo punto, anche per 
Heidegger e Hegel (Hegel lo ammette, per così dire), ma in Sartre lo si 
avverte benissimo, perché egli non soltanto è trattenuto dal movimento del 
pensiero, preoccupato dagli aspetti individuali, ma anche insensibile a ciò che, 
in tale esercizio, distrugge colui che lo compie. 

Il mio privilegio, al contrario, consiste nell’essere a tal punto sensibile a 
questo da mancare di pazienza. Ma se Hegel e Heidegger non mi avessero 
preceduto, non avrei potuto fare nulla. 

Anzi, è indubbio che tocca a me, in linea di principio, il compito di 
mostrare come Heidegger e Hegel conducano allo stesso incrocio in cui io 
stesso mi trovo. Probabilmente sarò incapace di farlo, se non in teoria almeno 
di fatto, perché altre possibilità mi attraggono e non sono ancora in grado di 
portare a termine moltissimi lavori. 

Introduzione. 
Dire innanzitutto che il primo tomo deve sembrare inammissibile 

perché «l’uomo primitivo ha vissuto, all’opposto, nell’ansia incessante di 
veder esaurirsi le forze vitali che lo circondavano. Il terrore che il sole si 
spenga definitivamente…» (Traité4, p. 257). Ciò in effetti è vero, ma non 
dev’essere seguito alla lettera. Così noi passiamo dall’esame dei fatti materiali 
a quello dei fatti più essenzialmente intimi: vedere la parte redatta. 
 
 

* * * 
 
 

«L’uomo “primitivo” vive nell’ansia incessante di veder esaurirsi le forze 
vitali che lo circondano. La paura che il sole si spenga definitivamente…». 
(Questa sensazione deve ritrovarsi nell’angoscia suscitata dagli interdetti.) 

Introduzione Sovranità. 
«La religione e l’economia sono in un medesimo movimento liberate di 

ciò che le (oberava) legava entrambe, la prima del calcolo profano, la seconda 
dei limiti dati dall’esterno» (Consumation5). È questo il nesso che lega P. M. I ai 
due tomi successivi, specialmente al terzo. 

 
4 Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, Paris, Payot, 1949 (tr. it. Trattato di storia 

delle religioni, Torino, Boringhieri, 1976). 
5 Citazione da La part maudite, I. La consumation, in Œ. C., vol. VII, p. 123 (tr. it. p. 

129). È il libro che Bataille designa subito dopo con l’abbreviazione «P. M. I». 
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Prima di definire la parte maledetta come ciò che risulta da quella parte 
della realtà oggettiva che la soggettività minaccia di distruggere, occorre 
rivedere I, I, 2, § 8, che la definisce come l’eccedente delle ricchezze6. 

«Il carattere primario (decisivo) dei problemi che derivano dagli 
eccedenti», I, I, 2, § 97. 

Sul carattere formale (di associazione più o meno arbitraria) di Varuna e 
Mitra, cfr. Dumézil, M. V.8, p. 207. Ma Dumézil fa uno studio di storia 
comparata delle religioni, mentre io faccio una filosofia (fondata sul non-
sapere) della sovranità. Dal mio punto di vista, Varuna sfiora (sempre che 
non sia) la violenza dell’istante che non prevede nulla, mentre Mitra è sacro 
solo per via del suo accordo con Varuna. 

Dovrò cercare, rileggendo M. V., quel passaggio, per me capitale, in cui Dumézil 
presenta Ahura Mazda come un Varuna moralizzato. (Io non ne parlo.) 

Sovranità – conclusione. 
Del tutto essenziale 
Passaggio dal pensiero «primitivo» (Lévy-Bruhl, Cassirer, Piaget), che è 

la confusione del pensiero svanente col pensiero logico, al pensiero svanente, 
ma che presuppone l’effusione, nella quale si giustificano il principio 
dell’introduzione all’erotismo e il consumo in quanto fondamento del 
pensiero che svanisce. 

Introduzione generale. 
Inizio dell’I. G.9: io sono stato il solo a prendere a carico tutti i problemi 

(tutti: economia, comunismo, guerra, soggettività, poesia, ecc.). Molti si sono 
inoltrati in questa direzione. In Francia: Breton, Sartre, Camus. 

Mi accorgo, alla fine, che questo libro è composto principalmente di 
riferimenti a esperienze interiori distinte – che riguardano così, fra l’altro, 
l’erotismo –, ma ognuno di tali riferimenti ha senso solo se rapportato 
all’esperienza globale, che comprende in tutte le sue varianti la totalità 

 
6 Cfr. ibid., p. 44 (tr. it. p. 50): «Nel momento in cui il sovrappiù delle ricchezze è 

più grande che mai, finisce per assumere ai nostri occhi il senso che ebbe sempre in 
qualche modo di parte maledetta». 

7 Cfr. ibid., p. 45 (tr. it. p. 51): «È certo del resto che l’economia generale deve 
considerare anche, ogni volta che è possibile e anzitutto, la crescita da sviluppare. Ma se 
considera la miseria o la crescita, essa tiene conto dei limiti che l’una e l’altra non 
possono non incontrare e del carattere dominante (decisivo) dei problemi che derivano 
dall’esistenza di eccedenti». 

8 Georges Dumézil, Mitra-Varuna. Essai sur deux représentations indo-européennes de la 
souveraineté. Paris, Presses Universitaires de France, 1940; Paris, Gallimard, 1948 (tr. it. 
Mitra Varuna, Roma, Editori Riuniti, 2004). 

9 Introduzione generale. 
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dell’esperienza possibile. Ma questa totalità sviluppata nel tempo si riferisce 
essa stessa a un’esperienza interiore fondamentale, data una volta per tutte, 
che costituisce il fondo di ogni esperienza possibile. Le mie trattazioni non 
pongono mai il problema così designato, ma in un certo senso lo risolvono; 
implicitamente, il mio studio viene condotto come se tali riferimenti a diversi 
gradi potessero comporsi nel modo in cui ho detto. 

Carattere di abbozzo. Gli studi ordinati a partire da qui sono, se non 
impossibili, perlomeno vani, nel senso che guadagneremmo in precisione solo 
perdendo il «contatto». Soltanto la filosofia è possibile. In ogni modo, se essa 
non avesse un carattere profondamente poetico, magari dissimulato ma 
indubbio, il seguito di questi studi rimarrebbe vano. E nondimeno io ho, più 
di altri, il pudore della poesia. 

Non ignoro il carattere di abbozzo di questo libro, per il quale sollecito 
un unico tipo di lettura, quella che prolunghi, criticamente, la sua lunga 
elaborazione… Colui che ci vedesse soltanto la parte, innegabile, dell’errore e 
della vana fantasticheria, mi sembrerebbe molto presuntuoso. Ma non ho 
forse io stesso la presunzione di credere di essere stato il solo a venire a capo, 
in pochi anni, di un problema che finora è parso disarmante all’umanità 
intera? Innanzitutto, so di essere tributario di numerosi lavori d’approccio, nei 
quali senza dubbio la prospettiva da me tracciata appariva ancora molto in 
lontananza, o non appariva affatto. Ma soprattutto so che la messa a punto 
minuziosa e lenta, da parte di un certo numero di persone intelligenti, 
consentirà di conferire al mio disegno la sua nitidezza. In linea di principio, 
gli autori hanno l’abitudine di non offrire al pubblico un lavoro del genere 
senza prima aver provveduto essi stessi a una simile messa a punto. Io mi 
oppongo con decisione a questo metodo, mediante il quale passiamo, in virtù 
di un automatismo ingiustificabile, dalla veduta imprecisa dell’insieme a quella 
di un singolo dettaglio preciso. La conoscenza procede per alternative ed è 
vano dissimulare i tentativi erronei di vedute generali, senza i quali non si 
sarebbero ottenute neppure le vedute limitate. Sarebbe ugualmente vano 
dissimulare l’insondabile stupidità dell’onesto specialista, agli occhi del quale 
una veduta generale è10 
 

* * * 
 

La riflessione umana è eccessivamente lenta. Un’esperienza presuppone 
dapprima numerosi errori, paragonabili a quelli dei bambini che cominciano 

 
10 La frase resta interrotta nel manoscritto. 
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col fare le cose in maniera sciocca. Ma noi non siamo usciti del tutto dalle 
condizioni dell’infanzia. Gli uomini si trovano di continuo in situazioni 
nuove, alle quali possono rispondere, inizialmente, soltanto con una 
goffaggine infantile. L’azione precede sempre la riflessione, così che per ogni 
situazione data esistono, nell’ordine, due tipi di risposte, l’azione irriflessa e, 
solo assai più tardi e dopo costosi errori, l’azione ponderata. È così che i 
combattimenti si sono limitati dapprima all’urtarsi di un esercito contro 
l’altro; la strategia è stata preceduta da un lungo periodo in cui l’impegno 
cieco, casuale, era la regola. Analogamente, le reazioni dell’umanità di fronte 
alle possibilità offerte dall’esplosione atomica non corrispondono ancora alla 
saggezza acquisita, potremmo dire all’età effettiva dell’umanità. Sono ancora 
reazioni infantili. In proposito, le menti migliori sembrano essersi messe al 
passo con le più semplici e, per il momento, non vanno oltre. Se esistessero 
degli dèi, riderebbero di noi con molta allegria, così come noi ridiamo degli 
errori dei bambini. La reazione più curiosa è forse quella dei rivoluzionari 
marxisti. Il principio di Marx era semplice, egli concepiva lo sviluppo del 
mondo in questi termini: il capitalismo attrezzava il mondo, creava la sua 
potenza industriale; a un certo punto dell’evoluzione, l’abbondanza delle 
risorse (forze produttive) rendeva l’accumulazione capitalistica non più 
indispensabile; i lavoratori potevano impiegare a proprio vantaggio le risorse 
accumulate: potevano impadronirsi del patrimonio capitalistico che il 
socialismo, in linea di principio, non era in grado di creare ma solo di 
sfruttare. Senza dubbio, abbiamo visto che la realtà storica ha risposto in 
maniera molto «imprecisa» allo schema di Marx. La rivoluzione socialista ha 
avuto luogo in Russia e in Cina, ossia nei paesi meno evoluti. È sconcertante, 
ma forse, a rigore, la difficoltà non è insormontabile. Tuttavia lo sviluppo 
previsto da Marx sembra proprio urtare contro un ostacolo più serio. È quasi 
impossibile che una rivoluzione si verifichi senza guerra. Dobbiamo dunque 
aspettarci una guerra per il socialismo: ora, in essa, i paesi meno avanzati 
combatteranno contro i più avanzati. Ma se guerra c’è, essi potranno vincere 
soltanto distruggendo le forze produttive dei paesi avanzati. E non potranno 
far ciò senza aver subìto essi stessi ingenti distruzioni. La rivoluzione 
socialista, considerata come un mezzo di sviluppo delle forze produttive 
esistenti, si trasforma nella via che conduce a una distruzione senza 
precedenti. È sempre difficile giudicare con precisione le possibilità di una 
situazione. Ed è ancor peggio se la situazione non è ancora data. Tuttavia a 
volte è necessario fondare l’azione su valutazioni alquanto incerte. È quel che 
accade spesso ai chirurghi, per esempio. Ora, il meno che si possa dire è che 
un chirurgo che prospettasse un intervento che si presenta così male dal 
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punto di vista delle crudeltà e così incerto quanto al successo, sarebbe un 
pazzo. Ogni riflessione che preceda l’azione presuppone alcuni principi 
indubitabili e individuati con chiarezza: penso che questo primo principio 
corrisponda a tale definizione. Beninteso, ogni volta che si tratta di un’azione 
ponderata un principio è sempre in causa. Quello che oggi è considerato vero 
può non esserlo più domani. Ma si passa allo stadio della riflessione solo nel 
momento in cui lo si ammette come punto di partenza. Ma questo, si dirà, 
vale esclusivamente per i rivoluzionari, mentre gli altri… Tuttavia la posizione 
riservata a questi ultimi potrebbe dipendere da ciò che i rivoluzionari 
decideranno. Gli altri rispondono che non possono influire su tale decisione. 
Se si mostrassero deboli in quel gioco diplomatico che oggi prende il nome di 
guerra fredda, non potrebbero che far crescere la tensione. 

Piano (scritto): 
§ 1. Il mio discorso si rivolge segretamente a tutti, dato che parla 

dell’amore, del rango e della morte. 
§ 2. Definizione di un tale discorso in rapporto alla filosofia. 
§ 3. In questa seconda forma, ciò che è prioritario per me si situa al di là 

della politica. 
§ 4. Considerazioni pratiche sul significato del mio libro. 

 
* * * 

 
 In questo libro non parlo da filosofo ma, in un senso vago, da uomo 

dei luoghi pubblici, che deve rispondere al primo venuto. Mi indirizzo a 
chiunque, il mio libro riguarda tutti. 

Ma il mio linguaggio corrisponde assai male a quello che i più si 
aspettano, e la folla, gli uomini riuniti che costituiscono la massa, non lo 
capirebbero. In effetti, questo linguaggio si indirizza separatamente a ogni 
singola persona. È confidenziale, richiede un colloquio privato. Innanzitutto, 
la mia risposta al primo venuto è una domanda: devo chiedergli, da uomo a 
uomo, se non abbia mai sospettato un qualche vasto raggiro. In apparenza, 
tutto sembra regolato, previsto e definito, ma non è sicuro che sia così. La 
prima cosa che la maggior parte degli uomini desidera è il denaro, senza cui 
non potrebbe sopravvivere, o vivrebbe male. Le persone antepongono al 
gusto o al piacere di vivere la necessità di accumulare delle risorse. Lavorano, 
e il lavoro sembra loro un fondamento, perché senza lavoro sarebbero 
squattrinati. Ma in verità vivono per lavorare o lavorano per vivere? In linea 
di principio, essi ammettono di lavorare per vivere. Ma lo ammettono in 
privato, da solo a solo. La folla reagisce alla maniera del «corpo sociale», 
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secondo cui la società deve innanzitutto produrre. E in effetti deve farlo, per 
un certo numero di ragioni, che non si limitano mai al puro fatto di vivere, di 
vivere semplicemente come il sole splende o il legno brucia. Per il «corpo 
sociale», vivere significa sempre vivere utilmente: dal suo punto di vista, gli 
individui non sono ciò che il raggio di sole o la fiamma sono nell’universo, 
ossia non vengono mai considerati liberamente, senza tener conto del loro 
effetto utile. La luce del sole fa maturare le messi, il calore della fiamma fa 
girare la macchina. Nessuno è insensibile al fascino del sole o della fiamma, 
ma nessuno li prende sul serio. Se io parlassi seriamente, al modo in cui lo 
intende il «corpo sociale», ciò che prova al mattino l’uomo che è contento di 
stare al sole lascerebbe il posto al calcolo delle calorie. 

Personalmente, posso dire che ciò di cui parlo è semplice, e non c’è 
nessuno che non lo sperimenti di continuo: parlo della vita che si consuma, 
indipendentemente dall’utilità che può avere. Dunque non dovrei mai 
suscitare sorpresa. Ciò di cui parlo è davanti a noi, a tutti noi. Ma sempre in 
maniera un po’ segreta. Solo un linguaggio confidenziale può comunicarlo. È 
per esempio l’amore e – per rimanere al livello della realtà grossolana, quella 
che persino l’uomo più rozzo percepisce –l’amore nella sua forma sensuale: 
quando se ne parla, lo si fa in maniera appartata. È anche il senso sovrano che 
talvolta la vita assume: ciò che è sovrano dipende spesso dalla conoscenza 
volgare. Almeno in una certa misura, la regina Elisabetta è sovrana, ma la sua 
sovranità si riferisce al rango che lei occupa. E la preoccupazione del rango 
dipende, ai giorni nostri, da quel linguaggio segreto che si utilizza quando si 
parla con se stessi o con i propri intimi. Ognuno lotta per il rango, ma non lo 
fa mai senza ipocrisia. Apertamente, lotta solo per il bene comune, per 
l’utilità. Anche il linguaggio arcaico, che assegna ai diversi ranghi dei nomi, 
come quelli di re, conte, gentiluomo, è un linguaggio che vela il proprio 
oggetto nel movimento stesso in cui lo rivela: non rivela null’altro che del 
sacro. In altri termini, fa sparire ciò che afferma, la cui essenza è di essere un 
mistero. D’altronde, sia che si tratti del passato ingenuo oppure di un 
presente del tutto ipocrita, la ricerca del rango, che riveste, non appena si tratti 
di sovranità autentica, gli aspetti più seducenti, più ancora dell’amore al quale 
spesso è commista, costituisce, sempre mascherata, il pensiero più costante 
degli uomini, siano essi grossolani o scrupolosi, frivoli o ansiosi. Quel che ci 
inganna è il fatto che, a volte, la ricerca del rango assume una forma negativa. 
Non suscita meno passione, ma in questo caso la passione non consiste nel 
desiderio di acquisire maggior valore, un rango più elevato, bensì nel 
desiderio di superare ciò che, suscitando appetiti così crudeli, trasforma il 
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desiderio umano in quel che rende l’uomo un lupo per un altro uomo11. Senza 
dubbio si ha qui solo una maniera distorta per qualificarci, giacché il disprezzo 
per ogni qualificazione è a sua volta una nuova qualificazione… Ma questo 
non è chiaro a prima vista, dunque suscito sorpresa se dico che la ricerca del 
rango è ciò che guida gli uomini, suscito sorpresa perché essi non vogliono 
ammetterlo a nessun costo12. Ma nondimeno è questo il male nascosto di tutti 
coloro che ingombrano le strade con i loro incessanti andirivieni. 

Chi riconosce senza esitazioni che i desideri carnali e la vanità lo 
tormentano? Tormentano persino il più casto, il più umile fra noi, per quanto 
resista con coraggio, ma la confessione delle nostre debolezze è rara. 
Aggiungerò che la vanità e i desideri carnali non sono le uniche cose che ci 
rodono interiormente. Anche l’orrore della morte ci tormenta nella stessa 
maniera segreta e inconfessabile. Così, quando si tratta di parlare di gloria, di 
amore e di morte, ho la sensazione di allontanare da me la massa degli 
uomini, ma al tempo stesso sono sicuro di farmi capire isolatamente, a voce 
bassa, da ognuno di coloro che costituiscono tale massa. 

Ho detto che il mio linguaggio si indirizzava a tutti, e che a ciascuno di 
loro si rivolgeva in maniera confidenziale. Cosa strana, alla filosofia non 
accade lo stesso. Volendo, si può dire che la filosofia si definisce proprio per 
il fatto che gli uomini, nella loro immensa maggioranza, non la ascoltano, né 
in pubblico né in privato. Essa non li riguarda, hanno altre cose in mente. Ma 
non è lecito dire la stessa cosa per la gloria, la morte, l’amore (a condizione, è 
vero, che nella gloria non si veda soltanto la gloria convenzionale). Questo 
potrebbe non voler dire niente… A tal proposito, mi chiedo però se non 
esistano, dopotutto, due specie di filosofia, di cui una si indirizza ai filosofi, 
agli specialisti, mentre l’altra, ben diversa, si rivolgerebbe, se un giorno 
venisse formulata, a tutti. O meglio lo farebbe se scoprissimo il mezzo col 
quale renderla comunicabile. 

Comunicabile lo è stata, se non tramite le regole del linguaggio, quanto 
meno tramite un appello diretto ai sentimenti. Tacitamente, la religione ha 
costituito forse quel mezzo (ma non il cristianesimo o le dottrine simili, che 

 
11 L’espressione latina homo homini lupus ha la sua origine nella commedia Asinaria 

di Plauto, dove compare nella forma lupus est homo homini, ma è stata poi notoriamente 
ripresa da vari autori, fra cui Erasmo da Rotterdam, Francesco Bacone e Thomas 
Hobbes. 

12 E gli scrittori lo ammettono forse ancor meno degli altri, benché sia facile 
indovinare che si preoccupano della loro posizione, e talvolta fino al punto da farsene 
una malattia. A meno che… Ma potrò parlare in maniera sensata contro il rango soltanto 
dopo aver spiegato che cos’è. [Nota di Bataille.] 

https://it.wikipedia.org/wiki/Locuzioni_latine
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sono in parte delle filosofie). Per quanto mi riguarda, io parlo: parlo d’amare, 
di morire, di glorificarsi… Potrei anche dire che parlo di religione (ma in un 
senso della parola a cui il cristianesimo si oppone). Più precisamente, il mio 
linguaggio ha lo stesso significato della religione muta, quella che, perlomeno, 
si sottraeva alle molteplici possibilità del linguaggio. Ma in effetti parlo per 
concedermi il diritto di non dire più niente, di tacere alla fin fine! Forse la 
filosofia che si indirizza a tutti è l’opposto di quella dei filosofi specialisti 
proprio perché non aggiunge alla gloria, all’amore e alla morte – di cui parla – 
null’altro che il grande silenzio a cui tali impulsi violenti ci rendono inclini. 

Esisterebbe dunque un ambito che appartiene all’umanità intera, che 
sarebbe esteriore rispetto alla pratica e che trasformerebbe tutto ciò che è 
diverso da essa nell’equivalente del silenzio. Il pensiero che assumesse come 
oggetto quest’ambito lo situerebbe per un verso al di fuori della pratica, e per 
l’altro al di fuori di una vuota speculazione. Si ricollegherebbe all’amore, alla 
gloria e alla morte così come la Chiesa si ricollega a Dio, ma dal versante della 
sensibilità opposto rispetto a quello delle idee. Noi conosciamo ciò che ci 
turba. Dio d’Abramo, non dei filosofi. Il sensibile contrapposto all’utile. 
Dunque una filosofia della pura sensibilità che si oppone all’intelligibile. Sul 
piano dell’intelligibilità, negativo. Sul piano del sensibile, in quanto descrive il 
gioco della sensibilità, gioco dialettico? A partire da un elemento materiale 
(libro I13). 
 

* * * 
 

Fino ad ora, mi sembra, non si è mai imposta alla coscienza una così 
chiara certezza della miseria dell’uomo. Ovunque, la necessità di accrescere 
delle risorse insufficienti costituisce l’oggetto di un discorso ansioso. I budget 
di tutti i paesi del mondo sembrano pesare su popolazioni torchiate, giunte 
all’ultimo stadio di esaurimento. Il mondo risuona di un gemito monocorde, 
inebetito come una litania. Gli uomini sono troppo poveri, incontrano 
dappertutto, nel tentativo di assicurare la propria vita, difficoltà talmente 
grandi che le cose non potrebbero andare avanti così. Ho pranzato con un 
anziano signore americano che conferiva forse a tali sensazioni la 
formulazione più angosciosa: «Mi creda – sottolineava (in verità, con una 
certa gaiezza) –, non ne possiamo più, non possiamo immaginare di 
continuare in queste condizioni, la maggior parte di noi preferirebbe, come 
diciamo, take a chance…»; gli chiesi cosa intendesse con queste parole 

 
13 Il riferimento è sempre a La part maudite, I. La consumation. 
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enigmatiche e mi rispose che alludeva al fatto di rischiare la guerra: persino la 
guerra era preferibile rispetto al carico fiscale il cui peso, alla lunga, diventava 
insopportabile. Quel giorno ho capito che avevo torto, che la povertà del 
mondo costituisce il male a cui è tempo di porre rimedio. Ma mi è parso 
opportuno cercare dei mezzi che fossero all’altezza di una simile insufficienza 
di risorse. 
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	Quando, un anno dopo, la Note viene riproposta nella «Nouvelle Revue Française», all’interno di un insieme di testi intitolato Pour un Collège de Sociologie, essa presenta l’aggiunta di un capoverso finale, nel quale la duplice intenzione del pro...
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