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N. 2 / 2015 – ALICE AND THE MIRROR

Alice Beyond the Selfie. To be worthy of what happens to her
by PAOLO VIGNOLA*

When I say ‘Alice becomes larger’, I mean that
she becomes larger than she was. By the same
token, however, she becomes smaller than she
is now. Certainly, she is not bigger and smaller
at the same time. She is larger now; she was
smaller before. But it is at the same moment
that one becomes larger than one was and
smaller than one becomes. This is the simultaneity of a becoming whose characteristic is to
elude the present. […] Alice does not grow
without shrinking and vice versa.
Gilles Deleuze, The Logic of Sense

Alice’s becoming, as becoming simultaneously larger and smaller, provides the opportunity to diagnose the present through a phenomenon more “current” than ever:
Tiqqun’s “Jeune-Fille” (young girl), which today is amplified by social networks. At the
same time, Alice’s becoming indicates a political strategy that is rigorously untimely,
which means inclined to find singular virtualities that escape the chronology of the
commodification of the time of existence. Following Deleuze’s Logic of Sense, but also
projecting it onto the present (hence in-actualizing it), the commodification of existence
occurs first in chronological time, which is why one says, “time is money”. This is the
time of consumption, time that literally consumes itself, but it is also the time in which
we consume and consume ourselves. With incomparable style, Deleuze opposed to that
sort of metaphysical hourglass, i.e. Chronos, the flashing of another temporality, the one
of Aion:
In accordance with Aion, only the past and future inhere or subsist in time. Instead
of a present which absorbs the past and future, a future and past divide the present
at every instant and subdivide it ad infinitum, in both directions at once. Or rather, it
is the instant without thickness and without extension, which subdivides each present into past and future, rather than vast and thick presents which comprehend
both future and past in relation to one another… Whereas Chronos expressed the action of bodies and the creation of corporeal qualities, Aion is the locus of incorporeal
*
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events, and of attributes which are distinct from qualities. Whereas Chronos was inseparable from the bodies which filled it out entirely as causes and matter, Aion is
populated by effects which haunt it without ever filling it up… Always already
passed and eternally yet to come, Aion is the eternal truth of time: pure empty form
of time, which has freed itself of its present corporeal content and has thereby unwound its own circle (Deleuze 1990: 148).

It is indeed from Aion’s point of view that the becomings of Carroll’s Alice are to be
understood, Aion being the extra-corporeal and ineffectual modality of Time itself, split
between past and future, escaping for this reason from the trap of identity. If it is with
Chronos that one can tell the story of what happens to him and of his gestures as a succession, it is only Aiôn that allows us to deal with the events happening on another
plane, that of Thinking, which experiments with, counters the effects of and, by this, extracts the sense of, our actions and passions within that which occurs: “the Event is in
what happens”. Furthermore, as The Logic of Sense teaches us, this Thought moves
through paradoxes, that is, by overcoming opinion, common sense and all the images
imposed or suggested by philosophy, politics, science, power (from religion to the market, from the state to culture). These are the images that indicate to us how to think and
how to watch ourselves in the mirror.
In this sense, La Deleuziana desires to think Alice’s becoming as a becoming-woman
both in its a-chronological theoretical paradoxicality and in the political paradoxicality
that is expressed in actuality. Aware of and enthusiastic about the inseparability of the
two dimensions (theoretical and political) within Deleuze’s writing and thought, the
journal suggests a pathway to sense the entrance to which resides in the most general
recognition of becoming, as the movement of thought unfolding through its conceptual
personae. It deals with a particular entrance, or a precise paradox, inasmuch it immediately opens onto that middle ground between philosophy and literature, from which
comes Deleuze’s Alice herself. It is indeed in the interstices between concepts and writings, from which “one comes back with red eyes” (Deleuze 1997), that there occurs both
the becomings (becoming woman, child, animal, imperceptible, etc.) and the creation of
conceptual personae. Hence the front door to becoming allows us to enter the Outside,
to “breathe some possibility”, that is, to feel and observe the lines of flight that Deleuzian
thought makes available confronted with a present that it wishes to elude, but only so as
to be able to survey and overfly it, and in this way to invent strategies capable of critiquing it.
Why Alice? Because she becomes both young girl (Jeune-Fille) and woman at the
same moment. It should be remembered that, amongst all the becomings, for Deleuze
and Guattari becoming-woman is the pre-condition and the unavoidable starting point
of the entire process of minoritarian becoming.
The reasons for such an incipit are essentially political, and they refer to the phallogocentric valency inscribed in the constitution of Western subjectivity. The man (male) is

indeed “the privileged referent of Subjectivity, the standard-bearer of the
norm/law/logos [that] majority represents, the dead heart of the system” (Braidotti
1997: 65). Consequently, the masculine can be nothing but a site for deconstruction and
critique – becoming is only minoritarian – and moreover becoming-woman is to be understood as “a fundamental step in the process of becoming, for both and for all sexes”. It
is in this sense that, according to Deleuze and Guattari, “even women must becomewoman”, while today, from the Alps to the Pyramids, from the Manzanares to the Rhine,
it seems that the trend is that of becoming young girls – and of selfies, or the self-/autoexposing use of subjectivity’s digital showcase, with Facebook representing the symptoms of this “infantility”.
Certainly La Deleuziana, a woman and young girl within the same becoming as Alice,
does not intend to lash out either at a mass phenomenon or at the tendencies of a gender
that would also include her – not to mention the fact that she is on Facebook as well…
Thus the moment has come to explicate the sense of being a young girl today, by returning to Tiqqun’s theory (conceived at the end of the last century), for whom the “JeuneFille” is a sort of updating of this anthropomorphosis of capital (Cesarano 2000), which
is the result of a phenomenological description that concerns the anthropophizing and
anthropopoietic process of Capital. The latter makes itself human, incarnates itself in it,
and by this makes every man a part of itself – building the human starting from its axioms. In this sense, we feel obliged to add, we must also investigate, at a conceptual level,
the paradoxical feminization of work, which colors or affects and abuses cognitive capitalism beyond and within any gender distinction. Moreover, and in line with the “Postscript on the Societies of Control”, the Jeune-Fille best allows us to understand the valorization of individual differences by marketing and Data Behaviourism (Rouvroy 2013),
inasmuch as they are objects of promotion and exploitation, as used in post-disciplinary
societies.
Why the Jeune-Fille? First, because “she” is not a sexuated or generational concept
(and thus to be confined within a singular social figure, precisely that of the young girl),
inasmuch as she can be identified with every subject – in primis the male – that embodies the becoming-commodity of human being. Because, therefore, she “is only the model
citizen such as commodity society has defined it since world war one, as an explicit response to revolutionary threats against it” (Tiqqun 2001: iii). Because, definitely, as a
product of the valorization of difference, the Jeune-Fille becomes a singularity perpetually in the mirror, and she “would be that being that has no more intimacy with itself except as a value, and all of whose activity, in all of its details, will finally come down to
self-valuation” (ivi: v). Here it is thus the selfie, as the current mirror of the Jeune-Fille,
the contemporary screen that, in the auto-valorization of the user, gives vent to the
symptom of presence’s and the present’s neurosis, a neurosis that marries the symbolic
misery generated by the hypertrophy of communication grown on social networks and
through their communicative models.

Unlike Tiqqun, we do not think (ourselves) from the height of a theoretical and political community, as adamantine revolutionary subjectivities1, because we are conscious of
the milieu of capitalistic control, the one of the digital screens where our unconscious
lives. We must also be aware, as Veronique Bergen emphasizes, of the tendential capture
of Aion, i.e. of becomings, by the Market: Aion is increasingly reterritorialized, hence
chronologized. Nevertheless, or maybe precisely for this reason, we can desire Aion only
because we are dangerously immersed in this chronological present that offers to us only sterilized differences and nomadisms. And it is for this same reason that becoming is
possible and, firstly, revolutionary becoming. To ignore our immersion in this present
would be to be worthy only of what happens to others. Therefore, we have no need to
cry, nor to hope, but let us try to find new weapons – following Deleuze’s parodic suggestion of an art of control:
Television is the form in which the new powers of “control” become immediate and
direct. To get to the heart of the confrontation you’d almost have to ask whether
this control might be reversed, harnessed by the supplementary function opposed to
power: whether one could develop an art of control that would be a kind of new
form of resistance. (Deleuze 1995: 89)

Yesterday the television, today the selfie and the social network: these are almost
incompossible words for some Martian attempting to learn English, but they are nevertheless functional, each in relation to the other, for the capitalist exploitation of relationships (Stiegler 2015) and paired together by His Holiness Communication. The fact that
the selfie, as a monadography of the 21st century, has captured so much territory as to
become the most used practice on social networks gives pause for thought. Perhaps it is
a kind of reaction to something that no longer exists. And precisely because this is what
it lacks, capitalism – which is an artist of lack – flaunts its presence. Deleuze, following
Klee, already said long ago that “the people are missing”; today one could say that “the
social is missing”. The social of digital technology seems indeed to be substituting itself
for the social itself, emptying it of its meaning, to the point that psychic and collective
individuation (Simondon 1989) gets lost in the cracks of individualization, while “taking
care of the self and of others” (Foucault 1986) – without which there can be neither
complicity nor solidarity – degenerates into taking care of selfies and avatars. This is the
ground zero of sociality, in which one is tied with another only in being driven to adhere
to what is offered to us, as monads that can touch each other only through screens – it is
not even a matter of profile, but of profiling.
If the mirror, like that composed of water within which Narcissus is entombed, was
the first screen, in the case of the myth it was neither a selfie nor stupidity, because the
two, as we know them, are products of the most soporific of powers, i.e. capitalism,
1
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which today stirs up the drives to annihilate desire. The Jeune-Fille in selfie and per
selfie thus expresses regression to the drive to commodify the process of subjectivization, which works like a kind of walled path dedicated to an essentially blind and entropic jouissance, inasmuch as it is entirely flattened into consumption.
If desire is for Deleuze and Guattari a productive social power, negentropic and vital,
it is not by chance that Tiqqun describes the Jeune-Fille as a corpse wearing flawless
makeup – and this is even more true thanks to the filters and tweaks of Instagram, Photoshop or smartphone apps. Instead, Alice, even in front of a mirror, has no need for
makeup, or for sexy or cheeky poses, or tags and sharing; nor does she need an identity
or a nickname, her becoming escapes from cookies and profiling, and she has no need to
login, because she already has her “intensity card”. Hence we would love to suggest that
Alice, between her becomings, also becomes La Deleuziana, and vice versa.
Furthermore, with this issue we would like to attempt to concretize what we wrote in
the Manifesto of this journal:
La Deleuziana is above all a figure of thought, or a conceptual character: a girl, a
woman, or even a becoming-woman – of concepts, of authors, of a century that otherwise will never be Deleuzian. As a woman, La Deleuziana is a response to the Jeune-Fille of capitalism, who is the commodified subjectivity through which desire is
systematically addressed, which means destroyed, in favour of the algorithmic computation of behaviours. If one must dare once in life, we hope that La Deleuziana
would be a bit like L’anti-Œdipe of this age: l’anti-jeunefille that tries to trace a line of
flight from the sad passions to which thought is often led.2

Hence we dare, even if only for a moment, and with those who desire it, to unleash a
barrage of concepts that attempt to incise the present. In short, it seems that the moment has come for La Deleuziana, too, like (the) woman, to become Deleuzian.
Why, finally, do we choose woman? Because the only weapon that we hold, that is,
critical sense as the power of creation, can be shaped only by writing – in any form, even
digital – and for Deleuze to write is to become-woman, “a becoming-woman that could
be obtained only through a fight” (Deleuze, Guattari 1987) against the forces attempting
to degrade and dissolve us into the ever-increasing current of stupidity and microfascism. And the woman can be everything, but not fascism. More generally, the vital and
emancipatory gesture of writing consists in conjugating the molecular fluxes crossing
the subjects and their identitarian segments (genders, species, ethnic groups, ages, classes, etc.) in order to bring them to the thresholds of dis-identification, which alone allows for revolutionary alliances to form between minorities. And one can be sure that as
long as there is life, there is minority. Furthermore, the becoming-woman of writing –
that is, being in the minority even if in front of one’s own identity and that Deleuze sees
in many writers (Kafka, James, Lawrence, Miller and Virginia Woolf herself) – does not
2
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consist in “writing as” a woman (just as becoming-animal is not reached by “imitating”
the animal), but in making alliances with those who suffer the effects of a majority.
So here, then, is a first step towards rebuilding the “social that is missing”: writing as
the tracing of a line that dis-identifies us and as the encounter with an other with whom
we would be able to join. And for this reason, too, Woman seems to us the name to give
to the strategies of transformation and counter-effectuation of the torrent of events that
is annihilating critical thought. Woman as Greece, as Lampedusa, as the Moon and the
Earth, as (geo)philosophy.

Contents
We decided to open this second issue of the journal with a sort of present that Veronique Bergen sent to the editorial board after reading the call for paper of this issue: a
portrait of La Deleuziana, which the reader can find in French (original version), in English and in Italian. Such a portrait, which is generous and critical, bright and visionary at
the same time, represents for us a kind of second manifesto, for which we will try to becoming worthy.
As in the previous issues, La Deleuziana proposes a meaningful path through its sessions, in order to disclose the key elements that have been suggested in the call for papers. Hence, within the “Necessity/Concepts” category the reader could find three different insights of what Alice’s point of view might mean for our present. Rosi Braidotti’s
Vitalismo – Materia – Affermazione (transcription of a lesson given in Bologna on 21 Oct.
2014), focuses on several contemporary issues, such as digital ‘second life’, genetically
modified food, advanced prosthetics, robotics and reproductive technologies. Thanks to
her deep engagement in Women’s Studies, Braidotti brings the reader to a fundamental
question for the present issue of La Deleuziana: “is woman anthropos?”. This question
involves a radical inquiry about the phallocentrism behind the meaning and the postures of western civilization – to which Braidotti has dedicated her own work.
Elonora De Conciliis’ Il divenire donna dell’idea e la verità della Jeune-Fille grabs from
another angle the philosophical issue about woman, gender and capitalism. Starting with
a deep reading of Derrida’s deconstruction of the image of Woman in the history of philosophy and in Western civilization, De Conciliis suggests using this very thesis for a diagnosis of Tiqqun’s “Jeune-Fille” as a valid concept to describe the anthropomorphization of Capital. While the female, according to Tiqqun, seems to become the image of
contemporary capitalism, De Conciliis, passing through Lacan, Derrida and Baudrillard,
indicates Woman as the subject capable of escaping both from philosophy’s traditional
phallogocentrism and from neoliberal capitalism.
On this emancipatory path, Gianluca de Fazio’s article (Etica delle composizioni. Sul
divenire-donna e le linee di fuga della corporeità) could represent a useful tool in its de-

scription of Deleuze’s concept of ‘becoming-woman’. As the author explains, if this concept can be thought at the crossroads of two key Deleuzian issues, the body and the
event, the becoming as movement of social transformation also indicates its ethical and
political actuality.
The section “Symptomatologies” hosts two articles focusing on Deleuzian “becomingwoman” as well, but their purposes are more focused on “what is happening to us”. In
particular Stefano Dughera, with the article Per una lettura deleuziana del capitalismo
cognitivo. Sul divenire-donna del lavoro contemporaneo, proposes to use becomingwoman as a lens to investigate the transformation of contemporary work within the socalled cognitive capitalism. The broad field of authors Dughera involves allows the reader to develop a deep understanding of both the contradictory movement that characterizes contemporary capitalism and the relationships between Deleuzian becoming and
the social and political production of the Common.
The second article, written by Öznur Karakaş (La petite fille de la surface comme figure de la dissolution du soi) investigates the possible traces of the Jeune-Fille contained
in The Logic of Sense, whose contemporary symptoms have been described by Tiqqun.
After a recognition of the key concepts involved to describe the feminine in The Logic of
Sense, Karakaş emphasises, with the help of Luce Irigaray, the fundamental difference
between the Jeune-Fille and the becoming-woman: while the former represents the result of the capitalist apparatus of capture, the latter calls for a conception of the feminine
to fight against any patriarchal symbolic, political and economic system.
The section “Regions” hosts the Italian translation of Theresa Senft’s article, The Skin
of the Selfie (La pelle del selfie), which reflects upon the political stakes of aisthesis in the
age of touch-screens and the selfie. At the centre of the essay there is the public dissemination of selfies featuring the face of Sandra Bland, an African American activist with the
group Black Lives Matter, who was imprisoned after a routine traffic stop. Sandra Bland
died in prison, leaving us with the traces of her life on social networks. Starting from this
fact, Senft has developed a meaningful discourse on public images of private life and individual death that calls for a reconfiguration of the relation between aesthetics and politics. For Senft this new political relation to aisthesis should focus on the surface of our
existences, that is on their and our skins.
The “Red Eyes” session presents two articles focused on Deleuze and literature, which
is also the starting point of this issue. Valentina Maini’s article (“Io sono grande e piccola
insieme”: divenire Amelia Rosselli), suggests a parallelism between the work of the Italian
poet Amelia Rosselli and Deleuze’s Alice. Such a parallelism is found by Maini in the
common tension towards that paradoxical form of becoming, by which both the poet
and Deleuze’s conceptual character express their unsettled identities: becoming bigger
and littler at the same time. This kind of paradoxical tendency concerns all the political
questions raised by the essay of the present issue, thus testifying to the strong relation
between politics and literature that inspired Deleuze’s writing.

Olga López’s article, Proust-Deleuze: les signes des jeunes-filles, analyses the becoming
woman in the work of Marcel Proust. Following a Deleuzian suggestion, López shows
that Proustian aesthetics cannot be separated from a tension towards the becoming
woman through which the affects seem to be created in À la recherche du temps perdu.
Describing this kind of artistic methodology, López’s work at the same time develops a
singular point of view, or more precisely, its own singular methodology in relation to the
present issue of the journal. If most of the articles of this issue describe the becomingwoman either in general or from the point of view of this woman, even if written by
men, López attempts to provide a paradoxical alternative, in the wave of the whole issue: as woman, describing the becoming-woman of a male writer.
In the section “New Weapons” the reader will find Angela Balzano’s article Tecnocorpi e vie di fuga postumane and the reason is immediately evident. By reviewing both
the theoretical assumptions of post-structuralism (Deleuze and Foucault) and the contributions of neo-materialist feminism, the essay describes the metamorphosis of subjectivities in the age of biotechnologies. With the help of Rosi Braidotti and Donna Haraway, Balzano tries to develop a theoretical and political path based on the politicaltransformative dimension of the cyborg and nomadic subjectivity. The goal is then to
trace the condition of possibility of the invention of new critical weapons for a nonanthropocentric and non-phallocentric subjectivity – a subjectivity still to come.
Daniel Ross article, Touch/Screen, is the content of the section “Anomalies”, through
which La Deleuziana attempts to approach the major questions of the issue from a different point of view. If the screens are one of the key points of the present issue, what
has not been so clearly declared is the question of cinema and of tele-technology in relation to subjectivity, desire and becoming. Nevertheless, such a question is unavoidable in
order to understand most of the causes that brought us to deal with the Jeune-Fille, the
selfies and other troubles for subjectivity signalled in the call for papers. Ross develops a
genealogical critique of such causes, in order to show, with the help of Bernard Stiegler,
how cinema, television and contemporary screens not only describe or even pervert our
desire, but essentially participate in the constitution and possibility of this very desire.
Understanding this might allow the development of that Deleuzian art of control signalled above, an art that became possible precisely in the aftermath of the invasive effects of television.
In the last section “Precursors” we will find Alexander Wilson’s text, Comment choisir
ce qui aura été ? Réflexions sur l’optimisme prométhéen contemporain. This section hosts
essays different from the general subject of the present issue that call for the next one. In
this regard, Wilson’s article represents a sort of bridge from the “anomalous” Ross’ text
and the issue 3 of the journal. Indeed, Wilson posits two movies on the backcloth of his
reflections about pessimism and optimism for climate change and technological acceleration: von Trier’s Melancholia and Nolan’s Interstellar. The opportunity disclosed by
those movies is thus to reflect, following contemporary philosophers such as Deleuze

and Stiegler, but also with Leibniz, upon a fundamental question: what could living
without a compossible future in relation to climate change mean? How can we live within the risk of a generalized death, not (only) of human being, but of the very Earth? The
goal of thought becomes, once again, “not to cry, not to hope, but to find new weapons”.
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Invention and Surrection of la Deleuziana
by VÉRONIQUE BERGEN
Translated by Benoît Dillet

Any given portrait of la Deleuziana is a negative portrait entangled in the paradox of
appearing when disappearing, under the banner of The Unknown Masterpiece: the painter Frenhofer attempts to give a pictorial consistence to a woman who flees in the ungraspable. Frenhofer found the impossible point, that which subtracts the representative
expression.
By making Alice one of the possible instances of la Deleuziana, in all her compossible
becomings (becoming simultaneously larger and smaller, in the order of the event, evading the imperious line of Chronos), we stumble across one of the main conceptual batteries of Deleuze: the distinction between Chonos and Aion, between the actualised time of
history and the suspended time of virtualities. It is this inflection from the transcendental/empirical binary to the indissociable couple of the virtual and the actual – or to put it
too quickly, this graft of Bergson (but also the Stoics and Nietzsche) on Kant – that seems
to raise problems and objections. With these lines of flight, emancipation-driven becomings, and desiring deterritorialisations can only count if we hope for existing distinctions
between actualisation and the virtual remanence. The actual does not exist without the
virtual, which acts as its double; history does not exist without events that act as catalysts. The only chance life has to liberate itself wherever it is imprisoned, is by affirming
its powers against what lessens it but also by intensifying the ever-acting resource of a
virtual not fully integrated in the state of things. This minuscule optimism can only come
from a faith in the immanence-reserve of internal forces [forces internelles] escaping actualised forms.
Could it be the magic trick of Alice’s rabbit inside this dispositif? A tendency to resignation, the Bartleby syndrome? This Bartleby syndrome takes the form of a powerlessness, an over-passivity raised by a war machine that unravels the state of things: any
given defeat in the empirical course of linear history can shelter a victory on the line of
events, only when Aion is endowed with a latent existence growling under Chronos. Extreme disengagement steps in as the figure of political engagement. In putting oneself
offside, outside the dough of history, in devoting oneself to an ethical retreat, a nonalignment, do we unplug the power assemblage? Do we really produce a political subjectivation?
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With Aion’s joker, the factual failure of every revolution carries in itself the virtual
forces of a regeneration. Under the actions anchored in the present, liberating forces are
dozing, the empirical failure presents undiscovered powers to the genetic forge. What I
find most problematic in Deleuze’s thought is the lodging of a resource for the liberation
of desires and an intensification of life in the uncoupling of effectuation and countereffectuation (these two dimensions are of different natures according to Deleuze).
As a conceptual persona, la Deleuziana, together with the multiple and heterogeneous
deleuzianas that populate her, inherits these difficulties carried by the virtual/actual
dispositif. How can la Deleuziana give us new modes of subjectivation, new ways of being, existing and thinking without being caught by the snares of neo-capitalism? Can la
Deleuziana authorise creations of the self, of writing, of struggles that articulate desire,
the economy of drives, without being enclosed in the market orb? With what modalities
and operations does she bring into motion the desiring machines that erode and turn
upside down societies of control, that undo the makings of the Empire, the reign of the
Troika and transnational corporations? Can she be the anti-Young Girl (the Young-Girl
thought by Tiqqun as the model citizen subsumed by the market empire)? What is her
sex or her sexes? What other uses of the body does she impel?
*
Two problems arise. First, our totalitarian market societies have reterritorialised
Aion and becomings. The becoming-nomad and the becoming-molecular are exactly
what our contemporaneity has formed into order words. Anyhow, if we ignore these objections, and we pursue the distinction between Chronos and Aion, we find ourselves using a framework that is no longer capable of providing a conceptual and political space
to trace lines of flight that decode the state of things. The paradoxical logic of countereffectuation and the plasticity of the virtual, as conceived by Deleuze and Guattari, was
recuperated and brought to work by a logic of control and consumerism. They were deformed and subjected to state forms or to their liquid subsequences. In our societies, the
molar is portrayed as the molecular, the becoming-woman, the becoming-animal, the
becoming-minoritarian are promoted but as a subterfuge to perpetuate and reinforce
the system.
Our little queen of a given space-time, we would name her Paradoxy. Our DeleuzianaAlice would spend her time avoiding the present, jumping in the wormholes of the virtual burrow. She accelerates or decelerates particles to allow events to break out without
their burdened actualised effects. But what is the point of dodging the present for becomings when our present is in charge of dodging itself, of fleeing itself, in caricatures of
nomads and lines of flights? In front of these caricatures, it seems a vain project to call
for the restoration of authentic becomings against their actualised effects. We need to
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act when everything un-acts. To act war machines. To break the sociosphere of the simulacrum by acts that wake us up from the anaesthetising vapours of alienation and planetary indoctrination. To use negativity and not to wait for a possible catastrophic apotheosis of the market empire, and its point of no-return from the endemic crises – the same
negativity that Deleuze excluded from his thought. We need to reintegrate and appropriate again the very negation that lines of flight avoided.
The second problem is the counterpoint to the first one (the molarisation of the molecular): the master of all assemblages that converts the minoritarian towards the marjoritarian. On the one hand, the molar wear the mask of the molecular while keeping its
striated functioning, its power and practices of control. On the other, many minoritarian
lines of flight were recaptured by its microfascist drifts, at the level of individual and collective assemblages, on existential, ethical, aesthetic and micropolitical planes. The fascist and territorialising becomings are one of the forms of anti-becoming and induration,
contracting refrains of movement, constructivism, the absence of grounding and anessentialism. Our contemporaneity is full of normative, coded and rigid usages of the becoming-minoritarian, the becoming-woman and the becoming-animal.
How do we create dissidence when actual neoliberal biopower has succeeded, by using its governmentality of total control, in attracting (by submission) the margins of society, women, gays, immigrants, drug addicts, and prisoners, in the market persona? Anyone who enters the sphere of exchange – human or non-human exchanges, domestic or
wild exchanges – is summoned to claim her subjection to the hyperspectacle. Nothing
escapes the laws of generalised exchange: representatives of the majority, minorities,
animals, flora, natural elements, resources and riches, all are caught in these circuits.
Can there still be an outside to capital’s witch-like cannibalism? If we set forth an outside
of the totalitarian sphere of neocapitalism, which is my position, it will not be reached by
tracing lines of flight escaping the grip of the state of things, since it is the latter that
flees.
*
What is to be done when the market economy loves the discovery that there is ‘not
one or even two sexes, but n sexes’? When the world order turns into its own advantage
the creations of the Bodies Without Organs, acclaiming and valorising the new ecumenicism of a world of flows and speeds acquired by deterritorialising relations and connections over the terms, by subverting the essence by pragmatics?
It is not capitalism that would be amended, coming closer to the desiring machinism.
But it is the desiring machinism that has dissolved in the axiomatisation of capital.
What is to be done when the woman is taken, beyond her gender, as a process of crea-
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tion and resonates with fascism?
What is to be done when the society of fathers, that Deleuze wanted to overturn, has
given birth to a society of sons that reterritorialise themselves on the lukewarm dead
body of the Name-of-the-Father?
What are strategies, and improvisations without strategies to adopt, when the ancient
masculine/feminine divide (beyond the sexed attribution) together with their derivatives (masculine as majoritarian, the principles of identity, essence, power, against the
feminine as becoming-minoritarian, siding with difference, genesis and potentialities)
are no longer the truth of what is at stake, reshuffling the picture without producing new
gusts of emancipation?
What is to be done when the figures of popular culture (as wanderers, migrants and
nomads) work for the neoliberal fury? And their non-identity identities are folded into
and used as conceptual piece to varnish with a metaphysical coating the neoliberal machinism that feeds on the death of the emancipating amplitude?
What is to be done when the crossing of hard segments, the implosion of strata (age,
sex, ethnic group, class…) is presented as the blessed bread of the world order?
Would la Deleuziana be a creature that establishes relations, alliances with nonhumans and the cosmos? Would she invent new links with the powers of life? She would
first need to make sure to free the exo-human elements from their integration in the
meshes of generalised exchange and their absorption by neoliberal territories. No figure
can condense in his or her essence the promises of emancipation. Whether they are
workers, unemployed, precarious life, disposable life, women, the youth, migrants, sanspapiers, militants, ‘deviants’, madmen, delinquants and so on, they cannot condense in
their person the opposition to the system and become the privileged agent of insurrectional movements.
From the theory of the Young-Girl, developed by Tiqqun, we retain the diagnostic of
the ways in which the world figure of the Young-Girl imposes itself. Whether she is a
woman, a man, heterosexual, homosexual, bisexual, transsexual, young, old, rich, poor,
white, black, worker, unemployed, sans-papiers, atheist, religious, abstinent, drug addict,
yuppie [bobo], conservative, the Young-Girl is the totemic conceptual persona of neoliberalism: the creature who became a commodity. The difficulty of separating la Deleuziana from any all-reigning Young-Girl comes from the mental colonisation, the internalising of profiling and formatting. The market Empire has succeeded in doubling the forces
of the external order by implanting in each brain a small cop.
Excommunicating the dialectic of the negative once delineated the battlefield of the
virtual. La Deleuziana will now use the negative as an instrument to leave the captivity
of thoughts, bodies, enfeoffed by the needs of capitalism.
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La Deleuziana to come, slowly arising, includes those who do not put the weapons
down, and do not give in to auto-repressive and auto-policing mechanisms. By dynamiting the automatic ingestion of the constraint, those who are relegated by the world order since they are un-subsumable — they are irrecuperable, they are the grain of sand
that disaggregate and sabotage the system, they are unreceptive to the hypnoticorepressive fable — invent offensives, and then forms of existence incompatible with the
generalised exploitation. For the post-Young-Girl to emerge and recuse the fictive life, in
order for her to avoid being crushed by the biopower and so that she can dance at the
front of the war between worlds, Alice will make unions between human and nonhuman assemblages, accelerating the zones of decomposition and the exhaustion of the
neoliberal security hegemony. She will be on the lookout, ready to thwart the fear of
emptiness and the replicants of neoliberalism, the new Big Brother, asphyxiating the
other temptations of abdication that come: the fundamentalism of the religious rallying
and abandoning of oneself to a transcendent principle. By choosing anonymity and by
making impossible points possible, the Nameless connects expectations of a systemic
self-disaggregation to the mobilisations that anticipate the end of the state of things and
the dawn of another world.
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Vitalismo – Materia – Affermazione
di ROSI BRAIDOTTI

Abstract
This paper (transcription of a lesson given in Bologna on October 21, 2014) is centred in the
discussion of the recent book of Braidotti, The Posthuman. It touches the issues of digital 'second
life', genetically modified food, advanced prosthetics, robotics and reproductive technologies as
facets of our globally linked and technologically mediated societies. From the discussion of the
model of Humanism, passing through the question “are women human?”, she poses several questions about the meaning of our specie, also examining several forms of violence and injustice of
current societies.

Nota del Curatore. Questo testo è la trascrizione della lezione di Rosi Braidotti, tenuta il 21 ottobre
2014, al corso transdisciplinare in “Etica e Politica negli Studi di Genere”. Tale corso, aperto a studentesse/i e cittadine/i, è promosso dall’Università di Bologna in collaborazione con l’Associazione di donne Orlando da oltre undici anni. Lo presiedono le Professoresse Carla Faralli e Raffaella Lamberti. Ne sono tutor
le Dottoresse Angela Balzano e Giulia Sudano.
La lezione, dal titolo Vitalismo - Materia - Affermazione, ha avuto luogo presso il Centro delle donne di
Bologna ed è stata ripresa e pubblicata sul canale Vimeo di women.it, portale dell’Associazione Orlando
(ringraziamo per questo Marzia Vaccari, Emanuela Cameli e Federica Fabbiani). Al centro della lezione vi
sono le questioni sollevate dall’ultimo libro di Rosi Braidotti, Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la
specie, oltre la morte (2014).
Il video completo è disponibile al link: http://www.women.it/cms/magazine-mainmenu-46/videomainmenu-159/1502-corso-di-genere-rosi-braidotti-vitalismo-materia-affermazione-il-video-dellalezione.html.
La trascrizione della lezione, e di parte del dibattito a seguire, è a cura della traduttrice de Il
postumano, Angela Balzano.

Raffaella Lamberti: Oggi è un giorno importante. Non capita spesso di avere un ospite come Rosi Braidotti. Ti ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito.
Averla qui a Bologna ha per noi un doppio valore, perché oltre a essere una pensatrice di
fama internazionale Rosi Braidotti è anche socia dell’Associazione Orlando, e sostiene
con un fondo apposito la nostra Biblioteca Italiana delle Donne.
Come forse saprete già, Rosi Braidotti dirige il Centre for The Humanities di Utrecht.
Tuttavia oggi non proviene dall’Olanda, bensì dall’Inghilterra, dove ha presentato un libro straordinario che le è appena stato dedicato: The Subject of Rosi Braidotti. Politics
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and Concepts1. Un libro che racchiude saggi incentrati sul “soggetto” Rosi Braidotti, considerata come autrice, come femminista, come figura rilevantissima anche per la creazione di istituzioni politiche. Vi segnalo soprattutto il saggio che le dedica Judith Butler
(2014), la quale nonostante le divergenze di pensiero, si sforza di piazzarsi al centro della riflessione di Rosi Braidotti, di comprendere la sua etica affermativa di cui oggi Rosi
parlerà.
Rosi Braidotti è diventata femminista prestissimo. Il suo percorso accademico è davvero notevole. Nata in Italia ed emigrata in Australia, Rosi Braidotti nel 1977 approda a
Parigi, poi muove alla volta dei Paesi Bassi. Parla e scrive benissimo in diverse lingue.
Negli anni è diventata una pensatrice cruciale per il femminismo, più in generale è diventata un punto di riferimento della filosofia attuale. Alcuni dei concetti che ha elaborato fanno ormai parte di un “sapere comune”. Penso alle categorie di “soggetto nomade” e
di “postumano”, che circolano in tutto il mondo e in molte lingue. La sua opera è complessa, poiché si è sempre mossa su più fronti. Si è sempre attivata sul fronte politico, si
è sempre dedicata alla didattica, alla ricerca, alla scrittura. Non è possibile con lei abbandonare l’idea del “genio”. Lei è intensità vitale e passione, ma anche eccezionale brillantezza intellettuale. A voi che siete molto giovani sicuramente interesserà sapere che
Luisa Passerini (2014), nel suo saggio On Generation(s), dice che Rosi pratica la giustizia
intergenerazionale, non solo perché è una didatta straordinaria ma anche perché ritiene
che sia nostro compito lasciare alle nuove generazioni un futuro sostenibile. È per questo motivo che da molti anni si sforza di elaborare l’etica affermativa di cui sta per parlarvi. E questo la accomuna ai suoi più grandi maestri, in primis Deleuze.
Vorrei dirvi brevemente qualcosa anche della mia percezione soggettiva di Rosi Braidotti. Quello che ho amato nel suo ultimo libro, Il postumano (Braidotti 2014), è la tensione a leggere il presente, a volersi sintonizzare con la contemporaneità, senza accettarne il lato catastrofico e negativo. Rosi Braidotti è impegnata in una lotta di resistenza
al negativo, al tossico. La sua opera è affermativa, quello che cerca di fare è aprire spazi
di futuro. In lei c’è un messaggio importante di speranza nella ricombinazione, nella trasformazione. In questo suo tentativo di inventare nuovi modi di stare al mondo, tuttavia,
non dimentica mai di prendere in considerazione anche il fallimento, la possibilità di
sbagliare, la morte. Insomma una filosofa, un personaggio concettuale d’eccezione. Ora è
bene che ascoltiate lei.
Rosi Braidotti: è una grandissima gioia essere qui oggi, Bologna per me è sempre
come casa, è uno dei posti che preferisco al mondo. Non so come facciate ad avere un ottobre tropicale, in ogni modo è bellissimo. Questo momento per me è abbastanza particolare, proprio per il fatto che escono libri su di me come se non ci fossi già più. Questo
mi provoca forti impressioni, da un lato un grandissimo senso di libertà, dall’altro un
certo sgomento. Per questo libro, consacrato alla mia memoria anche se ci sono tuttora,
1

Blaagaard, Van der Tuin (eds.) 2014.
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mi è stato chiesto di scrivere una postfazione, ma senza che io potessi leggerne prima il
contenuto, perché io non dovevo saperne nulla. Ho scritto la postfazione al buio. Sarei
molto interessata a sapere cosa ne pensate, anche perché come vi dicevo per me è stata
una vera sfida.
Stasera però vorrei parlarvi di altre cose, cioè vorrei riflettere su alcuni dilemmi, come quelli legati alle questioni dell’affermazione, del vitalismo contemporaneo, di un certo tipo di filosofia francese che pratico e in cui mi riconosco. Come vi ha detto Raffaella io
sono di formazione deleuziano-foucaultiana, ma anche irigariana, quindi un certo tipo di
anti-umanesimo fa parte delle mie strutture del pensare, anzi fa talmente parte del mio
pensiero che non me ne ero davvero resa conto fino a quando non ho cominciato a pensare al e a scrivere Il postumano, nel quale le radici profonde del mio distacco dall’uomo
sono emerse, sono venute in superficie. Probabilmente questo tra noi sarà un punto di
differenza culturale, generazionale, concettuale e forse anche politico: so che oggi
l’umanesimo è molto di moda, in varie forme e composizioni, anche quella digitale. Tra
di voi magari ci sono dei tecno-trascendentalisti di stampo neo-umanista o transumanista. In ogni caso penso che questo sia un punto da discutere seriamente.
Oggi vorrei fare prima una carrellata per mettere a fuoco le questioni dell’umanesimo
e del soggetto umanistico e postumanistico, per poi arrivare agli orrori del capitalismo
avanzato. Infine vorrei parlarvi di affermazione: proprio quando vi aspettate orrore, disillusione e negatività assoluta io farò una delle mie piroette per tornare
sull’affermazione.
Dunque partiamo da Lui, l’Uomo dell’umanesimo, Vitruviano, animale razionale dotato di linguaggio, misura di tutte le cose, ideale sia per l’individuo sia per la specie, ideale
di civiltà, ideale culturale, immortalizzato nell’Uomo di Leonardo da Vinci. Questo uomo,
dotato di “mens sana in corpore sano”, soggetto universale, capace di ragione, capace di
autoregolamentazione, capace di una specie di progresso ragionato e amplificato attraverso le scoperte scientifico-tecnologiche, questo soggetto è il cuore, l’anima stessa
dell’idea che una certa Europa ha di sé stessa. C’è un elemento di civiltà, di cultura, di
specie (anche se come concetto è molto contemporaneo e dunque viene fuori in un secondo momento, per cui ci torneremo dopo) che lega il concetto di Uomo alla missione
civilizzatrice portata avanti dall’Europa. Questo è molto importante per me. Io faccio
parte della generazione che dagli anni Settanta ha messo a fuoco tutta l’arroganza e tutte
le presunzioni, i molteplici colonialismi che sono compresi in e implicati da questa immagine del soggetto. A partire dagli anni Settanta si apre un nuovo scenario. Filosofi come Foucault, con capolavori come Le mots et les choses2 del 1966, dichiarano la “morte
dell’Uomo” dell’umanesimo. Quest’ideale di uomo per lui è datato, non rappresenta più
nulla, neanche ciò che l’Europa è diventata dopo le guerre, dopo Auschwitz, dopo Hiroshima e Nagasaki, dopo tutti i disastri compiuti nel nome della scienza e della ragione:
quest’uomo è tramontato, l’epoca dell’umanesimo è tramontata. Parlavo recentemente
2

La prima edizione italiana è Foucault 1967.
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con il grande Michel Serres, che all’età di 83 anni continua ad andare avanti, un uomo
straordinario e grande amico di Deleuze, e lui sosteneva che viviamo ancora un doppio
trauma. Certo Auschwitz, ma ci sono anche Hiroshima e Nagasaki. Io mi rendo sempre
più conto che questo secondo trauma storico in realtà non è discusso granché, non parliamo tanto di Hiroshima e Nagasaki, forse perché a compiere quel tragico eccidio fummo proprio noi occidentali, gli americani in particolare. Invece Foucault e Deleuze lo
avevano indicato chiaramente, il secondo trauma storico era per loro la bomba atomica.
Foucault dichiara quindi la morte dell’uomo nello stesso momento storico in cui i movimenti sociali aprono il fuoco, chiedendo a gran voce: “è possibile che quest’uomo rappresenti tutte/i noi?”.
Ricordo ancora le prime discussioni su questo tema, proprio qui a Orlando, con una
giovanissima Adriana Cavarero. Ci chiedevamo come questo essere mostruoso potesse
rappresentarci: perché noi da donne eravamo per forza costrette a diventare uomini?
Denunciavamo il falso universalismo di un soggetto che vorrebbe rappresentare tutti e
invece rappresenta solo il nulla. E questo ci porta a cogliere la moltiplicazione delle differenze, ovviamente nel terzo millennio questa moltiplicazione è commercializzata, anche se le differenze sono sempre sessualizzate, razzializzate, naturalizzate (parole orrende, ma bisognava inventarsele per forza). Che fine fanno le differenze in questo quadro, nel terzo millennio, oggi che tutto è commerciabile e mercificabile? Le differenze
sono intese ancora in senso peggiorativo, nel senso di “essere diverse/i” da quel modello
di umanesimo identificato nel soggetto bianco eterosessuale, dal corpo perfetto e proprietario di terre, famiglie, donne e bambini. Questo soggetto unitario e dominante rappresenta l’unità di misura per categorizzare tutte/i coloro che sono differenti da lui, per
questo “essere diversa/o da” significa “valere di meno di”. Questo tipo di differenza è
appunto peggiorativa, è costruita in maniera dialettica, ma al contempo ci fornisce la misura di una resistenza possibile, perché “essere diversa/o da” può significare anche “essere meno umana/o di”. Di fatto nella storia della nostra cultura si è discusso molto sulla
possibilità che le donne non facciano parte della specie umana, pensiamo ai trattati di
biologia, ma anche a quelli di filosofia morale che escludevano persino che le donne
avessero anima o intelletto. Catherine MacKinnon (2006) si è chiesta per questo se le
donne fossero davvero umane, nel suo bel libro Are women human?.
Per non parlare dei non europei, dei migranti. Ricordiamoci che Linneo inserisce
l’uomo africano nella specie animale, e stiamo parlando di Linneo, considerato un genio
nella nostra cultura. Sulla razzializzazione delle differenze e sull’adozione di una misura
dell’umano applicata in gradi diversi a seconda delle categorie della differenza, dagli anni Settanta a questa parte si sono scritte intere biblioteche: la biblioteca di Orlando ne è
quasi un monumento. Molte sono le critiche mosse a quest’ideale che è eurocentrico, androcentrico e antropocentrico, critiche capaci di mostrare al contempo che le differenze
possono emergere come valore a sé stanti. Molto importante è inquadrare immediatamente la questione razziale, la questione non europea perché esiste fin dagli inizi, fin da-
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gli anni Settanta, fin dalle prime critiche all’universalismo bianco, perché esiste sempre
una voce dissonante che emerge dalle colonie, dai regimi post-coloniali. Penso a Franz
Fanon (1996), a Aimée Césaire (2010), a tutta la scuola sulla negritudo che ci porta a
Paul Gilroy (2000) e Edward Glissant (1997), tutta una scuola di pensiero che è critica si
dell’umanesimo europeo-eurocentrico, però non lo lascia andare completamente. Quando Sartre (2007) scrive la prefazione ai Dannati della Terra di Fanon, afferma che
l’umanesimo sopravvivrà sicuramente, ma nei popoli di colore, non può sopravvivere in
Europa dove è stato ammazzato, distrutto e tradito tra Auschwitz e dintorni. E qui torniamo al fallimento morale e politico dell’Europa nella Seconda guerra mondiale, che per
la scuola francese da Sartre a Foucault mette fine al sogno umanistico: l’umanesimo verrà poi sepolto a Hiroshima e Nagasaki. Per la scuola tedesca non è così, per Habermas
vale un discorso di difesa dell’umanesimo e della ragione, anche di difesa degli ideali
dell’Illuminismo. Secondo questo discorso durante il periodo tremendo dei regimi totalitari abbiamo perso “per un attimo” il lume della ragione. Peccato che quest’“attimo” duri
un ventennio. Infatti questa difesa degli ideali illuministi operata da Habermas ha provocato una delle più grandi spaccature nella storia del pensiero occidentale. La scuola
francese in questo frangente ha detto: “cari amici tedeschi, così è troppo comodo, non è
possibile fare della filosofia dopo Auschwitz come se niente fosse”. Questa spaccatura è
molto profonda, perché come sapete nel dopo guerra la scuola francese diventa il punto
di disseminazione del pensiero socio-politico americano, perché l’americanizzazione
della Germania significava per la scuola tedesca la sua denazificazione. Su questo c’è una
cesura netta e questi sono periodi storici che andrebbero completamente rivisti. Voi che
siete tutte/i pensatrici/ori del “dopo guerra fredda” potreste ritornare su questo momento in cui tra Francia e Germania si conducevano discussioni non indifferenti, vi erano scontri accesi e disaccordi profondi. Io ricordo il dibattito “Foucault-Habermas”
sull’Illuminismo, che fu veramente una spaccatura da cui non ci siamo mai ripresi. Per
Sartre vale invece quest’idea che l’umanesimo può continuare altrove. Nasce così l’idea
di umanesimo induista, buddista, confuciano, islamico, post-coloniale, non europeo, nascono molteplici umanesimi. Penso a Vandana Shiva, a Nelson Mandela3, che fu comunista e umanista fino alla fine dei suoi giorni. Nella nostra cultura c’è però questo divario,
c’è questo umanesimo post-coloniale molto critico nei confronti dell’umanesimo europeo, che pure non lo negava completamente, e che ci rinfaccia di averlo tradito, di averlo
trasformato in un pretesto per il dominio, la violenza e ogni forma di ingiustizia.
Questa conversazione continua oggi nel dibattito tra persone come me e come Paul
Gilroy e altri che come lui sostengono che l’umanesimo deve ancora arrivare, che è davanti a noi e non già trascorso. Questi sono solo alcuni momenti di distacco da
quest’Uomo da cui la mia generazione di femministe ha preso le distanze subito, perché
uomini non siamo mai state, né abbiamo mai desiderato esserlo. Dico la mia generazione
perché ci sono femministe che invece avrebbero voluto essere uomini, azzardo che forse
3

Quello di Mandela è l’umanesimo africano indicato come Ubuntu.
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anche Simone de Beauvoir avrebbe voluto essere uomo, se per uomo si intende appunto
il soggetto universale di una ragione neutrale. Su questo la mia generazione non ha dubbi, non se ne parla neanche di un divenire uomo. Ci sono altri punti da discutere, come la
razzializzazione, la questione delle culture non europee, delle radici altre e degli altri
modi di essere umani.
Fino a questo punto la discussione rimane all’interno della nostra specie. Resta
all’interno di ciò che noi riconosciamo dal punto di vista anatomico, morfologico e culturale come “essere umano”, più o meno anthropos. L’idea di noi stessi come specie, per
noi che facciamo filosofia, è comunque un’idea un po’ strana. Darwin non fa parte del
pensiero critico, almeno non fino all’altro ieri. I grandi pensatori dell’apocalisse della
modernità per la tradizione sono Nietzsche, Marx e Freud. Darwin non è considerato alla
loro stregua, anche se dovrebbe esserlo, per varie ragioni, legate agli orrori della Seconda guerra mondiale, ma anche a una certa diffidenza della sinistra e delle forze antifasciste nei confronti di tutti i discorsi evoluzionisti che dividevano tra specie superiori ed inferiori, per una sorta di trauma collettivo che ci ha impedito di tenere un discorso alternativo sulla questione dell’evoluzione. La grande figura nel panorama del pensiero critico e di sinistra sull’evoluzione è Ilary Rose che sta facendo un grande lavoro sul come
pensarla in modo innovativo e non conservatore. A causa di quest’assenza di Darwin dal
panorama del pensiero critico contemporaneo scontiamo una mancanza di mezzi per
pensare noi stessi come specie. Quest’imperativo di pensare noi stessi come anthropos si
impone quasi dall’esterno a causa di due motivi principali, che ne Il postumano tratto in
dettaglio: la scienza e la tecnologia, i mutamenti dovuti a biotecnologie e genetica, con
tutte le ripercussioni sul piano della teoria dell’evoluzione, tutto il lavoro sulle cellule
staminali, le nanotecnologie e le nuove scienze neuronali, il grande spiazzamento che sta
accadendo nel mondo della ricerca attuale. La nuova scienza robotica non sta clonando il
senso olfattivo degli umani, perché il nostro fa proprio ridere, lo sta clonando dai cani
perché è migliore: se noi sonar e radar non li abbiamo allora andiamo a prenderli dai pipistrelli e i delfini. C’è uno spiazzamento della centralità dell’umano che ci proviene dalla
rivoluzione scientifica che stiamo attraversando (una cosa che riempie di gioia ma anche
di orrore) e ci proviene anche dalle condizioni del capitalismo avanzato (su cui tornerò
dopo).
Il punto di partenza è che stiamo vivendo un esodo antropologico dalla nostra specie
e siccome la centralità della nostra specie ci è imposta, non possiamo evitare di ragionare sul significato della stessa nozione di specie. Proviamo a fare insieme una sorta di
esercizio didattico. Mettiamoci di fronte a uno specchio e ribadiamo le nostre convinzioni affermando: “io odio il capitalismo e vorrei che crollasse, odio il patriarcato e sono
pronta a far di tutto per distruggerlo, odio la violenza contro le donne e farò di tutto per
frenarla, odio la mia specie e vorrei che si estinguesse”. Secondo me quell’ultimo gradino, “odio la mia specie e vorrei che non ci fosse” fa scattare qualcosa in tutti noi. Per usare le parole di Paul Gilroy, qui scatta un’altra ecologia dell’appartenenza. Abbiamo quin-
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di un senso di appartenenza per una categoria che non capiamo fino in fondo, che non ci
è molto familiare, per la quale non abbiamo a disposizione un discorso critico. Pensare
alla donna come equivalente femminile dell’anthropos è praticamente impossibile. Elisabeth Grosz cerca di farlo, leggendo Darwin insieme a Irigaray, ma resta impigliata in un
numero di problemi non indifferenti, tra cui l’iscrizione genetica della differenza sessuale che, per dirla in breve, ha conseguenze pesanti sul piano socio-politico e culturale. Per
alcune/i è vero che a livello endocrinologico la differenza sessuale è iscritta nel genoma,
ma basta considerare la biologia contemporanea per capire che questa posizione è molto
contestata. Dunque da un lato ci mancano molti strumenti concettuali per pensare
l’anthropos, dall’altro l’esodo antropologico fa già parte della nostra esistenza. Il termine
“Antropocene” entra nei nostri discorsi nel 2002, inventato dal vincitore del premio Nobel Crutzen per indicare l’epoca geologica in cui la specie umana diventa proprietaria del
destino del pianeta, capace di decidere dell’evoluzione del pianeta. Nell’epoca del nucleare c’era già la possibilità di distruggere la vita sul pianeta. La differenza tra l’epoca
nucleare e quella dell’Antropocene sta nel fatto che nella prima a un certo punto qualcuno doveva comunque spingere il bottone, una decisione andava presa. Con il cambiamento climatico e la crisi ambientale noi stiamo raggiungendo il punto
dell’irreversibilità, un punto in cui non si può tornare indietro. L’impatto geologico di
anthropos è di gran lunga superiore, per questo il termine “Antropocene” è stato scelto
per riferirsi alla nostra epoca. Ma immediatamente arriva la risposta della nostra grande
Donna Haraway che dice: “perché Antropocene? Io userei il termine Capitalocene, perché qui il capitalismo ci ha messo lo zampino”.
Mi concentro ora su questa convergenza tra capitalismo e biologia e tecnologie avanzate: biogenetica, neurologia, medicina rigenerativa, nanotecnologie. Premetto che molte
di queste tecno-scienze non sono praticabili in Italia, perché il Vaticano le proibisce, e
che a lungo non sono state praticabili negli USA perché Bush le aveva vietate. Questi
doppi veti, questi veti incrociati provenienti da potenze ecclesiastiche e politiche, hanno
spostato la ricerca in questi campi verso due luoghi particolari: Inghilterra e Cina. In
questi luoghi sta prendendo corpo una grande ricostruzione del vivente. Pensiamo a
Dolly – tutto nasce da lì – ormai una nostra antenata. Sarah Franklin nelle sue opere ne
ricostruisce la storia, da cui si evince che Dolly vive a metà tra il XX e il XXI sec. ma che,
poverina, finisce per essere riportata al XIX sec. dato che muore di reumatismi e al XVIII
quando viene imbalsamata ed esposta in un museo (Franklin 2007). La sua vita percorre
i secoli e segna l’inizio delle specie che possono essere clonate, create, costruite e non
fanno parte – questa cosa mi fa impazzire – della riproduzione cosiddetta genetica, naturale, biblica. Ovviamente Dolly è antiquata perché qui siamo ancora nella morfologia dei
corpi e degli organi, mentre sappiamo che oggi si parla di cellule staminali, cioè di microscopici organismi, microscopiche cellule ricostruite in laboratorio. Nel 1978 arriva
Louise Brown, la prima “bambina-provetta”, ormai mamma a sua volta. Fu una rivoluzione, forse vi farà sorridere vista la diffusione delle tecniche di fecondazione assistita
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oggi, anche se in Italia rimangono parzialmente interdette e dunque campo di battaglia
ancora aperto, capitolo ancora da scrivere. La questione della riproduzione assistita
umana in ogni caso sollevò molti dibattiti e si impose al centro del discorso, perché per
la nostra sensibilità evidentemente una cosa era clonare le pecore, una cosa era fabbricare embrioni umani in laboratorio. Dopo il 1978 si sono aperti altri dibattiti, non solo
sulla “fabbricazione dell’umano” ma anche sulle nuove strutture familiari che si stavano
creando. Che tipo di maternità e di paternità sono possibili nel mondo attuale?
Ne Il postumano ho cercato di mettere a fuoco i cambiamenti determinati dalle scienze della vita a partire dagli anni Ottanta. Mi sembra infatti che sia ormai definitivo il passaggio dallo sfruttamento del vivente – cosa che la scienza ha sempre fatto – alla produzione attiva del vivente stesso, alla sua manifattura. Questa grande capacità di creare
forme di vita è un momento importante da analizzare. Nelle università contemporanee ci
sono due tipi di personaggi fondamentali che “creano” la vita. Nel mondo delle scienze
dell’informazione vi sono gli addetti alla creazione di codici, programmi che a loro volta
creano forme di vita virtuali. Nel mondo della biogenetica ci sono coloro che riproducono la vita umana, animale e vegetale. Penso agli sviluppi dell’agricoltura olandese ad
esempio, dove non c’è niente di naturale, perché tutto viene dalle biotecnologie. Tutti gli
organismi modificati geneticamente stanno sostituendo quella che una volta era
l’agricoltura naturale. Vandana Shiva (1999) definisce lo sfruttamento dei suoli e
l’aumento spropositato di organismi geneticamente modificati nei nostri alimenti “biopirateria” e sostiene che l’industria agro-tech globale, con a capo la Monsanto, è ormai la
proprietaria del codice genetico di quasi tutte le specie vegetali, di tutti i semi. La nostra
grande compagna Donna Haraway per questo ha scelto di partecipare a un gruppo di resistenti che si sono messi a collezionare i semi alternativi di mele, pere, carote e via dicendo, che non esistono quasi più. Nella grande centrale di semi e di cellule “Kew Gardens” a Londra, che conserva tutto il materiale vivente dall’epoca post-coloniale, oggi
stanno utilizzando le riserve per ricreare delle specie vegetali che a causa di compagnie
come la Monsanto sono state eliminate. Quindi una forma di resistenza è proprio fare vivere una specie di carote che non c’è più (e a dire il vero è una forma di resistenza anche
molto alla moda, basta fare un giro in internet per capire che è possibile anche “adottare” delle specie quasi estinte).
Io utilizzo il termine zoe-politica, non biopolitica, per indicare lo spostamento dal “potere sulla vita” che in un modo o nell’altro implica la centralità di anthropos a un “potere
sulla vita” che si esercita su tutte le specie viventi, comprese carote e mele. Oggi parlerei
più di zoe-centrismo, che spiazza in modo imprevisto la centralità della nostra specie,
ma in maniera molto negativa e problematica perché ci inserisce tutte/i in un mercato
globale il cui unico fine è il profitto. Sia che si tratti di riprodurre alcune specie, sia che si
tratti di eliminarle, dobbiamo sempre chiederci in che misura conviene al capitale. Il capitale oggi è più che mai potere sulla vita. Non è biopotere nel senso classico foucaultiano, cioè nel senso di “gestione di ciò esiste”, ma è zoe-potere nel senso di fabbricazione
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di ciò che non c’è più, le mele e le pere di una volta, ma anche i bambini e le forme di vita
umana che dobbiamo ricreare in laboratorio.
Vi consiglio di leggere a questo proposito La vita come plusvalore di Melinda Cooper
(2013), tradotta in italiano dalla nostra Angela. Questo zoe-potere, esercitato su tutto ciò
che vive sta progredendo a delle velocità incredibili.
Siamo arrivati sei mesi fa, grazie alla biologia sintetica olandese, al primo hamburger
artificiale, cioè alla carne artificiale, che ha tutte le proteine della carne naturale. Cosa ne
pensano le/i vegetariane/i presenti? Risolve il problema secondo voi? Secondo me per i
vegan c’è comunque un piccolo problema, perché all’inizio le cellule sono comunque di
origine animale. La Cina ha esultato alla notizia perché la carne artificiale permetterebbe
di risolvere il problema degli allevamenti intensivi di migliaia di capi bestiame.
All’interno del capitalismo sta avvenendo una svolta cognitiva, Boutang usa
l’espressione “capitalismo cognitivo” proprio per indicare le convergenze tra le conoscenze scientifiche e il grande capitale. Di questo noi universitarie/i siamo molto responsabili, anche noi ricercatrici/ori in scienze umane siamo implicate/i in questa faccenda fino al collo, che lo sappiamo o meno, che lo vogliamo o meno.
Questo tipo di spiazzamento dell’antropocentrismo non è stato né previsto né programmato dai ricercatori, cioè da noi stessi. Non è che le/i ricercatrici/ori che stavano
mettendo a punto la carne sintetica pensavano “sto annientando l’antropocentrismo”,
pensavano semplicemente all’hamburger. Siamo noi nelle scienze sociali e umane a dover trarre le conseguenze di questi grandi spostamenti e a doverci chiedere che effetto ci
fanno: siamo affascinate/i, arrabbiate/i, confuse/i, felici, siamo contrarie/i o a favore?
Molte/i delle/i nostri colleghe/i non si pongono queste domande o quando se le pongono si limitano a dare risposte circostanziate ai loro ambiti, come a dire “io intervengo solo su questo pezzettino qui, pensate voi al resto”, delegano la riflessione ad altre/i. Ne Il
postumano ho condotto una critica agguerrita contro la specializzazione dei saperi, perché ho constatato che moltissimi colleghi sono postantropocentrici a livello delle loro
pratiche (dalle nanotecnologie alla medicina rigenerativa) però quando si tratta di ragionare sui valori restano attaccati all’umanesimo. Io vedo una spaccatura in corso tra
postantropocentrismo analitico e neo-umanesimo normativo, eppure le grandi imprese
economiche riescono a tenere insieme le due posizioni, a combinarle, rivendicano i valori umanistici ma fanno a brandelli l’umano quando si tratta di profitti. Eppure ci sarebbero altre piste da seguire. Penso a Franz de Waal, un mio bravissimo collega di Utrecht
(che ora è negli USA), primatologo che lavora sui bonobo (de Wall 1996; 2006; 2009).
Sapete qualcosa del dibattito in corso su bonobo e scimpanzé? Gli scimpanzé rappresentano un modello di evoluzione aggressiva, risolvono i conflitti solo ricorrendo alla violenza. I bonobo hanno un tipo di organizzazione matriarcale, risolvono tutti i loro problemi facendo sesso dalla mattina alla sera. Franz de Waal, che li studia da vent’anni, si
riferisce a quest’evidenza per ribadire che l’evoluzione si fonda sul piacere,
sull’affettività, sulla sessualità, che essa è stata portata avanti dalle donne. I bonobo pro-
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vano che è possibile trasmettere capacità come la cura dell’altra/o sul piano evolutivo.
Le tesi di de Waal funzionano come base per una nuova moralità, che ovviamente diverge completamente dalla morale elaborata da tutta la filosofia kantiana. Habermas e Ratzinger si sono opposti alla sua teoria, perché sconvolge i parametri fondamentali della
morale occidentale. Vi consiglio di leggere il libro di de Waal e dell’eccellente ricercatrice
di neurologia Patricia Churchland Evolved Morality (2014), la moralità evoluta. Ecco de
Waal è un postantropocentrista sul piano analitico, un neo-umanista sul piano normativo, ma in lui troviamo le passioni positive, non certo l’egoismo delle grandi imprese. Ironicamente queste passioni positive, cura ed empatia, de Wall non le trova negli uomini,
ma nelle scimmie: “nobody is perfect”, come si diceva.
In conclusione possiamo dire che l’uomo vitruviano è diventato cyborg. Il cyborg è la
figurazione dominante delle soggettività che ci stiamo costruendo, di ciò che stiamo diventando. E io concludo Il postumano proprio con uno dei cyborg viventi più noti, Oscar
Pistorius. Vi ricordate che ai giochi olimpici di Londra lui dovette lottare per essere considerato umano e per partecipare, perché lui corre su gambe prostetiche, fatte di fibra di
vetro? Dopodiché Oscar Pistorius ha fatto storia per aver ammazzato la sua compagna –
nessuno sa di cosa è capace un essere umano – e si è preso solo 5 anni di condanna. Trovo comunque molto problematica questa convivenza convulsa tra l’arcaico e l’ipernuovo: si continuano ad ammazzare le donne – anche se ci mettiamo le gambe prostetiche migliori al mondo – e si ripetono le stesse violenze di sempre.
Queste considerazioni ci conducono alla seconda parte del mio discorso, che si concentrerà sulle forme di violenza e ingiustizia che accompagnano questi cambiamenti e
slittamenti epocali. Restiamo comunque nell’ambito delle nuove tecnologie. Se avete
studiato il programma Horizon2020 della Commissione europea – e se non lo avete fatto
spero lo facciate – sapete che sul piano delle scienze sociali e umane il capitolo di finanziamenti più interessante verte sulla sicurezza, quindi su guerra, pace e sorveglianza.
Nelle scienze militari poi, sta cambiando velocemente tutto. Pensate che la maggior parte dei droni usati per scopi bellici si basa sulla struttura degli insetti, perché sono organismi piccoli e veloci e possono supportare strumenti per il riconoscimento, per la raccolta dati. Questi droni organici sono esempi evidenti delle ripercussioni che i cambiamenti epocali in corso recano con sé sul piano di quella che io chiamo non zoe-politica,
ma necro-politica, la politica della morte, del controllo, della militarizzazione dello spazio
sociale. Dobbiamo studiare attentamente il fattore guerra, o meglio cosa stanno diventando le nostre guerre, che ci si presentano appunto come militarizzazione dello spazio
pubblico, ma anche come paura pervasiva di un’alterità che ci minaccia, sempre associata a epidemie, a strani virus che vengono da luoghi esotici. Siamo nel bel mezzo
dell’epidemia di ebola, sappiamo quanti bianchi hanno contratto la malattia, ma non abbiamo i numeri reali della Sierra Leone. Abbiamo dunque le forme arcaiche dell’orrore
che si accompagnano a grandi mutazioni epocali. E si insiste sempre sulla mancanza di
sicurezza. Dovremmo forse interrogarci circa le differenze tra i nostri giorni e quelli del
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nucleare. Nel nucleare c’era un fronte, c’era il muro di Berlino. Adesso di muri ne abbiamo cinque, pensate solo al muro tra Israele e Palestina, a quello in Messico, ai muri ai
confini dell’Unione Europea. Insomma è caduto un muro e ne sono stati eretti molti altri.
C’è una specie di disseminazione dell’incertezza, la sicurezza ha sicuramente abbandonato la nostra quotidianità. C’è una paura dell’altro di cui la forma più concreta è il terrorista nostrano. Se guardiamo agli ultimi attacchi terroristi avvenuti in Europa non possiamo negare che gli autori erano tutti cittadini, che erano integrati. Sappiamo bene che
molti membri dell’Isis e del Califfato sono in realtà giovani europei, che vengono dalle
nostre grandi capitali, da Parigi, da Londra. C’è qualcosa che serpeggia tra di noi, c’è una
specie di mutazione in corso del corpo civile, per cui il nemico diventa sempre più interno. E allora aumenta la pressione, l’ansia si diffonde. Pensate che a noi insegnanti, in
Olanda ma in Inghilterra ancora di più, oggi viene chiesto di denunciare gli studenti che
hanno comportamenti sospetti. Ma voi immaginate una vecchia femminista come me che
denuncia uno studente perché si comporta in modo strano? Questa pressione si spiega
con un senso di insicurezza profondo causato dalla paura del nemico all’interno della
Fortezza Europa.
Ma torniamo alla guerra ai tempi della necro-politica, sempre più condotta a colpi di
droni, ad esempio tramite flotte aeree formate da veicoli senza piloti, telecomandati a
distanza da bravi giocatori di videogame. In questo tipo di guerra, almeno in cielo, non
c’è traccia dell’umano, potremmo dirle postumane. La situazione cambia quando ci spostiamo sulla terra, quando vediamo cadere le bombe su masse di essere umani, destinati
a diventare cadaveri o profughi e rifugiati. Sono queste persone a formare le masse migratorie, i loro paesi sono stati polverizzati, per forza maggiore cercano di attraversare il
Mediterraneo, e quando riescono a raggiungere l’Europa diventano clandestini e vengono rinchiusi nei centri di detenzione, che, come dice Agamben, fanno ormai parte della
struttura di ogni città europea. Penso a Schilpol che ha una enorme prigione sotterranea
destinata ai migranti. Sulla definizione della necro-politica che priva gli esseri umani della loro umanità a gradi e livelli diversi c’è ormai una grandissima produzione scientifica,
a cavallo tra gli studi sulle migrazioni, le scienze politiche, il femminismo e gli studi postcoloniali. La nuova definizione accademica per quest’area è “studi umanitari”, è paradossale ma è così. Gli studi umanitari sono la risposta del nostro mondo a ciò che all’epoca
della guerra fredda erano gli studi sulla pace.
Prendiamoci un attimo di pausa e torniamo ai vecchi orrori. Pensiamo alla Bosnia e
alla questione degli stupri di guerra. Perché non si parla mai di come lo stupro rappresenti ancora e da sempre una tattica militare? In Siria si narra di violenze indescrivibili
contro le donne. L’economia politica sessuata della violenza continua indisturbata, anzi
peggiora, diventa ancora più brutale e sfrenata, perché in fondo il disumano è quanto di
più umano ci sia al mondo, anche se quest’idea ci risulta intollerabile. E visto che siamo
in pieno regime mediatico, nell’era delle nuove tecnologie, e che questo è il mondo dei
selfie, le cose si complicano. Pensiamo a una delle foto più famose della prima parte del
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terzo millennio. Lynndie England che ha messo in scena il suo prigioniero iracheno al
guinzaglio nella prigione di Abu Ghraib per farsi fotografare dal suo fidanzato. Questa è
pornografia, e fa parte a pieno titolo dell’industria bellica. La guerra è un’operazione logistica e all’interno di essa, tra spostamenti di persone, mezzi e materiali, vi sono pornografia e prostituzione.
Dunque c’è una riproposizione di vecchi crimini e antiche atrocità, ma con l’avvento
dei nuovi media qualcosa è cambiato. Si potrebbe dire che cambiamo in meglio, perché
almeno i mezzi di comunicazione ci permettono di venire a sapere di tali crimini, ma anche che cambiamo in peggio perché l’esposizione continua di queste pratiche di morte
porta all’imitazione, a una loro repentina neutralizzazione, diventano immaginisimulacro e l’orrore che vi sta dietro viene perso di vista.
Io apro Il postumano con uno dei selfie più atroci mai scattati, eppure uno dei più famosi, la foto che ritrae Gheddafi morto nel 2011, ucciso dal Comitato di Liberazione Libico, i cui membri scattarono e inviarono moltissimi selfie in tutte le direzioni possibili e
immaginabili. Certo si disse subito che bisognava impartire una lezione morale a questi
cinici libici. Bisogna però guardare in faccia la realtà. Come è stato in effetti ucciso il colonnello Gheddafi? Si, l’ultima pallottola è partita dalla pistola di uno di questi giovani,
però lui si è trovato in quella situazione perché uscendo dalla sua città nativa di Sirte è
stato bombardato dalla nostra aviazione, da due tipi di veicoli, un paio di Mirage francesi, ma soprattutto da un drone, il Predator, decollato dalla base di Sigonella in Sicilia e telecomandato da una base americana vicina a Las Vegas. Il Predator ha colpito la colonna
militare di Gheddafi che ferito è uscito dalla sua macchina per incontrare così i giovani
libici che l’hanno assassinato. La seconda parte della storia la conosciamo tutti, della
prima parte non si parla mai. Della presenza dei nostri droni, che sono il nostro strumento di lotta principale contro il terrore, non si parla mai, proprio come non si parlava
di Hiroshima e Nagasaki. Due giorni fa The Guardian parlava di un problema con i droni,
denunciando il fatto che fossero già troppi. Google Earth aveva già lanciato il messaggio
dicendo ci sono troppi droni, troppe linee di volo, talmente tante che Google è costretto a
cancellarle dal proprio programma altrimenti non si vedrebbero le mappe. E siccome
molti droni hanno traiettorie segrete per motivi si sicurezza si vengono a creare ingorghi
aerei di droni sopra le nostre città, tant’è che una commissione in Inghilterra sta già studiando come impedirli.
Tutti questi esempi mi servono a farvi capire quanto sia importante studiare la guerra
e il suo divenire postumana, ma anche a sottolineare l’assenza di un discorso critico e
democratico sui nuovi armamenti.
Un altro livello è poi rappresentato dalla guerra che abbiamo fatto all’ambiente, dal
fatto che l’ambiente si sta ora ritorcendo contro di noi. Pensiamo a quanto accaduto con
l’uragano Catherine a New Orleans nel 2005. Chiedersi se Catherine è un disastro naturale, un disastro fabbricato, una guerra ai poveri, una guerra di stampo razziale (dato
che a morire sono stati soprattutto afro-americane/i che abitavano in un certo sobbor-
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go), se è effetto della noncuranza e dell’indifferenza di una classe politica, è oggi fondamentale. C’è una vasta letteratura su questi temi, un nome per tutti è quello di John Protevi, un deleuziano che ha scritto lavori bellissimi sulla non esistenza dei disastri naturali. Non esistono disastri naturali, si tratta quasi sempre di disastri fabbricati socialmente.
In questo momento sono molto importanti gli studi che sorgono dalla combinazione di
ecologia, studi sull’ambiente, sulla guerra e studi razziali. Penso a Robert Nixon che ha
scritto questo libro stupendo intitolato Slow Violence and the Environmentalism of the
Poor, in cui riporta le immagini struggenti dell’esercito israeliano che distrugge i millenari alberi di ulivo palestinesi. Questo non è un disastro naturale, non è semplice incuria
per l’ambiente. Uccidere un ulivo millenario in questo caso vuol dire distruggere una
popolazione intera, frantumare il cuore di quelle genti. Che categoria di analisi e a quali
strumenti critici utilizziamo per mettere a fuoco questo tipo di violenza? Qui non c’è più
nulla di naturale e la natura stessa si trova sottomessa alle logiche dell’economia politica. Nel 2011 in Giappone è stato molto evidente con lo Tzunami e Fukushima. Disastro
naturale? Ma che razza di idea è mettere una centrale nucleare in riva al mare? Già la
centrale nucleare in sé è una pessima idea, ma in riva al mare significa proprio andarsela
a cercare. Più vicina a noi c’è la Russia, ci sono le tonnellate di olio crudo, quindici milioni all’anno, che vengono disperse lungo le pipeline russe.
La categoria di disastro naturale sta vacillando, perché le categorie di natura e cultura, uomo e non-uomo, bios e zoe, si stanno completamente ricombinando. Ci servono categorie di analisi diverse per parlare di ciò che una volta era l’ambiente e che adesso è
diventato ciò che Deleuze definirebbe un “assemblage”, cioè un discorso a molti piani.
Tirando le somme di tutti questi disastri si capisce che la pressione per la sopravvivenza è vissuta in modo ugualmente forte dagli umani e dai non-umani. Ironicamente ho
ritrovato l’immagine dell’uomo vitruviano di Leonardo su una tazza per il caffè della
StarBucks, quasi a simboleggiare che l’uomo dell’umanesimo, l’ideale misura di tutte le
cose, è diventato un marchio commerciale, inserito in una logica di consumi di cui fanno
parte la scienza e la tecnologia, l’industria bellica e tutta la somma dei disastri attuali che
ho cercato di riassumervi e che ingiustamente chiamiamo naturali.
Vediamo come la logica del capitalismo avanzato traduce tutto questo. Qui è essenziale l’opera di Deleuze e Guattari (2006) Millepiani, in cui tratteggiano i caratteri fondamentali del capitalismo avanzato. Per prima cosa ci spiegano come il capitalismo funzioni seguendo “i multipli dell’uno”, cioè secondo la proliferazione quantitativa: una grande
proliferazione di opzioni di consumo, che però nascondano la stessa cosa moltiplicata
all’infinito, differenze quantitative prodotte semplicemente a scopo di profitto, dunque
non differenze qualitative. Queste differenze vengono presentate a livello
dell’individualità, ci dicono come essere “uniche/i”, una specie di promozione di massa
dell’individuo, ciò che chiamiamo iper-individualismo consumista. Non importa che tipo
di crisi esistenziale stiate attraversando, qualunque sia il vostro problema, andate a fare
un po’ di shopping, che vi fa bene, bastano un bel paio di scarpette rosse. Shopping e in-
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dividualismo consumista sono oggi la risposta a tutto, il culto del sé è l’indice sul quale
organizzare tutti i propri consumi. In realtà consumiamo sempre e soltanto l’identità.
L’ideologia dell’identità porta a una sorta di valore assiomatico del capitalismo, che funziona per slogan definitivi, come il famoso “Just do it”. Che meraviglia questo slogan, non
significa niente ma fornisce una regola di base, non c’è bisogno di spiegarlo, significa solo “vai, si fa così”, è un ordine e nulla più, un puro esercizio assiomatico.
In secondo luogo vediamo che il capitalismo avanzato è tecnologico, si dice sia basato
sull’informatica. Io mi sono resa conto, facendo una breve ricerca, che l’università di
Utrecht consuma qualcosa come 5.000 computer ogni semestre e che però non ha una
politica di riciclaggio dei computer defunti. Quindi quando un computer muore lo buttano semplicemente via. Sarei molto curiosa di sapere qual è la posizione di Bologna su
questo, perché in realtà i nostri computer defunti li rispediamo sempre negli stessi paesi
che li hanno prodotti e sono sempre loro a doverli smaltire. I media studies e le scienze
politiche stanno studiando questa questione dell’immondizia digitale. Un nome per tutti
è quello di Parikka (2015), che ha aperto il campo di indagine definito “ecologia dei media”. Se prendiamo un p.c. e lo smontiamo per fare l’analisi dei minerali che lo compongono finiamo per tornare alle miniere da cui quei minerali sono estratti, che sono di solito luoghi insalubri situati in paesi non occidentali, dove lavorano bambini e uomini non
bianchi. Possiamo capire l’economia mondiale seguendo i materiali che compongono un
computer. Gli studi sui media hanno dunque una fondazione materialista, sono molto
concreti e smontano il discorso dell’economia virtuale. Un computer non è per nulla virtuale, è un pezzo di miniera, anche se possiamo metterlo in una tasca, al suo interno ci
sono materiali tossici. Il punto da sottolineare è che l’economia virtuale è materialissima.
Nei vostri Mac è iscritto il lavoro di bambini poverissimi, basta avere gli occhi per vederlo, cioè dotarsi di un pensiero critico.
Quest’economia virtuale pretende corpi perfetti, eterei, anche se la realtà è un’altra. I
media ci propinano quest’idea di donna sempre bellissima e nel frattempo esplodono
malattie come l’anoressia e la bulimia, che non si riescono neppure a curare. La realtà è
formata da corpi che non reggono l’impatto di ciò che ci viene propinato.
Mi avvio davvero alla conclusione. Quello che voglio dirvi Benetton lo ha capito benissimo: è in corso una ricomposizione dell’umanità, una ridefinizione della nostra umanità
condivisa. Benetton, essendo un genio della pubblicità, ha capito subito che l’economia
globale è ibrida, è una mescolanza di differenze. In una sua pubblicità ritroviamo insieme una bionda dagli occhi azzurri, una persona di colore con labbra stupefacenti e in
mezzo questo bambino con il pugnetto alzato, bello e contento, che, se non lo avete ancora capito, è l’Asia che vi sta dicendo: “l’avvenire sono io”.
Ulrich Beck (2003) ha lavorato su questa nuova forma di cittadinanza cosmopolita,
questa ricomposizione dell’umanità che avviene comunque sotto la cappa del consumismo avanzato: tutte/i unite/i... basta che compriamo le magliette di Benetton!
Le differenze si trovano così a essere riarmonizzate in una fusione priva di conflitti.
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Tutte/i in armonia nel grande capitale!
Andiamo avanti, passiamo a un’immagine che ha risonanze storiche non indifferenti.
In un’altra pubblicità della Benetton c’è una donna di colore ritratta senza volto e a seno
nudo mentre allatta un bambino bianco. Sicuramente quest’immagine ci porta a pensare
alla schiavitù: quante balie di colore hanno allattato bambini bianchi? Però potrebbe
trattarsi anche di un bambino nato da fecondazione assistita, come Louise Brown.
In queste pubblicità Benetton si dimostra un grande umanista, come umanista è il capitale quando ricompone l’umanità sotto il comune denominatore del consumo. Credo
che a causa del dilagante umanesimo capitalista anche il mio libro, Il postumano, non sia
stato capito. Si è detto: “Braidotti attacca l’umano, dice che l’umano non c’è più”. Ma
avessi io questa potenza di pensiero per cui mi basterebbe dire “l’umano non c’è più” e
l’umano sparisce. No, quello che ho cercato di fare è una cartografia, di rendere conto di
una serie di parametri per mettere a fuoco le condizioni della nostra storicità. Se penso
al mio lavoro penso di non aver fatto altro che redigere cartografie per capire cosa sta
succedendo. E oggi mi pare stia avvenendo uno spiazzamento dell’antropocentrismo
operato da una serie di fattori, che viene sostituito da una nuova umanità che si sta
creando sotto i nostri occhi, cioè sotto il controllo del capitalismo avanzato che è quanto
di più umanista ci possa essere. Un esempio tra i tanti è quanto accade a Davos, dove
ogni anno i signori della terra si incontrano. Quest’anno il tema era la diseguaglianza. Il
capitalismo avanzato si è scoperto umanitario e socialista, perché ha paura che le conseguenze dell’austerità esplodano come conflitti sociali. E così abbiamo Christine Lagarde
che parla di ineguaglianza e di povertà, per cui giustamente una si chiede: ma cosa sta
succedendo?
Sta succedendo appunto che il capitalismo avanzato vuole ricreare l’umanità che ha
distrutto altrove.
Di fronte alla crudeltà di questi nuovi tipi di potere ci vuole potenza affermativa, ci
vuole l’umiltà di sentirsi parte di questo mondo. Noi siamo al centro dei cambiamenti attuali, l’università è al centro, non sono cose che stanno accadendo al di fuori della nostra
portata, pilotate da strani nemici contro i quali possiamo erigere delle barricate. Fosse
così sarebbe più semplice. Siamo noi, è il nostro mondo. Potenza affermativa vuol dire
sentirsi parte di questo mondo ma con una tendenza all’opposizione critica, è una specie
di amor fati, un essere all’altezza di ciò che ci sta succedendo. Questa per me è la lezione
più importante di Gilles Deleuze: essere all’altezza di quanto ci succede. Non si tratta però di accettare passivamente. Al contrario, Deleuze ci suggerisce di utilizzare l’etica di
Spinoza per capire le condizioni del nostro assoggettamento, della nostra mancanza di
libertà, capirle per poter resistere in modi affermativi, perché questo è comunque il nostro mondo, l’unico che abbiamo, il migliore che siamo stati capaci di darci.
Angela Balzano: Ti ringrazio Rosi per essere qui con noi, per la tua bellissima e
utilissima lezione, e vengo subito al dunque. Più che una domanda avrei una suggestione
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sulla questione della modificazione del vivente, che passa attraverso la vita umana ma
anche la vita non umana, attraverso quello che una volta definivamo “ambiente”. Le tue
ultime parole mi rendono speranzosa, mi hanno ricordato che in effetti ci sono esempi
attuali di questa potenza affermativa. C’è una pianta, che si chiama Amaranto, che sta
infestando tutte le monoculture da ogm, è la dannazione della Monsanto, l’unica capace
di resistere all’erbicida Roundup. Quest’Amaranto è eccezionale, non ne vuole sapere
nulla dei pesticidi o della soya transgenica, si riproduce e basta4. Questa per me è
un’immagine molto immanente alla vita stessa: c’è sempre qualcosa che sfugge al
controllo.
Studente: Lei ha parlato di quella che dovrebbe essere la resistenza alla società attuale. La mia domanda è: per costruire questa resistenza è possibile riprendere il discorso
umanista o esso è totalmente corrotto?
Rosi Braidotti: Bellissima domanda. Penso che possa essere ripreso, è sicuramente
un lavoro importante da fare. Scrivendo Il postumano mi sono resa conto di aver assimilato attraverso i miei insegnanti francesi una specie di Nietzsche francese, quello di Foucault e Deleuze, alle cui applicazioni non avevo pensato fino in fondo. Faceva semplicemente parte dell’aria che respiravamo. Erano veramente altri tempi, in cui era più semplice criticare l’occidente. Ho quest’ipotesi che era più semplice fare una critica
all’occidente da occidentali al tempo della Guerra fredda, era come se ce lo permettessero. Ora siamo nel mondo globale e siccome siamo in guerra contro tutti siamo tutti arruolati nell’esercito del pensiero occidentale ed è davvero difficile “essere contro”. Alcune piste le avevo già indicate. C’è tutta la struttura del pensiero post-coloniale, quello
della negritude, da Fanon in poi. C’è tutto il movimento di Ubuntu e Nelson Mandela, tutti
le/i non europee/i che rivendicano altre fonti genealogiche, altri modi per prendersi cura dell’altro, altre forme di amore. Esiste anche tutta l’operazione di Habermas di stampo
neo-kantiano, che però ci porta al libro del 20045, il dialogo tra Habermas e Ratzinger,
cioè Papa Benedetto XVI. Anche questa è un’operazione di recupero dell’umanesimo, di
un certo tipo di illuminismo. Habermas è una persona dignitosissima, meritevole di rispetto. Io però non sono d’accordo con le sue letture, quando Habermas parla io ho
l’impressione di non vivere nel suo mondo. Io vivo in un altro mondo, e stasera ho cercato di rendervene conto. Secondo me Habermas vive in un mondo un po’ settecentesco.
Soprattutto Habermas, e il pensiero che ne segue, non scrive cartografie, essendo di
stampo universalista. Detto questo, se tu poni la domanda intuisco che hai forse già
qualche idea. Per me sarebbe interessante sapere quale sarebbe il tuo punto di partenza.
Si potrebbe partire forse con Vandana Shiva, proteggere l’ambiente?
4
5

Angela Balzano ringrazia Domenico Fantini e la redazione di Eathical.it per le approfondite
conversazioni sul tema.
Habermas, Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) 2004.
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Studente: Questa domanda mi è sorta leggendo il dialogo tra Foucault e Chomsky del
1971 (Foucault, Chomsky 2005), dove Chomsky difendeva la sua visione di impegno politico nell’anarco-sindacalismo, sostenendo che c’erano dei valori cui ispirarsi, come
quelli del femminismo, come l’emancipazione, l’eguaglianza tra ricchi e poveri, mentre
Foucault diceva che dietro ogni tentativo di giustizia sociale risiede una possibilità di
dominazione ulteriore.
Rosi Braidotti: Bisognerebbe interrogarsi su chi, a distanza di 40 anni, ha più ragione
a livello di controllo sociale. Penso a tante cose. Mi viene in mente che negli Stati Uniti ci
fu una seconda rinascita dell’umanesimo durante la Guerra del Vietnam, nel senso che
gli americani hanno rivalutato in chiave liberale quei valori. Ci sono tante fonti genealogiche per altri tipi di umanesimo. Io comunque resterei foucaultiana, ti/vi consiglierei di
“restare situati”, da femminista la chiamo pratica del posizionamento. Pensiamo e lavoriamo dove viviamo, sul nostro territorio, in questa vecchia Europa se è qui che siamo. I
saperi situati sono molto importanti per la mia cultura politica, per cui vi consiglierei di
capire che tipo di contro-umanesimo sia possibile in Italia oggi.
Ricercatrice: Io non capisco un punto. Perché non possiamo interrogarci sulla tecnoscienza? Più di quarant’anni di critica femminista alla scienza hanno in qualche modo affermato che questa tecno-scienza non è l’unica possibile. Io ho l’impressione, e sia chiaro
che mi colloco completamente nel tuo libro, che quest’oltrepassare l’anthropos sia in
qualche modo anche un oltrepassare il femminismo, come se fosse una sconfitta, come
se non avesse portato a nulla di nuovo.
Rosi Braidotti: Domanda complessa, rispondo in più parti cominciando dalla fine.
Non è assolutamente detto che perché l’anthropos non è più al centro non ci siano modelli di resistenza. Vanno riformulate le questioni. Penso al lavoro di Chakrabarty
(2009), filosofo post-coloniale che sta analizzando la crisi ambientale, e che afferma che
l’ambiente è tutto meno che naturale, essendo saturo di storia (anche quella neocoloniale). In questa condizione non è il caso di parlare di disastri naturali. Soprattutto
lui si chiede: come fanno le scienze sociali e umane a rendere conto di questi fenomeni,
compresa le teorie post-coloniali? Si, perché se prendiamo anche la grandissima Spivak
(1999) e Derrida (2006), siamo comunque all’interno dei parametri di un pensiero relativamente classico, non siamo con Deleuze, cioè al di fuori della linearità, siamo ancora
in una linearità di stampo linguistico. Come facciamo all’interno di questo linguaggio,
che presume comunque la linearità se non l’oggettività, a rendere conto del carattere
completamente pazzoide e schizoide del capitalismo avanzato? Per questo sono diventata più deleuziana con il passare degli anni, perché questo capitalismo è schizofrenico.
Quindi è inutile chiedere a noi delle scienze sociali e umane di restare fedeli alla linearità, perché ci impedisce di spiegare le cose folli che stiamo vivendo. Dobbiamo cambiare
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discorso, andare sul pensiero nomade, andare sul rizomatico. Su questo ha ragione Raffaella Lamberti a dirmi che molte delle cose che ho scritto trent’anni fa son diventate
delle banalità. Tra parentesi: il mio editore americano tre anni fa mi ha chiesto di riscrivere Soggetto Nomade, e io ne ho scritto una versione completamente nuova, ve lo segnalo perché siccome il titolo della seconda edizione è lo stesso non si recepisce che il
contenuto è nuovo6. Chiudo la parentesi e torno alla questione dei femminismi. Non è
detto che non siano al centro. C’è tutto il femminismo dell’Antropocene, c’è la Colebrook
e il post Donna Haraway, c’è tutto un fronte, anche queer, dalla Halberstam alla Preciado.
Però il grosso di questo movimento viene dal fronte post-coloniale, dai movimenti ecologisti, nuovi movimenti con presenze forti in india, Sud Africa, Hong Kong, in posti in cui
la questione dell’ambiente diventa una questione di territorio e quindi di potere e di
biopolitica. Non è assolutamente la fine, è una mutazione epocale, questo di sicuro.
Sulla questione della scienza, vorrei fare la provocatrice e chiedere quante/i siamo a
non avere Facebook. Ci sono 3 miliardi persone su Facebook. Con Zuckember non possiamo più dire “ci vorrebbe un’altra tecnologia”. Facebook è una miniera di dati e voi lo
sapete benissimo che avete fatto la fortuna di quel disgraziato e che tutti i vostri dati vitali stanno circolando nell’infosfera, venduti e rivenduti. Questo è il capitalismo avanzato, il capitalismo cognitivo che ha bisogno di codici e voi gli servite liberamente il tutto.
Cosa faccio quindi? Dico che tre milioni di persone hanno torto? Non mi sembra il caso di
fare la Cassandra, dico piuttosto “è andata così”. Il capitalismo non si spezza, il capitalismo si piega. Il capitalismo siamo noi, le nostre pagine di Facebook (anche se io non la
ho), i nostri telefonini, tutti i nostri dispositivi mobili: siamo tecnologicamente biomediati. In questa storia di un altrove completamente estraneo io non ci ho mai creduto,
da foucaultiana quale sono, ora più che mai. Ci siamo dentro fino al collo, all’interno di
questo tentiamo di giocarcela.
Marzia Vaccari (Presidente Orlando): Intanto Rosi ti ringrazio anche io per la tua
chiarezza. Volevo porre una questione su un aspetto che noi qui a Bologna amiamo molto praticare, che è quello del fai da te. Tu hai parlato prima di queste immani masse di rifiuti digitali, la cosa mi ha colpita. Già da un paio di anni qui, proprio al centro delle donne, organizziamo questo “R@W” (Recycle@women), laboratorio in cui rigeneriamo vecchi computer. Attorno a questo fai da te c’è tutto un movimento, che viene chiamato
“makers” (penso al mondo delle stampanti 3D), che si interroga sulla possibilità che le
macchine ci aiutino a produrre nuove forme di responsabilità verso la produzione di oggetti e il loro consumo. Io penso che le tecnologie possano aiutare le forme di espressione inusuali, che aiutino la presa di parola pubblica in uno spazio pubblico inedito, facendo emergere quel soggetto imprevisto di cui parlava Carla Lonzi. Tant’è che noi come
Centro delle donne abbiamo seguito la sua metafora, abbiamo detto “sputiamo su Goo6

La seconda edizione completamente rivista è: Braidotti 2011. La prima edizione (Braidotti 1995) è
disponibile nella traduzione italiana di T. D’agostini.
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gle, come Lonzi sputava su Hegel”, e abbiamo creato la nostra cercatrice di rete. Questo
spazio pubblico produttivo insieme agli ecosistemi digitali mette in luce come si possa
fare nuova socialità, forza per migliorare la qualità della vita.
Rosi Braidotti: La tua è una possibile risposta alla domanda precedente. Sono molto
d’accordo con te. Le stampanti 3D stanno cambiando tutto, stanno cambiando i rapporti
tra generatività, creatività, produzione e profitto. Succedono però anche altre cose, una
sorta di ritorno alla riparazione, tant’è che anche il pieno centro ad Amsterdam è possibile riparare qualsiasi cosa, radio e frullatori compresi. Ricominciare a riparare, riutilizzare è essenziale, perché tocca anche una questione politica: accettare la crescita zero.
Questo però è molto difficile, sappiamo certamente che questo Davos non lo farà e neppure il WTO. Dovremmo accettare che abbiamo già tutto, che non ci serve la crescita infinita, dobbiamo solo sostenerci. Certo è difficile accettare il fatto che le/i giovani d’oggi
saranno più povere/i dei loro genitori, a meno che non saranno pronte/i a vivere una
mutazione ed entrare in un nuovo regime, come può essere quello delle stampanti 3D
capaci di produrre tutto, dalle scarpe ai pc, ma anche quello del riciclo, verso una società
sostenibile, non caratterizzata dall’arroganza euro-centrica. E non dovremmo neppure
seguire la Cina e la sua crescita esponenziale, il suo consumo estremo di risorse, perché
se il prezzo della crescita è l’aria di Pechino che si taglia con il coltello tanto è solida e irrespirabile, allora la crescita se la possono tenere. Noi dovremmo avere la forza di entrare in un nuovo regime: questo sarebbe il progetto politico da portare avanti.
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Il divenire donna dell’idea e la verità della Jeune-Fille
di ELEONORA DE CONCILIIS

Abstract
This essay concerns the deconstruction of the image of Woman through the history of
philosophy and generically through the Western civilization, arising from Derrida’s
interpretation of Nietzsche’s thought developed by Jacques Derrida himself around the
Fragment #60 of The Gay Science: Women and their long distance effect. Playing with the
poliphony of Nietzsche’s writing and with his styles, and dealing with Lacan and Heidegger too,
Derrida has clearly shown the ironical relationship existing both between Woman and truth and
between Woman and the idea, designating this way the Woman as the subject able to escape
from the traditional Phallogocentrism of philosophy. The final section of the essay evaluates this
thesis testing it with the current research. The assumption is the following: the figure of the
Jeune-Fille, theory formulated few years ago by the French Tiqqun équipe, represents just the
mediocre way in which Capitalism is becoming female and not Woman.

Progresso dell’idea: essa diventa più sottile, più
capziosa, più inafferrabile – diventa donna.
Friedrich Nietzsche, Crepuscolo degli idoli
L’apparenza della Jeune-Fille è la Jeune-Fille
stessa, tra le due non c’è niente.
Tiqqun, Elementi per una teoria della Jeune-Fille

1. Nel lontano 1972, un già celebre Jacques Derrida venne invitato al castello di
Cerisy-la-Salle per il colloquio Nietzsche aujourd’hui?, organizzato dal CCIC (Centre
culturel international de Cerisy-la-Salle, fondato nel ’52 da A. Heurgon-Desjardins) in
occasione del centenario della pubblicazione della Nascita della tragedia (1872)1.
Nella cornice di quello che sarà riconosciuto come uno dei più importanti convegni
della Nietzsche-Renaissance del secondo dopoguerra francese, iniziata dieci anni prima
con la pubblicazione di Nietzsche e la filosofia di Deleuze, egli tenne un prismatico intervento sul “problema dello stile”, che era il tema della seduta cui stava partecipando: una
relazione pronunciata nella (im)pura lingua della différance, poi rimaneggiata per
1

Boudot et al. 1973.
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l’edizione Flammarion e pubblicata in volume in Italia quasi vent’anni dopo2.
Di questo splendido testo, più che la decostruzione del pensiero di Nietzsche, condotta attraverso un serrato confronto – che è anche una dichiarata “rottura” – con
l’interpretazione heideggeriana dello stesso (Derrida 1991: 70-78, 105-112), mi interessa qui estrapolare e attualizzare quella dell’immagine della donna all’interno della filosofia e, più in generale, della cultura occidentale, condotta da Derrida a partire dal frammento 60 della Gaia scienza, Le donne e il loro effetto a distanza [Die Frauen und ihre
Wirkung in die Ferne]:
Le donne e il loro effetto a distanza. [...] Ogni gran tumulto fa sì che riponiamo la felicità nel silenzio e nella lontananza. Se un uomo sta in mezzo al suo tumulto, in mezzo
alla sua risacca di sortite e progetti: ecco vede passar scivolando, sotto i suoi occhi,
placidi, incantevoli esseri, e anela alla loro felicità e riservatezza: sono le donne. È
quasi sul punto di credere che laggiù presso le donne dimori il suo io migliore: in
quei taciti luoghi, anche la più tumultuosa risacca diventerebbe un silenzio di morte
e la vita stessa un sogno al di sopra della vita. Eppure! Eppure! Mio nobile sognatore,
anche sul veliero più bello c’è molta gazzarra e tumulto e anche, purtroppo, tanto
piccolo, miserabile tumulto! L’incanto e il più potente effetto delle donne è, per usare
il linguaggio del filosofo, un effetto a distanza, una actio in distans: ma ci vuole appunto – in primo luogo e soprattutto – distanza! (Nietzsche 1974-1993)3

Assecondando l’apparente, mimetica frivolezza del frammento in questione, Derrida
ci mostra l’effetto ancipite della lontananza come nobile distanziamento dal volgare
“tumulto” ma anche come “incanto” e, dunque, inganno. Se infatti, da un lato, «la seduzione della donna opera a distanza: la distanza è l’elemento del suo potere» (Derrida
1991: 49), dall’altro l’uomo deve tenersi “a distanza di sicurezza” dalla donna per sedurla e non lasciarsi sedurre; nell’eterno gioco polemico tra i sessi, sembra insomma suggerire il Nietzsche misogino, bisogna sfruttare, anziché subire, il pathos della distanza.
Subito dopo questa sorta di concessione all’ermeneutica di superficie, Derrida inizia a
far sprofondare il lettore nelle faglie mobili della differanza, intesa come disidentificazione della filosofia occidentale dai suoi concetti – o meglio dalle metafore che
di quei concetti, in termini nietzscheani, costituiscono l’origine bassa, sporca, impura4. In
quanto metafora apparentemente “originaria” della stessa filosofia (da Parmenide a Boezio), la donna non è infatti “qualche cosa”, l’identità di una figura o di un oggetto da cui ci
si potrebbe allontanare o a cui ci si potrebbe avvicinare per averne, more cartesiano, una
2

3
4

Derrida 1991. Una prima versione in quattro lingue (italiano, francese, inglese e tedesco), corredata da
disegni di F. Loubrieu, era stata già pubblicata dall’editore Corbo nel 1976, dunque prima di quella,
ufficiale, di Flammarion (1978). Su Nietzsche Derrida tornerà anche negli anni novanta (nei quali
elabora l’idea della democrazia-a-venire), rilanciandone problematicamente il pensiero in chiave eticopolitica: cfr. Derrida 2010.
Tutte le citazioni di Nietzsche sono tratte dall’edizione italiana delle Opere basata sul testo critico di
Colli e Montinari, pubblicata da Adelphi, Milano 1974-1993.
Su questa pudenda origo della filosofia, oltre che della morale, cfr. Foucault 1977: 29-53.
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visione chiara e distinta: «in quanto non-identità, non-figura, simulacro, essa è forse
l’abisso della distanza, il distanziamento della distanza, la forma/cesura (la coupe) del
distanziarsi» (ivi: 50; il primo corsivo è mio); è la distanza in quanto movimento e “colpo”, cioè un non-esse reattivo e non una passiva mancanza-ad-essere – la manque lacaniana, che implicherebbe, come vedremo tra poco, una seppur parziale subordinazione
al piano ontologico della verità. Al contrario, «non si dà verità della donna, ma in quanto
questo scarto abissale della verità, questa non-verità, è la “verità”. Donna è un nome di
questa non-verità della verità» (ivi: 51).
Si avvia così il déplacement della relazione tra la donna e la verità, e, come vedremo,
tra la donna e l’idea, che Derrida mette in scena giocando con la polifonia della scrittura
di Nietzsche – con la disseminazione letteralmente (dunque paradossalmente) metaforica dei suoi stili.
L’innesco non può che essere fornito dall’aforisma 232 di Al di là del bene e del male,
dove Nietzsche risponde alla famosa domanda di Freud (e poi di Lacan) – cosa vuole la
donna? – ancor prima che costoro la formulino: «Essa non vuole verità. Che importa la
verità alla donna! Nulla, da che mondo è mondo, è più della verità estraneo, ripugnante,
ostile alla donna – la sua grande arte è la menzogna, la massima delle sue faccende è
l’apparenza [Schein] e la bellezza». Eppure, la verità è donna – perciò il contrappunto
ironico di questo passo è l’ouverture di Al di là del bene e del male: «Posto che la verità
sia una donna – e perché no? – non è forse fondato il sospetto che tutti i filosofi, nella misura in cui furono dogmatici, s’intendevano poco di donne?» (si veda il modo esemplare
in cui Derrida usa i due passi nietzscheani per dis-chiudere il filo decostruttivo, ivi: 65;
54).
La donna è ancipite – come la distanza: «In che modo la donna può, essendo la verità,
non credere alla verità?» (ivi: 53). In modo metaforico, cioè attraverso uno spostamento
che fa perdere l’equilibrio al “cavalier filosofo”, disarcionandolo (ivi: 52) – ma che è anche, alla lettera, uno spostamento di significato capace di sottrarsi ironicamente al potere del significante (se non addirittura al meccanismo della significazione). Per la donna,
infatti, la verità non esiste: la donna non crede alla verità – la verità è menzogna;
l’impossedibilità e la distanza della donna si sovrappongono – senza però fare tutt’uno –
alla impossedibilità e alla distanza della verità. Ma allora,
il filosofo che crede, dogmaticamente, alla verità così come crede alla donna, non ha
capito nulla di questa verità che è donna […] Giacché se la donna è verità, essa sa che
la verità non c’è, che la verità non ha luogo e che la verità non si possiede. Ed essa è
donna in quanto, per quel che la concerne, essa non crede alla verità, non crede, cioè,
a quello che essa è e a quello che si crede che sia: e cioè che non è. (Ivi: 52)

La donna insomma è scettica, non crede a nulla – neppure a se stessa, neppure alla castrazione. La donna, anzi, sospende il rapporto alla castrazione: «La verità-castrazione è
proprio affare dell’uomo, è maschile […] (È proprio su questo punto che bisognerebbe
37

LA DELEUZIANA – RIVISTA ONLINE DI FILOSOFIA – ISSN 2421-3098
N. 2 / 2015 – ALICE E LO SPECCHIO
forse interrogare – “decapitonare” – lo spiegamento metaforico del velo, della verità che
parla, della castrazione e del fallogocentrismo nel discorso lacaniano, per esempio)» (Ivi:
58). Ebbene, “decapitoniamo”.
2. Prima di dedicargli Il fattore della verità (1975) – testo nel quale decostruisce il
Seminario sulla Lettera rubata con la stessa acribia con cui Lacan aveva analizzato il racconto di Poe – Derrida stava già probabilmente ripensando il nesso tra verità e sessualità femminile nella psicoanalisi. Lacan sembra già essere il convitato di pietra che siede al
suo tavolo nel 1972, mentre parla di Nietzsche, e forse egli ha in mente la conferenza del
1965 su La scienza e la verità, in cui Lacan riprende il punto più famoso della (rimaneggiata e pubblicata l’anno dopo) conferenza del 1955, dal titolo La cosa freudiana. Senso
del ritorno a Freud in psicoanalisi. Ci potrebbero dunque essere altri due passi che risuonano nel discorso di Derrida insieme ai due aforismi nietzscheani appena citati. Il primo
si trova nell’ultra-metaforico paragrafo La cosa parla di se stessa. La cosa, das Ding, alias
la verità come donna, rinvia infatti al problema filosofico, e linguistico, della verità:
Ma ecco che la verità, in bocca a Freud, prende la suddetta bestia [cioè se stessa, in
quanto ancipite e tutt’altro che nuda] per le corna: “Io sono dunque per voi l’enigma
di colei che si sottrae non appena è apparsa, uomini che tanto ve l’intendete a dissimularmi sotto gli orpelli delle vostre convenienze. […] Dove vado dunque una volta
passata in voi, dove ero prima di questo passaggio? Ve lo dirò forse un giorno? Ma
perché voi mi troviate là dove sono, vi insegnerò a qual segno riconoscermi. Uomini,
ascoltate, ve ne do il segreto. Io, la verità, parlo [Moi, la vérité, je parle]” (Lacan 1974:
399).

In semiotica, com’è noto, il linguaggio è «tutto ciò che può essere usato per mentire»
(Eco 1975: 19). E poiché si dà solo nel/in quanto linguaggio, la verità non si dà affatto –
si sottrae, o meglio si allontana, come l’orizzonte, quanto più gli uomini cercano di avvicinarsi a lei e di afferrarla – di enunciarla – come “cosa”. In termini nietzscheani, in quanto donna la verità non vuole (dare/dire) se stessa. Forse per questo, ricordando le reazioni e i malintesi (stupidamente maschili) suscitati dalla sua conferenza del ’55, a distanza di vent’anni Lacan fa finta di spiegarsi:
Prestare la mia voce per sostenere queste parole intollerabili: “Io, la verità, parlo…”
supera l’allegoria. Ciò vuol semplicemente dire tutto quel che c’è da dire della verità,
la sola, e cioè che non c’è metalinguaggio […], che nessun linguaggio saprebbe dire il
vero sul vero, perché la verità si fonda sul fatto che parla, e non ha altro modo per
farlo (Lacan 1974: II, 872).

È Lacan stesso, o meglio la sua voce a farsi donna per dire che il vero non è un oggetto
(un fallo), e neppure un simbolo inscritto in un’allegoria. La verità è semplicemente ciò
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che, dal didentro (nell’eco di una cavità uterina?) e per il fatto stesso di risuonare come
parola, dissolve il “fuori” (o il “sopra”) da cui la si vorrebbe s-velare, circoscrivere,
rinchiudere.
Dunque la verità – mostruosamente ancipite e “non tutta”, come la donna – non si può
amare se non a distanza, cioè, al tempo stesso, temendola. Sappiamo che, secondo Lacan,
nella verità è in questione l’incontro “impossibile” con il reale; in tal senso essa è straniera, inumana, insopportabile, mentre l’uomo che ama la verità “cade” nel sintomo, ovvero gode del tentativo (intrinsecamente fallimentare) di uscire fuori dal linguaggio5.
Nell’economia politica, nonché storica del pensiero lacaniano, all’indomani del Maggio
francese, inizia così la critica agli aspetti “padronali” di quello freudiano, poiché, se
l’inconscio è strutturato come un linguaggio, il discorso dell’inconscio è il discorso del
padrone – del maschio –, non quello della psicoanalisi (che, naturalmente, è donna), e a
sua volta il discorso del padrone appare ormai (all’inizio degli anni settanta) metamorfosato in quello del capitalista6.
Ma qual è, al di là del detto (cioè dell’insegnamento orale di Lacan), il discorso della
psicoanalisi? C’è o può esserci un discorso “vero”, una verità, anche politica, della psicoanalisi che il maître si propone paradossalmente di enunciare, s-velare o forse descrivere, “contro” il fallogocentrismo di Freud? In effetti, è proprio all’interno dei seminari, dunque parlando, che Lacan comincia a smontare la macchina edipica
dell’inconscio freudiano, più o meno a partire dal 1969. Rinunciando all’interpretazione
del sintomo come “messaggio” dell’inconscio, egli sembra andare verso una sorta di
femminilizzazione dell’analisi; al di là della rimozione e dell’Edipo, l’inconscio viene infatti assunto come sorgente pulsionale di un godimento eccessivo, di un plus-godere o
jouissance che, nell’ultima fase del suo pensiero, sembra sfuggire al discorso padronale
dell’Altro – alla Legge e alla castrazione – andando persino al di là dell’inconscio7.
Detto in altri termini: nella verità in quanto donna si verifica (!) un impossibile incontro col reale – poiché il reale è senza Legge, non si lega a niente, è non-essere. A sua volta
il godimento femminile rinvia a una sospensione, se non addirittura a un’assenza di Legge, dunque di castrazione, che mette fuori gioco l’ordine simbolico, maschile: in esso il
significante, con una sorta di spostamento che è al tempo stesso un distanziamento dal
significato, “si fa donna”, mentre nel godimento maschile il significante “fa presa” sul vivente8, cioè esercita su di esso la sua padronanza (maîtrise) istituendo il soggetto barra5
6

7
8

Sull’amore per la verità come “causa” del sintomo e sulla verità come “causa” di un surplus di
godimento (plus-de-jouire) cfr. Lacan 2001.
A partire dai primi anni settanta inizia anche una sorta di convergenza parallela di Lacan con Derrida,
poiché nei Seminari XVIII e XIX (tenuti tra il 1971 e il 1972) la scrittura sembra assumere un ruolo
quasi preminente nei confronti della voce, di quel “ça parle” che aveva avuto un ruolo importante nel
primo Lacan – e ciò fino alle ultime riflessioni dedicate alla scrittura di Joyce nel Seminario XXIII. Il
sinthomo (1975-76).
Cfr. in particolare Lacan 2011, e il mitico Seminario XXIV (1976-77), pubblicato da Ornicar?, numeri 1215.
Su questo punto rinvio a Pagliardini 2014.
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to dell’inconscio ($). In quanto assenza di Legge – nonché di Edipo – il godimento femminile non è tuttavia psicotico: il suo essere al di là della verticalità del fallo non coincide
con un mero non-accesso al simbolico. Semplicemente, nella sessualità femminile come
jouissance il soggetto non è diviso, barrato dal significante, poiché il godimento non è interdetto. Il prezzo di questa femminilizzazione, di questa dispersione (diciamo pure: di
questa disseminazione) orizzontale del significante, di questo godimento senza Legge,
sta piuttosto in un mortale “faccia-a-faccia” col reale – cioè col non-simbolizzabile, che in
tal caso funziona come “buco” o strappo nell’ordine simbolico. È insomma solo nel deserto silenzioso del Todestrieb, nella distanza della morte, che si può fare esperienza del
rovescio della struttura del linguaggio (che è anche quello della psicoanalisi) – un rovescio la cui metafora è la scrittura.
3. Possiamo ora tornare alla parafrasi del testo derridiano, per affrontare il problema
dello stile. Da un lato infatti, in quanto traccia che resta dopo la vita (postuma), la scrittura è un’esperienza di morte (Derrida 1991: 126): com’è noto, secondo Derrida, quando
scrive il soggetto tenta di sottrarsi alla presenza tirannica del logos riconoscendosi mortale. D’altra parte, com’egli annuncia sin dall’inizio, il “vero” soggetto [sujet, ivi: 39] del
suo discorso sullo stile (anche nel senso di assoggettato, barrato) è la donna: la verità e
la donna sono barrate dal significante, come il soggetto dell’inconscio, ma, a differenza di
quest’ultimo, entrambe lo sono in quanto “non tutta”, in quanto simulacri, e perciò sfuggono non alla morte, ma alla significazione.
Ora, se la verità, esattamente come il femminile (non certo come “la” femminilità, che
resta un essenzialismo feticistico), non si lascia prendere, sfugge (ivi: 55), si nasconde,
potremmo ironicamente affermare che la “vera” donna lo fa con stile – uno stile che colpisce, ma con cui, pure, ella si difende (ivi: 41). Inanellando una straordinaria catena di
significanti, Derrida passa da “stile” a “stilo” (stiletto) a “punta di roccia”, fino a “sperone” di nave (in inglese Spur, la cui scrittura è identica al tedesco “traccia”, ivi: 43), “sprone” che fende l’acqua, ma anche “rostro” con cui i Romani agganciavano le imbarcazioni
nemiche; infine, sfruttando l’ambiguità semantica del francese voile (“velo” ma anche
“vela”, ivi: 41), giunge all’immagine di un veliero la cui prua – ornata da una polena in legno dalle fattezze di donna – taglia le onde emergendo dal nulla, come un fantasma (ivi:
45, e l’immagine del “tumulto” sul veliero, evocata da Nietzsche nel frammento da cui
siamo partiti). Da un lato, allora, la donna che lega l’uomo, che lo affascina persino quando gli è assoggettata, è quella di cui egli sa, o sente, che potrebbe usare lo stile – alias lo
stiletto, il pugnale, qualcosa che incide/uccide – contro di lui o contro di sé (ivi: 53).
D’altra parte, in quanto protegge dalla verità (ivi: 42) come senso, dalla presenza, dalla
“cosa stessa” (dall’ontologia), lo stile/stiletto non è un fallo, ma la distanza simulacrale,
la differanza della donna: «Se lo stile fosse (come il pene è, per Freud, “il prototipo normale del feticcio”) l’uomo9, la scrittura sarebbe la donna» (ivi: 56).
9

Secondo Buffon, ripreso da Lacan nell’ouverture degli Scritti (Lacan 1974: 5).
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Se, in termini lacaniani, la scrittura è una forma di godimento del significante senza
Legge, che investe il corpo femminile ma non crede alla castrazione, la scrittura di Nietzsche è donna: è uno stiletto velenoso (ma anche un dono, gift, ivi: 11010) che agisce sia
contro il lettore, sia contro lo stesso scrittore. Se insomma la donna come simulacro, come ancipite pharmakon della scrittura (veleno e rimedio), è il non-luogo della verità (ricordiamo che proprio nel ’72 viene pubblicata La farmacia di Platone), Derrida decostruisce Nietzsche come donna – come un filosofo che piange spesso (come una donna,
ivi: 63), ma che soprattutto ha molti stili, ovvero: il cui stile non è fallico: «Perché il simulacro si mostri, è necessario scrivere nello scarto tra parecchi stili. Se stile vi è – ecco cosa ci insinua la donna (di) Nietzsche – ce ne dev’essere più d’uno» (ivi: 127).
L’enigmatica affermazione contenuta nei Frammenti postumi, «Ho dimenticato il mio
ombrello» (su cui Derrida gioca la parte finale del suo intervento), significherebbe dunque, grazie a una sorta di spostamento metaforico: “ho dimenticato il pene, il feticcio, il
fallo” – perché sono diventato donna. Saremmo cioè di fronte ad un oblio attivo, affermativo ma non volontario dell’Essere, della Cosa, del senso, dell’interpretazione – ad un divenire-donna per uscire fuori dalla metafisica, per sfuggirle rimanendovi solo apparentemente assoggettato (è, questa, la tesi di Heidegger, che secondo Derrida pensa Nietzsche a partire dalla volontà di potenza, cfr. ivi: 77, e “manca” clamorosamente la donna, restando preso «nell’affabulazione della verità», ivi: 99).
4. La scrittura è donna perché sopporta la morte come assenza del fallo, del senso,
della verità. La donna, scrive Nietzsche, «non vuole verità», e insieme alla verità liquida
la volontà “maschile” (Wille). Non si può infatti dire la verità – nel senso che non si può
dirla senza mentire, e d’altra parte non c’è una verità, così come non c’è uno stile: «la verità è plurale» (ivi: 94) e, disseminandola, la donna destabilizza l’ontologia – essa non
conosce la verità, proprio perché la incarna.
Nella filosofia occidentale, quest’alternativa sembra nascondere una metamorfosi. Secondo Derrida, l’idea è «una forma di presentazione di sé della verità» (ivi: 80), è la verità come manifestazione e presenza, ma anche come visione a distanza, come televisione. Il quinto capitoletto del Crepuscolo degli idoli (Come il “mondo vero” finì per diventare favola) analizza i vari momenti di questa “Storia di un errore”. Nel primo, che potremmo definire virilmente ontologico, il filosofo-uomo afferma: “io, Platone, sono la verità” (Nietzsche citato in ivi: 81: «Ich, Plato, bin die Wahrheit»). Egli fa ancora tutt’uno
con la verità, la incarna, dunque l’idea è maschile, piena, fallica: non si proietta lontano
dal filosofo, a distanza da lui e, come attesta lo stesso Platone nel Simposio, 206-209, è
ancora possibile una gravidanza maschile dello spirito: pur non procreando figli, anche
l’uomo “partorisce nella bellezza” (mentre secondo Nietzsche nella modernità l’uomo di
scienza mediocre, che non crea, è una vecchia zitella, cfr. ivi: 63 e Al di là del bene e del
10

Al tema del dono, sviluppato a partire dal celebre saggio di Mauss del 1924 e da un racconto di
Baudelaire, Derrida dedicherà nel 1991 Donare il tempo. La moneta falsa (Derrida 1996).
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male, § 206).
Quando invece la verità si allontana dall’uomo come idea (alla lettera: come oggetto
della visione), essa diventa donna – e viceversa: da quel momento la donna può esser vista solo da lontano, come idea – come immagine. «Il secondo tempo, quello del diveniredonna dell’idea… è il momento in cui il filosofo non è più la verità, si separa da lei» (ivi:
81), e perciò la desidera come altro da sé: la volontà di verità nasce quando la verità, per
così dire, si scherma, mentre l’idea si allontana, diventa trascendente e si rifugia nel
mondo intelligibile: seduce a distanza. Ed è allora, come attesta il Cratilo platonico, che
essa può femminilmente confondersi col simulacro, cioè con un’immagine ingannevole –
è cioè in quel momento che diventa possibile, nonché indecidibile, l’oscillazione tra eidon
ed eidolon11.
In termini nietzscheani, è quando “il mondo vero” diviene “inattingibile”, e solo promesso al saggio, che nascono gli ideali ascetici. Analogamente, diventando donna, l’idea
si cristianizza, come la verità. In quanto femminilizzazione dell’idea, nota Derrida, il cristianesimo è interpretato da Nietzsche come castrazione (ivi: 83), cioè come inferiorità,
passività, umiltà, cui opporre la spiritualizzazione della passione (ivi:84); in tal senso,
pur essendo ostile alla vita e alla donna, la chiesa è femminile – nel senso di castrata: «il
santo in cui Dio si compiace è il castrato ideale» (Crepuscolo degli idoli).
Ma se l’idea diventa donna, anche la donna, cristianizzandosi, si de-vitalizza, diventa
un’idea – l’idea che l’uomo ha di lei. È questo il rischio connesso alla metamorfosi reciproca della donna e dell’idea, e da tale punto di vista l’atteggiamento di Nietzsche – che
non essendo un santo, aveva paura della castrazione – e più in generale del maschio verso le donne, tende ad assumere, schematicamente, tre forme (ivi: 89-93): 1) la donna è
disprezzata in quanto capacità di menzogna rispetto all’equazione verità = fallo (fallogocentrismo); 2) mentre il filosofo crede ancora alla (verità della) castrazione, la donna è
disprezzata in quanto, pur non credendovi, si serve della verità come di un feticcio: si resta comunque nel fallogocentrismo e nella reattività, perché la donna-idea, in quanto castrazione, è insieme verità e non-verità; 3) la donna è amata-temuta come «potenza affermativa, dissimulatrice, dionisiaca, artistica»: è la donna come Nietzsche la vorrebbe e
come egli stesso vorrebbe essere, nella misura in cui temeva la donna castrata (che in effetti era o con cui poteva essere scambiato) e insieme amava la donna affermatrice (che
pure in qualche modo era, ivi: 92-93).
È chiaro che Derrida tenta qui di smarcarsi ironicamente dalla misoginia di Nietzsche,
dall’«enorme corpus» del suo «antifemminismo accanito», conciliandolo con quelle proposizioni nietzscheane «dall’apparenza femminista» (ivi: 56) nelle quali la donna non è
affatto castrata, bensì semplicemente finge la castrazione, ci gioca per dominare il maître, o il prete asceta diventato eunuco (ivi: 83). Non a caso, in un altro punto del testo
Derrida ricorda che, secondo Nietzsche, tra gli artisti esperti in simulazione ci sono gli
11

Cfr. Platone, Cratilo, 432 b-c, ma anche Fedro, 276 a, e naturalmente J. Derrida, La farmacia di Platone
(1985), dove il simulacro, in quanto immagine-copia, rinvia alla scrittura.
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ebrei e le donne (ivi: 67). Se infatti la circoncisione può essere considerata una marca
del simulacro di castrazione (ibidem), le donne sono artiste istrioniche o semplici isteriche, comunque commedianti (ivi: 68-69).
Perciò, ribadisce Derrida, la donna non crede né alla castrazione, né al suo rovescio:
«è troppo furba». Da un lato non ci crede ma ci gioca, poiché sa che la castrazione «non
ha luogo» (ivi: 59) – che è un’idea, se non un mito maschile. D’altra parte, credere al rovescio della castrazione le toglierebbe la possibilità di essere un simulacro, cioè di nonessere, e la insedierebbe comunque nel fallogocentrismo – per sedurre, la donna ha piuttosto bisogno dell’effetto di castrazione (ivi: 59)12.
Detto ancora in altre parole, la donna che crede alla castrazione o al suo rovescio, in
realtà, è un uomo, o meglio, è l’uomo che crede alla verità della donna: «in verità, le donne femministe contro cui Nietzsche moltiplica il sarcasmo, sono gli uomini» (ivi: 62), o
quelle donne che, credendo alla verità del proprio essere donne, si comportano come
uomini (ad esempio nel rivendicare i loro diritti, tra cui quello alla maternità13. Doveva
essere molto difficile pronunciare questa frase nel 1972, quando il femminismo era
all’apice della sua potenza socio-culturale: «Il femminismo è l’operazione mediante la
quale la donna vuole assomigliare all’uomo, al filosofo dogmatico, rivendicandone per sé
la verità, la scienza, l’oggettività: e cioè, insieme, tutta l’illusione virile, l’effetto di castrazione che vi è implicito. Il femminismo vuole la castrazione – anche della donna», e perciò acquista potere, ma «perde lo stile, perde stile» (ivi: 62).
5. Alla fine del XIX secolo, Nietzsche denunciava la mancanza di stile delle femministe.
All’inizio degli anni settanta del secolo scorso, attraverso le riflessioni appena citate,
Derrida sembra indicare un’implicita distinzione, più che psico-biologica, filosofica tra la
femmina e la donna.
Schematizzando, ma in modo metaforico, direi che la femmina è sessualmente e psichicamente trasparente, perché vuota: è un corpo che si abbellisce e si cura, ma che non
si anima, e soprattutto non si allontana dalla sua immagine presenziale – non slitta verso
il dolore del tempo e non acquista la rischiosa, seducente profondità dell’idea. In tal senso, da un lato la femmina è vita ottusa che non sopporta la morte (e tuttavia la incarna, la
significa); dall’altro, persino quando si vanta di “pensare” gridando in un linguaggio “politico” la sua differenza di genere, la femmina mente, perché innanzitutto e per lo più (ossia genericamente) è lo specchio del maschio – è castrata, ma pensa di aver aggirato la
castrazione.
La donna è invece ciò che la femmina diventa, o meglio può diventare, quando il suo
12
13

Su questo punto e sulla critica del femminismo, cfr. anche Baudrillard 1997.
Secondo Nietzsche (cfr. Gaia scienza § 72, ma anche Ecce Homo, § 4-5), che su questo punto ha
evidentemente condizionato Freud, le donne trovano nella prole un appagamento alla loro brama di
dominio. Se insomma il figlio è un sostituto del fallo, dunque un surrogato del potere maschile, la
madre è sempre fallica, dunque potenzialmente, mortalmente castrante – come la mantide lo è per il
maschio con cui si accoppia.
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corpo e la sua psiche si opacizzano grazie alla distanza, il che comporta, da un lato,
l’inevitabile imperfezione della traccia (che è anche ruga: l’invecchiamento come facciaa-faccia con la morte), dall’altro il rischio di restare intrappolata nelle profondità
dell’idea – nella disseminazione dei simulacri ma anche nella solitudine del pensiero,
dove la verità si rovescia in menzogna. In questo senso la donna sopporta il vuoto della
morte, patisce, soffre, ma non crede alla castrazione, anzi se ne prende gioco sottraendo i
suoi godimenti (plurali, come la verità) alla posizione rigidamente speculare che il godimento assume, nella femmina, rispetto a quello del maschio.
Volendo brutalmente storicizzare questa differanza, direi che oggi l’idea non diviene
(più) donna – nei termini di Nietzsche, non “progredisce” verso la posizione scettica (che
è, in fondo, la posizione critica): si arresta – perché è la femmina a non diventare (più)
donna. La femmina non riesce a diventare soggetto (tantomeno soggetto barrato, soggetto dell’inconscio) perché, per usare un linguaggio apparentemente conservatore, non
“matura” – resta adolescente, esattamente come il maschio. L’assenza di profondità della
femmina e, più in generale, del corpo adolescente, si riflette nell’assenza di profondità
dell’idea – cioè del pensiero critico, della filosofia come dolore, ma anche come gioia
crudele.
In breve, l’idea non diventa donna perché è la donna a perdere la debole forza
dell’idea (e con essa la capacità di lasciare tracce), scivolando nella piatta dimensione del
simulacro (eidolon). Tuttavia in termini derridiani la scrittura, in quanto traccia, è a sua
volta l’unica dimensione simulacrale in cui è possibile cogliere (e così testimoniare) questo blocco, quest’incapacità di divenire donna dell’idea, e viceversa – dacché il divenire
idea della donna implica, al di là del cristianesimo, la possibilità che essa ha di giocare
con l’oscillazione eidon/eidolon.
Ebbene, alla fine del secolo scorso il gruppo Tiqqun ha cominciato a de-scrivere il
modo in cui, nel tardo capitalismo, la donna – quindi l’idea della donna, ma anche il divenire donna dell’idea – sembra esser stata sostituita da una nuova, piatta figura, o meglio, da un’icona adolescenziale decisamente post-filosofica: la Jeune-Fille (Tiqqun
2003)14.
Secondo Tiqqun, «l’adolescenza è una categoria recentemente creata dalle esigenze
del consumo di massa» per sfruttarne il plusvalore simbolico: sotto le mentite spoglie
dell’emancipazione, il capitalismo ha ipostatizzato la salute, la bellezza e la giovinezza
come ricchezze, cioè come qualità mercantili che posseggono chi le possiede, per ottenere la merce perfetta – la merce vivente, la merce-individualità che si auto-valorizza sul
mercato, praticando alla perfezione ciò che Foucault, nella sua analisi della teoria del capitale umano, ha definito imprenditoria del sé (Foucault 2005). In altre parole, se la pubblicità promuove un’etica del consumo, e se l’adolescenza è un’età di puro consumo, la
divinizzazione dell’adolescenza coincide con un’«antropomorfosi del capitale» che si
14

Cfr. anche Tiqqun 2004 (Teoria del Bloom; il Bloom, dall’Ulisse di Joyce, rappresenta la versione
maschile della Jeune-Fille).
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compie nella Jeune-Fille, «figura del consumatore totale e sovrano».
L’immagine archetipica dell’adolescenza, che coincide con la trasformazione della
stessa in merce di lusso, è la ragazza bella, curata e disponibile, con tutti i suoi equivalenti sociali sessualmente appetibili: giovani maschi, omosessuali, transessuali, politici
televisivi o, più in generale, corpi adolescenti infantilmente in mostra. Per usare un
esempio di Jean Baudrillard, è in qualità di Jeune-Fille che la pop-star Michael Jackson
si è minuziosamente costruito; è ciò che lo rende un bambino innocente e puro –
l’androgino artificiale della favola il quale, meglio del Cristo, può regnare sul mondo
e rinconciliarlo, perché è più che un dio-bambino: è un bimbo-protesi, un embrione
di tutte le forme sognate di mutazione”. (Baudrillard 1991: 29)

Da tale punto di vista, il tardo capitalismo trova le sue “divine” periferiche desideranti
proprio negli ex soggetti emarginati (perché considerati inferiori al maschio lavoratore
adulto) dal primo capitalismo:
L’intera società si femminilizza man mano che le donne escono dalla loro discriminazione (lo stesso accade per i pazzi, i bambini, ecc.: è la normale conseguenza della
logica dell’esclusione). [...] La liberazione storica del Femminino non può essere che
la realizzazione allargata del medesimo destino (che di colpo diventa quello di tutti,
ma senza cessare di essere discriminatorio). Nel momento in cui la donna accede al
lavoro come tutti, sul modello del proletario, sono anche tutti che accedono
all’emancipazione del sesso e della moda, sul modello delle donne. (Baudrillard
2007: 110-111)

Nei termini di Tiqqun, «la funzione della Jeune-Fille consiste nel trasformare la promessa di libertà contenuta nel compimento della civiltà occidentale in surplus di alienazione, in approfondimento dell’ordine mercantile, in nuova servitù, in statu quo politico».
Questo processo, che coincide con l’impossibilità di divenire-donna, e in virtù del quale
la donna resta “femmina”, passa per l’infantilizzazione psichica del mondo adulto: «quello che si chiama ancora virilità non è altro che l’infantilismo degli uomini, e femminilità
quello delle donne».
6. In quanto speculare «incarnazione di un certo immaginario maschile alienato», la
Jeune-Fille riduce la bellezza al corpo. Il corpo adolescente è infatti la «forma del nulla»
in cui vive sequestrata, è la sua insignificanza economicamente percepita e valorizzata,
cioè desiderata come gadget identitario. Perciò la Jeune-Fille si vanta del suo nulla, difende il suo diritto alla nullità; la sua femminilità psichica (non soltanto corporea) è soddisfatta di essere prodotta o meglio clonata come merce: «La Jeune-Fille è la merce che
esige a ogni istante di essere consumata, perché a ogni istante scade [...] La Jeune-Fille è
un assoluto: la si compra perché ha valore, ha valore perché la si compra. Tautologia del-
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la merce». Annettendosi la giovinezza della Jeune-Fille, il suo corpo pronto a copulare e a
collezionare rapporti sessuali, la merce si è però annessa anche il non-mercantile per eccellenza – l’interiorità individuale, la profondità della soggettivazione: «Con la JeuneFille non solo la merce si impadronisce della soggettività umana, ma […] la soggettività
umana si rivela come interiorizzazione della merce», la cui coscienza, artificialmente
«refrigerata», «vive in esilio in un corpo plastificato», un corpo da bambola di gomma. In
tal senso, «le leggi del mercato si sono individualizzate nella Jeune-Fille. [...] L’alto livello
di “individualizzazione” degli uomini e delle loro produzioni che aveva reso il denaro
inadatto a fungere da mediatore nei rapporti puramente personali si capovolge in condizione della diffusione della moneta vivente»15, cioè di una nuova incarnazione della prostituta che si vende, appunto, come Jeune-Fille.
Questa fanciulla sempre disponibile al coito ma psichicamente frigida, che considera
come più personale ciò ch’è più generico – il rapporto sessuale –, è «il condensato antropologico della reificazione» che ha trasformato la trasgressione – e con essa il godimento
– in una «norma tranquilla»; incarna la performatività socialmente valorizzata del sesso
ottusamente soddisfatto di sé, realizzando in una nuova forma ciò che Marcuse negli anni sessanta chiamava desublimazione repressiva: «la sessualità è tanto più importante
per la Jeune-Fille quanto ciascuno dei suoi coiti è insignificante». Perciò «l’amore della
Jeune-Fille non è altro che un autismo in due», che essa tuttavia «feticizza [...] per non
doversi elevare alla coscienza della natura completamente condizionata dei suoi desideri»: «la Jeune-Fille non ama, si ama mentre ama»; «...non è possibile amare la Jeune-Fille,
ma solo consumarla».
Dunque, la Jeune-Fille non è solo la più volgare tra le merci di lusso, è anche la più
ignorante e la più effimera: «Nel momento stesso in cui se ne diventa l’acquirente, la si
ritira dalla circolazione, un miraggio sfuma, ella si spoglia dell’aura magica, della trascendenza che l’avvolgeva. È stupida e puzza». «La Jeune-Fille si svaluta appena esce dalla circolazione. E quando perde la possibilità di rimettersi sul mercato, comincia a marcire». «La Jeune-Fille non invecchia, si decompone», poiché incarna «la negazione del
passaggio del tempo, nonché l’occultamento della finitezza umana».
Mentre in Derrida non c’è una verità della donna e per la donna, usando i termini della
Fenomenologia hegeliana, ma con un completo capovolgimento della figura di Antigone
(che pure non diventerà mai donna16), potremmo dire che la prima, immediata verità
della “figura” della Jeune-Fille è la morte. Incapace di sopportarne l’idea (a differenza del
personaggio sofocleo, che le va coraggiosamente incontro), così com’è incapace di pervenire alla coscienza della propria storicità, la Jeune-Fille in effetti ne proietta
l’immagine (eidolon) col suo corpo in decomposizione; ma al tempo stesso nasconde la
morte dietro un nuovo simulacro della vita: il bambino-dio come sublime prodotto di
15
16

Klossowski 2008.
Cfr. Hegel 1973: 2 e sg. (Lo spirito. A. Lo spirito vero; l’eticità, capoversi 7-39); su Antigone come
“figura” del Todestrieb che “non cede sul suo desiderio” cfr. naturalmente Lacan 2008.
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consumo.
In tal senso, la Jeune-Fille è anche la verità del femminismo – la verità del suo fallimento. Incapace di diventare donna e quindi madre, essa fa figli e ne consuma
l’accudimento solo per rimuovere l’invecchiamento e conservare un ruolo socialmente,
oltre che economicamente valorizzato; concepisce la maternità e l’educazione dei bambini come necessità cui bisogna spontaneamente assentire, cioè come valore assoluto o
diritto naturale:
Quando la Jeune-Fille è giunta al limite di età dell’infantilismo in cui diventa inevitabile porsi il problema dei fini per non trovarsi di colpo a corto di mezzi (il che in
questa società può capitare assai tardi), si riproduce. La paternità e la maternità costituiscono un modo come un altro, e non meno vuoto di sostanza di tutti gli altri, di
rimanere sotto l’impero della necessità.

Un impero sapientemente occultato dalla divinizzazione pubblicitaria del bambino e
dalla valorizzazione della sua stupidità scaccia-pensieri: «Adoro i bambini, sono belli,
onesti, hanno un buon odore»17. Se insomma il bambino esorcizza la morte, il mito della
maternità (che nei paesi cattolici appare associato alla risacralizzazione della famiglia o,
per usare un termine foucaultiano, alla ri-familizzazione religioso-consumistica
dell’esistenza) occulta a sua volta, e ancora una volta, il fallimento del femminismo: «la
presunta liberazione delle donne non è consistita nella loro emancipazione dalla sfera
domestica, ma piuttosto nell’estensione di questa sfera alla società intera».
Ma soprattutto, in quanto femmina che non diventerà mai donna, in quanto ragazza
morta, la Jeune-Fille significa solo se stessa. Semplificando il mondo nel segno del consumo, essa espelle da sé tutto ciò che è concettuale – espelle l’idea, e con essa la possibilità
di pensare criticamente il mondo al di là, o al di fuori del capitale. Da tale punto di vista,
la seconda e più terribile verità della Jeune-Fille consiste nel fatto che essa coincide con
il divenire totalmente simulacro della donna e dell’idea: un’immagine piatta che non
permette più alcuna posizione scettica né oscillazione tra rimedio e veleno, come tra eidon ed eidolon.
Ora, se la profondità dell’idea viene cacciata dal simulacro, se la femmina oggi resta
Jeune-Fille, in termini deleuziano-guattariani ciò significa che si è completamente realiz17

L’errore di Tiqqun sta nell’ipotizzare – in maniera implicita e non molto diversamente dalla coppia
Negri-Hardt – l’esistenza di una “plebe” collocata, anche concettualmente, fuori da questo “impero” e
dal suo dominio consumistico, in cui la Jeune-Fille regna sovrana. Tuttavia nel mondo globalizzato gli
esclusi dal consumo, quando ne hanno la forza (quando cioè non sono ridotti alla passività perché
costretti alla mera sopravvivenza), si ribellano solo per poter consumare: come i migranti che sbarcano
sulle coste italiane, essi fuggono nel “dentro” dell’Occidente, nel suo ventre caldo, che per loro è un
“fuori” dalla miseria. Non c’è quindi nessun “fuori” economicamente assoluto, così come non c’è
nessuna strategia pastorale a lungo termine, nessun sofisticato progetto di infantilizzazione elaborato
da vecchi poteri occulti: se la teoria della cospirazione rivela un’infantile timore dei “grandi”, la
stupidità puerile della massa e del potere, entrambi trasformati in Jeune-Fille, si produce ormai in
forma macchinale, inconscia, mostruosamente acefala.
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zato il carattere anedipico (ma sarebbe forse meglio dire post-edipico) della produzione
desiderante (Deleuze, Guattari 2002: 47), senza però intaccare la macchina capitalistica
e il familismo consumistico. Attraverso la Jeune-Fille la sessualità anedipica domina, ma
non è affatto rivoluzionaria, e mentre la castrazione e la Legge, come del resto lo stesso
Edipo, non vengono affatto superati ma diventano una sorta di passato incomprensibile
che grava su individui intrappolati in famiglie ormai spettrali, il presente appare schiacciato su di un godimento oggettuale, molecolare, senza soggettivazione.
La Jeune-Fille rappresenta dunque il divenire-femmina – anziché donna – del capitale.
Per parafrasare Nietzsche, non sono più le donne, ma le femmine ad esercitare il loro effetto a distanza, ad esempio nel web, come immagini virtuali o, per parafrasare Baudrillard, come simulacri di terz’ordine che non copiano più alcun originale (Baudrillard
2007: 11). E se la Jeune-Fille, in quanto suo eidolon, ha sostituito la donna, nei termini di
Derrida è la rete, in quanto sua espansione simulacrale (a cui tutti credono come a un
nuovo dio), che sta sostituendo la scrittura.
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Etica delle composizioni.
Sul divenire-donna e le linee di fuga della corporeità
di GIANLUCA DE FAZIO

Abstract
The aim of this paper is to analyze the role of ‘becoming-woman’ in the ethical philosophy of
Deleuze. Firstly, it will examine the role of the concept of ‘woman’ and its connection with the
body; it will then explore the sense of ‘becoming’ in Deleuze – particularly in his reading of Alice
– through an analysis of some aspects of Whitehead’s ‘philosophy of the event’. Finally, the ethical uses of Deleuze’s philosophy of ‘becoming-woman’ will be elaborated.

Introduzione

Il ciclo mestruale non ha nessuna fluidità individuale.
Simone de Beauvoir
“Io” dici tu, e sei orgoglioso di questa parola. Ma
la cosa ancora più grande, cui tu non vuoi credere, – il tuo corpo e la sua grande ragione: essa
non dice “Io”, ma fa “Io”.
Friedrich Nietzsche

Corpi, donna e divenire sono tre concetti chiave nel pensiero di Deleuze e nelle prossime pagine si cercherà di analizzare i rapporti che li legano. Si tratta di nozioni pregne
sia di valenza etica che politica (Braidotti 2003) ed è perciò che ci si concentrerà principalmente sui modi di produzione di comportamenti che, a partire da esse, permettono di
svincolare i corpi dalla macchina dialettica/morale.
Un corpo non è, di principio, di nessuno, «trascende i limiti della persona e supera i
confini del soggetto» (Seggiaro 2009: 172). È un piano (ontologico) sul quale si muovono
delle singolarità pre-individuali, molteplicità di soggetti virtuali (d’enunciazione, ma soprattutto di espressione) che sfuggono alle soggettivazioni coatte. Eppure, i corpi sono
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anche il primo stadio di assoggettamento e di pratiche surcodificate (Braidotti 2003;
Bazzicalupo 2013). I corpi sono dunque linee di fuga e, al contempo, momenti di soggettivazione coatta: nel pensiero deleuziano essi sono sempre soglie di possibilità. Per questo un’etica dei corpi in senso deleuziano è chiamata a rispondere alla domanda «cosa
può un corpo?», distanziandosi così dal pensiero morale-soggettivista (Smith 2012a), incentrato invece in una codificazione entro una macchina duale, che sottometta la Differenza all’Altro dell’Identico, al fine di produrre una scienza dei comportamenti corretti –
una ortopedia, per usare un’espressione di Laura Bazzicalupo (2013).
Mentre la morale si pone come conditio universale, agendo mediante sussunzione del
particolare e supponendo un Essere distributivo – un principio originale o modello – che
ripartisca le verità universali tramite particolari, l’etica è strettamente connessa al singolare, perché non propone un modello stabilito: nell’etica si è sempre nel piano del simulacro, un piano che non rimanda ad un principio trascendente e in cui i singolari, in
quanto tali, si esprimono mediante puri eventi (Deleuze 1999: 201). Sperimentare! Non
c’è altro senso ad un’affermazione etica, tanto che l’esperienza non è il luogo
dell’apparenza delle “cose stesse”, ma è il campo della sperimentazione ontologica1.
È l’esperienza stessa a porre, allora, il problema etico: chi dovrebbe sperimentare? Chi
sarebbe il soggetto in questione? Di certo non si tratta di un Soggetto già formato, in
quanto l’etica lavora nel trans-individuale (Alliez 2015: 177): essa si pone sempre nel
“trans-” ovvero tra flussi di molteplicità che scorrono, a differenti velocità, sul piano dei
corpi – corpi di donna, come vedremo, attraversati da flussi di ogni tipo – similmente a
quanto accadrebbe in un’«etologia dei concatenamenti» (ivi: 178), dove «un io trova le
proprie condizioni di costruzione» (Silbertin-Blanc 2014: 317). Diventa cruciale a questo
punto che, per Deleuze, in rapporto al divenire, il corpo si trasformi, in quanto attraversato da flussi di ogni tipo: i concetti di etica, divenire, corpo e donna appaiono profondamente legati nel pensiero deleuziano.
Nel pensiero deleuziano, infatti, donna non è ciò che si oppone all’uomo, né il semplice Altro. Donna è un modo d’essere trans-individuale in perenne divenire. E diveniredonna significa concatenare quanto eccede la dimensione individuale, dando luogo a
un’etica di sperimentazione “tra” le molteplicità individuate e le molteplicità virtuali
(Deleuze 2010a: 316 e ss.). Ma per far questo è necessario concepire la donna non come
entità dialetticamente opposta all’uomo (Deleuze e Guattari 2014: 334), bensì come un
modo d’essere – donna-molecolare – che sfugge alla macchina dialettica proprio a partire
dalla dimensione del corpo. Donna, ovvero: divenire-corpo.

1

Sui rapporti tra la fenomenologia e il pensiero deleuziano rimando ai lavori di Dorothea Olkowski (2011)
e Katia Rossi (2005).
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Dal corpo di donna ai corpi-donna
Il problema della macchina dialettica scorre come un filo sotterraneo nell’intera opera di Deleuze, leggibile come il tentativo di svincolare il pensiero dagli steccati dialettici
propri di una filosofia soggettivista (Somers-Hall 2012:39) e della trascendenza (Smith
2012b)2. Nell’ottica di Deleuze, specialmente nelle opere scritte con Guattari, la corporeità assume quindi vitale importanza, purché sia svincolata dall’assimilazione con
l’organismo e non sia identificabile con un ammasso d’organi: «Un corpo – scrivono –
non si riduce ad un organismo, come lo spirito del corpo non si riduce all’anima di un organismo.» (Deleuze, Guattari 2014: 437).
Il corpo è, in linea generale, un piano o un effetto di superficie sul quale scorrono, a
differenti velocità, molecole microscopiche, flussi d’intensità. Lungi dall’essere qualcosa
di oggettivo e dato, il corpo è un piano di divenire, tanto che corpo e divenire possono
essere considerati quanto meno due concetti fortemente connessi tra loro (Rossi 2005:
172; Braidotti 2003): il Corpo senza Organi esprime perfettamente questa connessione.
Un Corpo senza organi, spiegano Deleuze e Guattari (2002: 13), è una «superficie incantata di iscrizione e registrazione», sulla quale scorrono le molteplicità pre-individuali
in movimenti differenziali, che sono puri divenire (Seggiaro 2009: 171). Il Corpo senza
organi è la superficie sulla quale avvengono gli eventi puri, in una temporalità che sfugge
alla linearità oggettiva, newtoniana, della scienza maggiore. Esso «è fatto in maniera tale
che può essere occupato e popolato solo da intensità» (Deleuze, Guattari 2014: 208).
A delucidare in che modo funzioni il Corpo senza organi viene in aiuto l’esempio del
corpo dello schizofrenico: produzione ed espressione, una vera e propria sperimentazione, esso non segue le leggi lineari di Kronos. A differenza del corpo inerme del nevrotico sul lettino dello psicanalista (Deleuze, Guattari 2002), il corpo dello schizofrenico è
un corpo-soglia, un corpo che rompe il regime macchinico edipico chiuso nell’alternativa
fabbrica o manicomio3. Esso è il limite della sussunzione dialettica della molteplicità differenziale, l’esplosione del regime dell’identità: «la maniera schizofrenica di vivere la
contraddizione: sia nella spaccatura profonda che attraversa il corpo, sia nelle parti fatte
a pezzi che si incastrano e roteano. Corpo-passatoia, corpo-fatto-a-pezzi e corpo dissociato formano le tre dimensioni del corpo schizofrenico» (Deleuze 2011: 83). Il corpo
dello schizofrenico è una linea di fuga divenuta una linea di morte (Deleuze, Guattari
2014: 286).
Utilizzando una terminologia più foucaultiana, si può definire il corpo un dispositivo
2

3

Tra le opposizioni dialettiche, principalmente quella tra natura e cultura fa parte dell’orizzonte critico di
Deleuze. Contro l’idea di una natura in se stessa e di un sociale dialetticamente opposto, Deleuze propone
un pensiero differenziale dove la natura «raggiunge i suoi obbiettivi attraverso la cultura». (Fadini 2014:
8). Contro dunque una natura-umana in sé e contro qualsiasi semplice costruttivismo sociale, «alla ricerca
di quel terreno ancora in buona parte indistinto e sconosciuto alle mappe della cultura» (Gorzanelli 2008:
37).
Ubaldo Fadini (2015a: 15-61) ha affrontato le molteplici possibilità di produzione di soggettività politica
a partire proprio dalle dimensioni dei corpi nel pensiero di Deleuze e Guattari.
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(Deleuze 2010b; Bazzicalupo 2013; Fadini 2015a; Agamben 2006). Un dispositivo comporta, per definizione, linee di forze che lo attraversano da ogni parte, le quali impongono delle soggettivazioni al corpo stesso: modi di muoversi, modi d’esprimersi, modi di
osservarsi. Il corpo, tuttavia, è allo stesso tempo ciò su cui si inscrivono le linee di soggettivazione e ciò che permette una deterritorializzazione, ovvero permette di rompere
queste linee e produrre nuovi concatenamenti. Questo è quanto accade, per esempio,
proprio nel caso dello schizofrenico. Ma ciò avviene anche nel caso della donna, il cui
corpo è attraversato da flussi che eccedono la donna individuata (o molare), che sono
dentro di lei ma fuggono in qualsiasi parte: «il ciclo mestruale non ha nessuna fluidità
individuale» (Beauvoir 2012: 53).
Prendendo a prestito alcune immagini da “Il secondo sesso” di Simone de Beauvoir, si
può dire che la donna è il suo corpo, ma questo è un corpo ribelle che, a differenza di
quello dell’uomo, è sempre posto in funzione di alterità dal soggetto che lo abita. Il problema dialettico è fortemente presente in Beauvoir, secondo la quale:
la Donna come antitesi del sistema porta con sé un valore, senza precedenti, che viene travisato dalla cultura dominata dagli uomini. Decostruire la modalità dialettica di
rappresentare il genere attraverso la coppia binaria Maschile/Femminile equivale a
criticare il falso universalismo del soggetto maschile. (Braidotti 2003: 36)

La donna è un’ovaia, un’immensa macchina da riproduzione. Riproduzione di maschi
o, nella peggiore delle ipotesi, di non-maschi... La donna è la differenza sottomessa
all’Identità della soggettività maschile ed è soggetto solo in quanto negazione determinata4. Mentre c’è aderenza completa tra l’uomo e il suo corpo, la donna deve sempre negarsi, trasformarsi e conformare la propria corporeità al maschio: la gonna è sempre
troppo corta o troppo lunga, il viso da imbellettare5, il mestruo di cui vergognarsi.
La donna, per ora ancora la femmina dell’uomo, è il dispositivo mediante il quale la
molteplicità preindividuale (molecolare) viene rinchiusa in steccati, più o meno grandi,
più o meno visibili, di opposizioni duali. È una donna intesa come apparato di ovaie, come soddisfazioni coniugali, «oggetto di lusso» (Deleuze 2010c: 68) che desidera solo di
essere desiderata.
Certo, le cose sono molto cambiate da quando Simone de Beauvoir scriveva “Il secondo sesso”. In un certo senso, la donna è diventata il prototipo di dispositivo di dominio: la
jeune-fille (Tiqqun 2003) è l’emblema di una società dell’eterno stadio dello specchio.
4

5

Scrive Simone de Beauvoir (2012: 53): «Hegel ha ragione di vedere nel maschio l’elemento soggettivo,
mentre la femmina resta immersa nella specie. Separazione del collettivo e soggettività significano subito
conflitto». Il giovane Deleuze (2010c: 76), influenzato dal pensiero di Sartre, afferma della donna: «Né
oggetto del mondo, né soggetto di un mondo possibile. Non è soggetto, non raggiunge l’essere. Essere
disegnato solo nell’incavo, essere non-realizzato: da qui (...) la spiegazione del ridicolo bisogno di
proteggere la donna che l’uomo prova».
Il trucco è un tema che ha interessato il giovane Deleuze (2010c) e che, seppure con debite differenze,
tornerà centrale in “Millepiani” sui temi del divenire-donna, del segreto e della viseità.
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Tuttavia, il corpo femminile risulta attraversato da una infinità di linee e di flussi di modo che il corpo-donna non coincide mai con il suo centro (Braidotti 2003: 36), con il suo
essere. Beauvoir (2012: 52) sosteneva la coincidenza dell’uomo con il suo corpo, ovvero
che soggetto e corpo-soggettivo nell’uomo siano tutt’uno, mentre la donna, nella sua dimensione corporea, è attraversata da flussi impersonali, miriadi di microsoggettività
umorali che sfuggono alle identità-morali. Isterie molecolari frutto di micro-repressioni
– una su tutte la serie puntuale femmina-donna-madre, la maternità come destino, come
determinazione trascendente (ivi: 59).
Tornando in un contesto deleuziano, si può dire che il corpo dell’uomo funzioni come
il cerchio concentrico dell’infinitamente grande dove «l’uguale contraddice il diseguale»
(Deleuze 2010a: 66), mentre il corpo della donna è un corpo-soglia, che ha come dei
margini di gioco. In questo senso il corpo della donna è assimilabile a quello dello schizofrenico ma, a differenza di quest’ultimo, non si tratta di una linea di morte, ma di una soglia verso differenti regimi di concatenamento. Ed è per questo che ogni divenire passa
per un divenire-donna, anche nell’uomo. Il corpo dell’uomo è un organismo, il cui modello di funzionamento non prevede altri modi d’espressione: ci si può aprire a differenti
regimi di concatenamento solo passando per un divenire-donna, dell’uomo e della donna
(Deleuze, Guattari 2014: 336)6.
Si assiste qui ad una cruciale torsione concettuale: in rapporto al divenire, donna non
designa più la “femmina dell'uomo”, ma una molteplicità differenziale surcodificata in un
dispositivo di negazione. Divenire-corpo, legato al divenire-donna, significa liberarlo dal
ruolo di dispositivo dispotico soggettivista, trasformarlo in un Sé impersonale, liberarne
le istanze molteplici e i regimi differenziali da cui è costituito: il divenire-corpo passa per
un divenire-donna e, nel momento in cui il corpo diviene donna (e non semplice corpodi-donna), si trasforma in un corpo-limite, soglia verso il possibile.
Il divenire-donna libera linee di deterritorializzazione che conducono ad un divenirebambino, divenire-animale, divenire-corpo, divenire-impercettibile (Colebrook 2002:
140). Alle soglie dell’impercettibile, le macchine dialettiche variano il loro regime, un regime folle, non più solo effetto di superficie ma linee di profondità: come nel linguaggio
di Beckett, le opposizioni dialettiche, Vladimiro ed Estragone, funzionano a regimi instabili, girano a vuoto, vanno su di giri, fumano come macchine portate all’estremo. Alle soglie dell’impercettibile, laddove le macchine duali corrono a regimi folli, paradossali, i
corpi-donna divengono blocchi di molteplicità che sfuggono alle ipostatizzazioni.
È proprio a questo punto che si rende necessario analizzare, da un punto di vista concettuale, la rilevanza della donna presa non in se stessa, ma nei modi particolari della
6

La donna ipostatizzata come negazione determinata (molarizzata) e, con lei, i corpi codificati nella
macchina duale sono il punto di sutura della soggettivazione dell’essere-maschile: «[...] il problema non è,
o non è solamente quello dell’organismo, della storia e del soggetto d’enunciazione che oppongono il
maschile e il femminile nelle grandi macchine duali. Il problema è anzitutto quello del corpo: il corpo che
ci viene rubato per fabbricare organismi opponibili. Ora, il corpo viene rubato innanzitutto alla ragazza
[...]. È alla ragazza che viene rubato il suo corpo per imporle una storia o una preistoria. Il turno del
ragazzo viene dopo, ma mostrandogli l’esempio della ragazza» (Deleuze, Guattari 2014: 335).
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macchina duale della Storia, ovvero:
il discorso imperante del soggetto bianco, maschile, egemonico e proprietario che
pone la propria coscienza come sinonimo di soggetto universale di conoscenza e
mette sul mercato una serie di “altri” come suoi ontologici oggetti di scena. (Braidotti, 2003: 102)

In questo mercato, la donna fa problema. In un regime macchinico fallocentrico, la vagina fa problema: come molarizzare un non-pene? Come sottomettere la differenza
all’identico? Fondamentale che la donna sia uomo, la seconda metà del cielo…
Il divenire-donna rompe con l’etica delle opposizioni (che più che una ontologia, fonda quella che si potrebbe definire, concesso il gioco di parole, una ortologia) in favore di
un’etica delle composizioni e dei simulacri che, come la definisce Claire Colebrook
(2002: 102), sia «the affermation of variation without ground, of the repetition of difference with no end or reason outside itself»: mentre l’etica delle opposizioni si basa su
una forma originale e privilegiata – l’Uomo come modello maggioritario, con
l’opposizione della donna molarizzata –, un’etica delle composizioni, che non presenta
modelli privilegiati o standard di fitness (Bazzicalupo 2013), mostra la possibilità di spazi d’azione al di fuori del modello maggioritario, comportamenti che agiscono per gradi
di composizione, che si esprimono in relazione ai corpi (Deleuze 2007: 126) in un campo
trans-individuale: il divenire-donna smonta il regime macchinico duale producendo
composizioni sul Corpo senza organi dove proliferano molteplici possibilità di esistenza,
liberate dal giogo della sussunzione a modelli originari.

Alice: il divenire dei massimi e dei minimi
Il personaggio di Alice è capace di esprimere al meglio proprio il piano in cui proliferano le molteplici possibilità di esistenza, quello degli eventi puri, l’accadere di ciò che
accade (Ronchi 2015: 81), quello del Corpo senza Organi. Nel suo personaggio si palesa
infatti il legame profondo, di cui si è già accennato, tra la ragazza, lo schizofrenico e il divenire. In “Logica del Senso” Deleuze mostra numerosi parallelismi tra queste linee concettuali. Alice, si legge, tratta degli eventi puri, ovvero del divenire (Deleuze 2011: 9): divenire-grande, divenire-piccola, più grande e più piccola. Non si tratta affatto di misure
quantitative poiché non vi sono un “più” e un “meno” di una misura assoluta. Il suo è un
divenire di simulacri: Alice-più-grande e Alice-più-piccola sono eventi simultanei che
compongono un altro evento (il divenire-differente di Alice), privi di una originale misura di Alice (Rossi 2005: 47). Nel divenire-più-grande di Alice, il suo divenire-più-piccola
si trasforma in una linea virtuale che attraversa il campo dell’attuale. C’è solo profondità
che si effettua sulla superficie, in modo che il paradosso del fondo mostri la fragilità della superficie (Deleuze 2011: 79).
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L’evento che si compie nel corpo di Alice è simultaneo, paradossale. Per comprendere
questo paradosso è importante capire come funziona un evento. Alfred N. Whitehead,
secondo Deleuze (2004: 126-136), è stato capace di pensare l’evento per se stesso. Chiediamo, dunque, a Whitehead il senso della simulteneità dell’evento.
Whitehead (1975: 53-54) opera una distinzione cruciale tra i concetti di istantaneo e
simultaneo. Ciò che è simultaneo è la capacità di durare di una totalità nel suo presente,
mentre ciò che è istantaneo è un punto temporale definito, che pone come propria antitesi quello passato e quello futuro (De Fazio 2014: 94-99). La simultaneità libera le linee
del tempo, destituendo l’idea di un punto-presente: il tempo-seriale della scienza maggiore (Kronos) è come un gioco di scatole cinesi (Whitehead 1975: 74), nel quale la serie
temporale passa in funzione dei singoli punti – i flash temporali – limitando il divenire ad
una connessione di enti definiti.
Il tempo istantaneo non coglie affatto il divenire del tempo – quello che Deleuze (2011:
147) definisce Aiôn –, ma lo pensa nel suo essere riducendo il divenire ad una relazione
accidentale tra i punti contenuti nel segmento temporale determinato, indipendentemente dagli eventi che lo compongono. Ma il tempo (Aiôn) è composizione di eventi nel
gioco virtuale-attuale che produce l’individuo. Si tratta di piegamenti del virtuale:
l’evento-individuato non è questione di forma e, se è limitato, lo è in funzione di un piegamento tra le linee virtuali e quelle attuali che lo vanno a comporre (Rossi 2005: 4647).
Whitehead (1975: 56) parla di overlapping degli eventi, che si sovrappongono l’uno
sull’altro in una molteplicità in costante divenire, impossibile da fissare in una dimensione puntiforme. L’Evento funziona per massimi e minimi e non c’è opposizione tra virtuale ed attuale7. L’elemento attuale vice-dice la molteplicità virtuale che lo attraversa,
mentre quest’ultima piega l’evento attuale (Deleuze 2004: 165-167)8. Questo è il funzionamento dell’overlapping delle simultaneità: si tratta di linee di forza, attive e reattive
(Colebrook 2002:18-19)9, grazie a cui la forza del virtuale piega l’attuale, che a sua volta
si dis-piega divenendo esso stesso virtuale e dando espressione a un nuovo attuale (ivi:
87). Ma queste attualizzazioni non hanno nulla a che fare con dei flash-temporali, ed è
per questo che Alice diventa simultaneamente più grande e più piccola.
Il suo corpo diventa, così, un corpo-soglia che esprime il divenire molteplice, del
tempo come dello spazio, in un gioco invariante di massimi e minimi: un massimo di attualità produce un minimo di virtualità (Deleuze 2007: 126) e questo fa sì che Alice-piùgrande non sia negazione di Alice-più-piccola, ma il suo grado minimo.
Alice-più-grande si individua: è la sua potenza (attuale) di essere affetta e di agire. Ma
7
8

9

Scrive Fadini (2015a: 71), citando Whitehead: «il “reale” è una “concrescenza di acquisizioni”, è una
“occasione attuale”».
La vice-dizione, concetto mutuato da Leibniz, è il movimento proprio della differenza, ovvero «di tutte le
variazioni di rapporti differenziali e delle distribuzioni di singolarità» (Deleuze 2007: 125). La dialettica,
invece, si muove per opposizioni duali.
L’ontologia delle forze nel pensiero deleuziano è ispirata dalla lettura di Nietzsche e, a questo proposito,
rimando al saggio di Andrea Spreafico (2008).
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ciò non la determina se non in funzione delle linee di forza massime che vanno a comporla. La potenza attuale come espressione massima di Alice è un’attualità che va intesa
come limite della sua potenza virtuale, al minimo di espressione (Deleuze 1999: 173). Il
divenire-corpo di Alice produce composizioni che hanno come limiti, da un lato, le potenzialità massime dell’attuale e, dall’altro, le potenzialità minime del virtuale, che si
piegano e si dispiegano lungo la superficie del suo corpo-soglia. Su questo corpo-soglia
proliferano molteplicità di singolarità trans-individuali che si accumulano, che scorrono
a differenti velocità, in una crescita a cristallo (Corda 2015). Su questa superficie operano le macchine: macchine edipiche, macchine temporali, macchine di significazione (la
Regina, «Mai oggi», il Gatto, «Ma qui le cose scorrono!»).
Sul corpo-soglia di Alice si distribuiscono «le immagini parentali» (Deleuze 2011:
208), ma queste distribuzioni finiscono nello sfacelo, Alice le distrugge liberando una
nuova superficie dopo aver portato all’estremo la composizione edipica. Gli sfaceli finali
di Alice (ivi: 208) esprimono le potenzialità del suo corpo attraverso le operazioni di
composizione e scomposizione delle singolarità che si individuano sulla superficie del
suo corpo-soglia. Il corpo di Alice, ovvero il suo costante divenire, è il piano del tutto, tutto in una volta: territorializzazioni, linee di fuga, deterritorializzazioni, codifiche, spostamenti: «Come in un gioco assistiamo alla combinazione della casella vuota e del perpetuo spostamento di un pezzo» (ivi: 44).
Il corpo diviene dunque la soglia del possibile. Alice sperimenta le possibilità del corpo: scopre che il corpo non le appartiene come una proprietà, ma che esso è piuttosto il
prodotto di elementi estranei, dei flussi che lo attraversano, delle composizioni che si
concatenano sulla sua superficie. Il concatenamento del bere, ad esempio, è un evento
che avviene sulla superficie del corpo, che ora la fa crescere, ora decrescere. Non c’è una
linearità logica né una stabilità decisiva: ogni volta è una sperimentazione. Alice non saprà mai, in anticipo, gli effetti dei concatenamenti che andrà a produrre. Il suo divenire
non risponde a nient’altro che ai regimi di composizione che avvengono nelle pieghe incalcolabili degli eventi (Tarizzo 2004: XXXII-XXXIII; Corda 2015: 126).

Composizioni: cosa può un corpo?
In queste pieghe incalcolabili, che non si rifanno ad alcun modello originario, i concatenamenti si aprono a regimi di composizione che possono sfuggire alle ipostatizzazioni:
in Alice i concetti di corpo, donna e divenire si avvolgono, rendendola personaggio etico
proprio a partire dalla dimensione della corporeità, ovvero il piano «from which specific
characters and actions emerge» (Colebrook 2002: 130). Il comportamento di Alice è del
tutto immanente alle sue potenzialità, non rispetta alcun modello: si tratta, sempre, di un
agire in funzione dei concatenamenti con cui entra in rapporto.
Cogliere questo aspetto dei corpi significa riuscire a concepirsi come entità differen-
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ziali – e non copie di modelli originali – aperti a molteplici possibilità d’esistenza. È questa la dimensione propriamente etica dei corpi che il divenire-donna mette in atto:
sblocca il puro divenire dalla sussunzione all’Identico e «transformes our point of view
from which we judge and order life» (ivi: 129). Si deve, allora, primariamente mostrare
da quale ordine di problemi concettuali emerge questa potenzialità del divenire-donna.
Ora, se è vero che l’essere-maschile produce il corpo organismo, un corpo che codifica in maniera coatta il flusso di divenire, creando così un corpo che è «altro da sé» (Tiqqun 2003: 61), e secondo cui, dunque, la differenza è possibile solo se intesa come Altro
dello Stesso, il divenire-donna produce, al contrario, linee di fuga che si installano nei
blocchi di molteplicità preindividuali, determinazioni che sfuggono alla totalizzazione significante della viseità, «l’Icona propria del regime significante» (Deleuze, Guattari 2014:
168).
L’uomo non ha nulla da nascondere perché «[t]utto è pubblico intorno al despota e
tutto quel che è pubblico lo è attraverso il viso» (ivi: 168): non si trucca, non deve imbellettare il suo volto mentre rimprovera alla donna il suo tradimento (ivi: 348). Ma non bisogna mai fidarsi di chi non ha nulla da nascondere: si è sempre segreti, o per trasparenza o per forature (ivi: 349). L’uomo fissa e codifica dei valori supposti originali: distribuisce premi e punizioni, riducendo ciò che non si allinea a capro-espiatorio del proprio risentimento. L’uomo è l’istanza morale per eccellenza: il dover-essere, l’imperativo categorico – «Conseguenza morale: non si può mai essere amici di una donna» (Deleuze
2010c: 69).
La moralità, prodotto dell’uomo, ignora le composizioni e stabilisce le cose belle e fatte e destinate alle loro finalità; in questo quadro la donna, al contrario schiacciata nella
sua biologia, non è nient’altro che un’ovaia e, se vuole essere riconosciuta, deve entrare
nella macchina duale, negarsi come negazione determinata – l’Altro dell’Uomo –, funzionando a regime morale. Eppure, per essere-uomo, la donna si riempie di segreti, sfugge
sempre, divenendo continuamente altro10. Non basta dire, però, come fa Beauvoir, che la
donna è sempre altro da stessa, ma è necessario chiamare in causa il concetto di Differenza. La Differenza non è mai l'Altro dello Stesso, ovvero non è né negazione né alterità
(Deleuze 2010a), ma vale per se stessa come qualcosa di positivo. La differenza si muove
fluida attraverso massimi e minimi, rompe il cerchio concentrico della dialettica: in questo contesto, partendo proprio dal corpo – un corpo "vuoto", senza organi, senza genere
né sesso –, non ha senso pensare una opposizione tra uomo e donna, perché le opposizioni duali rafforzano l’ordine simbolico in cui sono inserite11.
Ciò che differisce tra uomo e donna è pensabile nel senso deleuziano/spinoziano dei
massimi e minimi, ovvero: esistono centri d'intensità che spostano i flussi all'interno di
10
11

«[I]l segreto senza spessore: questo è il termine ideale verso cui tende la donna, e che mai raggiunge».
(Deleuze 2010c: 75).
Per le critiche mosse a Deleuze dalla teoria della “differenza sessuale”, tema che esula dagli intenti
specifici di questo articolo, pur restandone sullo sfondo, si rimanda al testo di Lisa Fazio e Maria Luisa
Haupt (2013).
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un unico campo ontologico – l'univocità dell'Essere – in modo tale che si producano tendenze verso queste polarità che stabilizzano – o meta-stabilizzano, per usare un linguaggio simondoniano (Corda 2015: 124; Rossi 2005: 172) – il campo in un certo ordine.
Questo è il senso della produzione di una struttura arborescente (Deleuze, Guattari 2014:
59-60), di un micro-principio di identità.
Ora, questa identità – qui è il punto – non è né prima né data12, quella che Rosi Braidotti (2003: 55) definisce «identità non-unitaria» e che implica «un alto grado di dissonanza interna, vale a dire di contraddizioni e paradossi. Le identificazioni inconsce hanno il ruolo di magneti, blocchi da costruzione o colla»: l’identità, lungi dall’essere un modello originale, è sempre il frutto di una certa composizione di un campo ontologico in
funzione di punti di intensità.
L'uomo è tutto ciò che è, non deve nascondersi, non deve truccarsi, non deve celare le
sue relazioni, non deve alterare il suo corpo (depilazione, sterilizzazione chimica, ecc.):
funziona come polarità intensiva e trasforma le strutture arborescenti in modelli. Ma
questo non potrebbe farlo se non sottomettendo la donna. L'uomo e la donna sedentari:
l'essere-maschile, fisso, tendente all'identità, diviene l'essere maggioritario nella misura
in cui blocca, codifica, satura i flussi.
La donna funziona in tutt’altra maniera: per massimi e minimi. Il suo corpo, come
quello di Alice, lungi dall’essere un organismo, è composizione di flussi che ora diventano “più grandi” ora “più piccoli”, ma il “più” e il “meno” non hanno a che fare con delle
semplici quantità. Si tratta, piuttosto, di differenziali di potenziali: Alice cresce, occupa
l’intera porzione di spazio, non si può muovere; Alice decresce, fino a diventare impercettibile. Si producono massimi di composizione, micro-identità che non surcodificano,
identità-limite13 che permettono una nuova deterritorializzazione, un minimo di composizione. Non si può mai sapere quali siano le migliori composizioni, non ne esiste una
scienza esatta (Deleuze 2013: 124; Deleuze 1999: 191). Ed è perciò che il corpo-donna
non può che sperimentare, abbandonare identità fisse e logore, per produrre il deserto
intorno a sé (lo sfacelo finale di Alice), deserti popolati da singolarità, ecceità e, soprattutto, individualità che non preesistono alle proprie composizioni.
Quello dell’uomo è un mondo di forme originali opposte a copie individuali, mentre il
deserto della donna è il campo degli eventi dagli «orli frastagliati», per dirla con Whitehead (1975: 48). Divenire-donna vuol dire, allora, procedere a tentoni nella molteplicità
dei massimi e dei minimi, essere tutto, tutto in una volta, per divenire ciò che si è14 (Nietzsche 2006). Nel mezzo del deserto si palesa, infine, il senso della sperimentazione etica
operata dal divenire-donna: solo sul piano della composizione si possono effettuare le
12
13

14

A proposito dei dispositivi foucaultiani, scrive Deleuze (2010b: 21): «L’universale, infatti, non spiega
niente, è esso che deve essere spiegato».
«Il limite non è altro che la tendenza ad esaurirsi nel limite stesso. Al limite-cornice si oppone dunque un
limite dinamico. Le cose non avrebbero altri limiti oltre quelli stabiliti dalla portata delle loro azioni
possibili, o della potenza che possono esprimere. Le cose sono potenze, non forme» (Deleuze 2013: 144).
A questo proposito scrive Alain Badiou (2007: 67): «Il “divieni chi sei” di Nietzsche deve essere inteso: tu
non sei ciò che divieni. (...) bisogna trattare se stessi come sintesi disgiuntiva, [...] separarsi e dissolversi».
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essenze che, lontane dall’essere modelli, sono invece simulacri composti in una dimensione trans-individuale, dove i soggetti di enunciazione si fabbricano e si disfano, dove
non esistono identità originali, ma dove ogni volta le identità devono venir prodotte. Una
dimensione in cui queste, non appena si trasformano in apparati di cattura burocratici,
vengono abbandonate per divenire qualcos’altro, lungo una linea di fuga che permette di
far saltare la macchina morale del Bene e del Male, ovvero il regime delle passioni tristi
che surcodifica i flussi in blocchi molari del risentimento.
L’etica delle composizioni, mediante il divenire-donna, segna il regime delle forze attive, la sperimentazione di nuovi territori. Sperimentazione che è sempre aperta al fallimento, che non ha l’Utile come fine e non ha altro fine se non comporre – «ci sono solo
composizioni e null’altro che composizioni dal punto di vista della natura infinita» (Deleuze 2013: 101) – col rischio, sempre presente per gli individui finiti, della decomposizione15. Per questo sperimentare significa rivendicare il proprio diritto alla fragilità della
superficie, in un mondo che ci pretende infallibili, che richiede una forte repressione delle emozioni mediante una morale della fitness e una viseità sempre perfetta.
L’etica della composizione è un’etica della fragilità che rifiuta le alternative dialettiche
“fabbrica o manicomio”, “razionale o folle”, “bene o male”, “uomo o donna” ma che rivendica, proprio per l’individuo – quell’individuo finito che non preesiste alle composizioni che lo effettuano – la libertà di errare, nel duplice senso di “sbagliare” e “spostarsi”16. «[F]are solo ciò che produce composizioni favorevoli» (Deleuze 2013: 124) è il grido che si leva, da una voce senza volto, nel deserto delle ecceità, quel luogo dove non si
trovano enti formati né imperativi categorici, ma solo singolarità da comporre e dove
l’unica domanda da porsi, in definitiva, è: cosa può un corpo?
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Per una lettura deleuziana del capitalismo cognitivo.
Sul divenire-donna del lavoro contemporaneo
di STEFANO DUGHERA

Abstract
This essay outlines some reflections on the becoming-woman of contemporary work, a
movement that will be inscribed within the theoretical framework of the paradigm of cognitive
capitalism. The article aims at a meta-interpretation of the discontinuous features that
characterize our contemporary mode of production and regulation, and to do so by means of
Deleuze and Guattari’s philosophy. It attempts to outline, within the notion of the becomingwoman of contemporary work, an inner, quasi-dialectical relationship: on the one hand, this
becoming will be described as the fulfillment of a total subsumption; on the other hand, it will
be defined as a becoming-creative, a movement in which it is possible to see the evolution of
capitalism towards a new form of sharing economy, which could also be called an economy of
the commons.

Introduzione, metodo
Se oggi è possibile essere testimoni della straordinaria vitalità che anima i discorsi
relativi alla condizione delle donne all'interno della sfera lavorativa e, più in generale,
della lucidità che contraddistingue tutte quelle analisi che volgono lo sguardo verso
l'incalzante femminilizzazione del lavoro tout court, si dovrà anche sottolineare come
tale vitalità contenga un significato politico di assoluta attualità e urgenza. È Giovanna
Vertova a ricordare, citando Marx, che «chiunque conosca qualcosa di storia sa che i
grandi cambiamenti sociali non possono avvenire senza anche una grande ribellione
delle donne. Il progresso sociale può essere misurato esattamente dalla posizione sociale del sesso debole» (Vertova, 2014, p. 3). Se questo è vero, si ha ragione di credere,
lo è nella misura in cui l'emancipazione del più oppresso sarà sempre in grado di fungere da indice generale per registrare il livello di uguaglianza – e quindi forse, anche di
progresso – di una certa civiltà1.
1

Dal lato della teoria economica per quanto riguarda la misurazione del grado di uguaglianza e di benessere di una data società, si potrebbe chiamare in causa una lettura sterminata, che da Pareto a Gini, da Arrow a Sen, da Bertoulli-Nash a Rawls ha tentato di ottenere soddisfazione formale relativamente alla definizione di un cosiddetto “ottimo sociale”. Rispetto a quanto affermato supra, la funzio-
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Come Silvia Federici (2015) ha puntualmente dimostrato, ogni processo di accumulazione originaria non riguarda la sola divisione e captazione di una ricchezza primitiva, l'organizzazione di uno stock materiale sulla cui base articolare un'economia della
scarsità, ma piuttosto e simultaneamente, riguarda anche l'organizzazione simbolica di
un'architettura delle differenze e delle proporzionalità, delle luci e delle ombre, dei
pieni e dei vuoti (Deleuze 2009: 69-95). Si ripartiscono i corpi, le terre, gli status, si separa il normale dal patologico, il maggiore dal minore: non è data cattura di un flusso se
non in virtù della precedente costituzione di uno stock.
Come regola generale si potrebbe affermare che si ha accumulazione originaria tutte le volte che avviene il montaggio di un apparato di cattura, con la violenza molto
particolare che crea o contribuisce a creare quello su cui si esercita e che, perciò,
presuppone sé stessa … è una violenza che si pone sempre come già fatta, benché la
si rifaccia ogni giorno (Deleuze, Guattari 2014: 529)

Nel momento in cui si afferma che lo studio dinamico di un sistema sociale dovrà
sempre includere – per completezza di analisi – la considerazione sincronica di tutte
quelle condizioni surdeterminanti che in ogni dato momento si presentano come costituite e costituenti, si potrà anche sostenere che la riflessione sullo status del più oppresso potrà sempre servire da reagente per la rilevazione generale dello status del sistema, arrivando ad esplicitare la natura genealogica delle strutture profonde del sistema stesso, di quelle matrici “preistoriche” la cui riproduzione circolare garantisce, in
ogni dato momento, il funzionamento tautologico del tutto complesso.
A partire da queste brevi considerazioni preliminari il presente contributo propone
alcune riflessioni filosofiche sull'attuale femminilizzazione del lavoro, laddove non si
tratterà di specificare le costituenti socio-economiche di tale femminilizzazione, ma
piuttosto di esporre queste stesse costituenti ad alcuni motivi del pensiero di Deleuze/Guattari, al fine di una loro interpretazione paradigmatica che si vorrebbe capace di
descrivere il divenire-donna del lavoro contemporaneo nella sua contraddittorietà2 costitutiva.
In altre parole, quanto verrà proposto non intenderà riprendere l'analisi clinica di
quello che è stato definito biolavoro globale (Waldby, Cooper: 2015), proseguendo un

2

ne di benessere sociale rawlsiana valuta il benessere sociale facendo riferimento esclusivo all'utilità
dell'individuo che sta in posizione peggiore. Per una panoramica introduttiva cfr. Acocella 2007: 93111.
Sul concetto e l'utilizzo metodologico del termine “contraddizione” si rinvia a Althusser 1974: 71 e
sgg. Le indicazioni althusseriane relative all'utilizzo delle nozioni di dialettica, surdeterminazione e
contraddizione si dovranno considerare come pienamente accolte e riprese nella misura in cui, implicitamente o esplicitamente, verranno coinvolte all'interno del discorso sviluppato dal presente contributo.
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discorso che ha mostrato in quale misura la macchina-corpo della donna3 sia diventata
una risorsa cardinale per la progressione dell’accumulazione capitalistica; né tanto
meno di proseguire in quella riflessione che ha insistito sulla rilevanza dell'intreccio dei
contenuti di classe e di genere nella divisone del lavoro nazionale e transnazionale
(Vertova 2014; Morini 2008). Quanto si vorrebbe proporre riguarda piuttosto l'inscrizione generale di alcuni fatti stilizzati relativi alla “grande trasformazione” del lavoro
postfordista all'interno del pensiero di Deleuze/Guattari, così da esplicitare alcuni nessi
filosofici che rendono assolutamente corretto affermare che «quella frammentarietà
della prestazione e quella complessità della dipendenza/sussunzione che le donne
hanno sperimentato nel corso di svariate epoche» costituisce oggi un “paradigma generale” per la comprensione degli obiettivi e delle modalità di funzionamento del capitalismo contemporaneo (Morini 2008: 4).
A partire dal perimetro teorico delimitato dal pensiero post-operaista e relativamente all'analisi di un capitalismo detto cognitivo – ma anche biologico, linguistico, relazionale, “di super-produzione” – il presente contributo propone l'interpretazione unitaria delle categorie analitiche di questo modello secondo una duplice lettura: da un lato, si tratterà di valutare i fattori che guidano e veicolano l'odierna valorizzazione del
capitale alla luce di un loro divenire-donna, laddove si vorrà richiamare – all'interno di
questo divenire – la valorizzazione di alcune attitudini splendidamente femminili (creative, affettive, relazionali, comunicative); dall'altro lato, si tratterà di mostrare in quale
misura le modalità odierne di estrazione e captazione del valore ricalchino un modello
di sussunzione totale che le donne hanno sopportato fin dai primi albori dell'età capitalistica4. All'interno di tale modello si osserva la decadenza della distinzione tra tempi di
lavoro e tempi di non lavoro: il tempo meccanico della fabbrica cede il posto al tempo
3
4

Sulla macchina-corpo uterina e la sua relativa accumulazione originaria cfr. Federici 2015: 7 e sgg.
Ma più probabilmente anche da molto prima: come si legge nei “Preliminari” alla “Teoria della classe
agiata” (Veblen 1971), la figura del maschio-guerriero nella società barbarica si affermò in opposizione a quella della donna lavoratrice, così che «sotto questa antica distinzione le mansioni che hanno
dignità sono quelle che si possono classificare tra le gesta illustri; senza dignità sono invece quelle
faccende necessarie ogni giorno» (ivi: 10). Non è indifferente ai fini perseguiti in questa sede ricordare che «ai suoi propri occhi, egli [l’uomo primitivo] non è un lavoratore; né il suo sforzo paragonabile
a quello delle donne» (ivi: 8, corsivo mio), soprattutto se si considera l’argomentazione antropologica
attraverso cui Veblen cercava di rintracciare i segni mnestici di questa demarcazione nei modi di vita
dell’uomo moderno appartenente alle classi superiori. È secondo questa distinzione originaria (nel
senso assolutamente marxiano del termine) che si sarebbero stabiliti i confini antropologici – materiali, ma soprattutto simbolici – tra dominanti e dominati: i primi, discendenti per linea genetica dalle
progenie dei maschi-guerrieri, i secondi, pronipoti di coloro che per prime patirono l’esclusione nelle
fatiche del lavoro, sarebbe a dire, delle donne. Evidentemente tra le fila di queste moltitudini in opposizione si contano n./uomini quanto n./donne: riflettere su questa demarcazione originaria e sul contenuto di genere che essa reca seco (anche in relazione a quanto riportato supra riguardo all’analisi di
Federici su donne e accumulazione primitiva) significare tornare a pensare il minore nella sua politicità costitutiva, nella sua capacità di fuga, nella sua strutturale femminilità: «è forse la posizione particolare della donna rispetto al campione-uomo a fare in modo che tutti i divenire, essendo minoritari,
passino per un divenire-donna» (Deleuze, Guattari 2014: 350).
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fluido della vita, i contorni che più o meno arbitrariamente venivano tracciati tra produzione e riproduzione sfumano perdendosi nella costituzione di una soggettività che
in una certa misura – e certamente bisognerebbe riuscire a comprendere quale sia l'estensione di tale misura – è già capitale, Jeune-Fille/consumatrice e lavoratore/biocognitivo: allo stesso tempo, merce e moneta vivente.
Se si considera un programma governamentale dal punto di vista delle regole utopiche che ipostatizzano il suo funzionamento ideale (Leghissa 2013: 69) – la figura pura
verso cui si tende la realizzazione concreta di una macchina antropologica – si dovrà rilevare, all'interno del programma neoliberale, una tensione che conduce verso una polis liberata dalla mediazione politica. All'interno di tale programma il sociale è definito
come un campo di gioco a competizione aperta, tecnicamente regolato dai soli rapporti
di velocità e lentezza delle forze, l'architettura perfettamente economica di una società
dell'interesse, all'interno della quale ogni oggetto è capitale e ogni relazione libero
scambio. Apparirà evidente, secondo quanto appena detto, quanto affascinante deve
apparire agli occhi di un simile piano di organizzazione (Deleuze, Guattari 2014: 594) la
figura sovrapposta della Jeune-Fille consumatrice e del lavoratore postfordista, allo
stesso tempo puro flusso di offerta e di domanda, l'anello che incessantemente realizza
la natura circolare di un'economia monetaria di produzione. Se la teoria del circuito
monetario ci ha insegnato che non è data formazione di valore senza una relativa realizzazione dello stesso5, che non è possibile distinguere produzione e circolazione ai fini
del formarsi del valore, la figura bi-composta Jeune-Fille/lavoratore postfordista incarnerà la realizzazione ideal-tipica della più sfrenata fantasia del capitale, del suo sogno
preistorico. «La circolazione costituisce il capitale come soggettività adeguata all'intera
società» (Deleuze/Guattari, 2014, p. 534).
È in questo senso e secondo quanto appena detto che il capitalismo cognitivo (unitariamente alla sua tangente di femminilizzazione) rappresenta l'esasperazione del capitalismo tout court: nel momento in cui sembra giungere alla sua piena realizzazione le
categorie storiche proprie del suo modo di produzione6 perdono di pertinenza ed egli
sopravvive come un walking dead, ma paradosso dei paradossi, si tratta di un nonmorto in ottima salute. La vita post-mortem del capitale non coincide con la sua fine, ma
annuncia, forse, la sanzione definitiva della sua immortalità.

1. Note per una tassonomia del lavoro immateriale
Da tempo pare ormai consolidata la nozione secondo cui la categoria di lavoro
astratto in Marx serve allo scopo di rilevare una contraddizione (Napoleoni 2013: 176 e
5
6

Per una panoramica introduttiva sulla teoria del circuito monetario cfr. Bellofiore 2013.
In particolare su scarsità e razionalità economica cfr. Vercellone 2013.
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sgg.; Id. 1985: 74-78), legata a doppia mandata al costituirsi del relativo segmento di
capitale-astratto, entrambi considerati – all'interno del sistema di quell'economia politica classica di cui si faceva la critica – a prescindere dalle condizioni storicamente determinate che permettono una loro accumulazione originaria.
Nel momento in cui si decide di considerare il lavoro relativamente alla sua specificazione storica ci si trova ad affrontare un duplice problema: da un lato, relativamente
alle sue condizioni di esistenza e codificazione, si tratta di esplicitare i movimenti genealogici che hanno condotto alla formazione di uno stock e di una tecnologia che servono, simultaneamente, da fondo di valore (capitale denaro: capacità di pagamento) e
da modalità di captazione (capitale macchina: capacità di estrazione7) sulla cui base si
cristallizza un deposito di lavoro morto doppiamente articolato che struttura le condizioni di cattura del lavoro vivo8; dall'altro lato, si tratta di valutare il grado di specializzazione qualitativa che ogni lavoro – considerato nella sua manifestazione contingente
– reca seco, valutando le componenti che definiscono la sua produttività come qualitativamente determinanti rispetto all'estrazione di plusvalore relativo.
In ragione dei preliminari appena esposti si tratterà, in questa sede, di articolare un
ragionamento che richiederà un piccolo esercizio di pazienza. Per contestualizzare il
divenire-donna del lavoro contemporaneo all’interno del quadro della filosofia deleuzo/guattariana e dell'economia politica post-operaista, si svilupperà un ragionamento
che dovrà “partire da lontano”. Per quanto riguarda un capitalismo detto cognitivo e
secondo le due problematiche appena introdotte, si tratterà di valutare la “terza rivoluzione industriale” e l'avvento delle macchine cibernetiche (cfr. anche Deleuze, Guattari
2014: 540) come le ragioni storico/tecnologiche che hanno reso possibile un'immediata valorizzazione dei saperi vivi incorporati nei corpi e nelle conoscenze dei lavoratori
postfordisti (capitale/estrazione), realizzando la cattura di un plusvalore di codice e di
un plusvalore di rete che dipendono, in misura variabile, da una serie di componenti9.
Da un lato, l'ottimizzazione continua della singola prestazione lavorativa, in termini
tanto quantitativi (endo-produzione di plusvalore relativo) quanto qualitativi (generazione di un plusvalore di codice addizionale), genera un'esternalità di cui il capitale può
beneficiare continuamente grazie all'instaurarsi di un regime di innovazione permanen7
8

9

Sulla subordinazione dell'uomo alla macchina cfr. Marx 1968-1970: 369-70, 382, 510-1, 516-7, 765-6;
per un commento fondamentale sugli stessi passi cfr. Napoleoni 1985: 75-83.
Sulla doppia-pinza, cfr. Deleuze, Guattari 2014: 594; sulla duplice funzione e sulla duplice natura del
capitale cfr. Serfati 2011, nelle sede del cui contributo l’autore aveva modo di ricordare, con particolare precisione, il distinguo marxiano tra capitale fittizio e capitale in uso, tra capitale “propriété” e
capitale “en-fonction” (ivi: 157), secondo cui sarebbe sempre opportuno saper discernere, nell’analisi
di un particolare processo produttivo, tra chi possiede la proprietà legale di un certo mezzo di produzione e chi invece ne controlla l’effettivo utilizzo. Un conto è disporre dei mezzi di pagamento che
permettono di remunerare la forza lavoro e di acquistare i macchinari etc., ben altra cosa è utilizzare
questi mezzi di pagamento e questi stessi macchinare per estrapolare lavoro dal corpo in cui questo è
contenuto.
Su plusvalore di codice e plusvalore macchinico cfr. Deleuze, Guattari 1965: 265.
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te (Vercellone 2005: 33 e sgg.). Tale regime, a livello aggregato, viene a sua volta maggiorato da una tendenziale ridefinizione della regolazione salariale in senso classico/concorrenziale, laddove la precarizzazione e la trans-nazionalizzazione dei mercati
del lavoro conducono a una crescente pressione competitiva sul saggio del salario, alla
quale il singolo lavoratore non può che rispondere mantenendosi costantemente competitivo sulla frontiera dei saperi in obsolescenza. In altre parole, la valorizzazione sempre
più accentuata di quello che viene definito – secondo una formula che esige una specificazione ulteriore – lavoro immateriale, conduce al formarsi di una serie di meccanismi
compensativi che correggono continuamente la caduta relativa e tendenziale del saggio
di profitto.
A tal proposito, sembra di cardinale importanza – almeno a chi scrive – ricordare la
distinzione proposta da M. Pasquinelli per quanto riguarda le diverse tipologie del lavoro immateriale, al fine di esplicitare le meccaniche che conducono alla formazione di
quei plusvalori che nel capitalismo cognitivo compensano la caduta tendenziale del
saggio di profitto: da un lato, si dovrà parlare di un lavoro cognitivo «che lavora dentro
la macchina e crea nuova macchine materiali, immateriali e sociali»; dall'altro lato, si
parlerà di un lavoro informazionale «che opera di fronte alla macchina e produce informazione valorizzante» (Pasquinelli 2011: 18). A questa prima bipartizione sarebbe
poi opportuno aggiungere una terza categoria – da inserirsi sul medesimo piano tassonomico – quella cioè di lavoro affettivo o relazionale, includendo all'interno di questo
terzo sottogruppo una parte significativa dell'intero lavoro terziario, anche di quello
non direttamente coinvolto nell’attività di cura o di riproduzione sociale, ma che entrerebbe di diritto all'interno di questa categoria qualora si considerassero le determinanti qualitative della prestazione effettivamente erogata.
Qui ci troveremmo di fronte alla produzione di un ulteriore plusvalore, una sorta di
plusvalore psico-simbolico, qualcosa di simile alla produzione di uno stock di immaginario che determinerebbe, sul lungo periodo, le preferenze (che si potrebbero dire biopolitiche) al consumo, al risparmio e all'investimento. Funzione primaria di questo ulteriore plusvalore sarebbe dunque relativa alla creazione delle condizioni simboliche di
realizzazione del valore (Gorz 2003: 43 e sgg.), funzione che verrebbe assolta attraverso
l’etero-produzione relazionale di scenari rappresentativi, di immagini del sé, di bisogni
e di desideri (wants piuttosto che needs), che attraverso la costituzione di un altro condiviso, non collettivo ma comune perché afferente a un desiderio ancora individuale, si
dimostrerebbero capaci di plasmare le strutture profonde della macchina desiderante.
Si tratterebbe di raggruppare, all'interno di questo gruppo, tutti quei lavori immateriali
relativi al branding, alla comunicazione, alla pubblicità che lavorano alla produzione di
un'immagine simbolica da sovrapporre alla merce materiale, quei lavori in cui le attitudini comunicative e in senso lato “di cura”, mirano alla connessione empatica tra produzione di un certo immaginario e biopolitica del consumo, attraverso un processo – di-
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scorsivo e semiologico – che determina le condizioni soggettive della riproduzione delle strutture oggettive e materiali.
Vale la pena di indugiare un momento su questo particolare punto, così centrale rispetto a quelle stesse intenzioni che vengono espresse nel call con cui il presente contributo vorrebbe provare a dialogare: interpretare la Jeune-Fille – la sua comparsa, la
sua emersione, la sua genealogia – come la risposta a un'emergenza, «l'entrata in scena
[di una] forza […] [la sua] irruzione, il balzo con il quale dalle quinte [salta] sul teatro
[…] col vigore, la giovinezza che le è propria» (Foucault 1977a: 39), significa, prima di
tutto, interrogarsi circa la natura storicamente determinata di questa emergenza.
In primo luogo, si tratterà di ricordare l'essenza di un'economia monetaria di produzione, che riguarda il suo essere simultaneamente un'economia del limite e dello spostamento del limite, il dispositivo auto-regolantesi che continuamente si adatta ai propri
tagli e alle proprie cesure, una macchina che «per funzionare bene deve funzionare male» (Deleuze, Guattari 1975: 168). Se procediamo a ritroso lungo questa storia del limite e dello spostamento del limite, tutto un gioco di crisi e di emergenze, di problemi e di
soluzioni, di assiomi, di incremento degli assiomi, di restrizione degli assiomi. Liberalismo, protezionismo, interventismo, keynesismo, imperialismo, totalitarismo: tutti gli “ismi” sono già un assioma, aggiuntivo o sottrattivo. Crisi da realizzazione, crisi da sproporzione, crisi da insufficienza della domanda, e a cascata: innovazioni di prodotto, innovazioni di processo: l'intera storia capitalistica una narrazione della necessità nella
contingenza, dello strappo e dello scatto che ne fa seguito.

2. Jeune-Fille, emergenza, emersione
Una delle più recenti invenzioni del capitale – la sua antropomorfizzazione – manifesta un contenuto nuovo per un'espressione già sentita, e laddove si tratta (assioma
primario e non-derivabile, invariante con effetto di dominanza) di realizzare il ciclo, di
conchiuderlo ai fini della produzione di valore, si tratterà anche di costruire una struttura corrispondente a questa stessa esigenza, di creare le condizioni d'incontro tra domanda e offerta. L'antropomorfosi del capitale è la creazione simbolica della sua stessa
domanda. Dal lato della teoria economica, Claudio Napoleoni aveva ampiamente dimostrato come una forma “pura” (nel senso degli schemi di riproduzione di Marx) del processo di accumulazione del capitale può sempre raggiungere, in linea di principio, una
posizione d'equilibrio, ma anche che il raggiungimento di tale posizione è del tutto stocastico e che quindi i meccanismi storico-concreti che tendono alla correzione della
continua emergenza a cui un'economia monetaria di produzione è naturalmente esposta, indirizzano il sistema nel suo insieme verso un funzionamento sempre più “impuro”, la cui surdeterminazione dipende da una molteplicità di fattori, anche e soprattutto
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extra-economici (Napoleoni 2013: 203 e sgg.).
Quando Deleuze e Guattari affermano che il keynesismo fu un laboratorio di assiomi
(Deleuze, Guattari 2014: 544), lo fanno, si ha ragione di credere, in questa stessa prospettiva, riconoscendo nella stagione innovativa che aveva caratterizzato i trente gloriuex il ricorrere del tentativo attraverso cui il capitalismo cerca – profittevolmente,
andrà detto – di sopravvivere a se stesso. Allo stesso modo, anche il capitalismo cognitivo è ed è stato uno straordinario laboratorio di assiomi: è in questo senso che diventa
possibile affermare che «l’adolescenza è una categoria recentemente creata dalle esigenze del consumo di massa» (Tiqqun 2003: 3), esigenza che trova il suo dispositivo
più riuscito nella realizzazione di quella Jeune-Fille che rappresenta il capitale individuato, «la guarnigione nella città conquistata» (Freud 1975: 258-259).
La società dei consumi necessita di sostenitori, lo dimostra con sufficiente chiarezza
il disastroso movimento storico che ha condotto dal primo liberalismo alla prima guerra mondiale10«La Jeune-Fille non esiste come Jeune-Fille se non all'interno del sistema
di equivalenza generale e del suo gigantesco movimento circolatorio» (Tiqqun 2003:
36), non esiste, in altre parole, se non nel divenire di tutti, nel nostro diveniresostenitori.
La Jeune-Fille dunque si fa carne e corpo e tacchi e borsa per impersonare, nel teatro
cognitivo di questo tardo capitalismo, l'ideal-tipo di questo sostenitore, e maggiore sarà
la proporzione in cui riusciremo a rintracciarla nel nostro divenire-collettivo11, maggiormente marcata sarà la vittoria di questo capitalismo e di tutto il relativo lavoro che
la realizzazione della sua avventura antropomorfica implica e comporta. Quando la sua
figura si sarà sovrapposta perfettamente a tutti i nostri Io e a tutti i nostri Sé – ricordi
nostalgici di un passato umano, troppo umano – al punto da «trovare la propria zona di
indiscernibilità» saremo «come l'erba: [avremo] fatto della gente, di tutta la gente, un
divenire, poiché [avremo] costruito un mondo di comunicazione inevitabile» (Deleuze,
Guattari 2014: 339). Forse si tratterà però di un mondo diverso da quello a cui pensavano Deleuze e Guattari quando raccontavano la corsa verso un divenireimpercettibile: l'erba sarà cresciuta ordinatamente nelle fioriere del Mercato, l'animale
attraverso cui diverremo sarà sempre e soltanto il «bau-bau dello psicanalista» (ivi:
76), e la “comunicazione inevitabile” sarà ridotta al «tema delle condizioni di vita, dei
soldi». Allora, forse, saremo definitivamente «prigionieri in un teatro» che ci costringe10
11

Sul nesso in questione cfr. Polanyi 1933: 192 e sgg., 208 e sgg., 308 e sgg.
Laddove sarà interessante considerare questo divenire-collettivo nel suo duplice senso, come movimento qualitativo e specificato di un divenire che ci accomuna, ma che afferisca ancora alle nostre
singolarità individuate, e come movimento che conduce verso quell'individuazione collettiva di simondoniana memoria dove il divenire-collettivo è l'instaurarsi di una realtà sociale che non precede i
soggetti che la costituiscono né eccede gli elementi che la compongono, ma che costituisce una realtà
ontologica autonoma che è relazione e sistema di relazioni, un'individuazione successiva a quella psichica che si realizza nel momento in cui il singolo non è più sufficiente, come sistema, ad affrontare le
emergenze che è chiamato a risolvere.
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rà a «seguire volenti o nolenti, lo spettacolo che viene rappresentato», costretti a farne,
volenti o nolenti, «l'oggetto di pensieri e parole» (Benjamin 2006a: 17).
Sarà un mondo delizioso, su misura dei suoi abitanti, senza nessuna zanzara, senza
nessun analfabeta, con galline enormi probabilmente a diciotto zampe, tutte squisite, con bagni telecomandati, acqua a colori diversi secondo il giorno della settimana, una squisita cortesia dell’istituto nazionale di igiene, con televisione in ogni
stanza, per esempio grandi paesaggi tropicali per gli abitanti di Reykjavik, vista di
Igloo per quelli dell’Habana, compensazioni sottili che pianificheranno tutte le ribellioni, eccetera. (Cortázar 2013: 392)

Si potrebbe dire, riprendendo Bourdieu (cfr. Lordon 2015: 74), che le strutture oggettivo-istituzionali di un dato assetto sociale – e quindi anche economico – devono
trovare, per realizzarsi e mantenersi, una corrispondenza e un prolungamento nelle
strutture soggettive e fenomenologiche degli individui coinvolti nel campo. Quella porzione del lavoro immateriale – relazionale e comunicativa – a cui si faceva riferimento
nel paragrafo precedente, permette e struttura una migliore corrispondenza di questa
relazione bipolare, crea la Jeune-Fille, la insedia nei nostri divenire. Ecco perché non è
esagerato sostenere che questa tipologia di lavoro è forse l'invenzione più proficua
dell'intera storia del capitalismo governamentale, la ragione strategica che contribuisce
alla surdeterminazione di quella nuova armonia tra governanti e governati di cui F.
Lordon ha recentemente delineato una cartografia essenziale (Lordon 2015).
Volendo contestualizzare l'emersione metastabile della società postforidista rispetto
alle determinanti storiche che hanno condotto alla sua cristallizzazione, si potrà osservare che se «la presunta liberazione delle donne non è consistita nella loro emancipazione dalla sfera domestica, ma piuttosto nell’estensione di questa sfera alla società intera» (Tiqqun 2003: 12) tale “presunta liberazione” rimanda a un movimento storico
che ha carattere sistemico, che si potrebbe riassumere, un po' sbrigativamente, come il
vettore surcodificato che ha portato da un'estetica della liberazione a una nuova etica
dell'endosorveglianza. In altre parole si tratta di considerare, parlando per fatti stilizzati, la duplice spinta che ha determinato l'insorgere di un capitalismo cognitivo e l'emersione della sua relativa governamentalità, quella neoliberale: quale emergenza, quale
pressione ha condotto a un simile assetto delle forze? Per amore di sintesi e forse un po'
riduttivamente, si ha ragione di credere che furono due le ragioni in virtù delle quali si
riorganizzava il tutto complesso: da un lato, l'insorgere di un'emergenza esogena e sociale, manifestatasi in quei «cinque anni di gioie ed enigmi» (Foucault 1977b) di cui
Foucault provava a tirare le somme nel 1977; dall'altro lato e contemporaneamente,
l'insorgere di un'emergenza endogena ed economica, all'interno della crisi strutturale
dell'economia fordista che avrebbe presto condotto alla ripresa della guerra economica
transnazionale. La surcodificazione congiunta delle due crisi si è dunque nutrita dei lo-
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ro tessuti molecolari, della loro naturale arborescenza, della potenza delle loro linee di
fuga: l'assiomatica non mira mai al controllo capillare dei segmenti flessibili, dei flussi
de-territorializzati: piuttosto, li lascia risuonare – surcodificandoli concentricamente –
e li lascia rifluire – irrigidendoli linearmente (Deleuze, Guattari 2014: 265 e sgg.) – catturando “in ultima istanza”12 un plusvalore di flusso la cui profittabilità deriva dalla loro stessa arborescenza, dalla loro stessa vitalità rizomatica.
Se «la Jeune –Fille è il risentimento che sorride» (Tiqqun 2003: 12), lo scintillare dei
suoi denti attraverso lo schermo potrebbe essere interpretato, secondo il canone “diabolico” di una critica che pur essendo passata di moda sembra avere ancora qualcosa
da dire, come «ignominia dell'adattamento, che, per poter sopravvivere all'orrore del
mondo, attribuisce realtà al desiderio e senso al controsenso della costrizione» (Adorno
1954: 92). Il capitalismo energumeno alla Lyotard, con tutto il suo corredo di cinismo e
di freddezza, si fa carne e si fa verbo, lavora, non meno di un organismo, per la riproduzione continua delle proprie condizioni di esistenza. Gli agenti esecutivi di questo particolare lavoro – regole concrete/macchine astratte – sono impiegati nelle file dell'industria simbolica, pubblicitari e lavoratori della comunicazione, dell'intrattenimento, dello spettacolo, impegnati nella specificazione di quelle semiotiche estetiche attraverso cui
il capitale traccia un orizzonte di senso e valore all'interno del cui perimetro individuarsi e farsi uomo, o meglio, Jeune-Fille.

3. Divenire-donna e quasi-dialettica del lavoro contemporaneo
Come si è cercato di dimostrare, l'indugiare su quella che è stata proposta come terza categoria del lavoro immateriale non è affatto casuale, rafforza ed esplicita il nesso
che lega il divenire-immateriale del lavoro e il suo simultaneo divenire-donna: non certo la donna molare, la ragazzina molare, nessuna imitazione o filiazione, ma un divenire
di alleanza e di contagio, verso un movimento che chiama in causa una gioventù e una
femminilità universale, qualcosa che conduce a una preistoria primordiale ingenerata,
che non appartiene alla macchina antropologica capitalistica se non nella misura in cui
questa si mostra capace di appropriarsi della sua vitalità. Se dunque è vero che
“l’adolescenza è una categoria recentemente creata dalle esigenze del consumo di massa” bisognerà distinguere un divenire-adolescente di tutti – piano di consistenza – che
non appartiene al capitalismo in quanto linea, ma all'ente in quanto flusso, mentre, allo
stesso tempo e da un'altra parte, si procede alla cattura e all'irrigidimento di questo
stesso divenire – piano di organizzazione e di sviluppo – così che ognuno viene rimandato alla propria identità molare e il divenire stesso come blocco del reale è finalmente
scongiurato e soffocato. Quanto rimane della sua vitalità, come briciole sulla tavola
12

Sul concetto di determinante “in ultima istanza” cfr. Althusser 1974: 92-93.
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quando la festa è ormai finita, non è che un frammento di plusvalore, ormai già catturato.
Una società (e così la sua economia) «è qualcosa che non smette di fuggire da tutte le
parti» (Deleuze 2010: 231), eppure – ed è una constatazione che non ha mai smesso di
occupare la stessa attenzione di Deleuze – è qualcosa a cui il potere – sia esso governo,
capitale, chiesa o quant'altro – non smette di mettere un tappo: «siamo in balia. Lo sanno tutti e tutti fanno finta di niente» (ivi: 229).
Forse il capitalismo cognitivo non è, come credeva Gorz, «il modo in cui il capitalismo si perpetua quando le sue categorie hanno perso la loro pertinenza» (Gorz 2003:
50, cfr. anche Vercellone 2013), se non altro per il semplice fatto che le sue categorie
non sono codici, non prescrivono condizioni di senso o di valore, ma rimandano alla
forma sempre modificabile di un'assiomatica astratta: cambiano le modalità di estrazione, controllo, cattura, cambiano le modalità di produzione, valorizzazione, accumulazione; quello che invece non cambia è il fine: produrre valore a mezzo di valore, poco
importa se lo si realizza coltivando gamberetti o restringendo le norme sul copyright,
se si ripiega la produzione di beni materiali su un circuito fordista-rigido o tayloristaflessibile, se si accumulano i corpi all'interno di un sistema di vasi chiusi scuola/fabbrica/esercito/prigione o secondo una modalità del controllo che si pone a valle
di una nuova tecnologia delle anime; poco importa se il Modello, La Norma, il Calco è
l'operaio o il grafico, l'uomo o la donna, il materiale o l'immateriale.
– non c'è un solo atomo di materia che entri a far parte del suo valore [della merce] –
«Siamo segmentati da ogni parte e in ogni direzione» e «non soltanto ciascuno ha la
sua unità di misura, ma esiste equivalenza e traducibilità tra le unità» (Deleuze, Guattari 2014: 268): la segmentazione lineare surcodifica e sottolinea elementi eterogenei,
estrae da questa stessa eterogeneità quanto prescritto dall'assioma relativo e secondo i
rapporti di corrispondenza con gli altri assiomi indirettamente coinvolti. Il fine, “in ultima istanza”, l'enunciato primo, il non-derivabile: produzione di valore a mezzo di valore.
Insomma, volendo tirare le fila di quanto detto fino a questo punto, non si trattava
certo di sminuire l'importanza paradigmatica relativa a un'analisi “femminile” di un capitalismo detto cognitivo, né di ridurre lo studio delle componenti qualitative che determinano l'odierna produzione di valore a una sorta di questione “estetica”, come se la
comprensione della dimensione immateriale del lavoro non fosse una questione politica di assoluta urgenza, né tanto meno di confutare l'importanza storica di una politica
molare che continui a impegnare le donne per la battaglia verso «la conquista del proprio organismo, della propria storia, della propria soggettività» (Deleuze, Guattari
2014: 335). Allo stesso tempo, non si trattava neanche di sminuire l'importanza
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dell'impiego di questa serie di dispositivi collettivi di enunciazione concatenati e concatenantesi (“noi in quanto donne” “noi in quanto lavoratori” “noi in quanto innovatori”
“noi in quanto General Intellect” ecc.), come se una “politica della parola” e del “dire il
vero” non avesse ragion d'essere: tutto il contrario.
Quanto si voleva sottolineare riguardava piuttosto l'esplicitazione del carattere quasi-dialettico13 di questa “grande trasformazione” che ha trascinato («l'infinita lentezza
di un'attesa. Che cosa sta per accadere?» [ivi: 339]) e sta trascinando («l'infinita velocità di un risultato. Che cosa è accaduto?» [ivi: 340]) il lavoro in un divenire-donna: da un
lato, la donna come «il negativo del dominio», «l'effetto della frusta», carattere implicante «l'umiliazione per chiunque lo possieda» (Adorno 1974: 92); dall'altro lato, la
donna come molecola universale del divenire di tutti, atomo di minorità, vita contro la
Cultura, pensiero contro la Dottrina, «particelle molto tenere ma anche irriducibili e indomabili» (Deleuze, Guattari 2014: 335). Da un lato, la donna come paradigma di una
storia dei vincitori, la figura in controluce di un nemico che «non ha mai smesso di vincere» (Benjamin 2006b: 78), calco di ogni accumulazione originaria, la donna lupo-diguerra sottomessa alla violenza combinata dell'uomo Imperatore-mago e dell'uomo Reprete e giurista; dall'altro lato, la donna macchina d'amore, creatività irriducibile, “discorso libero indiretto”.
Per quanto riguarda il capitalismo cognitivo e secondo quanto appena detto, si tratterà allora di esplicitare questa dimensione speculare del divenire-donna del lavoro
contemporaneo secondo le seguenti direttive
•
•

donna come nome per una strategia della cattura → assioma: precarietà;
donna come nome per un flusso di creazione → codice: comune;

Se forse si è riuscito a dimostrare quanto ci si proponeva all'inizio del presente contributo, relativamente al paradigma-donna come chiave d'accesso per le modalità di
sfruttamento del lavoro contemporaneo (donna-molare, donna-storica, divenire-donna
come un divenire-femmineo, negativo del dominio, plusvalore di controllo: «La ragazza
è la prima vittima, ma deve servire anche da esempio e da trappola» [Deleuze, Guattari
2014: 335]), ci si augura di essere anche riusciti a mostrare come, dall'altra parte, il lavoro contemporaneo sia preso in un divenire-donna che chiama in causa un'altra avventura, un'altra causalità: una donna-molecolare, una donna-universale, un divenirecollettivo, un divenire-General-Intellect, un divenire-musica14: cellula di liberazione15.
13
14
15

Sulla tipologia di dialettica a cui si fa riferimento in questa sede, cfr. infra, nota 2.
Sul General Intelect come spartito e virtuosismo del lavoro contemporaneo, cfr. Virno 2002: 55.
Una precisazione: quanto si vuole intendere riguardo alla natura “quasi-dialettica” del nesso in questione non deve essere inteso come se chi scrive volesse vedere negli strumenti di captazione del lavoro vivo e del progresso tecnologico i medesimi arnesi di una prossima liberazione, fedele a un certo
meccanicismo teleologico che ha certamente costituito uno dei peggiori mali giovanili del marxismo

74

LA DELEUZIANA – REVUE EN LIGNE DE PHILOSOPHIE – ISSN 2421-3098
N. 2 / 2015 – ALICE ET LE MIROIR
Sottolineare il primo di questi due aspetti (modalità di sussunzione) è una questione
di critica all'economia politica; sottolineare il secondo di questi aspetti (modalità di
creazione) è una questione di filosofia in tonalità minore (Deleuze 2014: 15). Da un lato,
si trattava e si tratterà ancora di argomentare in che senso e in che misura la decadenza
della distinzione tra tempi di lavoro e tempi di non-lavoro rimanda a quella condizione
sussuntiva che le donne hanno esperito fin dagli albori dell'epoca moderna, laddove il
pensiero classico e – in misura diversa – quello marxiano, relegavano il lavoro cosiddetto improduttivo16 alla sola sfera della riproduzione sociale17. È in questo senso che la
proposta politica relativa all'introduzione di un reddito sociale garantito (Vercellone
2005: 189-205) o di esistenza che dir si voglia (Fumagalli 2007: 207-211) può essere

16

17

tout court. Quanto si vorrebbe evidenziare riguarda piuttosto la possibilità inespressa di una dialettica
in nuce, la linea di fuga che un approccio aleatorio al materialismo storico – e alla sua relativa pratica
politica – ha il dovere di sottolineare. Mostrare il terreno della lotta anche quando la lotta non ha ancora trovato la sua via di realizzazione non costituisce, secondo chi scrive, un motivo di ingenuità, m
ribadisce piuttosto l'assoluta necessità per la pratica politica di fare proprio «quello slancio utopico
che proviene dalla riflessione filosofica» (Leghissa 2012: 160, corsivo mio).
Quando Marx (1971: 269) dice che «il lavoro produttivo, nel senso della produzione capitalista [corsivo mio], è il lavoro salariato che, nello scambio con la parte variabile del capitale (la parte del capitale
spesa in salario), non solo riproduce questa parte del capitale (o il valore della propria capacità lavorativa), ma oltre a ciò produce plus-valore per il capitalista» si dovrà porre una particolare attenzione
a quel “nel senso delle produzione capitalistica”: lo stesso distinguo che conduceva l'ultimo Napoleoni
a separare un Marx “filosofo” da Marx un “scienziato” deve essere introdotto anche in questa sede. Da
un lato, si dovrà intendere il filosofo-Marx come “critico dell'economia politica”, quello stesso Marx
che quando dice “nel senso della produzione capitalista” vuole avvisare il proprio lettore dell'assoluta
contingenza di una simile rappresentazione rispetto al carattere storicamente determinato dell'economia di mercato e, allo stesso tempo, della falsa coscienza del pensiero classico che ne costituisce il
dispositivo epistemologico “regale” [su scienza regale e scienza nomade cfr. Deleuze, Guattari 2013:
432-445]; dall'altro lato, si dovrà intendere il Marx-scienziato come “l’ultimo dei classici”, economista
le cui categorie analitiche fondamentali sono ancora rinviabili al pensiero smithiano e ricardiano.
In un certo senso, si era già ottenuta una smentita formale della validità di tale distinzione dopo che
Piero Sraffa ebbe pubblicato “Produzione di merci a mezzo di merci”, laddove la soluzione formale del
cd. problema della trasformazione (Napoleoni 1985: 190-200) invalidava l'assunto oggettivo che fonda la legge del valore-lavoro. La brevità della sede non concede uno sviluppo ulteriore di una linea interpretativa di sicuro interesse: ai fini qui perseguiti, sarà possibile aggiungere una considerazione
conclusiva. Nel momento in cui si dimostrava che la trasformazione dei valori in prezzi di produzione
applicata non solo ai valori dei prodotti, ma anche a quelli delle merci che entravano nella produzione
di tali prodotti conduceva a una definizione dei prezzi finali e quindi del saggio di profitto che non rimandava ad alcuna connessione formale tra la quantità di lavoro incorporata in tali prodotti e il loro
prezzo finale, si dimostrava anche che quel lavoro considerato produttivo perché capace di produrre
plusvalore non conteneva in sé alcuna caratteristica “regale” capace di distinguerlo dal lavoro cd. improduttivo. Filosoficamente, si potrebbe dire che considerando una produzione di merci a mezzo di
merci dal punto di vista non solo quantitativo, ma anche qualitativo, rispetto alle determinanti tanto
materiali quanto simboliche che caratterizzano ogni genere di attività che valorizzi, in una qualche
misura, una qualsiasi delle merci che entra nella produzione di una qualsiasi altra merce coinvolta nel
sistema, si dovrà riconoscere al lavoro di cura e riproduttivo uno status diametralmente opposto a
quello solitamente attribuitogli dal pensiero classico e marxiano. Se si può considerare il capitale
umano come qualitativamente superiore rispetto a qualsiasi altro capitale materiale (non fosse altro
che per la sua capacità innovativa), si dovrà accordare a tutte quelle attività che entrano nella sua
produzione – a partire dal lavoro uterino di genesi, passando a quello materno di cura, arrivando a
quello formativo in generale – uno statuto assolutamente preferenziale.
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giustificata come remunerazione di quella parte di lavoro non corrisposto che nel capitalismo cognitivo «è prima di tutto la vita non retribuita» (Vercellone 2005: 193). Dal
lato invece di una filosofia in tonalità minore, si trattava e si tratterà ancora, di liberare
«un uso produttivo della macchina [filosofica] … esercizio schizoide che libera del [lavoro] la sua potenza rivoluzionaria» (Deleuze, Guattari 1975: 117). Gorz aveva saputo
intravedere in questo deserto che avanza, l'embrione di una nuova società dell'intelligenza, di un'economia dell'abbondanza, il superamento potenziale del capitalismo tout
court (Gorz 2003: 58 e sgg.).
Ancora una volta – e ancora come sempre – si tratta di una questione splendidamente politica, relativa alla capacità della moltitudine di intervenire sul tutto complesso, su
una macchina la cui articolazione titanica sembra sovrastare – bisognerà riconoscerlo –
ogni uomo e ogni vita, qualcosa da cui sembra non esserci scampo o via di uscita.
“Mio Dio, cosa ho fatto … ” si dispera l'assistente stregone ...
Oppure invece, lasciarsi bagnare, materialismo della pioggia, ma con il fegato almeno
di guardare negli occhi quella «debole forza messianica» (Benjamin 2006b: 76) su cui
oggi non è solo il passato, ma è soprattutto il futuro, ad avere un diritto.
«Wishful thinking, forse; però questa è una delle possibili definizioni del bipede implume» (Cortázar 2013: 393).
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La petite fille de la surface comme figure de la dissolution du
soi
par ÖZNUR KARAKAS

Abstract
This article follows the traces of the jeune fille that can be found throughout Deleuze’s Logic of
Sense, so as to pave the way for further reflection on possible links between feminism(s) and
Deleuzian thought. By analysing the key concepts of Logic of Sense, it is shown that Deleuze conceptualizes the jeune fille as the figure of the dissolution of the self, carried out through a close
reading of Leibniz, Nietzsche and psychoanalysis. The jeune fille/the feminine is accordingly
construed as an aleatory point at the intersection of possible world(s). This in turn resonates
with Luce Irigaray’s project with respect to sexual difference, in which she calls upon feminists
to create conceptions of the feminine as pure difference, not captured by the name of the Father
or the patriarchal symbolic system.

Dans Logique du sens, la petite fille en tant que paradoxe, point aléatoire, quasi-cause
« assurant la pleine autonomie de l'effet » (Deleuze 1969 : 116) dégage l'identité du
monde, du corps et du sujet, et parcourt toutes les séries, en traversant des mondes incompatibles. Ainsi, en sautant à la surface, en se constituant dans la surface, qui est la
dimension propre à l'Aiôn, elle se situe à la limite de la complémentarité du bon-sens et
du sens-commun. Cette figure deleuzienne de la petite fille se caractérise d'abord par le
fait d’être sexuée et de rester néanmoins infantile : elle relève de cette sexualisation inachevée qui est propre à l'inscription sexuelle elle-même. En ce sens, nous pourrions rapprocher Deleuze de Luce Irigaray, qui soutient qu'il n'y a qu'un seul sexe : le féminin. Selon Irigaray, la sexualisation est l'inscription du sexe féminin en tant qu’opposé du masculin : le sujet universel. Similairement, chez le Deleuze de Logique du sens, la sexualisation tout autant que le langage est une opération, un effet de surface qui marque le sexe
féminin. La petite fille perverse qui, suivant l'analyse de la perversité de Freud, indique
bien évidemment une sexualité infantile an-oedipienne, semble donc avoir une fonction
similaire à celle de « la féminité » chez Luce Irigaray, qui met en jeu « une contradiction
performative » et révèle avec la puissance de sa perversité le vide au cœur de ce monde
du Sujet universel/masculin. Cette « contradiction performative » est en effet opérée par
le paradoxe qu'on appelle la petite fille, qui joue le rôle de quasi-cause d'une disjonction
non-exclusive signifiant la perte de l’identité à la faveur d'une opération à partir de laquelle « chaque chose s'ouvre à l'infini des prédicats par lesquelles elle passe » (ibid. :
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344). La même opération, visant une ouverture à l'infini des prédicats, est au cœur du
projet d'Irigaray, qui revendique « une sexualité plurielle » propre à l'imaginaire féminin, de manière à aborder une multiplicité de sexes au sein de la femme1.
Chez Deleuze, le récit de la disjonction libre est également un point de communication
entre Logique du sens et L’Anti-Œdipe, même si le second rompt avec l'approche psychanalytique assumée par le premier, pour en produire une critique interne et réfléchir
avec rigueur sur le rapport entre mode de production et mode de subjectivation. Renversant l'analyse de Logique du sens, dans laquelle le complexe de castration est cerné
comme disjonction libre et non-exclusive, L’Anti-Œdipe récuse l'enregistrement œdipien
puisque celui-ci introduit « un usage exclusif, limitatif, négatif de la synthèse disjonctive » (Deleuze, Guattari 1972 : 93). Tandis que, dans Logique du sens, Deleuze souligne
le rôle du phallus en tant que « élément paradoxal […] excès et défaut à la fois » (Deleuze
1969 : 265), agent de l'éternel retour opérant une disjonction libre qui produit une résonance entre les séries divergentes possibles, dans L’Anti-Œdipe, Deleuze et Guattari
découplent l'éternel retour de cet agent de castration pour qu'il puisse s'allier avec la
machine du désir. Dans cette nouvelle optique, la castration n’assume plus le rôle de disjonction affirmative et libre, mais renvoie à l'enregistrement œdipien qui crée des différentiations sur les côtés de la triangulation familiale et est responsable de l'inscription
binaire de la différence des sexes. La disjonction libre mobiliserait, au contraire, la force
de la synthèse disjonctive au sein de la machine désirante, en affirmant la distance entre
les termes divergents et en déclenchant leurs divisions en eux-mêmes, au lieu de les limiter binairement, de les nier ou de les exclure l'un ou l'autre. L'enregistrement œdipien
renvoie donc à un usage illégitime de la synthèse disjonctive, limitant n-nombre d'identifications sexuelles virtuelles à la machine binaire de la scène de ménage, comprenant ou
bien des femmes ou bien des hommes. C’est un usage qui indique aussi « l’ultime territorialité soumise et privée de l’homme européen » (Deleuze, Guattari : 325-326). Ainsi, la
sexualisation et la racialisation s’entrecroisent : il s’agit d’une opération coloniale bien
étudiée dans le cadre du féminisme noir, mais aussi dans le cadre des analyses concernant la relation intime entre capitalisme et patriarchie, qui s’intéressent aux rapports
entre mode de production et mode de subjectivation.
Logique du sens, qui se propose de développer l'idée d'une surface des effets incorporels qui résulterait d’une profondeur des causes, des corps et de leurs mélanges tout en
ne coïncidant pas causalement avec elle, s'appuie sur la non-compatibilité et la noncoïncidence des effets avec leurs causes, dans le but de rompre la chaîne de causalité.
Deleuze affirme ici qu'une relation ne peut pas être réduite à ses termes puisqu’elle relève d’une communication, d’une quasi-causalité entre ses effets. Cette position sera
adoptée par Deleuze (et Deleuze et Guattari) tout au long de ses écrits marqués par un
certain dualisme spinoziste. En effet, cette même logique gouvernera le rapport entre le
mode de production et l'anti-production (socius), dans L’Anti-Œdipe, aussi bien que le
1

Cf. Irigaray 1977 : 27. « La femme n'a pas un sexe. Elle en a au moins deux, mais identifiables en un ».
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concept d'agencement présenté dans Mille Plateaux, qui tourne autour d'une relation
similaire entre la formalisation de l'expression et celle du contenu.
La tentative d'analyser le sens en tant qu'effet de surface, qui ne s'oppose pas au nonsens, mais se maintient dans un rapport paradoxal avec lui, repose sur la nécessité d'éviter la supposée contradiction entre sens et non-sens, afin d'arriver à une théorie
s’inspirant du perspectivisme nietzschéen et capable d'expliquer la communication
entre mondes incompatibles, depuis un élément paradoxal qui échapperait à la disjonction exclusive s’opérant autour du bon-sens et du sens-commun. Un tel perspectivisme a
pour but d'expliquer la genèse de l’individu et de la personne à partir de l'identité du
monde et du corps, aussi bien que sa destitution à chaque instant par l’éternel retour,
qui fait circuler le point paradoxal dans toutes les séries et tous les mondes possibles, en
les ouvrant ainsi à la nouveauté de ce qui diffère de soi-même au cœur d'un monde fondé sur l’identité du sujet et de son corps. C'est une pensée révélant l’affabulation propre
à une telle constitution identitaire : l'identité du monde, du sujet et du corps, traditionnellement assumée, s’avère ainsi être un devenir-identitaire de ce qui diverge par nature. Il s'agit d'une des-identification qui coïncide, à chaque fois, avec l’identification autour du bon-sens et du sens-commun.
Une telle des-identification irait de pair avec une désexualisation, dans la mesure où
la sexualité serait un effet de surface se produisant à partir d'une organisation des effets
de profondeur et de hauteur opérés par l’élément paradoxal du phallus, qui, en tant
qu'agent de castration et case vide, manquerait d’une identité propre, et actualiserait la
résonance entre deux séries hétérogènes à travers le processus du phantasme. La castration jouerait ainsi le rôle de l'instinct de mort, qui est chargé – de la force de destitution des identités propre à l’éternel retour, comme le remarquait déjà Deleuze dans Différence et Répétition. En ce sens, la castration, conçue en termes d’instinct de mort, effectue la dimension sexuelle en même temps qu'elle dégage une énergie désexualisée.
La petite fille, personnifiée dans la figure d'Alice de Lewis Carroll, se situe dans la dimension de la surface comme figure de la dissolution du soi, soumise à chaque instant à
ce processus d’identification et des-identification, sexualisation et dé-sexualisation,
« sautant d'une surface à l'autre » (Deleuze 1969 : 278). Quoique cela ne soit pas ouvertement défendu par Deleuze dans Logique du sens, il serait pertinent de suggérer qu’ici,
tout comme chez Luce Irigaray et Monique Wittig, il n'y a qu'un seul sexe : le féminin, car
le sexe masculin renverrait au Sujet universel du sens-commun. En marquant le tracé du
sexe et soumise, dès lors, à la force de destitution de l’éternel retour propre à la castration, la petite fille a la capacité d’effacer la prétendue identité du Sujet universel avec le
monde et le corps. En portant en soi la trace du phallus, elle rend possible la résonance
entre la sexualité pré-génitale et le « raccordement phallique des zones érogènes »
(ibid. : 262), qui donne lieu à l’événement dans sa différence avec ces deux séries. En
tant qu'objet sexuel de l'artiste pervers (voire, Monique Wittig qui fait toute sorte de
sauts entre surfaces différentes), la figure de la petite fille indique que le seul but du saut
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à la surface est d’évoquer cet événement.
Maintenant, il s’agira d’approfondir l'analyse deleuzienne de la production du sens,
dans son rapport au non-sens, et du processus d’individuation à partir de l'effectuation
et de la contre-effectuation, afin de mieux comprendre le perspectivisme qui opère dans
Logique du sens.

Le cercle de proposition ou un Cratyle dédoublé
Dans Logique du sens, Deleuze s’intéresse à la question stoïcienne concernant
l’émergence du sens à partir d'un certain rapport, ou bien d’une communication, entre
les événements, qui sont conçus comme des effets incorporels dérivant de leurs causes
corporelles. Ici, les deux séries, à savoir les corps avec leurs mélanges et les effets incorporels, ont un rapport spécifique, que Deleuze définit comme « un clivage tout nouveau
de la relation causale » (ibid. : 15). Les corps, à côté des causes et de leurs effets, qui
agissent dans toute autre série et temporalité, donnent aux Stoïciens la force intellectuelle de penser à l’infinitif des devenirs à la surface, domaine des quasi-causes entre effets incorporels. Cette force intellectuelle visant ce qui est en jeu dans la proposition, ne
se contente pas de cerner les trois rapports qui interviennent dans ce cadre, à savoir la
désignation en tant que rapport de la proposition avec les états des choses (« l'élément
de vrai et faux » ibid. : 23), la manifestation en tant que rapport avec le sujet qui parle
(« l'élément de la véracité et la tromperie » ibid. : 24) et la signification en tant que
« rapport du mot avec des concepts universels et généraux » (ibid. : 25) (« la condition
de vérité » ibidem). La question de savoir où réside le sens nous mène au contraire à la
circularité propre à la proposition : les trois éléments renvoient elliptiquement l'un à
l'autre. Le sens ne peut pas résider dans la désignation, puisque l'assignation du vrai et
du faux présuppose déjà une correspondance entre les mots et les choses (ibid. : 28), qui
ne peut être établie, comme le dit Socrate dans Le Cratyle, que par la garantie du dieu. Le
Je de la manifestation ou de l'ordre de la parole ne peut pas non plus être le domaine où
réside le sens, puisque le Je présuppose déjà « des significations qui doivent être développées pour elles-mêmes dans l'ordre de la langue » (ibid. : 29). L'identité personnelle
ne précède pas l’ordre de signification, mais dépend de lui. En revanche, la signification,
en tant que condition de vérité et fondement, doit avoir un rapport distinct avec ce
qu'elle fonde, pour échapper au danger de n’être que « la simple forme de possibilité de
la proposition même » (ibidem). Il faut qu'il y ait une différence de nature entre la condition et le conditionné. On devrait peut-être prendre plus au sérieux le mythe des deux
Cratyle (vérifier si Cratyle s’écrit au pluriel), qui implique un dédoublement dans l'objet
de la désignation, un saut vers une série qui diffère par nature de la série des choses : un
Cratyle à coté des choses et un autre à la surface du langage. Ce n’est donc pas étonnant
que Socrate en appelle au dieu pour sauver l’intégrité corporelle et l'identité personnelle
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de Cratyle. En s’appuyant sur l’analyse de l’éternel retour de Klossowski, Deleuze nous
apprend que le cercle de la proposition fait circuler un sujet identique à soi-même à partir d'une disjonction exclusive dont le maître est le dieu, et que l'identité du sujet va de
pair avec l'identité du monde et du corps. Cependant, cette disjonction ne constitue
qu'une personne analytique du monde du sens-commun, et y impose une limitation de
prédication. Dans la disjonction libre, comme on le verra, les prédicats assignables à une
chose seront non-exclusifs et infinis. La disjonction libre s’opère par un élément paradoxal, un « occupant sans place » (ibid. : 56) ni origine, qui parcourt toutes les séries hétérogènes afin d'en faire une synthèse multiple tout en mesurant leur distance2.
Afin de rompre avec le cercle de la proposition, il faut cerner le sens comme une
« quatrième dimension » (ibid. : 27), un événement, ou « l'exprimé de la proposition »
(ibid. : 30) dans la surface incorporelle, et le non-sens comme cet élément paradoxal. Socrate suggérait, à raison, qu'une vraie correspondance entre les mots et les choses implique un dédoublement : un Cratyle à côté des choses et un autre à côté des noms. Établir une différence de nature entre la série des choses et la série des noms produit une
étrange correspondance entre elles, qui fonctionne comme non-correspondance présupposant un dédoublement du sujet. Les deux séries hétérogènes se correspondent
ainsi l’une l’autre dans la mesure où les effets incorporels dérivent des corps et de leurs
mélanges, mais en même temps elles ne se correspondent pas dans la mesure où les effets ne peuvent pas être réduits à leurs causes. Voici le dualisme radical des Stoïciens –
mieux défini comme une frontière3 – qui renvoie au concept de « distance » chez
Nietzsche : les choses à côté des choses et les effets incorporels à côté de cet événement
unique qu'on appelle le sens.

L'effectuation : la constitution de l'individu et de la personne
Un tel rapport entre les choses et les mots rend possible une distribution nomadique
des attributs des choses, dans la mesure où il libère des singularités intensives de leur
cristallisation dans l'ordre du bon-sens et du sens-commun. Dans Différence et Répétition, Deleuze affirme avec vigueur que l'identité n'est qu'un principe secondaire, un devenir-identitaire de différence. Conformément à cette idée, dans Logique du sens, Deleuze définit le bon-sens comme l’ordre de la distribution fixe et sédentaire4 qui organise
la diversité autour d'une seule direction, et le sens-commun comme l’organe rapportant
2

3
4

Cf. ibid. : 83 : « […] cet élément paradoxal, perpetuum mobile, etc. : il a pour fonction de parcourir les
séries hétérogènes, et d'une part de les coordonner, de les faire résonner et converger, d'autre part de
les ramifier, d'introduire en chacune d'elles des disjonctions multiples ».
Cf. ibid. : 37 : « Les choses et les propositions sont moins dans une dualité radicale que de part et
d'autre d'une frontière représentée par le sens ».
Cf. ibid. : 93 : « Or le bon sens se dit d'une direction : il est sens unique, il exprime l'exigence d'un ordre
d’après lequel il faut choisir une direction et s'en tenir à elle ».
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la diversité au sujet qui l'exprime5.
En organisant les intensités à partir d'une seule direction, et d'une fonction d'identification, le bon-sens et le sens-commun retirent les individus et les personnes d’une distribution principalement nomadique. Suivant Leibniz, un individu implique déjà tous les
prédicats qui lui sont attribués, et ainsi tout un monde. En ce sens, aussi bien l'individu
impliquant un Umwelt que la personne impliquant un Welt sont produits à travers la
double opération du bon-sens et du sens-commun (ibid. : 141).
Deleuze définit le processus d'individuation comme une effectuation d'après la genèse statique ontologique. L'individu dérive de la diversité des singularités et des intensités au sein de ce champ transcendantal qu'on appelle la surface. Alors qu'un individu
implique toujours un monde, sur lequel il prend appui6, le Monde (Umwelt) se constitue
dans la convergence de séries sur lesquelles les points singuliers se prolongent analytiquement7. L'effectuation est donc « le complexe individu-monde-interindividualité »
(ibid. : 134), et s'effectuer signifie « être exprimé ». En constituant ainsi un monde, la
convergence des séries hétérogènes opère comme principe de compossibilité. Un monde
compossible est, dès lors, un monde dans lequel les séries convergent de manière à établir une continuité. L'individu renvoie au monde qui le soutient et se présente comme la
totalité analytique des singularités infinies. Cependant, un tel monde « suppose la distribution de pures singularités d’après des règles de convergence et de divergence qui appartiennent encore à une logique du sens et de l’événement » (ibid. : 135). L’éternel retour serait le moteur de cette distribution libre, tandis qu'une disjonction renvoyant sa
raison à Dieu est qualifiée de non légitime.
Tout cela implique que le sujet n’est pas le fondement de cette synthèse, le sujet étant
lui-même le résultat d'une certaine identification de ce qui est commun dans des
mondes incompossibles. Deleuze appelle ce qui est commun à plusieurs mondes « les
points aléatoires », « les signes ambiguës » (ibid. : 138-139) faisant de la divergence un
objet d'affirmation. » Le point aléatoire est l’opérateur du non-sens qui, dans son
rapport au bon-sens et au sens-commun, effectue la perte d'identité propre à l’éternel
retour.
L'éternel retour, en tant que concept le plus profond et le plus énigmatique de la pensée de Nietzsche, est l’une des préoccupations les plus importantes des premiers ouvrages de Deleuze. C'est la répétition nietzschéenne, lue par le seul biais de l'interprétation de Klossowski, qui met en scène le mouvement véritable de la répétition de ce qui

5
6
7

Cf. ibid. : 96 : « Subjectivement, le sens-commun subsume des facultés diverses de l’âme, ou des
organes différenciés du corps, et les rapporte à une unité capable de dire Moi ».
Cf. ibid. : 133 : « Un individu est donc toujours dans un monde comme cercle de convergence et un
monde ne peut être formé et pensé qu'autour d'individus qui l'occupent ou le remplissent. »
Cf. ibidem : « Un point singulier se prolonge analytiquement sur une série d'ordinaires, jusqu'au
voisinage d'une autre singularité, etc. : un monde est ainsi constitué, à condition que les séries soient
convergentes... Un monde enveloppe déjà un système infini de singularités sélectionnées par
convergence ».
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diffère de soi-même8.
Selon Deleuze, la nécessite de la dissolution du soi afin de rester identique à soimême est directement liée à la mort de Dieu, car Dieu est le seul garant de l'identité du
soi et de l’intégrité du corps (Deleuze 1969 : 341). « L'ordre de Dieu comprend tous ces
éléments : l'identité de Dieu comme dernier fondement, l'identité du monde comme milieu ambiant, l'identité de la personne comme instance bien fondée, l'identité du corps
comme base, enfin l'identité du langage comme puissance de désigner tout le reste »
(ibid. : 339-340). Ici, Deleuze définit Dieu comme ce maître de tous les syllogismes disjonctifs dont la mort décentralise le cercle, et libère les choses de leur identité avec un
concept qui leur impose un nombre limité de prédications, afin de révéler la danse de
toutes les choses traversant un nombre infini de prédications (ibid. : 342-344). C'est
comme dans la disjonction : le « ou bien... ou bien » devient une force d'affirmation en
dehors des conditions imposées par les concepts d'identité, de Dieu, de monde et de moi.
Dans l’une des références directes à Klossowski contenues dans Différence et Répétition, Deleuze constate que toutes les choses existent puisqu’elles reviennent ; lorsque
l'identité des choses se dissout, l’être s'enfuit et saisit l'univocité, en se mettant à tourner
autour de la différence (cf. Deleuze 1968 : 92). Dans tous les ouvrages évoqués, Deleuze
insiste sur le fait que ce qui revient n'est ni le même ni l'identique, mais le devenir identique de la différence. Dans Différence et Répétition, Deleuze souligne à plusieurs reprises que l'identité est un principe secondaire, ou un principe devenu, qui tourne autour
de la différence.
L’éternel retour ne peut pas signifier le retour de l'identique, puisqu'il suppose au
contraire un monde (celui de la volonté de puissance) où toutes les identités préalables sont abolies et dissoutes. Revenir est l’être, mais seulement l’être du devenir.
L'éternel retour ne fait pas revenir « le même, » mais le revenir constitue le seul
Mime de ce qui devient. Revenir, c'est le devenir-identique du devenir lui-même. Revenir est donc la seule identité, mais l'identité qui se dit du différent, qui tourne autour du différent (ibid. : 59).

Ici, le problème ne concerne pas l’être de ce qui revient. En effet, ce n'est pas l’être qui
revient, mais plutôt le retour qui, en s’affirmant lui-même dans le devenir, constitue
l’être. Cette interprétation de l'éternel retour est au cœur de la conception de l'identité
et de la différence chez Deleuze.
8

Sur l'influence de Klossowski sur Deleuze (idée que Deleuze répète la répétition mise en scène par
Klossowski de manière divergente, soulignant ainsi la différence de ce qui se diffère de soi-même), voir
James 2009 : 353-354 : «If one were to say in any straightforward way that Deleuze, in the second half
of the 1960s, ‘inherits’ key aspects of Nietzsche’s thinking from the Klossowskian interpretation of
eternal return, then the relation between the two would be assimilated to a logic of same-ness... Both
Klossowski and Deleuze aim to repeat that which is already repeated within the Nietzschean text as
difference, as theatre, mask or simulacrum. It is in this sense also that Deleuze’s repetition of
Klossowski is itself a repetition of a repetition. »
85

LA DELEUZIANA – REVUE EN LIGNE DE PHILOSOPHIE – ISSN 2421-3098
N. 2 / 2015 – ALICE ET LE MIROIR
L'identité en tant que principe secondaire tournant autour de la différence
Deleuze, qui a consacré un livre entier à la conceptualisation de la différence en ellemême, à savoir une différence libérée de sa soumission à un concept général qui resterait identique à lui-même, souligne que l'identité est vraiment un principe, mais un principe qui est toutefois secondaire par rapport à celui de la différence. Tout en constatant
que l’être est le devenir identique de ce qui revient, Deleuze soutient que l'éternel retour
est l'affirmation du principe de la différence. Revenir signifie donc « le devenir-identique
du devenir lui-même [...] la seule identité, mais l'identité comme puissance seconde,
l'identité de la différence, l'identité qui se dit du différent, qui tourne autour du différent » (ibid. : 59). C'est pour cette raison que Deleuze appelle cela « la répétition en ellemême ».
Au tout début de Différence et Répétition, Deleuze constate que la répétition ne
coïncide pas avec les deux ordres de généralité : l'ordre qualitatif des ressemblances et
l'ordre quantitatif des équivalences (ibid. : 7). C'est effectivement le rôle de la représentation de distribuer les choses à partir de leur ressemblance et de leur équivalence. La
répétition s'effectue dans un ordre plus haut, où demeurent les singularités et les intensités qui ne peuvent être représentées qu’ensuite dans les deux ordres de la généralité et
dans celui de la loi (y compris des lois de nature). C'est pour cette raison que Deleuze définit l'éternel retour comme « une sélection, une épreuve sélective [...] objet suprême de
la volonté et de la liberté » (ibid. : 13). L'éternel retour est le principe de sélection, mais
ce qui est sélectionné, ce qui tourne autour de l'éternel retour, n'est ni le Tout, ni le
Même, ni l'Identique : « seules reviennent les formes extrêmes – celles qui, petites ou
grandes, se déploient dans la limite et vont jusqu'au bout de la puissance, se transformant et passant les unes dans les autres » (ibid. : 60). Ces formes extrêmes sont les intensités pures de la volonté de puissance, qui ne peuvent plus être attribuées à l’intégrité
du corps ou à l'identité du soi. C'est pour cette raison que Klossowski définit la volonté
de puissance comme une tonalité de l'esprit (Stimmung), qui est une fluctuation de
l'intensité n'ayant qu'un seul sens : être une intensité (Klossowski 1969 : 95).
Dans « Klossowski ou Les Corps-Langage », Deleuze constate que, dans l’œuvre de
Klossowski, une certaine objection à l’échange (la ressemblance) et un accent sur la véritable répétition prédominent. En ce sens, la véritable répétition s’avère être un renvoi à
une singularité, à quelque chose qui ne peut pas être échangé (Deleuze 1969 : 333-334).
La dissolution de soi, une fois qu’elle est touchée par le sentiment de l’éternel retour,
aboutit à une série de rôles ou de simulacres, tous se rapportant aux intensités, aux singularités pré-individuelles et impersonnelles (ibid. : 345). L'éternel retour, ou la répétition en elle-même, qui est la puissance secondaire de la différence et tourne autour
d’elle, mobilise le libre jeu des intensités pures, en les libérant de la capture opérée par
l'identité de concepts généraux, comme le Dieu, qui servent de limite à leurs synthèses
disjonctives. La distribution dans la synthèse, le « ou-bien… ou bien », est libérée de la
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domination des concepts généraux pour que les intensités pures puissent passer les
unes dans les autres. C'est ainsi qu’émerge la continuité entre la mort de Dieu et la volonté de puissance.

Le complexe de castration prenant la position de l’éternel retour
L'éternel retour, en tant que troisième synthèse du temps, renvoie à la fois à l'instinct
de mort, dans Différence et Répétition (Deleuze 1968 : 105), et au complexe de castration
effectuant une synthèse disjonctive libre, dans Logique du sens. En attribuant la fonction
de synthèse disjonctive libre au phallus, conçu comme tracé de la castration, Deleuze assume une position proche des discussions autour de la différence sexuelle produites par
les études de genre. En effet, non seulement le phallus est abordé comme signifiant vide
et neutre par rapport à la masculinité – un tel usage est évoqué par plusieurs féministes,
notamment Mitchell, Ellie Ragland-Sullivan, Michele Montrelay et Jacqueline RousseauDujardin, qui prônent l'idée que le signifiant phallique est fondamentalement neutre, et
suscite les idéologies du masculin et du féminin qui tournent autour de la différence
sexuelle entre l'homme et la femme (Grosz 1990 : 141-144) –, mais l'accent est mis également sur le processus de sexualisation et désexualisation de la petite fille. Ce processus
va de pair avec une perte de l’identité au sein du Sujet parlant. La psychanalyse, comme
le déplore Luce Irigaray, représente habituellement l'imaginaire et le symbolique du
point de vue du petit garçon, en ne se donnant pas les moyens de le faire du point de vue
de la petite fille9. En tant qu’individu montant à la surface et faisant l’expérience de la
perte de son identité, la figure deleuzienne de la petite fille/Alice relève d’un usage assez
féministe de la psychanalyse. Suivant Irigaray et Monique Wittig, cet usage ferait coïncider le masculin avec le Sujet universel, la personne par excellence, en affirmant par ce
biais que le sexe est d’ors et déjà féminin. Bien que, dans Logique du sens, Deleuze définisse dans les mêmes termes la sexualisation chez le garçon et la fille (ou mieux, qu'il n’y
ait pas de différentiation explicite entre les deux sexes quant à la sexualisation10), la centralité de la figure de la petite fille/Alice, ici comme dans d’autres écrits, nous permet de
l’interpréter comme l’acteur de la dissolution du soi. La féminité caractérisée par la figure de la petite fille, qui signifie le vrai mouvement de l'éternel retour, et notamment la
9

10

Cf. Grosz 1990 : 170-171 : « She asserts the psychoanalysis can only represent the imaginary and the
symbolic from the point of view of the boy ; it has no means available to elaborate what the imaginary
and symbolique may be in the girl's terms. ». Cf. aussi Irigaray 1977 : 36 : « (Chez Freud), la petite fille
est bien alors un petit homme, et toutes ses pulsions et plaisirs sexuels, notamment masturbatoires,
sont en fait « virils... » De façon conséquente, Freud soutiendra donc que la libido est toujours
masculine, qu'elle se manifeste chez l'homme ou la femme, que l'objet désiré soit femme ou homme ».
Deleuze 1969 : 233 : « Reste que la fonction d'intégration directe et globale, ou de raccordement
général, est normalement dévolu à la zone génitale. C'est elle qui doit lier toutes les autres zones
partielles, grâce au phallus. Or, à cet égard, le phallus ne joue pas le rôle d'un organe mais celui d'image
particulière projetée sur cette zone privilégiée, aussi bien pour la fille que pour le garçon ».
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dissolution du soi, semble résonner avec la féminité définie par Irigaray à partir de
termes non-identitaires, par opposition au régime binaire de la sexualité fondée sur une
logique d'identité et de ressemblance réduisant la petite fille à un garçon non achevé.
Il s’agira maintenant d’approfondir l'analyse de la sexualité dans Logique du sens,
avant d’opérer le rapprochement entre la figure deleuzienne de la petite fille et la position de la féminité chez Irigaray. Dans Logique du sens, la sexualité émerge de la profondeur du corps en tant qu'effet de surface. En étant un événement, la sexualité occupe la
troisième dimension, celle de la surface, qui se distingue de la profondeur, occupée par
les objets partiels, et de la hauteur. C’est une dimension sexuelle-perverse, gouvernée
par le fantasme, étant donné que, chez Freud aussi, la perversion est « la prédisposition
originelle et universelle de la pulsion sexuelle humaine » (Jodeau-Belle, Ottavi 2010 :
200) et le fantasme est toujours pervers. Cette troisième dimension dépend de
l’intégration des zones érogènes et du raccordement opéré par le phallus. Le phallus est
une « image projetée sur la zone génitale » et un « instrument de surface » (Deleuze
1969 : 234). C'est ainsi que la sexualité œdipienne s’établit à la surface sous le tracé de la
ligne du phallus.
Deleuze définit le processus de sexualisation, qui est simultanément dissipation
d’énergie de-sexué, en termes de synthèses. La première synthèse s'effectue dans « les
zones érogènes dans la sexualité pré-génitale » (ibid. : 261) : les séries homogènes sont
établies en fonction des points singuliers et des quantités intensives. La deuxième synthèse, celle du raccordement phallique, opère la conjonction des séries autour de la série
génitale. Troisièmement, « la résonance des séries pré-génitales et œdipiennes comme le
processus du phantasme » (ibid. : 263) sous la trace de la castration effectue la synthèse
disjonctive dans laquelle le phallus joue le rôle d'un objet paradoxal, « excès et manque »
à la fois, « toujours déplacé par rapport à lui-même : signifiant flottant et signifié flotté,
place sans occupant et occupant sans place, case vide (qui constitue aussi bien un excès
par ce vide) et objet surnuméraire (qui constitue aussi bien un manque par ce surnombre) » (ibid. : 265). Le Moi comme raccordement établi dans le narcissisme secondaire est le produit toujours non-achevé des opérations œdipiennes, y compris principalement la réparation du corps blessé de la mère et l'évocation ou faire venir du père. La
coupure propre du complexe d’Œdipe entre « l'action voulue et l'action réellement
faite » (ibid. : 239) entre la bonne intention de réparer la mère / faire venir le père et la
création d'une toute nouvelle angoisse et culpabilité signifie la genèse de
l’intentionnalité et la volonté. Pourtant, le passage de la ligne phallique (de la deuxième
synthèse) au tracé de castration libère l’énergie neutre de la dé-sexualisation qui renvoie à l'instinct de mort dans son aspect spéculatif, responsable pour la genèse de la
pensée. « L’énergie désexualisée forme une nouvelle surface... la ligne d'Aiôn » (ibid. :
243). Le complexe de castration en tant que phantasme originaire signifie, dès lors,
« une absence de subjectivation » (ibid. : 247), dont l’intentionnalité se manifeste aprèscoup, à partir de la doublure de la surface effectuée par les opérations œdipiennes. D’où
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le rapprochement entre l'éternel retour et l’opération faite par le phantasme : « Ce qui
apparaît dans le phantasme, c'est le mouvement par lequel le moi s'ouvre à la surface et
libère les singularités acosmiques, impersonnelles et pré-individuelles qu'il emprisonnait » (ibid. : 249).
C'est ainsi que Deleuze définit le phantasme comme « le lieu de l’éternel retour »
(ibid. : 252) à partir de son rapport à ce qui ne peut pas être réduit à une synthèse homogénéisante. Monique David-Menard (2005 : 91) souligne que Deleuze, dès le début,
s’intéresse à « ce qui est irréductible à l'unité d'une synthèse qui réunirait des termes en
les rendant homogènes ». Le phantasme en tant que lieu de l'éternel retour mobilise le
mouvement de la synthèse disjonctive libre entre les termes hétérogènes. Le tracé de la
castration, avec l’énergie neutre et désexualisée qu'il libère, produit la fêlure de la pensée tout en indiquant que l’émergence de la pensée est le résultat d'un problème propre
au couple. La différence sexuelle mène ainsi « à la différence d'intensité constitutive de
la pensée » (Deleuze 1969 : 254). Dans la même doublure de la surface, effectuée par le
passage de la ligne phallique au tracé de la castration, émergent la surface sexuelle, fondée sur la différence des sexes, et la surface métaphysique de la pensée. Deleuze définit
cela dans les termes suivant : « La formule du phantasme, c'est : du couple sexué à la
pensée par l'intermédiaire d'une castration... le penseur des surfaces est marié, ou pense
« le problème » du couple » (ibid. : 254-255). Tout comme la pensée se déroule à partir
de ce problème du couple, la petite fille, en tant que figure symbolisant la dissolution du
soi et la désexualisation est, chez le Deleuze de Logique du sens, un paradoxe, le paradoxe qui nous renvoie à la genèse de la pensée et constitue « l'objet sexuel de l'artiste »
(ibid. : 278).
Cette étrange rencontre entre une interprétation étroitement klossowskienne de
l’éternel retour et la psychanalyse permet à Deleuze de s’éloigner de la logique de la ressemblance et de l'analogie, gouvernant la psychanalyse selon Irigaray. Selon Irigaray, la
petite fille ne peut être conceptualisée par Freud qu'à partir de sa ressemblance avec le
petit garçon, cet autre qui a un organe sexuel analogue au pénis. Irigaray souligne le fait
que dans le contexte œdipien, l'enfant est toujours conçu dans la forme du fils et la mère
est conçue à partir d'un certain rapport avec le phallus (Grosz 1990 : 180)11.
11

Ce n'est pas forcément dans Logique du Sens, mais plus précisément dans l'Anti-Œdipe que l'on voit une
telle critique de la psychanalyse, notamment contre la conceptualisation du phantasme par Freud, dans
« Un Enfant est Battu » : « Il faut quelque chose de commun aux deux sexes, mais pour manquer à l'un
comme à l'autre, pour distribuer le manque à deux séries non symétriques, et fonder l'usage exclusif
des disjonctions : tu es fille ou garçon ! Il en est ainsi d’Œdipe et de sa « résolution, » différents chez le
garçon et la fille. Il en est ainsi de la castration, et de son rapport avec Œdipe dans les deux cas. La
castration est à la fois le lot commun, c'est-à-dire le Phallus prévalent transcendant, et l'exclusive
distribution qui se présente chez les filles comme désir du pénis, et chez les garçons comme peur de le
perdre ou refus d'attitude passive. Ce quelque chose de commun doit fonder l'usage exclusif des
disjonctions de l'inconscient -et nous apprendre la résignation: résignation a Œdipe, résignation a la
castration, renoncement pour les filles au désir du pénis, renoncement pour les garçons a la
protestation lame, bref « assomption du sexe. » ce quelque chose du commun, le grand Phallus, le
Manque aux deux faces non superposables, est purement mythique : il est comme l'Un de la théologie
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Contre cette logique du même gouvernant la psychanalyse, qui réduit la différence à
une identité a priori, Irigaray cherche une différence pure, une place totalement différente pour les femmes (ibid. : 172). « Elle cherche la polyvocité, la pluralité et la multiplicité qui demeure inconnues dans les systèmes représentationnels dominants » (ibid. :
173). Comme Braidotti (2011 : 114) l'a déjà remarqué, une telle tâche est explicitement
compatible avec la tâche principale de Deleuze : découvrir la logique de la différence qui
précède le principe d'identité, en déterminant ce dernier comme un principe dérivé et
secondaire. Malgré son adhérence à la psychanalyse freudienne dans le traitement de la
sexualité, qui apparaît égal pour le garçon et la fille, Logique du sens, situe la petite fille à
la surface en tant qu'objet sexuel d'artistes à la recherche de la dissolution du soi et propose une logique extra-propositionnelle de l’événement. En ce sens, l’ouvrage relève
d’une proximité indéniable avec les penseurs de la différence sexuelle qui critiquent le
Cogito universel masculin.
Grosz (1990 : 172) constate que, selon Irigaray, le masculin en tant que sujet neutre
et universel est le résultat de l’évacuation du corps masculin de la masculinité. Dans ce
contexte, Grosz renvoie à Spéculum de l'Autre Femme (1985), dans lequel Irigaray indique que le stade du miroir est l’illusion d'un espace de réflexion pure se produisant à
travers la création d'une image-miroir, d'une surface qui dédouble et représente tout
sauf elle-même. Cet espace du Cogito, entendu comme sujet universel, est le lieu où, dans
les termes deleuziens, s’effectuerait la doublure entre le sujet de l'énonciation et le sujet
de l'énoncé12. S’il est vrai que le sujet se constitue dans le stade du miroir, à travers une
coupure entre le sujet et l'objet qui serait en mesure de créer un Cogito sachant se prendre comme objet, la petite fille représente la destruction de ce sujet. Elle le détruit en se
coupant en deux, en sautant d’une série à l’autre série, de l'autre côté du miroir, tout en
effectuant une logique du sens en dehors de la circularité de la proposition. Comme le
souligne Dorothea Olkowski, Irigaray se consacre à la création d'une poétique de la différence sexuelle qui se veut être une morpho-logique des fluides par opposition à la logique propositionnelle des solides (Olkowski 2000 : 93). C'est ainsi qu'elle tente de remplacer l'analyse des termes par une enquête se proposant d’aborder les relations entre
les termes qui demeurent extérieures (ibid. : 95). C'est assez proche de l’enquête de Deleuze qui, dans Logique du sens, cherche « l'infinitif... distance... Aiôn qui représente l'extra-propositionnel de toutes les propositions possibles... » (Deleuze 1969 : 250).
D’ailleurs, Deleuze se réfère directement à Irigaray pour rendre compte du rapport entre
le phantasme et l'infinitif. Deleuze reconnaît la méthode d'Irigaray, dans sa quête d’une
relation extra-propositionnelle, en disant, « c'est ainsi que l'Aiôn se peuple d'événe-

12

négative, il introduit le manque dans le désir, et fait émaner les séries exclusives auxquelles il fixe un
but, une origine et un cours résigné. Il faudrait dire le contraire : à la fois il n'y a rien de commun entre
les deux sexes, et ils ne cessent pas de communiquer l'un avec l'autre, sur un monde transversal ou
chaque sujet possède les deux, mais cloisonnés, et communique avec l'un ou l'autre d'un autre sujet.
Telle est la loi des objets partiels » (Deleuze, Guattari 1972 : 69-70).
Ce point va être plus clairement abordé par Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux où le sujet
cartésien est qualifié, parmi d'autres, comme masculin. Cf. Deleuze, Guattari 1980 : chapitre III.
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ments au niveau des singularités réparties sur sa ligne infinitive » (ibid. : 251). Le rapprochement entre ces deux penseurs peut être opéré à partir de cette orientation vers
l'extra-propositionnel qui, dans le cas d'Irigaray, s'ouvre à une féminité polysexuelle.
Cette féminité, qui indique « l'autre en elle-même... jamais identique, plutôt contigu »,
renvoie à la logique des fluides dans la mesure où elle vise « de s'en défaire pour ne pas
s'y fixer, s'y figer ». Ce sexe vise à « n’être jamais simplement une » (Irigaray 1977 : 28).
Selon Grosz, Irigaray s'oppose à la logique de l’ « ou bien… ou bien » demeurant au
cœur des modèles de dichotomie, en présentant le féminin comme un mode occupant les
deux alternatives de manière à exercer une logique de différence (Grosz 1990 : 178).
C'est donc une disjonction libre qui est visée par Irigaray aussi bien que par Deleuze. Selon Irigaray, « le rejet, l'exclusion d'un imaginaire féminin met certes la femme en position de ne s'éprouver que fragmentairement, dans les marges peu structurées d'une
idéologie dominante, comme déchets, ou excès d'un miroir investi par le « sujet » (masculin) pour s'y refléter » (Irigaray 1977 : 29). Le fait que la petite fille, et la dissolution
du soi qu'elle expérimente, soient l'objet sexuel des artistes peut bien être interprété
comme l'ouverture à la capacité de phantasme de se dire en infinitif, une capacité abordée par Irigaray comme l'écriture féminine. Il me semble productif d'aborder le concept
plus tardif de « devenir-femme » en gardant à l'esprit la position de cette figure de la petite fille qui hante la pensée deleuzienne et son rapprochement avec la psychanalyse
dans Logique du sens.
La féminité fluide d'Irigaray à l'encontre de la stabilité et de la solidité du Cogito masculin se rapproche indéniablement de la petite fille qui, en fonction de l’éternel retour,
traverse toutes les séries possibles effectuant une perte d'identité klossowskienne. Les
penseurs de la surface s'occupant du problème du couple, de la différence sexuelle, se
heurtent inévitablement au problème de l’identité, dont la perte s’avère être sa caractéristique primaire. L'identité est dorénavant devenir-identitaire de ce qui diffère de soimême et la petite fille aussi bien que la féminité chez Irigaray signifie cette différence
pure résistant à la circularité de la logique propositionnelle, qui garantit le sens commun
à la faveur de la conservation de l'identité du Sujet avec son Monde et son corps.
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La Pelle del Selfie1*
di THERESA M. SENFT
traduzione di Sara Baranzoni

And death is when someone keeps calling you
and calling you
and you no longer turn around to see
who it is.
Yehuda Amichai, “I Lost My I.D.”1

Questo è un saggio su potere e facce. Specificamente, sulle facce che manifestano in
quella pratica globale di self-imaging nota come “selfie culture”. Ancora più specificamente, sulla circolazione dei selfie ritraenti la faccia di Sandra Bland, un’attivista afroamericana del gruppo Black Lives Matter, della quale la polizia ha detto essersi impiccata in cella dopo essere stata imprigionata in seguito a un blocco del traffico di routine. Se
Yehuda Amichai ha ragione nell’osservare che l’essenza della morte è l’incapacità di girarsi a guardare chi ci sta chiamando, allora l’essenza della vita dev’essere il suo opposto: l’abilità di vedere chi ci vede, e di innestare in questa visione un’azione. Se ciò è vero,
cosa facciamo con la faccia di Sandra Bland, una donna che una volta si era offerta al nostro sguardo, ma che ora non si può più voltare per rispondere?

Sì lo so, ma comunque
Per affrontare questa specifica questione, dobbiamo affrontarne una più generale: che
cosa significa parlare di una fotografia circolata online in quanto potenziante – o alternativamente, depotenziante? E di per sé, credere che le fotografie possano avere una forza
attuale o potenziale sui corpi umani sembra un po’ misticheggiante. Le immagini sono
*

1

Il presente saggio, disponibile in due versioni inglesi (abridged e unabridged) su Academia.edu
(https://www.academia.edu/15941920/The_Skin_of_the_Selfie_Unabridged_Version_), e pubblicato
nella sua versione ridotta in (2015) Ego Update: The future of Digital Identity (ed. by A. Bieber), Düsseldorf: NRW Forum Publications, è qui stato tradotto in italiano su gentile concessione dell’autrice.
Scelta del traduttore è di riportare tra parentesi tonde la dicitura inglese qualora sia significativa
nell’economia del testo (NdT).
Molti pensatori hanno influenzato questo saggio, ma Gregory Seigworth e Brittney Cooper hanno
fornito la spalla intellettuale sulla quale mi sono trovata a poggiare ancora ed ancora. Voglio anche
ringraziare Hagi Kenaan per avermi fatto conoscere Amichai e l’estratto che inizia questo saggio.
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cose. Non fanno altro che mostrarsi a chi le guarda. Come questo mostrarsi possa conformarsi nella frase “dimostrazione di potere” richiede una lezione sulle relazioni tra
immagini, simboli, icone e marche.
Storicamente, queste lezioni hanno avuto diversi maestri. Per Freud, la connessione
tra immagine e potere avviene nella prima infanzia, quando il bambino inizia ad associare il visto col noto, quando entra nella fase del “guardare”. Restare in questa fase troppo
a lungo è sviluppare una scopofilia feticistica comunemente intesa attraverso la figura
dell’uomo “voyeur” o della donna narcisista (Freud 1976).
Marx ha coniato il termine “feticcio della merce” per spiegare come il capitalismo incoraggi un culto dei beni per distrarre i lavoratori dal fatto che il valore (e dunque il potere) non risiede nelle merci stesse, ma nel sistema attraverso il quale tali oggetti circolano (Marx 1976). Facendo eco ai diari dei coloni europei che riportavano come gli africani accettassero con felicità perline senza valore in cambio di terra, Marx considerava il
feticismo contemporaneo una forma di “ferocia” nella quale una relazione ossessiva con
una parte è vista come più significativa che una relazione misurata con l’intero, e il desiderio personale vince i fatti materiali.
“Misero il feticista”, recita il detto, “al quale è offerta una donna, quando ciò che vuole
è una scarpa”. In quanto accademica conosciuta per gli articoli pubblicati sulla cultura
selfie, spesso mi trovo a dialogare con giornalisti incaricati di rispondere una volta per
tutte alla questione, posta dai loro lettori, se fare e diffondere foto di se stessi costituisce
un atto potenziante o depotenziante. Quando chiedo, “ma cosa intendi per potenziamento, in questo contesto?”, solitamente mi trovo di fronte ad occhi rovesciati ed evidenze
aneddotiche tratte dalle proprie interviste. A volte mi si parla di ricerche scientifiche
che, come ho sostenuto altrove, sono difettose nelle loro premesse e inconcludenti nei
loro risultati (Senft & Baym 2015a).
Ho anche sentito parecchie volte parlare dell’importanza della “viralità” online, che
tende ad essere considerata la teoria quasi-magica del fatto che, nello spazio digitale, i
sentimenti sono trasformati «in una proprietà, come fossero qualcosa che si ha, e che si
può dunque trasmettere, come se ciò che si trasmette fosse la stessa cosa» (Ahmed
2004: 10). Nel suo lavoro sul contagio emozionale, Sara Ahmed sostiene che tutti sanno
come «i sentimenti raccontati non fanno sentire le stesse sensazioni», ma nonostante ciò
è difficile negare la forza delle sensazioni moltiplicate attraverso la diffusione sui network. Cercando di sviluppare una spiegazione per questa forza, Ahmed afferma che «è
l’oggetto dell’emozione che circola, piuttosto che l’emozione in quanto tale […] Tali oggetti diventano viscosi, o saturati di affetti, siti di tensione personale o sociale (2004:
11).
Se li vediamo come oggetti emozionali, è allora abbastanza comprensibile perché possiamo considerare potenzianti dei selfie prodotti per raccogliere fondi per cause caritatevoli, o selfie che ritraggono individui intrattenere comportamenti accettabili soltanto
per una parte della popolazione (donne al volante in Arabia Saudita, peli facciali negli
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Stati Uniti, gay che si baciano in Uganda, soldati che si rifiutano di entrare in guerra in
ogni parte del mondo). Allo stesso modo, quando vediamo un “meme” malizioso che
“prende in prestito” una foto generata per un’audience totalmente diversa, o apprendiamo di un attivista ucciso dopo essere stati rintracciati grazie ai dati di una foto postata su Twitter, o leggiamo di un bambino suicidatosi in seguito ad atti di bullismo in rete
iniziati da una foto “sbagliata”, comprendere i selfie come qualcosa di depotenziante ha
tutto il suo senso.
Lo psicanalista Octave Mannoni ha una volta osservato che il grido del feticista è “sì lo
so, ma comunque”. Anche non avessi appreso altro nel tempo passato a studiare la cultura selfie, ho ben compreso come tali questioni a proposito del de/potenziamento non
hanno nulla a che vedere con le immagini, e tutto con il desiderio di un senso di controllo
sull’ambiente nel quale le immagini circolano. La logica feticistica aiuta a consolidare tale senso di controllo psicologico nascondendoci temporaneamente le forze sociali, e, per
molti di noi, lo scotoma sembra un prezzo ridotto da pagare in cambio di un senso di certezza su quale tipo di oggetto materiale deve essere importante on e off-line, e quale invece no.

Occhi morenti, mani viventi
Il mantra “sì lo so, ma comunque” non fornisce soltanto il senso di una temporanea sicurezza in un mondo insicuro. Aiuta anche a riconciliare le due principali (e contraddittorie) tesi sulle immagini mediate che circolano di questi tempi tra esperti e studiosi. La
prima tesi, sopra provata, concerne il potere delle immagini di modellare le azioni su di
un livello psicologico, sociale, politico ed economico. La seconda, resa famosa dal filosofo
Jean Baudrillard, è che siamo ormai tanto frequentemente bombardati da immagini da
essere diventati insensibili a ogni potere capace di influenzare il nostro pensiero o comportamento che queste potevano una volta avere.
Nei suoi lavori su media, visione ed etica, Hagi Kenaan (2013) sostiene che l’occhio ha
ormai raggiunto uno «stato di morte clinica» a causa del processo chiamato appiattimento. L’estetica dell’appiattimento (che inizia con la pittura basata sulla prospettiva, e raggiunge il suo apice con l’avvento dell’industria pubblicitaria) è tale per cui passiamo la
maggior parte delle nostre vite di fronte a schermi, di modo che la profondità, il tempo,
gli errori, le crepe ed altri invisibili sono interamente eliminati. In quanto vedenti funzioniamo come drogati, afferma Kenaan, allo stesso tempo bramanti e dissanguati da ciò
che usiamo per prevenire il nostro impegno nel mondo.
Così come generalmente accade nella dipendenza, la responsabilità etica tende ad essere la prima vittima dell’appiattimento, conferma Kenaan. Per fornire un esempio, utilizza la famosa metafora della finestra sviluppata dal filosofo Emmanuel Levinas in Totalità e infinito. Quando guardiamo una persona vivente attraverso il vetro di una finestra
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chiusa, spiega, «apparentemente, l’altra persona è precisamente di fronte a noi, pienamente lì». Infatti, continua, «guardarla o ascoltarla attraverso la finestra può insegnarci
molte cose sull’altra persona, forse addirittura tutto quello che c’è da sapere». Comunque, con la finestra chiusa, «restiamo sempre da una parte del vetro, a casa, tra di noi»
(2013: 37).
Sebbene sia difficile rifiutare questa visione quando applicata ai mass-media, personalmente la trovo incompleta, per lo meno in relazione agli utenti dei network digitali.
David Bothroyd (2013) mostra come, nell’ambiente digitale, le immagini non esistono
unicamente in quanto oggetti statici visti passivamente in maniera frontale, ma sono anche il prodotto del processo che Mark Hansen chiama “imaging”, il quale implica una
continua collaborazione uomo-macchina. Notando il legame tra la parola “digitale” e le
dita, Elo (2014) afferma che il dito è oggi un fattore almeno altrettanto significativo
dell’occhio nel modo in cui le immagini sono create e ricevute, e il tatto lo è alla pari della vista.
Consideriamo come vista e tatto si incontrano nel selfie. Nel primo passo della produzione di un selfie, il fotografo regge in qualche modo la fotocamera per vedere come appare realmente la pelle del suo viso, puntando l’occhio della camera verso la sommità del
suo capo. Soddisfatto di questa sovrapposizione di occhi, il fotografo tocca il suo dispositivo per scattare. Dopodiché, manipola l’immagine con le sue dita, mettendo di nuovo in
dialogo occhi e mano, non tanto per verificare che ciò che prima aveva visto sullo schermo corrisponda a ciò che ora appare, ma per accertarsi che ciò che ora vede, dopo rifiniture e filtri, è ciò che ora desidera. Quando sente che la foto ha compreso ciò che vuole,
allora tocca nuovamente il dispositivo per salvarla.
Il dialogo occhio-dito (ancora, a volte sulla veridicità, ma spesso su di un altro tipo di
desiderio) si ripete ancora una volta quando qualcuno (a volte il fotografo, altre no) carica, scarica o magari trasferisce la foto attraverso i portali dei social media, dove poi tale
immagine viene discussa, alterata, classificata, estratta e in vari modi toccata dalle pelli
di altre mani su altre superfici.

Toccare ed essere toccati
Secondo Levinas, l’unico modo per incontrare veramente l’Altro è aprire la finestra e
affrontare l’individuo in questione: esperire se stesso come simultaneamente vedente e
visto. In quel momento, sostengono Kenaan e Stein, ritroviamo il potenziale della visione: «la sua libertà e concomitante responsabilità, la sua capacità di essere coinvolto, il
suo costante coinvolgimento, la sua abilità nel criticare, nell’essere intimo, nel provare
pudore, nel rifiutare» (2014: xvii).
Mentre il processo di appiattimento è progettato per eliminare l’apertura delle finestre per creare un’estetica nella quale «ciò che vedi è ciò che ottieni, e dietro non c’è al-

96

LA DELEUZIANA – RIVISTA ONLINE DI FILOSOFIA – ISSN 2421-3098
N. 2 / 2015 – ALICE E LO SPECCHIO
tro» (2014: xvii), il progetto estetico della sensazione aptica (coinvolgimento attraverso
il tatto) offre diverse opzioni potenziali. Nei mondi delle neuroscienze e dell’ingegneria,
la sensazione aptica esiste su almeno sei registri, afferma Mark Paterson (2007). Può esserci contatto cutaneo (basato sulla pelle); propriocezione (la posizione del corpo sentita come tensione muscolare); cinestesia (il senso del movimento del corpo e degli arti);
il senso vestibolare (un senso di equilibrio derivato dalle informazioni dell’orecchio interno); il senso di prossimità della distanza; e il toccare come metafora per un fenomeno
psicologico, come nella frase “è toccante”.
Il registro metaforico del tatto – “deep touch” – ha implicazioni profonde a livello di
linguaggio, mentre la visione tende ad essere narrata attraverso metafore dove è la luce
che «delinea il mondo fenomenico cognitivamente, creando così le basi per un discorso
uniforme della verità», sostiene Elo. Per contrasto, il toccare è una metafora che «smantella, scompone, e differenzia il linguaggio» (2014: 4).
La storia del dubbio di San Tommaso ci ricorda che quando la vista e il tatto si sovrappongono, viene attivato quel senso di sicurezza (e potere) descritto da Freud e
Marx. Quando non lo fanno, nasce una sorta di confusione di base. È piuttosto semplice
immaginare di toccare una superficie che non corrisponde a ciò che pensiamo dovremmo sentire quando inizialmente la vediamo, o immaginare due persone essere d’accordo
sul fatto di vedere la stessa cosa, ma sentirsi toccati diversamente (o non toccati affatto)
da tale visione, e perciò comportarsi in maniera diversa.
Gli ultimi dieci anni hanno visto una crescita in ciò che Sara Ahmed e Jackie Stacey
hanno soprannominato “dermografia”: un tipo di analisi che «assume la pelle non solo
come proprio oggetto, ma anche come punto di partenza per un modo differente di pensare»; che pensa «la pelle, ma anche con o attraverso la pelle» (2001: 1). Una volta, scrivendo a proposito dei cambiamenti nelle tecnologie cibernetiche negli anni ’80, la teorica femminista Donna Haraway si chiedeva: «perché il corpo dovrebbe concludersi con la
pelle?». Nel 2015, in epoca di reti neurali, innesti di tessuto e diffusione delle cellule, e di
ciò che i teorici della comunicazione chiamano “politiche affettive” molti di noi si trovano a dover porre una questione ulteriore: «perché la mia pelle dovrebbe finire col mio
corpo?».
Coprendo e connettendo corpi, la pelle ha molteplici funzioni. Rappresenta un contenitore per il sé, una superfice per l’Altro, e una frontiera fra i due. Ciò vale se parliamo di
umani, macchine, o corpi digitali in forma di simboli, icone, avatar, o marche. «Per pensare attraverso la pelle», sostengono Ahmed e Stacey, dobbiamo riflettere «non tanto sul
corpo come l’oggetto smarrito del pensiero, ma sull’inter-incorporazione (interembodiment) sul modo di essere-con ed essere-per, dove uno tocca ed è toccato da altri»
(2001: 1).
Coprendo e connettendo corpi, la pelle ha molteplici funzioni. Rappresenta un contenitore per il sé, una superfice per l’Altro, e una frontiera fra i due. Quando graffiamo
(skin) un altro, commettiamo un atto di violenza. Quando graffiamo noi stessi, soppor-
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tiamo una ferita temporanea che ci rende più consapevoli di qualcosa o qualcuno che ha
il potere di toccare la nostra carne.

Per una fenomenologia della dermografia
Una delle qualità più significative della pelle in quanto significante visivo è che essa
cambia. Ogni ricercatore sa che il materiale visivo statico può essere misurato attraverso
processi come computo, inquadratura, mappatura, e codifica/decodifica. Ma come dovremmo relazionarci a materiali visivi che mutano, si muovono, o si spostano quando
entrano in contatto con altri? Qui, sostiene Kenaan, «ciò che sembra essere richiesto è
una fenomenologia: un modo di pensare o un’attenzione riflessiva che si concentra sul
fenomeno mentre lo permette… per mostrarlo dal suo interno» (2014: 208).
Coloro che desiderano azioni concrete nel senso di costruire un pensiero fenomenologico della pelle possono trovare utile il lavoro di un gruppo di scrittori vagamente conosciuti come teorici degli affetti. Se i teorici della rappresentazione visiva tendono ad
usare termini come soggetto, oggetto e testo per parlare di ciò che le cose significano, i
teorici degli affetti impiegano piuttosto parole come evento, performance e flusso, per
poter capire ciò che le cose fanno mentre si muovono attraverso spazi fisici, sociali e psichici – e cosa al contempo viene fatto ad esse.
Nel suo lavoro su Spinoza (presumibilmente il primo teorico degli affetti), Gregory
Seigworth (2011) afferma che l’affetto è meglio comprensibile se inteso su tre diversi
registri, che egli compara ad un punto, una linea e un piano. Il primo registro è l’affectio
(affezione): un momento puntuale di incontro con qualcuno o qualcosa. Seigworth utilizza il termine “impatto” (impingement) per descrivere questa dinamica. Il secondo registro è l’affectus (affetto), «l’effetto dell’impatto (impingement) nel suo movimento da
corpo a corpo» (2011: 5). Il terzo registro è chiamato da Spinoza immanenza: il potere
dell’affetto di creare ciò che poi percepiamo come l’interezza del mondo. Seighworth si
riferisce ad essa come all’«infinita potenzialità di tutto ed ogni cosa di piegarsi ed intrecciarsi su e giù lungo il piano dell’esistenza».
Al rischio di semplificare sia Spinoza che Seighworth, penserei l’affetto attraverso tre
termini – sentimento, forza, potenziale – e tre domande. La prima, «cosa questo provoca,
e a chi?», è pensata per scavare nelle percezioni individuali. La seguente, «quali forze
contiene questo evento?», mi ricorda come le percezioni individuali sono sempre avvolte
da tre forze congiunte: sociali, macchiniche e fisiche.
Le forze sociali sono quelle reificate nei concetti come identità, amici, spazio, comunità, economia, legge, corporazione, nazione, e così via. Le forze basate sulle macchine
tendono ad essere descritte negli ambienti dei social media con termini tipo larghezza di
banda, connettività, memoria, copia, classificazione, riconoscimento, scarto, eccetera. Le
forze fisiche e biologiche entrano in gioco quando consideriamo un evento in contesti di
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nascita, vita, danno o morte di corpi biologici o fisici (umani, animali, morbi, risorse naturali, eccetera).
La domanda finale che cerco di porre è questa: «che potenziale esiste qui?». Ogni
evento accaduto nel presente può essere compreso in due sensi: come il risultato di forze del passato, o come un nuovo tipo di forza in sé. Quando tale forza è avvertita nel corpo o nella mente ma non ancora visibile, la chiamiamo “potenziale”. Così come tutte le
forze, il potenziale – di apprendimento, di alienazione, di rivoluzione, di evoluzione, di
distruzione, di crescita, di alterazione – può prendere molte strade tra molteplici corpi in
rete, specialmente quando entra in collisione con altre forze nelle dinamiche che usualmente chiamiamo di “potere”.

Selfies, presi e catturati (grabbing and grabbed)2*
Come possiamo applicare le precedenti domande alle immagini visive che circolano
su Internet? In lavori precedenti (2008, 2013, 2015) ho sostenuto che gli utenti dei social media producono, consumano e fanno circolare materiali visivi non fissando (come
si farebbe nel caso di un film tradizionale trasmesso al cinema), non dando un’occhiata
(come si fa con una televisione accesa in una stanza), ma in un modo segmentato e tattile
che ho pensato come un catturare (grabbing).
In quanto allo stesso tempo sensazioni personali incorporate e metafora sociale, le
frasi basate sulla presa (grab) hanno il potere inserito nella propria sintassi: basti considerare come le espressioni economiche e psicologiche “furto di terra” (land grab) e “catturare l’attenzione” (attention grabbing) suggeriscano nell’ascoltatore un immagine di
un corpo passivo sul quale si esercita l’attività di un corpo attivo, o come usiamo
l’espressione “in palio” (up for grabs) per descrivere un evento in cui l’esito della potenza non è chiaro, e non siamo sicuri di chi (o cosa) sarà il vincitore.
Nel processo di produzione del selfie, il catturare (grabbing) inizia con la decisione
del fotografo di farsi una foto. La ragione politica che sta dietro alla decisione di farsi una
foto è varia: a volte è perché vogliamo controllare come si produce la nostra immagine;
altre volte saremmo tranquillamente disposti a cedere il controllo, ma non c’è nessuno
che può scattarci una foto. Una volta premuto il pulsante della fotocamera, e che
l’immagine digitale è catturata (grabbed) e salvata sul nostro telefono o computer, abbiamo la possibilità di editarla, dove la presa (grabbing) lavora tagliando e ricostruendo
immagini sullo schermo.
Anche tale trasformazione è nutrita da una serie di motivazioni differenti. A volte un
fotografo rifinisce o applica filtri a una foto per ragioni che appartengono alla nostra nozione generale di sociale: ad esempio, quando tenta di emulare (o rifiutare) precise
norme di bellezza, proprietà, civiltà, cittadinanza, amore. Altre volte, le modifiche avven*

L’autrice attua un gioco di parole difficilmente traducibile in italiano (NdT).
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gono per ragioni personali profonde: per replicare uno stato dell’infanzia, per documentare uno stato mentale, per zoomare su elemento del volto come se si stesse usando uno
specchio.
Alle volte, la ragione per cui la foto viene editata in un modo particolare è riferibile alla necessità di renderla adeguata come parte di una serie, o come parte di una conversazione – cosa che spesso accade quando una foto è inviata come risposta alla foto di qualcun altro. Anche la posizione geografica e gli hashtags possono essere usati in senso affine, per segmentare e ricostruire materiali in modi che sono a volte personali, a volte sociali, a volte onesti, altre no, a volte chiari, altre deliberatamente oscuri.
Una volta scattata ed editata, la foto rimane sul telefono o computer dell’utente fino a
quando non decide (o qualcuno lo fa al suo posto) di metterla in circolazione, circolazione che consiste in un’altra serie di catture (grabs). Anche se una foto non è mai stata diffusa al di fuori del proprio telefono o computer, è comunque importante comprendere
come sia i suoi dati visivi che quelli meta (orario, marcatori geografici, IP, indirizzo) sono catturati (grabbed) da un server, dove l’immagine staziona in ciò che è a livello colloquiale chiamato “il cloud”. Quando capiamo che le foto che presumiamo essere private
possono in realtà essere copiate dai server di immagazzinamento da agenzie governative, collettivi hacker, o (ciò che accade più frequentemente) da qualcuno che conosce la
nostra password, la ramificazione politica della cattura (grab) diviene piuttosto evidente. Se pensiamo ai selfies in termini di pelle che cattura (grabs) ed è catturata (is grabbed), possiamo paragonare il suo contenuto visuale all’epidermide, e i metadati al materiale sottocutaneo. In un corpo, la pelle esposta è in effetti meno vulnerabile di quella
non esposta, e in genere nelle conversazioni pubbliche a proposito di selfie domina la
superficie. Consideriamo le battaglie che imperversano in relazione alla scelta consapevole di un fotografo di caricare immagini specifiche in un social media, dove queste vengono catturate (grabbed) da altri grazie a like, condivisioni, amicizie, voti, commenti, remix, parodie e meme. Dal momento che questa informazione lascia tracce visive, i ricercatori si concentrano su di essa come chirurghi che esaminano un trapianto di pelle, notando come un materiale viene accettato o rigettato nel momento in cui viene inserito in
quel corpo associato coi termini “i miei amici”, “i miei colleghi”, “la gente che conosco su
Instagram”, “la mia comunità/fede/nazione”, e così via.
Se questo tipo di ricerca ha un valore nel caso di immagini che circolano in rete, da un
punto di vista aptico si fermano a un livello di contatto cutaneo, di pelle, dove il “toccare”
viene inteso semplicemente in termini di ciò che può essere letto in superficie. Per arrivare a questioni come tensione, movimento, equilibrio e percezioni di prossimità o distanza, abbiamo bisogno di andare più a fondo. Come afferma l’espressione «dov’è il tasto “non mi piace”?», evitare, snobbare, bloccare, ignorare e rifiutare hanno almeno lo
stesso valore comunicativo di riconoscere, aggregare, allineare, attestare ed affermare.
A di quanto potere sociale esercito in un dato ambiente, quando mi catturi (grab)
posso essere d’accordo, posso catturarti a mia volta (grab you back), posso spostarmi da
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un’altra parte, e così via. Queste azioni possono essere chiaramente visibili, possono essere oscurate da altri tipi di attività, o intenzionalmente nascoste alla vista. Anche le persone che in principio affermano «su internet ogni gioco è pulito» operano scelte individuali su come comportarsi rispetto alle immagini “in palio” (up for grabs), dal momento
che attraversano spazi e tempi. Questo meme è accessibile a Londra ma non a Shanghai?
Se sono uno studente cinese all’estero, magari ci penserò due volte prima di inviarlo ad
amici che potrebbero essere soggetti a censura governativa. Questa immagine sexy ha
cominciato come scambio uno-a-uno, come messaggio personale, prima di arrivare in un
sito “porno-vendetta” di pubblico accesso? Questo può influire su come, o se me ne interesso, nel momento in cui appare nella mia casella di spam.
Se per i ricercatori interessati ai social media è relativamente semplice tracciare le
dinamiche sociali online quando avvengono a livello visivo, e diviene chiaramente più
difficile quando queste avvengono in modo invisibile, è quasi impossibile arrivare al terzo livello di cattura (grabbing) online. Penso qui al “livello algoritmico” proprietario, attraverso il quale le compagnie di social media assoggettano tutti i dati visivi, i metadati e
i dati generati dagli utenti che stanno sui loro server a formule matematiche concepite
per prevedere il trend dei comportamenti futuri. Da un punto di vista fenomenologico,
potremmo dire che tali compagnie usano gli algoritmi per due ragioni: per monitorare,
predire e direzionare i flussi affettivi dei contenuti generati dagli utenti (questo è ciò che
permette a news feed e post personalizzati di arrivare sulle pagine personali); e per bersagliarli emozionalmente sul piano del mercato economico (ciò accade attraverso il processo algoritmico chiamato “mining”, che prende i dati sui comportamenti dei consumatori per poterli bersagliare di annunci pubblicitari specifici).
Infine, esiste un livello disciplinare del selfie, per il quale i governi pretendono il diritto di impadronirsi dei dati aziendali (sia grezzi che ottenuti algoritmicamente) per favorire le loro attività di riconoscimento facciale, applicazioni di leggi, o iniziative antiterrorismo. Come chiunque abbia subito la politica del “vero nome” di Facebook sa, questo è il piano su cui uno non esiste per la struttura di una corporate fino a quando
un’identificazione prodotta dal governo contenente l’immagine del suo volto non viene
effettuata. Come chiunque sia stato mai licenziato da un posto di lavoro per una foto
chiaramente falsificata in cui la persona è ritratta in un comportamento illegale o inappropriato sa, questo è il livello in cui la pelle del selfie è molto più importante della propria (the skin of the self).

Dall’epistemologia all’etica
In questo saggio, ho sollecitato i ricercatori ad allontanarsi (almeno per un po’ di
tempo) dalle domande epistemologiche e rappresentazionali su cosa significa
un’immagine digitale nel momento in cui appare sui nostri schermi. Per contro, ho sug-
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gerito, concentriamoci su domande fenomenologiche su ciò che le immagini fanno in
quanto oggetti emozionali, tecnologici, economici e politici, nel loro circolare attraverso
corpi connessi. Credo che concentrarsi sulla doppia qualità del catturare (grabbing) ci
permetta di capire le narrazioni sulla natura potenziante o depotenziante delle immagini
per quello che sono: feticci frontali e basati sullo sguardo, la cui forza dipende dalla fantasia che la percezione di potenza di un guardante sia più importante che le esperienze
degli altri.
Quando pensiamo alle immagini sia in termini di oggetti statici che appaiono sui nostri schermi che in quanto entità viventi che si innestano sulla nostra pelle, possiamo per
un istante rompere la “morte dell’occhio”, per considerare come individui e comunità
toccano e sono toccati dalle immagini degli altri. Quando arriviamo a concepire il toccare
sia come una sensazione personalizzata, sia come il risultato di forze sociali, macchiniche e biologiche, ci spostiamo dallo spazio della fenomenologia per arrivare al campo
dell’etica, nel quale ci ritroviamo a chiederci cosa dovremmo fare con ciò che ci sta di
fronte.

Cosa è successo a Sandra Bland?
È con in mente l’etica che torno ora alla questione con la quale ho iniziato questo saggio: che cosa dovremmo fare con la faccia di Sandra Bland, una donna che si è intenzionalmente offerta al nostro sguardo, ma che non può più voltarsi per rispondere? È una
domanda che difficilmente riesco a prendere in considerazione senza fare riferimento al
catturare ed essere catturati (grabbing and being grabbed).
In questo stesso momento vedo sullo schermo del mio laptop uno streaming live ripreso (grabbed) da reporter nelle strade di Ferguson, Missouri. La settimana scorsa, a
Ferguson è stato dichiarato uno stato di emergenza federale, mentre stanotte la polizia
sta permettendo agli uomini bianchi di vagare per le strade con le pistole (Townes
2015). Su Twitter, accademici che si stanno organizzando per discutere di giustizia razziale, parlano di quanto i semplici raggruppamenti di persone nel paese siano a rischio
di essere attaccati dalla polizia con lo spray urticante, mentre i raduni sotto la bandiera
della federazione e le marce del KKK ricevono una piena protezione (Jenkins 2015). Su
vari blog, gli attivisti di Black Lives Matter discutono il fatto che le foto dei loro volti siano state caricate in sistemi computerizzati di riconoscimento facciale e le loro comunicazioni personali monitorate da forze “anti-terrorismo” finanziate dalla federazione (Jenkins 2015).
Nel frattempo, sulle mie pagine di Facebook, i sostenitori di sinistra del candidato
presidente Bernie Sanders si preoccupano del fatto che i membri di Black Lives Matter
che hanno “duramente” interrotto Sanders per chiedergli di affrontare temi di giustizia
sociale nella sua piattaforma si stiano “sparando sui piedi” (Lind 2015). Nel mio
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newsreader, ho evidenziato (flagged) un’alert generata algoritmicamente che descrive la
pressione per creare un Darren Wilson Day per commemorare l’ufficiale le cui azioni
diedero luogo alle proteste di Ferguson l’anno scorso (Moore 2015), e cancellata una
sull’attrice Jennifer Aniston, che non avrebbe invitato né il coprotagonista di Friends
Matthew Perry né Matthew Leblanc al suo matrimonio.
Nel mio indirizzo mail di lavoro c’è una lettera di una studentessa di colore, che mi
chiede perché dovrebbe tornare a scuola quando nel mondo c’è tanto lavoro da fare. Dopo di questa, ce n’è un’altra che mi chiede di mandare questo saggio al più presto, perché
io scrivo in inglese, e qualcuno vorrebbe tradurre le mie parole in tedesco per un catalogo di una mostra. Per quanto le questioni poste in questo saggio mi possano sembrare
affrontate in maniera inadeguata, ho bisogno che le mie parole vengano assorbite o rifiutate altrove.
È attraverso queste pelli che scrivo della pelle di Sandra Bland, una donna che, mi piace dirlo, ho incontrato inizialmente attraverso i video da lei postati su Facebook, nei quali denunciava apertamente la violenza della polizia a nome di Black Lives Matter. In realtà, come quasi tutti gli americani bianchi, la mia prima esperienza di lei è stata il video
del suo arresto girato da uno spettatore. Qui, ho visto un ufficiale della polizia del Texas
tirare Sandra Bland giù dalla sua macchina e spingerla per terra. L’ho sentita gridare di
dolore, e urlare allo spettatore «grazie di riprendere». Nel momento in cui vedevo il filmato, Bland era stata dichiarata morta nella sua cella in Texas, dopo essersi presumibilmente impiccata dopo tre giorni di custodia.
Siccome combacia precisamente con la mia esperienza mentre vedevo questo video,
citerò un lungo brano del resoconto della scrittrice afro-americana Roxanne Gay, pubblicato recentemente in un editoriale del New York Times:
Il signor Encinia (l’ufficiale di polizia) aveva chiesto alla signora Bland perché era irritata, e lei glielo aveva detto. Aveva riposto alla domanda che le era stata fatta. La
sua voce era ferma, sicura di sé. Al signor Encinia non piacque il suo tono, come se
avesse dovuto essere contenta di essere stata fermata nel traffico. Le chiese di spegnere la sigaretta, e lei rifiutò. La situazione degenerò. Encinia la minacciò di darle
una scossa con il suo Taser. La forzò ad uscire dalla macchina. Lei continuava a protestare. Le misero le manette. La trattarono orribilmente. In modo inumano. Si lamentò di questo trattamento. Conosceva e affermava i suoi diritti, ma non era importante. La sua vita nera e il suo corpo nero non erano importanti (Gay 2015).

Ho una forte reminiscenza di due conversazioni che ho avuto la notte in cui ho guardato il video di Sandra Bland. In una, un amico stava cercando di convincermi che i casi
di suicidio in carcere sono molto difficili da fingere per la polizia. Nell’altra, un collega
insisteva che i fatti del caso Bland non combaciavano. Era istruita, una professionista, e
un’attivista. Aveva parlato con membri della propria famiglia che stavano lavorando per
pagarle la cauzione. Anche se aveva sofferto di depressione in passato, al momento
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dell’arresto era di ottimo umore, pronta per iniziare il lavoro dei suoi sogni
nell’amministrazione dell’università, la sua stessa università, il mese successivo (Sanchez 2015). Potevano essere queste realtà entrambe vere? Chiedendosi la stessa cosa,
Roxanne Gay rispondeva affermativamente, argomentando che «anche se la signora
Bland si fosse suicidata, c’è un intero sistema di ingiustizia che le ha lasciato le sue impronte digitali come lividi sul collo» (2015). Dopodiché, racconta la sua propria esperienza quotidiana di queste impronte, scrivendo:
Ogni volta che salgo in macchina, mi assicuro di avere la patente, il libretto e
l’assicurazione. Mi assicuro di avere la cintura allacciata. Metto il mio cellulare nel
dock vivavoce. Controllo questi dettagli una, due e tre volte, perché quando (e non
se) mi fermano, voglio che non ci sia dubbio sul fatto che sto seguendo le leggi alla
lettera. E lo faccio pur sapendo che non importa veramente se seguo la legge o no.

I giorni sono diventati settimane dal momento in cui la storia dell’arresto di Sandra
Bland ha fatto la sua comparsa su Internet. Come quasi ogni altra persona che riceve le
notizie tramite social media, alcune volte mi sono ritrovata perplessa in attesa che gli investigatori federali assegnati a questo caso fornissero il loro rapporto.
Personalmente, non ho grande fiducia sul fatto che un rapporto possa cambiare gran
ché: ne è l’esempio Ferguson, una città dove gli investigatori esterni hanno trovato evidenza incontrovertibile di pregiudizi razziali e corruzione della polizia, e dove ancora la
maggior parte della società civile si trova in sospeso con mandati di arresto, ed altri ne
sono emessi ogni giorno (Ellis 2015).
Dal momento della morte di Sandra Bland, sono stati riportati più casi di violenza della polizia, più rivolte contro la violenza, più matrimoni tra celebrità. Come tutti i video
simili, la ripresa dello spettatore dell’arresto di Bland sembra essere già scomparsa dalla
pubblica vista. Eppure è interessante come, seppure cercando su Google appare sicuramente la sua immagine segnaletica, tale ricerca appare ora dominata dai selfie che Bland
si era fatta, i quali rimangono pubblicamente accessibili sulla sua pagina Facebook. In
queste foto, appare vestita in abiti professionali, sorridente e (nel caso dei suoi video)
parlando direttamente in camera sulla realtà del profilaggio razziale in America.
Cliccando tra questo primo set di immagini sorridenti su Google Immagini, porta chi
guarda ad incontrare una serie di meme per i quali è stata presa (grabbed) la faccia di
Bland, e la sua pelle marcata da tag come #WhatHappenedToSandraBland, #BlackLivesMatter, #SayHerName e #IfIDieInPolicyCustody. Clicchiamo ulteriormente, e si vedrà
come il sorriso di Sandra Bland sembra essere stato catturato (grabbed) diverse volte – e
probabilmente monetizzato – sia dai conservatori di Fox News, sia dagli auto-proclamati
razzisti del sito Storm Front (dove di tanto in tanto sembra essere stata sostituita
dall’immagine della professoressa afro-americana Brittney Cooper della Rutgers University).
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Affrontando la pelle3*
Che cosa dobbiamo fare con la faccia sorridente di Sandra Bland? Da un punto di vista
etico, ciò che più importa di un viso in un selfie, è che esso appartiene (o appartenva) a
un essere umano effettivo. Levinas vede la faccia sia come un’immagine che viene vista,
sia come una finestra «che sta qui perché deve essere aperta, per permetterci di vedere
attraverso e di riconoscere» l’Altro, spiega Kenaan. Anche gli psicotici che si guardano in
faccia non possono fissarsi a lungo come in uno specchio, prima che uno non disturbi le
fantasie dell’altro. Per Levinas, aprire la finestra del Viso dell’altro offre un’esperienza
potenzialmente rivelatoria dalla quale non c’è ritorno.
Scrivendo a partire da una tradizione Quacchera, Alfred North Whitehead vede tale
atto come qualcosa di meno trascendente, che implica piuttosto una sorta di circolo tra
etica ed estetica, e tra piacere ed ansia (Whitehead 1968, in Shaviro n.d.). Questa specie
di circolo può essere riconosciuto nella frase «affrontare la realtà» (facing reality), nella
quale ci muoviamo dall’esperienza largamente soggettiva di qualcosa o qualcuno, ad uno
stato in cui sono prese in considerazione le esperienze di quelli che stanno fuori dal proprio sé.
Paul Frosh (2015) costruisce una connessione piuttosto simile quando sostiene che la
qualità del gesto del selfie segnala sia un’agency individuale (scegliamo di esibire la nostra faccia sotto forma di immagine), che una riflessività sociale (scegliamo di far circolare l’immagine tra gli altri, prendendoci il rischio che la loro percezione del mio volto
non sia corrispondente alla nostra).
Da un punto di vista ottimistico, l’idea che un selfie possa avere il potenziale di incunearsi nella finestra chiusa a doppia mandata del cosiddetto “torpore mediatico” è allettante, sia che lo si prenda come una rivelazione che come qualcosa di più prosaico. Ma
l’ottimismo non sembra essere proprio la giusta risposta emozionale nel caso di Sandra
Bland – almeno, non più. Per quanto animata apparisse nelle sue foto, per quanto informata, intelligente, composta e piena di speranza fosse una volta, Sandra Bland ora è
morta, anche se la sua pelle continua a innestarsi tra le reti digitali e non.
La morte è quando qualcuno continua a chiamarti e non ti giri più a guardare chi è,
scrive Yehuda Amichai. Roxane Gay lo mette in termini più diretti, scrivendo «come
donna nera in America, non mi sento viva. Mi sento come se non fossi ancora morta»
(2015). Che cosa facciamo con la faccia di Bland e le parole di Gay, che emanano da un
corpo che ora è morto, e da uno che non lo è ancora? Le affrontiamo (we face them).
Non come la levinasiana “finestra sull’Altro”, ma come elementi costitutivi di una pelle sociale nella quale tutti ci troviamo cuciti.
Sostenere che tutte le pelli sono cucite insieme non è lo stesso che contrapporre a
“Black Lives Matter” un “All Lives Matter” (tutte le vite sono importanti). Il mantra “tutte
*

L’autrice prosegue in questo paragrafo un gioco di parole che abbina la parola per “viso, faccia” (face)
al verbo “affrontare” (to face). NdT.
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le vite sono importanti” opera a livello di feticcio: sappiamo molto bene (perché ce lo dicono le statistiche) che i corpi neri sono sempre stati a rischio maggiore di violenze di
stato negli Stati Uniti, ma ancora intoniamo il nostro credo morale di uguaglianza: tutte
le vite hanno lo stesso valore.
Per affrontare Sandra Bland, è necessario spostarci da affermazioni generiche sulla
moralità a un’etica della specificità. Per me è assolutamente possibile opporsi
all’aumento della violenza della polizia e della sorveglianza dei governi nel mondo e simultaneamente rispettare il fatto che corpi diversi abbiano di questi fenomeni
un’esperienza diversa. Il mio avvertire a denti stretti mio nipote di non scherzare con
l’ufficiale che ci aveva fermati per eccesso di velocità in Virginia (dove siamo guardati
come gente del nord) non è l’equivalente dell’assalto a Sandra Bland, al suo arresto e alla
sua morte in cella dopo essere stata ritenuta irrispettosa e maleducata con la polizia in
Texas. Né la mia certezza di essere sotto sorveglianza governativa per il mio endorsement a Black Lives Matter è l’equivalente alla stessa certezza espressa da coloro che
usano l’hashtag #IfIDieInPolicyCustody.
Affrontare Sandra Bland è rifiutare una moralità generalizzata che sacrifica l’etica della situazione. È anche rifiutare una forma particolare di narrazione responsabilizzante
che porta il nome di “politiche della rispettabilità”. In questa narrazione, ai corpi più a
rischio viene detto che se soltanto fossero stati presi in un luogo diverso, in un momento
diverso, se avessero usato un tono di voce differente, se fossero stati di un altro genere,
di un’altra età, classe o di un altro livello di istruzione, avrebbero potuto prevenire la
violenza contro di loro. Quando la smettiamo con la fascinazione feticistica nei confronti
dell’immagine e ci rivolgiamo ad un’analisi più considerevole delle pelli, comprendiamo
come le politiche della rispettabilità per quello che sono: biasimare la vittima. Affrontare
Sandra Bland è combattere per e al fianco degli altri che possono assomigliarci o no, e le
cui tattiche personali e politiche possono piacerci o meno. Lo facciamo non per ragioni
morali, né per ragioni caritatevoli, ma per interesse personale. Lo facciamo perché capiamo che di questo passo, il prossimo selfie che mostra il viso di un morto potrebbe essere il nostro.
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“Io sono grande e piccola insieme”: divenire Amelia Rosselli
di VALENTINA MAINI

Abstract
This essay suggests that parallels can be drawn between the work of Amelia Rosselli and
Deleuze’s Alice. It is structured in three sections that aim to illustrate the points of comparison
between Rosselli’s poetry and Deleuze’s interpretation of Carroll’s character. The first part
focuses on the women described in the poems – each one seeming to embody a certain aspect of
the author’s personality – while the second shows the peculiarities of the places where these
women live. There seems to exist a very peculiar relationship between the unsettled identity of
Rosselli’s women and the world they inhabit, and Deleuze’s Alice provides a key to
understanding these two unsettled components of Rosselli’s poetry. Finally, the third part of the
essay concentrates on the lapsus – a feature of Rosselli’s poetic language. Understood as a
linguistic strategy, the lapsus seems to become another trait in common between the two poles of
the study.

Difficile non pensare a Deleuze, leggendo i testi di Amelia Rosselli. La poetessa apolide, nata a Parigi nel 1930 da padre italiano – l’esule antifascista Carlo Rosselli – e madre
inglese, si inserisce pienamente in quel tipo di letteratura che, insieme a Guattari, il filosofo francese definirà «minore». Minore sin dalla nascita, e senza scelta, se pensiamo alla
condizione biografica della poetessa, priva di cittadinanza, costretta a continui spostamenti che la condurranno infine all’approdo italiano. «Deterritorializzata» anche in senso linguistico, poi, se consideriamo il continuo oscillare tra i diversi idiomi-patria (italiano, inglese e francese) che mai padroneggerà perfettamente, come dimostra il Diario in
Tre Lingue composto tra il ’55 e il ‘56. Minore anche – e soprattutto – per la carica politica della sua poesia in cui la ferita privata si allarga, facendo sanguinare non più un solo
essere umano, ma l’intera Storia. Se, tra i caratteri fondamentali della letteratura minore,
Deleuze e Guattari elencavano «la deterritorializzazione della lingua, l’innesto
dell’individuale sull’immediato-politico, il concatenamento collettivo d’enunciazione»
(Deleuze, Guattari 1996: 33) l’opera di Rosselli può così, in tutta certezza, inserirsi nel
discorso che valeva per Kafka come per Artaud o Céline. L’autobiografia della poetessa
diventa quindi la biografia di tutti, di un secolo esposto ai traumi che colpirono, sradicarono lei per prima.
Nelle righe che seguono cercheremo di sviluppare un parallelismo – non il primo, in
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verità1 – tra l’opera rosselliana e l’Alice di Deleuze, così come ci viene descritta in Logica
del senso2. Pur permettendoci brevi incursioni in altri territori poetici dell’autrice, ci riferiremo in particolare al poemetto La libellula, composto nel ’583, opera centrale e allo
stesso tempo «mobile» del percorso rosselliano.

Amelia, Alice
Alcuni elementi comuni creano il cortocircuito tra l’io poetico rosselliano – nelle diverse forme che esso assume – e l’Alice deleuziana. Cercheremo qui di individuare i punti
di contatto fondamentali che spieghino al meglio le somiglianze tra le due figure.
Nella sezione «Sul puro divenire» Deleuze mette l’accento sul crescere di Alice: come
si legge nel testo, ella diventa più grande di prima, ma allo stesso tempo più piccola di
adesso. Vi è qui un’apparente contraddizione di grandezze, una misurazione a prima vista impossibile. Come afferma Deleuze, l’essere contemporaneamente più grandi e più
piccoli è la caratteristica non tanto di «ciò che è», ma piuttosto di «ciò che diventa», schivando in questo modo il presente: questo divenire (di) Alice è dunque «l’affermazione
dei due sensi nello stesso tempo» (Deleuze 2011: 9) in quanto Alice non cresce senza
rimpicciolire e non rimpicciolisce senza crescere, facendo così coincidere – o meglio ricongiungendo in una simultaneità – due direzioni opposte e provocando in questo modo
la caduta delle distinzioni ufficialmente accettate tra prima e dopo, passato e futuro.
Ora, la poesia rosselliana è pervasa da questa «simultaneità del divenire» (ibid.) che
non fa che imbrogliare il lettore, privandolo di mappe logiche, orientative. Come l’Alice
deleuziana, anche il soggetto poetico non fa che «diventare», privandosi di una sola identità. Esso rifugge le definizioni, negando qualsiasi pretesa conoscenza di sé: un’identità,
questa, che si «non definisce» in una fuga continua da ciò che è e che non è.
A questo proposito, il poemetto La libellula è terreno particolarmente fertile alla nostra analisi. Attribuendo al componimento i caratteri di volatilità e circolarità – che ben
si sposano con il volo fragile, inconsistente, rotatorio dell’insetto attorno a un centro irraggiungibile – l’autrice sembra voler porre l’accento sul movimento caratteristico della
propria «promenade poétique» che già negli esercizi poetici adolescenziali del ’54 – ’61
descrive come destinata a non finire. La libellula sancisce altresì un momento fondamen1

2
3

Il numero 996 della rivista Europe: revue littéraire mensuelle, dedicato a Deleuze, accosta i due nomi,
ospitando al suo interno diversi saggi su Amelia Rosselli. Anche Daniela La Penna in «La promessa d’un
semplice linguaggio»: lingua e stile nella poesia di Amelia Rosselli, include diverse volte la poesia
rosselliana, a più riprese definita «deterritorializzata», nella famiglia di scritture minori descritte dal
filosofo francese.
Per coerenza e omogeneità, ove possibile, tutte le citazioni dei testi francesi verranno riportate in
traduzione italiana.
In I santi padri di Amelia Rosselli: «Variazioni belliche» e l’avanguardia Antonio Loreto (2014), tra gli
altri, mette in guardia il lettore dalla «rosselliana tendenza alla mendacità delle datazioni (e in generale
alla scarsa affidabilità dei resoconti)» (pp. 101-102).
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tale per Rosselli donna e poeta: prima di tutto la scelta dell’italiano come patria (Roma) e
idioma definitivo di espressione. Parleremo a questo proposito di una lingua-padre, non
solo in senso biografico, ma anche letterario: italiani sono infatti molti «santi padri» –
così li chiamerà Rosselli nel poemetto – letterari (Alighieri, Campana, Leopardi, Montale,
Saba, Scipione, Pavese) da cui cercherà di liberarsi, in nome di una nuova tradizione metrica e letteraria che proprio lei si preoccuperà di forgiare. Parallelamente a questo moto
interno alla pagina, prettamente letterario, procede il cammino di emancipazione di
Amelia all’interno della società, emancipazione che inizia proprio in quegli anni, con
l’iscrizione al Pci e la partecipazione alle attività di sezione di partito. Il testo si colloca
perciò, ab origine, in una zona di passaggio, momento vulnerabile per la donna e il poeta.
Ora, nel poemetto, sia la voce poetica che le diverse figure che appaiono e scompaiono
senza ordine (probabilmente immagini riflesse dello stesso io femminile) sono trasportate – e spostate – in un susseguirsi di onde senza fine. L’io-libellula, in particolare, è attanagliato da dubbi continui che sembrano contaminare qualsiasi pretesa conoscenza di
sé e del mondo circostante. Così, questa confusa libellula afferma al verso 258 «non so,
non vedo, non sono», situandosi in uno spazio identitario nebbioso, addirittura negato.
D’altronde, la poesia rosselliana è caratterizzata da un profluvio di «non so», di dubbi riguardo a sé stessi e all’Altro cui si è dinnanzi: basti guardare l’ottava e la nona lassa in
particolare, costruite su una ripetizione ossessiva di «(io) non so (se)» (19 occorrenze) e
«tu non sai se» (3 occorrenze) e dell’universale «non si sa se» – risultato del fitto dialogo
tra queste due identità esitanti – dubbi che poi ritorneranno lungo tutto il dispiegarsi del
poemetto.
L’incertezza, la mobilità identitaria dell’insetto – soggetto statico e in continuo movimento – si riflette in una serie di unioni inconciliabili, coppie oppositive che sembrano a
tratti il vero e proprio motore dell’atto creativo, ricordando il paradosso deleuziano
dell’affermazione dei due sensi contemporaneamente. La libellula di Rosselli è infatti allo
stesso tempo vecchia e giovane, come ricorda anche Erminia Passannanti, mettendo in
evidenza i «riferimenti incongrui […] rispetto all’età che il soggetto dichiara, o ricorda di
avere» e il conseguente «contrasto tra gioventù e vecchiaia» (Passannanti 2006: 11) difficilmente conciliabile, a rigor di logica, in un unico soggetto. Così, ai versi 256-257,
«l’infante che ti cerca» viene forse a coincidere con «la vecchia che / ti tiene in balia»,
dove l’ambiguo «balia» può evocare una negativa schiavitù o, al contrario, premurosa cura, se lo leggiamo con accentazione diversa («bàlia») stabilendo un nuovo collegamento
tra vecchiaia e infanzia, tra colei che cura e colei che è curata. Altre immagini d’infanzia
sottendono questa doppiezza: esse sono infatti spesso associate alla morte («l’infante è
morta», v. 258) o al pericolo e alla negatività («sento l’innocenza trasformarsi in / malattia», vv. 356-357; «dissipa tu se tu puoi / la mia fanciullaggine», vv. 489-499; «i miei
vent’anni / mi minacciano», vv. 602-603). Impossibile poi non constatare una somiglianza – o meglio, una coincidenza – tra l’Alice deleuziana che cresce e decresce muovendosi
simultaneamente verso due direzioni opposte – e il soggetto rosselliano che dichiara, ai

111

LA DELEUZIANA – RIVISTA ONLINE DI FILOSOFIA – ISSN 2421-3098
N. 2 / 2015 – ALICE E LO SPECCHIO
versi 411-413: «Io sono grande e piccola / insieme: le vostre furie mi toccano e non mi /
toccano». L’incognita identitaria è qui di impossibile risoluzione, come senza risposta
sono destinati a restare i quesiti riguardanti il senso, inteso come direzione, ma anche
come significato. Impossibile toccare questa Alice. Siamo qui di fronte a un’identità imprendibile, non penetrabile, un’Alice «sempre troppo grande o troppo piccola» (Celati
2007: 98), come l’Amelia del poemetto che non fa che fuggire e allo stesso tempo inseguire quel «tu», altrettanto incerto, che desidera e da cui è allo stesso tempo inseguita.
Due soggetti, Alice e «Amelia»4, allo stesso modo disambientati, per citare il titolo del
libro di Gianni Celati che, nel ’77, ha fatto di Alice l’emblema del Movimento, così come
del movimento in senso lato, di tutto ciò che si sottrae alla cattura:
Alice vola, Alice è nell’aria. Non è un simbolo, è una figura di movimento. […] La
bambina ci fa riconoscere un altro gioco possibile, un altro modo di circolare. In
mezzo ai grandi sistemi la bambina circola a lato, come un non sistema. A lato dei
giochi dei maschi. […] sempre a lato dei protagonisti […] è a lato dei loro discorsi e
non entra nei loro discorsi. […] Alice è sempre da un’altra parte. (Celati 2007: 13)

Un’Alice apolide – senza luogo né cittadinanza, marginale – un’Alice «minore» che gira
intorno a se stessa.
Tutto il testo di Rosselli è per così dire sradicato, in procinto di crescere e decrescere
allo stesso tempo: i «non sensi» infatti si moltiplicano, generando altre coppie oppositive
che vengono qui riunificate, trattate come «la stessa cosa». E così il soggetto «rim[a] anticamente con una modernità / che non sospettav[a]» (vv. 105-106), mangia con gli occhi
(«gli occhi troppo aperti per miracolosamente / mangiare», vv. 153-154), augura un duro riposo «senza riposo» («riposa / duramente fino alla fine – e che candidi siano / i tuoi
giorni senza riposo», vv. 225-227), associa salvezza e peccato («che vogliono la mia salvezza / che vogliono il mio peccato», vv. 342-343).
Addirittura, sussistono dubbi riguardo al sesso di questa «lei» che, in alcuni luoghi del
poemetto, assume attributi maschili, talvolta animali («nessuno sa chi ci ha messo le briglie in bocca», v. 358)5. Questo «corpo doppio» è allo stesso tempo in grado di ricercare,
penetrare virilmente («questa mia virile testa», v 184; «l’ho sverginato io», v. 346; «meccanica / eiaculatoria», v. 431-432) e di essere – come costitutivo della donna – ricercato,
penetrato («dissipa / tu il pudore della mia verginità» vv. 478-479; «pronta sarò riceverti», v. 141; «se sapessi che tu entri nel cuore con facilità», v. 261). La libellula si fa testi4
5

Naturalmente non s’intende l’Amelia biografica, ma le sue figure all’interno del testo, i soggetti che essa
rappresenta sulla pagina.
Ricordiamo di nuovo il Kafka di Deleuze e Guattari, che non crea metafore o simbolismi, ma
metamorfosi: «e non si tratta di una rassomiglianza fra il comportamento di un animale e quello
dell’uomo, e tantomeno di un gioco di parole. Non c’è più né uomo né animale, perché l’uno
deterritorializza l’altro in una congiunzione di flusso» (Deleuze, Guattari 1996: 40). Allo stesso tempo,
la donna, l’uomo e il cavallo rosselliani si deterritorializzano a vicenda in un fluire, o in un volare, che
alterna questi diversi stati senza negarli. D’altronde, ricorda anche la voce di Celati, «divenire animale è
una disambientazione assoluta» (Celati 2007: 63).
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monianza di un soggetto in procinto di diventare doppiamente umano – androgino – al
tempo stesso penetrante e penetrato, sporgente come l’uomo e cavo come l’utero. Similmente, dice Rosselli ai versi 191-192, «spianai un terreno per / riceverlo, ma scappai
prima che i tamburi suonassero»: l’azione creativa dello «spianare» è simmetrica a quella del ricevere tale terreno spianato, ricezione che non avverrà mai per questo soggetto
in via di fuga. Così la duplicità sessuale – la cancellazione dei confini tra donna e uomo –
sfocia in un altro assurdo, l’immagine dell’io cacciatore, ricercatore, agente (uomo) che
slitta in quella dell’io meta, preda, ricevente (donna). Queste due figure non si succedono, non si eliminano l’un l’altra né si contraddicono, ma coesistono, vivono nello stesso
spazio identitario senza presupporre un’alternativa, senza richiedere una scelta, la risposta alla domanda di Alice riguardante il senso. La sola risposta, in questo caso ancora,
non è che un assurdo, «ciò che è senza significazione, ciò che non può essere né vero né
falso» (Deleuze 2011: 21). Sì e no, donna e uomo, bambina, anziana e animale, soggetto e
oggetto del poetare.
In questo continuo cambio di prospettiva, l’io doppio e sradicato trova dunque la sua
patria, una terra dei padri che viene a coincidere con ciò che «non sta», nella metamorfosi perenne, come leggiamo nella sesta poesia della seconda parte di Variazioni belliche
(1960-61):
Nata a Parigi travagliata nell’epopea della nostra generazione
fallace. Giaciuta in America fra i ricchi campi dei possidenti
e dello Stato statale. Vissuta in Italia, paese barbaro.
Scappata dall’Inghilterra paese di sofisticati. Speranzosa
nell’Ovest ove niente per ora cresce.

Come il titolo della raccolta suggerisce, non un «io» ma una serie di variazioni di sé, di
varianti, nascite, spostamenti, vite «fallaci», che non aggiungono esperienze componendo un’identità ricca, sfaccettata, organizzata attorno a un nucleo stabile e perenne, ma
piuttosto sottraggono, distraggono, spostano di continuo il centro e così la forma di sé,
fino a disintegrarla («niente per ora cresce»). L’identità si trasforma nel luogo del conflitto, nel campo di battaglia da cui il soggetto non uscirà mai vincitore, ma al contrario annientato, come sottolinea Baldacci che parla a ragione di una vera e propria «morte
dell’integrità dell’io» (Baldacci 2006: 137).
Ora, questa morte non è per forza da interpretare come un decesso definitivo, ma
piuttosto come una «continua morte» del sé o anche come una continua liberazione «di
sé, dal sé»: la morte continua dei soggetti rosselliani che sempre combattono e sempre
perdono, corrisponde anche a una loro continua rinascita, una loro continua liberazione.
Riecheggia anche qui un testo della coppia Deleuze, Guattari a proposito della letteratura
minore di Kafka e di tutti quegli scrittori che cercano linee di fuga, vie d’uscita: il problema non è essere liberi, «ma di trovare una via d’uscita, oppure un’entrata, o un lato,
un corridoio, un’adiacenza» (Deleuze, Guattari 1996: 15). Le donne-Alice di Rosselli non
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sono imprigionate né libere, ma abitano lo spazio che sta tra l’uno e l’altro stato. Sempre
sulla soglia, questi soggetti non fanno che liberarsi, tentare l’uscita o l’entrata da/in una
nuova condizione, in un nuovo sé: esse non appartengono a nient’altro che alla transizione, il passaggio da una zona all’altra, da un dentro a un fuori e viceversa.

Attraverso
Non a caso, alle immagini di un’identità fluida si aggiungono una serie di spazi-limite
che abbondano nelle sue poesie: in questa sezione ci concentreremo non più sui protagonisti, ma sui luoghi.
Se ci limitiamo di nuovo al volatile poemetto, troviamo diversi «luoghi-soglia», spazi
dell’attraversamento. Se è vero che il componimento si regge su un’alternanza tra spazi
chiusi, opprimenti, «abitati da una persona sottomessa ad un ordine non identificato»
(Passannanti 2005: 2) e spazi troppo aperti, speculari ai precedenti e ugualmente soffocanti – visto il disorientamento che essi causano nel soggetto – ecco che sono gli spazi
liminari a sintetizzare questa opposizione tra «troppo chiuso» e «troppo aperto».
Ne La libellula appare, per esempio, una finestra: invece che evocare un senso di libertà, di ampio respiro, essa non fa che sottolineare la passività del soggetto che guarda le
proprie parole scappare da questa apertura («quel che / desideravo dire se n’è andato
per la finestra», vv. 53-54) senza riuscire a catturare il proprio desiderio di dire. In Poesie, la cui redazione è assai vicina alla stesura del poemetto (1959), la voce poetica associa, attraverso una parentesi, «ginestre» e «finestre» come se una fosse la spiegazione
dell’altra: tenendo conto del chiaro riferimento alla tradizione leopardiana, associamo
così l’idea di apertura sull’esterno, evocata dalle finestre, al paesaggio desolato del Vesuvio che assimila il soggetto rosselliano all’ «odorata ginestra / contenta dei deserti» che
la circondano. Particolarmente criptica è l’apertura di una delle ultime poesie della raccolta:
la mia fresca urina spargo
tuoi piedi e il sole danza! danza! danza! – fuori
la finestra mai vorrà
chiudersi per chi non ha il ventre piatto. Sorridente l’analisi
si congiungerà – ma io danzo! danzo! – incolume perché
‘l sole danza, perché vita è muliebre sulle piantagioni
incolte se lo sai. Un ebete ebano si muoveva molto
cupido nella sua
fermezza: giro! giro! come tre grazie attorno al suo punto
d’oblio!

L’immagine della finestra affianca una maniera particolare di marcare il territorio,
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quasi animalesca («la mia fresca urina spargo»), ai piedi del «tu». La finestra, nodo – attraverso l’enjambement – tra il filo del secondo verso («fuori [dal]la finestra») e quello
del quarto, di cui diventa il soggetto («la finestra mai vorrà chiudersi»), è messa in relazione con la luce del sole, in un gioco di immagini paradossale: il sole non è immobile, ma
danza, mentre la finestra s’attiva anch’essa, potendo chiudersi a piacere come se si trattasse di un essere vivente; d’altronde anche il «ventre piatto» sembra mimare la forma
della finestra confermandone l’umanizzazione. Allo stesso modo l’«analisi» – metodo di
scomposizione – nel testo rosselliano «si congiungerà», in un continuo scambio di funzioni; così, dopo il sole, è il soggetto che danza «incolume» proprio grazie al balletto del
pianeta che l’accompagna in questo mondo fluido e, a tratti, mortifero («muliebre» ricorda «funebre» e le «piantagioni» sono «incolte») dove anche l’ebano forse si muove
(«ebano si muoveva») o forse no («ebete […] nella sua / fermezza»). Anche le terrazze
sono umanizzate e attive («gioconde») e aprono su un mondo indefinito, ventoso e violento che vogliono comunque raggiungere solcando la frontiera crudele che impedisce il
salto.
Altre soglie presenti nel poemetto sono il «limite» associato all’azione del gridare («io
grido / fuori d’ogni limite», vv. 173-174) e all’aria che ne è priva («l’aria che non ha limite», v. 607), ma anche il «fiume» forse inserito «tra la montagna / e il mare» (vv. 239240) e in seguito descritto come un «fiume accostato» tra la costa e il deserto (v. 241).
Aggiungiamo a questa breve lista il banco di Esterina che resta dietro di esso e che sembra trasformarsi, qualche verso dopo, nella «porta che non s’apre» (vv. 598-599), ma anche «la sponda» (v. 257), «la lunga linea dell’avvenire» (v. 310), «il ponte da falegname»
(v. 394) e il mare simile a una prigione («il mare nella / sua prigionia tranquilla», vv.
233-234).
Ora, questi luoghi liminari sono sempre avvicinati a immagini imprecise che esplicitano la miopia del soggetto: la «sponda» è seguita, come abbiamo già anticipato, dalla tripla negazione «non so, non vedo, non sono», ripresa in prossimità della «lunga linea
dell’avvenire», impossibile da vedere perché «non v’è nessuna luce» (v. 311); in maniera
analoga, al ponte sono associati l’infinita confusione provocata dall’aver «perso le vie» (v.
396).
Questi limbi dentro-fuori sintetizzano dunque uno dei tanti contrasti centrali nel
poemetto, quello che oppone – e allo stesso tempo identifica – l’atto di uscire e quello di
rientrare: così il muro del solitario si fa «rovente» (v. 475), immagine di un vulcano interiore pronto a esplodere, a sfogare i propri «strappanti intenti / cannibaleschi» (vv. 475476) mentre il «collo scoppia di / pena» (vv. 77-78). La figura dell’Ortensia, ai versi 430443, è forse quella che meglio riassume questi movimenti di uscita/apertura e ritorno/chiusura:
Trovate Ortensia: la sua meccanica è la solitudine
eiaculatoria. La sua solitudine è la meccanica
eiaculatoria. Trovate i gesti mostruosi di Ortensia:
115

LA DELEUZIANA – RIVISTA ONLINE DI FILOSOFIA – ISSN 2421-3098
N. 2 / 2015 – ALICE E LO SPECCHIO
la sua solitudine è popolata di spettri e gli
spettri la popolano di solitudine. E il suo amore
rumina e non può uscire dalla casa. E la sua
luce vibra pertanto fra le mura, con la luce,
con gli spettri, con l’amore che non esce di
casa. Con lo spettro solo dell’amore, con lo
rispecchiamento dell’amore, con il disincanto,
l’incanto e la frenesia. Cercate Ortiensia: cercate
la sua vibrante umiltà che non si sa dar pace,
e che non trova l’addio a nessuno, e che dice
addio sempre e a nessuno.

Immediatamente legata al santo padre Rimbaud (movimento di ritorno verso la tradizione), ella è associata, ai versi 430-432, alla «meccanica» (movimento) «eiaculatoria»
(verso il fuori); ecco allora che la sua luce vibra tra le mura proprio a causa
dell’impossibile uscita che si oppone alla volontà di liberazione. Se la solitudine di questa
nuova Ortensia è definita «eiaculatoria» sono due i movimenti, due gli spazi che si trovano accostati, non più separati da una logica rigorosa: parliamo infatti contemporaneamente di una ritirata intima in uno spazio interno, vuoto («solitudine»), ma anche di una
meccanica virile che vuole spingere il soggetto fuori, nel mondo, tra gli altri. Lo stesso vale a proposito della triade «solitudine» - «popolare» - «spettri», ripetuta due volte in ordine contrario («la sua solitudine è popolata di spettri, e gli / spettri la popolano di solitudine»), formando un cerchio ripetuto di chiusura – apertura – chiusura (solitudine/spettri – popolata/popolano – spettri/solitudine). Poco dopo, ai versi 390-391, anche
il ballo – affaticato e condizionale – non sarà con l’Altro, ma con la Misantropia, sua completa negazione.
D’altronde, anche all’inizio del poemetto, la cucina – spazio in cui il soggetto potrebbe
restare tranquillo in un universo tipicamente femminile – si rivela in qualche modo rivoluzionaria (preparazione della «stancata bestia nascosta», v. 28) mentre la tenda non
protegge ma «perfora» (v. 39) virilmente, in un gioco di scambi con l’«indagine» che, secondo l’autrice, fallisce nel suo bizzarro compito di «nascondere» («nemmeno la cauta
indagine fa sì che / noi possiamo nascondere i nostri più terrei difetti», vv. 21-22): il luogo dove solitamente si entra (la tenda) al contrario «perfora», dunque entra, diventando
così la parte attiva; inversamente, ciò che dovrebbe svelare, rivelare (l’indagine) avrebbe
il compito, secondo l’assurda logica rosselliana, di coprire, nascondere, chiudere.
In un certo senso, queste continue contraddizioni non sono altro che riflessi della
prima grande incoerenza che l’autrice nasconde nel dialogo semisegreto tra titolo (La libellula) e sottotitolo (Panegirico della libertà) del poemetto. Come spiegherà, infatti, la
libertà evocata dalla libellula (nel nome e nell’immagine volante) e ribadita nel sottotitolo contraddice il significato segreto che Rosselli attribuisce a «panegirico»: non encomio,
ma «giro del pane», ovvero tutto ciò che costringe gli esseri umani, ostacolando la loro
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libertà. Per quanto sia meglio diffidare delle parole dei poeti su sé stessi e sul proprio lavoro, decidiamo qui di credere alla consapevolezza dell’autrice, poiché il suo gioco non fa
che confermare i segni che già abbiamo rintracciato nel testo: troviamo così, nella dichiarazione di Rosselli, solo un’ulteriore prova del carattere fondante dell’assurdo per il suo
poetare. Come libertà e necessità coesistono nel titolo, coppie di opposti si trovano a
convivere negli spazi dipinti dal poeta e nelle azioni dei soggetti in questi spazi. Non solo
dunque gli esseri umani sono «in forma di Alice», come abbiamo visto nella prima parte
di questo lavoro: è il mondo stesso che si fa Alice, corre, cambia, trasformando gli interni
in esterni, ciò che è immobile in qualcosa di vivente, il mare e le finestre in prigioni.
In questo senso, potremmo parlare di una vera e propria «assenza di ambiente possibile» (Celati 2007: 124-125) che solo Alice sa mostrarci. Si tratta di «un monde qui n’a ni
ne fait lieu(x)» (Yvan 2003: 75) e che coincide con un’immensa soglia, un eterno spazio
liminare: «le seuil n’est ni du dedans ni du dehors, et du dedans et du dehors» (ibid), essa
appartiene alla vita e alla morte, all’utero e alla tomba. Ma anche, e sempre paradossalmente, soglia che non divide un dentro da un fuori, ma trasforma sempre il dentro in
fuori e viceversa: in questo universo del passaggio – potremmo dire – si «entra fuori» e si
«esce dentro», in una continua polverizzazione di porte e finestre che, in un mondo realista, logico, coerente, permetterebbero la fuga. A tal proposito, non possiamo che ricordare le parole spese da Foucault per descrivere le peripezie del folle:
Questa navigazione del pazzo è nello stesso tempo la separazione più rigorosa e
l’assoluto Passaggio […]; se egli non può e non deve avere altra prigione che la «soglia» stessa, lo si trattiene sul luogo di passaggio. È posto all’interno dell’esterno e
viceversa […]. Egli è prigioniero in mezzo alla più libera, alla più aperta delle strade:
solidamente incatenato all’infinito crocevia. È il Passeggero per eccellenza, cioè il
passeggero del Passaggio. (Foucault 1981: 24)

Soglia come elemento paradossale che non appartiene né al dentro né al fuori, ma abita la transizione tra i due luoghi. Mondo come gioco puro «senza regole, senza vincitori
né vinti, senza responsabilità» (Deleuze 2011: 59) e che si contraddice da sé: allo stesso
tempo non mappabile – perché privo di direzioni – e non prevedibile – perché privo del
buon senso che orienta le lancette del tempo, costruisce scale di grandezza, percorsi legittimi. Non a caso Baldacci parla di una continua cancellazione di mondi possibili, che
per noi diventa un paese delle orrende meraviglie sempre in via di costruzione e distruzione. Che sia conseguenza dello sguardo confuso di chi lo abita, o una sua caratteristica
intrinseca non ci è dato sapere: quello che la poesia mostra è un mondo-soglia collocato
a «altre altitudini» (v. 132), come la stessa autrice tiene a precisare. Potremmo altrimenti
definirlo come una «zone interterritoriale, suspens entre l’ici et le nulle part […] pétrification du passage» (Yvan 2003: 78), eterno movimento di caduta.
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«Un fraseggiare mobile»
Abbiamo visto che le figure poetiche di Rosselli non fanno altro che uscire e rientrare,
allontanarsi e riavvicinarsi da diversi tipi di spazio: lo spazio fisico – interno e esterno –
ma anche lo spazio identitario. Il loro è quindi un dondolo perenne, una transizione continua tra diverse dimensioni, grandezze di sé e del mondo circostante. Le figure umane
faticano ad adattarsi agli spazi, così come gli spazi stentano ad accoglierle.
Ora, tutto questo vale non solo per i soggetti, i temi, le figure che popolano
l’immaginario poetico dell’autrice, ma per la poesia stessa. Non solo il contenuto è dunque alterato, mosso, crepato da continui passaggi senza sosta: è il contenente stesso –
dunque la forma poetica – a riflettere il continuo scivolare degli eventi. Vale per Rosselli
ciò che Deleuze scrive a proposito di Carroll: «in Carroll infatti, tutto ciò che accade, accade nel linguaggio e passa attraverso il linguaggio» (Deleuze 2011: 27). Il linguaggio è,
quindi, ciò che accade.
In questa ultima sezione del testo, non ci occuperemo più dell’immaginario schiuso
nella poesia di Rosselli, ma della poesia stessa, nella forma che essa assume sulla pagina,
come sperimentazione e ricerca. Se è vero infatti che le figure e gli spazi non fanno che
mutare, passare attraverso stadi differenti, anche la scrittura è incapace di rintanarsi in
una sola dimensione, di chiudersi in un’unica lingua: d’altronde, lo ricorda lo stesso Deleuze, «scrivere è una questione di divenire, sempre incompiuto, sempre in fieri […]. La
scrittura è inseparabile dal divenire: scrivendo si diventa-donna, si diventa-animale o
vegetale, si diventa-molecola fino a diventare impercettibile» (Deleuze 1996: 13). Anche
riguardo alla propria tecnica formale, infatti, Rosselli non ricerca certo la stabilità,
l’inserzione in regole prestabilite dalla giusta grandezza. Il suo è invece un movimento
laterale che si allontana – o prova ad allontanarsi – da diversi tipi di spazio prestabilito:
quello della tradizione letteraria, cui dire addio in nome di una propria personalissima
metrica, e quello dei dettami sociali inerenti alla poesia femminile, che invece parli e sia
di tutti, che in qualche modo agisca, sia politica. Si tratta quindi di avvicinarsi ad una lingua propriamente femminile, allontanandosi allo stesso tempo dalla propria vita personale, in una tensione costante verso la parola collettiva. Ora, non è un caso che Rosselli
sia la sola poetessa ad essere stata inclusa nell’antologia novecentesca di Pier Vincenzio
Mengaldo: il suo sforzo di uscita dalle mura prestabilite in vista di un rifugio in edifici
non ancora costruiti sembra concentrarsi maggiormente sull’edificazione di una nuova
forma metrica che le sue conoscenze musicali, non solo poetiche, le permetteranno di
modellare in maniera del tutto originale. Tuttavia, in questa sede, metteremo da parte le
innovazioni metriche per parlare invece di un’altra caratteristica formale della sua poesia che sembra inserirsi a pieno nel nostro discorso. Ci dedicheremo dunque allo studio
di quell’elemento poetico su cui già Pasolini – in un certo senso scopritore della poco più
che trentenne Amelia – faceva convergere l’attenzione del lettore nelle pagine de Il menabò (1963): il lapsus «ora finto, ora vero». Come l’accenno pasoliniano faceva già intui-

118

LA DELEUZIANA – RIVISTA ONLINE DI FILOSOFIA – ISSN 2421-3098
N. 2 / 2015 – ALICE E LO SPECCHIO
re, parlare di lapsus è limitante: pur non escludendo la possibilità di errori involontari –
emersioni dell’inconscio, se accettiamo l’accezione freudiana del termine, o più semplicemente rivelazioni di un’imperfetta padronanza dell’italiano – il lapsus del poeta somiglia piuttosto a una fuga; fuga da una lingua eccessivamente murata, chiusa, immobile,
che l’autrice tenterà letteralmente di movimentare. Uno «scivolone», quindi, se prendiamo il significato originario del termine latino, participio passato del deponente labor
(cadere, sdrucciolare, scivolare). Uno slittamento talvolta voluto: forse per dimostrare la
propria intenzionalità, Rosselli compila infatti all’inizio degli anni ’60 – per lo stesso Pier
Paolo Pasolini – un Glossarietto Esplicativo dove riunisce, spiegandole dettagliatamente,
alcune «irregolarità contenute in Variazioni Belliche e sottolinea di volta in volta non solo
le funzioni ironiche, ma anche le ragioni fonetiche e musicali sottese a tali scelte rivelando così un’estrema consapevolezza della propria attività letteraria» (Zorat 2005: 2-3).
Voluto o no, questo lapsus contiene in sé, già nella propria etimologia, il riferimento al
moto deviato che cambia inaspettatamente direzione invece di arrivare dove ci si aspetterebbe. Il lapsus, un vero e proprio «glissement permanent d’une langue à l’autre» (Fabre 2012: 198) – o, in maniera ancor più radicale, da un linguaggio all’altro, se consideriamo le competenze musicali della poetessa – si configura così come una delle chiavi
per entrare nella meccanica rosselliana.
Tra gli esempi trovati ne La libellula e nella breve sezione Poesie è molto difficile distinguere l’errore dall’invenzione, il lapsus dal neologismo: proprio qui sta uno dei punti
di maggiore interesse del poetare rosselliano che confonde il lettore, depistando ogni
suo tentativo di correggere un termine inesistente o motivarlo con ipotetiche (psico)analisi interpretative. Ha ragione Marie Fabre quando mette in evidenza l’incapacità
di Rosselli di «stare» in una lingua, facendone la sua unica dimora: l’autrice, sottolinea
Fabre, si «stabilizza» infatti in un italiano «destabilizzato», dai confini labili, «travaillé
par des contaminations et des retraductions d’une langue à l’autre», un italiano aperto,
plurilingue (ibid).
Proporremo qui una breve lista di parole oscillanti tra il lapsus e la «semantica revoluzione» (come recita il titolo di un interessante saggio di Gabriella Palli Baroni) seguendo
le molteplici direzioni che esse aprono al lettore.
Al verso 131 del poemetto, troviamo la parola «monotonio» che sembra riprodurre il
ritmo del corrispondente francese «monotone», avvicinandosi così al secondo idioma.
Dello stesso tipo è la soluzione al verso 138 – dove il termine «denunciatorie» ricorda il
«dénonciateur», trasformato in femminile. Sempre ondeggianti tra italiano e francese
sono i termini «ozie» (v. 159), «sonaglie» (v. 260): queste femminilizzazioni così strane a
un orecchio italiano sembrano influenzate rispettivamente dai due termini «oisiveté» e
«sonnette», femminili in francese. Diverso è il caso della «leggierezza» al verso 154, probabilmente formata a partire dall’antico «leggiera» (presente 3 volte nel componimento)
e «leggiero» (2 volte).
Riguardo a Poesie, uno dei termini più efficaci è di certo il «babelare»: questa parola
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non appare nel Glossarietto e sembra mescolare – in una sorta di ossimoro – il racconto
biblico con il verso delle pecore; la loro associazione potrebbe, più o meno coscientemente, costituire una critica al linguaggio, sia esso troppo differenziato (Babele) o troppo uniformato e ripetitivo (il belare del gregge), in entrambi i casi ostacolo alla comunicazione: si crea così «una lingua (sia essa il francese, l’inglese o l’italiano) che esibisce le
ferite dell’esilio e la sua instabile relazione con una Babele sotterranea» (La Penna 2013:
14). Certo, troviamo in questo singolo termine così «plurale» una forma del «balbettare»
deleuziano, una sorta di costante e di sintesi di ciò che questa libellula non cesserà di fare per tutta la durata del poemetto: dire e ridire, citare e trasformare, muoversi e allo
stesso tempo, come l’angelo benjaminiano, volgere uno sguardo al passato. Se nel Glossarietto l’autrice spiega il termine «vetra» come un arcaismo di chiusura, mancano invece
riferimenti riguardo a «diagonato» – simile al francese «diagonal», ma con la desinenza
del participio passato italiano – e «vestiare», forse ripreso da «vestiaire». Riguardo
all’uso di «ciangelli», Rosselli riconosce consapevolmente l’influenza dell’inglese «to
chancel» così come dell’italiano («cancello», «augelli», «cangiare», «cianciare»). Noi sottolineeremo anche la presenza del verbo francese «chanceler» e del personaggio del Paradiso dantesco Cianghella.
Nella dodicesima poesia della breve sezione assistiamo al coronamento di questa
messa in discussione del linguaggio, qui del tutto privato del suo senso comune, del suo
buon senso:
Cos’ha il mio cuore che batte sì soavemente
ed egli fa disperato, ei
più duri sondaggi? tu Quelle
scolanze che vi imprissi pr’ia ch’eo
si turmintussi sì
fieramente, tutti gli sono dispariti! O sei muiei
conigli correnti peri nervu ei per
brimosi canali dei la mia linfa (o vita!)
non stoppano, allora sì, c’io, my
iavvicyno allae mortae! In tutta schiellezze mia anima
tu ponigli rimedio, t’imbraccio, tu, trova queia Parola Soave, tu ritorna
alla compresa favella che fa sì che l’amore resta.

Una poesia, questa, che sembra riprodurre un percorso circolare che, partendo da un
linguaggio ufficialmente accettato («Cos’ha il mio cuore che batte sì soavemente»), si trasforma gradualmente in linguaggio delirante, per tornare infine alla «compresa favella»
così arricchita di un nuovo valore. Una meccanica circolare già incontrata – a livello tematico – nelle precedenti sezioni della nostra analisi e che serve a «sporcare» la lingua
ufficiale con «grammatical impurities (such as barbarism, pun, solecism, lapsus, anacolu-
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thon» (Peterson 2010: 185). Più che indovinare se e quando di vero lapsus si tratta, è
forse più interessante prendere atto dell’
energia dinamica, sottesa e interna al linguaggio della poesia rosselliana […] generata da un moto di pensiero che sposta, spezza e unisce, nel momento compositivo,
forme-idee diverse, ma associabili e accostabili sino alla deflagrazione di una parola,
che porta in primo piano la drammaticità del contrasto, l’allargarsi smisurato di un
pensiero o di un’immagine. (Palli Baroni 2007: 43)

In questo senso, diremo che una parola è insieme tante altre parole: che essa non
muove verso un solo referente, ma verso vari oggetti – più o meno simili – o verso lo
stesso oggetto trasformato però da lingue diverse. Qui una stessa parola si moltiplica,
anch’essa è «grande e piccola insieme» poiché l’interferenza dei significati allo stesso
tempo la accresce e la depotenzia, esaltandola o facendola sfumare, scivolare da altre
parti. Una parola «variata», o meglio «messa in variazione», direbbe forse Deleuze: inseriremmo così Rosselli nella breve lista di scrittori amati dal filosofo francese (il già citato
Kafka, insieme a Samuel Beckett, Gherasim Luca, Jean-Luc Godard) proprio per la loro
capacità di introdurre nel linguaggio «una pragmatica interna» e così «trattare in egual
modo elementi non linguistici, gesti, strumenti» in quello che egli definirà un vero e proprio «cromatismo allargato, […] folle produzione di velocità e intervalli» (Deleuze, Guattari 2003: 160). Come questi, infatti, Amelia Rosselli ha il pregio di non essere solo e unicamente, soprattutto scrittrice: «straniera» anche nella sua stessa arte, dunque, la poesia, e perciò capace di divenire «balbuziente del linguaggio» (ivi: 162) di alterare la
«compresa favella» fino a trasformarla un po’ in musica, un po’ in linguaggio barbaro,
animale, quel linguaggio analfabeta da lei tanto cercato. L’operazione rosselliana ha anche, certo, una portata fortemente polemica che «permette, per esempio, di vedere nella
devianza linguistica della tardivamente italofona Rosselli un fenomeno interno a una più
larga critica del linguaggio, capace di coinvolgere svariati istituti poetici (quello metrico
per primo) e infine lo statuto stesso della poesia» (Loreto 2014: 14). Potremmo così dire
che lapsus e metrica in Rosselli muovono verso uno stesso fine, così come simile è la loro
carica contestataria: rifondare un nuovo linguaggio, sradicando l’alfabeto consegnato dai
santi padri, mostrandone lo sterile automatismo. Se da un punto di vista linguistico si
tratta di «operazioni di fusione, crasi, contrazioni e abbreviazioni, intercambi di generi
(frequentemente per ragioni fonetiche), arcaismi o latinismi o regionalismi, deformazioni vocali o sillabiche, cambi di desinenza» (ibid), parleremo invece, come il Platone citato
da Deleuze, di un flusso di parole, «un discorso impazzito che non cesserebbe di scivolare su ciò cui rinvia, senza mai arrestarsi» (Deleuze 2011: 10). Lo scivolamento è appunto,
di nuovo, l’equivalente linguistico dell’identità fluida, dello spazio-soglia: esso permette
infatti di riunire più parole in una sola, come l’uomo, la donna e l’animale si fondevano
nello stesso soggetto e come gli spazi-soglia appartenevano insieme alla casa e alla strada. Un linguaggio, quindi, che non trova il suo posto, ma sceglie di abitare gli angoli, le
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crepe, cercando «le sue forme negli interstizi delle tre lingue» (La Penna 2013: 13), negli
spazi liminari tra un significato e l’altro, tra una forma e l’altra: esso sdrucciola e, allo
stesso tempo, inganna il senso provocando veri e propri «blockages and occlusions to
sense» (Peterson 2010: 181), costringendo la logica in un vicolo cieco. Nel capitolo dedicato alle parole esoteriche, Deleuze cita infatti Butor: la sua visione della parola come
crocevia, di libro custode di una moltitudine di storie si adatta perfettamente alle poesie
che abbiamo qui analizzato. In Rosselli, infatti, ogni parola è un mare di parole, un punto
di incontro di culture e oggetti: come se ciascun termine – per dirla con Bachtin – guardasse sé stesso con gli occhi degli altri significati (e lingue) che in esso convivono. Una
sola parola è dunque maschio e femmina, italiana e francese, parola androgina che trasforma il parlare nel blaterare e nel belare come le bestie. Ogni termine è significato alla
ricerca di un suono, suono che cerca di significare.
Amelia, Alice: partendo da un’iniziale sensazione di vicinanza tra le figure rosselliane
e l’Alice di Deleuze, la nostra analisi ha cercato di dar ragione al forse azzardato accostamento, seguendo le tracce disseminate nel testo. Il nostro lavoro si è articolato in tre
momenti, concentrandosi maggiormente sul poemetto del ’58, terreno fertile alla nostra
analisi.
In un primo momento, ci siamo dedicati ai soggetti che popolano la poesia di Rosselli,
mettendo in evidenza le loro identità mobili, plurali o – per dirla con Deleuze – infinite.
Esse – lo abbiamo visto nella seconda parte – trovano il proprio corrispondente
nell’universo circostante che in qualche modo si fa specchio della loro problematicità interiore. Il concetto di soglia è emerso, a definire questi particolari luoghi-crocevia e, insieme, le identità liminari che scivolano di continuo su sé stesse senza arrestarsi mai.
Sempre sullo «scivolare» abbiamo poi ragionato nella terza e ultima parte, dedicata alla
poesia in quanto linguaggio sperimentale: abbiamo visto come il lapsus, così frequente
nei testi rosselliani, possa diventare uno stratagemma per mettere in crisi la lingua ufficiale e, così, smuoverla, spostarla, «de-lirarla», come faceva l’Humpty Dumpty di Carroll.
In questo modo, ogni parola è insieme tante parole, così come avveniva per le identità e
gli spazi, sempre in cammino verso direzioni, sensi diversi.
Dall’identità al mondo, dal mondo alla lingua: tutto quanto si fa Alice.
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Proust-Deleuze : les signes des jeunes filles
par OLGA DEL PILAR LOPEZ*

Abstract
This article analyses the presence of jeunes filles in literature, in particular in the work of
Marcel Proust. The signs through which jeune fille characters are constructed will be identified
and collected, signs that, according to Deleuze, played a fundamental role in the constitution of
the affects for the author of À la recherche du temps perdu. Through considering these signs a
model will begin to be built of the “jeune fille”, not in order to uncover a final answer or provide a
definition, but so as to conceptualize the existence of these elusive and mutable characters. This
will include providing evidence of the repetition of difference inscribed in Proustian aesthetics.

Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le
nôtre, nous les voyons se multiplier, et autant
qu’il y a d’artistes originaux, autant nous avons
de mondes à notre disposition, plus différents
les uns des autres que ceux roulent dans l’infini.
Deleuze, Proust et les signes

Avant de penser la relation entre Proust et Deleuze à partir des jeunes filles, nous
voulons nous interroger sur comment le terme de « jeune fille » est devenu un concept
qui nous permet de réfléchir sur notre société ? Et la réponse ne viendra pas de Nabokov
(1991), où les jeunes filles sont avant tout l’expression même du désir (comme on le
trouve fortement indiqué dans Lolita), à mi-chemin entre l’enfant et la femme. Alors
grâce à Nabokov, le cinéma ou encore la vie quotidienne se sont vus envahis de « lolitas » : figures du désir débridé et illégal. Si Nabokov construit donc plutôt une composition esthétique de la jeune fille qui affecte les hommes mûrs, de qui provient l’idée de la
« jeune fille » comme concept philosophique ? Nous trouvons la réponse du côté de
Tiqqun, collectif français fondé par plusieurs auteurs autour d’une revue, née en 1999 et
dissoute en 2001. Ils dédient un ouvrage à la Théorie de la jeune fille, où cette figure devient un concept philosophique avec lequel les auteurs décrivent la société contemporaine : le consumérisme du capitalisme où l’on trouve des sujets dévoués à contempler
leur propre image. Pour sa part, le marché sert à renforcer cette adoration narcissiste.
*
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Ainsi, selon Tiqqun, la jeune fille serait l’apparence propre des sociétés modernes, préoccupées par une beauté superficielle où prennent une place prépondérante les
marques du marché avec la seule finalité de rester « d’actualité » et de garder sous les
formes de la consommation tous les signes de la jeunesse. Par ce biais la jeune fille est
l’expression la plus performante du capitalisme : la frivolité dans toutes ses formes,
l’absence de compromis politique et le narcissisme exalté. La question que nous nous
posons est alors la suivante : cette théorie de la jeune fille que nous signale Tiqqun, estelle d’inspiration deleuzienne ? Deleuze a-t-il vu la jeune fille comme la manifestation la
plus décadente de notre époque ? Deleuze a-t-il fait la transition entre la jeune fille
comme affect et la jeune fille comme concept ? Sans donner une réponse définitive à ses
questions, nous considérons que la lecture de Tiqqun est très libre et qu’elle ne devait
pas suivre mot par mot la vision de Deleuze. Dans la vision de Tiqqun, il existe une force
et une résistance face à un système qui tente d’effacer toutes les singularités ; cependant,
nous avons un peu de difficulté à appeler cette conception du capitalisme contemporain
qui nous écrase, une théorie de la jeune fille ; et pourquoi pas une théorie du jeune garçon ? Ou bien pourquoi pas une théorie de la bêtise contemporaine ? Enfin, sans nier la
force qui déclenche le manifeste de la jeune fille de Tiqqun, nous interpellons la manière
de l’énoncer. C’est la raison pour laquelle nous voulons regarder les jeunes filles sous un
autre angle : celui qui s’ouvre à travers l’œuvre de Proust et que Deleuze reprend dans
son livre Proust et les signes (2014).

1. La rencontre Proust-Deleuze à travers les jeunes filles
Dans plusieurs aspects, Proust est absolument ancien et dans plusieurs autres, absolument moderne. Il est ancien dans sa manière de décrire la noblesse, dans l’importance
qu’il donne aux salons où les discussions se font parfois sur l’art, mais où, la plupart du
temps, on parle surtout de tous ces signes sociaux qui font qu'une personne soit inclue
ou exclue des endroits de rencontre à la mode. Les salons parisiens sont, au regard de
Proust, une composition en miniature de la société, puisqu'on peut y mesurer la température des relations : celles-ci sont chaudes ou froides, telles autres ont pris une tournure bizarre. Le monde oisif, propre à la noblesse, est ainsi décrit dans A la Recherche du
temps perdu. Mais Proust est également moderne lorsqu'il nous montre la décadence de
ses figures nobles qui finissent par se mélanger avec les personnages bourgeois, au point
que Mme Verdurin finit par devenir Mme de Guermantes. Donc si, dans les premiers
livres, il existe un processus d’idéalisation du baron Charlus, du marquis Saint-Loup, de
la comtesse de Guermantes, ou encore de Swann, dans les derniers livres chacun d’eux
est vu avec toutes ses faiblesses, de telle manière qu’ils cessent d’être de simples idées
pour devenir des humains de chair et d’os. De la même manière, Proust est moderne
parce qu’il décrit la transformation de Paris par les avancés techniques : la transition de
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l’ombre à la lumière par l’incorporation de l’électricité qui montre la prospérité d’une
maison ou bien l’utilisation du téléphone qui réduit l’importance des lettres et donne le
sentiment de proximité des personnes chéries. Dans cette énumération pourrait-on
ajouter aussi qu’il est moderne par sa description des jeunes filles ? Peut-être que
« oui », puisqu’il commence à voir dans les signes de la modernité une figure qui n’est
plus ni enfant ni femme, qui viole certaines règles de savoir-vivre et de morale, qui ouvre
un monde inconnu à ceux qui la regardent. Toutefois, pour Proust, les jeunes filles sont
plus que cela : elles sont, entre autres, les porteuses des signes de l’amour. Et c’est justement dans ce contexte qu’on place la rencontre entre Proust et Deleuze, car celui-ci
s’occupe de montrer que les signes de l’amour sont différents des autres signes et qu'ils
sont à la base de la souffrance propre à cet affect. Deleuze discerne de la manière suivante cette expression particulière qui nous indique qu’on est face à l’amour :
Les signes amoureux ne sont pas comme les signes mondains : ce ne sont pas des
signes vides, tenant lieu de pensée et d’action ; ce sont des signes mensongers qui ne
peuvent s’adresser à nous qu’en cachant ce qu’ils expriment, c’est-à-dire l’origine
des mondes inconnus, des actions et des pensées inconnues qui leur donnent un
sens. Ils ne suscitent pas une exaltation nerveuse superficielle, mais la souffrance
d’un approfondissement. Les mensonges de l’aimé sont les hiéroglyphes de l’amour.
(Deleuze 2014 : 16)

Donc, selon la citation, les signes de l’amour seraient doubles : une composition de
joie et de souffrance, un regard qui soupçonne l’être aimé et agit en conséquence. De
cette manière, les signes de l’amour seraient « doubles » au sens où nous l'a montré
Clément Rosset (2008): la réalité apparaît dans sa singularité, mais occulte une autre réalité plus véritable.1 Ainsi, selon cette « nature », on ne doit pas croire à de tels signes
mais plutôt y trouver les messages occultes pour ainsi arriver à la vérité. Donc, selon
cette logique, l’amoureux devient un décrypteur des signes à la manière d’un historien
qui suit les traces de civilisations perdues. Ensuite, quand Deleuze (2014) dit que ce ne
sont pas des « signes vides, tenant lieu de pensée et d’action » de quoi parle-t-il exactement ? Le plus probable est que les signes mondains sont vides parce qu’ils n’amènent
pas les individus à l’action, ils n’ont aucune conséquence, au sens de la transformation
affective du sujet. Les signes mondains sont lancés dans les salons et on ne peut que
constater leur existence et observer à leur suite les petits mouvements qui commencent
1

Rosset signale que cette manière de concevoir le réel est très ancienne puisqu’elle remonte à Platon.
C’est à partir de ce philosophe ancien que se fonde une ligne de pensée idéaliste qui a fait carrière et
arrive jusqu'à nos jours. Selon cette perspective, nos sens nous trompent, donc on doit plutôt
s’approcher de la vérité à travers le logos. Ainsi, il y aurait une réalité des apparences qui est du monde
de l’erreur et une réalité inaccessible que nous arrivons uniquement à penser à travers le logos. Cette
manière de voir « double » qui sépare notre perception entre un monde empirique (faux) et un monde
invisible (vrai), se trouve-t-elle dans la conception des signes chez Proust, qui serait donc platonicien ?
Cependant, dans autre sens, nous verrons également que Proust est du côté de l’empirisme puisque sa
vision du réel se modifie sans cesse grâce aux signes procédant du monde. Cf. Rosset 2008.
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parfois à se produire dans le salon : des individus qui ne reviennent plus ou de nouveaux
arrivants ; mais au niveau intime du sujet, il n’y a aucune action. Au contraire, avec les
signes de l’amour, on peut penser avec Deleuze qu’ils sont chargés, qu'ils sont pleins ;
mais que portent-ils ? Ils sont avant tout chargés d’affects, de jalousie et de peur, d'envie
et d'ennui, de surprise et de paradoxe. Alors sans que cette liste soit exhaustive, c’est justement ces affects qui entraînent l’action. On s’occupe de retrouver les signes dans le
corps aimé pour agir en conséquence. C’est de cette manière que chacune des jeunes
filles est porteuse des signes-action qui vont mettre à l’expectative le narrateur de la Recherche et donner des réponses : le visage de Gilberte et ses lettres, les regards
d’Albertine et ses gestes feints sont, parmi d'autres, des exemples des signes déclenchés
par les jeunes filles. Chacun des signes porte – comme dit la citation de Deleuze – des
mondes inconnus que, pour sa part, le héros de la Recherche se dédie à penser pour arriver à la vérité de l’amour. Lui, en tant qu’être amoureux se met à déceler les signes pour
tenter de comprendre leurs sens, qui restent cependant à jamais obscurs. Or, à travers la
lecture de Deleuze on se retrouve avec le mensonge de l’amour : il n’apparaît jamais de
manière claire et transparente, mais au contraire comme le lieu de l’ambiguïté qui nous
amène toujours vers la souffrance. Et si l’amour est le sentiment le plus recherché par
les humains, il est en même temps le chemin le plus court vers le malheur.
Alors pour mieux trouver les signes des jeunes filles chez Proust, nous voulons revenir sur quelques jeunes filles de la Recherche, afin de constater un sentiment bien particulier : le mystère qui entoure ces personnages au point de devenir les êtres les plus insaisissables de la Recherche. En même temps, on ne doit pas oublier que Deleuze reprend l’expérience des jeunes filles avant tout de l’œuvre de Proust, puisque Alice n’est
pas une jeune fille, mais une petite fille, et donc le « devenir femme » a peut-être aussi
comme inspiration la même source littéraire. De telle façon qu’à travers la Recherche, il
est possible de voir la transition entre l’enfant et la femme qui permet de souligner les
ambiguïtés et le mystère qui entourent les jeunes filles. Ou bien, comme le disait Nabokov à propos de Lolita : ce sont des « nymphettes », dont on peut ressentir la puissance
sexuelle des femmes, mais sous le corps et le visage d'êtres qui semblent à première vue
très naïves, mais qui, en réalité, ne le sont pas. Alors, pour mieux comprendre ces personnages, nous allons suivre les signes mystérieux de quelques jeunes filles dans
l’œuvre de Proust et comment elles sont à l’opposé des femmes : Mme de Guermantes o
bien Odette.

2. Le grand secret de Mlle Vinteuil
On doit rappeler que le nom Vinteuil apparaît, dans la Recherche, lié à la musique.
C’est à Monsieur Vinteuil que l’on doit la sonate avec laquelle Swann tombe amoureux
d’Odette. Ainsi Swann et Odette partagent un lieu en commun : ce septuor qui deviendra
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l’espace de constitution de tous leurs sentiments. Donc si bien leur amour est fini,
chaque fois que la sonate est entendue, leurs souvenirs reviennent pour leur rappeler
l’évènement de leur amour. De telle sorte que si ce sentiment est fragile et fini par disparaître, en revanche la musique reste comme un témoignage éternel du temps qui passe
et épuise toutes les illusions des humains. Vinteuil est ainsi le musicien inconnu qui, cependant, possède une profonde sensibilité et la transforme en notes musicales. Mais il
est également le père de Mlle Vinteuil chez qui nous trouvons une de manifestations les
plus frappantes du mystère : la cruauté envers son père et la première expérience du
personnage avec Gomorrhe. Que trouvons-nous donc dans le personnage de Mme Vinteuil ? L’expression même de l’énigme. D’abord, on voit apparaître Mlle Vinteuil accompagnée de son père qui s’inquiète constamment pour elle : pour sa santé, pour lui éviter
tous les soucis de la vie, au point de la couvrir pour ne pas la voir souffrante pendant
l’hiver. En contraste, le héros de la Recherche nous décrit l’indifférence de cette fille qui
ne répond pas à cet amour paternel et qui, plutôt, fait plonger son père dans une profonde tristesse. Ceci provient de toute sorte de commentaires qui ont comme origine les
relations « anti-nature » de la fille de Vinteuil : ainsi la figure robuste de Mlle Vinteuil
trouve ses plaisirs non pas avec les garçons, mais plutôt avec les filles. De telle manière
que le héros de la Recherche nous transmet la stupeur de son époque face à ce type de
relations qui échappent aux règles de la société. Et si avec Charlus on revient sur les relations de Sodome, les relations de Gomorrhe semblent plus incroyables : une jeune fille
qui non seulement est la honte de son père et qui provoque d’une certaine manière sa
mort, mais en plus qui peut se moquer de lui et en arriver à cracher sur son portrait.
Cette scène vue par le personnage de l’œuvre par une fenêtre à travers de laquelle il ne
devait pas regarder, augmente le mystère autour de la jeune fille Vinteuil : Comment estil possible que cette fille, uniquement sur incitation de sa maîtresse, ose cracher sur le
portrait de son père ? De cette manière, la délicatesse esthétique de Mr. Vinteuil contraste avec la vulgarité de sa fille et sa profonde rébellion. Que peut-on alors conclure du
personnage de la jeune fille en regardant Mlle Vinteuil ? Au fur et à mesure que notre
connaissance sur elle s’amplifie, le mystère ne se réduit pas, mais au contraire augmente : ses relations amoureuses, le lien avec son père, les commentaires qui se propagent sur sa vie font d’elle non seulement un personnage capricieux et narcissique, mais
aussi quelqu’un d’impénétrable, et à la marge de tous les jeux sociaux de son époque.
Toutefois, on peut en tirer une autre lecture : celle d'une jeune fille courageuse, qui traverse toutes les limites, même celle qui l’amène vers cette ville châtiée par la tradition
chrétienne : Gomorrhe. Ainsi, la fille de Vinteuil est une figure intemporelle, qui à la fois
abandonne et est expulsée des formes rigides de la société bourgeoise. Elle compose
avec son désir un monde énigmatique qui reste impénétrable, malgré le regard du héros
de la Recherche qui l’épie à travers le rideau un peu écarté de sa fenêtre : il cherche à découvrir le mystère, mais en réalité, ce mystère est renforcé alors qu’il contemple
l’étrange « nature » de la jeune fille que se trouve en face de lui. Ainsi à travers la fenêtre,
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le héros de la Recherche fait l’expérience d’un ensemble de signes qui s’offrent à lui et
transforment sa pensée : ils ne les cherchent pas, ils frappent ses sens et modifient sa
sensibilité. C’est ainsi que cette vision de la jeune fille de Vinteuil, dans une relation homosexuelle et en train de cracher sur le portrait de son père, transforme à jamais la vision que le héros de la Recherche a des jeunes filles. De telle façon qu’il cherchera les
mêmes signes de Gomorrhe chez les autres jeunes filles qu’il trouvera sur son chemin,
comme cela sera le cas avec Albertine.

3. Les goûtés de Gilberte
Gilberte fait partie du monde de Swann. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? D’abord,
on doit se souvenir que Proust dédie les deux premiers livres à ce personnage qui marquera la vie du héros de la Recherche. Ainsi Swann est celui qui introduit la vie mondaine
dans la demeure du jeune garçon qui n’oubliera pas ses relations avec son grand-père et
ses parents, au point que c’est à cause de lui qu’il perd le baisé du soir de sa mère. Effectivement, quand Swann va chez le héros de la Recherche, ce dernier attend vainement
que sa mère monte pour lui dire bonne nuit, car les conversations si intéressantes où
Swann emmène ses parents, leur font oublier leur si sensible fils qui reste dans sa
chambre. Si Swann est une expression vivante de la vie mondaine parisienne, c’est parce
qu’il visite les salons à la mode, va au théâtre voir les meilleures représentations ou bien
encore parce qu'il est en contact avec l’art, en particulier la peinture et la musique. Enfin,
Swann est, au regard du narrateur de la Recherche, l’expression du raffinement parce
qu’il peut répondre à toutes les questions que l’on pouvait poser à propos de la haute
culture. Ou bien encore, Swann serait celui qui sait lire les signes de sa société au point
que tous les salons s’ouvrent à lui, et se sentent très honorés de recevoir sa visite. Cependant, les qualités mondaines de Swann sont freinées quand il se marie avec Odette,
sur qui les commentaires se répandent: comment est-il possible que quelqu’un d'aussi
exquis que Swann puisse se marier avec une femme comme Odette ? Et la réponse que
l’on trouve dans la Recherche est que l'on éprouve une profonde attirance pour des personnes qui n’appartiennent pas au même groupe social. Le héros de la Recherche retrouve également chez Swann toute la chaîne de l’amour, sauf qu’il n’arrive pas à la dernière phase, l’emprisonnement de l’être aimé. Mais nous ne sommes pas ici pour parler
de Swann. De sa fille Gilberte, nous pouvons dire que c'est, dès le départ, un être né du
mystère : de la relation de deux individus complètement éloignés socialement et culturellement, sans rien en commun, sauf peut-être leur fille. Ainsi Gilberte est née de
l’irrationalité de l’amour et d’une rencontre entre deux êtres complétement inattendue,
de cette attirance que ressent Swann pour un groupe social diffèrent du sien : celui auquel appartient Odette.
De telle façon que, si Swann est un personnage présent au sein de la famille du narra-
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teur depuis le début de la Recherche, il réapparaît quelques années plus tard lié aux
jeunes filles, en particulier à sa fille Gilberte dont le héros du roman tombe amoureux. Ils
se sont connus aux Champs Elisée quand Françoise amenait ce dernier pour jouer dans
cette rue de Paris. Ainsi, la rencontre est produite par des jeux enfantins et plus tard se
transformera en un amour adolescent. La relation change facilement de lieu, de telle
manière que le héros de la Recherche et Gilberte se rencontreront dans la maison de
cette dernière, où il vivra l’explosion de ses sens. Les conversations avec Gilberte, mais
surtout, avant celles-ci, le contact avec Odette, amène le héros de la Recherche vers un
monde de rêves où la déesse est la mère de Gilberte. Ainsi il trouve du raffinement partout, comme une extension de Swann. On peut commencer par l'appartement lui-même,
illuminé de telle manière que chaque objet est exalté et où le couloir est la voie d’accès
vers un autre monde : celui où habitent Swann, Odette et Gilberte, des personnages magiques, avec lesquels notre héros partage quelques moments de sa vie. Arriver à la salle
de séjour et attendre l’arrivé de Gilberte, c’est aussi la chance de vivre des instants glorieux : ceux où parfois apparaîtra Mme Swann vêtue de velours et parlera avec lui, introduisant des mots en anglais, ce qui renforce son charme. Toutefois, il ne faut pas oublier
qu’Odette, n’est pas une jeune fille, donc peut-être peut-on la penser sous la forme du
« devenir femme » de Deleuze ? De la même manière que l’on trouvera plus tard Mme de
Guermantes. L’une et l’autre sont des « devenirs femmes » ? Comment voir la différence
avec la jeune fille ? On peut penser, pour l’instant, cette dissemblance entre la femme et
la jeune fille à partir d'Odette. Tout d’abord, cette dernière prend tous les risques du jeu
de la séduction : les manifestations de son désir pour Swann, la tactique de présence/absence pour permettre à la jalousie d'éclore, enfin le fait de devenir mère qui
l’amène plus tard vers le mariage avec Swann. Néanmoins, Odette reste dans le champ
de la séduction et s'il est vrai que sa vie est assurée économiquement, elle appartient au
monde où le regard et la démarche, les vêtements et les velours, la voix et l’odeur ne
sont que de signes, pour une séductrice qui ne cesse d’agir, qui sait que son combat se
joue dans ce raffinement des signes. Sa bataille se gagne alors quand elle fait tomber
sous son charme tous les individus qu’elle regarde. La femme sait que son arme fondamentale est la séduction, ce qui est bien diffèrent de la jeune fille. Celle-ci ne se décide
pas, elle est dans la confusion totale, de telle manière que ses signes peuvent indiquer à
celui qui les lise « oui » et « non » en même temps, comme cela est le cas avec le personnage de la Recherche : il abandonne les jeux aux Champs Elysées à l’invitation de Gilberte
qui lui propose d’aller chez elle, mais au fur et à mesure que de telles rencontres
s’intensifient, elle réduit son intérêt. De cette manière, notre héros se trouve d’abord,
face à la séduction d’Odette dans la salle de séjour – cette figure qui représente la femme
–, à la suite de quoi il rejoint les caprices de la jeune fille : Gilberte.
Le personnage de la Recherche suit l’amour qui est représenté dans un rapport constant avec la souffrance. Ainsi, ces deux sentiments sont comme des jumeaux liés à jamais, comme dans la relation avec Gilberte qui deviendra pour quelque temps l’image de
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l’amour. Celle-ci a, au départ, toute la disposition pour rencontrer notre héros, cependant son intérêt se réduit tout d’un coup, le jour où ce dernier devient l’obstacle qui
l'empêche d'aller danser. Ce jour-là, sur ordre de sa mère, Gilberte est forcée de rester à
la maison avec le personnage de la Recherche qui meurt d’amour pour elle et qui reçoit
en échange toute la tristesse de Gilberte, au point qu’elle en devient laide. De cette manière, il semble que l’amour est une expression de plus du déséquilibre de la vie : quand
un des sujets est très attaché, l’autre se détache, quand l’un désir la compagnie de
l’autre, ce dernier s’éloigne, ou bien quand un de deux déclare sa flamme, l’autre considère que ses paroles sont inutiles puisqu'il ne ressent pas du tout la même chose. C’est
alors dans ces pièges de l’amour que va être pris le héros de la Recherche : plus il
s’approche et s’accroche à Gilberte, plus celle-ci s’éloigne, de sorte qu’à partir du jour où
il a vu le profond ennui qu'il lui produisait, le personnage se met à lutter pour ne plus la
voir, pour échapper à cette attirance et à cette idée d’être heureux à ses côtés. De sorte
qu’il fréquente la maison Swann aux heures où il sait que Gilberte ne sera pas là et de
cette manière peut rencontrer Odette. Ainsi il entre dans un jeu qui renforce sa souffrance : aller dans la maison de l’être aimé, retrouver sa famille, mais ne jamais voir son
amie, implique d'accroître son chagrin. Donc, dans l’attente d’une lettre ou bien d’une
phrase de Mme Swann qui mettrait fin à sa souffrance, notre personnage tombe dans la
rêverie et passe du côté de l’heureux amoureux quand Odette lui dit, après tout cela : venez rendre visite à Gilberte, elle serait ravie de vous retrouver. Nous disons qu’il tombe
dans la rêverie parce qu’à partir de ce moment-là, il pense que sa relation avec Gilberte
aura un nouveau départ et que cette fois, il pourra consacrer toute sa force et son énergie à devenir un amoureux. Il cherche alors les moyens économiques pour arriver à exprimer ses sentiments à sa bien aimée, puisque tel qu’il l’indique : « Mes parents ne me
donnaient pas assez d'argent pour acheter des choses chères. Je songeai à une grande
potiche de vieux Chine qui me venait de ma tante Léonie... » (Proust 1988 : 623) ; qu’il va
vendre pour couvrir Gilberte de fleurs ou de cadeaux et ainsi reconquérir son prestige.
Avec ces idées, la souffrance cède la place au bonheur, puisque avec l’argent en poche et
dans son état fébrile, il propose au cocher de reprendre par les Champs Elysées pour aller chez les Swann, sauf qu’avant d’arriver, il aperçoit deux silhouettes qui marchent
l’une près de l’autre dans une grande intimité et où notre héros a reconnu Gilberte. Nous
voyons ainsi comment les signes viennent du monde et modifient les sentiments,
puisque à cet instant, la souffrance réapparait et l’idée de retrouver l’amour de Gilberte
s’évanouit. Car si les illusions de l’amour ont conçu la cordialité entre les êtres, la réalité,
pour sa part, est chargée de signes où de telles illusions sont annulées et où se montre,
en contrepartie, la cruauté du réel : les déséquilibres profonds qui accompagnent cette
expérience de l’amour. Donc Gilberte garde son mystère, puisqu’elle reste insaisissable.
Elle est l’expression de la jeune fille que l’on désir et qui soudain glisse de nos bras. Gilberte reste pendant des années la fille de Swann et Odette : l'étrange résultat de la combinaison entre la culture et la cocotte, qui frappe pour la première fois l’orgueil du héros
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et lui montre le chemin qui va suivre : la souffrance qui provient des relations avec les
jeunes filles.

4. La découverte d’Albertine
Si la jeune fille est une matérialisation du mystère et si l’amour se combine avec la
souffrance, ces signes vont réapparaître avec plus de force avec Albertine. De cette manière, on se souvient des paroles de Deleuze qui nous disait : « l’inconscience en amour,
c’est la séparation de deux aspects de l’essence, différence et répétition » (Deleuze
2014 : 85). Ainsi l’amour fonctionne comme une machine, comme une ritournelle où on
a tendance à répéter les mêmes gestes, mais où, à la fois, on est conscient qu’ils prennent
une forme complètement différente. C’est sous ce regard que se produit la rencontre
avec Albertine ou plutôt ce premier moment où notre héros aperçoit sur les plages de
Balbec une bande de jeunes filles parmi lesquelles il distingue en particulier Albertine.
Sa façon de rire, ses gestes irrévérents et la légèreté de son corps ouvrent un espace de
mystère où le personnage de la Recherche va se plonger. A partir du moment où il reconnaît la bande, ses vacances prennent une autre tournure : ce n’est plus la compagnie
de sa grand-mère, ou rester pour lire à l’hôtel, mais plutôt trouver toutes les occasions
de croiser ces filles qui lui permettront de reprendre toutes les sensations découvertes
auparavant avec Gilberte. Il faut insister sur le fait que nous ne sommes pas en train de
présenter rigoureusement chacun des moments où les jeunes filles apparaissent dans la
Recherche, mais d’indiquer uniquement ces images qu'à la suite de notre lecture nous
avons isolées de l’œuvre de Proust et qui restent comme des signes forts de la présence
des jeunes filles dans cette littérature. C’est ainsi que cette première vision d’Albertine
sur les plages de Balbec est le commencement d’un profond rapport entre notre héros et
cette fille mystérieuse qui change ses vacances et le place dans l'attente constante de la
retrouver avec ses amies. De cette manière, les signes se multiplient : Albertine qui
tourne son visage et regarde notre personnage, Albertine qui danse avec Andrée, ainsi
que toutes les données biographiques, telles que le fait qu'Albertine soit orpheline et
dépende de sa tante. Or, à la différence d’Andrée, elle ne pourra pas faire un bon mariage
ou bien elle devra accepter qu'elle n’arrivera jamais à se marier. Cette condition laisse
un peu Albertine en dehors des codes de la société bourgeoise et fait d’elle un être libre,
un peu « sauvage », qui échappe à tout contrôle familial. Mais pour les mêmes raisons,
c'est une jeune fille qui porte un grand mystère : sans famille ni règles, sans héritage ni
futur. Ces caractéristiques constituent donc la différence d’Albertine : sa condition de
saisissable et insaisissable en même temps. De jeune fille qui s’offre et se cache. Pour illustrer cette image, on peut se souvenir de sa visite à notre héros dans la chambre de
l’hôtel à Balbec, où celui-ci est souffrant. Par cette rencontre, Albertine viole toutes les
lois établies à son époque : la jeune fille qui va à la recherche du garçon et reste seule
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avec lui. Elle devient ainsi cette figure de la jeune fille déshonorée à la manière dont est
reconnue la figure d’Odette. Cette expérience intime est décrite dans la Recherche
comme un rêve, à la manière dont sont représentées toutes celles dont le sujet est
l’amour. Le narrateur est malade dans son lit et à côté de lui se trouve Albertine : une
jeune fille, avec tout son mystère, qui parle à voix basse. Cette chambre presque sombre
est une prémonition de ce qui arrivera plus tard : l’expérience de se retrouver chaque
nuit, l’un près de l’autre, pour continuer de longues conversations et des baisés interrompus. Et à chaque moment, c’est un rendez-vous avec l’inconnu, avec un monde
étrange : celui de la jeune fille qui échappe au héros de la Recherche.
Mais Albertine est le personnage le plus attirant, celui que le narrateur a dérobé à la
bande de Balbec, parce que justement il est le plus hermétique, le plus encrypté de cette
« anti-nature » des jeunes filles de la Recherche. Ainsi Albertine fait partie d’une composition qui dure des années : du premier moment où le héros a vu cette petite fille sur les
plages de Balbec avec ces amies, on passe à un deuxième moment où elle est devenue
jeune fille, pour enfin passer à un troisième moment – quelques années plus tard -, où
Albertine vient combler toutes les rêveries de l’amour. Alors La prisonnière est le départ
d’un secret : Albertine habite avec notre héros dans une certaine illégalité qui rend cette
cohabitation plus intense, en dehors du regard de tous. Toutefois, le titre de cet ouvrage
nous interpelle : on emprisonne la jeune fille pour tenter de la saisir ? On dort tous les
jours à côté de l’inconnu pour le rendre familier ? Ou bien on enferme Albertine pour
éviter qu’elle s'échappe, pour épuiser son désir de liberté ? Est-il possible d'anéantir le
mystère de la jeune fille en en faisant une prisonnière ? Cependant, on peut ajouter une
autre idée aux précédentes, puisque comme l’indique le narrateur lui-même : « … mon
plaisir d’avoir Albertine à demeure chez moi était beaucoup moins un plaisir positif que
celui d’avoir retiré du monde où chacun pouvait la goûter à son tour, la jeune fille en
fleur qui, si du moins elle ne me donnait pas de grande joie, en privait les autres »
(Proust 1989 : 69). C’est donc un acte égoïste, dont la seule intention était de soustraire
le potentiel plaisir des autres plutôt que d’arriver à obtenir son propre plaisir ? C'est
comme une espèce de vol au monde : écarter la jeune fille et l’occulter, implique d’une
certaine manière s’approprier le devenir et la beauté de la future femme. Il y a également dans cette citation une confession : en réalité le narrateur ne tire pas trop de plaisir de la présence d’Albertine, il répond donc uniquement à un instinct plus fort que lui,
en enfermant l’être aimé pour l’avoir sous son contrôle. Cette action si forte n'est pas
compensée par un grand niveau de plaisir : elle donne plutôt l’illusion du statisme et
cherche à éviter que l’être aimé change et devienne autre. Cependant, malgré ce désir, la
mobilité est toujours présente. On peut le visualiser avec l’image du papillon mort et enfermé dans une cage : il est rigide et on admire sa beauté, néanmoins, on ne peut pas le
toucher, car il se transformera en poussière au moindre contact. De même, le corps
d’Albertine semble domestiqué et complètement disponible pour le narrateur, sauf qu’à
chaque moment elle lance des signes qui démolissent toute l’intention préalable de do-
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mestication.
De telle manière que si la grand-mère est morte et la mère est passé à l'arrière-plan,
c’est maintenant vers Albertine que le héros déploie toute son affection : les baisés appris avec les femmes de la famille ou bien tous ces signes de tendresse qui ont formé sa
longue éducation. Ainsi c’est uniquement à travers le corps d’Albertine qu'il est possible
de relier les signes du passé avec les signes du présent. Alors, grâce à la présence
d’Albertine, l’appartement du narrateur devient un endroit de mystère : les rideaux
baissés, l’abondance d’ombre, contrastent avec les gouttes de lumière qui permettent
juste de reconnaître les visages. L’absence de visiteurs sauf Andrée, l’enfermement de
notre héros et même l’écartement de Françoise, qui se limite à servir, font partie de ce
nouveau scenario produit par l’arrivée de la jeune fille Albertine. Pour sa part, celle-ci
porte tous les signes de l’intimité : les velours, le peignoir, les souliers, et enfin, elle
s’allonge chaque nuit à côté de notre héros et exclame : « fais de moi ce que tu veux ». Si
cette phrase donne le sentiment de la possession absolue, elle n’entraîne pourtant pas la
complétude de l’amour et ne permet pas d’arriver à un endroit de paix. Au contraire, des
phrases comme celle-ci font partie de la composition du malheur puisqu’elles font croire
qu’on est à pied d’égalité avec l'être bien aimé, alors que dans les minutes suivantes on
voit revenir le mystère. Mystère qui ouvre des espaces abyssaux entre les amants. C’est
la raison pour laquelle Albertine est dans un aller-retour entre le connu et l'inconnu, le
proche et le lointain : Albertine saisie comme une prisonnière et ouverte à toutes les explorations. Si d’une part, elle approche sa joue de celle du narrateur et efface ainsi toutes
les distances, d’autre part elle peut rester hermétique et indéchiffrable. C'est cette même
Albertine qui actualise sans cesse les signes du passé et du futur. Elle peut être aussi
l’expression même du devenir : un évènement duquel la vie sort modifiée. Alors pour
mieux comprendre le paradoxe que constitue la figure d’Albertine, nous pouvons revenir
sur ce fragment :
Si jadis je m’étais exalté en croyant voir du mystère dans les yeux d’Albertine, maintenant je n’étais heureux que dans les moments où de ces yeux, tantôt si douces mais
vite bourrues, je parvenais à expulser tout mystère (ibid. : 67).

C’est dans ce sens que sous le regard de Proust, l’amour est un agencement malheureux, où s’installe sans cesse l’énigme. De telle manière que l’on peut résumer la relation
entre Albertine et le narrateur comme une incessante apparition et disparition du mystère. Ainsi comme les cloches sonnent chaque matin dans l’église de Balbec, de Notre
Dame ou dans d'autres églises, notre héros voit sonner dans les yeux d’Albertine les
signes mystérieux qui la lient avec des univers indéchiffrables où apparaissent les
amours de Gomorrhe. Donc si l’on reprend la citation, on peut voir qu’elle est une expression littérale des livres qui racontent la relation avec Albertine. C’est ainsi que La
Prisonnière nous montre l’intention de protéger du monde un être : Albertine ; et de
cette manière, réussir à enlever son mystère. A un certain moment, le narrateur se sent
134

LA DELEUZIANA – RIVISTA ONLINE DI FILOSOFIA – ISSN 2421-3098
N. 2 / 2015 – ALICE E LO SPECCHIO
libre et soulagé, et dans le moment suivant, considère que tous ses efforts sont inutiles et
qu’Albertine fait partie d’un territoire inconnu : personne sans nom ni identité, elle est,
pour le dire dans les termes de Deleuze (2014), dans une constante déterritorialisation
et territorialisation. Donc si, au début, Albertine est un être déterritorialisé, le héros de
la Recherche s’efforce, pour sa part, de la territorialiser par tous les moyens : il l’amène
vivre chez lui, lui achète chacun de ses objets et de ses vêtements, lui choisit ses amies et
ses promenades. Cependant, elle se déterritorialise constamment : il soupçonne dans
son regard des idées cachées qu’elle ne veut pas révéler, ou bien la voit ignorer des personnes, en particulier des filles, que très probablement elle connaît. Grace à ses signes,
que le héros ne cesse de rencontrer, Albertine devient le nom, non seulement d’une
jeune fille, mais de plusieurs : de toutes celles qui échappent à la composition de l’amour
que le narrateur de la Recherche invente avec elle. Ainsi à cette époque d’Albertine, le
héros de l’œuvre de Proust considère que l’amour provient de dehors, de telle manière
que tout son effort est conduit à justifier cette idée. Enfin, avec Albertine disparue, on
trouve une réactualisation des affects. D’abord, le narrateur laisse partir Albertine parce
qu’il est indifférent à sa présence ; cependant, à la mort d’Albertine suit une profonde
souffrance qui s'ajoute à cette grande première mort : la disparition de la grand-mère.
Alors, à partir de ce moment-là, il n'est plus possible d'interpréter Albertine, elle est
tombée dans l’indéfini de la mort et emporte avec elle tout son mystère. Elle incarne par
ce biais l’expression même de la jeune fille que l’on ne finit pas de décrypter, puisqu’elle
a échappé définitivement à tout regard, à tout contact. Ainsi c'est une ligne qui commence avec Mlle Vinteuil, continue avec Gilberte et toutes les jeunes filles volatiles que le
héros rencontre ou imagine tout au long de l’œuvre : la paysanne qui apparaît soudainement dans une promenade à la campagne, la laitière qui tente de prendre le train et
que notre héros regarde par la fenêtre ; et qui vient finalement s’unir à Albertine. Sa disparition laisse le narrateur avec la même soif de connaissance, avec cette volonté de tenter de comprendre les jeunes filles, mais celles-ci sont toujours éphémères, insaisissables et fragiles. De telle manière que si A la Recherche du temps perdu commence avec
cette première question : qu’est-ce qu’une jeune fille ?, le dernier livre finit sans donner
de réponse, mais plutôt avec l’idée que cette personne mystérieuse incarnée dans Albertine, retourne au néant, sans donner de réponses sur sa « nature ».
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Tecno-corpi e vie di fuga postumane
di ANGELA BALZANO

Abstract
This essay raises the question of the contradictions that affect the status of the subject in the
contemporary era. It starts from the theoretical assumption, common to the philosophical
generation of French poststructuralism, that the subject is never ‘one’ but always multiple. A
review is then undertaken of the theoretical contributions of neo-materialist feminism, which,
referring to the genealogies of Gilles Deleuze and Michel Foucault, has tried to describe the
metamorphosis of subjectivity in the age of biotechnology. In particular, the essay will focus on
the cartographies of Rosi Braidotti and the figurations of Donna Haraway, thinkers who analyse
the effects of technoscience on contemporary embodied subjectivities. In conclusion, the
emphasis is on the political-transformative dimension of their respective schools of thought, and
on its ability to offer non-dualist and anti-elitist conceptual tools, such as the cyborg and
nomadic subjectivity.

Viviamo nell’era del potenziamento biologico-macchinico, difficile ignorarlo. I livelli
della mediazione tecnologica e dell’intervento scientifico sono talmente immanenti alle
nostre vite che è diventato impossibile distinguere dei chiari confini tra natura e tecnica,
desiderio e necessità. Saltano i binomi classici con i quali ci eravamo abituate a
interpretare il mondo: avrebbe senso oggi parlare di realtà materiale come polo opposto
della realtà virtuale?
Viviamo l’epoca della realtà aumentata e siamo tutte/i già dei tecno-corpi.
Permanentemente connesse/i alla rete, disponiamo di sempre più tecnologie in grado di
modificare tutto di noi stesse/i, dall’aspetto al sesso. Investiamo sempre più in ricerca
medico-farmacologica e si potrebbe dire che soprattutto grazie a essa, nella parte di
mondo chiamata Occidente, l’età media della vita umana, in poco più di un secolo, si è
allungata di circa 20-30 anni. Tuttavia non si potrebbe sostenere altrettanto facilmente
che la sua qualità sia ovunque e per tutte/i la stessa. La nostra “realtà aumentata” è
umana, troppo umana: anche se sempre più simile a un ibrido di carne e fibra ottica,
rimane così a portata di dita e occhi che finisce per renderci incapaci di vedere oltre.
Vediamo noi stessi allo specchio – yes we like it – e non sentiamo le conseguenze del
surriscaldamento globale: «La produzione automatizzata e informatizzata non riceve più
la sua consistenza da un fattore umano di base, ma da un elemento di continuità
macchinico, che attraversa, contorna, disperde, miniaturizza, recupera tutte le funzioni,
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tutte le attività umane» (Guattari 1997: 10).
Con queste parole di Felix Guattari entriamo nel vivo della questione: nello stesso
momento in cui il “continuum naturacultura”1 viene messo a valore dal tecnocapitalismo, il soggetto (l’uomo – il partito – Dio – Il padre) si trova a essere sempre più
eroso dai cambiamenti in corso. Gli sviluppi bio-info-tecnologici da un lato, le spinte dei
movimenti sociali dall’altro, le cicliche crisi economico-politiche, l’economia globale del
debito e della catastrofe: tutti questi fattori fanno esplodere il soggetto, che si ritrova
esposto, frammentato, precario, migrante, sempre meno nominato come “soggetto
unico” e sempre più come “soggettività nomade”. Tuttavia la frammentazione del
soggetto non conduce immediatamente alla sua scomparsa, se stiamo agli insegnamenti
dei poststrutturalisti il capitalismo ci si mostra in tutta la sua schizofrenia, riproponendo
forme inedite e iperboliche di individualismo. L’io si gonfia online e offline, dai social
network alle sedute di personal shopping: «La soggettività postindustriale consiste in
consumismo, perpetua gestione di crisi e sfruttamento delle sue contraddizioni.
Innalzando il consumismo alla funzione di consumazione orgiastica della paura,
l'Occidente è diventato i suoi mostri» (Braidotti 2005: 41).

1. Quel soggetto che non è l’uomo
Il binomio “neoliberismo – nuove tecnologie della vita e dell’informazione” ha effetti
contrastanti, che si sostanziano in differenti posizionamenti e metamorfosi delle
soggettività. Oggi prendono corpo trasformazioni macchiniche teratologiche, mostruose,
che possono valere come “soggettivazioni al negativo” (in termini foucaultiani
“assoggettamenti”), ma anche come controsoggettivazioni, collocazioni alternative e
sostenibili che vedono la soggettività modellarsi autonomamente in percorsi collettivi e
condivisi. Tuttavia, la storia della filosofia occidentale, per molto tempo, non ha fatto
altro che collezionare spiegazioni del mondo, diverse solo apparentemente, incentrate
sull'uomo come soggetto chiuso, molare e portante. Potremmo pensare alle svariate
formazioni di sapere/potere moderne come a blocchi di rappresentazioni/
interpretazioni del “soggetto uomo”. La filosofia, in particolare, si è preoccupata di
coltivare l'umano fino a estrarre da lui un soggetto e una verità, che nel tardo
capitalismo vanno a coincidere con l'homo oeconomicus e l'iperproduttivismo
consumista. Coscienti di ciò, Foucault, Deleuze e Guattari avevano affermato che la
filosofia doveva prima di tutto disintossicarsi, dismettere le tradizionali lenti dualiste e
antropocentriche, per diventare capace di concettualizzare le zone intermedie tra
l'umano, il naturale e il macchinico.
I nuovi studi femministi, recuperando il monito poststrutturalista, indagano oggi lo
sviluppo reciprocamente proporzionale di scienze della vita e dell’informazione,
1

Espressione ricorrente in Haraway 2000.
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interrogandosi sulle conseguenze negative vissute dalle soggettività in carne e ossa, così
come sulla loro capacità di affermazione e riappropriazione del presente. Non è detto,
infatti, che le nuove tecnologie non possano venire impiegate per fini militari, che non
danneggino l’ambiente, che non arrechino danni a terzi, soprattutto a soggettività che
umane non sono, quali la terra e gli animali: Melinda Cooper (2013) e Donna Haraway
(2000) hanno redatto accurate cartografie sulla genesi militare delle nuove tecnologie.
Esse ci vengono presentate spesso come tecnologie della vita, nonostante producano
schizofrenicamente morte. Haraway, in particolare, definisce l’informatica del dominio2
un gioco mortale che ci conduce dalla società del lavoro a quella dell'infointrattenimento e che si articola sui quattro assi principali di comando-controllocomunicazione-intelligence, affermando che essa è caratterizzata dal «massiccio
intensificarsi dell'insicurezza e dell'impoverimento culturale e dal frequente insuccesso
delle reti di sussistenza per i più vulnerabili» (Haraway 1995: 71).
La diffusione capillare del senso d’insicurezza e l’assenza di speranza, che
caratterizzano i nostri giorni, conducono troppo spesso a intendere il soggetto come
isolato, statico, impotente, relegato ai margini di una storia che si svolge altrove. Eppure
una differente lettura del presente è possibile, esistono percorsi filosofico-politici in
grado di funzionare come efficaci antidoti in grado di capovolgere la rassegnazione
politica in desiderio di cambiamento e partecipazione. La griglia interpretativa cui ci si
riferisce è quella del materialismo postidentitario, elaborato dalla generazione filosofica
del poststrutturalismo francese e, in seguito, ampliata dalla seconda e terza ondata
teorica del femminismo materialista, che ha nei termini coniati da Foucault (1978: 2005)
per descrivere i nuovi rapporti di forza configuratisi dalla fine del XIX secolo, biopolitica
e biopotere, i suoi snodi teorico-critici fondamentali. Rosi Braidotti e Donna Haraway,
esperte dei più disparati ambiti, accomunate da una nuova concezione della soggettività
e dei suoi diritti nel nuovo contesto biotecnologico, ci hanno consegnato nuove e
significative figurazioni e cartografie, che rendono conto di una soggettività molteplice e
aperta, piuttosto che “unica” e chiusa in se stessa. Le loro ricerche partono dall’assunto
che la categoria di soggettività nomade, non quella di soggetto, è la chiave per la ricerca
di una soluzione etica e non relativistica per le nuove sfide che il diverso assetto del
biocontrollo ci chiama ad affrontare. Grazie a queste coordinate filosofiche si comprende
in che misura corpi e soggettività siano stati catturati da differenti dispositivi di
disciplinamento, dalla comparsa delle prime scienze mediche alle prime istituzioni in cui
esse operavano come poteri capaci di assoggettare i singoli individui. A partire da esse si
possono descrivere le modalità di normazione e controllo che, dalle prime tecnologie del
sé ai più sofisticati dispositivi bio-info-mediati, si vedono all’opera ai tempi del
biopotere. Inoltre, grazie alla prospettiva femminista neomaterialista è possibile
intendere la postmodernità come caratterizzata dal ritorno delle/gli “altre/i” della
modernità, dei corpi sessualizzati, razzializzati e naturalizzati che non funzionano più
2
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solo come indicatori di confine e marginalizzazione, ma diventano anche
controsoggettività, cioè luoghi del soggetto potenti e alternativi:
Possiamo definire la postmodernità come l'era della proliferazione delle differenze.
Entrano in scena gli altri svalutati che costituivano il complemento speculare del
soggetto moderno, la donna, l'altro definito in base all'etnia, alla razza e alla natura
[…]. é questo soggetto che i movimenti politici e sociali del secondo dopoguerra
hanno messo nel mirino del loro lavoro critico. Questi movimenti politici e sociali
hanno una maggiore affinità con la devianza che con la normalità. (Braidotti 2005:
21-22)

Questi corpi, da sempre intesi come “differenti” in senso spregiativo, sono usciti dal
circo dell'alterità che li vedeva cannibalizzati e mostruosi, per entrare in una nuova zona
di visibilità, quella dei movimenti sociali, femministi e lgbtq, ambientalisti e no global,
antirazzisti e antispecisti. Qui le differenze significano solo al positivo. Sono vettori di
potentia e desiderio di contaminazione. Qui le differenze trovano modo di non
convergere in alcuna sintesi e al contempo di spingere insieme in una direzione precisa
e decisa in comune: i movimenti delle controsoggettività sono schegge di divenire,
fotogrammi di decostruzione creatrice capace di scardinare il ruolo di soggetto
dominante. Quello che viene eroso dalle controsoggettività è proprio il soggetto che si è
autoproclamato unico, maschio, bianco, eterosessuale e razionale, proprietario di beni e
urbanizzato. A cadere è la pretesa di questo soggetto di fare di “tutto il resto” una
protesi.
In un certo senso, la casalinga è un'invenzione quanto la lavastoviglie, l'iPod e i treni
ad alta velocità: protesi lanciate nel vuoto da un uomo troppo sicuro delle sue buone
intenzioni. Eppure la materia di cui è fatta una casalinga non è la stessa dell'iPod.
Per Haraway e Braidotti è ora che tutto ciò che non è solo uomo trovi il suo giusto
posto nel mondo: la collocazione storica delle donne negli ambiti della casa, del mercato,
del lavoro, dello stato e delle istituzioni è stata ampiamente superata dalle evoluzioni
della scienza e della tecnologia rendendo così obsolete anche le relative relazioni sociali.
Braidotti, nel suo brillante In Metamorfosi (2003), il cui sottotitolo all'edizione italiana
recita Verso una teoria materialista del divenire, insiste in maniera molto convincente sui
processi di divenire delle soggettività nei contesti postmoderni. La sua riflessione a
proposito nasce da una precisa collocazione: come filosofa femminista ella è impegnata
nella lotta al fallologocentrismo, come filosofa materialista ella è impegnata nella lotta
all'idealismo e al dualismo. Questa particolare collocazione la porta a riflettere
sull'esigenza di far dialogare tra loro due diversi motivi: da un lato ella ha analizzato
l'urgenza dell’autodeterminazione della differenza sessuale incarnata, dall'altro quella
della materialità dei rapporti di potere e sapere. Lungi dal ricadere nell'essenzialismo,
Braidotti intende la stessa differenza come punto di partenza per affrontare il dilemma
etico-politico dell'identità. Ella non descrive mai la donna come la soggettività marginale
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per eccellenza, ma ritiene il divenire donna, in quanto processo di controsoggettivazione
reticolare e molecolare, un motivo fondamentale della sua etica delle soggettività
nomadi: «Il divenire impercettibile è l'ultimo stadio di un processo che, in qualche
punto, deve passare per il divenire donna, ma non si deve fermare lì» (Braidotti 2008:
287). Il suo concetto di divenire è pertanto arricchito dall'esperienza femminista della
politica della collocazione, che ha come scopo quello di
dar conto della diversità tra donne entro la categoria della differenza sessuale vista
come opposto binario del soggetto fallologocentrico. Nel femminismo, queste idee
fanno il paio con il concetto di responsabilità epistemologica e politica intese come
pratica consistente nello smascherare le posizioni di potere che inevitabilmente
abitiamo in quanto siti della nostra identità[...]. Il posizionamento o collocazione non
è, infatti, una posizione che il soggetto fissa e definisce da sé. È un territorio spaziotemporale condiviso e costruito collettivamente, occupato insieme ad altri (Braidotti
2003: 22)

Rosi Braidotti ci consegna una versione attualizzata e incarnata del divenire donna,
che mobilita affetti, passioni e immaginari finora marginalizzati. Ogni divenire
molecolare delle soggettività, in particolare il divenire donna, è una potenzialità
affermativa a cui le singolarità marginali possono sempre accedere. Pertanto questi
processi di divenire impercettibile costituiscono dei momenti di scardinamento delle
posizioni di potere che riproduciamo inconsciamente. Ella raccoglie il monito di Deleuze
e Guattari a riguardo e sottolinea come siano le passioni tristi a bloccare i processi di
divenire, rendendo così conseguentemente necessaria una cartografia delle passioni
gioiose in grado di orientare le produzioni di divenire stesse. E nel procedere verso la
definizione delle caratteristiche principali di un'etica delle soggettività nomadi, in
divenire, ella torna a Spinoza, al suo monismo materialista capace di spiegare il divenire
ontologico, l'intelligenza creativa, il corpo che pensa, la non differenziazione di materia e
mente3. La struttura delle società occidentali è, tuttavia, ancora fondata su tutt’una serie
di dualismi – individuale/collettivo, cervello/corpo, cultura/natura, maschio/femmina,
civile/incivile, autore/macchina – che a più livelli definiscono negativamente l’alterità,
stabilendo chi e che cosa ha accesso allo statuto del soggetto, chi è definibile umano e chi
non umano, chi gode di diritti inalienabili, quali forme di vita siano degne di tutela e
preoccupazioni politiche e quali no.
Per Haraway e Braidotti, nessun dualismo potrà mai rendere ragione della pluralità
del mondo. Nella loro prospettiva i dualismi vanno superati, bisogna compiere uno
sforzo in termini di creatività per dar luogo a una nuova visione del reale, grazie alla
quale le macchine non ci opprimano, noi stesse potremmo dirci macchiniche e
responsabili dei confini delle nostre protesi bio-info-mediate: un orizzonte in cui sia
possibile intensificare il legame umano con gli strumenti tecnologici senza dimenticare il
3

Sul filo rosso che unisce il monismo spinozista e il femminismo neomaterialista si veda Balzano 2014.
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versante della materialità incarnata, della natura già sempre cultura.
Alla ricerca di possibili modelli alternativi e sostenibili di soggettivazione, Braidotti
recupera la portata innovativa del contributo di Donna Haraway, ovvero la sua
particolare declinazione del concetto di tecnologia. Per Haraway le nuove tecnologie
sono estensioni assolutamente naturali dei nostri corpi, la biologia umana è già artificio
culturale e non c’è cesura tra materia e intelletto. Per dimostrare l'insensatezza di una
visione dialettica che oppone una materia all'altra – quella del corpo a quella della
macchina – invece di leggerne le differenziazioni, Haraway propone una figurazione
molto interessante per descrivere le nuove tipologie relazionali conseguenti a tale
superamento, una figurazione grazie alla quale, finalmente, il soggetto non è più l’uomo.

2. Divenire cyborg: dalla ragione alla passione
Lo scavalcamento delle rigide divisioni duali è incarnato dalla Haraway nella
figurazione del cyborg. Lungi dall'esser metafora, il cyborg, da una prospettiva
femminista materialista, è una figurazione che esprime i mille volti delle donne
altamente tecnologizzate che stiamo diventando, capaci di manovrare qualunque
strumento a nostro servizio e piacere. Il divenire cyborg delle nuove soggettività nomadi
è provato dalla crescente familiarità con cui ci muoviamo attraverso gli spazi aperti dalle
nuove biotecnologie e dai nuovi mezzi di informazione/comunicazione, dalle tecniche di
riproduzione assistita alla fecondazione in vitro, passando per l'iPad e il navigatore
satellitare, fino al lavoro domestico che si svolge grazie alle macchine. La figurazione del
cyborg è una scommessa, un lancio di dadi, si fonda sulla speranza che le nuove
tecnologie non siano foriere solo di controllo, ma anche di liberazione:
Alla fine del Ventesimo secolo, in questo nostro tempo mitico, siamo tutti chimere,
ibridi teorizzati e fabbricati di macchina e organismo: in breve siamo tutti dei
cyborg. Il cyborg è la nostra ontologia. Ci dà la nostra politica. Il cyborg è
un'immagine condensata di fantasia e realtà materiale, i due centri congiunti che
insieme strutturano qualsiasi possibilità di trasformazione storica. (Haraway 1995:
40-41)

Assumersi la responsabilità di relazionarsi in prima persona con la scienza – e i suoi
effetti in termini soggettivi e di potere – vuol dire per Haraway impegnarsi in una prima,
radicale e indispensabile critica alla metafisica antiscientifica, la quale non ha saputo far
altro che demonizzare la tecnologia. Il rischio di ricaduta nella metafisica antiscientifica
è, infatti, l'incapacità di riconoscere le potenzialità che, in termini di autonomia, ogni
singolarità può dispiegare al meglio. Queste potenzialità, come si apprende dal suo
Manifesto cyborg consistono sinteticamente in: miglioramento del vissuto quotidiano;
strumenti per stravolgere le strutture di dominio esistenti; superamento dei dualismi
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nei quali ci hanno costrette, come donne, a interpretare il reale; possibilità, per le
diverse marginalità sociali, di affermare la pluralità dell'esistente attraverso la pluralità
dell'espressione.
Si badi, però, che la posizione della Haraway non è rappresentativa di un sentore
comune ai differenti femminismi contemporanei, in quanto quella sulle nuove tecnologie
della vita e dell'informazione è una discussione complessa e ancora in corso. Va
segnalato che una parte della cultura femminista oggi avversa soprattutto le pratiche di
accanimento sul corpo delle donne, in particolare quelle legate alla sessualità, come la
riproduzione assistita, in quanto rispecchierebbero la volontà maschile di espropriare
l'unico potere vissuto come esclusivamente femminile, quello della maternità, e in
quanto condurrebbero alla reificazione della donna stessa. Per le cyberfemministe,
invece, la maternità non è essenza ancestrale, qualità che informa la differenza sessuale,
piuttosto essa costituisce da sempre un sito di controllo e assoggettamento, un
meccanismo di eteronormazione. La stessa differenza sessuale è un processo sempre
aperto, un divenire di desideri positivi e negativi, non una ricetta valida universalmente.
Il fatto che si possa assumere la biologia come scienza atta ad assegnare un sesso a
ognuno è cosa quanto mai discutibile, stabilire quali siano le caratteristiche essenziali
del sesso sempre su basi biologiche è, in questa prospettiva, cosa impossibile. Come
aveva già acutamente spiegato Simone de Beauvoir (2008: 271) donna non si nasce si
diventa: potrebbe darsi che non tutte quelle che diventano donne vogliano anche essere
madri. Potrebbe darsi che un omosessuale sia più desideroso di formare una famiglia di
una donna eterosessuale, e che oggi le nuove tecnologie della vita si rivelino molto utili
per soddisfare il suo desiderio di genitorialità. Alcune tendenze in atto dimostrano già
questo processo di “differimento della maternità”: la compra-vendita di gameti e di uteri
rappresenta un mercato fiorente proprio perché il nostro approccio alla maternità sta
completamente cambiando4.
A nulla vale, in ogni caso, contrastare nostalgicamente ciò che stiamo già vivendo, dal
momento che nel contesto attuale, come sostiene la Braidotti,
la funzione materna e quindi anche la riproduzione dell'essere umano nella sua
modalità bioculturale hanno subito due spostamenti significativi: si sono sganciate
dal corpo femminile […] e hanno allo stesso tempo riacquisito lo statuto di natura
[…]. Da una parte il femminile materno viene reinserito in un ordine naturale
reinventato, dall'altra il materno viene iscritto efficacemente nel mercato tecnoindustriale delle modalità alternative di riproduzione. (Braidotti 2008: 62)

Oggi la vita in sé è diventata plusvalore: a partire da fluidi, tessuti e cellule si
producono profitto e normazione. La potenza generatrice transpecie dei corpi femminili
nutre enormi flussi di capitale. Il lavoro riproduttivo non può più essere descritto nei
4

Su questo punto si veda Cooper, Waldby 2015.
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termini tradizionali della cura: è uscito dalle case ed entrato nelle cliniche, nei
laboratori, negli allevamenti animali industriali. I corpi, umani e non, sono spezzettati e
frammentati, costituiscono il materiale organico che nutre mercati legali e illegali. Oociti
e cellule staminali fungono da punto di partenza per biotecnologie che rispondono a
esigenze molto diverse, come aumentare la produzione di latte di bufala, avere un figlio
tramite fecondazione in vitro, creare una crema antirughe di ultima generazione. Non è
scontato che a tutti venga in mente di interrogarsi circa la provenienza di un oocita o di
una cellula staminale, oggetti totemici che rischiano di cancellare, nelle narrazioni
mediatico-scientifiche, gli stessi corpi femminili da cui provengono.
Il nodo fondamentale per divenire oggetto di controllo e valorizzazione non è più la
classica appartenenza alla specie umana. Il biocapitale ha il volto postumano delle
femmine delle specie: nei mercati globali, oltre che sul bios, si specula oggi su zoe. Questo
nostro presente ci appare così sempre più striato, in nessun luogo vige ancora il
principio di non contraddizione. Nonostante ciò le femministe materialiste rimangono in
cerca, e in costruzione, di uno spazio intermedio. Sia Braidotti sia Haraway sono, infatti,
intente a percorrere una via alternativa rispetto all'esagerato ottimismo
neodeterminista dei genetisti, al tecnoutopismo di molti intellettuali organici,
all'essenzialismo dialettico delle sinistre storiche:
La risposta femminista è stata più cauta e ambivalente. Ha sottolineato sia l'aspetto
liberatorio sia quello di applicazione potenzialmente unilaterale delle nuove
tecnologie. Si sostiene l'esigenza di creare nuove figurazioni delle attuali soggettività
femminili che siano all'altezza delle complessità e delle contraddizioni del nostro
universo tecnologico. (Braidotti 2005: 34)

Le teorie femministe neomaterialiste ci insegnano che per far fronte ai dispositivi di
assoggettamento contemporanei, che mai risulteranno affrontabili in una dimensione
esistenziale-privata, non serve alcun arcaismo, alcun binomio che corra lungo binari
morti del tipo “natura/cultura; umano/animale; macchina/ambiente”. Natura e cultura
sono un composto, un assemblaggio, nel quale si trovano anche le attuali tecnoscienze, e
con il quale urge trovare nuovi equilibri relazionali. A questo scopo la Haraway propone
la sua politica dell'affinità, che la Braidotti così spiega:
Haraway auspica un sistema di parentela ridisegnato e radicalizzato da legami
realmente affettivi con gli altri non umani. E sostiene che le divisioni binarie
soggetto/oggetto, natura/cultura sono collegate alle narrazioni patriarcali, edipiche
familiari. Per contrastarle, mette in campo un senso più allargato di comunità,
basato sull'empatia, la responsabilità, il riconoscimento. (Braidotti 2008: 70-71)

E in effetti tale politica di affinità e responsabilità si mostra indispensabile se
pensiamo all'ambiguità che la stessa figurazione del cyborg porta con sé. Proviamo a
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chiederci, infatti, che tipo di corpo può avere una cyborg e di cosa può essere capace.
Notiamo subito che le risposte a questo interrogativo sono almeno quattro: la cyborg
può avere un corpo-testa di donna altamente tecnologizzata e può essere capace di
autosoggettivarsi; può avere un corpo queer e tendere all'androgino e può essere capace
di singolarizzarsi; può avere un corpo ibrido di carne e macchina e può non sempre
riuscire a controllarlo; può avere un corpo stanco da troppe ore di lavoro
telematico/informatico e facilmente assoggettabile. La Haraway del saggio sopraccitato
così si esprime a proposito dell'ambivalenza della sua figurazione:
Da un certo punto di vista, un mondo cyborg comporta l'imposizione finale di una
griglia di controllo sul pianeta, l'astrazione finale di una Guerra stellare apocalittica
di difesa, l'appropriazione finale del corpo delle donne in un'orgia di guerra
maschilista. Da un altro punto di vista un mondo cyborg potrebbe comportare il
vivere realtà sociali e corporee in cui le persone non temono la loro parentela con
macchine e animali insieme, né identità parziali e punti di vista contraddittori.
(Haraway 1995:46)

Nostro compito è saper operare i dovuti distinguo, non osannare né condannare in
toto, arte nella quale eccellono le accurate cartografie di Braidotti. Il/la cyborg non può
essere solo un nome nuovo con cui chiamare il vecchio soggetto, occorre riuscire a
pensarlo come una soggettività nomade e molteplice:
Oggi, tra i cyborg, includerei tanto il lavoro sottopagato e sfruttato delle donne e dei
bambini nelle fabbriche offshore, quanto i corpi eleganti e superaddestrati dei
militari che pilotano i cacciabombardieri […]. Il cyborg è tuttavia anche un
autorevole mito di resistenza a ciò che Haraway chiama informatica del dominio.
(Braidotti 2003: 28)

Questo ultimo punto non è affatto da sottovalutare, perché per Haraway solo grazie
alla lotta politica si dispiega la piena possibilità di autodeterminazione che pertiene a
ogni singolarità, ma soprattutto perché per lei l'autonarrazione delle soggettività è il
primo passo per la creazione di un nuovo immaginario politico, mezzo con il quale
rinegoziare i confini dell'alterità per ripensare le/gli altre/i tecnologiche/i, ma anche
le/gli altre/i sessualizzate/i, razzializzate/i, naturalizzate/i, in una nuova prospettiva
etica:
C'è un'altra strada che scommette sull'autonomia maschile, non passa attraverso la
Donna, il Primitivo, lo Zero, La fase dello Specchio e il suo immaginario. Passa
attraverso le donne e altri cyborg contemporanei, illegittimi, non nati di donna […].
Questi cyborg sono coloro che rifiutano di scomparire al momento opportuno, senza
curarsi del cronista occidentale che annuncia la triste scomparsa di un altro
primitivo, di un altro gruppo organico annientato dalla tecnologia occidentale, dalla
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scrittura. Questi cyborg della vita reale stanno riscrivendo attivamente i testi dei
loro corpi e della società. In questo gioco di lettura, la posta in gioco è la
sopravvivenza. (Haraway 1995: 78)

Secondo Haraway è quindi cresciuta la consapevolezza che è possibile detournare le
nuove tecnologie della vita e della comunicazione, che il loro uso può addirittura essere
potenziante. Demonizzare il presente, o rimpiangere il passato, non ci aiuta nella
creazione di forme di vita e pratiche tecno-scientifiche differenti. Seguendo la sua
politica dell’affinità potrebbe risultare più efficace misurarsi con obiettivi di volta in
volta determinati, con pratiche e discorsi legati ai diversi contesti territoriali, tentando al
contempo di tessere reti in cui ibridare in percorsi comuni le esperienze soggettive. Ci
sono molti modi per mantenersi sul versante della positività, senza per questo cadere
nelle trappole dell’umanesimo occidentale, della fede nel progresso teleologicamente
orientato. Rosi Braidotti tratteggia il bright side dell’attualità nel suo ultimo libro, Il
postumano (2014), bussola fondamentale per scorgere nel presente delle vie di fuga, per
rimettere al centro dei discorsi etico-politici la potenza immaginativa e affettiva di cui
siamo capaci. Il postumano risponde all’urgenza di saperi incarnati e nomadi, ibridi e
critici in grado di supportare i processi di divenire non eteronormati, non umani, non
dominanti, non elitari: «Se il potere è complesso, diffuso e produttivo, così deve essere la
nostra resistenza a esso» (Braidotti 2014, 35).
La filosofia di Braidotti è distante anni luce dall’ottimismo della ragione, oltre la
limitata visione dell’umanesimo eurocentrico, ella ci spiega che esiste un umanesimo
orientale, che il moltiplicarsi degli studi femministi, postcoloniali, ambientalisti
rappresenta un’opportunità per agire dal di dentro la crisi delle scienze umane, per
superare il sistema gerarchico di privilegi ed esclusione che per secoli hanno sorretto. Il
suo è ottimismo della passione, passione per zoe, ovvero amore per la potenza
generatrice della vita in sé, che è oltremodo comune e transpecie. Passione per la
differenza, che, come il limite, non si declina solo al negativo. Il limite, nella pratica
politica femminista della collocazione, è il divenire soglia delle linee di confine: la
soggettività è porosa e non finisce dentro l'io, nelle sue multiple concatenazioni impara il
rispetto per ciò che non è.
In questo senso Braidotti ci invita a leggere i limiti: le controsoggettività sono entità
ecologiche che sanno che la vita non coincide con la loro coscienza e ne fanno un punto
centrale della propria prassi trasformativa. Le forze vitali eterogenee e incarnate sono
proprio ciò che sfugge ai dispositivi disciplinari e ciò che biopotere e informatica del
dominio si propongono di controllare. La nostra possibilità di riuscire poggia
sull'assunto che zoe è la vita colta nel suo stesso divenire, negli spazi di mezzo, è
interconnessione tra sé e altri, inclusi gli altri della terra:
è di cruciale importanza cogliere l'interconnessione tra l'effetto serra, la condizione
delle donne, il razzismo e la xenofobia e il consumismo frenetico. Non dobbiamo
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limitarci ad alcuna delle porzioni frammentate di queste realtà, ma piuttosto
tracciare interconnessioni trasversali tra di esse. Il soggetto è un piano di
consistenza che include territori esistenziali territorializzati e universi incorporei
deterritorializzati. (Braidotti 2008: 48)

E questa prospettiva pare funzionare, a patto di non fare confusione. Non facciamo la
carità quando diciamo che l'acqua, la terra, le donne e le tartarughe hanno dei diritti.
Facciamo giustizia. Occorre farla finita con l'appropriazione indebita da parte dell’“uno”
a svantaggio delle differenze, molteplici e incarnate. È tempo di no profit e diritti
collettivi, è tempo di dotare le soggettività postmoderne di un'etica nomade che le renda
capaci di stima e cura per le diversità biologiche e culturali, di amore capace di
preservare e migliorare i beni comuni.
Il mondo naturale e il mondo macchinico avranno pure delle loro verità, anche se non
le esprimono nel linguaggio proprio dell’uomo, e una di queste è che noi non siamo solo
esseri umani, ma la vita tutta, disseminata ovunque vi sia potenza generatrice.
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Touch/Screen
by DANIEL ROSS1

Abstract
In 2004 Bernard Stiegler posed “the tragic question of cinema” as that of the germ of regression to television and pornography it has always contained, just as in 1944 Adorno and Horkheimer argued that Enlightenment reason has always contained a germ of regression making
possible a prostitution of theory leading only to the threat of fascism. If comparable threats attend Stiegler’s cinematic question, then this implies the need for an account of this potential for
regression, that is, an account of the relationship between desire, technology and knowledge.
Tracing the aporias of the origin of desire and trauma in psychoanalysis is one crucial way to
pursue this account. Exiting these aporias depends on recognizing that the origin of desire has
for human beings always been technical, and hence that the instruments of desire form its conditions and condition its forms. By thus analysing the staging of desire and the setting of fantasy it
becomes possible to reflect, for example, on what it means that for Genet fascism was theatre,
that for Syberberg Hitler was cinema, and that for Stiegler the new prostitution of the tele-visual
graphic is digital and algorithmic. Hence arises the potentially tragic question of the possibility
or otherwise, in the age of the ubiquitous screen, of a new cinematic invention and a new cinematic practice.

Fragments of an inner projection. Memories of
our old universe in the black studio of our imagination, full of lonely marionettes of human beings, changing figurines of the ego, endless material for monologues, monoplays, and tragedies
on celluloid. Dances of death, dialogues of death,
dialogues in the land of the dead, a hundred
years afterwards, a thousand years, millions,
passion plays, oratories, who knows?
H.-J. Syberberg

At the end of the last chapter of the first volume of Symbolic Misery, published in
French in 2004, Bernard Stiegler poses, through a reflection on the films of Bertrand
1

Prometeo researcher, Yachay Tech. This publication was sponsored by the Prometeo Project of the
Secretariat for Higher Education, Science, Technology and Innovation of the Republic of Ecuador.
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Bonello, what he calls “the tragic question of cinema” (Stiegler 2014: 93). According to
Stiegler this is in fact the question of “tele-vision that has become pre-vision”, by which
fact “cinema”, understood in a broad sense, becomes “tragically porno-graphic”. One
cannot but notice the three hyphens in Stiegler’s sentence, which serve as an invitation
to interpretation: tele-vision, the transmission of vision, that is, of views, of images,
across a distance, becomes a pre-vision, a showing-before that is a seeing-before, a prévision, hence a kind of projection. But this projection implies a performativity whereby
showing proves to be a kind of doing, doing something to, and hence looking at, those to
whom these visions at a distance are shown, disordering and reordering their desire,
and indeed inducing a regression of desire. Hence this would be porno-graphic less in the
sense that it implies a writing or drawing (graphein) of prostitution (porne), about prostitution, about the prostitute, than in the sense that it involves a prostitution of the
“graphic” itself. And to prostitute the graphic, or rather to exploit the germ of regression
inherent to it and that makes possible the prostitution of the graphic taking place everywhere today, would be to make it do, to reduce this instrument to a means from which to
draw profit, and to draw this profit by drawing in a performative way directly on the
drives, by providing images to the drives in advance of desire in order to re-stage desire.
But on the other hand this pre-visionary supply of images, insofar as it directly targets the drives, ends up not just re-staging but short-circuiting desire. In this way it denies that seeing is a question of desire, that perception is always already a projection and
a production conducted on the basis of desire: to bypass desire through a performative
image-supplying-prosthesis such as a televisual or network-connected screen would in
this way be to deprive the viewer of sight. And at the same time it is to deny that desire is
a question of sight, that is, that it involves the opening of a gap between oneself and the
object, a gap into which one peers, or from out of which one looks, and within which desire for the object is staged, as a dream or a fantasy.
Hence this contemporary situation, rooted in the fact that screens (of all kinds) are
“supports of projections that conceal” (Stiegler 2015b), is also a screen of vision, a kind of
blindness, a paradoxical pornography in which nothing comes to visibility, if not the
nothing: “We have been destroyed and blinded – all of us, for what we are – by this becoming-regressive of our ever-narrowing gaze” (Stiegler 2011b: 229). But insofar as
there is a possibility that we can become aware that we have been blinded, insofar as
our deprivation of vision is something capable of being noticed, this raises the “question
of vision as pre-vision pre-monitory of the blind” (Stiegler 2014: 93), this fourth hyphen
indicating that Stiegler sees the Tiresian cinema of Bonello as a kind of projective early
warning sign. But even if this premonitory character affords the possibility of “monitoring” a situation, nevertheless such a sign can function only if it is able to come to our attention, only if we come to see this blindness, so to speak, hence the condition of apprehending this warning must be to have already been blinded, so that one may see one’s
blindness.
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For the noetic beings that we are, all vision is both edited (selected) and postproduced (fictioned, fashioned and fantasised), in such a way that it is always already
conditioned and over-determined by prosthetic and instrumental mediations. These
mediations thus both open up vision – which is the work of the work of art insofar as it
educates us to the possibility of opening our eyes in a new way – and introduce into vision a blindspot, or rather, they can always lead to the becoming invisible of the visible.
Given that this disappearing of what appears is always already part of our prosthetic
field of vision, opening our eyes to the premonitory warning exposed by our blindness
must always also be inevitably belated and intermittent: stretched between earliness
and lateness, this would be its tragic condition.
Stiegler’s critique of Adorno and Horkheimer notwithstanding (to the effect that their
Kantian inheritance blinded them to the fact that the conditions of imagination are always technical), we might compare this to the way that for the latter the tragic regression of reason that has occurred since the Enlightenment is based on a rationalizing
evacuation of critique that amounts to a prostitution of theory. This is a prostitution
founded on the fact, they say, that “motorized history is rushing ahead of […] intellectual
developments” (Horkheimer, Adorno 2002: xv), weakening theoretical understanding
through this outpacing of the intellect, as “the flood of precise information and brandnew amusements make people smarter and more stupid at once” (xvii). As is wellknown, they argue that “the very concept of [Enlightenment] thinking, no less than the
concrete historical forms, […] already contains the germ of the regression which is taking
place everywhere today” (xvi), suggesting the “necessity for enlightenment to reflect on
itself”, failing which the mind will be held “captive in ever deeper blindness” (xvii). And
in the same way, we too may well conclude that the cinematic has always already contained the germ that made possible its televisualization and pornographization. Stiegler:
The question of the pornographic film is the question of cinema such that the possibility of the porno-graphic is at the heart of all cinema, and so it is never a case of
simply opposing cinema and television, but of criticizing television through cinema,
which is always already inhabited by television as power. (Stiegler 2014: 93)

For Adorno and Horkheimer, the fact that “progress is reverting to regression”,
thanks to a “motorization” operating more quickly than the speed of intellect, amounted
to the industrial production of “the international threat of fascism” (Horkheimer, Adorno
2002: xviii). The mechanism of this motorization, they argued, consists in a “regression
of enlightenment to ideology which is graphically expressed in film and radio” and that
“consists primarily in the calculation of effects and in the technology of production and
dissemination” (xviii).
The preface to Dialectic of Enlightenment from which these words were taken was
signed by the authors in “Los Angeles, California, May 1944” (xix). Seventy years later,
this very location is the worldwide capital, not just of those culture industries that for
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Adorno and Horkheimer were exemplified by film and radio, but of television and pornography. And the calculation of effects (that is, the performative pre-vision) graphically
expressed through technologies of production and dissemination, technologies that are
now not just audiovisual but digital and algorithmic, is leading to a new kind of regression of enlightenment to ideology, at the level of desire, where among other things desire must be understood as a kind of knowledge and as the foundation of knowledge. The
result is new international threats, one of which could be called systemic stupidity and
another of which could be called sexual fascism, processes that occur “by way of a disordering of the aesthetic” (Stiegler 2011b: 227) Understanding the threats such processes
represent means reflecting on the relationship between desire and its technologies and,
correlatively, between technology and its desires.

*
The Stieglerian concept of desire, which makes the above account possible, is on the
one hand rooted in Freud, and on the other hand deracinates the Freudian understanding of desire, which is itself less an understanding than a constantly mutating process of
ablaqueation that Freud himself undertook in an almost compulsive way. For Stiegler,
and not only for Stiegler, this repetition compulsion of Freud is symptomatic of what
Freud knows – that the traumatic origin of disorders of desire is a problem, specifically a
problem of the infinite regress of the origin, since for the formation of desire to be distorted or diverted by an encounter with what it did not expect means that desire must
always already have known what to expect, for otherwise the unexpected would not have
been traumatic. But at the same time this is what Freud knows only in the mode of not
knowing: hence all of the twists and turns, both theoretical and rhetorical, all the topological schemas and temporal feedback loops, by which Freud constantly strives to resolve or to deny there is any problem with desire at all, none of which succeed in closing
the system. This conscious and repressed “desire to reach the bedrock of the event”
(Laplanche, Pontalis 1968: 9) is in turn the very mechanism that drives on, and that produces, Freud’s own theoretical quest.
The many stages of this Freudian quest to locate the diversionary origin of disorders
of desire are well-known, and need not be rehearsed here, even if the torturous twists
and turns do indeed require meticulous attention, for they continue to return like the
repressed in the more recent history of psychoanalysis itself, as we shall see. Hence it is
worth restaging, at least a little, the way this aporia continues to haunt more recent incarnations of psychoanalysis. Jean Laplanche, for example, one of Freud’s most careful
readers, in his attempt to pursue a further step in what he sees as a still incomplete Copernican revolution, and “in accordance with the Freudian theory of afterwardsness
[Nachträglichkeit], [takes] primal repression to have at least two phases”, one in which
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what he terms “enigmatic signifiers” are implanted in the infant without being repressed, and a second in which they are reactivated, and “which the infant must endeavour to bind” (Laplanche 1999: 132). Laplanche in this way attempts to eliminate the
traces of Freudian biologism by postulating a dual origin:
on the one hand, the presupposition of an organism devoted to homeostasis and
self-preservation and, on the other, that of an adult cultural world in which the child
is totally immersed from the outset. (129)

In this schema, the initial “signifiers” “implanted” into the infant are all those “messages” he or she receives, consisting not just of language but of any gestures whatsoever,
and they are enigmatic not just because “the infant does not know the code” but because
“adults themselves do not have the code” (130), or in other words because language and
gestures are themselves a composition of conscious and unconscious motivations, sexual
or otherwise, or again, because the condition of the apparently autonomous function of
mature human beings is in fact the existence of automatisms of which they remain unaware.
On the one hand, then, Laplanche’s account of the possibility of trauma and repression is founded on an admirable attempt to describe a complex double origin through
the space opened up between the inauguration into the reception of signifiers, and the
traumatic moment when these signifiers can begin to have significance. And the enigmatic character of these initial signifiers, lying not just in the infant’s ignorance of the
code but the adult’s as well, suggests that what is being referred to is the process of inheriting a kind of cultural, because transgenerational, unconscious – or, in other words, a
process of the inheritance of cultural automatisms. It is the process by which cultural
différance opens up, through these enigmatic signifiers entering into a process of circulation with the infant’s own “homeostatic” automatisms, the space of the drives as psychic différance. Laplanche himself does not use such terms, but he does see that the notion of circulation, and hence the economic model in general, could be “conceptualized
according to a non-physicalist model, based on what may be called the circulation of
meaning or information in communication circuits”. But if Laplanche sees an at least
metaphorical relation to information theory here, he knows very well that a cognitivist
conception of psychic circulation could be valid only if we understand this not just in
terms of the circulation of meaning but also “the circulation of non-meaning, i.e. the nonsymbolised” (133).2 To this extent one could justifiably see Laplanche’s model of the
2

A full consideration of what Laplanche says here would also require a careful reading of the seventh
session, entitled “The Circuit”, of Jacques Lacan’s second seminar (from 1954–55). In this remarkable
session, which we can only begin to touch upon here, Lacan examines the question of the pleasure and
reality principles, and the death and life drives, as they appear in Beyond the Pleasure Principle, not
only from the perspective of the question of entropy, but from the question of entropy also understood
in terms of information theory. And just as Laplanche refers to the need to include the circulation of
non-meaning, so too Lacan, in describing the codification of the quantity of information, immediately
153

LA DELEUZIANA – RIVISTA ONLINE DI FILOSOFIA – ISSN 2421-3098
N. 2 / 2015 – ALICE E LO SPECCHIO
drives as a general economic model in the Bataillean sense.
On the other hand, however, Laplanche is not himself concerned with the cultural unconscious that we are suggesting necessarily lies behind the fact that, as he himself
acknowledges, the reason the enigmatic signifiers received by the infant are enigmatic is
because they remain unknown to the adults themselves. One might ask: so who does
know? These codes are all those idioms (that is, milieus) all of which consist in the history of usage by individuals employing them and setting them to work, but which escape
and exceed individuals themselves. And this usage and this working of codes is at the
same time their transformation, but a transformation that (for instance, in the case of
the evolution of language) occurs outside the realm of, and at a pace generally imperceptible to, blind to (but in this case because the pace is too slow), human consciousness and
understanding. But concern with the conditions of the transmission of codes is precisely
what is required to escape the Freudian aporia, for unless there is an understanding of
the origin of codes themselves, how can one begin to understand how the psychic unconscious can be affected by a cultural unconscious, or how biological automatisms can
begin to interact with and circulate among cultural automatisms?
That this exceeds the scope of Laplanche’s concerns, but in such a way that it risks
thrusting Laplanche back into the very paradox from which he wishes to escape, can be
indicated by a brief reading of an earlier text on the same question, co-authored by
Laplanche and Pontalis. In “Fantasy and the Origins of Sexuality” the two authors note
that Freud, asking himself whether there is in human beings something equivalent to animal “instinct”, found it not in the drives but in “primal fantasies” (or phantasms)
(Laplanche, Pontalis 1968: 14). Laplanche and Pontalis take this as evidence of Freud’s
desire to avoid biological explanation (from which he never fully escapes), because it
demonstrates that for Freud fantasy, as the more primordial concept, cannot be derived
from the drives, nor constitute their representation. Instead, they argue, fantasy begins
with auto-erotism, where it is crucial to remember, contrary to common misunderstanding, that auto-erotism is not some world “enclosed within itself” (16) and prior to any
objecthood which the infant must learn to leave in order to enter the world of reality
highlights the need to reflect on what it means “when it deteriorates, when it is no longer
communication. This what is called, in psychology, the jam, an American word. It is the first time that
confusion as such – this tendency there is in communication to cease being a communication, that is to
say, of no longer communicating anything at all – appears as a fundamental concept” (Lacan 1988: 83).
In this same session, Lacan reflects on the way the source of our images lies in machines in general and
the adding machine in particular. He argues that “the unconscious is the discourse of the other”, and
that this must be understood not as some abstract other but rather as “the discourse of the circuit in
which I am integrated” (89), and on this basis he reaches a crucial conclusion: “The human being
himself is in part outside life, he partakes of the death instinct. Only from there can he engage in the
register of life” (90). How all these elements can be composed is precisely the question of how, for us,
life is constituted on the basis of something that is dead, as we shall see. But Lacan is explicit: what
Hegel could not think was the coming of the steam engine, and how Freud differs from Hegel is in
terms of the question of energy, a question that arises, he says, thanks to “the advent of the world of the
machine” (74).
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(and its principle): on the contrary, the drive becomes auto-erotic only after the loss of
the object (the breast), and the world of auto-erotism is the one the infant makes, that is,
fantasises. The infant makes in fantasy what it no longer has in actuality, in a process of
the disengagement of sexuality from its object, which they also describe as the opening
of the “disjunction of sexuality and need” (16). In this way we can see how the opening
of the (human) drives is conditional upon an opening of fantasy that also amounts to a
breaking away from homoestatic, finite needs, an opening of the sexual drives the binding of which will then constitute human desire insofar as it is no longer just sexual.
But as Laplanche and Pontalis conclude, in breaking away into fantasy the infant does
not thereby make fantasy into the object of the drives. When it comes to desire, fantasy
is not the object “but the setting”, and the individual does not pursue an object in fantasy, or even the sign of an object, but “appears caught up himself in the sequence of images” (17). Fantasy is in this way the opening up of a world within which one wanders
about from image to image, so to speak, images which need no longer be only sexual and
which are progressively discovered, that is, fashioned, screened, with which one can become so entangled as to be threatened with “turning against oneself” (17), that is, at risk
of becoming homeostatically neglectful, unregulated, ungoverned and blinded to the
world by one’s own projections. It is for this reason that the drives must be bound to objects, that is, reconnected through prohibition to objects of desire that amount to a homeostatic reorientation or transformation, a governance no longer based on the finitude
of need but the infinitude of desire. But just as Laplanche in 1992 did not address the
code itself, and so could not say how there can be something like a code in the first place,
and therefore could not address how there can be something like an individual who
comes to know the code, that is, affected by it traumatically, so too Laplanche and
Pontalis already recognized, but avoided answering, the question of how, if fantasy arises from the loss of an originary object, fantasy takes shape, what determines its contours.
“Fantasy and the Origins of Sexuality” concludes with the following lines:
But as for knowing who is responsible for the setting, it is not enough for the psychoanalyst to rely on the resources of his science, nor on the support of myth. He
must also become a philosopher. (17)

*
On the one hand, we have the question of the origin of codes. On the other hand, we
have the question of the origin of the “setting” consisting of “sequences of images” that is
fantasy. These amount to the question of the historicity of knowledge and the question
of the historicity of aesthetics, and we can conclude: there is no libido without aesthetics, and there is no libido without knowledge; yet, there can have been no aesthetics or
knowledge without desire.
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In relation to the co-compositional historicity of libido and aesthetics, Stiegler draws
attention to the way that Freud affirms that we learn the meaning of dream symbols,
that is, the images of fantasy, from myths, fairy-tales, folklore, and from jokes, colloquialisms, and so on, that is, from an unconscious that even in Freud, as Pontalis admits, must
be related “to a trans-individual reality” (Pontalis, cited in Stiegler 1996: 109). And yet,
as Stiegler notes, Freud ultimately does not adequately distinguish the questions of inheritance as heredity and inheritance as heritage, even though this distinction “is crucial
to the fact that it is also a matter of contents, not only of drives” (Stiegler 1996: 108).
Ultimately, looking towards the historicity of language and culture is not enough to
resolve the question of the relation between (image) contents and drives: if the origin of
repression is identified in the conquest of the upright stance, and if in this repression of
the olfactory organ we can see the beginning of the defunctionalization and refunctionalization of the senses through which desire and aesthetics are constituted in relation to a
libidinal economy as such (Stiegler 2011a: 153–4), nevertheless only if we also identify
the connection between this conquest and the origin of technicity can we resolve the relation between image and drive, because the evolution of the prostheticity of the human
being is precisely the evolution of the possibility of realizing images, which also crystallizes these images and, indeed, the idea of the image, and the image of the idea, itself.
Laplanche’s question, delegated to the philosopher, about “who” is responsible for the
“setting” in which desire plays out through images, is for Stiegler inseparable from the
“what”, precisely because the “who” and the “what”, which really name the processes of
hominization and technicization, wherein “technogenesis is anthropogenesis qua the
opening of ecstatic temporality” (Stiegler 1996: 110), are themselves inextricably intertwined at both an evolutionary and a psychic level.
In relation to the co-compositional historicity of libido and knowledge, Stiegler draws
attention to the way that the Freudian aporia (how can something affect me traumatically unless I can already recognize it, which means it was expected, which means the contents that it delivers to me must already be known?) mirrors the aporia of Meno, according to which it is impossible to look for what you do not already know, precisely because
you would not be able to recognize it and would not know you if you had found it. For
Socrates, as we remember (even though we were not there), the answer was that we do
already know, and hence that all knowledge is in fact re-collection, and for Socrates, as
for Freud, the mode of discovering this is through the dream-like language of myth. But
again, for us it is only by considering the prostheticity of knowledge that this aporia can
be resolved: if knowledge is indeed memory, it is because all those cultural artifacts, including the language of myth, are indeed artifacts, supported by milieus that are always
technical and material. Hence the signifier, however enigmatic it may be for the infant,
“functions as an organon which is not a living organism, an organism of experience, but
one that is ‘dead’” (109). And this is in fact ultimately why it is enigmatic: because in its
being entwined with what is not living, with the inanimate, with the past that came be-
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fore mine, there is always something dark and ghostlike, something we cannot see, contained within what it says, yet which is the sole basis on which it can say what it contains.
This darkness within knowledge lies in the fact that there is always some kind of association with the dead: there is an opacity of the dead material through which alone we
can know, something in the object that always escapes the subject, and amounts as well
to the possibility of killing knowledge, or of making it inaccessible, or again the possibility for it to fail. All of that trans-individual reality of the unconscious that Pontalis identifies by reading Freud, all of those enigmatic signifiers that according to Laplanche derive
from the fact that the code escapes adults themselves, all of these linguistic and cultural
enigmas, which we ordinarily do not notice, that is, whose knowledge is ordinarily not
recognized – all this stems from the fact that these cultural and linguistic automatisms
are also, and essentially, technical automatisms. And the first sign of this is perhaps that
Heidegger’s analysis of the tool applies equally well in these “cultural” instances: it is
when they fail that we do notice them, and hence this is when they open up the possibility of a new experience of knowledge or aesthetics. When we go to another country and
are unsure what greeting to give, for example, a handshake or a kiss or something other,
and when we make the wrong decision, we experience the trauma of the collapse and
exposure of an automatism, which opens the possibility for something new, for an-other
autonomy. Hence even for Heidegger tekhne, ultimately, means knowing, where this is
not reducible to technology or art, but where it must be understood by us as implying
the irreducible co-involvement of knowledge, technics and aesthetics, because knowing
is understood as a kind of seeing that looks out past mere information, and as what puts
Being to work, to speak the language of Heidegger, including (and perhaps especially) in
the work of art (Heidegger 2000: 169–70). This is why, for example, Stanley Cavell could
refer to “the work art does” forging the pathway of philosophers to their philosophy, referring specifically to the relationship of Hölderlin to Heidegger, among others (Cavell
2005: 61). In this work of looking out beyond, knowledge is always also a question of
desire, as Plato said.

*
Lacan argues that Freud’s great insight occurred when he ceased thinking of the brain
physiologically, as a “homeostat organ” governing the relation between the individual
and reality, the inside and the outside, and instead understood the brain psychologically,
as a “dream machine” operating through the composition of the symbolic and the energetic (Lacan 1988: 76). But Freud’s problem of locating the origin of trauma stems from
the fact that he never stopped seeing psychic trauma in terms of an analogy with physical trauma, as the action of a force strong enough to break through the psychic barrier
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and flood conscious and unconscious experience with sensations too intense to quickly
master. In Beyond the Pleasure Principle, for example:
We describe as “traumatic” any excitations from outside which are powerful enough
to break through the protective shield. It seems to me that the concept of trauma
necessarily implies a connection of this kind with a breach in an otherwise efficacious barrier against stimuli. [...] There is no longer any possibility of preventing the
mental apparatus from being flooded with large amounts of stimulus, and another
problem arises instead—the problem of mastering the amounts of stimulus which
have broken in and of binding them, in the psychical sense, so that they can then be
disposed of. (Freud 1920: 29–30)

Thinking in terms of a physical and spatial metaphor, Freud gets caught up in trying
to explain the source of this intensity: if it is not physically traumatic, then it must be semantically traumatic, so to speak, a problem that immediately raises the problem of the
relationship between “primal fantasy” and “contents”. I have previously discussed this
problem in another text, and therefore will not return to it in detail here: in short, what
Freud lacks in this instance is Husserl’s account of temporality, which he thinks on the
basis of the temporal object. Avoiding such spatial metaphors is made possible for Stiegler ultimately because, unlike Freud, he possesses the Husserlian apparatus with which
to describe the way in which the experience of the present moment is already a temporal process involving the interaction of past, present and future (Ross 2007: 235).
What Husserl makes clear is how the present moment is always already produced (in
the cinematic sense) by consciousness (in the phenomenological rather than psychoanalytic sense), produced on the basis of previous present experience that has become past,
and on the basis of anticipations arising from that experience (to give a very simple example: I listen to a song I have heard before, and as I listen to each note I already anticipate the following note, and hence I hear the present note “in the direction of” the next
note, the next phrase, and so on). Hence Husserl refers not to the “present moment” at
all, but to “primary retention” (where secondary retention is past memory that is called
up in present experience and determines it) (Husserl 1991).
From this account, Stiegler can construct an understanding of trauma based not on
spatial metaphors but on the temporality of expectation. Traumatic experience is not a
question of breaking through a (psychic, but somehow spatial) barrier (that could only
be a “homeostat organ”), but a question of how any new primary retention either tends
to conform to the existing psychic arrangement of secondary retentions, or tends to disrupt such arrangements. Whereas stereotypical primary retentions tend to reinforce existing expectations, and hence to insert themselves into existing arrangements, and so to
strengthen the synchronic character of experience, traumatypical primary retentions
run counter to expectations, and act diachronically: this is the rising of an experience of
significance from out of the general becoming-insignificant into which most perception
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sinks. But this experience of significance cannot be simply an experience of the unexpected, as Stiegler says:
Now, the organism cannot be affected by an exterior traumatism except when it is
expected, except when, being protentially charged, it is touchable, affectable by this
exterior traumatism that is already within it, and that is thus not totally exterior.
Otherwise, either it would not be affected by it, or it would be simply destroyed.
(Stiegler n.d.)

A traumatypical primary retention is partly expected and partly unexpected. And this
means: it is on the one hand unexpected, and hence disruptive of psychic arrangements;
and yet on the other hand it is recognizable, not because it is consciously expected but
rather because it conforms to a repressed expectation. Hence we can refer not just to
primary retentions and protentions as stereotypical or traumatypical, but to secondary
retentions and protentions, that is, to psychic contents and images.
Whereas stereotypical retentions and protentions support my “identity”, that is, my
synchrony, traumatypical retentions and protentions are those repressed memories and
expectations that form the basis of the possibility of my diachrony, an experience of significance inaugurating my individuation. A traumatic experience is in this sense one that
succeeds in freeing the potential contained in my traumatypical retentions and protentions, initiating a change in the organization of my psychic apparatus, which is to say,
precisely, in the way in which, for me, the stereotypical and the traumatypical compose
(Ross 2007: 237).
This protentional charge capable of unleashing a diachronic potential thus amounts
to an energy capable of opening or reopening libidinal circuits, an energy contained in
images that are not stereotypes but traumatypes. It is for this reason that I recently proposed that Stiegler’s stereotypes and traumatypes could also be called entropes and
negentropes: an entrope would be a protentional image that tends to reinforce and rigidify existing libidinal circuits in a conservative, entropic way, whereas a negentrope rearranges circuits and opens new circuits in a complexifying, negentropic way (Ross 2015).
But by composing the Husserlian account of primary and secondary retention with
the Freudian account of the genesis of psychic trauma, have we really escaped the aporia
of Meno: what is the original source of the repression of the repressed expectation? Only
if we add to this account that secondary retention is itself overdetermined by tertiary retention, that is, by all the artifacts and mnemotechnics that support the finitude of human memory, can we begin to think primal fantasies and enigmatic signifiers in terms of
heritage rather than heredity. We must say, with Freud, that if the repressed is not the
expected, but rather the repression of the expected, it is because, as protentional, the repressed is still a question of desire, and precisely of unconscious desire. But Stiegler asks:
where is the unconscious? And, contra Freud, he answers: it is a network, not a biological
apparatus but a retentional apparatus:
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it is a retentional apparatus, one part of which is living (the brain), but this part is,
however, nothing without the dead part – which Lacan names the name of the father, killed by the knife of the primal horde risen up against him, so that he may then
return as a spirit. (Stiegler n.d.)

For the philosopher, the source of the “setting” of fantasy and repression, of the theatre of desire, which is also the theatre of individuation, lies precisely in this retentional
network, and in this arrangement of the living and the dead, operating between the psychic, the collective and the technical.

*
If, as the playwright Jean Genet believed, fascism is theatre, then we immediately
want to add: yes, but only as a theatre of disindividuation. Susan Sontag noted the link
between fascism and sadomasochism, describing the latter as a “sexual theater, a staging
of sexuality” (Sontag 1981: 103). The “perennial Englishman in a brothel being
whipped” is “paying a whore to act out a piece of theatre with him, to reenact or reevoke
the past” that for him possesses “a huge reserve of sexual energy” (104). And she immediately tied this to the germ of regression inherent to civilization, and to consumerism:
Sadomasochism is to sex what war is to civil life: the magnificent experience. […] To
be ‘nice’, as to be civilized, means being alienated from […] savage experience –
which is entirely staged. […] The rituals of domination and enslavement being more
and more practiced, the art that is more and more devoted to rendering their
themes, are perhaps only a logical extension of an affluent society’s tendency to turn
every part of people’s lives into a taste, a choice; to invite them to regard their very
lives as a (life) style. […] But once sex becomes a taste, it is perhaps already on its
way to becoming a self-conscious form of theater. (103–5)

Sontag was describing a pornographization that arises in response to the hypersynchronization of contemporary life that in turn gives rise to a yearning for the diachronic, that is, for traumatypical imagery that gives again, for a while, the feeling of existing. One thinks as well of the Czechoslovakian film, The Cremator (Herz 1969), in
which the minor satisfactions of the petit bourgeois life of the protagonist, essentially
familial and a compensatory and predictable monthly visit to a local brothel, come increasingly to be seen as dissatisfactions as he falls under the influence of the ideology of
National Socialism, which promises a new magnificent experience, both militarily and
sexually (in what seems less a brothel, exactly, than a kind of sex club), drawing the regressive germ represented by his thanatological desires back towards the drives, and
“conformistly” so.
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And one thinks as well of Syberberg’s Hitler (Syberberg 1978), and its thesis that for
Hitler war, and the Third Reich, was cinema, or rather, a cinematic Gesamtkunstwerk
played out proto-tele-visually in the form of movie newsreels, materializing a pre-vision
coming not just from Hitler’s ungoverned brain, but as a film from Germany itself. Syberberg reverses the notion of a theatricalization of sex that would mirror the relationship
of war to civil life: in Hitler, Hitler’s film projectionist argues that it is not that Gröfaz
[Größter Feldherr aller Zeiten] was the greatest general of all time; what he was, in fact,
was the greatest filmmaker. What war is to civil life would then be the effect of a staging
of existence that today would be, not its theatricalization, but its cinematization.
Syberberg’s exploration of Hitlerian cinema is a response to Germany’s alleged inability to mourn the loss of its own culture, and hence its blindness to the narrowed gaze resulting from the replacement of a cultural milieu with consumerist nihilism: as Sontag
says, “what Syberberg loathes most, […] pornography and the commercialization of culture” (Sontag 1981: 161). As a work of mourning, Syberberg’s is no doubt open to the
charge of nostalgia (and yet, we should not be too quick to think we know what that
means, Sontag noting that “for all his attraction to the credo of romantic genius, what he
really believes in is Goethe and a thorough Gymnasium education” [162]). Nevertheless,
he does anything but simply recreate the cinematic forms of the past in order to “reenact
or reevoke the past” (104). Rather, he invents new cinematic means, with new cinematic
instruments.
Sontag notes that in his quest for the complete work of art, Wagner invented the invisible orchestra and that he once quipped that he “wished he could invent the invisible
stage”, that is, a setting in which events could be “restaged in the ideal theater of the
mind […], withdrawn from reality” (157–8). She credits Syberberg with the insight that
the realization of this possibility lies not in theatre or opera but in cinema, and that the
confrontation with Nazism makes it an absolute necessity, since to choose either to simulate it as fiction or to document it as reality, to make a “display of atrocity in the form of
photographic evidence”, is to risk being “tacitly pornographic” (139). Hence:
He construes cinema as a kind of ideal mental activity, being both sensuous and reflective, which takes up where reality leaves off: cinema not as the fabrication of reality but as “a continuation of reality by other means”. In Syberberg’s meditation on
history in a sound studio, events are visualized […] while remaining in a deeper
sense invisible. (158)

About this we would say only two things: everything hangs on the balance of understanding between the two senses of the word “fabrication”; and, rather than “reality”, we
would prefer “life”.
*
Just as there is no perception of an instant, but only the “large now” of primary reten161
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tion, so too no camera is truly “instamatic”: every photograph that seems to depict a frozen “snapshot” is an illusion concealing the passage of time that was required, however
brief it may have been, for a frame of celluloid or an image sensor to chemically or digitally register and record the light that touches it. A little over a century ago, it was discovered that this illusion of the instantaneous could be combined with another illusion,
the optical automatism that is the persistence of vision: by correctly timing the projection of a sequence of such technologically-created instants, it is possible to create socalled motion pictures. This combination of technical and biological illusions and automatisms was soon found to possess an uncanny potential to synchronize the rhythms of
conscious and unconscious perception with the rhythms of the projector, and thereby to
provide the setting, and co-ordinate the settings, of desire itself, at the level of the individual and at the level of the “mass”, whether the mass market or the Nurembergian
crowd. Hence the twentieth century became the century both of the mass and of the cinema, and hence in Syberberg’s film, Hitler’s projectionist claims that “there is only one
future, the future of the cinema”, and that “the man who controls the cinema controls the
future”. But in the twenty-first century, does this pronouncement seem prescient or obsolete?
If cinema was, in the twentieth century, a pursuit and continuation of life by means
other than life through which the twentieth century itself was fabricated, then contemporary life has become that of pure pornography, and remains that of television, and
threatens to continue to be so, if at least we believe Hossein Derakhshan when he argues
that the age of Facebook, which is not exactly the age of the internet, should be understood as fundamentally characterized by what he calls the Stream, the (now algorithmic)
network as television (Derakhshan 2015). The screens that are the interfaces of this new
television are increasingly not just visual but touchable, and they continue to make everything, everything, more and more visible, and, more and more, to view us. And yet, in
this now-achieved “conquest of ubiquity” (Valéry 1964: 226), the ubiquitous screen
“disappears”, woven “into the fabric of everyday life” (Weiser 1991: 94): screens withdraw from perceptibility as they become the very milieu we live within (Ross 2015;
Stiegler 2015b). Everything: not on film, but onscreen.
This new touchability threatens to no longer touch us, and the risk becomes that we
are no longer “touchable, affectable by this exterior traumatism” that is the encounter
with the living-dead images of the tele-visual-porno-graphic, pre-visionary screen, and
that, no matter how seemingly traumatic or affecting the images we are shown, we will
find ourselves both impotent and powerless, either “not […] affected by it, or […] simply
destroyed” (Stiegler n.d.). This mortified untouchability is the threat of a screen of fascism, the contemporary question of the death drive as the danger of finding ourselves
overtaken in advance and consumed by a regressive cinema of entropes, whose algorithms look at us with an ever-narrowing gaze. For Susan Sontag, thirty-five years ago,
the cinema of Hans-Jürgen Syberberg functioned as a warning sign, but it already did so
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in the mode of deferred significance, of Nachträglichkeit, less in the form of a pre-vision
than of a post-mortem:
For whatever Syberberg says, cinema is now another lost paradise. In the era of cinema’s unprecedented mediocrity, his masterpiece has something of the character of
a posthumous event. (Sontag 1981: 163)

Stiegler, too, sees the regression of the cinematic milieu, and the mortiferous character of the destruction of cinematic power:
By constantly reinforcing these stereotypes, and by taking them to the extreme, the
consumerist capitalist economy, which is initially cinematic and then becomes televisual, in the end destroys the libido, which decomposes into the drives. This proves
deadly for the power of cinema to dream: aside from some very remarkable exceptions, cinematic dreams become drive-based nightmares, i.e., horror movies. (Stiegler 2013)

Horror movies: the dream machine at the heart both of the theatre of fascism and the
cinema of Hitler, and now of today’s nightmare factory. At the same time, it is Stiegler
himself who reminds us of Valéry’s observation, immediately after the First World War
(in 1919), about a crisis of spirit, but one in which “so many horrors could not have been
possible without so many virtues” (Valéry 1989: 24, translation modified; cited in Stiegler 2015a: 155). And we might also consider it our knowledge and duty to recall, however suspect these may have become, Heidegger’s question precisely thirty years later, after the Second World War: “If the oblivion of Being that has been described here should
be our situation, would there not be occasion enough for a thinking that recalls Being to
experience a genuine horror?” (Heidegger 1998: 281).
We might see this as a call for a work of art capable of putting what Heidegger called
Being to work in such a way as to expose the horror that is so close to us as to be almost
imperceptible. Nietzsche argued that “the high points of culture and civilization do not
coincide”, that there is even an “abysmal antagonism” between them (Nietzsche 1968:
75), and also that a new code, fashioning new facts into a new law, is possible only on
the basis of the “profound instinct that only automatism makes possible perfection in life
and creation” (44). Today, then, when civilization seems to be “sinking into a new kind
of barbarism” (Horkheimer & Adorno: xiv), and if it truly is a matter of “criticizing television through cinema” (Stiegler 2014: 93), what we need may well be a new, civilized,
cinematic culture that knows how to take advantage of new digital automatisms in order
to foster some new cinematic rationality, to educate a new eye and hence make possible
a new enlightenment. But this means that what we also require is, in our blindness to the
light and in the darkness of our automatisms, to be touched, so that, affected, we might
yet begin to think, which is to say, to become autonomous, and through that begin to see
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the malaise of what may no longer be a cinematic time (but this is far from certain). And
so we need a new stage (in both senses), a new set providing a new setting through
which desire could be reset. This would be a cinema of negentropes that could only be,
not a horror movie exactly but, rather, a cinema of horror. To screen our nightmares so
that we might no longer need to screen our nightmares: a tragic dream, perhaps, but also
work to be done.
But how shall one, how shall I, how shall we, who am I, who are we, who acts us, and
for whom are we acting and what for? What remains? Everything again, all together,
the remnants of a lost culture and of a lost life, of our Europe before its collapse. A
farewell to the Occident. Sub specie aeternitatis and everything on film: our new
chance. The story of the death of the old lights from which we lived, and our culture
a distant song, an artificial light now in the black inside of our film fantasies before
our inner eye, the echo of music in our ear, growing more and more distant. (Syberberg 1978)
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Comment choisir ce qui aura été?
Réflexions sur l’optimisme prométhéen contemporain
par ALEXANDER WILSON

Abstract
Many have invoked the nihilism that is endemic of the age we call the anthropocene. Bernard
Stiegler has articulated this sentiment by highlighting how anthropocene films are typically nihilistic, for example, Von Trier’s Melancholia. But if the age is characterized by a cultural pessimism about the future of human kind, or again about its posthuman supersession, there is also a
complementary symptom that corresponds to a strange optimism before the impasses of our
age. This optimism, we find it represented in another anthropocene film: Nolan’s Interstellar.
This too is a film where the protagonists are faced with a world lacking a future, a world dying
under the stresses caused by the human’s exploitation of nature. Here, instead of the mantra ‘Enjoy it while it lasts’, an opposing moral is repeated: ‘Don’t go gentle into that good night, Rage,
rage against the dying of the light.’ In the film, Thomas’ poem is a tribute to prometheanism; the
death of the earth will not mean the end of human life, it declares, the human will surpass all the
limits of its ecosystem, the constraints of space-time itself, and become pure hyperdimensional
intelligence. The film echoes the superstitious optimism in the promise of technology we now
find at the heart of contemporary movements such as accelerationism. This paper assesses the
validity of this intrumentalization of optimism, drawing from Leibniz’s concept of compossibility
and the cosmological anthropic principle (observer bias).

Combien l’optimisme de Leibniz est étrange.
Gilles Deleuze

En novembre 2014, à Canterbury, lors d’un colloque organisé par Noötechnics à
l’occasion des 20 ans de la parution de La technique et le temps 1 (1994), Bernard Stiegler évoquait le nihilisme contemporain en se référant au film Melancholia (2011) de
Lars von Trier. Ce film représente bien un aspect de la symptomatologie de
l’anthropocène, caractérisé par un découragement, un épuisement de la protention, un
désengagement dans le projet des lumières, un défaut de croyance en l’avenir. Mais
j’aimerais ici me pencher sur l’envers de ce symptôme de l’époque. Si l’époque est bel et
bien tramée par un pessimisme culturel sur l’avenir de l’humain, ou encore sur son dépassement post-humain, il existe aussi un aspect complémentaire qui comprend un
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étrange optimisme devant l’impasse. Cet optimisme, on le retrouve comme morale du
film Interstellar (2014) de Christopher Nolan. C’est un film qui, comme Melancholia, fait
aussi partie de ce genre que nous pourrions appeler « anthropocénique », cinéma du
nouveau millénaire où l’on se retrouve devant l’impasse d’un monde mourant, d’un
monde sans futur, ou devant l’horizon final de l’hominisation. Mais ici, au lieu du mantra
“Enjoy it while it lasts”, sorte de morale de Melancholia – et qui se fait répéter dernièrement par James Lovelock par rapport aux catastrophes climatiques qui nous attendent
dans un futur très proche – nous avons dans Interstellar une morale opposée, qui ne
cesse de se faire répéter par l’un des personnages principaux : “Don’t go gentle into that
good night, Rage, rage against the dying of the light.” C’est une phrase tirée d’un célèbre
poème de Dylan Thomas ; un poème qui exalte l’infatigable autopréservation du vivant
devant la mort, devant la transition de phase fatale. Par ailleurs, à l’aube de l’élection de
Syriza en Grèce, Yannis Varoufakis s’appropriait ce même poème de Thomas : les Grecs,
disait-il, venaient de choisir de ne pas entrer apaisés dans cette bonne nuit. C’est vraisemblablement le cri d’un espoir ou d’un engouement pour le futur. Mais dans Interstellar, l’adage de Thomas mobilise plutôt une apologie de l’anthropocène. Plus précisément,
le film fait l’éloge d’un prométhéisme remarquable qui déclare : l’humain dépassera
toutes les limites de la biologie, son écosystème, et les contraintes mêmes de l’espacetemps; il transcendera la corporéité du vivant pour devenir pure intelligence hyperdimensionnelle et cosmique.
Le film fait donc preuve d’un étrange optimisme prométhéen. Au-delà de son déploiement des effets audiovisuels et du rythme typique du cinéma d’action hollywoodien, il met le doigt sur un aspect de cet optimisme qui nous échappe trop souvent. Cet
optimisme devant l’impasse apocalyptique semble fondé dans une superstition, dans
une espèce de conditionnement superstitieux du futur, comme si l’optimisme comme tel
pouvait avoir un effet sur le dénouement de l’histoire. On reconnaitra l’optimisme infatigable du joueur, du gambler, qui croit réellement, dans son âme profonde, et à chaque
coup de dé, que cette fois son destin sera aligné avec son désir, que la contingence du jeu
se synchronisera avec son intention. C’est dire que l’histoire spéculative déployée dans
Interstellar comporte une étrange inversion de la priorité causale : c’est le futur qui choisit son passé.
Pour résumer rapidement : Le mathématicien-physicien chargé de sauver l’humanité
d’une planète mourante, doit pour le faire dénouer le problème de la gravité quantique.
Or, ce vieux scientifique, nous l’apprenons tardivement dans le film, savait depuis longtemps qu’il serait impossible de résoudre le mystère de la gravité, sans que nous puissions s’élever hors de l’espace-temps lui-même, c’est-à-dire, sans transcender la contrainte des trois dimensions spatiales et de la temporalité asymétrique. Néanmoins, ce
vieux scientifique ne dit rien aux autres protagonistes du film, et les convint de se livrer
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à l’exploit d’une traversée astronomique à travers un troue de vers, un wormhole – un
pont théoriquement possible entre deux points dans l’espace-temps – avec le but d’y
trouver une autre planète où l’humanité pourrait se recréer un monde.
Mais à quoi ou à qui devons-nous l’ouverture très opportune de ce mystérieux portail
vers un futur possible ? On supposera jusqu’à la fin du film que ce fut la création d’une
civilisation extraterrestre extrêmement sophistiquée et bienveillante. Mais après s’être
abandonné au risque de traverser cet horizon, avec l’espoir d’y trouver une planète habitable, on réalise que ce n’était pas le cas. Par une série de contingences – des gestes
d’autopréservation autant que de gestes d’altruisme – maintenant l’un des protagonistes
se retrouve à l’intérieur du trou noir qui occupe le centre de la galaxie étrangère. C’est ici
que l’on commence à dénouer le mystère. Tous les signes que nous avions interprétés,
les chaines de coïncidences et les heureux hasards qui nous avaient conduits à transgresser l’horizon et à nous dépasser, n’étaient finalement pas le travail d’une civilisation
extramondaine sophistiquée et bienveillante. C’était nous-mêmes dans le futur, c’est-àdire l’humain à venir, ou peut-être plus précisément un post-humain, qui nous appelait
depuis toujours à nous élever hors de l’eau, à adopter le stade debout, à transgresser
chaque limite rencontrée au cours de l’hominisation. C’est un optimisme aveugle, une
confiance prométhéenne qui nous aura menés jusque là. On nous apprend qu’il fallait
suivre les voies implicites de l’amour ; l’espoir est notre guide; il nous emporte dans
notre propre autotranscendance. Notre héros, maintenant au sein de la singularité du
trou noir, s’ayant donc libéré des contraintes de l’espace-temps, et pouvant maintenant
contrôler la gravité à n’importe quel endroit et à n’importe quel temps, trouve alors le
moyen de communiquer avec le passé, pour rendre à sa fille – qui remplace maintenant
le vieux scientifique – ce secret de la gravité quantique. Par une étrange boucle dans le
temps, le futur aura choisi son propre passé par le biais d’un acte de foi.
Je crois que cette histoire anthropocénique dessine bien l’envers du symptôme de Melancholia. L’on discerne bien deux pôles caractérisant les symptomatologies de
l’anthropocène : l’un pessimiste, mélancolique et désespéré, l’autre optimiste, enthousiaste, croyant. On reconnait le conflit perpétuel entre ces fatalistes qui appliquent le
scalpel du doute analytique aux heureux hasards du progrès, et ces volontaristes pour
qui la détermination remarquable et la motivation inépuisable dépendent des œillères
qui leur masquent commodément les contradictions de leurs actes, qui déguisent chaque
concours de circonstances en sérendipité. D’un côté « enjoy it while it lasts », de l’autre
« don’t go gentle into that good night ».
Il y a un rapprochement à faire entre Interstellar et les mouvements technooptimistes contemporains appelés “accélérationnisme”86. Il y a un optimisme envers le
86

Pour une recognition de l’accelerationisme, cf. Avanessian, Mackay (eds) 2014.
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technocapitalisme contemporain, un volontarisme qui insiste que la seule façon d’en finir avec l’horreur du capitalisme est de l’exacerber, d’accueillir le monstre qui nous infecte, et d’accélérer le processus de notre déterritorialisation finale. Il faut dire que ce
mouvement prométhéen est né dans les années ’90 à Warwick autour du philosophe
Nick Land et du Cultural Cybernetics Research Unit. Justement, l’un des principaux concepts sortis de ce groupe est celui de l’hyperstition: sorte de fiction instrumentalisée, qui
a pour but de faire advenir le futur par insinuation parasitaire, par insistance répétitive
et infectieuse. C’est aussi le bastion qui a donné lieu au nihilisme neo-rationnel de Ray
Brassier, qui se réclame du projet des lumières, et qui défend le prométhéisme contre
toute forme de connaissance « mythique » ou folklorique, tabous, idées toutes-faites et
implicites. Il faut, dit-il, combattre le fatalisme par la raison, mais il y a dans cette position encore le reflet d’une superstition instrumentalisée. On comprendra l’intérêt de
Brassier pour les travaux de Meillassoux (2012): il partage la conviction qu’il faut se libérer du cercle corrélationnel pour revenir au projet des lumières, où la connaissance
réussie à s’affranchir de l’impasse de la circularité entre observation et attente, où l’on
touche vraiment au réel pur, l’objectivité à l’état brut, non terni par le regard humain.
C’est un réalisme extrême qui croit pouvoir s’élever hors de la condition humaine par un
effet de désubjectivation totale, par un parasitage technocapitaliste exhaustif. On défend
l’idée que pour se libérer du passé, il faut « accepter » notre pure machinalité algorithmique et inférentielle. On croit créer le futur par pure superstition protentionelle, par
prophétisme prométhéen, par science-fiction hyperstitieuse. Mais on tend à oublier qu’il
y a protention seulement aussi longtemps qu’il y a rétention. Conséquemment, ce nouvel
optimisme, symptomatique de l’anthropocène, se fonde dans un matérialisme éliminatif:
il insinue qu’il n’y a pas de concrescence, pas de synthèse, pas d’expérience, et que le
donné, suivant l’articulation de Wilfrid Sellars, est un mythe, ou que la conscience, suivant Dennett ou Metzinger, est une illusion dont il faut s’affranchir.
Soit. Mais il faut reconnaître dans ce prométhéisme contemporain une confiance dans
la promesse originelle de la technique. Dans les processus de grammatisation et de discrétisation qui caractérisent la technogénèse, le continue donne lieu au discret ; tout se
fait nommer, compter, quantifier, indexer, à travers un décodage unilatéral du monde,
qui consiste en une économie du chaud et du froid, ou du mouvant et du repos. Par
l’avancée de la technogénèse, ce qui est approximé est progressivement éclipsé par ce
qui est résolu dans tous ses détails infinitésimaux. L’Âge de la Big Data, par ailleurs, serait peut-être la satisfaction de la promesse originelle de la discrétisation : la contingence sera traduite en nécessité. Nous pourrons tout enregistrer, tout mémoriser, et
donc tout prédire, aussi longtemps que nous pourrons exploiter les forces de la nature
en les mettant au service de son propre décodage.
Ce rêve de la discrétisation totale du monde renvoie au cosmos imaginé par Pierre-
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Simon Laplace, qui envisageait une intelligence omnisciente. « Rien ne serait incertain
pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux » (Laplace 1820 : ii-iii).
Dans l’univers Laplacien, chaque événement a sa propre cause (comme chez Leibniz), et
donc si le démon avait connaissance de toutes les causes de tous les effets, il pourrait
prédire le futur à perfection. Essentiellement il n’y aurait aucune différence entre l’avant
et l’après, passé et futur. La contingence serait soumise à la nécessité. Mais ce rêve, nous
le savons, a essentiellement été démantelé par Henri Poincaré, qui dans son travail sur le
problème des trois corps, démontra que la réalité macroscopique est nécessairement
composée d’imperfections, d’approximations des détails minuscules du monde microscopique, et que ces aspects cachés sont portés éventuellement à s’exprimer, au fur et à
mesure que les conditions initiales du système se font amplifier par le temps. C’est ce
qu’on appelle le chaos déterministe.
Par ailleurs, la science est toujours divisée entre ces deux perspectives. D’un côté ceux
qui insistent sur un monde absolument déterministe et linéaire, et de l’autre, un monde
intrinsèquement non-linéaire, dû à l’effet de ce qu’on appelle en Anglais « coarsegraining », ce qu’on pourrait appeler, la « grossiarisation », l’ « ambiguation », c’est-àdire l’inévitable approximation du microscopique qu’implique la réalité macroscopique.
Du point de vue de la physique fondamentale, il n’y a qu’une réalité. Il n’y a pas de stratifications entre régimes organisationnels, pas de distinction entre biologie et chimie, pas
de saut entre le sous-atomique et l’atomique, pas de différence entre matière et esprit.
Dans la physique fondamentale, tout est information. De cette perspective, la réalité microphysique absorbe toutes autres perspectives, parce qu’elle demeure inchangée à travers les travaux et les tribulations de la réalité macroscopiques. C’est justement pourquoi certains cosmologistes parlent d’une theory of everything, ce qui évoque encore le
démon de Laplace : si on connaissait le code de la nature, on pourrait prédire le futur à
perfection. C’est aussi, par ailleurs, le caractère du dénouement posthumain imaginé par
Interstellar : l’humain ayant obtenu la formule fondamentale, transcende la “prison” du
corps, pour devenir pure omniscience posthumaine.
Mais l’idée d’une theory of everything, comme l’idée d’une posthumanité incorporelle
et omnisciente, est fondée dans l’oubli que nous ne vivons pas dans l’idéalité, ou dans la
pure possibilité. Un monde, comme le disait Leibniz, est toujours contraint par la compossibilité. Alors si la science veut réellement prédire, elle doit reconnaître et comprendre non seulement les mondes possibles qui auraient pu être, mais plutôt le monde
qui est actuellement et factuellement le cas, et dans lequel cette histoire, cette culture,
ces observations ont bel et bien lieu. Et ce qui a lieu dans cet univers, c’est qu’il y a de
l’ambigüité, il y a du problématique qui émerge du processus même de son déploiement,
et qui participe à sa concrescence, à sa réticulation des évènements compossibles.
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Or, aussitôt que ceci est admis, il devient clair que la nature, dans la mesure où elle est
observée et qu’on en fait l’expérience, n’est jamais complètement repliée sur le plan de
consistance. La nature, telle qu’elle fait partie de la compossibilité d’un monde, est irréductiblement composée de plusieurs couches d’intelligibilité stratifiée. C’est ce qu’on
appelle « l’émergence » dans les sciences de la complexité. C’est le fait qu’on ne peut pas
réduire le phénomène chimique sur son substrat atomique, et pour quoi la description
chimique n’arrive pas à expliquer adéquatement les comportements du biologique. Il y
dans la traduction d’une strate à l’autre, toujours un élément oublié, une approximation,
une erreur (Anderson 1972). Chaque strate survient sur d’autres, à travers une hiérarchie de comportements émergents. L’organisation hiérarchique du monde stratifié est
inséparable d’une projection ou d’une perspective subjective, mais justement un monde
est, comme l’avait découvert Leibniz, toujours composé de ses divers points de vue potentiels, d’âmes ou de perspectives potentielles ; il n’est nulle part hors de son expression dans une infinité de petites perceptions. Si le monde est non-totalisable, c’est que
chaque point de vue comporte un élément d’obscurité intrinsèque : il n’y a pas de point
de vue « total » (sauf si l’on admet celui de Dieu). Les stratifications du monde et les
points de vue subjectifs sur le monde sont donc réciproquement présupposés. Tel que Deleuze et Guattari l’imaginent, il n’y pas d’hiérarchie spécifique ou de priorité officielle du
décodage entre une strate et une autre ; il y a une infinité de milieux composant un
nuage chaotique. Les régions codées se transcodent mutuellement, s’utilisent mutuellement comme fondement de soi. « Le transcodage ou transduction, c'est Ia manière dont
un milieu sert de base à un autre, ou au contraire s'établit sur un autre, se dissipe ou se
constitue dans l'autre » (Deleuze, Guattari 1980 : 384). Mais de sa propre perspective, le
milieu semble décoder un autre de manière unilatéral, c’est-à-dire, d’utiliser l’autre
comme fond, comme fondement de soi, sans que l’autre fasse de même réciproquement.
S’il est donc vrai qu’il discrétise le milieu étranger qui fait objet, sous la contrainte de la
compossibilité le point de vue « continuise » aussi ses environs, se les rend flous, ambiguës, ambivalents. Cela fait l’écho à la théorie de Jakob von Uexküll ; l’organisme réduit
son environnement aux critères saillants de ses processus vitaux et sensoriels. La coupure de Dedekind, nous rappelle Deleuze, produit la continuité de la ligne des nombres
réels ; et on peut dire dans le même sens que c’est la différence qui apparait entre le vivant et le non-vivant, au moment de l’émergence d’une synthèse asymétrique (la sensation), qui est la condition d’un monde. Un monde est donc toujours composé
d’approximations, et de là découle la notion leibnizienne de connaissance indistincte,
qu’Alexander Baumgarten a eu raison de rapprocher à l’aisthésis.
Autrement dit, la nature elle-même s’ambigüise, se grossiarise, ou encore
s’ambivalorise, en produisant des êtres perspectifs, limités, imparfaits, divers milieux,
rythmes, répétitions, tous ouverts dans le chaos. La nature produit un monde macroscopique, composé non seulement de vérités nécessaires, mais aussi de vérités contin-
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gentes; non seulement de connaissances distinctes, mais aussi de connaissances irréductiblement indistinctes. Cette réalité de l’intrinsèquement indistinct, ou de ce que Deleuze
appelle le champ du problématique, comme le salaire du péché originel, est le prix à
payer pour engendrer un monde. Un monde se divise toujours en strates. Ce qu’on appellera microscopique sera conséquemment ce qui n’est accessible que par approximation. En effet, ceci est, indirectement, ce que Poincaré a démontré : le compossible est
toujours stratifié entre nivaux de granularité, et c’est la disparité entre ces nivaux qui
donne lieu à la non-linéarité, à l’imprévisible, et donc aussi à l’horizon de l’avenir, au
temps vécu.
Cette considération nous renvoie à la thermodynamique. Car la thermodynamique, on
l’oubli trop souvent, c’est justement l’étude de l’objet macroscopique. L’objet à granularité brute, à « gros-grain », est composé de plusieurs petites parties ; tellement de petites
parties, en effet, qu’il serait impraticable d’en tenir compte toutes à la fois. Les entités
microscopiques s’atteignent par le biais de probabilités, car l’entité macroscopique
qu’elles composent statistiquement est représentable. C’est ça la thermodynamique ; elle
découle du simple fait que le monde compossible est stratifié. Le contingent
s’approxime, asymptotiquement, par un décodage. Et l’être humain, dans sa production
de connaissance, est inséparable de ce processus de décodage. La technologie humaine a
toujours été une discrétisation du monde, et a donc toujours impliqué une augmentation
de la granularité de la connaissance, ce qui nous permet d’accroitre notre territoire,
notre monde. Mais il y a un cout thermodynamique associé à cet accroissement de la
granularité de la connaissance : la discrétisation a littéralement toujours impliqué un réchauffement climatique.
Quoi qu’il en soit, il y’a une distinction fondamentale entre le décodage unilatéral du
monde et la transduction multilatérale qu’implique la compossibilité d’un monde. Si
Leibniz insiste que Dieu est contraint à créer le meilleur des mondes, théorème reconnu
comme relevant d’un optimisme remarquable, et même risible, c’est en partie parce que
Leibniz reconnaissait qu’il y a dans le fait, dans le factuel, un effet de conditionnement de
ce qui aura été. Un monde est toujours contraint par la compatibilité des vérités contingentes qui lui est propre. Cela découle de ce que Leibniz appelle le principe d’inclusion.
Le prédicat est toujours inclus dans le sujet. Dans le cas des vérités nécessaires, c’est justement parce qu’il y a auto-inclusion qu’on peut atteindre une détermination finale d’un
fait distinct, par une série de procédures finie. La vérité nécessaire résulte d’une inclusion unilatérale. Par contre, il y a aussi des cas où le rôle du prédicat et celui du sujet
sont parfaitement échangeables, et où il y a inclusion réciproque, ou bilatérale : c’est le
cas de la vérité contingente. Or, Leibniz découvre que la compossibilité d’un monde résulte directement de cette inclusion réciproque des faits contingents : chaque fait dans
ce monde inclut, d’une manière ou d’une autre – et à la manière de monades, qui reflè-
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tent le monde entier mais à divers degrés de clarté – chaque autre vérité contingente. Si
le monde n’existe pas hors de ces inclusions réciproques par les petites perceptions qui
l’occupent, il y a un étrange renversement – que Leibniz n’a pas voulu souligner adéquatement, mais qui est tout de même mis en évidence par son système – un renversement
de priorité entre nécessité et contingence. « Il est arbitraire de privilégier l’inhérence
des prédicats dans la philosophie de Leibniz. Car l’inhérence des prédicats dans la monade expressive suppose d’abord la compossibilité du monde exprimé… » (Deleuze
1969 : 135). Les vérités nécessaires sont donc elles-mêmes contraintes par les vérités
contingentes, ce qui implique aussi un renversement de la priorité causale. L’évènement,
autant qu’il arrive dans un temps futur antérieur, est toujours conditionné par la compossibilité de ce monde, c’est-à-dire, par sa concrescence, sa synthèse, son intégration,
sa convergence, par la loi du devenir-un du multiple. La surface de l’expérience conditionne ce qui aura été ; le futur sélectionne son passé.
La notion de compossibilité n’est-elle pas réductible à celle de contradiction ; c’est
plutôt la contradiction qui en découle d’une certaine manière : la contradiction entre
Adam-pécheur et Adam-non pécheur découle de l’incompossibilité des mondes où
Adam pèche et ne pèche pas (Deleuze 1969 : 135).

Il faut reconnaitre que ce revirement remarquable de la priorité (quasi)causale, on le
trouve au fond même de la question de la raison. Car, c’est justement la structure logique
que prend la raison, aussitôt qu’on admet que l’application de la raison implique que l’on
conditionalise nos inférences sur nos expériences, sur les faits que nous observons dans
ce monde. C’est bien le théorème de Bayes. Nos protentions doivent répondre, doivent
satisfaire, en quelque sorte, à ce que nous retenons. Or, si l’expérience qu’on fait du
monde conditionne l’avenir auquel on peut s’attendre, cela implique que l’attitude, la
posture qu’on adopte devant l’imprévisible participe aussi, quasi-causalement, à ce qui
aura été. C’est justement ce qui mène Nietzsche à la réalisation qu’il faut affirmer
l’éternel retour, et renvoie évidemment aussi à la question de Deleuze, à savoir, comment devenir dignes de ce qui nous arrive.
C’est le même revirement qu’on retrouve en cosmologie, et en particulier le principe
anthropique, le principe de la sélection d’observation. Il est très intéressant que dans la
littérature philosophique sur ce sujet, la polémique principale ne soit pas à savoir si
l’observation de ce monde est probable ou improbable. En effet, dans cette pensée sur le
principe anthropique – qui est traité en profondeur par Nick Bostrom (2002) – il semble
que tous sont d’accord pour dire que l’observation de ce monde est improbable, car elle
ne serait qu’une option parmi une infinité d’observations de mondes possibles. Sur cela,
il y a consensus, il est tout aussi improbable que nous vivions ce monde que nous en vivions n’importe quel autre. Le point de contention est plutôt autour de la question suivante : devrions-nous être surpris ou non du fait que ce monde dans lequel cette obser173
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vation prend place est en effet le cas ? Devrions-nous s’étonner d’être là, ou d’être toujours là ? Cette question revient encore et encore, et surtout lorsqu’on traite du problème – très pertinent pour nous qui pensons l’anthropocène – du “dooms day scenario”,
c’est-à-dire, la question de la probabilité que nos jours soient comptés. Nous avons d’un
côté ceux qui insistent que l’improbabilité de ce monde et de la vie consciente humaine
telle que nous la connaissons est surprenante, et de l’autre ceux pour qui on ne devrait
pas se surprendre d’être là, et de faire l’expérience de ce monde. Ceux du côté de la surprise célèbreront cette improbabilité tandis que ceux de l’autre auront tendance à minimiser l’importance de cette improbabilité, calmant aussitôt toute intensité émotionnelle qu’elle pourrait déclencher.
Il y’en aura toujours qui, devant une telle improbabilité vertigineuse, introduiront des
explications telles que les « designers intelligents », les dieux, les mythes cosmogoniques, ou encore, ces extraterrestres intelligents et bienveillants qui sont sousentendus au début de Interstellar : le but de ces stratégies est d’augmenter artificiellement, par une explication quelconque, la probabilité que nous soyons ici, à vivre ce
monde-là. C’est justement le cas, je crois, de la théorie du meilleur monde, chez Leibniz :
c’est un geste qui opère une transfiguration de l’improbabilité à la probabilité, de la contingence à la nécessité. Il fallait que ce soit ainsi, Dieu n’avait pas le choix, il était contraint moralement à choisir ce monde. C’est un geste superstitieux qui semble vouloir
sauver la nécessité de la menace chaotique, par une étrange jurisprudence du statu quo.
N’est-ce pas encore ce qu’on observe dans l’optimisme prométhéen contemporain : cela
aura été pour le meilleur, le capitalisme aura toujours été notre salut.
Deleuze offre une belle critique de Leibniz sur ce point. Leibniz a tort, dit-il, lorsqu’il
donne aux principes du sens commun et du bon sens un statut transcendantal. C’est bien
en transcendentalisant le bon sens et le sens commun que Leibniz devient si curieusement optimiste, et qu’il déclare – honteusement, selon Deleuze – que la philosophie doit
seulement créer de nouveaux concepts aussi longtemps que ceux-ci ne renversent pas
les « sentiments établis » (Deleuze 1969 : 141). D’une certaine manière, Leibniz était
précurseur de Thatcher et de l’adage qu’il n’y pas d’alternative au statu quo (TINA : there
is no alternative). Or, s’il n’y a pas d’alternative, vaut mieux se dire que c’était pour le
mieux, apprendre à l’accepter, l’affirmer, l’aimer, voir la chose dans une lumière optimiste. Mais le problème, pour Deleuze, est que Leibniz se retient de donner à l’aléatoire,
au problématique, ou à l’ambiguïté, un statut primaire et déterminant (ibid. : 138). C’est
en quelque sorte ce qui le retient de reconnaitre pleinement ce que représente l’étrange
revirement qu’opère la compossibilté sur la possibilité, et qui fait en sorte que les vérités
contingentes conditionnent les vérités nécessaires, ce qui donne au monde un aspect indéterminé et créatif. Le monde qui aura été est toujours potentiel. Il y a, dit Deleuze, un
processus préindividuel, une genèse passive, un jeu impersonnel qui distribue sens et
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non-sens, bien avant que les sentiments s’établissent. Cela implique la production des
mondes, par la divergence et la convergence des séries, par la production de cercles de
compossibilité et de frontières d’incompossibilité. Leibniz était sur la bonne voie, mais
tomba dans le piège de croire que le mécanisme de la quasi-causalité impliquait la transcendentalisation du statu quo. Mais pour choisir ce qui aura été, il ne s’agit pas d’élever
le status quo, ni de l’accélérer.
L’optimisme est une chose étrange. Penser positivement, c’est la superstition du
joueur. Voir le bon côté de la situation. Dire que le verre est à moitié plein. Il y a sans
doute un substrat matériel qui conditionne cet optimisme. L’optimisme a un aspect purement pharmacologique : le mâle alpha qu’on étudie chez les primates, par exemple, on
sait que sa confiance est soutenue par un niveau élevé de sérotonine (Fukuyama 2003 :
45). On ne choisit pas simplement d’être mélancolique ou optimiste, fataliste ou volontariste ; il faut aussi être conditionné à l’être. Et cet aspect pharmacologique de l’attitude
envers le futur, nous le retrouvons en jeu dans les pratiques biopolitiques et chronopolitiques contemporaines, où il est question du contrôle et de la modulation du désir et de
l’attention humaine, par une série déterminée d’urgences artificielles, d’accélérations
temporelles, de surstimulations physiologiques. Nos pessimismes comme nos optimismes sont construits, conditionnés, modulés par notre environnement technologique
et pharmacologique.
Drogué à la sérotonine, on sait que l’optimiste est typiquement moins rationnel que le
pessimiste. Les expériences psychologiques de Kahneman et Tversky, qui ont fondé la «
théorie de la perspective » en découvrant le principe de l’aversion à la perte, démontrent
que, plus on est optimiste, le plus on « pense vite », le moins on conditionalise nos inférences sur nos observations, c’est-à-dire, le moins on est raisonnable. L’optimiste agit
par pur réflexe. Il fait toujours confiance en ses instincts. Il ne se pose pas de questions.
En effet, sa pensée est court-circuitée par toutes sortes de pulsions nerveuses, car son
cerveau sait qu’il est thermodynamiquement moins couteux de résoudre certains problèmes par pur automatisme. La confiance aveugle d’un certain optimisme se réduit
donc au cerveau « reptilien », qui n’est pas contraint par l’inclusion réciproque des
autres points de vue. Au contraire, c’est le pessimiste, typiquement, qui réfléchit, qui
pense avant de prendre un risque, qui ne se lance pas dans un acte de foi mal calculé.
Néanmoins, il manque souvent de motivation, et c’est trop souvent le réflexe impulsif de
l’optimiste qui fait en sorte que le monde bifurque. Il faut alors considérer la possibilité
que ce soit les optimistes – et les accélérationistes – de l’histoire qui nous ont menés au
précipice qu’est l’anthropocène, en tant que permis par l’inaction des pessimistes. Ceux
qui ne réfléchissent pas portent en grande partie la responsabilité de l’histoire.
Or, la question n’est pas de choisir entre optimisme et pessimisme, volontarisme ou
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fatalisme. Le problème est plutôt celui de comment trouver le courage de répondre à
l’exigence de l’époque, de comment devenir dignes de ce qui nous arrive, d’être à la hauteur de l’évènement. Mais demeure néanmoins la question d’un principe qui choisirait
parmi les futurs possibles. Quelle est la condition de la bifurcation des sentiers, de la divergence des mondes incompossibles ? S’il existe, ou subsiste, une pragmatique de la
quasi-causalité, elle se trame entre inférence et aisthèsis, entre algorithme et intégration, entre protention et concrescence. Car ce conformisme à l’idée qu’il n’y a aucune alternative (TINA), l’épuisement de la croyance en un projet autre, en une bifurcation possible, résulte d’un défaut de concrescence, ce qui implique que nous galérons à conditionaliser nos inférences sur la compossibilité des points de vue. Les inférences algorithmiques qui nous gouvernent extérieurement et qui nous composent intérieurement,
agissent unilatéralement, et ne convergent donc jamais, mais ne cessent d’appliquer bêtement leurs règles directives. La protention se trouve démunie de sa raison, démunie
de la possibilité de son conditionnement par la contingence et par l’indistinct, par la surface réticulée du compossible. Tout ça suggère qu’il faut, avec Deleuze, insister sur la réalité du problématique, car si une chose est clair – tout en étant intrinsèquement obscur
– c’est que l’indistinct conditionne le distinct, et la différence précède logiquement
l’individu. L’unilatéralité de l’algorithme doit être compensé par la multilatéralité
qu’implique la compossibilté du monde, par l’inclusion réciproque d’une hétérogénéité
de perspectives, qui se reflète encore dans la multiplicité intégrée de l’expérience, ce
qu’on appelle en anglais « the all-at-onceness » de la conscience, son aspect irréductible,
singulier et inéchangeable.

BIBLIOGRAPHIE
Anderson, P. W. (1972). More Is Different. “Science”, 177 (4047). 393–396.
Avanessian, A., Mackay, R. (eds) (2014). #Accelerate#. The Accelerationist Reader. London : Urbanomic.
Bostrom, N. (2002). Anthropic bias: observation selection effects in science and philosophy.
New York : Routledge.
Deleuze, G. (1969). Logique du sens. Paris : Editions de Minuit.
Deleuze, G., Guattari, F. (1980). Capitalisme et Schizophrénie, tome 2 : Mille Plateaux. Paris : Editions de Minuit.
Fukuyama, F. (2003). Our Posthuman Future : Consequences of the Biotechnology Revolution. New York : Picador.
LaPlace, P.-S. (1820). Théorie analytique des probabilités. Paris : Courcier, 1820.
http://eudml.org/doc/203444.
Meillassoux, Q. (2012). Après la finitude. Paris : Seuil.
176

LA DELEUZIANA – REVUE EN LIGNE DE PHILOSOPHIE – ISSN 2421-3098
N. 2 / 2015 – ALICE ET LE MIROIR
Stiegler, B. (1994). La technique et le temps I. La faute d’Epiméthée. Paris : Galilée.

177

www.ladeleuziana.org

