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1. Divagazioni 

Gilles Deleuze, Foucault e il segreto di Facebook 
 

 

C’è un legame sottile, quasi carsico, che intercorre tra il segreto, la filosofia francese del Novecento e i 

nuovi media di comunicazione, i social che prolificano nel web. 

Quest’anno, il 2015, ricorre il ventennale dalla morte di Gilles Deleuze, uno dei pensatori più originali 

non solo del panorama francese ma anche europeo. In verità, la sua morte è stata un suicidio dovuto alla 

grande sofferenza per una prolungata malattia.  

Insieme a Bataille, Ricoeur, Klossowski, è stato un attento esegeta del pensiero nietzsciano, i pensatori 

a cui però si è maggiormente legato sono altri, Michel Foucault e Felix Guattari. Nel 1986 Deleuze scrive 

un libro su Foucault1 sull’onda dell’emozione provata per la morte dell’amico; considerava l’autore dei 

Archeologia del sapere, morto nel 1984, uno dei più grandi pensatori moderni.  

Il primo segno di attenzione verso Foucault è un articolo che risale al 1970, lo stesso anno il filosofo 

affermava su Deleuze la celebre frase: “Un jour peut-ětre le siècle sera deleuzien - un giorno, forse, il 

secolo sarà deleuziano”, la fonte proviene da Critque “Teatrum philosophicum”.  

L’affermazione è considerata comica o magari enigmatica dallo stesso Deleuze: “Je ne sais pas ce que 

voulait dire Foucault, je ne lui ai jamais demandè.  Il avit un humour diabilque. Peut-ětre voulait-il dire 

ceci: que j’ètait le plus naif parmi le philosophes de notre génération […] je n’étais pas le meilleur, mais 

le plus naif, une sorte d’art brut, si l’on peut dire” [Non so cosa volesse dire Foucault, non gliel’ho mai 

chiesto. Aveva un umorismo diabolico. Forse voleva dire che sono il più naif dei filosofi della nostra 

generazione, non il migliore ma il più naif, una sorta di brutto articolo se così posso dire]2 - così afferma il 

pensatore francese. 

Per comprendere il senso di questa famosa affermazione sono utili le precisazioni fornite dallo stesso 

Foucault nell'intervista concessa a Watanabe nel 1978.3 

 

D: “Il secolo che verrà sarà deleuziano?” - Foucault: “Mi permetta una piccola rettifica. Bisogna provare 

ad immaginare in quale clima di polemica si vive a Parigi. Mi ricordo molto bene in che senso ho utilizzato 

tale frase, che però va formulata così: attualmente – si era nel 1970 – sono davvero poche le persone che 

conoscono Deleuze, e solo pochi iniziati comprendono la sua importanza. Ma verrà forse il giorno in cui 

«il secolo sarà deleuziano», dove però il «secolo» va inteso nel senso cristiano del termine, vale a dire 

l'opinione comune contrapposta agli eletti. Aggiungerò che tutto ciò non contraddice affatto che Deleuze sia 

un filosofo importante. Ma era comunque nel senso peggiorativo del termine che ho utilizzato la parola 

«secolo» [...]”. 

 

Foucault attualizza un vecchio discorso secondo cui un individuo o un pensatore molto valido è 

conosciuto e apprezzato da una cerchia di allievi, nel momento in cui una massa comincia a conoscerlo e  

 

                                                             
1 G. Deleuze, Foucault, Paris, Minuit, 1986, ed. italiana Cronopio, 2009. “Cos'è il superuomo? [...] È la forma che discende da un 

nuovo rapporto di forze. L'uomo tende a liberare in se stesso la vita, il lavoro e il linguaggio. Secondo la formulazione di Rimbaud, 

il superuomo è l'uomo che si è fatto carico degli animali stessi (un codice che può catturare frammenti di altri codici, come nei nuovi 

schemi di evoluzione laterale o retrograda). È l'uomo che si è fatto carico delle rocce stesse o dell'inorganico (là dove regna il silicio). 

È l'uomo che si è fatto carico dell'essere del linguaggio (di 'questa regione informe, muta, insignificante, in cui il linguaggio può 

liberarsi' persino da ciò che ha da dire). Come direbbe Foucault, il superuomo è molto meno della scomparsa degli uomini esistenti, 

e molto più di un cambiamento di concetto: è l'evento di una nuova forma, né Dio né uomo, una forma che possiamo sperare che 

non sia peggiore delle due precedenti”. 
2 G. Deleuze, Pourparlers, Parsi, Minuit, 1990, p. 122. 
3 «Sekai» nel Luglio 1978, pp. 312-32, La scena della filosofia, ora in Il discorso, la storia, la verità. Interventi 1969-1984, a cura 

di M. Bertani, Einaudi, Torino 2001, p. 233. 
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ad apprezzarlo si può manifestare un livellamento o una banalizzazione dello stesso, del concetto o dell’opera 

in questione.  

È una visione elitaria, tradizionale e quasi esoterica del sapere, dove per esoterico si intende un meta 

linguaggio della relazione maestro-allievo. 

Il senso peggiorativo di notorietà a cui si riferisce Foucault si realizza in poco tempo; dopo aver scritto 

saggi che riprendevano i suoi corsi universitari dedicati allo studio dell'empirismo, del bergsonismo, 

dell'espressione in Spinoza e soprattutto del pensiero di Friedrich Nietzsche, improvvisamente Deleuze 

acquista notorietà in ambito extra-accademico con due opere di grande respiro e complessità: L'anti-

Edipo (1972) e il suo seguito Mille piani (1980), sottotitolate entrambe Capitalismo e schizofrenia. I due 

volumi possono essere considerati come una summa delle prospettive estetiche del Novecento4. 

È questa la fase in cui il sodalizio con Guattari si fa importante. Contrariamente alla definizione di 

Foucault non sembra che la notorietà abbia nociuto o banalizzato il messaggio e l’opera di Deleuze. 

Bersaglio critico principale de L'anti-Edipo è la psicoanalisi, accusata di ripiegare il desiderio, 

geneticamente rivoluzionario e creatore di nuovi ordini, sul cosiddetto "romanzo familiare": l'Edipo.  

In altri termini, l'accusa rivolta agli psicoanalisti è di aver depotenziato il concetto d'inconscio, finendo 

così con l'asservire la psicoanalisi ai dispositivi di potere dello Stato, della Chiesa e del Mercato: “Cogito 

per un io dissolto. Noi crediamo a un mondo in cui le individuazioni sono impersonali e le singolarità 

preindividuali: lo splendore del ‘SI’”,5 sono parole di Deleuze che attua una dissipazione dell’individualità 

di un autore. Ci troviamo nella prossimità della ‘fragile identità’ di Paul Ricoeur. 

Quel che si vuole sottolineare in questa sede è però il rapporto con Foucault e con alcune sue opere. In 

Sorvegliare e punire, Michel Foucault analizza l’architettura carceraria del Panopticon, questa è 

un’architettura carcerario-ospedaliero inventata dal giurista e filosofo Jeremy Bentham.6  

La costruzione è a semi cerchio con al centro una torre tagliata da larghe finestre che si aprono verso la 

faccia interna dell’anello, la costruzione circolare periferica è divisa in celle con due finestre ciascuna; una 

verso l’interno e quindi verso la torre, e l’altra verso l’esterno, in questo modo la luce attraversa la cella da 

parte a parte. Grazie al fascio di luce che attraversa la cella il sorvegliante può cogliere sempre il profilo del 

detenuto. In questo modo il carcerato è sempre visibile e il sorvegliante non è mai visto. La filosofia e il 

principio su cui si basa questa costruzione si può riassumere in ‘la totale visibilità è la più grande prigionia’: 

 “Tante gabbie altrettanti piccoli teatri, in cui ogni attore è solo, perfettamente individualizzato e 

costantemente visibile […] il principio della segreta viene rovesciato […] La piena luce e  lo sguardo di un 

sorvegliante captano più di quanto facesse l’ombra, che, alla fine proteggeva. La visibilità è una trappola 

[…] Alla potenza delle vecchie “case di sicurezza”, con le loro architetture da fortezza, si può sostituire la 

geometria semplice ed economica di una “casa di certezza” […] Il potere esterno può alleggerirsi delle sue 

pesantezze fisiche, tendere all’incorporeo; e più si avvicina a questo limite, più i suoi effetti sono costanti, 

profondi, incessantemente ricondotti”.7 

Lasciando cadere l’ombra dalle segrete e del segreto si entra nella piena visibilità, nella trasparenza e 

nella luce. Il testo scritto non partecipa più al segreto, non c’è nulla di cifrato nella frase che va a computare 

il senso di un testo e di un autore; senza segreto non c’è più nemmeno il potere ma solo un suo pallido 

simulacro. 

Con questo termine entriamo nel campo semantico di un altro autore francese, il filosofo e sociologo 

Jean Baudrillard che non ha risparmiato critiche a Michel Foucault. Lo accusa di non aver afferrato la vera 

dimensione del potere; anche in questo caso ripropone il concetto di simulacro, che diviene sempre più 

centrale per cogliere il cinismo e la simulazione dei media in epoca postmoderna.  

 

 

 

 

                                                             
4 M. Perniola, L’estetica del Novecento, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 176. 
5 G. Deleuze, Differenza  e ripetizione. 
6 J. Bentham,  Panopticon ovvero la casa d’ispezione, Marsilio, Venezia, 2002: a tal proposito Gianni Vattimo scrive: “Panopticon, 

come dice il nome, è il progetto di un carcere super-razionale fondato sulla perfetta e continua visibilità dei detenuti da parte di un 

unico sorvegliante centrale che può vederli grazie a una struttura architettonica circolare. L'occhio del sorvegliante diventa quasi la 

presenza tangibile dell'imperativo morale al quale nessuno deve mai sottrarsi. Bentham elaborò questo progetto negli anni della 

rivoluzione francese, dei cui principi egli era un fervido ammiratore. Il suo Panopticon, tuttavia, è ormai assurto a emblema di quella 

capillarizzazione del potere, del controllo, della disciplina, che sembra il destino della moderna società razionalmente organizzata”.  
7 M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1976, p. 218. 
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La critica a Foucault recita: “Il senso non va mai oltre ciò che è detto, quindi nessuna vertigine […] 

Insomma il discorso di Foucault è uno specchio dei poteri che descrive”8. 

‘Il senso non va mai oltre ciò che è detto’, ecco il segreto del testo. Con questa affermazione Baudrillard 

muove la sua critica a Foucault non sapendo, o fingendo di non sapere, che l’analisi del non detto, 

l’inespresso di un autore in un testo, è il procedimento a cui tende l’esegesi e la filosofia di Deleuze:  

 

“La storia della filosofia non deve ridire ciò che un filosofo dice, ma dire ciò che egli sottintendeva 

necessariamente, ciò che non diceva e che però è presente in quello che dice.”9. È uno stile che pretende un 

commentatore ‘supponente’, una causa comune tra autore preso in esame e l’esegeta; secondo Alliez questa 

modalità somiglia al ‘discorso indiretto libero’, una confusione di frontiere e limiti tra autore e 

commentatore. 

Gilles Deleuze tende al segreto, all’intenzione non manifesta ma compresa nel testo e nell’autore che 

analizza; e qui sembra un poco paradossale, o forse provocatoria, la definizione iniziale di Foucault secondo 

cui il ‘secolo sarà deleuziano’ confidando in una visibilità ‘secolare’. 

Continua Baudrillard: “Il potere stesso non si è sempre considerato potere e il segreto dei grandi politici 

fu quello di sapere che il potere non esiste. Che esso è soltanto uno spazio prospettico di simulazione, come 

fu quello pittorico del Rinascimento e che, se il potere seduce, è proprio perché (ciò che i realisti ingenui 

della politica non capiranno mai) è simulacro, perché si trasforma in segni e si inventa su dei segni”.10 

“Fine del segreto-irruzione della trasparenza”, così inizia il secondo capitolo delle Strategie fatali; anche 

Baudrillard come Foucault e Deleuze, è un magnifico artiere della frase–sentenza. 

Questa definizione insieme all’architettura del Panopticon corrisponde alla descrizione migliore (o 

peggiore) di Facebook o della politica di Google, Amazon e via dicendo. Un potere che non si considera 

potere, che non si vede, che si finge democratico e ‘open’ a tutti. In questo caso la prigione di massima 

visibilità, l’esilio dal segreto, ce la siamo costruiti da soli, ci siamo anche scelti il sorvegliante invisibile, 

colui che ci guarda non visto, ancora peggiore del grande fratello orwelliano. Per non parlare degli scriventi 

di blog in cui di sottinteso, di taciuto, di carsico non vi è più nulla, né tantomeno di letterario; il massimo di 

visibilità e di comunicazione è sempre una forma di pornografia. 

 Com'è possibile che le straordinarie innovazioni degli ultimi decenni abbiano generato un sistema così 

oligarchico e disumanizzante? La rivoluzione digitale distrugge più posti di lavoro di quanti ne crei. Ci 

rallegriamo di scoprire come nel web tutto sia gratis e accessibile, ma nel frattempo l'economia 

dell'informazione concentra sempre più potere e ricchezza nelle mani di pochi. Mentre si celebrano le virtù 

democratiche di Internet, consegniamo il futuro ai colossi che controllano i server centrali e traggono 

immensi profitti dai dati che ricavano osservando le nostre vite.  

Ricordi, immagini, indirizzi, gusti, professioni, interessi, genealogie, desideri, frustrazioni, rabbie, 

successi: tutto viene consegnato al guardiano invisibile che ci osserva, l’uomo del Panopticon. Il segreto 

aveva e ha ancora un valore, in questo caso anche economico, siamo noi a non darlo più alle nostre cose-

esperienze più intime; con buona pace di chi si auspicava un diritto all’opacità. 

Jaron Lanier in La dignità ai tempi di internet. Per un’economia digitale equa, illustra come e perché le 

tecnologie di rete cambiano le dinamiche del potere economico: quando prenderanno piede stampanti 3D, 

infermieri robotici e veicoli autoguidati, la disoccupazione dilagherà anche nell'industria, nella sanità e nei 

trasporti! Una via d'uscita esiste.  

Secondo Lanier consiste in questo; è vero che sono le informazioni a creare valore e arricchire i colossi 

del Web, bisogna concepire un sistema in cui gli individui siano retribuiti per le informazioni che producono 

e condividono ogni giorno. 

Prepariamoci a chiedere il conto a Facebook e a Google, o meglio ancora teniamoci cari i nostri segreti. 
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8 J. Baudrillard, Dimenticare Foucault, PGRECO, Milano, 2014, p. 6. 
9 G. Deleuze in Gilles Deleuze. Unphilosophe nomade, pp. 16-25 trad. in Il secolo deleuziano, Mimesis, Milano, 1997. 
10 Ivi., p. 45. 


