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In Foucault's work La pensee du dehors marks a sort ofborder. In this short 
text, the value ofliterature and the value offiction language are celebrat
ed, contrasting them to the ratio ofepisteme. At the conference Qu'est-ce
qu'un auteur?, Foucault showed that a new bank is near. At the same year, 
L'archeologie du savoir had shown the precise places: how to make visible 
the origin ofthe "things said" and the conditions of their appearing. But 
a year later, with the conference L' ordre du discours, the passage seemed 
to be completed, and the role ofthe literature scaled down. 

Nell' opera di Foucault II pensiero del di fuori segna forse un limite e una 
sorta di confine. Questo breve testo, apparso nel giugno del 1966 sulla ri
vista «Critique», a soli due mesi di distanza daIla pubblicazione de I.e pa
role e Ie cose (uscito nell'aprile di quell'anno), se e certamente una deri
vazione di quest'ultima opera, rappresenta anche l'espressione di un dis
corso teorico che sta ormai procedendo oltre, lasciandosi aile spaIle vaIo
ri e teorie precedenti. E il valore che qui si celebra, che si esaIta - rna che 
Foucault, forse, non assumera piii allo stesso modo -, equello della lelte
ratura e dellinguaggio di finzione (0 meglio, di un certo modo di pratica
re la letteratura e illinguaggio di finzione), contrapposto alla razionaIita 
dell'episteme, che definisce invece - rna potremmo anche dire: impone 
la verita. Un breve excursus fra i titoli che seguono a questo testa ci dice 
che un passaggio sta per compiersi, lasciando aile spaIle un' epoca del 'mi
to'. La conferenza su ehe cos'e un autore, tenuta da Foucault il22 feb
braio del 1969 aI College de France (e pubblicata nell'estate di quell'anno 
daI «Bulletin de la Societe franyaise de Philosophie»), dimostra che un 
confine estato superato e un'aItra sponda e ormai vicina. AJl'inizio di quel
10 stesso anno, L'archeologia del sapere ne aveva esposto i luoghi precisi: 
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