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Ma non dimentichiamo neppure questo:  che basta 
creare nuovi nomi e valutazioni e verosimiglianze 
per creare, col tempo, nuove cose.

Friedrich Nietzsche, La gaia scienza

2



Indice

Introduzione........................................................................................................

Parte prima – Gli scritti sulla psicologia

1.1 Aspetti della malattia mentale........................................................................

1.2 Alienazione e storia........................................................................................

1.3 Antropologia e follia......................................................................................

Parte seconda – Storia della follia

2.1 Storia della follia e i suoi risvolti...................................................................

2.2 Esperienze della follia....................................................................................

2.3 Origine e separazione.....................................................................................

Parte terza – L'assenza d'opera. Follia e letteratura

3.1 Le macchine di Raymond Roussel e il linguaggio letterario.........................

3.2 L'assenza d'opera............................................................................................

p. 5

p. 11

p. 28

p. 42

p. 57

p. 77

p. 100

p. 118

p. 137

3



3.3 Bataille, Blanchot e il problema del discorso.................................................

Conclusione.........................................................................................................

Bibliografia.........................................................................................................

p. 151

p. 172

p. 178

4



Introduzione

Nel presente lavoro ci siamo proposti di studiare gli scritti di Foucault situati tra il 

1954, anno nel quale pubblica il suo primo testo, e l'inizio degli anni Settanta. I temi 

oggetto  di  questi  scritti  sono  la  storia  della  psicologia  e  delle  classificazioni 

psicopatologiche, la determinazione storica e filosofica dell'esperienza della follia e 

lo  statuto  della  letteratura  e  del  linguaggio  letterario  in  rapporto  al  dibattito  che 

interessava la critica letteraria negli anni Sessanta e a quanto emerso nei precedenti 

studi sulla malattia mentale e la storia della follia. Attorno a questi elementi sono 

articolati i tre capitoli che vanno a comporre questo studio. L'esposizione segue, per 

quanto  possibile,  l'ordine  cronologico  della  stesura  dei  testi  di  Foucault  presi  in 

esame, il quale corrisponde, con poche variazioni, anche all'ordine tematico di questi.

La  scelta  di  privilegiare  questa  fase  del  pensiero  di  Foucault  risponde  a  diverse 

ragioni,  tanto di ordine storico e storiografico che teoretico.  Anzitutto,  ci  è parso 

motivo d'interesse concentrarci  su una parte della produzione foucaultiana che ha 

trovato, rispetto ad altri suoi lavori, un interesse limitato nella letteratura critica. Sia i 

testi  sulla  storia  della  psicologia  che  quelli  sulla  letteratura  rimangono  infatti 

solitamente in ombra negli studi dedicati al corpus foucaultiano, mentre maggiore 

interesse è riscosso dal testo  Storia della follia nell'età classica. Tuttavia, l'ipotesi 

che ha ispirato questo lavoro, è che questi tre momenti siano tra loro profondamente 

legati,  e che vi si trovi pertanto uno sviluppo progressivo delle idee di Foucault. 

Infatti, a nostro avviso, solo partendo dagli studi sulla malattia mentale è possibile 

comprendere appieno la deviazione verso la problematica della follia intesa come 
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esperienza  teoretica  e  storica.  E  d'altra  parte,  le  questioni  lasciate  aperte  dalla 

ricognizione del problema della follia forniscono l'ossatura e i temi degli scritti sulla 

letteratura ai quali Foucault lavora, contemporaneamente alla stesura delle sue opere 

maggiori, lungo tutti gli anni Sessanta, dunque in maniera non casuale o sporadica. 

Lungi dal postulare tanto una unità assoluta e continua tra gli scritti ai quali ci siamo 

rivolti, quanto immaginare un giovane Foucault diviso tra diverse direzioni di ricerca 

a causa di una maturità intellettuale non ancora acquisita, abbiamo voluto rintracciare 

in questo periodo del suo lavoro degli elementi comuni pur tra argomenti tra loro così 

diversi, elementi tra i quali non va dimenticato il profondo dialogo intessuto con i 

suoi contemporanei. Va sicuramente registrata un'evoluzione nelle idee di Foucault, e 

anche la compresenza di posizioni tra loro contraddittorie, ma l'impostazione della 

sua ricerca risulta, a nostro avviso, senza soluzione di continuità almeno sino alla 

fine degli anni Sessanta. Ciò che pone in essere questa continuità è soprattutto la 

tensione alla ricerca di un elemento originario dal quale vengono segnati i fenomeni 

presi in esame. L'alienazione, la dialettica di ragione e sragione, l'autorefenzialità del 

linguaggio,  che  abbiamo  cercato  di  esplorare  e  spiegare,  segnano  tutti  l'idea  di 

un'origine,  idea  che  scomparirà  invece  nei  lavori  foucaultiani  improntati  alla 

genealogia e all'ermeneutica. La stessa volontà, più volte espressa da Foucault, di 

distaccarsi da alcuni suoi lavori precedenti, va pertanto in questa direzione. 

Nella parte prima di questo lavoro abbiamo sviluppato una lettura approfondita del 

primo testo pubblicato da Foucault,  Malattia mentale e personalità, e degli scritti 

annessi, pubblicati a pochi anni di distanza, sulla storia della psicologia.  Malattia  

mentale  e  personalità è  un  testo  che  viene  solitamente  oscurato  negli  studi  che 

prendono ad oggetto il pensiero di Foucault. Ciò è in parte dovuto alla stessa censura 

esercitata dall'autore, il quale ha profondamente modificato (anche nel titolo) questo 

testo in luogo della sua seconda edizione, contribuendo a situarlo in una posizione di 

minorità  all'interno  dei  suoi  scritti,  tanto  che  nella  letteratura  critica  esso  viene 

solitamente ignorato o richiamato brevemente come testo preparatorio alla ben più 

importante Storia della follia nell'età classica, se non derubricato come testo scritto 

su commissione. Nell'analisi di  Malattia mentale e personalità, se da un lato sono 

stati approfonditi alcuni riferimenti espliciti, quali quelli a Georges Canguilhem, alla 
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psicoanalisi  freudiana  e  alla  psichiatria  fenomenologica  di  Ludwig  Binswanger, 

grazie anche ad alcuni recenti contributi critici è stato possibile rintracciare altre fonti 

non  citate  direttamente  da  Foucault  e  motivare  l'appropriazione  di  elementi  del 

pensiero marxiano e della psicologia ad orientamento marxista, in particolare degli 

sviluppi della disciplina apportati da Pavlov, che Foucault compie in questo testo, ma 

che non troveranno posto nelle opere successive.

La seconda edizione di Malattia mentale e personalità, il cui titolo è stato modificato 

in  Malattia  mentale  e  psicologia,  mette  bene  in  luce  i  cambiamenti  occorsi  nel 

pensiero di Foucault circa il problema della malattia mentale. Espunti i riferimenti al 

marxismo  e  alla  psicologia  pavloviana,  Foucault  riscrive  questa  parte  seguendo 

l'impostazione inaugurata in Storia della follia. Grazie all'analisi di Malattia mentale  

e psicologia è stato possibile evidenziare lo spostamento, che ci è parso di grande 

interesse ed ha costituito un elemento determinante per  la direzione e il senso assunti 

da questa ricerca, occorso nell'impostazione di Foucault: dall'attenzione al problema 

della malattia mentale a quello, più generale, della determinazione della conoscenza 

sviluppatasi attorno all'esperienza della follia e alle sue modificazioni storiche.

La  seconda  parte  di  questo  lavoro  prende  in  esame  quest'ultima  problematica, 

indagata  all'interno  della  Storia  della  follia,  Tesi  di  dottorato  e  prima  opera 

importante  di  Foucault.  Dapprima  abbiamo  considerato  la  particolarità  della  sua 

ricezione, che registra in un primo momento un interesse limitato ad alcuni studiosi 

che tendono a leggervi elementi di continuità con taluni sviluppi contemporanei della 

filosofia della scienza e dell'epistemologia francesi, piuttosto che con alcune correnti 

di ricerca storiche ed etnografiche. In un secondo momento, all'incirca alla fine degli 

anni Sessanta, Storia della follia viene fatta propria dal movimento antipsichiatrico e 

da alcuni movimenti politici di contestazione, esacerbando peraltro la reazione della 

psichiatria ufficiale, che prenderà nettamente posizione contro il libro di Foucault. 

Per dare conto di entrambe le ricezioni ricevute da  Storia della follia,  sono state 

raccolte  le  recensioni  e  le  testimonianze più significative  apparse  a  ridosso della 

pubblicazione  del  volume  e,  soprattutto  tramite  una  ricerca  sulla  letteratura 

secondaria,  abbiamo  ugualmente  ricostruito  l'interesse  sviluppatosi  negli  anni 

Settanta  con  l'impiego  politico  di  questo  testo.  Un  mezzo  privilegiato  per 
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comprendere la reazione degli psichiatri alla collocazione nel dibattito pubblico dei 

problemi  sollevati  dal  testo  di  Foucault  è  costituito  dalla  lettura  degli  atti  di  un 

convegno organizzato nel 1969 dall'importante rivista  «L'Évolution psychiatrique», 

nel  quale  importanti  esponenti  della  psichiatrica  francese  si  sono  pronunciati 

criticamente  verso  l'autore  della  Storia  della  follia.  Se  da  un  lato  questi  articoli 

costituiscono un eccezionale documento circa il dibattito psichiatrico, dall'altro, negli 

interventi,  emergono dei  punti  critici  dell'opera di  Foucault  che ne indeboliscono 

taluni assunti, e contribuiscono senz'altro ad alcune parziali riletture e rettificazioni 

che egli darà della sua opera. Un ulteriore elemento da noi esplorato nel ricostruire la 

disamina  storica  di  Foucault,  che  ha  il  proprio  avvio  nel  Medioevo  e  nel 

Rinascimento,  prosegue  nell'età  classica  e  termina  con  le  istituzioni  asilari 

dell'Ottocento,  è  stato  l'aspetto  più  propriamente  filosofico  di  essa,  ovvero  la 

dialettica di ragione e sragione sulla quale si colloca, secondo l'autore, l'evoluzione 

della  considerazione  occidentale  della  follia.  In  particolare,  è  stato  molto  utile 

approfondire  questo  tema  prendendo  in  considerazione  le  critiche  rivoltegli  da 

Jacques Derrida in Cogito e storia della follia, ove vengono messe in luce aporie e 

punti problematici del testo di Foucault. Proprio le critiche di Derrida, pubblicamente 

rigettate da Foucault, ci sono parse importanti nel determinare l'abbandono da parte 

di  Foucault,  negli  anni  successivi,  di  alcuni  assunti  di  Storia  della  follia.  La 

sparizione  progressiva  dell'idea  di  una  contrapposizione  dialettica  tra  ragione  e 

sragione,  contrapposizione  sulla  quale  la  critica  di  Derrida  si  concentra 

maggiormente, è infatti una evidenza innegabile dei testi foucaultiani dei primi anni 

Settanta,  più  orientati  allo  studio  delle  istituzioni  e  proiettati  verso  quella  che 

diventerà  l'analitica  del  potere.  Abbiamo pertanto  provato  a  valutare  quanto  tale 

spostamento sia da attribuirsi alle questioni sollevate da Derrida.

Un ulteriore elemento di interesse emerso in  Storia della follia riguarda il rapporto 

tratteggiato da Foucault   tra  la  follia  e  la  letteratura,  al  quale  è  dedicato il  terzo 

capitolo di questo lavoro. Disseminato lungo l'intero testo, ma presente soprattutto 

nell'ultima parte di esso, entro tale rapporto si delinea, secondo Foucault, il ritorno di 

un'esperienza della follia perduta con il Grande internamento e la conseguente fine 

della  libera  circolazione  dei  folli  nello  scenario  sociale  europeo.  La  letteratura 
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dell'Ottocento  e  di  parte  del  Novecento,  soprattutto  nella  figura  di  alcuni  autori 

(Sade,  Hölderlin,  Artaud),  rilancia  il  linguaggio  della  follia  nella  sua  forma 

originaria, non mediata da misure di carattere amministrativo o medico, i due grandi 

ordini entro i quali la follia è stata racchiusa a partire dall'età classica. L'aspetto del 

ritorno della follia nella sua esplosione lirica viene indagato da Foucault lungo l'arco 

degli anni Sessanta, in una serie di scritti che vedranno maturare e poi abbandonare 

le  intuizioni  della  Storia  della  follia.  Il  corpus  degli  scritti  foucaultiani  sulla 

letteratura si compone della monografia Raymond Roussel, interamente dedicata allo 

scrittore  francese,  ed  una  serie  di  articoli,  saggi,  introduzioni,  interviste  e 

partecipazioni  a  dibattiti  apparsi  su diverse riviste,  tra  le  quali  «Critique» e  «Tel 

Quel». Gli scritti letterari di Foucault, se da un lato prendono ad oggetto il rapporto 

tra letteratura e follia,  dall'altro sviluppano una concezione del linguaggio e della 

scrittura che va oltre tale rapporto e vede la formulazione di una teoria complessa. 

Punti nodali di questa teoria sono lo studio del rapporto tra la letteratura e la morte 

nell'opera di Raymond Roussel, dove a partire dal libro postumo di Roussel Come ho 

scritto  alcuni  miei  libri tutta  la  sua  opera  viene  riletta  da Foucault  secondo una 

chiave diversa rispetto a quelle approntate precedentemente dalla critica. L'interesse 

per Roussel da parte di Foucault si inseriva in una generale riscoperta dell'autore da 

parte di scrittori francesi legati al movimento letterario del  Nouveau roman, come 

Alain  Robbe-Grillet  e  Michel  Butor,  e  legava  altresì  Foucault  al  gruppo di  «Tel 

Quel». Un altro spunto interessante per comprendere Roussel è fornito dal testo De 

l'angoisse à l'extase dello psichiatra Pierre Janet, che ebbe in cura lo scrittore e ne 

parlò in questa opera.

La dimensione del legame tra creazione letteraria e malattia mentale registrata in 

Roussel  introduce  al  tema  dell'assenza  d'opera,  oggetto  anche  questo  del  terzo 

capitolo di questo lavoro. Il concetto di assenza d'opera compare nella  Storia della  

follia, ed è indagato successivamente da Foucault in relazione ad alcuni autori, tra i 

quali,  oltre  al  già  citato  Roussel,  rivestono  particolare  importanza  Hölderlin  e 

Mallarmé.  È  soprattutto  uno  scritto  dedicato  a  Hölderlin,  nel  quale  Foucault  si 

confronta con le interpretazioni di Jaspers, Blanchot e Jean Laplanche, a fornire le 

coordinate alle quali l'assenza d'opera risponde. 
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Un altro elemento importante, che permette di comprendere l'indirizzo che Foucault 

imprime ai suoi scritti in questi anni, è costituito dall'influenza esercitata su di lui da 

Georges Bataille e Maurice Blanchot. Partendo da alcuni dati autobiografici e dagli 

scritti  che  Foucault  dedica  a  questi  due  autori,  rispettivamente  Prefazione  alla  

trasgressione e Il pensiero del di fuori, è stato possibile ricostruire il loro ruolo nella 

ricezione dell'opera di Nietzsche da parte di Foucault. Egli, infatti, conosce Nietzsche 

dapprima  attraverso  i  loro  lavori,  che  avevano  avuto  una  certa  importanza  nella 

diffusione del pensiero del filosofo tedesco in Francia, e soprattutto Bataille aveva 

inaugurato un orientamento interpretativo destinato a influenzare a lungo gli studi 

nietzscheani. Tuttavia, Bataille e Blanchot, e gli scritti che Foucault vi dedica, sono 

importanti  anche nella  misurazione della  mutazione dei  suoi  interessi  e  delle  sue 

prospettive teoretiche:  Il  Pensiero del  di  fuori,  infatti,  segna uno stacco piuttosto 

netto con le posizioni assunte da Foucault negli scritti a tema letterario degli anni 

precedenti,  e  anticipa  le  più  mature  formulazioni  che  troveranno  posto  ne 

L'archeologia del sapere e L'ordine del discorso.
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Parte prima – Gli scritti sulla psicologia

1.1 Aspetti della malattia mentale

Nel 1954 Michel Foucault, assistente presso la cattedra di Psicologia all'Università di 

Lille1, dà alle stampe i suoi primi due scritti. Viene dapprima pubblicata, per la casa 

editrice parigina Desclée de Brouwer, l'Introduzione2 al volume Sogno e esistenza3 di 

Ludwig  Binswanger,  del  quale  Foucault  cura  anche  la  traduzione  assieme  a 

Jacqueline Verdeaux4. Pochi mesi più tardi, per le edizioni Presses Universitaires De 

France,  viene  pubblicato  il  volume  Malattia  mentale  e  personalità5,  opera 

1 È questo  il  primo incarico  accademico  di  Foucault,  ottenuto  nel  1952.  L'Università  di  Lille 
cercava “un filosofo che si interessi di psicologia, piuttosto che uno specialista della disciplina” 
(D.  Eribon,  Michel  Foucault  (1926-1984),  Flammarion,  Paris  1989;  trad.  it.  di  A.  Buzzi, 
Foucault, Leonardo, Milano 1991, p. 92). Tale incarico era adatto a Foucualt: ottenuto nel 1948 il 
diploma  di  filosofia,  nel  1949  consegue  anche  quello  di  psicologia  e  nel  1952  quello  di 
psicopatologia,  per  il  quale  svolge  il  tirocinio  all'ospedale  Sainte-Anne  di  Parigi  presso  il  
laboratorio di elettroencefalografia, gestito dai coniugi Georges e Jacqueline Verdeaux (cfr. ivi, 
pp.  68-70,  75-78,  M.  Pinguet,  Les  années  d'apprenstissage,  «Le  débat.  Histoire,  politique, 
société»,  Michel Foucault,  41/1986, pp. 122-131, pp. 124-127, 129 e M. Bertani,  La nascita 
della psichiatria dallo spirito della follia. Nota storica su Il potere psichiatrico, «aut aut», Michel  
Foucault e il potere psichiatrico, 323/2004, pp. 52-86, pp. 52-54).

2 M. Foucault,  Introduction, in L. Binswanger, Le rêve et l’existence, Desclée de Brouwer, Paris 
1954; trad. it di M. Colò, Il sogno, a cura di F. Polidori, Raffaello Cortina Editore, Milano 1997.

3 L. Binswanger, Traum und Existence, «Neue Schweizer Rundschau», 23/930, pp. 673-685, 766-
779; trad. it. di E. Filippini, Sogno e esistenza, in Id., Per un'antropologia fenomenologica. Saggi  
e  conferenze  psichiatriche,  a  cura  di  F.  Giacanelli,  prefazione  di  U.  Galimberti,  Feltrinelli, 
Milano 20073, prima ed. 1970, pp. 65-90.

4 È Jacqueline Verdeaux a far conoscere a Foucault lo psichiatra svizzero e la sua opera (cfr. D. 
Eribon, op. cit., pp. 71-75).

5 M. Foucault,  Maladie mentale et  personnalité,  Presses Universitaires  De France,  Paris 1954; 
trad. it. di F. Sabatino e R. Marangoni, a cura di S. Sciacchitano, Malattia mentale e personalità, 
in  «Scibbolet. Rivista di psicanalisi», 1/1994, pp. 232-254; trad. it.  a cura di S. Sciacchitano, 
Malattia mentale e personalità. Seconda parte, in «Scibbolet. Rivista di psicanalisi», 2/1995, pp. 
303-326; trad. it.  di  F.  Sabatino e R. Marangoni,  a cura S. Sciacchitano,  Malattia mentale e  
personalità. Terza parte, in «Scibbolet. Rivista di psicanalisi», 3/1996, pp. 298-323.
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commissionatagli da Louis Althusser, professore presso l'École normale supérieure6.

Il testo Malattia mentale e personalità7 è protagonista di una vicenda editoriale che si 

lega all'evoluzione del pensiero di Foucault  e ai  suoi ripensamenti  teorici  occorsi 

dopo la pubblicazione, nel 1961, della tesi di dottorato  Storia della follia nell'età  

classica8. Il testo licenziato nel 1954 viene in buona parte riscritto da Foucault, che si 

era  opposto  alla  ripubblicazione  nella  sua  versione  originale,  e  nel  1962  fa 

6 Nel 1948 Althusser “è nominato ‘caimano’ di filosofia”, ovvero “ottiene l'incarico di preparare i 
candidati  all'esame  di  abilitazione”  (D.  Eribon,  op.  cit., p.  56).  “Su  richiesta  di  Althusser” 
Foucault  “comincia  a  insegnare  psicologia  alla  Normale.  […]  Tra  l'autunno  del  1951  e  la 
primavera del 1952, il lunedì sera Foucault tiene un corso nella piccola sala Cavaillès” (ivi, p.  
78).  Successivamente,  Althusser  propone  a  Foucault  di  pubblicare  “nella  collana  ‘Initiation 
philosophique’ della  Presses  Universitaires  De  France”  (ivi,  p.  101)  il  testo  che  diventerà  
Malattia mentale e personalità.

7 Nella sua biografia di Foucault, Eribon riporta una nota autografa di Foucault che riassume i  
lavori dell'anno accademico 1952-1953, inserendo nell'elenco “Maladie mentale et personnalité. 
Opera  terminata  (in  stampa.  PUF)”  e  “Introduzione  a  Traum und Existenz.  Saggio  che  sarà 
pubblicato in luglio da Desclée” (ivi, p. 94) . La nota non riporta indicazioni precise circa i tempi  
di stesura, che paiono coincidere, e rende dunque impossibile stabilire in maniera diretta quale 
dei due testi sia anteriore all'altro. Tuttavia, facciamo nostre alcune indicazioni a suffragio della  
tesi che vuole la precedenza di  Malattia mentale e personalità se non nella stesura completa 
almeno nell'ideazione e nella evoluzione della posizione teorica di Foucault. James Miller scrive: 
“Nel suo libro e nella sua conversazione con me, Eribon ha affermato che non è possibile sapere  
con certezza in quale ordine Foucault scrisse il saggio su Binswanger e il suo primo libro, pure 
pubblicato nel  1954,  Maladie mentale et  personnalité.  Eribon ipotizza che il  saggio sia stato 
terminato per primo. Anche se avesse ragione e il saggio su Binswanger fosse stato davvero finito 
per primo, penso che esistano sia molte prove intrinseche sia circonstanziate prove estrinseche 
che esso fu ideato e iniziato dopo che il libro [Malattia mentale e personalità] era già a buon 
punto” (J. Miller, The Passion of Michel Foucault, Simon & Schuster, New York 1993; trad. it. di 
E. Campomimosi, La passione di Michel Foucault, Longanesi, Milano 1994, p. 461n). Nella sua 
ampia  introduzione  all'edizione  italiana  del  testo  di  Foucault  su  Binswanger,  Fabio  Polidori 
afferma che “per quanto la pubblicazione di questo testo  sia pressoché contemporanea all'uscita 
di  Maladie mentale et personnalité, e sebbene non ci siano elementi sufficienti per stabilire con 
esattezza  quale  dei  due  lavori  sia  stato  ultimato  per  primo,  è  molto  probabile  che  quello 
commissionato  a  Foucault  da  Althusser  [Malattia  mentale  e  personalità]  sia  precedente 
all'introduzione a  Sogno e esistenza.  Non solo perché alcune considerazioni che si trovano in 
Maladie mentale et personnalité sono riprese nel testo sul sogno, ma anche perché quest'ultimo 
presenta una serie di sviluppi e di approfondimenti teorici quasi impensabili se confrontati con 
l'impostazione e soprattutto le conclusioni del libro sulla malattia mentale. Inoltre, il tono del  
testo sul sogno sembra prendere un largo margine di distanza dai temi del libro, per non dire che 
vi si trovano elementi che sembrano andare addirittura in direzioni assai divergenti” (F. Polidori, 
Prefazione,  in M. Foucault,  Il sogno,  cit.,  pp.VII-XXII, p. X). A fronte di queste motivazioni 
abbiamo scelto di occuparci prima di  Malattia mentale e personalità.  Cfr. anche  Cronologia.  
1926-1970, in M. Foucault, Follia e discorso. Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste.  
1961-1970,  trad. it. di G. Costa, a cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 
25-46, pp. 31-32 e il resoconto del percorso accademico e dell'elenco dei lavori a cui Foucault si 
dedica  in  questi  anni  stilato da  Elisabetta  Basso (la  quale fa  peraltro  riferimento allo  stesso 
autografo citato da Eribon): “Egli è allievo, tra la fine degli anni quaranta e negli anni cinquanta,  
prima di Daniel Lagache e poi di Georges Canguilhem, partecipa alle lezioni di psicopatologia 
che Georges Gusdorf organizza per gli studenti all'École Normale nel 1946 e 1947 […], così 
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pubblicare,  con  il  titolo  di  Malattia  mentale  e  psicologia9,  il  nuovo volume.  La 

ragione di tale scelta va senz'altro cercata in alcuni contenuti di Malattia mentale e  

personalità:  Foucault  non  condivideva  più  la  centralità  accordata  al  concetto  di 

alienazione nello studio della psicopatologia e i riferimenti positivi alla psicologia di 

Pavlov. Inoltre, la conclusione del volume, se nella prima edizione si concentra sulla 

necessità di rivedere alcuni aspetti della patologia mentale e della cura di essa in base 

alle  considerazioni  svolte,  nella  seconda edizione presenta  una rilettura generale 

della psicologia alla luce del suo inserimento all'interno del percorso che si delinea in 

Storia della follia. 

Malattia mentale e personalità si apre con le seguenti questioni: “a quali condizioni 

si può parlare di malattia in senso psicologico? Quali rapporti intercorrono tra i casi 

della patologia mentale e quelli della patologia organica? Tutte le psicopatologie si 

sono  coordinate  in  funzione  di  questi  due  problemi”10.  Foucault  elenca  poi 

brevemente  alcune  risposte  fornite  dalle  diverse  tendenze  in  psicopatologia  (le 

psicologie  dell'eterogeneità,  quelle  analitiche  e  fenomenologiche,  il  dibattito  tra 

psicogenesi e organogenesi)11 evidenziando che queste attribuiscono “alle nozioni  di 

malattia,  sintomo ed eziologia lo  stesso senso in patologia mentale e  organica”12. 

Occorre intraprendere una nuova via, che segna il particolare approccio di Foucault 

al problema della malattia mentale, e inscrive la questione in nuovo ordine, diverso 

come alle lezioni tenute da Henry Ey all'ospedale di Saint Anne […]. Segue assiduamente i corsi 
di  Merleau-Ponty […].  Dagli  archivi  dell'Università  di  Lille,  un'annotazione  di  pugno  dello 
stesso  Foucault  presenta  uno schema dei  lavori  svolti  nel  1953-53:  fra  i  testi  in  programma 
compaiono  Maladie  mentale  et personnalité;  Elément  pour  une  histoire  de la  psychologie – 
l'articolo che qualche anno più tardi sarà pubblicato con il titolo di  La psychologie de 1850 à  
1950;  Psychiatrie  et  analyse  existentielle,  di  cui  tuttavia  non  ci  resta  traccia;  la  traduzione 
francese  del  Gestaltkreis di  Viktor  von  Weizsäcker  e,  infine,  l'Introduction alla  traduzione 
francese di Traum und Existenz di Binswanger” (E. Basso, Michel Foucault e la Daseinsanalyse.  
Un'indagine metodologica, Mimesis, Milano 2007, pp. 22-23).

8 M. Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique. Suivi de Mon corps, ce papier, ce feu et La 
folie, l’absence d’oeuvre, Gallimard, Paris  19722, prima ed.  Folie et Déraison. Histoire de  la 
folie  à  l’âge  classique,  Plon,  Paris  1961;  trad.  it.  di  F.  Ferrucci, Storia  della  follia  nell’età  
classica.  Con l’aggiunta di La follia, l’assenza di opera  e Il mio corpo, questo foglio, questo  
fuoco, nuova edizione a cura di M. Galzigna, trad. it. della prefazione e delle appendici di E. 
Renzi  e  V.  Vezzosi,  Bur,  Milano  20144  ,  prima  ed.  2011  (d'ora  in  poi,  salvo  eccezioni  che 
verranno indicate, si citerà sempre questa edizione, indicata come Storia della follia).

9 M. Foucault, Maladie mentale et psychologie, Presses Universitaires De France, Paris 1962; trad. 
it. di F. Polidori, Malattia mentale e psicologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 1997.

10 M. Foucault, Malattia mentale e personalità, cit., p. 233.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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da quello delle psicopatologie succedutesi finora. Infatti, indagando “la radice della 

malattia  mentale”,  non  bisogna  cercarla  “speculando  su  una  ‘metapatologia’ 

qualsiasi”,  cioè  operando  uno  studio  congiunto,  con  gli  stessi  strumenti,  delle 

patologie organiche e delle patologie mentali,  ma “riflettendo sull'uomo stesso”13. 

Cosa significhi, e quali problemi sollevi, questa definizione di “uomo stesso”, verrà 

chiarito nel corso della trattazione.

La prima parte  di  quest'opera è  dunque dedicata  a  discutere i  problemi derivanti 

dall'adozione  di  un  medesimo  approccio  in  psicopatologia  e  fisiopatologia,  per 

arrivare  al  rifiuto  di  ammettere  tanto  un  “parallelismo  astratto”  che  “un'unità 

corporale”14 tra la patologia mentale e organica.

Foucault compie una disamina di come la “medicina organica” e “quella mentale” 

hanno cercato di “decifrare l'essenza della malattia”15. Entrambe hanno “costruito” 

una sintomatologia, che rileva le correlazioni tra un certo tipo di malattia e le sue 

manifestazioni.16 La seconda costruzione è quella di una nosografia, ovvero l'analisi 

delle  forme,  evoluzioni  e  varianti  della  malattia.17 Foucault  analizza,  a  titolo 

d'esempio, alcune descrizioni classiche di diversi stati patologici (vengono trattate 

l'isteria, la psicastenia, le ossessioni, la mania, le depressioni, la paranoia, le psicosi, 

l'ebrefrenia e la catatonia)18, e rivela come in queste classificazioni si ritrovino due 

postulati  propri  anche  della  patologia  organica:  “che  la  malattia  sia  un'essenza, 

un'entità  specifica,  riconoscibile  dai  sintomi  attraverso  cui  si  manifesta”  e  “un 

postulato naturalista, che eleva la malattia a specie naturale”19. In questo modo, dice 

Foucault, si sviluppa una nozione di “totalità organica e psicologica che fa tabula 

rasa dei postulati che elevano la malttia a entità specifica” per privilegiare invece “le 

reazioni  globali  dell'individuo”20 e,  di  conseguenza,  classificare  la  malattia  come 

“reazione generale”21 organica e psicologica. 

Ribadendo la sua tesi circa la necessità di stabilire metodi di analisi differenti per la 

13 Ivi, p. 234.
14 M. Foucault, Malattia mentale e personalità, cit., p. 243.
15 Ivi, p. 234.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Cfr. ivi, pp. 234-236.
19 Ivi, pp. 236-237.
20 Ivi, p. 237.
21 Ivi, p. 239.
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malatia mentale e quella organica, Foucault enuclea alcuni punti dello studio della 

patologia organica che non si prestano all'analisi della patologia mentale. 

Nello  studio  della  patologia  organica  si  può  ben  utilazzare  la  pratica 

dell'“astrazione”, ovvero una messa a fuoco che isoli, “sullo sfondo di una totalità 

organica”22, i fenomeni patologici. La psicologia, invece, “non ha mai potuto offrire 

alla psichiatria ciò che la fisiologia ha fornito alla medicina: lo strumento d'analisi 

che,  delimitando  il  disturbo,  consentisse  di  esaminare  il  rapporto  funzionale  tra 

l'attacco  [morboso]  e  la  personalità  nel  suo  insieme”23.  Nella  vita  psicologica  si 

afferma  dunque  una  coerenza  tale  che  “l'integrazione  dei  segmenti  tende  verso 

un'unità che li rende tutti possibili, ma riassumendosi e raccogliendosi in ciascuno”24. 

Vi è pertanto una unità in cui “ogni elemento - sogno, crimine, gesto gratuito, libera 

associazione - racchiude l'andamento generale, lo stile, tutta l'anteriorità storica e le 

eventuali  implicazioni  dell'esistenza”25.  Il  secondo  elemento  di  differenziazione 

addotto da Foucault risulta oltremodo interessante, in quanto ci permette di aprire 

uno spiraglio  tanto sulla  sua formazione quanto sulla  storia  della  medicina come 

campo di studio e della sua importanza nel dibattito filosofico francese. Foucault 

intitola questo paragrafo Normale e patologico e asserisce che “la medicina ha visto 

progressivamente attenuarsi la linea di separazione tra fatti patologici e normali”26. 

Ciò si inscrive in una rivalutazione dei quadri clinici, non più visti come “collezioni 

di fatti anormali, ‘mostri’ fisiologici”, bensì come “costituiti da normali meccanismi 

e  reazioni  adattative  di  un  organismo  che  funziona  secondo  norme  proprie”27. 

Foucault sta qui riprendendo la lezione di Georges Canguilhem, e fa riferimento al 

suo testo del 1943 Il normale e il patologico28.

22 Ivi, p. 240.
23 Ivi, p. 241.
24 Ibidem.
25 Ibidem. Su questo punto cfr. E. Basso, Michel Foucault e la Daseinsanalyse..., cit., pp. 71-73.
26 M. Foucault, Malattia mentale e personalità, cit., p. 241.
27 Ibidem.
28 G. Canguilhem,  Le normal et le pathologique  augmenté de Nouvelles réflexions concernant le  

normal et le pathologique, Presses Universitaires de France, Paris  19662,  prima ed.  Essai sur  
quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, 1943; trad. it. di D. Buzzolan,  Il  
normale e il patologico, introduzione di M. Porro, postfazione di M. Foucault, Einaudi, Torino 
1998. Foucault,  nel 1984 (in quello che è il  suo ultimo scritto),  omaggia così Canguilhem e  
l'influenza che questi ha avuto nel pensiero francese: “In tutte le discussioni di questi strani anni 
Sessanta, il ruolo della filosofia […] è stato importante. [...] Ora, direttamente o indirettamente,  
tutti questi filosofi o quasi hanno avuto a che fare con l'insegnamento o con i libri di Canguilhem. 
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In  questo  importante  testo  Canguilhem si  adopera  a  “studiare  il  problema  delle 

strutture e dei comportamenti patologici nell'uomo”29. Si tratta di un testo di storia 

della  medicina30,  non  scevro  da  contaminazioni  filosofiche,  nel  quale  l'autore  si 

propone di riscrivere la relazione comunemente stabilita tra stato normale e stato 

patologico nell'organismo, ovvero rivedere il rapporto che intercorre tra malattia e 

salute. Canguilhem esamina dapprima la teoria patologica “classica”, ricostruita in 

particolare  sulle  opere  di  Auguste  Comte e  Claude  Bernard,  che  vede  lo  stato 

patologico  come  una  modificazione  quantitativa,  e  non  qualitativa,  dello  stato 

[…] Eliminate Canguilhem e non capirete più granché, di tutta una serie di discussioni intercorse  
tra i  marxisti francesi […]. Di più:  in tutto il  dibattito di  idee che ha preceduto o seguito il  
movimento del Sessantotto, è facile ritrovare il  posto di coloro che […] si erano formati con 
Canguilhem” (M. Foucault, Introduction in G. Canguilhem, On the Normal and the Pathological, 
D. Reidel,  Boston 1978; poi  La vie: l'expérience et  la science,  «Revue méthaphysique et  de 
morale», Canguilhem, 1/1985, pp. 3-14; trad. it. di M. Porro, La vita: l'esperienza e la scienza, 
postfazione in G. Canguilhem,  Il  normale e il  patologico,  cit.,  pp. 271-283,  pp.  271-272,  in 
precedenza Georges Canguilhem: Il filosofo dell'errore, «Quaderni piacentini», 14/1984, pp. 39-
52).  Cfr.  anche  la  testimonianza  di  P.  Macherey,  Georges  Canguilhem:  une  style  de  pensée, 
«Cahiers philosophiques», La philosophie de Georges Canguilhem, 69/1996, pp. 47-56; ora in P. 
Macherey,  Da Canguilhem à Foucault. La force des normes, La fabrique éditions, Paris 2009; 
trad. it. di P. Godani, Georges Canguilhem: uno stile di pensiero, in Id., La forza delle norme. Da  
Canguilhem a Foucault, Edizioni Ets, Pisa 2011, pp. 107-118. Foucault inserisce Canguilhem in 
un campo ben preciso della filosofia francese: vi è secondo lui una “linea di divisione […] che  
separa una filosofia  dell'esperienza, del  senso, del  soggetto da una filosofia del  sapere,  della  
razionalità e del concetto. Da un lato, una filiazione  da Sarte e da Merleau-Ponty:  dall'altro  
quella  da  Cavaillès,  da  Bacherlard,  da  Koyré,  e  da  Canguilhem”  (M.  Foucault,  La  vita:  
l'esperienza  e  la  scienza, cit.,  p.  272).  Su  questo  punto  cfr.  R.  Machado,  Archéologie  et  
épistémologie, in Aa. Vv., Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale Paris, 9, 10, 11  
janvier 1988,  Éditions du Seuil, Paris 1988, pp. 15-31, pp. 18-22 e  J. Braunstein,  Bachelard,  
Canguilhem,  Foucault.  Le  style  français  en  épistemologie,  in  P.  Wagner  (a  cura  di),  Les 
philosophes et la science,  Éditions  Gallimard, Paris 2002, pp. 920-963, in particolare p. 924, 
dove  Braunstein  definisce  quattro  caratteri  “qui  semblent  devoir  caractériser  l'épistémologie 
française: elle part d'une réflexion sur les sciences, cette réflexion est historique, cette histoire est 
critique, et cette histoire est également une histoire de la rationalité”.

29 G. Canguilhem, Il normale e il patologico, cit., p. 9.
30 Esso costituisce la Tesi di Dottorato in Medicina di Canguilhem, cfr. ivi, pp. 5-8.
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normale31. Secondo una lunga tradizione medica32, che questi autori sistematizzano e 

approfondiscono, “lo stato morboso non è, nell'essere vivente, se non una semplice 

variazione  quantitativa  dei  fenomeni  fisiologici  che  definiscono  lo  stato  normale 

della funzione corrispondente”33. Nel formulare la sua obiezione a questo paradigma, 

Canguilhem ridefinisce dapprima il concetto di “normatività” in relazione all'essere 

vivente:

per un vivente, il fatto di reagire  con una malattia a una lesione, a un'infezione, a 

un'anarchia funzionale,  esprim[e]  il  fatto fondamentale che la vita […] è [...]  

un'attività  normativa.  Per  normativo  si  intende  in  filosofia  ogni  giudizio  che 

consideri o qualifichi un fatto in relazione a una norma […].  È normativo, in 

senso  stretto,  ciò  che  istituisce  delle  norme.  Ed  è  in  questo  senso  che  noi 

proponiamo di parlare di una normatività in biologia.34

La normatività, intesa come potere di creare norme, ovvero di stabilire un ordine di 

comportamento  e  di  reazione  all'ambiente  in  un  organismo,  è  ciò  che  regola  e 

organizza  il  vivente35.  Trasportando  questo  assunto  sul  piano  dello  studio  delle 
31 “Nel  pensiero di  Comte è un'idea di  cui  egli  si  riconosce,  molto eplicitamente e con grande 

rispetto,  debitore  a  Broussais.  In  Bernard  è  la  conclusione  raggiunta  da  un'intera  vita  di 
sperimentazione biologica, di cui la celebre Introduction à l'étude de la medicine expérimentale 
codifica metodologicamente la pratica.  Nel pensieto di  Comte l'interesse va dal patologico al 
normale al fine di determinare speculativamente le leggi del normale, giacché la malattia appare 
degna di studi sistematici come sostituto di una sperimentazione biologica spesso impraticabile,  
soprattutto  sull'uomo.  L'identità  di  normale  e  patologico  viene  affermata  a  beneficio  della  
conoscenza del normale. Nel pensiero di Bernard, invece, l'interesse va dal normale al patologico 
ai fini di un'azione ragionata sul patologico, giacché la conoscenza della malattia viene ricercata,  
attraverso  la  fisiologia  e  a  partire  da  essa,  come fondamento  di  una  terapeutica  che  rompa 
decisamente con l'empirismo. L'identità di normale e patologico viene affermata a beneficio della 
correzione  del  patologico.  Infine,  l'affermazione  di  identità  resta  in  Comte  puramente 
concettuale,  mentre  Claude Bernard  tenta  di  precisare  tale  identità  in  una  interpretazione  di 
impostazione quantitativa e numerica” G. Canguilhem, Il normale e il patologico, cit., p. 19. Cfr. 
anche ivi, p. 11 e M. Porro, Canguilhem: la norma e l'errore, introduzione in G. Canguilhem, Il  
normale e il patologico, cit., pp.VII-XLVIII,  pp. VII-IX.

32 Cfr. G. Canguilhem, Il normale e il patologico, cit., pp. 16-18.
33 Ivi,  p.  189.  Canguilhem riporta  (senza  citare  la  fonte)  la  seguente  definizione  formulata  da 

Claude  Bernard:  “il  disturbo  di  un  meccanismo  normale,  consistente  in  una  variazione 
quantitativa, un'esagerazione o un'attenuazione, costituisce lo stato patologico” (ivi, p. 82).

34 Ivi, p. 96. Sull'idea di una filosofia della biologia in Canguilhem cfr. A. Cutro, Michel Foucault  
tecnica e vita. Bio-politica e filosofia del bios, Bibliopolis, Napoli 2004, pp. 51-53.

35 La vita è “evoluzione, variazione di forme, invenzione di comportamenti” (G. Canguilhem,  Il  
normale e il  patologico,  cit.,  p. 166). Su questo punto, e sull'articolazione di vita e errore in 
Canguilhem, cfr.  M. Foucault,  La vita:  l'esperienza e la scienza,  cit.,  pp. 279-283, su alcuni 
aspetti  della  normatività  nel  dibattito  contemporaneo  cfr.  invece  G.  Campesi,  Norma,  
normatività, normalizzazione. Un intinerario teorico tra Canguilhem e Foucault, «Sociologia del 
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differenze tra il normale e il patologico, oggetto della sua ricerca, Canguilhem può 

ridefinire tale relazione rispetto a quanto riportato in precedenza. Anzitutto, afferma 

Canguilhem, vi sono “norme biologiche sane e norme patologiche”, le quali sono 

qualitativamente diverse36. Ciò che contraddistingue lo stato patologico

non consiste nell'assenza di qualunque norma. La malattia è anch'essa una norma 

di  vita,  ma  è  una  norma  inferiore,  nel  senso  che  essa  non  tollera  alcun 

allontanamento dalle condizioni in cui vale,  incapace com'è di trasformarsi in 

un'altra  norma.  Il  vivente  malato  è  normalizzato  in  condizioni  di  esistenza 

definite e ha perduto la capacità normativa, la capacità di istituire nuove norme 

in nuove condizioni.37

È dunque  la  capacità  normativa,  l'attitudine  all'adattamento  e  alla  rimodulazione 

delle  proprie  funzioni  in  presenza  di  un  mutamento  ambientale  o  fisiologico  a 

stabilire la differenza tra la salute e la malattia. Un organismo sano sa regolare la 

propria  organizzazione  in  base alle  proprie  necessità  e  condizioni.  Un organismo 

malato persegue nella propria direzione normativa anche quando essa necessita di un 

mutamento. In altri termini, “il malato è malato perché può ammettere soltanto una 

norma.  […] Non è  anormale  per  assenza  di  norma,  ma  per  incapacità  di  essere 

normativo”38.  Al  contrario,  “ciò  che  caratterizza  la  salute  è  la  possibilità  di 

oltrepassare la norma che definisce il normale momentaneo […] e di istituire norme 

nuove in situazioni nuove”39. Comprendiamo ora da dove Foucault desuma l'idea che 

i quadri clinici sono “costituiti da normali meccanismi e reazioni adattative di un 

organismo che funziona secondo norme proprie”40.

diritto», 2/2008, pp. 5-30.
36 G. Canguilhem, Il normale e il patologico, cit., p. 99.
37 Ivi, p. 148. “Se esistono delle norme biologiche, è perché la vita, essendo non solo sottomissione 

all'ambiente ma anche istituzione del proprio ambiente, pone proprio in tal modo dei valori non 
soltanto nell'ambiente ma anche nello stesso organismo. È ciò che chiamiamo la normatività 
biologica”  G.  Canguilhem,  Il  normale  e  il  patologico,  cit.,  p.  189.  Cfr.  anche  F.  Sabatino, 
Introduzione  a  Malattia  mentale  e  personalità:  Foucault  e  il  problema  della  psicopatologia, 
«Scibbolet. Rivista di psicanalisi», 1/1994, pp. 221-231, pp. 221-224.

38 G. Canguilhem, Il normale e il patologico, cit., p. 150.
39 Ivi, p. 160. Cfr. anche ivi, pp. 190-191.
40 M. Foucault, Malattia mentale e personalità, cit., p. 241. Un'analisi dello sviluppo del concetto di 

norma in Foucault si trova in P. Macherey,  Pour une histoire naturelle des normes, in Aa. Vv., 
Michel Foucault philosophe..., cit., pp. 203-221; poi in P. Macherey, De Canguilhem à Foucault.  
La force des normes, cit.; trad. it. di P. Godani,  Per una storia naturale delle norme, in Id.,  La 
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Ritornando  a  Malattia  mentale  e  personalità,  passiamo  ora  a  vedere  l'ultimo 

elemento proprio dello studio delle patologie organiche non adottabile nello studio 

delle patologie mentali. Si tratta del rapporto tra “malato e ambiente”41. Premettendo 

che ciascuna malattia organica è trattata in base ai metodi diagnostici e terapeutici 

della pratica medica che se ne fa carico, è possibile isolare il soggetto malato “nella 

sua  originalità  morbosa”  e  “determinare  il  carattere  tipico  delle  sue  reazioni 

patologiche”42. La realtà della malattia mentale non permette invece di operare in 

questo modo. In essa 

ogni individualità morbosa va compresa attraverso le pratiche  ambientali che la 

riguardano. La situazione di tutela imposta all'alienato dalla legge del 1838 e la 

sua  totale  dipendenza  dalla  decisione  del  medico  hanno,  senza  dubbio, 

contribuito a fissare il personaggio isterico alla fine del XIX secolo. Spodestato 

dei suoi diritti dal tutore e dal consiglio familiare, ripiombato praticamente nello 

status di minorità giuridica e morale, privato della libertà dall'onnipotenza del 

medico, il malato diventava il nodo di tutte le suggestioni sociali. Tanto che nel  

punto di convergenza di queste pratiche si stabiliva, come sindrome maggiore 

dell'isteria,  proprio  la  suggestionabilità.  […]  Il  volto  dell'isteria  tende  a 

scomparire  quanto  più  si  attenuano  le  pratiche  di  suggestione  che  un  tempo 

costituivano l'ambiente del malato.43

Foucault  può  allora  concludere  che  “la  dialettica  dei  rapporti  tra  individuo  e 

forza  delle  norme.  Da Canguilhem a Foucault,  cit.,  pp.  71-93.  Cfr.  anche  P.  Macherey,  De 
Canghuilem  à  Canghuilem  en  passant  par  Foucault,  in  Aa.  Vv.,  Georges  Canguilhem,  
philosophe et historien des sciences, Bibliothèque du Collège international de philosophie, Albin 
Michel, Paris  1993, pp. 286-294; poi in P. Macherey, De Canguilhem à Foucault. La force des  
normes, cit.; trad. it. Da Canguilhem a Canguilhem passando per Foucault, in Id., La forza delle  
norme. Da Canguilhem a Foucault, cit., pp. 95-105.

41 M. Foucault, Malattia mentale e personalità, cit., p. 242.
42 Ibidem.
43 Ivi, p. 242-243. Questo lungo brano assume un duplice, importante, valore. Se da un lato segna 

una  forte  e  inedita  irruzione  della  storia  della  pratica  medica  all'interno  dell'argomentare  di 
Malattia mentale e personalità, dall'altro anticipa i temi, le modalità di indagine e l'oggetto di 
studio  che  saranno  al  centro  della  Storia  della  Follia.  Un'indicazione  a  proposito,  inserita 
nell'ottica  della  ricostruzione  dell'evoluzione  del  pensiero  di  Foucault,  ci  viene  da  Pierre 
Macherey:  “Si  l'on veut  faire  l'archéologie de la  pensée de Foucault,  c'est  a  ce dernier  livre 
[Malattia mentale e personalità] qu'il faut remonter, pour  connaître l’état initial de ses réflexions 
sur  la  maladie  mentale  et  la  folie”  (P.  Macherey,  Aux sources  de  l'Histoire  de  la  folie:  une 
rectification et ses limites,  «Critique. Revue générale des publications françaises et étrangères», 
Michel Foucault: du monde entier, 471-472/1986, pp. 753-774, p. 753).
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ambiente assume uno stile in fisiopatologia e un altro in psicopatologia”44. La fin qui 

ben  argomentata  necessità  di  trattare  in  maniera  e  con  strumenti  differenti  la 

patologia organica e quella mentale pone Foucault nella condizione di proporre una 

alternativa ai postulati che ha incontrato nel suo studio. A fronte dell'unità fittizia di 

questa  metapatologia,  Foucault  chiama  in  causa  “l'uomo  reale”,  unica  vera 

unificazione  dei  due  tipi  di  patologia,  che  non  può  essere  risolta  sul  piano 

metodologico  come  hanno  fatto  i  precedenti  indirizzi.  Occorre,  dice  Foucault, 

“concedere credito all'uomo stesso e non ad astrazioni sulla malattia, analizzando la 

specificità della malattia mentale,  ricercando le forme concrete che può assumere 

nella vita psicologica dell'individuo […] e ricomporre l'insieme del sistema causale 

che le ha fondate”45. Andranno pertanto indagate “le dimensioni psicologiche della 

malattia” e “le condizioni reali della malattia”46.

Come abbiamo anticipato, i riferimenti “all'uomo stesso”47 e “all'uomo concreto”48 

costituiscono un tema saliente di questo testo, soprattutto nell'ottica dello studio della 

nascita  e  della  maturazione  degli  interessi  di  Foucault  e  dell'evoluzione  del  suo 

pensiero.  Sebbene  tale  riferimento  di  Foucault  si  chiarirà  appieno  soltanto  negli 

ultimi due capitoli di Malattia mentale e personalità, occorre dapprima rendere conto 

dell'ambiente  intellettuale  nel  quale  egli  matura  l'elaborazione  di  questo  testo,  e 

mostrare  quali  influenze  dirette  e  indirette  siano state  dirimenti  nell'orientarne  la 

stesura e l'argomentazione.

Nel  1928,  Georges  Politzer  pubblicava  la  sua  Critica  ai  fondamenti  della  

psicologia49.  Quella  che  Politzer  intendeva  fondare  era  una  psicologia  il  cui 

orientamento,  a  differenza  “della  psicologia  classica,  associazionista  o 

44 M. Foucault, Malattia mentale e personalità, cit., p. 243.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ivi, p. 234.
48 Ivi, p. 243.
49 G. Politzer, Critique des fondaments de la psychologie, Éditions Rieder, Paris 1928; poi Presses 

Universitaires de France, Paris 1968; trad. it. di S. De La Pierre,  Critica dei fondamenti della  
psicologia, in Id.,  Freud e Bergson, La Nuova Italia, Firenze 1970, pp. 3-198. Nella seguente 
ricostruzione  ci  riferiremo  in  particolare  a  due  studi:  E.  Basso,  Michel  Foucault  e  la  
Daseinsanalyse...,  cit.  e  Id.,  Da Foucault  a Foucault  passando per  Binswanger:  «essere nel  
mondo»  tra  fenomenologia e  genealogia,  in  S.  Besoli  (a  cura  di),  Ludwig Binswanger.  
Esperienza  della  soggettività  e  trascendenza  dell'altro.  I  margini  di  un'esplorazione  
fenomenologico-psichiatrica, Quodlibet, Macerata 2006, pp. 591-622.
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introspezionista”50,  andasse  “verso  il  concreto”51.  Politzer  tacciava  la  “psicologia 

ufficiale”  di  essere  basata  su  un  processo  di  “astrazione”52.  Nell'Editoriale53 

pubblicato l'anno successivo (1929) sul primo numero della «Revue de psychologie 

concrète»54,  Politzer  torna  a  parlare  di  questa  “psicologia  nuova”  che  costituisce 

“un'aspirazione quasi generale”55, nel senso che è largamente condivisa nell'ambiente 

intellettuale, rispetto ai tentatvi e le dispute che hanno caratterizzato la psicologia in 

precedenza. Come debba configurarsi questa nuova psicologia concreta è indicato nel 

secondo  articolo  della  rivista,  sempre  a  firma  di  Politzer,  intitolato  Psicologia 

mitologica e psicologia scientifica56. La concretezza del vivere umano è esplicitata 

attraverso  la  nozione  di  “dramma”57,  definito,  contrariamente  tanto  a  un 

“determinismo biologico” che a una “sostanza metafisica”58, come “la connessione di 

tutti gli eventi propriamente umani, le tappe della nostra vita, gli oggetti della nostra 

intenzione, il complesso delle cose molto particolari che ci accadono tra la vita e la 

morte,  tutto  ciò costituisce un campo nettamente delimitato […] che deve venire 

studiato”59.  Nel dramma l'esistenza si esplica come attuale e determinata, e i fatti 

psicologici  sono  studiati  in  quanto  fatti  umani.  Elisabetta  Basso  commenta  così 

l'influenza esercitata da Politzer sulla filosofia francese:

Non si può fare a meno di rimarcare  una sorta di “filiazione”, o per lo meno 

50 Ivi, p. 600.
51 G. Politzer, Critica dei fondamenti della psicologia, cit., p. 27.
52 Ivi, p. 58.
53 G.  Politzer,  Éditorial,  «Revue  de  psychologie  concrète»,  1/1929,  pp.  2-7;  poi  in  Id.,  Les 

fondementes de la psychologie, textes réunis par J. Debouzy, Éditions sociales, Paris 1973; trad. 
it. di S. Marzocchi, Editoriale, in Id., I fondamenti della psicologia, Mazzotta, Milano 1975, pp. 
63-70.

54 Sulle vicende della «Revue» cfr. l'Introduzione di Stefano Marzocchi in G. Politzer, I fondamenti  
della psicologia, cit., pp. 9-30, pp. 20-23, 26-27.

55 G. Politzer, Editoriale, cit. p. 63.
56 G.  Politzer,  Les  fondements  de  la  psychologie.  Psychologie  mythologique  et  psychologie  

scientifique, « Revue de Psychologie Concrète », 1/1929, pp. 9-64; trad. it. Psicologia mitologica  
e psicologia scientifica, in G. Politzer, I fondamenti della psicologia, cit., pp. 71-127.

57 G. Politzer, Psicologia mitologica e psicologia scientifica, cit., p. 90.
58 E. Basso, Michel Foucault e la Daseinsanalyse..., cit., p. 47.
59 G. Politzer, Psicologia mitologica e psicologia scientifica, cit., p. 90. “Dovendo essere empirico, 

l'io della psicologia non può essere altro che l'individuo particolare. [...] È necessaria una nozione 
che stia sullo stesso piano dell'individuo concreto e che sia semplicemente l'atto dell'io della 
psicologia.  Ora,  l'atto  dell'individuo  concreto  non  è  altro  che  la  vita,  ma  la  vita  singola 
dell'individuo singolo, e cioè […]  la vita nel  senso drammatico della parola” Id.,  Critica dei  
fondamenti della psicologia, cit., p. 44.
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un'ispirazione  comune  in  tutti  quegli  scritti  –  così  numerosi  nell'ambiente 

filosofico francese della prima metà del XX secolo – di filosofi che si interrogano 

criticamente sulle scienze umane in generale, e sulla psicologia in particolare, nel 

loro rapporto con la filosofia, la sua forma, il suo ruolo e il suo compito. Quel 

che  emerge dall'analisi  di  questi  scritti  è  precisamente  una  comune 

preoccupazione verso la definizione di ciò che costituisce l'esistere umano nelle 

sue  caratteristiche fondamentali  […].  Nei  testi  di  Minkowski,  Merleau-Ponty, 

Canguilhem,  Lagache,  Ey,  Guesdorf,  fino  quindi  a  Foucault  stesso  –  ma 

risalendo  fino  a  Politzer  –  a  ricorrere  con  maggiore  frequenza  è  il  binomio 

“uomo  concreto”,  “esistenza  concreta”,  laddove  è  avvertita  la  necessità  di 

interrogarsi […] sulla peculiarità della “presenza nel mondo” di quel vivente che 

è l'uomo.60

Lo sviluppo e la diffusione di queste problematiche, in riferimento agli autori citati61, 

costituiscono “il nucleo speculativo da cui comincia a prendere forma il pensiero di 

Foucault”62.

Nel  capitolo  Le dimensioni  psicologiche  della  malattia Foucault  si  occupa  degli 

aspetti evolutivi della malattia mentale. In essa si presentano “funzioni scomparse e 

funzioni esaltate”63,  che tuttavia non sono dello stesso tipo: vengono soppresse le 

“funzioni  complesse,  instabili  e  volontarie”64,  e  esaltate  le  “semplici,  stabili  e 

automatiche”65. Tali differenze di struttura “si raddoppiano in una differenza a livello 

evolutivo”: ciò che risulta preminente nella malattia sono le manifestazioni proprie di 

un livello arcaico, infantile, dell'evoluzione dell'individuo. I fenomeni comuni alle 
60 E.  Basso,  Da  Foucault  a  Foucault  passando  per  Binswanger...,  cit., p.  601.  Cfr.  anche  P. 

Macherey,  Aux sources de l'Histoire de la folie..., cit., p. 755. Una testimonianza significativa 
circa  l'importanza  di  quesi  temi  nelle  scienze  umane  è  resa  da  Georges  Gusdorf.  Questi 
concludeva così la sua  Introduzione alle scienze umane: “La posta dell'esistenza non è la pura 
conoscenza: non si tratta di ricavare una verità spirituale che proceda ad una definitiva messa in 
equazione della condizione umana. Lo scopo ultimo di ogni tempo è di realizzare un equilibrio,  
di  assicurare  la  collocazione  dell'uomo  nel  mondo.  […]  La  costruzione  del  mondo  è 
necessariamente in stretto rapporto con l'edificazione dell'uomo. Ogni costruzione che non sia al  
servizio di questa edificazione si inganna sul proprio conto, e lavora per il nulla, se prepara la  
nascita di un mondo che non sia a misura dell'uomo” (G. Gusdorf,  Introduction aux sciences  
humaines, Les Belles Lettres, Paris 1960; trad. it. di R. Bussi, Introduzione alle scienze umane, Il 
Mulino, Bologna 19722, prima ed. 1960, p. 803).

61 In particolare, per la rielaborazione del concetto di dramma in Minkowski e Merleau-Ponty, cfr. 
E. Basso, Michel Foucault e la Daseinsanalyse..., cit., pp. 48-51.

62 E. Basso, Da Foucault a Foucault passando per Binswanger..., cit., p. 607.
63 M. Foucault, Malattia mentale e personalità, cit., p. 244.
64 Ivi, p. 245.
65 Ibidem.
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strutture patologiche e agli stadi arcaici dell'evoluzione configurano la malattia come 

“processo regressivo”66, dove “si disfa la trama dell'evoluzione” e “la natura” appare 

“in un processo invertito”67. Foucault ravvisa un esempio di analisi psicologica e di 

psicopatologia  in  larga  parte  basate  sullo  studio  degli  aspetti  evolutivi  nella 

psicoanalisi freudiana. Nell'individuo si compie uno sviluppo libidico, e le nevrosi 

non sarebbero altro che il ritorno ad uno stadio evolutivo precedente rispetto a quello 

raggiunto68.  Foucault  è  tuttavia  critico  nei  confronti  di  Freud:  la  psicoanalisi  si 

porrebbe “alle  frontiere  del  mito”,  ipotizzando che  la  libido,  “una  certa  sostanza 

psicologica”, sia “materia grezza dell'evoluzione”69. Questa materia subirebbe, nella 

malattia, una ricaduta tale da portarla “in uno stadio anteriore”70. In questo modo si 

afferma  un  secondo  mito,  ovvero  quello  “dell'identità  tra  malato,  primitivo  e 

infantile”71.  Si  pongono  a  questo  punto,  circa  l'aspetto  regressivo  della  malattia 

mentale, due necessità. La prima necessità è quella di scardinare questa dimensione 

mitica  entro  cui  tale  aspetto  regressivo  viene  confinato.  La  seconda  sta  nel 

mantenere, nella configurazione di un quadro psicopatologico completo, quella che si 

presenta come un'evidenza descrittiva cruciale72. L'analisi delle regressioni presenta 

un'ulteriore  problema.  In  quanto  supporto  eminentemente  descrittivo,  essa  risulta 

essere un elemento solo parziale, e non esauriente, nello studio della psicopatologia. 

66 Tali  fenomeni  sono  così  descritti: “Assenza  di  comportamenti  di  dialogo,  abbondanza  di 
monologhi  senza  spettatori,  ripetizioni  in  eco  per  incomprensione  della  dialettica  domanda-
risposta;  pluralità  di  coordinate  spazio-temporali,  che  permettono  condotte  a  compartimenti 
stagni. Dove gli spazi sono frammentati e i tempi indipendenti” ibidem.

67 Ivi, p. 246.
68 “Tutta una parte dell'opera di Freud è il commento delle forme evolutive della nevrosi. La storia 

della  libido,  il  suo  sviluppo  e  le  sue  tappe  successive  sono  una  raccolta  delle  potenzialità 
patologiche dell'individuo: ogni tipo di nevrosi è ritorno ad uno stadio di evoluzione libidica. E la 
psicanalisi  ha creduto di  poter scrivere una psicologia del  bambino, facendone una patologia 
dell'adulto” ibidem. Foucault si sofferma in particolare nel commentare l'analisi della fobia di un 
bambino di cinque anni, noto come il caso del piccolo Hans (S. Freud, Analyse der Phobie eines  
fünfjährigen Knaben,  «Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen», 
1/1909, pp. 1-109; trad. it. di M. Lucentini, Casi clinici IV. Il piccolo Hans. Analisi della fobia di  
un bambino di cinque anni, Boringhieri, Torino 1976).

69 M. Foucault, Malattia mentale e personalità, cit., p. 248.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
72 “Sarebbe senz'altro  vano sostenere,  in un'ottica esplicativa,  che l'uomo,  ammalandosi,  ritorna 

bambino, ma, da un punto di vista descrittivo, è esatto affermare che il malato manifesta, nella  
sua personalità morbosa, comportamenti parziali, analoghi a quelli di un'età anteriore o di un'altra 
cultura. […] La regressione va, quindi, considerata solo come uno degli aspetti descrittivi della 
malattia” ivi, p. 252.
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Per mezzo di tale analisi si può infatti solo delineare “l'orientamento della malattia, 

senza esplicitarne l'origine”73. La nozione di regressione segnala possibilità che nella 

malattia mentale si verifichino degli arretramenti nelle funzioni evolute del soggetto, 

ma “non può rendere conto del fatto che una certa persona sia malata”: tale stato 

patologico può trovare le sue ragioni solo “nella storia personale del malato”74. Gli 

aspetti sin qui analizzati della malattia vanno ora integrati con quelli che la rendono 

“necessaria, significativa e storica”75.

All'analisi del rapporto tra la malattia mentale e la storia individuale è dedicato il 

terzo  capitolo.  Il  divenire  psichico  va  colto  nella  sua  doppia  dimensione  di 

evoluzione  e  storia,  secondo  le  dicotomie  di  anteriore  e  attuale  (dimensione 

evolutiva)  e  di  passato  e  presente  (dimensione  storica)76.  Foucault  ravvisa  nella 

psicoanalisi  l'esempio  di  una  psicologia  in  grado  di  cogliere  il  problema  della 

dimensione storica della malattia: “il colpo di genio di Freud fu di riuscire [...]  a 

superare l'orizzonte evoluzionista,  definito dalla nozione di libido,  accedendo alla 

dimensione storica dello psichismo umano”77. 

Foucault  commenta  quindi  in  maniera  approfondita  alcune  opere  di  Freud,  in 

particolare  un  caso  clinico  descritto  nell'Introduzione  alla  psicoanalisi78.  La 

73 Ivi, p. 254.
74 Ibidem.
75 Ibidem.
76 Cfr. M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Seconda parte, cit., pp. 303-304.
77 Ibidem.
78 È  il  caso  riportato  nella  lezione  Psicoanalisi e  psichiatria,  in  S.  Freud,  Vorlesungen  zur  

Einführung in die Psychoanalyse (1915-17). Neue Folge der  Vorlesungen zur Einführung in die  
Psychoanalyse, Imago Publishing Co., London 1940; trad. it. di M. Tonin Dogana e E. Sagittario, 
Introduzione alla psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino 20104, prima ed. 1969, pp. 225-236. Si 
tratta di una donna di circa cinquant'anni, sposata, con una figlia. La donna presta attenzione ad  
una lettera anonima che riporta un'accusa priva di alcun fondamento, secondo cui il marito la 
tradisce.  Appurato che ciò non è vero, la donna continua a provare irritazione e a pensare al 
tradimento. L'analista scopre che la donna nutre un mal dissimulato amore per il proprio genero 
(la  conoscenza  di  ciò  avviene  per  mezzo  di  una  dichiarazione  indiretta  della  donna)  e  un 
conseguente sentimento di  ostilità verso la propria figlia.  Tale amore constrastato,  tuttavia,  è 
ricondotto da Freud a una fissazione omosessuale per la figlia, che non si esplica a livello conscio 
e che opera quindi un “meccanismo di spostamento” (ivi, p. 233): la donna sposta l'idea del  
tradimento, da lei concepito, sul marito, e il soggetto dell'innamoramento dalla figlia al genero  
(cfr. ivi, pp. 230-235). Foucault commenta così: “nel caso della malata di Freud, l'importante è  
che la regressione assuma un senso ben preciso: si tratta di sfuggire al senso di colpa. La paziente 
sfugge al rimorso di amare troppo la figlia costringendosi ad amare il genero. Sfugge alla colpa 
che fa nascere questo nuovo attaccamento, trasferendo sul marito un amore parallelo al suo in  
una sorta di posizione speculare. I processi infantili di metamorfosi del reale hanno, dunque, una 
loro utilità:  sono una  fuga,  un modo a  buon mercato  di  agire  sul  reale,  un modo mitico di 
trasformare se stessi e gli altri” (M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Seconda parte, cit., 
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conclusione della lunga analisi degli aspetti regressivi e di sostituzione del presente 

con situazioni e comportamenti adottati nel passato79 nella malattia mentale, desunta 

dal commento dei casi clinici descritti da Freud80, porta Foucault concludere che il 

malato che rende “irreale il presente” lo fa a partire dal “bisogno di difendersi contro 

il  presente stesso”81.  La malattia  è pertanto costituita dalle “reazioni  di  fuga e  di 

difesa con cui il malato risponde alla situazione in cui si trova”, e a partire da tale 

situazione, ovvero dall'analisi della situazione attuale del soggetto, “vanno comprese 

e chiarite le regressioni evolutive che compaiono nelle condotte patologiche”82. La 

regressione  viena  allora  a  configurarsi  non  solo  come  “una  virtualità 

dell'evoluzione”, bensì come una “conseguenza della storia”83 personale del malato. 

Tuttavia,  afferma Foucault,  a fronte di questo inserimento della  storia  del  malato 

nello studio della malattia mentale, il  quadro appare ancora incompleto: ciò a cui 

occorre rivolgersi ora è la malattia nella sua “necessità esistenziale”84.

Foucault introduce a questo punto un argomento per lui molto importante, ovvero 

quello della “psicologia fenomenologica” e il suo esercizio di “comprensione”, con 

un riferimento diretto all'opera e al pensiero di Jaspers e Binswanger85. Si tratta, qui, 

di muovere alla “comprensione della coscienza malata” e alla “ricostruzione del suo 

universo”86, entrando all'interno di tale coscienza per “vedere il mondo patologico 

p. 305).
79 Accade che, ad esempio, “le condotte adulte, sviluppate e adattate, cedono il passo a  condotte 

infantili, semplici e non adattate. Come la famosa malata di Janet che, all'idea che il padre possa 
ammalarsi, mostra forme parossistiche di emozione infantile (urla, esplosione motoria, cadute) 
perché rifiuta la condotta adeguata di prendere in considerazione di curarlo, di prevedere i mezzi 
di una lenta guarigione, di organizzare una vita di assistenza al malato”. Ivi, p. 306.

80 Alcuni aspetti critici del pensiero di Freud sottilineati da Foucault sono trattati in H. L. Dreyfus,  
Foucault's  Critique  of  Psychiatric  Medicine,  «The  Journal  of  Medicine  and  Philosophy», 
12/1987,  pp.  311-333,  pp.  316-321.  Cfr  anche J.  Whitebook,  Against  Interiority:  Foucault's  
Struggle with Psychoanalysis, in G. Gutting (a cura di), The Cambridge Companion to Foucault.  
Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2003, pp. 312-347, in particolare le pp. 
322-338  e  J.-A.  Miller,  Michel  Foucault  et  la  psychanalyse,  in  Aa.  Vv.,  Michel  Foucault  
philosophe..., cit., pp. 77-82.

81 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Seconda parte, cit., p. 308.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Ivi, p. 314.
85 Ivi, p. 315. Su alcune differenze fondamentali tra il pensiero di Jaspers e quello di Binswanger,  

tra cui la diversa articolazione della nozione di comprensione e dei suoi limiti, cfr. A. Civita,  
Psicopatologia. Un'introduzione storica, Carocci, Roma 20102, prima ed. 1999, pp. 117-124.

86 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Seconda parte, cit., p. 316.
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con gli occhi stessi del malato”87 e restituire “l'esperienza fondamentale che domina 

tutti i processi patologici”88.

Il problema che  presenta la malattia mentale, a differenza degli stati normali, sta nel 

suo configurarsi come una forma di resistenza alla propria spiegazione. La gelosia, 

ad esempio, risulta incomprensibile nelle sue forme morbose, non nella sua forma 

normale. Occorre, seguendo la lezione di Jaspers, estendere la comprensione “al di là 

delle frontiere del normale” e “cogliere l'essenza del mondo patologico”89. Cogliere 

in quale modo il soggetto si vive come “malato o anormale” e ricostruire “l'universo 

morboso su cui questa malattia si apre”90. La psicologia fenomenologica deve dunque 

restituire l'immagine della coscienza malata e del suo universo, partendo però dal 

presupposto che il malato “riconosce la propria anomalia” e il modo in cui accetta o 

rifiuta la sua patologia, la interpreta e le dà significato, costituisce “una dimensione 

essenziale  della  malattia”91.  Foucault  compie  poi  una  lunga  disamina  circa  le 

differenti relazioni che si stabiliscono nel malato tra la sua malattia e la coscienza che 

egli ha di essa.  Prende atto,  a partire dalle ricerche di Binswanger92,  di come “la 

morbosità” si manifesti “come carattere fondamentale dell'universo” e si caratterizzi 

come “uno stile particolare di abbandono al mondo”93:

Perse le significazioni dell'universo e la temporalità fondamentale,  il  soggetto 

aliena l'esistenza nel mondo dove esplode la sua libertà; non potendone detenere 

87 Ivi, p. 315. Sull'aspetto terapeutico e la nozione di incontro in Binswanger cfr.  A. Molaro, Tra 
Binswanger e Freud, in A. Molaro, A. Civita, Binswanger e Freud. Tra psicoanalisi, psichiatria e  
fenomenologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2012, pp. 93-198, pp. 105-108.

88 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Seconda parte, cit., p. 315. Binswanger si poneva il 
compito  di  “comprendere  la  follia  sotto  una  luce  nuova,  a  partire  da  un  nuovo  apparato 
metodologico  e  concettuale  e  sulla  base  di  una  rinnovata  rappresentazione  della  condizione 
umana […] la cui essenza [...] non può essere che l'esistenza: l'alienato, infatti, non doveva più 
essere visto come un semplice oggetto d'indagine scientifica […], ma come un essere umano 
nella sua piena dignità, come un individuo con il quale entrare in una relazione […]. D'altra 
parte,  aggiungeva Binswanger,  il  fondamento e il  terreno sul  quale una rinnovata psichiatria  
come  scienza autonoma avrebbe  dovuto  radicarsi  non  avrebbero  potuto  essere  costituiti  che 
dall'uomo stesso, e non dalla fisiologia del cervello, né dalla biologia, né dalla psicologia o dalla  
caratteriologia” (A. Molaro,  op. cit., p. 94).

89 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Seconda parte, cit., p. 316.
90 Ibidem.
91 Ivi, p. 317.
92 Foucault si rifà qui in particolare a L. Binswanger,  Sogno e esistenza, cit., del quale tratteremo 

diffusamente in seguito, nella parte dedicata all'introduzione stesa da Foucault a questo testo.
93 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Seconda parte, cit., p. 325.
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il senso, si abbandona agli eventi; nel tempo frammentato e senza avvenire, nello 

spazio senza coerenza, si vede il marchio di un crollo che abbandona il soggetto 

al  mondo come un destino esteriore […]. La  malattia  è  contemporaneamente 

ritirarsi nella peggiore soggettività e cadere nella peggiore oggettività.94

Quest'ultimo spunto  circa  le  dimensioni  soggettive  e  oggettive  della  malattia   ci 

conduce al tema che rappresenta la soluzione dello scritto e l'elemento di maggior 

originalità in rapporto agli sviluppi successivi del pensiero di Foucault. Appurato che 

“la  soggettività  dell'insensato” è  “contemporaneamente abbandono e vocazione al 

mondo”, occorre “chiedere al mondo il segreto di questa soggettività enigmatica”95. 

In altri termini, occorre ora considerare le condizioni “esteriori e oggettive”96 della 

malattia.

94 Ibidem.
95 Ibidem.
96 Ivi, p. 326.
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1.2 Alienazione e storia

Dopo aver collocato l'elemento patologico all'interno della personalità, Foucault si 

volge  a  indagare  le  condizioni  di  comparsa  della  malattia.  Esse  costituiscono  la 

“radice” del fatto patologico, e non si trovano negli elementi analizzati finora, ovvero 

“l'evoluzione organica, la storia psicologica o la posizione dell'uomo nel mondo”97.

Possiamo notare fin d'ora l'assunzione di un deciso indirizzo che si discosta da quelli 

fin qui esaminati. Foucault ha dapprima sancito la separazione tra malattia organica e 

mentale,  è  passato  a  definire  elementi,  caratteristiche  e  classificazioni  dell'una  e 

dell'altra;  poi  si  è  soffermato  su alcuni  indirizzi  psicopatologici,  in  particolare  la 

psicoanalisi freudiana e la psicologia fenomenologica, ne ha discusso gli assunti di 

fondo e ha valutato quali elementi sono stati in grado di apportare alla conoscenza 

della malattia mentale. Il discorso che si apre a partire dal capitolo quinto è invece 

articolato attorno al concetto di alienazione mentale. 

La domanda dalla quale muove Foucault si riferisce alla statuto della malattia e del 

malato nella società. L'autore si chiede in che misura l'una assuma il senso di una 

“deviazione”  e  l'altro  uno  statuto  di  esclusione98.  A queste  domande  risponde  il 

capitolo dedicato al “senso storico dell'alienazione mentale”99.

Foucault si incarica di sondare la storia dell'alienazione, ovvero i diversi statuti e 

significati che questa ha assunto nel tempo. Rintraccia dapprima l'alienazione come 

forma di possessione: “nell'antichità”, presso i greci e i latini, il “sintomo principale 

della follia è la trasformazione dell'uomo in un ‘altro’ da sé”100. Passa poi in rassegna 

97 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Terza parte, cit., p. 297.
98 Ivi, p. 300.
99 Ibidem.
100 Ibidem.
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la  concezione  dell'alienazione  in  alcuni  autori  cristiani,  mostrando  le  diverse 

articolazioni, sedi e gradi di libertà che si stabiliscono tra lo spirito e il corpo del 

posseduto,  impegnato  in  un  vero  e  proprio  combattimento  “tra  il  divino  e  il 

satanico”101.  Un importante  elemento  di  distinzione viene a  configurarsi,  secondo 

Foucault, a partire del “Rinascimento”102. Se nel pensiero cristiano precedente era in 

uso la  pratica di  “distruggere il  corpo”,  sede della  possessione,  privato della  sua 

dimensione umana e dominato dal demoniaco, per restituire la libertà all'anima103, nel 

Rinascimento la possessione “non è più perversione del corpo che mantiene intatta la 

libertà dell'anima, ma possessione dello spirito da parte dello spirito”104. Il corpo non 

va più sottoposto a distruzione, ma occorre impedirgli di diventare “lo strumento di 

uno spirito insensato”105. A tale fine risponde la proliferazione delle nuove pratiche 

ospedaliere sviluppatesi nel XVII secolo. Queste mettono in atto un regime di forza 

101 Ivi, p. 301.
102 Ibidem.  Foucault  fa  largo  uso  di  questi  raggruppamenti  storici  (Antichità,  Medioevo, 

Rinascimento,  Età classica  ecc.)  che pongono non pochi  problemi dal  punto di  vista  di  una 
storiografia scientifica (cfr. ad esempio le critiche rivolte a Foucault in sede di discussione della 
sua tesi di dottorato, riportate in D. Eribon, op. cit., p. 153 e M. Foucault, Considérations sur le  
marxisme,  la  phénoménologie  et  le  pouvoir,  intervista  con  C.  Gordon  e  P.  Patton  rilasciata 
nell'aprile del 1978; poi in «Cités. Philosophie, politique, histoire», 52/2012, pp. 101-126; trad. it. 
di  M.  Zerbino,  Considerazioni  sul  marxismo,  la  fenomenologia  e  il  potere,  «Micromega», 
2/2014, pp.  111-136).  Dal  momento che il  nostro interesse principale,  in questo lavoro,  è  la 
ricostruzione del pensiero di Foucault, e non l'inserimento di esso nei dibattiti storiografici attuali  
(un discorso diverso va fatto per i dibattiti storiografici a lui contemporanei e ai quali, in alcuni  
casi,  prende  parte.  Di  essi  cercheremo  di  rendere  conto),  manterremo  l'uso  di  questi 
raggruppamenti storici senza problematizzarli, ma lo faremo citando direttamente le opere in cui 
compaiono,  in  ottemperanza  alle  necessità  di  svolgere  un  lavoro  filologicamente  corretto. 
Considerazioni su Foucault e la storia si trovano in P. Veyne,  Foucault révolutionne l'histoire, 
Éditions du Seuil, Paris 1979; trad. it. Foucault rivoluziona la storia, in Id., Michel Foucault. La  
storia, il nichilismo, la morale, traduzione e cura di M. Guareschi, Ombre Corte, Verona 1998, 
pp. 7-65 e Id.,  Foucault,  Éditions Albin Michel, Paris 2008; trad. it. di  L. Xella,  Foucault. Il  
pensiero e l'uomo, Garzanti, Milano 2010, pp. 11-43. Sulla lettura di Foucault del Rinascimento 
cfr. T. Dagron, Espaces et fictions: notes sur Foucault et la Renaissance, in E. da Silva (a cura 
di),  Lectures  de Michel  Foucault.  Volume II.  Foucault  et  la philosophie,  Ens  Éditions,  Lyon 
2003, pp. 87-114.  Cfr.  anche M. Foucault,  Sur le façons d'écrire l'histoire,  intervista  con R. 
Bellour, «Le Lettres Françaises», 1187/1967, pp. 6-9; trad. it. Sui modi di scrivere la storia, in Id. 
Follia e discorso. Archivio Foucault I...,  cit.,  pp. 153-169, pp. 153-156, 166-167. Il  testo più 
importante di Focault che ha ad oggetto la storia e approfondisce la sua problematizzazione, e 
solleva  senz'altro  le  questioni  più  significative  di  questo  tema,  è  l'Archeologia  del  sapere 
(L'Archéologie du savoir, Éditions Gallimard, Paris 1969; trad. it. di G. Bogliolo, L'archeologia  
del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, Rizzoli, Milano 20158, prima ed. 1971). 
Cfr. in particolare l'Introduzione (pp. 5-25) e il capitolo  La descrizione archeologica (pp. 179-
254).

103 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Parte terza, cit., p. 301.
104 Ibidem.
105 Ibidem.
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per  salvaguardare  l'integrità  fisica  dell'insensato.  In  questo  modo,  alla  malattia 

mentale è restituito il suo significato umano (e non più demoniaco), ma il malato 

mentale viene cacciato “dall'universo degli uomini”106. Dopo la Rivoluzione francese, 

e  poi nel XIX secolo,  si  afferma l'idea che la  malattia consista nella “scomparsa 

nell'uomo delle sue facoltà più elevate”, e il malato mentale è colui che “ha perduto 

l'uso  delle  libertà  conferitegli  dalla  rivoluzione  borghese”107.  Attraverso  la 

soppressione della possibilità di esercitare i propri diritti (in particolare attraverso la 

pratica dell'Interdizione, sancita dal Codice penale, per mezzo della quale la capacità 

giuridica del malato viene trasmessa ad altri, famiglia o tutore legale)108 si crea il tipo 

dell'“alienato”109. Restituitagli la caratteristica dell'umanità, esso viene posto in uno 

stato fisico e giuridico tale che “perde ciò che in lui vi è di più umano”110. In questo 

meccanismo si crea un rapporto tale che la società non riconosce la malattia come 

interna a sé e il malato si percepisce come straniero all'interno della società. 

Foucault  pone  qui  un'annotazione  che  può  passare  inosservata,  ma  che  lascia 

presagire lo sviluppo risolutivo della trattazione: liberato,  un giorno, il  malato da 

questo “sortilegio dell'alienazione”, si potrà “esaminare la dialettica della malattia in 

una  personalità  che  rimane  umana”111.  L'alienazione,  come  abbiamo  visto,  si 

configura in una situazione in cui “l'esperienza patologica” è riferita alle “strutture 

sociali”112, pertanto l'ambiente in cui si colloca il malato racchiude le condizioni e le 

possibilità della malattia.

Riprendendo i precedenti appunti circa lo statuto della regressione nella patologia 

mentale, Foucault li attualizza alla luce delle ultime conclusioni raggiunte, e giunge 

ad affermare che le regressioni hanno il loro fondamento in un “conflitto di strutture 

sociali”113. Lo stacco che si verifica, a questo punto, con il resto della trattazione, è 

piuttosto netto, e il discorso svolto viene risolto nei seguenti termini:

106 Ivi, p. 302.
107 Ivi, p. 302-303.
108 Cfr. ivi p. 303.
109 Ivi, p. 304.
110 Ivi, p. 305.
111 Ibidem.
112 Ibidem.
113 Ivi, p. 307.
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Se la malattia trova un modo privilegiato di esprimersi in questo intreccio di 

condotte  contraddittorie,  non  è  perché  gli  elementi  della  contraddizione  si 

giustappongono,  come una natura paradossale,  nell'inconscio umano, ma solo 

perché l'uomo fa di se stesso un'esperienza contraddittoria. I rapporti sociali che 

determinano  l'economia  moderna,  sotto  le  forme  della  concorrenza,  dello 

sfruttamento,  delle guerre imperialiste  e delle lotte di  classe offrono all'uomo 

un'esperienza del suo ambiente umano come uno spazio battuto in continuazione 

dalla contraddizione.114

Si coglie qui ben più di un'eco del pensiero di Marx e della tradizione marxista.  

L'economia  moderna  è  definita  concorrenziale,  causa  di  sfruttamento  e  di  guerre 

imperialiste.  L'ambiente  umano  (quindi  la  storia)  appare  attraversato  dalle 

contraddizioni.  Se  mettiamo  ciò  in  relazione  al  concetto  di  alienazione,  vero 

fondamento dell'argomentazione, non possiamo evitare di riscontrare diverse affinità 

con alcuni passi di Marx. 

Prendiamo in considerazione i  Manoscritti economico-filosofici e in particolare, del 

primo manoscritto, la parte sul lavoro estraniato115. In questo capitolo Marx definisce 

l'alienazione  muovendo  dalla  descrizione  del  lavoro  nel  modo  di  produzione 

capitalistico:

L'oggetto che il lavoro produce, il prodotto del lavoro, si contrappone ad esso 

come  un  essere  estraneo,  come  una  potenza  indipendente da  colui  che  lo 

produce.  Il  prodotto  del  lavoro  è  il  lavoro  che  si  è  fissato  in  un  oggetto,  è 

diventato una cosa, è l'oggettivazione del lavoro. La realizzazione del lavoro è la 

sua  oggettivazione.  Questa  realizzazione  del  lavoro  appare  nello  stadio 

dell'economia  privata  come  un  annullamento dell'operaio,  l'oggettivazione 

appare  come  perdita  e  asservimento  dell'oggetto,  l'appropriazione  come 

estraniazione, come alienazione. […] L'alienazione dell'operaio nel suo prodotto 

significa  non solo  che  il  suo  lavoro  diventa  un  oggetto,  qualcosa  che  esiste 

all'esterno, ma che esso esiste fuori di lui, indipendente da lui, a lui estraneo, e 

diventa di fronte a lui una potenza per se stante; significa che la vita che egli ha 

114 Ibidem.
115 K. Marx,  Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844;  trad.  it.  Manoscritti  

economico-filosofici  del  1844,  traduzione  e  prefazione  di  N.  Bobbio,  Einaudi,  Torino  20043, 
prima ed. 1949.
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dato all'oggetto, gli si contrappone ostile ed estranea.116

Marx  descrive  quattro  tipi  di  rapporti  di  alienazione  che  investono  l'uomo: 

l'alienazione rispetto al  prodotto del lavoro,  rispetto  all'attività lavorativa,  rispetto 

all'essenza dell'uomo (quindi alla sua propria natura) e rispetto agli altri uomini117. Se 

dei  primi  due  tipi  di  alienazione  abbiamo  detto,  i  secondi  risultano  oltremodo 

interessanti  per  la  nostra  ricerca.  Il  lavoro,  divenuto  “esterno all'operaio”  non 

“appartiene al suo essere, e quindi nel suo lavoro egli non si afferma, ma si nega, si  

sente non soddisfatto, ma infelice, non sviluppa una libera energia fisica e spirituale, 

ma sfinisce il suo corpo e distrugge il suo spirito”118. Questo aspetto investe anzitutto 

il  rapporto  tra  l'uomo e  la  natura,  entro  cui  dovrebbe costituirsi  la  realizzazione 

dell'uomo:

Che l'uomo viva della natura vuol dire che la natura è il suo corpo, con cui deve 

stare in costante rapporto per non morire. Che la vita fisica e spirituale dell'uomo 

sia congiunta con la natura, non significa altro che la natura è congiunta con se 

stessa, perché l'uomo è una parte delle naura.119

Il lavoro alienato, invece, fa

dell'essere dell'uomo, come essere appartenente a una specie, tanto della natura 

quanto della sua specifica capacità spirituale, un essere a lui estraneo, un mezzo 

della  sua  esistenza  individuale.  Esso  rende  all'uomo  estraneo  il  suo  proprio 

corpo, tanto la natura esterna, quanto il suo essere spirituale, il suo essere umano 

116 Ivi, pp. 68-69. Scrive Mario Dal Pra:  “Occorre tener presente,  a questo punto, ciò che Marx 
intende idealmente per lavoro. Il lavoro dev'essere un'attività in cui l'uomo esplica tutte le sue 
potenze in ordine alla natura e al mondo umano; dev'essere creazione di cultura e civiltà. La 
condizione  del  lavoro  estraniato  fa  invece  del  lavoro  stesso  un  mezzo  per  conservare 
semplicemente la vita fisica, che a sua volta è un mezzo per mantenere la condizione di lavoro”  
(M. Dal Pra,  Il pensiero filosofico di Marx, a cura di D. Borso, Shake Edizioni, Milano 2011, 
prima ed. Il pensiero filosofico di Marx dal 1838 al 1848 (con particolare riguardo alla filosofia  
della prassi). Appunti dalle lezioni di Storia della filosofia a cura della dott. M. E. Reina , appunti 
del corso 1958-1959, p. 141). Cfr. anche M. Cingoli, Il giovane Marx, Cuem, Milano 2003, pp. 
192-193.

117 Cfr.  ivi, pp.  205-206,  208-214 e  M.  Dal  Pra,  La dialettica  in  Marx.  Dagli  scritti  giovanili  
all'Introduzione alla critica dell'economia politica, Laterza, Roma-Bari 1965, pp. 179-186.

118 K. Marx, op. cit., p. 71.
119 Ivi, pp. 73-74.
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[…], è l'estraniazione dell'uomo dall'uomo.120

Il  rapporto dell'uomo con la  natura,  quindi il  rapporto dell'uomo a sé,   risulta in 

questo  modo  alienato.  Per  quanto  riguarda  l'ultimo  punto,  ovvero  l'alienazione 

dell'uomo rispetto agli altri uomini, Marx afferma che “la proposizione  che all'uomo 

è reso estraneo il suo essere in quanto appartenente a una specie, significa che un 

uomo è reso estraneo all'altro uomo, e altresì che ciascuno di essi è reso estraneo 

all'essere dell'uomo”121.

In queste considerazioni di Marx circa la natura umana e il suo doppio movimento di 

alienazione nell'uomo e tra gli uomini, dunque nella società, possiamo cogliere delle 

convergenze  con  la  trattazione  di  Foucault.  Il  discorso  sopra  riportato  circa  il 

carattere  di  disumanità  attribuito  all'alienato  e  la  sua  separazione   dalla  società, 

società che crea lo statuto di folle, nel senso che le sue contraddizioni sono alla base 

della patologia mentale, e al tempo stesso conferisce tale statuto per mezzo delle sue 

istituzioni mediche e giuridiche, ripropone un movimento simile a quello enunciato 

da  Marx.  L'alienazione,  in  Foucault  e  Marx,  si  dà  sempre  in  una  determinata 

formazione  storica.  In  Marx  l'alienazione  ha  il  suo  sviluppo  nel  periodo  storico 

capitalistico-borghese122, in Foucault compare dapprima nelle vesti della possessione 

e ha il suo culmine nell'esclusione del folle123. Anche l'uscita dall'alienazione è un 

fatto storico,  che prevede, tanto in Marx quanto in Foucault,  un mutamento delle 

condizioni dell'uomo a partire dal mutamento della disposizione di forze che ordina 

la società124.

120 Ivi, p. 76.
121 Ibidem. Nel lavoro alienato l'uomo è privato anche “della società; esso [il lavoro alienato] divide  

la società in modo che il lavoratore veda nell'altro uomo un nemico” (M. Dal Pra,  Il pensiero  
filosofico di Marx, cit., p. 143).

122 “Il  concetto di  ‘alienazione’ non fa così  che indicare una determinazione del  lavoro quale si 
presenta in precise circostanze storiche; non si tratta, certo, di una determinazione qualsiasi o 
casuale:  è  la  determinazione  che,  a  giudizio  di  Marx,  spiega  in  modo  necessario  l'insieme 
complesso  di  tutti  gli  altri  caratteri  che  contraddistinguono  le  condizioni  dell'uomo  e  del 
lavoratore nella società borghese” M. Dal Pra, La dialettica in Marx..., cit., p. 176.

123 “L'alienazione [...] viene definita dal momento storico nel quale è resa possibile” M. Foucault,  
Malattia mentale e personalità. Terza parte, cit., p. 318.

124 È noto che per Marx “occorre estirpare la radice stessa di questa struttura sociale”, ovvero “la 
proprietà privata” (M. Dal Pra, Il pensiero filosofico di Marx, cit., p. 143). È altrettanto noto che 
l'uomo si riappropria della propria essenza nel comunismo: “il comunismo come soppressione 
positiva della  proprietà privata intesa come  autoestraniazione dell'uomo,  e quindi come reale 
appropriazione dell'essenza  dell'uomo  mediante  l'uomo  e  per  l'uomo;  perciò  come  ritorno 
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Possiamo  asserire  che  l'apporto  di  questi  temi  del  pensiero  di  Marx  siano  stati 

importanti  nello  svolgimento  del  problema  dell'alienazione  in  questo  testo  di 

Foucault. Occorre tuttavia sottolineare anche l'ampia autonomia che egli vi mantiene, 

in particolare nel taglio storico conferito all'alienazione: non tanto riguardo al suo 

inserimento nelle dimensione della storicità, elemento comune a Marx, quanto nelle 

precipuità dei riferimenti storici adottati e nel quadro conseguentemente costituitosi.

Foucalt si appresta ora a prendere in esame quella che è definita “la psicologia del  

conflitto”125, la quale ha come presupposto della sua analisi l'individuzione di due 

generi  di  condizioni:  “quelle  sociali  e  storiche,  che  fondano  i  conflitti  sulle 

contraddizioni reali dell'ambiente”, e “le condizioni psicologiche che trasformano il 

contenuto  conflittuale  dell'esperienza  nella  forma  conflittuale  della  reazione”126. 

Occore fare oggetto di studio questo passaggio dalla contraddizione storica a quella 

patologica.

Uno studio sperimentale del conflitto è costituito, secondo Foucault, dalla psicologia 

di  Pavlov.  La  riflessologia  pavloviana127 definisce  il  funzionamento  del  sistema 

nervoso come un'attività svolta attraverso due processi: eccitazione e inibizione.

Tali processi si bilanciano: “ogni focolaio di eccitazione è definito e mantenuto da 

una  frangia  di  inibizione”,  così  da  determinare  un'“‘induzione  reciproca’ 

rigorosamente dialettica”128. Questo principio di funzionamento del sistema nervoso è 

all'origine tanto del suo stato normale quanto di quello patologico. Sulla scorta di 

Pavlov, la malattia viene ora caratterizzata e definita come “una forma di difesa”129. 

dell'uomo per sé, dell'uomo come essere sociale, cioè umano, ritorno completo, fatto cosciente, 
maturato entro tutta la ricchezza dello svolgimento storico sino ad oggi. Questo comunismo si 
identifica, in quanto naturalismo giunto sino al proprio compimento, con l'umanismo, in quanto 
umanismo giunto al proprio compimento, col naturalismo; è la vera risoluzione dell'antagonismo 
tra la natura e l'uomo, tra l'uomo e l'uomo, la vera risoluzione della contesa tra l'esistenza e 
l'essenza, tra l'oggettivazione e l'autoaffermazione, tra la libertà e la necessità, tra l'individuo e il 
genere. È la soluzione all'enigma della storia” (K. Marx, op. cit., pp. 106-107).

125 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Terza parte, cit., p. 310.
126 Ivi, p. 311.
127 Foucault fa diffusamente riferimento alla riflessologia di Pavlov, senza specificare che questo 

paradigma  nasce  con  Sečenov  e  assume,  storicamente  e  storiograficamente,  il  nome  di 
“riflessologia”, e lo statuto di corrente, con i lavori di Bechterev. Solo successivamente viene 
fatto proprio da Pavlov. Cfr. L. Mecacci, Cervello e storia. Ricerche sovietiche di neurofisiologia  
e psicologia, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 19-33.

128 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Terza parte, cit., p. 312.
129 Ivi, p. 317.
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Tale definizione non risulta nuova, all'interno di questo scritto130. Tuttavia, l'apporto 

originale  conferito  dagli  studi pavloviani  stabilisce che ciò si  verifica quando “le 

condizioni ambientali non permettono più la normale attività del sistema nervoso” e 

“le  contraddizioni  a  cui  è  sottoposto  l'individuo  non  permettono  più  la  normale 

dialettica  dell'eccitazione  e  dell'inibizione”131.  Solo  a  quel  punto  si  instaura  “una 

diffusa reazione difensiva”132, in quanto l'individuo non sa più dominare, “a livello 

reattivo […] le contraddizioni del suo ambiente”133: l'uomo diventa infine “alienato” 

nella misura in cui non sa più riconoscersi nelle condizioni di esistenza “che egli 

stesso ha creato”134.

Foucault può adesso trarre le sue conclusioni. In base a quanto riportato, afferma che 

“la società pone continuamente in conflitto l'idea unitaria che essa ha dell'uomo e lo 

statuto  contraddittorio  che  gli  conferisce”135.  Il  malato  mentale  diviene  allora 

l'espressione “delle contraddizioni che hanno reso possibile la sua malattia”, le quali 

a loro volta costituiscono “la realtà stessa dell'alienazione sociale”136. Contraddizioni 

del singolo e contraddizioni sociali  vanno di pari  passo e determinano, nella loro 

inconciliabilità,  la  radice  della  malattia  mentale.  In  altri  termini,  “si  è  fatta 

dell'alienazione psicologica la  conseguenza ultima  della  malattia  per  non vedere 

nella malattia ciò che realmente era: la conseguenza delle contraddizioni sociali in 

cui l'uomo è storicamente alienato”137. Grazie alla fisiologia pavloviana è possibile 

scardinare, anche nella patologia mentale, il modello classico, secondo cui la malattia 

va  definita  a  partire  da  una  specifica  anormalità.  Pavlov  mostra  invece  come  i 

processi morbosi si situino allo stesso livello delle reazioni normali, dal momento 

che il loro funzionamento dipende dai medesimi processi138, e che quindi l'anormale 

(nel  senso  espresso  da  Canguilhem,  ovvero  l'incapacità  di  creare  nuove  norme 

adattative) è diretta conseguenza della malattia.

Un altro punto importante al quale si giunge grazie a Pavlov è la vera “concezione 

130 Cfr. infra, cap. 1.2.
131 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Terza parte, cit., p. 316.
132 Ivi, p. 317.
133 Ibidem.
134 Ibidem.
135 Ivi, p. 319.
136 Ivi, p. 320.
137 Ibidem.
138 Cfr. ivi, pp. 319-320.
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unitaria  del  patologico”139.  Rispetto  alle  posizioni  riportate  in  precedenza  da 

Foucault, Pavlov mostra il reale carattere e le reali motivazioni per cui “le malattie 

sono attacchi all'intera personalità”: esse

scaturiscono dalle contraddizioni dell'ambiente. Il conflitto […] diviene malattia 

quando la  contraddizione delle condizioni di  esistenza diventa contraddizione 

funzionale delle relazioni. E in questa nozione di disturbo funzionale la patologia 

mentale trova la propria unità con la patologia organica.140

L'approccio di una psicopatologia “realmente materialista”141 mostra che i disturbi 

funzionali sono legati alle “forme di conflitto” entro cui è immersa l'esistenza umana, 

e che la scomparsa della malattia in quanto disturbo funzionale è subordinata alla 

scomparsa  di  tali  condizioni  di  esistenza,  ovvero  delle  forme  di  alienazione.  In 

conclusione,  Foucault  afferma  che  “la  vera  psicologia  […]  come  ogni  scienza 

dell'uomo, deve avere come scopo la sua disalienazione”142.
139 Ivi, p. 321.
140 Ibidem.
141 Ivi, p. 322. Nel 1955 Roland Caillos recensiva così, sulla rivista «Critique», Malattia mentale e  

personalità:  “Il  est  suprenant  que  l'auteur  croit  avoir  défini  un  matérialisme  en  psycho-
pathologie. Reconnaître la spécificité de l'object de la pathologie à savoir l'individu comme unité 
psycho-physiologique  perturbée  c'est  faire  preuve  d'un  excellent  positivisme  scientifique  et 
n'implique en soi aucun position metaphysique. Le mot matérialisme est de trop, ce qui n'enlève à 
cet excellent exposé aucune de ses qualités scientifique” (R. Caillos, Michel Foucault. Maladie  
mentale et  Personnalité,  «Critique. Revue générale des  publications françaises  et  étrangères», 
93/1955, pp. 189-190, p. 190). Cfr. anche F. Sabatino, op. cit., p. 222.

142 M. Foucault, Malattia mentale e personalità. Terza parte, cit., p. 323. Cfr. anche F. Sabatino, op. 
cit., pp.  225-227.  Riteniamo  interessante,  di  fronte  a  questo  riferimento  alla  disalienazione 
dell'uomo, ricordare il tema dell'“uomo nuovo”, largamente presente nella psicologia sovietica. 
Scrive Luciano Mecacci: “il riferimento ai concetti marxisti di un uomo nuovo, che si sarebbe 
realizzato nel passaggio dal capitalismo al comunismo, è naturalmente costante nella letteratura 
sull'uomo nuovo sovietico, compresa la letteratura psicologica. Nella società capitalistica […] 
l'uomo realizza la propria personalità e la propria intelligenza in modo  unilaterale, […] la sua 
vita è scissa, alienata. Con il comunismo vi è la riappropriazione da parte dell'uomo della propria 
natura  alienata  […].  Da  unilaterale  l'uomo  diviene  onnilaterale.  La  concezione  marxista 
dell'uomo onnilaterale non va interpretata in chiave puramente utopistica. Essa è collegata alla  
concreta  fondazione  di  una  nuova  pedagogia”  (L.  Mecacci,  L'uomo  nuovo  sovietico,  in  S. 
Bertolissi, Momenti e problemi della storia dell'Urss, Editori Riuniti, Roma 1978, pp. 249-257, 
p.  250). Macherey  rileva  che  in  Malattia  mentale  e  personalità il  problema  centrale  è  la 
correlazione  tra  la  personalità e  la  malattia  mentale.  In  questo  senso,  secondo  lui,  è 
estremamente  significativa  la  sostituzione,  nell'edizione  del  1962,  della  personalità con  la 
psicologia:  “En entreprenant  de  mésurer  le  rapport  de  la  maladie  mentale  à  la  personnalité, 
comme il le faisait dans son texte de '54, Foucault s’engageait dans une démarche explicative qui  
cherchait  les  conditions  de  la  maladie  mentale  et  de  son  concept  du  côté  de  l’existence 
personnelle  du  malade,  et  de  la  situation  générale  qui  détermine  cette  existence.  Le  nouvel 
intitulé du livre publié en '62 indique une autre orientation: il ne s’agit plus d’étudier le rapport  

36



Il capitolo su Pavlov e il precedente capitolo sull'alienazione verranno espunti nella 

riedizione del 1962143 e, in generale, i testi successivi di Foucault non vedranno, a 

differenza  di  questo,  appropriazioni  dirette  di  elementi  propri  del  pensiero 

marxista144. Pertanto si pone il problema di rendere conto delle particolarità di questi 

aspetti di Malattia mentale e personalità e di inserirli all'interno dell'evoluzione del 

percorso di Foucault. Abbiamo già trattato dell'importanza di Politzer nello sviluppo 

di una critica filosofica alla psicologia in Francia, e il fatto che Malattia mentale e  

personalità fu commissionato a Foucault da Althusser, e scritto in un periodo in cui 

lo stesso Foucault era iscritto al Partito Comunista Francese,  riveste senz'altro un 

que la maladie entretient réellement avec la personnalité, mais d’examiner sa relation, historique 
et discursive, avec une ‘psychologie’, qui délimite le champ épistémologique à l’intérieur duquel 
son concept devient pensable, et renvoie à une étude positive, au moins en apparence. Dans la 
perspective ainsi définie, il n’est plus possible de parler de maladie mentale, de personnalité, de  
psychologie, comme si ces notions correspondaient à des contenus objectifs, dont les contours 
pourraient  être  cernés  et  isolés,  sans  tenir  compte  préalablement  du  système  historique  des  
conditions à partir duquel elles prennent sens corrélativement les unes aux autres” (P. Macherey, 
Aux sources de l'Histoire de la folie..., cit., p. 758).

143 Non solo:  “Foucault  rinnegherà il  libro [Malattia mentale e personalità] su tutta  la linea:  in 
seguito,  quando parlerà  del  suo ‘primo libro’,  si  riferirà  sempre  alla  Storia della  follia” (D. 
Eribon, op. cit., p. 104).

144 Sul complesso rapporto tra Foucault, il  pensiero di  Marx e gli  sviluppi del  marxismo cfr.  S.  
Legrand, Le marxisme oublié de Foucault, «Actuel Marx», 2/2004, pp. 27-43, T. Lemke, trad. fr. 
di  M.  Chemali,  “Marx  sans  guillemets”:  Foucault,  la  gouvernementalité  et  la  critique  du  
néolibéralisme, «Actuel Marx», 2/2004, pp. 13-26, J. Revel,  Expériences de la pensée. Michel  
Foucault,  Bordas,  Paris  2005,  pp.  187-194,  B.  Jessop,  From  Micro-Powers  to  
Governmentality:Foucault’s  Work on Statehood, State Formation, Statecraft  and State Power, 
«Political  Geography»,  1/2007,  pp.  34-40 e  i  saggi  contenuti  in  R.  M. Leonelli  (a  cura  di), 
Foucault-Marx. Paralleli e paradossi, Bulzoni Editore, Roma 2010 (É. Balibar, Foucault-Marx,  
paralleli e paradossi, pp. 13-22, S. Catucci,  Essere giusti con Marx, pp. 43-60, G. Forni Rosa, 
Nota sul rapporto Foucault-Marx. A proposito di Bisogna difendere la società, pp. 61-72 e R. M. 
Leonelli, L'arma del sapere. Storia e potere tra Foucault e Marx, pp. 113-142).
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certo peso145.  Tuttavia,  è  in  particolare  un recente studio di  Luca  Paltrienieri146 a 

ricostruire alcuni passaggi di Malattia mentale e personalità e a indicare le fonti alle 

quali Foucault aveva attinto per scrivere questo lavoro. Paltrinieri individua la fonte 

principale  di  Foucault  negli  scritti  apparsi  sulla  rivista  «La  Raison.  Cahiers  de 

psychopathologie  scientifique»,  fondata  nel  1951  da  Henri  Wallon,  psicologo  e 

militante  comunista147.  Questa  rivista  “deviennent  rapidement  une  référence 

fondamentale  pour  la  communauté des psychiatres  et  psychologues  politiquement 

145 “Michel Foucault intreccerà una profonda amicizia con Louis Althusser” ed “è in gran parte sotto 
la  sua  influenza  che  Foucault  aderisce  al  partito  comunista”  (D.  Eribon,  op.  cit.,  p.  57). 
L'adesione al Pcf è tuttavia breve (si situa negli anni 1950-1953) e vissuta da Foucault senza 
particolare convinzione e lontano dai  riferimenti ortodossi (cfr.  ivi, pp. 79-87), tanto che, nei  
colloqui con Duccio Trombadori, Foucault dichiara di essere stato un “comunista nietzscheano” 
(D. Trombadori,  Colloqui con Foucault. Pensieri opere e omissioni dell'ultimo maître-à-penser, 
Castelvecchi,  Roma 20052,  prima ed. 1999, in precedenza 10/17 cooperativa editrice, Salerno 
1981, p. 43). Al di là di questo dato, l'influenza di Althusser è sempre stata riconosciuta come 
molto importante da Foucault (cfr. D. Eribon, op. cit., p. 87-88). Rimane tuttavia l'impossibilità, 
per quanto rigurada l'apporto di Althusser a Malattia mentale e personalità, di andare oltre ad un 
riferimento generico, dal momento che Foucault non vi cita Althusser, il quale, del resto, alla data 
di pubblicazione di questo testo non aveva ancora pubblicato alcun lavoro (così fino al 1960) e 
non è possibile verificare i contenuti dei suoi corsi frequentati da Foucault. Va però riportato un 
episodio in cui Foucault mette in discussione, seppur indirettamente, i testi di Althusser. Ne Le 
parole  e  le  cose,  Foucault  articola  attorno  al  pensiero  di  Marx  una  critica  di  vasta  portata. 
Interrogandosi sulla presunta rottura epistemologica indotta da Marx, Foucault afferma che “poco 
importa […] l'alternativa tra il ‘pessimismo’ di Ricardo e la promessa rivoluzionaria di Marx. Un 
tale sistema di opzioni non rappresenta altro che i due modi possibili di percorrere i rapporti tra  
antropologia  e  Storia,  nei  termini  in  cui  questi  vengono  instaurati  dall'economia  tramite  le 
nozioni di rarità e lavoro. […] Al livello profondo del sapere occidentale, il marxismo non ha 
indotto  alcun  taglio  reale;  […]  si  è  situato  senza  difficoltà  all'interno  di  una  disposizione 
epistemologica  che  lo  ha  accolto  con  favore  […].  Se  si  oppone  alle  teorie  ‘borghesi’ 
dell'economia,  e  se  in  tale  opposizione  progetta  contro  esse  un  rovesciamento  radicale  della 
Storia, tale conflitto e tale progetto hanno per condizioni di possibilità non già la ripresa in mano 
della Storia intera,  ma un evento che tutta l'archeologia può situare con precisione e che ha  
ordinato  simultaneamente,  entro  un'identica  modalità,  l'economia  borghese  e  l'economia 
rivoluzionaria  del  XIX  secolo”  (M.  Foucault,  Let  mots  et  les  choses.  Une  archéologie  des  
sciences humaines, Éditions Gallimard, Paris 1966; trad. it. di E. Panaitescu, Le parole e le cose.  
Un'archeologia delle scienze umane, Rizzoli, Milano 201311,  prima ed. 1967, pp. 283-284. Su 
questo  punto  cfr.  anche  J.  Rehmann,  Postmoderner  Links-Nietzscheanismus.  Deleuze  & 
Foucault: Eine Dekonstruktion, Argument Verlag, Hamburg 2004; trad. it. a cura di S. G. Azzarà, 
I nietzscheani di sinistra. Deleuze, Foucault e il postmodernismo: una decostruzione, Odradek 
Edizioni, Roma 2009, pp. 94-97).  Althusser, nel 1965, aveva licenziato due importanti testi quali 
Per Marx (L. Althusser, Pour Marx, Édition La Découverte, Paris 1996, in precedenza Maspero, 
Paris 1965; trad. it. Per Marx, Mimesis, Milano-Udine 2008) e Leggere il Capitale (L. Althusser, 
É.  Balibar,  R.  Establet,  P.  Macherey,  J.  Rancière,  Lire  le  Capital,  Presses  Universitaires  De 
France, Paris 1996, in precedenza Maspero, Paris 1965; trad. it.  Leggere il Capitale, Mimesis, 
Milano-Udine 2006), imperniati proprio sulla “rottura epistemologica” occorsa da un lato nel 
pensiero di Marx (distinguendo, in maniera ben precisa, da una parte un giovane Marx legato 
all'influenza di  Hegel e Feuerbach e inserito in una dinamica “antropologica”,  e dall'altra un 
Marx scientifico autore de Il Capitale e scevro dall'influenza idealistica) e dall'altro tra Marx e il 
pensiero economico classico. A sua volta Althusser costituiva una novità rispetto al marxismo 
francese e alla sua tradizione da lui definita umanistica (cfr. C. Pianciola, Filosofia e politica nel  
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engagés dans la transformation des conditions sociales de la maladie mentale”148. 

Uno degli obiettivi che animava i suoi redattori era quello di rinnovare la pratica 

psichiatrica:  “pas  de  guérison  [est]  possible  sans  une  réforme  structurelle  de 

l'assistance médicale er des hôpitaux psychiatriques qui touche plus profondément 

aux  conditions  sociales  réelles  de  la  maladie  mentale”149.  La  riforma  strutturale 

dell'assistenza psichiatrica si doveva accompagnare ad un nuovo approccio clinico, a 

sua volta legato a una ridefinizione del soggetto malato, secondo due assunti: “una 

conception  unitaire  et  globale  de  l'homme  et  de  la  maladie,  et  l'idée  que  cette 

dernière est  liée à l'histoire individuelle”150,  con il  risultato di “étudier la maladie 

mentale non pas à partir d'un classement nosographique statistique, mais bien d'un 

processus dialectique d'interaction entre l'individu et le milieu”151. Questa dialettica 

tra individuo e ambiente è mutuata, nei saggi dei «Cahiers», da Pavlov, del quale 

vengono peraltro  tradotti  e  pubblicati  alcuni  lavori152,  ed  è  successivamente  fatta 

pensiero francese del dopoguerra, Loescher, Torino 1979, pp. 176-18 e O. Pompeo Faracovi, Il  
marxismo  francese  contemporaneo  fra  dialettica  e  struttura  (1945-1968),  Feltrinelli,  Milano 
1972, pp. 227-248). È significativo allora il fatto che Foucault concentri la critica a Marx proprio 
sulla collocazione storica del suo stauto epistemologico, misconoscendo che esso costituisca, in 
questo senso, un punto di rottura. In un'intervista del 1967, Foucault formula quella che appare 
come una parziale ritrattazione di quanto aveva scritto ne Le parole e le cose: “fra Althusser e me 
resta una differenza fondamentale: egli adopera il termine frattura epistemogica a proposito di  
Marx, mentre io sostengo che Marx non rappresenti una frattura epistemologica […] riguardo il 
campo [...] dell'economia politica. […] Invece si può supporre che Marx abbia introdotto nella 
coscienza  storica  e  politica  degli  uomini  una radicale  frattura  e  che  la  teoria  marxista  della 
società  abbia  veramente  inaugurato  un  campo  epistemologico  completamente  nuovo”  (M. 
Foucault,  Sui modi di scrivere la storia, cit., p. 155, cfr. anche cfr. L. Bernini,  Le pecore e il  
pastore. Critica, politica, etica nel pensiero di Michel Foucault, Liguori, Napoli 2008, pp. 15-16, 
45-55  e  W.  Montag, Louis  Althusser  (1918-1990),  in  L.  Lawlor,  J.  Nale  (a  cura  di),  The 
Cambridge Foucault Lexicon, Cambridge University Press, New York 2014, pp. 549-553, pp. 
549-550).

146 L. Paltrinieri, De quelques sources de Maladie mentale et personnalité. Réflexologie pavlovienne  
et  critique sociale,  in  E.  Basso,  J.-F.,  Bert  (a  cura  di),  Michel  Foucault  à  Münsterlingen:  à 
l'origine de l'Histoire de la folie, Éditions EHESS, Paris 2015, pp. 197-219.

147 Su Wallon e i  «Cahiers» cfr. E. Roudinesco,  Histoire de la psychanalyse en France.2 (1925-
1985), Fayard, Paris 1995, pp. 81-86 (in particolare, a p. 82, la teoria psicologica sviluppata da 
Wallon è descritta come un “dualisme où la notion de développement joue un rôle central. Le 
facteur biologique, lié à la maturation du système nerveux, reste inséparable du facteur social 
constitué par les interactions de l'homme avec son entourage, en privilégiant la dialectique des 
transformations”).

148 L. Paltrienieri, op. cit., p. 201.
149 Ivi, p. 202.
150 Ivi, p. 203.
151 Ibidem.
152 Sul ruolo di Pavlov nello sviluppo della psicologia in Francia cfr. E. Roudinesco, Histoire de la  

psychanalyse en France.2 (1925-1985), cit., pp. 50-71.
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propria da Foucault, i cui appunti inediti testimoniano la scoperta e la lettura dello 

psicologo russo grazie a questa rivista153.

Un ulteriore e interessante percorso intrepretativo è svolto da Manlio Iofrida a partire 

dal  rilevamento,  in  Malattia  mentale  e  personalità,  di  due  grandi  influssi:  la 

psichiatria fenomenologica e il marxismo. Iofrida stabilisce che tali influenze, lungi 

dal  rappresentare  due  poli  antitetici  che  mal  si  accompagnano  l'uno  all'altro  nel 

lavoro di Foucault, sono legate in profondità in un “territorio comune” consistente in 

“quella varietà di marxismi che si era sviluppata in Francia dal '45 in poi”154, entro 

cui vanno ad articolarsi le suddette influenze. Iofrida sottolinea poi, riferendosi anche 

all'Introduzione a  Sogno  e  esistenza,  l'importanza  del  surrealismo  (nella 

“rimeditazione” di esso svolta da Bataille e Blanchot) in questa fase del pensiero di 

Foucalt155. In particolare, risulta importante l'opera di Réne Char156 e il  legame di 

questi   con il  pensiero (oltre che alla sua conoscenza personale) di  Heidegger (il 

quale  a sua volta risulta fondamentale nell'elaborazione teorica di Binswanger, e di 

conseguenza  assume  rilievo  anche  per  Foucault  quando  questi  si  occupa  dello 

psichiatra svizzero).  Char,  comunista,  membro della Resistenza durante la guerra, 

riabilita  il  pensiero  e  la  figura  di  Heidegger  e  lo  inserisce  in  un  “progetto 

153 Cfr. L. Paltrienieri, op. cit., pp. 204-208. Grazie a Eribon, il quale riporta anche una significativa 
testimonianza di Gilles Deleuze, apprendiamo alcune informazioni circa gli interessi di Foucault 
e gli  argomenti delle lezioni di psicologia che egli teneva a Lille negli anni in cui matura la 
stesura di Malattia mentale e personalità: nei suoi corsi, Foucault “passa in rassegna gli autori, 
parla di psicopatologia, ma anche della Gestalt e dei test di Rorschach […], si sofferma a lungo 
su Freud […]; dedica la sua attenzione allo studio della  ‘psichiatria esistenziale’ e ai lavori di 
Kuhn e Binswanger. Conclude i corsi annuali parlando dei fisiologi sovietici che proseguono la 
ricerca di Pavlov.  ‘I discorsi che ho sentito erano di orientamento decisamente marxista’ dice 
Gilles Deleuze, che seguì una delle sue lezioni” (D. Eribon, op. cit., p. 93). Eribon ricorda infine 
che  “Pavlov  in  quegli  anni  è  la  bandiera  di  tutti  i  tentativi  per  edificare  quella  ‘scienza 
psicologica materialista’ auspicata dal partito comunista” (ivi, p. 102). Cfr. anche M. Pinguet, op.  
cit., pp. 127-128.

154 M.  Iofrida,  Marxismo  e  comunismo  in  Francia  negli  anni  '50:  qualche  appunto  sul  primo  
Foucault, in R. M. Leonelli (a cura di), Foucault-Marx. Paralleli e paradossi, cit., pp. 93-112, p. 
95.

155 Cfr. ivi, p. 97 e lo scritto di Foucault dedicato a Breton alcuni anni più tardi: M. Foucault, C'était  
un nageur entre deux mots, intervista con C. Bonnefoy, «Arts et Loisirs», 54/1966, pp. 8-9; trad. 
it. Era un nuotatore tra due parole, in Id., Follia e discorso. Archivio Foucault I..., cit., pp. 129-
132.

156 Char viene citato da Foucault nella Prefazione alla Storia della follia (M. Foucault,  Préface, in 
Id., Folie et Déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, cit., pp. I-XI; trad. it. Prefazione alla 
Storia della follia, in Id., Follia e discorso. Archivio Foucault I..., cit., pp. 49-57, p. 57, cfr. anche 
W. Seitter, Onirocritiques, in Aa. Vv., Michel Foucault philosophe..., cit., pp. 167-171, pp. 166-
167 e M. Galzigna, Introduzione, in M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, cit., pp. 5-
32, p. 21-23).

40



rivoluzionario  e  comunista  distinto  da  quello  ortodosso  del  Pcf”157.  Il  secondo 

referente  importante  di  Foucualt  è  Maurice  Blanchot:  Blanchot  scrive  dei  saggi 

profondamente  influenzati  da  Char  e  dal  marxismo  dove  emerge  una  “idea  di 

comunità, idea di totalità, idea di rivoluzione totale, apocalittica, attraverso la poesia 

e il desiderio”158, temi che, sostiene Iofrida, si ritroveranno in Storia della follia. Al di 

là dei riferimenti precisi e di quelli ipotetici (sono citati anche il gruppo Socialisme 

ou  barbarie e  Henri  Lefebvre,  Les  Temps  modernes e  Sartre  e  Merleau-Ponty), 

Iofrida asserisce che la posizione di questo “giovane Foucault […] non può essere 

compresa  se  non  la  si  inserisce  nel  contesto  storico  dell'esistenzialismo  post-

Liberazione”:  quello  che  “potremmo  chiamare  il  versante  radicale 

dell'esistenzialismo intendeva impostare attraverso la letteratura un progetto assai più 

eversivo del mondo borghese rispetto alle altre posizioni”159. Pertanto, “le posizioni 

tragico-esistenzialiste si collegavano naturalmente, dato il contesto storico-culturale, 

col rifiuto del capitalismo e del mondo borghese”160.

157 M. Iofrida, Marxismo e comunismo in Francia negli anni '50..., cit., p. 99. Su Heidegger e Char 
cfr.  A. Dal Lago,  Gli dèi di Provenza. Note su Heidegger e Char,  «aut aut»,  Heidegger e la  
poesia (II),  235/1990, pp. 59-71 e  C. Ochwadt,  trad. it.  di R Cristini,  Brevi cenni su Martin  
Heidegger e René Char, ivi, pp. 36-57

158 M. Iofrida, Marxismo e comunismo in Francia negli anni '50..., cit., p. 104.
159 Ivi, pp. 105-106.
160 Ivi, p. 107.
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1.3 Antropologia e follia

Nell'Introduzione a Sogno e esistenza si ritrovano alcuni temi già trattati in Malattia  

mentale e personalità, ma il taglio dell'opera è molto diverso. L'inquadramento della 

problematica del sogno, svolto nelle prime pagine, ci informa anzitutto che non è 

intenzione  dell'autore  svolgere  un  mero  riassunto  e  commento  dell'opera  di 

Binswanger, rispetto alla quale il testo di Foucault andrà oltre. Egli richiama alcuni 

temi a noi già noti:

Noi qui cercheremo di mostrare, seguendo la torsione della fenomenologia verso 

l'antropologia,  quali  fondamenti  sono  stati  offerti  alla  riflessione  concreta 

sull'uomo. Oggi queste righe introduttive hanno un unico scopo: presentare una 

forma di analisi che non si progetta come una filosofia e il cui esito è di non  

essere una psicologia; una forma d'analisi che si rivela fondamentale in rapporto 

alla conoscenza concreta, oggettiva e sperimentale;  e infine, il  cui principio e 

metodo  sono  determinati,  fin  dall'inizio,  unicamente  dal  privilegio  assoluto 

costituito  dal  loro  oggetto  d'indagine:  l'uomo  o  meglio,  l'essere-uomo,  il 

Meschen. In questo modo si può circoscrivere l'intera base dell'antropologia.161

Secondo Foucault,  Binswanger segue esattamente questa via.  Rispetto alla statuto 

che il sogno ha assunto nella psicologia, ad esempio in Freud, che gli ha conferito 

una “dimensione psicologica” ma non l'ha saputo intendere come “forma specifica 

d'esperienza”162,  Binswanger  riprende  il  sogno  nei  termini  di  una  “teoria  della 

161 M. Foucault, Il sogno, cit., pp. 1-2.
162 Ivi, p. 27. Cfr. anche ivi, pp. 7-15, 24-25, A. Molaro, op. cit., pp. 149-151 e W. Seitter, op. cit., 

pp. 168-170.
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conoscenza”163. Lo psichiatra svizzero si inserisce in questa “tradizione dimenticata” 

e interrottasi nel XIX secolo, secondo la quale il sogno è inteso come “una forma 

d'esperienza  assolutamente  specifica”164,  la  cui  dimensione  psicologica  si  ravvisa 

solo  in  seconda  battuta.  Alla  psicologizzazione  del  sogno,  Foucault,  attraverso 

Binswanger, oppone la sua singolarità esperienziale. 

In  Sogno e esistenza Binswanger afferma che il sogno “non è altro che un modo 

particolare  dell'essere  dell'uomo”165,  e  Foucault  può  a  sua  volta  affermare, 

contrariamente al “positivismo psicologico”, che il sogno va trattato nell'ordine di 

una “riflessione ontologica che investe come tema principale la presenza all'essere, 

l'esistenza, il  Dasein”, e in questo senso l'analisi dell'essere uomo si articola come 

una “analitica dell'esistenza”166.  Ciò che interessa a  Foucault  è  che la  ricerca del 

“‘fatto’  umano”  svolto  nell'antropologia  di  Binswanger  attraversa  il  problema 

dell'ontologia  e  dell'antropologia  senza  risolverlo  in  una  distinzione  a  priori,  ma 

rinvenendo il loro “incontro” nell'“esistenza concreta”167.

Foucault compie una lunga ricognizione storica dei significati attribuiti al sogno, da 

Eraclito e Platone, passando per la letteratura e il teatro, sino a Schelling e Novalis168, 
163 M. Foucault, Il sogno, cit., p. 28.
164 Ibidem.
165 L. Binswanger, Sogno e esistenza, cit., p. 69.
166 M. Foucault, Il sogno, cit., p. 2. Sono presenti qui evidenti richiami al lessico heideggeriano, che 

tuttavia si pone (come tutto il pensiero di Heidegger) in un difficile rapporto con Binswanger. Se 
Heidegger vede nella Daseinsanalyse un fraintedimento del suo pensiero, per Binswanger, d'altra 
parte, essa  “non intende costituirsi come un'ontologia o come un'analisi apriorica della struttura 
fondamentale dell'esserci […], bensì come un'indagine empirico-scientifica (e quindi  ontica) le 
cui  direttive  metodologico-concettuali  sono  direttamente  ricavate  dalla  stessa  analitica 
esistenziale di Martin Heidegger. […] Quel  fraintendimento ontico dell'ontologia fondamentale 
così tenacemente rinfacciato da Heidegger non può che rivelarsi come un aspetto essenziale e 
necessario per  l'indagine  daseinsanalitica:  l'indissolubile  intreccio tra  categoria ontologica ed 
esperienza concreta viene infatti costantemente colto e vissuto da Binswanger” (A. Molaro, op.  
cit., pp. 197-198).

167 M. Foucault, Il sogno, cit., p. 4.
168 Foucault  riprende  da  Binswanger  alcuni  riferimenti  e  ne  aggiunge  altri.  Eraclito  e  Novalis 

risultano di particolare importanza per Binswanger e, di conseguenza, per Foucualt. Lo psichiatra 
svizzero  dedica  un'intervento  a  Eraclito  (Heraklits  Auffasung  des  Menschen,  «Die  Antike», 
1/1935,  pp.  1-38;  trad.  it.  La  concezione  eraclitea  dell'uomo,  in  Id.,  Per  un'antropologia  
fenomenologica. Saggi e conferenze psichiatriche, cit., pp. 91-124) i cui temi sono presenti anche 
in  Sogno e esistenza e cita Novalis (il più importante, da questo punto di vista, dei Romantici,  
nella ricostruzione di Binswanger) come colui che esprime appieno il senso profetico del sogno 
in quanto rivelazione di sé: cfr L. Binswanger,  Wandlungen in der Auffasung und Deutung des  
Traumes:  von  der  Griechen  bis  zur  Gegenwart,  Springer,  Berlin  1928;  trad.  it.  Il  sogno.  
Mutamenti nella concezione e intrepretazione dai greci al presente, a cura e con un saggio di E. 
Basso, introduzione di F. Dastur, Quodlibet, Macerata 2009, pp. 33-52 e F. Dastur, Introduzione, 
in L. Binswanger, Il sogno. Mutamenti nella concezione e intrepretazione dai greci al presente, 
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attraverso la quale comincia a decifrare “un significato antropologico del sogno”169 

che culmina con l'opera di Binswanger. Il particolare statuto che il sogno assume in 

Sogno e esistenza è dato dal fatto che attraverso esso si giunge a comprendere e 

definire non solo una forma di esperienza, ma le forme e le strutture fondamentali 

dell'esistenza:  “il  sogno  è  portatore  dei  significati  umani  più  profondi  [...]  nella 

misura in cui fa emergere la libertà più originaria dell'uomo”170. Alla libertà radicale 

di cui si fa esperienza al di fuori della veglia corrisponde la dimensione esistenziale 

più autentica171. Ad esempio, nel sogno di morte, questa non appare più come il volto 

della contraddizione tra la libertà e il mondo, ma quello in cui si lega la loro  

unità originaria […]. La morte è portatrice allora del senso della riconciliazione e 

il sogno in cui questa morte si trova rappresentata è il più fondamentale che si  

possa fare: non dice più lo spezzarsi della vita, ma il compimento dell'esistenza; 

[…]  il  sogno di  morte  appare  come ciò  che  di  più  profondo  l'esistenza  può 

imparare su se stessa. […] La dialettica del sogno […] è un'esplosione della vita 

verso l'esistenza e scopre, a questa luce, il destino della sua morte.172

Il sogno come luogo dell'esistenza autentica, riconciliata, sottratta alle contraddizioni 

della  veglia,  ove è  possibile  “guardare  se  stessi  come senso assoluto del  proprio 

mondo, […] movimento di una libertà che si fa mondo”173, sembra dunque costituire 

l'elemento di maggior interesse che Foucault ravvisa nell'opera di Binswanger. 

Nel 1957 Foucault pubblica altri due brevi testi che hanno ad oggetto la psicologia. Il 

primo,  La  psicologia  dal  1850  al  1950174,  inquadra  storicamente  e 

metodologicamente  alcuni  postulati  costituenti  la  base  della  psicologia  in  quanto 

cit., pp. IX-XXII, pp. XX-XXI. Circa il riferimento e l'influenza della tradizione romantica su 
Foucault cfr. M. Iofrida, Marxismo e comunismo in Francia negli anni '50..., cit., p. 97.

169 M. Foucault, Il sogno, cit., p. 53.
170 Ivi, p. 47.
171 Nel mondo del sogno, il sognatore “ritrova il proprio mondo, […] perché può riconoscervi il 

volto del suo destino: vi si ritrova il movimento originario della sua esistenza e la sua libertà che 
si realizza o si aliena” (ivi, p. 48).

172 Ivi, p. 51.
173 Ivi, p. 81.
174 M.  Foucault,  La  psychologie  de  1850  à  1950,  in  D.  Huisman,  A.  Weber,  Histoire  de  la  

philosophie européenne, T. II:  Tableau de la philosophie contemporaine, Librairie Fischbacher, 
Paris 1957, pp. 591-606; trad. it. di D. Borca e V. Zini,  La psicologia dal 1850 al 1950, in M. 
Foucault,  Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), a cura di M. Bertani e P. A. Rovatti, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, pp. 1-19.
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disciplina,  e  riprende  in  buona  parte  l'impostazione  di  Malattia  mentale  e  

personalità.  Inoltre,  stando all'autografo cui  fa  riferimento  Eribon,  questo testo è 

annoverato tra i  lavori  dell'anno accademico 1952-1953, e in origine si intitolava 

Élements pour une histoire de la psychologie175. Esso avrebbe dovuto far parte di una 

storia della filosofia in volumi, collocazione che effettivamente troverà La psicologia  

dal 1850 al 1950, pertanto possiamo retrodatare la data di stesura rispetto a quella di 

pubblicazione secondo l'indicazione di Eribon.

Foucault afferma che la psicologia del XIX secolo trova la sua impostazione nelle 

scienze  della  natura,  e  pertanto  si  pone  il  compito  di  ritrovare  nell'uomo  “il 

prolungamento delle leggi che governano i fenomeni naturali”176.  Nella psicologia 

ricorre dunque l'uso di determinare rapporti quantitativi e di esprimerli per mezzo di 

funzioni matematiche. Lo statuto dell'uomo quale parte della natura e la conoscenza 

scientifica di esso sono i due “postulati filosofici” sui quali riposa la psicologia in 

quanto  “scienza  positiva”177.  Tuttavia,  nella  sua  indagine  sull'uomo,  la  psicologia 

trova in esso qualcosa che va al di là “dell'oggettività naturale”178, e deve maturare 

altri metodi rispetto a quelli mutuati dalla scienza della natura. Pertanto, la psicologia 

stessa si è sottoposta, nel corso della sua storia, a un “radicale rinnovamento”179. Tale 

compito,  tuttavia,  secondo  Foucault,  non  è  stato  ancora  portato  a  termine.  In 

particolare, la psicologia contemporanea, ha il problema di “sapere in quale misura 

riesce […] a dominare le contraddizioni che l'hanno fatta nascere”180, e la risposta a 

tale problema va cercata nella storia della psicologia.

Foucault descrive alcuni modelli mutuati dalle scienze della natura e fatti propri dalla 

psicologia. Troviamo il modello fisico-chimico, base delle psicologie associazioniste; 

il modello organico, ovvero la concezione secondo cui il funzionamento dell'apparato 

psichico  ricalca  quello  dell'organismo;  il  modello  evoluzionistico,  invece,  vede 

l'evoluzione  psichica  dell'individuo  come  un  processo  di  differenziazione  e  di 

organizzazione gerarchica, e la malattia mentale è riconosciuta come un'inversione 

175 Cfr. D. Eribon, op. cit., pp. 94-95.
176 M. Foucault,  La psicologia dal 1850 al 1950, cit., p. 1.
177 Ibidem.
178 Ivi, pp. 1-2.
179 Ivi, p. 2.
180 Ivi, p. 3.
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del  processo  evolutivo181.  L'importanza  del  modello  evoluzionistico  sta  nell'aver 

stabilito  la  dimensione  temporale  del  fatto  psicologico,  ovvero l'importanza  della 

storia individuale e della proiezione all'avvenire dell'individuo, e ha così permesso di 

immettere nello studio psicologico la dimensione del “senso”182. Tale dimensione ha 

permesso di uscire dal modello d'indagine naturalista e 

considerare l'uomo non al  livello del  comune denominatore che lo assimila a 

ogni altro essere vivente, ma al livello che gli è proprio, nei comportamenti in cui 

si esprime, nella coscienza in cui si riconosce, nella storia personale attraverso la 

quale si è costituito.183

Oggetto  della  psicologia  diviene  “la  condotta  reale  dell'individuo  umano”,  e  il 

maggiore  sforzo  di  comprenderne  il  significato,  dice  Foucault,  è  da  attribuirsi  a 

Freud. Nella psicoanalisi “l'analisi causale si è trasformata in genesi dei significati, 

[…] l'evoluzione ha fatto posto alla storia, e […] al ricorso alla natura si è sostituita  

l'esigenza di analizzare il contesto culturale”184.

Tuttavia,  pare che  il  rinnovamento radicale  cui  la  psicologia deve  sottoporsi,  dal 

quale  dipende  la  sua  stessa  esistenza  futura,  debba  sfociare  nell'antropologia. 

Ritroviamo qui Binswanger, rispetto al quale Foucault afferma: 

Il  superamento dell  psicologia avviene attraverso un'antropologia che tende a 

un'analisi dell'esistenza umana  nelle sue strutture fondamentali. Cogliere l'uomo 

come esistenza nel mondo e caratterizzare ogni uomo attraverso lo stile proprio 

di  questa  esistenza  significa,  per  Binswanger,  […]  attingere,  al  di  là  della 

psicologia, al fondamento che le conferisce la sua possibilità e rende conto delle  

sue  ambiguità.  La  psicologia  […]  deve  basarsi  sull'analisi  esistenziale  della 

maniera in cui questa realtà umana […] progetta un mondo.185

Riprendendo il  presupposto iniziale,  ovvero che la psicologia contemporanea si è 

formata come tentativo di uscire  dalle  contraddizioni entro cui la relegava il  suo 

181 Cfr. ivi, pp 4-5.
182 Ivi, p. 6.
183 Ivi, p. 7.
184 Ivi, p. 9.
185 Ivi, p. 18.
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originario carattere scientifico e naturalistico, possiamo domandare, con Foucault, se 

“l'avvenire  della  psicologia  non  sta  allora  nel  prendere  sul  serio  queste 

contraddizioni, la cui esperienza ha appunto fatto nascere la psicologia?”186. L'unica 

psicologia possibile dovrebbe allora passare “attraverso l'analisi delle condizioni di 

esistenza dell'uomo e attraverso la ripresa di quanto c'è di più umano nell'uomo, vale 

a dire la sua storia”187. I temi prima evidenziati dell'opera di Binswanger, ovvero la 

centralità dell'uomo nella sua totalità,  risultano decisivi anche in questo testo,  nel 

quale vengono richiamati anche elementi già visti in Malattia mentale e personalità, 

e segnano così un elemento di continuità nel pensiero di Foucault.

Un altro motivo di profondo interesse di questo testo è costituito dalla presenza di 

alcuni elementi comuni all'intervento di Canguilhem Qu'est-ce que la psychologie?, 

conferenza tenuta nel dicembre del 1956 al Collège philosophique di Parigi, il cui 

testo  viene  pubblicato  1958  sulla  «Revue  de  Méthaphysique  et  de  Morale»188. 

Canguilhem pone una premessa simile a quella di Foucault, ovvero per la psicologia 

si  tratta  anzitutto  di  stabilire  la  “question  de  son  essence”,  alla  quale  è  legata 

“l’existence même du psychologue”189.  Quella che segue è una dura invettiva nei 

confronti  della  psicologia,  identificata  come  “une  philosophie  sans  rigueur,  une 

éthique sans exigence et une médecine sans contrôle”190. Il problema dei fondamenti 

della  psicologia  è  da  subito  inquadrato  in  contrapposizione  ai  fondamenti  della 

filosofia. Se questa può stabilirli in modo rigoroso, la psicologia si trova invece nella 

situazione  di  indeterminatezza  e  approssimazione  descritta,  e  occorre  pertanto 

186 Ivi, p. 19.
187 Ibidem.
188 G. Canguilhem, Qu'est-ce que la psychologie?, conferenza tenuta al Collège philosophique il 18 

dicembre 1956; poi in «Revue de Méthaphysique et de Morale», 1/1958, pp. 12-25; poi in «Les 
Cahiers pour  l'Analyse»,  2/1966,  pp.  77-93;  poi  in  Id.,  Études  d'histoire  et  philosophie  des  
sciences, Vrin, Paris 19702, prima ed. 1968, pp. 365-381.  Non ci sono riferimenti, nell'opera di 
Foucault,  a  questo  intervento  di  Canguilhem e,  in  base  a  quanto  riportato  prima,  la  stesura 
dell'articolo di Foucault è precedente a esso. Tuttavia, tenendo conto del fatto che i temi qui 
affrontati da Canguilhem si ritrovano anche nei suoi scritti precedenti (cfr. J.-F. Braunstein,  La 
critique canguilhemienne de la psychologie,  «Bulletin de psychologie», 52/1999, pp. 181-190 e 
Id.,  Psychologie et milieu. Ethique et histoire des sciences chez Georges Canguilhem, in Id. (a 
cura di),  Canguilhem. Histoire des sciences  et  politique du vivant,  Presses  Universitaires  De 
France, Paris 2007, pp. 63-89), possiamo stabilire un'influenza, per quanto concerne il discorso 
sulla psicologia, di Canguilhem su Foucault, influenza riguardo la quale sono emblematiche le 
formulazioni di questa conferenza.

189 G. Canghuilem, Qu'est-ce que la psychologie?, cit., p. 365.
190 Ivi, p. 366.
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cercare il fondamento della psicologia nell'unità del suo dominio191, il quale conduce 

a “un seul et même object d'étude: l'homme”192. L'uomo risulta, come per Foucault, il 

comune  denominatore  di  due  differenti  tendenze  di  ricerca  psicologica:  “la 

naturaliste  (psychologie  expérimentale)  et  l'humaniste  (psychologie  clinique)”193. 

Canguilhem  chiarisce  quale  sarà  il  suo  orientamento  in  questo  discorso  sulla 

psicologia, e segna un ulteriore punto di vicinanza con Foucault. Infatti, egli afferma, 

“la question ‘Qu'est-ce que’ la psychologie devient pour nous l'obligation d'esquisser 

una  histoire  de  la  psychologie”194,  ma,  aggiunge,  “considérée  seulement  dans  ses 

orientations, en rapport avec l’histoire de la philosophie et des sciences”195. La storia 

della psicologia deve dunque rientrare, per Canguilhem, nella storia della filosofia e 

delle scienze, solo modo per definire la sua idea dell'uomo, dunque l'unità del suo 

dominio. Lo statuto contraddittorio della psicologia è dovuto, secondo Canguilhem, 

ad un oblio della dimensione della propria storicità. In particolare, è stato lo sviluppo 

della relazione tra la psicologia e la biologia, in un quadro generale che ha visto la 

biologia  imporsi  come  teoria  generale  delle  relazioni  tra  l'uomo  e  l'ambiente,  a 

determinare questa situazione della psicologia:  

En acceptant de devenir, sur le patron de la biologie, une science objective des 

aptitudes,  des  réactions  et  du  comportement,  cette  psychologie  et  ces 

psychologues  oublient  totalement  de  situer  leur  comportement  spécifique  par 

rapport  aux circonstances historiques et  aux milieux sociaux dans lesquels ils 

sont amenés à proposer leurs méthodes ou techniques et à faire accepter leurs 

services.196

Separandosi  dalla  filosofia,  la  psicologia  si  è  estraniata  dalla  “spéculation  qui 

cherche  une  idée  de  l’homme  en  regardant  au-delà  des  données  biologiques  et 

sociologiques”197.  Nella  conclusione  del  suo  scritto,  Canguilhem  riprende  la 

191 “A la question ‘Qu'est-ce que la psychologie?’, on peut répondre en faisant paraître l'unitè de son 
domaine, malgré la multiplicité des project méthodologiques” Ibidem.

192 Ivi, p. 367.
193 Ibidem.
194 Ibidem.
195 Ibidem.
196 Ivi, p. 378.
197 Ivi, p. 380.
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formulzione di Foucault, ovvero che la psicologia deve collocarsi in un'antropologia, 

la quale, aggiunge, è a sua volta “une philosophie”198.

L'ultimo di questi scritti è anch'esso pubblicato nel 1957 e ha ad oggetto, come recita 

il  titolo,  La  ricerca  scientifica  e  la  psicologia199.  Foucault  affronta,  a  partire  da 

un'analisi della particolare situazione istituzionale e accademica francese, il problema 

dello statuto della scientificità della psicologia. Sotto forma di risposta alla domanda 

di un professore che gli chiedeva se egli volesse dedicarsi a una psicologia scientifica 

o a una psicologia alla maniera di Merleau-Ponty, Foucault articola il problema nei 

seguenti termini:

Non si  può  interrogare  la  ricerca  psicologica  come s'interroga  l'una  o  l'altra 

forma di ricerca, a partire dal suo inserimento entro lo sviluppo di una scienza o 

le esigenze di una pratica: si deve chiedere conto alla ricerca della scelta della  

sua razionalità; bisogna interrogarla su un fondamento di cui si sa già che non è 

l'oggettività  costituita dalla scienza;  interrogarla,  infine,  sullo statuto di  verità 

che  conferisce  da  sé  alla  scienza  poiché  è  la  sua  scelta  che  fa  della  vera 

psicologia una psicologia vera.200

Tuttavia, l'indagine su questa verità scientifica della psicologia, il tentativo di trovare 

in  essa  stessa  una  razionalità,  non  dà  risultati  positivi.  Non  vi  è  dunque  una 

“razionalità  autoctona”  della  psicologia  ma  unicamente  dei  “modelli  trasposti  da 

oggettività  vicine”201 che  delimitano  esternamente  il  campo  psicologico.  Se  la 

psicologia si trova così nello stato di una “verità che si disfa […], di una scienza che 

cerca solo di demistificarsi”202, è perché essa ha dimenticato la contraddizione che 

attraversa l'uomo e che attraversa la stessa psicologia: ne La psicologia dal 1850 al  

1950 Foucault aveva mostrato che la psicologia nasce “nel punto in cui la pratica 

dell'uomo incontra la contraddizione che le è propria. La psicologia dello sviluppo è 

198 Ibidem.
199 M. Foucault, La recherche scientifique et la psychologie, in E. Morère,  Des cherheurs français 

s'interrogant.  Orientation  et  organisation  du  travail  scientifique  en  France,  coll.  «Nouvelle 
recherche», n° 13, Toulouse 1957, pp. 173-201; trad. it. La ricerca scientifica e la psicologia, in 
Id., Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), cit., pp. 21-43.

200 Ivi, p. 23.
201 Ivi, p. 42.
202 Ibidem.
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nata come una riflessione sui blocchi dello sviluppo; la psicologia dell'adattamento 

come un'analisi dei fenomeni di disadattamento”, e la psicologia contemporanea ha 

alla  sua  origine  “un'analisi  dell'anormale,  del  patologico,  del  conflittuale,  una 

riflessione sulle contraddizioni dell'uomo con se stesso”203.

La ricerca di una positività scientifica ricade nel postulato naturalistico che si trova 

all'origine della psicologia, e arriva a mostrare ciò che eccede tale postulato, ovvero 

“la negatività dell'uomo”, e la psicologia stessa, impegnata nella costruzione del suo 

statuto scientifico,  perde la sua “vocazione eternamente infernale”204. Se le pratiche e 

le ricerche propriamente scientifiche nascono da situazioni e necessità economiche, 

sociali e storiche, la ricerca e la pratica psicologica si comprendono solo “a partire 

dalle contraddizioni nelle quali si trova imprigionato l'uomo stesso in quanto tale”205. 

Se  storicamente  la  malattia  mentale  è  una  fonte  e  un  luogo  dell'esperienza 

psicologica,  è  perché  in  essa  l'uomo scopre  la  propria  contraddizione,  la  propria 

negatività.

La psicologia deve allora “sottrarsi  al  mito della positività”206 per ritrovare il suo 

spazio e  il  suo scopo nella  dimensione di negatività dell'uomo. In ultima analisi, 

scrive Foucault, “la psicologia si salverà soltanto con un ritorno agli inferi”207.

Sin qui abbiamo seguito un ordine di esposizione strettamente cronologico. Tuttavia, 

ci è richiesto ora di fare un'eccezione. Nel 1961 Foucault pubblica la  Storia della  

Follia, e nel 1962 vede la luce la seconda edizione di Malattia mentale e personalità, 

ora  intitolata  Malattia  mentale  e  psicologia.  Come  abbiamo  anticipato,  questa 

seconda  edizione  presenta  notevoli  differenze  con  la  prima.  In  particolare,  nella 

rielaborazione svolta  da Foucault,  troviamo i  temi e la  struttura argomentativa di 

Storia della follia, che permeano in particolare i due capitoli finali, completamente 

riscritti rispetto all'edizione del 1954. L'analisi di questi capitoli permette da un lato 

di  valutare  il  cambiamento  del  pensiero  di  Foucault  sulla  malattia  mentale  e  la 

psicologia, e dall'altro di introdurre i temi della Storia della follia.

203 M. Foucault,  La psicologia dal 1850 al 1950, cit., p. 3.  Troviamo qui degli echi del discorso 
sulla contraddizione e l'alienazione svolto in Malattia mentale e personalità. 

204 M. Foucault, La ricerca scientifica e la psicologia, cit., p. 43.
205 Ivi, p. 37.
206 Ivi, p. 43.
207 Ibidem.
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Come  in  Malattia  mentale  e  personalità,  in  Malattia  mentale  e  psicologia il 

problema affrontato da Foucault riguarda la definizione e la ricerca dell'origine della 

patologia  mentale.  Se  nel  testo  del  '54  tale  radice  andava  ricercata  “riflettendo 

sull'uomo stesso”208,  nella seconda edizione tale radice ha il  proprio luogo “in un 

determinato rapporto, storicamente situato, dell'uomo con l'uomo folle e con l'uomo 

vero”209.  Ci  interessa,  per  il  confronto  che  stiamo  svolgendo,  sottolineare  in 

particolare il fatto che Foucault voglia ora collocare “storicamente”, dal principio, il 

rapporto tra l'uomo e la follia. Nella prima edizione dell'opera la dimensione della 

storicità riguardava il succedersi delle diverse forme dell'alienazione, al di là delle 

quali Foucault pensava di poter trovare, una volta sciolte le condizioni storiche e 

sociali che le determinano, quella che potremmo definire, con Macherey, “une vérité 

effective et concrète de l’homme”210. In Malattia mentale e psicologia, invece, non vi 

è, dietro la malattia mentale, un nocciolo originario di salute, intesa come assenza di 

contraddizioni,  a  cui  ritornare,  ma  solo  un'idea  della  malattia  mentale  come una 

forma di  soggettivazione storicamente situata.  Riportiamo su questo problema un 

passo dello studio di Macherey:

Les  formulations  utilisées  dans  Maladie  mentale  et  personnalité  pouvaient 

suggérer  la  nécessité  d’aller  plus  loin  que  ne  le  faisaient  les  diverses 

psychologies dans le sens de la reconstitution d’une réalité humaine, expliquée 

concrètement à partir de ses “conditions extérieures et objectives”, maintenant 

ainsi l’illusion que le concept de maladie mentale renvoie à un contenu réel dont 

il donne seulement une interprétation mystifiée. Maladie mentale et psychologie  

déporte au contraire l’attention vers une nouvelle question: la notion de maladie 

ne se réfère à un sens que dans la mesure où elle est identifiée comme telle dans  

un certain contexte historique, ou à l’intérieur d’un système de conditions qui en 

objective  le  contenu;  c’est  donc  que  cette  objectivation  ne  relève  pas  d’une 

objectivité préalable; elle ne doit donc pas être interrogée sur son fondement réel, 

208 M. Foucault, Malattia mentale e personalità, cit., p. 234.
209 M.  Foucault,  Malattia  mentale  e  psicologia,  cit.,  p.  2.  Macherey  ha  notato  come  questa 

formulazione introduca due presupposti “qui délimitent aussi le champ théorique de l’Histoire de  
la folie:  d’abord il n’y a de réflexion sur la réalité humaine qu’historiquement située, et c’est  
seulement dans l’histoire que cette réflexion trouve ses bases effectives; d’autre part, la folie, qui 
est  quelque  chose  d’essentiellement  différent  de  la  maladie  mentale,  entretient  un  rapport 
fondamental avec la vérité” (P. Macherey, Aux sources de l'Histoire de la folie..., cit., p. 754).

210 Ivi, p. 755.
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mais sur sa “constitution historique”, et c’est précisément ce qui donne son sujet 

à la seconde partie du livre, dans cette nouvelle édition de 1962.211

Passiamo  ora  a  esaminare  la  seconda  parte  (la  prima  non  presenta  differenze 

sostanziali)  di  Malattia  mentale  e  personalità,  interamente  riscritta  rispetto 

all'edizione precedente, e intitolata Follia e cultura, il cui primo capitolo è dedicato 

alla  Costituzione  storica  della  malattia  mentale.  Stabilendo  come  “relativamente 

recente”  il  momento  in  cui  “l'Occidente  ha  accordato  alla  follia  uno  statuto  di 

malattia mentale”212, Foucault rettifica il rapporto tra follia e possessione stabilito nel 

testo del '54. Anzitutto critica la tesi che vorrebbe la follia equiparata al fenomeno 

della  possessione  sino  a  che  lo  “sguardo  medico”213,  nel  XIX  secolo,  avrebbe 

sottratto la follia all'idea in ultima istanza religiosa della possessione per restituirla al 

mondo della malattia mentale. Questa ipotesi risulta errata in quanto, dice Foucault, 

prima del XIX secolo il sapere medico e le istituzioni religiose hanno collaborato nel 

definire la follia, tanto che la medicina ha fatto proprie queste categorie religiose e la 

religione si è a sua volta appoggiata alla medicina per suffragarle214. La follia, per 

tutto il Medioevo e il Rinascimento, si situa in un'esperienza assai “polimorfa”215, 

trova  il  suo  spazio  nella  società  (ci  sono  sì,  dice  Foucault,  dei  casi  di 

medicalizzazione e internamento, ma si tratta di  casi isolati,  coesistenti  a tutt'altri 

modelli), ove è vissuta “allo stato libero” e fa parte dello “scenario e del linguaggio 

comuni”216,  ed  è  presente  nell'arte,  nella  letteratura  e  nella  filosofia217,  sicché  la 

211 Ivi, p. 757.
212 M. Foucault, Malattia mentale e psicologia, cit., p. 75.
213 Ibidem.
214 Cfr. Ivi, p. 76. Su questo punto cfr. anche lo scritto apparso alcuni anni dopo M. Foucuault, Les 

Déviations religieuses et le savoir médical, in J. Le Goff (a cura di),  Hérésies et sociétés dans  
l'Europe préindustrielle. XI-XVIII siècle, Mouton et  ÉHÉSS, Paris 1968, pp. 19-29; trad. it.  Le 
devianze religiose e il sapere medico, in Id.,  Follia e discorso. Archivio Foucault I..., cit., pp. 
170-177.

215 M. Foucault, Malattia mentale e psicologia, cit., p. 75.
216 Ivi, p. 78.
217 “Le ultime manifestazioni dell'età gotica sono state dominate, a seconda dei casi e con continue 

alternanze, dall'assillo della morte e dall'assillo della follia. Alla  Danza macabra raffigurata al 
cimitero degli Innocenti, al Trionfo della morte cantata sui muri del Campo Santo di Pisa, fanno 
seguito le innumerevoli danze e feste dei Folli che l'Europa celebrerà senza problemi per tutto il 
Rinascimento. […] Ci sono anche testi scientifici, le opere di filosofia o di critica morale, come 
la  Stultifera Navis di Brant o l'Elogio della follia di Erasmo. Ci sarà infine tutta la letteratura 
della follia: le scene di demenza nel teatro elisabettiano e nel teatro francese preclassico sono 
elementi  dell'architettura  drammatica  […].  Sono  una  delle  componenti  essenziali  del  teatro 
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cultura  occidentale  risulta  “accogliente  nei  confronti  di  questa  forma  di 

esperienza”218.

È alla metà del XVII secolo che, con un netto cambiamento, lo spazio della follia 

diventa “il mondo dell'esclusione”219. Si creano le case d'internamento: esse, prive in 

realtà di ogni “vocazione medica”220,  non aprono le loro porte a chi abbisogna di 

cure, ma vi entra chi non può più “fare parte della società”221:

Si rinchiudono i poveri invalidi, i vegliardi in miseria, i mendicanti, i disoccupati 

irriducibili, gli individui affetti da malattie veneree, i libertini di ogni sorta, le  

persone la cui famiglia o il potere reale vogliono evitare il castigo pubblico, i 

padri di famiglia dissoluti, gli ecclesiastici che hanno infranto il bando, insomma 

tutti quelli che, in rapporto all'ordine della ragione, della morale e della società, 

danno segni di “disordine”.222

L'internamento dei folli non mette in questione i rapporti tra la follia e la malattia,  

“ma i rapporti della società con se stessa, con ciò che riconosce e non riconosce nella 

condotta degli individui”223. L'obbligo del lavoro che vige in queste case vuole punire 

quello  che  è  vissuto  come  il  “vizio  decisivo”  nel  “mondo  borghese  che  si  sta 

configurando”: l'inoperosità224.

L'internamento e  l'esclusione che  ne consegue rappresentano la  vera cesura  nella 

storia della follia: da questo momento la follia “entra in un tempo di silenzio […]; è 

spogliata del suo linguaggio; e sebbene si sia potuto continuare a parlare di lei, le 

sarà impossibile parlare di sé in prima persona”225. Segue un'indicazione importante, 

barocco e dei romanzi che gli sono contemporanei […]. Alla fine del Rinascimento Shakespeare 
e Cervantes sono i testimoni del  grande prestigio di quella follia di  cui  Brant e Hieronymus 
Bosch, cento anni prima, avevano annunciato l'imminente regno” ivi, pp. 77-78.

218 Ivi, p. 78.
219 Ibidem.
220 Ivi, p. 79.
221 Ibidem.
222 Ibidem.
223 Ibidem.
224 Ibidem.
225 Ivi,  p.  80.  Foucault  pone qui  un'indicazione  molto importante.  Per  la  follia  sarà  impossibile 

parlare di sé in prima persona, ma soltanto “fino a Freud”: a lui va il merito di aver riaperto “la  
possibilità, per la ragione e per la sragione, di comunicare in un linguaggio comune” ( ibidem). 
Questo punto verrà ripreso nella  Storia della follia indicando il  dovere di  “essere giusti  con 
Freud”  (M. Foucault,  Storia della follia nell'età classica, cit., p. 494), e vedrà consumarsi una 
parte importante del dibattito che Foucault avrà con Derrida (cfr. J. Derrida, «Etre juste avec  
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che riprenderemo poi, la quale permette di intravedere come viene adesso inquadrato 

il problema della malattia mentale: “tutto questo non è la scoperta progressiva di ciò 

che la follia è nella sua verità di natura; ma solo la sedimentazione del modo in cui la 

storia dell'Occidente l'ha trasformata nel corso degli ultimi trecento anni. La follia è 

molto più  storica di  quanto non venga solitamente creduto,  ma anche molto più 

giovane”226. 

Durante la Rivoluzione Francese il processo dell'internamento subisce un importante 

cambiamento: le case correttive vengono ora riservate “soltanto ai folli”227. Un moto 

filantropico e riformatore ha permesso la liberazione degli internati, ma i folli sono 

stati presi in un nuovo internamento, ora “misura di carattere medico”228. Con Pinel e 

Tuke  le  pratiche  dell'internamento,  lungi  dall'essere  eliminate,  sono  riservate 

esclusivamente al folle. Rimane tuttavia, accanto al carattere medico riscoperto, il 

carattere morale dell'internamento,  la volontà di colpire i  fattori  di disordine e di 

inoperosità.  Il  medico  diventa  così  responsabile  “tanto  dell'intervento  terapeutico 

quanto, e più, del controllo etico”229.

Un ulteriore  e  importante  mutamento  occorso  a  partire  dall'internamento  medico 

riguarda la fine della considerazione della follia come “fenomeno globale”230. Se ciò 

che colpiva il folle investiva al tempo stesso “il corpo e l'anima”, la follia è ora “un 

fatto che concerne essenzialmente l'anima umana, la sua colpa e la sua libertà”231. È a 

partire da adesso che la follia gode “di uno statuto, di una struttura e di un significato 

psicologici”232.  Come  anticipato  in  precedenza,  la  dimensione  psicologica  della 

malattia non ne è la dimensione propria, ma rappresenta l'inscrizione della malattia 

nelle  maglie  di  un  sapere  medico  storicamente  sviluppatosi  a  partire 

dall'internamento:

Freud». L’histoire de la folie à l’âge de la psychanalyse, in E. Roudinesco (a cura di), Penser la  
folie.  Essais  sur  Michel  Foucault,  Éditions  Galilée,  Paris  1992,  pp.  141-195;  trad.  it.  di  G. 
Scibilia,  «Essere giusti con Freud». La storia della follia nell'età della psicoanalisi, Raffaello 
Cortina Editore, Milano 1992).

226 M. Foucault, Malattia mentale e psicologia, cit., p. 81.
227 Ibidem.
228 Ivi, p. 82.
229 Ivi, p. 83.
230 Ivi, p. 84.
231 Ibidem.
232 Ibidem.
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Questa  psicologizzazione  non è  altro  che  la  conseguenza  superficiale  di  una 

operazione più sorda, a livello più profondo – una operazione con la quale la 

follia si  trova inserita nel sistema dei  valori e delle repressioni morali.  Viene 

circoscritta da un sistema punitivo in cui il folle, reso minorato, si trova a pieno 

diritto  accomunato  al  bambino,  e  in  cui  la  follia,  resa  colpevole,  si  ritrova 

originariamente unita al peccato. […] La scoperta di ciò che va sotto il nome di 

“psicologia” della follia non è altro che il risultato delle operazioni con cui la 

follia  era  stata  investita.  Senza  il  sadismo  moralizzatore,  con  il  quale  la 

“filantropia” del XIX secolo ha circondato la follia sotto le ipocrite apparenze di 

una “liberazione”, questa psicologia non esisterebbe affatto.233

Quanto riportato impone di rivedere tutto il percorso finora compiuto da Foucault 

sulla psicologia, del quale abbiamo reso conto. Questi temi, che emergono grazie alla 

ricerca  compiuta  per  dare  vita  alla  Storia  della  follia,  rappresentano  il  pensiero 

maturo di Foucault sulla psicologia, e contengono in nuce buona parte dei problemi 

che affronterà nei suoi  scritti  successivi.  Il  tema della  psicologia e della  malattia 

mentale viene qui interamente riscritto e inesorabilmente modificato, venendo meno 

le aperture maturate negli scritti precedenti. Vediamo ora che è la conoscenza della 

follia  conseguita  nella  condizione  specifica  dell'internamento,  e  non  la  patologia 

mentale  in  generale,  ad  avere  “segretamente  fondato  la  possibilità  di  ogni 

psicologia”234:

L'uomo è diventato “specie psicologizzabile” solo a partire dal momento in cui il  

suo rapporto con la follia ha reso possibile una psicologia, ossia da quando il suo 

rapporto con la follia si è definito secondo la dimensione esteriore dell'esclusione 

e del castigo e secondo la dimensione interiore dell'investimento morale e della 

colpa.  Situando  la  follia  in  rapporto  a  questi  due  assi  fondamentali,  l'uomo 

dell'inizio del XIX secolo rendeva possibile una presa sulla follia e, con ciò, una 

psicologia generale. L'esperienza della Sragione […] diventerà – e resta tuttora – 

la via di accesso alla verità naturale dell'uomo.235

Occorre allora portare a fondo questa rapporto problematico e criticare l'idea stessa 

233 Ivi, pp. 84-85.
234 Ivi, p. 85.
235 Ibidem.

55



di una “psicologia della follia”236: la psicologia non può compiere una conoscenza 

che  colga  la  realtà  della  follia  in  quanto  è  “la  follia  a  detenere  la  verità  della 

psicologia”237. Tuttavia, una psicologia della follia potrebbe, ripercorrendo il proprio 

percorso, giungere a conoscere quella “forma di alienazione” nella quale l'uomo si 

trasforma  in  “homo  psychologicus”238.  In  questo  modo  la  psicologia,  lungi  dal 

raggiungere  la  conoscenza  della  radice  della  malattia  mentale,  la  quale  a  questo 

punto  appare  solo  come  una  costruzione  secondaria,  porterebbe  alla  “distruzione 

della  psicologia  stessa”  e  alla  riemersione  del  rapporto  non  psicologico  tra  “la 

ragione e la sragione”239. Tale rapporto, dice Foucault, è ancora visibile, nonostante 

tutto,  “nelle opere di Höderlin,  di  Nerval,  di  Roussel  e  di  Artaud”240,  e  apre alla 

prospettiva che l'uomo possa in futuro trovarsi “libero da ogni psicologia” e pronto 

allo “scontro tragico con la follia”241.

La  conclusione  di  Foucault  prende  ora  in  considerazione,  come  recita  il  titolo 

dell'ultimo capitolo, La follia come struttura globale, concetto già incontrato che sta 

ad indicare lo statuto della follia prima della riforma dell'internamento.

Dopo aver decretato l'impossibilità di affrontare il problema della follia nei termini di 

una psicologia, dato che la malattia mentale altro non è che l'alienazione della follia 

nella psicologia, Foucault pone la necessità di svolgere uno studio della follia come 

“struttura  globale  […]  liberata  e  disalienata,  restituita  […]  al  suo  linguaggio 

d'origine”242.  Il  processo  che  dà  luogo  al  percorso  “follia,  malattia,  e  malattia  

mentale” non segna altro che la distanza che una società prende “nei confronti della 

esperienza fondamentale dell'Insensato”243, ed è nella storia di questa distanza che 

risulta possibile determinare “l'unico  a priori concreto da cui la malattia mentale 

ricava, con l'apertura vuota della sua possibilità, le sue necessarie figure”244.

236 Ivi, p. 86.
237 Ibidem.
238 Ibidem.
239 Ibidem.
240 Ibidem.
241 Ibidem.
242 Ivi, p. 87.
243 Ivi, p. 91.
244 Ivi, p. 97.
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Parte seconda - Storia della follia

2.1 Storia della follia e i suoi risvolti

Il  20 maggio del  1961 Michel  Foucault  discute la  sua tesi  di  dottorato,  Folie  et  

déraison. Histoire de la folie à l’âge classique245. La tesi, prima di venire discussa, 

come d'uso, era stata pubblicata. Foucault aveva trovato la disponibilità dell'editore 

parigino Plon, dopo il rifiuto della casa editrice Gallimard246. Il relatore della tesi era 

Georges  Canguilhem247,  il  quale  doveva  stendere  una  relazione248 sul  lavoro  del 

candidato  e  autorizzarne  la  stampa.  Canguilhem  presentava  così  il  lavoro  di 

Foucault:

245 Foucault aveva scritto la tesi negli anni 1955-1960, durante i quali aveva soggiornato in Francia,  
Svezia, Polonia e Germania (cfr. D. Trombadori, op. cit., p. 61, D. Eribon, op. cit., pp. 106-136, 
D. Lorenzini, A. Sforzini,  Introduction. L'Histoire de la folie dans l'œuvre de Foucault, in D. 
Lorenzini (a cura di), Un demi-siècle de L'Histoire de la folie, Éditions Kimé, Paris 2013, pp. 9-
34, pp. 11-16 e E. Roudinesco,  A l'asile, un jeune stagiaire nommé Foucault,  «Le Monde Des 
Livres», 13 novembre 2015, pp. 1-2)

246 Sul motivo di tale rifiuto cfr. D. Eribon, op. cit., pp. 143-147.
247 Canguilhem ricorda  così,  in  un articolo  del  1986,  la  propria  esperienza  di  relatore:  “Michel 

Foucault, alors à l'Institut français de Hambourg, a soumis à Jean Hyppolite, directeur de l'École 
normale supérieure,  un gros manuscrit  de neuf cent quarante-trois pages,  et  il  a  reçu de son  
lecteur  admiratif  le  conseil  de  me communiquer  son  travail.  Il  m'était  arrivé  auparavant  de 
réfléchir et d'écrire sur le normale et le pathologique. La lecture de Foucault m'a passionné, en  
me révélant  mes limites.  J'ai  propose,  en avril  1960,  que ce  travail  soit  admis  à  soutenance 
comme thèse en Sorbonne et auparavant imprimé. J'avais prévu, dans mon rapport très favorable, 
que la remise en question des origines du statut ‘scientifique’ de la psychologie ne serait pas le 
moindre des sujets de surprise provoqués par cette étude” (G. Canghuilem, Sur l'Histoire de la 
folie en tant qu'événement, «Le débat. Histoire, politique, société», Michel Foucault, cit., pp. 37-
40, p. 38). Cfr. anche D. Eribon, op. cit., pp. 139-144.

248 G. Canghilhem, Rapport sur le manuscript déposé par M. Michel Foucault, directeur de l'Institut  
français de Hambourg, en vue de l'obtention du permis d'imprimer comme thèse principale de  
doctorat ès  lettres,  19 aprile 1960;  trad.  it.  Rapporto del  professor Georges Canghuilem sul  
manoscritto  depositato  dal  professor  Michel  Foucault,  direttore  dell'Istituto  francese  di  
Amburgo, per ottenere l'imprimatur della tesi principale per il dottorato in lettere, in appendice a 
D. Eribon, op. cit., pp. 402-406.
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Follia  e  Sragione.  Storia  della  follia  nell'età  classica  è  l'argomento  che  il 

professor Foucault tratta […]. Lo stile è incisivo, non cerca la frase ad effetto 

ma, all'occasione, non la rifugge. Ci troviamo davanti a un'autentica  tesi, che, 

nell'ambito della storia della psichiatria, non si limita a rinnovare le idee,  ma 

anche  le  tecniche  di  concettualizzazione  e  di  esposizione  dei  fatti.  […]  Il  

professor Foucault [...] non ha mai perso di vista la varietà di volti che la follia, 

dal  Rinascimento  ai  giorni  nostri,  offre  all'uomo  moderno,  riflessi  nelle  arti 

plastiche, nella letteratura e nella filosofia: grazie alla sua sapienza nel dipanare e 

poi  ricombinare  una  molteplicità  di  fili  conduttori,  la  tesi  si  presenta 

contemporaneamente come un lavoro di analisi e di sintesi […]. Per quello che 

riguarda  la  documentazione,  il  professor  Foucault  ha  riletto  e  rivisitato, 

esplorando in alcuni casi per la prima volta, una quantità considerevole di archivi 

[...].  L'originalità  del  suo  lavoro  consiste  essenzialmente  nel  riprendere  a  un 

livello  superiore  la  riflessione  filosofica  di  un  materiale  lasciato  finora  dai 

filosofi  e  dagli  storici  della  psichiatria  unicamente  alla  discrezione  degli 

psichiatri interessati […] alla storia e alla preistoria della propria “specialità”.  

Avendo  arricchito  la  propria  cultura  filosofica  […]  con  ulteriori  studi  di 

psicologia  […]  il  professor  Foucault  ha  sempre  mostrato  di  interessarsi  alla 

psicopatologia e alla sua storia. Ignoro se il professor Foucault, scrivendo la sua 

tesi, avesse l'intenzione o la consapevolezza di contribuire alla storia di ciò che al 

giorno d'oggi chiameremmo “la psicologia sociale dell'anormale”. In ogni caso 

mi sembra che l'abbia fatto. E mi sembra anche che, facendolo, abbia contribuito 

a rinnovare un fruttuoso dialogo fra psicologia e filosofia, in un momento in cui 

molti psicologi accettano di sottoporre le proprie tecniche a un esame sulle loro 

origini e il loro significato.249

La  commissione  era  così  composta:  Henri  Gouhier,  storico  della  filosofia,  è  il 

presidente  della  commissione;  vi  sono  poi  Georges  Canguilhem  (in  qualità  di 

relatore)  e  Daniel  Lagache,  docente  di  psicopatologia  alla  Sorbona250.  Foucault 

presentava anche una tesi complementare, che consisteva nella traduzione in francese 

dell'Antropologia dal punto di vista pragmatico di Kant, correlata dalla stesura di 

un'introduzione251. Il relatore di questa tesi era Jean Hyppolite, che presenziava in 
249 Ivi, pp. 402-406.
250 Cfr. D. Eribon, op. cit., pp. 148-149.
251 M.  Foucault,  Introduction  à  l'Anthropologie,  in  E.  Kant,  Anthropologie  du  point  de  vue  

pragmatique, Libraire philosophique, Paris 2008, pp. 7-79; trad. it. di M. Bertani,  Introduzione 
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commissione assieme a Maurice de Gandillac.

La  discussione  della  tesi  complementare avviene  per  prima,  e  non va incontro  a 

particolari obiezioni da parte della commissione. Dai verbali delle seduta, riportati da 

Eribon, apprendiamo che al candidato è suggerito di rivedere e raffinare la traduzione 

e  ampliare  l'introduzione  per  farne  un  testo  critico  da  pubblicare  a  parte252.  La 

discussione di Folie et déraison sucita invece lo sviluppo di maggiori e più articolate 

critiche. Sebbene Lagache, “rappresentante della tradizione francese della medicina 

psichiatrica all'inizio degli anni sessanta”253, fosse, all'interno della commissione, il 

membro la cui disciplina subiva i maggiori attacchi in  Folie et déraison, questi si 

limita a porre alcune obiezioni su questioni marginali e alcune precisazioni, senza 

contestare l'impianto complessivo del lavoro di Foucault254.

È  soprattutto  il  presidente  della  commissione,  Gouhier,  ad  incalzare  il  candidato 

sollevando numerosi problemi. In particolare, contesta l'interpretazione di Foucault 

di alcuni passi delle Sacre Scritture, rettifica i passaggi sulla pittura di Bosch e sulla 

lettura di alcune opere letterarie e, soprattutto, ribatte alle pagine di Foucault dedicate 

a Descartes. Critica poi quella che, secondo lui, consiste in una personificazione della 

follia attraverso concetti storiografici (il Medioevo, il Rinascimento, l'Età classica) 

che assumono, nella trattazione di Foucault,  una valenza mitologica,  al  pari  della 

caratterizzazione di un presunto uomo occidentale. In questo modo, sostiene Gouhier, 

la  storia  si  risolve  in  metafisica.  È  inoltre  giudicata  poco  chiara  la  nozione  di 

“assenza di opera”, introdotta da Foucault nell'ultima parte della trattazione. Infine, a 

fronte del riconoscimento del talento stilistico del candidato, si obietta che questo, 

tuttavia, sembra talvolta scadere in un'eccessiva retorica.255

all'Antropologia di Kant, in E. Kant,  Antropologia dal punto di vista pragmatico, a cura di G. 
Garelli,  Einaudi,  Torino  2010,  pp.  9-94.  Su  questo  testo  cfr.  M.  Fimiani,  Foucault  e  Kant.  
Critica, clinica, etica, La città del sole, Napoli 1997, pp. 21-39, Id., L'arcaico e l'attuale. Lévy-
Bhrul, Mauss, Foucault,  Bollati Boringhieri, Torino 2000, pp. 240-254, R. Nigro,  Foucault e  
Kant:  la  critica  della  questione  antropologica,  in  M.  Galzigna  (a  cura  di),  Foucault  oggi, 
Feltrinelli,  Milano 2008, pp.  278-292,  P.  Cesaroni,  La distanza da sé.  Politica e filosofia in  
Michel Foucault, Cleup, Padova 2010, pp. 36-39 e M. Gargani,  Foucault e l'Antropologia dal 
punto di  vista  pragmatico di  Kant.  Intervista  a  Gianluca  Garelli,  «Lo Sguardo  –  Rivista  di 
Filosofia», Antropologie/I, 3/2010, pp. 1-19, pp. 1-5, 7-8.

252 Cfr. D. Eribon, op. cit., p. 154.
253 Ivi, p. 151. Su questo punto cfr. G. Canghuilem, Sur l'Histoire de la folie en tant qu'événement, 

cit., p. 39 e J. F. Braunstein, La critique canguilhemienne de la psychologie, cit., pp. 181-183.
254 Cfr. D. Eribon, op. cit., pp. 151, 154-155.
255 Cfr. ivi, pp. 151-155.
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Nonostante le critiche sollevate,  il  valore della tesi  di  Foucault  viene pienamente 

riconosciuto: Folie et déraison viene premiata con una menzione speciale, e Foucault 

ottiene la nomina a titolare di cattedra presso l'Università di Clermont-Ferrand.

La tesi di dottorato, che ormai è conosciuta come Storia della follia nell'età classica, 

andrà incontro, come ha scritto Robert Castel in un numero dedicato a Foucault della 

rivista  francese  «Le débat»256,  ad  un  “étrange destin”257.  Nel  1978,  in  una  lunga 

intervista concessa a Duccio Trombadori, Foucault commentava con disappunto lo 

scarso interesse che accolse la  pubblicazione della  Storia della follia:  “La  Storia 

della  follia venne  accolta  con  favore  e  da  subito  solo  da  gente  come Blanchot, 

Klossowski,  Barthes.  Tra  i  medici  e  gli  psichiatri,  reazioni  differenti:  un  certo 

interesse da parte di alcuni, di orientamento liberale e marxista; rigetto totale, invece, 

da parte di altri, più conservatori”258. 

L'autore si aspettava insomma che la propria opera avrebbe avuto un forte impatto 

tanto sugli ambienti intellettuali all'avanguardia, la cui reazione refrattaria è imputata 

da Foucault all'influenza del Partito Comunista Francese e all'omologazione culturale 

causata  da  esso259,  quanto  sui  medici  e  sugli  psichiatri.  Tuttavia,  tale  giudizio  di 

Foucault  ci  sembra rispondere ad una logica retrospettiva.  Riprendendo anche un 

altro articolo di Castel, possiamo argomentare che Foucault formulava questi giudizi 

quando  la  Storia  della  follia aveva  ormai  avuto  un  enorme,  per  quanto  tardivo, 

successo.  In un articolo apparso nel 1990 sulla  rivista  americana  «History of the 

Human Sciences»260, Castel scrive che la Storia della follia ricevette, nel corso degli 

anni, due diverse letture, cronologicamente e tematicamente molto distinte tra loro: 

In  the  first  period,  Histoire  de  la  folie was  read  in  what  could  be  called  an 

academic way. In spite of the originality of the thought and the flamboyant style,  

256 R. Castel, Les aventures de la pratique, «Le débat. Histoire, politique, société», Michel Foucault, 
cit., pp. 41-51.

257 Ivi, p. 41.
258 D. Trombadori,  op. cit., p. 62. Cfr. anche M. Foucault,  Intervista a Michel Foucault, intervista 

con  A.  Fontana,  P.  Pasquino,  in  Id.,  Microfisica  del  potere.  Interventi  politici,  a  cura  di  A. 
Fontana e P. Pasquino, Einaudi, Torino 1977, pp. 3-28, pp. 3-5.

259 Cfr. D. Eribon, op. cit., p. 156.
260 R. Castel, The two readings of Histoire de la folie in France, «History of the Human Sciences», 

1/1990, pp. 27-30; poi in A. Still, I. Velody (a cura di), Rewriting the history of madness. Studies  
in Foucault's Histoire de la folie, Routledge, London and New York 1992, pp. 65-68.
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the  book  actually  fits  very  directly  into  the  solid  French  tradition  of  the 

epistemology of the sciences, a tradition feauturing, among others, the names of 

Léon Brunschvicg, Jean Cavaillès, Gaston Bachelard and Georges Canguilhem. 

It involves enquiring into the claims to truth of a field of knowledge, and laying 

bare its implicit conditions of possibility.261

Una prima lettura accademica, che inserisce il lavoro di Foucault nella tradizione 

francese del pensiero epistemologico e della filosofia della scienza, si accompagna, 

alcuni anni dopo, ad una ricezione e un'appropriazione di tutt'altro tenore:

An  unforeseeable  event  led  to  a  re-examination  of  the  context  of  this  first 

reading:  the  sudden  emergency,  after  May  1968,  of  a  social  movement 

characterized by political activism and a generalized antirepressive sensibility. In 

such a set of circumstances, the thematics of Histoire de la folie appeared doubly 

overexposed.  The practice  of  segregating people  by locking them up,  whose 

historical metamorphoses Foucault had described, seemed to provide a model for 

challenging  all  the  types  of  exclusion  which,  from  asylums  to  prison  and 

factories  to  schools,  set  limits  to  desire;  correlatively,  madness  became  the 

paradigm for  a  subjectivity freed from the  constraints  of  social  adaptation,  a 

kernel of authenticity that had to be preserved or rediscovered withuot making 

concessions to the established order.262

261 Ivi, p. 65.
262 Ivi,  pp. 66-67. Il  tenore internazionale di  questa seconda ricezione della  Storia della follia è 

esplorato nel numero monografico della rivista «aut aut», Foucault e la Storia della follia (1961-
2011), 351/2011, dove vengono tracciate le storie delle “vie nazionali” alla lettura di questo testo  
(cfr. C. Gordon, trad. it. di V. Zini, La Storia della follia in Inghilterra, pp.123-132; A. Beaulieu, 
trad. it. di V. Zini, Foucault e la Storia della follia in nord-America, pp. 125-132; V. Galván, trad. 
it. di R. Prezzo  La ricezione della  Storia della follia in Spagna, pp. 154-172; C. Candiotto, V. 
Porto Carrero, trad. it. A. Manna e J. Verás, Effetti della  Storia della follia in Brasile, pp. 173-
189). La Storia della follia ha inoltre suscitato un importante dibattito tra gli storici americani ed 
inglesi: cfr. L. Stone, Madness, «The New York Review of Books», 16 dicembre 1982, pp. 42-44, 
M. Foucault, An exchange with Michel Foucault, «The New York Review of Books», 31 marzo 
1983, pp. 42-44; trad. it. Scambio con Michel Foucault, in Id., Follia e psichiatria. Detti e scritti  
(1957-1984),  cit.,  pp. 259-264, C. Gordon, Histoire de la folie: an unknown book by Michel  
Foucault,  «History of the Human Sciences», 1/1990, pp. 3-26; poi in A. Still, I. Velody (a cura 
di),  op., cit., pp. 19-44, D. LaCapra,  Foucault,  history and madness,  «History of the Human 
Sciences»,  1/1990, pp. 31-38; poi in A. Still,  I.  Velody (a cura di),  op., cit.,  pp. 78-85, J. G. 
Merquior, Back to the Histoire de la folie, «History of the Human Sciences», 1/1990, pp. 39-40, 
H. C. E. Midelfort Comment on Colin Gordon, «History of the Human Sciences», 1/1990, pp. 41-
46, R. Porter,  Foucault's great confinement, «History of the Human Sciences», 1/1990, pp. 47-
54; poi in A. Still, I. Velody (a cura di),  op., cit., pp. 119-125, P. Rabinow,  Truth and society, 
«History of  the Human Sciences»,  1/1990, pp. 55-56, A. Scull,  Michel Foucault's  history of  
madness,  «History of the Human Sciences», 3/1990, pp. 57-67, P. Barham,  Foucault and the  
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Così si articola la ricezione della  Storia della follia. Se la prima lettura può essere 

compresa per mezzo di un'analisi degli scritti sulla Storia della follia contemporanei 

alla sua uscita (scritti dei quali ci occuperemo più avanti, mostrando anche come essi 

segnino  della  ricezione  dell'opera  un  quadro  per  alcuni  aspetti  diverso  da  quello 

dipinto  dallo  stesso  Foucault  negli  anni  settanta)263,  la  seconda  necessita  di  un 

approfondito inquadramento storico, in modo da rilevarne la particolarità. Torniamo 

all'articolo apparso sulla rivista «Le débat», che abbiamo citato in precedenza, e che 

risale a quattro anni prima dell'articolo scritto per il  pubblico americano. Ne  Les  

aventures  de  la  pratique Castel  approfondiva  soprattutto  i  motivi  del  successo 

tardivo della Storia della follia. L'opera in questione, che in un primo tempo “n'a pas 

immédiatement inspiré de projects de transformation du système psychiatrique”264, 

successivamente “a été  prise brusquement  dans une onde de choc qui  n'était  pas 

programmée à partir du champ intellectuel qui lui avait servi de terreau”265: le nuove 

psychiatric practioner, «History of the Human Sciences», 3/1990, pp. 327-331; poi in A. Still, I. 
Velody (a cura di), op., cit., pp. 45-50, J. Goldstein, “The lively sensibility of the Frenchman”:  
some reflections on the place of France in Foucault's Histoire de la Folie, «History of the Human 
Sciences»,  3/1990, pp. 333-341; poi in A. Still,  I.  Velody (a cura di),  op., cit.,  pp. 69-77,  A. 
Megill,  Foucault,  ambiguity  and  the  rhetoric  of  historiography,  «History  of  the  Human 
Sciences», 3/1990, pp. 343-361; poi in A. Still, I.  Velody (a cura di),  op., cit., pp. 86-104, G. 
Pearson,  Misunderstanding Foucault, «History of the Human Sciences», 3/1990, pp. 363-371, 
poi in A. Still,  I.  Velody (a cura di),  op., cit.,  pp. 110-118,  H. C. E. Midelfort,  Reading and 
believing: on the reappraisal of Michel Foucalt, in A. Still, I. Velody (a cura di),  op., cit., pp. 
105-109, A. Scull, A failure to communicate? On the reception of Foucault's Histoire de la folie 
by Anglo-American historians, in A. Still, I. Velody (a cura di), op., cit., pp. 150-166, C. Gordon, 
Rewriting the history of misreading, in A. Still, I. Velody (a cura di),  op., cit., pp. 167-184, G. 
Gutting, Foucault and the History of Madness, in Id. (a cura di),  The Cambridge Companion to  
Foucault. Second Edition, cit., pp. 49-73 e D. LaCapra, trad. fr. di H. Furnas e G. Ratel, Relire  
l'Histoire de la folie,  «Revue d'histoire moderne et contemporaine»,  1/2006, pp. 7-33 (questo 
articolo, scritto diversi anni dopo gli altri, riassume così, a p. 7, il dibattito occorso tra gli storici:  
“pour domestiquer l'Histoire de la folie, l'historiographie a eu en général recours à une lecture 
thématique restreinte du livre et a cherché à confirmer ou infirmer ses thèmes, ses thèses et ses  
arguments en les soumettant à la vérification empirique”).

263 Per il momento ci limitiamo a sottolineare, con Castel, che la Storia della follia costituisce, oltre 
ad una tesi che affronta argomenti epistemologici sulla scia di Bachelard e Canghuilem, “une 
évocation des pouvoirs obscurs de l'interdit, à la manière de Lautréamont ou d'Antonin Artaud. 
Ce montage paradoxal donnait à l'œuvre son statut unique, fascinant pour les uns, irritant pour les 
autres,  ou les  deux à  la  fois.  Mais  l'adhésion aux  thèses  de  l'ouvrage  n'impliquait  ni  option 
politique précise, ni projet concret de transformation pratique” (R. Castel,  Les aventures de la  
pratique, cit., p. 44).

264 Ivi, p. 43.
265 Ivi, p. 44.
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forme di lotta politica, lo sviluppo delle cosidette “lutte sectorielles radicales”266 e 

una diffusa e generale “sensibilité antirépressive”267,  misero l'opera di Foucault in 

una nuova posizione, dal carattere ambivalente. Questa forniva a un tempo la “grille 

pour lire les figures diverses de la subjectivité réprimée qui entourent notre univers 

social  quotidien”268,  e  in  secondo  luogo  “donnait  les  clefs  pour  comprendre  les 

formes diversifiées d'imposition d'une contrainte elle aussi omniprésente”269.  A un 

tempo  schema  delle  forme  di  alienazione  e  dei  sistemi  entro  cui  queste  si 

costituiscono,  la  Storia  della  follia trova  un  terreno  fertile  nelle  lotte  politiche 

sviluppatesi in quei “fronts secondaires”270 costituiti dall'ospedale psichiatrico e dalla 

prigione. Vi è, a partire dall'inizio degli anni settanta, una proliferazioni di gruppi 

politici con obiettivi di lotta settoriali271, accomunati da un'ispirazione di cui abbiamo 

detto  prima,  per  i  quali  il  pensiero  di  Foucault  funziona  da  “couverture  pseudo-

théorique”272. Come hanno scritto Philippe Artières e Jean-François Bert, Foucault 

“sarà trasformato in un teorico francese dell'antipsichiatria”273. Nel loro saggio, i due 

autori registrano come attraverso gli anni sessanta (per culminare negli anni settanta) 

si sviluppi un “quadro generale di riconfigurazione della psichiatria francese”274 entro 

cui si riposiziona la lettura di Storia della follia. Occorre a questo punto domandarsi 

266 Ibidem.
267 Ivi, p. 45.
268 Ibidem.
269 Ibidem.
270 Ibidem.
271 “Le  Groupe  d'information  sur  les  prisons  (G.I.P.)  et  le  Groupe  d'information  sur  les  asiles  

(G.I.A.),  ‘Marges’,  l'A.E.R.L.I.P.  (Association pour l'étude et  la rédaction du Livre blanc des 
institution psychiatriques […]), ‘Psychiatrisés en lutte’” ibidem.

272 Ivi, p. 46.
273 P. Artières, J.-F. Bert, Foucault 1970. Storia della follia, atto III, trad. it. di F. Paolella, «aut aut», 

Foucault e la Storia della follia (1961-2011), cit., pp. 108-122, p. 109. Un approfondimento del 
ruolo di Foucault nello sviluppo dell'antipsichiatria in Italia si trova in A. Pirella, Histoire de la 
folie en Italie ou la critique de la psychiatrie,  in E. Roudinesco (a cura di),  Penser la folie.  
Essais sur Michel Foucault, cit., pp. 109-120, Id.,  Michel Foucault: la politica dei poteri e la  
psichiatria,  «aut aut», Michel Foucault e il potere psichiatrico, cit., pp. 97-110 e P. Di Vittorio, 
Togliersi la corona. Foucault e Basaglia, storia di una ricezione “minore”, «aut aut», Foucault e  
la  Storia  della  follia (1961-2011),  cit.,  pp.  50-70.  Significativa  è  anche la  partecipazione  di 
Foucault al volume collettivo Crimini di pace, curato da Franco Basaglia (Cfr. M. Foucault, La 
casa della follia, in F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro (a cura di), Crimini di pace. Ricerche sugli  
intellettuali e sui tecnici come addetti all'oppressione, Einaudi, Torino 1975, pp. 151-169).

274 P. Artières, J.-F. Bert, Foucault 1970..., cit., p. 113. Il movimento antipsichiatrico ha la sua forma 
embrionale  nell'istituzione  della  psicoterapia  istituzionale  (cfr.  ivi, pp.  109-110),  gli  anni 
cinquanta e sessanta vedono proliferare testi che criticano l'isituzione psichiatrica (cfr. ivi, p. 111) 
e negli anni settanta questa produzione si arricchisce dei testi dei dissidenti sovietici, che portano 
all'attenzione pubblica l'uso politico della psichiatria in Urss (cfr. ivi, p. 113). 
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quale sia la posizione di Foucault riguardo a questo fenomeno, del quale è al tempo 

stesso  parte  integrante  attraverso  la  sua  attività  nel  Gruppo  d'informazione  sulle 

prigioni275,  e  fonte  di  ispirazione nonché,  come egli  dichiara,  “toolbox”276.  Castel 

sottolinea  il  differente  impegno  profuso  da  Foucault  nel  Gip,  del  quale  era  il 

principale animatore, rispetto a quello accordato alla collaborazione ai vari gruppi 

antipsichiatrici  o  genericamente  antirepressivi.  Ciò  è  probabilmente  dovuto, 

argomenta Castel,  al carattere caotico e dispersivo, sia a livello organizzativo che 

rivendicativo, dei gruppi dell'antipsichiatria, almeno per quanto riguarda la Francia, 

caratteri che non si accordano al Gip, maggiormente organizzato nella pratica e nelle 

rivendicazioni277.

275 Un'accurata e approfondita ricostruzione dell'impegno di Foucault nel Gip si trova in D. Eribon, 
op.  cit.,  pp.  264-309.  Cfr.  anche  la  testimonianza  di  Gilles  Deleuze  in  The  intellectual  and 
Politics: Foucault and the Prison, intervista con P. Rabinow e K. Gandal, «History of present», 
2/1986, pp. 1-2, 20-21; poi in Id.,  Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995,  Les 
Éditions de Minuit, Paris 2003; trad. it. Foucault e le prigioni, in Id., Due regimi di folli e altri  
scritti.  Testi  e  interviste  1975-1995,  edizione  italiana  e  traduzione  a  cura  di  D.  Borca, 
introduzione di P. A. Rovatti, Einaudi, Torino 2010, pp. 224-231.

276 M.  Foucault,  Carceri  e  manicomi  nel  congegno  del  potere,  intervista  con  M.  D'Eramo, 
«L'Avanti», 53/3 marzo 1974, pp. 26-27; poi in Id.,  Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-
1984), cit., pp. 73-74.

277 “La pratique du G.I.P. s'est attaquée avec un minimum de médiations discursives à la condition 
carcérale définie comme un système prosaique de contraintes: brimades, vexations, précarité de 
la vie matérielle, dénis contrastants du droit dans le déroulement des activités quotidiennes de la 
prison. Son programme est un catalogue de revendications précises qui concerne d'abord la vie de 
tous le jours. […] Dans le domaine psychiatrique, cette référence au point de vue du malade a-t-
elle a aussi fonctionné, mais beaucoup plus mythiquement. Ce que l'on appelé l'antipsychiatrie a  
consisté, en France du moins, en un conglomérat complexe d'orientations er des motivations: 
défense de l'intéret des malades, exaltation romantique de la folie, dénonciation du caractère de 
classe de la pratique psychiatrique, critique théoriques des institutions coercitives, recerche d'une 
pratique  soignante  alternative,  etc.”  R.  Castel,  Les  aventures  de  la  pratique,  cit.,  p.  48. 
Sull'incontro tra il Gip e il movimento antipsichiatrico cfr. F. Guattari,  Microfisica dei poteri,  
micropolitica dei desideri, in P. A. Rovatti (a cura di), Effetto Foucault, Feltrinelli, Milano 1986, 
pp. 193-202 e E. Alliez, A. Querrien, L'effet-Guattari, «Multitudes», 34/2008, pp. 22-29, pp. 25-
29. Circa l'implicazione della sua opera nel movimento antipsichiatrico, e sull'influenza che esso 
ha esercitato nei  suoi lavori  successivi, Foucault si è è espresso in diversi  interventi:  cfr.  M. 
Foucault, Histoire de la folie et antpsychitrie (1973), in P. Artières, J.-F. Bert, F. Gros, J. Revel (a 
cura di), Les Cahiers de l'Herne. Cahier n° 95. Foucault, Éditions de l'Herne, Paris 2011, pp. 95-
102; trad. it. di V. Zini, Storia della follia e antipsichiatria, «aut aut», Foucault e la Storia della 
follia (1961-2011),  cit.,  pp.  91-107,  pp.  100-107,  Id.,  Carceri  e  manicomi nel  congegno del  
potere, cit., pp. 73-74, Id., Résumé du cours, in Id., Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège  
de France (1973-1974), Édition établie  par  J. Lagrange, sous la direction de F. Ewald et  A. 
Fontana,  Gallimard-Seuil,  Paris  2003, pp.  339-352; trad.  it.  di  Mauro Bertani,  Riassunto del  
corso, in Id., Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974), Feltrinelli, Milano 
20153, prima ed. 2004, pp. 283-296, pp. 291-295,  Id.  Table ronde sur l'expertise psychiatrique, 
con A. Bompart, I. Cossard, A. Diederichs, F. Domenach, H. Dupont-Monod, P. Gay, J. Hassoun, 
J. Lafon, M. Laval, H. Masse-Dessen, P. Sphyras, I. Terrel, F. Tirlocq, «Actes. Cahiers d'action 
juridique», 5-6/1974-1975, pp. 46-52; trad. it.  Tavola rotonda sulla perizia psichiatrica, in Id., 
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I rappresentanti del movimento antipsichiatrico si scontravano con i medici che non 

volevano  accogliere  le  loro  istanze  di  rinnovamento,  appartenenti  a  settori  della 

psichiatria che vedevano con favore l'organizzazione e l'approccio sui quali si era 

basato sino a quel momento il loro lavoro. Essi non accettavano i termini in cui era 

mossa la critica alla psichiatria e le proposte terapeutiche alternative. C'è un episodio 

particolare che merita di essere menzionato, in quanto indicativo dell'incidenza della 

Storia della follia nel dibattito di quegli anni. Nel 1969 la redazione dell'importante 

rivista di pischiatria «L'Évolution psychiatrique» dedicò la conferenza annuale della 

rivista alla discussione dei temi di Storia della follia. Il titolo del convegno è di per 

sé significativo: le giornate di studio furono dedicate a La conception ideologique de  

l'Histoire de la folie de Michel Foucault278. Nell'apertura dei lavori, lo psichiatra Jean 
Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), cit., pp. 81-93, Id., Michel Foucault. El filósofo 
responde, intervista con C. Bojunga e R. Lobo, «Jornal da Tarde», 1 novembre 1975, pp. 12-13; 
trad. it. Michel Foucault. Le risposte del filosofo, in Id., Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-
1984), cit., pp. 107-121, pp. 107, 115-117,  Id.,  Hospícios. Sexualidade. Prisões, conversazione 
con  M.  Almeida,  R.  Chneiderman,  M.  Farman,  R.  Moreno,  M.  Taffarel-Faerman,  «Revista 
Versus», 1/1975, pp. 30-33; trad. it. di A. Petrillo,  Asili. Sessualità. Prigioni,  in Id.,  Archivio  
Foucault. Interventi, colloqui, interviste. II. 1971-1977. Poteri, saperi, strategie, a cura di A. Dal 
Lago, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 174-186, pp. 174, 176-177, 179-180, 184,  Id.,  L'extension 
sociale de la norme, intervista con P. Werner,  «Politique Hebdo», Délier la folie, 212/1976, pp. 
14-16; trad. it. L'estensione sociale della norma, in Id., Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-
1984),  cit.,  pp. 129-134, pp. 130-133,  Id.,  Sorcellerie  et  folie,  intervista con R. Jaccard,  «Le 
Monde», 9720/23 aprile 1976, p. 18; trad. it.  Stregoneria e follia, In Id.,  Follia e psichiatria.  
Detti e scritti (1957-1984), cit., pp. 135-138, pp. 137-138 (sui temi trattati in questo intervento 
cfr. anche lo scritto precedente Id.,  Mèdecins, juges et sorciers au XVII siécle,  «Medecine de 
France», 200/1969, pp. 121-128; trad. it. Medici, giudici e stregoni nel XVII secolo, in Id., Follia  
e discorso. Archivio Foucault I..., cit., pp. 219-232) e  D. Trombadori,  op. cit., pp. 62-65. Cfr. 
anche A.  F.  Zoïla,  Michel  Foucault,  anti-psychiatre?,  «Revue internationale de philosophie», 
Philosophe,  psychiatrie  et  antipsychiatrie,  123/1978,  pp.  59-74,  E.  Roudinesco,  Lectures  de 
l'Histoire de la folie: introduction, in Id., Penser la folie. Essais sur Michel Foucault, cit., pp. 11-
35, pp. 16-17, J. Lagrange, Situation du cours, in M. Foucault, Le pouvoir psychiatrique. Cours  
au Collège de France (1973-1974), cit., pp. 353-372; trad. it. Nota del curatore, in M. Foucault, 
Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974), cit., pp. 297-313, pp. 301-303, 
305-308,  M. Bertani,  La nascita della psichiatria dallo spirito della follia. Nota storica su  Il 
potere psichiatrico, cit., p. 54, F. Gros, trad. it. di F. Paolella, Nota sulla Storia della follia, «aut 
aut», Foucault e la Storia della follia (1961-2011), cit., pp. 10-16, p. 16 e G. Crimella, La critica  
psichiatrica nelle opere di Szasz e Foucault, Sensibili alle foglie, Roma 2015, pp.11-30, 41-48, 
62-75).

278 «L'Évolution psychiatrique. Cahiers de psychologie clinique et  de psychopatologie générale», 
Journées  annuelles  de  «L'Évolution  psychiatrique»  6  et  7  décembre  1969.  La  conception  
ideologique  de  l'Histoire  de  la  folie de  Michel  Foucault,  2/1971,  pp.  223-298.  Foucault  ha 
affermato a proposito di questo convegno: “questi problemi della follia, dei sistemi di reclusione, 
dei processi di normalizzazione sociale, erano diventati una specie di boccone prelibato di cui, 
soprattutto negli ambienti di estrema sinistra, quasi nessuno voleva privarsi. Di fronte a ciò, tutti  
quelli che ritenevano di dover prendere le distanze, rispetto a quanto stava emergendo, presero 
come bersaglio  il  mio  libro:  indicando quanto  fosse  idealista,  non  cogliesse  la  sostanza  dei  
problemi ecc. Si giunse al punto che «L'Évolution psychiatrique» - un gruppo di medici molto 
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Laboucarié descriveva così l'impatto dell'opera di Foucault sulla psichiatria clinica:

Ne sommes-nous pas en effet conduits à reconnaître que la psychiatrie même est 

contestée,  dans  ses  intentions  et  jusque  dans  son  object?  Dès  lors,  les 

psychiatries  se  trouvent  récusés  dans  certain  perspectives  idéologiques  qui 

s'inspirent exclusivament de spéculations philosophiques ou sociologiques, alors 

que  sont  négligées  ou  méconnaues  l'expérience  clinique  et  l'expérience 

thérapeutique  qui  demeurent  les  bases  essentielles  de  toute  recherche 

psychiatrique.279

La  psichiatria  sarebbe  attaccata  da  Foucault  da  un  punto  di  vista  filosofico  e 

sociologico,  in  ultima  istanza  ideologico  e  inopportuno,  in  quanto  l'autore 

risulterebbe  scevro  della  conoscenza  e  dell'esperienza  propriamente  attinenti  alla 

medicina necessarie a trattare il problema della malattia mentale. Henry Ey, anch'egli 

un  importante  psichiatra,  ribadiva  che,  nell'opera  di  Foucault,  “ce  savoir 

psychiatrique,  il  est  précisément  remis  en  question  par  l'exégèse  historique  et 

gnoseologique du statut médical de l'alienation mentale”280. Foucault si attesterebbe 

su posizioni “psychiatricide” pericolose per l'uomo e per i suoi “rapports constitutif 

avec son corps et le corps social”281. Gli psichiatri de «L'Évolution psychiatrique» 

volevano contestare l'idea “que la ‘maladie mentale’ puisse être considerée seulement 

comme la merveilleuse manifestation de la divine Folie, ou plus exceptionnellement 

comme l'étincelle même du génie poétique”, dal momento che tale forma patologica 

è “‘autre chose’ qu'un phénomène culturel”282. La presa di posizione di Foucault sulla 

malattia mentale risulterebbe quindi priva di fondamenti, costruita su considerazioni 

non contestuali  e  in  ultima istanza pericolosa.  Tuttavia,  ed è  questo  il  punto  più 

interessante,  gli  interventi  non  si  limitavano  a  evidenziare  l'inappropriatezza  del 

importante  in  Francia  -  decidesse  di  dedicare  un'intera  riunione  a  Tolosa  allo  scopo  di 
‘scomunicare’ la  Storia  della  follia”  (D.  Trombadori,  op.  cit.,  p.  64).  Per  una  approfondita 
contestualizzazione di questo dibattito cfr. D. Eribon, op. cit., pp. 163-169.

279 J. Laboucarié,  Allocution,  «L'Évolution psychiatrique»,  La conception ideologique de l'Histoire 
de la folie de Michel Foucault, cit, pp. 223-224, p. 223.

280 H. Ey,  Introduction aux débats,  «L'Évolution psychiatrique. Cahiers de psychologie clinique et 
de psychopatologie générale»,  La conception ideologique de l'Histoire de la  folie de Michel  
Foucault, cit, pp. 225-226, p. 225.

281 Ibidem.
282 Ivi, p. 226.
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discorso di Foucault in campo medico, ma si avventuravano nel campo proprio di 

Foucault, ovvero quello della ricostruzione storica dell'esperienza della follia. Così 

Georges Daumézon si apprestava a stilare un “inventaire des éléments historiques 

négligés  par  l'auteur  [Foucault]”283.  Le  critiche  di   Daumézon  prendevano  in 

considerazione  “la  séquence  Léproserie,  Nef  de  Fous,  Hôpital  Général,  Asile 

d'aliénés”284. Foucault si sarebbe lasciato andare, in molti punti, alla “valorisation de 

mythe”  piuttosto  che  a  una  ricostruzione  storica  fedele,  stabilendo  così  dei  falsi 

rapporti  e  formulando  considerazioni  non  suffragate  dalla  ricerca  documentaria. 

Inoltre, Foucault ometterebbe completamente il fatto che la follia era percepita come 

patologia  mentale  già  nel  XVI  e  XVII  secolo,  mentre  nella  sua  trattazione  tale 

percezione compare improvvisamente nel XVIII secolo:

Si notre auteur s'était effectivement limité à l'examen de la déraison stricto sensu, 

de  la  folie,  de l'antiraison,  son inventaire serait  peut-être  satisfaisant  lorqui'il 

énumère l'identification romanesque, la vaine présomption, le juste châtiment, la 

passion désespérée. Mais dans la mesure où il intègre les troubles mentaux à son 

propos,  il  est  inexact  de ne pas  faire  una  large  place  à  la  perception de  ces  

derniers  comme  catégorie  pathologique  irréductible  aux  appréhensions 

signalées.285

Infine, Daumézon sottolineava l'influenza negativa del testo di Foucault, affermando 

che  essa  si  esercitava  anche  sulla  professione  psichiatrica:  “certains  jeunes 

psychiatres  sont  imprégnés  de  cette  vue  déformée,  leur  pratique  quotidienne  est 

infléchie par le tourment qu'elle leur inflige”286.

L'intervento  di  Henry  Ey si  concentrava  sul  tema  della  nascita  della  psichiatria. 

Come  nell'intervento  precedente,  la  periodizzazione  proposta  da  Foucault  viene 

considerata errata e fuorviante. L'apparizione della psichiatria si registrerebbe già nel 

Rinascimento e pertanto non è, come vorrebbe Foucault, “l'effet du rationalisme du 

283 G.  Daumézon,  Lecture  historique  de  l'Histoire  de  la  folie,  «L'Évolution  psychiatrique»,  La 
conception ideologique de l'Histoire de la folie de Michel Foucault, cit, pp. 227-241, p. 228.

284 Ibidem.
285 Ivi, p. 230.
286 Ivi, p. 239.
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Siècle  des  Lumières”287.  La  follia  “a  fait  son  apparition  comme  maladie  à  la 

Renaissance”, in quanto “cette époque est celle de l'avènement de ce que l'on peut 

appeler […] la ‘psychologie individuelle’, ou […] la valeur de la personne”288. Ey 

rileva  nella  condizione  “historico-culturelle”289 del  Rinascimento  il  terreno  di 

sviluppo  di  una  concezione  della  soggettività  che  si  emancipa  dalla  dimensione 

religiosa e trascendente e vede infine l'uomo come elemento della natura, condizione 

indispensabile  per  costruire  una  psicologia290.  Foucault,  al  contrario,  non 

contemplando questa  dimensione  trans-storica  dell'uomo e  delle  patologie  che  lo 

affliggono, l'idea quindi della follia come “un phénomène de nature”291, costruirebbe 

una storia, appunto, ideologica, in cui la malattia mentale è “purement artificielle”292. 

La  psichiatria,  al  contrario,  vede  la  malattia  mentale  come  “une  maladie  de  la 

réalité”293,  legata  alla  dimensioni  biologica  e  psicologica  dell'uomo.  Sarebbe 

opportuno, sostiene Ey, distinguere la “folie en tant que  maladie mentale”, oggetto 

della sola psichiatria, “de la folie humaine en général”294,  intesa come insieme di 

manifestazioni legate alla sragione.

L'ultimo intervento,  redatto  da Henri  Sztulman,  prendeva in  esame il  pensiero di 

Foucault  in  maniera  globale,  dimostrando  una  buona  conoscenza  delle  opere 

precedenti295 a  Storia  della  follia.  Sztulman  riconosce  che  la  Storia  della  follia 

chiama  gli  psichiatri  a  interrogarsi  sulla  propria  professione  e  sulla  propria 

287 H.  Ey,  Commentaires  critiques  sur  l'Histoire  de  la  folie de  Michel  Foucault,  «L'Évolution 
psychiatrique»,  La conception ideologique de l'Histoire de la folie de Michel Foucault, cit, pp. 
243-258,  p.  244.  Sull'intervento  di  Ey cfr.  le  considerazioni  di  E.  Roudinesco,  Lectures  de 
l'Histoire de la folie: introduction, cit., p. 15.

288 H. Ey, Commentaires critiques sur l'Histoire de la folie de Michel Foucault, cit., p. 245.
289 Ibidem.
290 “La notion de maladie mentale est  un corollaire de l'idée d'individu. Il  n'y a pas de maladie  

mentale qui n'implique  un statut individuel, […] une radicale singularité.  […] Et c'est bien en  
effet à la Renaissance, au moment où l'existence de l'homme s'est affranchie de sa prise en masse 
dans un monde cosmiquement et sociologiquement religieux […] que surgit le phénomène de la 
folie  en  tant  que  maladie,  […]  cette  forme  de  conscience  et  d'existence  qui  doit  être  jugée 
naturelle pour n'être pas confondue avec les êtres moraux et surnaturels du Bien et du Mal” ivi, 
pp. 246-247.

291 Ivi, p. 256.
292 Ibidem.
293 Ibidem.
294 Ivi, p. 258.
295 Cfr.  H.  Stzulman,  Folie  ou  Maladie  mentale?  Étude  critique,  psychopatologique  et  

épistemologique  des  conceptions  de  Michel  Foucault,  «L'Évolution  psychiatrique»,  La 
conception ideologique de l'Histoire de la folie de Michel Foucault, cit, pp. 259-277,  pp. 259-
267, 273-276.
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legittimazione, ma sottolinea ancora una volta la specificità del campo psichiatrico e 

la distanza che separa uno storico o un filosofo da un medico296, per concludere che 

l'opera di  Foucault  “se disqualifie  […] par la  cécité  de son auteur  devant  la  fait 

clinique  en  psychopatologie”297.  Gli  interventi  presenti  nella  Discussion298 

riprendevano, senza aggiunte di rilievo, gli interventi precedenti. Tuttavia, un paio di 

dichiarazioni possono essere utili a ribadire la posizione di rifiuto di questi psichiatri 

verso l'opera di Foucault e il peso che questa assumeva in questi  anni,  rispetto a 

quanto non fece alla sua uscita, nei movimenti di contestazione. Porot sottolinea che 

“la parution, en 1961, de l'Histoire de la folie […] n'ait pas soulevé un tollé chez le 

psychiatres. La chose n'est pas si étonnante que cela, car, à cette époque, cette œuvre 

ne pouvait avoir le retentissement qu'elle eut sept ans plus tard, en 1968, dans le 

contexte historique que l'on sait. Le caractère paradoxal, voire scandaleuz de sa thèse 

qui préfigurait celle de l'‘antipsychiatrie’”299. Critica ulteriormente Foucault e la sua 

influenza, nel suo intervento, Aubin:

L'exaltation […] de l'irrationel – réaction de défense sans doute contre la Raison 

– se traduisant per la libération de l'instinct, l'abolition de la pudeur, le retour à 

l'état de  nature […], l'exaltation de la perversion, la célébration de la drogue et 

de  l'onirisme,  la  recherche  éperdue  de  l'absurdité  et  du  néant.  Tous  ces 

movements se présentent, dans notre langage du moins, comme une régression 

qui constitue l'antithèse des chiefs-d'œuvres de la Science. Mais la révolution 

atteint  aussi  bien  les  fondements  de  toutes  les  valeurs  de  notre  culture: 

contestation  sociale,  contestation  religieuse,  mort  de  Dieu,  en  résumé, 

contestation  du  Père.  […]  Foucault  est  antipsychiatre  parce  que  toute  sa 

philosophie s'inscrit dans le courant révolutionnaire.300

All'epoca della  sua pubblicazione,  la  Storia della follia,  ricevette  sì  un'attenzione 

limitata, ma non per questo mancarono interventi in grado di sottolinearne i pregi e le 

296 Ivi, pp. 267-269.
297 Ivi, p. 277.
298 M.  Porot,  H.  Aubin,  T.  Kammerer,  E.  Minkowski,  J.  Rouart,  J.  Sutter,  R.  Angelergues,  S. 

Gonzales, H. Ey, Discussion,  «L'Évolution psychiatrique. Cahiers de psychologie clinique et de 
psychopatologie  générale»,  La  conception  ideologique  de  l'Histoire  de  la  folie de  Michel  
Foucault, cit., pp. 279-298.

299 M. Porot, op. cit., p. 279.
300 H. Aubin, op. cit., p. 282.
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aporie.  Anzi,  rispetto  ai  discorsi  che  interessarono l'opera  di  Foucault  negli  anni 

successivi, in cui buona parte della discussione verteva sul suo ruolo di intellettuale 

militante, gli articoli di questi anni si concentrano sul contenuto storico e filosofico 

del lavoro di questo ricercatore ancora misconosciuto301.

Roland Barthes pubblica sulla rivista «Critique», nel 1961, un testo su Storia della  

follia302.  L'opera di Foucault  è qui  accomunata alla  moderna etnologia:  al  pari  di 

Marcel Mauss e Lucien Febvre, Foucault compie, riguardo al problema della follia, 

la  cosidetta  “intrusione  dello  sguardo  etnologico”303.  Contro  alla  storiografia 

positivistica, che identifica la storia della follia con la storia della nosografia della 

malattia mentale e disegna un percorso progressivo di maturazione etica nei confronti 

della  follia,  corrispondente  a  un'umanizzazione  della  considerazione  e  del 

trattamento della malattia mentale, e che culmina con la liberazione dei folli dalle 

catene ad opera di Pinel, Foucault designa la follia come un “senso variabile” ed 

eterogeneo “attraverso i secoli”304. Al centro della ricostruzione foucaultiana si trova 

il “dialogo inter-costruttivo della ragione e della sragione”, dialogo asimmetrico, dal 

momento che è gravato “da un grande silenzio[:] quello dei folli”305. La sragione si 

delinea e costruisce nel discorso della ragione, che è un discorso che non appartiene 

ai folli,  e che, peraltro, designa la sragione come luogo di silenzio, sicchè, ad un 

tempo,  la  ragione  costruisce  dall'esterno lo  spazio  della  sragione,  e  lo  costruisce 

come  spazio  muto.  Nell'analisi  storica  che  Foucault  compie,  la  follia  mantiene 

sempre  la  sua  unità.  Non  si  tratta,  tuttavia,  di  un'unità  naturale,  e  tantomeno 

trascendentale. La follia corrisponde a una “forma permanente […] trans-storica”: 

“forma delle forme”, essa racchiude la differenza e la complementarietà tra “l'escluso 

e l'incluso”306. Il contenuto che corrisponde a questi due termini varia storicamente: 

“l'esclusione […] ha contenuti (sensi) svariati, qui follia, là sciamanismo, là ancora 

301 La notorietà, accademica e non, giungerà a Foucault grazie all'enorme successo di Le parole e le  
cose: cfr D. Eribon, op. cit., pp. 202-220.

302 R.  Barthes,  De  part  et  d'autre,  «Critique.  Revue  générale  des  publications  françaises  et 
étrangères», 17/1961, pp. 167-174; poi in Id. Essais Critique, Éditions du Seuil, Paris 1964; trad. 
it. di L. Lonzi,  Da una parte e dall'altra, in Id.  Saggi critici, Einaudi, Torino 19722, prima ed. 
1966, pp. 267-275.

303 Ivi, p. 268.
304 Ibidem.
305 Ivi, p. 269.
306 Ivi, p. 272.
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criminalità,  omosessualità”307.  Tuttavia,  vi  è  in  questo  rapporto  un  dato  costante, 

ovvero  che  il  rapporto  di  esclusione  è  guidato  da  una  soltanto  delle  due  parti:  

“l'umanità esclusa è quella che viene nominata (folli,  insensati, alienati,  criminali, 

libertini ecc.), e, attraverso il nome, l'atto di esclusione prende positivamente a carico 

insieme gli esclusi e gli  ‘inclusi’”308. La follia, in conclusione non si definisce che 

come “il discorso della ragione sulla non-ragione”309.

Nello stesso anno, anche Mauriche Blanchot310 si occupa dell'opera di Foucault. Ne 

L'oblio,  la  sragione,  pubblicato  su  «La  Nouvelle  Revue  Française»,  Blanchot 

definisce  la  Storia  della  follia un  libro  “straordinario:  ricco  e  insistente,  è  quasi 

irragionevole nelle sue inevitabili ripetizioni”311. Caratterizzata come una storia dei 

limiti,  ovvero del respingimento all'esterno di ciò che una cultura considera altro, 

Blanchot,  sulla  scorta  di  Foucault,  si  chiede  “se  la  letteratura  e  l'arte  possano 

effettivamente  accogliere  queste  esperienze-limite,  preparando così,  al  di  là  della 

cultura, un rapporto con ciò che la cultura respinge: la parola dei confini, ciò che è 

fuori dalla scrittura”312.

L'ultimo testo su Storia della follia apparso nel 1961 è firmato da Jean Lacroix, sul 

quotidiano «Le Monde»313. Lacroix riprende brevemente i temi di Malattia mentale e  

personalità e  dell'Introduzione al  volume di  Binswanger  e  definisce  Storia  della  

follia, sulla scia di questi,  “une angoissante question sur l'homme”314.  Il lavoro di 

Foucault sarebbe così una riflessione di antropologia filosofica, e Lacroix ne coglie 

la  specificità  strutturale,  avvicinando  peraltro  il  lavoro  di  Foucault  a  quelli  di 

307 Ibidem.
308 Ibidem.
309 Ivi, p. 273.
310 Blanchot ha un ruolo importante nell'opera di Foucault. Ci limitiamo per il momento a rilevare 

che Foucault lo indicava, in un'intervista contemporanea alla pubblicazione della  Storia della  
follia, come una delle fonti della sua tesi (cfr. M. Foucault, La folie n'existe que dans une societé, 
intervista con J.-P. Weber, «Le Monde», 5135/22 luglio 1961, p. 9; trad. it.  La follia esiste solo  
all'interno della società, in Id., Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), cit., pp. 45-47, p. 
45).

311 M. Blanchot,  L'oubli, la déraison,  «La Nouvelle Revue Française», 106/1961, pp. 676-686; poi 
in  Id.,  L'Entretien  infini,  Éditions  Gallimard,  Paris  1969;  trad.  it.  di  R.  Ferrara,  L'oblio,  la 
sragione,  in Id.,  La conversazione infinita. Scritti  sull'“insensato gioco di scrivere”,  Einaudi, 
Torino 20153, prima ed. L'infinto intrattenimento. Scritti sull'“insensato gioco di scrivere”, 1977, 
pp. 238-246, p. 240

312 Ibidem.
313 J. Lacroix, La signification de la folie, «Le Monde», 8 dicembre 1961, p. 8.
314 Ibidem.
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Bachelard, affermando che “Foucault sera conduit à mener parallèlement deux sortes 

d'études: les unes les plus scientifiques et positives, lea autres portant sur les sens et 

les significations”315.

L'anno successivo alla pubblicazione, anche gli storici si interessano a  Storia delle  

follia.  Sulla  rivista  «Annales»  appare  un  articolo  firmato  da  Robert  Mandrou, 

intitolato Trois clefs pour comprendre la folie à l'époque classique316, seguito da una 

nota317 di  Fernand  Braudel.  Mandrou  scrive  che,  in  “sept  cent  pages  d'une  rare 

beauté”,  Foucault  dimostra  che  la  follia  è  “un  fait  de  civilisation”318.  L'autore 

sottolinea poi un'affinità tra la Storia della follia e l'Introduzione a Sogno e esistenza: 

“de  même  que  le  rêve,  la  folie  est  considérée  par  lui  comme  un  moyen  de 

connaissance”319. La parte più importante dell'articolo è senz'altro quella dedicata a 

“découvrir  Michel Foucault  historien”320.  Mandrou ricostruisce dettagliatamente la 

partizione storica sviluppata da Foucault, e si sofferma in particolare sul significato 

attribuito da Foucault al fenomeno del “renfermement”321. La cacciata dei lebbrosi 

dalla  città  e  l'internamento  negli  ospedali  rispondono  ad  una  stessa  logica  di 

esclusione sociale:

Aux portes de villes – et en dehors des murs – le Moyan Age rejetait ses lépreux 

parqués dans leur quartier réprouvé; le Hôpitaux généraux du XVIIe siécle se 

situent  égalment  au  delà  des  mêmes remparts,  qui  signifient  eux-mêmes  una 

autre  forme  de  partage  entre  villes  et  campagnes,  entre  deux  conceptions 

sociales.322

Il  lavoro  di  Foucault,  con  la  sua  portata,  si  pone  in  un  campo  specifico  della 

storiografia contemporanea:

En ce sens, l'histoire décrite par M. Foucault représente un grand chapitre d'une 

315 Ibidem.
316 R. Mandrou,  Trois clefs pour comprendre la folie à l'époque classique, «Annales.  Économies. 

Société. Civilisations», 4/1962, pp. 761-772.
317 F. Braudel, Note, in R. Mandrou, op. cit., pp. 771-772.
318 R. Mandrou, op. cit., p. 761.
319 Ivi, p. 762.
320 Ivi, p. 764.
321 Ibidem.
322 Ivi, p. 768.
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histoire des partages, des exclusives et exclusions de la civilisation de l'Europe 

occidentale: l'homosexualité, la sorcellerie, les hérésies et même toute définition 

du crime, se situent évidemment dans les  mêmes perspectives, qui impliquent – 

le  mot  d'exclusion  ne  doit  pas  faire  illusion  –  des  rapports  étroits  de 

complémentarité, de l'inclus à l'exclus.323

Per la sua profondità, e per l'estensione del suo sguardo, “la réflexion historique de 

Foucault sur raison, déraison et folie est une mise en question de toute notre culture 

occidentale”324.

La nota di Braudel sottoscrive l'apprezzamento espresso da Mandrou e, al pari di 

Barthes, registra una certa affinità tra il lavoro di Foucault e quello di Febvre (“ces 

études de psychologie collective”325). Nella Storia della follia si verrebbe a trovare, 

secondo questi  storici,  “le cheminement mystérieux des structures mentales d'une 

civilisation”326.

Un altro saggio dedicato alla Storia della follia è scritto da Michel Serres, intitolato 

Géométrie de la Folie (fin) e pubblicato su «Mercure de France»327. L'autore si pone 

l'obiettivo di indagare il “langage ‘géométrique’”328 che anima la Storia della follia e 

ne realizza la “structure d'espace partagé”329. Lo studio di Serres adotta un approccio 

piuttosto  particolare,  volto  a  svelare  la  dimensione  della  spazialità  nell'opera  di 

Foucault.330 La scelta di Foucault di scrivere una Storia della follia che decostruisse il 

323 Ibidem.
324 Ivi, p. 771.
325 F. Braudel, op., cit., p. 771.
326 Ibidem.
327 M.  Serres,  Géométrie  de  la  Folie  (fin),  «Mercure  de  France»,  1189/1962,  pp.  63-81;  poi 

Géométrie de l'incommunicable: la Folie, in Id.  Hermes I. La communication, Les  Éditions de 
Minuit, Paris 1968, pp. 167-190.

328 Ivi, p. 172.
329 Ivi, p. 177.
330 Cfr.  quanto scrive,  a  partire  dalle  analisi  di  Serres,  Ottavio  Marzocca:  “è  fondamentalmente 

mediante  un'operazione  di  spazializzazione  che  Foucault  ‘scopre’  la  legge  generale 
dell'esclusione  della  follia  e  ne  analizza  il  funzionamento.  Attraverso  la  sua  ricostruzione 
vediamo  emergere  il  carattere  decisivo  ed  essenziale  assunto  dal  ‘principio’ di  partage,  di 
divisione  dello  spazio,  nella  modernità  nascente”  (O.  Marzocca,  Filosofia  
dell'incommensurabile. Temi e metafore oltre-euclidee in Bachelard, Serres, Foucault, Deleuze,  
Virilio, Franco Angeli, Milano 1989, p. 107). Su questa dimensione del pensiero di Foucault è 
intervenuto  anche  Gilles  Deleuze,  con  particolare  attenzione  al  problema  della  statuto  della 
“visibilità” degli elementi situati in questi spazi ripartiti (cfr. G. Deleuze, Foucault, Les Éditions 
de Minuit, Paris 1986; trad. it di P. A. Rovatti e F. Sossi, Cronopio, Napoli 20092, prima ed. 2002, 
in precedenza Feltrinelli, Milano 1987, pp. 69-95).
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discorso della ragione sulla follia, e cercasse di far emergere la voce di questa alla 

maniera  in  cui  si  trovava prima della  cattura  da  parte  della  ragione,  non poteva 

esplicitarsi che in un linguaggio geometrico:

L'expérience la plus massive et historiquement la plus stable, la loi d'airain, de 

l'irrasion, est précisément celle de la ségregation de la démence dans un espace 

clos,  isolé,  fermé,  séparé.  Renfermement,  ségregation sont les expériences  de 

fait,  les  lois  historiques;  il  en  résulte  une  extracommunication  telle  qu'elle 

interdit bientôt l'échange et le dialogue. Par conséquent, la forme de la langue ici 

choisie  se rapproche très  vite  d'une  explication du silence des  fous.  Le  style 

spatial qui exprime l'expérience fondamentale de la quarantaine devient le style 

des conditions de possibilité de ce silence.331

Lo spazio della follia subisce delle modificazioni strutturali,  sicché la storia della 

follia si risolve nella storia della “variation des structures duales posées sur deux 

espaces, celui de la raison e celui de non-sens”332.

Il testo che segna la comprensione più profonda della Storia della follia, e al tempo 

stesso ne sottolinea in maniera incisiva le aporie, è pubblicato nel 1963333. Si tratta 

della conferenza  Cogito e storia della follia,  pronunciata da Jacques Derrida e in 

seguito pubblicata sulla «Revue de métaphysique et de morale»334. Derrida muove al 

testo  di  Foucault  una critica  articolata  in  due  parti.  La  prima mira  a  decostruire 

l'interpretazione offerta da Foucault di alcuni passi delle Meditazioni metafisiche di 

331 M. Serres, op., cit., p. 170.
332 Ivi, p. 172.
333 Nello stesso anno, Storia della follia viene tradotta e recensita in Italia: “solidamente fondato su 

una profonda conoscenza dei fatti,  e insieme animato da un vero spirito filosofico, il  libro di 
Michel Foucault è di quelli che si raccomandano specialmente all'attenzione del lettore italiano” 
(N. Chiaromonte, La nave dei folli, «Tempo presente. Informazione e discussione», 12/1963, pp. 
73-74, p. 74). Una seconda recensione appare in Italia due anni più tardi, su di un'altra rivista: 
“medico, storico, e filosofo, l'autore ha dato in questo volume uno degli esempi più originali ed 
arditi di come si possono far convergere e mettere a fuoco i mezzi offerti da discipline distinte  
per la comprensione sempre più vasta di un fenomeno umano. […] La follia di cui egli vuol 
trattare  è,  più  precisamente,  l'esperienza  che  di  essa  ha  avuto  l'Europa  dell'assolutismo  sei-
settecentesco,  ed  in  particolare  la  Francia”  (A.  Tenenti,  Michel  Foucault,  Storia  della  follia, 
«Rivista storica italiana», 4/1965, pp. 982-986, pp. 982-983).

334 J. Derrida,  Cogito et histoire de la folie, conferenza pronunciata al Collège philosophique il 4 
marzo 1963; poi in  «Revue de métaphysique et  de morale»,  3/1963, pp. 460-494; poi in Id. 
L'écriture et la différence,  Éditions du Seuil, Paris 1967; trad. it. di G. Pozzi,  Cogito e storia 
della follia, in Id., La scrittura e la differenza, introduzione di G. Vattimo, Einaudi, Torino 19902, 
prima ed. 1971, pp. 39-79.
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Descartes. Foucault, infatti, ha commentato un passo delle Meditazioni dedicato alla 

follia, commento nel quale trae la conclusione che Descartes condivide appieno l'idea 

dell'inconsistenza,  per  la  ragione,  dunque  della  necessità  del  silenziamento,  del 

discorso  del  folle.  Derrida  ribatte  all'interpretazione  di  Foucault  e,  svolgendo  un 

serrato  lavoro  esegetico  sul  testo  delle  Meditazioni,  giunge  a  una  conclusione 

differente.  Se  sul  testo  di  Descartes  si  consuma  soprattutto  uno  scontro  di 

interpretazioni testuali, più radicale, e destabilizzante per l'opera di Foucault, appare 

il secondo punto dell'intervento di Derrida. Con l'obiettivo dichiarato di “interrogare 

alcuni presupposti filosofici e metodologici”335 della  Storia della follia, situati “nel 

punto di questa separazione tra ragione e follia”336, Derrida si appresta a mettere in 

discussione il proposito di Foucault di “scrivere una storia della follia  in se stessa 

[…] restituendole la parola”337. Foucault, per ricostruire il linguaggio perduto della 

follia,  è  partito  dallo  statuto  contemporaneo  di  questa,  ovvero  la  sua  assenza  di 

linguaggio, volgendosi così a fare “l'archeologia di un silenzio”338. Tuttavia, si chiede 

Derrida, il linguaggio in cui si scriverà questa archeologia non sarà a sua volta il 

linguaggio della ragione che ha escluso il linguaggio della follia? 

La disgrazia dei folli […] sta nel fatto che, quando si vuole esprimere il loro 

silenzio stesso, si è già passati al nemico e dalla parte dell'ordine anche se, dentro 

l'ordine ci si continua a battere contro l'ordine e a metterlo in questione nella sua 

origine. […] La grandezza insuperabile, insostituibile, imperiale dell'ordine della 

ragione,  ciò che fa sì  che essa non è un ordine o una struttura  di fatto,  una 

struttura storica determinata, una struttura tra le altre possibili, è che contro di 

essa non si può fare appello che ad essa, contro di essa non si può potestare che  

in essa.339

La critica di Derrida,  riceverà una risposta,  soltanto nove anni  dopo,  da parte  di 

Foucault340,  dove  egli  ribadirà  le  proprie  posizioni  inziali.  Tuttavia,  il  problema 

335 Ivi, p. 42.
336 Ibidem.
337 Ivi, p. 43.
338 Ivi, p. 44.
339 Ivi, p. 45.
340 M. Foucault,  Michel Foucault Derrida e no kaino,  «Paideia», 11/1972, pp. 131-147; trad. it. di 

M. Bertani,  A. Fontana,  P.  Pasquino, G. Procacci,  Risposta a Derrida,  in Id.,  Il  discorso, la  
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sollevato da Derrida influirà  non poco sulle  parziali  riconsiderazioni  della  Storia 

della Follia che Foucault formulerà in alcune opere e interviste successive.

storia, la verità. Interventi (1969-1984), a cura di M. Bertani, Einaudi, Torino 2001, pp. 101-117; 
poi rivista in Id.,  Mon corps, ce papier, ce fou, appendice II, in Id.,  Histoire de la folie à l’âge  
classique, cit., pp. 583-603; trad. it.  Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco, appendice III, in 
Id.,  Storia della follia nell’età classica,  cit.,  pp. 771-800. Su alcune possibili  ragioni circa il 
ritardo della risposta  di Foucault cfr. D. Eribon, op. cit., pp. 161-163.
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2.2 Esperienze della follia

La  Prefazione alla  Storia della  follia,  presente nella prima edizione dell'opera ed 

espunta  nella  seconda,  si  apre  con  due  citazioni,  una  di  Pascal  e  l'altra  di 

Dostoevskij341. Entrambe, secondo Foucault, descrivono una precisa forma di follia: 

“forma attraverso la quale gli uomini, nel gesto di sovrana ragione che rinchiude il 

loro vicino, comunicano e si riconoscono nel linguaggio spietato della non-follia”342. 

Il fatto che il gesto di esclusione della follia e di fondazione della ragione costituisca 

già una forma di follia, pone il problema di risalire a “questo grado zero della storia 

della follia, dove essa è esperienza indifferenziata, esperienza non ancora condivisa 

dalla divisione stessa”343. Viene subito chiarito anche il ruolo che, in questa ricerca, 

sarà  quello  della  psicopatologia:  essa  “non  avrà  un  ruolo  organizzat[ivo]”344,  in 

quanto ciò costituirebbe una retrospezione. La follia va quindi presa nel suo gesto 

“costitutivo”, ovvero quello che la separa dalla ragione. La scienza della malattia 

mentale  si  stabilisce  solo  dopo  che  questa  separazione  è  avvenuta,  ed  è  tale 

separazione  a  creare  l'oggetto  di  questa  scienza345.  La  psichiatria  costruisce  un 

341 “Pascal:  ‘gli  uomini sono così  necessariamente folli  che sarebbe un'altra  forma di  follia  non 
essere folli’. E quest'altro testo di Dostoevskij, nel Diario di uno scrittore: ‘non è rinchiudendo il 
vicino che ci si convince del  proprio buon senso’” M. Foucault,  Prefazione alla  Storia della 
follia, cit., p. 49.

342 Ibidem.
343 Ibidem. Già da queste poche prime righe si può rilevare la liricità del linguaggio utilizzato da 

Foucault nella Storia della follia. Caratteristica che, peraltro, pone non pochi problemi di lettura 
e comprensione in certi passaggi del testo. Su questo punto cfr. M. Galzigna, Introduzione, cit., 
pp. 24-25 e T. O'Leary, Foucault, Experience, Literature,  «Foucault Studies», 5/2008, pp. 5-25, 
pp. 7-10.

344 M. Foucault,  Prefazione alla Storia della follia, cit., p. 49.
345 “Originaria è la cesura che stabilisce la distanza fra ragione e non-ragione; quanto alla presa che  

la ragione esercita sulla non-ragione per strapparle la sua verità di follia, di colpa o di malattia,  
essa ne deriva, e di gran lunga” ivi, pp. 49-50.
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“monologo della ragione  sulla follia”346, che si è instaurato su di una follia privata 

della propria parola. Per rendere conto di tale privazione, scrive Foucault, occorrerà 

fare “l'archeologia di questo silenzio”347. Risalire al gesto originario di questa rottura, 

“vuoto instaurato tra la ragione e ciò che non è ragione”348, permetterà di riallacciare 

il dialogo tra queste due esperienze:

Allora, e solo allora, potrà apparire il campo in cui l'uomo di follia e l'uomo di 

ragione,  separandosi,  non  sono  ancora  separati,  e  in  un  linguaggio  molto 

originario, molto grezzo, molto più aurorale di quello della scienza, avviano il 

dialogo della loro rottura, che testimonia in maniera fugace che essi si parlano 

ancora.  Lì,  follia  e  non-follia,  ragione  e  non-ragione  sono  confusamente 

implicate:  inseparabili  visto  che  non  esistono  ancora,  ed  esistendo  l'una  per 

l'altra, l'una in rapporto all'altra, e nello scambio che le separa.349

Questa  ricerca  sulla  “grande  divisione”  che  corre  “lungo  tutto  il  divenire 

occidentale”350 sarà

Uno studio strutturale dell'insieme storico (nozioni, istituzioni, misure giuridiche 

e  poliziesche,  concetti  scientifici)  che tiene prigioniera  una follia  il  cui  stato 

selvaggio non può mai essere reso in sé; […] lo studio strutturale deve risalire  

alla decisione che lega e separa al tempo stesso ragione e follia; deve cercare di 

scoprire lo scambio perpetuo, l'oscura radice comune, l'originario scontro che 

conferisce senso tanto all'unità quanto all'opposizione del senso e del non-senso. 

Così potrà riapparire la decisione folgorante […] che separa dal linguaggio della 

ragione e dalle promesse del tempo questo mormorio oscuro di insetti.351

346 Ivi, p. 50.
347 Ibidem.
348 Ibidem.
349 Ibidem.
350 Ivi, p. 52.
351 Ivi, p. 54. Interrogato sulla valenza e sul significato di questa “studio strutturale”, Foucault si 

riallaccia ai lavori di Georges Dumézil: “così come Dumézil fa a proposito dei miti, io a mia 
volta ho cercato di scoprire delle forme strutturali di esperienza il  cui schema potesse essere  
ritrovato,  con  delle  motivazioni,  a  livelli  diversi.  [La  struttura  è]  quella  della  segregazione 
sociale. […] Ho voluto descrivere la modificazione di una struttura di esclusione. […] Ho tentato 
soprattutto di vedere se c'è un rapporto tra questa nuova forma di esclusione e l'esperienza della 
follia” (M. Foucault,  La follia esiste solo all'interno della società,  cit.,  p. 46).  Cfr. anche M. 
Foucault, Sui modi scrivere la storia, cit., pp. 158-159.
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La scena iniziale di  Storia della follia è dedicata alla  Stultifera navis, la Nave dei 

folli  che,  nel  Medioevo e nel  Rinascimento,  trasporta  questi  da una città  all'altra 

lungo i corsi fluviali352. Oggetto priviliegiato di numerose rappresentazioni letterarie 

e artistiche353, e probabilmente, dice Foucault, anche fenomeno esistito realmente354, 

questo  “battello  ubriaco”355 segna  al  tempo  stesso  un'esperienza  e  una  sensibilità 

della  follia  nel  periodo  storico  in  questione.  L'esperienza  è  presto  detta:  “i  folli 

avevano  allora  spesso  un'esistenza  vagabonda.  Le  città  li  cacciavano  […];  li  si 

lasciava scorrazzare in campagne lontane, quando non li si affidava a un gruppo di 

mercanti o di pellegrini”356. Per quanto riguarda la sensibilità che questa esperienza 

esprimeva,  dunque  la  concezione  della  follia  e  il  rapporto  instaurato  con  essa, 

Foucault abbozza la seguente spiegazione:
352 Non è inusuale, per Foucault, dedicare l'inizio di un suo libro a lunghe e minuziose descrizioni di  

opere  pittoriche  o  di  scene  suggestive  ricavate  dalle  cronache  storiche.  Cfr.  ad  esempio  la  
descrizione del dipinto Las meninas di Velasquez posta in apertura a Le parole e le cose (cit., pp. 
17-30), o lo smembramento del regicida Damiens ricostruito nelle prime pagine di Sorvegliare e  
punire (M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Éditions Gallimard, Paris 1975; 
trad. it di A. Tarchetti, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 20143, prima 
ed. 1976, pp. 5-8). Deleuze sottolinea “la passione di Foucault nel descrivere quadri, o meglio 
ancora nel fare descrizioni che hanno valore di quadri: descrizioni delle ‘Damigelle d'onore’, ma 
anche di Manet, di Magritte, oppure le [...] descrizioni della catena dei forzati, o del manicomio, 
della prigione, della piccola vettura penitenziaria, proprio come se fossero dei quadri e Foucault  
fosse un pittore” (G. Deleuze, Foucault, cit., p. 109). Si occupa della pittura in Foucault anche M. 
Galzigna, Rivolte del pensiero. Dopo Foucault, per riaprire il tempo, Bollati Boringhieri, Torino 
2013, pp. 57-81, mentre per una lettura del ruolo della pittura nella sola Storia della follia cfr. D. 
Defert, trad. it. di V. Zini, L'altra scena della pittura, «aut aut», Foucault e la Storia della follia 
(1961-2011), cit., pp. 17-23.

353 “Il Narrenschiff è evidentemente una creazione letteraria, presa in prestito dal vecchio ciclo degli 
Argonauti  […].  È di  moda immaginare  queste navi  il  cui  equipaggio di  eroi  immaginari,  di 
modelli  etici,  o  di  tipi  sociali  s'imbarca  per  un  grande  viaggio  simbolico  […].  È così  che 
Symphorien Champier compone [...] una Nef des princes et batailles de Noblesse, nel 1502, poi 
una  Nef des dames vertueuses nel 1503; abbiamo anche una  Nef de Santé,  accanto a  Blauwe 
Schute di Jacop van Oestroven nel 1413, al  Narrenschiff di Brandt (1497) e all'opera di Josse 
Bade:  Stultiferae  naviculae  scaphae  fatuarum  mulierum (1498).  Il  quadro  di  Bosch  [Het  
narrenschip,  1494] appartiene a tutta questa flotta di sogno” M. Foucault,  Storia della follia  
nell’età classica, cit., p. 66.

354 “Di  tutti  questi  vascelli  romanzeschi  o  satirici,  il  Narrenschiff è  il  solo  che  abbia  avuto 
un'esistenza reale, perché sono esistiti questi battelli che trasportavano il loro carico insensato da 
una  città  all'altra”  ivi,  pp.  66-67.  L'esistenza  effettiva  di  questo  battello,  o  perlomeno  la 
descrizione che ne ha riportato Foucault, è stata contesta da diversi autori: cfr. G. Daumézon, 
Lecture historique de l'Histoire de la folie, cit., p. 230, C. Quetel, P. Morel,  Les fous et leurs  
médecines.  De la Renaissance au Xxe siècle,  Hachette  Littérature,  Paris  1979,  pp.  11-12,  C. 
Gordon,  Histoire  de  la  folie:  an  unknown  book  by  Michel  Foucault,  cit.,  p.  32,  A.  Megill, 
Foucault, ambiguity and the rhetoric of historiography,  cit.,  pp. 87-90, A. Scull,  A failure to 
communicate? On the reception of Foucault's Histoire de la folie by Anglo-American historians, 
cit., p. 156 e D. LaCapra, Relire l'Histoire de la folie, cit., pp. 23-24.

355 M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, cit., p. 66.
356 Ivi, p. 67.
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Affidare il folle ai marinai significa evitare certamente che si aggiri senza meta 

sotto le mura della città, assicurarsi che andrà lontano. Ma a tutto questo l'acqua 

aggiunge la massa oscura dei suoi valori particolari; essa porta via, ma fa ancor 

più: essa purifica; e inoltre la navigazione abbandona l'uomo all'incertezza della 

sorte  […]. Questa navigazione del  pazzo è nello stesso tempo la separazione 

assoluta e l'assoluto Passaggio. In un certo senso, essa non fa che sviluppare,  

lungo  tutta  una  geografia  semi-reale  e  semi-immaginaria,  la  situazione 

“liminare”  del  folle  all'orizzonte  dell'inquietudine dell'uomo  medievale  […]. 

Prigioniero nella nave […], il folle viene affidato al fiume […]: l'acqua e la follia 

sono legate per lungo tempo nei sogni dell'uomo europeo.357

È  questa  inquietudine  che  Foucault  si  accinge  ad  interrogare.  Essa  appare 

nell'“orizzonte  della  cultura  europea  verso  la  fine  del  Medioevo”358.  La 

rappresentazione  della  follia  occupa  un  posto  ambivalente  nell'immaginario 

dell'uomo  medievale  e  rinascimentale:  al  tempo  stesso  “minaccia  e  derisione, 

vertiginosa  irragionevolezza  del  mondo,  e  meschino  ridicolo  degli  uomini”359. 

Troviamo, in questo periodo, “una letteratura di racconti e di favole morali[:] lunga 

serie di ‘follie’ che, stigmatizzando come per il passato i vizi e i difetti, li collegano 

[…] a una grande irragionevolezza”360.  Tuttavia,  la  follia  presenta anche un altro 

importante aspetto, ovvero il suo legame con la verità. Nei racconti e nelle satire in 

questione la follia trascina “in un accecamento senza scampo”, ma è il folle stesso 

“colui che detiene la verità” e la “ricorda a ciascuno”361. Foucault tratteggia quindi 

quella  che,  secondo  lui,  si  può annoverare  come la  vera  e  propria  “ossession[e] 

dell'uomo  occidentale”  che  ha  luogo  “a  partire  dal  XV  secolo”362.  La  natura 

ambivalente  delle  immagini  della  follia,  che  ritroviamo  nelle  opere  pittoriche  e 

357 Ivi, p. 71. La simbolizzazione offerta dall'acqua è uno spunto importante. In un articolo del 1963 
Foucault ricorda che “nell'immaginazione occidentale la ragione è appartenuta per molto tempo 
alla  terraferma”,  mentre  “la  disragione  è  stata  acquatica[,]  oceanica  più  esattamente:  spazio 
infinito, incerto” (M. Foucault, L'Eau et la folie, «Médecine et Hygiène», 613/1963, pp. 910-906; 
trad. it. L'acqua e la follia, in Id., Follia e discorso. Archivio Foucault I..., cit., pp. 74-77, p. 74).

358 M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, cit., p. 73.
359 Ibidem.
360 Ibidem.
361 Ibidem.
362 Ivi, p. 75.
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letterarie363, svelano all'uomo “uno dei segreti e una delle vocazioni della sua natura”: 

anzitutto,  l'uomo  modifica,  “all'inizio  del  Rinascimento[,]  i  [suoi]  rapporti  con 

l'animalità”364.  L'animalità “affascina l'uomo con il  suo disordine, il  suo furore” e 

svela “la follia sterile che è nel cuore dell'uomo”365. La follia in quanto animalità, 

assenza di quella ragione che distingue l'uomo dagli altri esseri,  si accompagna a 

tutt'altra,  opposta,  considerazione  della  follia:  essa  al  contempo  respinge  e 

“affascina”, in quanto è anche forma “di un sapere difficile, chiuso, esoterico”366. Di 

questo  sapere  “l'uomo  di  ragione  […]  non  [...]  percepisce  che  degli  aspetti 

frammentari”, mentre il folle “lo porta tutto intero”, sfera di cristallo piena, ai suoi 

occhi, “di un sapere invisibile”367. Al tempo stesso oggetto di attrazione e repulsione, 

questo intricato statuto che la follia possiede nel tardo Medioevo e nel Rinascimento 

è ricostruito, da Foucault, attraverso l'analisi di fonti tra loro eterogenee. 368

363 L'uso di queste opere artistiche come fonti storiche, e l'uso di uno stesso linguaggio “letterario”  
da parte di Foucault, hanno suscitato diverse critiche rivolte alla credibilità del suo lavoro: “to 
historians reading Histoire de la folie, it all too often seems that Foucault makes generalizations 
based  on  a  striking  image  in  a  work  of  literature  or  art,  without  providing  the  additional 
arguments  that  would  be  necessary  to  establish  persuasively  that  the  image  has  broader  
significance. But the matter of Foucault’s literariness goes deeper than this. It is not simply that 
Foucault relied heavily on artworks for ideas and evidence. Even more disturbing to historians  
(though they rarely recognize the problem for what it is) is that Foucault’s own writing is highly 
‘literary’” (A. Megill,  Foucault, ambiguity and the rhetoric of historiography, cit., p. 90). Cfr. 
anche  quanto  scrive  LaCapra:  “Foucault  tend  à  utiliser  les  textes  et  les  atefacts  comme des 
documents symptomatiques de structures, ou – peut être avec des conséquences plus critiques et 
transformatives – comme des allusions passagères, et ses références à ces textes et ces atefacts, 
quoique parfois brillantes  voire éblouissantes  par  leur  utilisation de l'ellipse,  tendent  à  rester 
allusives” (D. LaCapra, Relire l'Histoire de la folie, cit., p. 19).

364 M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, cit., p. 81.
365 Ivi, p. 82. “Gli animali impossibili, usciti da un'immaginazione in preda alla follia, sono diventati  

la segreta natura dell'uomo[:] sono i barbagianni i cui corpi di rospo si mescolano alla nudità dei  
dannati  nell'Enfer di  Thierry  Bouts;  sono,  come  li  rappresenta  Stefan  Lochner,  insetti  alati,  
farfalle con la testa di gatto, sfingi dalle elitre di maggiolini, uccelli le cui ali sono inquietanti e 
avide come mani; è la grande bestia da presa dalle dita nodose che appare nella  Tentazione di 
Grünewald” ibidem.

366 Ibidem.
367 Ivi, p. 83.
368 Come  abbiamo  accennato  in  precedenza,  tale  trattazione  può  a  tratti  apparire  viziata  da 

generalizzazioni  costruite  a  partire  da dati  frammentari  e  assemblati  arbitrariamente,  dove la  
gerarchia delle fonti che implicitamente si stabilisce pone numerosi problemi, mancando così la  
puntualità  del  dato  storico  che  l'autore  vorrebbe  alla  base  del  proprio  progetto.  Tuttavia,  la 
quantità di riferimenti che egli fornisce, senza preoccuparsi troppo di sistematizzarli alla maniera 
richiesta  da  un  lavoro  accademico  (da  ciò,  probabilmente,  deriva  buona  parte  delle  critiche 
rivolte a questo lavoro), danno uno discreta solidità a questo discorso volto, occorre ricordarlo, a 
ricostruire storicamente la percezione e la  rielaborazione dell'esperienza della follia nella sua 
globalità  e  storicità.  Quest'ultimo  punto,  in  particolare,  giustifica  l'importanza  accordata  da 
Foucault alle fonti artistiche e letterarie, alle cronache e alle leggende, dove l'esperienza della 
follia è abbondantemente presente. Si ricordi inoltre quanto già affermato, e che verrà ripreso in 
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L'immagine descritta finora si complica a partire dalla diversa nervatura che di essa 

forniscono  “nella  stessa  epoca  i  temi  letterari,  filosofici,  morali”  che  hanno  ad 

oggetto la follia. Negli scritti  dei filosofi la follia perde il proprio legame con “il 

mondo e [le] sue forme sotterranee”369 per risolversi completamente nelle sue forme 

umane. Essa si rapporta

All'uomo, alle sue debolezze, ai suoi sogni e alle sue illusioni. Tutto ciò che c'era 

di  oscura manifestazione cosmica nella  follia  vista  da  Bosch,  è  cancellato in 

Erasmo; la follia non spia più l'uomo ai quattro angoli del mondo; essa si insinua  

in lui, o piuttosto, è un rapporto sottile che l'uomo intrattiene con se stesso. […] 

Non esistono che delle follie: forme umane della follia.370

Si delinea così una prima differenza nella considerazione della follia. Se la forma 

“cosmica”  di  essa  descritta  in  precedenza  conteneva  aspetti  contraddittori  che 

tuttavia trovavano una sintesi, si profila adesso un'interpretazione che svuota la follia 

di quelli che erano considerati i suoi poteri. Scrive Foucault:

La follia non ha tanto a che fare con la verità e con il mondo, ma piuttosto con 

l'uomo e con la verità di se stesso che egli sa intravedere. Essa introduce quindi 

in un universo interamente morale. Il Male non è punizione o fine dei tempi, ma 

solo  colpa  e  difetto.  […]  Nel  dominio  espressivo  della  letteratura  e  della 

filosofia, l'esperienza della follia nel XV secolo prende soprattutto la piega di 

una  satira  morale.  Niente  richiama  quelle  grandi  minacce  d'invasione  che 

ossessionavano  l'immaginazione  dei  pittori.  […]  Mentre  Bosch,  Brueghel  e 

seguito, circa il proposito di non scrivere, come d'uso, una storia della follia basata sulla categorie 
nosografiche della malattia mentale sviluppate dalla medicina e sull'applicazione retrospettiva di 
esse: “storia non della psichiatria, ma della follia stessa, nella sua vivacità, prima di ogni cattura 
da  parte  del  sapere”  (M.  Foucault,  Prefazione  alla  Storia  della  follia,  cit.,  p.  54).  Come ha 
rilevato  Roudinesco  “au  moment  où  le  domaine  de  l'histoire  de  la  psychiatrie  était  devenu 
honorable, pour avoir renoncé aux démons de l'hagiographie, un homme [Foucault], qui n'était ni 
psychiatre, ni historien, prétendait réduire à néant tous les efforts des spécialistes par le simple  
jeu d'un déplacement structural. Au lieu d'affirmer, leu disait-il en substance, que la naissance 
d'un arsenal conceptuel – celui de la psychopatolgie – permet d'expliquer la présence de la folie 
dans  la  nature  humaine,  mieux  vaut  montrer  que  cet  arsenal  s'est  construit  sur  l'illusion 
rétroactive d'une folie déjà donnée dans la nature. Dès lors, la folie n'est pas un fait de nature  
mais de culture, et son histoire est celle des cultures qui la disent telle et qui la persécutent” (E.  
Roudinesco, Lectures de l'Histoire de la folie: introduction, cit., p. 19).

369 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 87.
370 Ibidem.
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Dürer erano spettatori terribilmente terrestri, e implicati nella follia che vedevano 

sorgere intorno a loro, Erasmo la scorge abbastanza da lontano da essere fuori 

pericolo.371

Quella  che  si  delinea  è  la  separazione,  fondamentale,  tra  l'“elemento  tragico”  e 

l'“elemento  critico”,  separazione  che  apre  “nell'unità  profonda  della  follia  una 

frattura che non sarà mai  più colmata”372.  Una parte della follia sarà relegata nel 

“silenzio  delle  immagini”373,  l'altra  “nell'universo  del  discorso”374.  Di  queste  due 

dimensioni entro cui l'esperienza della follia è racchiusa, l'una trionferà sull'altra: la 

coscienza  critica  della  follia  “si  è  andata  sempre  più  illuminando,  mentre  i  suoi 

aspetti tragici si oscuravano progressivamente”375. Questa preminenza segna un punto 

importante dei rapporti tra follia e ragione: in quanto “forma relativa alla ragione”, la 

follia trova in quella stessa ragione ciò che “la giudica e la domina”376. Tuttavia, al 

tempo  stesso,  la  ragione  trova  la  “propria  verità”  nella  follia:  esse  diventano 

reciprocamente “una misura dell'altra”,  si  respingono ma ugualmente si  “fondano 

l'una per mezzo dell'altra”377. Il gesto che fonda la follia fonda al tempo stesso la 

ragione il cui contenuto e le cui determinazioni consistono nell'essere l'opposto della 

follia. Tale forma di ragione non ha di per sé un'esistenza precedente a quella della 

follia  che  essa  fonda  come  sragione.  Dall'originaria  articolazione  di  animalità  e 

sapere che costituiva la follia, la ragione, nell'atto in cui fonda se stessa e la sragione, 

espunge  il  sapere  per  appropriarsene.  Tale  movimento  segna  l'instaurarsi  di  un 

rapporto al tempo stesso di esclusione e di dipendenza: se la ragione si appropria di 

una dimensione della follia e lascia questa muta, è la follia a definire, come propria 

antitesi, le determinazioni della ragione. In questo senso, Foucault può dire che “la 

371 Ivi, p. 88-89.
372 Ivi, p. 91.
373 “Fantasmi e minacce, pure apparenze  del sogno e destino segreto del mondo: la follia detiene in  

questo caso una forza primitiva di rivelazione: rivelazione che l'onirico è reale,  che la sottile 
superficie  dell'illusione  si  apre  su  una  profondità  innegabile,  e  che  il  momentaneo  brillio 
dell'immagine lascia il mondo in preda a simboli inquieti che si eternano nelle sue notti. […] 
Tutta  questa  trama dell'apparenza  e  del  segreto,  dell'immagine  immediata  e  dell'enigma  non 
svelato, si dispiega nella pittura del XV secolo come la  tragica follia del mondo”  ibidem.  Cfr. 
anche D. Defert, L'altra scena della pittura, cit., pp. 17-19.

374 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 91.
375 Ivi, p. 92.
376 Ivi, p. 94.
377 Ibidem.
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follia  diviene una delle forme stesse della  ragione”,  vi  si  integra tanto come “un 

momento della sua manifestazione” quanto come “forma paradossale nella quale essa 

può  prendere  coscienza  di  se  stessa”378.  La  follia  è  un  momento  necessario  nel 

“lavorio della ragione”379:  essa “accoglie la follia [e] si lascia penetrare dalle sue 

forze  vive”380;  accogliendo  in  sé  la  follia  la  ragione  la  neutralizza  e  può  così 

“diventare più sicura di se stessa”381. La ragione “riconosce la presenza della follia, 

della sua follia, la circonda, la investe, per trionfarne infine”382, sicché “ora la verità 

della follia è una sola e stessa cosa con la vittoria della ragione e il suo definitivo 

dominio”383.

Nella Prefazione, Foucault si proponeva di “mettere a confronto le dialettiche della 

storia  con le  strutture  immobili  del  tragico”384.  Questo  proposito  prendeva forma 

sotto  il  “sole  della  grande ricerca  nietzscheana”385:  è  merito  di  Nietzsche,  scrive 

Foucault, riferendosi chiaramente, per quanto in maniera implicita, alla Nascita della  

tragedia386, l'aver mostrato che “la struttura tragica a partire dalla quale si fa la storia 

del mondo occidentale non è altro che il rifiuto, l'oblio e la silenziosa ricaduta della 

tragedia”387. Tuttavia, “sotto la coscienza critica della follia e le sue norme filosofiche 

o scientifiche,  morali  o  mediche,  una sorda coscienza tragica  della  follia  non ha 

cessato di vegliare”388. L'elemento tragico riappare nelle “ultime parole di Nietzsche” 

378 Ivi, pp. 98-99.
379 Ivi, p. 101.
380 Ivi, p. 102.
381 Ivi, p. 103.
382 Ibidem.
383 Ivi, p. 102.
384 M. Foucault,  Prefazione alla Storia della follia, cit., p. 52.
385 Ibidem.
386 F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872; trad. it. di U. Fadini, La 

nascita  della  tragedia,  edizione  commentata  a  cura  di  V.  Vitiello  e  E.  Fagiuoli,  Mondadori, 
Milano 2003; in precedenza La nascita della tragedia. La filosofia nell'epoca tragica dei greci, 
trad. it. a cura di U. Fadini, F. Masini, S. Givone, Newton Compton, Roma 1991. Scrive Stefano 
Righetti:  “se  Storia della follia non contiene riferimenti  diretti  a  La nascita della tragedia,  i 
concetti di ‘ragione’ e di ‘follia’ entro cui Foucault organizza il lavoro archeologico che struttura 
la sua analisi, mostrano chiaramente la loro derivazione nietzscheana dai concetti di socratismo, 
apollineo e  dionisiaco.  Ma  è  soprattutto  il  tema  del  ‘tragico’ e  della  tragedia a  unire,  più 
profondamente […] l'opera di Foucault e quella di Nietzsche” (S. Righetti, Foucault interprete di  
Nietzsche. Dall'assenza d'opera all'estetica dell'esistenza, Mucchi Editore, Modena 2012, p. 47). 
Cfr. anche H. Fink-Eitel, Michel Foucault zur Einführung, Verlag, Hamburg 1990; trad. it. di B. 
Agnese, Foucault, Carocci, Roma 2002, pp. 30-31 e D. LaCapra, Relire l'Histoire de la folie, cit., 
pp. 15-16.

387 M. Foucault,  Prefazione alla Storia della follia, cit., p. 51.
388 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 93.
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nelle “visioni di Van Gogh” e nell'“opera di Artaud”389. Questi (e altri) autori e la loro 

opera  costituiscono  la  sponda  che  permetterà  di  decostruire  la  “rettitudine  che 

conduce il pensiero razionale fino all'analisi della follia come malattia mentale”, e 

mostrare che, al contrario, “sotto ognuna delle sue forme [la follia] maschera […] 

questa esperienza tragica”390. 

Il progetto di Foucault appare ora nella sua pienezza. Quello descritto è precisamente 

il punto di approdo al quale la sua lunga disamina storica vuole giungere, e costituirà 

infatti  la  conclusione  di  questa  ricognizione  dell'esperienza  della  follia  dal  suo 

significato  medievale  e  rinascimentale  sino  alla  moderna  psichiatria391.  Via 

privilegiata per la riemersione di questi caratteri sopiti sarà l'analisi dell'“esperienza 

letteraria della follia”392. Un primo abbozzo di questo studio prende in esame l'opera 

di Shakespeare, dove la follia “s'imparent[a] con la morte e con l'assassinio”, e quella 

di  Cervantes,  nella  quale  la  follia  “si  assoggett[a]  alla  presunzione  e  a  tutti  i 

compiacimenti dell'immaginazione”393. Nell'opera di questi due autori è presente una 

rappresentazione della follia ove questa “occupa sempre una posizione estrema”, nel 

senso che “essa è senza rimedio”394: i personaggi non si liberano della loro follia se 

non  con  la  morte.  Ne  è  prova  il  fatto  che  Don  Chisciotte,  “che  provò  la  sua 

ventura/morir savio e viver pazzo”395, prende coscienza della propria follia solo poco 

prima di morire:

“Ormai ho il giudizio libero e chiaro, senza le ombre caliginose dell'ignoranza in 

cui  me l'aveva  avvolto  l'incresciosa  e  continua  lettura  dei  detestabili  libri  di 

389 Ibidem.
390 Ivi, pp. 93-94.
391 Perno  dell'opera  di  Foucault  è  la  “struttura  che  rende  conto  del  passaggio  dall'esperienza 

medievale e umanistica della follia alla nostra esperienza, che confina la follia nella malattia  
mentale.  Nel Medioevo e fino al Rinascimento, il  dibattito dell'uomo con la demenza era un 
dibattito drammatico che lo metteva di fronte alle sorde potenze del mondo; e allora l'esperienza  
della follia si fissava in immagini in cui si trattava della Caduta e del Compimento, della Bestia,  
della Metamorfosi e di tutti i meravigliosi segreti del Sapere. Nella nostra epoca, l'esperienza 
della follia si compie nella calma di un sapere che, per conoscerla troppo, la dimentica” (M. 
Foucault, Prefazione alla Storia della follia, cit., p. 55).

392 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 106.
393 Ivi, p. 105.
394 Ivi, p. 106.
395 M. de Cervantes Saavedra, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 1605; trad. it. di L. 

Falzone, Don Chisciotte della Mancia, 2 voll., Garzanti, Milano 20003, prima ed. 1974, vol. II, 
pp. 923.
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cavalleria. Ormai capisco le loro assurdità e i loro inganni e non mi dispiace altro 

se non che il riconoscimento di ques'errore sia giunto così tardi da non lasciarmi 

tempo di fare alcuna ammenda, leggendone altri che siano luce dell'anima. Io mi 

sento, nipote, in punto di morte; vorrei morire in modo tale da far capire che la 

mia vita non è stata tanto cattiva da lasciarmi nomea di pazzo, ché sebbene lo sia  

stato, non vorrei confermare questa verità con la mia morte. [...] Ormai mi sono 

odiose tutte  le  storie  profane della  cavalleria  errante;  ormai  riconosco la  mia 

stoltezza e il pericolo a cui mi ha esposto l'averle lette; ormai, per misericordia di  

Dio,  avendo  imparato  a  mie  spese,  le  detesto”.  Quando  i  tre  [il  curato,  il 

baccelliere Sansón Carrasco e maestro Nicolás, il barbiere] gli ebbero udito dir 

questo, credettero, senza dubbio, che lo avesse colto qualche nuova pazzia. […] 

Si guardarono l'un l'altro, meravigliati dalle parole di don Chisciotte e, pur in 

dubbio, vollero credergli; e uno dei segni da cui arguirono che ormai moriva fu  

l'essersi mutato con tanta facilità da pazzo in savio, perché alle parole già dette 

ne aggiunse molte altre così ben espresse, così cristiane e così logiche, da toglier  

loro del tutto i dubbi e convincerli che era in senno. [...] Finita la confessione il 

curato  venne  fuori  dicendo:  “muore  davvero,  e  davvero  è  in  senno,  Alonso 

Quijano il Buono”.396

Sebbene  appartenenti  al  genere  della  finzione  letteraria,  queste  pagine  sono 

significative. Le “regioni estreme”397 dell'opera letteraria, entro le quali la follia trova 

posto con Shakespeare398 e Cervantes, scompaiono nella letteratura successiva. La 

follia viene ora collocata in “una posizione mediana”: il suo nuovo ruolo all'interno 

dell'“economia  delle  strutture  romanzesche”  è  quello  di  accompagnare  “la 

manifestazione della verità e il ritorno placato della ragione”399. Ciò è da imputarsi al 

fatto che la follia “non è più considerata nella sua realtà tragica[,] ma solo nell'ironia 

delle sue illusioni”400. 

396 Ivi, pp. 919-920 (corsivo nostro).
397 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 107.
398 Su Shakespeare cfr.  M. Foucault,  Le Silence des  fous,  intevento diffuso da  «RTF France III 

national» nel 1963; poi in Id., La grande étrangère. À propos de littérature, Éditié et présenté par 
P.  Artières,  J.-F.  Bert,  M.  Potte-Bonneville,  J.  Revel,  EHESS,  Paris  2013;  trad.  it.  di  L. 
Cremonesi, Il silenzio dei folli, in Id., La grande straniera. A proposito di letteratura, Cronopio, 
Napoli 2015, pp. 23-39, pp. 23-27.

399 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 107.
400 Ibidem. “Proprio nel mezzo della struttura, nel suo centro meccanico, [la follia] è al tempo stesso 

conclusione simulata, carica di una segreta facoltà di ripresa, e introduzione a ciò che si mostrerà 
come la riconciliazione con la ragione e la verità. Essa definisce il punto verso il quale converge  
apparentemente  il  destino  tragico  dei  personaggi  e  dal  quale  ripartono  in  realtà  le  vie  che  
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Foucault  può concludere questo capitolo,  che aveva preso luogo dai peregrinaggi 

della  Stultifera  navis,  asserendo,  con  il  consueto  linguaggio  allusivo  e  carico  di 

liricità, che “l'esperienza classica della follia”401 fa ora la sua comparsa: 

Si  attenua  la  grande  minaccia  sorta  all'orizzonte  del  XV  secolo,  i  poteri 

inquietanti  che  erano  presenti  nella  pittura  di  Bosch  hanno  perduto  la  loro 

violenza. Sussistono alcune forme, ora trasparenti e docili, che costituiscono […] 

l'inevitabile  corteo  della  ragione.  La  follia  ha  cessato  di  essere  un  simbolo 

escatologico. [...] Eccola solidamente ormeggiata in mezzo alle cose e alle genti. 

[...] Non più barca ma ospedale. Poco più di un secolo dopo la fortuna delle folli 

navicelle, ecco apparire il tema letterario dell'“Hôpital des fous”.402

In questa figura dell'“Hôpital”, analizzata qui nel suo livello di immagine letteraria, 

si consuma la scissione fondamentale tra la ragione e la follia: nella presa in carico 

della  seconda  da  parte  della  prima,  ora,  “l'internamento succede  all'imbarco”403. 

Foucault introduce così il tema cruciale del “grande internamento”404.

L'autore, anzitutto, indica un avvenimento: “1656, decreto di fondazione dell'Hôpital 

général,  a  Parigi”405.  Lungi  dall'essere questa  una misura animata da una volontà 

medica o da un intento terapeutico, l'Hôpital si configura come entità amministrativa, 

“istanza dell'ordine […] monarchico e borghese”406. Il modello dell'internamento è 

stato  fornito  dal  lebbrosario.  Questi  luoghi  destinati  alla  separazione  dei  lebbrosi 

dalla città, tanto numerosi e comuni nel Medioevo, perdono la loro funzione dopo 

che la malattia vede la fine della sua diffusione endemica. Ciò che rimane, tuttavia, è 

“il significato di quella esclusione”407, ma anche le sue strutture fisiche, che saranno 

conducono alla felicità ritrovata. In essa si stabilisce l'equilibrio, ma essa lo maschera sotto la  
nuvola dell'illusione,  sotto il  disordine simulato;  il  rigore dell'architettura si  cela sotto  l'abile 
disposizione di queste violenze sregolate.  Questa brusca vivacità,  questa casualità dei  gesti e 
delle parole, questo vento di follia che tutt'a un tratto li sconvolge, spezza le linee, scompone le 
pose, gualcisce i drappeggi – mentre invece le fila sono tenute in modo più fermo – è il tipo  
stesso del  trompe-l'œil barocco. La follia è il  grande  trompe-l'œil nelle strutture tragicomiche 
della letteratura preclassica” ivi, pp. 108-109.

401 Ivi, p. 110.
402 Ibidem.
403 Ivi, p. 111.
404 Ivi, p. 113.
405 Ivi, p. 117.
406 Ivi, p. 119.
407 Ivi, p. 62.
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abitate  da  “poveri,  vagabondi,  corrigendi  e  ‘teste  pazze’”,  tutti  vittima  di  questa 

“separazione rigorosa”408.  Con la fondazione dell'Hôpital  général si  crea la figura 

dell'“internat[o]”409. L'internamento prende a carico una parte numerosa e eterogenea 

della popolazione410, ed è un fenomeno che interessa simultaneamente diversi Paesi 

europei411.  Per  comprenderlo  appieno,  scrive  Foucault,  occorre  interrogare  la 

“sensibilità  sociale”  che  nel  XVII  secolo  permette  di  “isolare  di  colpo  questa 

categoria  destinata  a  popolare  i  luoghi  di  internamento”412.  Diverse  sono  le 

motivazioni  addotte  da  Foucault:  anzitutto,  vi  è  la  volontà  di  colpire  la  miseria. 

L'internamento colpisce poveri, malati e vagabondi, inoccupati e inabili e al lavoro. A 

queste caratteristiche risponde anche il folle, che trova così il proprio nuovo spazio: 

la follia, che, come abbiamo visto, fino al Rinascimento occupava nella società un 

posto particolare, al tempo stesso inclusa e integrata, viene ora “desacralizzata”413, 

inserita in un'orizzonte sociale che la accomuna alla miseria:

Il folle appariva familiarmente nel paesaggio umano del Medioevo perché veniva 

da  un  altro  mondo.  Ora  spiccherà  sullo  sfondo  di  un  problema  di  police 

concernente l'ordine degli individui nell'ordinamento pubblico. Un tempo lo si 

accoglieva perché veniva da altrove; ora lo si escluderà perché viene proprio da 

qui, perché prende posto tra i poveri, i miserabili, i vagabondi. […] Egli erra, 

effettivamente, ma non più sulla strada di uno strano pellegrinaggio; egli turba il 

buon ordine dello spazio sociale. […] La follia appare ormai molto seccamente, 

con la povertà e l'ozio, nella dialettica immanente degli Stati.414

L'internamento non risponde a una misura medica, ma a “un imperativo di lavoro”415; 

l'editto che istituisce l'Hôpital général rientra in una serie di misure volte a contenere 

“la disoccupazione” e “la mendicità”416: questa “massa un po' indistinta” composta da 

408 Ivi, p. 63.
409 Ivi, p. 123.
410 “Pochi anni dopo la sua fondazione l'Hôpital général di Parigi raggruppava seimila persone, cioè 

circa l'uno per cento della popolazione” ivi, p. 126.
411 La data di fondazione dell'Hôpital général è l'unica ad essere sottolineata. Essa assume così, nel 

lavoro di Foucault, un valore al tempo stesso storico e simbolico.
412 Ivi, p. 126.
413 Ivi, p. 136.
414 Ivi, p. 137.
415 Ibidem.
416 Ivi, p. 138.
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una “popolazione senza risorse, senza legami sociali, classe […] resa fluttuante […] 

a causa del nuovo sviluppo economico”417,  viene ora presa a proprio carico dallo 

Stato. È importante capire il motivo dell'inclusione dei folli, dunque la percezione 

della follia che ne fa da sfondo, in questa operazione di riordino sociale.  Essa si 

stabilisce su di linea di opposizione che ha come propri poli “lavoro e ozio”418, e la 

follia viene inclusa nei comportamenti soggetti alla “condanna etica dell'ozio”419. A 

complemento  delle  motivazioni  economiche,  l'internamento  si  profila  così  come 

animato da un “sentimento morale”420.  Nato da necessità  economiche e  di  ordine 

sociale,  accompagnato  da  un  corollario  teorico  ispirato  a  una  generale  etica  del 

lavoro,  il  fenomeno  dell'internamento  non si  rivolge  alla  follia  in  quanto  tale,  a 

partire dalla sua peculiarità, ma la investe a causa di alcune caratteristiche che la 

accomunano ad altre categorie di cittadini. In altri termini, non è la specificità della 

follia  a  renderla  oggetto  dell'internamento.  È  importante  sottolineare  che,  per 

Foucault,  al  di  là  delle  ragioni  storiche  che  hanno  determinato  il  fenomeno 

dell'internamento, è significativo, e oggetto di studio, il fatto che è precisamente in 

questo nuovo spazio che si colloca, nell'età classica, l'esperienza della follia. Questo 

spazio  assume  valore  nella  misura  in  cui  si  trova  ad  ospitare  per  intero  (come 

vedremo)  il  fenomeno  della  sragione,  entro  il  quale  anche  la  follia  viene  ora 

confinata421.

Lo  spazio  della  sragione,  che  coincide  con  quello  dell'internamento,  raggruppa, 

assieme alla  follia,  altre  forme di  esperienza  che possono essere  racchiuse  in  tre 

categorie. Tale mondo risulta composto dalla follia e, in aggiunta a quanto abbiamo 

già  detto  circa  la  gestione  della  miseria,  dalle  esperienze  che  si  riferiscono  alla 

deviazione  della  “sessualità  nei  suoi  rapporti  con  l'organizzazione  della  famiglia 

borghese, [...] alla profanazione nei suoi rapporti con la nuova concezione del sacro e 

dei riti religiosi” e “al ‘libertinaggio’, cioè ai nuovi rapporti che si stanno instaurando 

417 Ivi, pp. 139-140.
418 Ivi, p. 149.
419 Ivi, p. 150.
420 Ivi, p. 151.
421 “La follia è così strappata a quella libertà immaginaria che la faceva ancora crescere nel cielo  

della Renaissance. Non molto tempo prima essa si dibatteva in piena luce: ed era il Re Lear, era il 
Don  Chisciotte.  Ma  in  meno  di  mezzo  secolo  si  è  trovata  reclusa  e,  nella  fortezza 
dell'internamento, legata alla ragione, alle regole della morale” ivi, p. 157.
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tra il libero pensiero e il sistema delle passioni”422. Tra queste esperienze, le culture 

precedenti non percepivano “nessuna somiglianza”423, mentre ora si trovano chiuse 

tutte  assieme  “nell'esilio”424 dell'internamento.  Tali  forme  di  apparentamento 

denotano anzitutto l'instaurarsi di una relazione della “follia […] col peccato” e della 

“medicina [con] la morale”425:

Quando l'epoca classica internava tutti coloro che, con la sifilide, l'omosessualità, 

la dissolutezza, la prodigalità, manifestavano una libertà sessuale che la morale 

delle  epoche  precedenti  aveva  potuto  condannare,  ma  senza  mai  pensare  di 

assimilarla,  da  vicino  o  da  lontano,  alla  follia,  essa  operava  una  strana 

rivoluzione morale: scopriva un comune denominatore di sragione in esperienze 

che erano rimaste a lungo lontanissime le une dalle altre. Essa riuniva tutto un 

insieme  di  condotte  condannate,  che  formavano  una  specie  di  alone  di 

consapevolezza intorno alla follia.426

Riguardo  al  secondo  legame,  quello  tra  la  follia  e  la  profanazione,  occorre 

sottolineare l'estensione della pratica dell'internamento ai bestemmiatori e a chi ha 

tentato  il  suicidio.  Queste  due  pratiche  ricevono  adesso  uno  statuto  ambiguo, 

compierle non rientra appieno né nella “profazione né nel patologico”427. Entrambe 

indicano,  più  che  una  colpa  derivante  da  una  scelta  deliberata,  “un  disordine 

dell'anima”428 che va al tempo stesso curato e prevenuto.

Infine, il terzo legame denunciato da Foucault è quello tra la follia e il libertinaggio, 

legame che si  viene a creare anch'esso nel  peculiare spazio dell'internamento.  La 

colpa  e  la  condanna del  libertinaggio  assumono un “senso  nuovo”:  esso  diventa 

“rischio  morale”  più  che  “pericolo  per  la  religione”429,  sovversione  dell'ordine 

garantito dalla fede e conseguente caduta nella sragione.

A fronte di queste misure rintracciate e ricostruite da Foucault tramite i verbali delle 

422 Ivi, p. 164.
423 Ivi, p. 163.
424 Ivi, p. 164.
425 Ivi, pp. 168-169.
426 Ivi, p. 176.
427 Ivi, p. 178.
428 Ivi, p. 179.
429 Ivi, p. 185.
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case di internamento e le leggi emanate dal potere pubblico, occorre fare un ulteriore 

passo per comprendere appieno lo statuto della follia al livello della sua specifica 

“percezione” nell'età classica. Questa peculiarità consiste, per la follia, nell'essere ora 

irrevocabilmente “localizzata”430. Se nel Medioevo e nel Rinascimento essa era stata 

simultaneamente  “non-saggezza,  disordine  del  mondo,  minaccia  escatologica  e 

malattia”431, dunque esperienza polimorfa e dai vari significati, la follia si risolve ora 

nella  sua  sola  “presenza concreta”432,  assumendo  le  caratteristiche  di  determinati 

“personaggi”433, ovvero quelli sottoposti alla pratica dell'internamento. La sragione si 

posiziona così nel solo “orizzonte sociale”, e i criteri di internamento rispondono a 

loro volta a una “norma sociale”434:  “la follia è stata bruscamente investita in un 

mondo sociale, nel quale essa trova ora il suo luogo privilegiato e quasi esclusivo di 

apparizione;  […]  le  è  stato  attribuito  un  territorio  limitato  dove  ognuno  può 

riconoscerla  e  denunciarla”435.  In  questo  modo,  la  sragione  assume  lo  statuto  di 

“oggetto” ben definito e collocato, per venire “ridotta alfine al silenzio”436.

Dall'esperienza medievale e rinascimentale della follia si è passati ad un'inclusione di 

essa  nel  sistema  della  sragione,  sistema  che,  nella  realtà  dell'internamento,  vede 

accomunate in maniera indifferenziata tutte le sue forme, dalla follia alla perversione 

sessuale sino alla miseria. La follia perde così le proprie caratterizzazioni e il folle, 

personaggio un tempo peculiare, trova il proprio posto tra gli “insensat[i]”437, nello 

spazio indifferenziato della sragione.

Questo ordinamento subirà “un cambiamento decisivo”438 nel corso del XVIII secolo: 

si assiste infatti a quella che Foucault definisce una “nuova separazione”439. Il dato da 

cui occorre partire per comprendere questa nuova partizione riguarda la creazione dei 

primi asili destinati esclusivamente ai folli440: è in questi luoghi che la follia, ora, è 

430 Ivi, p. 190.
431 Ivi, p. 195.
432 Ivi, p. 190.
433 “Il dissoluto, il dissipatore, l'omosessuale, il mago, il suicida, il libertino” ivi, p. 191. 
434 Ibidem.
435 Ibidem.
436 Ivi, pp. 191-192.
437 Ivi, pp. 188.
438 Ivi, p. 509.
439 Ivi, p. 544.
440 Si  registra  l'apertura  “a  metà  del  XVIII  secolo  […]  di  tutta  una  serie  di  case  destinate  ad 

accogliere esclusivamente gli insensati. […] A Parigi sono state aperte una ventina di queste case  
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isolata  e  resa  “autonoma  nei  confronti  della  sragione”441.  Il  campo  della  follia 

comincia  ad  essere  delimitato  in  maniera  precisa  e,  al  suo  interno,  la  categoria 

generale dell'insensato si ramifica ora in varie specificazioni:

Il  15 luglio 1721,  quando i  commissari  del  parlamento fanno visita  a  Saint-

Lazare, si segnala loro la presenza di ventitre “alienati”, di quattro “deboli di  

spirito”, d'un “violento” e d'un “furioso” […]. Dodici anni dopo, […] nel luglio 

1733, il numero dei folli non è considerevolmente aumentato; ma il mondo della 

follia ha stranamente proliferato; […] si rilevano dodici “insensati”, sei “deboli 

di spirito”, due “alienati”, due “imbecilli”, un “rimbambito”, due “furiosi” […]. 

Sono  bastati  dodici  anni  perché  le  tre  o  quattro  categorie  tra  le  quali  si  

ripartivano  facilmente  gli  insensati  […]  si  rivelassero  insufficienti  a  coprire 

l'intero dominio della follia.442

Si costituiscono così i “volti multipli”443 della follia: in questa “percezione asilare”444 

essa ha conquistato “un suo linguaggio”445, che la rende, nuovamente, diversa dalle 

altre forme di sragione.

Questa situazione si determina a partire da alcuni elementi eterogenei. Anzitutto, si 

inizia  a  vedere  l'internamento  indiscriminato  come  un  fattore  di  contagio:  la 

propagazione della follia446 in questi luoghi fa pensare che essa si comporti come un 

morbo trasmissibile. Da questa “grande paura”447 ha origine il movimento di riforma 

in  questione,  mosso  dall'obiettivo  di  intervenire  sulle  case  d'internamento 

“purificandole[:] ridurre la contaminazione, distrugge[re] le impurità e i vapori,  e, 

calmando tutte quelle fermentazioni, impedire al male e alle malattie di viziare l'aria 

e di spandere il loro contagio nell'atmosfera”448.

Accanto a queste motivazioni, che sarebbe errato derubricare come superstizioni, dal 

[…]. Un buon numero di folli che, cinquant'anni prima, sarebbero stati rinchiusi nelle grandi case 
d'internamento trovano ora una terra d'asilo che appartiene proprio a loro” (ivi, pp. 547-548)

441 Ivi, p. 551.
442 Ivi, p. 553.
443 Ivi, p. 554.
444 Ivi, p. 556.
445 Ivi, p. 560.
446 Cfr. ivi, pp. 544-545.
447 Ivi, p. 509.
448 Ivi, p. 516.
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momento che si  fondavano anche su criteri  medici  e giuridici449,  hanno luogo un 

discorso  e  un  dibattito  che  vedono  svilupparsi  una  critica  all'internamento 

indiscriminato dei  soggetti  di  sragione ed un'analisi  delle  ricadute economiche di 

questo tipo di misure sul bilancio dello Stato.

Riguardo  al  primo punto,  si  registra,  nel  XVIII  secolo,  una  polemica  “contro  la 

promiscuità dei folli e dei sani di  mente”450:  “ci si accorge che tra gli internati,  i 

libertini,  i  dissoluti,  i  figliuoli  prodighi,  vi  sono uomini  il  cui  disordine  è  d'altra 

natura, e la cui inquietudine è irriducibile”451. Gli internati stessi protestano contro la 

vicinanza ai folli che è imposta loro, sicché tale convivenza è percepita come “un 

castigo supplementare”452;  la presenza dei folli nei luoghi di internamento diviene 

così “un'ingiustizia […] per gli altri”453 internati. 

Dal punto di vista dei riformatori, questo discorso è sensato e condivisibile, ma a 

partire da “un orizzonte economico e sociale”454: l'internamento sottrae forza lavoro 

allo Stato, uomini e donne che potrebbero essere impiegati in maniera redditizia vi 

“trascinano una vita inutile”455. Il crescente peso delle colonie nell'economia dello 

Stato pone la necessità del loro popolamento. L'internamento delle persone abili a 

lavorare non scompare immediatamente, ma assume una nuova e ulteriore funzione:

Ci si mette a rinchiudere per potere in seguito “mandare alle Isole”; si tratta di 

costringere tutta una popolazione mobile a espatriare e ad andare a sfruttare i  

territori coloniali; l'internamento diventa il magazzino in cui si tengono in riserva 

gli  emigranti  che,  al  momento  opportuno,  saranno  inviati  nella  regione 

stabilita.456

Questa  forma  di  internamento  che  potremmo  definire  funzionale,  in  quanto 

strumento di politiche demografiche, non prende a carico la follia, dato che i soggetti 

449 Cfr. ivi, pp. 512, 514, 516, 520-539.
450 Ivi, p. 567.
451 Ivi, p. 566.
452 Ibidem.
453 Ivi, p. 570.
454 Ibidem.
455 Ivi, p. 567.
456 Ivi, p. 571.
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designati come folli sono inabili al lavoro457.

Il sistema dell'internamento non viene messo in discussione di per sé, ma è la sua 

organizzazione, e l'inclusione di alcuni soggetti in esso, ad essere attaccata. Lungi dal 

venire sottratta da tale luogo, la follia vi si stabilisce ora ancora più “saldamente”458, 

in quanto esso diviene simbolo e spazio della ritrovata alterità459 della follia tanto 

dalla ragione che dalla sragione:

Alla  fine  del  XVIII  secolo  riappare  la  follia  stessa,  condannata  ancora  alla 

vecchia terra di esclusione […]. La follia è già liberata, nel senso che è staccata 

dalle vecchie forme di esperienza in cui era irretita. Staccata, però, non per [...]  

un riconoscimento scientifico e alfine positivo della sua propria “verità”, ma per 

tutto il lento lavorio che si è svolto nelle strutture più sotterranee dell'esperienza: 

non là dove la follia è malattia, ma dove è legata alla vita degli uomini e alla 

storia, dove essi sentono concretamente la loro miseria e dove sono ossessionati 

dai fantasmi della sragione. In queste regioni oscure  si è formata lentamente la 

nozione moderna di follia. Non c'è stata una nuova acquisizione di nozioni; ma 

una “scoperta”, se si vuole, nella misura in cui, grazie a una distanza presa, si è 

sentita di nuovo la sua presenza inquietante.460

Con la Rivoluzione Francese la pratica dell'internamento subirà ulteriori modifiche, 

proseguendo nella direzione appena indicata. La liberazione progressiva di alcune 

determinate categorie di condannati461 connota una situazione in cui la follia prende 

457 Cfr. ivi, pp. 568-569.
458 Ivi, p. 569.
459 “Se il XVIII secolo ha fatto posto, a poco a poco, alla follia, se ne ha differenziato certi aspetti, lo 

ha fatto non avvicinandolesi, ma al contrario allontanandosene: è stato necessario instaurare una 
nuova dimensione, circoscrivere un nuovo spazio, e come un'altra solitudine, perché, in mezzo a 
questo secondo silenzio, la follia potesse infine parlare” ivi, p. 562.

460 Ivi, p. 592.
461 “Nella sua circolare sulle lettres de cahcet Breteuil domanda agli intendenti d'indicargli la natura 

degli ordini di detenzione  nelle diverse case d'internamento. Dopo un anno o al massimo due di  
detenzione dovranno essere liberati  ‘coloro che,  senz'aver  fatto nulla  che potesse esporli  alla 
severità delle pene determinate dalle leggi, si sono abbandonati agli eccessi del libertinaggio,  
degli  stravizi,  della dissipatezza’.  Al contrario,  saranno trattenuti  nelle  case d'internamento  ‘i 
prigionieri il cui spirito è alienato e che per la loro imbecillità sono incapaci di vivere in mezzo 
alla società o pericolosi al prossimo per il loro furore [...]’. È la prima tappa: ridurre quanto più è 
possibile la pratica dell'internamento per quel che riguarda le colpe morali, i conflitti familiari, gli 
aspetti  più  benigni  del  libertinaggio,  ma  conservarla  nel  suo  principio  e  nel  suo  significato 
essenziale: l'internamento dei folli.  La seconda tappa è quella delle grandi inchieste prescritte 
dall'Assemblea  nazionale  e  dalla  Costituente  all'indomani  della  Dichiarazione  dei  diritti  
dell'uomo […]. Terza tappa, la grande serie dei decreti promulgati tra il 12 e il 16 marzo 1790[:] 
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di fatto “possesso dell'internamento”462. Dinanzi alle difficoltà463 di questo processo, 

e  soprattutto  all'assenza  di  sufficienti  ospedali  destinati  ai  folli,  vengono adottate 

misure diverse e tra loro contraddittorie:

I provvedimenti adottati dal 1780 al 1793 definiscono il problema: la sparizione 

dell'internamento lascia la follia fuori dello spazio sociale; e davanti al pericolo 

scatenato  la  società  reagisce  da  un lato  con  un insieme di  decisioni  a  lunga 

scadenza, conformi a un ideale che sta nascendo – istituzione di case riservate 

agli insensati – dall'altro con una serie di provvedimenti immediati che devono 

consentirle di dominare la follia con la forza […]. È una situazione ambigua, ma 

significativa dell'imbarazzo in cui ci si trova e che indica il  sorgere di nuove 

forme di esperienza.464

Lo statuto problematico della follia pone dunque la necessità di rivedere una serie di 

rapporti  che  erano  stati  stabiliti  con  essa.  In  primo  luogo,  e  soprattutto,  viene 

ridefinita  l'articolazione  tra  la  follia  e  la  medicina,  ovvero  tra  lo  “spazio 

dell'internamento” e lo “spazio medico”465. Queste due dimensioni, quella della cura 

e quella della reclusione, vengono ora unificate: all'internamento si conferisce “un 

valore medico”466. Il passo compiuto è duplice. Da un lato si opera l'internamento dei 

soggetti per curarli e non solo per sottrarli alla società, come avveniva in precedenza; 

dall'altro  l'internamento  stesso  assume un  ruolo  terapeutico,  entrando  a  far  parte 

appieno della  cura  somministrata  dai  medici.  Inoltre,  il  suo ruolo  in  questa  cura 

assume  un'importanza  fondamentale.  Nello  spazio  chiuso  e  controllato 

dell'internamento su base terapeutica viene lasciato alla follia “un certo margine” in 

[…] ‘tutte le persone detenute nei castelli, nelle prigioni o nelle sedi di polizia in seguito a lettres  
de  cachet o  per  ordine  degli  agenti  del  potere  esecutivo,  a  meno che  non siano  legalmente 
condannate o che ci sia contro di loro un decreto di arresto, […] o che siano rinchiuse per follia,  
saranno rimesse in libertà’. L'internamento è dunque definitivamente riservato a certe categorie 
di condannati e ai pazzi” ivi, pp. 594-596.

462 Ivi, p. 594.
463 “Tanta confusione esisteva in quegli anni; tanto era difficile, nel momento in cui si rivalutava 

l'‘umanità’,  determinare  il  posto  che  doveva  occupare  la  follia;  tanto  si  presentava  irto  di 
difficoltà situarla in uno spazio sociale ch'era in via di ristrutturazione” ivi, p. 599.

464 Ivi, p. 600.
465 Ivi, p. 601.
466 Ivi, p. 611. “Le cure sono somministrate nel luogo stesso in cui viene prescritta l'esclusione. Un 

tempo  si  curava  all'Hôtel-Dieu  e  si  rinchiudeva  a  Bicêtre.  Ora  si  progetta  una  forma 
d'internamento in cui la funzione medica e quella di esclusione siano a volta a volta presenti,  
all'interno di un'unica struttura” ivi, p. 610.
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cui  essa  possa  “mostrarsi  in  una  libertà  spoglia  di  tutte  le  reazioni  secondarie  – 

violenza,  rabbia,  furore,  disperazione  -”  entro  cui  la  costringeva  la  “continua 

oppressione”467 delle forme precedenti di reclusione. Si sviluppa l'idea, importante 

soprattutto alla luce della futura psichiatria, che questa presa a carico della follia da 

parte della medicina comporti che “in quella coercizione, in quella vacuità chiusa, in 

quel  milieu”  si  trovi  per  l'insensatezza  “l'elemento  privilegiato  in  cui  potranno 

affiorare  le  forme  essenziali  della  sua  verità”468.  Lo  sguardo  medico  assume  il 

compito,  dopo  i  travisamenti  del  grande  internamento  e  la  confusione  con  la 

sragione, di restituire alla follia la sua dimensione reale e primigenia, e in questo 

modo curarla:

L'internamento è quindi un agente di guarigione; è medico, non tanto in ragione 

delle  cure che esso implica,  ma per  il  gioco stesso dell'immaginazione,  della 

libertà, del silenzio, dei limiti, per il movimento che li organizza spontanemente, 

riconducendo l'errore alla verità, la follia alla ragione. [...] Il passo essenziale è 

compiuto: l'internamento ha acquistato i suoi titoli di nobiltà medica, è diventato 

un luogo di  guarigione; non più ciò su cui  la follia vegliava e si  conservava 

oscuramente fino alla morte, ma ciò per cui si ritiene che essa si sopprima da 

sola, per una sorta di meccanismo autoctono.469

Questa  crescente  importanza  nella  medicina  nella  gestione  e  nel  significato 

dell'internamento va però contestualizzata. Tale situazione infatti non deriva da un 

lavoro  e  un'appropriazione  della  medicina,  ma  dalle  spinte  sanitarie,  politiche  e 

economiche di cui abbiamo detto. Sono la paura dei contagi, la critica al mancato 

sfruttamento della  forza lavoro rinchiusa negli  asili  e  le  necessità  economiche di 

utilizzare  tale  riserva  di  popolazione  nelle  colonie  a  ridefinire  l'organizzazione 

dell'internamento e a ritagliarvi lo spazio della medicina:

Tale  trasformazione  della  casa  d'internamento  in  asilo  è  avvenuta   non  per 

l'introduzione  progressiva  della  medicina  […],  ma  attraverso  una  nuova 

strutturazione interna di questo spazio al quale l'età classica non aveva dato altra 

467 Ivi, p. 613.
468 Ibidem.
469 Ivi, pp. 613-614.
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funzione che quella di escludere e di correggere. L'alterazione progressiva dei 

suoi significati sociali, la critica politica della repressione e la critica economica 

dell'assistenza, l'appropriazione di tutto il terreno dell'internamento da parte della 

follia, mentre tutti gli altri aspetti della sragione ne erano a poco a poco liberati,  

tutto ciò ha fatto dell'internamento un luogo [...] privilegiato per la follia […].  

Non è stato il  pensiero medico a forzare le porte dell'internamento;  se oggi i 

medici regnano nell'asilo […] è perché l'internamento ha preso a poco a poco un 

valore terapeutico, e questo è avvenuto con una revisione degli atteggiamenti, 

sociali o politici, e dei riti, immaginari o morali, che da più di un secolo avevano 

scongiurato la follia e la sragione.470

La psichiatria articola il proprio rapporto con la follia all'interno di una ridefinizione 

generale  dell'internamento  e  della  sragione:  il  suo specifico  oggetto  di  studio,  la 

malattia mentale, si costituisce in questo spazio471. In questa nuova dimensione del 

rapporto tra la ragione e la follia, la dimensione della malattia mentale si offre allo 

sguardo del medico, che incarna la ragione, proprio come un “oggetto”472. Spogliata 

sia dei poteri  che la caratterizzavano nel Medioevo e nel Rinascimento,  sia della 

carica di scandalo e colpa che rendeva necessario l'internamento, la follia appare ora 

come “un evento possibile nella catena delle cose”473, un'inversione tutta interna alla 

natura umana offerta  allo  “sguardo assolutamente neutro del  medico”474,  sicché il 

contenuto  della  vecchia  sragione  classica  “potrà  essere  ripreso  nelle  forme  della 

conoscenza psicologica”475.

470 Ivi, pp. 614-615.
471 Su questo punto cfr. anche P. Cesaroni, op. cit., pp. 39-49.
472 M. Foucault,  Storia della  follia  nell'età  classica,  cit.,  p.  622.  “la  sragione non è  fuori dalla 

ragione, ma proprio in lei, posseduta da lei, e resa oggetto” ivi, p. 500.
473 Ibidem.
474 Ivi,  p.  619.  Cfr.  quanto  scrivono  Daniele  Lorenzini  e  Arianna  Sforzini:  “Nonobstant  son 

engagement et ses expériences directes [gli studi di psicologia e l'esperienza come tirocinante  
all'ospedale Sainte-Anne di Parigi], le regard que Foucault porte sur la maladie mentale est en fait 
celui  d'un philosophe et  d'un historien, un regard désenchanté qui met en évidence la nature 
problématique  de  l'object  qu'il  considére.  […]  Foucault  s'aperçoit  très  vite  que  même 
l'humanisme le plus sincère des psychiatrie n'est pas neutre: il se passe quelque chose dans le 
savoir que le médecin constitue sur le malade, quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le 
savoir lui-  même et sa vérité. Et l'Histoire de la folie se propose précisément de reconstruire 
l'histoire de ce non-dit” (D. Lorenzini, A. Sforzini, op. cit., p. 13).

475 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 630. “Ecco come nasce la psicologia: non 
come verità  della  follia,  ma  come sintomo che  la  follia  è  ora  staccata  dalla  sua  verità  che 
consisteva nella sragione” ivi, p. 494. Su questo punto cfr. anche ivi, pp. 192-196, 208-211, 227-
229, 265-267, 276, 493 e Id., Prefazione alla Storia della follia, cit., pp. 55-56.
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Piuttosto che un percorso progressivo che restituisce, infine, la follia alla sua realtà di 

malattia  mentale  e  alle  cure  mediche476,  in  una  nuova  considerazione  finalmente 

umana  del  soggetto  di  sragione,  si  opera  qui,  secondo  Foucault,  un  “doppio 

movimento  di  liberazione  e  di  asservimento”477.  Ha  avuto  luogo,  come  abbiamo 

mostrato, ciò che

A prima vista sembra essere [una] “presa di coscienza”: la follia infine designata 

in  una  problematica  che  le  è  propria.  Ma  occorre  dare  a  questa  “presa  di 

coscienza” la pienezza del suo significato; non si tratta tanto di un'improvvisa 

scoperta quanto di un lento chiarimento, come se in questa “presa di coscienza” 

la cattura fosse ancora più importante della novità dell'illuminazione. Una certa 

forma di coscienza, storicamente situata,  si è impadronita della follia e ne ha 

dominato il significato. Se questa nuova coscienza sembra restituire alla follia la 

sua libertà e una verità positiva, ciò avviene non solo per la sparizione  delle  

vecchie costrizioni, ma soprattutto grazie all'equilibrio di due serie di processi: 

gli uni sono di chiarimento, di distacco e, se si vuole, di liberazione; gli altri 

costruiscono in fretta nuove strutture di protezione, che consentono alla ragione 

di  separarsi  e  garantirsi  nel  momento  stesso  in  cui  ritrova  la  follia  nelle 

immediate vicinanze. Questi due sistemi non si oppongono; oltre a completarsi, 

formano un tutto unico: l'unità coerente di un gesto per cui la follia è offerta alla  

conoscenza in una struttura che è alienante fin dall'inizio. […] Noi crediamo 

[…]  che  l'oggettività  che  riconosciamo alle  forme  della  malattia  mentale  sia 

offerta liberamente al nostro sapere come verità alfine liberata. In realtà, essa si 

concede soltanto a chi ne è protetto. […] La conoscenza della follia suppone […] 

la fissazione di un modo particolare d'esser fuori dalla follia: una certa coscienza 

di non follia, che diventa, per il soggetto del sapere, […] base […] a partire dalla  

quale è possibile conoscere la follia.478

Nella  presunta  restituzione,  operata  dalla  psichiatria,  della  follia  alla  sua  realtà 
476 “Malgrado il piacere rassicurante che possono provare gli storici della medicina nel riconoscere 

sul gran libro dell'internamento il volto familiare, e per loro eterno, delle psicosi allucinatorie, 
delle deficienze intellettuali, delle evoluzioni organiche, o degli stati paranoici, non è possibile 
ripartire su una superficie nosografica coerente le formule in nome delle quali sono stati rinchiusi  
gli  insensati.  In  realtà  le  formule  di  internamento  non presagiscono  le  nostre  malattie;  esse 
indicano un'esperienza della follia che le nostre analisi patologiche possono incrociare senza mai  
poterne rendere conto nella sua totalità” M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 
232.

477 Ivi, p. 641.
478 Ivi, pp. 640-641. Cfr. anche ivi, pp. 242-243.
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patologica, si riproduce quella dialettica di ragione e sragione che, come abbiamo 

visto, fonda la ragione sull'alienazione della sragione. Appare così nella sua nettezza 

lo spostamento di Foucault sul tema della malattia mentale. In  Malattia mentale e  

personalità e  nelle  opere  successive  Foucault  postulava  che  le  declinazioni  del 

fenomeno della malattia mentale non fossero altro che forme diverse dell'alienazione. 

Egli  assumeva  allora,  come  sottolinea  giustamente  Roudinesco,  “une  attitude 

évolutionniste” che registrava “une permanence de l'aliénation à travers l'histoire”479. 

Nella Storia della follia, invece, Foucault, “renonçait à l'idée de continuité au profit 

de son système des partages fondé sue l'exclusion de la folie par la raison”480.

479 E. Roudinesco, Lectures de l'Histoire de la folie: introduction, cit., p. 24. 
480 Ibidem. Cfr. anche P. Macherey, Aux sources de l'Histoire de la folie..., cit., p. 767-768.
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2.3 Origine e separazione

La presa in carico da parte della medicina dello spazio di esclusione introduce il tema 

della  Nascita del manicomio481. Foucault affronta qui l'opera (e il mito) di Samuel 

Tuke  e  Philippe  Pinel.  Tuke  è  un  quacchero  inglese,  ed  è  conosciuto  come  il 

fondatore, a York, di una casa privata di accoglienza per le persone affette da disturbi 

mentali. Pinel ebbe invece il merito di “togliere le catene”482 agli internati di Bicêtre 

e avviare il corso della psichiatria moderna483. Su Pinel e l'episodio della liberazione 

esiste un'ampia e controversa storiografia484, tesa a mettere in discussione quello che 

pare “le mythe” trasmesso “de génération en génération”485: secondo alcuni storici, la 

liberazione degli alienati dalle costrizioni materiali non avvenne nei modi descritti e 

nemmeno rispose a  motivazioni  umanitarie.  La testimonianza  che risulta  centrale 

nella  costruzione  di  questo  mito  poi  ripreso  dagli  storici  della  medicina  e  della 

psichiatria si trova nella seconda edizione del Traité complete du régime des aliénés, 

redatta nel 1836 da Scipion Pinel486, figlio di Philippe. Dopo aver chiesto di potere 

liberare i folli dalla catene, Pinel, che dirigeva l'ospedale di  Bicêtre, vi ricevette, nel 

1793,  la  visita  di  Couthon,  membro  della  Convenzione.  In  seguito  ad  aver 

481 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 646.
482 Ivi, p. 647.
483 Sulla figura e sul pensiero generale di Pinel cfr. G. Zilboorg, G. W. Henry, A History of Medical  

Psychology,  W.  W.  Norton,  New  York  1941;  trad.  it.  M.  Edward,  Storia  della  psichiatria, 
edizione  italiana  a  cura  di  M. Fagioli,  Nuove Edizioni  Romane,  Roma 2001,  in  precedenza 
Feltrinelli, Milano 1963, pp. 334-360, W. Riese,  The Legacy of Philippe Pinel. An inquiry into  
thought on mental alienation, Springer Publishing Company, New York 1969, pp. 1-7 e A. Civita, 
Psicopatologia. Un'introduzione storica, cit., pp. 63-65.

484 Cfr. A. Rossati, Presentazione, in G. Swain, Soggetto e follia. Pinel e la nascita della psichiatria  
moderna, a cura di A. Rossati, Centro scientifico torinese, Torino 1983, pp. VII-XX, pp. VII-
VIII.

485 E. Roudinesco, Lectures de l'Histoire de la folie: introduction, cit., p. 17.
486 S. Pinel, Traité complet du régime sanitaire des aliénés, Paris 1836.
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interrogato personalmente gli  alienati,  Couthon li  definì  degli  animali,  e giudicò 

folle in maniera uguale l'intenzione di Pinel di liberarli  dalle catene. La supposta 

risposta  che  Pinel  diede  al  membro  della  convenzione  fu  che  erano  le  catene  a 

rendere così furiosi i folli:

Ce fut dans cet hospice [Bicêtre], comme chacun sait, et malgré l'opposition le 

plus violente, qu'il [Pinel] osa le premier déchaîner les insensés et les rappeler à 

une vie nouvelle.  Ce fait  est  célèbre dans les annales  de la science:  mai ses 

curieux détails, dont j'ai pu trouver una partie dans les notes mêmes de mon père, 

doivent sortir enfin de l'oubli profond dans lequel ils sont restés si longtemps. 

[…] C'était dans les derniers mois de 1792: Pinel, nommé depuis quelque temps 

médecin en chef de Bicêtre, avait déja sollicité plusieurs fois, mais inutilement, 

l'autorisation de supprimer l'usage des fers dont étaient chargés les furieux. Il 

prend enfin le parti de se rendre lui même à la Commune de Paris, et là, répétant  

ses  plaintes  avec une chaleur nouvelle,  il  exige la  réforme d'un traitement  si 

monstrueux.  “Citoyen”,  lui  dit  un  membre  de  la  Commune,  “j'irai  demain  à 

Bicêtre te faire une visite; mais malheur à toi si nous trompes, et si tu recèles les  

ennemis du peuple parmi tes insensés!”. Le membre de la Commune qui parlait 

ainsi était Couthon. […] Couthon veut voir et interroger lui-même les fous les 

une après les autres: on le conduit dans leur quartier; mais il ne recuille que des 

injures ou même de sanglantes apostrophes […]. Couthon se retourne vers Pinel: 

“citoyen”, lui dit-il, “es-tu fou même, de vouloir déchaîner de pareils animaux?”. 

“Citoyen”,  lui  répond  celui-ci,  “j'ai  la  conviction  que  ces  aliénés  ne  sont  si 

intraitables que parce qu'on les prive d'air et de liberté”.487

Foucault prende atto della probabile infondatezza di questa ricostruzione, nonostanze 

la sua adozione da parte della storiografia successiva488,  ma decide di mantenerla 

come base storica della sua trattazione489.

487 Ivi, pp. 56-57.
488 Adozione  che  avviene  secondo  la  modalità  ben  riassunta  da  Roudinesco:  “Depuis  que  la 

psychiatrie était devenue domaine de savoir, elle s'était historicisée sois la forme d'un pur récit 
hagiographique: les faits et les gestes glorieux des maîtres, étaint en général relatés par l'élève le 
plus respectueux, lequel, devenant à son tour un maître, était par avance assuré de voir son élève  
le plus proche répéter l'eloge que lui-même avait prononcé au moment de succéder à son propre  
maître. Ainsi s'était constituée […] une légendaire galerie des portraits dont le seul objectif était  
de faire  apparaître  sur  un vaste tableau  généalogique  la  filiation qui  rattachait  chacun à son 
illustre ancêtre: Philippe Pinel” (E. Roudinesco,  Lectures de l'Histoire de la folie: introduction, 
cit., p. 17).

489 “Queste immagini”, che portano con sé “il loro peso leggendario”, “è inutile rifiutarle. Ci restano  
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Su tale scelta è intervenuta, nel suo importante lavoro  Soggetto e follia. Pinel e la  

nascita della psichiatria moderna, Gladys Swain490. In questo studio la storica della 

psichiatria decostruisce l'episodio della liberazione dalle catene e la narrazione che 

ne  ha  decretato  il  mito.  Swain  registra  storicamente  uno  spostamento  nella 

considerazione di Pinel: dapprima apprezzato in quanto autore del Trattato medico-

filosofico  sull'alienazione  umana,  viene  in  seguito  considerato  soprattutto  il 

“liberatore”  dei  folli,  a  vantaggio  dell'allievo  Esquirol,  le  cui  teorizzazioni  sulla 

malattia mentale491 arrivano a godere di maggiore popolarità di  quelle di  Pinel492. 

Swain cita documenti redatti dallo stesso Pinel493, disponibili agli studiosi ma poco 

considerati, dove egli stesso afferma che la pratica di liberare i pazienti dalle catene, 

e limitarne comunque i movimenti per mezzo della camicia di contenzione, era già in 

uso presso altri ospedali e, piuttosto che ad una sua iniziativa di carattere terapeutico 

e  umanitario,  l'adozione  di  tale  pratica  a  Bicêtre  riguardava  la  volontà  degli 

infermieri,  che  erano  soliti  gestire  così  alcuni  pazienti494.  Secondo  Swain  la 

costruzione  del  mito  di  Pinel  è  funzionale  in  primo  luogo  ad  una  affermazione 

istituzionale  di  Esquirol  e,  in  secondo  luogo,  in  particolare  con  l'invenzione 

dell'episodio della visita di  Couthon a Bicêtre  riportata da Scipion Pinel,  ad una 

rivisitazione  della  figura  di  Pinel  da  parte  di  alcune  forze  politiche  che  si 

legittimavano grazie alla loro ostilità alla Rivoluzione495.

Swain sottolinea come Foucault, nonostante abbia espresso qualche perplessità, si sia 

di  fatto  attenuto a  tale  ricostruzione,  sebbene avesse a  sua disposizione elementi 

sufficienti a rifiutarla496. La posizione di Foucault risulta quindi problematica. Egli 

troppo pochi documenti più validi” (M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 647).
490 G. Swain, Le sujet de la folie. Naissance de la psychiatrie, Privat, Toulouse 1977; trad. it., cit.
491 Sull'opera e il pensiero di Esquirol cfr. A. Civita,  Psicopatologia. Un'introduzione storica, cit., 

pp. 71-77.
492 Cfr G. Swain, op. cit., pp. 6-8, 31-40.
493 P. Pinel, Sur l'abolition des chaînes des aliénés, 1823, cit. in G. Swain, op. cit, p. 33-35.
494 Cfr. ibidem.
495 Cfr. G. Swain, op. cit, pp. 91-130.
496 Cfr.  ivi,  pp.  35-37.  Swain  cita  sia  i  documenti  redatti  da  Pinel  sia  alcuni  studi,  facilmente 

accessibili a Foucault durante la stesura di Storia della follia, anch'essi critici verso la descrizione 
agiografica  di  Pinel.  Anche  il  gruppo  de  «L'Évolution  psychiatrique» aveva  criticato  la 
trattazione di Foucault su Pinel, cfr. G. Daumézon, op. cit., pp. 235-238 e H. Ey, Commentaires  
critiques sur l'Histoire de la folie de Michel Foucault, cit., p. 248. Swain ha svolto una critica più 
articolata, anche se meno diretta, all'insieme della ricostruzione storica offerta in  Storia della  
follia,  in  M.  Gauchet,  G.  Swain,  La pratique  de  l'esprit  humain.  L'institution  asilaire  et  la  
révolution démocratique, préface inédite de M. Gauchet, Éditions Gallimard, Paris 20072, prima 
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mette  in  dubbio  la  veridicità  di  una  certa  ricostruzione  dell'operato  di  Pinel, 

criticando  anche  il  presunto  uso  strumentale  di  tale  ricostruzione  da  parte  della 

psichiatrica contemporanea, la quale fonderebbe la propria legittimazione sul gesto di 

Pinel, ma assume tale ricostruzione come base del proprio discorso497. Tuttavia, se 

consideriamo quanto abbiamo rilevato in precedenza, ovvero che uno degli obiettivi 

di Foucault è quello di ricostruire puntualmente la storia della percezione della follia, 

questa lettura di Pinel risulta estremamente significativa e occorre rendere conto, dal 

punto di vista di Foucault, dei motivi per i quali si è tramandato questo mito498. Non a 

caso Foucault insiste sul valore simbolico che la figura di Couthon assume in questa 

narrazione.  La sua presenza a Bicêtre,  riporta Foucault,  “non è stata  chiarita con 

certezza”499.  Tuttavia,  prosegue,  “l'essenziale  è  che  la  confusione  sia  stata  fatta  e 

trasmessa”500. La scena descritta da Scipion Pinel, che riporta l'ingresso del paralitico 

Couthon tra gli internati, risulta estremamente suggestiva:

Couthon est peut-être lui-même un spectacle aussi étrange que celui qu'il vient 

voir: privé de l'usagé de ses deux membres inférieurs, et toujours porté à bras 

d'hommes, il semble una fraction humaine plantée sur un autre corps, et, du haut  

de  sa  difformité,  laisse  tomber  d'une  voix  molle  et  féminine  des  sentences 

ed.  1980.  Sulle  diverse  considerazioni  dell'opera  di  Foucault  in  questi  due  testi  cfr.  E. 
Roudinesco, Lectures de l'Histoire de la folie: introduction, cit., pp. 25-30 e L. Ferry, A. Renaut, 
La pensée 68. Essai sur l'anti-humanisme contemporain,  Éditions Gallimard,  Paris 1985, pp. 
129-138.

497 Alberto  Rossati  sottolinea  come  questa  aporia  sia  presente  anche  in  diverse  ricostruzioni 
“antipsichiatriche” e di ispirazione “foucaultiana”. Assunto come vero l'atto di Pinel, si delinea 
una divisione sul significato (liberazione piuttosto che continuità del sistema coercitivo) che esso 
assume,  ma  tale  atto  non  è  messo  in  discussione  dal  punto  di  vista  storico:  “se  gli  storici 
tradizionali della psichiatria vedono nel gesto di Pinel che libera i folli a Bicêtre nel 1792 l'inizio 
della  psichiatria  moderna  nel  suo  duplice  aspetto  umanitario  e  scientifico,  gli  storici  di  
ispirazione ‘foucaultiana’ ‘demistificano’ il valore autenticamente emancipatorio di questo gesto 
per mostrare […] che esso, in realtà, prelude ad una nuova, e più severa, repressione. Ma, per gli  
uni  come  per  gli  altri  il  ruolo  di  Pinel  nella  storia  della  psichiatria  si  esprime  e  definisce 
attraverso il gesto esemplare che egli avrebbe compiuto a Bicêtre nel 1792” (A. Rossati, op. cit., 
pp. X-XI).

498 Tale ricostruzione risulta “troppo dens[a][,] nella [sua] ingenuità, per non rivelare quello che non 
dic[e]. Nella sorprendente profondità di ognuna bisognerebbe poter decifrare sia la situazione 
concreta che quelle immagini nascondono, sia i valori mitici ch'esse offrono come verità, e che 
hanno trasmesso; sia infine, l'operazione reale che è stata fatta e della quale esse non forniscono 
se non una traduzione simbolica” (M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., pp. 647-
648).

499 Ivi, p. 662.
500 Ibidem.
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impitoyables, des sentences de mort.501

In  un  momento  della  storia  francese  caratterizzato  da  un  aspro  scontro  politico 

inserito  in  un clima generale  di  violenza,  dove “la  mort  est  la  seule  logique qui 

règne”502, la figura di Pinel assume una caratura maggiormente positiva nel momento 

in cui a contrapporsi  alla sua riforma è “un membro temibile della Convenzione, 

conosciuto per la [sua] crudeltà”503. Couthon rappresenta la “‘cattiva libertà’ che ha 

scatenato nel popolo le passioni e ha suscitato la tirannide del Comitato di salute 

pubblica: libertà nel cui nome si lasciano incatenati i folli”504. Foucault si è dunque 

dedicato a indagare a l'effetto della trasmissione di una ricostruzione la cui erroneità 

era  manifesta  e  che,  soprattutto,  aveva ricevuto l'accondiscendenza  di  parte  della 

psichiatria contemporanea.

Qual è, secondo Foucault,  il  significato del lavoro di Tuke e Pinel? Essi segnano 

davvero una novità,  nel mondo dell'internamento,  o ripetono gli stessi rapporti  di 

esclusione e controllo che hanno avuto luogo sino ad allora? “Togliere le catene agli 

alienati delle segrete significa introdurli nel dominio di una libertà che sarà anche 

quello di una verificazione, significa lasciarli apparire in un'oggettività che non sarà 

più velata nelle persecuzioni e nei conseguenti furori; significa costruire un campo 

asilare  puro”505.  La  liberazione  dalle  catene  rende  l'asilo  “non  più  una  gabbia 

dell'uomo abbandonato alla propria barbarie”, ma un luogo “in cui i rapporti non si 

stabiliscono se non in una trasparenza virtuosa”: Pinel, “liberando i più violenti e i 

più insensati degli uomini, doma le loro passioni e li introduce nel mondo calmo 

delle virtù”506. La nuova forma dell'internamento, nella quale il folle si ritrova libero, 

segna  il  momento,  nell'intenzione  dei  suoi  promotori,  in  cui  egli  “ricupera  la 

ragione”507. Tuttavia, la vera portata di questa riforma, sostiene Foucault, malgrado la 

501 S. Pinel, op. cit., p. 56.
502 Ibidem.
503 M. Foucault,  Storia della follia nell'età classica, cit., p. 663.
504 Ivi,  p. 667.  Scrive a proposito Swain “Nel 1836 [anno della seconda edizione del testo di S. 

Pinel], l'immagine della Rivoluzione si è trasformata. Nel 1830 la caduta dei Borboni, l'ascesa 
dell'opposizione democratica: la ‘buona rivoluzione’ non è più quella della reazione termidoriana, 
ma quella della proclamazione della Repubblica” (G. Swain, op. cit, p. 127).

505 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 656.
506 Ivi, p. 667.
507 Ivi, p. 665.
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sua apperenza di liberazione,  va collocata ancora in una dialettica dell'esclusione: 

“l'internamento classico aveva creato uno stato di alienazione, che esisteva soltanto 

dall'esterno, per coloro che internavano e non riconoscevano l'internato se non come 

Straniero o Animale;  Pinel  e  Tuke [...]  hanno interiorizzato l'alienazione,  l'hanno 

insatallata nell'internamento, l'hanno delimitata come distanza del folle da se stesso, 

e  con ciò l'hanno costituita come mito”508.  Inoltre,  la  presunta “vicinanza” che si 

instaura nell'asilo tra gli internati, i medici e il personale, la quale dovrebbe essere 

indice di una ritrovata umanità a un tempo dei pazienti e del loro trattamento, è in 

realtà “vicinanza dello sguardo che sorveglia,  che spia,  che si  accosta per vedere 

meglio”509. La “scienza delle malattie mentali” che si sviluppa negli asili non sarà 

mai “dialogo”, bensì soltanto “osservazione e […] classificazione”510. Il rapporto che 

si viene a determinare tra ragione e sragione, sebbene riproduca la stessa esclusione 

dell'una da parte dell'altra, si configura in maniera inedita:

La vittoria della ragione sulla sragione un tempo era assicurata solo dalla forza 

materiale.  Ora  lo  scontro è  sempre già  avvenuto,  la  disfatta  della  sragione  è 

scontata in anticipo nella situazione concreta in cui si affrontano il folle e il non 

folle. L'assenza di coercizione negli asili del XIX secolo non è sragione liberata, 

ma follia dominata da tempo. […] Nell'asilo, la follia non rappresenta la forma 

assoluta  della  contraddizione,  ma  piuttosto  qualcosa  che  non  ha  diritto 

all'autonomia e non può vivere che innestato sul mondo della ragione.511

Nell'asilo di Tuke e Pinel, la sragione, che nell'internamento dell'età classica aveva 

perso le  specificità  che gli  erano conferite  nel  Medioevo e nel  Rinascimento per 

essere  classificata  soltanto  come  assoluta  alterità  dalla  ragione,  perde  ora  anche 

questo  suo  carattere.  Il  nuovo  stato  della  sragione,  divenuta  malattia  mentale, 

dominio  della  psichiatria  e  della  psicologia,  è  determinato  esclusivamente  dalla 

conoscenza medica che si sviluppa attorno a essa. La dialettica di ragione e sragione 

508 Ivi, p. 669.
509 Ivi, p. 676.
510 Ibidem. Un'ampia e dettagliata descrizione dell'approccio terapeutico di Pinel si trova inW. Riese,  

op. cit., pp. 8-22, 62-68, 166-183 e A. Civita,  Psicopatologia. Un'introduzione storica, cit., pp. 
65-70.

511 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 678.
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è  sostituita  dal  discorso  della  medicina  sulla  malattia  mentale512,  e  l'unica 

manifestazione della sragione che non viene catturata in questo rapporto è indagata 

da Foucault nell'ultima parte del suo lavoro, intitolata Il cerchio antropologico513:

A partire dalla fine del XVIII secolo, la vita della sragione si manifesta ormai  

soltanto  nella  folgorazione  di  opere  come  quelle  di  Hölderlin,  di  Nerval,  di 

Nietzsche  o  di  Artaud:  assolutamente  irriducibili  a  queste  alienazioni  che 

guariscono,  resistenti  per  forza  propria  a  questo  gigantesco  imprigionamento 

morale, che si ha l'abitudine di chiamare [...] la liberazione degli alienati da parte 

di Pinel e di Tuke.514

Prima dell'internamento la follia godeva di una “fondamentale libertà”: c'era “uno 

spazio che consentiva al soggetto di parlare il linguaggio della propria follia e di 

costituirsi  come  folle”515.  Questa  frase  racchiude  l'esperienza  medievale  e 

rinascimentale  della  follia,  che  abbiamo visto.  Occorre  adesso sottolineare  come, 

nonostante la chiusura decretata dall'internamento, sia sopravvissuta, in talune isolate 

manifestazioni,  una  libertà  “ostinata  e  precaria”516,  entro  la  quale  la  follia  ha 

continuato a esprimersi. Un primo esempio è costituito, sul finire del XVIII secolo, 

dall'opera Il nipote di Rameau517, di Denis Diderot. Questo testo, secondo Foucault, 

porta nella propria epoca “un cambiamento decisivo”, nella misura in cui in esso la 

sragione  prende  nuovamente  posto  “nella  familiarità  del  paesaggio  sociale”518.  Il 

personaggio del nipote di Rameau è descritto come

“uno dei  più bizzarri  di  questo paese[,]  è un insieme di  nobiltà  d'animo e di  

bassezza, di buon senso e di follia: le nozioni di ciò che è onesto e di ciò che è  

disonesto devono essere assai stranamente mescolate nella sua testa, perché egli  

512 All'internato  “si  sciolgono  le  catene  che  impedivano  l'uso  della  sua  libera  volontà,  ma  per 
spogliarlo di questa stessa volontà, trasferita e alienata nel volere del medico” (ivi, p. 708).

513 Ivi, p. 705.
514 Ivi, p. 704.
515 Ivi, p. 705.
516 Ivi, p. 706. “Malgrado tanti sforzi ripetuti, la follia non è mai entrata completamente nell'ordine  

razionale delle specie.  Altre forze regnavano in profondità.  Forze che sono estranee al  piano 
teorico dei concetti e che sanno resistergli al punto da finire per rovesciarlo” ivi, p. 325.

517 D. Diderot,  Le Neveu de  Rameau,  1805;  trad.  it.  di  L.  Herling Croce,  Il  nipote di  Rameau, 
introduzione di J. Starobinski, note di A. Pasquali, Bur, Milano 1998.

518 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 509.
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mostra senza ostentazione quel tanto di buone qualità che la natura gli ha dato, e  

le  cattive senza pudore.  [...]  Siffatti  [individui]  originali  […] fermano la mia 

attenzione [...]  quando li  incontro,  perché il  loro carattere si  stacca da quello 

degli  altri,  ed essi  rompono la noiosa uniformità che la nostra educazione, le 

nostre convenzioni sociali, le nostre abitudini hanno introdotto. Se ne capita uno 

in  qualche  compagnia,  è  come  un  granello  di  lievito  che  fermenta  e  che 

restituisce a ciascuno una parte della sua individualità naturale. Scuote, agita, fa 

approvare  o  biasimare,  fa  uscire  la  verità,  fa  conoscere  le  persone  perbene, 

smaschera i furfanti: allora l'uomo di buon senso ascolta e giudica la gente”.519

Il  personaggio  del  nipote  di  Rameau  incarna  l'esperienza  visibile  della  sragione 

collocata  in  uno spazio sociale  aperto in  un periodo storico in cui  essa è  ancora 

internata. In questo senso, secondo Foucault, egli presenta “un profilo buffonesco che 

ricorda il Medioevo”, una riapparizione della follia “in forma di buffoneria”, ma al 

tempo stesso  annuncia  “le  forme più  moderne  della  sragione”520.  Come abbiamo 

sottolineato in precedenza circa il significato dell'opera di Cervantes e Shakespeare, 

sebbene si tratti qui di finzione letteraria,  Il nipote di Rameau interessa a Foucault 

nella misura in cui denota una nuova sensibilità della follia e presagisce per essa la 

creazione di un nuovo spazio. Il nipote vive “in mezzo alle forme della ragione”, ai 

margini “e tuttavia integrato”521. L'articolazione di ragione e sragione riemerge ora in 

una nuova forma, che anticipa la manifestazione della sragione che avrà luogo nella 

poesia e nella letteratura del XIX secolo: l'opera di Diderot segna “la riapparizione 

della follia nel dominio linguaggio”522,  la presenza di un'esperienza della sragione 

che “si è conservata sordamente […] fino Raymond Roussel e ad Antonin Artaud[,] 

Hölderlin, […] Nerval”523. Per comprendere questa “continuità” occorreva “liberarla 

dalle  nozioni  patologiche di  cui  la  si  è  coperta”524.  Nel  “linguaggio  della  follia”, 

519 D. Diderot, Il nipote di Rameau, cit., pp. 67-68.
520 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., pp. 498-499.
521 Ivi, p. 499.
522 Ivi, p. 710.
523 Ivi, p. 506. “Le Neveu de Rameau […] disegna la grande linea spezzata che va dalla Nave dei  

Folli alle ultime parole di Nietzsche e forse fino alle vociferazioni di Artaud” ivi, p. 498. Ne Il  
silenzio dei folli Foucault scrive: “c'è come un mormorio sordo che è possibile percepire, come se 
la follia, anche durante tutto questo periodo del razionalismo classico, tentasse di ricomporre il  
proprio linguaggio” (Id., Il silenzio dei folli, cit., p. 31).

524 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 506. “L'asilo costruito dallo scrupolo di 
Pinel [...] non ha protetto il mondo contemporaneo contro la grande rimonta della follia” ivi, p.  
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ritrovato “per la prima volta a partire dalla Renaissance”, ha nuovamente spazio “ciò 

che la follia dice di se stessa”525. E tale linguaggio rinasce ora, nelle opere dei poeti, 

come “scoppio lirico”526. Foucault individua una serie di figure emblematiche, come 

avevo  fatto  per  l'epoca  medievale,  nella  letteratura  e  nella  pittura,  figure  che 

esprimono  appieno  questa  presenza  della  follia  nel  linguaggio  e  costituiscono 

l'esperienza  moderna  della  sragione.  Nei  dipinti  di  Goya,  secondo  Foucault,  si 

ritrovano le “immagini dimenticate della follia”527 che popolavano le opere di Bosch 

e Brueghel:

Questa  follia  […]  così  estranea  all'esperienza  che  le  è  contemporanea  [...] 

trasmette [...], per coloro che sono capaci di accoglierla […], le parole, appena 

udibili,  della  sragione  classica  in  cui  si  trattava  del  nulla  e  della  notte,  ma 

amplificandole fino al grido e al furore […], dando loro [...] un'espressione, un 

diritto di cittadinanza e una presa sulla cultura occidentale.528

Il “mondo occidentale” conosce allora, nuovamente, “la possibilità di oltrepassare la 

sua  ragione”  e  “ritrovare  l'esperienza  tragica  al  di  là  delle  promesse  della 

dialettica”529. Ciò che riappare è un'esperienza della follia che rievoca lo stato in cui 

727.
525 Ivi, pp. 710-711. Cfr. quanto scrive Righetti: “la follia riesce a insinuarsi nell'ordine del discorso;  

a penetrare le regole del linguaggio e a sovvertirle per comunicare se stessa; a fare propria la 
logica grammaticale, e a rovesciarla nel proprio irriducibile enunciato” (S. Righetti,  Foucault  
interprete di Nietzsche..., cit., p. 51).

526 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 712.
527 Ivi, p. 279. “Il Goya dei  Disparates e della Casa del Sordo […] non si ricollega forse […] coi 

vecchi mondi degli incatenamenti, delle cavalcate fantastiche, delle streghe appollaiate sui rami 
di alberi morti? Il mostro che soffia i suoi segreti nell'orecchio del Monaco non è forse parente 
dello gnomo che affascinava il Sant'Antonio di Bosch?” ivi, pp. 728-729.

528 Ivi, p. 730.
529 Ivi,  p.  734.  Cfr.  anche  quanto  afferma  Foucault  in  questa  intervista  del  1961:  “Credo  che 

attualmente si  sia verificato un fenomeno molto importante:  dopo Nietzsche, dopo Raymond 
Roussel, dopo Van Gogh, e soprattutto dopo Artaud, la follia è ridiventata, o ha cominciato a 
ridiventare,  ciò  che  era  nel  XV  e  nel  XVI  secolo,  vale  a  dire  un  fenomeno  di  civiltà 
straordinariamente importante. E così come era accaduto nel XVI secolo e agli inizi del XVII,  
allorché  alla  follia  era  stato  assegnato  il  compito  di  recare  la  verità,  in  un  certo  senso,  di 
esprimerla drammaticamente, sembra che attualmente la follia ritrovi almeno un po' di quella 
missione  e  che,  dopo  tutto,  una  parte  della  verità  contemporanea,  della  verità  della  cultura 
contemporanea, sia stata proferita da individui che erano ai limiti della follia o che, come Roussel 
e Artaud, facevano della follia l'esperienza più profonda” (M. Foucault, trad. it. di V. Zini, “Non 
esiste  cultura senza follia”,  intervista  con  N.  Brice  del  31 maggio 1961 diffusa da  «France 
Culture», trascrizione inedita in «aut aut», Foucault e la Storia della follia (1961-2011), cit., pp. 
7-9, p. 9).
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essa  si  trovava  prima  dell'internamento,  le  cui  declinazioni  e  caratteristiche 

particolari andranno cercate in quell'articolazione di follia e letteratura a cui sono 

dedicati gli scritti degli anni Sessanta successivi a Storia della follia.

Nelle ultime pagine di  Storia della follia Foucault approfondisce il problema della 

formazione  della  psicologia  in  quanto  disciplina  autonoma.  Se  nella  struttura 

generale  dell'opera il  discorso sulla  psicologia viene sempre subordinato a quello 

sulla psichiatria asilare, la quale, collocando il soggetto di sragione nell'alveo della 

malattia mentale fornirebbe alla psicologia i propri oggetti di studio e il suo spazio di 

proliferazione530, assistiamo anche a una ripresa di temi che rimandano direttamente 

all'impostazione degli scritti sulla psicologia degli anni Cinquanta, dunque all'idea di 

una  riforma  della  psicologia  in  direzione  dello  sviluppo  di  una  antropologia 

filosofica. Vi è un passo, in particolare, che richiama i problemi posti nel saggio La 

ricerca  scientifica  e  la  psicologia.  Nel  testo  del  1957  Foucault  scriveva  che  il 

compito  della  psicologia  consisteva  nel  ritrovare  la  contraddizione  che  attraversa 

l'uomo531. In Storia della follia Foucault riformula così questo problema, affermando 

a  un  tempo quello  che  è  il  compito  della  psicologia  e  rilevando  il  suo  mancato 

adempimento:

[La psicologia] è sempre, e per sua natura, di fronte a un bivio: approfondire la 

negatività dell'uomo fino al punto estremo in cui si appartengono senza riserve 

l'amore e la morte, il giorno e la notte, la ripetizione atemporale delle cose e la  

fretta delle stagioni che si susseguono – e finire per fare della filosofia a colpi di 

martello. Oppure esercitarsi al gioco delle riprese incessanti, degli aggiustamenti 

530 “Ciò che si intenderà per ‘verità psicologica dell'uomo’ riprende così le funzioni e il significato 
mantenuti a lungo dalla sragione; e l'uomo scopre in fondo a se stesso, all'estremità della propria 
solitudine,  in  un punto  che  non è  mai  raggiunto  dalla  felicità,  dalla  verosimiglianza e  dalla 
morale, i vecchi poteri che l'età classica aveva scongiurato ed esiliato alle frontiere più lontane  
della società” M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 636.

531 Possiamo dire, retrospettivamente, che sia in causa qui la contraddizione tra ragione e sragione.  
Sebbene il rapporto, nel testo del 1957, non sia formulato in questi termini, propri solo a Storia  
della follia, vi sono dei passaggi che anticipano questo sviluppo. Ad esempio, quando Foucault 
scrive  che  “se  la  patologia  mentale  è  sempre  stata  e  resta  una  delle  forme  dell'esperienza 
psicologica,  non  è  perché  la  malattia  liberi  delle  strutture  nascoste,  né  perché  intensifichi  o 
sottolinei   dei  processi  normali,  non  è  –  in  altri  termini  –  perché  l'uomo vi  riconosca  più 
facilmente il volto della sua verità, ma al contrario perché vi scopre la notte di questa verità e  
l'elemento assoluto della sua contraddizione. La malattia è la verità psicologica della salute, nella 
stessa misura in cui ne costituisce la contraddizione umana” (M. Foucault, La ricerca scientifica  
e la psicologia, cit., p. 38).
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tra soggetto e oggetto, tra interno ed esterno, tra il vissuto e la conoscenza. Era 

necessario che  la  psicologia,  in  virtù  della  sua  stessa  origine,  fosse  piuttosto 

questo.532

C'è  tuttavia  una  forma  della  psicologia,  che  nasce  anch'essa  sul  terreno  asilare 

costruito dalla psichiatria, ma se ne distingue in parte, avvicinandosi, senza tuttavia 

giungerci,  alla  ritrovata  esperienza tragica della  follia:  si  tratta  della  psicoanalisi. 

Occorre, secondo Foucault, “esser giusti con Freud”, il cui merito è stato quello di 

“riprendere la follia al livello del suo linguaggio” e ricostruire “un'esperienza ridotta 

al silenzio”533. Nel ridare la parola la parola al paziente, la psicoanalisi fa risaltare 

“l'esperienza  della  sragione”  che  “la  psicologia  […]  ha  avuto  il  compito  di 

smascherare”, e instaura la possibilità di “un dialogo con la sragione” all'interno del 

“pensiero medico”534. Come ha sottolineato Derrida, in un intervento dedicato alla 

presenza di Freud nell'opera di Foucault,

La psicoanalisi […] rompe con la psicologia parlando con la Sragione che parla 

nella  follia,  quindi  facendo  ritorno,  attraverso  questo  scambio  di  parola,  non 

verso l'età classica stessa che, a differenza della psicologia, ha ben determinato la 

follia come Sragione, anche se per escluderla o internarla, ma verso quella vigilia 

dell'età classica che la occupava ancora.535

Tuttavia,  lo  stesso  Freud,  nel  dialogo  instaurato  con  la  sragione,  ha  reiterato  il 

rapporto  tra  medico  e  malato  che  si  era  creato  nell'internamento,  rapporto  che, 

ricordiamo,  era  teso  a  sviluppare  un  discorso  del  medico  sulla  follia  conosciuta 

attraverso  le  parole  del  paziente,  non  a  scoprire  un  significato  autonomo  dallo 

sguardo medico nell'espressione del folle: se nella psichiatria del XIX secolo la follia 

“non è  che  follia”,  restituita  alla  dimensione  della  patologia,  senza  connotazioni 

morali o poteri segreti, “il malato mentale è interamente alienato nella persona […] 

532 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 727.
533 Ivi, p. 494.
534 Ibidem. Cfr. anche ivi, pp. 613-614, 676-677, 688.
535 J. Derrida, «Essere giusti con Freud». La storia della follia nell'età della psicoanalisi, cit., p. 40. 

Su  questo  testo  di  Derrida  cfr.  F.  Gentile,  L'oscillazione  di  Foucault,  «Scibbolet.  Rivista  di 
psicanalisi», 1/1994, pp. 303-309 e M. Naas, Derrida's Watch/Foucault's Pendulum, «Philosophy 
Today», 1/1997, pp. 141-152, pp. 144-152
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del  medico”536.  In  questo  senso  la  psicoanalisi  non  fa  eccezione,  anzi  tutta  “la 

psichiatria  del  XIX  secolo  converge  verso  Freud”  nella  misura  in  cui  egli  “ha 

sfruttato la struttura che avvolge il  personaggio medico”537.  Freud si inscrive così 

nella  scia  di  Tuke  e  Pinel:  egli  ha  liberato  il  malato  dall'“esistenza  nell'asilo”, 

mantenendo però intatto “ciò che v'era d'essenziale in quell'esistenza”538; la “chiave 

della psicoanalisi” rimane ancora il medico in quanto “figura alienante”539.

Occorre  adesso  tornare  sull'intervento  di  Derrida  Cogito  e  storia  della  follia.  Le 

critiche mosse da Derrida mettono in luce alcuni problemi fondamentali dell'opera di 

Foucault,  e  alcune  riformulazioni  che  egli  fa,  nei  suoi  scritti  successivi,  degli 

argomenti trattati in Storia della follia, segnalano l'importanza e l'incidenza di questo 

saggio.  Il  problema  evidenziato  da  Derrida,  come  abbiamo  accennato  prima,  sta 

nell'intenzione  di  Foucault  di  scrivere  una  storia  della  follia  che  ne  recuperi  il 

linguaggio,  ora  ridotto  al  silenzio,  nello  stato  in  cui  esso  si  trovava  prima della 

cattura da parte della ragione. Questa intenzione solleva tuttavia un problema più 

generale e anteriore:

Tutti i segni che riescono a suggerire a Foucault l'origine di questo silenzio e di 

questa  parola  interrotta  […]  sono  ricavati  […]  dalla  zona  giuridica 

dell'interdizione. È concesso allora domandarsi […]: quali saranno la sorgente e 

lo statuto del linguaggio di quella archeologia, di quel linguaggio che deve essere 

inteso da una ragione che non è la ragione classica?540

Il progetto foucaultiano si scontra con questa evidenza:

Forse  non  basta  rinunciare  al  materiale  concettuale  della  psichiatria  per 

scagionare il proprio linguaggio.  Ogni nostro linguaggio europeo, il linguaggio 

di tutto ciò che ha partecipato, da vicino o da lontano, all'avventura della ragione 

occidentale, è l'immensa delegazione del progetto che Foucault definisce sotto la 

specie della cattura o dell'oggetivazione della follia. Niente in questo linguaggio 

e  nessuno tra coloro che lo parlano possono sfuggire alla colpevolezza storica 

536 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 703.
537 Ibidem.
538 Ibidem.
539 Ivi, p. 704.
540 J. Derrida, Cogito e storia della follia, cit., p. 44.
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[…] alla quale Foucault vuol fare il processo. […] L'ordine è allora denunciato  

nell'ordine.541

Anche volendo denunciare questa struttura, dice Derrida, ci si muove sempre in essa, 

ed è da dentro questo tipo di ordine che si dibatte della sua origine. 

Derrida  individua  nell'opera  di  Foucault  due  progetti  differenti  (sebbene  tale 

differenza non sia esplicitata dall'autore di Storia della follia) tra loro contraddittori. 

Da una parte  l'intenzione  di  svolgere  l'archeologia  del  silenzio,  dei  cui  problemi 

abbiamo detto, dall'altra la ricerca del suolo originario nel quale questo silenzio si è 

costituito. Premesso che non è possibile risolvere il problema dell'alterità della follia 

e  della  ragione  se  non  all'interno  del  discorso  della  ragione,  risulta  oltremodo 

problematico stabilire storicamente, come intende fare Foucault,  il  momento della 

separazione tra questi due linguaggi542. Da un lato perché “non si può scrivere una 

storia, né un'archeologia[,] contro la ragione”, dal momento che “il concetto di storia 

è sempre stato un concetto razionale”543. Dall'altro

Il silenzio di cui si vuol fare l'archeologia non è un mutismo o una non-parola 

originaria  ma  un  silenzio  che  è  sopravvenuto,  una  parola  interdetta  per 

imposizione,  si tratta dunque, all'interno di un logos anteriore alla lacerazione 

ragione-follia,  […] che lasciava circolare liberamente in sé in mutuo scambio 

ragione e follia […], di accedere all'origine di una ragione che mira a porsi al  

sicuro e a costituirsi dei ripari […]. Si tratta dunque di accedere al punto in cui il  

dialogo è stato interrotto, si è diviso in due soliloqui: a ciò che Foucault chiama 

[…] la  Decisione. Sembra così che il progetto di risalire al dissenso prima del 

logos sia  un progetto diverso  da  quello dell'archeologia  del  silenzio e ponga 

problemi  differenti.  Si  dovrebbe  trattare  questa  volta  di  riesumare  il  suolo 

vergine e unitario nel quale si è oscuratamente radicato l'atto di decisione che 

collega e separa ragione e follia.544

Come è noto, questo suolo originario è individuato da Foucault nel Medioevo, e il 

541 Ivi, p. 45.
542 Su queste due istanze individuate da Derrida cfr. anche E. Redaelli,  L'incanto del dispositivo.  

Foucault dalla microfisica alla semiotica del potere, Edizioni Ets, Pisa 2011, pp. 180-183.
543 J. Derrida, Cogito e storia della follia, cit., p. 46.
544 Ivi, pp. 47-48.
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momento  della  separazione  nell'età  classica.  Tuttavia,  sostiene  Derrida,  tale 

fondamento  va  posto  anteriormente  al  periodo  medievale,  in  quanto,  afferma 

significativamente,  “deve  esserci  una  unità  fondatrice  che  contiene  già  il  libero 

scambio del medioevo”: “questa unità è già quella di un logos, vale a dire di una 

ragione; ragione già storica […] ma molto meno determinata di quanto non diventerà 

nella sua cosidetta forma classica; […] è nell'elemento di questa ragione arcaica che 

la discessione” sopraggiunge come una “rivoluzione, ma una rivoluzione interna, su 

di sé, in sé”545. La “storia del logos” prima del Medioevo e del periodo classico è 

stata ridotta da Foucault, dice Derrida, a “una preistoria notturna e muta”546; ciò che 

Foucault non ha svolto è stato il confronto, necessario, “tra il Medioevo e la cultura 

greca”: è da situarsi qui il momento della “frattura”547, qualora, aggiunge Derrida, 

essa vi sia effettivamente stata. Infatti, “la ragione classica e già la ragione medievale 

facevano riferimento alla ragione greca” ed “è all'interno di questa eredità [...] che si 

è  svolta  l'avventura  o  la  disavventura  della  ragione  classica”548.  Queste 

considerazioni preparano la critica più carica di conseguenze per Foucault: Derrida 

va ora a mettere in discussione quella che, nella  Prefazione alla  Storia della follia, 

era definita come la condizione di “possibilità stessa della storia”549.

Scrive Foucault:

Che posto può avere l'esistenza della follia nel divenire? […] Di fronte a poche 

parole decisive che hanno tessuto il divenire della ragione occidentale, che peso 

hanno tutti questi propositi vani, tutti questi dossier di indecifrabili deliri che il 

caso delle prigioni e delle biblioteche hanno loro sovrapposto? […] Tutto questo 

non è che tempo decaduto, misera presunzione di un passaggio che l'avvenire 

rifiuta, qualche cosa nel divenire che è irreparabilmente meno della storia.550

Per  comprendere  l'origine  e  la  possibilità  della  storia  occorre  interrogare  questo 

“meno”: la storia si costruisce solo “sullo sfondo di un'assenza di storia, in mezzo a 

545 Ivi, p. 49.
546 Ibidem.
547 Ibidem.
548 Ivi, p. 52.
549 M. Foucault, Prefazione alla Storia della follia, cit., p. 54.
550 Ivi, pp. 52-53.
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questo  grande spazio  di  mormorii”551 che  è  il  discorso della  sragione.  Da questa 

“regione  oscura”  nascerà  il  linguaggio  della  storia:  la  follia  segna  la  propria 

“necessità”552 per la ragione nella misura in cui quest'ultima prende forma nel “gesto 

di  decisione  che  stacca  dal  rumore  di  fondo e  dalla  sua  monotonia  continua  un 

linguaggio significativo”553; linguaggio, appunto, della ragione.

Derrida commenta così il passo di Foucault riportato:

Se  la  decisione  attraverso  la  quale  la  ragione  si  costituisce  escludendo  ed 

oggettivando  la  soggettività  libera  della  follia,  se  questa  decisione  è  proprio 

l'origine  della  storia,  se  è  la  storicità  stessa,  la  condizione  del  senso  e  del  

linguaggio,  la  condizione  della  tradizione  del  senso,  […]  se  la  struttura 

d'esclusione è struttura fondamentale della storicità, allora il momento “classico” 

di questa esclusione, quello che descrive Foucault, non ha né privilegio assoluto 

né esemplarità archetipa.554

Se la scissione tra ragione e sragione rappresenta l'origine della storia, perché porre 

questa nell'età classica, o comunque in un momento storicamente determinato? Come 

ha notato giustamente Pierpaolo Cesaroni “indagando la radice comune del senso e 

del non-senso e il luogo in cui il senso si costituisce nel contesto dell'età classica, 

[Foucault] tematizza in realtà proprio ciò che non è riconducibile all'età classica, né 

ad alcuna altra epoca, essendo la storicità stessa che si manifesta in ogni epoca”555.

Il  resto dell'intervento di Derrida556 è dedicato alla lettura di Descartes fornita da 

551 Ivi, p. 53.
552 Ibidem.
553 Ivi, p. 54.
554 J. Derrida, Cogito e storia della follia, cit., p. 53.
555 P. Cesaroni, op. cit., p. 52. Cfr. anche D. LaCapra, Relire l'Histoire de la folie, cit., pp. 12-19, M. 

Iofrida, Derrida e Foucault: il dibattito del 1963 su Storia della follia e i suoi esiti storici, in Id. 
(a  cura  di),  Après  coup  –  L'inevitabile  ritardo.  L'eredità  di  Derrida  e  la  filosofia  a  venire , 
Bulzoni,  Roma 2006;  poi  in  Id.,  Per una storia della  filosofia  francese contemporanea.  Da  
Jacques Derrida a Maurice Merleau-Ponty,  Mucchi Editore,  Modena 2007, pp. 139-155, pp. 
138-144  e  Id.,  L'esaurimento  del  programma  post-strutturalista:  un  bilancio  e  qualche  
prospettiva, Conferenza tenuta al seminario di Charles Alunni presso l'Ens di Parigi il 20 giugno 
2000; poi in «Iride. Filosofia e discussione pubblica», 36/2002, pp. 263-282; poi in Id., Per una 
storia della filosofia francese contemporanea..., cit., pp. 59-83, p. 69.

556 Cfr.  J.  Derrida,  Cogito e  storia della  follia,  cit.,  pp.  55-79.  Cfr.  anche  M. Iofrida,  Forma e 
materia. Saggio sullo storicismo antimetafisico di Jacques Derrida, Ets Edizioni, Pisa, 1988, pp. 
176-181, dove l'autore contestualizza i temi di  Cogito e storia della follia nell'evoluzione del 
pensiero di Derrida.
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Foucalt in Storia della follia557. Non ci soffermeremo su questa parte, dal momento 

che costituisce un esercizo “filosofico-esegetico”558 sul testo di Descartes che non 

aggiunge molto al  tema del quale ci  stiamo occupando.  Nella risposta  a Derrida, 

Foucault, tuttavia, si concentra soprattutto nel rispondere alle critiche mosse alla sua 

interpretazione di Descartes, con un esercizio esegetico sul testo approfondito al pari 

di quello di Derrida559. Sebbene non manchi di attaccare la concezione e l'uso della 

filosofia di Derrida, secondo il quale, nella lettura di Foucault, la filosofia sarebbe la 

vera origine a cui l'evento va subordinato560, Foucault non entra realmente nel merito 

delle critiche che Derrida gli ha rivolto circa il problema della storia e dell'origine; 

anzi pare che egli eviti scientemente di parlarne. Possiamo tuttavia ipotizzare che 

l'intervento di Derrida sia stato preso in seria considerazione da Foucault, e abbia 

influenzato l'evoluzione del suo pensiero. Ne Le parole e le cose, importante opera 

successiva a Storia della Follia561, come ha sottolineato Iofrida, “ritroviamo lo stesso 

progetto  del  riattingimento  di  un  suolo  vergine  e  unitario,  della  possibilità  di 

elaborare un linguaggio grigio, anonimo, che possa recuperare il suolo in cui senso e 

non  senso  si  fronteggiano  ancora  in  una  dimensione  aurorale  e  sorgiva”562. 

Nell'introduzione  dell'opera  Foucault  si  propone  infatti  di  studiare  la  “regione 

dell'essere” più “fondamentale”:

Anteriore  alle  parole,  alle  percezioni  e  ai  gesti  ritenuti  atti  a  tradurla  con 

maggiore o minore precisione o felicità […]; più salda, più arcaica, meno dubbia, 

sempre più “vera” delle teorie che tentano di dare a quelli una forma esplicita, 

557 Cfr. M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., pp. 113-116.
558 M. Iofrida, Derrida e Foucault..., cit., p. 142.
559 Cfr. M. Foucault, Risposta a Derrida, cit., pp. 105-116 e Id., Il mio corpo, questo foglio, questo  

fuoco, cit., pp. 771-800.
560 Cfr. M. Foucault, Risposta a Derrida, cit., pp. 101-104.
561 Tra  Storia  della  follia e  Le  parole  e  le  cose si  situano  Nascita  della  clinica (M.  Foucault, 

Naissance della clinique. Une archéologie du regard médical, Presses Universitaires De France, 
Paris 19722, prima ed. 1963; trad. it. di A. Fontana, Nascita della clinica. Un'archeologia dello  
sguardo medico, Einaudi, Torino 19982, prima ed. Nascita della clinica. Il ruolo della medicina  
nella  costituzione  delle  scienze  umane,  1969)  e  Raymond  Roussel (M.  Foucualt,  Raymond 
Roussel, Presses Universitaires De France, Paris 1963; trad. it. di E. Brizio, Cappelli, Bologna 
1978), il cui anno di pubblicazione, 1963, coincide con quello in cui la conferenza di Derrida 
venne pronunciata, più una serie di scritti minori. Di questi ultimi tratteremo poi, mentre non 
prenderemo  in  considerazione  qui  gli  altri  due  scritti  maggiori  in  quanto,  per  ragioni 
cronologiche, non vi sono elementi che rimandano alla critica di Derrida.

562 M. Iofrida, Derrida e Foucault..., cit., p. 150.
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un'applicazione  esaustiva,  o  un  fondamento  filosofico.  In  ogni  cultura  esiste 

quindi, fra l'impiego di quelli che potremmo chiamare i codici ordinatori e le 

riflessioni sull'ordine, l'esperienza nuda dell'ordine e i suoi modi d'essere.563

Se possiamo qui  registrare  un'affinità  con l'impostazione  di  Storia  della  follia,  il 

tenore  del  discorso  muterà  radicalmente  nell'Archeologia  del  sapere,  opera 

pubblicata nel 1969. Qui infatti Foucault attua una vera e propria autocritica della 

Storia della follia, formulando alcune riserve circa lo statuto dei temi dei quali ci 

stiamo occupando: “la Storia della follia dava un peso troppo considerevole, e d'altra 

parte molto enigmatico, a ciò che vi veniva designato come ‘esperienza’, mostrando 

in tal modo quanto vicini si fosse ad ammettere un soggetto anonimo e generale della 

storia”564. Nel 1970 Foucault viene incaricato presso il Collège de France, e nella 

relazione sui suoi lavori precedenti dà della  Storia della follia una descrizione che 

non  affronta  il  problema  della  partizione  originaria,  della  struttura  tragica,  della 

possibilità della storia e del rapporto tra ragione e sragione. Obiettivo principale di 

Storia della follia, secondo la rielaborazione del 1970, era quello di “stabilire ciò che 

in una determinata epoca era possibile conoscere intorno alla malattia mentale”565 

(mentre in  Storia della follia il  problema della malattia mentale veniva affrontato 

solo in seguito allo studio della formazione della psichiatria, a sua volta successiva e 

dipendente  dall'evoluzione della  percezione  della  follia).  L'accento di  Foucault  si 

sposta  poi  sul  ruolo  delle  istituzioni  nella  Storia  della  follia:  “mi  è  sembrato 

necessario stabilire  all'interno di quale reticolo di istituzioni e di pratiche il folle si 

trovasse imprigionato e al contempo definito.  [...]  Ha cominciato così a profilarsi 

davanti  ai  miei  occhi  un  nuovo  oggetto:  il  sapere  investito  all'interno  di  sistemi 

complessi di istituzioni”566.

563 M. Foucault, Le parole e le cose, cit., p. 11.
564 M. Foucault, L'archeologia del sapere, cit., p. 23.
565 M. Foucault,  Titres et Travaux, Paris 1969; poi in Id.,  L'ordre du discours,  Éditions Gallimard, 

Paris 19942, prima ed. 1971; trad. it. di M. Bertani, Titoli e lavori, in id., L'ordine del discorso e  
altri interventi, Einaudi, Torino 20042, prima ed. 1972, pp. 43-50, p. 43.

566 Ivi, p. 44. Considerazioni simili si trovano in alcune conferenze divulgative su Storia della follia, 
pronunciate nel 1970 e 1971, dove Foucault fa prevalere, nella ricostruzione del proprio lavoro, 
gli aspetti riguardanti lo studio delle istituzioni (Cfr. Id., Kyoki to shakai, conferenza pronunciata 
all'Istituto franco-giapponese di Kyoto il 29 settembe 1970; poi in «Misuzu», 12/1970, pp. 16-22; 
trad. it. La follia e la società, in Id., Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), cit., pp. 49-
57, pp. 49-52, 55-57 e Id., Folie et civilisation, conferenza pronunciata al Club Tahar Haddad di 
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Ciò che vediamo profilarsi è quindi una differente problematizzazione dei temi della 

storia e della storicità. Non è possibile misurare esattamente, in questa evoluzione, 

l'influenza di  Derrida567; tuttavia, l'incidenza della sua critica va senz'altro tenuta in 

considerazione nella valutazione dello sviluppo intellettuale di Foucault.

Tunisi il 24 aprile 1971; poi in «Les Cahiers de Tunis», 149-150/1989, pp. 43-59; trad. it. Follia 
e civiltà, in Id.,  Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), cit., pp. 293-303).  Un'ulteriore 
autocritica verrà formulata da Foucault nel Corso al Collège de France del 1973, intitolato  Il  
potere psichiatrico. L'autore, che riprende i temi dalla Storia della follia, è qui nel pieno della sua 
fase  intellettuale  conosciuta  come  analitica  del  potere,  della  quale  tuttavia  noi  non  ci 
occuperemo.  Ci  limitiamo  a  riportare  che  Foucault  afferma  la  necessità  di  effettuare  alcuni  
spostamenti rispetto a quanto riportato in Storia della follia: “vorrei riprendere  [dal punto] in cui 
era stato interrotto il lavoro che avevo condotto nella Storia della follia. Mi sembra infatti che in 
quel lavoro […] ci siano delle cose del tutto criticabili. […] Credo di essermi limitato, in quella 
ricerca, a un'analisi delle rappresentazioni. […] Avevo accordato un'attenzione privilegiata a ciò 
che potremmo chiamare la percezione della follia. In questo secondo volume […] vorrei […] 
assume[re] come punto di partenza dell'indagine […] un dispositivo di potere. […] In che misura 
un dispositivo di potere può essere in grado di produrre un certo numero di enunciati, di discorsi  
e, di conseguenza, tutte le forme di rappresentazione che possono in seguito derivarne? […] La 
seconda critica che rivolgo al [...] mio libro è di aver fatto lì riferimento […] a tre nozioni che mi  
appaiono oggi come serrature arrugginite. […] La nozione di violenza […], quella di istituzione 
[…],  quella  di  famiglia.  […] Non credo più che  ‘violenza’ sia  il  termine adatto,  che quello 
dell'‘istituzione’ sia il livello di analisi a cui ci si deve collocare, e neppure che sia della famiglia 
che occorre parlare” (Id., Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974), cit., pp. 
26-27).

567 Iofrida  ipotizza  “che  nelle  forti  modifiche  che  Foucault  introdusse  nella  propria  costruzione 
concettuale negli anni successivi l'impatto dell'opera di Derrida abbia avuto un influsso decisivo” 
(M. Iofrida,  Derrida e Foucault..., cit., p. 151). Ciò si sarebbe verificato in particolare dopo il 
1967,  anno  in  cui  Derrida  pubblicò  opere  importanti  che  lo  fecero  conoscere  in  Francia  e 
all'estero. Foucault si sarebbe allora convinto a rispondere a Derrida in occasione della seconda 
edizione  di  Storia  della  follia,  nel  1972,  edizione  che,  peraltro,  vede  l'espunsione  della 
Prefazione, nella quale erano contenuti buona parte dei concetti oggetto dell'intervento di Derrida 
(cfr. ivi, pp. 150-153). Un'ipotesi simile circa i motivi dell'espunsione è formulato in P. Cesaroni,  
op. cit., pp. 58-59. Consideazioni sullo scambio tra Foucault e Derrida si trovano anche in  L. 
Ferry,  A.  Renaut,  op.  cit.,  pp.  120-129,  M.  Naas,  op.  cit.,  pp.  141-144,  T.  Rajan,  Derrida,  
Foucault, and the University, «Mosaic» 2/2007, pp. 133-150, J. de Ville, Madness and the Law:  
The Derrida/Foucault Debate Revisited,  «Law Critique», 21/2010, pp. 17-37 e P. Di Vittorio, 
Oscillazioni  dell'identità  filsofica.  Nietzsche  attraverso  Derrida  e  Foucault,  «aut-aut»,  Con 
Nietzsche,  367/2015, pp. 7-30, pp. 15-17. Una disamina su  Storia della follia era stata svolta 
anche da Althusser in una conferenza del 1962 rimasta inedita, sulla quale cfr. W. Montag, trad.  
fr.  di T. Labica Foucault et la problématique des origines:  Folie et déraison lu par Althusser, 
«Actuel Marx», 2/2004, pp. 63-87 e Id., Louis Althusser (1918-1990), cit., pp. 551-552.
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Parte terza – L'assenza d'opera. Follia e letteratura

3.1  Le  macchine  di  Raymond  Roussel  e  il  linguaggio  

letterario

Nell'Anti-Edipo, primo volume di  Capitalismo e schizofrenia, pubblicato nel 1972, 

Deleuze e Guattari ricordavano le “macchine fantastiche” originate dalla scrittura di 

Raymond Roussel568. Secondo loro, nelle opere di Roussel, come in quelle di altri 

autori,  si  troverebbe  “un  erotismo  macchinale”  capace  di  liberare  “potenze 

illimitate”569. Al di là della suggestiva interpretazione di Deleuze e Guattari, inserita 

in  un  testo  con  innumerevoli  obiettivi  polemici  e  che  si  voleva,  per  sua  natura, 

sovversivo nei contenuti e nel linguaggio570, il problema della scrittura di Roussel, 

568 G. Deleuze, F. Guattari,  L'Anti-Œdipe. Capitalisme et Schizophrénie,  Les  Éditions de Minuit, 
Paris 1972; trad. it.  di  A.  Fontana,  L'Anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia,  Einaudi,  Torino 
1975, p. 20.

569 Ibidem. Cfr. anche ivi, pp. 360-361.
570 “L'Anti-Œdipe est  un livre grand, non par le idées qu'il vehicule, mais par la forme qu'il leur  

donne, par le style,  par la tonalité: en un mot par cette syntaxe fébrile, où vient s'échouer,  à  
longue haleine et comme un bateau ivre, la fureur oubliée d'une langue de la rupture ou de la 
déraison. Publié à un moment où se concrétise l'impasse du mouvement structuraliste,  L'Anti-
Œdipe draine de façon anarchique tous les espoirs d'une révolution avortée. Du même coup et 
parce qu'il opère une synthèse spécifiquement française de tous les idéaux de la libération – du  
freudo-marxisme au terrorisme et de la quête du paradis perdu au culte de la drogue -, il prend 
pour  cible  majeure  le  conformisme  psychanalitique,  en  designant  avec  fracas  le  devenir 
dogmatique du lacanisme. Au-delà d'un debat trop léger sur ‘l'imperialisme du signifiant’ et de la 
défense d'une figure utopique de la schizophrénie, se profile une critique féroce et authentique de 
tous les ‘catéchismes’ freudiens” E. Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France.2 (1925-
1985), cit., p. 500. Cfr. anche A. Fontana, Introduzione, in G. Deleuze, F. Guattari,  op. cit., pp. 
XI-XL,  pp.  XXI-XXVI,  M.  Roberts,  Capitalism,  psychiatry  and  schizophrenia:  a  critical  
introduction to Deleuze and Guattari's  Anti-Oedipus,  «Nursing Phylosophy», 8/2007, pp. 114-
127, I. Buchanan, Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus. A Reader's Guide, Continuum, London-
New York 2008, pp. 1-19 e G. Sibertin-Blanc, Deleuze et  L'Anti-Œdipe. La production du désir, 
Presses Universitaires de France, Paris 2012, pp. 5-16.
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ancora  prima  che  della  sua  opera,  era  stato  oggetto  d'attenzione  negli  ambienti 

intellettuali. Autore di romanzi e di pièce teatrali, alcune tratte dai romanzi stessi, 

altre scritte appositamente per la scena, nonché di opere interamente in versi, Roussel 

aveva avuto alcuni momenti di grande apprezzamento e interesse da parte di piccoli 

gruppi  e  singoli  autori,  senza  venire  tuttavia  consacrato  nella  memoria  collettiva 

della letteratura. Ripercorrendo la sua fortuna critica ci si imbatte nei pareri positivi 

espressi da Marcel Duchamp, André Gide e Jean Cocteau571, il quale parlerà, nel suo 

volume  Oppio, dell'opera di Roussel “come [di] un mondo sospeso di eleganza, di 

incanto, di paura”572, mentre i surrealisti conobbero Roussel soprattutto grazie alle 

sue  rappresentazioni  teatrali,  e  lo  assunsero  come uno dei  precursori  del  proprio 

movimento,  anche  se  Roussel  disconobbe  poi  tale  paternità573.  A testimonianza 

dell'importanza  di  questa  influenza,  André  Breton  inserirà  Roussel  nella  sua 

Antologia  dello  humor  nero,  descrivendolo  come  “il  più  grande  ipnotizzatore 

dell'epoca moderna”574.

Una nota a parte, nella storia della ricezione dell'opera di Roussel, merita Michel 

Leiris. Egli conobbe personalmente Roussel grazie ai rapporti che questi intratteneva 

con suo padre, agente di cambio di Roussel. Il giovane Leiris fu molto influenzato 

dall'opera di Roussel, e vi dedicò degli scritti poco dopo la sua morte575. Anzitutto va 

ricordata la testimonianza di cordoglio per la morte di Roussel resa da Leiris a nome 

suo e dei membri della spedizione Dakar-Djibouti, avvenuta negli anni 1931-1933, 

571 Cfr. P. Dècina Lombardi, Introduzione, in R. Roussel, Locus Solus, Einaudi, Torino 1975, pp. V-
XXIV, pp. VIII-IX.

572 J. Cocteau, Opium, Éditions Stock, Paris 1930; trad. it. di R. De Benedetti, Oppio, Edizioni SE, 
Milano 2001, p. 128.

573 Cfr. P. Dècina Lombardi, op. cit., pp. VI-VII.
574 A. Breton,  Anthologie de l'humour noir,  Jean-Jacques Pauvert, Paris 1966; trad. it.  Antologia 

dello humor nero, a cura di M. Rossetti e I. Simonis, Einaudi, Torino 19773, prima ed. 1970, p. 
238. Sull'interesse di Breton per Roussel cfr. anche  A.-M. Amiot,  Michel Foucault, Raymond 
Roussel, ou les jeux de l'amour et du hasard, in H. Salceda  (a cura di),  Raymond Roussel IV.  
Réceptions et usages de l'œuvre de Roussel, Lettres Modernes Minard, Caen 2010, pp. 87-112, 
pp. 95-96, mentre di chiara ispirazione rousselliana e surrealista è l'opera J. Ferry, L'Afrique des  
Impressions, Jean-Jacques Pauvert, Paris 1967.

575 Circa  questa  influenza  cfr.  P.  Macherey,  Présentation.  Foucault/Roussel/Foucault,  in  M. 
Foucault,  Raymond Roussel,  Éditions Gallimard, Paris 19922, prima ed. 1963, pp. I-XXX, pp. 
XIX-XXIII, P.  Sabot,  Éléments  d'analyse:  l'autobiographie  de  Michel  Leiris,  «Savoirs  et 
clinique»,  1/2005,  pp.  113-119,  pp.  117-119  e  soprattutto  C.  Ippolito,  Mises  en  scène  d'un  
continent de Roussel à Leiris: d'une Afrique l'autre, in H. Salceda (a cura di), op. cit.,  pp. 113-
137.
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della  quale  Roussel  era  stato  un  finanziatore  e  un  osservatore  interessato576. 

Nell'articolo  Testimonianze  su  Raymond  Roussel577 Leiris  ricorda  l'amicizia  con 

Roussel, e fornisce alcune informazioni sul suo conto578, oltre a ricostruire alcune 

abitudini di Roussel circa l'organizzazione della scrittura dei suoi libri e riassumerne 

le vicende editoriali579. Uno studio successivo,  Comment j'ai écrit certains des mes  

livres580, riprende i temi (e il titolo) dell'opera postuma di Roussel.

Nel  1961  Foucault  indicava  Roussel  come  una  delle  fonti  che  gli  erano  state 

d'ispirazione per un lavoro sulla follia, lavoro che sarebbe poi diventato Storia della  

follia nell'età classica581. Nel 1963, contemporaneamente all'uscita del suo libro su 

Roussel582,  Foucault  ritornava  sui  motivi  del  suo  interesse  per  questo  autore, 

affermando che la sua opera “scorre sotto il nostro linguaggio da anni”583, e riportava 

alcuni esempi suggestivi dell'opera di Roussel584, che “già ai surrealisti era apparsa 

così strana e così vicina”585. Nel 1967 Foucault dichiarerà che la sua attenzione era 

stata tesa a comprendere “come il funzionamento del linguaggio di Roussel poteva 

[…]  figurare  all'interno  di  un  funzionamento  generale  del  linguaggio  letterario 

contemporaneo”586. Tuttavia, le dichiarazioni più importanti circa questo suo lavoro 
576 M. Leiris,  Raymond Roussel est mort,  «Journal de la Société des Africanistes», 2/1933, p. 346; 

trad.  it.  di  S.  Nocciolini,  È morto Raymond Roussel, in  Id.,  Raymond Roussel,  Edizioni  del 
cavaliere azzurro, Bologna 1985, p. 14.

577 M. Leiris, Documents sur Raymond Roussel, «La Nouvelle Revue Française», 1 aprile 1935; trad. 
it. Testimonianze su Raymond Roussel, in Id., Raymond Roussel, cit., pp. 15-29.

578 Cfr. ivi, pp. 18-22.
579 Cfr. ivi, pp. 23-28.
580 M. Leiris, Comment j'ai écrit certains des mes livres, «La Nouvelle Revue Française», 268/1936; 

trad. it. in Id., Raymond Roussel, cit., pp. 41-46.
581 Alla domanda circa le influenze che avevano caratterizzato il suo lavoro, Foucault rispondeva 

così:  “Soprattutto  opere  letterarie...  Maurice  Blanchot,  Raymond  Roussel.  Quello  che  mi  ha 
interessato e guidato è una certa forma di presenza della follia nella letteratura” (M. Foucault, La 
follia esiste solo all'interno della società, cit., p. 45).

582 Uscita che era stata preceduta, nel 1962, dalla pubblicazione su rivista di quello che sarebbe poi 
diventato, leggermente rivisto, il primo capitolo del libro, cfr. M. Foucault,  Dire et voir chez  
Raymond Roussel,  «Lettre ouverte», 4/1962, pp. 38-51; poi in Id., Dits et écrits, Édition établie 
sous la direction de D. Defert et F. Ewald avec la collaboration de J. Lagrange, 4 voll., Gallimard, 
Paris 1994, vol. I, pp. 205-215.

583 M.  Foucault,  Pourquoi  réedite-t-on  l'œuvre  de  Raymond  Roussel?  Un  précurseur  de  notre  
littérature moderne, «Le Monde», 6097/2 agosto 1964, p. 9; trad. it. Perché ristampare l'opera di  
Raymond Roussel? Un precursore della nostra letteratura moderna, in Id.,  Follia e discorso.  
Archivio Foucault I..., cit., pp. 79-81, p. 79.

584 “Meraviglie della natura fuori da ogni natura costruite da onnipotenti ingegneri che avrebbero 
solo l'intenzione di scolpire la storia greca nello spessore diafano di un acino d'uva” ivi, p. 80.

585 Ibidem.
586 P.  Caruso,  Intervista a Foucault,  versione  parziale,  «La fiera letteraria»,  28 settembre 1967; 

versione integrale Id.,  Conversazione con Michel Foucault,  in Id.,  Conversazioni con Claude 
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poco  conosciuto,  saranno  rilasciate  da  Foucault  in  un'intervista  del  1983,  che 

comparirà  nell'edizione  americana  di  Raymond  Roussel587.  Significativamente 

intitolata Archeologia di una passione588, a sottolineare la luce gettata da Foucault su 

quella che era la sua “relazione clandestina”589 con uno scrittore misconosciuto, in 

questa intervista l'autore ripercorre la scoperta di Roussel e della sua opera. Foucault 

racconta di aver scoperto casualmente i libri di Roussel in una libreria parigina nel 

1957, e di averli  da subito accostati  al  Nouveau roman di  Alain Robbe-Grillet590. 

Roussel  viene  inserito  in  quella  categoria  di  autori  profondamenti  interessati  al 

“problema  del  ‘gioco  del  linguaggio’”,  attorno  al  quale  si  articola  la  loro 

“costruzione letteraria”591. Ribadendo, e approfondendo, l'influenza del movimento 

del  Nouveau roman nello sviluppo del suo interesse per Roussel, dichiara poi: “se 

non fossi stato condizionato dalla precedente lettura di Robbe-Grillet, di Butor, di 

Barthes,  non  penso  che,  leggendo  La  vue [la  prima  opera  di  Roussel  letta  da 

Foucault], sarebbe potuto avvenire questo scatto dentro di me, in maniera autonoma, 

e che ha subito suscitato il mio interesse”592.  È interessante notare che,  due degli 

autori  citati  da Foucault,  nei  primi anni Sessanta pubblicavano a loro volta degli 

scritti  su Roussel,  a testimonianza dell'interesse teorico,  oltre  che della  vicinanza 

stilistica, per questo autore quasi dimenticato. Michel Butor inseriva nel 1960, nel 

volume Essais sur les modernes, il saggio Sur les procédés de Raymond Roussel593. 

Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jacques Lacan, Mursia, Milano 1969, pp. 93-131, p. 101.
587 M. Foucault, Death and the labyrinth. The World of Raymond Roussel, traduzione inglese di C. 

Ruas, introduzione di J. Faubion, poscritto di J. Ashbery, Continuum, London-New York 2004, in 
precedenza  Doubleday,  New  York  1983.  Sulla  ricezione  americana  dell'opera  di  Raymond 
Roussel cfr. J. Faubion,  General Introduction, in ivi, pp. VII-XII, pp. IX-XII e C. M. Cooney, 
Intellectualist  Poetry  in  Eccentric  Form:  John  Ashbery,  French  Critical  Debate,  and  an  
American Raymond Roussel, «Contemporary Literature», 1/2007, pp. 61-92.

588 M. Foucault, Archeology of a passion, intervista con C. Ruas, in Id., Death and the labyrinth. The 
World of Raymond Roussel, cit., pp. 171-188; trad. it. Archeologia di una passione, in Id., Follia 
e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), cit., pp. 281-292. Su questa intervista cfr. W. Arnold, 
The  secret  subject:  Michel  Foucault,  Death  and  the  labyrinth,  and  the  interview  as  genre, 
«Criticism», 4/2012, pp. 567-581.

589 Traduciamo così dall'intervista originale, in lingua inglese, che riporta la locuzione “my secret  
affair” (M. Foucault, Archeology of a passion, cit., p. 187), mentre i traduttori italiani, che hanno 
con  tutta  propabilità  tradotto  dall'edizione  francese,  la  quale  riporta  la  dicitura  “ma  maison 
secrète” (Id.,  Archéologie d'une passion, in Id., Dits et écrits, cit., vol. IV, pp. 599-608, p. 608) 
hanno optato per “la mia casa segreta” (Id., Archeologia di una passione, cit., p. 291).

590 Cfr. ivi, pp. 281-283.
591 Ivi, p. 284.
592 Ivi, p. 291.
593 M. Butor, Sur le procédés de Raymond Roussel, in Id., Essais sur les modernes, Gallimard, Paris 
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Lo scritto si concentra soprattutto sul procedimento linguistico e narrativo seguito da 

Roussel nella stesura dei suoi romanzi, e svelato nel lavoro postumo Come ho scritto  

alcuni miei libri594.

Robbe-Grillet,  nel  1963,  contemporaneamente  all'uscita  del  Raymond  Roussel di 

Foucault, si occupava dello scrittore nel saggio  Enigmi e trasparenza in Raymond  

Roussel, nella sua opera sul  Nouveau Roman595, sottolineando “la partentela diretta 

col romanzo moderno”596 dell'opera di Roussel. Nello stesso anno, Philippe Sollers 

pubblicava su «Tel Quel» un articolo su Roussel intitolato Logicus solus597, con ampi 

riferimenti al lavoro di Foucault, mentre Blanchot attribuiva a Foucault il merito di 

aver reso “ancora una volta parlante” l'opera di Roussel598.

La biografia e l'opera di Roussel si fondono in una maniera che ha interessato tutti i 

suoi critici, e ciò grazie allo scritto che ha fornito una chiave di lettura postuma di 

tutta la sua opera. Il punto di vista dal quale occorre partire per rendere conto della 

particolarità dell'opera di Roussel, particolarità che, del resto, rappresenta il motivo 

dell'interesse di Foucault, è appunto il testo, citato in precedenza,  Come ho scritto  

alcuni miei libri. Questo scritto di Roussel, consegnato all'editore mentre l'autore era 

ancora  in  vita  e  pubblicato  dopo  la  morte  di  questi,  riporta  la  spiegazione  del 

19642, prima ed. 1960, pp. 199-221.
594 R. Roussel,  Comment  j'ai  écrit  certains  des  mes livres,  Éditions Jean-Jacques Pauvert,  Paris 

1935; trad. it. Come ho scritto alcuni miei libri, in Id., Locus Solus, cit., pp. 263-285.
595 A. Robbe-Grillet,  Énigmes et  transparence chez Raymond Roussel,  in  Id.,  Pour un nouveau 

roman, Les Éditions de Minuit, Paris 1963; trad. it. di L. De Maria e M. Militello,  Enigmi e  
trasparenza in Raymond Roussel, in Id., Il nouveau roman, Sugar editore, Milano 1965, pp. 97-
103.

596 Ivi, p. 98.
597 P. Sollers,  Logicus solus,  «Tel Quel», 14/1963; poi in Id.,  Logiques,  Éditions du Seuil, Paris 

1968, pp. 124-132.
598 M. Blanchot, Le Problème de Wittgenstein, «La Nouvelle Revue Française», 131/1963, pp. 866-

875; poi in Id., L'entretien infini, cit., pp. 487-497; trad. it. Il problema di Wittgenstein, in Id., La 
conversazione infinita...,  cit.,  pp. 401-409, p.  408. A proposito della ripresa dell'interesse per 
Roussel nella critica letteraria all'inizio degli anni Sessanta, scrive Frances Fortier: “à l'époque où 
Foucault fait paraître son étude, Raymond Roussel bénéficie d'un engouement nouveau. Pour le 
seule année 1963,  on peut  dénombrer  une dizaine  d'articles  abordant  son  œuvre sous divers 
aspects. Que découvrent ces nouveaux lecteurs? Ou mieux, qu'y cherchent-ils? Sans contredit, un 
rapport particulier au langage, dévoilé par Roussel lui-même. Une attention méticuleuse accordée 
au signifiant, des mécanismes de contamination sémantique, une œuvre entière construite à partir 
de procédés de répétition, un nouvel espace logique du texte,  dégagé de tout rapport avec la 
réalité” (F. Fortier,  Michel Foucault. L'espace textuel d'un double langage,  «Études littéraires», 
3/1993, pp. 129-144, pp. 136-137). Cfr. anche J. Tresch, In a solitary place: Raymond Roussel's  
brain and the French cult of unreason,  «Studies in History and Philosophy of Biological and 
Biomedical Sciences», 35/2004, pp. 307-322 e A.-M. Amiot, op. cit., pp. 91-93.
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“procedimento”599 utilizzato da Roussel nei suoi lavori. Prima di vedere nel dettaglio 

il  contenuto  di  questo  testo,  è  utile  enunciare  alcuni  elementi  della  biografia  di 

Roussel, in parte desunti dai suoi testi e in parte da studi successivi.

Roussel nasce nel 1877 a Parigi, da una famiglia facoltosa. Si dedica dapprima alla 

musica e alla letteratura, ed è quest'ultima a prevalere nei suoi interessi e nella sua 

produzione artistica. I suoi romanzi riscuotono poco successo, eccetto il già ricordato 

isolato interesse dei surrealisti e di altri pochi autori, e le pièce teatrali, allestite a 

proprie spese dall'autore con l'intento di far conoscere la propria opera, si risolvono 

in un insuccesso pari a quello destinato ai romanzi. Tuttavia, grazie in particolare alla 

presenza caotica dei surrealisti, le rappresentazioni diventano dei luoghi di scontro 

tra i sostenitori di Roussel e i suoi detrattori600. La morte di Roussel è invece oggetto 

di dibattito e indagine e si inserisce nel “mistero” della sua opera. Egli muore infatti  

nel  1933 a Palermo,  in  una stanza d'albergo.  Da tempo dedito all'uso di droghe, 

Roussel  si  trovava  in  viaggio  nella  città  siciliana  in  compagnia  della  propria 

governante, e l'indomani si sarebbe dovuto recare in Svizzera per sottoporsi a una 

cura disintossicante.  Tuttavia,  Roussel  venne trovato morto nella  sua stanza,  e  la 

causa del decesso venne attribuita all'ingente dose di barbiturici assunti. Rimane da 

capire se tale assunzione fu volontaria o meno601. Prima di morire Roussel aveva dato 

disposizioni circa la vendita dei suoi beni che si trovavano a Parigi, manifestando 

l'intenzione di non tornarvi più, e consegnò al suo editore la sua opera postuma, stesa 

con buona probabilità nel 1931602. È interessante ripercorrere il profilo autobiografico 

reso da Roussel nelle ultime pagine di quest'opera. Il primo dato che egli  riporta 

riguarda una “crisi”603 occorsa all'età di diciassette anni. Nel 1897 Roussel, ventenne, 

stava scrivendo il romanzo La Doublure, e la prospettiva di pubblicarlo e di essere 

599 R. Roussel, Come ho scritto alcuni miei libri, cit., p. 265.
600 Cfr. P. Dècina Lombardi, Introduzione, cit., pp. VI-VIII.
601 Leonardo Sciascia ha dedicato alla  morte di  Roussel  un racconto-inchiesta dove ne mette  in 

discussione la ricostruzione ufficiale, cfr. L. Sciascia, Atti relativi alla morte di Raymond Roussel, 
Sellerio, Palermo 19894, prima ed. 1979.

602 Cfr.  M. Leiris,  Conceptions et Réalité chez Raymond Roussel, «Critique.  Revue générale  des 
publications françaises et étrangères», 89/1954; trad. it. Concezione e realtà in Raymond Roussel, 
in R. Roussel, Locus Solus, cit., pp. 289-305, pp. 302-305, P. Dècina Lombardi, Nota biografica, 
in  R.  Roussel,  Locus  Solus,  cit.,  pp.  XXV-XXVII  e  M.  Guareschi,  Introduzione  all'edizione  
italiana. L'opera segreta,  in M. Foucault,  Raymond Roussel,  a cura di M. Guareschi,  Ombre 
Corte, Verona 2001, pp. 7-27, pp. 8-9.

603 R. Roussel, Come ho scritto alcuni miei libri, cit., p. 278.

123



conosciuto  gli  provocava  “una  sensazione  di  gloria  universale”604.  Tuttavia, 

l'insuccesso della sua opera presso il pubblico e la critica gli causarono uno “choc di 

violenza terribile”, cui seguì “l'impressione di essere precipitato fino a terra dall'alto 

di un prodigioso vertice di gloria”605. Roussel sviluppò una “malattia nervosa”606 e, 

informa egli stesso, venne preso in cura dall'allora celebre psichiatra Pierre Janet607. 

Lo psichiatra,  che  ebbe in  cura  Roussel  per  diversi  anni,  espose  il  caso del  suo 

paziente, registrato con lo pseudonimo di Martial, dal nome di uno dei personaggi di 

Locus  Solus608,  nel  testo  De l'angoisse  à  l'extase609.  Janet  riporta  così  la  crisi  di 

Roussel:

Martial,  jeune  homme  névropathe,  timide,  scrupuleux,  facilement  déprimé  a 

présenté à l'âge de dix-neuf ans, pendent cinq ou six mois un état mentale qu'il 

juge lui-même extraordinaire.  S'intéressant à la littérature qu'il  préférait à des 

études poursuivies jusque-là, il avait entrepris d'écrire un grand ouvrage en vers 

et voulait le terminer avant d'avoir atteint l'âge de vingt ans. Comme ce poème 

devait comprendre plusiers milliers de vers, il travaillat assidûment, presque sans 

arrêt  le  jour  et  la  nuit  et  n'éprouvait  aucun sentiment  de fatigue.  Il  se  sentit  

envahir peu à peu par un étrange enthousiasme.610

L'entusiasmo e la sensazione dell'imminente gloria vennero meno alla pubblicazione 

dell'opera,  ma  il  desiderio  di  ritrovarli  rimase  la  motivazione  principale  della 

prosecuzione dell'attività di scrittore:

Cet enthousiasme et  ces sentiments avec des  oscillations se prolongèrent tant 

qu'il  composa  ses  vers,  pendant  cinq  ou  six  mois;  ils  diminuèrent  beaucoup 

pendant l'impression du volume. Quand le volume parut, quand le jeune homme, 

avec una grande émotion sortit dans la rue et s'aperçut qu'on ne se retournait pas 

sur son passage, le sentiment de gloire er la luminosité s'éteignirent brusquement. 

604 Ibidem.
605 Ivi, pp. 280-281.
606 Ivi, p. 281.
607 Ivi, pp. 278, 280.
608 R. Roussel, Locus Solus, Jean-Jacques Pauvert, Paris 1914; trad. it. cit.
609 P. Janet, De l'angoisse à l'extase. Étude sur le croyances et les sentiments. Un délire religieux, La  

croyance, Laboratoire de psycologie pathologique de la  Sorbonne, Paris 1975, in precedenza 
Libraire Félix Alcan, Paris 1926.

610 Ivi, p. 116.
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Alors commença une véritable crise de dépression mélancolique avec une forme 

bizarre  de  délire  de  persécution  prenant  la  forme  de  l'obsession  et  de  l'idée 

délirante du dénigrement universel des hommes les uns par les autres. […] Il a en 

effet  conservé un second sentiment,  c'est  le  désir  intense,  la passion folle de 

retrouver,  ne fut-ce que cinq minutes,  le sentiments  qui ont inondé son cœur 

pendant ces quelques mois à dix-neuf ans.611

Roussel  prosegue  nella  breve  descrizione  autobiografica  ricordando  i  numerosi 

viaggi  compiuti  nella  sua  vita,  e  affermando  che,  tuttavia,  questi  non gli  furono 

d'ispirazione per i suoi libri612. Veniamo poi a conoscenza del fatto che l'infanzia ha 

costituito per lui un momento particolarmente felice, e che iniziò allora a dedicarsi 

alla  musica,  poi  abbandonata  in  favore  della  scrittura.  Fu  poi  la  volta  della 

pubblicazione de La Doublure, cui seguì la crisi della quale abbiamo detto, e anni in 

cui  la  ricerca  si  alternò  alla  stesura  di  opere  minori613.  Roussel  data  “verso  i 

trent'anni”614, dunque all'incirca nel 1907, la genesi del metodo delle “combinazioni 

di parole”615. Seguirono altre pubblicazioni, tra le quali  Impressioni d'Africa616, che 

non  ebbero  maggiore  fortuna  delle  precedenti,  sicché  Roussel  optò  per  la 

rappresentazione teatrale,  sperando così di raggiungere un pubblico più vasto. Fu 

proprio Impressioni d'Africa l'oggetto della prima riduzione teatrale, accolta tuttavia 

da “un coro di proteste”617, e il romanzo successivo,  Locus Solus, “passò del tutto 

611 Ivi, p. 117. Su Roussel e Janet cfr. M. Leiris, Concezione e realtà in Raymond Roussel, cit.,  pp. 
289, 292-293, E. Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France.2 (1925-1985), cit., pp. 44-
46 e  J.  Garrabé,  Martial,  ou  Pierre  Janet  et  Raymond  Roussel,  «Annales  Médico-
Psychologiques»,  166/2008,  pp.  225-231,  pp.  226-227.  Roussel  costituì  per  Janet  un  caso 
piuttosto rilevante, tanto da venire citato anche da Henri Ellenberger nella sua importante storia 
della psicologia (Cfr.  H.  F.  Ellenberger,  The Discovery of  the Unconscious.  The History and  
Evolution of  Dynamic Psychiatry,  Basic  Books,  New York,  1970;  trad.  it.  di  W. Bertola,  A. 
Cinato, F. Mazzone, R. Valla,  La scoperta dell'inconscio. Storia della psichiatria dinamica,  2 
voll.,  Bollati  Boringhieri,  Torino  1976,  vol.  I,  p.  409,  dove  peraltro  l'autore  annovera 
erroneamente Roussel come “scrittore surrealista”).

612 “Ho viaggiato molto. In particolare nel 1920-21, ho fatto il giro del mondo attraverso le Indie, 
l'Australia, la Nuova Zelanda, gli arcipelaghi del Pacifico, la Cina, il Giappone e l'America. […] 
Conoscevo  già  i  principali  paesi  d'Europa,  l'Egitto  e  tutto  il  Nord  Africa;  più  tardi  visitai 
Costantinopoli, l'Asia Minore e la Persia. Ma, da tutti questi viaggi, non ho mai ricavato nulla per 
i miei libri” R. Roussel, Come ho scritto alcuni miei libri, cit., p. 279.

613 Ivi, pp. 280-281.
614 Ivi, p. 281.
615 Ibidem.
616 R. Roussel,  Impressions d'Afrique, Alphonse Lemerre, Paris 1910; trad. it. di L. Lovisetti Fuà, 

Impressioni d'Africa, Rizzoli, Milano 19822, prima ed. 1964.
617 R. Roussel, Come ho scritto alcuni miei libri, cit., p. 282.
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inosservat[o]”618.  Conobbe  maggiore  fortuna  la  riduzione  teatrale  di  quest'ultimo: 

come anticipato, Roussel ricorda che “alla prima ci fu un tumulto indescrivibile. […] 

Se  quasi  tutta  la  sala  era  contro  di  me,  avevo  almeno  un  gruppo  di  ferventi 

sostenitori. […] Finalmente un risultato era ormai ottenuto, il titolo di una delle mie 

opere celebre”619. Seguirono due opere scritte appositamente per la scena, che videro 

anch'esse delle rappresentazioni tumultuose620. Furono questi gli unici momenti di 

celebrità di Roussel, sebbene essa fosse dovuta maggiormente allo scandalo suscitato 

dalla rappresentazione delle sue opere più che ad un apprezzamento del suo lavoro. 

Roussel tornò ancora a scrivere,  e si  dedicò alla  composizione in versi  della  sua 

ultima opera, intitolata Nouvelles impressions d'Afrique.

Il primo capitolo di Raymond Roussel è dedicato all'analisi e al commento di Come 

ho scritto alcuni miei libri.621 Questo testo segna per Roussel “uno strano rapporto 

con la [sua] opera”, scoperta “nel suo macchinario”622.  Così Roussel spiega come ha 

scritto alcuni (Impressioni d'Africa, Locus Solus, La Stella in fronte623, La Polvere di  

618 Ibidem.
619 Ibidem.
620 Ivi, p. 283.
621 I  caratteri  di  originalità  e  disomogeneità  di  Raymond  Roussel all'interno  della  produzione 

foucaultiana  sono  così  riassunti  da  Fortier:  “Le  Raymond  Roussel prend  volentiers  figure 
d'ouvrage  marginal  dans  l'ensemble  de  l'œuvre  de  Foucault.  Ici,  le  cartographe  de  l'histoire 
délaisse ses enquêtes archéologiques pour s'intéresser à une  œuvre littéraire;  Raymond Roussel 
demeure le seul ouvrage de Foucault consacré à un auteur. L'object tout  autant que la manière 
diffèrent de ses enquêtes historiques: plus de découpe dans un vaste champ discursif, mais une 
patiente traversée de l'œuvre; partant, une seule source documentaire, et non une hétérogénéité de 
textes et d'énonciateurs. À cet égard,  Raymond Roussel paraît en rupture totale avec le reste de 
l'œuvre” (F. Fortier, op. cit., p. 136). Lo stesso Foucault, nell'intervista del 1983, aveva affermato: 
“il  rapporto con il  mio libro su Roussel,  e  con Roussel  stesso, è davvero qualcosa di  molto  
personale […]. È un libro a parte, nella mia opera. […] Nessuno ha mai fatto attenzione a questo 
libro” (M. Foucault,  Archeologia di una passione, cit., p. 291). Cfr. anche R. Bellour,  Vers la 
fiction, in Aa. Vv., Michel Foucault philosophe..., cit., pp. 172-181, pp. 175-176. Circa il contesto 
intellettuale nel quale apparve Raymond Roussel, Macherey ricorda che “le livre de Foucault a 
paru en 1963, l'année où Robbe-Grillet publiat ses études Pour un nouveau roman, et Barthes son 
Sur  Racine,  prolongé  l'année  suivante  par  les  Essais  critiques,  qui  allaient  déclencher  la 
polémique de la  ‘nouvelle critique’. En 1962 avaient été publiés le premier livre important de 
Deleuze, Nietzsche et la philosophie, […] Les origines de la pensée grecque de Vernant, […] Du 
monde clos à l'universe infini de Koyré, et égalment La pensée sauvage de Lévi-Strauss […]. La 
publication du Raymond Roussel de Foucault s'est donc placée au début de la période des grandes 
querelles qui ont marqué un complet renouvellement des manières de penser et d'ecrire héritées 
de  l'immédiat  après-guerre,  avec  la  remise  en  cause  simultanée  du  réalisme  narratif,  des  
philosophies du sujet,  des représentations continuistes du progrès historique, de la rationalité 
dialectique  […].  Foucault  s'était  lui-même  impliqué  dans  cette  révolution  théorique”  (P. 
Macherey, Présentation. Foucault/Roussel/Foucault,  cit., pp. III-IV).

622 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 7.
623 R. Roussel, L'Étoile au front, Jean-Jacques Pauvert, Paris 1963; trad. it. di B. Schisa, La Stella in  
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soli624) suoi libri:

Sceglievo due parole quasi simili (sul tipo dei metagrammi). Per esempio billard 

[biliardo] e  pillard [predone]. Poi vi aggiungevo parole simili ma prese in due 

sensi differenti, e ottenevo così due frasi  quasi identiche. Per quanto riguarda 

billard e pillard le due frasi che ottenni furono queste:

1. Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard...

2. Le Lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard...

Nella  prima,  lettres [lettere]  era preso nel  senso  di  “segni  tipografici”,  blanc 

[bianco] nel senso di “gesso” e bandes [bande] nel senso di “sponde”: “le lettere 

tracciate  col  gesso  bianco  sulle  sponde del  vecchio  biliardo”.  Nella  seconda, 

lettres [lettere] era preso nel senso di “missive”, blanc, nel senso di uomo bianco 

e  bandes nel senso di “orde guerriere”: “le missive inviate dall'uomo bianco a 

proposito delle orde del  vecchio predone”.  Trovate le due frasi,  si  trattava di 

scrivere un racconto che potesse cominciare con la prima e finire con la seconda. 

[…] Per quanto riguarda la genesi di Impressions d'Afrique si tratta dunque di un 

accostamento tra la parola  billard e la parola  pillard.  Ampliando in seguito il 

procedimento, cercai nuove parole che si riferissero alla parola  billard, sempre 

per considerarle in un senso diverso da quello che si presentava a prima vista, e 

ciò mi forniva ogni volta una nuova creazione.625

Quanto riportato riguarda quella parte del procedimento basata “sull'accoppiamento 

di  due  parole  prese  in  due  sensi  differenti”626.  Tuttavia,  scrive  Roussel,  tale 

procedimento ebbe un'evoluzione. Essa consisteva nel

Prendere una frase qualsiasi, dalla quale traevo immagini scomponendola, un po' 

come se si trattasse di estrarne disegni da rebus. […] Usavo qualsiasi cosa. Per 

esempio si vedeva dappertutto, in quel periodo, una pubblicità per non so quale 

apparecchio chiamato “Phonotypia”; ne derivai “fausse note tibia” [nota stonata 

tibia]. Mi servii anche del nome e dell'indirizzo del mio calzolaio: “Hellstern, 5 

place Vendôme” di cui feci “Hélice tourne zinc plat se rend dôme” [elica gira 

fronte, in id., Teatro, Einaudi, Torino 1982, pp. 5-111.
624 R. Roussel, La Poussière de Soleils, Jean-Jacques Pauvert, Paris 1964; trad. it. La Polvere di soli, 

in Id., Teatro, cit., pp. 115-202.
625 R. Roussel, Come ho scritto alcuni miei libri, cit., pp. 265-266.
626 Ivi, p. 273.

127



zinco piatto si rende cupola].627

Secondo Foucault, la spiegazione fornita da Roussel, le cui intenzioni sono quelle di 

fornire una chiave di lettura dei suoi libri che sappia svelare la creazione delle sue 

macchine  letterarie,  complica,  piuttosto  che  chiarire,  il  suo “mistero”:  “il  ‘come’ 

scritto  da  Roussel  in  testa  alla  sua  opera  ultima  e  rivelatrice  ci  introduce  non 

solamente nel segreto del suo linguaggio, ma nel segreto del suo rapporto con un tale 

segreto, [...] per lasciarci [...] disarmati [...] quando si tratta di determinare questa 

forma  di  reticenza  che  ha  mantenuto  il  segreto  in  questa  riserva  tutt'a  un  tratto 

sciolta”628. Roussel avrebbe dato “una chiave che disinnesca il gioco”, dando però 

vita  ad  un  “enigma  secondo”629.  Compare  a  questo  punto,  nella  trattazione  di 

Foucault,  uno  dei  temi  chiave  di  Raymond  Roussel:  il  tema  della  morte. 

Sottolineando la volontà espressa da Roussel circa Come ho scritto alcuni miei libri, 

ovvero  la  sua  collocazione  postuma,  Foucault  afferma  che  la  morte  di  Roussel 

“abitava” queste pagine, ed era senza dubbio legata “all'istanza della rivelazione”630 

che esse portavano. In maniera suggestiva, Foucault vede un singolare rapporto tra 

quest'opera e la morte misteriosa di Roussel, nella cui stanza d'albergo, la mattina in 

cui il suo cadavere venne ritrovato, la porta che comunicava con la sua governante, 

solitamente lasciata aperta,  fu trovata chiusa a chiave: “la morte,  il  chiavistello e 

questa  apertura  chiusa  formarono  […]  un  triangolo  enigmatico  dove  l'opera  di 

Roussel ci è allo stesso tempo concessa e rifiutata”, e “nasconde altrettanto e più di 

quanto non sveli la promessa di liberazione”631. La chiave interpretativa del saggio di 

Foucault consiste dunque nel leggere il testo “postumo e segreto”632 di Roussel non 

627 Ivi,  pp.  273-274.  Sul  procedimento  cfr.  anche  M.  Leiris,  Concezione  e  realtà  in  Raymond 
Roussel, cit., pp. 295-296, M. Butor, op. cit., pp. 205-218, P. Dècina Lombardi, Introduzione, cit., 
pp. XI-XVI e G. C. Roscioni,  L'arbitrio letterario. Uno studio su Raymond Roussel, Einaudi, 
Torino 1986, pp. 4-20.

628 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 8.
629 “Se Roussel di sua spontanea volontà ha detto che c'era del segreto, si può supporre che lo abbia 

completamente soppresso dichiarandolo e dicendo di cosa si tratta, o, nella stessa maniera, che 
l'ha  spostato,  inseguito  e  moltiplicato  mantenendo  segreta  l'origine  del  segreto  e  della  sua  
soppressione. L'impossibilità, qui, di decidere, lega ogni discorso su Roussel non solamente al 
rischio comune d'ingannarsi, ma a quello, più raffinato, d'esserlo. E d'essere ingannato non tanto  
da un segreto quanto dalla coscienza che c'è qualcosa di segreto” ivi, p. 9.

630 Ibidem.
631 Ivi, pp. 10-11.
632 Ivi, p. 12.
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come un elemento rivelatore ma come una misura che racchiude tutta la sua opera in 

una dimensione enigmatica ulteriore, una “figura di avvolgimento”633 che rimette in 

discussione tutti i testi a partire da quest'ultimo lavoro che dovrebbe spiegarli ma che 

pone, al contrario, anzitutto il problema di collocare Come ho scritto alcuni miei libri 

nella produzione rousseliana634.

Nel  secondo  capitolo  Foucault  passa  ad  analizzare  il  problema  del  linguaggio635 

nell'opera di Roussel. Il procedimento di Roussel, “grovigli[o] di parole, di segreti e 

di segni”, è qui ridotto da Foucault a “un fatto di linguaggio: parole identiche che 

dicono  due  cose  diverse”636.  Il  “fatto  fondamentale  del  linguaggio”,  secondo 

Foucault, “è che ci sono meno vocaboli che designano che cose da designare”, sicché 

la parola può diventare “il luogo d'incontro imprevisto fra le figure più lontane del 

mondo”637. L'operazione di Roussel, a questo punto, consiste nello scoprire, grazie 

“agli sdoppiamenti spontanei del linguaggio”, uno “spazio insospettato e  ricoprirlo 

633 Ivi, p. 13.
634 “L'opera, nella sua totalità – con l'appoggio che essa prende in Comment j'ai écrit e tutto il lavoro 

di  scavo di  cui  questa  rivelazione la  mina – impone sistematicamente  una inquietudine  […] 
orientata non verso il più reticente dei segreti, ma verso lo sdoppiamento e la trasmutazione delle 
forme più visibili: ogni parola è allo stesso tempo animata e distrutta, riempita e svuotata della 
possibilità che ce ne sia una seconda – questa o quella, o né l'una né l'altra, ma una terza, o 
niente” ivi, p. 17. Scrive Macherey: “en livrant son secret, Roussel a levé una nouvelle énigme,  
qui conduit à s'interroger à nouveau, cette fois sur le secret de son secret. […] Le secret du secret  
serait […] qu'il n'y a pas du tout de secret, ou plutôt que le secret, dont le caractère dérisoire 
frappe  immediatement  sitôt  qu'il  est  révélé,  ne  cache  rien”  (P.  Macherey,  Présentation.  
Foucault/Roussel/Foucault,   cit.,  p.  XXV).  Cfr.  anche  G.  Zuccarino,  Esplorare  il  labirinto.  
Foucault e Roussel, in A. Bruzzone, P. Vignola, Margini della filosofia contemporanea, Edizioni 
Orthothes, Napoli-Salerno 2013, pp. 117-132 (a p. 122 l'autore sottolinea che Foucault considera 
Come ho scritto alcuni dei miei libri “generatore, piuttosto che risolutore, di enigmi”).

635 Problema che, come vedremo, assieme ad altri trattati in questo testo, è ampiamente presente 
negli scritti di Foucault degli anni Sessanta. Cfr. quanto scrive Jean-François Favreau: “Raymond 
Roussel aborde plusiers axes qu'on retrouvera déployés d'une façon plus historique et anonyme 
dans les articles sur la littérature […]. Ces thèmes, ètroitement enchâssés dans la monographie, 
seront  donc  dépliés  et  dispersés  dans  les  articles:  la  définition  d'un  espace  littéraire  et  son 
organisation autour du monument de la Bibliothèque, les questions de forme par lesquelles la  
littérature se désigne et s'éloigne toujours plus du monde, l'émergence de la Littérature majuscule  
(figure absente et désirée qui empêche l'œuvre). Enfin on y trouve un important axe de réflexion 
sur la critique, puisque Raymond Roussel est un véritable laboratoire d'écriture qui ouvrira des  
pistes de réflexion sur l'enchâssement de la littérature et de l'écriture seconde du critique” (J.-F, 
Favreau, Vertige de l'écriture. Michel Foucault et la littérature (1954-1970), Ens Éditions, Paris 
2012, pp. 255-256).

636 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 20.
637 Ibidem. Scrive Sollers: “au lieu, semble-t-il, de la démonstration attendue que la pensée fait des 

mots  avec  des  choses,  voici  au  contraire  l'affirmation  méthodique,  ouvrant  sur  un  espace 
surprenant et illimité, qu'elle est capable de faire des choses avec des mots” (P. Sollers, Logicus  
solus, cit., p. 125).
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di cose ancora mai dette”: il linguaggio di Roussel “cerca di dire surrettiziamente due 

cose con le stesse parole”638. Nel movimento del linguaggio il legame tra la parola e 

ciò  che  essa  denota  subisce  una  metamorfosi  “senza  che  la  sua  forma  abbia  a 

mutare”639, e sempre in esso ha luogo “un'apertura, un vuoto che bisogna allo stesso 

momento manifestare e colmare”640. Il vero segreto di Roussel, al quale il segreto, 

ormai  manifesto,  del  procedimento  è  subordinato,  sarebbe  questa  potenzialità 

“tropologica” del linguaggio, ovvero “lo spazio bianco sistemato nel linguaggio […] 

che apre all'interno stesso della parola il suo vuoto insidioso, desertico e pieno di 

trappole”641. Questo aspetto è stato così commentato da Cosimo Degli Atti:

La  scrittura  di  Roussel  […]  fornisce  a  Foucault  una  esemplificazione 

particolarmente  attinente  di  un  linguaggio  che  sviluppa  esclusivamente  la 

struttura  del  proprio  essere,  rompendo  in  maniera  decisa  il  vincolo  della 

rappresentazione  attraverso  la  messa  in  mostra  del  puro  meccanismo  della 

propria costituzione.  […] La descrizione non avanza attraverso la  fedeltà  del 

linguaggio alle immagini narrative prodotte, ma è un rapporto sempre rinnovato 

tra le parole e le cose. […] Il metodo della scrittura di Roussel mette in scena un 

linguaggio che si svolge esclusivamente al proprio interno, è, cioè, lo sviluppo di 

un gioco di segni per il quale la struttura narrativa è ricavata dalla costruzione di 

un meccanismo puramente autoreferenziale.642

Nella sua recensione di Raymond Roussel, apparsa nel 1963, Gilles Deleuze riprende 

lo spunto offerto da Foucault,  e sottolinea che “esiste nel linguaggio una sorta di 

distanza  essenziale,  di  spostamento,  di  disarticolazione  o  di  strappo”  e,  di 

conseguenza, “un vuoto che si apre all'interno della parola: la ripetizione della parola 

lascia aperta la differenza tra i suoi sensi”643. L'obiettivo di Roussel consiste allora 

638 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 22.
639 Ivi, p. 21.
640 Ivi, p. 23.
641 Ivi,  pp.  21-22.  “Lo  spazio  ‘tropologico’ dove  il  ‘procedimento’ mette  radici  sarebbe  allora 

apparentato  alla  maschera;  il  vuoto  che  si  apre  all'interno  d'una  parola  non  sarebbe 
semplicemente  una proprietà  dei  segni  verbali  ma un'ambiguità  più profonda,  più pericolosa 
forse: mostrerebbe che la parola come un viso di cartone variopinto nasconde ciò che sdoppia e 
che ne è isolata da un sottile spessore di notte” ivi, pp. 23-24.

642 C.  Degli  Atti,  L'opera  segreta.  Foucault  lettore  di  Roussel,  «Idee.  Rivista  di  filosofia»,  59-
60/2005, pp. 97-104, p. 99.

643 G. Deleuze, Raymond Roussel ou l'horreur du vide, «Arts», 23 ottobre 1963, p. 4; poi in Id., L'île  
déserte et autres textes, Les Éditions de Minuit, Paris 2002; trad. it. Raymond Roussel o l'orrore  
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nell'“allargare al massimo questo vuoto […] e colmarlo […] con un macchinario […] 

che collega e integra le differenze con la ripetizione”644. Le “macchine straordinarie” 

di Roussel servono precisamente a riempire questo vuoto del linguaggio, ripetendo le 

stesse  parole  ogni  volta  con  significati  differenti:  “nei  meccanismi  e  nei 

comportamenti, tutto è imitazione, riproduzione, recitazione; ma recitazione di una 

cosa unica e di un evento incredibile, assolutamente differenti”645. Foucault scrive 

che “la ripetizione del linguaggio […] è presente in questo stesso linguaggio”646, e 

l'instaurarsi, sempre in esso, della differenza,

Conferisce  a  tutti  questi  testi  lisci  un'improvvisa  profondità,  dove  la  loro 

piattezza di superficie appare necessaria. Profondità puramente formale che apre 

sotto il racconto tutto un gioco di identità e di differenza, che si ripete come negli 

specchi, andando senza arrestarsi dalle cose alle parole, perdendosi all'orizzonte 

ma ritornando sempre a se stesso: identità leggermente differente dalle parole 

induttrici; differenza che è mascherata da parole identiche; identità che ricopre 

una  differenza  di  senso;  differenza  che  il  racconto  s'incarica  di  abolire  nella 

continuità del suo discorso; continuità che lo porta a queste riproduzioni un po' 

del vuoto, in Id., L'isola deserta e altri scritti. Testi e interviste (1953-1974), edizione italiana a 
cura di D. Borca, Introduzione di P. A. Rovatti, Einaudi, Torino 2007, pp. 88-90, p. 89. I concetti 
di “differenza” e “ripetizione” sono oggetti dell'ominimo lavoro di Deleuze  (cfr.  G. Deleuze, 
Différence et répétition, Presses Universitaires De France, Paris 1968; trad. it. di G. Guglielmi, 
revisione di G. Antonello, A. M. Morazzoni, Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 1997).

644 G. Deleuze, Raymond Roussel o l'orrore del vuoto, cit., p. 89.
645 Ibidem. Cfr. anche quanto scrive Sollers: “le machines de Roussel, dit-il [Foucault], sont en effet  

des  machines  à  langage:  non  seulement  elles  sont  identifiables  au  ‘procédé’,  mais  encore, 
fabriquées à partir du langage, elles sont cette fabrication en acte” (P. Sollers, op. cit., p. 127). Tra 
i tanti esempi di tali macchine riportiamo quello, famoso, della ballerina situata nel giardino di  
Canterel, protagonista di Locus Solus: “Facemmo qualche passo verso un punto ove s'ergeva una 
sorta  di  apparecchio  per  pavimentazione,  che  ricordava  nella  struttura  le  ballerine  –  o 
mazzeranghe – che si impiegano per livellare le strade. Leggera d'aspetto, benché interamente 
metallica, la ballerina stava appesa ad un piccolo aerostato giallo chiaro, che, nella sua parte 
inferiore, svasata circolarmente, faceva pensare alla sagoma d'una mongolfiera. Sotto, il suolo era 
decorato in modo stranissimo. Su una vasta estensione erano sparsi da ogni lato denti umani,  
offrendo una grande varietà di forme e colori. […] Nel posto occupato in quel momento dalla 
mazzeranga, i  denti,  fittamente raggruppati,  davano origine,  con la sola alternanza delle  loro 
tinte,  ad  un vero  e  proprio  quadro  per  il  momento  incompiuto.  L'insieme evocava un  raitro 
addormentato in una cripta tenebrosa, mollemente riverso sul bordo di uno stagno sotterraneo. 
Un'esile spira di fumo, generata dal cervello del dormiente, mostrava a guisa di sogno, undici  
giovani nell'atto di inchinarsi soggiogati dallo sgomento loro ispirato da una bolla d'aria quasi 
diafana, mèta apparente del volo sicuro d'una bianca colomba, che tracciava per terra una leggera 
ombra proiettata  intorno  a  un uccellino morto”  (R.  Roussel,  Locus Solus,  cit.,  pp.  23-24,  la 
descrizione del macchinario prosegue fino a p. 36).

646 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 30.
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inesatte il cui difetto permette alla frase identica di insinuarsi […]. Il linguaggio 

[…] si trova preso sin dall'inizio del gioco in questo sdoppiamento indefinito 

[…]. Lo stesso ritorno s'affonda in uno spazio labirintico.647

La ripetizione delle parole e l'instaurarsi delle differenze costituiscono un movimento 

tutto interno al linguaggio, movimento che rimane sulla superficie, in quanto non 

rimanda ad altro da sé: non si aprono, nella scrittura di Roussel, diversi livelli, dal 

più visibile al meno visibile, ed una conseguente gerarchia di significati (che l'opera 

segreta  dovrebbe  svelare),  bensì  si  svolge  tutto  su  questa  superficie  che  è  il 

linguaggio, che vede combinare i suoi elementi all'interno di uno spazio chiuso648.

Foucault prende in esame, nel terzo capitolo, il testo di  Impressioni d'Africa, opera 

nella quale ravvisa una svolta, circa l'uso del procedimento e la considerazione del 

linguaggio, rispetto alle opere precedenti. Abbiamo ricordato, come viene spiegato in 

Come ho scritto alcuni dei miei libri, le due frasi che Roussel aveva posto all'inizio e 

alla fine di Impressioni d'Africa, e dalle quali aveva sviluppato tutto il testo. Foucault 

commenta così l'operazione di Roussel:

Il gioco è ora quello di percorrere la distanza prodotta dalla dispersione d'una 

frase ridotta ai suoi sinonimi, indipendentemente da ogni significato coerente. 

[…] E sotto l'aspetto d'un linguaggio che si sviluppa liberamente, secondo un 

volume fantasioso e retto da un'immaginazione errante,  […] ciò che in realtà 

parla è un linguaggio schiavo, misurato al millimetro. […] Dal vuoto che si apre 

all'interno delle parole si conformano esseri dotati di strane proprietà: […] esse 

non sono […] nient'altro che la scia d'uno slittamento delle parole.649

647 Ivi, p. 31.
648 “Nel linguaggio di Roussel il segreto, piuttosto che essere racchiuso in una qualche profondità  

misteriosa,  è  tutto  distribuito  sulla  superficie  stessa  del  testo.  Il  segreto è  la  stessa  legge  di 
organizzazione  del  racconto,  giace  sulla  superficie  della  struttura  discorsiva  che,  in  ultima 
istanza, non rinvia a nient'altro fuori di sé” C. Degli Atti, op. cit., pp. 100-101. Cfr. anche quanto 
scrive Robbe-Grillet:  “esaminiamo da prima l'opacità.  Essa è  anche un'eccessiva trasparenza. 
Siccome non c'è mai niente al di là della cosa descritta […] lo sguardo è costretto […] a fermarsi  
alla superficie delle cose: una macchina dal funzionamento ingegnoso e inutile, una cartolina di 
una stazione balneare,  una festa  che si  svolge meccanicamente,  una dimostrazione d'ingenua 
stregoneria […]. Più aumenta la precisione, la minuzia, i particolari di forma e di dimensione, più 
l'oggetto perde in profondità. Si tratta dunque, nel caso nostro, di un'opacità senza misteri: […] 
non c'è niente dietro queste superfici, nessuna vita interiore, nessun segreto, nessuna intenzione 
occulta” (A. Robbe-Grillet, Enigmi e trasparenza in Raymond Roussel, cit., pp. 98-99).

649 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 44.
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Nella costruzione delle  Impressioni d'Africa il  “caso inziale”650,  ovvero “le lettere 

tracciate  col  gesso  bianco  sulle  sponde  del  vecchio  biliardo”651,  è  rilanciato 

“all'interno dell'opera […] come infinita possibilità di distruggere e di ricostruire le 

parole  così  come  sono  date”652.  Ciò  a  cui  si  assiste  nell'opera  di  Roussel  è  il 

movimento della “nascita e [del]la morte del linguaggio”: egli “non cerca di trovare, 

ma,  al  di  là  della  morte,  di  ritrovare  questo  stesso  linguaggio,  che  ha  appena 

massacrato,  di  ritrovarlo  identico  e  intero”653.  Il  linguaggio di  Roussel,  in  ultima 

istanza, “non dice che ciò che è stato detto”, e la sua opera postuma, in questo fedele 

al resto dei suoi scritti,  e non elemento isolato da questi,  legandosi al suicidio di  

Roussel, ha aperto, “con la morte volontaria, una dimensione interna al linguaggio 

che è quella della messa a morte del linguaggio da se stesso, e della sua resurrezione 

a  partire  dagli  splendori  polverizzati  del  suo cadavere”654.  Il  processo di  morte  e 

rinascita del linguaggio messo in atto da Roussel nei suoi lavori si ripropone, nella 

inscindibilità di opera e biografia di questo autore, con il suo ultimo testo, la cui 

nascita avviene grazie alla morte dell'autore, e decreta la rinascita, sotto una nuova 

luce,  delle  opere  precedenti.  Riappare  così  il  tema  della  morte,  tanto  centrale  in 

quest'opera,  al quale abbiamo accennato in precedenza: “questo linguaggio piatto, 

fine ripetizione del più logoro dei linguaggi,  riposa orizzontalmente sull'immenso 

apparecchio di morte e di resurrezione che da esso, contemporaneamente, lo separa e 

lo ricollega”655.

La morte di Roussel rimette così in discussione il procedimento descritto in Come ho 

scritto  alcuni  miei  libri.  Il  punto  di  vista  di  Foucault,  ovvero  la  ricerca  di  un 

650 Ivi, p. 53.
651 R. Roussel, Come ho scritto alcuni miei libri, cit., p. 266.
652 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 53.
653 Ivi, p. 54.
654 Ibidem.
655 Ivi,  p. 55. Commenta così Macherey:  “bien loin de donner la clé de la porte auvrant sur un  

monde  de  merveilles,  transcendant  celui  de  la  réalité,  l'expérience  menée  par  Roussel  fait  
comprendre que la porte, si elle existe, et si elle peut être ouverte, ne donne sur rien d'autre que 
sur le redoublement du secret  qui  la ferme, c'est-à-dire la mort” (P. Macherey,  Présentation.  
Foucault/Roussel/Foucault, cit., p. XXVII). Sul rapporto tra la morte, la scrittura e il linguaggio 
cfr. anche l'intervista del 1968 raccolta in M. Foucault,  Le beau danger. Entretien avec Claude  
Bonnefoy, EHESS, Paris 2011; trad. it. di A. Moscati, Il bel rischio. Conversazione con Claude  
Bonnefoy, Cronopio, Napoli 2013, pp. 24-28.
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“procedimento  del  procedimento”656 che  sveli  davvero  l'opera  di  Roussel,  si 

arricchisce di questo elemento.  Le “macchine di Roussel” sono “identificabili  nel 

procedimento”657, ma non in maniera diretta. Infatti, scrive Foucault,

Perché […] compaiano i segni del procedimento, è occorso il testo postumo, che 

non aggiunge una spiegazione alle figure visibili, ma che dà a vedere ciò che  in 

essa  già  irradiava,  attraversando  sovranamente  la  percezione  […].  Il  testo 

postumo […] era necessariamente prescritto fin dalla nascita di queste macchine 

e di queste scene fantastiche, poiché esse non potevano essere lette senza di esso 

[…]. In tutti i testi a “procedimento” sotto la tecnica segreta del linguaggio un 

altro segreto si nasconde: […] la morte di Roussel.658

Le  macchine,  “fabbricate  a  partire  dal  linguaggio”,  non  sono  altro  che  “la  loro 

propria nascita ripetuta in se stessa”, e “inscatolano il procedimento nel quale a loro 

volta sono inscatolate”659. Il singolare rapporto che si stabilisce tra il procedimento, il 

linguaggio e il mondo di oggetti immaginari creati da Roussel è così riassunto da 

Foucault:

656 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 62.
657 Ivi, p. 66.
658 Ibidem. Il tema della morte instaura una relazione tra Raymond Roussel e l'altro testo pubblicato 

da Foucault  nel  1963, ovvero  Nascita della clinica.  Nella prefazione di  quest'opera Foucault 
esprime da subito i temi che guideranno il suo studio sulla storia della medicina: “in questo libro  
si parla dello spazio, del linguaggio e della morte” (M. Foucault, Nascita della clinica, cit., p. 3). 
La  morte  assumerebbe la  sua  importanza,  nella  storia  della  medicina,  nella  misura in  cui  la  
diffusione  della  pratica  della  dissezione  dei  cadaveri  costituisce  un  punto  di  svolta  nella 
conoscenza delle malattie: “la padronanza concettuale della morte è stata acquisita dapprima […] 
dall'organizzazione delle cliniche. La possibilità di aprire immediatamente i corpi diminuendo 
quanto più possibile il periodo di latenza tra il decesso e l'autopsia, ha consentito di far coincidere 
[…] l'ultimo momento del tempo patologico e il primo del tempo cadaverico. […] La morte non 
è più che la linea verticale e assolutamente sottile che separa ma permette di ricondurre l'una  
all'altra la serie dei sintomi e quella delle lesioni” (ivi, p. 154), e “la vita, la malattia e la morte  
costituiscono ora una trinità tecnica e concettuale” (ivi, p. 157, cfr. anche ivi, pp. 136-153, 208-
210). Sul legame, e la continuità, di questi temi in  Raymond Roussel e Nascita della clinica, cfr. 
P. Sollers, op., cit., p. 131, A. Fontana, Introduzione, in M. Foucault, Nascita della clinica, cit., 
pp. VII-XXXV, pp. XXVIII-XXXI, P. Macherey,  Présentation. Foucault/Roussel/Foucault, cit., 
pp. VI-VII e F. Fortier, op. cit., pp. 130-135.

659 Ivi, p. 73. “I macchinari di Roussel non fabbricano essere; essi mantengono le cose nell'essere. Il  
loro  ruolo  è  di  far  rimanere:  conservare  le  immagini,  salvaguardare  l'eredità  e  le  regalità, 
preservare le glorie con il loro sole, nascondere i tesori, registrare le confessioni, sotterrare le  
ammissioni […]. Ma anche […] fare passare: superare gli ostacoli, traversare i regni, rovesciare 
le prigioni ed i segreti, riapparire dall'altra parte della notte, vincere le memorie addormentate 
[…]. Tutti questi macchinari aprono uno spazio nella chiusura protettrice che è anche quello della 
meravigliosa comunicazione. Passaggio che è chiusura, soglia e chiave” ivi, p. 83.
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Il procedimento era già rivelato quando fu fatta la rivelazione postuma. Un lungo 

cammino  attraverso  tante  identità  e  differenze  ha  condotto  a  questa  forma, 

suprema  per  Roussel,  in  cui  l'identità  delle  cose  è  definitivamente  perduta 

nell'ambiguità  del  linguaggio;  ma  questa  forma,  quando  la  trattiamo  con  la 

ripetizione concertata delle parole, ha il privilegio di far nascere tutto un mondo 

di cose mai viste, impossibili, “uniche”.660

I  temi  trattati  in  Raymond Roussel vedranno diversi  sviluppi  negli  altri  scritti  di 

Foucault  sulla  letteratura.  Vorremmo  dapprima  concentrarci  su  un  dibattito 

organizzato da «Tel Quel» nel 1963,  al quale Foucault prese parte. Nel Débat sur le  

roman661, Foucault propone l'idea di considerare, sulla scorta di Raymond Roussel, 

Robbe-Grillet e Sollers, il linguaggio come “l'espace épais dans lequel et à l'intérieur 

duquel se font ces expériences; c'est dans l'élément du langage – comme dans l'eau, 

ou dans l'air – que toutes ces expériences se font”662. Il linguaggio si configura come 

luogo di  esperienza,  elemento  nel  quale  avviene precisamente l'esperienza  “de la 

pensée”663.  Questo  intervento  richiama  le  considerazioni  sul  linguaggio  svolte  in 

Raymond  Roussel,  dove  questo  è  inteso  come  luogo  di  creazione,  distruzione  e 

rinascita del pensiero autoreferenziale di Roussel, per il quale “l'immaginazione è 

tutto”664, e la creazione letteraria risponde a regole che vivono appunto solamente 

nello  spazio  del  linguaggio665.  Foucault  ravvisa  come  questa  concezione  del 

660 Ivi, p. 154. Su questo punto scrive O'Leary: “for Foucault these inventions are not primarily the  
product of a rich, surreal immagination. Rather, they are the products of a process that extracts  
wonders […] from a limitless fecundity of language itself […]. For Foucault, this is the key to 
the locked doors of Roussel's work: not so much the mechanics of the process itself, […] but the 
sense in which the equal poverty and richness of language is capable of generating a world of  
crystal clarity and impossible mystery” (T. O'Leary, Raymond Roussel, in  L. Lawlor, J. Nale (a 
cura  di),  op.  cit.,  pp.  676-679,  p.  678).  Cfr.  anche  Id.,  Foucault's  turn  from  literature, 
«Continental Phylosophy Review», 41/2008, pp. 89-110, pp. 96-98.

661M. Foucault,  Débat  sur le roman,  con G. Amy, J.-L.  Baudry,  M.-J.  Durry,  J. P.  Faye,  M. De 
Gandillac,  C.  Ollier,  M.  Pleyner,  E.  Sanguineti,  P.  Sollers,  J.  Thibaudeau,  J.  Tortel,  dibattito  
organizzato da  «Tel Quel» sul tema “Une littérature nouvelle?” a Cerisy-la-Salle nel settembre 
1963; poi in «Tel Quel», 17/1964, pp. 12-54; poi in M. Foucault,  Dits et écrits, cit., vol. I, pp. 338-
390.

662 Ivi, p. 339.
663 Ivi,  p.  340.  Foucault  si  era  espresso  su  questi  aspetti  dell'opera  di  Robbe-Grillet,  oltre  che 

nell'intervista già ricordata, in Distance, aspect, origine, «Critique», 198/1963, pp. 931-945; poi 
in Id., Dits et écrits, cit., vol. I, pp. 272-285, cfr. in particolare le pp. 272-273, 284.

664 R. Roussel, Come ho scritto alcuni miei libri, p. 279.
665 Su  quest'ultimo  punto,  e  sulla  citazione  di  Roussel,  cfr.  M.  Leiris,  Concezione  e  realtà  in  
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linguaggio sia diventata di fatto un problema letterario, nella misura in cui interessa 

tanto la produzione narrativa che la critica letteraria e segna, secondo lui, un forte 

stacco con la lettetura apparsa tra il 1945 e il 1955. Se l'esperienza della guerra aveva 

determinato  lo  sviluppo  di  una  “littérature  de  la  signification”,  animata  da  “une 

prétention humaniste”, la letteratura emergente, ben rappresentata dagli autori che 

gravitano attorno a «Tel Quel», è orientata, ad una produzione letteraria che abbia ad 

oggetto “le langage lui-même”666.

Raymond Roussel, cit., pp. 289-295, 300, il quale, a sua volta, muove da un'annotazione di Janet, 
che  riporta  la  seguente constatazione  sull'estetica  di  Roussel:  “Martial  a  une  conception très  
intéressante  de  la  beauté  littéraire,  il  faut  que  l'œuvre  ne  contienne  rien  de  réel,  aucune 
observation du monde ou des esprits, rien que des combinaisons tout à fait imaginaires: ce sont 
déjà des idées d'un monde extra-humain” (P. Janet,  op. cit.,  p. 119).  Considerazioni analoghe 
vengono svolte da Foucault nella conferenza Il linguaggio in follia, cit., con esempi tratti dalle 
opere di Leiris e Jean-Pierre Brisset (pp. 42-52); in particolare, descrive così l'opera di Brisset: “il 
più grande di questi mistici del linguaggio […] era un buon professore di grammatica francese,  
che viveva alla fine del XIX secolo. Si chiamava Jean-Pierre Brisset. […] Scuotendo le parole  
come una raganella ostinata, ripetendole in tutti i sensi, strappando loro delle armoniche derisorie 
ma anche decisive, grazie a una dilatazione mostruosa ne fa nascere delle favole, favole in cui si  
riassume tutta la storia degli uomini e degli dei, come se, sin dalla creazione, il mondo non fosse 
nient'altro che un gigantesco gioco di parole, un gioco di perline di vetro che obbediscono alle 
leggi più gratuite, ma anche più insormontabili” (ivi, p. 46). Su questo autore cfr. anche Id., Le 
cycle des grenouilles, «La Nouvelle Revue Française», 114/1962, pp. 1159-1160; poi in Id., Dits 
et  écrits,  cit.,  vol.  I,  pp. 203-205, Id.,  Sept propos sur le  septième ange,  in J.-P.  Brisset,  La 
Grammaire Logique, Tchou, Paris 1970, pp. 9-57; poi M. Foucault, Sept propos sur le septième 
ange,  Éditions Fata Morgana, Montpellier 1986; trad. it.  Sette punti sul settimo angelo, in Id., 
Follia e discorso. Archivio Foucault I..., cit., pp. 248-261 e J.-F. Favreau, Vertige de l'écriture..., 
cit., pp. 370-371.

666 M. Foucault, Débat sur le roman, cit., p. 370. Su questo dibattito, e su un saggio dedicato a Jules 
Verne ad esso collegato (M. Foucault, L'arrière-fable, «L'Arc», 29/1966, pp. 5-12; trad. it. di M. 
V. Malvano, La tecnica narrativa di Jules Verne, in J. Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni, 
Einaudi,  Torino  19942,  prima  ed.  1966,  pp.VII-XIV),  cfr.  T.  O'Leary,  Foucault's  turn  from 
literature, cit., pp. 101-102. Sul rapporto tra Foucault e la redazione di «Tel Quel» cfr. P. Forest, 
Histoire  de  Tel  Quel  (1960-1982),  Éditions  de  Seuil,  Paris  1995, pp.  190-194  e  J.  Revel, 
Foucault,  le  parole  e  i  poteri.  Dalla  trasgressione  letteraria  alla  resistenza  politica, 
manifestolibri, Roma 1996, pp. 73-75. Altre considerazioni sulla letteratura contemporanea e sul 
ruolo della critica letteraria, svolte negli stessi anni, si trovano in una conferenza di recente edita 
e tradotta: cfr. M. Foucault,  Littérature et langage, conferenza tenuta a Bruxelles nel dicembre 
1964; poi  in  Id.,  La grande étrangère. À propos de littérature,  cit.;  trad.  it.  di  M. Iacomini, 
Letteratura  e  linguaggio,  «Materiali  foucaultiani»,  3/2013,  pp.  27-67;  poi  in  Id.,  La grande 
straniera. A proposito di letteratura, cit., pp. 53-101. Su questa conferenza e le altre contenute 
nella raccolta cfr. G. Zuccarino, La letteratura come trasgressione e ripetizione, «Quaderni delle 
Officine», 30/2013, pp. 1-19 e i saggi contenuti nel volume citato di «Materiali foucaultiani» (M. 
Iacomini,  Introduzione. Sulle ragioni di una pubblicazione postuma,  pp. 11-24; J.-F.  Favreau, 
trad. it. di I. Fornacciari, La distanza che ci separa dalla lettaratura, pp. 69-90; M. Morey, trad. 
it. di M. Iacomini, Un mormorio infinito... Ontologia della letteratura e archeologia del sapere, 
pp. 91-104; B. Moroncini, La letteratura e il diritto alla follia. Blanchot, Foucault e la questione  
della letteratura, pp. 105-125).
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3.2 L'assenza d'opera

Nella  Prefazione a  Storia della follia compare un concetto che occuperà un posto 

rilevante in quest'opera e negli scritti foucaultiani sulla letteratura. In risposta alla 

domanda “che cos'è dunque la follia?”, Foucault definisce questa come “l'assenza 

d'opera”667,  definizione  che  vedrà  poi  alcuni  chiarimenti  e  sviluppi  in  un  saggio 

omonimo del 1964668. Questa assenza si contrappone, ed è condizione di esistenza, 

dell'opera, che costituisce il discorso della ragione. Foucault riprende qui, o meglio 

anticipa,  la  trattazione  sul  rapporto  tra  la  ragione  e  la  sragione  e  sulla  loro 

determinazione storica svolta in Storia della follia:

Equivoco di questa regione oscura: pura origine, perché è da essa che nascerà il 

linguaggio della storia, conquistando a poco a poco su tanta confusione le forme 

della sua sintassi e la consistenza del suo vocabolario; e ultimo residuo […]. La 

grande  opera  della  storia  del  mondo  è  accompagnata  in  modo  indelebile  da 

un'assenza d'opera, che si rinnova ad ogni istante, ma che scorre inalterata nel 

suo inevitabile vuoto lungo tutta la storia: e fin da prima della storia, visto che 

essa è già lì nella decisione primitiva, e ancora dopo di essa, perché trionferà 

nell'ultima parola pronunciata dalla storia. La pienezza della storia è possibile 

unicamente nello spazio vuoto e popolato al tempo stesso di tutte quelle parole 

senza linguaggio che fanno sentire a chi porge l'orecchio un rumore sordo sotto 

la storia, il mormorio ostinato di un linguaggio che parlerebbe da solo.669

L'assenza d'opera identifica così la forma di espressione della sragione, il linguaggio 

667 M. Foucault, Prefazione alla Storia della follia, cit., p. 52.
668 M. Foucault, La folie, l'absence d'œuvre, «La table ronde», Situation de la psychiatrie, 196/1964; 

poi appendice I in Id.,  Histoire de la folie à l’âge classique, cit.;  trad. it.  La follia, l'assenza  
d'opera, in Id., Storia della follia nell'età classica, cit., pp. 760-770.

669 M. Foucault, Prefazione alla Storia della follia, cit., p. 53
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dapprima unito a quello della ragione, poi separato da questo, ridotto al silenzio e 

infine rinato in alcune forme artistiche letterarie e pittoriche. Tale concetto assume 

tutta la sua portata nelle ultime pagine di Storia della follia. Prendendo in esame “la 

follia di Nietzsche, […] di Van Gogh [e] quella di Artaud”670, Foucault si chiede in 

quale misura essa appartenga alle loro opere, e conclude che la portata reale della 

follia  di  questi  autori  consiste  in  una “contestazione”671 tanto  delle  proprie  opere 

quanto dell'opera in sé, ovvero della manifestazione della ragione, e rilancia così lo 

scontro tragico tra ragione e sragione:

Tra la follia e l'opera non c'è stato accomodamento, né scambio più costante, né 

comunicazione di linguaggio; […] la follia di Artaud non s'insinua negli interstizi 

dell'opera;  essa  è  appunto  l'assenza  d'opera,  la  presenza  ripetuta  di  questa 

assenza […]. L'ultimo grido di Nietzsche, che si proclamava a un tempo Cristo e 

Dioniso  […]  è  l'annientamento  stesso  dell'opera  che  diventa  impossibile  da 

questo momento e deve tacere.672

La follia è allora identificata come “assoluta rottura dell'opera”, sicché l'opera stessa 

diviene “la scarpata sul gorgo dell'assenza d'opera”673. L'assenza d'opera, nella sua 

manifestazione,  fa  vacillare  lo  spazio  che  la  ragione  ha  costruito  per  sé,  spazio 

separato dalla follia, che se ne prende a carico la conoscenza (con le recenti forme 

della  psichiatria  e  della  psicologia)  e  la  gestione  (per  mezzo  dell'internamento 

medico), e porta allo scoperto il rapporto originario tra ragione e sragione che per 

secoli era stato celato:

A causa  della  follia  che  la  interrompe,  un'opera  apre  un vuoto,  un  tempo di 

silenzio,  una  domanda senza risposta,  provoca  una  lacerazione […]  in  cui  il 

mondo è obbligato a interrogarsi. […] Con la mediazione della follia, è il mondo 

che  diventa  colpevole  […]  nei  riguardi  dell'opera;  […]  costretto  al 

riconoscimento e alla riparazione, a render ragione di questa sragione e a questa 

sragione.  […]  Non  c'è  follia  se  non  come  istante  supremo  dell'opera,  e 

670 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 735.
671 Ibidem.
672 Ivi, p. 736.
673 Ibidem.
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quest'ultima la respinge indefinitamente ai suoi confini; dove c'è opera non c'è 

follia;  e tuttavia la follia è  contemporanea all'opera perché inaugura il  tempo 

della sua verità.674

Di fronte  a  questo  ritorno della  follia,  sostiene  Foucault,  il  mondo della  ragione 

vacilla, ed è costretto a interrogarsi sulla propria origine:

Astuzia e nuovo trionfo della follia: questo mondo che crede di misurarla e di 

giustificarla con la psicologia deve giustificarsi davanti a essa, poiché, nel suo 

sforzo e nei suoi conflitti, si misura alla smisuratezza di opere come quelle di  

Nietzsche, di Van Gogh, di Artaud. E niente in esso, e meno che mai ciò che può 

conoscere  della  follia,  lo  rende  sicuro  che  queste  opere  di  follia  lo 

giustifichino.675

Il testo del 1964, La follia, l'assenza d'opera, segna al tempo stesso una continuità e 

una discontinuità con Storia della follia: Foucault ne riprende i temi, ma è evidente la 

presenza  di  una  torsione  in  direzione  dei  problemi  del  linguaggio,  così  come  li 

abbiamo visti in Raymond Roussel, e che segneranno gli scritti successivi, a scapito 

della  dimensione  della  dialettica  di  ragione  e  sragione  che  animava  la  tesi  di 

dottorato.  Dapprima,  Foucault  riesamina  la  figura  di  Freud  e  il  significato  della 

psicanalisi nell'ambito della ricostruzione della storia della sragione. In Storia della  

follia Freud  era  colui  che  aveva  liberato  la  voce  della  follia,  ma  soltanto  per 

sottoporla più strettamente all'autorità del discorso medico676. Nel saggio del 1964, 

invece, a Freud viene ascritto il merito di avere svelato il carattere “esoterico” del 

linguaggio della follia: “parola che si avvolge su se stessa, dicendo al di sotto di ciò 

che dice altre cose, delle quali è al tempo stesso il solo codice possibile”677. La follia 

rientra tra i problemi del linguaggio nella misura in cui è in una “piega del parlato” 

674 Ivi, p. 737.
675 Ibidem. Su Artaud, che è uno degli autori maggiormente citati da Foucault nei testi di questo  

periodo, cfr. Id.,  Il silenzio dei folli, cit., pp. 34-38 e L. Chiesa,  La lucida sragione. Artaud e  
Foucault, «aut aut», Pensare la follia, 285-286/1998, pp. 211-240.

676 Cfr. infra, cap. 2.3.
677 M. Foucault, La follia, l'assenza d'opera, cit., p. 766. Su questo punto cfr. S. Righetti, Foucault  

interprete di Nietzsche..., cit., p. 78.
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che si situa l'assenza d'opera678. Il monito di “rendere giustizia a Freud”679 viene qui 

riformulato,  e  il  merito  della  psicoanalisi  è  in  realtà  quello  di  aver  riportato  il 

linguaggio alla regione “dell'autoimplicazione”680. La letteratura assume allora il suo 

peso, nella riflessione foucaultiana, in quanto appartiene anch'essa a questa regione 

del  linguaggio.  È  bene  tenere  a  mente  le  riflessioni  sul  linguaggio  che,  l'anno 

precedente, Foucault aveva esplicitato in  Raymond Roussel circa l'universo chiuso 

costituito dalla sua opera, composto interamente per mezzo di macchine linguistiche, 

e che ora riprende in questi termini:

È possibile veder disegnarsi, nel nostro linguaggio, uno strano movimento[:] la 

letteratura si  sta  lentamente trasformando a sua volta in un linguaggio la  cui 

parola enuncia, nello stesso tempo in cui dice e nello stesso movimento, la lingua 

che la rende decifrabile  come parola.  Prima di  Mallarmé,  scrivere consisteva 

nello stabilire la propria parola all'interno di una data lingua, dimodoché l'opera 

del linguaggio fosse della stessa natura degli altri linguaggi […]. Alla fine del 

XIX secolo […] [la letteratura] era diventata [invece] una parola che iscriveva in 

se stessa il proprio principio di decifrazione; oppure […] essa supponeva […] il 

potere di modificare sovranamente i valori e i significati della lingua alla quale 

[…] apparteneva; essa sospendeva il regno della lingua in un gesto attuale di 

scrittura.681

Il  riferimento  a  Mallarmé  rimanda  ad  uno scritto  di  Foucault  dello  stesso  anno, 

dedicato allo scrittore francese682. Qui Foucault sottolineava, nell'opera di Mallarmé, 

“l'installarsi o la liberazione del linguaggio letterario attorno a un vuoto centrale”683, 

e  la  strutturazione  dell'opera  stessa  “come  esperienza  nuda  del  linguaggio,  […] 

rapporto del soggetto parlante con l'essere stesso del linguaggio”684. 

678 M. Foucault, La follia, l'assenza d'opera, cit., 767.
679 Ibidem.
680 Ivi, p. 768.
681 Ibidem.
682 M.  Foucault,  Le  Mallarmé de  J.-P.  Richard,  «Annales.  Économies.  Société.  Civilisations», 

5/1964, pp. 996-1004; trad. it.  Il  Mallarmé di  J.-P. Richard, in Id.,  Follia e discorso. Archivio  
Foucault I..., cit., pp. 87-97.

683 Ivi, p. 93.
684 Ivi,  p.  96.  Su  Mallarmé  cfr.  anche  M.  Foucault,  L'homme  est-il  mort?, Intervista  con  C. 

Bonnefoy, «Arts et Loisirs», 38/1966, pp. 8-9; trad. it. È morto l'uomo?, in Id., Follia e discorso.  
Archivio Foucault I..., cit., pp. 123-128, p. 127.
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Foucault può quindi affrontare da una nuova prospettiva il rapporto tra letteratura e 

follia, tra le quali si stabilisce “una strana vicinanza”685:

Scoperta come un linguaggio che tace nella sovrapposizione a se stesso, la follia 

non manifesta né narra la nascita di un'opera […]; essa designa la forma vuota da 

cui proviene quest'opera, ossia il luogo da cui essa non cessa di essere assente  

[…]. Ma dopo Raymond Roussel, dopo Artaud, [questo] è anche il luogo verso il 

quale il linguaggio della letteratura si accosta. […] L'essere della letteratura, così 

come si  produce dopo Mallarmé e sino ai  nostri  giorni,  conquista  la  regione 

dove, da Freud in poi, avviene l'esperienza della follia.686

Nell'ultimo capitolo di Raymond Roussel il tema dell'assenza d'opera viene trattato in 

relazione alle  opere e  alla  biografia  dello  scrittore,  ad indagare quel  rapporto tra 

letteratura e follia che risulta centrale in questa fase del pensiero di Foucault. Questo 

capitolo è costruito come un dialogo a due voci, che inizialmente si sofferma sulla 

scelta di Roussel di citare in  Come ho scritto alcuni miei libri il libro di Janet che 

parlava  della  sua  malattia.  I  due  interlocutori  immaginari  sostengono  diverse 

posizioni  circa  il  significato  della  morte  di  Roussel.  Per  l'uno  il  significato  del 

suicidio è quello di “affrancare l'opera”687 da colui che l'ha scritta, e la citazione di 

Janet nel testo postumo assume solo un significato aneddotico, per l'altro, nel quale si 

ravvisa (in base anche a quanto riportato in precedenza688) la posizione di Foucault, 

“nell'economia della rivelazione […] il posto accordato alla follia è centrale”689, e 

685 M. Foucault, La follia, l'assenza d'opera, cit., p. 769.
686 Ibidem. La considerazione della letteratura propria di Foucault in questi anni è così riassunta da 

O'Leary: “for Foucault, literature is a  specialised and distinctively valorised form of language 
which is freed from the demands of representation and enters into a privileged relation with that 
which cannot be spoken - either that is death, the dissolution of the speaking subject, or the very  
being of language. It is a practice which, at least since the time of Homer, has fulfilled a function 
in mediating the human relation to death. However, it is also a practice which underwent a radical 
transformation at the beginning of the modern era, developing a relation to language which set it 
outside any other language game. From this time it has been, potentially, a discursive practice  
which, by virtue of its often imposed marginal status, is capable of stepping outside the limits of 
its own era,  or at the very least, of casting its era in an unexpected, and unpredictable light.  
Indeed, since Mallarmé it has become one of the primary sites of contestation within modern 
culture” (T. O'Leary, Foucault's turn from literature, cit., p. 102).

687 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 164.
688 Cfr. infra, cap. 3.1.
689 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 164.
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l'“opera e la malattia” sono “incomprensibili l'una senza l'altra”690. Nel testo di Janet 

è riportata una trasposizione dell'esperienza estatica che Roussel aveva provato prima 

che la crisi per cui entrò in cura lo colpisse. La già ricordata sensazione di “gloria 

universale”691 veniva così descritta da Roussel allo psichiatra:

“On sent à qualque chose de particulier que l'on fait un chef-d'œuvre, que l'on est 

un  prodige  […]:  je  sentais  la  gloire  […].  Cette  gloire  était  un  fait,  une 

constatation, une sensation […]. Des rais de lumières s'échappaient de moi er 

traversaient le murs, je portais le soleil en moi et je ne pouvais empêcher cette 

formidable fulguration de moi-même. Chaque ligne était répétée en des milliers 

d'exemplaires et j'écrivais avec des milliers de becs de plume qui flamboyaient.  

Sans  doute,  à  l'apparition  du  volume,  ce  foyer  éblouissant  se  serait  dévoilé 

davantage et aurait illuminé l'univers, mais il n'aurait pas été créé, je le portais 

déjà en moi”.692

La malattia segna sin dall'inizio l'opera di Roussel: secondo Janet, sia l'eccitazione 

iniziale di Roussel, sia la sua successiva depressione, per arrivare infine alla ricerca 

spasmodica  della  ripetizione  di  quell'esperienza  iniziale,  nonché,  aspetto  da  noi 

finora trascurato,  la stretta osservanza di abitudini stabilite arbitrariamente che ha 

accompagnato  Roussel  per  tutta  la  sua  vita  adulta693,  sono  manifestazioni 

patologiche, e confermano la linea interpretativa di Foucault che vede legarsi follia e 

creazione letteraria. A tale proposito è utile ricordare quanto affermava Foucault nella 

già citata intervista del 1967:

Il linguaggio di Roussel, alla fine del secolo scorso e all'inizio di questo, non 

poteva  essere  altro  che  un  linguaggio  folle  e  ritenuto  tale.  […]  Oggi  quel  

linguaggio ha perduto il suo significato di follia […] per assimilarsi a un modo 

d'essere letterario. […] I testi di Roussel hanno raggiunto un modo di esistenza 

690 Ivi, p. 167.
691 R. Roussel, Come ho scritto alcuni miei libri, cit., p. 278.
692 P. Janet, op. cit., pp. 116-117.
693 Leiris ricostruisce, utilizzando varie fonti (testimonianze dirette e indirette riportate oralmente o 

per iscritto da amici e conoscenti di Roussel, tra i quali Leiris stesso, e anche il testo di Janet), 
diverse abitudini maniacali di Roussel: dal timore del dolore fisico, della sporcizia, della morte, e 
da varie altre forme di  fobie,  derivava “un bisogno di  ordinare tutto secondo regole prive di 
carattere etico, regole allo stato puro”, sicché la sua vita era “costruita come i suoi libri” (M.  
Leiris, Concezione e realtà in Raymond Roussel, cit., pp. 292-293).
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all'interno  del  discorso  letterario.  È  stata  proprio  questa  modificazione  a 

interessarmi […], volevo vedere […] come il funzionamento del linguaggio di 

Roussel poteva ormai figurare all'interno […] del linguaggio letterario.694

La  tesi  di  Foucault  è  che  la  reale  esperienza  letteraria  di  Roussel  sia  quella 

dell'assenza d'opera,  e ciò si  evince dalla “incompatibilità” che lega “l'opera e la 

malattia”695: Roussel sperimenta un “vuoto” che

Non è né la condizione psicologica dell'opera […] né un tema in comune con la 

malattia. È lo spazio del linguaggio di Roussel, il vuoto da cui parla, l'assenza 

attraverso la quale l'opera e la follia comunicano e si escludono. E questo vuoto 

non lo intendo metaforicamente:  si  tratta  della  carenza delle  parole che sono 

meno numerose delle cose che designano […]. Questa lacuna illuminante del 

linguaggio Roussel l'ha provata fino all'angoscia […] per portare alla luce questo 

fatto linguistico: che il linguaggio non parla che a partire da una mancanza che 

gli è essenziale.696

Il  tema  della  morte,  della  ripetizione,  della  materia  che  si  trasforma  e  rinasce 

nell'autoreferenzialità  delle  macchine  letterarie  colloca,  in  Roussel,  il  problema 

dell'assenza d'opera come intrinseco al linguaggio. Il linguaggio della follia non è più 

indagato come espressione posta  sotto  silenzio e  da restituire  alla  sua esperienza 

originaria, ma come via per sviluppare una riflessione sul linguaggio letterario, dato 

che  proprio  nel  linguaggio  degli  autori  folli  si  pone  nella  sua  essenzialità  tale 

riflessione. Occorre, come abbiamo scritto in precedenza, registrare uno spostamento 

importante su questo concetto di  assenza d'opera,  spostamento che a quanto pare 

Foucault non si è preoccupato di tematizzare in maniera netta, ma che si pone in 

maniera inequivocabile.

Negli stessi anni, questi problemi sono affrontati in diversi scritti a tema letterario697. 

694 P. Caruso,  op. cit., p.  101. Un'opinione simile viene espressa anche in un'intervista  rilasciata 
l'anno successivo (cfr. M. Foucault, Il bel rischio. Conversazione con Claude Bonnefoy, cit., pp. 
42-46).

695 M. Foucault, Raymond Roussel, cit., p. 171.
696 Ivi, p. 173.
697 Come ha sottolineato Righetti, l'obiettivo che preoccupa Foucault in questa fase è di determinare 

“il valore che la follia assume all'interno dell'opera, concepita tradizionalmente come un insieme 
univoco di senso” (S. Righetti, Foucault interprete di Nietzsche..., cit., p. 57).
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In  un testo  del  1962 dedicato  a  Rousseau Foucault  riprende il  tema  dell'assenza 

d'opera e,  come nel  capitolo finale  di  Raymond Roussel,  si  affida alla  forma del 

dialogo. Afferma dapprima che “l'opera, per definizione, è non-follia”698, e aggiunge 

una  nota  interessante,  che  si  riallaccia  alle  considerazioni  svolte  sul  linguaggio: 

“un'opera  non  può  avere  il  suo  luogo  nel  delirio;  è  possibile  soltanto  che  il 

linguaggio, che dal profondo di se stesso la rende possibile, la apra, in più, verso lo 

spazio empirico della follia”699. La chiusura del dialogo riprende inoltre un tema che 

abbiamo già visto in Storia della follia, ovvero la creazione di uno spazio psicologico 

entro cui la follia viene racchiusa dopo la riforma dello spazio asilare:

Astuzia e nuovo trionfo della follia: questo mondo che crede di misurarla e di 

giustificarla con la psicologia deve giustificarsi davanti a essa, poiché, nel suo 

sforzo e nei suoi conflitti, si misura alla smisuratezza di opere come quelle di  

Nietzsche, di Van Gogh, di Artaud. E niente in esso, e meno che mai ciò che può 

conoscere  della  follia,  lo  rende  sicuro  che  queste  opere  di  follia  lo 

giustifichino.700

In  maniera  analoga,  Foucault  chiude  così  il  dialogo  su  Rousseau  tra  i  due 

interlocutori immaginari: 

“È Rousseau che era delirante, e tutto il suo linguaggio per conseguenza’ 

“Noi parlavamo dell'opera” 

“Ma Rousseau nel momento preciso in cui, penna alla mano, tracciava le linee 

del suo lamento, della sua sincerità e della sua sofferenza?” 

“È una domanda da psicologo. E quindi non mi riguarda”701

Uno degli scritti di Foucault più importanti di questi anni è senz'altro quello dedicato 

a  Hölderlin.  Nato  come  commento  al  testo  di  Jean  Laplanche  Hölderlin  e  la  

698 M. Foucault, Introduction, in J.-J. Rousseau, Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialogues, Colin, 
Paris 1962, pp. VII-XIV; trad. it.  Introduzione ai  Dialoghi di Rousseau, in M. Foucault,  Scritti  
letterari, traduzione e cura di C. Milanese, Feltrinelli, Milano 20104, prima ed. 1971, pp. 23-40, 
p. 40.

699 Ibidem.
700 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, cit., p. 737.
701 M. Foucault, Introduzione ai Dialoghi di Rousseau, cit., p. 40. Su questo testo di Foucault cfr. J.-

F. Favreau, Vertige de l'écriture..., cit., pp. 64-68.
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questione del padre702, Il “non” del padre703 affronta l'opera del poeta tedesco con gli 

strumenti  concettuali  messi  a  punto  a  partire  da  Storia  della  follia.  Anzitutto  è 

interessante  notare  che  Foucault  attribuisce  a  Laplanche  il  merito  di  essersi 

differenziato dalle interpretazioni psicologiche, sulle quali svetta quella di Jaspers, 

dell'opera  di  Hölderlin704.  Laplanche  è  psicologo  ed  adotta  un  approccio 

psicoanalitico e, tuttavia, il suo lavoro si presenta in questi termini705:

Il  vecchio problema: dove finisce l'opera, dove comincia la follia? viene […] 

stravolto  da  capo a  fondo e  sostituito  da  un altro compito:  invece  di  vedere 

nell'avvenimento patologico il crepuscolo in cui l'opera crolla realizzando così la 

sua verità segreta, bisogna seguire quel movimento con il quale l'opera si apre a 

poco a poco su uno spazio in cui l'essere schizofrenico acquista il suo volume, 

rivelando così  all'estremo limite quello che nessun linguaggio avrebbe potuto 

dire  fuori  dal  vortice  in  cui  si  inabissa,  che  nessuna  caduta  avrebbe  potuto 

mostrare se al tempo stesso non fosse stata accesso alla vetta.706

L'interpretazione  di  Jaspers  viene  scelta  da  Foucault  come  esempio  di  una 

determinata lettura di Hölderlin, ma ciò pone non pochi problemi. In effetti, Jaspers 

non si dedica ad una interpretazione strettamente psicologica dell'opera ma, partendo 

dal presupposto che “la schizofrenia può far nascere opere incomparabili”707, afferma 

l'inutilità di applicare categorie psichiatriche all'opera di Hölderlin, e che è piuttosto 

“la qualità di questa poesia che potrebbe far luce sulla natura della schizofrenia”708. 

702 J. Laplanche, Hölderlin et la question du père, Presses Universitaires De France, Paris 1961; trad. 
it. di M. L. Algini, Hölderlin e la questione del padre, Borla, Roma 1992.

703 M.  Foucault,  Le  “non”  du  père,  «Critique.  Revue  générale  des  publications  françaises  et 
étrangères»,  178/1962,  pp.  195-209;  trad.  it.  Il  “non”  del  padre,  in  Id.,  Follia  e  discorso.  
Archivio Foucault I..., cit., pp. 59-73

704 Cfr. ivi, p. 61.
705 Scrive  Foucault  che  Laplanche  “rimane  […]  l'unico  da  salvare  di  una  dinastia  fino  a  lui 

ingloriosa” (ivi, p. 64).
706 Ivi, p. 61.
707 K. Jaspers,  Strindberg und Van Gogh,  Bircher,  Leipzig 1922;  trad.  it.  di  B.  Baumbusch,  M. 

Gandolfi, Genio e follia. Strindberg e Van Gogh, Raffaello Cortina Editore, Milano 2001, p. 120.
708 Ivi, p. 124. Riportiamo dal testo di Jaspers una breve nota circa l'evoluzione della malattia di  

Hölderlin: “Hölderlin (nato nel 1770) mostrava nel 1800 le primissime tracce di schizofrenia che  
divennero evidenti già nel 1801. Nell'estate del 1802 la malattia mentale è manifesta alle persone 
a lui vicine, e nel 1806 stati di agitazione troppo frequenti rendono necessario l'internamento. Nel 
1807 viene affidato a una famiglia. Lo stato finale perdura fino alla sua morte, avvenuta nel  
1843” (ivi, p. 119); per quanto riguarda l'opera, Jaspers annota che “ci sono due tappe nell'opera 
di Hölderlin. La prima, intorno al 1801, segna il passaggio tra la salute e la malattia; la seconda, 
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Jaspers nota che  Hölderlin, nel corso della malattia, stabilisce all'interno della sua 

opera  un  profondo  legame  con  il  mondo  greco709,  legame  che  diventa  di  ordine 

spirituale: “la schizofrenia permette talvolta all'uomo di conferire un senso alla sua 

malattia e di valorizzarla legandola alla propria esistenza spirituale”710. Nella poesia 

di  Hölderlin  si  produce  secondo  Jaspers  un'esperienza  “autentica”  e  “veramente 

pericolosa”,  la quale “non può prodursi che nella follia”711.  Queste considerazioni 

non costituiscono un approccio meramente clinico alla poesia, ma tuttavia, come nota 

Righetti (ed è qui il punto in cui si insinua la critica di Foucault), “Jaspers intende 

mantenere  la  propria  indagine  all'interno della  scienza  psichiatrica,  utilizzando la 

schizofrenia come un enigma in grado di sospendere lo schematismo positivista della 

psicopatologia […] senza mettere in discussione la stessa disciplina psichiatrica”712.

Foucault  riprende,  nell'analisi  della  poesia  di  Hölderlin,  i  temi  enunciati  nella 

Prefazione alla  Storia  della  follia.  Afferma  che  l'opera  sorge  in  relazione  a  un 

“Limite”713,  il  quale  rappresenta  tutto  ciò  che  l'opera  non  è  (si  ripresenta  la 

determinazione  della  ragione  come  opposizione  alla  sragione  e  dell'opera  in 

opposizione all'assenza d'opera), ma al tempo stesso, tale limite, “fonda” l'opera, “la 

minaccia e la compie”714. Nella Prefazione viene espressa l'intenzione di scrivere una 

“storia dei limiti”, ovvero dei confini al di là dei quali una cultura identifica ciò che 

“sarà  per  essa  l'Esterno”715.  Ne  Il  “non”  del  padre questa  opposizione  e 

inconciliabilità  tra  l'opera  e  l'assenza  d'opera  viene  approfondita.  Negli  scritti  di 

Hölderlin, secondo Foucault, 

La curva disegnata dal volo degli dèi e quella, inversa, degli uomini di ritorno 

1805-1806, è inclusa nel processo morboso” (ivi, p. 130). Cfr. anche la cronologia riportata in M. 
Bozzetti. Introduzione a Hölderlin, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 127-130.

709 “Nella concezione del mondo di  Hölderlin c'è da sempre una profonda coscienza dell'affinità 
dell'uomo con la natura, con il mondo greco, con il divino. Questi mondi sono per lui un solo 
universo. L'antica nostalgia, questa lacerazione, quest'esilio doloroso, si trasformano nel corso 
della  malattia  in  un sentimento  di  presenza mitica  nella  quale  la  cosiddetta  realtà  dell'uomo 
atteggiato naturalisticamente non è separata dall'assoluto, dal divino” K. Jaspers, op. cit., p. 128.

710 Ivi, p. 129.
711 Ivi, p. 134.
712 S. Righetti, Foucault interprete di Nietzsche..., cit., p. 58.
713 M. Foucault, Il “non” del padre, cit., p. 67.
714 Ivi, p. 68.
715 M. Foucault, Prefazione alla Storia della follia, cit., p. 51. Su questo punto della Prefazione cfr. 

S. Righetti, Foucault interprete di Nietzsche..., cit., pp. 61-62.
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alla loro terra paterna sono un'unica cosa con questa retta impietosa che dirige 

Hölderlin  verso  l'assenza  del  Padre,  il  suo  linguaggio  verso  la  voragine 

fondamentale del significante, il suo lirismo verso il delirio, la sua opera verso 

l'assenza d'opera.716

Attorno allo sviluppo del tema del limite, Foucault riprende il riferimento a Blanchot 

presente nello scritto di Laplanche. Il testo di Blanchot La follia per eccellenza, del 

1953, che costituiva la prefazione alla traduzione francese del testo di Jaspers citato 

in  precedenza717,  era  stato  discusso  da  Laplanche,  il  quale  sottolineava  come  il 

proposito  di  Blanchot  di  sottrarre  l'evoluzione  dell'opera  di  Hölderlin  a  una 

dipendenza diretta dalla sua evoluzione psicopatolgica,  per stabilire la  fase finale 

della malattia come una tappa qualitativamente non diversa, ma solo più accentuata, 

dell'esperienza  poetica  di  Hölderlin718,  si  scontrasse  con  l'evidenza  di  una 

manifestazione schizofrenica che si palesa invece in una fase precisa della vita di 

Hölderlin:

Blanchot mostra che esiste una certa esigenza, una certa tortura della poesia di 

cui d'altra parte Hölderlin non è il solo ad aver corso il pericolo. Spinta alle sue 

estreme conseguenze, questa esigenza sfocia in un certo tipo di esistenza (che 

d'altra parte, è piuttosto un modo di non-essere). È a quest'ultimo punto, un punto 

in cui il soggetto si è stabilizzato, anche se è “fondato sull'abisso”, che il modo di 

esistenza schizofrenico verrebbe, su un altro “piano”, a dare il cambio al modo di 

esistenza poetico. Ciò significa che non ci sarebbe l'esigenza di una questione 

716 M. Foucault, Il “non” del padre, cit., p. 70.
717 M. Blanchot, Préface - La folie par excellence, in K. Jaspers, trad. fr. di M. Naef, Strindberg et  

Van  Gogh.  Swedenborg  –  Hölderlin, Éditions  Gallimard,  Paris  1953,  pp.  9-32;  trad.  it.  R. 
Kirchmayr, La follia per eccellenza, «aut aut», 285-286/1998, pp. 186-203. Prima di La follia per  
eccellenza,  Blanchot  aveva  dedicato  ad  Hölderlin  un  saggio  del  1946,  dove  prendeva  in 
considerazione in particolare l'interpretazione heideggeriana del poeta (M. Blanchot,  La parole  
“sacré”  de  Hölderlin,  «Critique.  Revue  générale  des  publications  françaises  et  étrangères», 
7/1946, pp. 579-596; poi in Id., La part du feu, Éditions Gallimard, Paris 1949, pp. 115-132; trad. 
it. di F. Sossi, La parola “sacra” di Hölderlin, «aut aut», 234/1989, pp. 21-35, sul quale cfr. F. 
Sossi,  La passione dell'eccesso. Nota a Blanchot, «aut aut», 234/1989, pp. 36-45 e S. Righetti, 
Foucault  interprete  di  Nietzsche...,  cit.,  pp.  63-67),  e  nel  1955 aveva inserito  ne  Lo spazio  
letterario un altro testo su  Hölderlin (M. Blanchot,  L'itinéraire de Hölderlin, in Id.,  L'espace 
littéraire, Éditions Gallimard, Paris 1955; trad. it. di G. Zanobetti,  L'itinerario di Hölderlin, in 
Id., Lo spazio letterario, Einaudi, Torino 19752, prima ed. 1967, pp. 236-243).

718 Lo “sviluppo spirituale” del poeta sarebbe solamente “intersecato”, e non determinato, secondo 
Blanchot, dalla mallattia (J. Laplanche, op. cit., p. 38).
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propriamente schizofrenica.719

Il  punto di vista di  Laplanche,  a differenza di Blanchot,  presuppone di isolare in 

maniera precisa le manifestazioni schizofreniche di Hölderlin all'interno della sua 

opera720. Tuttavia, secondo anche quanto riportava Foucault come elemento positivo 

del  lavoro  di  Laplanche,  lo  psicoanalista  non  si  prefigge  di  “interpretare  l'opera 

secondo una certa concezione della psicosi”, bensì di “esplicitare il dettato poetico 

della follia”721.

Nel  testo  di  Blanchot,  al  contrario,  la  continuità  che  caratterizzerebbe  l'opera  di 

Hölderlin viene affermata in maniera netta, in polemica diretta con Jaspers722 e, a 

posteriori, con Laplanche. Secondo Blanchot “non c'è svolta nell'opera di Hölderlin, 

ma uno sviluppo continuo, una suprema fedeltà ai suoi fini, ai quali si avvicina poco 

a poco con un approfondimento paziente e una padronanza sempre più grande e più 

appropriata alla verità di quel che cerca e di quel che vede”723, ed egli trova pertanto 

difficile percepire i cambiamenti che Jaspers “crede di riconoscere nella coscienza di 

Hölderlin”724. Il reale percorso di Hölderlin e della sua poesia, secondo Blanchot, è di 

un ordine diverso da quello che potrebbe essere aperto dalla schizofrenia:

Non è del suo destino che egli [Hölderlin] decide, ma è il destino poetico, è il  

senso della verità che egli si dà come compito da portare a termine, che egli 

compie  silenziosamente  […],  e  questo  movimento  non  è  suo  proprio,  è  il 

compimento stesso del vero che, a un certo punto e a dispetto di lui, esige dalla 

sua ragione personale che essa divenga la pura trasparenza impersonale.725

719 Ivi, pp.  36-37.  Blanchot  vorrebbe,  in tal  modo, stabilire  tra  la vita  e  l'opera “una continuità 
assoluta” (ivi, p. 38).

720 Laplanche indicava come proprio obiettivo quello di “datare con una certa precisione gli inizi 
della schizofrenia di  Hölderlin” (ivi, p. 73).

721 Ivi, p. 39.
722 Cfr. M. Blanchot, La follia per eccellenza, cit., pp. 188-192.
723 Ivi, p. 194.
724 Ibidem.
725 Ivi,  p.  196. In  maniera simile terminava lo scritto  L'itinerario di Hölderlin:  “è come se […] 

spezzato dallo sforzo per resistere allo slancio che lo spingeva verso la dismisura del Tutto, per 
resistere  alla  minaccia  di  ciò  che  è  selvaggio  e  notturno,  egli  avesse  spezzato  anche questa 
minaccia, operato il rivolgimento, come se tra il giorno e la notte, fra il cielo e la terra, si aprisse  
ormai, pura ed ingenua, una regione in cui gli fosse dato vedere le cose nella loro trasparenza, il  
cielo nella sua evidenza vuota, e, in questo vuoto evidente, il volto della lontananza di Dio” (M. 
Blanchot, L'itinerario di Hölderlin, cit., p. 243).
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Nella  conclusione  dello  scritto  di  Foucault  si  può  senz'altro  ravvisare  la  forte 

influenza di questo testo di Blanchot. Dapprima, Foucault riassume così la critica di 

Laplanche a Blanchot:

Laplanche si chiede se Blanchot, parlando di Hölderlin, non abbia rinunciato a 

mantenere fino alla fine l'unità delle significazioni, se non abbia fatto appello 

troppo  presto  all'opaco  momento  della  follia  […].  In  nome  di  una  teoria 

“unitaria” gli  rimprovera di  aver ammesso un punto di rottura,  una catastrofe 

assoluta del  linguaggio quando sarebbe stato possibile  far  comunicare ancora 

[…] il senso della parola e il fondo della malattia. Ma questa identità Laplanche 

non è riuscito a mantenerla che lasciando fuori linguaggio l'identità enigmatica a 

partire dalla quale egli può parlare insieme della follia e dell'opera.726

Il tema della malattia di Hölderlin e del legame con la sua opera non viene colto fino 

in  fondo,  secondo Foucault,  da Laplanche.  Al  contrario,  è  Blanchot  a  stabilire  il 

rapporto tra questi due poli in una maniera che Foucault fa propria:

Un discorso (come quello di Blanchot) che si situasse nella postura grammaticale 

di questo “e” della follia e dell'opera, un discorso che interrogasse questo entre-

deux nella sua indivisibile unità e nello spazio che esso apre non potrebbe che 

mettere in questione il Limite, ovvero questa linea in cui la follia è […] perpetua 

rottura.727

L'opera e l'assenza d'opera costituiscono due poli “profondamente incompatibili” e 

tuttavia vicini, alla maniera in cui “è vicina al possibile la possibilità che lo fonda”: 

“la  continuità del senso tra l'opera e la follia è possibile solo a partire dall'enigma 

dello stesso che lascia apparire l'assoluto della rottura. L'abolizione dell'opera nella 

follia, questo vuoto in cui la parola poetica è attratta verso il proprio disastro, è ciò 

che  autorizza  tra  l'opera  e  la  follia  il  testo  di  un  linguaggio  che  sarebbe  loro 

comune”728.  Hölderlin assume un ruolo “unico ed esemplare” in questa storia dei 

726 M. Foucault, Il “non” del padre, cit., p. 70.
727 Ivi, p. 71.
728 Ibidem.
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limiti,  nella  misura  in  cui  rappresenta  compiutamente  “il  legame  tra  l'opera  e 

l'assenza d'opera”729. L'evoluzione della sua poesia corre parallelamente a quella della 

sua malattia, e la disintegrazione dell'opera e della ragione segnano il percorso che va 

verso la sragione e l'assenza d'opera, ponendo Hölderlin come figura di raccordo e, 

appunto, limite, di questo rapporto. Rapporto che è stato interrogato, senza successo, 

dalla psicologia, la quale nasce proprio dalla negazione del rapporto stesso:

Il linguaggio di  Hölderlin ha sostituito una divisione costitutiva di ogni opera 

della  nostra  cultura,  una  separazione  che  la  lega  alla  sua  assenza,  alla  sua 

abolizione di sempre in una follia che, dall'inizio, vi aveva preso parte. È lui ad  

aver permesso, sulle pendici di questa impossibile vetta dove era giunto e che 

delineava il Limite, che noi [...] ruminassimo la psicopatologia dei poeti.730

729 Ivi, p. 72.
730 Ibidem. Cfr. anche A. Calligaris, Hölderlin: ‘vita’ e follia, «aut aut», 285-286/1998, pp. 241-252, 

pp. 251-252.
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3.3 Bataille, Blanchot e il problema del discorso

Nell'opera di Foucault, soprattutto nel periodo che abbiamo preso in considerazione, 

rivestono un ruolo particolare gli scritti e il pensiero di Georges Bataille e Maurice 

Blanchot.  Nei  colloqui  con Trombadori,  Foucault  afferma più volte,  e  riguardo a 

diversi temi, l'importanza della loro influenza. In primo luogo Bataille e Blanchot 

sono ritenuti  fondamentali  nello  sviluppo del  suo interesse per  Nietzsche.  Questi 

autori  gli  avrebbero permesso di trovare una via alternativa alle  correnti  teoriche 

della  fenomenologia  e  dell'hegelismo  che,  a  suo  dire,  dominavano  l'università 

francese:

Nietzsche,  Blanchot,  Bataille:  sono  gli  autori  che  mi  hanno  consentito  di 

liberarmi  di  altri,  attraverso  i  quali  avevo  compiuto  la  mia  formazione 

universitaria, agli inizi degli anni Cinquanta. Le avevo già parlato di Hegel, e 

della fenomenologia: era un po' il cuore degli studi universitari di quel periodo in 

Francia.  [La  filosofia]  procedeva  delimitata  dal  campo  della  sistematicità 

hegeliana, da un lato, e dalla  filosofia del soggetto, dall'altra, nella forma della  

fenomenologia e dell'esistenzialismo. […] Hegel teneva il campo. Si trattava per 

la Francia di  una specie di  scoperta recente,  dopo i  lavori  di  Jean Wahl e  la  

lezione di Hyppolite. Era un hegelismo fortemente penetrato di fenomenologia 

ed esistenzialismo, imperniato sul tema della “coscienza infelice”. Se l'hegelismo 

si  presentava come il  modo di  pensare razionalmente il  tragico,  vissuto dalla 

generazione  immediatamente  precedente  la  nostra,  […]  fuori  dall'università 

andava per la maggiore Sartre, con la sua filosofia del soggetto. Punto di incrocio 

tra  le  due  correnti  Merleau-Ponty  […].  È  in  rapporto  a  questo  panorama 

intellettuale, se vuole, che è maturata la mia scelta: non diventare un professore 

di  filosofia,  e  d'altra  parte  cercare  qualcosa  di  totalmente  diverso 

dall'esistenzialismo.  Ecco  dunque  l'incontro  con  Bataille,  Blanchot,  e  tramite 
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loro, la lettura di Nietzsche.731

A partire dal riferimento autobiografico di Foucault, possiamo sottolineare l'effettiva 

importanza di questi autori nella circolazione del pensiero di Nietzsche in Francia. 

Secondo la formula di Vincent Descombes732, ripresa anche da Jacques Le Rider733, 

“il y a eu par trois fois un moment français de Nietzsche: chez des écrivains à la fin  

du  siècle  dernier,  chez  certains  intellectuels  ‘non  conformistes’ de  l'entre-deux-

guerres et, dernièrement, chez des philosophes lors du déclin des courants qui avaient 

dominé  l'après-guerre”734.  In  questa  periodizzazione  della  ricezione  francese  di 

Nietzsche, divisa in tre momenti, una fase importante è quella costituita dagli scritti 

di Bataille e Blanchot. Va menzionata anzitutto la rivista  «Acéphale», fondata nel 

1936735, sulla quale si occupano di Nietzsche Bataille e Pierre Klossowski736 (e altri 

731 D. Trombadori,  op. cit.,  pp. 43-44, cfr.  anche le  pp. 33-34, 45-48, 51-54, 58-59 e R. Nigro, 
Experiences of the self between limit, transgression, and the explosion of the dialectical system.  
Foucault as reader of Bataille and Blanchot,  «Philosophy & Social Criticism», 5-6/2005, pp. 
649-664, pp. 650-653. Sartre, che viene citato qui da Foucault, fu in diverse occasioni un suo 
obiettivo polemico: cfr. M. Foucault,  È morto l'uomo?, cit., pp. 124-125, Id.,  En intervju med 
Michel Foucault, intervista con I. Lindung, «Bonniers Litteräre Magasin», 37/1968, pp. 203-211; 
trad. it.  Intervista a Michel Foucault, in Id., Follia e discorso. Archivio Foucault I..., cit., pp. 
178-189,  pp.  183-186 e  Id.,  Foucault  répond  à  Sartre,  intervista  con  J.-P.  Elkabbach,  «La 
Quinzane littéraire» 46/1968, pp. 20-22; trad. it.  Foucault risponde a Sartre,  in Id.,  Follia e  
discorso.  Archivio  Foucault  I...,  cit.,  pp.  191-197 e  H.  van  Stralen,  Sartre  and Foucault  on 
Bataille and Blanchot, «Orbis Litterarum», 6/2006, pp. 429-442, pp. 429-432.

732 Cfr.  V.  Descombes,  Le moment  française de Nietzsche,  in  A.  Boyer,  A.  Comte-Sponville,  V. 
Descombes,  L.  Ferry,  R.  Legros,  P.  Raynard,  A.  Renaut,  P.-A.  Taguieff,  Pourquoi  nous  ne 
sommes pas nietzschéens, Éditions Grasset & Fasquelle, Paris 1991, pp. 99-128.

733 Cfr.  J.  Le  Rider,  Nietzsche  en  france.  De  la  fin  du  XIXe siècle  au  temps  présent,  Presses 
Univesitaires De France, Paris 1999, pp. 153-154.

734 V. Descombes, op. cit., p. 101.
735 Cfr.  G.  Bataille,  La congiura  sacra,  Bollati  Boringhieri,  Torino  20082,  prima ed.  1997,  che 

raccoglie tutti i cinque numeri pubblicati dalla rivista.
736 Cfr. gli scritti di Klossowski su «Acéphale» raccolti in G. Bataille, La congiura sacra, cit., pp. 8-

10, 46-50, 53-57, 94-105 e P. Klossowski, Sade mon prochain, Éditions de Seuil, Paris 1947, Id., 
Un si funeste désir,  Éditions Gallimard, Paris 1963, Id., Nietzsche et le cercle vicieux, Mercure 
de France, Paris 1969; trad. it. di E. Turolla, Nietzsche e il circolo vizioso, a cura di G. Campioni, 
Adelphi,  Milano  20132,  prima  ed.  1981  (cfr.  inoltre  D.  W.  Smith,  Klossowski's  reading  of  
Nietzsche: Impulses,  Phantasms, Simulacra, Stereotypes,  «Diacritics»,  Whispers of  the Flesh:  
Essays in Memory of Pierre Klossowski, 1/2005, pp. 8-21 e J. Faulkner,  The vision, the riddle  
and  the  vicious  circle:  Pierre  Klossowski  readingNietzsche'e  sick  body  through  Sade's  
perversion, «Textual practice», 1/2007, pp. 43-69). Klossowski è uno dei riferimenti di Foucault, 
il quale gli dedica alcuni scritti: M. Foucault, Les mots qui saignent, «L'Express», 688/29 agosto 
1964, pp. 21-22; trad. it. Le parole che sanguinano, in Id., Follia e discorso. Archivio Foucault  
I..., cit., pp. 83-86 e Id., La prose d'Actéon, «La Nouvelle Revue Française», 135/1964, pp. 444-
459; trad. it. La prosa di Atteone, in Id.,  Scritti letterari, cit., pp. 87-99. Sul rapporto Foucault-
Klossowski cfr. J.-F. Favreau, Vertige de l'écriture..., cit., pp. 147-199.
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autori)737.

Come abbiamo anticipato,  quello  inaugurato  da  Bataille  è  il  “deuxième moment 

français  de  Nietzsche”738.  L'interessamento  di  Bataille  nei  confronti  dell'opera  di 

Nietzsche si concretizza con gli articoli pubblicati sulla rivista «Acéphale»739 e in una 

serie di saggi scritti nel 1944 e poi raccolti nel volume Su Nietzsche740. Gli scritti di 

Bataille sono molto importanti,  in quanto costituiscono, nel panorama francese, la 

prima  trattazione  di  Nietzsche  che  si  discosta  dalle  interpretazioni  estetiche  e 

politiche che si erano succedute fino ad allora741.  Nel numero due di «Acéphale» 

Bataille firma lo scritto Nietzsche e i fascisti742, nel quale denuncia la manomissione 

dei testi di Nietzsche, in chiave antisemita, da parte della sorella: “le falsificazioni 

antisemite della signora Förster, sorella [...] di Nietzsche, […] danno il valore di una 

sferzata alla massima in cui si è espresso l'orrore di Nietzsche per l'antisemitismo: 

‘non  avere  rapporti  con  nessuno  che  prenda  parte  alla  bugiarda  impostura  delle 

razze’”743.  Quello  della  sorella  e  del  cognato  sarebbe  “un  falso  fabbricato  […] 

consapevolmente”744,  fatto  circolare  con  l'obiettivo  di  “ridurre  a  un  asservimento 

avvilente  colui  che  pretendeva  di  distruggere  la  morale  servile”745.  Bataille,  in 
737 Si interessano a Nietzsche anche Jean Wahl e Robert Caillos: cfr. G. Bataille, La congiura sacra, 

cit., pp. 41-43, 91-93, su Wahl cfr. J. Le Rider, op. cit., pp. 183-187.
738 V. Descombes, op. cit., p. 101.
739 Cfr. G. Bataille, La congiura sacra, cit., pp. 4-7, 13-29, 34-40, 51-53, 77-90, 94-95, 108-125.
740 G.  Bataille,  Sur  Nietzsche,  Éditions  Gallimard,  Paris  19732,  prima  ed.  1967; trad.  it.  di  A. 

Zanzotto, Su Nietzsche, Edizioni SE, Milano 20062, prima ed. 1994.
741 Su questi aspetti della prima ricezione francese di Nietzsche cfr. almeno, J. Le Rider, op. cit., pp. 

5-152, M. Ferraris,  Nietzsche e la filosofia del Novecento, Bompiani, Milano19992, prima ed. 
1989, pp. 63-95 e Id., Vita, opere, fortuna, in Id. (a cura di), Nietzsche. Etica, politica, filologia,  
musica, teoria dell'interpretazione, ontologia, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 3-51.

742 G.  Bataille,  Nietzsche  et  les  fascistes,  «Acéphale»,  Réparation a  Nietzsche.  Nietzsche  et  les  
fascistes, 2/1936, pp. 3-13; trad. it. di F. Di Stefano,  Nietzsche e i fascisti, in Id.,  La congiura 
sacra, cit., pp. 13-29.

743 Ivi, p. 13.
744 Ivi, p. 15.
745 Ivi, p. 16. Nota Roberto Esposito che a Nietzsche “è legata l'opzione più dichiaratemente politica 

di  «Acéphale»:  vale  a  dire  l'aspra  polemica  contro  l'appropriazione  dell'eredità  del  filosofo 
effettuata, con l'interessata cauzione della sorella Elisabeth, da parte del regime nazista e dei suoi 
‘intellettuali organici’. Da questo punto di vista il saggio Nietzsche e i fascisti può essere a ben 
ragione considerato come un punto di svolta nella storia delle interpretazioni nietzscheane” (R. 
Esposito,  Introduzione.  La  comunità  della  perdita:  l'impolitico  di  Georges  Bataille,  in  G. 
Bataille, La congiura sacra, cit., pp. XI-XXXVI, p. XXV). Sulla questione della manomissione 
dei testi di Nietzsche cfr. M. Ferraris, Storia della Volontà di potenza, in F. Nietzsche, La volontà 
di potenza. Frammenti postumi ordinati da Peter Gast e Elisabeth Förster-Nietzsche, edizione 
italiana a cura di M. Ferraris e P. Kobau, Bompiani, Milano 20086, prima ed. 1992, pp. 564-688 e 
M. Ferraris, P. Kobau, La questione dei testi, in M. Ferraris (a cura di), Nietzsche..., cit., pp. 277-
303, pp. 281-303.
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risposta questa codificazione e a questo uso del pensiero di Nietzsche, oppone una 

visione opposta: “che sia l'antisemitismo, il fascismo, che sia il socialismo, non vi è 

che  utilizzazione.  Nietzsche si  rivolgeva [invece]  a  spiriti  liberi,  incapaci  di  farsi 

utilizzare”746.  Bataille  passa  poi  in  rassegna  alcune  di  queste  utilizzazioni,  e 

sottolinea la loro erroneità e la necessità della loro abolizione. Sull'appropriazione di 

Nietzsche tanto dalla destra quanto dalla sinistra politica,  egli  afferma: “le destre 

fondano la loro azione sull'attaccamento affettivo al passato. Le sinistre su principi 

razionali.  Ora,  attaccamento al  passato e  principi  razionali  (giustizia,  eguaglianza 

sociale) sono egualmente respinti da Nietzsche. Dovrebbe dunque essere impossibile 

utilizzare il suo insegnamento in un senso qualsiasi”747. Bataille passa poi a criticare 

la lettura fascista di Nietzsche svolta dallo stesso Mussolini, asserendo invece una 

presunta filiazione hegeliana del movimento fascista748. Egualmente, il nazismo, per 

mezzo  di  Alfred  Rosenberg,  avrebbe  manipolato  il  pensiero  di  Nietzsche  per 

costruirvi  la  propria  ideologia749.  Una  volta  contrappostosi  a  tutte  queste 

intrepretazioni  e  ai  relativi  usi,  Bataille  propone  la  propria  lettura  dell'opera  di 

Nietzsche e l'eredità, etica e politica, che occorre trarne:

L'insegnamento di  Nietzsche elabora la fede della  setta  o dell'“ordine” la  cui 

volontà  dominatrice  farà  libero  il  destino  umano,  strappandolo  tanto 

dall'asservimento razionale alla produzione quanto dall'asservimento irrazionale 

al passato. Che i valori rovesciati non possano essere ridotti al valore di utilità, è 

un principio d'importanza vitale così bruciante da suscitare con esso tutto ciò che 

746 G. Bataille, Nietzsche e i fascisti, cit., p. 16.
747 Ibidem.  Nell'accostare  (e  criticare)  l'appropriazione  di  Nietzsche  tanto  da  destra  quanto  da 

sinistra,  Bataille si  riferiva,  con tutta probabilità,  al fatto che, come nota Righetti,  “lo spirito 
antidemocratico  della  prima  ricezione  di  Nietzsche  si  estende,  in  maniera  ugualmente 
sintomatica,  anche  al  di  fuori  della  destra  francese.  Per  averne  un'idea  basta  prendere  in 
considerazione la lettura di Nietzsche che si forma negli ambienti vicini al radicalismo di sinistra,  
all'inizio del '900. […] In alcuni autori della sinistra radicale […] i temi ricorrenti rimangono 
quelli della critica all'umanismo e alla democrazia e […] dell'esaltazione della guerra assunta, 
positivamente,  come  minaccia  all'ordine  capitalista  e  borghese.  […]  Nella  ricezione  più 
reazionaria, come in quella più vicina al radicalismo di sinistra, [si] vede esprimersi la doppia 
variante di un medesimo principio, riassumibile nella comune tendenza imperialista del pensiero 
dell'epoca” (S.  Righetti,  Foucault  interprete di  Nietzsche...,  cit.,  p.  25).  Su questi  aspetti  cfr. 
anche l'importante studio P.-A. Taguieff,  Le paradigme traditionaliste: horreur de la modernité  
et antibéralisme. Nietzsche dans la rhétorique réactionnaire, in A. Boyer, A. Comte-Sponville, V. 
Descombes, L. Ferry, R. Legros, P. Raynard, A. Renaut, P.-A. Taguieff, op. cit., pp. 217-305.

748 G. Bataille, Nietzsche e i fascisti, cit., pp. 18-20.
749 Ivi, pp. 21-26.
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la vita comporta di volontà tempestosa di vincere. Al di fuori di questa precisa 

risoluzione,  questo  insegnamento  dà  luogo  soltanto  alle  incoerenze  o  ai 

tradimenti  di  coloro che pretendono di  tenerne conto.  L'asservimento tende a 

inglobare l'intera esistenza umana ed è il destino di questa esistenza libera che è 

in causa.750

Nel volume Su Nietzsche scritto nel 1944, come afferma Le Rider, “Bataille revient à 

son  point  de  départ:  cette  réparation  a  Nietzsche  qu'il  avait  entreprise  dans 

«Acéphale», il la reprend dans le premier essai ajouté en appendice, Nietzsche et le  

national-socialisme”751. In  questo  saggio752,  Bataille  denuncia  nuovamente  la 

manomissione dei testi e il legame con i nazisti ad opera della sorella753, e afferma di 

nuovo la propria lettura di Nietzsche nei seguenti termini, stavolta scegliendo come 

oppositore la tradizione marxista:

Diverso dal  valore marxista,  quello che Nietzsche affermò è pure di carattere 

universale: l'emancipazione che voleva non era quella di una classe rispetto ad 

altre, ma quella della vita umana, nella figura dei suoi migliori rappresentanti, 

rispetto alle schiavitù morali del passato. Nietzsche ha sognato un uomo tale da 

non fuggire più un destino tragico, ma da amarlo e incarnarlo a suo piacimento, 

da non mentire più a se stesso e da innalzarsi al di sopra del servilismo sociale. 

Questo genere d'uomo sarebbe stato diverso dall'uomo attuale, che di solito si  

confonde con una funzione, cioè con una sola parte del possibile umano: sarebbe 

stato in una parola l'uomo totale, libero dalle schiavitù che ci limitano.754

La lettura blanchotiana di Nietzsche è l'altro polo di interesse di Foucault nella sua 

ricezione del filosofo tedesco. Sebbene non rivestano, dal punto di vista della storia 

delle  letture francesi  di  Nietzsche,  la  stessa importanza degli  scritti  di  Bataille,  i 

lavori  di  Blanchot  si  inseriscono,  dopo alcuni  anni,  nella  corrente  inaugurata  da 

«Acéphale». Negli anni Trenta, quando Bataille scriveva su «Acéphale», Blanchot 

consacrava con una intensa attività pubblicistica la propria appartenenza alla destra 

750 Ivi, p. 29. Su questi punti cfr. J. Le Rider, op. cit., pp. 166-171 e M. Roveretto, Corrispondere al  
nulla. Bataille con Nietzsche, «aut aut», Con Nietzsche, cit., pp. 57-84, pp. 57-63.

751 J. Le Rider, op. cit., p. 174.
752 G. Bataille, Nietzsche e il nazionalsocialismo, in Id., Su Nietzsche, cit., pp. 197-201.
753 Ivi, pp. 199-201.
754 Ivi, pp. 197-198. Su questo testo cfr. anche M. Roveretto, op. cit., pp. 64-68.
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politica755. Il testo Du côté de Nietzsche, pubblicato su rivista nel 1945 e poi confluito 

nel volume La part du feu nel 1949756, segna invece, nell'esegesi del filosofo tedesco, 

un  avvicinamento  alle  posizioni  di  Bataille,  che  Blanchot  aveva  conosciuto 

personalmente  nel  1941757.  Nota  Righetti  che  “con  la  lettura  nietzscheana  di 

Blanchot” due tradizioni di interpretazioni di Nietzsche “si ricongiungono: quella che 

sottolinea in Nietzsche ciò che conviene al ‘pensiero di destra’ […], e quella che, con 

Bataille  […],  valorizza  l'aspetto  anti-razionale  e  anti-scientifico  di  Nietzsche, 

criticando  in  senso  libertario  sia  il  capitalismo  borghese  che  il  razionalismo 

stalinista”758.  Blanchot  si  farà  poi  interprete  di  Nietzsche  in  una  serie  di  saggi, 

Riflessioni sul nichilismo (1954),  Nietzsche oggi (1958) e  Nietzsche e la scrittura  

frammentaria  (1966),  poi  ripresi  e  ampliati  nella  raccolta  La  conversazione 

infinita759,  pubblicata  nel  1969.  Quanto  Blanchot  scrive  in  questo  testo  risulta 

oltremodo interessante,  nella misura in cui  introduce a quello che è  il  “troisième 

grand  moment  de  la  réception  française  de  Nietzsche”760,  successivo  a  quello 

inaugurato da Bataille. Blanchot afferma infatti di essere stato influenzato dai lavori 

di Foucault, Deleuze, Eugen Fink, Jean Granier e Derrida761. Tutti questi autori erano 

legati,  e  alcuni  vi  avevano preso parte,  all'esperienza dei  colloqui  di  Royaumont 

755 Sulla militanza politica e sull'attività pubblicistica di Blanchot negli anni Trenta cfr. A. Castoldi, 
La rivoluzione ineffabile.  Politica e ideologia in Blanchot negli  anni '30,  «Nuova Corrente», 
95/1985, pp. 5-42.

756 M. Blanchot, Du côte de Nietzsche, «L'arche», 12/1945-1946, pp. 278-289; poi in Id., La part du 
feu, Éditions Gallimard, Paris 1949, pp. 289-301.

757 Cfr. J. Le Rider, op. cit., p. 199.
758 S. Righetti, Foucault interprete di Nietzsche..., cit., p. 31. Sul testo di Blanchot cfr. ivi, pp. 32-36, 

M. Ferraris,  Nietzsche e la filosofia del Novecento, cit., p. 98, J. Le Rider,  op. cit., p. 202 e S. 
Foale,  Blanchot and Nietzsche on the Death of God, «Journal of Nietzsche Studies»,  Nietzsche 
and Religion, 19/2000, pp. 71-79, pp. 71-75.

759 M. Blanchot, Réflexions sur le nihilisme, «La Nouvelle Nouvelle Revue française», 17/1954, pp. 
850-859;  poi  in  Id., L'Entretien  infini,  cit.;  trad.  it.  Riflessioni  sul  nihilismo,  in  Id.,  La 
conversazione infinita..., cit., pp. 167-210. Questo saggio dà il titolo al capitolo che raccoglie 
anche i saggi M. Blanchot, Nietzsche, aujourd'hui, «La Nouvelle Revue française», 68/1958, pp. 
284-295; poi in Id.,  L'Entretien infini,  cit.;  trad.  it.  Nietzsche, oggi,  in Id.,  La conversazione 
infinita...,  cit.,  pp.  167-178 e  Id.,  Nietzsche  et  l’écriture  fragmentaire,  «La  Nouvelle  Revue 
française», 168/1966, pp. 967-983, 169/1967, pp. 19-32; poi in Id., L'Entretien infini, cit.; trad. it. 
Nietzsche e la scrittura frammentaria, in Id.,  La conversazione infinita..., cit., pp. 187-210. Sui 
molti aspetti che emergono in questi scritti di Blanchot su Nietzsche cfr. S. Mele,  Nihilismo,  
esigenza frammentaria, passione dell'impossibile.  Riflessioni sul  rapporto Blanchot/Nietzsche , 
«Nuova Corrente», 95/1985, pp. 105-122.

760 J. Le Rider, op. cit., p. 211.
761 Cfr. M. Blanchot, La scrittura frammentaria, cit., p. 210.
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(1964)762 e Cerisy-la-Salle (1972)763.  Deleuze,  che aveva già pubblicato il  volume 

Nietzsche  e  la  filosofia764 nel  1962,  prese  parte  ad  entrambi  i  colloqui765.  Gianni 

Vattimo prese parte al primo colloquio, e pubblicò anch'egli un volume su Nietzsche 

nel  1974766,  mentre  Derrida  partecipò  al  colloquio  di  Cerisy-la-Salle  e 

successivamente  ampliò  il  proprio  intervento  ricavandovi  un  libro767.  Foucault  fu 

presente  al  colloquio  di  Royaumont,  dove  lesse  l'intervento  Nietzsche,  Freud,  

Marx768. A  Royaumont venne presentato il progetto, di Colli e Montinari,  di una 

nuova edizione critica delle opere complete di Nietzsche769. L'edizione francese fu 

762 Cfr.  Aa. Vv.,  Cahiers de Royaumont, t. VI,  Nietzsche, atti del convegno di Royaumont, luglio 
1964, Les Éditions de Minuit, Paris 1967.

763 Cfr. M. de Gandillac, B. Pautrat (a cura di), Nietzsche aujourd'hui?, 2 voll., atti del convegno di 
Cerisy-la-Salle, luglio 1972, Union Générale d'Éditions, Paris 1973.

764 Cfr. G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Presses Universitaires De France, Paris 1962; trad. 
it.  di  F.  Polidori,  Nietzsche  e  la  filosofia e  altri  testi,  Einaudi,  Torino  2002,  in  precedenza 
Feltrinelli, Milano 1992.

765 Cfr. G. Deleuze, Conclusions sur la volonté de puissance et l'éternel retour, in Aa. Vv., Cahiers 
de Royaumont, t. VI, Nietzsche, cit., pp. 275-287; poi in G. Deleuze, L'île déserte et autres textes, 
cit.; trad. it. Conclusioni sulla volontà di potenza e l'eterno ritorno, in Id., L'isola deserta e altri  
scritti..., cit., pp. 149-157 e Id.,  Pensée nomade, in M. de Gandillac, B. Pautrat (a cura di),  op. 
cit., vol. I, Intensités, pp. 159-174, poi in G. Deleuze, L'île déserte et autres textes, cit.; trad. it. 
Pensiero nomade, in Id., L'isola deserta e altri scritti..., cit., pp. 319-331. Cfr. anche Id., L'éclat  
de rire de Nietzsche, intervista con G. Dumur, «Le Nouvel Observateur», 5 aprile 1967, pp. 40-
41; poi in Id.,  L'île déserte et autres textes, cit.; trad. it.  La risata di Nietzsche, in Id.,  L'isola 
deserta e altri scritti..., cit., pp. 158-166, Id., Entretien avec Gilles Deleuze, intervista con J.-N. 
Vuarnet, «Les Lettres françaises», 1123/1968, pp. 5, 7, 9; poi in Id., L'île déserte et autres textes, 
cit.; trad. it.  Nietzsche e l'immagine del pensiero, in Id.,  L'isola deserta e altri scritti..., cit., pp. 
167-176, G. Deleuze, F. Guattari,  L'anti-Edipo, cit., pp. 23-24, 95, 117-119, 160-161, 206-209, 
213-216, 225, 240-244 e gli studi M. Ferraris,  Nietzsche e la filosofia del Novecento, cit., pp. 
121-125, V. Descombes, op. cit., pp. 120-126 e P. Vignola, Tutti i nomi della storia meno uno. Sul  
divenire nietzscheano di Deleuze, «aut aut», Con Nietzsche, cit., pp. 139-156, pp. 139-149.

766 Cfr. G. Vattimo, Nietzsche et la philosophie comme exercice ontologique, in Aa. Vv., Cahiers de  
Royaumont, t. VI,  Nietzsche, cit., pp. 203-218 e Id.,  Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il  
problema della liberazione,  Bompiani,  Milano 20075,  prima ed.  1974. Un bilancio di  questa 
stagione  di  studi  nietzscheani  è  tracciata  da Vattimo in  Id.,  Nietzsche  1994,  «aut  aut»,  265-
266/1995, pp. 3-14; poi in Id., Dialogo con Nietzsche. Saggi 1961-2000, Garzanti, Milano 2010, 
pp. 281-295; poi in «aut aut», Con Nietzsche, cit., 203- 217, pp. 203-214, cfr. anche M. Ferraris, 
Nietzsche e la filosofia del Novecento, cit., pp. 131-136.

767 Cfr. J. Derrida,  La question du style, in  M. de Gandillac, B. Pautrat (a cura di),  op. cit., vol. I, 
Intensités,  pp.  235-287;  poi  ripreso  ed  ampliato  in  Id., Esperons.  Les  styles  de  Nietzsche, 
Flammarion, Paris 1978; trad. it.  di S. Agosti,  Sproni. Gli stili  di Nietzsche,  Adelphi, Milano 
1991.  Su  questi  testi  cfr.  J.  Le  Rider,  op.  cit.,  pp.  221-226  e  P.  Di  Vittorio,  Oscillazioni  
dell'identità filosofica..., cit., pp. 9-15.

768 M. Foucault,  Nietzsche, Freud, Marx, in Aa. Vv.,  Cahiers de Royaumont, t. VI,  Nietzsche, cit., 
pp. 183-200; trad. it. in M. Foucault, Follia e discorso. Archivio Foucault I..., cit., pp. 137-146.

769 Righetti  commenta  così  l'impatto  di  questo  colloquio  sulla  cultura  filosofica  francese: 
“Royaumont può essere […] considerato uno snodo epocale: un varco tra la fine di una lunga 
tradizione  […] e  le  urgenze  che  investono gli  anni  60  e  70 –  con  le  quali  Nietzsche  torna  
prepotentemente sulla scena” (S. Righetti,  Foucault interprete di Nietzsche...,  cit.,  p. 37), cfr. 
anche G. Campioni, Leggere Nietzsche. Alle origini dell'edizione Colli-Montinari. Con lettere e  
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curata da Deleuze e Foucault, i quali la presentarono così:

Les penseurs “maudits” se reconnaissent de l'extérieur à trois traits: une  œuvre 

brutalement interrompue, des parents abusifs qui pèsent sur la publications des 

posthumes, un livre-mystère, quelque chose comme “le livre” dont on ne finit  

pas de presentir les secrets. L'œuvre de Nietzsche est brusquement interrompue 

par la démence, au début de 1889. Sa sœur Elisabeth se fit gardienne […] de 

l'œuvre […]: elle a cautionné l'image d'un Nietzsche antisémite et précurseur du 

nazisme […]. Nous souhaitons que le jour nouveau, apporté par les inédits, soit 

celui du retour à Nietzsche. Nous souhaitons que les notes qu'il a pu lasser, avec 

leur  plans  multiples,  dégagent  aux  yeux  du lecteur  toutes  ces  possibilités  de 

combinaison,  de  permutation,  qui  contiennent  maintenant  pour  toujours,  en 

matière nietzschéenne, l'était inachevé du “livre a venir”.770

L'intervento  di  Foucault  a  Royaumont presenta  numerosi  elementi  di  interesse. 

Foucault  fa  proprio,  in  questo  intervento,  un  motivo  largamente  presente  nella 

riscoperta  di  Nietzsche  che  era  in  atto  in  quegli  anni:  la  tendenza  a  considerare 

l'“opera” di Nietzsche nel suo insieme e nella sua integrità, obiettivo tanto editoriale 

quanto teoretico dei  curatori  italiani  dell'edizione,  si  accompagna a  una scoperta, 

basata soprattutto alla valorizzazione del  nachlass e alla parziale indipendenza di 

questo dalle opere strutturate e pubblicate in vita da Nietzsche, di una filosofia dal 

carattere frammentario la cui interpretazione diviene, usando le parole di Foucault, 

“un compito infinito”771:

[Une]  conséquence  du travail  accompli  par  Colli  e  Montinari  est  la  mise  en 

perspective des livres publiés du vivant de Nietzsche. Il apparaît que, depuis les 

années 1880 en tout cas, les fragments ont acquis une autonomie par rapport aux 

testi indediti, Edizioni Ets, Pisa 1992, pp. 19-202.
770 G.  Deleuze,  M.  Foucault,  Introduction  générale,  in  F.  Nietzsche,  Œuvres  philosophiques  

completès,  t.  V,  Le  Gai  Savoir,  Fragments  posthumes  (1881-1882),  hors  texte,  Éditions 
Gallimard, Paris 1967, pp. I-IV; poi in M. Foucault, Dits et écrits, cit., vol. I, pp. 561-564. Cfr. 
anche G. Deleuze, M. Foucault,  Michel Foucault et Gilles Deleuze veulent rendre à Nietzsche  
son vrai visage, intervista con C. Jannous, «Le Figaro littéraire», 1065/15 settembre 1966, p. 7; 
poi in M. Foucault,  Dits et écrits, cit., vol. I, pp. 549-552 e S. Righetti,  Foucault interprete di  
Nietzsche..., cit., pp. 39-42.

771 M. Foucault,  Nietzsche, Freud, Marx, in  Aa. Vv.,  Cahiers de Royaumont, t. VI,  Nietzsche, cit., 
pp. 183-200; trad. it. in Id., Follia e discorso. Archivio Foucault I..., cit., p. 141.
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œuvres  publiées  et  qu'ils  représentent  beaucoup  plus  que  des  stades 

préparatoires.  Du  coup,  la  tentation  de  considérer  que  Nietzsche  aurait  été 

l'auteur  de  deux  œuvres,  l'une  achevée  et  publiée,  l'autre  fragmentaire  et 

“desœuvrée”,  se  fait  particulièrement  forte.  Tout  un  mouvement  de 

l'interprétation de Nietzsche au cours des années 70, corroboré par la nouvelle 

édition,  loge  l'essentiel  de  Nietzsche  dans  ce  vaste  ensemble  des  Fragment  

posthumes.  Après  une  longue  période  où  avait  prédominé  l'effort  de 

reconstruction, sinon d'un système, en tout cas d'un mouvement d'ensemble de 

Nietzsche, beaucoup s'appliquent à présenter Nietzsche comme une écriture de la 

fragmentation, de la déconstruction de l'idée même de système et d'“œuvre” au 

sens traditionnel du mot. Cet dernière tendance a certainement dépassé, peut-être 

même trahi les intentions de Giorgio Colli et Mazzino Montinari, car ces deux 

philologues-philosophes  restaient  persuadés  de  l'importance  primordiale  des 

livres proprement dits de Nietzsche.772

Foucault,  in apertura del suo intervento, afferma di volersi dedicare al tema delle 

“tecniche di interpretazione”773. Gli autori di riferimento, come recita il titolo, sono 

Nietzsche,  Freud  e  Marx.  Ciò  che  questi  tre  autori  fondano  è  una  nuova 

“ermeneutica”, tecnica interpretativa con la quale, secondo Foucault, occorre adesso 

rivolgersi all'opera di questi autori stessi774. In Nietzsche si ritrova un'“interpretazione 

sempre  incompiuta”,  dove  la  filosofia  assume  il  ruolo  di  “una  filologia  senza 

termine, spinta sempre più lontano, […] che non sarà mai definitivamente fissata”775. 

Ciò conduce alla particolare riflessione nietzscheana attorno al linguaggio. Foucault 

fa riferimento ai §§ 4 e 5 della prima dissertazione della Genealogia della morale776, 

ove  viene  affermato  il  concetto  che  le  parole,  inventate  dalle  classi  superiori, 

impongono un significato che corrisponde ad “un'interpretazione”, e che “sotto tutto 

quello che parla c'è sempre il grande tessuto delle interpretazioni violente”777. Parte 

772 J. Le Rider, op. cit., p. 207.
773 M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marx, cit., p. 137.
774 “Queste tecniche di interpretazione riguardono noi stessi, visto che noi, gli interpreti, abbiamo 

cominciato a  interpretarci  con queste stesse tecniche.  Con queste tecniche di  interpretazione, 
dobbiamo anche interrogare a ritroso quegli interpreti che furono Freud, Nietzsche e Marx” ivi, 
p. 139.

775 Ivi, p. 142.
776 Cfr. F. Nietzsche, Zür Genealogie der Moral. Eine Streitschrift; trad. it. di F. Masini, Genalogia 

della Morale. Uno scritto polemico, introduzione di G. Colli, Adelphi, Milano 201318, prima ed. 
1968, §§ 4-5, pp. 17-20.

777 M. Foucault, Nietzsche, Freud, Marx, cit., p. 137.
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della riflessione di Foucault viene consacrata a quel movimento dell'ermeneutica che 

consiste nell'“interpretarsi essa stessa all'infinito”778: in tale funzione Foucault ravvisa 

un tema che abbiamo già esplorato, ed è significativo nei suoi scritti di questi anni. 

Egli scrive che, come avviene nel caso di Nietzsche, “un'ermeneutica che si avvolge 

su stessa entra nell'ambito dei linguaggi che non smettono di implicarsi essi stessi,  

[…] regione vicina alla follia e al puro linguaggio”779.

Foucault prende in esame il pensiero di Bataille in un testo pubblicato sulla rivista 

«Critique» nel numero speciale dedicato all'autore poco dopo la sua morte (Bataille 

fu,  peraltro,  uno  dei  fondatori  della  rivista)780.  In  Prefazione  alla  trasgressione 

Foucault riprende e sviluppa alcuni dei temi sui quali si concentra in questi anni. 

Riappare infatti il problema del “limite”781, già enunciato nella Prefazione alla Storia 

della  follia e  nello  scritto  su  Hölderlin782.  Il  riferimento  teorico  che  Foucault  va 

778 Ivi, p. 145. Ferraris commenta così la necessità, enucleata da Foucault, “di una interpretazione 
infinita:  ogni  interpretandum è  di  per  sé  interpretans;  gli  oggetti  delle  nostre  indagini,  se 
seguiamo l'insegnamento di  Nietzsche,  non sono dati  neutri  ed eterni,  ma piuttosto appaiono 
come l'esito di una interpretazione, risultano dalla forma plastica di un volere di cui  occorre 
tracciare la genealogia; e la stessa interpretazione, per non cedere al miraggio di un fondamento  
ultimo, deve continuamente auto-interpretarsi, riconoscere a sua volta la propria determinatezza 
storica e il proprio carattere mitico-favoloso” (M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, 
cit., pp. 137-138).

779 Ivi, p. 146. Su alcuni aspetti di questo saggio cfr. V. Descombes, op. cit., pp. 110-113, mentre sui 
temi dell'interpretazione e della lotta in Nietzsche cfr. R. Fabbrichesi, Agone nietzscheano, in Id. 
(a cura di), Ermeneutica e grecità, Edizioni Ets, Pisa 2009, pp. 49-90. La riflessione nietzscheana 
sul linguaggio viene ripresa da Foucault, alcuni anni dopo e con coordinate diverse, in un'altra  
occasione:  cfr.  A verdade e  as  formas  juridicas,  Conferenze tenute  alla  Pontificia  Università 
Cattolica di Rio de Janeiro dal 21 al 25 maggio 1973; poi in «Cadernos da P.U.C.», 16/1974, pp. 
5-133; trad. it. di A. Petrillo,  La verità e le forme giuridiche, in Id.,  Poteri, saperi, strategie.  
Archivio Foucault II (1971-1977), a cura di A. Dal Lago, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 83-165, 
pp. 87-97.

780 M. Foucault, Préface à la transgression, «Critique. Revue générale des publications françaises et 
étrangères», Hommage à Georges Bataille, 195-196/1963, pp. 751-769; trad. it. Prefazione alla  
trasgressione, in Id., Scritti letterari, cit., pp. 55-72. Nel 1970 Foucault curò anche l'introduzione 
alle opere complete di Bataille, cfr. Id., Présentation, in G. Bataille, Oeuvres complètes, Éditions 
Gallimard, Paris 1970, t. I, Premiers Écrits 1922-1940, pp. 5-6; poi in M. Foucault, Dits et écrits, 
cit., vol. II, pp. 25-27. Sul ruolo di Bataille nella fondazione di «Critique» cfr. S. Colafranceschi, 
Bataille. Una sintesi, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2007, pp. 163-164.

781 M. Foucault, Prefazione alla trasgressione, cit., p. 55.
782 È interessante notare che Foucault introduce qui il tema del limite all'interno di un discorso che  

ha più ad oggetto la follia, ma la sessualità.  Scrive infatti:  “ciò che caratterizza la sessualità  
moderna, non è il fatto di aver trovato, da Sade a Freud, il linguaggio della sua ragione o della  
sua natura, ma di esser stata, anche attraverso la violenza dei loro discorsi,  ‘denaturalizzata’, - 
gettata in uno spazio vuoto dove essa non trova che la forma sottile del limite, e dove non ha più 
né aldilà né prolungamento se non nella frenesia che la spezza. Noi non abbiamo liberato la  
sessualità,  ma più  esattamente  l'abbiamo portata  al  limite:  il  limite  della  nostra  conoscenza,  
poiché in ultima analisi essa detta, per la nostra coscienza, la sola lettura possibile della nostra  
incoscienza;  limite  della  legge,  poiché  essa  appare  come  il  solo  contenuto  assolutamente 
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eleborando in questo saggio, come annuncia il titolo, è quello della “trasgressione”783, 

inserito all'interno della cornice concettuale della “morte di Dio”784 così come è stata 

enunciata  da  Nietzsche785 e  ripresa  da  Bataille786.  Tale  morte  segnerebbe 

costantemente, ora, lo spazio dell'esperienza:

La  morte  di  Dio,  togliendo  alla  nostra  esistenza  il  limite  dell'Illimitato,  la 

riconduce a un'esperienza dove niente può più annunciare l'esteriorità dell'essere, 

universale del proibito; limite del nostro linguaggio: essa designa la linea di schiuma di ciò che il  
proibito può appena raggiungere sulla sabbia del silenzio” (ibidem). Le considerazioni in merito 
anticipano la trattazione che verrà svolta circa dieci anni più tardi ne La volontà di sapere, primo 
volume di una Storia della sessualità a cui Foucault dedicherà altri tre testi, dei quali l'ultimo non 
è stato pubblicato (cfr. M. Foucault,  La volonté de savoir. Histoire de la sexualité I,  Éditions 
Gallimard, Paris 1976; trad. it. di P. Pasquino, G. Procacci,  La volontà di sapere. Storia della  
sessualità I, Feltrinelli, Milano 201015, prima ed. 1978).

783 M. Foucault, Prefazione alla trasgressione, cit., p. 56.
784 Ivi, p. 57.
785 Il riferimento è al passo de La gaia scienza: “Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo 

ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più 
possente il mondo possedeva fino a oggi si è dissanguato sotto i nostri coltelli […]. Non è troppo 
grande,  per  noi,  la  grandezza di  questa azione?  Non dobbiamo anche noi  diventare  dèi,  per 
apparire almeno degni di essa?” (F. Nietzsche, Die fröliche Wissenschaft; trad. it. La gaia scienza  
e Idilli di Messina, a cura di F. Masini, nota introduttiva di G. Colli, Adelphi, Milano 201319, 
prima ed. 1965, pp. 27-335, § 125, p. 163). Si vedano almeno gli studi K. Löwith, Von Hegel zu  
Nietzsche,  Verlag,  Zürich  1941;  trad.  it.  di  G.  Colli, Da  Hegel  a  Nietzsche.  La  frattura  
rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX, Einaudi, Torino 20002, prima ed. 1949, pp. 267-304, 
E. Fink, Nietzsches Philosophie, Kohlhammer, Stuttgart 1960; trad. it. di P. Rocco Traverso, La 
filosofia di Nietzsche, Mondadori, Milano 1977, in precedenza Marsilio, Padova 1973, pp. 56-79, 
G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia, cit., pp. 221-234 e M. Ferraris, Etica e politica, in Id. (a cura 
di),  Nietzsche..., cit., pp. 53-77, pp. 57-60. Nella monografia di Deleuze dedicata a Foucault si 
trova un importante approfondimento circa il legame che si stabilisce, nel pensiero di Foucault, 
tra la morte di Dio e la morte dell'uomo, così come è annunciata ne Le parole e le cose. In questo 
testo, Foucault afferma che “ai nostri giorni, e Nietzsche anche qui indica da lontano il punto di  
inflessione, si afferma non tanto l'assenza o la morte di Dio, quanto la fine dell'uomo […]; si  
scopre  a  questo  punto che  la  morte  di  Dio  e  l'ultimo uomo sono strettamente  legati:  non è 
appunto  l'ultimo  uomo  che  annuncia  di  aver  ucciso  Dio,  ponendo  in  tal  modo  il  proprio  
linguaggio, il proprio pensiero, il proprio riso nello spazio del Dio già morto, ma proponendosi  
anche come colui che ha ucciso Dio e la cui esistenza include la libertà e la decisione di tale 
delitto? […] Avendo ucciso Dio, è lui stesso che deve rispondere della propria finitudine; ma dal 
momento che parla, pensa ed esiste entro la morte di Dio, il suo crimine stesso è destinato a 
morire;  […] più che la  morte  di  Dio […] il  pensiero  di  Nietzsche  annuncia  la  fine del  suo 
uccisore” (M. Foucault,  Le parole e le cose, cit., p. 412, cfr. anche id.,  Les Mots et les choses, 
intervista con R. Bellour, «Les Lettres Françaises», 1125/1966, pp. 3-4; trad. it. Michel Foucault,  
Le parole e le cose, in Id., Follia e discorso. Archivio Foucault I..., cit., pp. 110-116, Id. È morto  
l'uomo?,  cit.,  pp.  123-124  e G.  Canguilhem,  Mort  de  l'homme  ou  épuisement  du  cogito?, 
«Critique.  Revue générale  des  publications françaises  et  étrangères»,  242/1967,  pp. 599-618; 
trad. it. di S. Agosti, Morte dell'uomo o estinzione del cogito?, appendice in M. Foucault,  Le 
parole e le cose, cit., pp. 417-436). Deleuze sottolinea che “il principio generale di Foucault è 
[che] ogni forma è un composto di rapporti di forze. […] Nell'uomo, le forze presuppongono 
soltanto dei luoghi, dei punti di applicazione, una regione dell'esistente. [...] Si tratta di sapere 
con quali altre forze entrino in rapporto le forze dell'uomo, in questa o quella formazione storica,  
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a un'esperienza per  conseguenza interiore e  sovrana.  Ma una tale  esperienza, 

nella quale esplode la morte di Dio, scopre, come suo segreto e sua luce, la sua 

propria finitudine, il regno illimitato del Limite, il vuoto di questa rottura dove 

esso  viene  meno  ed  è  manchevole.  In  questo  senso  l'esperienza  interiore  è 

interamente esperienza dell'impossibile […]. La morte di Dio non è stata soltanto 

l'“avvenimento” che ha suscitato nella forma che noi le conosciamo l'esperienza 

contemporanea: essa ne disegna indefinitamente il grande sostegno scheletrico.787

L'esperienza all'interno della quale Bataille (e con esso il mondo contemporaneo) si 

trova ora non è più quella della “profanazione”, la quale presuppone un'opposizione 

al “sacro”788, ma quella della trasgressione. La trasgressione “mette in luce questo 

rapporto della finitudine nei confronti dell'essere”789. Tale rapporto viene indagato da 

Foucault, come negli scritti che abbiamo già visto, dal punto di vista del linguaggio: 

nel linguaggio avviene “la scoperta della finitudine”, in esso si incontrano “l'assenza 

di Dio”, la morte dell'uomo e, infine, “i limiti e la loro trasgressione”790. L'opera di 

Bataille, con la sua collocazione all'interno dello spazio aperto dalla morte di Dio, 

restituisce al linguaggio letterario questa dimensione che indica “lo sprofondamento 

stesso dell'esperienza filosofica nel linguaggio e la scoperta che è in questo intreccio 

e  quale  forma  derivi  da  tale  composto.  […]  Esse  non  entrano  necessariamente  nella 
composizione  di  una  forma-Uomo  ma  possono  avere  un  diverso  investimento,  in  un  altro 
composto, in un'altra forma” (G. Deleuze, Foucault, cit., p. 163). La “forma-Dio” appare quando 
“le forze dell'uomo entrano in rapporto con forze di elevazione all'infinito” (ivi, pp. 164-165): 
essa lascia  il  passo alla  “forma-Uomo” quando l'uomo entra in  rapporto  con  le  “forze  della 
finitezza” (ivi, p. 166-167). Il problema che pone Foucault con la morte dell'uomo riguarda la 
determinazione delle forze con le quali l'uomo entra in contatto, e che consentono di superare la 
forma-Uomo: “se le forze dell'uomo compongono una forma solo entrando in rapporto con le  
forze del fuori, quali sono le nuove forze con cui ora rischiano di entrare in rapporto, e quale  
nuova forma, né Dio né Uomo, può derivarne? Questo è il modo corretto di porre quel problema 
che Nietzsche chiamava ‘il superuomo’”(ivi, p. 173). Su questo rapporto cfr. anche S. Righetti, 
Le letture della “fine” dell'uomo in Derrida e Foucault, «Iride», 62/2011, pp. 145-159, pp. 146-
150,  155-159, Id.,  Foucault  interprete  di  Nietzsche...,  cit.,  pp.  99-103  e  R.  Fabbrichesi,  In  
comune. Dal corpo proprio al corpo comunitario, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 65-90, 167-
194.

786 Sulla posizione della “morte di Dio” nel pensiero di Bataille cfr..  M. Ferraris,  Nietzsche e la  
filosofia del Novecento, cit., pp. 97-98 e J. Le Rider, op. cit., p. 176.

787 M. Foucault,  Prefazione alla trasgressione, cit., p. 57. Su questo punto cfr.  P. Sabot,  Extase et  
transgression chez Georges Bataille,  «Savoirs et  clinique»,  1/2007, pp. 87-93, pp. 90-92, M. 
Iacomini,  Le parole e le immagini. Saggio su Michel Foucault, Quodlibet, Macerata 2008,  pp. 
239-241 e T. O'Leary, Foucault's turn from literature, cit., pp. 94-95. 

788 M. Foucault,  Prefazione alla trasgressione, cit., p. 56. La definizione del sacro costituisce un 
tema importante del pensiero di Bataille, cfr. S. Colafranceschi, op. cit., pp. 123-162.

789 M. Foucault, Prefazione alla trasgressione, cit., p. 70.
790 Ivi, p. 71.
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[…] che si compie un'esperienza del limite”791.

Questi elementi assumono un ulteriore significato se prendiamo in considerazione 

anche  ciò  che  Foucault  scrive  in  un  altro  breve  testo  del  1963,  Il  linguaggio 

all'infinito792. Foucault lavorava in questi anni ad una “ontologia della letteratura”793, 

costruita sui “fenomeni di autorappresentazione del linguaggio”794. Nello stesso testo 

Foucault considera che

L'opera di linguaggio è il corpo stesso del linguaggio che la morte attraversa per 

aprirgli quello spazio infinito dove i doppi si ripercuotono. E probabilmente, le 

forme di questa sovrapposizione, costitutiva di qualsiasi opera, non è possibile 

decifrarle che in quelle figure adiacenti […] in cui lo sdoppiamento si manifesta. 

[…]  Ho  l'impressione  che  in  questo  rapporto  del  linguaggio  con  la  sua 

ripetizione indefinita si sia prodotto un cambiamento, alla fine del XVIII secolo 

– più o meno in coincidenza col momento in cui l'opera di linguaggio è diventata 

ciò che ella è adesso per noi, vale a dire la letteratura. È […] il momento in cui  

Hölderlin si è accorto fino all'accecamento di non poter più parlare che nello 

spazio  contrassegnato  dalla  deviazione  degli  dèi  e  che  ormai  il  linguaggio 

doveva soltanto al proprio potere la capacità di tener lontana la morte. Proprio 

allora è apparsa […] quest'apertura verso la quale la nostra parola non ha più 

smesso di avanzare.795

Da qui deriva l'importanza di Bataille e della trasgressione del limite che ha luogo 

nei suoi lavori796, e che apre “a un linguaggio circolare che rimanda a se stesso e si  

791 Ivi, pp. 71-72. Come ha efficacemente commentato Favreau, la trasgressione “ce n'est pas dans le 
simple but d'aller  au-delà.  La  transgression est  au contraire vouée à éprouver la limite,  à la 
donner à voir, puisque la limite se reforme derrière le geste fulgurant qui la traverse. Bataille,  
plutôt qu'on conquérant d'espaces inconnus, serait celui qui, patiemment, nous montre le contour 
de la loi. Loin d'être un geste adolescent de conquête ou de libération, la transgression sera une  
question posée aux limites, une provocation de la loi à refleur hors du consensus – et à apparaître  
comme loi des lois” (J.-F. Favreau, Vertige de l'écriture..., cit., p. 109).

792 M.  Foucault,  Le  langage  à  l'infini,  «Tel  Quel»,  15/1963,  pp.  44-53; trad.  it.  Il  linguaggio 
all'infinito, in Id., Scritti letterari, cit., pp. 73-85.

793 Ivi, p. 76.
794 Ibidem.
795 Ivi, pp. 77-78.
796 Così in un testo del 1964: “noi sappiamo adesso, dopo Bataille e Blanchot, che il linguaggio deve 

il suo potere di trasgressione a un rapporto inverso, quello di una parola impura nei confronti di  
un silenzio puro, e che è proprio nello spazio indefinitamente percorso di questa impurità che la 
parola può rivolgersi a un tale silenzio” (M. Foucault, La prosa di Atteone, cit., pp. 97-98).
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ripiega  su  una  messa  in  questione  dei  propri  limiti”797.  Risulta  paradigmatica  la 

definizione della letteratura che Foucault appronta ne Il linguaggio all'infinito: “forse 

quello che bisogna chiamare rigorosamente letteratura ha la sua soglia di esistenza 

precisamente là, in questa fine del XVIII secolo, quando appare un linguaggio che 

riprende e consuma […] ogni altro linguaggio, facendo nascere una figura [...] dove 

giocano la morte, lo specchio e il doppio e la fluttuante proliferazione delle parole 

all'infinito”798.

A partire da Raymond Roussel si sviluppa, nel discorso di Foucault  sulla letteratura e 

sul linguaggio letterario, l'idea dell'autorefenzialità e dell'autoimplicazione insite nei 

testi  letterari  e,  a partire  da ciò,  della  loro capacità di  oltrepassamento del  limite 

inteso, dapprima, come bordo del discorso della ragione, e, ora, dell'esperienza in 

generale:

Dans cette expérience se joue donc quelque chose qui n'est ni finitude ni infini:  

une  rencontre  intime  avec  la  limite,  le  disjonctif  lui-même.  En contestant  le 

partage, la transgression révèle, dit Foucault, “l'être de la différence”. En d'autres 

termes,  la  transgression  est  un  impératif  de  la  pensée,  et  elle  n'est  jamais  

fructueuse. En reprenant un terme de Bataille, nous pourrions dire avec Foucault: 

la transgression c'est l'impossible.799

Sempre Favreau sottolinea la dimensione storica di questo aspetto del pensiero di 

Foucault, profondamente inserito nel dibattito francese:

La différence, à l'époque de l'hommage à Bataille, était pour une certaine pensée 

française le point d'un grand espoir, un enjeu qui n'en était qu'as ses débuts. Avec 

le success du vocabolaire de “l'Autre”, avec la fortune de l'ethnologie, avant la 

“différance” de Derrida et le “différend” de Jean-François Lyotard, se dessine un 

mouvement  qui  témoigne  d'une  vive  attente  à  cet  égard.  Les  avant-gardes 

797 M. Foucault, Prefazione alla trasgressione, cit., p. 66.
798 M.  Foucault,  Il  linguaggio  all'infinito,  cit.,  p. 83.  Questo  aspetto  è  così  commentato  da 

Macherey:  “la  littérature,  plutôt  que  comme  una  forme  d'expression  esthétique,  se  présente 
d'abord comme un terrain d'expérience, le lieu, l'espace, où doit s'effectuer une expérience du 
pensée,  qui  coïncide  avec  une  investigation  concernant  l'être  du  langage”  (P.  Macherey, 
Présentation. Foucault/Roussel/Foucault, cit., p. XIV).

799 J.-F. Favreau, Vertige de l'écriture..., cit., p. 127, cfr. anche pp. H. van Stralen, op. cit., pp. 434-
436.
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apparaissent  volentiers conquérant,  fondant leur  recherche sur  l'idée préalable 

qu'il reste des territoires inconnus à découvrir.800

Il  secondo  autore  che  costituisce,  in  questi  anni,  un  importante  riferimento  per 

Foucault è Blanchot. Ne  Il pensiero del di fuori801 Foucault sviluppa, a partire da 

Blanchot, alcuni temi legati alla letteratura e al linguaggio. Il fulcro della trattazione 

è costituito dal rapporto tra il linguaggio e il soggetto enunciatore (o “io parlo”802, 

come viene  definito  da Foucault):  l'analisi  del  linguaggio  viene  qui  approfondita 

nella direzione che abbiamo visto, ed è accresciuta dall'introduzione del  problema 

del  soggetto,  che  avrà  una  notevole  importanza  anche  negli  scritti  successivi  di 

Foucault. La tesi dalla quale muove Foucault è piuttosto perentoria: egli afferma che 

“l'essere  del  linguaggio  non  appare  di  per  se  stesso  che  nella  sparizione  del 

soggetto”803. La nascita della letteratura non consisterebbe, dunque, in un fenomeno 

d'“interiorizzazione”, bensì in “un passaggio al ‘di fuori’”804, dove appunto “sparisce 

il soggetto che parla”805. Blanchot viene riconosciuto da Foucault come l'autore dove 

questa  emergenza  del  linguaggio  e  la  sparizione  del  soggetto  si  delineano  nella 

800 J.-F.  Favreau,  Vertige de l'écriture...,  cit.,  p.  127.  È utile ricordare alcune considerazioni  che 
Foucault svolgeva in un dibattito del 1964, dove rivedeva alcuni assunti di  Storia della follia a 
partire dalle idee presenti nei testi che abbiamo visto: “il n'y a pas de culture qui ne se pose à elle-
même ses limites? Par exemple, une culture ne peut pas admettre une entière liberté des conduits 
sexuelles. Il y en a toujours qui sont éliminées, quelles qu'elles soient, c'est l'inceste, c'est... Une 
culture,  de  même,  se  pose  des  limtes  en  ce  qui  concerne,  disons en  termes  très  simples,  le 
comportements  qui  sont  exclus.  Donc,  si  vous  voulez,  sans  cesse,  c'est  une  structure 
fondamentale de toute culture d'exclure, de limiter, d'interdire […]. Ce que j'ai voulu faire […] 
c'est l'histoire […] de ces limites. Dans quel corps institutionnel de limitations, dans quel corps 
historique, […] dans quel corps culturel, dans quelle littérature, ce partage a pu se faire. Il y a  
donc ce partage et, sans cesse, la contestation de ce partage par ceux qui sont précisément des 
éléments de transgression. […] Je crois que le problème raison-déraison à l'âge classique, c'est 
precisement cela. Actuellement, c'est […] dans le domaine du langage que le jeu de la limite, de 
la contestation et de la transgression apparaît avec la plus de vivacité. Le problem raison-déraison 
[…] nous le trouvons maintenant à l'intérieur du langage. […] Ce rôle de limite, de l'extrême de 
la contestation et de la transgression, […] c'est le langage qui le joue maintenant” (M. Foucault, 
Débat sur la poésie,  con J.-L.  Baudry, M.-J. Durry, J. P. Faye, M. Pleyner, E. Sanguineti, P.  
Sollers,  J.  Tortel,  dibattito organizzato da  «Tel  Quel» sul  tema “Une littérature nouvelle?” a 
Cerisy-la-Salle nel settembre 1963; poi in  «Tel Quel», 17/1964, pp. 69-82; poi in Id.,  Dits et  
écrits, cit., vol. I, pp. 390-406, pp. 398-400).

801 M. Foucault,  La pensée  du dehors,  «Critique.  Revue générale  des  publications françaises  et 
étrangères», 229/1966, pp. 523-546; trad. it.  Il pensiero del di fuori, in Id.,  Scritti letterari, cit., 
pp. 111-134.

802 Ivi, p. 111.
803 Ivi, p. 114.
804 Ivi, p. 112.
805 Ivi, p. 113.
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maniera più chiara. Nei suoi romanzi, infatti,  si osserva “lo scorrere continuo del 

linguaggio”806,  “mormorio  informe”807 che  precede  la  formazione  delle  unità 

discorsive e l'individuazione di chi le pronuncia808.

La trattazione presentata ne Il pensiero del di fuori appare invero piuttosto difficile 

da decifrare, anche perché vi si ritrovano solo in parte i temi e le interpretazioni che 

Foucault  sviluppa nei  testi  contemporanei.  Legata  (e  affine)  a  questo scritto  è  la 

conferenza  del  1969  Che  cos'è  un  autore?809.  Tenuta  alcuni  anni  dopo  la 

pubblicazione degli scritti analizzati finora, l'anno di questa conferenza coincide con 

quello della pubblicazione de L'archeologia del sapere, opera importante che segna 

un primo ripensamento, circa alcuni temi, nella produzione foucaultina810. 

Come  suggerito  dal  titolo,  il  problema  qui  affrontato  da  Foucault  riguarda  la 

definizione dell'autore, in particolare “il rapporto del testo con l'autore”811. In primo 

806 Ivi, p. 131.
807 Ivi, p. 132.
808 In un'intervista del 1967, Foucault approfondiva questo aspetto del pensiero di Blanchot: “è stato 

Blanchot  a  rendere  possibile  qualsiasi  discorso  sulla  letteratura.  Innanzitutto  perché  è  stato  
realmente il  primo a  dimostrare che le  opere  si  collegano l'una all'altra  grazie a  questo lato 
esteriore del loro linguaggio in cui appare la ‘letteratura’. Così la letteratura è ciò che costituisce 
il fuori di ogni opera, ciò che erode ogni linguaggio scritto [...]. Non è un modo di linguaggio, ma 
una fessura che attraversa come un ampio movimento tutti i linguaggi letterari. Facendo apparire 
questa istanza della letteratura come ‘luogo comune’, spazio vuoto in cui vengono a collocarsi le 
opere, credo che abbia assegnato alla critica contemporanea ciò che deve essere il suo oggetto,  
ciò che rende possibile il suo lavoro” (M. Foucault, Sui modi di scrivere la storia, cit., p. 161). 
Righetti commenta così questo aspetto de Il pensiero del di fuori: “nel ‘pensiero del di fuori’ si 
tratta [...] di mettere a nudo ciò che viene prima di ogni parola e che appartiene allo scorrere 
continuo del linguaggio – ma che travolge inevitabilmente, con la sua costante proliferazione, la 
possibilità  di  rendere  stabile  un  qualunque  senso  determinato.  Pretendere  di  individuare, 
all’interno di  questo continuo fluire,  un discorso specifico che corrisponda alla formulazione 
piena e originale di un io soggettivo, è soltanto illusorio. Il discorso del soggetto non può infatti 
che essere  ‘successivo’,  rispetto  al  potere di  proliferazione del  linguaggio,  e  non può quindi 
nemmeno  padroneggiare  (come invece  vorrebbe)  il  suo  essere  originario”  (S.  Righetti,  Dal 
pensiero del fuori all'ordine del discorso. Foucault e il problema della letteratura,  «Dianoia», 
13/2008, pp. 227-243, p. 237, cfr. anche le pp. 232-236, G. Deleuze, Foucault, cit., pp. 125-134, 
155-160,  G.  Piana,  La  questione  della  scrittura  nell'opera  di  Maurice  Blanchot,  «aut  aut», 
259/1994, pp. 103-119, T. O'Leary, Foucault's turn from literature, cit., pp. 98-99, J.-F. Favreau, 
Vertige de l'écriture..., cit., pp. 201-251 e S. Righetti, Foucault interprete di Nietzsche..., cit., pp. 
105-108).

809 M. Foucault, Qu'est-ce qu'un auteur?, dibattito con M. de Gandillac, L. Goldmann, J. Lacan, J. 
d'Ormesson, J. Ullmo, J. Wahl, tenuto alla Société française de philosophie il 22 febbraio 1969; 
poi in «Bulletin de la Société française de philosophie», 3/1969, pp. 73-104; trad. it. Che cos'è un 
autore?, in Id., Scritti letterari, cit., pp. 1-21.

810 L'altra opera che vede la pubblicazione in questi anni, precisamente nel 1966, è  Le parole e le  
cose. Alcuni elementi di continuità con quanto visto finora (oltre a quelli da noi presentati nel 
capitolo 2.2 di questo lavoro) sono evidenziati in S. Righetti, Dal pensiero del fuori all'ordine del  
discorso..., cit., pp. 227-236).

811 M. Foucault, Che cos'è un autore?, cit., p. 3.
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luogo,  Foucault  riprende  alcuni  temi  esplicitati  negli  scritti  degli  anni 

immediatamente precedenti. Con riferimento a Il pensiero del di fuori e a una serie di 

testi  quali  la  Prefazione alla  Storia  della  follia,  Il  “non”  del  padre e  i  dibattiti 

letterari afferma che la scrittura

Si riferisce solo a se stessa senza […] essere presa nella forma dell'interiorità;  

[…] ciò significa che il linguaggio è un gioco di segni ordinato meno secondo il  

suo contenuto significato che secondo la natura stessa del significante; ma anche 

che questa regolarità della scrittura è sempre sperimentata dalla parte dei suoi  

limiti; si trova sempre nell'atto di trasgredire e di invertire tale regolarità; […] la 

scrittura  si  dispiega  come  un  gioco  che  oltrepassa  infallibilmente  le  proprie 

regole, passando così all'esterno. Nella scrittura […] non si tratta di incastrare un 

soggetto in un linguaggio; si tratta dell'apertura di uno spazio in cui il soggetto 

scrivente non cessi di sparire.812

Viene affrontato poi il tema del rapporto tra la scrittura e la morte, che era risultato 

fondamentale in Raymond Roussel. Sebbene manchi un riferimento esplicito da parte 

di Foucault, non è difficile ravvisare qui la ripresa di quel legame tra il suicidio di 

Roussel e il testo postumo  Come ho scritto alcuni miei libri, rapporto nel quale il 

primo elemento  (il  suicidio)  conferiva  il  suo significato  precipuo,  in  un  secondo 

tempo, al secondo elemento (il testo postumo) e alle altre opere pubblicate invece in 

vita: “questo rapporto della scrittura con la morte si manifesta […] nell'eclissarsi dei 

caratteri  individuali  del  soggetto  scrivente,  […]  scomparsa  […]  o  morte 

dell'autore”813. Il terzo elemento che segna una ripresa dei temi affrontati negli scritti 

precedenti  è  quello  dell'opera,  stavolta  messa  in  relazione  con  l'autore  in  una 

812 Ibidem.
813 Ivi, p. 4. Questa idea del rapporto tra la letteratura e la morte è senz'altro debitrice anche a un  

saggio  di  Blanchot,  sebbene questo non venga mai  citato da Foucault:  cfr. M. Blanchot,  La 
littérature  et  le  droit  à  la  mort,  «Critique.  Revue  générale  des  publications  françaises  et 
étrangères», 20/1948, pp. 30-47; poi in Id.,  La part du feu,  Éditions Gallimard, Paris 1949, pp. 
312-331; poi in Id., Da Kafka à Kafka, Éditions Gallimard, Paris 1981, pp. 36-61; trad. it. di R. 
Ferrara, D. Grange Fiori, G. Patrizi, L. Prato Caruso, G. Urso, G. Zanobetti,  La letteratura e il  
diritto alla morte, in Id., Da Kafka a Kafka, Feltrinelli, Milano 1983, pp. 9-47, su questo testo cfr. 
W. Tommasi,  Per un'esperienza non dialettica della parola.  La presenza di Hegel nel primo  
Blanchot, «Nuova Corrente», 95/1985, pp. 43-76, pp. 43-49, G. Piana, La questione della morte  
nell'opera di Maurice Blanchot,  «Rivista di Filosofia Neo-scolastica», 4/1996, pp. 596-622, pp. 
597-604 e B. Brennan, Literature and the Intimate Space of Death, «Antipodes», 222/2008, pp. 
103-109.
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accezione diversa. Se in precedenza si registrava uno scarto tra l'opera e l'assenza 

d'opera  in  quanto  derivanti  da  diverse  esperienze  alle  quali  gli  autori  si  erano 

sottoposti, in Che cos'è un autore? Foucault mette in discussione la nozione di opera 

nella misura in cui occorre anzitutto domandarsi “che cos'è un'opera?”814: a risultare 

problematica è l'unità che si conferisce a ciò che viene raggruppato con la definizione 

di opera. In primo luogo, Foucault pone il caso di un'opera senza autore conosciuto. 

È  questa  un'opera  nel  senso  pieno,  oppure  lo  è  solo  qualora  venga  definita  in 

riferimento ad uno specifico autore? È questo, secondo Foucault, il caso di Sade815. Il 

secondo  caso  posto  in  questione  riguarda  invece,  in  presenza  di  un  autore  ben 

identificato, il problema di cosa escludere e cosa includere dei suoi lavori all'interno 

della sua opera. Occorre inserirvi tutto, opere, appunti e riscritture, o limitarsi agli 

elementi principali? È questo, invece, il caso di Nietzsche816.

Gli elementi enucleati finora sono da rivedere profondamente, secondo Foucault, in 

quanto presuppongono tutti la presenza, nelle sue varie declinazioni, dell'autore. In 

maniere differenti, questi concetti fanno sempre riferimento alla produzione letteraria 

dal punto di vista del soggetto creativo. L'obiettivo che Foucault persegue in  Che 

cos'è un autore? è quello di liberarsi della nozione di autore e riformulare da lì, nello 

“spazio lasciato vuoto dall'autore scomparso”817, il problema della letteratura e del 

linguaggio. La “funzione-autore” non si esaurisce nella persona fisica dell'autore, ma 

assolve anche al ruolo di riunire “un certo gruppo di discorsi”, ovvero di conformarli 

alla sua paternità, sicché tale funzione diventa “caratteristica di un modo d'esistenza, 

di  circolazione  e  di  funzionamento  di  certi  discorsi  all'interno di  una  società”818. 

Foucault prende dunque in esame un tipo particolare di autore, ovvero quello che 

viene da lui definito come “fondator[e] di discorsività”819: la caratteristica di questi 

814 M. Foucault, Che cos'è un autore?, cit., p. 4.
815 “Se un individuo non fosse un autore potremmo dire che ciò che egli ha scritto o detto, ciò che  

egli  ha lasciato fra  le sue carte,  ciò che è stato riportato dei  suoi commenti  potrebbe essere 
chiamato  ‘un'opera’? Finché Sade non è stato un autore che cosa erano le sue carte? Solo dei  
rotoli  di  carta  sui  quali,  all'infinito,  durante le  sue  giornate  in  carcere,  egli  elaborava i  suoi  
fantasmi”  ivi,  p.  5.  Su  questo  aspetto  di  Sade  cfr.  anche  M.  Foucault,  Intervista  a  Michel  
Foucault, cit., pp. 188-189.

816 “Fra i milioni di tracce lasciate da una persona dopo la sua morte, come definire un'opera?” M.  
Foucault, Che cos'è un autore?, cit., p. 5.

817 Ivi, p. 7.
818 Ivi, p. 9.
819 Ivi, p. 15.
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autori  è  quella  di  aver  prodotto  “la  possibilità  e  la  regola  di  formazione  di  altri 

testi”820.  A titolo  d'esempio,  vengono  citati  Freud  e  Marx.  Il  loro  ruolo,  scrive 

Foucault, non si esaurisce nell'aver scritto le proprie opere, bensì nell'aver stabilito, 

con  esse,  “una  possibilità  indefinita  del  discorso”821.  Questi  autori,  iniziatori,  o 

fondatori,  di  discipline,  in  particolare,  hanno  reso  possibile  la  formazione  di 

“differenze”822:  con il  loro discorso hanno instaurato la  possibilità di  creare degli 

enunciati diversi dai propri, che tuttavia rimangono nell'ordine del discorso da loro 

fondato823.

Questa disamina sui fondatori di discorsività permette a Foucault, nella chiusura nel 

suo intervento,  di  tornare sul problema della scomparsa dell'autore così come era 

stata formulata all'inizio, e di proporre una soluzione. Lo spostamento che Foucault 

auspica consiste nello “studiare i discorsi […] nelle loro modalità di esistenza”824. 

L'accento posto sui discorsi e sui loro modi “di circolazione, di valorizzazione, di 

attribuzione,  di  appropriazione”  rivede  profondamente  il  ruolo  dell'autore, 

classificato ora, in maniera inedita, come “soltanto una delle specificazioni possibili 

della funzione-soggetto”825:

Si tratta di rivoltare il problema tradizionale. Non porre più la domanda: come 

può la libertà di un soggetto inserirsi nello spessore delle cose e dare loro un 

senso? […] ma porre piuttosto queste domande: come, secondo quali condizioni 

e  sotto  quali  forme,  qualcosa  come un  soggetto  può  apparire  nell'ordine  dei 

discorsi?  Quale  posto  può occupare  in  ogni  tipo  di  discorso,  quale  funzione 

esercitare, ed obbedendo a quali regole? Si tratta di togliere al soggetto il suo 

ruolo di fondamento originario, e di analizzarlo come una funzione variabile e 

complessa del discorso.826

In queste  righe si  consuma il  détour di  Foucault  sulla  letteratura e  il  linguaggio 

820 Ibidem.
821 Ibidem.
822 Ivi, p. 16.
823 “Estendere un tipo di discorsività come la psicoanalisi quale è stata instaurata da Freud, non vuol 

dire darle una generalità formale che essa non avrebbe ammesso all'inizio, ma semplicemente 
aprirle un certo numero di possibilità di applicazione” ivi, p. 17.

824 Ivi, p. 20.
825 Ibidem.
826 Ibidem.
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letterario827.  Le  idee  espresse  in  questa  conferenza  chiudono  infatti  le  precedenti 

formulazioni e anticipano quelle che verrano presentate ne L'archeologia del sapere 

e nei testi successivi. Dalla originaria concezione dell'assenza d'opera, presentata in 

Storia della follia, poi ripresa, ampliata e modificata lungo tutti gli scritti degli anni 

Sessanta, Foucault concentra sempre più la sua attenzione sul problema del discorso 

e le condizioni della sua formazione828.

L'archeologia  del  sapere è  un  testo  che  dovrebbe  servire  a  Foucault  come 

chiarimento sulla sua metodologia (il sottotitolo recita infatti Una metodologia per la  

storia della cultura),  e abbiamo già visto come egli  vi  ritrattasse alcuni elementi 

prettamente metodologici di Storia della follia829. Questo lavoro rappresenta per noi 

una fonte di interesse nella misura in cui rivede gli assunti degli scritti dei quali ci 

siamo occupati. Anzitutto, Foucault vi riprende il problema dell'opera e dell'autore 

nei seguenti termini:

Se si  parla  […]  dell'“opera”  di  un  autore,  è  perché  si  suppone  che  essa  sia 

definita da una certa funzione di espressione. Si ammette che ci debba essere un 

livello  […] nel  quale  l'opera  si  rivela,  in  tutti  i  suoi  frammenti,  anche  i  più 

minuscoli e i più inessenziali, come l'espressione del pensiero, o dell'esperienza, 

o  dell'immaginazione,  o  dell'inconscio  dell'autore,  oppure  anche  delle 

determinazioni storiche in cui si trovava preso. Ma si vede subito che una simile 

unità, non solo non è data immediatamente, ma viene costituita per mezzo di 

un'operazione [e] che questa operazione è interpretativa […]. L'opera non si può 

considerare  né  come  unità  immediata,  né  come  unità  certa,  né  come  unità 

omogenea.830

Una  volta  messa  in  discussione  l'unità  dell'opera  e  la  funzione-autore,  Foucault 

827 Righetti annota qui “una ri-definizione dei propri presupposti teorici” da parte di Foucault (S. 
Righetti,  Dal pensiero del fuori all'ordine del discorso..., cit., p. 240), mentre O'Leary parla di 
“turn from literature” (T. O'Leary, Foucault's turn from literature, cit., p. 105) nella misura in cui 
“what Foucault now calls for is an investigation of the procedures by which literature is made to  
function  as  literature;  procedures  of  selection,  sacralisation  and  institutional  validation.  This 
investigation is the one he had begun in What is an author?” (ivi, p. 107). Cfr. anche R. Siegle, 
The Concept of the Author in Barthes, Foucault and Fowles,  «College Literature», 2/1983, pp. 
126-138, pp. 127-128, 133.

828 Cfr. anche J. Revel, Foucault e la letteratura: storia di una scomparsa, in M. Foucault, Follia e  
discorso. Archivio Foucault I..., cit., pp. 13-24, pp. 22-24.

829 Cfr. infra, cap. 2.3.
830 M. Foucault, L'archeologia del sapere, cit., pp. 33-34.
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afferma di voler affrontare i discorsi nel “meccanismo della [loro] istanza”, ovvero 

definire  le  regole  della  loro  “costruzione”831,  il  cui  elemento  primordiale  sarà 

l'“enunciato”832. Con  L'archeologia del sapere Foucault segna le nuove coordinate 

del suo lavoro, e archivia definitivamente l'impostazione che aveva adottato nei suoi 

scritti sulla letteratura833. La presa di coscienza di questo distacco, e la maturazione 

della sua nuova prospettiva teoretica, saranno oggetto de L'ordine del discorso834.

831 Ivi, p. 34.
832 Cfr. ivi, pp. 105-176 e gli studi C. Sini, Il problema dell'enunciato in Foucault, in Aa. Vv., Scritti  

in onore di Cleto Carbonara, Giannini, Napoli 1976, pp. 861-874 e G. Deleuze,  Foucault, cit., 
pp. 13-65.

833 Gli stessi temi letterari e artistici, oltre a non fornire più le coordinate entro cui si orienta il lavoro 
di Foucault, travano sempre meno spazio nei suoi scritti: cfr. D. Melegari,  Lampi di possibili  
tempeste. Arte e letteratura nel Foucault degli anni Settanta,  «Enthymema», 7/2012, pp. 335-
359.

834 M. Foucault,  L'ordre du discours, lezione inaugurale tenuta al Collège de France il 2 dicembre 
1970, cit.; trad. it. L'ordine del discorso, in Id., L'ordine del discorso e altri interventi, cit., pp. 3-
39.
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Conclusione

In un'intervista del 1970,  Follia, letteratura, società835, Foucault riprende e rilegge 

alcuni  temi  che hanno animato  il  suo lavoro nel  decennio precedente.  Come già 

abbiamo sottolineato con l'analisi  di  Che cos'è un autore? e dell'Archeologia del  

sapere, quello che Foucault appronta è uno spostamento dall'impostazione che aveva 

maturato a partire da Storia della follia. Riprendendo il rapporto tra follia e scrittura, 

Foucault evidenzia, come già aveva fatto in passato, gli elementi comuni a queste 

due esperienze:

La scrittura successiva al XIX secolo esiste manifestamente per se stessa e, se 

necessario, esisterebbe indipendentemente da ogni consumo, da ogni lettore, da 

ogni piacere e da ogni utilità. […] Questa attività verticale e quasi intrasmissibile 

della  scrittura  somiglia  in  parte  alla  follia.  In  un  certo  senso,  la  follia  è  un  

linguaggio che si  mantiene verticale,  e  che non è più la parola trasmissibile, 

avendo perduto ogni valore di scambio. […] Questa scrittura che non circola […] 

è un equivalente della follia. Dietro ogni scrittore si nasconde l'ombra del folle 

che lo sostiene […]. Questo pericolo che un soggetto scrivente sia trascinato 

dalla follia, che questo doppio che è il folle diventi più pesante, è proprio questo,  

secondo me, la caratteristica dell'atto di scrittura. È allora che noi incontriamo il 

tema della sovversività della scrittura.836

835 M. Foucault, Kyôki, bungaku, shakai, intervista con T. Shimizu e  Watanabe, «Bungei», 12/1970, 
pp. 266-285; trad. it. Follia, letteratura, società, in Id., Follia e discorso. Archivio Foucault I..., 
cit., pp. 262-286.

836 Ivi, pp. 271-272.
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Il problema di questo carattere sovversivo della scrittura era stato trattato da Foucault 

soprattutto  nello  scritto  Prefazione  alla  trasgressione837.  Tuttavia,  la  dimensione 

politica che si delinea nell'intervista che stiamo considerando, occorre dirlo, non è 

largamente presente negli scritti degli anni Sessanta che abbiamo analizzato838. La 

prospettiva adottata da Foucault, che emerge pienamente nel prosieguo delle risposte 

fornite agli intervistatori, se da un lato enuncia, retrospettivamente, delle inclinazioni 

che nei testi  originali  non sono effettivamente presenti,  dall'altro testimonia,  ed è 

questo il punto che ci preme maggiormente, le nuove problematiche verso le quali 

Foucault rivolge il proprio lavoro. Per uno scrittore come Sade, che Foucault prende 

qui ad esempio, l'attività di scrittura si configurava come un atto “posto al di fuori del 

sistema  socio-economico”,  dunque  costituiva  “per  il  solo  fatto  di  esistere”,  una 

“forza di contestazione nei confronti della società”839. Foucault formula invece, circa 

lo statuto della scrittura nella società a lui contemporanea, la propria inquietudine: 

“sussiste ancora la funzione sovversiva della scrittura? Non è già passato il periodo 

in cui il solo atto di scrivere, di far esistere la letteratura attraverso la propria scrittura 

era sufficiente per esprimere una protesta nei confronti della società moderna?”840. La 

risposta a queste domande è piuttosto lapidaria. Nella società attuale, la letteratura “è 

diventata un'istituzione nella quale la trasgressione che sarebbe ovunque impossibile 

diventa  possibile”,  sicché  la  sua  carica  eversiva  viene  annullata:  la  tolleranza 

esercitata  nei  suoi  confronti  comporta  che  “la  sovversione  per  mezzo  della 

letteratura” diventi una “pura illusione”841. Si riconfigura così anche il rapporto tra 

837 Cfr. J. Revel, Foucault, le parole e i poteri..., cit., pp. 65-88.
838 Maggiormente rappresentativa di quel periodo risulta un'opinione espressa nel corso della stessa 

intervista:  “Sade ha redatto  la  sua opera in  prigione.  […] Esiste  un certo tipo di  sistema di 
esclusione  che  si  è  accanito  sull'entità  umana  chiamata  Sade,  su  tutto  ciò  che  è  sessuale, 
sull'anomalia sessuale, sulla mostruosità sessuale, in breve su tutto ciò che è escluso dalla nostra  
cultura. La sua opera è stata possibile soltanto perché esisteva questo sistema di esclusione. Il  
fatto che in un periodo di transizione, fra il  XVIII e il XIX secolo, una letteratura sia potuta  
nascere o resuscitare all'interno di ciò che è stato escluso, dimostra che là c'è,  a mio avviso,  
qualche cosa di eminentemente fondamentale. Inoltre, nello stesso periodo, il più grande poeta 
tedesco, Hölderlin, era folle. [...] È proprio quello che mi attrae in Hölderlin, Sade, Mallarmé o 
anche Raymond Roussel, Artaud: il mondo della follia che era stato scartato a partire dal XVII 
secolo, questo mondo festoso della follia ha improvvisamente fatto irruzione nella letteratura. È 
così che il mio interesse per la letteratura si ricollega alla follia” (M. Foucault, Follia, letteratura,  
società, cit., p. 267).

839 Ivi, p. 272.
840 Ivi, p. 273.
841 Ivi, p. 275.
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letteratura  e  follia,  nella  misura  in  cui  queste  due  esperienze  assumono  valenze 

differenti: la follia è definita come un'esclusione dalla società, sicché un folle è, “per 

il fatto stesso di esistere, costantemente trasgressivo”842. La letteratura, al contrario, 

grazie  alla  “grande  forza  di  assimilazione  che  la  borghesia  possiede”,  si  situa 

all'interno “del sistema sociale”843.  Una figura d'eccezione,  in questo panorama, è 

individuata in Blanchot. Non tanto per mezzo di azioni politiche, quanto piuttosto per 

il  suo  lavoro  letterario  e  sulla  letteratura,  Blanchot  ha  “delimitato  questo  spazio 

letterario irriducibile a ogni spazio reale”844. Compiendo un gioco di parole a partire 

dai titoli di due libri di Blanchot,  Lo spazio letterario e  La part du feu, Foucault 

afferma che “lo spazio letterario è […] ciò che una civiltà affida al fuoco, ciò che 

riduce alla distruzione […]. Oppure è anche, in un certo senso, un luogo nel quale 

queste opere non possono nascere che nel fuoco, nell'incendio, nella distruzione e 

nelle  ceneri”845.  Tuttavia,  secondo Foucault,  la  letteratura che Blanchot  ha saputo 

descrivere e della quale ha saputo cogliere l'alterità, è ora confinata “allo spazio della 

circolazione sociale e della consumazione”846.

Se  assumiamo questa  intervista  come il  termine  dell'interesse  di  Foucault  per  la 

letteratura, possiamo parimenti assumere la conferenza al Collège de France L'ordine 

del  discorso come  la  fondazione  del  suo  nuovo  programma  di  lavoro.  Il  fulcro 

dell'intervento, come recita il titolo, ruota attorno al problema del discorso (che già 

era  emerso  ne  L'archeologia  del  sapere).  La  considerazione  dalla  quale  muove 

Foucault  è  quella  che  “in  ogni  società  la  produzione  del  discorso  è  insieme 

controllata,  selezionata,  organizzata  e  distribuita  tramite  un  certo  numero  di 

procedure”847.  Una  di  questa  procedure  è  quella  “d'esclusione”848:  un  principio 

generale  dell'economia  dei  discorsi  è  che questi  sono regolati  in  maniera  tale  da 

proibirne taluni e permetterne altri. Il discorso diventa quindi un campo di scontro e 

di affermazione: “il discorso non è semplicemente ciò che traduce le lotte o i sistemi 

di dominazione, ma ciò per cui, attraverso cui, si lotta, il potere di cui si cerca di 

842 Ivi, p. 276.
843 Ibidem.
844 Ivi, p. 280.
845 Ivi, p. 281.
846 Ibidem.
847 M. Foucault, L'ordine del discorso, cit., p. 5
848 Ibidem.
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impadronirsi”849.  La  direzione nella  quale  Foucault  si  propone di  orientare i  suoi 

lavori è, adesso, quella della genealogia, ovvero lo studio della “formazione effettiva 

dei discorsi”850. Lo spostamento dell'interesse, dal fatto linguistico alle dinamiche e ai 

meccanismi di proliferazione e circolazione dei discorsi è compiuto851.

Approcciarsi  a  questi  lavori,  spesso  frammentari,  dedicati  a  temi  tra  loro  molto 

diversi e sottoposti a continui mutamenti di opinione, cercando di stabilire tra essi 

una continuità, può apparire vano o quantomeno difficilmente sostenibile. Rispetto 

alle fasi successive del pensiero foucaultiano, dedicate all'analitica del potere e al 

problema  della  formazione  del  soggetto,  gli  scritti  dei  quali  ci  siamo  occupati 

presentano  elementi  di  omogeneità  meno  palesi.  Tuttavia,  nella  prospettiva  di 

ricostruire il pensiero di Foucault e il suo sviluppo, questi scritti hanno costituito dei 

documenti  dei quali  occorreva rendere conto,  e attraverso i  quali  abbiamo potuto 

ricavare elementi importanti per fare luce sulla formazione di Foucault e sulle scelte 

che  hanno delineato  la  morfologia  dei  suoi  lavori.  Ciò che risulta  maggiormente 

interessante  di  questi  scritti  sono  infatti  i  numerosi  e  importanti  elementi  di 

contestualizzazione che presentano.  Addentrandosi  tra le  fonti  e i  rimandi è  stato 

possibile collocare le idee di Foucault nella storia della filosofia francese degli anni 

Sessanta.  Se  nella  sua  ricerca  che  potremmo  definire  matura  Foucault  ha 

sostanzialmente espresso posizioni indipendenti dai suoi contemporanei, nei testi che 

abbiamo considerato,  soprattutto  quelli  sulla  letteratura,  sono largamente  presenti 

rimandi,  citazioni  attestazioni  di  interesse  e  dialoghi  serrati  con  altri  autori  che 

restituisono la collocazione di Foucault nel panorama a lui contemporaneo. Questa 

ricerca si è pertanto delineata secondo due direzioni tra loro convergenti. Da un lato 

849 Ibidem.
850 Ivi, p. 15.
851 Cfr. anche C. Sini, Il problema della verità in Foucault, «Il pensiero», 1-2/1974, pp. 20-45, pp. 

38-45, T. O'Leary,  Foucault's turn from literature, cit., pp. 104-106 e S. Righetti,  Dal pensiero 
del fuori all'ordine del discorso..., cit., pp. 241-243. Il tema della genealogia, qui solo accennato, 
ma  che  sarà  centrale  nei  successivi  lavori  di  Foucault,  trova  un  importante  inquadramento 
metodologico in un testo licenziato l'anno successivo a L'ordine del discorso: cfr. M. Foucault, 
Nietzsche,  la  généalogie,  l'histoire,  in  Aa.  Vv.,  Hommage  à  Jean  Hyppolite,  Presses 
Universitaires De France, Paris 1971, pp. 145-172; trad. it Nietzsche, la genealogia, la storia, in 
Id.,  Microfisica del potere, cit., pp. 29-54 (su questo testo si veda L. P. Thiele,  The Agony of  
Politics:  The  Nietzschean  Roots  of  Foucault's  Thought,  «The  American  Political  Science 
Review», 3/1990, pp. 907-925, pp. 914-923 e S. Righetti, Foucault interprete di Nietzsche..., cit., 
pp. 113-120).
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abbiamo  ricostruito  in  maniera  puntuale  il  contenuto  degli  scritti  di  Foucault, 

isolandone i temi e ricostruendone le fonti, dall'altro abbiamo inserito questi stessi 

scritti,  basandoci  sulle  informazioni  desumibili  direttamente  da  essi  e  dagli  studi 

critici,  nel  contesto  intellettuale  nel  quale  è  maturato il  loro sviluppo.  Ciò  che è 

emerso  da  queste  duplici  direzioni  è  l'immagine  di  uno  studioso  profondamente 

attento al dibattito cui prendeva parte con dei contributi originali. Certamente si è 

potuta osservare una predilizione, da parte di Foucault, nell'accogliere come oggetti 

di studio i fenomeni storici e il pensiero di autori che, per via della loro radicalità e 

del loro costituirsi come “esperienze limite”, mettevano in discussione i capisaldi 

delle  discipline  che  si  occupavano  di  definirli.  Così  il  problema  della  malattia 

mentale  è  stata  la  leva  per  mettere  in  discussione  la  psicologia  al  suo  livello 

epistemologico e sociale, la creazione della sragione è stata configurata come l'altro 

lato dei fondamenti del sapere razionale, e la critica letteraria è divenuta il luogo di 

interrogazione che porta alle radici stesse del linguaggio e della scrittura. La tensione 

che si ravvisa in questi testi si nutre tanto dei propri oggetti di studio, che negli anni 

successivi si  arricchiranno dei profili  biografici  degli  “uomini infami”852 rinchiusi 

nelle  prigioni,  in  parte  già  visti  nella  Storia  della  follia,  e  del  parricida  Pierre 

Rivière853, che dai filosofi sui quali Foucault si era formato e dei contemporanei coi 

quali dialogava. L'appropriazione di Nietzsche, Bataille, Blanchot, e prima di Marx, 

Binswanger e Freud, per arrivare infine a Sade,  Artaud e Raymond Roussel,  non 

avvengono mai nella forma del commento, ma dell'assimilazione, e, talvolta, della 

forzatura e del travisamento. La diffusa assenza di riferimenti espliciti, nei testi di 

Foucault, assieme alla tendenza a non rendere manifeste le influenze subite, rendono 

difficile il lavoro di ricostruzione delle fonti, ma spingono altresì a far emergere il 

particolare processo foucaultiano di appropriazione di temi e autori tra loro diversi, e 

la  sua  capacità  di  formulare  un  discorso  che  tenga  assieme  problemi  di 

classificazione psicopatologica e  di  critica letteraria,  piuttosto che a far  dialogare 

852 Cfr. M. Foucault,  La vie des hommes infâmes,  «Les Cahiers du chemin», 29/1977, pp. 12-29; 
trad. it.  La vita degli uomini infami, in Id., Archivio Foucault II. Poteri, saperi, strategie..., cit., 
pp. 245-262.

853 Cfr. M. Foucault (a cura di), Moi Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère..., 
Éditions Gallimard, Paris 1973; trad. it. di A. Fontana e P. Pasquino, Io, Pierre Rivière, avendo  
sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... Un caso di parricidio nel XIX secolo , Einaudi, 
Torino 20002, prima ed. 1976.
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fonti  storiche e archivistiche con prospettive propriamente filosofiche.  Ciò che si 

configura  è  così  un  pensiero  difficilmente  classificabile  in  specifiche  correnti  o 

discipline, ma sempre laterale a queste, capace di prendervi i propri contenuti per 

sviluppare nuovi schemi concettuali. Sebbene talvolta questi non reggano all'esame 

delle fonti utilizzate e dei propositi formulati, come ha sottolineato bene, a nostro 

avviso, Derrida, è interessante notare in Foucault una generale opera di ripensamento 

delle  strutture  storiche  della  conoscenza  e  una  maniera  di  aggredire  i  problemi 

togliendoli  dal  loro  proprio  campo  quando  questo  li  pone  all'interno  di 

concatenazioni  cristallizzate  e  poco  problematizzate,  come  avviene  per  la 

collocazione  della  malattia  mentale  all'interno  della  storia  della  psicopatologia. 

Pensiamo quindi,  e abbiamo provato a dimostrarlo, che la maniera di considerare 

Foucault nel dibattito a lui contemporaneo debba seguire queste considerazioni, che 

anzi emergono in maniera inconfutabile proprio quando ci si rivolge a studiare tale 

dibattito:  la  ricerca  delle  fonti  e  l'analisi  dei  rimandi  fa  emergere  una  scarsa 

attenzione all'appropriazione letterale di testi e autori, da parte di Foucault, in luogo 

invece di una tendenza alla rielaborazione e alla torsione, supportati tuttavia da una 

mai superficiale conoscenza di questi testi e da una profondo intreccio tra attività 

accademica, sempre indirizzata, come sottolineato in precedenza, a tematiche poco 

esplorate,  e  collaborazione  e  attenzione  ai  movimenti  di  innovazione  culturale 

(pensiamo in particolare alle collaborazioni con le riviste letterarie) e, soprattutto in 

un secondo tempo, politica.

177



Bibliografia

Opere di Michel Foucault

Maladie mentale et personnalité, Presses Universitaires De France, Paris 1954; trad. 

it.  di  F.  Sabatino e  R. Marangoni,  a  cura di  S.  Sciacchitano,  Malattia  mentale  e  

personalità. Prima parte, in «Scibbolet. Rivista di psicanalisi», 1/1994, pp. 232-254; 

trad. it. a cura di S. Sciacchitano, Malattia mentale e personalità. Seconda parte, in 

«Scibbolet. Rivista di psicanalisi», 2/1995, pp. 303-326; trad. it. di F. Sabatino e R. 

Marangoni, a cura S. Sciacchitano,  Malattia mentale e personalità. Terza parte, in 

«Scibbolet. Rivista di psicanalisi», 3/1996, pp. 298-323

Introduction, in L.  Binswanger, Le rêve et  l’existence,  Desclée de Brouwer,  Paris 

1954; trad. it di M. Colò,  Il sogno, a cura di F. Polidori, Raffaello Cortina Editore, 

Milano 1997

Introduction  à  l'Anthropologie,  in  E.  Kant,  Anthropologie  du  point  de  vue  

pragmatique, Libraire philosophique, Paris 2008, pp. 7-79; trad. it.  di M. Bertani, 

Introduzione all'Antropologia di Kant, in E. Kant,  Antropologia dal punto di vista  

pragmatico, a cura di G. Garelli, Einaudi, Torino 2010, pp. 9-94

Histoire de la folie à l’âge classique.  Suivi de Mon corps, ce papier, ce feu  et La 

folie,  l’absence  d’oeuvre,  Gallimard,  Paris  19722,  prima  ed.  Folie  et  Déraison.  

Histoire de la folie à l’âge classique, Plon, Paris 1961; trad. it. di F. Ferrucci, Storia  

178



della follia nell’età classica. Con l’aggiunta di La follia, l’assenza di opera e Il mio 

corpo, questo foglio, questo fuoco, nuova edizione a cura di M. Galzigna, trad. it. 

della prefazione e delle appendici di E. Renzi e V. Vezzosi, Bur, Milano 20144 , prima 

ed. 2011

Maladie mentale et psychologie, Presses Universitaires De France, Paris 1962; trad. 

it. di F. Polidori,  Malattia mentale e psicologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 

1997

Naissance della clinique. Une archéologie du regard médical, Presses Universitaires 

De France, Paris 19722, prima ed. 1963; trad. it. di A. Fontana, Nascita della clinica.  

Un'archeologia  dello  sguardo  medico,  Einaudi,  Torino  19982,  prima  ed.  Nascita  

della clinica. Il ruolo della medicina nella costituzione delle scienze umane, 1969

Raymond Roussel, Presses Universitaires De France, Paris 1963; trad. it. di E. Brizio, 

Cappelli, Bologna 1978

Let mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Éditions Gallimard, 

Paris  1966;  trad.  it.  di  E.  Panaitescu,  Le parole  e  le  cose.  Un'archeologia  delle  

scienze umane, Rizzoli, Milano 201311, prima ed. 1967

L'Archéologie  du savoir,  Éditions  Gallimard,  Paris  1969;  trad.  it.  di  G.  Bogliolo, 

L'archeologia  del  sapere.  Una  metodologia  per  la  storia  della  cultura,  Rizzoli, 

Milano 20158, prima ed. 1971

Surveiller et punir. Naissance de la prison, Éditions Gallimard, Paris 1975; trad. it di 

A. Tarchetti,  Sorvegliare e punire.  Nascita  della prigione,  Einaudi,  Torino 20143, 

prima ed. 1976

La volonté de savoir. Histoire de la sexualité I, Éditions Gallimard, Paris 1976; trad. 

it.  di  P.  Pasquino,  G.  Procacci,  La  volontà  di  sapere.  Storia  della  sessualità  I, 
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Feltrinelli, Milano 201015, prima ed. 1978

Death and the labyrinth. The World of Raymond Roussel, traduzione inglese di C. 

Ruas, introduzione di J. Faubion, poscritto di J. Ashbery, Continuum, London-New 

York 2004, in precedenza Doubleday, New York 1983
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Corsi, dibattiti, interviste, scritti di Michel Foucault

La psychologie de 1850 à 1950, in D. Huisman, A. Weber, Histoire de la philosophie  

européenne, T. II: Tableau de la philosophie contemporaine,  Librairie Fischbacher, 

Paris 1957, pp. 591-606; trad. it. di D. Borca e V. Zini,  La psicologia dal 1850 al  

1950, in M. Foucault,  Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), a cura di M. 

Bertani e P. A. Rovatti, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, pp. 1-19

La recherche scientifique et la psychologie, in E. Morère,  Des cherheurs français  

s'interrogant.  Orientation  et  organisation  du  travail  scientifique  en  France,  coll. 

«Nouvelle recherche», n° 13, Toulouse 1957, pp. 173-201; trad. it. di D. Borca e V. 

Zini, La ricerca scientifica e la psicologia, in Id., Follia e psichiatria. Detti e scritti  

(1957-1984), a cura di M. Bertani e P. A. Rovatti, Raffaello Cortina Editore, Milano 

2006, pp. 21-43

Préface, in Id., Folie et Déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Plon, Paris 

1961, pp. I-XI; trad. it.  Prefazione alla  Storia della follia, in Id.,  Follia e discorso.  

Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970, trad. it. di G. Costa, a 

cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 49-57

La folie  n'existe  que  dans  une  societé,  intervista  con  J.-P.  Weber,  «Le  Monde», 

5135/22  luglio  1961,  p.  9;  trad.  it.  di  D.  Borca  e  V.  Zini,  La follia  esiste  solo  

all'interno della società, in Id.,  Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), a 
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cura di M. Bertani e P. A. Rovatti, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, pp. 45-47

“Non esiste cultura senza follia”, intervista con N. Brice del 31 maggio 1961 diffusa 

da «France Culture», trad. it. di V. Zini, trascrizione inedita in «aut aut»,  Foucault e  

la Storia della follia (1961-2011), 351/2011, pp. 7-9

Le cycle des grenouilles, «La Nouvelle Revue Française», 114/1962, pp. 1159-1160; 

poi in Id.,  Dits et écrits,  Édition établie sous la direction de D. Defert et F. Ewald 

avec la collaboration de J. Lagrange, 4 voll., Gallimard, Paris 1994, vol. I, pp. 203-

205

Dire et voir chez Raymond Roussel, «Lettre ouverte», 4/1962, pp. 38-51; poi in Id., 

Dits  et  écrits,  Édition établie  sous  la  direction de D.  Defert  et  F.  Ewald avec la 

collaboration de J. Lagrange, 4 voll., Gallimard, Paris 1994, vol. I, pp. 205-215

Introduction, in J.-J. Rousseau,  Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialogues, Colin, 

Paris 1962, pp. VII-XIV; trad. it. Introduzione ai Dialoghi di Rousseau, in Id., Scritti  

letterari, traduzione e cura di C. Milanese, Feltrinelli, Milano 20104, prima ed. 1971, 

pp. 23-40

Le  “non”  du  père,  «Critique.  Revue  générale  des  publications  françaises  et 

étrangères»,  178/1962,  pp.  195-209;  trad.  it.  Il  “non” del  padre,  in  Id.,  Follia  e  

discorso. Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970,  trad. it. di 

G. Costa, a cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 59-73

Distance,  aspect,  origine,  «Critique»,  198/1963,  pp.  931-945;  poi  in  Id.,  Dits  et  

écrits, Édition établie sous la direction de D. Defert et F. Ewald avec la collaboration 

de J. Lagrange, 4 voll., Gallimard, Paris 1994, vol. I, pp. 272-285

L'Eau et la folie, «Médecine et Hygiène», 613/1963, pp. 910-906; trad. it. L'acqua e  

la follia, in Id., Follia e discorso. Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste.  
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1961-1970,  trad. it. di G. Costa, a cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima 

ed. 1996, pp. 74-77

Le  langage  à  l'infini,  «Tel  Quel»,  15/1963,  pp.  44-53; trad.  it.  Il  linguaggio 

all'infinito,  in  Id.,  Scritti  letterari,  traduzione  e  cura  di  C.  Milanese,  Feltrinelli, 

Milano 20104, prima ed. 1971, pp. 73-85

Préface à la transgression,  «Critique. Revue générale des publications françaises et 

étrangères»,  Hommage  à  Georges  Bataille,  195-196/1963,  pp.  751-769;  trad.  it. 

Prefazione  alla  trasgressione,  in  Id.,  Scritti  letterari,  traduzione  e  cura  di  C. 

Milanese, Feltrinelli, Milano 20104, prima ed. 1971, pp. 55-72

Le Silence des fous, intevento diffuso nel 1963 da «RTF France III national»; poi in 

Id., La grande étrangère. À propos de littérature, Éditié et présenté par P. Artières, J.-

F. Bert, M. Potte-Bonneville, J. Revel, EHESS, Paris 2013; trad. it. di L. Cremonesi, 

Il silenzio dei folli, in Id., La grande straniera. A proposito di letteratura, Cronopio, 

Napoli 2015, pp. 23-39

Débat  sur  la  poésie,  con  J.-L.  Baudry,  M.-J.  Durry,  J.  P.  Faye,  M.  Pleyner,  E. 

Sanguineti, P. Sollers, J. Tortel, dibattito organizzato da  «Tel Quel» sul tema “Une 

littérature  nouvelle?”  a  Cerisy-la-Salle  nel  settembre  1963;  poi  in  «Tel  Quel», 

17/1964, pp. 69-82; poi in Id.,  Dits et écrits, Édition établie sous la direction de D. 

Defert et F. Ewald avec la collaboration de J. Lagrange, 4 voll.,  Gallimard, Paris 

1994, vol. I, pp. 390-406

Débat  sur  le  roman,  con  G.  Amy,  J.-L.  Baudry,  M.-J.  Durry,  J.  P.  Faye,  M. De 

Gandillac, C. Ollier, M. Pleyner, E. Sanguineti, P. Sollers, J. Thibaudeau, J. Tortel, 

dibattito organizzato da «Tel Quel» sul tema “Une littérature nouvelle?” a Cerisy-la-

Salle nel settembre 1963; poi in «Tel Quel», 17/1964, pp. 12-54; poi in M. Foucault, 

Dits  et  écrits,  Édition établie  sous  la  direction de D.  Defert  et  F.  Ewald avec la 

collaboration de J. Lagrange, 4 voll., Gallimard, Paris 1994, vol. I, pp. 338-390

183



La folie, l'absence d'œuvre, «La table ronde», Situation de la psychiatrie, 196/1964; 

poi appendice I in Id., Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris 19722; 

trad. it. La follia, l'assenza d'opera, in Id., Storia della follia nell'età classica, nuova 

edizione a cura di M. Galzigna, trad. it. della prefazione e delle appendici di E. Renzi 

e V. Vezzosi, Bur, Milano 20144 , prima ed. 2011, pp. 760-770

Littérature et langage, conferenza tenuta a Bruxelles nel dicembre 1964; poi in Id., 

La grande étrangère. À propos de littérature, Éditié et présenté par P. Artières, J.-F. 

Bert,  M. Potte-Bonneville, J. Revel, EHESS, Paris 2013; trad. it.  di M. Iacomini, 

Letteratura e linguaggio, «Materiali foucaultiani», 3/2013, pp. 27-67; poi in Id., La 

grande straniera. A proposito di letteratura, Cronopio, Napoli 2015, pp. 53-101

Le Mallarmé de J.-P. Richard, «Annales. Économies. Société. Civilisations», 5/1964, 

pp.  996-1004;  trad.  it.  Il  Mallarmé di   J.-P.  Richard,  in  Id.,  Follia  e  discorso.  

Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970,  trad. it. di G. Costa, 

a cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 87-97

Les  mots  qui  saignent,  «L'Express»,  688/29 agosto  1964,  pp.  21-22;  trad.  it.  Le 

parole che sanguinano,  in  Id.,  Follia  e  discorso.  Archivio Foucault  I.  Interventi,  

colloqui, interviste. 1961-1970,  trad. it. di G. Costa, a cura di J. Revel, Feltrinelli, 

Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 83-86

Nietzsche, Freud, Marx, in Aa. Vv., Cahiers de Royaumont, t. VI, Nietzsche, atti del 

convegno di Royaumont, luglio 1964, Les Éditions de Minuit, Paris 1967, pp. 183-

200;  trad.  it.  in  Id.,  Follia  e  discorso.  Archivio  Foucault  I.  Interventi,  colloqui,  

interviste.  1961-1970,  trad.  it.  di  G. Costa,  a cura di J.  Revel,  Feltrinelli,  Milano 

20142, prima ed. 1996, pp. 137-146

Pourquoi  réedite-t-on  l'œuvre  de  Raymond  Roussel?  Un  précurseur  de  notre  

littérature  moderne,  «Le  Monde»,  6097/2  agosto  1964,  p.  9;  trad.  it.  Perché 
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ristampare  l'opera  di  Raymond  Roussel?  Un  precursore  della  nostra  letteratura  

moderna,  in  Id.,  Follia  e  discorso.  Archivio  Foucault  I.  Interventi,  colloqui,  

interviste.  1961-1970,  trad.  it.  di  G. Costa,  a cura di J.  Revel,  Feltrinelli,  Milano 

20142, prima ed. 1996, pp. 79-81

La prose d'Actéon, «La Nouvelle Revue Française», 135/1964, pp. 444-459; trad. it. 

La  prosa  di  Atteone,  in  Id.,  Scritti  letterari,  traduzione  e  cura  di  C.  Milanese, 

Feltrinelli, Milano 20104, prima ed. 1971, pp. 87-99

L'arrière-fable,  «L'Arc», 29/1966, pp. 5-12; trad. it. di M. V. Malvano,  La tecnica 

narrativa di Jules Verne, in J. Verne,  Il giro del mondo in ottanta giorni, Einaudi, 

Torino 19942, prima ed. 1966, pp.VII-XIV

C'était un nageur entre deux mots,  intervista con C. Bonnefoy,  «Arts et  Loisirs», 

54/1966, pp. 8-9; trad. it. Era un nuotatore tra due parole, in Id., Follia e discorso.  

Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970, trad. it. di G. Costa, a 

cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 129-132

L'homme est-il mort?, Intervista con C. Bonnefoy, «Arts et Loisirs», 38/1966, pp. 8-

9; trad. it. È morto l'uomo?, in Id., Follia e discorso. Archivio Foucault I. Interventi,  

colloqui, interviste. 1961-1970,  trad. it. di G. Costa, a cura di J. Revel, Feltrinelli, 

Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 123-128

Con G. Deleuze,  Michel Foucault et Gilles Deleuze veulent rendre à Nietzsche son  

vrai  visage,  intervista  con  C.  Jannous,  «Le  Figaro  littéraire»,  1065/15  settembre 

1966, p. 7; poi in M. Foucault, Dits et écrits, Édition établie sous la direction de D. 

Defert et F. Ewald avec la collaboration de J. Lagrange, 4 voll.,  Gallimard, Paris 

1994, vol. I, pp. 549-552

Les  Mots  et  les  choses,  intervista  con  R.  Bellour,  «Les  Lettres  Françaises», 

1125/1966, pp. 3-4; trad. it.  Michel Foucault,  Le parole e le cose, in Id.,  Follia e  
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discorso. Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970,  trad. it. di 

G. Costa, a cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 110-116

Con  G.  Deleuze,  Introduction  générale,  in  F.  Nietzsche,  Œuvres  philosophiques  

completès,  t.  V,  Le  Gai  Savoir,  Fragments  posthumes  (1881-1882),  hors  texte, 

Éditions Gallimard, Paris 1967, pp. I-IV; poi in M. Foucault,  Dits et écrits,  Édition 

établie  sous  la  direction  de  D.  Defert  et  F.  Ewald  avec  la  collaboration  de  J. 

Lagrange, 4 voll., Gallimard, Paris 1994, vol. I, pp. 561-564

Sur le façons d'écrire l'histoire, intervista con R. Bellour,  «Le Lettres Françaises», 

1187/1967, pp. 6-9; trad. it.  Sui modi di scrivere la storia, in Id.  Follia e discorso.  

Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970, trad. it. di G. Costa, a 

cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 153-169

Le beau danger. Entretien avec Claude Bonnefoy, Éditions EHESS, Paris 2011; trad. 

it.  di  A.  Moscati,  Il  bel  rischio.  Conversazione  con Claude Bonnefoy,  Cronopio, 

Napoli 2013

Les Déviations religieuses et le savoir médical, in J. Le Goff (a cura di), Hérésies et  

sociétés  dans  l'Europe  préindustrielle.  XI-XVIII  siècle,  Mouton  et  ÉHÉSS,  Paris 

1968, pp. 19-29; trad. it.  Le devianze religiose e il sapere medico, in Id.,  Follia e 

discorso. Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970, trad. it. di 

G. Costa, a cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 170-177

Foucault répond à Sartre, intervista con J.-P. Elkabbach,  «La Quinzane littéraire» 

46/1968, pp. 20-22; trad. it.  Foucault risponde a Sartre, in Id.,  Follia e discorso.  

Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970, trad. it. di G. Costa, a 

cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 191-197

En intervju  med Michel  Foucault,  intervista  con  I.  Lindung,  «Bonniers  Litteräre 

Magasin», 37/1968, pp. 203-211; trad. it. Intervista a Michel Foucault, in Id., Follia  
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e discorso. Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970, trad. it. di 

G. Costa, a cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 178-189

Mèdecins, juges et  sorciers au XVII siécle,  «Medecine de France», 200/1969, pp. 

121-128; trad. it. Medici, giudici e stregoni nel XVII secolo, in Id., Follia e discorso.  

Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970, trad. it. di G. Costa, a 

cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 219-232

Qu'est-ce qu'un auteur?, dibattito con M. de Gandillac, L. Goldmann, J. Lacan, J. 

d'Ormesson, J.  Ullmo,  J.  Wahl,  tenuto alla  Société française de philosophie il  22 

febbraio 1969; poi in «Bulletin de la Société française de philosophie», 3/1969, pp. 

73-104; trad. it. Che cos'è un autore?, in Id., Scritti letterari, traduzione e cura di C. 

Milanese, Feltrinelli, Milano 20104, prima ed. 1971, pp. 1-21

Titres et Travaux,  Paris 1969; poi in Id.,  L'ordre du discours,  Éditions Gallimard, 

Paris 19942, prima ed. 1971; trad. it. di M. Bertani, Titoli e lavori, in id., L'ordine del  

discorso e altri interventi, Einaudi, Torino 20042, prima ed. 1972, pp. 43-50

Kyôki, bungaku, shakai, intervista con T. Shimizu e  Watanabe, «Bungei», 12/1970, 

pp. 266-285; trad. it.  Follia, letteratura, società, in Id.,  Follia e discorso. Archivio  

Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970, trad. it. di G. Costa, a cura di 

J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 262-286

Kyoki to shakai, conferenza pronunciata all'Istituto franco-giapponese di Kyoto il 29 

settembe 1970; poi in «Misuzu», 12/1970, pp. 16-22; trad. it. di D. Borca e V. Zini, 

La follia e la società, in Id., Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984), a cura di 

M. Bertani e P. A. Rovatti, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, pp. 49-57

L'ordre du discours, lezione inaugurale tenuta al Collège de France il 2 dicembre 

1970; poi Éditions Gallimard, Paris 19942, prima ed. 1971; trad. it. di M. Bertani, 

L'ordine del discorso, in Id., L'ordine del discorso e altri interventi, Einaudi, Torino 
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20042, prima ed. 1972, pp. 3-39

Sept propos sur le septième ange, in J.-P. Brisset,  La Grammaire Logique, Tchou, 

Paris 1970, pp. 9-57; poi M. Foucault,  Sept propos sur le septième ange, Éditions 

Fata Morgana, Montpellier 1986; trad. it. Sette punti sul settimo angelo, in Id., Follia  

e discorso. Archivio Foucault I. Interventi, colloqui, interviste. 1961-1970, trad. it. di 

G. Costa, a cura di J. Revel, Feltrinelli, Milano 20142, prima ed. 1996, pp. 248-261

Folie et civilisation, conferenza pronunciata al Club Tahar Haddad di Tunisi il 24 

aprile 1971; poi in «Les Cahiers de Tunis», 149-150/1989, pp. 43-59; trad. it. di D. 

Borca e V. Zini,  Follia e civiltà, in Id.,  Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-

1984), a cura di M. Bertani e P. A. Rovatti, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, 

pp. 293-303

Nietzsche, la généalogie, l'histoire, in Aa. Vv., Hommage à Jean Hyppolite, Presses 

Universitaires De France, Paris 1971, pp. 145-172; trad. it Nietzsche, la genealogia,  

la storia, in Id.,  Microfisica del potere. Interventi politici, a cura di A. Fontana e P. 

Pasquino, Einaudi, Torino 1977, pp. 29-54

Michel Foucault Derrida e no kaino, «Paideia», 11/1972, pp. 131-147; trad. it. di M. 

Bertani, A. Fontana, P. Pasquino, G. Procacci, Risposta a Derrida, in Id., Il discorso,  

la storia,  la verità.  Interventi  (1969-1984),  a cura di M. Bertani,  Einaudi,  Torino 

2001, pp. 101-117; poi rivista in Id.,  Mon corps, ce papier, ce fou, appendice II, in 

Id., Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, Paris 19722, pp. 583-603; trad. 

it. Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco, appendice III, in Id., Storia della follia  

nell’età classica, nuova edizione a cura di M. Galzigna, trad. it. della prefazione e 

delle appendici di E. Renzi e V. Vezzosi, Bur, Milano 20144  , prima ed. 2011, pp. 

771-800

Histoire de la folie et antpsychitrie (1973), in P. Artières, J.-F. Bert, F. Gros, J. Revel 

(a cura di),  Les Cahiers de l'Herne. Cahier n° 95. Foucault,  Éditions de l'Herne, 
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Paris 2011, pp. 95-102; trad. it. di V. Zini, Storia della follia e antipsichiatria,  «aut 

aut», Foucault e la Storia della follia (1961-2011), 351/2011, pp. 91-107

(a cura di),  Moi Pierre Rivière,  ayant  égorgé ma mère,  ma sœur et  mon frère..., 

Éditions  Gallimard,  Paris  1973;  trad.  it.  di  A.  Fontana  e  P.  Pasquino,  Io,  Pierre  

Rivière,  avendo  sgozzato  mia  madre,  mia  sorella  e  mio  fratello...  Un  caso  di  

parricidio nel XIX secolo, Einaudi, Torino 20002, prima ed. 1976

A  verdade  e  as  formas  juridicas,  Conferenze  tenute  alla  Pontificia  Università 

Cattolica di Rio de Janeiro dal 21 al 25 maggio 1973; poi in «Cadernos da P.U.C.», 

16/1974, pp. 5-133; trad. it. di A. Petrillo,  La verità e le forme giuridiche, in Id., 

Poteri, saperi, strategie. Archivio Foucault II (1971-1977), a cura di A. Dal Lago, 

Feltrinelli, Milano 1997, pp. 83-165

Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France (1973-1974), Édition établie 

par J. Lagrange, sous la direction de F. Ewald et A. Fontana, Gallimard-Seuil, Paris 

2003, trad. it. di Mauro Bertani,  Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France  

(1973-1974), Feltrinelli, Milano 20153, prima ed. 2004

Résumé du cours,  in  Id.,  Le pouvoir psychiatrique.  Cours au Collège de France  

(1973-1974), Édition établie par J.  Lagrange,  sous la direction de F.  Ewald et  A. 
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