
1 
 

 

AA. VV. 
 

IL MOLTEPLICE E IL DIVENIRE. 
Un seminario su Gilles Deleuze 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Quaderni delle Officine, CXIX, Settembre 2022 

UN SEMINARIO SU GILLES DELEUZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rebstein.files.wordpress.com/2008/05/terezin.jpg


3 
 

 

Il molteplice e il divenire. 
Un seminario su Gilles Deleuze 
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Tra il mese di settembre 2021 e il mese di giugno 2022 si è tenuto a Genova, presso il 
Centro Former, un seminario sull’opera di Gilles Deleuze. Vengono qui proposti i 
materiali realizzati in quell’ambito. Agli incontri hanno partecipato: Viana Conti, Dario 
De Bello, Marco Ercolani, Viviana Milan, Luigi Sasso, Enrico Sciaccaluga, Giuseppe 
Zuccarino. 
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Gilles Deleuze 
 

Lo schizofrenico e la parola* 
 

Si è parlato spesso delle parole esoteriche, e in particolare delle «parole 
macedonia»1. Se ne è sottolineata l’estensione: nelle filastrocche delle bambine, nelle 
opere poetiche della letteratura, nel linguaggio della follia. Ma, per l’appunto, proprio 
questo amalgama disturba. Un grande poeta può scrivere mettendosi in rapporto diretto 
col bambino che è stato e coi bambini che ama; un folle può trascinare con sé l’opera 
poetica più immensa, in rapporto diretto col poeta che è stato e che non smette di 
essere. Ciò non giustifica affatto la grottesca trinità composta da bambino, poeta e folle. 
Dobbiamo prestare attenzione agli slittamenti che, al di sotto delle grossolane 
somiglianze, rivelano una differenza profonda. Dobbiamo essere attenti alle funzioni e 
agli abissi assai diversi del non-senso, all’eterogeneità delle parole macedonia, che non 
autorizzano alcun amalgama fra coloro che li inventano, come pure fra coloro che li 
impiegano. Una bambina può cantare Pimpanicaille2 (pimpant + nique + canaille [pimpante 
+ sberleffo + canaglia]), un poeta scrivere Frumieux (furieux + fumant [furioso + 
fumante]) oppure Slictueux (souple + onctueux + visqueux [morbido + untuoso + 
vischioso]), uno schizofrenico dire Perspendicace (perpendiculaire + perspicace [perpendicolare 
+ perspicace])3: non abbiamo alcun motivo di credere che il problema sia lo stesso, per 
via del fatto che i risultati sono a grandi linee analoghi. Non è serio confondere la 
canzone di Babar4 e le grida-respiri di Artaud, «Ratara ratara ratara Atara tatara rana 
Otara otara katara…»5. Aggiungiamo che gli studiosi di logica, quando parlano di non-
senso, hanno il torto di offrire esempi laboriosamente scarniti, che essi stessi hanno 

 
* Le schizophrène et le mot, in «Critique», 255-256, 1968, pp. 731-746. È la prima versione di quella 

che poi, abbreviata e modificata, diverrà la Treizième série, du schizophrène et de la petite fille in G. Deleuze, 
Logique du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1969, pp. 101-114 (tr. it. Tredicesima serie. Sullo schizofrenico e sulla 
bambina, in Logica del senso, Milano, Feltrinelli, 1975, pp. 79-88). All’inizio del saggio di «Critique», 
l’autore rinvia ai seguenti testi: Antonin Artaud, L’arve et l’aume. Tentative antigrammaticale contre Lewis 
Carroll, in «L’arbalète», 12, 1947; Louis Wolfson, Le schizo et les langues, in «Les Temps Modernes», 218, 
1964; Lewis Carroll, Les aventures d’Alice au pays des merveilles, tr. fr. di Henri Parisot, Paris, Flammarion, 
1968; L. Carroll, The complete works, London, The Nonesuch Library, 1939. Per le citazioni, seguiamo il 
testo francese usato da Deleuze. [N. d. T., come le successive, salvo diversa indicazione.] 

1 La locuzione «parola macedonia» (coniata dal linguista Bruno Migliorini) è l’equivalente 
italiano di quella inglese portmanteau word e di quella francese mot-valise. Tutte indicano il neologismo che 
risulta dalla fusione di due o più vocaboli già esistenti. 

2 Si tratta di una comptine francese, ossia di una filastrocca recitata dai bambini quando fanno la 
conta. 

3 In una nota di Logique du sens (p. 102; tr. it. p. 79), Deleuze preciserà che «“Perspendicace” è la 
parola macedonia ideata da uno schizofrenico per indicare degli spiriti che stanno sospesi sopra la testa 
del soggetto (perpendicolari) e che sono molto perspicaci: citata da George Dumas, Le surnaturel et les dieux 
d’après les maladies mentales, [Paris,] P.U.F., 1946, p. 303». 

4 È l’elefantino protagonista dei racconti per l’infanzia ideati dallo scrittore Jean de Brunhoff, a 
partire da L’Histoire de Babar (1931). Più tardi i racconti stessi saranno alla base di molti cartoni animati. 

5 A. Artaud, lettera del 22 settembre 1945, in Lettres de Rodez à Henri Parisot, in Œuvres, Paris, 
Gallimard, 2004, p. 1015 (tr. it. Lettere da Rodez, in Al paese dei Tarahumara e altri scritti, Milano, Adelphi, 
1966, p. 170). 
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costruito ai fini della loro dimostrazione, come se non avessero mai sentito una bambina 
cantare, un grande poeta dire, uno schizofrenico parlare. Miseria degli esempi cosiddetti 
logici (tranne che in Russell, sempre ispirato da Lewis Carroll). Ma anche qui 
l’insufficienza dello studioso di logica non ci autorizza a ricostituire contro di lui una 
trinità, al contrario. Il problema è quello della clinica, cioè dello slittamento da 
un’organizzazione all’altra, o del formarsi di una disorganizzazione, progressiva e 
creativa. Il problema è anche quello della critica, cioè della determinazione dei livelli 
differenziali in cui il non-senso cambia figura, la parola macedonia cambia natura, 
l’intero linguaggio cambia dimensione. 

Noi vorremmo considerare due grandi testi poetici che implicano queste trappole 
di somiglianza. La celebre prima strofa del Jabberwocky di Lewis Carroll comporta un 
certo numero di parole macedonia; Henri Parisot ne ha dato, qualche tempo fa, una 
bellissima trascrizione. È capitato ad Artaud di offrire, di questa stessa prima strofa, uno 
straordinario «equivalente», o piuttosto un contro-equivalente6. Ora, a leggere la versione 
di Artaud, si ha l’impressione che i primi due versi corrispondano ancora ai criteri di 
Carroll e si conformino a regole di trascrizione abbastanza analoghe a quelle di Parisot. 
Ma a partire dall’ultima parola del secondo verso, si produce uno slittamento, e persino 
uno sprofondamento centrale e creativo, che ci trasporta in un altro mondo e in un 
linguaggio del tutto diverso. Con spavento, lo riconosciamo senza fatica: è il linguaggio 
della schizofrenia. Persino le parole macedonia sembrano avere un’altra funzione, 
essendo sincopate e sovraccariche di gutturali. Noi allora attribuiamo tutta la loro portata 
alle dichiarazioni di Artaud nella lettera da Rodez: «Non ho fatto la traduzione di 
Jabberwocky. Ho cercato di tradurne un frammento, ma mi sono annoiato. Non mi è 
mai piaciuta questa poesia, che mi è sempre parsa di un infantilismo affettato… Non mi 
piacciono le poesie o i linguaggi di superficie e che traspirano felici ozi e riuscite dell’intelletto, 
anche se questo s’appoggiasse all’ano, ma senza metterci l’anima o il cuore. L’ano è 
terrore sempre, e io non ammetto che si perda un escremento senza lacerarsi anche per 
la perdita dell’anima, e non c’è anima in Jabberwocky»7. In breve, Artaud considera la 
poesia di Carroll come ipocrita e beneducata, tutta in superficie, poiché in essa persino le 
parole macedonia sono troppo involgenti, troppo involute, offrendo dunque la 
testimonianza di una letteratura senz’anima. Al linguaggio di superficie, Artaud ne 

 
6 Ecco il testo originale di Lewis Carrol in Dall’altra parte dello specchio: «’Twas brillig, and the slithy 

toves / Did gyre and gymble in the wabe / All mimsy were the borogoves, / And the mome raths outgrabe». La 
traduzione di Parisot (cfr. il suo libro Lewis Carroll, edizioni Seghers [Paris, 1952]): «Il était grilheure; les 
slicteux toves / Gyraient sur l’alloinde et vriblaient; / Tout flivoreux allaient les borogoves; / Les verchons fourgus 
bourniflaient». La versione di Artaud (L’arve et l’aume): «Il était roparant, et les vliqueux tarands / Allaient en 
gibrouyant et en brimbulkdriquant / Jusque là où la rourghe est à rouarghe à rangmbde et rangmbde à rouarghambde: / 
Tous les falomitards étaient les chats-huants / Et les Ghoré Uk’hatis dans le grabugeument». [N. d. A.] Il passo 
artaudiano è stato pubblicato in seguito con differenze grafiche: «Il était Roparant, et les vliqueux tarands / 
Allaient en gilrouyant et en brimbulkdriquant / Jusque-là où la rourghe est a rouarghe a rangmbde et rangmbde a 
rouarghambde: / Tous les falomitards étaient les chats-huants / Et les Ghoré Uk’hatis dans le GRABÜG-
EÛMENT» (L’Arve et l’Aume. Tentative anti-grammaticale contre Lewis Carroll, in Œuvres, cit., p. 922). 

7 Lettera a Henri Parisot, in Lettres de Rodez, [Paris,] GLM, 1946. [N. d. A.] È ancora la missiva 
del 22 settembre 1945, in Œuvres, cit., p. 1013 (tr. it. p. 166). L’espressione «non mi piacciono le poesie 
o i linguaggi di superficie» viene messa in corsivo da Deleuze. 
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oppone uno in profondità, un linguaggio vitale, problema schizofrenico della sofferenza, 
della morte e della vita. 
 

* * * 
 

Henri Parisot ha da poco pubblicato una nuova traduzione di Alice8. Forse questo 
ci offre l’occasione di prendere alla lettera il giudizio di Artaud, dato che una strana 
evoluzione si delinea attraverso tutte le avventure di Alice. La si può riassumere così: 
conquista o scoperta delle superfici. La parte iniziale di Alice cerca ancora il segreto delle 
cose e degli eventi nella profondità della terra, pozzi e tane che si scavano, mescolanze di 
corpi che si compenetrano e coesistono. Tuttavia, man mano che si procede nel 
racconto, i movimenti di sprofondamento e infossamento lasciano il posto a movimenti 
laterali di slittamento, da sinistra a destra e da destra a sinistra. Gli animali delle 
profondità diventano secondari, cedono il passo alle figure senza spessore delle carte da 
gioco. È proprio questo il primo segreto del balbuziente o del mancino9: non immergersi 
più, ma scivolare in lunghezza, cosicché la vecchia profondità non sia più nulla, 
essendosi ridotta al senso inverso della superficie. È a forza di scivolare che si passerà 
dall’altra parte, poiché l’altra parte non è altro che il senso inverso. E se non c’è nulla da 
vedere dietro il sipario, è perché tutto il visibile, o piuttosto tutta la possibile scienza, si 
trova lungo il sipario; basta seguirlo abbastanza a lungo e abbastanza strettamente o 
superficialmente per trasformare il dritto in rovescio, per far sì che la destra diventi 
sinistra e al contrario. Non esistono dunque le avventure di Alice, ma un’unica 
avventura: la sua risalita in superficie, la sua sconfessione della falsa profondità, la sua 
scoperta del fatto che tutto ha luogo alla frontiera. È per questo che Carroll rinuncia al 
primo titolo da lui previsto, Le avventure sotterranee di Alice. 

Ciò vale a maggior ragione per il seguito di Alice, ossia Dall’altra parte dello specchio. 
Gli eventi non vengono più in alcun modo cercati in profondità, ma in superficie: 
specchio che li riflette, scacchiera che li pianifica. È costeggiando la superficie o la 
frontiera che si passa dall’altro lato. La continuità del rovescio e del dritto sostituisce tutti 
i piani sovrapposti della profondità. E nel grande romanzo di Carroll, Sylvie e Bruno10 
(trattato così severamente e stupidamente da critici francesi troppo frettolosi), si assiste 
al compimento di tale evoluzione: una macchina per stirare allunga persino le canzoni; il 
barometro non sale né scende, ma va in lunghezza, di lato, e indica il tempo 
orizzontalmente; Bruno impara le sue lezioni al rovescio, al dritto, al disopra e al disotto, 
ma mai al fondo; e la borsa di Fortunatus, presentata come un anello di Möbius11, è 
composta da fazzoletti cuciti «in the wrong way», in modo tale che la sua superficie esterna 
sia in continuità con quella interna, e che il dentro sia fuori. 

 
8 Tra le numerose traduzioni italiane dell’opera di Carroll, cfr. ad esempio Alice nel Paese delle 

meraviglie - Dietro lo specchio, Milano, Garzanti, 1975. 
9 Deleuze allude a due caratteristiche fisiche di Lewis Carroll. 
10 L. Carroll, Sylvie e Bruno, tr. it. Milano, Garzanti, 1978. 
11 In topologia, l’anello o nastro di Möbius è una superficie non orientabile, caratterizzata dal 

fatto di avere un’unica faccia. Prende il nome dal matematico tedesco August Ferdinand Möbius (1790-
1868). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Topologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Superficie
https://it.wikipedia.org/wiki/Orientazione
https://it.wikipedia.org/wiki/August_Ferdinand_M%C3%B6bius
https://it.wikipedia.org/wiki/1790
https://it.wikipedia.org/wiki/1868
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La scoperta del fatto che la maggiore stranezza è in superficie (o, come dirà 
Valéry, che la cosa più profonda è la pelle12) sarebbe irrilevante se non portasse con sé 
tutta un’organizzazione del linguaggio, cioè appunto il linguaggio carrolliano. È evidente 
che, in tutta la sua opera letteraria, Carroll parla di un genere di cose assai particolari, gli 
eventi (crescere, rimpicciolire, mangiare, tagliare, ecc.). E interpreta la natura degli eventi 
in una maniera strana, di cui è possibile trovare degli equivalenti solo nella geniale logica 
degli stoici. Gli eventi sono degli effetti: derivano dai corpi, dal loro mescolarsi in 
profondità, dalle loro azioni e passioni. Ma qui l’effetto differisce per natura dalla sua 
causa corporea, l’evento differisce per natura da ciò da cui risulta. Né attivo né passivo, 
come una battaglia che sorvoli il proprio campo, l’evento si produce alla superficie delle 
cose, impassibile incorporeo. La conquista della superficie consiste dunque precisamente 
nel cogliere l’evento puro. Senza dubbio l’evento viene attribuito ai corpi, agli stati di 
cose, ma in alcun modo come se fosse una qualità fisica: soltanto come un attributo assai 
speciale, dialettico o piuttosto noematico. Questo attributo non esiste al di fuori della 
proposizione che lo esprime, ma non si confonde con la sua espressione. Perciò esiste 
nella proposizione, ma niente affatto come un nome di corpo o di qualità, niente affatto 
come un soggetto o un predicato: soltanto come «l’esprimibile» o «l’espresso» della 
proposizione, compreso in un verbo13. La stessa entità è evento sopravveniente ai corpi o 
stati di cose, e senso insistente nella proposizione. Quindi, nella misura in cui l’evento 
incorporeo si costituisce e costituisce la superficie, fa risalire su tale superficie i termini 
del suo doppio riferimento: i corpi a cui rinvia in quanto attributo noematico, le 
proposizioni a cui rinvia in quanto esprimibile. E questi termini li organizza in due serie 
separate, dato che è in, e con, tale separazione che esso stesso si distingue dai corpi da 
cui deriva e dalle proposizioni che determina. 

Questa separazione in superficie, questa linea che fa da frontiera tra le cose e le 
proposizioni, si può enunciare così: mangiare-parlare; infatti i corpi sono sempre, in linea 
di diritto, consumabili, ed entrano incessantemente in commistioni o rapporti di 
ingestione reciproca. Ma la linea passa anche all’interno delle proposizioni stesse, tra i 
nomi e i verbi, o piuttosto tra le designazioni e le espressioni, poiché le designazioni rinviano 
a dei corpi e valgono per le consumazioni possibili, mentre le espressioni, al contrario, 
rinviano a dei sensi esprimibili. È vero però che la linea-frontiera non potrebbe attuare 
questa separazione delle serie in superficie se, in fin dei conti, non articolasse ciò che 
separa, in quanto opera da entrambi i lati tramite un’unica e medesima potenza, definita 
in un caso come evento incorporeo che sopravviene agli stati di cose, e nell’altro come 
senso ideale che insiste nelle proposizioni. La linea-frontiera fa dunque convergere le 
serie divergenti. Ma in tal modo non sopprime né corregge la loro divergenza, poiché le 
fa convergere non in se stesse, cosa che sarebbe impossibile, ma attorno ad un punto 
paradossale che percorre la linea o circola attraverso le serie, strana insistenza sempre 
spostata in rapporto a sé, centro eternamente eccentrico. Questo elemento, che è sempre 

 
12 La frase «ciò che vi è di più profondo nell’uomo è la pelle» si legge in Paul Valéry, L’Idée fixe 

ou Deux hommes à la mer (1932), in Œuvres, vol. II, Paris, Gallimard, 1960, p. 215 (tr. it. L’idea fissa o Due 
uomini al mare, in Opere scelte, Milano, Mondadori, 2014, p. 565). 

13 Su questa teoria degli effetti di superficie, degli eventi e delle proposizioni negli stoici, cfr. il 
classico libro di Émile Bréhier, La théorie des incorporels dans l’ancien stoïcisme, [Paris,] Vrin, 1928. [N. d. A.] 
Tr. it. La teoria degli incorporei nello stoicismo antico, Napoli, Cronopio, 2020. 
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in difetto in una serie e sempre in eccesso nell’altra, viene espresso nel linguaggio tramite 
parole esoteriche di diversi tipi, che assicurano nel contempo la separazione, la 
coordinazione e la ramificazione delle serie. Così si delinea tutta un’organizzazione del 
linguaggio con le tre figure costituite dalla superficie metafisica, dalla linea astratta e dal punto 
decentrato: gli effetti di superficie o eventi in superficie; sulla superficie, la linea del senso 
immanente all’evento; sulla linea, il punto del non-senso, non-senso di superficie 
compresente al senso. 

Questo schema, che noi presentiamo in astratto, si anima di una vita formicolante 
in tutta l’opera di Carroll. Come egli sostiene in un articolo intitolato The dynamics of a 
parti-cle, «superficie piana è il carattere di un discorso…». In tutta l’opera di Carroll, il 
lettore ricorderà: 1° le uscite dal tunnel per una scoperta delle superfici, e degli eventi 
incorporei che su di esse si dispiegano; 2° l’essenziale affinità tra gli eventi e il linguaggio; 
3° l’organizzazione costante delle due serie di superficie: mangiare-parlare, 
consumazioni-proposizioni, designazioni-espressioni; 4° la maniera in cui queste serie si 
organizzano attorno a un elemento paradossale mobile, espresso ora con una parola in 
bianco, ora con una parola esoterica, ora e più specialmente con una parola macedonia 
che ha il compito di ramificarle (così lo Snark14 ramifica una serie alimentare e una serie 
linguistica; il Jabberwocky sussume nel contempo un animale e una conversazione, o la 
mirabile canzone del giardiniere in Sylvie e Bruno comporta delle strofe ognuna delle quali 
rinvia per metà a un oggetto designabile e consumabile, e per l’altra metà a un oggetto 
espressivo, unicamente portatore di senso)15. 

Questa organizzazione del linguaggio dev’essere detta poetica, perché riflette ciò 
che rende il linguaggio possibile. Non ci si stupirà del fatto che l’evento, pur non 
esistendo al di fuori della proposizione che lo esprime, renda possibile il linguaggio. 
Infatti, in quanto espresso, non si confonde con la propria espressione. Non le preesiste, 
non ha un’esistenza autonoma, ma possiede un’«insistenza» che gli è propria. In breve, è 
il senso-evento a fondare ciò che lo esprime e, pura Insistenza, fa quindi in modo di 
esistere in ciò che lo esprime. Rendere il linguaggio possibile ha dunque un senso molto 
particolare. Significa: distinguere il linguaggio, far sì che i suoni non si confondano con le 
qualità sonore delle cose, coi rumori di fondo dei corpi, con le loro azioni e passioni, con 
le loro determinazioni cosiddette «orali-anali». Quel che rende il linguaggio possibile, è 
ciò che separa i suoni dai corpi e li organizza in proposizioni, li rende liberi per la 
funzione espressiva (col rischio, però, che i suoni liberati stabiliscano con le cose un 
nuovo rapporto, quello della designazione). Senza questa superficie che si distingue dalla 
profondità dei corpi, senza questa linea che separa le cose dalle proposizioni, i suoni si 
ripiegherebbero sui corpi, come semplici qualità fisiche attigue al corpo, e le proposizioni 
stesse non sarebbero possibili. È per questo che l’organizzazione del linguaggio è 
inseparabile dalla scoperta poetica della superficie o dall’avventura di Alice: la grandezza 

 
14 L. Carroll, La caccia allo Snark, tr. it. Milano, SE, 1989. 
15 La «Canzone del giardiniere» è stata tradotta nel Lewis Carroll di Parisot e nell’Anthologie du 

nonsense di Benayoun. Nella loro edizione di Logique sans peine (Hermann), Coumet e Gattégno indicano 
bene il rapporto assai particolare tra gli eventi e il linguaggio nell’opera di Carroll: nulla accade che non 
sia nel linguaggio o che non passi attraverso di esso. [N. d. A.] Cfr. Robert Benayoun, Anthologie du 
nonsense, Paris, Pauvert, 1957 e L. Carroll, Logique sans peine, a cura di Jean Gattégno ed Ernest Coumet, 
tr. fr. Paris, Hermann, 1966. 
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del linguaggio sta nel parlare solo alla superficie delle cose, e in tal modo catturare 
l’evento puro e le coniugazioni di eventi che su di essa hanno luogo. È una questione di 
salvezza, o più profondamente di salute: non è facile risalire in superficie, scoprire le 
entità di superficie, i loro giochi di senso e non-senso, ed esprimerli in parole macedonia. 
Per riuscirci è stato necessario resistere alla vertigine della profondità dei corpi, alle loro 
commistioni alimentari e velenose. Ci è voluta questa produzione di superfici. Ed essere 
balbuziente e mancino, è ancora pagare un piccolo prezzo per una tale produzione. 
 

* * * 
 

La grande dualità orale di Lewis Carroll: designazione-espressione, mangiare-
parlare, può essere espressa in modo ancor più duro: pagare-parlare, escremento-
linguaggio. È normale che Antonin Artaud, sviluppando le sue grandi serie antinomiche 
dell’oralità, abbia l’impressione di una sorprendente somiglianza con Carroll. Traduce 
tale impressione dicendo che, al di là dei tempi, è stato Carroll a saccheggiare e plagiare 
lui, Artaud. E nondimeno, per quale motivo aggiunge di non avere nulla a che vedere 
con Carroll? Perché la straordinaria familiarità dovrebbe essere anche una radicale e 
definitiva estraneità16? – Benché sia lontano dal genio di Artaud, consideriamo un altro 
testo, la cui bellezza e densità restano soltanto cliniche: quello dello schizofrenico 
«studente di lingue»17. Anche lui vive in base alla dualità mangiare-parlare. Tale dualità, la 
trasporta all’interno delle proposizioni, o piuttosto fra due tipi di linguaggi: la lingua 
materna, l’inglese, essenzialmente alimentare ed escrementizia; le lingue straniere, 
essenzialmente espressive, che il malato si sforza di acquisire. La madre, per impedirgli di 
progredire in queste lingue, lo minaccia in due modi equivalenti: o brandendo di fronte a 
lui cibi allettanti ma indigesti, racchiusi in scatole, oppure spuntando bruscamente per 
parlargli in inglese, prima che lui abbia avuto il tempo di tapparsi le orecchie. Egli 
fronteggia la minaccia con un insieme di procedimenti sempre più perfezionati. 
Dapprima mangia voracemente, si ingozza, calpesta le scatole, ma ripetendosi di 
continuo alcune parole straniere. In maniera più profonda, stabilisce una risonanza tra le 
due serie e una conversione dall’una all’altra, traducendo le parole inglesi in vocaboli 
stranieri sulla base degli elementi fonetici (le consonanti costituiscono la cosa principale): 
per esempio l’albero inglese, tree, viene convertito grazie alla R che si ritrova nel vocabolo 
francese [arbre], poi grazie alla T reperibile nel termine ebraico; e siccome in russo 
«albero» si dice devero, è anche possibile trasformare tree in tere, e in quel caso la T diventa 
D. Questo procedimento, già di per sé complesso, lascia il posto ad un altro, 
generalizzato, quando il malato ha l’idea di far intervenire delle associazioni: early 
(presto), le cui consonanti R e L pongono problemi particolarmente delicati, si trasforma 
nelle locuzioni francesi associate «suR le champ» [all’istante], «de bonne heuRe» [di buon’ora], 

 
16 Lettres de Rodez. [N. d. A.] Il riferimento è sempre alla lettera del 22 settembre 1945, in Lettres 

de Rodez à Henri Parisot, cit., pp. 1013-1016. 
17 «Les Temps Modernes», n. 218, 1964. [N. d. A.] Si tratta dello scritto di Louis Wolfson Le 

schizo et les langues ou La phonétique chez le psychotique. Dell’autore verrà pubblicato da Gallimard nel 1970 il 
volume Le Schizo et les langues, con una prefazione deleuziana, Schizologie, ripresa poi con modifiche, e col 
nuovo titolo Louis Wolfson, ou le procédé, in G. Deleuze, Critique et clinique, Paris, Éditions de Minuit, 1993, 
pp. 18-33 (tr. it. Louis Wolfson o il procedimento, in Critica e clinica, Milano, Cortina, 1996, pp. 21-36). 
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«matinaLement» [di buon mattino], «dévorer L’espace» [divorare lo spazio, percorrerlo a tutta 
velocità], oppure in una parola esoterica e fittizia dalle consonanze tedesche, «urlich». (Ci 
si ricordi del fatto che Raymond Roussel, nelle tecniche da lui inventate per costituire e 
convertire delle serie di parole all’interno del francese, distingueva un primo 
procedimento ristretto, e un secondo generalizzato sulla base di associazioni18.) 

Anche qui, cos’è accaduto per suggerirci l’impressione che ciò sia vicino a Carroll 
e tuttavia del tutto diverso, un’altra organizzazione, ossia qualcosa di peggio e di più 
pericoloso? Con forza, Artaud diceva di Carroll: è soltanto superficie… E certo Carroll 
doveva necessariamente apparirgli come una bambina manierata, al riparo da tutti i 
problemi di fondo. Il grande problema, la prima evidenza schizofrenica, è che la 
superficie è forata. Non esiste più una superficie dei corpi. Il primo aspetto del corpo 
schizofrenico è una specie di corpo-setaccio: Freud sottolineava questa propensione 
dello schizofrenico a cogliere la superficie e la pelle come se fossero trapassate da 
un’infinità di piccoli buchi19. Ne consegue che l’intero corpo non è più altro che 
profondità, e trascina, ghermisce ogni cosa all’interno di tale profondità aperta, che 
rappresenta un’involuzione fondamentale. Tutto è corpo e corporeo, tutto è mescolanza 
di corpi e, nel corpo, inscatolamento, penetrazione. Tutto è fisico, come dice Artaud: 
«Abbiamo nella schiena vertebre piene, trafitte dal chiodo del dolore, e che col 
camminare, lo sforzo dei pesi da sollevare, la resistenza al lasciar correre, formano, 
incastrandosi l’una nell’altra, delle scatole»20. Un albero, una colonna, un fiore, un 
bastone crescono attraverso il corpo; sempre altri corpi penetrano nel nostro e 
coesistono con le sue parti. Tutto è direttamente scatola, cibo in scatola ed escremento. 
Siccome non c’è superficie, l’interno e l’esterno, il contenente e il contenuto, non hanno 
più limiti precisi e s’immergono in una profondità universale, oppure girano nel cerchio 
di un presente che si restringe man mano che viene sempre più riempito. Da qui il modo 
schizofrenico di vivere la contraddizione: o nella fessura profonda che attraversa il 
corpo, o nelle parti frammentate che s’inscatolano e roteano. Corpo-setaccio, corpo 
frammentato21 e corpo dissociato costituiscono le prime tre dimensioni del corpo 
schizofrenico – fallimento generale delle superfici. 
 

* * * 

 
18 Cfr. R. Roussel, Comment j’ai écrit certains de mes livres (testo apparso postumo nel 1935), nel 

volume dallo stesso titolo, Paris, Gallimard, 2010, pp. 9-35 (tr. it. Come ho scritto alcuni miei libri, in Locus 
Solus, Torino, Einaudi, 1975, pp. 263-285). 

19 Freud, L’inconscient (1915), in Métapsychologie. – Citando due casi di malati, di cui l’uno 
percepisce la propria pelle e l’altro il proprio calzino come dei sistemi di buchetti che rischiano sempre 
di allargarsi, Freud mostra che si tratta di un sintomo propriamente schizofrenico, che non potrebbe 
adattarsi né a un isterico né a un ossessivo. [N. d. A.] Cfr. Sigmund Freud, L’inconscio, in Metapsicologia, in 
Opere, vol. 8, tr. it. Torino, Bollati Boringhieri, 1989, pp. 49-88 (in particolare le pp. 83-85). 

20 In «La Tour de feu», [n. 69,] aprile 1961. [N. d. A.] Citazione dal testo L’homme et sa douleur, in 
Suppôts et Suppliciations, in Œuvres, cit., p. 1260 (tr. it. L’uomo e il suo dolore, in Succubi e supplizi, Milano, 
Adelphi, 2004, p. 52). 

21 Quello di corps morcelé (corpo frammentato) è un concetto della psicoanalisi lacaniana: cfr. 
Jacques Lacan, Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, in Écrits, Paris, Éditions du Seuil, 1966; 
1999, vol. I, pp. 92-99 (tr. it. Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’«io», in Scritti, Torino, 
Einaudi, 1974, pp. 87-94). 
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Non è soltanto la superficie fisica a sprofondare, ma anche la superficie metafisica, 

quella che separa e nel contempo articola fra loro le cose e le proposizioni. È tutta la 
precedente organizzazione del linguaggio a divenire impossibile: i suoni si ripiegano sui 
corpi, le parole si riducono a non essere altro che azioni o passioni dirette dei corpi. 
Cosa significa qui parola come passione del corpo? L’intera parola perde il proprio 
senso, perde la propria potenza di raccogliere o di esprimere un effetto incorporeo distinto dalle azioni e 
dalle passioni, un evento ideale distinto dalla propria effettuazione presente. Ogni evento 
viene effettuato, foss’anche solo in forma allucinatoria. Ogni parola è fisica, agisce 
immediatamente sul corpo. Ecco cosa accade: una parola, spesso di natura alimentare, 
appare in lettere maiuscole stampate, come in un collage che la fissi e la destituisca del 
proprio senso; ma mentre la parola evidenziata perde significato, al tempo stesso esplode 
in frammenti, si scompone in sillabe, in lettere, consonanti soprattutto, che agiscono 
direttamente sul corpo, lo penetrano e lo straziano. Lo abbiamo visto nel caso dello 
schizofrenico che studia le lingue: la lingua materna viene destituita di senso e nel 
contempo gli elementi fonetici di essa diventano stranamente capaci di ferire. La parola 
ha smesso di esprimere un attributo degli stati di cose, e i suoi frammenti si confondono 
con qualità sonore insopportabili, fanno effrazione nel corpo dove formano una 
mescolanza, un nuovo stato di cose, quasi fossero essi stessi cibi velenosi, rumorosi, ed 
escrementi inscatolati. Le parti del corpo, gli organi, si determinano in funzione degli 
elementi scomposti che li colpiscono e aggrediscono. C’è tutto un sistema di lettere-
organi. In questo procedimento della passione, all’effetto di linguaggio si sostituisce un 
puro linguaggio-affetto. «Ogni scrittura è PORCHERIA»22, dice Artaud; ogni parola fissata, 
tracciata, si scompone in frammenti chiassosi, ferenti, alimentari ed escrementizi. 

Così tutto un terribile ordine primario si sostituisce all’organizzazione del 
linguaggio. Ed è in quest’ordine primario che lo schizofrenico lotta e si sforza di 
affermare i diritti di un’altra specie di parola, da contrapporre alla parola-passione. Non 
si tratta tanto di recuperare il senso, quanto piuttosto di scongiurare l’affetto, o di 
trasformare la passione dolorosa del corpo in azione trionfante, sempre nella profondità 
che si trova sotto la superficie bucata. Lo studente di lingue fornisce l’esempio dei mezzi 
con cui le schegge dolorose della parola nella lingua materna vengono convertite in 
azioni relative alle lingue straniere. E come poc’anzi l’elemento ferente consisteva negli 
elementi fonetici che colpiscono le parti del corpo inscatolato o tolto dalla scatola, così 
adesso il trionfo può essere ottenuto soltanto tramite l’instaurazione di parole-respiri, di 
parole-grida nelle quali tutti i valori sono esclusivamente tonici e non-scritti, parole a cui 
corrisponde un corpo glorioso in quanto nuova dimensione del corpo schizofrenico, un 
organismo senza parti che fa tutto mediante insufflazione, inspirazione, evaporazione, 
trasmissione fluidica (è il corpo superiore, o corpo senza organi, di Antonin Artaud)23. E 

 
22 Le Pèse-Nerfs, in Œuvres, cit., p. 165 (tr. it. Il Pesa-Nervi, in Al paese dei Tarahumara e altri scritti, 

cit., p. 43). Deleuze modifica lievemente la frase, che nell’originale suona: «Toute l’écriture est de la 
cochonnerie» (Tutta la scrittura è porcheria). 

23 In «84», [n. 5-6,] 1948: «Niente bocca Niente lingua Niente denti Niente laringe Niente 
esofago Niente stomaco Niente ventre Niente ano. Io ricostruirò l’uomo che sono». (Il corpo senza 
organi è composto soltanto di ossa e di sangue.) [N. d. A.] Il passo si legge nel testo J’étais vivant…, ora 
in Œuvres, cit., p. 1581. Quello di «corpo senza organi» diverrà più tardi un concetto rilevante in due 
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senza dubbio tale determinazione del procedimento attivo, contrapposto a quello della 
passione, appare dapprima insufficiente: i fluidi in effetti sembrano essere non meno 
malefici dei frammenti. Ma ciò dipende dall’ambivalenza azione-passione. È qui che la 
contraddizione vissuta nella schizofrenia trova davvero il proprio punto d’applicazione: 
se la passione e l’azione sono i poli inseparabili di un’ambivalenza, è perché costituiscono 
due linguaggi che appartengono in maniera inseparabile al corpo, alla profondità dei 
corpi. Dunque non si è mai sicuri che i fluidi ideali di un organismo privo di parti non 
trasportino con sé vermi parassiti, pezzi di organi e di cibi solidi, resti di escrementi: anzi, 
si può essere certi che le potenze malefiche si servono effettivamente dei fluidi e delle 
insufflazioni per far passare nel corpo i frammenti della passione. Il fluido è necessario 
in quanto corrotto, ma non da se stesso, bensì solo dall’altro polo dal quale è 
inseparabile. E tuttavia rappresenta il polo attivo, o lo stato di mescolanza perfetta, in 
opposizione all’inscatolamento e al ferimento provocati dalle mescolanze imperfette, 
polo passivo. Nella schizofrenia si ritrova un modo di vivere la distinzione fatta dagli 
stoici fra due mescolanze corporee, da un lato quella parziale e alterante, dall’altro quella 
totale e liquida, che lascia intatto il corpo. Nell’elemento fluido o liquido insufflato, si 
trova il segreto non-scritto di una mescolanza attiva che è qualcosa come «il principio del 
Mare», in opposizione alle mescolanze passive delle parti inscatolate. È in tal senso che 
Artaud trasforma la poesia di Humpty Dumpty sul mare e i pesci, sul problema di 
obbedire e di comandare24. 

Questo secondo linguaggio, questo procedimento d’azione, si definisce in pratica 
tramite gli eccessi di consonanti, gutturali e aspirate, gli apostrofi e gli accenti interni, i 
respiri e le scansioni, la modulazione che va a sostituire tutti i valori sillabici o persino 
letterali. Si tratta di trasformare la parola in un’azione rendendola non scomponibile, 
impossibile da disintegrare: linguaggio senza articolazione. Ma il cemento, qui, è 
costituito da un principio umido, a-organico, blocco o massa di mare. A proposito della 
parola «albero» in russo, derevo, lo studente di lingue si allieta per il fatto che esiste un 
plurale – derev’ya – in cui l’apostrofo interno gli sembra garantire la fusione delle 
consonanti (il segno molle dei linguisti). Si direbbe che, invece di separare le consonanti 
e renderle pronunciabili, la vocale ridotta al segno molle le renda indissociabili 
palatalizzandole, le lasci illeggibili e persino impronunciabili, ma tramutandole in 
altrettante grida attive in un respiro continuo25. Le grida sono saldate assieme nel respiro, 

 
opere scritte da Deleuze assieme a Félix Guattari: L’anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie 1, Paris, 
Éditions de Minuit, 1972 (tr. it. L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Torino, Einaudi, 1975) e Mille 
plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, ivi, 1980 (tr. it. Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Napoli-Salerno, 
Orthotes, 2017). 

24 L’arve et l’aume. [N. d. A.] Per la poesia di Humpty Dumpty, cfr. L’Arve et l’Aume. Tentative anti-
grammaticale contre Lewis Carroll, in Œuvres, cit., pp. 923-926. 

25 Cfr. Wolfson, in «Les Temps Modernes», p. 53: in derev’ya «la virgola fra la v palatalizzata e la y 
rappresenta il segno cosiddetto molle, il quale fa sì che in questa parola una y consonante completa si 
pronunci dopo la v (palatalizzata), fonema che in qualche modo sarebbe palatalizzato se non vi fossero 
il segno molle e la successiva vocale molle, rappresentata qui foneticamente da ya e scritta in russo con 
un unico carattere, che ha la forma di una R maiuscola a rovescio (si pronuncia dirévya e l’accento 
d’intensità cade, beninteso, sulla seconda sillaba; la i aperta e breve; la d, la r e la v sono palatalizzate e 
come se fossero fuse con la lettera ebraica yod)». – Simili sono, a p. 73, i commenti dello schizofrenico 
riguardo alla parola russa louD’Mi. [N. d. A.] 
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così come le consonanti nel segno palatalizzato, come i pesci nella massa del mare, o le 
ossa nel sangue per il corpo senza organi. Segno di fuoco, anche, onda «che esita tra il 
gas e l’acqua»26, diceva Artaud: le grida sono altrettanti crepitii nel respiro. 

Quando Antonin Artaud scrive nel suo Jabberwocky: «Jusque là où la rourghe est à 
rouarghe à rangmbde et rangmbde à rouarghambde», si tratta di attivare, insufflare, inumidire o 
far fiammeggiare la parola, affinché diventi l’azione di un corpo senza parti, anziché la 
passione di un organismo frammentato. Si tratta di trasformare la parola in un 
agglomerato non scomponibile di consonanti, con dei segni molli. In questo linguaggio è 
sempre possibile trovare qualcosa di equivalente alle parole macedonia. Per «rourghe» e 
«rouarghe», lo stesso Artaud indica ruée [corsa precipitosa], roue [ruota], route [strada], règle 
[regola], route à régler [itinerario da stabilire] (e si può aggiungere anche il Rouergue, la 
regione di Rodez nella quale Artaud si trovava). Allo stesso modo, quando dice 
«Uk’hatis» con l’apostrofo interno, egli indica ukhase [decreto, ordine perentorio], hâte 
[fretta], e abruti [abbrutito], e aggiunge «cahot nocturne sous Hécate qui veut dire les porceaux de 
la lune rejetés hors du droit chemin» [sobbalzo notturno sotto Ecate che vuol dire i maiali 
della luna spinti fuori dalla retta via]. Ora, nel momento stesso in cui la parola si presenta 
come parola macedonia, la sua struttura e il commento ad essa aggiunto ci convincono di 
tutt’altra cosa: i «Ghoré Uk’hatis» di Artaud non sono un equivalente dei maiali sperduti, 
dei «mome raths» di Carroll o dei «verchons fourgus» di Parisot. Non rivaleggiano con essi su 
questo piano. Ben lungi dall’assicurare una ramificazione di serie sulla base del senso, 
attuano al contrario una catena associativa fra elementi tonici e consonantici, in una 
regione d’infra-senso, a partire da un principio fluido e bruciante che assorbe, riassorbe 
effettivamente il senso man mano che viene prodotto: «Uk’hatis» (o i maiali della luna 
smarriti) è K’H (cahot [sobbalzo]), ’KT (nocturne [notturno]), H’KT (Hécate [Ecate]). 
 

* * * 
 

Non si è sottolineata abbastanza la dualità della parola schizofrenica: da un lato la 
parola-passione che esplode nei suoi valori fonetici ferenti, dall’altro la parola-azione che salda fra loro 
valori tonici inarticolati. Questi due tipi di parola si sviluppano in rapporto con la qualità del 
corpo: corpo frammentato e corpo senza organi. Rinviano a due teatri: teatro del terrore 
o della passione, teatro della crudeltà, essenzialmente attivo27. Rinviano a due generi di 
non-senso, passivo e attivo: quello della parola senza senso che si scompone in elementi 
fonetici, e quello degli elementi tonici che formano una parola non scomponibile 
altrettanto priva di senso. Tutto qui si svolge, agisce e patisce al di sotto del senso, 
lontano dalla superficie. Sub-senso, insenso, Untersinn, che dev’essere distinto dal non-
senso di superficie. Secondo l’espressione di Hölderlin, «un segno non significante»28, 
tale è il linguaggio sotto i suoi due aspetti: resta pur sempre un segno, ma si confonde 

 
26 Le Rite du Peyotl chez les Tarahumaras, in Œuvres, cit., p. 1689 (tr. it. Il rito del Peyotl presso i 

Tarahumara, in Al paese dei Tarahumara e altri scritti, cit., p. 147). 
27 Per il concetto artaudiano di «teatro della crudeltà», cfr. ovviamente Le Théâtre et son Double, in 

Œuvres, cit., pp. 505-593 (tr. it. Il teatro e il suo doppio, con altri scritti teatrali, Torino, Einaudi, 1972). 
28 Cfr. F. Hölderlin, Mnemosine, seconda stesura, in Le liriche, tomo II, tr. it. Milano, Adelphi, 

1977, p. 289: «Noi siamo un segno non significante». 
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con un’azione o una passione del corpo29. Per questo sembra molto insufficiente dire che 
il linguaggio schizofrenico si definisce per mezzo di un’incessante e angosciato 
slittamento della serie significante sulla serie significata. Di fatto non esistono più serie, 
sono entrambe scomparse, permangono solo in apparenza. Parlare si è ripiegato su 
mangiare, e su tutte le mimiche di una mascella, di una profondità orale che risale alle 
epoche più remote. Il non-senso ha smesso di produrre il significato in superficie; 
assorbe, inghiotte ogni senso, tanto dal lato del significante quanto da quello del 
significato. Artaud sostiene che l’essere, che è non-senso, possiede dei denti. 
Nell’organizzazione di superficie che descrivevamo poc’anzi, i corpi fisici e le parole 
sonore venivano nel contempo separati e articolati da una frontiera incorporea, quella 
del senso, che per un verso rappresenta l’espresso puro delle parole, per l’altro l’attributo 
logico dei corpi. In tal modo il senso, pur derivando dalle azioni e dalle passioni 
corporee, costituisce un risultato diverso per natura, non essendo in se stesso azione né 
passione, e protegge il linguaggio sonoro da ogni confusione col corpo fisico. 
All’inverso, nell’ordine primario della schizofrenia, l’unica dualità è quella tra le azioni e 
le passioni del corpo, e il linguaggio è entrambe le cose al tempo stesso, essendo 
interamente riassorbito nella profondità aperta. Nulla più impedisce alle proposizioni di 
ripiegarsi sui corpi e di confondere i loro elementi sonori con gli affetti corporei, 
olfattivi, gustativi, digestivi, escrementizi. Non soltanto viene meno il senso, ma anche la 
grammatica e la sintassi, e al limite non ci sono neppure più elementi sillabici, letterali o 
fonetici articolati. Antonin Artaud può così intitolare il proprio testo Tentative 
antigrammaticale contre Lewis Carroll. Carroll ha bisogno di una grammatica rigorosissima, 
che ha il compito di raccogliere la flessione e l’articolazione delle parole in quanto 
separate dalla flessione e dall’articolazione dei corpi, se non altro tramite lo specchio che 
le riflette e rinvia loro un senso. È per questo che possiamo opporre punto per punto 
Artaud e Carroll, l’ordine primario e l’organizzazione secondaria. Le serie di superficie 
del tipo «mangiare-parlare» non hanno proprio nulla in comune con i poli in profondità, 
solo apparentemente simili. Le figure del non-senso in superficie, che distribuiscono il 
significato tra le serie, non hanno nulla a che vedere con le due immersioni di non-senso, 
che trascinano via il significato, lo inghiottono e lo riassorbono (Untersinn). Le due forme 
di balbettio, clonica e tonica, presentano solo grossolane analogie con i due linguaggi 

 
29 Nel suo bel libro Structuration dynamique dans la schizophrénie (Berne, Verlag Hans Huber, 1956), 

Gisela Pankow ha condotto molto lontano l’esame del ruolo svolto dai segni nella schizofrenia. In 
rapporto ai casi da lei riferiti, sono da tenere particolarmente in considerazione: l’analisi della parola 
alimentare fissa che esplode in frammenti fonetici, come Caramels, p. 22; la dialettica del contenente e 
del contenuto, la scoperta dell’opposizione polare e il tema dell’acqua e del fuoco che ad essa si collega, 
pp. 57-60, 64, 67, 70; in special modo, la distinzione fra due corpi, quello aperto e dissociato dell’uomo-
fiore, e la testa senza organi che gli serve da complemento, pp. 69-72. – Ci sembra soltanto che 
l’interpretazione di Pankow minimizzi il ruolo di questa testa senza organi. E che l’insieme dei segni 
vissuti nella schizofrenia divenga comprensibile, al di sotto del senso, solo tramite la distinzione fra i 
segni-passioni del corpo e i segni-azioni corporee. [N. d. A.] Il titolo esatto del libro di Pankow è: 
Structuration dynamique dans la psychose. Contribution à la psychothérapie analytique de l’expérience psychotique du 
monde. 
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schizofrenici. La cesura di superficie non ha nulla in comune con la Spaltung profonda30. 
Persino le parole macedonia hanno funzioni del tutto eterogenee. 

Si può trovare una «posizione» schizoide nel bambino, prima che sia salito alla 
superficie o l’abbia conquistata. Persino sulla superficie è possibile trovare dei frammenti 
schizoidi, poiché essa ha precisamente la funzione di organizzare e dispiegare elementi 
venuti dalle profondità. Nondimeno è esecrabile e sgradevole confondere tutto: la 
conquista della superficie nel bambino, il venir meno della superficie nello schizofrenico, 
la padronanza delle superfici in quello che si potrebbe definire (ad esempio) il perverso. 
L’opera di Lewis Carroll può sempre essere trasformata in una sorta di racconto 
schizofrenico. Certi imprudenti psicoanalisti inglesi l’hanno fatto31: il corpo-telescopio di 
Alice, i suoi inscatolamenti e uscite dalla scatola, le sue ossessioni alimentari manifeste e 
quelle escrementizie latenti; i frammenti, che designano tanto i pezzi di cibo quanto i 
«brani scelti», i collages e le etichette di parole alimentari pronte a scomporsi; le perdite 
d’identità, i pesci e il mare… È anche lecito chiedersi quale genere di follia 
rappresentino, clinicamente parlando, il Cappellaio, la Lepre Marzolina e il Ghiro. E 
nell’opposizione fra Alice e Humpty Dumpty è sempre possibile riconoscere i due poli 
ambivalenti: «organi frammentati» e «corpo senza organi», corpo-setaccio e corpo 
glorioso32. Lo stesso Artaud non aveva altra ragione per confrontarsi col testo di 
Humpty Dumpty. Ma è proprio qui che risuona il suo avvertimento: «Non ho fatto la 
traduzione… Non mi è mai piaciuta questa poesia … Non mi piacciono le poesie o i 
linguaggi di superficie». Una cattiva psicoanalisi ha due diversi modi di sbagliare quando 
crede di scoprire delle materie identiche che, necessariamente, si ritrovano ovunque, 
oppure delle forme analoghe che costituiscono false differenze. Così si fallisce nel 
contempo sul piano della psichiatria e su quello della critica letteraria. Lo strutturalismo 
ha ragione quando ricorda che forma e materia sono efficaci solo nelle strutture originali 
e irriducibili in cui si organizzano. Una psicoanalisi dev’essere fatta di dimensioni 
geometriche, prima ancora che di aneddoti storici. La vita, la sessualità stessa, si trovano 
nell’organizzazione e nell’orientamento di tali dimensioni, prima ancora che nelle materie 
generatrici e nelle forme generate. La psicoanalisi non può accontentarsi di designare dei 
casi, di manifestare delle storie o di significare dei complessi. Essa è psicoanalisi del 
senso, è geografica prima ancora di essere storica, distingue paesi diversi. Artaud non è 
Carroll né Alice; Carroll non è Artaud e neppure Alice. Antonin Artaud immerge il 
bambino in un’alternativa estremamente violenta, conforme ai due linguaggi in 
profondità, quelli della passione e dell’azione corporee: bisogna che il bambino non 
nasca, dunque non esca dalle scatole della propria spina dorsale a venire, sulla quale i 
parenti fornicano (il suicidio a ritroso), oppure bisogna che si faccia un corpo fluidico e 

 
30 Anche quello di Spaltung è un concetto lacaniano, che indica «la scissione che il soggetto 

subisce per il fatto di essere soggetto solo in quanto parla». La definizione si legge in La direction de la 
cure et les principes de son pouvoir, in Écrits, cit., vol. II, p. 111 (tr. it. La direzione della cura e i principî del suo 
potere, in Scritti, cit., p. 630). 

31 Si vedano le indicazioni bibliografiche fornite in Alice nel Paese delle meraviglie - Dietro le specchio, 
cit., p. XXVII. 

32 Cfr. Dall’altra parte dello specchio, dove Humpty Dumpty si presenta come un uovo o un corpo 
senza organi e rimprovera Alice per la differenziazione organica del suo viso, che giudica troppo banale. 
[N. d. A.] 
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glorioso, fiammeggiante, senza organi e senza genitori (come nel caso di quelle che 
Artaud chiamava le sue «figlie» che dovevano nascere). Carroll, al contrario, attende il 
bambino, conformemente al proprio linguaggio del senso incorporeo: lo attende nel 
punto e nell’istante in cui il bambino ha lasciato le profondità del corpo materno e non 
ha ancora scoperto la profondità del proprio corpo, breve momento di superficie in cui il 
bambino è al livello dell’acqua, come Alice nel bacino formato dalle proprie lacrime. Si 
tratta di paesi diversi, di dimensioni diverse senza alcun rapporto fra loro. Noi possiamo 
credere che la superficie abbia i suoi mostri, Snark e Jabberwock, i suoi terrori e le sue 
crudeltà che, pur non essendo quelli delle profondità, sono comunque dotati di artigli e 
possono ghermire lateralmente, o persino farci ricadere nell’abisso che pensavamo di 
aver evitato. E tuttavia Carroll e Artaud non si incontrano: solo il commentatore può 
passare da una dimensione all’altra, ed è questa la sua grande debolezza, il segno che non 
risiede in alcuna di esse. Noi non daremmo una pagina di Artaud per tutto Carroll. 
Artaud è l’unico ad essere stato, in letteratura, profondità assoluta e ad aver scoperto un 
corpo vitale e il linguaggio prodigioso di tale corpo. Come dice lui stesso, ci è riuscito a 
forza di sofferenze. Egli esplorava l’infra-senso, ancor oggi sconosciuto. Ma Carroll resta 
il maestro o l’agrimensore delle superfici, quelle che credevamo di conoscere così bene 
da non aver bisogno di esplorarle, e sulle quali, però, ha luogo tutta la logica del senso33. 
 

(Traduzione di Giuseppe Zuccarino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 I temi di questo articolo sono tratti da un’opera di prossima pubblicazione sulla Logique du sens 

(Éditions de Minuit, collana «Critique»). [N. d. A.] 
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Gilles Deleuze - Félix Guattari 
 

Il nuovo agrimensore. Intensità e blocchi d’infanzia nel Castello* 
 

Il Castello1 è la macchina schizo, una macchina di segni che proliferano, la cittadella 
del desiderio. Con America2, si rimaneva a distanza dalle macchine, si passava dall’una 
all’altra senza fermarsi. L’atmosfera misteriosa del romanzo era legata, ci sembra, a 
questa distanza, a questo gesto dell’evitare: ci si avvicinava al mistero della nave, della 
macchina economica dello zio, della grande casa nella periferia di New York, 
dell’appartamento di Brunelda, del grande teatro di Oklahoma, ma ogni volta ciò che 
accadeva era la fuga o l’espulsione. Con Il processo3, si percepiva un’unica macchina di 
giustizia, ma senza riuscire a localizzarla del tutto: sorta di macchina per influenzare, 
macchina di contaminazione. Con Nella colonia penale4, si entrava direttamente nella 
macchina. Ma stavolta si era forse troppo vicini ad essa, la si aveva troppo sotto il naso, e 
questo ci impediva di coglierne davvero il funzionamento, e tale eccessiva prossimità era 
forse la causa della sua esplosione finale. Una macchina di desiderio richiede che si resti 
adiacenti ad essa, che non ci si inserisca completamente nei suoi ingranaggi. Il Castello è 
un accostamento per gradi, un viaggio trasversale: «… la strada che costituiva la via principale 
del villaggio non conduceva fino all’altura su cui si ergeva il castello, ma portava tutt’al più ai piedi di 
tale collina, poi tracciava una curva che si sarebbe detta intenzionale, e, pur senza allontanarsi 
maggiormente dal castello, smetteva di avvicinarsi ad esso»5. Quando K. si decide a «strapparsi da 
quella strada che lo teneva prigioniero»6 e si inoltra in una viuzza per procedere in obliquo 
verso il castello, sperimenta «una fatica terribile a scollare i piedi che si immergevano»7. Il castello 
non viene percepito in blocco, ma risulta da una serie di accostamenti, soste e ripartenze 
in molteplici direzioni: «… K. si fermò ancora una volta, come se queste soste gli consentissero di 
riflettere meglio…»8. Il primo capitolo sarà così punteggiato da una serie di arresti, di tempi 
di potenzializzazione poetica nel corso dei quali vengono reperite e articolate delle 
intensità desideranti. Non si tratta qui del semplice succedersi di impressioni, ma della 
costruzione di una vera e propria macchina per produrre intensità e coordinate poetiche. 
Si parte da una situazione banale, che Kafka ha conosciuto bene per via delle numerose 
trasferte causategli dal suo lavoro nell’ambito delle assicurazioni: l’arrivo notturno in un 
villaggio sperduto. Piacere di vagare in mezzo alla neve. Ritardo. Necessità di trovare un 
albergo. Sosta su un ponte. Viene messo in funzione il primo ingranaggio della 

 
* Le nouvel arpenteur. Intensités et blocs d’enfance dans «Le Château», in «Critique», 318, 1973, pp. 1046-

1054. Per i testi kafkiani, Deleuze e Guattari rimandano a Franz Kafka, Œuvres complètes, edizione critica 
stabilita sotto la direzione di Marthe Robert, illustrazioni di Louis Mitelberg, Paris, Cercle du livre 
précieux, 1963. Per le citazioni, seguiamo il testo francese usato dai due autori. [N. d. T., come le 
successive, salvo diversa indicazione.] 

1 F. Kafka, Il Castello, tr. it. Milano, Feltrinelli, 1994. 
2 F. Kafka, America o Il disperso, tr. it. ivi, 1996. 
3 F. Kafka, Il processo, tr. it. ivi, 1995. 
4 F. Kafka, Nella colonia penale, in I racconti, tr. it. Milano, Rizzoli, 1985, pp. 179-209. 
5 Traduzione di Alexandre Vialatte. [N. d. A.] Il Castello, cit., p. 41. 
6 Ibid., p. 41. 
7 Ibid., p. 42. 
8 Ibid., p. 40. 
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macchina: un albergo di campagna, collegato via telefono a un castello, gli emissari di un 
conte che si affaccendano da ogni lato, discutono su cosa convenga fare con l’intruso, 
diffidano di lui, vogliono scacciarlo… Arresto e poi ripresa della macchina paranoica: il 
generarsi di composizioni di intensità sul tema della scuola, poi su quello della casa del 
conciatore e, infine, ritorno in slitta. Una notte e un giorno saranno trascorsi, mentre 
«secondo i suoi calcoli, ciò era durato solo un’ora o due»9. Il tempo della macchina poetica è 
indipendente da quello della «realtà» quotidiana. Ciò che importa, è il tempo della cesura. 
L’arresto brutale della macchina troppo realistica di Nella colonia penale viene qui, in certo 
modo, «manovrato», come dicono i corridori automobilistici riguardo alle loro virate. Di 
tale manovra, o avvicinamento trasversale alla macchina del castello, proveremo a 
descrivere le prime due tappe. Precisiamo che non si tratta qui di comprendere né 
d’interpretare, ma soltanto di vedere come funziona, da questo punto di vista, l’avvio del 
primo capitolo. Quando, per esempio, diciamo del Castello che è la cittadella del 
desiderio, non pretendiamo in alcun modo di enunciare un’interpretazione dotata di 
valore universale! Io dico semplicemente la mia maniera di sbrogliarmela con questo 
libro. A priori, una diversa lettura è altrettanto legittima o illegittima! Ognuno è libero di 
fare quel che vorrà con Il Castello! Ciò che conta, qui, è la libertà che ci si prende col 
testo, la manifestazione del desiderio di far qualcosa con esso, di macchinare la propria 
lettura. Nessuno potrebbe prendere possesso del Castello; a partire dal momento in cui lo 
si considera come macchina desiderante, non si potrebbe pretendere di imporne una 
rappresentazione esclusiva: esso prolifera, è produzione di plusvalore di codice. Non è 
nemmeno un romanzo; è Brod che l’ha trasformato in romanzo, l’ha costituito in quanto 
opera, e si è sforzato per tutta la vita di fare di Kafka uno scrittore come gli altri. L’ideale 
romanzesco di Kafka era talmente ambizioso che l’idea stessa di romanzo, dopo di lui, 
non poteva far altro che andare in fallimento. Trattare Il Castello come un’«opera 
aperta»10, al modo di una partitura di Berio o di Cage, equivale forse a rispettarne 
l’intenzione più profonda. 

 
 
Primo sistema di intensità 
 
Il viaggiatore e l’albergatore. Il viaggiatore ha lasciato la propria casa, la moglie, il 

figlio, e arriva al castello a titolo di agrimensore. O almeno è di questo che egli cerca di 
convincere le persone che si trovano nell’albergo. Al castello, sanno che sta mentendo, 
ma fingono di credergli. Secondo Marthe Robert, l’agrimensura esprime il lavoro dello 
scrittore, e in effetti il problema che si pone sembra essere quello di sapere se K. ha 
davvero qualcosa a che fare con quella sorta di macchina burocratico-letteraria che 
costituisce Il Castello, macchina di cui tutto lascia pensare che sia connessa alla 
tormentata relazione di Kafka con Milena11. Prima risposta: no, e la cosa migliore è che 
egli se ne vada all’istante: non si sono ricevuti ordini per lui. Seconda risposta: il castello 

 
9 Ibid., p. 49. 
10 Il riferimento è al libro di Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche 

contemporanee, Milano, Bompiani, 1962. 
11 Sul rapporto dello scrittore con Milena Jesenská, cfr. F. Kafka, Lettere a Milena, in Lettere, tr. it. 

Milano, Mondadori, 1988, pp. 625-897. 



21 
 

 

richiama il suo corrispondente nell’albergo: c’è stato un errore; «il capoufficio in persona ha 
telefonato»12 e conferma le dichiarazioni di K. Ma quest’ultimo non deve sperare di entrare 
in rapporto con i grandi capi, e in special modo con il Conte Westwest, il grande Altro 
molare, il grande Surcodificatore di tutte le macchine del Castello. Il conte «paga bene per il 
lavoro ben fatto»13, è questo tutto ciò che apprendiamo su di lui. Una rappresentazione-
schermo dell’autorità gerarchica ci viene nondimeno proposta tramite un ritratto scuro 
appeso alla parete dell’albergo – K. lo aveva dapprima scambiato per un abito nero –, 
che raffigura un portinaio del castello, un uomo sulla cinquantina, dalla testa chinata: «Gli 
occhi si scorgevano appena… la barba, appiattita per il fatto che il mento poggiava sul petto, 
riacquistava più in basso la propria ampiezza; le dita aperte della mano sinistra si immergevano nella 
folta chioma e l’uomo non riusciva più a sollevare il capo»14. Il quadro attualizza la congiunzione 
fra due tipi di elementi intensivi: 

– La testa china, come forma del contenuto,  
– Il ritratto, come forma dell’espressione. 
Questi due tipi di figure – del contenuto e dell’espressione – attraversano l’intera 

opera di Kafka. Notiamo, fra molti altri esempi, l’illustrazione più antica che ci sia stata 
trasmessa dell’intensità «testa chinata»15. In una delle sue prime lettere a Max Brod, Kafka 
descrive il modo in cui il proprio cane se l’è presa con una talpa: «Css, css, così gridava la 
talpa. E allora mi è sembrato… No, non mi è sembrato nulla. Era solo un’illusione, perché quel giorno 
la mia testa era così pesante che, come constatai con stupore alla sera, il mento si era conficcato nel petto; 
ma l’indomani rialzai coraggiosamente il capo. L’indomani, una ragazza indossò un abito bianco e poi 
si innamorò di me…»16. Quanto al tema del ritratto o della foto, è inutile proporne qui un 
esempio: lo si trova in tutta l’opera. Secondo Marthe Robert, per Kafka si tratta di 
illustrare una realtà ingannevole, di proporre una visione delle cose che obbliga 
costantemente a un’interpretazione laboriosa, col rischio di essere indotti in errore. I 
disegni, i ritratti, le foto, le effigi non sarebbero dunque che dei «trompe-l’œil, il cui significato 
dev’essere faticosamente decifrato». Ma noi temiamo che queste idee di inganno e 
d’interpretazione rischino di farci perdere di vista un ingranaggio essenziale: la cattura 
istantanea, il flash, la localizzazione, la reificazione di una scena mediante l’immagine 
sembra essere, innanzitutto, un tentativo di presa di possesso, la costituzione di una 
prova documentale, un modo per tenere a distanza, padroneggiare, neutralizzare 
magicamente delle intensità desideranti pur essendo partecipi della loro potenza 
malefica. Vertigine di una deterritorializzazione letteraria che produce nel contempo una 
specifica forma di godimento e un modo per scongiurare tutti i possibili oggetti di 
desiderio. Ricordiamoci di Titorelli, l’ambiguo pittore che, nel Processo, si sottomette ai 
giudici pur ridicolizzandoli quando fa il loro ritratto. 

Riassumendo, questo primo sistema di intensità – l’albergo come macchina – 
genera un’opposizione tra due spazi, quello del castello e quello del mondo esterno. 
L’albergatore si trova alla periferia del castello, è al termine della catena, comunica con 

 
12 Il Castello, cit., p. 36. 
13 Ibid., p. 37. 
14 Ibid., p. 38. 
15 A nostro avviso, Marthe Robert semplifica le cose interpretando questa postura come il 

simbolo delle «ricerche impossibili» di Kafka. [N. d. A.] 
16 Missiva del 28 agosto 1904, in Lettere, cit., p. 29. 
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esso solo tramite il telefono o personaggi come Schwarzer, il figlio di un sotto-portinaio 
di ultima categoria. Occupa un po’ la stessa funzione del Custode della cripta17, 
incaricato di tenere a freno le potenze della notte. La prima connessione di K. col 
castello passa dunque attraverso di lui e resta ancora abbastanza rassicurante, per quanto 
l’albergatore sia spaventato dall’audacia di comportamento del viaggiatore; quando K., in 
seguito, dovrà moderare le proprie esigenze e sarà costretto ad effettuare un ritorno 
indietro, è su questa prima base di partenza, l’albergo, che rifluirà. Qui siamo dunque 
ancora nello stesso tipo di situazione che avevamo già incontrato nel Processo. Il clima 
dell’albergo è un po’ il medesimo. Anche nel Processo si aveva a che fare soltanto con 
assistenti di infima categoria della macchina di giustizia. Allora, ad essere in causa per 
Kafka era la rottura del fidanzamento con Felice18: egli era prigioniero di una parola data, 
data al mondo esterno. Benché non si sentisse del tutto impegnato con Felice, era stato 
preso in parola. Le cose vanno in modo del tutto diverso con Milena: stavolta si è 
impegnato senza riserve, non è più il prigioniero delle parole, ma al contrario vuole 
esserne il padrone. È disposto ad andare fino in fondo… ma nondimeno la faccenda 
rimarrà indecidibile. L’ostacolo non è più esterno, legato alle circostanze familiaristiche e 
sociali, ma fa parte di Milena. L’ostacolo è il marito di Milena: non in quanto coniuge 
legale, ma per il fatto che lei, malgrado tutto, gli rimane profondamente legata. La 
macchina di scrittura, contemporanea all’affaire Felice, sembra aver avuto, almeno in 
parte, la funzione di proteggere Kafka da lei. Kafka scriveva in disparte da Felice, se non 
proprio contro di lei. Non sarebbe difficile dimostrare che Il processo prendeva di mira 
innanzitutto Felice, e il modo in cui era rimasta prigioniera di tutta una concezione della 
vita in comune, di tutto un sistema edipico e familiaristico che, se il matrimonio si fosse 
concretizzato, avrebbe immancabilmente ridotto al nulla la passione di Kafka per lo 
scrivere19. Al contrario, la macchina di scrittura del Castello si impadronisce dell’oggetto 
d’amore in quanto tale: è la ricerca di un diverso modo di amare, che è stato possibile 
paragonare a quello dei Minnesänger o dei Trovatori dell’amore provenzale20. 

 
 
Secondo sistema di intensità 
 
La descrizione del castello. Il suo aspetto esteriore si rivela deludente; somiglia a 

una piccola città situata su una collina e circondata da casupole di villaggio: «Se K. fosse 

 
17 F. Kafka, Il custode della cripta, in Racconti, tr. it. Milano, Mondadori, 1970, pp. 364-380. 
18 Sul rapporto dello scrittore con Felice Bauer, cfr. F. Kafka, Lettere a Felice, tr. it. Milano, 

Mondadori, 1972. 
19 Cfr. Elias Canetti, L’autre procès. Lettres de Kafka à Felice, [Paris,] Gallimard, 1972. [N. d. A.] Tr. 

it. L’altro processo. Le lettere di Kafka a Felice, in La coscienza delle parole, Milano, Adelphi, 1984, pp. 111-227. 
20 In effetti, è riguardo alla corrispondenza di Kafka con Felice che tale comparazione è stata 

proposta da Erich Heller. Ma ci sembra che essa convenga meglio al suo amore per Milena Jesenská, 
per via del ruolo in esso svolto, sia pure in secondo piano, dal marito della Dama. L’amore per Felice 
rimaneva impastoiato nella semiotica significativa del familiarismo. Quello per Milena – «l’angelo della 
Morte», come Kafka la definisce in una delle sue prime lettere – è più vicino alla Prova iniziatica 
dell’amore cortese. Milena è inaccessibile perché è partecipe di una nuova semiotica amorosa, ne è un 
elemento costitutivo, e in quanto tale Kafka non potrebbe impossessarsi di lei senza far crollare tutto 
l’edificio rituale. [N. d. A.] 
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venuto lì solo per vederlo, il suo sarebbe stato un viaggio sprecato; avrebbe fatto meglio ad andare a 
rivedere la propria patria, nella quale non tornava da molto tempo»21. Un «fuggevole ricordo»22 lo 
attraversa, si costituisce un blocco d’infanzia che rovescia la situazione: il ritorno alla 
terra natale. All’opposizione personologica tra l’agrimensore, che ha lasciato la propria 
casa, e le persone del castello, si sostituisce un sistema di slittamento poetico che ci fa 
passare da una situazione banale – l’arrivo al villaggio – a un pullulare di intensità 
dell’infanzia. La macchina di segni catalizza il processo: il campanile del villaggio 
dell’infanzia, «che saliva dritto senza esitazioni»23, si sovrappone al paesaggio ed entra in 
composizione con la torre di un castello, una torre sbrindellata, ricoperta d’edera, una 
torre ambigua che potrebbe anche appartenere a una casa d’abitazione, presa a sua volta 
in un insieme di casupole di villaggio il cui intonaco è scrostato da tempo e persino le 
pietre sembrano sfaldarsi. Una costruzione terrestre, la chiesa dell’infanzia, viene opposta 
ad una costruzione «che aveva qualcosa di folle e terminava con una sorta di merli incerti, irregolari, i 
quali incidevano nel cielo azzurro dei denti che parevano disegnati dalla mano creativa o negligente di un 
bambino»24. Si vede apparire qui la congiunzione di tutta una serie di intensità semiotiche 
a-significanti: il campanile e, in eco alla fine del capitolo, il suono delle campane, 
l’impressione di raddrizzarsi e sfondare il soffitto, e soprattutto il tema dei denti. 

Riprendiamo queste diverse intensità: 
– Qualcuno che si raddrizza e sfonda il soffitto: «si sarebbe detto che un triste abitante, costretto 

a vivere rinchiuso nella stanza più remota della casa, avesse bucato il tetto e si fosse alzato per mostrarsi 
al mondo»25. Numerose illustrazioni di questo anello della catena semiotica gestuale 
potrebbero essere reperite in tutta l’opera di Kafka. Ne rileviamo una sola, la prima, in 
una lettera a un amico d’infanzia, Oskar Pollack: «… quando il grande vergognoso si levava dal 
suo sgabello, forava direttamente il soffitto col suo cranio angoloso, ed era costretto a guardare i tetti 
di paglia senza averne l’intenzione» (1902)26. 

– Il suono di campana: l’allegro suono di una campana grande, «a cui dava il cambio una 
più piccola dal rintocco debole e monotono»27. Le campane, il frastuono prodotto da 
un’orchestra di cani, un fischio stridente, un silenzio più ossessivo del rumore, il suono 
del violino della sorella di Samsa, che fa emettere a quest’ultimo un rauco grido 
animalesco: «… senza dubbio era proprio lui a parlare, ma alla sua voce si mescolava un pigolio 
doloroso, irreprimibile, che pareva uscito dal profondo del suo essere, e che lasciava alle parole il loro vero 
aspetto solo in un primo momento, per poi confonderne la risonanza, al punto che ci si chiedeva se si fosse 
udito bene»28 (La metamorfosi), il grido di Franz, uno dei commissari del Processo, che si fa 
fustigare, un grido su un unico tono: «non sembrava provenire da un uomo, ma da una macchina 
per soffrire»29, la strana musica che suona Karl Rossmann in America o, più lontano ancora, 

 
21 Il Castello, cit., p. 39. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibid., pp. 39-40. 
25 Ibid., p. 40. 
26 Missiva del 20 dicembre 1902, in Lettere, cit., p. 12. 
27 Il Castello, cit., p. 47. 
28 La metamorfosi, in I racconti, cit., p. 127. 
29 Il processo, cit., p. 82. 
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quella del Devoto in Descrizione di una battaglia30 – ma interrompiamo qui l’enumerazione: 
non si finirebbe più di elencare i casi di utilizzo, da parte di Kafka, dell’intrusione di una 
sonorità in rottura usata come procedimento per liberarsi da una catena troppo 
significante. Si attraversa la significanza del linguaggio allo scopo di avviare il montaggio 
di una macchina di intensità che si serve della lingua non per esprimere un contenuto, ma 
per sentire, costruire, edificare un mondo. 

– I denti, la carne e tutta la costellazione che vi si ricollega: un’altra costante dell’opera di 
Kafka, che mette in questione cose molto diverse come la filiazione paterna – Kafka era 
nipote di un macellaio; la scuola della sua infanzia, nella quale per anni ha vissuto nella 
paura e che si affacciava sulla via dei Macellai; i denti di Felice – di cui Michel Cournot 
ha analizzato benissimo la funzione (Toi qui as de si grands dents, in «Le Nouvel 
Observateur», 17-4-1972); le pratiche vegetariane di Kafka, ecc. I denti, l’atto del 
divorare, la macelleria, l’animalità, la caccia, la crudeltà, sono concatenati in tutta l’opera 
in maniera tale che, ad ognuna delle loro apparizioni, generano un nuovo gruppo di 
intensità. Nel caso specifico, produrranno l’incontro di K. col maestro elementare. La 
scuola del Castello, come quelle dell’infanzia di Kafka, ha in effetti qualcosa a che vedere 
con i denti e la macelleria: il maestro elementare del castello abita a casa del macellaio. La 
scuola, per contro, è situata nella piccola via del Cigno; si può forse immaginare che 
Kafka sia stato sensibile all’omofonia che esiste in francese tra Cygne (cigno) e Signe 
(segno)? Non è impossibile! Parlare, scrivere o divorare? Molto spesso, nel suo diario o 
nella sua corrispondenza, Kafka spiega come le parole, e specialmente le parole scritte, si 
animino di fronte a lui, prendano vita, facciano evoluzioni, quasi fossero dei personaggi. 
La macchina di segni che, col Castello, prende il potere, possiede dei denti, è capace di 
rosicchiare la realtà; propone l’immagine di un campanile, poi lo ritaglia irregolarmente 
trasformandolo in una torre bizzarra… 

Questo secondo sistema di intensità ha la funzione di mettere in opera un doppio 
sistema di deterritorializzazione letteraria. 

1) Una deterritorializzazione piuttosto negativa: si tratta di neutralizzare, mediante 
l’aggiunta di blocchi d’infanzia, ogni possibile formula di coniugalità. K. era sposato (o, 
come in La condanna31, stava per sposarsi), ma un ostacolo funge da impedimento; il 
desiderio incontra sempre un albergatore, un funzionario del castello, un padre, un 
giudice, il marito di Milena… Allora l’ostacolo soppianta l’oggetto, diventa esso stesso 
l’oggetto d’amore. Vicolo cieco? Regressione? Si potrebbe persino dire, con gli 
psicoanalisti, che la situazione è dominata dall’identificazione omosessuale! Ma a cosa 
servirebbe? Tutta la lettura verrebbe ad essere paralizzata. 

2) Una deterritorializzazione con funzione positiva, che fa proliferare i blocchi 
d’infanzia e ricrea degli oggetti di desiderio. La scrittura elude l’interdetto che verte su 
Milena. Lei parla e scrive in ceco. Riceve l’incarico di tradurre l’opera di Kafka in quella 
lingua. Ora, si dà il caso che il ceco sia, per Kafka, una specie di lingua dell’infanzia, la 
lingua della filiazione materna, la lingua dei Löwy32, e anche la lingua della rivolta, quella 

 
30 Descrizione di una battaglia, in I racconti, cit., pp. 517-612. 
31 La condanna, ibid., pp. 80-92. 
32 È il cognome della madre di Kafka, Julie Löwy. 
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dei suoi amici anarchici… Per tutta la vita, Kafka si sforzerà di perfezionare la propria 
conoscenza del ceco e sarà uno dei rari scrittori praghesi a parlarlo correttamente. 

Come hanno funzionato le intensità in questa macchina di doppia 
deterritorializzazione? Ricordiamo che i due indizi del primo sistema avevano catturato e 
bloccato i flussi di desiderio: blocco sul piano dell’espressione col ritratto, blocco sul 
piano del contenuto con la semiotica gestuale della testa abbassata. I tre indizi del 
secondo sistema si articolano su quelli del primo al fine di produrre un plusvalore di 
codice. La testa chinata si raddrizza bruscamente, fa esplodere il tetto che diventa un 
campanile il quale genera una torre che induce un castello… Ma questo movimento sarà 
a sua volta limitato dalla messa in gioco del blocco d’infanzia che verte sui denti. La torre 
è «rosicchiata», incerta, problematica. La sostanza semiotica del quadro, sostanza 
semioticamente formata e chiusa su se stessa (il «genere» ritratto), si disfa in una sostanza 
semioticamente non formata: il suono. La materia33 del suono inizia a sovvertire tutti i 
formalismi che quadrettavano le intensità entro la cornice delle semiotiche della 
significazione e della soggettivazione. Questa prima messa in gioco dell’intensità sonora 
verrà protratta nel terzo sistema d’intensità, quello della scuola, nel baccano del gruppo 
dei bambini: «tutte le lingue si dimenavano: i bambini parlavano così in fretta che K. non capiva 
nulla»34. 

Sarebbe stato più facile piegare ognuno degli «indizi macchinici» e dei blocchi 
d’infanzia, di cui abbiamo cercato di reperire il funzionamento, su uno stadio 
psicoanalitico: il campanile sul fallo, i denti sullo stadio orale, il suono delle campane 
sulla sublimazione… Ma ancora una volta, a che ci sarebbe servito? A confermare l’idea 
che il desiderio si drizza? E poi, è così sicuro che lo faccia? In ogni modo, qui, si drizza 
come la torre di uno pseudo-castello e non come il fallo di papà. Da parte sua, papà è 
avvitato sul proprio ritratto, abbassa gli occhi sotto il peso delle gerarchie, ma anche 
questo è proprio certo? Cosa ci dice che si tratti di papà? Il signor K., ed è proprio ciò a 
suscitare sorpresa nella coppia degli albergatori, non appartiene alla razza dei rassegnati, 
non sta sublimando qualcosa: parte all’assalto del castello, censisce e studia ogni 
elemento della situazione, e non esiterà, se lo ritiene necessario, a mentire; tutta la sua 
energia è rivolta verso un unico scopo: avvicinarsi a quella macchina di cui ha timore ma 
che, al tempo stesso, lo attrae irresistibilmente. La psicoanalisi e la letteratura vivono di 
ricordi d’infanzia, a cui conferiscono un ruolo estensivo; ma un blocco d’infanzia, e il suo 
funzionamento intensivo, è tutt’altra cosa, che si può scoprire nell’opera di Kafka. 

Macchina vivente, il testo del Castello eccede la letteratura e, nell’accostarsi ad esso, 
ognuno di noi si ritrova un po’ nella posizione iniziale del signor K. Mentre all’Est è in 
maniera massiccia che l’«affaire Kafka» continua a rappresentare una minaccia per l’ordine 
stabilito35, all’Ovest l’odissea che è al centro della macchina burocratica del desiderio 
assume una forma più sottile. Ma il nostro castello, per il fatto di essere divenuto più 
«molecolare», non per questo è meno virulento. E ciò vale a tal punto che ancora per 
qualche tempo sarà forse necessario farsi passare per un agrimensore specializzato, se ci 

 
33 Nel senso di Hjelmslev. [N. d. A.] Cfr. Louis Hjelmslev, I fondamenti della teoria del linguaggio, tr. 

it. Torino, Einaudi, 1968. 
34 Il Castello, cit., p. 40. 
35 Cfr. Antonin Liehm, Franz Kafka dix ans après, in «Les Temps Modernes», n. 323 bis, luglio 

1973. [N. d. A.] 
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si sarà messi in testa di sventare le surcodificazioni della psicoanalisi e le trappole dello 
strutturalismo, questi due piani di riporto del vecchio castello della letteratura. 
 

(Traduzione di Giuseppe Zuccarino) 
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Viana Conti 
 

Deleuze: Bacon come dispositivo di pensiero. 
Diagramma in pittura di una logica degli affetti 

 
 

 Ho sempre sognato di dipingere il  
sorriso, ma non ci sono mai riuscito. 

 
 Francis Bacon 

 
 

Tutto quel che ho scritto era vitalismo,  
o almeno spero che lo sia, e costituiva 

una teoria dei segni e dell’evento. 
 

Gilles Deleuze 
 
 

Diagrammare Bacon, deterritorializzare organi in pittura 
 
Rendere visibili, «Sichtbar machen», forze invisibili è una sfida della pittura a se 

stessa che, dopo Kandinskij e Klee, ritorna prepotentemente, nel Novecento, con 
Francis Bacon. Questa volta, però, non è tanto l’artista stesso a teorizzare tale sfida, 
quanto un filosofo a proporla e interpretarla. Il fatto straordinario è che l’artista, 
Cézanne, che Deleuze mette in campo per questa competizione non è accostabile a 
Bacon per somiglianza, ma per quel processo diagrammatico del pensiero, non 
necessariamente razionale, che trasforma i segni deformandoli, per quella trasduzione 
trans-semiotica, responsabile di apportare incrementi di senso, che il filosofo francese 
chiama logica. Non si tratta però di una logica formalmente linguistica, di segno 
saussuriano o wittgensteiniano, ma di una logica di tipo fisio-sensoriale, in base alla quale 
i due pittori condividono una splendida ossessione. 

Per Cézanne, è la resa sintetica su tela, a olio o acquerello, della montagna Sainte-
Victoire (quel massiccio calcareo nei pressi di Aix-en-Provence che resta ingombrante 
presenza nell’immaginario dell’artista), resa pittorico-costruttiva definita lessicalmente da 
Deleuze caos-germe. L’interazione tra la percezione della Sainte-Victoire e la sua 
rappresentazione ha l’esito, in Cézanne, di una costruzione decostruente, che verrà 
ripresa dal cubismo di Picasso e Braque, in particolare, e poi dalle avanguardie che 
seguiranno. È il vissuto di un soggetto che Cézanne traduce in sensazione, non 
l’impressione ottica di luci e colori. Per Bacon, invece, l’ossessione è quella del ritratto 
non di un volto, ma di una performante figura corpo-carne-sfondo irriducibile, in quanto 
reazione-emozione neurale, alla descrizione linguistica, trattandosi di un esito pittorico 
che Deleuze ascrive a una logica della sensazione1. In Bacon il corpo è patico, scosso da 

 
1 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione (1981), tr. it. Macerata, Quodlibet, 1995. 
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forze di isolamento e di sensuale dissipazione. L’opera di Cézanne è un “percetto” 
visuale, quella di Bacon manuale, ma entrambi pensano in pittura. Sia le opere dell’artista 
francese che quelle dell’artista anglo-irlandese condividono condizioni sinestetiche, ossia 
visuali-uditive-tattili. Queste percezioni – in cui lo sguardo procede come il tatto, 
sfiorando forma e fondo insieme –, definite da Deleuze «aptiche», non soltanto hanno 
ossessionato Cézanne, ma anche interessato il ricercatore canadese McLuhan a partire da 
Klee e Gropius; la funzione del tatto risponde, nella sua ipotesi, a un sistema nervoso 
sensibile al movimento, virtuale nell’arte delle immagini, reale nei fotogrammi filmici, 
attivando una com-mozione comunicante che il «tocco» (touch) inaugura2.  

Il medium pittorico, in Bacon, funziona come un’estensione del corpo, così 
percepito nell’interpretazione di Deleuze: 

 
Il corpo è Figura, non struttura. Inversamente la Figura, essendo corpo, 

non è volto e neanche ha volto. Essa ha però una testa, perché la testa è parte 
integrante del corpo. Può addirittura ridursi alla testa. Come ritrattista, Bacon è 
pittore di teste, non di volti. Tra le due cose c’è una grande differenza. Poiché il 
volto è un’organizzazione spaziale strutturata che riveste la testa, mentre la testa è 
un’appendice del corpo, benché ne sia la cuspide. Ciò non significa che la testa 
manchi di spirito, ma si tratta di uno spirito che è corpo, soffio corporeo e vitale, 
spirito animale; insomma lo spirito animale dell’uomo: uno spirito-maiale, uno 
spirito-bufalo, uno spirito-cane, uno spirito-pipistrello… Come ritrattista Bacon 
insegue dunque un progetto molto speciale: disfare il volto, ritrovare o fare 
emergere la testa sotto il volto3. 
 
Resta il fatto che Cézanne, con la sua opera, è stato un illuminante punto di 

riferimento per Deleuze in quanto filosofo che interpreta Bacon, ma anche per lo stesso 
Bacon, artista dotatosi di un’armatura che gli consente di lottare con l’ombra, la piega, il 
tempo della crono-fotodinamica di Muybridge, i fermi-immagine del cinema 
ejzenštejniano, le convulsioni e gli spasmi della carne. Grinding machine (tritatutto) di un 
coacervo di immagini riprodotte, non estraneo alla macchina-organo-flusso-energia-
intensità testuale della scrittura, biomorficamente deterritorializzante, di William 
Burroughs, autore remotamente accoppiabile all’amico Bacon per via della 
consapevolezza abissale del dolore. A partire, arretrando, dal saggio di Benjamin 
sull’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, prende avvio la visione materialistica, 
attivistico-militante, di un’arte non più cultuale ed elitaria ma esponibile socialmente, 
rivolta alla collettività. «Che rapporto c’è tra la lotta degli uomini e l’opera d’arte?». È 
ancora Deleuze che se lo chiede, e risponde così: «Il rapporto più stretto e secondo me 
più misterioso. Esattamente ciò che Paul Klee intendeva quando diceva: “Sapete, manca 
il popolo”. Il popolo manca e allo stesso tempo non manca. Il popolo manca, il che vuol 
dire che questa affinità fondamentale tra l’opera d’arte e un popolo che non esiste non è 

 
2 Cfr. Marco Belpoliti, Touch, in «Doppiozero» (www.doppiozero.com), 27 maggio 2017. 
3 Francis Bacon. Logica della sensazione, cit., p. 51. 
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ancora chiara e non lo sarà mai. Non c’è opera d’arte che non faccia appello a un popolo 
che non esiste ancora»4. 

Deleuze ci introduce allo snodo tra caos-germe e linea-colore in Cézanne, così 
come a quello tra figura-figurazione e traccia segnica-macchia in Bacon. In quest’ultimo 
artista, è la sensazione a diventare maestra di deformazioni, motore dei sommovimenti 
effettivi-affettivi che delineano il concetto di «diagramma» deleuziano. Tale formula si 
riferisce a un insieme di elementi disgreganti e di vie di fuga dalla rappresentazione e 
dall’astrazione, in direzione di quell’entità forte che è l’affezione estetica di organi 
deterritorializzati, magmaticamente riassemblati in un corpo che è Bacon stesso, spirito 
dannato del suo divenire pittura, concetto-percetto che mette in contiguità il cervello con 
la carne5. 

Ma perché Deleuze – autore di testi fondamentali su Spinoza, Leibniz, Kant, 
Sacher-Masoch, Nietzsche, Bergson, Proust, Kafka, Foucault –, da quel vitalista che 
dichiara di essere, accosta l’intensità creativo-germinativa di un Cézanne ai “corpi senza 
organi” di Bacon, sia nella definizione verbale che nella concezione di un dispositivo di 
vita caotica, mai approdabile all’identico e irrappresentabile cognitivamente? Quale 
tipologia di rispecchiamento il filosofo cerca, o teme di scoprire, nella carne macellata (il 
termine francese viande è più consono rispetto a chair), nell’impietosa animalizzazione 
dell’umano del pittore anglo-irlandese? Forse scopre in Bacon l’anomalia – una peculiare 
scelta di sopravvivenza all’ambiente in cui è nato – e ne è attratto, perché non manca di 
trovarvi una componente altrettanto vitalistica. Ricordo di aver sentito affermare da 
Edoardo Sanguineti che l’arte presuppone una qualche disabilità nell’artista, una 
mancanza, là dove nella norma è invece riscontrabile una presenza. Per Deleuze filosofo 
e per Guattari psicoanalista – autori di scritture a quattro mani – le relazioni stesse sono 
responsabili di sviluppare anomalie, che non cessano di generarsi, appunto, nello 
scambio di affetti, percetti, concetti. L’accettazione, l’interesse reciproco, tra Bacon e 
Deleuze, potrebbe trovare un’ulteriore motivazione nella condivisione del pensiero 
nietzschiano, ossia del concetto di morte di Dio connesso a quello di un nichilismo attivo. 
Con la sua filosofia del desiderio e della differenza, Deleuze contribuisce fortemente alla 
riabilitazione del pensiero del filosofo di Röcken quando, il 4 luglio del 1964, inaugura 
un convegno nell’Abbazia di Royaumont nel quale invita a confrontarsi intellettuali 
come, tra gli altri, Klossowski, Foucault, Vattimo, ponendo così le basi per quella 
Nietzsche-Renaissance che segnerà il futuro filosofico della Francia. Altra connessione 
empatica tra Bacon e Deleuze, spiriti accomunati da un intenso slancio vitale 
bergsoniano, potrebbe risiedere in un comune problema di salute, soffrendo entrambi di 
condizionamenti polmonari. 

Tornando alla pittura, è indubbio che i ritratti della serie Heads, realizzati da Bacon 
tra la metà degli anni Quaranta e quella degli anni Cinquanta, risentano fortemente delle 
tensioni vissute durante i due conflitti mondiali e, più intimamente, di quelle con 
l’ambito famigliare, a partire dalle sue scelte di vita artistica e dalla sua dichiarata, 
esasperata, omosessualità. Analizzando soglie di identità che, ibridandosi, vanno 

 
4 G. Deleuze, Che cos’è l’atto di creazione? (1987), in Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 

1975-1995, tr. it. Torino, Einaudi, 2010, p. 266. 
5 Nel 1994 sarà il biologo Semir Zeki a individuare le basi neurali della creatività, fondando poi 

nel 2001, a Berkeley in California, l’Istituto di Neuroestetica. 
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dissolvendosi, Deleuze riprende la teoria spinoziana dei corpi e degli affetti – questi 
ultimi intesi come affezioni del corpo – per anticipare le riflessioni, ben presenti anche 
sul terreno dell’arte, su una condizione post-human, tendente a un progressivo 
dislocamento antropologico in direzione bio-tecno-ambientale-neurale. Potrebbe un 
sistema in costante mutazione – vien fatto di chiedersi – imprevedibilmente organizzare 
un nuovo organismo, che renda funzionali inedite zone di affezione, alternando, 
ipoteticamente, il far-territorio con il de-territorializzare? 

 
 
Linee di fuga, funzionali a una logica della sensazione 
 
Punto di fuga dalla narrazione della pittura figurativa resta, per Bacon, 

l’irriducibilità dell’immagine al discorso. L’illustrazione, per l’artista, scardina l’opera, ne 
azzera la funzione d’interazione mano-occhio-cervello, fondamentale pittoricamente. 
Come uno scrittore non si accosta inerme alla pagina bianca, così un pittore, nella 
fattispecie Bacon, non si accosta a una tela bianca se non per “silenziarla”. Alla sua mano 
e al suo occhio d’artista, la tela grezza si presenta pre-occupata, già pullulante di 
sequenze intrusive, quindi di clichés, ossia luoghi comuni, stereotipi, relativi da un lato alla 
rappresentazione figurativa tradizionale, dall’altro all’astrazione. Per evitare tale insidia, 
Bacon traccia sulla tela bianca segni casuali, investiti della funzione dell’imprevisto, per 
poi, da lì, muovere verso la fase del “diagramma”, termine assunto da Deleuze come 
chiave di lettura del germinare dell’opera nelle sue fasi di accadimento, nella sua logica 
fattuale-emozionale. Anche la macchia può generare l’inatteso di una figura. I due rischi 
primari, da cui Bacon non cessa di prendere le distanze, sono l’illustrazione da un lato e 
l’astrazione dall’altro. A scongiurarli, interviene la raschiatura della tela con la spugna o lo 
straccio, operazione che comporta sempre un alto rischio per l’opera. Anche il getto del 
colore, spremuto direttamente dal tubetto sulla mano e lanciato sul quadro, può sia 
attentare alla composizione, vanificandone l’impianto risolutivo, sia produrre l’auspicato 
jamais vu baconiano. 

Tutti questi passaggi pericolosi, queste linee di fuga, rientrano nel costrutto di 
idee-concetti-relazioni-sensazioni che Deleuze formalizza come dispositivo modulatore 
di linee e colori, volto a costituire la Figura nel quadro di Bacon. Far sprofondare le 
coordinate formali, prospettiche, cromatiche, percettive, compositive, del fare pittura 
significa, per un artista della statura di Bacon, raggiungere l’altro versante del reale, 
reinventare terra e cielo, fare un’operazione apocalittica di disvelamento, rivoluzione-
rivelazione tramite l’opera. Che essa sia mirabile o oscena, sublime o mostruosa, non 
importa, giacché queste sono condizioni che si equivalgono in arte, e che, 
paradossalmente, possono perfino coincidere. Il grande, inquietante, Bacon rifugge 
dall’astrazione in quanto la considera una comoda pacificazione dei conflitti tensionali 
tra la materia, il divenire animale dell’uomo e lo sfondo. Deleuze, con l’assenso di Bacon, 
oppone la catastrofe alla rasserenante geometria. Vien fatto di chiedersi se funzioni, nel 
pittore, la corrispondenza duale tra significante e significato, di fronte al proposito di 
ridurre i rapporti di somiglianza, tradizionalmente intesa, tra il soggetto del quadro e 
l’esito pittorico. Bacon, infatti, evita di ritrarre un modello in posa per lui, e che, per il 
solo fatto di essere lì, potrebbe pretendere di riconoscersi nell’immagine dipinta. Meglio 
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osservarne il corpo nella peripezia ossessiva della resa fotografica bidimensionale. Meglio 
ritrarre il ritrarsi del modello. 

 
 
Organi senza dimora, dinamicamente ek-statici.  
 
Può il far-corpo uomo-animale presentarsi anche come una delle possibili vie di 

fuga di Bacon dalla raffigurazione e dall’illustrazione del soggetto umano in pittura? 
Deleuze con Guattari, è teorico, in Mille plateaux6, di un impercettibile divenire-altro, 
divenire-altri, divenire-animale, divenire quel “corpo senza organi” che Artaud aveva 
“scoperto” e fatto insorgere contro il giudizio di dio. Nel mondo dell’arte chi, 
incontenibilmente, fa-corpo uomo-animale è proprio Bacon, immediatamente catturato, 
nell’ambiente filosofico, da quella irredimibile coppia di anti-edipici attivamente 
impegnati a teorizzare una condizione nomadico-rizomatica del desiderio. L’intensità 
atletica della logica della sensazione in Deleuze, rinviante a un precoce orizzonte 
antropologico spinoziano, corrisponderebbe a un atletismo della composizione-
decomposizione del corpo in Bacon. Per il Bacon deleuziano, a ben vedere, non è tanto 
agli organi in sé che si oppone il corpo senza organi, quanto piuttosto al loro ridisporsi 
in organismo, al loro ricomporsi finalizzato a una centralità, invece di continuare a 
dislocarsi lungo piani vettoriali mobilmente estroflessi. Cos’altro è quell’ammasso 
sublimato di carne, frattaglie e pathos che si ritrova nei dipinti di Bacon, se non un corpo 
fatto di organi serpentini deterritorializzati? Proprio come l’orrifica contiguità 
metonimica di tubetti di colore spremuti, specchi macchiati, cornici sconnesse, cavalletti, 
tele e telai, pareti usate come tavolozza, pennelli insozzati, fotografie e pagine 
accartocciate sul pavimento del suo claustrofobico atelier: l’immane corpo deiettivo del 
vissuto di un grande artista in cui carne, apparato mentale e neurale si sono riprodotti 
ibridandosi, facendo magmaticamente razza.  

 
 
Concetti-affetti-percetti  
 
Bacon non raffigura un corpo come oggetto – carcassa bovina, figura umana, 

specchio, lavabo, water, ombrello, lampadina, interruttore, sedia, poltrona, porta, 
tappeto, letto, portacenere, occhi, nasi, orecchie, dentature, schiene, natiche, scarpe –, 
ma lo rende percepibile come affetto. Vivere infatti un evento, o un frutto come una 
mela, in termini di affezione, avvia una modalità del percepire fenomenologico merleau-
pontyano dell’essere-mela, del divenire melesco, cui allude lo scrittore inglese D. H. 
Lawrence nel suo approccio alla pittura di Cézanne. Le figure, in Bacon, scaturiscono 
dalla deformità di un movimento che non cristallizza una forma, ma ne cattura la forza. 
È questo che lo avvicina a Van Gogh e lo affratella a Soutine. 

Sia in Soutine che in Bacon, la tela non viene preparata con l’intenzione di 
tracciarvi un disegno preparatorio, ma aggredita fisicamente. Tuttavia, mentre il quadro 

 
6 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia (1980), tr. it. Roma, Istituto 

della Enciclopedia italiana, 1987. 
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di Soutine Il bue scuoiato (1925) è infestato, abitato sensorialmente dal sangue di un 
macello, quello di Bacon turba sì l’osservatore, ma con effetti visuali e tattili. Il possibile 
rapporto tra due grandi come Soutine e Bacon è più di affinità che di influenza del primo 
sul secondo. Da non scordare che Soutine, in quanto ebreo, ha subito persecuzioni. 
L’emozione che i buoi scuoiati di Soutine e Rembrandt provocano in Bacon, è leggibile 
come una sorta di risveglio di quelle sensazioni che lui stesso ha provato in Irlanda, fin 
dall’infanzia, guardando le carcasse di manzo appese nei macelli cittadini. «I mattatoi 
sono luoghi per me di crocifissione – sostiene lo stesso Bacon – luoghi religiosi. Siamo 
carcasse… quando entro in macelleria mi meraviglio di non vedermi lì appeso». Benché 
sia Soutine che Bacon condividano l’intensità dei dipinti, il primo è un primitivo, ma il 
secondo non lo è affatto. La funzione che Bacon assegna, nella sua pittura, alla carne 
macellata è quella di agire sul sistema nervoso di chi guarda, così come, molto 
probabilmente, agisce sul suo. La figura umana viene apparentata, nel movimento di 
deformazione delle membra, a quella di un orango, di un babbuino, di un toro infuriato 
mentre carica il torero. Le roteanti sospensioni aeree di ammassi di carne (sia essa umana 
o animale) resistenti alla forza di gravità, in Bacon sembrano richiamare i rischiosi voli 
dal trapezio degli acrobati.  

 
 
Opera d’arte come «atto di resistenza» 
 
Deleuze difende la funzione della filosofia, intesa come un atto non 

contemplativo, riflessivo o comunicativo, bensì assolutamente creativo. Egli si chiede 
che cosa significhi avere un’idea, e risponde che si tratta di un evento raro e specifico. 
Infatti «un’idea – proprio come colui che ha l’idea – è già destinata a un certo ambito. 
Può essere un’idea in pittura, in narrativa, in filosofia oppure nella scienza»7. Così, ad 
esempio, la filosofia «consiste nel creare o nell’inventare concetti» o, se si preferisce, nel 
raccontare «storie con dei concetti», mentre «il cinema racconta storie con blocchi di 
movimenti/durata»; la pittura, da parte sua, «inventa un tipo di blocchi completamente 
diverso. Non sono né blocchi di concetti, né blocchi di movimenti/durata, ma blocchi 
linee/colori»8. 

Ulteriore domanda di Deleuze: «Che rapporto c’è tra l’opera d’arte e la 
comunicazione? Nessuno. L’opera d’arte non è uno strumento di comunicazione. Non 
ha niente a che fare con la comunicazione. Non contiene in senso stretto la benché 
minima informazione. In compenso, c’è una fondamentale affinità tra l’opera d’arte e 
l’atto di resistenza. Questo sì. Essa ha qualcosa a che fare con l’informazione e con la 
comunicazione solo in quanto atto di resistenza. Qual è il rapporto misterioso tra 
un’opera d’arte e un atto di resistenza, quando gli uomini che resistono non hanno né il 
tempo né talvolta la cultura necessari per avere anche il minimo rapporto con l’arte? 
Non lo so. Malraux sviluppa un bel concetto filosofico, dice una cosa molto semplice 
sull’arte, dice che è l’unica cosa che resiste alla morte»9. 

 
7 Che cos’è l’atto di creazione?, cit., p. 257. 
8 Ibid., p. 258. 
9 Ibid., p. 265. 
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Parola-grido-morte 
 
Terreno liscio e striato insieme, nomade e sedentario, è quello della campitura di 

sabbia rosso-arancio in cui Bacon depone il corpo unico, sovranamente aggrovigliato, del 
suo George Dyer talking10, del 1966. Sulle tre piste del fondo, in tricromia rosso-viola-verde 
palude, una lampadina incombe sulla testa di un corpo-carne nudo, riflesso sul 
pavimento in un’ombra a zigzag. Un varco azzurro si apre alle sue spalle, mentre un 
interruttore, appeso a un filo, penzola nel vuoto asfittico della stanza. Vi si respira una 
condizione psicofisica da interrogatorio di terzo grado, come per estorcere una 
confessione, a partire dai fogli bianchi sparsi sul pavimento. Ma quale confessione, se 
non quella del crimine di vivere? George Dyer, amante di Bacon, si suiciderà il 24 
ottobre 1971, con un sovradosaggio di stupefacenti, nel bagno dell’Hôtel des Saints 
Pères in cui alloggiava con l’artista, alla vigilia dell’inaugurazione della storica 
retrospettiva Francis Bacon al Grand Palais di Parigi. Quell’hotel del quartiere latino era 
frequentato anche da Michel Leiris, amico scrittore e collezionista, sia pure tardivo, di 
Bacon, il quale non ha mancato, a sua volta, di ritrarlo. In memoria di Dyer, Bacon crea 
il cupo Tryptich del maggio-giugno 197311, le cui ali esterne sono contrassegnate da 
freccette bianche, a indicare, forse, due momenti dell’evento tragico, mentre il soggetto 
al centro, curvo sul lavandino e illuminato debolmente da una lampada, proietta a terra 
un’ombra di morte, delineata nella forma di un nero pipistrello. 

Tra gli amici più giovani di Bacon, e suo celebre modello – oltre che figura di 
protagonista, come lui, della School of London – è Lucian Freud, nipote di Sigmund Freud, 
figlio dell’architetto Ernst. C’è morte in Bacon, ma non c’è teschio, perfino le orbite 
sono solo carne senz’occhi. Pur amando passionalmente i suoi compagni di vita, i suoi 
modelli, tra cui George Dyer, un ex-ladruncolo pieno di complessi, ma capace anche di 
elargire intense tenerezze, oppure John Edwards, fotografo, compagno di club, bevute, 
scommesse, Bacon si crocifigge nel dolore del ricordo, piuttosto che abbandonarsi, 
pittoricamente, al sentimento. 

Le visioni-incarnazioni dell’uomo in Bacon e in Beckett sono vitalisticamente 
opposte, analoghe tuttavia nell’intensità di segno affettivo nell’artista, di vanificazione del 
senso, dell’azione, della parola, nell’incongruo reiterarsi dell’attesa, nel drammaturgo 
irlandese. Un confronto tra le rispettive opere si legge in un saggio del filosofo Massimo 
Cacciari, il quale scrive: 

 
Questo stesso problema, in forme complementari e, per certo verso, 

opposte a Beckett, si presenta nella pittura che pensa in un altro irlandese, Francis 
Bacon. In Beckett la storia è ridotta al nudo fatto, all’hic et nunc dell’evento da nulla 
destinato e a nulla ek-staticamente rivolto – dunque non storico. La pittura di Bacon, 
invece, gronda del sangue della storia. In Beckett manca completamente il grido 
[…] che costituisce il timbro del linguaggio di Bacon. […] L’uomo, in totale 
solitudine non può che riflettersi in uno specchio. Le sue gabbie cuspidali non 
sono prigioni, avendo porte e finestre sempre aperte. […] Quella di Bacon è 

 
10 Riprodotto a colori in Francis Bacon. Logica della sensazione, cit., p. 11. 
11 Riprodotto a colori ibid., pp. 98-99. 
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un’invocazione profonda, interiore, dei maestri, a partire dal primo, da quel 
Velázquez che lo ossessiona con il suo Papa Innocenzo X. Bacon lo ritrae12 entro 
un recinto trasparente, dietro una tenda o pioggia, immobile in un grido di 
dannazione che non esplode né termina. Simulacro di un potere ripetuto nella sua 
impotenza. […] La visione di Bacon: noi siamo confitti nel disfacimento 
irredimibile e nel morire “mai contento” (in ciò l’essenziale affinità con Beckett, 
appunto), e di ciò è dovere dell’opera essere icona. Senza l’enfasi del lamento o 
della consolazione. Un dipinto di Bacon lo esprime, a mio avviso, in sommo 
grado: Blood on the floor del 1986. Sulla grande tela il pavimento si erge come un 
trapezio di sabbia. Dall’alto, nel mezzo, pendono due debolissime luci, un 
interruttore a destra. Null’altro. Nessuna figura più, ogni immagine cancellata. Ma 
la macchia di sangue schizzata sul pavimento-tumulo è viva, palpita. Nulla la 
‘giustifica’. Neppure la parola. Ma nulla neppure può annientarla. Nella sua 
‘miseria’ essa è invincibile13. 
 
 
Trittici: luce-tempo, spazio-colore, affezione-tatto 
 
Il trittico baconiano – paradigmatico scardinamento, nel processo pittorico, di 

ogni flusso narrativo – più che figure accoppia sensazioni. Da intendersi come matter of 
fact, le figure attuano la massima separazione precipitando nella luce nera, mentre i 
colori-luce-campiture attuano un’analoga separazione precipitando nella luce bianca. È la 
luce che, in questo artista, scandisce il ritmo delle figure. Come in una composizione 
musicale (Deleuze cita Olivier Messiaen), la scansione dei pannelli tripartiti si 
distribuisce, rispettivamente, in ritmo attivo, passivo, apparente, assentandosi da un 
andamento lineare per assecondare un’organizzazione circolare. La sottrazione di 
consonanze dalle tre ante dell’opera inaugura invece vibrazioni altamente risonanti, che 
nei trittici più cupi, tragici, sinistri o addirittura isterici – come Triptych. Three studies for 
figures at the base of a crucifixion, 1944, Triptych (inspired by T. S. Eliot’s poem «Sweeney 
Agonistes»), 1967, Triptych, 197614 – si configurano in “testimoni apparenti” dalle 
sembianze di vampiro. Viene visionariamente (o forse arbitrariamente) a delinearsi, in tali 
trittici, una prossimità attuale o virtuale con il tritono di quel particolare intervallo 
musicale che i trattatisti del Medioevo denominano Tritocco del diabolus, percepibile, per le 
sue dissonanze, come accordo del male, evocazione di demoni. Tartini gli dedica Il trillo 
del diavolo, Bach una fuga, Liszt un movimento dell’Inferno, Musorgskij Una notte sul Monte 
Calvo, Saint-Saëns la Danza Macabra, Dvořák Il sabba delle streghe, Weber la Valle del lupo, 
Mahler lo scherzo incompiuto della sinfonia n. 10 (Der Teufel tanzt es mit mir, ossia «II 
diavolo lo danza con me»), Stravinskij L’uccello di fuoco. 

 
 

 
12 Cfr. Study after Velázquez’s portrait of Pope Innocent X, 1953, riprodotto a colori in Francis Bacon. 

Logica della sensazione, cit., p. 71. 
13 M. Cacciari, En attendant Francis Bacon, in «Il Pensiero», 1-2, 2010. p. 7. 
14 Riprodotti in bianco e nero in Francis Bacon. Logica della sensazione, cit., rispettivamente alle pp. 

146-147, 144-145, 136-137. 
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Ritratti 
 
I ritratti di Bacon, in movimento come le figure cubiste di Picasso e Braque, il 

Nudo che scende le scale di Duchamp, gli atleti in pose sequenziali di Muybridge, la 
continuità vorticosa nello spazio delle forme futuriste di Boccioni e Balla, gli 
ossessionanti torsi maschili di Michelangelo, sono innestati nel vuoto di armature 
trasparenti. L’effetto visuale riconduce a una condizione fenomenologico-temporale-
luministica di sliding doors, di porte rotanti aperte sull’imprevisto, sul dispiegarsi di una 
piega, di un’ombra, sul dilagare di una pozzanghera, al centro di campiture uniformi, tese 
in tondi, in piste monocrome, bicrome, tricrome, che, al tocco retinico, risultano 
percettivamente aptiche. Ricorrente soggetto dei ritratti baconiani è, tra i suoi amici, quel 
seducente Lucian Freud pittore, che già rappresenta nel 1954 la Gran Bretagna al 
Padiglione inglese della XXVII Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di 
Venezia, accanto allo stesso Francis Bacon e a Ben Nicholson. Nel trittico Three Studies of 
Lucian Freud15, datato 1968-1969, si assiste a una sequenza di matter of fact (realtà di fatto), 
secondo il lessico deleuziano, costituita da tre posizioni, indipendenti tra loro, del 
soggetto dal contorno mobile, seduto, a gambe accavallate, su una stessa sedia, in paglia 
di Vienna dell’epoca Biedermeier. Non c’è storia tra quelle figure all’interno di un cubo 
trasparente, teso a cuspide, dietro cui si intravedono due testate a pomelli di un letto. Si 
stagliano, infatti, senza un contorno che non sia il colore puro – color field – su una 
campitura ocra sabbiata, all’interno del tondo, in funzione di pavimento, e, giallo oro, 
alle spalle, in funzione di parete. L’insieme costituisce il piano bidimensionale di quella 
visione aptica che ha ascendenze nell’arte egizia e bizantina, come Deleuze non manca di 
ricordare. Nell’opera successiva, intitolata Study for portrait of Lucian Freud (sideways)16, 
1971, la figura seduta, di tre quarti, mossa nel volto e nelle braccia, rientra nei tondi 
cerchiati della campitura, in un’immobile, tesa, bicromia ocra sabbiata-rosa antico, in 
posizione rilassata, come in presenza di un amico, quale in effetti è Bacon per lui.  

Se in Bacon la luce è tempo, nei suoi ampi, fermi, all-over lo spazio è sempre 
colore, l’affezione figurale è tatto. Non c’è paesaggio in Francis Bacon che non sia un 
buco nero, un punto grigio, un violento getto d’acqua, un turbine di nebbia. Non c’è 
ritratto in cui la volontà di somiglianza non si dissolva nelle sabbie di un deserto, non c’è 
carnale desiderio che, spasmodicamente, sulla tela, non dia corpo all’attesa su un letto, su 
più letti, davanti a un guardiano, o custode, che mai è spettatore, mai è spettacolo. 

 
 
Postilla 
 
Nel centenario dalla nascita a Berlino, nel 1922, dell’artista Lucian Freud, la figlia 

scultrice Jane McAdam Freud17 nelle pagine che seguono ricorda e racconta il rapporto 
con Bacon alla luce dei concetti deleuziani di differenza e ripetizione. 

 
15 Riprodotto a colori ibid., pp. 14-15. 
16 Riprodotto a colori ibid., p. 10. 
17 Jane McAdam Freud, figlia di Lucian Freud e di Katherine Margaret McAdam, pronipote di 

Sigmund Freud, è nata a Londra il 24 febbraio 1958 e morta il 9 agosto 2022. È stata un’artista dedita 
all’installazione multimediale di ascendenza concettuale, membro della Royal British Society of 
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Nella primavera del 1990, mi trovavo a lavorare con mio padre Lucian, 

intenzionato ad apprendere da me come modellare la cera per fare scultura. In 
realtà a soli quindici anni, nel 1937, si era cimentato con un cavallo a tre zampe, in 
arenaria. Richiamandolo alla memoria, divertito, quel precoce tentativo scultorio 
lo intrigava sempre. Modellavamo la cera, posando rispettivamente l’uno per 
l’altro. Via via prendevano forma piccole sculture. Io ritraevo la sua testa e le sue 
spalle, lui ritraeva l’intera mia figura, nell’atto del modellare. Giusto per intenderci: 
eravamo entrambi vestiti dei nostri abiti da lavoro. Ne era nata una conversazione 
stentata, ma concreta, perlopiù avviata da me, che facevo domande a cui 
rispondeva energico e, in apparenza, interessato. 

Ricordo, con una certa chiarezza, una mia domanda in particolare, 
sull’opera di Francis Bacon, la cui risposta sarebbe stata non solo coinvolgente, 
ma anche “rivelatoria”. Gli avevo, infatti, chiesto cosa pensasse del lavoro di 
Bacon, ottenendo la risposta che in passato lo apprezzava, ma, in vecchiaia, la sua 
opera era invecchiata con lui. Si riferiva al 1990, quando Bacon aveva ottant’anni, 
mentre lui, Freud, sessantotto. Con questo, mio padre intendeva dire che, in 
vecchiaia, una persona estroversa è meno incline ad assecondare la sua natura, 
condizione che si riflette nel lavoro. Lui, Lucian, essendo un introverso, non 
avrebbe corso questo rischio. Fatico a immaginare come personaggi così diversi 
possano relazionarsi fra loro. 

Bacon era noto per le sue pungenti battute, per il piacere di godere la 
compagnia. Freud era persona estremamente riservata e non disposta a mettere 
pubblicamente a rischio la propria immagine. La riflessione, la calma, il prender 
tempo, erano connotazioni fortemente peculiari del temperamento di Freud, 
qualità non comuni, profondamente inerenti alla sua esperienza. 

Interessante, per me, è la relazione amore/odio perdurante tra loro. 
Relazione che sembrava fomentare uno spirito di competizione teso, forse, a 
occupare un posto primario nel mondo dell’arte: per Freud era certamente così. 
Francis Bacon, l’anziano, in passato occupava quel posto. Freud, giovane, 
certamente lo ammirava, aspirando allo stesso rispetto goduto, nel contesto 
dell’arte, da Bacon. Due uomini caratterialmente ben diversi, in partenza, tra loro. 
Bacon era il prodigio e Lucian l’ammiratore, che voleva imparare dal primo. In 
effetti è Freud che impara da Bacon. È Freud che fa un passo indietro per 
ampliare la visuale sull’orizzonte della pittura. Lavora con pennelli più grandi, con 
tratti più sciolti, per visualizzare l’insieme del quadro. In precedenza Freud si 
concentrava sul dettaglio, tendeva a lavorare verso l’esterno, a partire da un 
particolare del volto. Prima di guardare a Bacon, Freud operava da una stazione 
fissa, come fisso era il modello, entrambi restavano, quasi immobili, al loro posto, 
situazione decisamente stressante. 

 
Sculptors. Pluripremiata e impegnata in mostre internazionali e convegni sulla psicoanalisi, ha avuto 
facoltà di esporre in residenza sia al Museo Freud di Londra, che in quello di Příbor, nella Repubblica 
Ceca, casa natale di Sigmund Freud, in cui per tre anni (1856-1859) era vissuta la famiglia Freud prima 
della partenza per Vienna. 
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Bacon e Freud hanno metodi di lavoro diversi. Lucian ha un solo modello, 
sempre presente in studio, anche quando lavora allo sfondo. A proposito di 
modelli, Bacon sembra aver posato per Freud, nello studio di quest’ultimo, 
restando così insieme, per un certo tempo, in uno stesso spazio. I dipinti di Freud 
richiedono non meno di un anno di lavoro. Bacon, da visionario qual è, lavora 
solo con le fotografie. C’è un dipinto intitolato Two Figures18, del 1953, che è un 
regalo di Bacon a Freud, e che resta sempre appeso davanti al letto di Lucian. 
Deve averlo contemplato a lungo. Come succede quando gli estremi si toccano, 
infine questi due artisti arrivano individualmente al traguardo. Ora sono 
decisamente famosi e le loro opere tenute nella massima considerazione19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Riprodotto in bianco e nero in Francis Bacon. Logica della sensazione, cit., p. 130. 
19 Il testo di Jane McAdam Freud, inviatomi per lettera, era introdotto dalla seguente premessa: 

«Per Viana Conti, critico d’arte contemporanea con cui, da tempo, intrattengo un rapporto di scambio 
sul terreno dell’arte, intervengo, relativamente al suo testo sull’opera di Francis Bacon, nella mediazione 
critica di Gilles Deleuze, tracciando un peculiare ricordo del mio particolarissimo padre Lucian Freud». 
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Marco Ercolani 
 

Il lavoro dell’inatteso. 
Riflessioni sulle lettere e le interviste di Deleuze 

 
 

Una lettura mai indifferente 
 
Scrive Deleuze in una lettera a Clément Rosset: «Le mie pagine si accumulano e 

sono abbastanza contento, ma ogni volta mi manca quell’infinita e sempre più piccola 
distanza per terminare, con il rischio che alla fine non avvenga più, se non per intervento 
divino»1. Non sembrano tanto le affermazioni di un filosofo, quanto piuttosto quelle di 
uno scrittore attento ai dettagli del suo stile, e costantemente alla ricerca della perfezione 
espressiva. «Ha letto i Cahiers de Rodez (3 o 4 grandi tomi) di Artaud? Ho la sensazione 
che si tratti di qualcosa di fondamentale, almeno quanto gli ultimi quaderni di Nietzsche. 
Una genealogia e una creazione di ritmi fantastici, con un regolamento di conti anti-
cristiano. Una lettura che mi ha scosso profondamente»2. 

Nessuna lettura lascia indifferente il filosofo, al contrario lo conferma in una 
posizione attiva di lotta e di dialogo. Sembra che Deleuze non sia mai solo a parlare, ma 
abbia sempre l’intenzione di rivolgersi a chi lo ascolta e a chi lo legge. Ogni suo scritto 
presuppone un altro da sé che lo approvi o lo critichi, in un atteggiamento di libertà o 
seduzione reciproca dove opposizione e complicità possono fronteggiarsi e convivere, 
senza che domini una Ragione assoluta e vincente. Il “libero” Deleuze vuole ripercorrere 
le fasi del processo creativo e del pensiero filosofico, e non è casuale che arrivi a 
sconfessare la psicoanalisi tradizionale, immaginando non più una stanza adibita a 
colloqui privati, ma un luogo nuovo e sconcertante, attraversato da emozioni e pensieri 
eterogenei, non strettamente legati a tabù sessuali. 

 
 
La violenza dell’arte 
 
In una lettera ad André Bernold, Deleuze osserva: «Curioso come le nostre 

esistenze (la mia e la tua) si proteggano dal loro stato di crisi permanente trovando riparo 
in ciò che vi è di più violento e tremendo in arte. Il fatto è che quel terrore lì sradica 
l’abiezione di questo mondo (non c’è giorno che non porti con sé il suo lotto di comicità 
abietta e non ci costringa a odiare la nostra epoca, non tanto in nome di un compianto 
passato, ma nel nome del presente più profondo). […] Due sono le cose che abbiamo: la 
violenza dell’arte e la violenza della grazia e della bellezza dei bambini, del tuo Nicholas. 
Anche se tardi, ho imparato ad apprezzare e conoscere meglio Ravel: c’è in lui qualcosa 

 
1 Gilles Deleuze, lettera a C. Rosset del maggio 1979, in Lettere e altri testi, tr. it. Macerata, 

Giometti & Antonello, 2021, p. 21. Il filosofo si riferisce alla scrittura in corso di Mille plateaux, libro che 
sarà pubblicato in Francia l’anno dopo (cfr. G. Deleuze - Félix Guattari, Mille piani. Capitalismo e 
schizofrenia, tr. it. Napoli-Salerno, Orthotes, 2017). 

2 Lettera a C. Rosset del 18 giugno 1983, in Lettere e altri testi, cit., pp. 24-25. 
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di diverso da chiunque altro, una sorta di estraneità radicale, come disponesse anche lui 
di un’esistenza fragile, al riparo dalla straordinaria violenza della sua arte»3. 

La concezione dell’arte come violenza nella quale trovare riparo dalla violenza del 
mondo è un antidoto rispetto all’idea tradizionale dell’arte come salvezza. Nessuna arte 
riappacifica o salva, l’arte è violenta e infantile e suscita inquietudine. Nulla che non sia 
per certi versi “perturbante” rientra nella sua sfera. L’arte può essere accostata solo a 
qualcosa di pericoloso, che turba tanto l’ordine della grammatica quanto l’ordine del 
mondo. Non è un caso che Deleuze abbia dedicato uno dei propri libri a un pittore come 
Bacon4. Ogni discesa agli inferi – non malattia psichica ma esperienza di follia senza soluzioni 
previste o risposte già formulate – è tanto assoluta (nel formare il mondo interno con 
immagini, simboli, analogie) quanto relativa (nel definire il tempo preciso e limitato 
dell’esperienza perturbante). Melville ammirava gli uomini che sapevano immergersi nelle 
profondità marine, ma ricordava che ci vuole una grande balena per scendere cinque 
miglia e oltre. Fin dall’inizio del mondo, i palombari del pensiero sono tornati con gli 
occhi iniettati di sangue. Deleuze afferma che «lo scrittore in quanto tale non è malato, 
ma piuttosto medico, medico di se stesso e del mondo»5. Ci ricorda che la scrittura è 
“un’impresa di salute” non tanto perché lo scrittore sia necessariamente sano (è quasi 
impossibile che lo sia), quanto perché «gode di un’irresistibile salute precaria che deriva 
dall’aver visto e sentito cose troppo grandi, troppo forti per lui, irrespirabili, il cui 
passaggio lo sfinisce, ma gli apre dei divenire che una buona salute dominante 
renderebbe impossibili»6. Da questa percezione spinta oltre i consueti limiti umani, lo 
scrittore torna con gli occhi arrossati, ma ancora in grado di riferire ciò che ha visto. 

 
 
L’uomo infame 
 
Scrive Deleuze di Foucault: «È l’uomo messo a confronto col Potere, cui viene 

ingiunto di parlare e di uscire allo scoperto. È molto più vicino a Čechov che a Kafka. In 
Čechov c’è il racconto della piccola bambinaia che strangola il bimbo perché da giorni e 
giorni non riesce a dormire, o del contadino che va sotto processo perché toglie i bulloni 
a una rotaia per zavorrare la sua canna da pesca. L’uomo infame è il Dasein. L’uomo 
infame è una particella presa in un fascio di luce o in un’onda acustica. Forse alla “gloria” 
non si giunge diversamente: essere afferrati da un potere, da un’istanza di potere che ci 
mette in mostra e ci fa parlare. C’è stato un momento in cui Foucault non sopportava la 
sua notorietà: qualunque cosa dicesse, lo si ascoltava per lodarlo o criticarlo, nessuno 
cercava di capire. Come riconquistare l’inatteso? L’inatteso è una condizione di lavoro. 
Essere un uomo infame era una specie di sogno per Foucault, il suo sogno comico, il suo 
particolare modo di ridere: sono forse un uomo infame? Il suo testo La vita degli uomini 
infami è un capolavoro»7. 

 
3 Lettera ad A. Bernold del 28 maggio 1994, ibid., p. 108. 
4 G. Deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione, tr. it. Macerata, Quodlibet, 1995. 
5 G. Deleuze, La letteratura e la vita, in Critica e clinica, tr. it. Milano, Cortina, 1996, p. 16. 
6 Ibidem. 
7 G. Deleuze, Un ritratto di Foucault, in Pourparler. 1972-1990, tr. it. Macerata, Quodlibet, 1990, pp. 

144-145. Cfr. Michel Foucault, La vita degli uomini infami, tr. it. Bologna, Il Mulino, 2009. 



41 
 

 

La necessità di sovvertire è imprescindibile in Deleuze. Egli scrive «l’inatteso è una 
condizione di lavoro» così come Mandel’štam, poeta da lui amato, aveva scritto: «Aria 
della poesia è l’inatteso»8. Se non si mette in evidenza l’attimo clamoroso, l’eccezione che 
sconvolge la rete del preordinato, ogni ricerca filosofica appare insipida, non condita dal 
“sapere” vero, che è “sapore” della conoscenza. La ricerca non è mero accumulo di dati, 
ma fondazione di una lacuna incolmabile, generante. Ogni studio sulla natura del 
pensiero non è mai una sonata tripartita in modo classico, ma un’erratica rapsodia 
atonale. L’«uomo infame», per tornare alle riflessioni deleuziane su Foucault, è quello che 
esce dallo schema dell’anonima sopravvivenza per “lampeggiare” anche solo un istante, 
nell’eccezione del male, del delitto, oppure della risata, del balbettio. 

 
 
Alla maniera di un turbine 
 
In un’intervista, Deleuze dichiara: «Ciascuno ha le proprie abitudini di pensiero: io 

ho la tendenza a pensare le cose come insiemi di linee da districare, ma anche da tagliare 
e ritagliare. Non amo i punti, fare il punto mi sembra stupido. Non è la linea a trovarsi 
fra due punti, è invece il punto a essere l’incrocio di più linee. La linea non è mai 
regolare, il punto è solo l’inflessione della linea. Del resto ciò che conta non è né l’inizio 
né la fine, ma il mezzo. Le cose o i pensieri germinano o crescono nel mezzo, ed è lì che 
bisogna installarsi, è sempre lì che si produce la piega. Perciò un insieme multilineare può 
comportare ripiegamenti, incroci, riflessioni, attraverso cui entrano in comunicazione la 
storia della filosofia, la storia, le scienze, le arti. È paragonabile alle circonvoluzioni di un 
movimento che occupi lo spazio alla maniera di un turbine, con la possibilità di affiorare 
in un punto qualunque»9. 

Un movimento «che occupi lo spazio alla maniera di un turbine» è quello che 
sovverte la natura delle cose. Cerca sì il mezzo, ma non come misura mediana bensì 
come punto in cui si crea una piega, una complicazione, una prospettiva nuova. Ne 
consegue il multilinearismo che caratterizza il pensiero di Deleuze, «pensiero nomade» al 
pari di quello di Nietzsche10, in quanto refrattario a bloccarsi in codici e ideologie, ma 
sempre pronto a mettersi e rimettersi in gioco. Il suo amore tardivo per Ravel, visto 
come vita fragile contenuta in un’architettura originale di suoni, lo testimonia, e non è 
sorprendente che la morte colga il filosofo mentre sta pensando a un libro sulla musica. 
Niente è identico e mono-tono. Lo stesso accade in un quadro di Bacon, artista per cui è 
fondamentale camminare sull’orlo del precipizio, in una condizione sospesa tra la fedeltà 
alla rappresentazione della figura umana e la distorsione dell’immagine causata dalle 
emozioni più intime e brutali. La sua opera urticante differisce da ogni altra, nell’arte 
contemporanea. Le sue forme sono deformazioni, e una tela di Bacon è sempre dipinta 
«alla maniera di un turbine». Secondo Deleuze, si impara relativamente poco se si 
procede soltanto attraverso il parlare discorsivo; è forse preferibile saper abitare anche il 

 
8 Osip Mandel’štam, Dell’interlocutore, in La quarta prosa e altri scritti, tr. it. Milano, SE, 2020, p. 50. 
9 Su Leibniz, in Pourparler, cit., p. 213. 
10 Cfr. G. Deleuze, Pensiero nomade, in L’isola deserta e altri scritti. Testi e interviste 1953-1974, tr. it. 

Torino, Einaudi, 2007, pp. 319-331. 



42 
 

 

balbettio della lingua, che offre ad ogni ricerca (filosofica, letteraria, pittorica) un 
sottofondo tellurico, in sismico movimento. 

 
 
Eterogenesi 
 
In una lettera a Jean-Clet Martin, Deleuze afferma: «Credo alla filosofia come 

sistema. A non piacermi è la nozione di sistema quando la si rapporta alle coordinate 
dell’Identico, del Simile e dell’Analogo. Penso sia stato Leibniz a identificare per primo 
sistema e filosofia, e io aderisco al senso che gli ha dato lui. Anche le questioni 
riguardanti il “superamento della filosofia”, la “morte della filosofia” non mi hanno mai 
toccato. Mi sento un filosofo molto classico. Per me il sistema non deve essere soltanto 
in perpetua eterogeneità, ma deve essere una eterogenesi, cosa che per quanto ne so non è 
mai stata tentata. […] Da questo punto di vista, ciò che lei dice sulla metafora, o meglio 
contro di essa, mi sembra giusto e profondo. Aggiungo soltanto qualcosa che non 
contraddice in nulla ciò che lei dice, ma va in un senso affine: la doppia deviazione, il 
tradimento mi sembrano operazioni che instaurano un’immanenza radicale, è un 
tracciato di immanenza – da cui il rapporto essenziale con la Terra»11. 

Come ha intuito Jung, e poi confermato Jaynes in Il crollo della mente bicamerale12, gli 
dèi, nell’antichità greca (le visioni esterne all’eroe, le “voci” oracolari di Apollo o di 
Atena), sono l’equivalente delle allucinazioni e dei deliri dell’uomo contemporaneo. 
Senza la presenza degli dèi il mondo si popola di sintomi, e i sintomi si assomigliano 
tutti, all’interno di una triste coralità omologante che vanamente le diagnosi psichiatriche 
differenziano: non esiste una riflessione consapevole sull’eterogenesi, ma un costante 
appiattimento sull’Identico. Il pensiero plurale di Deleuze ci invita ad entrare nel mondo 
della follia non come giudici ma come osservatori, non come militari armati di categorie 
diagnostiche ma come creature dotate della volontà di imparare dall’esplorazione di 
nuovi mondi. La follia non è un sotterraneo buio dal quale si uscirà guariti con l’aiuto 
della scienza psichiatrica, bensì la curva di un viaggio squassante che tanto il poeta 
quanto il malato possono percorrere, non senza riportarne cicatrici: il poeta per il tempo 
definito dalla sua opera, il malato per il tempo incerto del suo dolore, che egli non ha 
modo di misurare né di controllare. Gli studiosi dell’“altra parte” della mente hanno 
questo dovere: non giudicare i fenomeni sconosciuti che incontreranno nel loro viaggio 
come incantesimi da razionalizzare o lacune da colmare, ma osservarli in quanto eventi 
grammaticali, visivi, umani, in grado di sconvolgere fin dall’origine le radici del senso – 
segni di una sragione consapevole di reinventare, con Nietzsche, strade nuove di 
conoscenza, non recintate dal controllo farmacologico e dalla repressione 
comportamentale. 

 
 
 

 
11 G. Deleuze, Lettera-prefazione a Jean-Clet Martin, in Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 

1975-1995, tr. it. Torino, Einaudi, 2010, p. 300. 
12 Cfr. Julian Jaynes, Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza, tr. it. Milano, Adelphi, 

1984. 
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Il cristallo e l’immaginario 
 
Scrive Deleuze: «L’immaginario non è l’irreale, ma l’indiscernibilità del reale e 

dell’irreale. I due termini non si corrispondono, restano distinti, ma non smettono di 
scambiarsi la loro distinzione. […] Per questa ragione non attribuisco molta importanza 
al concetto di immaginario. D’altra parte esso presuppone una cristallizzazione fisica, 
chimica o psichica; questo concetto non definisce nulla, ma si definisce attraverso 
l’immagine-cristallo come circuito di processi di scambio; immaginare significa 
fabbricare immagini-cristallo, lasciare che l’immagine funga da cristallo. Non è 
l’immaginario, è il cristallo ad assumere una funzione euristica, in ragione del suo triplo 
circuito attuale-virtuale, limpido-opaco, germe-ambiente. E, d’altra parte, il cristallo 
stesso non vale che per ciò che vi si vede, così che l’immaginario è superato. Nel cristallo 
si vede il tempo divenuto autonomo, indipendente dal movimento, i rapporti temporali 
che non smettono di generare il falso movimento. Non credo a una potenza 
dell’immaginario nel sogno, nella fantasia… ecc.».13 

Il fatto di non attribuire importanza all’immaginario è, ancora una volta, la prova 
della fluidità del pensiero deleuziano, che sottrae ogni ricerca letteraria e filosofica a 
dogmatiche cristallizzazioni che potrebbero autorizzare a privilegiare il sogno rispetto 
alla realtà. I processi mentali dell’uomo non sono di esclusiva pertinenza dell’inconscio: 
fluttuano fra reale e irreale, come nei movimenti del cinema, in una costante ricerca del 
medium comune, della connessura, della “com-plicazione”, e rifiutano le sirene di un 
“fantastico” senza ritorno. La filosofia è pericolo e ricchezza, lacuna e viaggio, all’interno 
di un sempre rinnovato stupore. Il “lavoro dell’inatteso”, in questa ricerca, consiste nel 
non cedere alle trappole del dejà vu o del “già pensato”, e affidarsi al balbettio di un 
pensiero sempre in divenire. Un pensiero consapevole dell’eterogeneità della sua forza, 
esibita non come potenza (fosse pure quella della feconda immaginazione), quanto 
piuttosto per testimoniare di un’energia immanente, che coinvolge e trasmuta reale e 
irreale, formando un’opera in sé nuova e inconfondibile con altre. «Il nuovo, in questo 
senso, è sempre l’inatteso, ma anche ciò che diventa immediatamente eterno e necessario. 
Ricopiarlo, rifarlo non suscita alcun interesse. Un grande film è sempre nuovo, ed è 
questo che lo rende indimenticabile. Le immagini cinematografiche sono chiaramente 
firmate. I grandi autori cinematografici hanno le loro luci, i loro spazi, i loro temi. Non si 
può confondere uno spazio di Kurosawa con uno di Mizoguchi. La violenza di Losey 
non può essere confusa con quella di Kazan, la prima è una violenza statica, immobile, la 
seconda un acting-out. Un rosso di Nicholas Ray non è lo stesso rosso di Godard…»14. 

 
 
Non essere maestri 
 
Deleuze scrive ad Arnaud Villani: «Mi permetta […] di farle un solenne richiamo, 

se non le spiace. Non si lasci incantare né trascinare da me. Ho visto casi di persone che 
volevano diventare “discepoli” di qualcuno, e che avevano certo tanto talento quanto il 

 
13 Dubbi sull’immaginario, in Pourparler, cit., pp. 92-93. 
14 Ritratto del filosofo da spettatore, in Due regimi di folli e altri scritti, cit., p. 174. 
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“maestro”, ma che ne sono usciti inariditi. È questa una cosa terribile. Lavorare su di me 
comporta grandi inconvenienti: primo, non la aiuterà nella sua carriera universitaria, il 
che forse non è l’essenziale, ma è comunque rilevante; e secondo, la cosa più importante: 
l’opera filosofica e poetica che l’attende non deve rischiare di rimanere ancorata alla 
mia»15. 

Cosa raccomanda Deleuze allo studioso della sua opera? Che chi incontra il 
proprio Buddha non deve onorarlo, ma ucciderlo. La fedele devozione al maestro è un 
impaccio per la crescita interiore del discepolo. Occorre differenziarsi, seguire il proprio 
divenire. Gli altri, di cui l’artista e il filosofo si nutre, sono esseri necessari, ma non 
dominanti. In questo, Deleuze è totalmente coerente con l’idea di una filosofia che 
riaffermi senza alcun dubbio la libertà del proprio autonomo pensare, a costo di tradire i 
maestri e la tradizione. Senza “tradimenti” non c’è un’evoluzione del pensiero. Scrive 
Gustavo Giacosa, performer ed esperto di arte outsider: «I territori dell’arte sono luoghi 
sprovvisti di qualsiasi moralità. Qui tradire, rubare, uccidere sono parole che non 
spaventano nessuno e anzi sono azioni da incoraggiare all’interno di qualsiasi pratica 
artistica. È solo tradendo le aspettative di genitori e maestri che un artista può incontrare 
la sua strada. Per primo li deruberà di soggetti e informazioni che serviranno ad 
alimentare la sua vocazione affamata. Infine egli sarà costretto a ucciderli per poter 
liberarsi di ogni rimorso che lo terrebbe legato alle sue origini. È chiaro, non sono, 
queste, azioni che un artista fa in maniera cosciente. Solo ad azioni compiute, e con la 
distanza operata dal tempo, può riconoscerle come tali. Per le strade dell’arte si avanza a 
tentoni e i contorni si definiscono solo col tempo. Si è confusi, contraddittori, e in questi 
casi il tradimento è talvolta rivolto verso se stessi. E forse questo è l’unico tradimento 
imperdonabile, quello che non riesce a liberare noi stessi dalle nostre illusioni, dai nostri 
fantasmi»16. Di un tale imperdonabile tradimento Deleuze non si è mai reso colpevole, 
perché ha sempre cercato di interpretare i fatti politici e culturali con le lenti della libertà. 
«È strano che sia un autore che passa per un intellettuale puro, Proust, ad averlo detto, in 
modo così chiaro: trattate il mio libro come un paio di occhiali diretti sull’esterno; 
ebbene, se non vi vanno, prendetene altri; troverete il vostro strumento che 
necessariamente è uno strumento di lotta»17. Un’affermazione del genere, che a uno 
studioso di letteratura potrebbe apparire blasfema, in realtà ci invita a non dimenticare 
mai che il mondo esterno e quello interno sono rizomi inestricabili, e che l’io non 
costituisce una monade chiusa in se stessa ma è in costante rapporto con una 
moltitudine di altri elementi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Lettera del dicembre 1981, in Lettere e altri testi, cit., p. 89. 
16 In M. Ercolani - G. Giacosa, Del tradimento. Una conversazione, testo apparso nel blog 

«Scritture», 24 novembre 2020. 
17 Gli intellettuali e il potere, in L’isola deserta e altri scritti, cit., p. 263. 
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Tommaso Gazzolo 
 

“Omaggio a Fanny”. Deleuze e l’anoressia 
 

1. Per quanto sempre trattata in modo discreto e frammentario, quella del corpo 
anoressico è una tematica che attraversa diversi scritti di Gilles Deleuze1. I riferimenti 
sono sparsi, ma è in particolare nell’“omaggio a Fanny” – sua moglie – presente nelle 
Conversazioni, che «il caso dell’anoressia» viene articolato attraverso una serrata critica 
della psicanalisi2. È del resto proprio nella contrapposizione alla logica psicoanalitica che 
l’“ode all’anoressia”3 – che qui si lega ai temi dell’Anti-Edipo – va seguita e dislocata. 
Deleuze lo chiarisce da subito: ripensare il concatenamento anoressico significa, 
anzitutto, ripensare come – caso per caso – slegare il desiderio dalla mancanza, come 
sostituire ad una “simbolica” quale quella psicoanalitica una “cartografia” del 
funzionamento della produzione desiderante. 

Occorre pertanto provare a riassumere le linee di fondo dell’argomentazione di 
Deleuze (naturalmente in quanto spesso, specie su questi temi, inseparabile dalla sua 
collaborazione con Guattari). Come si è accennato, l’obiettivo fondamentale è, in queste 
pagine, quello di passare ad una concezione del desiderio altra rispetto a quella che viene 
qui ascritta alla psicoanalisi. Il desiderio, osserva Deleuze, non è mai costituito da una 
mancanza. Non desidero qualcosa in quanto non la ho, ne sono privo, non desidero 
perché manco di qualcosa. Né – si aggiunga – il desiderio è desiderio di un oggetto (già 
da sempre perduto, nella logica freudiana) da parte di un soggetto (costituito in quanto 
tale come soggetto “mancante”, castrato). Occorre liberare il desiderio da questo schema: 
il desiderio è un processo, e un processo che si dispiega, che è «immanente a un piano a cui 
non preesiste, un piano che deve essere costruito, dove si emettono delle particelle, dove 
si coniugano dei flussi»4. Il desiderio è sempre produzione, è ciò che non manca di niente 
ma che produce concatenamenti, connessioni, emette segni. Dovremo tornare a breve su 
questo punto. 

 
1 La più completa analisi del tema, sul punto, è quella di B. Arsic, The Experimental 

Ordinary: Deleuze on Eating and Anorexic Elegance, in «Deleuze and Guattari Studies», 2, 2008, pp. 34-59. 
Fondamentale, poi, è il modo in cui la lettura deleuziana dell’anoressia è passata in alcune posizioni 
filosofiche femministe, in particolare quella di Elizabeth Grosz – della quale si vedano, esemplarmente, 
Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Sydney, Allen & Unwin, 1994, e Space, Time and Perversion. The 
Politics of Bodies, Sydney, Allen & Unwin, 1995. Per una introduzione al tema, cfr. A. Bray - C. 
Colebrook, The Haunted Flesh: Corporeal Feminism and the Politics of (Dis)Embodiment, in «Signs», 1, 1998, pp. 
35-67; I. Buchanan, The problem of the body in Deleuze and Guattari, or, what can a body do?, in «Body & 
Society», 3, 1997, pp. 73-91. 

2 Benché l’“omaggio a Fanny” sia contenuto nella seconda parte del capitolo Psicanalisi morta 
analizzate di Conversazioni, e pertanto formalmente attribuibile a Claire Parnet, esso va comunque 
considerato integralmente ascrivibile al pensiero di Deleuze. Inoltre, nella letteratura critica sul filosofo, 
dell’“omaggio” viene sempre considerato autore Deleuze stesso. 

3 S. Wilson, The Order of Joy. Beyond the Cultural Politics of Enjoyment, Albany, State University of 
New York Press, 2008, p. 169. 

4 G. Deleuze - C. Parnet, Psicanalisi morta analizzate, in Conversazioni, tr. it. di G. Comolli e R. 
Kirchmayr, Verona, Ombre Corte, 2011, p. 86. 
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Ma, qui, Deleuze inserisce da subito un primo accenno all’anoressia, che è bene 
rileggere. Se, infatti, il desiderio opera per connessioni, lo fa in condizioni di 
discontinuità, di rottura, di molteplicità su una superficie piana, uno spazio liscio, non 
organizzato, essenzialmente vuoto, non codificato. Il vuoto, da questo punto di vista, è 
condizione costitutiva del potersi sperimentare del desiderio. Non si confonda però il 
vuoto con la mancanza, avverte Deleuze, ed aggiunge: «L’anoressia è forse ciò di cui si è 
parlato peggio, specialmente sotto l’influenza della psicanalisi; il vuoto, che è proprio al 
corpo senza organi anoressico, non ha niente a che vedere con una mancanza e fa parte 
della costituzione del campo di desiderio percorso da particelle e da flussi»5. È solo un 
rinvio a quanto sarà precisato solo alcune pagine più avanti. Ma un rinvio che cerca già di 
slegare l’anoressia da quella “passione per il vuoto”6 che attraversa la sua interpretazione 
psicoanalitica. 

Perché, diremmo, almeno in una lettura lacaniana, la “passione” anoressica è 
essenzialmente passione di fare il vuoto – qui inteso esattamente come quella mancanza-a-
essere che sola renderebbe possibile il desiderio. È questo legame tra desiderio, vuoto e 
mancanza a rendere interpretabile l’anoressia, a codificare le sue differenti declinazioni, i 
suoi differenti “tratti” (nevrotico, perverso, isterico, psicotico). Se l’anoressica non 
mangia – o se, per dirla con Lacan, mangia niente7 – è nella misura in cui sarebbe presa 
dal problema del desiderio come mancanza (desiderio di essere ciò che manca all’Altro, 
desiderio d’altro, desiderio di avere un desiderio, ossia di “mancare”, ché solo la 
mancanza manterrebbe la possibilità di tener separati desiderio e godimento, etc.). 

È a questa mancanza che Deleuze contrappone lo spazio liscio in cui il desiderio 
non manca di nulla, ma costruisce le proprie concatenazioni. È questo ciò che egli 
chiama il campo d’immanenza del desiderio, il suo piano di consistenza, in cui esso si 
definisce ora come «processo di produzione, senza referenza a nessuna istanza esterna, 
mancanza che verrebbe a scavarlo, piacere che verrebbe a colmarlo»8. Nessuna 
mancanza, dunque, ma neppure una concezione del desiderio come “scarica”, come ciò 
che troverebbe uno sfogo nel piacere, che sarebbe finalizzato ad esso. C’è una gioia 
immanente al desiderio, scrive Deleuze, perché il piacere diviene ora nient’altro che il 
flusso del desiderio stesso. 

Questa concezione del desiderio, che costituisce la cifra costante di tutto il 
pensiero deleuziano, implica anche – e il caso dell’anoressia, per Deleuze, è 
esemplificativo proprio di questo – una determinata concezione del corpo. Se 
l’anoressica non manca di nulla, se nell’anoressia dobbiamo poter seguire un desiderio 
che produce positivamente qualcosa, è perché, in questa produzione, è un processo di 
“liberazione” del corpo che viene, in ultima istanza, sperimentato. 

 
2. L’“omaggio a Fanny” comincia da qui: dall’affermazione secondo cui il corpo 

non è un organismo. E cioè: dobbiamo poter “strappare” il corpo all’organismo. Che 

 
5 Ibidem. 
6 M. Recalcati, L’ultima cena: anoressia e bulimia, Milano, Bruno Mondadori, 2007, p. 30. 
7 J. Lacan, Il Seminario. Libro IV. La relazione oggettuale (1956-1957), tr. it. Torino, Einaudi, 2007, 

p. 184. 
8 G. Deleuze - F. Guattari, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia; tr. it. di G. Passerone, Roma, 

Castelvecchi, 2003, p. 232. 



47 
 

 

cosa significa? L’“organismo” è il corpo in quanto organizzato, in quanto cioè reso un 
corpo da un principio normativo – che per definizione lo trascende – che lo struttura e 
definisce i rapporti tra le sue parti, le unifica in una totalità. È un corpo in cui gli organi 
sono organizzati, in cui a ciascuno è assegnata una ubicazione e una funzione, delle 
finalità, dei compiti da assolvere. 

Si pensi all’organizzazione genitale freudiana, che implica esattamente una serie di 
operazioni sul corpo – di gerarchizzazione, funzionalizzazione, localizzazione – che sole 
lo costituiscono come corpo sessuato in senso “adulto”, ordinato a partire da una nuova 
distinzione (non più quella della fase “fallica”, organizzata a partire dalla distinzione 
castrato/non castrato, ma quella puberale, costruita ora sull’opposizione pene/vagina). 
Ma lo stesso “stadio dello specchio” lacaniano non costituisce il soggetto come scisso, 
separato da sé, se non nella misura in cui, in ogni caso, rende possibile un’unificazione 
(immaginaria) del corpo. Lo “specchio” funziona, qui, come istanza che permette di 
organizzare il corps morcelé come intero, fornendogli una forma unitaria, una forma che 
Lacan chiama ortopedica, la quale non ci “aliena” se non introducendo un’immagine – che 
opera in modo normativo – del nostro corpo come unificato, strutturato, eretto, 
organizzato. 

La questione diventa, allora, per Deleuze: è possibile farsi un corpo senza organi? 
Ossia: è possibile farsi un corpo senza legge, un corpo che non sia più costituito, 
organizzato, disciplinato da istanze – ad esso trascendenti – che lo unificano, fanno di 
esso un corpo? Quello che Deleuze chiama CsO, corpo senza organi, è ciò che si 
oppone non agli organi, ma «a questa organizzazione degli organi che si chiama 
organismo»9, «all’organizzazione organica degli organi», a questa operazione che è – 
prima ancora che “medica” – essenzialmente teo-logica: è Dio, ossia la Legge, «che fa un 
organismo», che impone al corpo «forme, funzioni, collegamenti, organizzazioni 
dominanti e gerarchizzate, trascendenze organizzate per estrarne un lavoro utile»10. 

Per questo la costante ripresa di Artaud, che più di ogni altro autore lega il corpo 
senza organi alla necessità di “farla finita” con il giudizio – con la legge diremo anche. Il 
giudizio è infatti anzitutto – Deleuze lo ripete spesso – organizzazione dei corpi: Dio ci 
ha fatto un organismo, ha giudicato i nostri organi, li ha cioè organizzati11, posti al 
servizio l’uno dell’altro, gerarchizzati, indirizzati all’assolvimento di determinate finalità 
asseritamente “biologiche” o “naturali”. È questo corpo articolato ciò di cui – lo aveva già 
osservato Derrida – Artaud diffida, diffidando del linguaggio, della legge, del giudizio, di 
ciò che separa e discrimina, articola e struttura12. Questo corpo nuovo che Artaud cerca, 
questo «corpo senza organi» è quanto si oppone all’anatomia, al corpo dell’uomo 
costruito da Dio, corpo malato, perché «mal costruito»: «Bisogna decidersi a metterlo a 
nudo per grattargli via questa piattola che lo rode mortalmente, / dio, / e con dio / i 
suoi organi»13. 

 
9 Ibid., p. 238. 
10 Ibidem. 
11 Cfr. G. Deleuze, Per farla finita con il giudizio, in Critica e clinica, tr. it. di A. Panaro, Milano, 

Raffaello Cortina, 1996, pp. 170-171. 
12 Cfr. J. Derrida, Artaud: la parole soufflée, in La scrittura e la differenza, tr. it. di G. Pozzi, Torino, 

Einaudi, 1990, p. 242. 
13 A. Artaud, Per farla finita con il giudizio di dio, tr. it. di M. Dotti, Milano, Mimesis, 2019, p. 76. 
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È solo per la legge – per la legge “edipica”, legge che separa la carne dal 
godimento, che separa cioè il corpo da ciò che esso può – che c’è un corpo organizzato: la 
“castrazione” fa questo, è un’operazione che, attraverso l’interdizione della legge, 
consente di produrre una certa ripartizione dei sessi, di subordinare la clitoride al fallo, di 
fare di quest’ultimo il significante a partire da cui non solo si ordina la sessualità, ma gli 
individui si costituiscono come soggetti determinati. Dis-edipizzare l’inconscio significa 
allora, per Deleuze, anche e sempre dis-organizzare il corpo, lasciare che esso possa farsi 
su un piano di consistenza, di assoluta immanenza, superficie liscia in cui non opera più 
alcuna legge da organizzare, identificare. 

Piano di immanenza significa: piano che non ha alcuna dimensione trascendente, 
supplementare, rispetto a ciò che in esso accade. Senza legge, dunque, ossia un 
meccanismo che registra, preleva, codifica, converte ciò che è dell’ordine della produzione 
in una espressione – e dunque rende possibile l’interpretazione, rende possibile dire ciò che 
si dice sul piano di immanenza, vedere ciò che si vede. Non c’è interpretazione, non c’è 
significazione, infatti, senza trascendenza (senza un piano che introduce una 
«dimensione supplementare», n+1, rispetto a ciò che accade14). Per questo, lo 
anticipiamo, non c’è nulla da interpretare, nell’anoressia. Non c’è più alcun sapere, alcun 
“codice preliminare” – come quello edipico – che consente di trasformare ogni 
produzione in espressione di enunciati immediatamente sottoposti ad «una griglia 
interpretativa prefabbricata e già codificata»15. Voleva dunque dir questo…: è così che 
funziona l’edipizzazione da parte dell’analista16, di una «macchina automatica 
d’interpretazione» tale per cui «qualunque cosa tu dica, quello che dici vuol dire un’altra 
cosa»17. 

Organismo, significanza e soggettivazione: sono questi i tre processi che ci 
“rubano” il corpo, che lo imprigionano, e a cui corrisponderanno tre contro-movimenti. 
All’organismo, si contrapporrà allora la disarticolazione; alla significanza e 
all’interpretazione, la sperimentazione. Infine, alla soggettivazione, che è sempre per 
Deleuze assoggettamento, si contrapporrà ciò che egli, proprio a partire dalle Conversazioni 
del 1977, chiama l’ecceità, ossia una serie di modi di individuazione che si realizzano 
impersonalmente: l’«ecceità» non “è” un soggetto, ma è qualcosa che accade e nient’altro 
che il suo accadere, è un evento dotato di una individualità che non si definisce altro che 
nel rapporto di movimento o riposo tra le molecole e le particelle che lo compongono 
(longitudine) e nel potere di subire o far subire affezioni (latitudine)18. Una stagione, un 
inverno, un’ora, ricorda Deleuze, sono esempi di ecceità: individualità perfette, concrete. 
Ed esse non sono separabili, a rigore, dai concatenamenti che le individuano, che le 
fanno accadere in atto. Non un cane – come fosse un “soggetto” – che, magro, corre 
nella strada, ma un’ecceità, il correre-di-un-cane-magro-nella-strada, in cui non c’è più 

 
14 Mille piani, cit., p. 374. 
15 G. Deleuze, L’interpretazione degli enunciati, in Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-

1995, tr. it. di D. Borca, Torino, Einaudi, 2010, p. 66. 
16 Cfr. G. Deleuze - F. Guattari, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, tr. it. di A. Fontana, 

Torino, Einaudi, 2002, p. 72. 
17 G. Deleuze, Cinque proposizioni sulla psicoanalisi, in L’isola deserta e altri scritti. Testi e interviste 1953-

1974, tr. it. di D. Borca, Torino, Einaudi, 2007, p. 350. 
18 Cfr. Psicanalisi morta analizzate, cit., p. 89. 
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alcun “soggetto”, ma l’accadere di un evento, l’evento di un cane che non è altro da ciò 
che lo individua, il concatenamento con la magrezza, la corsa, la strada che lo 
individuano. Così, in Proust, la “piccola brigata”, il gruppo di fanciulle che egli vede 
correre sulla spiaggia di Balbec: queste fanciulle non sono propriamente “soggetti”, 
persone – tanto che il narratore non sarà in grado di distinguerle l’una dall’altra, ma solo 
una serie di rapporti mobili di velocità e lentezze, solo puri rapporti, puri «esseri di 
fuga»19. 

Un analogo spostamento riguarda il corpo anoressico: il suo dis-articolarsi, il suo 
sottrarsi ad ogni significazione, implicano anche il suo de-soggettivarsi, il suo divenire 
impersonale. Non esiste un “soggetto” anoressico, nella misura in cui esso – ma come 
ecceità – non sarà altro che ciò che il divenire anoressico del corpo lascia accadere. 

 
3. La posta in gioco, ora, è questa: pensare il corpo anoressico come un corpo che 

non esprime nulla, ma che (si) produce, che cioè sperimenta concatenazioni, connessioni, 
che «attira gli organi, se ne appropria e li fa funzionare in un altro regime, diverso da 
quell’organismo, in base a delle condizioni in cui ogni organo è tanto più tutto il corpo in 
quanto si esercita per se stesso e include le funzioni degli altri»20. Sperimentare ciò che 
può: è questo che un corpo – e anche, pertanto, il corpo anoressico – fa. 

Un nuovo uso degli organi, una nuova logica della loro connessione, è questo che il 
corpo anoressico sperimenta – già nell’Anti-Edipo si torna più volte sulla «bocca 
dell’anoressico», che oscillerebbe «tra una macchina da mangiare, una macchina anale, 
una macchina da parlare, una macchina da respirare (crisi d’asma)»21, che fa in modo che 
un organo venga ad assumere il regime o le funzioni di un altro22. Ciò non significa – va 
detto fin d’ora, ed è un punto importante – che non vi sia più il problema della 
“malattia” o, meglio, di una pratica che «corre così spesso il rischio di uscire fuori strada, 
di diventare mortale»23. L’anoressica corre dei pericoli, può spingersi fino a morire, può 
certamente arrivare ad un punto in cui perde il controllo di ciò che fa, in cui forse – ma 
dovremmo vedere caso per caso – vorrebbe tornare indietro. Deleuze non intende 
ignorare questo aspetto. Ma lo spostamento dall’interpretazione alla sperimentazione 
implica un nuovo modo di pensarlo: il pericolo, infatti, sopravviene sempre «nel mezzo di 
una sperimentazione reale», e non dipende dalla «mancanza che governa 
un’interpretazione prestabilita»24. 

Si è sempre nel mezzo, ricorda Deleuze: si tratta, cioè, sempre di capire se, nel 
corso della sperimentazione del corpo anoressico, sopravvengono o meno dei pericoli 
che rischiano di far precipitare la situazione. Che è cosa molto diversa dallo spiegare ciò 
che l’anoressica fa in termini di una “mancanza”, di una sofferenza presente fin dall’inizio. 
Del resto, osserviamo, la psicoanalisi conosce bene le difficoltà che incontra di fronte 
all’anoressica: «in un primo momento», l’anoressica nega «ogni tipo di sofferenza», 
mentre «la leggerezza estrema del corpo è condizione di benessere indiscutibile e 

 
19 Mille piani, cit., p. 381. 
20 Schizofrenia e società, in Due regimi di folli e altri scritti, cit., p. 10. 
21 L’anti-Edipo, cit., p. 3. 
22 Cfr. ibid., p. 21. 
23 Psicanalisi morta analizzate, cit., p. 107. 
24 Ibidem. 
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paradossale contro qualsiasi prova clinica, contro qualsiasi testimonianza estetica»25. 
Paradossale, però, la condizione dell’anoressia lo è soltanto nella misura in cui si dispone 
di un sapere che consenta di decodificare e interpretare un desiderio “mortifero” che 
l’anoressica già seguirebbe senza neppure saperlo, dal momento che in realtà sembra 
vivere la propria magrezza in termini positivi. 

È a questa logica, a questa “cattura” del desiderio e del corpo anoressico 
attraverso la macchina dell’interpretazione, che occorre sfuggire, anche con riferimento 
ai pericoli che esso può correre. Per questo Deleuze distingue tra due tipi di pericoli, di 
fallimenti diversi. Il primo attiene alla costituzione del corpo-senza-organi: come 
fabbricarlo, con quali mezzi e procedimenti che consentiranno, poi, di far passare 
attraverso esso determinati tipi di flussi di intensità, desideri? Si può già fallire qui. Ma 
l’anoressica può fallire anche a livello non della costituzione del corpo, ma di ciò che vi 
passa o non passa, di ciò che esso fa passare o meno, di ciò che accade su di esso26. È 
una questione, allora, di sperimentazione – e ci vuole certamente una «prudenza 
necessaria», tutta un’«arte delle dosi» per scongiurare il pericolo. Anche in questo caso, 
però, lo spostamento rispetto alla psicanalisi è evidente: se l’anoressica non fa che pesare, 
misurare, calcolare, controllare le quantità di cibo, questa “matematica”, nella logica 
deleuziana, non risponde ad un’idealizzazione dell’immagine del suo corpo, ma ad una 
pratica di sperimentazione delle “giuste” dosi, ad un’arte di saper dosare il cibo affinché, 
disfacendo l’organismo, sia il corpo-senza-organi a cominciare finalmente a funzionare27. 

Deleuze ha ripetuto spesso che l’arte del corpo-senza-organi è anzitutto la 
prudenza: proprio perché disfare l’organismo «non ha mai voluto dire uccidersi», capita 
che si possa rasentare la morte in questo tentativo, e per questo bisognerà prestare 
attenzione, procedere con cautela (dell’organismo, egli scrive, «bisogna conservare 
quanto basta perché si riformi a ogni alba»28). Non si tratta di possedere saggezza, ma la 
«prudenza come dose, come regola immanente alla sperimentazione: iniezioni di 
prudenza»29. 

Con prudenza, allora, Deleuze spinge a ripensare l’anoressia come una pratica – 
prudente – di sperimentazione. Ripetiamo: non si tratta di negare i pericoli, così come 
Deleuze non li ha mai negati rispetto alla schizofrenia, al divenire-schizofrenico30. La 
sperimentazione di un corpo-senza-organi è sempre anche, per Deleuze, un’etica. Da qui 

 
25 G. Ripa di Meana, Figure della leggerezza. Anoressia - Bulimia - Psicanalisi, Sacile, Polimia, 2017, p. 

213. 
26 Cfr. Mille piani, cit., p. 230. 
27 Cfr. ibid., p. 239. 
28 Ibid., p. 240. Va del resto sempre ricordato che «se il CsO non è il corpo vissuto ma il suo 

limite è perché rinvia a una potenza insopportabile come tale, quella di un desiderio sempre in 
movimento e che mai si fisserebbe in forme: l’identità produrre/prodotto […]. Quindi non si dà 
esperienza del CsO come tale, salvo nel caso della catatonia dello schizofrenico» (François 
Zourabichvili, Il vocabolario di Deleuze, tr. it. di C. Zaltieri, Mantova, Negretto, 2012, p. 29). 

29 Mille piani, cit., p. 228. Sul pericolo della sperimentazione “estrema”, cfr. P. Godani, Deleuze, 
Roma, Carocci, 2009, pp. 103-104. 

30 Schizofrenia e società, cit., p. 17: «Come fare in modo che il corpo senza organi non si richiuda 
diventando imbecille e catatonico? E in modo che lo stato acuto trionfi sulla sua angoscia, ma senza 
lasciare il posto a uno stato cronico abbrutito, oppure a uno stato finale di regresso generalizzato, come 
si vede negli ospedali?». 
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la corrispondenza tra ciò che abbiamo detto finora e il tema spinoziano, la rilettura 
spinoziana di Deleuze. E se è il cibo il campo in cui l’anoressica sperimenta la 
disarticolazione del proprio organismo, tenta di costruire il proprio CsO, in esso è però 
un’etica – più che una “dietetica” – a venire in questione, intesa come ciò che ha a che 
vedere con quel che può un corpo, con ciò che è in grado di fare, con le variazioni della 
sua potenza di esistere. 

Tutto passerà, allora, per un’arte di fare gli incontri giusti, di comporre – 
attraverso quell’arte del dosaggio che le è propria – quei rapporti tra i suoi organi che 
renderanno il suo corpo capace di funzionare, di esprimere ciò che esso può. Nel corso 
di lezioni dedicate a Spinoza, Deleuze parla di un’arte di comporre legami, ma di 
ricomporli secondo una logica che non è più quella dell’organismo – in cui una legge 
trascendente pre-determina le regole dei rapporti – bensì è una logica della 
sperimentazione, singolare, che si scopre nel suo farsi: «È un po’ come quando si 
prendono le medicine: non basta la ricetta del medico, bisogna trovare le dosi che vanno 
bene per sé, fare delle prove. […] Significa fare esperienza delle proprie capacità. Si tratta 
qui di esperienze concrete di vita: sperimentare le proprie capacità nel momento stesso 
in cui le si usa, senza conoscenze preliminari»31. 

È chiaro che questa arte dei rapporti – di comporre le giuste dosi, di essere affetti 
da ciò che aumenta la nostra potenza d’agire – va qui pensata nel movimento di dis-
articolazione dell’organismo dalla fabbricazione del corpo anoressico. Come fabbricarlo, 
allora, e fabbricarlo in maniera tale – è questo l’essenziale – che esso possa funzionare in 
modo da far passare certi flussi di intensità e non altri, in modo che si producano 
determinate concatenazioni e non altre? 

Se l’anoressica non mangia, allora, se rifiuta qualcosa, bisogna chiedersi: lo fa per 
distruggere se stessa, lo fa perché rifiuta il proprio corpo, o invece lo fa proprio per 
produrre il proprio corpo-senza-organi, il proprio campo di immanenza all’interno del 
quale potrà sperimentare determinati rapporti, concatenare nuovi flussi di desideri, 
scoprire di che cosa è capace un corpo liberatosi dalla legge – in questo caso, come 
vedremo: dalla legge del consumo, da una legge che, attraverso il consumo, fa divenire i 
corpi a loro volta oggetto di consumo? 
 

 

 
31 G. Deleuze, Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza, tr. it. di A. Pardi, Verona, Ombre Corte, 

2010, p. 129. 
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Gilles e Fanny Deleuze 
 

4. Torniamo allora all’“omaggio a Fanny”, all’anoressia come pratica di 
costruzione di un corpo-senza-organi, di un corpo senza legge. C’è una politica in gioco, cui 
abbiamo accennato: è il consumo che l’anoressica rifiuta, è una certa politica del cibo o, 
meglio, la politica che il cibo implica. Perché le pratiche alimentari, le regole che 
costituiscono il nostro modo di mangiare, veicolano sempre una politica: una certa 
divisione del lavoro tra i sessi, una certa strutturazione dello spazio domestico, una certa 
immagine della famiglia (il “desco familiare”), una determinata disciplina del consumo 
(orari dei pasti, organizzazione dei piatti e sequenza delle “portate”, etc.). 

Soltanto se si ha chiaro questo problema, si capisce il motivo del tradimento, che 
Deleuze ritiene proprio dell’anoressica. L’anoressica tradisce la fame, perché è la fame 
che tradisce lei, asservendola all’organismo; tradisce la famiglia, perché è essa a tradirla 
asservendola «al pasto familiare e a tutta una politica della famiglia e del consumo»32; 
tradisce il cibo, perché è il cibo che non smette di tradirla. Un corpo ci è stato rubato – è 
questa la convinzione dell’anoressica, è questo che fa dell’anoressia, in Deleuze, una 
pratica di sperimentazione del corpo-senza-organi. Ed è stato rubato, ricorda Deleuze, 
soprattutto alle ragazze, il che spiega perché l’anoressia sia essenzialmente femminile 
(ossia, nei termini deleuziani: relativa al divenire-donna, che sia poi esso sperimentato da 
parte di un “soggetto” donna o uomo è per lui indifferente). 

Se il cibo è pieno di larve e batteri, se la fame che si prova è in realtà una trappola, 
se i pasti – con i loro orari, la loro convivialità, la presenza dei familiari, etc. – sono 
anch’essi delle trappole, è perché costituiscono tutti quanti dei dispositivi attraverso cui 
non si smette di “rubare” il corpo, di organizzarlo, di renderlo dipendente da una certa 
politica, una certa concezione della società, della famiglia, del soggetto. Deleuze lo dice 
nel dialogo con Claire Parnet, e lo ripeterà in Mille piani: «Il cibo svolge questa funzione 
per l’anoressico», il quale «non affronta la morte, si salva tradendo il cibo, ma il cibo 
stesso è traditore, sospettato com’è di contenere larve, microbi e vermi»33. Che il vettore 
di questo movimento di de-territorializzazione, di resistenza alle pratiche di 
“normalizzazione” imposte sia, qui, il cibo, è per Deleuze ovviamente contingente: una 
scarpa, un vestito possono svolgere la stessa funzione per il feticista, come «un tratto di 
viseità» lo può fare per l’innamorato. 

Farsi un corpo anoressico è, in questo senso, una scelta politica, di micro-politica. 
Ma è anche e soprattutto, per quanto si è visto, un’etica. C’è un’etica dell’anoressica – 
l’anoressia, cioè, è una pratica etica, una pratica che sperimenta i concatenamenti sul 
corpo che lasciano passare flussi di gioia, di potenza, di “buoni” incontri. È una 
tecnologia del sé, potremmo dire, ma è soprattutto un esercizio di empirismo radicale, 
un «processo di sperimentazione», una «geografia delle relazioni»34: si tratta, cioè, di fare 
del proprio corpo non un organismo – con le sue gerarchie di organi, le funzioni 
assegnate a ciascuno in base ad un principio, ad una legge di organizzazione –, ma un 
piano su cui si producono connessioni secondo una logica che è quella della sintesi 

 
32 Psicanalisi morta analizzate, cit., p. 106. 
33 Mille piani, cit., p. 198. 
34 Sulla superiorità della letteratura anglo-americana, in Conversazioni, cit., p. 57. 
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connettiva, l’unica che è in grado di rendere possibile dei divenire autentici, che non siano 
semplicemente il passaggio da uno stato ad un altro – a che diventa b, e che pertanto, una 
volta che lo è divenuto, cessa di essere a. Quest’ultima è una concezione del divenire 
ancora legata ad una logica dell’esclusione, dell’“o … oppure”: in fondo, o si è a o si è b, 
ed il divenire, qui, è solo ciò che giustifica il passaggio da un termine all’altro. 

Deleuze cerca di pensare un divenire articolato sulla logica inclusiva dell’“e … e”, 
del “sia … sia”, di «differenze che si riducono allo stesso senza cessare di essere delle 
differenze»35. Solo così si esce dalla logica edipica, e solo così il divenire può essere 
pensato in modo appropriato. Non si è uomo o donna, in questo senso. Ma non si “è” 
neppure uomo e donna – perché ciò significherebbe fissare nuovamente due identità 
fisse, due “soggetti” che, semplicemente, coesistono. Il punto dell’uso della sintesi 
disgiuntiva, è che essa afferma entrambi i termini attraverso la loro distanza, affermando 
la loro differenza: «Non identifica due contrari allo stesso, ma afferma la loro distanza 
come ciò che li riconduce l’uno all’altro in quanto differenti»36. 

Per questo non si “è”, propriamente, un sesso – è questa logica del verbo essere 
che Deleuze disarticola. C’è solo la e, l’inter-essere, e non l’è37. Non c’è altro che un 
movimento attraverso il quale un termine diviene l’altro, come l’altro a sua volta diviene 
altra cosa: «Non è che i due termini si scambino, essi non si scambiano affatto, ma l’uno 
non può divenire l’altro se non a condizione che l’altro divenga altra cosa, e che i termini 
si cancellino»38. C’è un divenire-donna, allora, ma in una logica in cui non si giunge mai 
ad esserlo, perché la donna – come termine, «entità molare» – sarà presa in un divenire-
donna, «perché a sua volta l’uomo lo divenga o possa divenirlo»39. E se ci sarà, per 
riprendere un esempio di Deleuze, un divenire-cavallo del piccolo Hans, ciò non avverrà 
che a condizione che il cavallo stesso sia preso in un certo divenire, in quel 
concatenamento con la strada, la frusta, il mostrare i denti40. 

In gioco c’è, ancora, il problema del corpo, del corpo che ci viene rubato, come 
scrive Deleuze, «per fabbricare organismi opponibili». Corpo, ricordavamo, che «è 
rubato innanzitutto alla ragazza: smettila di stare così, non sei più una bambina, sei un 
ragazzo mancato, ecc. È alla ragazza che viene rubato dapprima il suo divenire per 
imporle una storia o una preistoria»41. Per questo l’etica dell’anoressica riguarda il suo 
divenire-donna, ed è a essa che si possono certo riferire queste riflessioni di Deleuze: 
«Per questo, inversamente, la ricostruzione del corpo come corpo senza organi, 
l’anorganismo del corpo, è inseparabile da un divenire-donna, o dalla produzione di una 
donna molecolare. Certo la ragazza diventa donna, nel senso organico e morale. Ma 
viceversa il divenire-donna o la donna molecolare sono la ragazza stessa. La ragazza non 
si definisce certamente mediante la sua verginità, ma mediante un rapporto di 

 
35 L’anti-Edipo, cit., p. 76. 
36 Ibid., p. 84. 
37 Sulla superiorità della letteratura anglo-americana, cit., p. 57. 
38 Ibid., p. 72. 
39 Mille piani, cit., p. 387. Sul divenire-donna in Deleuze, cfr. L. Mozère, Devenir-femme chez Deleuze 

et Guattari. Quelques éléments de présentation, in «Cahiers du Genre», 1, 2005, pp. 43-62; G. Di Fazio, Etica 
delle composizioni. Sul divenire-donna e le linee di fuga della corporeità, in «La Deleuziana», 2, 2015, pp. 50-62. 

40 Cfr. Mille piani, cit., pp. 364-365. 
41 Ibid., p. 387. 
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movimento e di riposo, di velocità e di lentezza, mediante una combinazione di atomi, 
una emissione di particelle: ecceità. Non cessa di correre su un corpo senza organi. È 
linea astratta, linea di fuga»42.  

Il corpo anoressico, da questo punto di vista, sperimenta dei divenire. In Fanny, 
Deleuze scorge esattamente questa pratica: quella di un corpo in cui i «flussi alimentari» 
si coniugano, si connettono con altri flussi, «flussi di abbigliamento per esempio»43. È 
questa l’eleganza dell’anoressica Fanny, dei suoi divenire, in accordo con quella che egli 
chiama la sua «trinità: Virginia Woolf, Murnau, Kay Kendall»44. Su Virginia Woolf, 
Deleuze è tornato a più riprese, e legando specificamente i movimenti di de-
territorializzazione, i divenire della sua scrittura, al suo corpo anoressico: «Virginia Woolf 
e la sua capacità di passare da un’età all’altra, da un regno all’altro, da un elemento 
all’altro: ci voleva l’anoressia di Virginia Woolf per arrivare a questo?»45, si chiede. Ora, 
questa capacità di “passaggio”, di produrre dei divenire, è, qui, legata all’eleganza del 
corpo anoressico della Woolf, al suo modo di indossare gli abiti, di connettere un «flusso 
d’abbigliamento», come lo chiama Deleuze, ad un divenire-donna, al de-soggettivarsi. 

Per questo vestirsi in abiti maschili, per la Woolf, non significa affatto fare come 
un uomo o identificarsi con un uomo, ma al contrario rendere possibile il proprio 
divenire-donna sottraendosi alla sua identità molare, al suo essere una donna così come 
la società, il costume, la moda le impongono. È in tal modo che va letto il passo di 
Orlando: «Per quanto sembrino cose di secondaria importanza, la missione degli abiti non 
è soltanto quella di tenerci caldo. Essi cambiano l’aspetto del mondo ai nostri occhi, e 
cambiano noi agli occhi del mondo […]. Così si potrebbe sostenere con qualche ragione 
che sono gli abiti che portano noi, e non noi che portiamo gli abiti (it is clothes that wear us 
and not we them); noi possiamo far sì che essi modellino per bene un braccio, o il petto, 
ma essi modellano il nostro cuore, i nostri cervelli, le nostre lingue a piacer loro»46. 

Non si tratta semplicemente del fatto che Orlando, indossando abiti femminili, sia 
divenuto ora una donna. Il punto è che gli abiti ci portano, nel senso che attraverso questo 
“flusso” di abbigliamento il corpo sperimenta un divenire – in questo caso un divenire-
donna, in cui, come si vede, si produce la dis-articolazione dell’organismo e tutta una 
nuova connessione degli organi tra loro (l’abito modella, ossia instaura nuovi rapporti tra 
cuore-cervello-lingua)47. 

 
42 Ibid., p. 388. 
43 Psicanalisi morta analizzate, cit., p. 105. Va ricordato, qui, che Fanny Grandjouan lavorava alla 

Maison Balmain – l’atelier di moda parigino creato da Pierre Balmain alla fine della seconda guerra 
mondiale – quando conobbe Deleuze nel 1956, presentatogli da un amico comune, il gallerista Karl 
Flinker. I due si sposarono nell’agosto dello stesso anno, nella basilica di Saint Léonard de Noblat nel 
Limousin. Fanny è stata la traduttrice di diverse opere e scritti di D. H. Lawrence, autore che 
influenzerà profondamente Deleuze – insieme alla moglie, firmerà la prefazione alla traduzione francese 
di Apocalisse – e di Sylvie e Bruno di Lewis Carroll. Da Deleuze, Fanny avrà due figli, Julien ed Émilie. 

44 Psicanalisi morta analizzate, cit., p. 105. 
45 Sulla superiorità della letteratura anglo-americana, cit., p. 52. 
46 V. Woolf, Orlando, tr. it. di A. Scalero, Milano, Mondadori, 2007, p. 156. 
47 Branka Arsic ha ritrovato lo stesso movimento rileggendo Le Onde, ed in particolare nelle 

metamorfosi, nei divenire di Rhoda, nel suo far sparire il proprio corpo-organismo (for I am not here. I 
have no face) per farsi un corpo-senza-organi, anoressico, pura superficie, piano di immanenza (cfr. B. 
Arsic, The Experimental Ordinary, cit., pp. 48-51). 
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5. Nella “trinità” di Fanny, accanto alla Woolf, c’è Murnau. Branka Arsic ha 

giustamente osservato: se Woolf sta per l’eleganza anoressica dell’abito che porta il 
corpo-senza-organi, Murnau sta invece per il divenire-ombra del volto. Nel cinema di 
Murnau – cui Deleuze dedicherà diverse pagine – è la vita inorganica delle cose, delle ombre, 
che viene a disfare la composizione organica, agisce come spirito del male e delle 
tenebre. Ma, come nota Deleuze, non lo fa se non per poter sprigionare nella nostra 
anima una «vita non-psicologica dello spirito che non appartiene né alla natura né alla nostra 
individualità organica»48. Così Nosferatu: nel suo passare «attraverso tutti gli aspetti del 
chiaroscuro, del controluce e della vita-non organica delle ombre», egli propriamente 
sorge, appare, quando una luce lo separa dal suo sfondo tenebroso, e sorge come vita 
che si afferma al di là della «appiattita forma bidimensionale»49 in cui egli compare, vita 
non-psicologica, come la chiama Deleuze. Il montaggio “intensivo-spirituale” 
dell’espressionismo di Murnau funziona esattamente per legare una «vita non-organica» a 
una «vita-non psicologica»50. 

È questa nuova connessione che il corpo anoressico pratica – e Nosferatu ne è 
certo una incarnazione –, e che fa sì che esso si muova tra il non-organico e il non-
psicologico, ossia tra il disfarsi dell’organismo ed il farsi impersonale di una radicale de-
soggettivazione. Non siamo lontani da quanto Deleuze vedeva già in Artaud e, poi, in 
Bacon, nel tentativo di rendere il corpo intenso, intensivo, corpo in cui passa «tutta una 
vita non organica, poiché l’organismo non è la vita, bensì l’imprigiona»: corpo 
«interamente vivo, e tuttavia non organico»51. 

Il “vampirismo” dell’anoressica va qui in una direzione del tutto opposta a quella 
psicoanalitica: se il suo corpo è vivo e morto, non lo è nel senso che l’anoressica esprima 
un desiderio di morte, che vada verso la propria “cadaverizzazione”, ma lo è per indicare 
il suo disfare il proprio volto, il proprio seno, le proprie forme, per fare del corpo una 
superficie, un piano di immanenza in cui non passano ora che intensità – è esattamente 
questo il ruolo, la funzione del chiaroscuro di Murnau, in cui la luce non opera che come 
un «potente movimento di intensità, il movimento intensivo per eccellenza», così come 
la tenebra52. L’aspetto “vampiresco” del corpo anoressico – che, derivando 
presumibilmente dal legame tra anoressia e vampirismo, segna la letteratura vittoriana del 
XIX secolo53 – è letto da Deleuze come una linea di fuga, come ciò che consente di 
sperimentare nuovi rapporti di scambio, di flussi (si ricordi anche l’esempio del «Kafka-
Dracula», a cui Deleuze dedica pagine bellissime54). 
 

 
48 G. Deleuze, L’immagine-movimento. Cinema 1, tr. it. di J.-P. Manganaro, Torino, Einaudi, 2016, 

p. 69. 
49 Ibid., p. 68. 
50 Ibid., p. 69. 
51 G. Deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione, tr. it. di S. Verdicchio, Macerata, Quodlibet, 

2008, p. 104. 
52 Cfr. L’immagine-movimento. Cinema 1, cit., pp. 66-67. 
53 Cfr. A. G. Silver, Vampirism and the anorexic paradigm, in Victorian Literature and the Anorexic Body, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 116-135. 
54 Cfr. G. Deleuze - F. Guattari, Kafka. Per una letteratura minore, tr. it. di A. Serra, Macerata, 

Quodlibet, 1996, pp. 53-54. 
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La “trinità di Fanny”: Virginia Woolf, Murnau, Kay Kendall 

 
Infine, Kay Kendall. Come ha osservato Arsic, Kendall lega l’anoressica ad un’arte 

del glamour, di un fascino che consiste nel fare entrare in connessione quei contrasti di 
chiaro e scuro che abbiamo visto in Murnau – i suoi grandi cappelli neri e le perle 
bianche – con il suo «corpo lungo e magro, che si muove lentamente per rimanere 
impercettibile»55. È probabile che, di Kendall, Deleuze intenda riprendere soprattutto il 
modo di connettere il “flusso d’abbigliamento” ad un divenire-ragazza, divenire-donna, 
che è la cifra del suo cinema. Nel corso degli anni ’50 e pur nei relativamente pochi film 
di una carriera stroncata ad appena trentadue anni dalla leucemia, Kendall inventa infatti 
un nuovo modo di sperimentare il rapporto tra femminilità e moda: vestiti che 
«enfatizzano i movimenti rapidi e i gesti improvvisi»56, abiti che nel corso di uno stesso 
film divengono sempre più glamour, e attraverso i quali ella passa. 

Questo è un punto essenziale. Se sono gli abiti che portano noi, come diceva 
Woolf, allora Deleuze può vedere in figure come quelle dell’indossatrice un movimento 
di de-soggettivazione: se l’anoressica «spesso farà l’indossatrice»57, è proprio perché qui 
non è lei a portare degli abiti, ma sono gli abiti a portare lei – o, detto in termini più 
precisi: l’anoressica non è più un “soggetto”, quelli non sono i suoi abiti; al contrario, ella 
non è che il punto di individuazione di un flusso impersonale di abiti che si cambiano 
continuamente, che si congiungono l’uno con l’altro. Nello sfilare, l’indossatrice non è 
altro che ciò che viene individuato – l’ecceità, diremo – nel corso di questi cambi d’abiti, 
è l’attualizzazione del flusso di abbigliamento, dei suoi cambi di velocità. 

In modo corrispondente, questo è il modo attraverso cui l’anoressica ritorce «il 
consumo contro se stessa»58, come scrive Deleuze: è la pratica, cioè, attraverso cui ella, 
facendosi mero oggetto di consumo – mannequin, corpo sottile inanimato, bidimensionale – 
lo fa proprio per disfare il suo essere soggetto di consumo, per disarticolare il suo corpo-
organismo in cerca del corpo-senza-organi. Lo abbiamo visto con Murnau: l’anoressica 
cerca di farsi un corpo inorganico, un corpo morto in quanto organismo, ma proprio per 

 
55 B. Arsic, The Experimental Ordinary, cit., p. 54. 
56 C. Geraghty, British Cinema in the Fifties. Gender, genre and the “new look”, London, Routledge, 

2000, p. 160. 
57 Psicanalisi morta analizzate, cit., p. 106. 
58 Ibidem. 
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questo interamente preso da una nuova vita non-psicologica, vita come immanenza pura, 
flusso di produzione di desiderio. 

Il vestito non è affatto ciò che risponde al bisogno «in base al quale l’uomo 
fabbrica dell’uno»59, supplemento alla pelle e agli organi sempre frammentati, artificio 
che fornisce una figura unitaria; al contrario, il flusso d’abbigliamento (che dunque non è 
più un semplice vestito, ma un concatenamento di abiti) è ciò attraverso cui l’anoressica 
smembra l’unità del proprio corpo-organismo, disfa le sue connessioni. 

Rovescio della psicoanalisi, dunque, la quale – nell’anoressia a struttura psicotica, 
nei soggetti schizofrenici – vede al contrario proprio un tentativo di tener ferma l’unità 
del proprio corpo-organismo. «Dimagrire, restare magri, vomitare, è un modo per poter 
ritrovare il corpo», scrive Recalcati, notando come la funzione dell’osso, o dello 
scheletro, nell’anoressia psicotica, sia quella di ristabilire un «rapporto di proprietà del 
soggetto rispetto al corpo»: l’osso funziona «come una sorta di abito del corpo»60, che 
consente all’anoressica di mantenere l’unità del proprio organismo contro un’immagine 
del corpo che altrimenti andrebbe in frammenti. L’osso è ciò che resiste alla 
frammentazione, ed assicurerebbe così, per l’anoressica, il suo avere un corpo, il 
ritrovamento del suo corpo-organismo. L’anoressica-schizo di Deleuze tende invece 
esattamente all’opposto: alla produzione di un corpo-senza-organi, al disfacimento 
dell’organismo. L’osso non è affatto ciò che restituisce un’unità ma, al contrario, l’indice 
del disarticolarsi della carne, degli organi, dei loro rapporti prestabiliti e predeterminati. 
Anziché “abito del corpo”, le ossa dell’anoressica funzionano come i supporti 
impersonali di un flusso di abbigliamento, in cui sono gli abiti a portarle. 

 
6. Deleuze non ha mai inteso tessere un “elogio” dell’anoressia, in sé e per sé 

considerata. Nelle stesse Conversazioni, avverte: «Abbiamo pensato che questa digressione 
sull’anoressia dovesse rendere più chiare le questioni. Ma forse, al contrario, non bisogna 
moltiplicare gli esempi, perché ce ne sono un’infinità e nelle più diverse direzioni. In 
questo modo invece, per contraccolpo, l’anoressia risulterà caricata d’importanza»61. Più 
in generale, vale per l’anoressia ciò che egli dice della schizofrenia: no, non abbiamo mai 
visto uno schizofrenico62 – potremmo dire, qui: no, non abbiamo ascoltato degli 
anoressici, non è di loro in senso stretto che si tratta. Cerchiamo di intenderci. È 
certamente corretto sostenere che i «passaggi sull’anoressia» di Deleuze «indicano con 
chiarezza che “non ha mai ascoltato un’anoressica”»63. Il che può anche essere, e forse è, 
un punto di forza: non solo perché gli consente di vedere i limiti della psicoanalisi, ma 
perché la distanza rispetto ai casi concreti di pazienti anoressici gli consente, 

 
59 E. Lemoine-Luccioni, Psicoanalisi della moda, tr. it. di A. Succetti, Milano, Bruno Mondadori, 

2002, p. 36. 
60 M. Recalcati, Clinica del vuoto. Anoressie, dipendenze, psicosi, Milano, Franco Angeli, 2002, p. 44. 
61 Psicanalisi morta analizzate, cit., p. 107. 
62 Il riferimento è a G. Deleuze, Lettera a un critico severo, in Pourparler 1972-1990, tr. it. di S. 

Verdicchio, Macerata, Quodlibet, 2000, p. 22: «La frase dell’Anti-Edipo che preferisco è: no, non 
abbiamo mai visto degli schizofrenici». 

63 A. Pagliardini, Deleuze ha ragione, 21 novembre 2016, disponibile all’indirizzo web 
«http://www.psychiatryonline.it/node/6510» (ultima consultazione il 6 febbraio 2022). 
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evidentemente, di ridefinire l’anoressia come vero e proprio concetto, strategia di 
pensiero. 

Deleuze ha sempre distinto la schizofrenia «come processo» dalla «produzione 
dello schizo come entità clinica da ospedalizzare»64, e lo stesso fa, di fatto, con 
l’anoressia, che non è altro che una delle strategie “schizo” che il testo deleuziano segue 
nel suo tentativo di pensare il corpo-senza-organi. Come la macchina schizofrenica, ciò 
che possiamo chiamare la “macchina anoressica” non è, come Deleuze aveva detto per 
la prima, semplicemente un fatto umano, ma una vera e propria possibilità del pensiero65. Se, 
allora, in essa passa certamente una critica alle strategie di ospedalizzazione, di 
medicalizzazione dell’anoressia, nonché della sua “presa” da parte della psicoanalisi, ciò 
che è essenziale è però il tentativo di rendere «in quanto positività» e «nella sua stessa 
positività»66 il processo di produzione del corpo anoressico come possibilità di un 
pensiero diverso del corpo, del “soggetto” e del cibo stesso. 

Nell’anoressia – o meglio: nel farsi un corpo anoressico – ciò che viene 
sperimentato è un’etica, e con essa una possibilità del pensiero di liberarsi di «quei tre 
grandi strati» che «ci imprigionano»67: l’organismo, la significanza (l’interpretazione) e la 
soggettivazione. Di liberarsi, potremmo anche dire, della legge, di una concezione del 
corpo (e di ciò che esso può) fondata sul riferimento alla trascendenza di quel che, 
abbiamo visto, Deleuze chiama il piano di organizzazione. 

In Un digiunatore (ma il titolo del racconto si può tradurre anche Un artista del 
digiuno), Kafka imprime al desiderio anoressico un analogo movimento: il digiunatore, 
come confesserà ormai in punto di morte, ha rifiutato il cibo per tutta la sua vita solo 
perché non ha mai trovato il cibo che gli piacesse: «Se l’avessi trovato, credimi!, non 
avrei fatto tante storie, e mi sarei rimpinzato come te e come tutti»68. Nel rifiuto del cibo 
non c’è alcuna prova di volontà – non c’è, cioè, un esercizio ascetico fondato sulla forza 
della volontà che si afferma sulla natura e le inclinazioni “naturali”. 

Il digiunatore di Kafka non ha rinunciato alle proprie inclinazioni in nome di 
un’istanza ad esse trascendente (rendersi più vicino a Dio, affermare lo spirito contro il 
corpo, etc.): al contrario, si è limitato a fare la cosa più semplice, cioè assecondare la sua 
“naturale” avversione ai cibi che gli venivano offerti. Sloterdijk ha ragione, allora, a 
sottolineare come questo esperimento narrativo di Kafka muova dal presupposto, 
«tacitamente accolto, che Dio sia morto»69: il digiunatore, da questo punto di vista, 
compie i propri «esercizi acrobatici», l’addestramento di sé, in una «de-spiritualizzazione 
delle pratiche ascetiche» che giunge fino a negare ogni verticalità, ogni trascendenza. Non 

 
64 Conversazione su “L’anti-Edipo” (con Félix Guattari), in Pourparler, cit., p. 36. 
65 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, tr. it. di G. Gugliemi, Bologna, Il Mulino, 1971, p. 240: «Il 

problema non è di opporre all’immagine dogmatica del pensiero un’altra immagine, tratta ad esempio 
dalla schizofrenia, quanto piuttosto di ricordare che la schizofrenia non è soltanto un fatto umano, ma 
una possibilità del pensiero, che non si rivela a questo riguardo se non nell’abolizione dell’immagine». 
Sul punto, rinvio a P. Vignola, La stupida genesi del pensiero. Trascendentale e sintomatologia in G. Deleuze, in 
«Philosophy Kitchen», 1, 2014, pp. 89-110. 

66 Schizofrenia e società, cit., p. 13. 
67 Mille piani, cit., p. 239. 
68 F. Kafka, Un digiunatore, in I racconti, tr. it. di G. Schiavoni, Milano, Rizzoli, 1985, p. 274. 
69 P. Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica, tr. it. di P. Perticari, Milano, Raffaello 

Cortina, 2010, p. 88. 
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c’è più alcun attrattore, ossia alcun elemento che funzioni come direttrice verso l’alto, che 
leghi l’ascesi, l’atletica del corpo, a un movimento che consisterebbe nel trascendere se 
stessi. 

Nei termini di Deleuze, diremo allora che l’arte del digiunatore, di questo 
Hungerkünstler, consiste esattamente non nel dar prova di come con la propria forza di 
volontà egli riesca a vincere la fame, la natura, ma, diversamente, nel fare del proprio 
corpo nient’altro che quel processo infinito di composizione di rapporti – è ciò che, per 
Deleuze, caratterizza la concezione spinoziana del corpo – che si svolge su un piano di 
pura immanenza, arte di sapere che cosa questo corpo può fare, quali siano i suoi affetti, 
quali quelli che possono entrare in relazione con lui e quali invece potrebbero 
indebolirlo. 

Il divenire anoressico attraverso il digiuno non è dunque più, qui, una pratica di 
ascesi verticale, ma orizzontale, immanente, perché non è altro che il modo di farsi un 
corpo senza legge, un corpo che – nel caso del racconto di Kafka – non fa altro che 
sperimentare la semplicità, la “naturalezza”, la spontaneità di un digiuno perpetuo che è 
il modo per spingere in avanti la radicale polemica contro quella politica del cibo per la 
quale il digiunatore prova una irresistibile avversione. L’arte di non poter smettere di non 
mangiare è interamente positiva, in termini deleuziani, non è una rinuncia a nulla: un vero e 
proprio “atletismo” del corpo, che in questo modo non smette di produrre la propria 
fuga dalla trascendenza, dalla legge che “ruba” i nostri corpi. 

Più che essere un fatto umano, l’anoressia funziona dunque in Deleuze come un 
dispositivo che consente di separare il desiderio dalla legge, dalla mancanza, dal negativo. 
Ed è per questo che Deleuze tenta di pensarne la possibilità come un’arte, una pratica di 
sperimentazione radicalmente diversa dall’anoressia come “disturbo”, malattia e 
desiderio di morte. Non è un caso, allora, che i suoi esempi siano sempre tratti dalla 
letteratura: formule “anoressiche” sono quelle che segnano la scrittura di Kafka70, ma 
anche di Wolfson, così come anoressico è in fondo il Bartleby di Melville, e la stessa 
Fanny viene in gioco, più che come la moglie delle cui esperienze concrete Deleuze 
parla, come figura “letteraria”. 

Ma l’interrogativo resta, ed è quello che egli faceva valere già per la schizofrenia: 
sarà possibile fare in modo che il processo anoressico «non si trasformi nel suo contrario», 
in un regresso verso la malattia? Sarà possibile un’anoressia altra rispetto a quella attraverso 
cui il corpo si ammala, si spinge verso la morte? È possibile pensare l’anoressia come 
desiderio positivo, e non come ciò che sarebbe solo la reazione a una mancanza, ad un 
“vuoto” pensato come perdita, castrazione, separazione? 
 
 
 
 
 

 

 
70 Anoressia e scrittura sono, per Deleuze, inseparabili in Kafka, come nota anche I. Meuret, 

Writing Size Zero: Figuring Anorexia in Contemporary World Literatures, in I. Lange - Z. Norridge (a cura di), 
Illnes, Bodies and Contexts. Interdisciplinary Perspectives, London, Brill, 2010, pp. 77-90. 
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Luigi Sasso 
 

Dai geroglifici al monumento: Proust e Deleuze 
 
 

In cerca della verità 
 

L’interesse di Deleuze nei confronti dell’opera di Proust risale quasi agli inizi della 
sua attività filosofica: il saggio Marcel Proust e i segni esce nel 19641. Il punto di partenza 
del filosofo consiste nel rovesciamento di ciò che si presenta come un dato 
apparentemente inconfutabile. Egli sostiene che la Recherche non ha il suo elemento 
unitario nella memoria e che la parola “ricerca” va intesa nel suo significato più forte, 
vale a dire nel senso di «ricerca della verità». Alla base del romanzo ci sarebbe quindi non 
tanto un lavoro di recupero memoriale, quanto piuttosto un apprentissage, un 
apprendistato, un processo di formazione: «Proust – scrive Deleuze – insiste sempre su 
un punto: in questo o in quel momento, il protagonista non sapeva ancora una certa 
cosa, l’apprenderà in seguito; era vittima di una certa illusione, di cui finirà per disfarsi. 
Da qui il movimento delle delusioni e delle rivelazioni, da cui è ritmata l’intera Ricerca. 
Qualcuno invocherà il platonismo di Proust: apprendere è ancora ricordare. Ma per 
quanto importante sia la sua funzione, la memoria interviene solo come mezzo di un 
apprendistato che la sorpassa sia negli scopi che nei principî. La Ricerca è rivolta verso il 
futuro, e non verso il passato»2. 

Apprendere è innanzitutto un modo di guardare, di cogliere nella realtà, in un 
oggetto, segni da decifrare. Questo atteggiamento è già l’incipit di una scrittura, il primo 
indizio di un destino. Sentiamo Deleuze: «Non esiste apprendista che non sia 
“l’egittologo” di qualche cosa. Non si diventa falegnami se non facendosi sensibili ai 
segni del legno, o medici, a quelli della malattia. La vocazione è sempre predestinazione 
in rapporto ai segni. Tutto ciò che ci fa apprendere qualcosa emette segni, ogni atto 
dell’apprendere è un’interpretazione di segni o di geroglifici»3. Se ciò in parte è vero per 
chiunque intenda modificare, plasmare la realtà delle cose, medici e falegnami compresi, 
lo è a pieno titolo per chi si accinge a dare forma a un’opera letteraria. Proust ne è la più 
evidente conferma: «L’opera di Proust non si basa sull’esposizione della memoria, ma 
sull’apprendimento dei segni»4. La Recherche è disseminata di segni. I segni che si 
incontrano nelle sue pagine formano, precisa Deleuze, dei cerchi che talvolta si 
intersecano. Ma resta fermo il fatto che «nessuna verità si scopre, nulla si apprende, se 
non decifrando e interpretando»5. 

Da queste premesse il filosofo passa ad analizzare alcune tipologie di segni 
presenti nel romanzo. Individua innanzitutto i segni della mondanità: segni vuoti, 

 
1 G. Deleuze, Marcel Proust et les signes, Paris, Presses Universitaires de France, 1964. Le citazioni 

sono tratte dalla traduzione italiana (Torino, Einaudi, 1986, d’ora in avanti MPS) dell’edizione definitiva 
del saggio (Proust et les signes, Paris, Presses Universitaires de France, 1976). 

2 MPS, pp. 5-6. 
3 Ivi, p. 6. 
4 Ibidem. 
5 Ivi, p. 7. 
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stereotipati, perché non rimandano a qualche cosa, ma semplicemente prendono il posto 
di un’azione o di un pensiero. E si presentano dotati di una perfezione rituale che hanno 
acquisito proprio in virtù della loro vacuità. Esemplificando: gli atteggiamenti teatrali di 
Charlus, un saluto del signore di Guermantes, la mimica di madame Verdurin. 

Un secondo cerchio è costituito dai segni dell’amore. Innamorarsi vuol dire 
individuare qualcuno attraverso i segni che porta o che emette. L’essere amato esprime 
un mondo possibile, anzi, una pluralità di mondi, da cui ci sentiamo esclusi e che 
pertanto cerchiamo di interpretare. Questa dialettica racconta la sofferenza di ogni 
amante, la gelosia che lo possiede. Anche perché i segni di un essere amato si rivelano 
ingannevoli nel momento stesso in cui cerchiamo di esplicarli. Nascondono ciò che 
esprimono, «cioè l’origine dei mondi sconosciuti, dei pensieri e delle azioni a noi ignoti 
da cui prendono senso […]. Le menzogne dell’amato sono i geroglifici dell’amore»6. 

 C’è poi un terzo mondo, quello delle impressioni e delle qualità sensibili. La 
qualità racchiude, tiene prigioniera l’anima di un oggetto diverso da quello da lei 
attualmente designato. Questa qualità, questa impressione sensibile siamo noi a 
svilupparla, come una di quelle cartine giapponesi – dice Deleuze rubando l’immagine a 
Proust7 − che si aprono nell’acqua liberando la forma prigioniera. Avviene con la 
madeleine, i campanili, i lastricati, ecc. Essi comunicano innanzitutto al protagonista una 
sensazione di gioia. E in secondo luogo la necessità di far lavorare il pensiero, di cercare 
il senso del segno: talvolta questa operazione fallisce, talaltra giunge a compimento e noi 
vediamo apparire Combray dietro la madeleine, Venezia dietro il lastricato. 

Le impressioni, le qualità sensibili non sono segni vuoti, come quelli mondani, né 
ingannevoli, come quelli dell’amore. Deleuze ci ricorda che Combray risorge non come 
era apparsa agli occhi del protagonista, ma in modo assoluto, in una forma mai vissuta, 
nella sua essenza, nella sua eternità. Le qualità sensibili sono segni veritieri. Ma hanno 
comunque un limite, in quanto segni materiali. E il narratore, nel Tempo ritrovato, 
comprenderà che il senso materiale non è nulla senza l’essenza ideale che esso incarna. 
Capirà che il mondo dell’arte è il mondo estremo dei segni, il mondo che dà un nuovo 
senso a tutti gli altri segni sensibili e getta, su ciascuno di essi, una nuova luce. «Al più 
profondo livello, l’essenziale risiede appunto nei segni dell’arte»8, commenta Deleuze.  
 

Ma se la Recherche è di fatto una ricerca della verità, è altrettanto indiscutibile, per 
Proust, che gli uomini non hanno né il desiderio né la volontà di scoprire il vero. Al 
contrario, è necessaria una specie di violenza a spingerli a compiere questa ricerca: «È 
sempre la violenza di un segno, che ci costringe a cercare, togliendoci la pace»9. Niente di 
più falso che esista in noi un amore naturale del vero, come suppone la filosofia. Tutto 
dipende invece dalla casualità di un incontro e dalla costrizione che un segno esercita su 
di noi10. Di fronte all’enigma di un segno, che si mostra, che impone la sua presenza, chi 

 
6 Ivi, p. 10. 
7 Cfr. M. Proust, La strada di Swann, in Alla ricerca del tempo perduto, tr. it. Milano, Mondadori 1970 

(d’ora in avanti RTP), p. 49. 
8 MPS, p. 14. 
9 Ivi, p. 16. 
10 La convinzione che una violenza sia indispensabile per l’esercizio del pensiero era stata 

espressa da Deleuze nel saggio Nietzsche et la philosophie del 1962 (tr. it. Nietzsche e la filosofia, Milano, 
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cerca la verità tenta di decifrare, tradurre, trovare un senso. È proprio questo, dice 
Proust, a rendere importante, nel momento in cui l’amiamo, una creatura mediocre, in 
quanto più ricca di segni di un essere intelligente. Al suo fianco, sintetizza Deleuze, 
«ritorniamo alle origini dell’umanità, ai tempi cioè in cui i segni avevano il sopravvento 
sul contenuto esplicito, e i geroglifici sulle lettere»11. 

Il tempo, all’interno di questa dinamica, non si presenta come un’unica variabile, 
ma si scompone in una pluralità di dimensioni. È il tempo perduto: quello che passa, 
alterando o dissolvendo il volto di ogni cosa, ma anche quello che perdiamo 
distraendoci, inseguendo un amore, partecipando a un rito mondano; è il tempo 
ritrovato, «un tempo originale assoluto, eternità vera che si afferma nell’arte»12. Segni e 
tempo tessono tra loro una trama fitta, non sempre facilmente districabile. Così la 
descrive Deleuze: «Ogni specie di segni partecipa in modo ineguale di molte linee di 
tempo, mentre una stessa linea di tempo mescola in modo ineguale varie specie di 
segni»13. 

Quando arriviamo alle ultime pagine della Recherche, comprendiamo come sia stato 
proprio il tempo a modificare l’umanità. Non solo i segni mondani e quelli dell’amore, 
cosa abbastanza ovvia, ma anche i segni sensibili, nonostante la loro pienezza, si rivelano 
«segni di alterazione e di scomparsa»14. La sensazione attuale, viva, materiale, si oppone 
all’antica, un sentimento di perdita irreparabile cancella la gioia provata in un primo 
momento. È questo il lavoro della memoria, la sua ambivalenza, la sua capacità – scrive 
Proust – di porsi come «sintesi dolorosa della sopravvivenza e del nulla»15. 

La violenza di un segno, quella forza che costringe il pensiero a tentare di 
decifrarne il senso, è anche e soprattutto ciò che dà vita alla creazione artistica e 
letteraria. Come tale, non esclude il lavoro dell’intelligenza, che resta anzi fondamentale. 
Ma in Proust l’intelligenza, ci avvisa Deleuze, interviene dopo, consentendoci di scoprire 
ciò che in principio non potevamo sapere: per esempio, che mentre credevamo di 
perdere tempo, già stavamo facendo pratica di segni. La nostra vita oziosa era tutt’uno 
con la nostra opera. 
 

Una volta definita la Recherche come apprendistato, Deleuze cerca di analizzarne la 
dinamica e la natura. Il protagonista, si è detto, apprende cose che non sapeva prima, e 
quindi passa necessariamente attraverso delle delusioni. Ma non si tratta di un percorso 
lineare: «In realtà, una rivelazione parziale appare in un certo campo di segni, ma 
accompagnata a volte da regressioni in altri campi, immersa in una delusione più 
generale, salvo riapparire altrove, altrettanto fragile, fino a che la rivelazione dell’arte non 
abbia sistematizzato tutto l’insieme […]. La Ricerca non è ritmata soltanto dagli apporti 
o dai sedimenti della memoria, ma anche dalle serie delle delusioni discontinue, e perfino 

 
Feltrinelli, 1992, p. 136: «È necessario che ad esso, in quanto pensiero, venga fatta violenza, che una 
potenza lo costringa a pensare, lo spinga verso un divenire-attivo». 

11 MPS, p. 22. 
12 Ivi, p. 18. 
13 Ibidem. 
14 Ivi, p. 20. 
15 Sodoma e Gomorra, in RTP, p. 168. 
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dai mezzi messi in opera per superarle all’interno di ogni serie»16. Oltre a non essere 
lineare, tale percorso di apprendimento non è privo di rischi. Il primo è costituito da 
quella che Deleuze chiama la tendenza all’oggettivismo, l’attribuire cioè all’oggetto il segreto 
dei segni che emette. Le cose non stanno così: «Ogni segno – spiega il filosofo – ha due 
metà: designa un oggetto, significa qualche cosa di differente. La faccia oggettiva, è la faccia 
del piacere, della fruizione immediata e della pratica. Prendendo questa strada, abbiamo 
già sacrificato la faccia “verità”. Riconosciamo le cose, ma non le conosciamo mai»17. 

L’oggettivismo non risparmia nessuna specie di segni. È la visione delle cose che 
orienta ogni atto del protagonista del romanzo e che è alla base delle sue continue 
illusioni e delusioni. Si tratta di una credenza, quella in una realtà esterna, che 
erroneamente inseguiamo nell’amore, un appiglio a cui, incauti, ci affidiamo nell’arte, 
soprattutto quando pensiamo che basti descrivere o scomporre un oggetto per stringere 
tra le mani una verità. Deleuze sottolinea come tutto ciò trovi una corrispondenza nel 
gusto estetico dell’autore, e spieghi la distanza di Proust dalla critica di Sainte-Beuve, dai 
romanzi dei Goncourt, dall’arte realista.  

Come superare la delusione oggettiva? Con una compensazione soggettiva, in base 
alla quale il soggetto insegue altrove un significato. Ma anche questa soluzione costituisce 
a sua volta un rischio, anzi è insufficiente, perché sostituisce i valori intelligibili oggettivi 
con un meccanismo di associazione di idee. Deleuze esemplifica: «Un gesto della Berma 
sarebbe bello perché può evocare quello di una statuetta. Ma, allo stesso modo, la musica 
di Vinteuil sarebbe bella perché evocherebbe per noi una passeggiata al bois de 
Boulogne»18. Tali associazioni però, commenta Deleuze, riducono il valore di un’opera 
d’arte al sapore di una madeleine. 

Esiste una via di uscita, un modo per sottrarsi alla dialettica soggetto-oggetto? La 
risposta sta nelle essenze, che sono alogiche o sopra-logiche. «L’essenza costituisce la 
vera unità del segno e del senso […]. È l’ultima parola dell’apprendimento o la 
rivelazione finale»19. La pittura e la musica, ma soprattutto la letteratura, consentono al 
protagonista di giungere a questa conclusione: le essenze si rivelano solo al livello 
dell’arte. Ma nel momento in cui si manifestano nell’opera d’arte, ribadisce Deleuze, 
«reagiscono su tutti gli altri campi; e ci accorgiamo che già s’incarnavano, che erano già 
presenti in ogni specie di segni, in ogni tipo di apprendimento»20. 

La superiorità dei segni dell’arte sta nel fatto di essere, essi soli, immateriali. Infatti, 
«fino a quando continuiamo a scoprire il senso del segno in qualcosa d’altro, sussiste 
ancora un poco di materia, ribelle allo spirito. L’arte ci dà invece la vera unità: unità di un 
segno immateriale e di un senso completamente spirituale. L’Essenza è appunto questa 
unità del senso e del segno, quale ci viene rivelata nell’opera d’arte»21. Solo l’arte, del 
resto, moltiplica le prospettive, ci consente di guardare le cose da un altro punto di vista. 
E questo spiega perché ogni artista originale ci mostra una nuova realtà, apre davanti ai 
nostri occhi tutto un mondo.  

 
16 MPS, p. 26. 
17 Ivi, p. 27. 
18 Ivi, p. 35. 
19 Ivi, p. 37. 
20 Ibidem. 
21 Ivi, p. 39. 
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Nella Recherche, riassume Deleuze, la memoria vale solo in quanto facoltà in grado 
di interpretare certi segni, i personaggi non hanno importanza se non in quanto 
emettono segni da decifrare, sopra un ritmo del tempo più o meno profondo. E il segno 
mostra sempre la sua natura enigmatica, ambigua. Scrive Proust, nella Prigioniera: «Ho 
seguito nella mia esistenza un cammino inverso a quello dei popoli, che si servono della 
scrittura fonetica solo dopo aver considerato i caratteri come un sistema di simboli»22. 

Tutto è implicato, tutto è complicato, tutto è segno, senso, essenza. Tutto resta in 
quelle zone oscure dove penetriamo come in cripte, per decifrarvi geroglifici e linguaggi 
segreti. Percorrere la via di una iniziazione significa diventare un egittologo: un 
apprendista. È dai segni, dalla loro presenza fortuita e necessaria − conferma Deleuze 
nella conclusione, significativamente intitolata L’immagine del pensiero − che parte sempre 
la creazione. Pensare è dunque interpretare, è tradurre; creare è generare nuovi enigmi.  
 
 

Amare l’insignificante 
 

Quattro anni più tardi, nel corso di una conversazione con Jean-Noël Vuarnet23, 
Deleuze avrà l’occasione di ritornare sulla tesi di fondo del suo saggio su Proust. E lo 
farà ragionando sul ruolo innovativo che spetta alla filosofia, sulla sua capacità di creare 
modi di discorso, di elaborare tutta una nuova concezione del pensiero, adeguata agli 
eventi contemporanei. La filosofia, secondo Deleuze, «è inseparabile da una “critica”»24. 
Nel cercare di definire questa nuova immagine dell’indagine filosofica, Deleuze individua 
alcuni pensatori che hanno aperto la strada al cambiamento. Oltre a Nietzsche, che 
costituisce l’autore su cui ruota tutta la conversazione con Vuarnet, Deleuze nomina 
Hume, Bergson e, abbastanza sorprendentemente, Proust. L’autore della Recherche viene 
collocato a fianco di alcuni tra i più grandi filosofi degli ultimi secoli e la sua opera viene 
letta come un contributo al cambiamento nel modo di guardare le cose. Quel che un 
tempo significava pensare, dice Deleuze, ora è stato spazzato via e un’altra immagine ci 
viene proposta: la bozza di un programma che occorre realizzare. E così concetti già 
espressi («l’idea che ogni pensiero sia un’aggressione, che avvenga sotto la costrizione di 
un segno») finiscono per risuonare in modo nuovo: «Il pensiero, in questo modo, non è 
più guidato da un io volontario, ma da forze involontarie, da “effetti” di macchine»25. 
L’autore della Recherche, a giudizio di Deleuze, ha disegnato immagini, spazi del tutto 
inediti: quel che un tempo sfuggiva allo sguardo, ora occupa un posto centrale nel campo 
visivo: «Bisogna inoltre essere capaci di amare l’insignificante, di amare ciò che oltrepassa 
le persone e gli individui, bisogna aprirsi agli incontri e trovare un linguaggio nelle 
singolarità che debordano gli individui, nelle individuazioni che oltrepassano le 
persone»26.  

 
22 La prigioniera, in RTP, p. 84. 
23 L’intervista risale al 1968 e la si legge ne L’isola deserta e altri scritti. Testi e interviste 1953-1974, tr. 

it. Torino, Einaudi, 2007, con il titolo Nietzsche e l’immagine del pensiero. 
24 Ivi, p. 171. 
25 Ivi, p. 173. 
26 Ibidem. 
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Vuarnet a questo punto domanda, proprio insistendo su Proust, se la formula 
usata da Deleuze: «Non c’è logos, ci sono soltanto geroglifici» possa essere considerata 
un riassunto del suo pensiero, cosa che a lui peraltro appare confermata da quanto 
sostenuto da Deleuze stesso nel saggio su Sacher-Masoch, là dove l’artista veniva 
definito un sintomatologo. Deleuze risponde dichiarandosi d’accordo, perché si tratta in 
effetti dello stesso problema: «L’artista in generale deve trattare il mondo come un 
sintomo, e costruire la sua opera non come una terapia ma, in ogni caso, come una 
clinica. Non siamo fuori dai sintomi, costruiamo su di essi un’opera che talvolta 
partecipa alla loro precipitazione, talvolta alla loro trasformazione»27. 

Queste parole sono la conferma che l’opera di Proust costituisce un punto di 
riferimento fondamentale non solo nell’elaborazione della filosofia di Deleuze, ma anche 
nel tentativo di rinnovare profondamente i modi e le forme del pensiero 
contemporaneo. E ancora, e infine: interpretando segni, la letteratura, e in particolare 
l’opera di Proust, ci suggerisce percorsi inesplorati, ci accompagna in zone altrimenti 
irraggiungibili. 
 
 

La tela del ragno 
 

Nel 1970, Deleuze pubblica una nuova edizione, riveduta, del saggio su Proust. 
Oltre a una piccola modifica del titolo (nel quale compare il solo cognome dello 
scrittore: Proust et les signes), la nuova edizione vede l’aggiunta di un ottavo capitolo 
intitolato Antilogos ou la machine littéraire. Le ragioni dell’ampliamento sono spiegate 
dall’autore nella breve premessa. La Recherche, sottolinea Deleuze, non può essere ridotta 
a interpretazione, perché l’opera d’arte, e il romanzo di Proust in particolare, funziona 
come una macchina di produzione di segni di diverso ordine28. Qui non è difficile sentire 
l’eco delle parole usate da Deleuze nel suo colloquio con Jean-Noël Vuarnet. Qualcosa 
sta cambiando e il capitolo aggiunto intende proprio affrontare tale questione. Si tratta di 
una svolta significativa, l’abbozzo di un approccio mutato e che l’ottavo capitolo non 
porta del tutto a compimento. Questo è il motivo per cui Deleuze, qualche anno più 
tardi, nel 1976, dà alle stampe una terza edizione, ulteriormente ampliata, del saggio. 
Quest’ultimo si presenta adesso diviso in due parti: la prima, I segni, è costituita dai sette 
capitoli più la conclusione dell’edizione del ’64; la seconda, La macchina letteraria, è 
composta da cinque capitoli, nei quali Deleuze riversa le pagine del già citato Antilogos, e 
da una conclusione, Presenza e funzione della follia. Il Ragno, rimaneggiamento di un testo 
pubblicato dal filosofo nel 197329. Vale dunque la pena di soffermarsi sulle nuove 
riflessioni di Deleuze, per cercare di cogliere soprattutto gli elementi di novità rispetto 
alla prima edizione del saggio. 

 
27 Ibidem. 
28 Una «grande impresa di schizoanalisi» la definirà Deleuze ne L’Anti-Œdipe. Capitalisme et 

schizophrénie 1, Paris Éditions de Minuit, 1972 (tr. it. L’Anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Torino, 
Einaudi, 1975, p. 363). 

29 Si tratta di Présence et fonction de la folie dans la “Recherche du Temps perdu”, in «Saggi e Ricerche di 
Letteratura Francese», vol. XII, nuova serie, 1973, pp. 381-390 (tr. it. Presenza e funzione della follia nella 
“Ricerca del tempo perduto”, in «aut aut», 193-194, 1983, pp. 73-81). 
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Deleuze intende ribadire la natura antilogica della posizione di Proust. La Recherche, 
a suo giudizio, è tutta costruita su una serie di opposizioni: all’osservazione si oppone la 
sensibilità, alla riflessione la traduzione. E ancora: «All’uso logico o congiunto di tutte le 
nostre facoltà, che l’intelligenza precede e fa convergere nella finzione di un’“anima 
totale”, un uso dislogico e disgiunto, che mostra che non disponiamo mai di tutte le 
nostre facoltà simultaneamente»30. Occorre insomma cercare la verità dove essa si 
annida: non negli spazi geometrici dell’intelligenza ma, ripete, in tutto «ciò che è 
implicato o complicato»31. Deleuze riprende e chiarisce la formula con la quale aveva 
praticamente chiuso la prima versione del libro: «Proust – sostiene il filosofo – oppone 
ovunque il mondo dei segni e dei sintomi al mondo degli attributi, il mondo del pathos a 
quello del logos, il mondo dei geroglifici e degli ideogrammi al mondo dell’espressione 
analitica, della scrittura fonetica e del pensiero razionale. Egli rifiuta costantemente i 
grandi temi ereditati dai Greci: il philos, la sophia, il dialogo, il logos, la phoné»32. La lettura di 
Deleuze insiste sul profondo distacco di Proust da Platone, se non addirittura su un vero 
e proprio ribaltamento: nel filosofo greco le Idee, le Essenze precedono e permeano 
ogni aspetto della realtà. In Proust no, non c’è più l’Idea stabile che riunisce il mondo in 
un Tutto, e l’Essenza non è soltanto la visione di qualcosa, ma è qualcosa di diverso, che 
il filosofo definisce un punto di vista superiore, un principio di individuazione. Ma che tipo 
di mondo troviamo nella Recherche? Siamo accompagnati da Proust di fronte a uno 
scenario lontano dal mondo classico, là dove anche la parte più piccola si presentava 
come un microcosmo, alludeva a un’unità superiore. Deleuze intende sottolineare 
l’originalità della posizione proustiana, nella quale ritroviamo i caratteri fondamentali 
della modernità: una realtà dove tutto è caos. Il tempo − cioè, nel caso di Proust, il 
soggetto dell’opera d’arte – ci mostra solo frammenti di forme e misure che non 
combaciano più. L’ordine del cosmo si è sgretolato e non potrà più essere ricomposto. A 
muovere il discorso narrativo resta soltanto la sorpresa di un incontro, l’enigma di un 
segno, il ruolo determinante del caso.  

È pertanto comprensibile che Deleuze intenda approfondire e chiarire 
l’importanza che i segni rivestono nelle pagine di Proust. E che, sulla scia di quanto 
abbiamo appena visto, insista, più di quanto non avesse fatto nella prima versione, sul 
senso di rottura, di frammentazione. Individua a questo proposito due nuove immagini: 
le scatole e i vasi. Da un lato, nel romanzo, si assiste a un processo di inscatolamento, di 
avvolgimento, di implicazione: gli oggetti, le persone, i nomi sono altrettante scatole da cui 
si estrae una cosa di natura completamente diversa. Per esempio, il nome di Guermantes 
proietta la sua qualità sulla persona che designa e il compito del narratore, di fronte a 
questa operazione di avvolgimento, consisterà nello spiegare, nello sviluppare il 
contenuto e la sua distanza dal contenente. Dall’altro lato assistiamo al fenomeno della 
complicazione, vale a dire della coesistenza di parti asimmetriche, non comunicanti e che 
pertanto impongono al narratore la necessità di una scelta. Il ritmo della Recherche appare 
pertanto scandito dall’avvicendarsi di scatole semiaperte e di vasi chiusi. Spesso queste 
immagini si uniscono, passano l’una nell’altra. Deleuze fornisce un esempio: Albertine da 

 
30 MPS, p. 98. 
31 Ivi, p. 99. 
32 Ivi, p. 100. 
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un lato complica in se stessa molte figure di fanciulle, dall’altro implica un paesaggio, la 
spiaggia e i flutti, «tutte le impressioni di una serie marittima»33, scrive Proust. Questo 
meccanismo percorre tutto il romanzo: riguarda i personaggi, il linguaggio, le facoltà: la 
memoria, per esempio.  

Le scatole e i vasi, le immagini che affiorano nella pagina di Proust vengono a 
mostrarci la dinamica che la sostiene: il segno parla sempre di una lacerazione, perché 
una forza incommensurabile separa contenente e contenuto, e il rapporto tra il vaso e ciò 
che lo circonda «dipende dalla forza della non-comunicazione che li unisce»34.  
 

La principale novità introdotta da Deleuze nelle successive edizioni del suo libro 
su Proust è, come abbiamo anticipato, l’immagine della Recherche come macchina. Non 
solo un romanzo da leggere, ma uno strumento di cui servirsi per poter leggere noi 
stessi. Interpretare, decifrare, tradurre diventano congegni che fanno funzionare il 
processo di produzione della verità. «Ogni produzione muove dunque da un segno, e 
presuppone la profondità e l’oscurità dell’involontario»35. La macchina narrativa produce la 
verità, o meglio tre ordini di verità, chiarisce Deleuze, tutti in qualche modo riguardanti 
l’arte e l’opera d’arte. Il primo ordine è definito dalle reminiscenze e dalle essenze, cioè 
da quanto c’è di più singolare, e dalla produzione del tempo ritrovato ad esse 
corrispondente (segni naturali e artistici). Il secondo concerne i piaceri e i dolori che non 
trovano pienezza in se stessi, che rinviano sempre ad altro: segni mondani, segni 
d’amore, tutto quanto ubbidisce a leggi generali e agisce nella produzione del tempo 
perduto. Le estasi, gli istanti privilegiati si presentano, nella Recherche – e qui sta una delle 
novità dell’opera −, come gli effetti di una macchina letteraria. Il terzo ordine è definito 
dall’alterazione universale: i segni di vecchiaia e di malattia, la morte e l’idea della fine. 
Deleuze giunge in tal modo a individuare, nel libro di Proust, non una, ma tre specie di 
macchine: macchine a oggetti parziali (pulsioni), macchine da risonanza (Eros), macchine 
a movimento forzato (Thanatos). Il loro funzionamento è in grado di risolvere la 
contraddizione tra i due fondamentali processi, il tempo perduto e il tempo ritrovato. 
Essi infatti si riveleranno, al termine del percorso narrativo, complementari. E la 
vocazione del letterato risulterà costituita dall’esperienza di entrambi. 
 

Gli effetti che il testo-macchina di Proust produce consentono di dare una nuova 
interpretazione alle immagini in cui ci imbattiamo nel corso della lettura: il filosofo vi 
trova una conferma non dell’unità, ma della frammentazione che contraddistingue il 
romanzo. «Quando Proust paragona la sua opera a una cattedrale, o a un vestito, non è 
per rinviare a un Logos in quanto bella totalità, ma al contrario per rivendicarne 
l’incompiutezza, i tagli, i rattoppi»36. Nemmeno le Essenze, superiori al soggetto, sono in 
grado di garantire l’unità del mondo. Si direbbe, infatti, che a ogni punto di vista 

 
33 I Guermantes, in RTP, p. 372. 
34 MPS, p. 120. 
35 Ivi, p. 136. 
36 Ivi, p. 149. 
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«corrisponda – sostiene Deleuze – un universo, il quale non comunica con gli altri, la cui 
irriducibile differenza è profonda quanto quella che esiste tra mondi astronomici»37. 

Ma occorre allora chiedersi, sostiene Deleuze, in cosa consista l’unità di un’opera. 
Se il Logos non è più il garante, dove risiede questa unità? Se non può essere prestabilita, 
presupposta, ma può solo scaturire come effetto di una macchina, in quale dimensione 
possiamo cercarla? Forse nello stile, quello spiegare con immagini, quel puro interpretare 
che si converte, in Proust, in un non-stile, in un linguaggio senza soggetto? La risposta, 
per Deleuze, va scovata altrove. «In un mondo di molteplicità e di caos, solo la struttura 
formale dell’opera d’arte, in quanto rinvia solo a se stessa, può servire da unità»38, 
afferma. E questa struttura è, a suo giudizio, la trasversalità. Il termine è ripreso dalle 
indagini psicoanalitiche di Félix Guattari, coniato da quest’ultimo per spiegare 
comunicazioni e rapporti sul piano della dimensione inconscia39. Questa dimensione 
trasversale mette in relazione tra loro le pagine della Recherche: «Essa permette, nel treno, 
non tanto di unificare i punti di vista di un paesaggio, quanto di farli comunicare 
secondo la propria dimensione, anche se fra di loro non comunicano. Costituisce anche 
l’unità e la totalità particolari della parte di Méséglise e della parte di Guermantes, senza 
per questo sopprimerne la differenza o la distanza»40. La trasversalità percorre il libro di 
Proust, lo mette in relazione con quelli da lui amati, le pagine di Nerval, Chateaubriand, 
Balzac. La Recherche non produce solo uno sguardo diverso sul mondo, ma anche un 
modo nuovo di leggere la letteratura.  
 

Le riflessioni conclusive di Deleuze riguardano la presenza e la funzione della 
follia nell’opera di Proust. E ci consegnano un’ulteriore, significativa immagine della 
scrittura. Il filosofo coglie le manifestazioni più evidenti della follia in due personaggi: 
Charlus e Albertine. Per quanto riguarda il primo, essa trapela già dall’inizio, per esempio 
dalle intermittenze della sua voce, dall’ambiguità dei suoi sguardi; per Albertine si tratta 
di un’eventualità che si profila dopo la sua morte e che restituisce, alla sua vita, un senso 
del tutto diverso. 

Ciò che occorre domandarsi, suggerisce a questo punto Deleuze, è quale sia la 
fisionomia del narratore, di colui che con quei due personaggi stabilisce relazioni 
fondamentali per l’economia del romanzo. L’ipotesi di Deleuze è che il narratore non 
funzioni come soggetto, ma anch’egli faccia parte della macchina della Recherche. Incapace 
di vedere, di percepire, di ricordare, di capire, «il narratore non ha organi, o non ha mai 
quelli di cui ha bisogno, che avrebbe desiderato»41. È l’ultima immagine che Deleuze fa 
affiorare dalle pagine della Recherche, è il movimento di una metamorfosi. Un esito che 
risente della lettura di Artaud, delle riflessioni che proprio sul corpo senza organi 

 
37 Ivi, pp. 149-150. Ciò vale soprattutto in campo artistico e Deleuze cita in proposito un 

significativo passaggio de La prigioniera (in RTP, p. 249): «Ogni artista appare così come il cittadino 
d’una patria sconosciuta, dimenticata anche da lui, differente da quella donde moverà verso la terra un 
altro grande artista». 

38 MPS, p. 155. 
39 Cfr. Félix Guattari, Una tomba per Edipo. Psicoanalisi e trasversalità, tr. it. Milano, Mimesis, 2012, e 

in particolare la conferenza del 1964 dedicata proprio al concetto di trasversalità, pp. 96-111. 
40 MPS, pp. 155-156. 
41 Ivi, p. 166. 
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Deleuze aveva iniziato a svolgere alla fine degli anni Sessanta, nel volume intitolato 
Logica del senso. E che adesso trasferisce e adatta al romanzo proustiano. Il libro gli appare 
dunque come una ragnatela, il narratore come il Ragno che tesse la sua trama, fragile e 
inesorabile. La macchina ha trovato la sua forma definitiva: «Il narratore-ragno, la cui tela 
è la Ricerca stessa che si sta facendo, che si sta tessendo con tutti i fili mossi da questo o 
quel segno; la tela e il ragno, la tela e il corpo sono una sola e stessa macchina»42. Corpo 
senza organi, perché solo quando è forzata a farlo una certa facoltà agisce in lui. È il 
corpo-ragno del narratore, conclude Deleuze, «a tendere un filo verso Charlus il 
paranoico, un filo verso Albertine l’erotomane, per farne altrettante marionette del 
proprio delirio, altrettante potenze intensive del suo corpo senza organi, altrettanti profili 
della sua follia»43. 
 
 

Una lingua straniera 
 

Nel 1980 esce il secondo volume di Capitalismo e schizofrenia, libro firmato insieme a 
Félix Guattari e intitolato Mille piani. Il nome di Proust vi compare più volte, e in 
particolare una frase: «I bei libri sono scritti in una specie di lingua straniera». Si tratta di 
una citazione dal Contro Sainte-Beuve, che Deleuze commenta così: «È un po’ come 
balbettare, ma quando si diviene balbuzienti del linguaggio e non soltanto della parola. 
Essere uno straniero, ma nella propria lingua, e non semplicemente come chi parla una 
lingua diversa dalla propria. Essere bilingue, multilingue, ma in una sola, medesima 
lingua, senza avere nemmeno un dialetto o un gergo. Essere un bastardo, un meticcio, 
ma per purificazione della razza. È così che lo stile si fa lingua. È così che il linguaggio 
diventa intensivo, puro continuum di valori e d’intensità. È così che si può vedere, al 
posto di un sottosistema segreto che si ritaglia nella lingua, tutta una lingua che diviene 
segreta, e non ha tuttavia nulla da nascondere. Si giunge a un simile risultato solamente 

 
42 Ivi, p. 167. L’immagine del narratore-ragno associata al nome di Proust era comparsa una 

prima volta in L’Anti-Edipo, cit., p. 74: «È chiaro che il narratore non vede nulla, non sente nulla, è […] 
una sorta di ragno ripiegato, irrigidito sulla sua tela»; era stata poi rielaborata nel già citato articolo del 
1973; successivamente aveva fatto una fugace riapparizione nel saggio, scritto da Deleuze con Guattari, 
Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Éditions de Minuit, 1975 (tr. it. Kafka, Per una letteratura minore, 
Milano Feltrinelli, 1975, pp. 53-54): «Ma, più precisamente, il primo carattere delle lettere, scambio o 
sdoppiamento dei soggetti, appare integralmente in Proust − il soggetto dell’enunciato assume tutto il 
movimento mentre il soggetto d’enunciazione resta appeso, nell’angolo della sua tela, come un ragno (il 
divenire-ragno di Proust)»; e aveva ampiamente occupato la partecipazione di Deleuze alla tavola 
rotonda sulla Recherche, tenuta sempre nel 1975 e pubblicata nei «Cahiers Marcel Proust», n. 7 (la si può 
leggere in traduzione italiana nel volume Due regimi di folli e altri scritti. Testi e interviste 1975-1995, Torino, 
Einaudi, 2010, pp. 18-42). Ma in MPS c’è una significativa differenza, perché Deleuze esplicitamente 
cancella, a proposito della Recherche, ogni distinzione tra narratore ed eroe: «Non crediamo affatto alla 
necessità di distinguere l’eroe e il narratore in quanto due soggetti diversi – soggetto dell’enunciazione e 
soggetto dell’enunciato – perché significherebbe ricondurre la Ricerca a un sistema della soggettività 
(soggetto sdoppiato, diviso), che le è estraneo» (p. 166). Operazione che consente all’autore di 
enfatizzare il ruolo e l’immagine della macchina. 

43 MPS, p. 167. 
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per sobrietà, sottrazione creatrice. La variazione continua non ha che linee ascetiche, un 
po’ d’erba e d’acqua pura»44. 

La portata di queste considerazioni diventerà sempre più chiara negli anni 
successivi45 e ci conferma quanto meno l’influenza dell’opera di Proust nell’elaborazione 
del pensiero di Deleuze. Ritroviamo la citazione dal Contro Sainte-Beuve in esergo a Critica 
e clinica, la raccolta di saggi del 199346. E soprattutto essa ricompare all’interno di uno dei 
saggi più interessanti del volume: Bartleby o la formula. Un saggio di cui vale la pena 
richiamare le linee essenziali. 

Deleuze esordisce sgomberando il campo dalle interpretazioni simboliche del 
personaggio di Melville e rivendicando, ancora una volta con un gesto apparentemente 
paradossale, ma in realtà radicato nelle sue più ripetute convinzioni in ambito letterario47, 
il carattere comico del testo. Quindi concentra la sua analisi sulla celebre formula con cui 
il protagonista del racconto risponde alle richieste dell’avvocato, suo datore di lavoro. 
Essa ha la forza e il ruolo, dice, di una formula agrammaticale. Compare più volte e, ogni 
volta che viene pronunciata, stupore e silenzio si diffondono intorno a Bartleby, come se 
gli ascoltatori avessero udito qualcosa di inesorabile, come se di colpo lo scrivano avesse 
esaurito il linguaggio. Si ha addirittura l’impressione che ogni volta la follia cresca, non 
tanto in lui quanto in chi gli sta intorno. «La formula è distruttrice, devastatrice, e non 
lascia sussistere nulla dietro di sé»48. Non essendo un rifiuto né un’affermazione, essa 
genera una sospensione che tiene tutti a distanza. Sembra non tanto una cattiva 
traduzione da una lingua straniera, quanto piuttosto, essa stessa, una sorta di lingua 
straniera scavata nella lingua. È a questo punto che Deleuze ripropone la formula, già 
ricordata, di Proust, ma accompagnandola con una domanda che lascia filtrare una 
sensazione di inquietudine, e mette in gioco il senso stesso del rapporto tra lingua e 

 
44 G. Deleuze - F. Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Éditions de Minuit, 

1980 (tr. it. Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Roma, Castelvecchi, 2006, p. 161). 
45 Era già apparso un primo segnale nel già citato volume su Kafka, p. 43: «Essere nella propria 

lingua come uno straniero – è questa la situazione del Grande Nuotatore», dove si allude a un 
frammento di Kafka (Confessioni e Diari, tr. it. Milano, Mondadori, 1972, pp. 909-911). Due anni più 
tardi, nella prima delle Conversazioni con Claire Parnet, Deleuze ribadirà il concetto (senza fare esplicito 
riferimento a Proust), con parole che investono non la condizione di un personaggio ma quella 
dell’autore, la posizione dello scrittore rispetto al proprio materiale verbale: «Uno stile significa riuscire 
a balbettare nella propria lingua. Non è facile, perché bisogna che si presenti la necessità di un simile 
balbettamento. Questo non significa parlare da balbuziente, ma balbettare il linguaggio stesso. Essere 
come uno straniero nella propria lingua. Aprire una linea di fuga. Questi sono gli esempi più evidenti 
per me: Kafka, Beckett, Gherasim Luca, Godard» (G. Deleuze - C. Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 
1977; tr. it Conversazioni, Verona, Ombre corte, 1998, p. 10). 

46 G. Deleuze, Critique et clinique, Paris, Éditions de Minuit, 1993 (tr. it. Critica e clinica, Milano, 
Cortina, 1996). 

47 Deleuze ha più volte richiamato la comicità dei capolavori letterari, la loro capacità di offrire 
una visione positiva e gioiosa dell’esistenza. A titolo di esempio: rispondendo, nel corso di una 
conversazione del 1967, a Madeleine Chapsal, aveva osservato: «Il fondo dell’arte, in effetti, è una 
specie di gioia, ed è proprio questo il proposito dell’arte. Non ci può essere opera tragica perché vi è 
necessariamente una gioia di creare: l’arte è per forza una liberazione che fa esplodere tutto, a 
cominciare dal tragico. No, non c’è una creazione triste, ma sempre una vis comica» (L’isola deserta e altri 
scritti, cit., p. 166). 

48 Bartleby o la formula, in Critica e clinica, cit., p. 95. 
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letteratura: «Ma se è vero che i capolavori della letteratura formano sempre una specie di 
lingua straniera nella lingua in cui sono scritti, che vento di follia, che soffio psicotico 
passa allora nella lingua?»49. La risposta di Deleuze si appella alle testimonianze di 
Roussel, di Brisset, di Wolfson50, per ritornare poi a Melville e sottolineare come lo 
scrittore americano abbia inventato una lingua che scorre sotto l’inglese e lo porta via 
con sé: «È l’outlandish, ovvero il deterritorializzato, la lingua della Balena»51. Benché 
Bartleby si affidi a una semplice formula, ciò porta l’intero linguaggio a misurarsi col 
silenzio, e in quel silenzio a rimanere sospeso. Un destino parallelo a quello di Melville, 
che dopo Bartleby (e dopo la pubblicazione, nel 1857, di The Confidence-Man) smetterà di 
scrivere, rompendo il lungo silenzio soltanto con la stesura di alcune poesie52 e del 
romanzo, peraltro postumo, Billy Budd53. 

La formula I prefer not to non lascia spazio a un’alternativa, «fa il vuoto nel 
linguaggio»54. Inventare, come ha fatto Bartleby, una logica della preferenza mina i 
presupposti di ogni comunicazione, allontana il linguaggio dalle cose. Bartleby, sostiene 
Deleuze, è l’uomo senza proprietà e senza qualità, come il protagonista del romanzo di 
Musil, è il primo degli uomini senza nome che popoleranno le pagine degli scrittori del 
’900. Forse, aggiunge Deleuze, egli «è il folle, il demente, lo psicotico»55. Ogni grande 
scrittore, del resto, ci mostra senza alterarla la fisionomia enigmatica delle cose, crea una 
logica nuova, in base alla quale cogliere «l’intimità della vita e della morte»56. E lo fa 
dando forma, aveva ricordato Melville in The Confidence-Man57, a dei personaggi originali, 
di cui Bartleby è senza alcun dubbio un esempio. Deleuze ne riassume così le principali 
caratteristiche: «Ogni originale è una potente Figura solitaria che travalica qualsiasi forma 
spiegabile: lancia dei tratti di espressione fiammeggianti, che manifestano la caparbietà di 
un pensiero senza immagine, di una domanda senza risposta, di una logica estrema e 
senza razionalità. Figure di vita e di sapere, sanno qualcosa d’inesprimibile, vivono 
qualcosa d’insondabile»58. Ma ciò che nella nostra prospettiva è più importante è il fatto 
che la loro presenza incide, come si è visto, sul linguaggio. Come se le loro parole 
venissero da un altrove, fossero quel che resta di una lingua originale, unica. 
 

 
49 Ivi, p. 97. 
50 Raymond Roussel (1877-1933), Jean-Pierre Brisset (1837-1919) e Louis Wolfson (1931) sono 

tre scrittori segnati dalla follia e ai quali non di rado Deleuze fa riferimento nei suoi scritti. Per l’ultimo, 
in particolare, si veda il saggio Louis Wolfson o il procedimento, in Critica e clinica, cit., pp. 21-36. 

51 Bartleby o la formula, cit., p. 97. 
52 Melville pubblicò una raccolta di poesie dedicate alla Guerra di Secessione americana, Battle-

Pieces and Aspects of the War (1866) e, in edizione privata, il poema Clarel (1876), ispirato al suo soggiorno 
in Palestina. 

53 Bartleby the scrivener è un racconto scritto nel 1853. Melville morirà nel 1891, poco dopo aver 
concluso la stesura di Billy Budd. 

54 Bartleby o la formula, cit., p. 99. 
55 Ivi, p. 101. 
56 Ivi, p. 109. 
57 Cfr. Herman Melville, L’uomo di fiducia, cap. XLIV, tr. it. Milano, Garzanti, 2020, pp. 344-346. 
58 Bartleby o la formula, cit., p. 110. 
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«Far gridare, tartagliare, inceppare, mormorare la lingua in se stessa», scrive 
Deleuze in un altro saggio59. È questo il significato dell’essere straniero nella propria 
lingua, e della frase di Proust. Ogni scrittore ha il suo modo di balbettare, Beckett non 
assomiglia a Céline, né Artaud a Gherasim Luca. Tutti però sottopongono il linguaggio a 
una estrema tensione, lo spingono al suo limite ultimo, là dove esso sembra dissolversi. 
Non si tratta di una condizione esclusiva della modernità, tanto che se ne possono 
trovare tracce importanti in epoche più lontane. In quella moderna si è forse solo 
diventati più consapevoli che la letteratura comporta un’operazione sul linguaggio 
analoga a quella descritta da Deleuze e ciò ha reso possibile cogliere questa dimensione 
persino negli autori che si collocano all’origine della nostra civiltà letteraria. È quanto ha 
osservato Osip Mandel’štam, non a caso citato da Deleuze60, a proposito di Dante. Nella 
Conversazione da lui scritta nel 1933, il poeta russo annota: «Mi pare che Dante abbia 
studiato accuratamente tutti i difetti dell’eloquio, che abbia prestato orecchio ai 
balbuzienti, ai biascicanti, a quelli che parlano nel naso e a quelli che non pronunciano 
alcune lettere, e che da essi abbia appreso molto»61. Dante, a suo dire, compie un’azione 
sovversiva, che scardina e ribalta le strutture del linguaggio, la sua dinamica e la sua 
grammatica: «Tutto qui è rivoltato come un guanto: il sostantivo diventa fine, scopo, 
anziché soggetto della frase»62. E ciò accade perché nella Commedia si rende evidente 
quello che per Mandel’štam costituisce un principio fondamentale del processo creativo: 
«Il discorso poetico foggia i propri strumenti strada facendo e strada facendo li 
distrugge»63. 
 
 

Il monumento 
 

Proviamo a guardare la strada che abbiamo percorso. La lettura di Proust ha 
accompagnato tutta la riflessione che Deleuze ha compiuto nel corso della sua vita sulla 
letteratura64. Il filosofo ha tentato una sorta di sperimentazione critica, ha cercato di 
proporre un’immagine inedita della Recherche, ridimensionando il ruolo della memoria e 
privilegiando l’attività di decifrazione dei segni come chiave ermeneutica del romanzo. 
Ciò lo ha portato, in un secondo momento, a leggere le pagine proustiane come una 
straordinaria macchina di fabbricazione di segni, in cui ogni elemento o soggetto, 
compreso il narratore, funziona come un insostituibile ingranaggio. La Recherche si è, 

 
59 Si tratta di Balbettò, in Critica e clinica, cit., p. 144. 
60 Ivi, p. 143: «Si ammira Dante per aver “ascoltato i balbuzienti”, studiato tutte le “pronunce 

difettose”, non solo per ricavarne degli effetti di parola, ma per metter mano a una vasta creazione 
fonetica, lessicale e anche sintattica». 

61 O. Mandel’štam, Conversazione su Dante, tr. it. Genova, Il Melangolo, 1994, p. 121. E, a 
proposito di un passo del XXXII canto dell’Inferno, Mandel’štam osserva: «Tutt’a un tratto s’è messa a 
gracchiare un’anatra slava» (p. 123). 

62 Ivi, p. 152. 
63 Ivi, p. 130. 
64 E forse non solo sulla letteratura. Lo confermano, per esempio, uno scritto dedicato ai 

rapporti tra Proust e Boulez (Occupare senza contare: Boulez, Proust e il tempo) che si legge nel già citato Due 
regimi di folli e altri scritti, pp. 241-247, e i riferimenti all’opera di Proust a commento di alcuni aspetti della 
pittura di Bacon (Francis Bacon. Logica della sensazione, tr. it. Macerata, Quodlibet, 1995, pp. 129-132). 
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sotto questa luce, mostrata in grado di far emergere le caratteristiche fondamentali di 
molta arte e di molta letteratura del Novecento e ha rivelato come fosse ormai 
impossibile cercare una fisionomia unitaria e coerente del mondo. Ma Proust, per 
Deleuze, non ha rappresentato soltanto un campo d’indagine privilegiato, da percorrere 
e ripercorrere nel corso degli anni, traendone sempre nuovi spunti e suggestioni. Ha 
costituito anche, grazie alla citazione di una sua illuminante annotazione critica, una 
possibile e decisiva chiave di lettura dei fenomeni artistici e letterari. Un esercizio che, 
basandosi su una sola frase («I bei libri sono scritti in una sorta di lingua straniera»), 
potrebbe apparire, a un approccio superficiale, come ripetitivo, se non addirittura 
ossessivo, dal momento che quella frase la vediamo per l’ennesima volta filtrare anche 
nel saggio con cui si apre il volume Critica e clinica. In realtà, in ogni differente contesto le 
parole di Proust hanno mostrato, grazie alla lettura di Deleuze, altrettante differenti 
sfumature di significato. In Mille piani, per esempio, l’accento è posto sul ruolo e sulla 
posizione dello scrittore nella società (il bastardo, il meticcio) quasi a voler prospettare 
una condizione di emarginazione, di esilio, che di necessità spetterebbe a chi esercita 
l’atto di scrivere. Nel saggio su Melville, Proust diventa la lente attraverso la quale leggere 
la formula di Bartleby, e da lì il veicolo per comprendere la concezione della letteratura e 
del linguaggio dello scrittore americano, la logica dell’operazione da lui – non solo nel 
racconto specifico, ma anche in tutta la sua produzione narrativa – compiuta. Inoltre 
Proust ha consentito a Deleuze di coinvolgere, seppure nell’esiguo spazio di 
un’annotazione, la lettura della Commedia di Dante proposta da Mandel’štam. Il testo 
proustiano si è in questo modo trasformato in uno strumento in grado di sondare il 
gesto letterario oltre i confini della modernità. O meglio, di verificare come il mondo 
contemporaneo sappia entrare in dialogo con i classici del passato. 

Come si accennava, ci imbattiamo ancora una volta nella frase incriminata quasi 
alla conclusione del saggio La letteratura e la vita: «L’azione della letteratura nella lingua è 
più evidente: come dice Proust, vi traccia appunto una specie di lingua straniera, che non 
è un’altra lingua, né un dialetto ritrovato, ma un divenire-altro della lingua, una 
minorazione della lingua maggiore, un delirio che la porta via, una lingua stregata che 
fugge dal sistema dominante»65. Ma questa volta, e qui sta un’ulteriore differenza, 
Deleuze accompagna la citazione con un altro, breve stralcio ripreso dalla 
corrispondenza epistolare di Proust. Il quale, scrivendo a madame Strauss, osservava: 
«La sola maniera di difendere la lingua è aggredirla […]. Ogni scrittore è tenuto a farsi 
una propria lingua»66. Deleuze, commentando queste parole, fa notare come la letteratura 
decomponga sì la lingua materna, ma per creare, all’interno di quella lingua, una nuova 
lingua tale da far ondeggiare tutto il linguaggio, da sospingerlo fino a toccare un limite e 
andare oltre, diventando qualcos’altro. Creare una nuova lingua significa, detto in altro 
modo, accedere a quella forza creativa che consente, liberando la vita, di aggiungere 
nuove varietà al mondo. Sono riflessioni, queste ultime citate, che Deleuze aveva svolto 
con Félix Guattari in Che cos’è la filosofia?, il libro che i due filosofi avevano pubblicato nel 
1991. Creare una nuova lingua significa, dunque, costruire quello che essi definivano un 

 
65 La letteratura e la vita, in Critica e clinica, cit., pp. 17-18. 
66 M. Proust, cit. ivi, p. 18. 
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monumento67, vale a dire qualcosa che riesce a vivere, a stare in piedi da solo. La parola 
monumento non deve essere fraintesa. Non dobbiamo pensare a qualcosa di grandioso, di 
celebrativo, di imponente, legato inevitabilmente al passato. Proprio Proust ci ha 
dimostrato, asserivano i due filosofi, quanto poco intervenga la memoria nell’arte. 
Monumento può essere anche la più breve poesia di Emily Dickinson, possono essere 
anche poche parole poste agli estremi margini del silenzio. Il vocabolo sottolinea 
piuttosto alcune caratteristiche fondamentali della creazione artistica e letteraria. Tra 
queste, la composizione, considerata come «la sola definizione dell’arte. La composizione 
è estetica e ciò che non è composto non è opera d’arte»68. In sintonia con questo 
postulato, l’arte-monumento di Proust, spiegavano i due filosofi, ci consegna, bruciando 
ogni residuo biografico, una vita superiore al “vissuto”, crea universi «che costruiscono i 
propri limiti»69. Del resto il compito dell’arte, al pari di quello della scienza e della 
filosofia, consiste, secondo Deleuze e Guattari, nell’affrontare il caos. Ma a differenziare 
l’arte c’è poi uno scopo specifico, concludevano, che essa riesce a raggiungere grazie 
proprio al lavoro sul linguaggio: creare il finito «per ritrovare, restituire l’infinito»70.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 G. Deleuze - F. Guattari, Qu’est ce que la philosophie?, Paris, Éditions de Minuit, 1991 (tr. it. Che 

cos’è la filosofia?, Torino, Einaudi, 1996, p. 168): «C’è una possibilità pittorica che non ha niente a che 
vedere con la possibilità fisica e che dà alle posture più acrobatiche la forza di stare in equilibrio. In 
compenso, tante opere che aspirarono all’arte non stanno in piedi un solo istante. Stare in piedi da sé 
non vuol dire avere un alto e un basso, né stare diritti (anche le case possono essere strambe, di 
traverso), è soltanto l’atto per cui il composto di sensazioni creato si conserva in se stesso. Un 
monumento». 

68 Ivi, p. 198. 
69 Ivi, p. 183. 
70 Ivi, p. 204. 
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Enrico Sciaccaluga 
 

«Reale senza essere attuale, ideale senza essere astratto». 
Correlazioni deleuziane tra storia, virtualità e atto creativo 

 
 Soltanto grazie all’arte, anziché vedere un solo mondo, il nostro, 

lo vediamo moltiplicarsi, e quanti più sono gli artisti originali, 
tanti più mondi abbiamo a disposizione. 

 
M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto 

 
 

Ho scacciato il futuro, ho voltato le spalle a quel vuoto 
Che io stesso creai; ecco: il futuro è in questo istante. 

 
W. Blake, I quattro Zoa 

 
 

La storia 
non si fa strada, si ostina, 

detesta il poco a poco, non procede 
 né recede, si sposta di binario. 

 
E. Montale, La storia, in Satura 

 
 

Virtualità e tempo 
 
«Agire sul tempo nostro in maniera inattuale, cioè contro il tempo e con ciò sul 

tempo e, giova sperare, a favore di un tempo futuro»1. Questa istanza di sradicamento 
dalla temporalità come oppressiva funzionalità ontologica universale2, un assalto alla 
propria contemporaneità compiuto attraverso le virtualità esistenti nella contemporaneità 
stessa, è ciò che Nietzsche definisce il carattere “intempestivo” (unzeitgemäss) del 
pensiero. Le stesse caratterizzazione e finalità la possiamo trovare nell’opera di Gilles 
Deleuze, forse il più nietzschiano tra i filosofi del ’900. Per agire contro il nostro tempo è 
necessario pensare nel presente. Ma il presente così inteso, come il momento della volontà 
e della decisione, acquisisce un carattere sovrastorico, emerge riassumendo in sé tutto il 
tempo, risulta irriducibile e trasversale sia al passato sia al futuro. Ogni secondo che 
passa è la piccola porta di Benjamin, da cui può entrare il messia3. Tra rammemorazione 
e rivoluzione, tra ripetizione e differenza, l’utopia, il pensiero e la creazione si proiettano 

 
1 F. Nietzsche, Considerazioni inattuali, tr. it. Rimini, Rusconi Libri, 2020, p. 87. 
2 Cfr. M. Heidegger, Kant e il problema della metafisica, tr. it. Roma-Bari, Laterza, 2015, p. 52. 
3 Cfr. W. Benjamin, Sul concetto di storia, tr. it. Torino, Einaudi, 1997, p. 57: «Per gli Ebrei […] ogni 

secondo era la piccola porta attraverso la quale poteva entrare il messia». Il tempo di Benjamin, tempo 
di rammemorazione e redenzione, vive esso stesso nella virtualità dell’inattuale. 
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nel presente. Non l’attesa passiva di qualcosa, bensì la possibilità che in ogni momento 
irrompa l’inaspettato, il nuovo, la differenza ontologica deleuziana, l’attuale foucaultiano, 
l’intempestivo/inattuale nietzschiano: il puro divenire, senza il quale non si farebbe 
niente nella storia, ma che non si confonde con essa. 

Il presente così inteso non è un intervallo di tempo qualsiasi in una successione 
sempre uguale di istanti. Non è Kronos, ma è un «nembo non-storico», è Aiôn4: un 
ambiente che avvolge la trasversalità di ogni sfuggente momento con un potenziale 
infinito di virtualità5. Un «presente che fa macchia d’olio e che comprende il futuro e il 
passato»6. In questo spazio nebuloso e dai contorni sfumati germina il divenire storico: 
«Il divenire è il concetto stesso. Esso nasce nella Storia, e vi ricade, ma non ne fa parte. 
In sé non ha né inizio né fine, ma soltanto un ambiente. […] L’evento nel suo divenire, 
nella sua consistenza propria, nella sua auto-posizione in quanto concetto, sfugge alla 
Storia. […] Pensare è sperimentare, ma la sperimentazione è sempre ciò che sta 
facendosi – il nuovo, lo straordinario, l’interessante, che sostituiscono l’apparenza di 
verità e sono più esigenti di lei. Ciò che sta facendosi non è ciò che finisce, ma neanche 
ciò che comincia. La storia non è sperimentazione, ma soltanto l’insieme delle condizioni 
quasi negative che rendono possibile la sperimentazione di qualcosa che alla storia 
sfugge»7. È possibile rintracciare questo collegamento tra temporalità, storia ed evento 
puro del pensiero già nelle prime opere di Deleuze: «Il paradosso di questo puro 
divenire, con la sua capacità di schivare il presente, è l’identità infinita: identità infinita dei 
due sensi nello stesso tempo, del futuro e del passato»; «L’evento puro è racconto e 
“notizia”, mai attualità. È in questo senso che gli eventi sono segni»8. 

Filosofia, arte e scienza sono un divenire diverso dal divenire storico, ma hanno la 
capacità di influenzarlo profondamente: il pensiero stesso in tutte le sue forme è evento 
puro, Aiôn, il luogo della virtualità e del movimento deterritorializzante. Tale virtualità 
mischia le carte di Kronos, confonde passati che non scompaiono e futuri non ancora 
realizzati. Anche il ritornare del pensiero è movimento creativo, pur nell’apparenza di 
una ripetizione9: è sempre possibilità di attualizzazione relativa a una virtualità non 
presente, cioè sempre differenza. 

La vera potenza dell’unzeitgemäss nietzschiano si alza dal campo di battaglia della 
Storia e la travalica, per agire contro il nostro tempo, per combatterlo, poiché «la filosofia 
si realizza nella opposizione tra inattuale e attuale, tra il nostro tempo e ciò che è 
intempestivo»10. 

 

 
4 Per i concetti di Aiôn e Kronos, cfr. G. Deleuze, Logica del senso, tr. it. Milano, Feltrinelli, 1975; 

2005, in particolare la Decima serie e la Ventitreesima serie. 
5 Cfr. F. Nietzsche, op. cit., p. 92: «Dove si trovano azioni che l’uomo avrebbe osato compiere 

senza prima essere entrato in quella nebbia non storica?». 
6 Logica del senso, cit., p. 134. 
7 G. Deleuze, F. Guattari, Che cos’è la filosofia?, tr. it. Torino, Einaudi, 2002, pp. 104-105. 
8 Logica del senso, cit., pp. 10 e 62. 
9 L’opera di Deleuze, sotto l’apparenza di una storia della filosofia, è creazione di concetti 

attraverso l’uso di intercessori filosofici, i personaggi concettuali che Deleuze utilizza per estrarre e far 
transitare l’evento concettuale puro dalle circostanze storiche e personali (cfr. Che cos’è la filosofia?, cit., 
pp. 51-75). 

10 G. Deleuze, Nietzsche e la filosofia, tr. it. Milano, Feltrinelli, 1992, p. 160. 
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Utopia 
 
Secondo Deleuze, ciò che opera il collegamento tra la filosofia e la sua epoca è il 

concetto sempre inattuale di utopia. «È con l’utopia che la filosofia diventa politica e 
porta al massimo grado la critica della sua epoca. L’utopia […] designa etimologicamente 
la deterritorializzazione assoluta, ma sempre nel punto critico in cui questa si collega con 
l’ambiente relativo presente e soprattutto con le forze che vi si trovano soffocate»11. In 
Che cos’è la filosofia? Deleuze recupera, come ha già fatto in Differenza e ripetizione, il titolo 
dell’opera utopica di Samuel Butler, con il fine di sdoppiarlo: Erewhon non soltanto come 
No-where (da nessuna parte), ma anche Now-here (qui e ora)12. Né particolarità empirica, né 
astrazione universale: qualcosa di «reale senza essere attuale, ideale senza essere astratto», 
per riprendere la frase di Proust, analogamente riportata in più opere di Deleuze. 

L’utopia13 per Deleuze non è un sogno irrealizzabile, non è neppure il «principio 
speranza» di Bloch (con il quale instaura solo un’affinità di superficie); significa invece 
«porre la rivoluzione come piano di immanenza, movimento infinito, sorvolo assoluto, 
ma nel senso in cui questi tratti si collegano con ciò che è reale qui e ora nella lotta 
contro il capitalismo rilanciando nuove lotte ogni volta che la precedente è stata 
abbandonata»14. L’«entusiasmo» della rivoluzione15 è «il nembo non-storico»16, separato 
dai fattori storici, è evento, che perciò si distingue dallo stato delle cose. Entusiasmo 
immanente, deterritorializzazione assoluta che si richiama intempestivamente a una 
nuova terra, a un nuovo popolo. Forma di resistenza al presente, «fa appello di per sé a 
una forma futura, invoca una nuova terra e un popolo che non esiste ancora»17. Il non-
luogo, etimologicamente e temporalmente utopico, dove tutto cambia, noi compresi, è 
l’evento. Come diceva Charles Péguy, «non è successo niente e ci si trova in un nuovo 
popolo, in un nuovo mondo, in un nuovo uomo»18. 

Deleuze, come Nietzsche, non smette mai di agire su questo piano, che fa della 
filosofia più un pensiero-evento che un evento del pensiero, un lavoro continuo sulla 
virtualità del tempo, ovvero il suo divenire, che opera sia sul passato, sotto forma di 
genealogia, sia sul futuro, come macchina desiderante e profetizzante, che si impone sul 
presente attivando le forze che vi si trovano soffocate, creando una virtualità che ci 
permette di sperimentare un altro possibile: «La sperimentazione non è storica, è 
filosofica»19. La filosofia appare come una macchina concettuale che sospende Kronos, il 
tempo cronologico e deterministico, successione di presenti provvisoriamente attuali, per 
rivolgersi all’Aiôn, il tempo dell’evento puro come infinita virtualità del passato e del 

 
11 Che cos’è la filosofia?, cit., p. 93. 
12 Ibidem. 
13 Quello di «utopia», come comunemente inteso, secondo Deleuze «non è un buon concetto 

perché, anche quando si oppone alla Storia, vi fa ancora riferimento e vi si inscrive come un ideale o 
come una motivazione» (ibid., p. 104). 

14 Ibid., p. 93. 
15 Di «entusiasmo» parlava Kant in riferimento alla rivoluzione francese; cfr. ibid., pp. 94 e 106. 
16 Ibid., p. 94. 
17 Ibid., p. 102. 
18 Frase riportata ibid., p. 105. 
19 Ibidem. 
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futuro. Al tempo della necessità, del dovere e del dover essere, al Kronos in cui esiste 
soltanto il presente attuale, forma ristretta del reale, si contrappone il mondo della 
creazione, dell’opera d’arte e della filosofia, il tempo delle virtualità multiple, dove l’atto 
del compiersi non esiste, e l’azione rimane sospesa, svuotata, pura ed eterna: «L’Aiôn, il 
luogo degli eventi incorporei e degli attributi distinti dalle qualità. […] Aiôn è popolato 
da effetti che lo frequentano senza mai riempirlo»20. Punto aleatorio ed atopico 
dell’indeterminato possibile, che contrappone all’attuale una chance, la chance che sola crea 
la differenza. 

«La prospettiva – il prospettivismo – di Nietzsche è un’arte più profonda del 
punto di vista di Leibniz; la divergenza infatti cessa di essere un principio di esclusione, 
la disgiunzione cessa di essere un mezzo di separazione, l’incompossibile è ora un mezzo 
di comunicazione»21. Nell’Aiôn, dove l’incompossibilità dei mondi leibniziani diventa 
compossibilità attraverso la potenzialità assoluta del virtuale, il reale si allarga fino a 
inglobare un piano di immanenza complesso e stratificato, dai confini e dalle possibilità 
indefinite e perennemente in divenire: «In realtà non vi è un solo attimo che non rechi 
con sé la propria chance rivoluzionaria […] chance di una soluzione del tutto nuova, 
prescritta da un compito del tutto nuovo»22. L’interpretazione deleuziana della filosofia di 
Nietzsche diventa quindi duplicazione, sovrapposizione e appropriazione di un comune 
obiettivo filosofico, costituendosi come anamnesi, lettura di segni: «Quel che ci costringe 
a pensare è il segno. Il segno è l’oggetto di un incontro»; «occorre essere predisposto ai 
segni, aprirsi al loro incontro, aprirsi alla loro violenza»23. La filosofia agisce in favore di un 
tempo a venire, grazie alla sua capacità di raggiungere il nuovo incontrandone i segni nel 
presente. 

Una filosofia dell’evento sarà sempre, anche quando si traveste da genealogia, 
filosofia dell’avvenire, avvenire del nuovo che irrompe con violenza nel corso della 
storia. Alla teleologia delle varie filosofie della storia si contrappone l’evento, che rompe 
il finalismo aprendosi alla potenza dell’opportunità insperata. L’evento apre a un tempo 
non cronologico, in cui il nuovo è l’inaspettato puro, l’inatteso. Non realizzazione del 
possibile, ma sua creazione, creazione della differenza. Il possibile, come apertura del nuovo, 
sussiste solamente attraverso la potenza dell’evento. Questo evento creatore è la linea di 
fuga virtuale da cui può emergere un nuovo possibile, che come abbiamo visto 
moltiplica ed espande il piano della realtà: «Il maggio ’68 è stato un divenire che faceva 
irruzione nella storia, ed è per questo che la storia lo ha capito così male, e la società 
storica lo ha assimilato così male»24. «Il maggio ’68 è piuttosto dell’ordine di un evento 
puro, libero da ogni causalità normale o normativa […] è stato un fenomeno di 
veggenza, come se tutt’a un tratto una società vedesse quel che contiene di intollerabile e 
vedesse inoltre la possibilità di qualcosa d’altro. È un fenomeno collettivo sotto forma di: 
“Un po’ di possibile, altrimenti soffoco…” Il possibile non preesiste, è creato 

 
20 Logica del senso, cit., p. 147. 
21 Ibid., p. 155. 
22 W. Benjamin, op. cit., p. 55. 
23 G. Deleuze, Marcel Proust e i segni, tr. it. Torino, Einaudi, 1986, pp. 90 e 94. 
24 G. Deleuze, Pourparler 1972-1990, tr. it. Macerata, Quodlibet, 2019, p. 174. 



79 
 

 

dall’evento. È una questione di vita. L’evento crea una nuova esistenza, produce una 
nuova soggettività»25. 

L’urgenza del nuovo spinge la filosofia di Deleuze verso l’impensato, e questo 
impensato si collega direttamente con l’inaspettato, cioè con il divenire e l’evento. Se il 
possibile si attualizza bergsonianamente nel presente, l’evento con la sua esplosiva carica 
di virtualità eccede la storia e il reale stesso, e come il maggio francese «si sgancia dalle 
causalità o rompe con esse: è una biforcazione, una deviazione rispetto alle leggi, una 
condizione instabile che apre un nuovo campo di possibilità»26. L’evento permane in una 
condizione di esteriorità rispetto alla storia, e per questo Deleuze e Guattari possono 
affermare che il maggio ’68 non c’è mai stato, perché esso ha agito, ed agisce ancora, 
come virtualità. Scorrendo a fianco della storia, continua altresì ad agire su di essa. 

Creare il divenire è quindi un fenomeno di veggenza attraverso i segni, una 
visionarietà: «Il visionario, il veggente, è colui che vede nel cristallo e ciò che vede è lo 
zampillio del tempo come sdoppiamento, come scissione»27. Allo stesso tempo è un 
giocare col mondo, facendolo a pezzi: «È dunque il gioco riservato al pensiero e all’arte 
[…]. Tale gioco, che si trova soltanto nel pensiero e che non ha altro risultato che l’opera 
d’arte, è anche ciò per cui il pensiero e l’arte sono reali, sconvolgono la realtà, la moralità 
e l’economia del mondo»28. 

 
 
Il cristallo 
 
Deleuze è stato spesso definito, insieme a Derrida, il filosofo della differenza. Il 

suo pensiero è affermazione della molteplicità e della differenza irriducibile dell’essere, 
tanto da poter essere definito un’ontologia della differenza (dove l’Essere è tutto quanto 
differisce). La differenziazione è la realtà come processo e durata, produzione di diversità 
e novità. Questo slancio creatore, tema evidentemente bergsoniano, caratterizza Deleuze 
come filosofo del futuro, inteso come apertura del presente, incessante sforzo per far 
accadere il nuovo. 

Altro concetto bergsoniano che passa in Deleuze è quello di virtuale. Come 
appare evidente dalla sua interpretazione del ’68, tale concetto ha importanti ricadute 
non solo filosofiche ma anche politiche. Il virtuale scardina la ristrettezza del possibile, 
allargando la dimensione stessa dell’idea di realtà. Il virtuale è la dimensione indefinita di 
ciò che poteva, può e potrà realizzarsi. È la mutevole e indefinita superficie della realtà, il suo 
potenziale. Il rapporto tra il virtuale e l’attuale è fondamentale per il pensiero della 
differenza di Deleuze, un pensiero profondamente intriso di temporalità stratificate e 
realtà compossibili, un tempo-divenire che fa uscire dai suoi cardini il nostro tempo 
ordinario e cronologico. Potremmo definire la sua ontologia della differenza anche 
un’ontologia del virtuale, dove l’univocità della relazione ontologica tra pensiero ed 
Essere mette in moto un pensiero in cui virtualità e intensità hanno la stessa realtà e 

 
25 G. Deleuze, F. Guattari, Maggio ’68 non c’è stato, in G. Deleuze, Due regimi di folli e altri scritti. Testi 

e interviste 1975-1995, tr. it. Torino, Einaudi, 2010, p. 188. 
26 Ibidem. 
27 G. Deleuze, L’immagine-tempo. Cinema 2, tr. it. Torino, Einaudi, 2017, p. 96. 
28 Logica del senso, cit., p. 60. 
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significanza dei corpi e degli stati di cose. Il virtuale, nella sua relazione con ciò che non 
è, che non è più o che non è ancora, non è pienamente presente perché non attualizzato. 
Nonostante ciò il virtuale agisce, pur senza essere fisicamente presente, e perciò ha pieno 
diritto di essere definito realtà ontologica. Una di queste entità «reali senza essere attuali, 
ideali senza essere astratte» è lo spettro del comunismo che si aggira per l’Europa, 
evocato da Marx nelle prime righe del Manifesto del Partito Comunista: una virtualità la cui 
sola minaccia già erode lo stato delle cose29. 

La virtualità è la risposta di Borges30, Deleuze e Nietzsche a Leibniz: «La linea 
retta come forza del tempo, come labirinto del tempo, è anche la linea che si biforca e 
non smette di biforcarsi, passando per presenti incompossibili, ritornando su passati non-
necessariamente veri»31. La volontà di potenza di Nietzsche «sostituisce la potenza del falso 
alla forma del vero e risolve la crisi della volontà, vuole regolarla una volta per tutte ma, 
all’opposto di Leibniz, a vantaggio del falso e della sua potenza artistica, creatrice»32. 
Potere di influenzare ed essere influenzati, fabbricando l’immagine-cristallo, una 
indiscernibilità tra reale e immaginario: l’impossibile che procede dal possibile. «Il falso 
cessa d’essere una semplice apparenza, o perfino una menzogna, per giungere a questa 
potenza del divenire che costituisce le serie e i gradi, che supera i limiti, opera le 
metamorfosi e sviluppa su tutto il suo percorso un atto di leggenda, di fabulazione. Al di 
là del vero e del falso, il divenire come potenza del falso»33. 

«Dal cristallo emergerà qualcosa, né risulterà un nuovo Reale, oltre l’attuale e il 
virtuale. È come se il circuito servisse a provare delle parti, come se si provassero delle 
parti fino a che non si è trovata quella giusta, con cui si fugge per entrare in una realtà 
decantata. […] [Il cristallo] consiste nello sperimentare e selezionare delle parti fino a che 
non si trova quella che oltrepassa il teatro ed entra nella vita»34. 

Virtuale come dimensione temporale, in cui il nuovo e la differenza determinano 
effetti trasformativi sul presente: la dimensione etimologicamente e propriamente 
apocalittica, cioè rivelante, della filosofia e dell’arte. «Di qui l’aspetto di fantascienza che 
deriva necessariamente da tale Erewhon. […] In tal senso, avrebbe dovuto essere un libro 
apocalittico (il terzo tempo nella serie del tempo). Fantascienza, in un altro senso ancora, 
ove i punti deboli si denunciano»35. 

 
 

 
29 Cfr. J. Derrida, Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale, tr. it. Milano, 

Cortina, 1994. 
30 Cfr. in particolare J. L. Borges, Il giardino dei sentieri che si biforcano, in Finzioni, in Tutte le opere, tr. 

it. Milano, Mondadori, 1984, vol. I, p. 698. Borges è autore molto citato e frequentato da Deleuze nei 
suoi testi. In particolare il racconto Il giardino dei sentieri che si biforcano è utilizzato e citato, in relazione a 
virtualità e compossibilità, in due opere: Logica del senso (cit., p. 106) e L’immagine-tempo. Cinema 2 (cit., p. 
153). 

31 L’immagine-tempo. Cinema 2, cit., pp. 153-154. 
32 Ibid., p. 154. 
33 Ibid., p. 322. 
34 Ibid., p. 101. 
35 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, tr. it. Milano, Cortina, 1997, p. 4. 
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Gli esploratori dell’avvenire: filosofia e Science Fiction36 
 
Lo stesso Deleuze accomuna la sua visione della filosofia, intesa come ontologia 

della differenza e del virtuale, alla Science Fiction. Come la migliore Science Fiction, non è 
interessata tanto al futuro in sé quanto ai futuri alternativi che il mondo presente rende 
possibili. Entrambe, nelle loro più riuscite espressioni, sono forme d’avanguardia creativa 
che trovano il loro immaginario e le loro visioni nella vita vissuta, nel divenire attuale, 
senza accontentarsi di dipingere ciò che appare come realtà, ma cercando di cogliere 
sempre altre immagini, al di sotto o al di sopra della superficie del reale37. 

«The future is already here – it’s just not evenly distributed»: il futuro è già qui, solo non è 
omogeneamente distribuito, afferma lo scrittore William Gibson in un’intervista38. 
Deleuze, da parte sua, sostiene che «il tempo appare direttamente solo nelle punte 
deattualizzate di presente, nelle falde di passato virtuali»39. Chiamando in causa un altro 
filosofo, si potrebbe dire che il presente viene visto «come quell’adesso, nel quale sono 
disseminate e incluse schegge del tempo messianico»40, ma anche come «un passato 
carico di adesso», che ritorna con un «balzo di tigre»41. 

Questo sguardo strabico, che esce dal falso piano della storia cronologica per 
osservarne le stratificazioni e le compossibilità da un punto di vista deterritorializzato, 
trova nella potenza del virtuale le possibilità creatrici dell’evento puro del pensiero, fuori 
dalla linearità del tempo, seppur a fianco di esso. Un’infinità di rette parallele che solo 
occasionalmente intersecano il cammino della storia, virtualità che infestano il momento 
attuale pur senza essere pienamente presenti. Non possiedono un essere in sé, ma si 
relazionano con ciò che non c’è più o non c’è ancora. Sono spettri e fantasmi di un tempo 
fuor di sesto, espressione shakespeariana che incontriamo in Spettri di Marx di Derrida, 
dove alle presenze reali e definite dell’ontologia si sostituiscono appunto le presenze 
inquietanti, in particolare per il potere, di una hantologie. La hantologie derridiana è l’azione 
stessa del virtuale nel senso inteso da Deleuze, ossia ciò che agisce senza essere 
fisicamente presente: reale senza essere attuale, ideale senza essere astratto. 

Nel 1981, uno degli autori di Science Fiction più rivoluzionari degli ultimi decenni, 
William Gibson, scriveva un singolare racconto, in cui le reliquie di un passato che non 

 
36 Gli esploratori dell’avvenire è il titolo della prima raccolta del poeta Evgenij Aleksandrovič 

Evtushenko. La dialettica tra storia e futuro, redenzione e rivoluzione è tema molto presente nell’opera 
dell’autore russo. Cfr. E. A. Evtushenko, Vorrei, in Le Betulle Nane, tr. it. Milano, Mondadori, 1974: 
«Vorrei appartenere a tutte le epoche, far trasecolare la storia tanto da stordirla con la mia impudenza». 

37 Autori come P. K. Dick, Foster Wallace, Ian Banks, J. G. Ballard, Thomas Pynchon. Cfr. anche 
R. Rucker, Transrealism Manifesto, in «The Bulletin of  the Science Fiction Writers of  America», 82, 1983. 

38 Apparsa in «The Economist», 4 dicembre 2003. L’autore, dopo essersi dedicato al futuro nei 
suoi primi romanzi, creando l’immaginario, il lessico e il capitale concettuale monetizzato dalla Silicon 
Valley negli anni successivi, è quindi passato alla creazione di ucronie e passati incompossibili, mondi 
virtuali dove la storia si è biforcata, dall’Inghilterra vittoriana con computer a vapore dello Steampunk al 
folle ibrido tra design industriale e fantascienza anni ’30 che è il Dieselpunk. Nelle ultime opere, tutte 
ambientate nel presente, è invece evidente una virata verso tematiche transrealiste. 

39 L’immagine-tempo. Cinema 2, cit., p. 152. 
40 W. Benjamin, op. cit., p. 57. 
41 Ibid., p. 47. 
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esiste più si trasformano in fantasmi di un presente mai giunto: Il continuum di Gernsback42. 
Il protagonista, un fotografo incaricato da una storica dell’arte di realizzare un servizio 
fotografico sui reperti più estremi dello stile Art déco americano, in cui il gotico futurista 
di Metropolis si mischia con le cromature delle navi spaziali delle riviste Pulp anni ’30, 
cade in preda a inquietanti visioni di un futuro passato da decenni, degli anni ’80 fuori 
sesto, abitati da macchine volanti, piramidi di acciaio e ariani americani. Questi «fantasmi 
semiotici», come vengono definiti da Gibson, sono frammenti di un immaginario culturale 
che si è separato dalla storia, ma che come il virtuale deleuziano o l’hantologie derridiana 
svolge un’azione spettrale sul presente. Qualcosa che poteva avvenire ma non è 
avvenuto, e rimane come fantasma di un altro presente possibile, qualcosa che non è 
avvenuto ma rimane come fantasma di un altro presente possibile, qualcosa che non è 
ancora avvenuto ma che è già virtualmente efficace nell’erodere lo stato delle cose 
presenti, o perlomeno la loro univocità. 

In quanto genere letterario primariamente fondato sul potere del falso e sul 
desiderio di riscrivere e allargare la realtà, la Science Fiction ha il suo luogo proprio nel 
tempo fuori sesto sotteso al concetto di virtualità. Come scrive il critico letterario e 
teorico del movimento afrofuturista Kodwo Eshun: «Sarebbe naïf  concepire la Science 
Fiction, localizzata all’interno del campo allargato delle “futures industries”, come 
semplicemente una predizione del futuro remoto, o come progetto utopico per 
immaginare realtà sociali alternative. La fantascienza può essere meglio compresa, nelle 
parole di Samuel R. Delany, come ciò che offre e opera una distorsione significativa del 
presente. Per essere precisi, la Science Fiction non è né utopica», se non in senso 
prettamente deleuziano, «né rivolta al futuro. Invece, come nelle parole di William 
Gibson, la fantascienza è un mezzo attraverso cui preprogrammare il futuro. Guardando 
retrospettivamente al genere, appare evidente come la fantascienza non sia interessata al 
futuro, quanto piuttosto a costruire cortocircuiti tra un futuro di predilezione e il suo 
divenire-presente»43. Allo stesso modo Ray Bradbury affermava di scrivere non per 
predire il futuro, ma per prevenirlo44. Si tratta dunque di agire «contro il tempo e con ciò 
sul tempo, a favore di un tempo futuro», come diceva Nietzsche45. Poiché «il concetto di 
progresso dev’essere fondato nell’idea di catastrofe. La catastrofe è che tutto continui 
come prima»46. Solo attraverso una tale concezione il presente non apparirà più come 
«un anello della catena meccanica degli effetti e delle cause»47, ma sarà «attualità intrisa di 
possibili»48, piccola porta attraverso cui l’evento puro del pensiero può redimere la storia 
e il tempo stesso, passato e futuro. 

 
42 W. Gibson, La notte che bruciammo Chrome, tr. it. Milano, Mondadori, 1999, pp. 68-82. 
43 K. Eshun, Further Considerations on Afrofuturism, in «CR The New Centennial Review», numero 3, 

vol. 2, 2003, pp. 287-302 (trad. dell’autore). 
44 Intervista a Ray Bradbury, in «Panorama», 23 maggio 2002, pp. 241-244. 
45 F. Nietzsche, op. cit., p. 87. 
46 W. Benjamin, Parco centrale, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, tr. it. Torino, Einaudi, 1962; cfr. 

M. Montanelli, Il principio ripetizione. Studio su Walter Benjamin, Milano-Udine, Mimesis, 2017, p. 126. 
47 D. Bensaïd, Marx l’intempestivo. Grandezze e miserie di un’avventura critica, tr. it. Roma, Edizioni 

Alegre, 2007, p. 35. 
48 Ibidem. 
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Come afferma la scrittrice di Science Fiction e femminista Ursula Le Guin: 
«Assumendo il ruolo del creatore cerchiamo quello che Lao Tzu chiama il profitto di ciò 
che non c’è, piuttosto che prendere parte a ciò che c’è»49. Mai come oggi questa ricerca 
diventa determinante, poiché «sono in arrivo tempi duri, e credo che avremo bisogno di 
scrittori e scrittrici in grado di vedere alternative al modo in cui viviamo. […] Abbiamo 
bisogno di scrittori e scrittrici in grado di ricordare la libertà. Poeti, visionarie, realisti di 
una realtà più grande»50. Il pensiero e l’arte diventano così strumenti euristici essenziali, 
esperimenti sulle virtualità del tempo che allargano il possibile e portano la promessa di 
poter infine abitare le nostre utopie, non più sognate e dislocate in un tempo remoto, ma 
possibili qui ed ora, non appena avremo estratto dai passati e dai futuri che soffondono il 
nostro presente i mezzi per crearle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 U. K. Le Guin, I sogni si spiegano da soli. Immaginazione, utopia, femminismo, tr. it. Roma, Edizioni 

Sur, 2022, p. 77. 
50 Ibid., pp. 241-242. 
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Giuseppe Zuccarino 
 

Macchine letterarie. Kafka letto da Deleuze e Guattari 
 

Occasionali riferimenti ai romanzi e racconti di Franz Kafka si riscontrano già in 
alcune delle prime opere di Gilles Deleuze, ma divengono più frequenti e significativi 
quando inizia la sua collaborazione con Félix Guattari1. Nel primo libro da loro firmato 
assieme, ossia il celebre L’anti-Œdipe, sono presenti alcuni spunti significativi, anche se a 
prima vista incidentali. In uno dei capitoli, essi prendono in esame le caratteristiche dello 
«Stato dispotico, così come appare nelle condizioni più pure della produzione detta 
asiatica»2. A giudizio dei due filosofi, c’è un testo di Kafka che fornisce un’illustrazione 
efficace di questa specifica istituzione politica: si tratta del racconto Durante la costruzione 
della Muraglia cinese3. In esso, lo scrittore praghese immagina che l’imponente struttura 
difensiva, sulla base di una scelta imperscrutabile delle autorità, sia stata edificata in 
tempi lunghissimi e procedendo per blocchi discontinui, talvolta spazialmente assai 
lontani fra loro, rimanendo dunque lacunosa e incompiuta. Secondo Deleuze e Guattari, 
ciò risulta emblematico: «Lo Stato è l’unità superiore trascendente che integra dei 
sottoinsiemi relativamente isolati, funzionanti separatamente, ai quali assegna uno 
sviluppo a mattoni e un lavoro di costruzione a frammenti. Oggetti parziali sparsi 
agganciati al corpo senza organi. Nessuno quanto Kafka ha saputo mostrare che la legge 
non aveva nulla a che vedere con una totalità naturale armoniosa, immanente, ma agiva 
come unità formale eminente, e regnava a questo titolo su frammenti e pezzi»4. 

Lo Stato dispotico, nel quale domina la legge imperiale barbara, offre a Deleuze e 
Guattari il pretesto per evocare un altro testo narrativo kafkiano (benché per 
ambientazione non abbia alcun rapporto con la Cina), ossia Nella colonia penale5. I due 
filosofi notano che in esso, attraverso la macchina punitiva ideata dallo scrittore, «è la 
sanzione a scrivere il verdetto e la regola»6. Infatti il condannato può scoprire quale 
norma ha violato solo quando la macchina gliela incide, lentamente e dolorosamente, 
sulla carne viva, prima di sopprimerlo. Il corpo stesso si trasforma nella superficie su cui 
viene ad iscriversi, con sadica ferocia, il testo della legge. In tal modo, «il castigo diventa una 
vendetta, vendetta della voce, della mano e dell’occhio ora riuniti sul despota»7. Ma questo 

 
1 Per l’indicazione delle pagine dei libri deleuziani in cui viene citato il nome dell’autore 

praghese, cfr. AA. VV., Deleuze et les écrivains. Littérature et philosophie, a cura di Bruno Gelas e Hervé 
Micolet, Nantes, Éditions Cécile Défaut, 2007, pp. 565-566. Del solo Guattari, è apparso postumo il 
volumetto Soixante-cinq rêves de Franz Kafka et autres textes, Paris, Lignes, 2007 (tr. it. Sessantacinque sogni di 
Franz Kafka, Napoli, Cronopio, 2009). 

2 G. Deleuze - F. Guattari, L’anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie 1, Paris, Éditions de Minuit, 
1972; nuova edizione ampliata, ivi, 1973, p. 234 (tr. it. L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Torino, 
Einaudi, 1975, pp. 223-224; si avverte che i passi delle traduzioni italiane cui si rimanda vengono spesso 
citati con modifiche). 

3 Cfr. F. Kafka, Durante la costruzione della Muraglia cinese (1917, edito postumo nel 1931), in I 
racconti, tr. it. Milano, Rizzoli, 1985, pp. 385-399. 

4 L’anti-Œdipe, cit., p. 235 (tr. it. pp. 223-224). 
5 Nella colonia penale (1914, edito nel 1919), in I racconti, cit., pp. 179-209. 
6 L’anti-Œdipe, cit., p. 251 (tr. it. p. 239). 
7 Ibid., pp. 251-252 (tr. it. p. 240). 
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non diminuisce il fascino che la macchina può esercitare su chi accetti in pieno la 
legislazione da cui essa dipende. È il caso dell’ufficiale che, nel racconto, illustra con 
entusiasmo il funzionamento del meccanismo: «L’ufficiale della Colonia penale mostra 
cosa possa essere l’investimento libidinale intenso di una macchina che non è solo 
tecnica, ma sociale, attraverso cui il desiderio desidera la propria repressione»8. 

Al di là delle osservazioni sui singoli racconti, può lasciare perplessi la scelta, da 
parte di Deleuze e Guattari, di assumere come alleato Kafka – del quale sono ben noti i 
problemi con la figura paterna – in un libro aspramente critico verso la psicoanalisi in 
generale, e soprattutto verso la teoria freudiana del complesso di Edipo. Che di ciò i due 
filosofi siano consapevoli è dimostrato da un passaggio del testo aggiunto in appendice 
alla seconda edizione del volume, nel quale essi respingono la prevedibile obiezione, 
sostenendo che «il miglior modo in cui un autore manifesta l’inanità e la vacuità di 
Edipo, è quando riesce a iniettare nella propria opera dei blocchi ricorrenti d’infanzia che 
riavviano le macchine desideranti, in opposizione alle vecchie foto, ai ricordi-schermo 
[…]. Lo si vede bene in Kafka, esempio privilegiato, terra edipica per eccellenza: anche 
qui, soprattutto qui, il polo edipico che Kafka agita e brandisce sotto il naso del lettore è 
la maschera di un’impresa più sotterranea, l’instaurazione non-umana di una macchina 
letteraria del tutto nuova, […] che innesta il desiderio sul presentimento di una macchina 
burocratica e tecnocratica perversa, già fascista, in cui i nomi della famiglia perdono 
consistenza per aprirsi sul variegato impero austriaco della macchina-castello, sulla 
situazione degli ebrei senza identità, sulla Russia, l’America, la Cina, su continenti situati 
ben oltre le persone e i nomi del familiarismo»9. 

L’improvviso allargarsi dell’orizzonte, che prende ora in considerazione l’insieme 
delle opere kafkiane, è reso possibile dal fatto che, nel frattempo, i due filosofi hanno 
iniziato a occuparsi in maniera più ravvicinata dell’autore praghese. Lo dimostra un loro 
articolo poco noto (anche perché rimasto escluso dalle raccolte postume degli scritti 
sparsi di Deleuze), apparso nel 1973 col titolo Le nouvel arpenteur. Intensités et blocs d’enfance 
dans «Le Château»10. Il saggio si può considerare come un lavoro preparatorio in vista del 
volume che, due anni dopo, essi dedicheranno appunto a Kafka. In queste pagine Il 
Castello, ossia il terzo romanzo kafkiano, viene definito come «macchina schizo, una 
macchina di segni che proliferano, la cittadella del desiderio»11. In tal modo esso si 
distinguerebbe da altre opere precedenti: «Con Il processo, si percepiva un’unica macchina 
di giustizia, ma senza riuscire a localizzarla del tutto: sorta di macchina per influenzare, 
macchina di contaminazione. Con Nella colonia penale, si entrava direttamente nella 
macchina. Ma stavolta si era forse troppo vicini ad essa, la si aveva troppo sotto il naso, e 

 
8 Ibid., p. 414 (tr. it. p. 397). 
9 Bilan-programme pour machines désirantes (1973), in L’anti-Œdipe, cit., pp. 472-473 (tr. it. Bilancio-

programma per macchine desideranti, in G. Deleuze - F. Guattari, Macchine desideranti. Su capitalismo e 
schizofrenia, Verona, Ombre corte, 2004, p. 107). 

10 G. Deleuze - F. Guattari, Le nouvel arpenteur. Intensités et blocs d’enfance dans «Le Château», in 
«Critique», 318, 1973, pp. 1046-1054. 

11 Ibid., p. 1046. Cfr. F. Kafka, Il Castello (1922, edito postumo nel 1926), tr. it. Milano, 
Feltrinelli, 1994. 
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questo ci impediva di coglierne davvero il funzionamento»12. Invece il Castello descritto 
nel romanzo, essendo «una macchina di desiderio», richiede un approccio graduale, 
«risulta da una serie di accostamenti, soste e ripartenze in molteplici direzioni»13. 

Gli autori dell’articolo scelgono di concentrarsi solo sulle pagine iniziali del 
romanzo, ma innanzitutto formulano una premessa di natura metodologica, che richiede 
qualche riflessione: «Precisiamo che non si tratta qui di comprendere né d’interpretare, 
ma soltanto di vedere come funziona, da questo punto di vista, l’avvio del primo 
capitolo. Quando, per esempio, diciamo del Castello che è la cittadella del desiderio, non 
pretendiamo in alcun modo di enunciare un’interpretazione dotata di valore universale! 
Io dico semplicemente la mia maniera di sbrogliarmela con questo libro. A priori, una 
diversa lettura è altrettanto legittima o illegittima! Ognuno è libero di fare quel che vorrà 
con Il Castello! Ciò che conta, qui, è la libertà che ci si prende col testo, la manifestazione 
del desiderio di far qualcosa con esso, di macchinare la propria lettura. Nessuno 
potrebbe prendere possesso del Castello; a partire dal momento in cui lo si considera 
come macchina desiderante, non si potrebbe pretendere di imporne una 
rappresentazione esclusiva»14. 

Se è facile concordare con l’idea, peraltro ovvia, secondo cui nessuna lettura critica 
di un’opera letteraria può acquisire un valore universale e ultimativo, più problematica 
risulta invece l’asserzione dei due filosofi riguardo al fatto che quella da loro proposta 
non costituisce un’interpretazione. Certo, la resistenza riguardo all’atto interpretativo va 
intesa soprattutto in rapporto alla psicoanalisi. Dichiara ad esempio Deleuze, in 
un’intervista dello stesso anno: «Ciò che tentiamo di fare è di opporre un ambito di 
sperimentazione a un ambito d’interpretazione, che è quello della psicoanalisi in 
generale»15. Ma quando si passa dalla polemica contro gli psicoanalisti a un discorso più 
ampio, che concerne ad esempio la lettura dei testi letterari, il rifiuto di interpretare si 
rivela un’idea contestabile. Lo è tanto più in quanto proviene da un grande studioso di 
Nietzsche, ossia proprio il pensatore cui si deve la celebre e istruttiva frase: «I fatti non ci 
sono, bensì solo interpretazioni»16. E occorre aggiungere che anche Kafka, secondo la 
testimonianza del suo amico Brod, la pensava in maniera simile a Nietzsche, in quanto, 
richiamandosi all’idea, tipica della tradizione ebraica, dell’infinita interpretabilità dei testi 
(inclusi quelli dovuti alla sua penna), sosteneva che «le interpretazioni avevano bisogno 
di nuove interpretazioni»17. 

 
12 Le nouvel arpenteur, cit., p. 1046. Cfr. F. Kafka, Il processo (1914-1915, edito postumo nel 1925), 

tr. it. Milano, Feltrinelli, 1995. 
13 Le nouvel arpenteur, cit., pp. 1046-1047. 
14 Ibid., p. 1047. 
15 Gilles Deleuze, Félix Guattari: entretien sur «L’Anti-Œdipe» avec Raymond Bellour (1973), in G. 

Deleuze, Lettres et autres textes, Paris, Éditions de Minuit, 2015, p. 221 (tr. it. Gilles Deleuze, Félix Guattari: 
Conversazioni sull’«Anti-Edipo» con Raymond Bellour, in Lettere e altri testi, Macerata, Giometti & Antonello, 
2021, p. 242). 

16 Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi 1885-1887, in Opere, vol. VIII, tomo I, tr. it. Milano, 
Adelphi, 1975, p. 299. La frase viene citata in G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1962; 2003, p. 68 (tr. it. in Nietzsche e la filosofia e altri testi, tr. it. Torino, 
Einaudi, 2002, p. 90). 

17 Max Brod, cit. in Giuliano Baioni, Kafka. Romanzo e parabola, Milano, Feltrinelli, 1962; 1980, p. 
186. Per vedere in atto tale meccanismo di germinazione delle esegesi l’una dall’altra basterà considerare 



87 
 

 

Dunque, a dispetto della loro premessa, Deleuze e Guattari in effetti spiegano i 
testi kafkiani. Anzi, quando sostengono che Il Castello costituisce una «macchina 
burocratico-letteraria […] di cui tutto lascia pensare che sia connessa alla tormentata 
relazione di Kafka con Milena»18, non soltanto stanno offrendo un’interpretazione di 
tipo convenzionale dell’opera (in quanto collegano quest’ultima alla biografia 
dell’autore), ma per di più applicano al terzo romanzo kafkiano la stessa chiave già 
adottata da Elias Canetti per chiarire il secondo, con l’unica differenza che, mentre 
Canetti argomentava con opportuni riferimenti fattuali e testuali le proprie affermazioni, 
i due filosofi ritengono di poterne fare a meno19. 

Tuttavia il loro articolo non si limita a questo, e presenta anche modi più originali 
di approccio al romanzo kafkiano. Esaminando le pagine d’avvio del libro, nelle quali il 
protagonista, indicato dall’autore come «K.», giunge all’osteria-albergo del villaggio, essi 
rilevano due diversi «sistemi d’intensità». Il primo è costituito dall’associazione fra una 
posizione corporea (la testa chinata) e una forma di rappresentazione artistica (il ritratto). 
Lo spunto è offerto dal passo in cui K. scorge, appeso a una parete dell’osteria, un 
dipinto: «Era proprio un ritratto, il busto di un uomo sulla cinquantina. Teneva il capo 
così abbassato sul petto che non si scorgevano quasi gli occhi, un’inclinazione che pareva 
imposta dalla fronte alta e massiccia e dal naso pronunciato e ricurvo»20. K. chiede se la 
persona raffigurata nel quadro sia il signore del luogo (che ha appreso essere il Conte 
Westwest), ma l’oste gli risponde che si tratta del portinaio del Castello. Per quanto 
concerne il gesto del capo abbassato, i due filosofi richiamano il passo di una lettera 
giovanile di Kafka in cui, dopo aver descritto l’incontro-scontro avvenuto, nel corso di 
una passeggiata, tra il suo cane e una talpa, lo scrittore precisa: «Quel giorno avevo la 
testa così curva e pesante che la sera notai con stupore di avere il mento infilato nel 
petto»21. Invece «quanto al tema del ritratto o della foto – aggiungono Deleuze e Guattari 
–, è inutile proporne qui un esempio: lo si trova in tutta l’opera»22. A loro giudizio, 
l’unione dei due elementi (gesto del capo e ritratto) è motivabile in questi termini: «La 
localizzazione, la reificazione di una scena mediante l’immagine sembra essere, 
innanzitutto, un tentativo di presa di possesso, la costituzione di una prova documentale, 
un modo per tenere a distanza, padroneggiare, neutralizzare magicamente delle intensità 
desideranti pur essendo partecipi della loro potenza malefica. Vertigine di una 
deterritorializzazione letteraria che produce nel contempo una specifica forma di 
godimento e un modo per scongiurare tutti i possibili oggetti di desiderio»23. 

Il secondo sistema d’intensità si manifesta più oltre. Il protagonista del romanzo, 
che osserva da lontano il Castello e constata che non si tratta di un unico edificio 

 
i diversi modi in cui il sacerdote, con sottigliezza da talmudista, commenta la storia della porta della 
Legge in Il processo, cit., pp. 193-199. 

18 Le nouvel arpenteur, cit., p. 1048. Sul rapporto dello scrittore con Milena Jesenská, cfr. F. Kafka, 
Lettere a Milena, in Lettere, tr. it. Milano, Mondadori, 1988, pp. 625-897. 

19 Cfr. E. Canetti, L’altro processo. Le lettere di Kafka a Felice (1968), in La coscienza delle parole, tr. it. 
Milano, Adelphi, 1984, pp. 111-227; al saggio si fa riferimento in Le nouvel arpenteur, cit., p. 1050. 

20 Il Castello, cit., p. 38. 
21 Cfr. la missiva a Max Brod del 28 agosto 1904, in Lettere, cit., p. 29. 
22 Le nouvel arpenteur, cit., p. 1049. 
23 Ibidem. 
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imponente ma piuttosto di un’accozzaglia di casupole, si sente deluso e pensa che 
avrebbe fatto meglio a tornare a rivedere il proprio paese, dove non si reca da molto 
tempo. Egli confronta mentalmente il campanile del villaggio natale con l’unica torre 
visibile del Castello, notando che quest’ultima è una costruzione ambigua, sormontata da 
una terrazza «le cui merlature incerte, irregolari, fatiscenti, come disegnate dalla mano 
spaurita o noncurante d’un bambino, dentellavano il cielo azzurro. Era come se un 
qualche tetro abitante dell’edificio, che sarebbe a ragione dovuto restar rinchiuso nella 
stanza più remota della costruzione, avesse sfondato il tetto e si fosse alzato per 
mostrarsi al mondo»24. Secondo Deleuze e Guattari, «si vede apparire qui la 
congiunzione di tutta una serie di intensità semiotiche a-significanti: il campanile e, in 
eco alla fine del capitolo, il suono delle campane, l’impressione di raddrizzarsi e sfondare 
il soffitto, e soprattutto il tema dei denti»25. Questi vari fattori vengono rapportati dai 
due filosofi a passi tratti da altre opere o lettere di Kafka, in maniera a volte plausibile e a 
volte no (come esempio di accostamento forzato ricordiamo quello tra i «denti», ossia i 
merli, della torre del castello e i «grandi denti» di Felice Bauer, l’ex fidanzata di Kafka). 

A loro avviso, anche nella seconda serie di intensità è possibile scorgere «una 
deterritorializzazione con funzione positiva, che fa proliferare i blocchi d’infanzia e ricrea 
degli oggetti di desiderio»26. L’espressione «blocchi d’infanzia» viene utilizzata per 
indicare l’insorgere, nel protagonista del romanzo, di immagini legate al proprio passato, 
immagini che tuttavia, per Deleuze e Guattari, non vanno confuse con i ricordi: «La 
psicoanalisi e la letteratura vivono di ricordi d’infanzia, a cui conferiscono un ruolo 
estensivo; ma un blocco d’infanzia, e il suo funzionamento intensivo, è tutt’altra cosa»27. 
Possono dunque concludere dicendo che, «macchina vivente, il testo del Castello eccede 
la letteratura e, nell’accostarsi ad esso, ognuno di noi si ritrova un po’ nella posizione 
iniziale del signor K. […] E ciò vale a tal punto che ancora per qualche tempo sarà forse 
necessario farsi passare per un agrimensore specializzato, se ci si sarà messi in testa di 
sventare le surcodificazioni della psicoanalisi e le trappole dello strutturalismo»28. 

All’articolo fa seguito il libro dedicato dai due filosofi allo scrittore praghese. Esso 
costituisce un’opera-cerniera, come sostiene François Dosse: «Sul cammino non 
tracciato che conduce Deleuze e Guattari da L’anti-Œdipe a Mille plateaux, tra il 1972 e il 
1980, esiste una tappa importante, una scansione di rilievo, che è la pubblicazione del 
loro Kafka nel 1975. L’evento rappresentato da tale apparizione non dipende tanto dalla 
lettura molto originale e disossidante di un’opera letteraria per cui entrambi provano la 
massima ammirazione. È soprattutto l’occasione per sperimentare dei concetti-chiave 
che essi potranno poi spiegare e dispiegare in Mille plateaux»29. 

Le pagine iniziali del volume Kafka. Pour une littérature mineure riprendono 
sostanzialmente idee già espresse in Le nouvel arpenteur, ma con l’aggiunta di riferimenti ad 

 
24 Il Castello, cit., p. 40. 
25 Le nouvel arpenteur, cit., p. 1051. 
26 Ibid., p. 1053. 
27 Ibid., p. 1054. 
28 Ibidem. 
29 F. Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari. Biographie croisée, Paris, La Découverte, 2007, p. 288. 

Cfr. G. Deleuze - F. Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Éditions de Minuit, 1980 
(tr. it. Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Napoli-Salerno, Orthotes, 2017). 
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altri testi kafkiani. I due autori esordiscono sostenendo che, nell’opera dello scrittore 
praghese, è possibile entrare in un punto qualsiasi: «Ci si limiterà a cercare a quali punti è 
connesso quello da cui si entra, attraverso quali incroci e gallerie si passa per connettere 
due punti, qual è la carta del rizoma e in che modo essa si modificherebbe 
immediatamente se si entrasse da un altro punto. Il principio degli ingressi molteplici è il 
solo a impedire l’introdursi del nemico, il Significante, e i tentativi di interpretare 
un’opera che di fatto si propone unicamente alla sperimentazione»30. Risulta abbastanza 
chiaro che, per i due filosofi, nell’ambito del rizoma costituito dall’insieme dell’opera 
dell’autore, ogni punto è idealmente collegato, o collegabile, ad ogni altro. 

Vediamo ad esempio come essi sviluppano il tema dell’interesse di Kafka non 
tanto per la musica quanto piuttosto per il suono, o la sua assenza. Dopo aver descritto 
«il concerto alla John Cage»31 in cui il devoto, in Descrizione di una battaglia, vuole suonare 
il pianoforte ma non suona, e riceve comunque complimenti per la sua esecuzione, i due 
filosofi lo concatenano con altri passi analoghi: «In Le indagini di un cane, i cani musicanti 
fanno un gran baccano, ma non si sa come, dato che non parlano, non cantano e non 
abbaiano, ma fanno sorgere la musica dal nulla. In La cantante Josefine, ovvero Il popolo dei 
topi, è improbabile che Josefine canti; si limita a fischiare, e non meglio di un altro topo, 
anzi peggio, sicché il mistero della sua arte inesistente si accresce ancora di più. In 
America, Karl Rossmann suona o troppo in fretta o troppo adagio, in modo ridicolo, 
mentre sente “un altro canto salire dentro di lui”. In La metamorfosi, il suono interviene 
dapprima come pigolio che altera la voce di Gregor e confonde la risonanza delle parole; 
poi la sorella, che pure è una buona musicista, riesce soltanto a far pigolare il violino»32. 
A giudizio dei due filosofi, «ciò che interessa a Kafka è una pura materia sonora intensa, 
sempre in rapporto con la propria abolizione, suono musicale deterritorializzato»33. 

Anche qui Deleuze e Guattari ribadiscono la loro ostilità verso le letture 
interpretative, in special modo quelle di tipo psicoanalitico, e dichiarano di voler 
privilegiare altri aspetti: «Noi crediamo solo a una politica di Kafka, che non è né 
immaginaria né simbolica. Crediamo solo a una o più macchine di Kafka, che non sono né 
struttura né fantasma […]. Uno scrittore non è un uomo-scrittore, è un uomo politico, 
un uomo-macchina, un uomo sperimentale – che cessa così di essere uomo per divenire 
scimmia, coleottero, cane, topo, per divenire-animale, divenire-inumano»34. Come 
chiariranno più oltre, nel divenire-animale, quale viene evidenziato in diversi racconti 
kafkiani, non si tratta di imitare o rappresentare il comportamento degli animali, bensì di 
«fare il movimento, tracciare la linea di fuga in tutta la sua positività […]. Gli animali di 
Kafka non rimandano mai a una mitologia, né a degli archetipi, ma corrispondono 

 
30 G. Deleuze - F, Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Éditions de Minuit, 1975, p. 7 

(tr. it. Kafka. Per una letteratura minore, Milano, Feltrinelli, 1975, p. 7). 
31 Ibid., p. 11 (tr. it. p. 11). L’allusione è al celebre pezzo silenzioso, della durata di 4’33’’ (è anche 

il titolo del brano), composto da Cage nel 1952. 
32 Ibid., pp. 11-12 (tr. it. p. 11). Cfr. Descrizione di una battaglia (1904-1910, edito postumo nel 

1936), La metamorfosi (1912, edito nel 1915), Le indagini di un cane (1922, edito postumo nel 1931), La 
cantante Josefine, ovvero Il popolo dei topi (1924), in I racconti, cit.; F. Kafka, America o Il disperso (1911-1914, 
edito postumo nel 1927), tr. it. Milano, Feltrinelli, 1996. 

33 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 12 (tr. it. p. 12). 
34 Ibid., pp. 14-15 (tr. it. p. 14). 
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soltanto a gradienti superati, a zone d’intensità liberate»35. Certo, nulla garantisce che per 
questi personaggi-animali la linea di fuga vada sempre a buon fine, perché di fatto può 
sempre volgersi in linea di morte: basti pensare a ciò che accade a Gregor in La 
metamorfosi. Ciò si spiega, a giudizio dei due autori, col fatto che Gregor finisce vittima 
della figura paterna, dunque «si fa riedipizzare»36. 

Kafka, però, sfugge a tale pericolo. Secondo Deleuze e Guattari, persino il suo 
testo che maggiormente sembra offrirsi a un’analisi in chiave freudiana, ossia la Lettera al 
padre, va inteso come se implicasse di fatto, da parte dello scrittore, una strategia più 
complessa: «Kafka passa da un Edipo classico tipo nevrosi, in cui l’amato padre è odiato, 
accusato, dichiarato colpevole, a un Edipo molto più perverso, che scivola nell’ipotesi di 
un’innocenza del padre, di una “angoscia” comune al padre e al figlio, ma solo per dar 
luogo a un’accusa all’ennesimo grado, a un rimprovero tanto più forte quanto più è 
inassegnabile e illimitato»37. Secondo i due filosofi, ingrandire in tal modo l’Edipo 
equivale a metterlo in discussione, e dunque a trovare una via d’uscita dal familiarismo. 

Essi passano poi ad affrontare il tema evidenziato fin dal titolo del loro libro, ossia 
quello della «letteratura minore». Pensando alla situazione in cui si trova Kafka a Praga, 
in quanto scrittore ebreo che sceglie di adottare la lingua tedesca, formulano la seguente 
definizione: «Una letteratura minore non è quella di una lingua minore, ma piuttosto 
quella che una minoranza produce in una lingua maggiore»38. Non si tratta, 
evidentemente, di una posizione agevole. Lo stesso Kafka aveva la sensazione di doversi 
confrontare con vari ostacoli, nel contempo invalicabili e confliggenti fra loro: 
«L’impossibilità di non scrivere, l’impossibilità di scrivere in tedesco, l’impossibilità di 
scrivere diversamente, […] una letteratura impossibile sotto ogni aspetto, una letteratura 
zingara che aveva rubato dalla culla il bambino tedesco e in tutta fretta lo aveva assettato 
in qualche modo»39. Secondo i due filosofi, ne consegue che «il tedesco di Praga è una 
lingua deterritorializzata, adatta a strani usi minori»40. Inoltre. a loro avviso, nella 
letteratura minore, a differenza di quanto accade nelle cosiddette grandi letterature, 
l’attenzione rivolta agli aspetti politici, dunque anche all’enunciazione collettiva, prevale 
rispetto a quella indirizzata alle questioni individuali o familiari. In effetti Kafka, 
parlando della produzione degli scrittori ebrei in Polonia, aveva osservato che per loro 
«la letteratura non riguarda tanto la storia letteraria quanto il popolo»41. 

Tuttavia Deleuze e Guattari, quando sostengono che «il problema dell’espressione 
non viene posto da Kafka in maniera astratta e universale, ma in rapporto con le 
letterature cosiddette minori – per esempio quella ebraica a Varsavia o a Praga»42, 
incorrono in alcuni controsensi. Una studiosa, Marie-Odile Thirouin, ha fatto notare che 
«la letteratura ebraica di Praga è di lingua tedesca (e non yiddish), mentre la letteratura 

 
35 Ibid., p. 24 (tr. it. p. 23). 
36 Ibid., p. 27 (tr. it. p. 26). 
37 Ibid., p. 18 (tr. it. pp. 17-18). Cfr. F. Kafka, Lettera al padre (1919, edita postuma nel 1952), in 

Confessioni e Diari, tr. it. Milano, Mondadori, 1972, pp. 637-689. 
38 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 29 (tr. it. p. 27). 
39 Lettera a Max Brod del giugno 1921, in Lettere, cit., p. 400. 
40 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 30 (tr. it. p. 28). 
41 Diari, 25 dicembre 1911, in Confessioni e Diari, cit., p. 298. 
42 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 29 (tr. it. p. 27). 
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ebraica di Varsavia (l’unica di cui Kafka parla) è di lingua yiddish, e questo fa sì che 
Kafka le contrapponga fra loro […], giacché la letteratura ebraica di Praga dipende per 
lui, nel caso specifico, dalla “grande” letteratura tedesca»43. Inoltre, nelle asserzioni dello 
scrittore «non vi è alcuna promozione del carattere politico e collettivo delle piccole 
letterature; Kafka lo analizza come un inconveniente, che solo in maniera indiretta 
produce per esse effetti positivi. Deleuze e Guattari, al contrario, ne fanno l’oggetto 
d’una rivendicazione: essi esigono una pratica “minore” della letteratura, che accentui 
tale carattere politico e collettivo»44. Sostengono infatti che «l’aggettivo “minore” non 
qualifica più certe letterature, ma le condizioni rivoluzionarie di ogni letteratura 
all’interno di quella che viene definita grande (o stabilita)»45. 

Poco convincente è anche l’idea secondo cui vi sarebbe in Kafka una voluta 
indistinzione tra «l’autore e l’eroe, il narratore e il personaggio», teoria sulla cui base i due 
filosofi si sentono autorizzati a utilizzare, in un certi punti del libro, un’unica sigla per 
indicare l’uno e l’altro: «La lettera K non designa più un narratore né un personaggio, ma 
un concatenamento tanto più macchinico, un agente tanto più collettivo in quanto un 
individuo vi si trova innestato nella propria solitudine»46. Certo, essi non intendono 
assumere il ruolo di critici letterari, ma è noto che una delle regole di base della critica 
moderna consiste proprio nel mantenere distinte le tre diverse entità costituite 
dall’autore, dal narratore interno all’opera e dal personaggio. Voler eludere tale regola 
può soltanto condurre ad equivoci, non certo a una migliore comprensione dell’opera 
stessa. 

Secondo Deleuze e Guattari – che si appoggiano su questo punto alle analisi 
condotte da Klaus Wagenbach –, l’uso del tedesco da parte di Kafka è quello tipico della 
letteratura minore, che sa trasformare una certa maldestrezza (dovuta al fatto che non si 
padroneggia alla perfezione la lingua) in forza stilistica: «Wagenbach insiste sul fatto che 
tutti questi elementi di povertà di una lingua si ritrovano in Kafka, che tuttavia ne fa un 
uso creativo… al servizio di una nuova sobrietà, di una nuova espressività, di una nuova 
flessibilità, di una nuova intensità»47. I due filosofi ricordano che Kafka è in rapporto con 
altre tre lingue: il ceco, l’ebraico e lo yiddish. Egli conosce bene la prima e ha iniziato a 
studiare la seconda. Riguardo alla terza, «ad affascinarlo nello yiddish non è tanto una 
lingua di comunità religiosa quanto di teatro popolare […]. Degno di nota è il modo in cui 
Kafka presenta lo yiddish in un discorso rivolto a un pubblico ebreo borghese piuttosto 
ostile: è una lingua che fa paura, più ancora di quanto susciti disdegno»48. Ma per lui non 
si tratta comunque di adottare, per la scrittura letteraria, una di queste tre lingue: egli 

 
43 M.-O. Thirouin, Deleuze et Kafka: l’ invention de la littérature mineure, in Deleuze et les écrivains, cit., 

p. 296. 
44 Ibid., p. 302. 
45 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 33 (tr. it. p. 30). 
46 Ibid., p. 33 (tr. it. p. 30). 
47 Ibid., p. 42 (tr. it. p. 38). Cfr. K. Wagenbach, Kafka. Biografia della giovinezza 1883-1912 (1958), 

tr. it. Torino, Einaudi, 1972, pp. 76-88. 
48 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., pp. 46-47 (tr. it. p. 42). Cfr. Discorso sulla lingua yiddish 

(1912), in Confessioni e Diari, cit., pp. 1001-1005. 
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preferisce ricorrere a un «tedesco prosciugato», spingendolo però al limite, fino a «una 
deterritorializzazione assoluta»49. 

Passando ad esaminare più da vicino le componenti dell’espressione in Kafka, i 
due filosofi cominciano col sottolineare l’importanza delle lettere, che costituiscono 
parte integrante dell’opera pur non essendo state pensate dallo scrittore in vista di una 
pubblicazione. A giudizio di Deleuze e Guattari, «le lettere mettono in luce direttamente, 
innocentemente, la potenza diabolica della macchina letteraria. Macchinare delle lettere 
non è affatto una questione di sincerità o no, ma di funzionamento. Lettere all’una o 
all’altra donna, lettere agli amici, lettera al padre; tuttavia c’è sempre una donna 
all’orizzonte […]. Le lettere sono un rizoma, un reticolo, una tela di ragno. Esiste un 
vampirismo delle lettere, un vampirismo propriamente epistolare»50. Ciò va inteso nel 
senso che, dalle lettere delle sue corrispondenti, Kafka trae energie che poi riversa nelle 
opere letterarie: «Egli non cerca affatto un’ispirazione femminile, né una protezione 
materna, ma una forza fisica per scrivere»51. Le lettere, dunque, anziché agevolare il 
rapporto amoroso, prendono il posto di esso. Lo si vede bene nel caso della 
corrispondenza più ampia, quella con Felice Bauer: «È il flusso delle lettere che 
sostituisce il vedersi, la venuta. Kafka non smette di scrivere a Felice, quando l’ha vista 
una sola volta. Con tutte le proprie forze vuole imporle un patto: che lei scriva due volte 
al giorno. È questo il patto diabolico. […] Innanzitutto enunciare, e rivedersi solo in seguito, 
o in sogno»52. Diversa è l’altra grande corrispondenza amorosa, quella con Milena 
Jesenská. In quel caso, secondo i due filosofi, si tratta di «un amore più “cortese”, col 
marito all’orizzonte. Kafka ha imparato molto, molto sperimentato. C’è in Milena un 
Angelo della morte, come suggerisce lui stesso. Più una complice che una destinataria»53. 

Con entrambe le donne, quel che si manifesta nelle lettere è un certo «orrore di 
Kafka per ogni coniugalità»54. Ciò, al tempo stesso, sembra suscitare nello scrittore un 
senso di colpa, dovuto alla percezione della propria incapacità di creare una famiglia. Ma 
«la colpa stessa non è altro che il movimento apparente, ostentatorio, che nasconde un 
riso intimo (quante cose spiacevoli sono state scritte su Kafka e la “colpa”, Kafka e la 
“legge”, ecc.)»55. È questo un aspetto tanto rilevante che più tardi, in una lettera privata, 
Deleuze lo indicherà come il vero obiettivo teorico del libro: «Ogni volta che ho scritto 
qualcosa di mio, partivo in fin dei conti da un’idea semplice: qualcosa di essenziale 
dell’argomento di cui trattavo non era stato capito […]; per Kafka, che non c’entravano 
la colpevolezza e la legge»56. 

L’elemento prevalente nei racconti dello scrittore praghese, secondo Deleuze e 
Guattari, è invece la componente animale, non perché gli animali siano sempre presenti 

 
49 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 48 (tr. it. p. 43). 
50 Ibid., pp. 52-53 (tr. it. pp. 46-47). Gli autori insistono su tale vampirismo, arrivando a 

paragonare Kafka a Dracula, con una scelta impropria e di cattivo gusto. 
51 Ibid., p. 54 (tr. it. p. 47). 
52 Ibid., p. 56 (tr. it. p. 49). Cfr. F. Kafka, Lettere a Felice, tr. it. Milano, Mondadori, 1972. 
53 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 55 (tr. it. p. 48). 
54 Ibid., p. 57 (tr. it. p. 50). 
55 Ibid., p. 59 (tr. it. p. 52). 
56 Lettera a Joseph Emmanuel Voeffray del 16 giugno 1983, in Lettres et autres textes, cit., p. 92 (tr. 

it. p. 101). 
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in essi (di fatto, sappiamo che lo sono solo in un piccolo numero di storie), ma in quanto 
«l’animale coincide con l’oggetto per eccellenza del racconto secondo Kafka: tentare di 
trovare un’uscita, di tracciare una linea di fuga»57. In tal senso, l’animale costituisce «una 
deterritorializzazione assoluta dell’uomo, in opposizione alle deterritorializzazioni relative 
che egli opera su se stesso spostandosi, viaggiando; il divenire-animale è un viaggio 
immobile e statico, che può essere vissuto o compreso solo in intensità»58. Tuttavia 
questo liberatorio divenire-animale può sempre interrompersi e ricadere nella trappola 
del familiarismo. È ciò che accade al coleottero Gregor in La metamorfosi, ma i due 
filosofi credono di poter scorgere lo stesso meccanismo anche altrove, ad esempio nel 
racconto incompiuto Le indagini di un cane: a loro avviso, «il cane delle Indagini all’inizio si 
fa deterritorializzare dai cani musicanti, ma alla fine si fa riterritorializzare, riedipizzare 
dal cane cantante»59. Non dissimile, peraltro, è la situazione in certe novelle con 
personaggi umani, come La condanna, che «resta una storia edipica, e viene presentata 
come tale da Kafka: il figlio va incontro alla morte senza neppure divenire animale, e 
senza poter sviluppare la propria apertura sulla Russia»60. 

Questa chiave di lettura, alquanto limitativa, viene usata da Deleuze e Guattari 
anche per spiegare il passaggio di Kafka dai racconti ai romanzi, nei quali «egli 
abbandona i divenire-animali per sostituirli con un concatenamento più complesso […] 
È come se il polo negativo dell’animale fosse stato neutralizzato, e il polo positivo, da 
parte sua, fosse emigrato altrove, verso la macchina e i concatenamenti»61. Ciò spiega il 
privilegio concesso dai due filosofi ai «tre grandi romanzi, le tre grandi opere 
interminabili: in effetti, la macchina non è più meccanica e reificata, ma s’incarna in 
concatenamenti sociali molto complessi che permettono di ottenere, con un personale 
umano, con pezzi e ingranaggi umani, effetti di violenza e di desiderio inumani 
infinitamente più forti di quelli che Kafka aveva ottenuto grazie agli animali»62. 

Una componente significativa, e in gran parte condivisibile, della visione di Kafka 
offerta da Deleuze e Guattari consiste nel mettere in rilievo – di contro alle tradizionali 
letture volte a rimarcare, nell’opera dello scrittore, i sentimenti di colpa, solitudine e 
angoscia – la presenza di due fattori importanti: l’attenzione alla politica e il senso 
dell’umorismo. Il primo aspetto consente a Kafka di percepire «suoni ancora sconosciuti, 
che provengono da un avvenire prossimo – fascismo, stalinismo, americanismo»63. Il 
secondo lo fa essere «un autore che ride, profondamente gioioso»64. Deleuze e Guattari 
richiamano, a titolo di conferma, i ricordi personali di Max Brod: «Quando Kafka 
leggeva i suoi scritti agli amici, quell’umorismo diventava particolarmente manifesto. 
Ridemmo, per esempio, senza freno quando ci fece sentire il primo capitolo del Processo. 
Egli stesso rideva talmente che per qualche momento non era capace di continuare la 

 
57 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 63 (tr. it. p. 55). 
58 Ibid., p. 65 (tr. it. p. 57). 
59 Ibid., p. 66 (tr. it. p. 58). 
60 Ibid., p. 67 (tr. it. pp. 58-59). Cfr. La condanna (1912, edito nel 1913), in I racconti, cit., pp. 80-92. 
61 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., pp. 67-69 (tr. it. pp. 59-60). 
62 Ibid., pp. 71-72 (tr. it. pp. 62-63). 
63 Ibid., p. 74 (tr. it. p. 65). 
64 Ibid., p. 75 (tr. it. p. 66). 
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lettura. Fatto abbastanza strano quando si pensi alla tremenda serietà di questo capitolo. 
Ma era proprio così»65. 

In Kafka la legge viene spesso presentata come inconoscibile66. Inoltre nelle sue 
opere, a giudizio dei due filosofi, si ritrova il tema kantiano secondo cui essa non 
dipende dal bene, ma viceversa; il riferimento è alla Critica della ragion pratica, e in 
particolare alla frase seguente: «Il concetto del buono e del cattivo non deve venir 
determinato prima della legge morale (a cui, apparentemente, dovrebbe perfino servire 
da fondamento), ma solo […] dopo di essa, e mediante essa»67. Per lo scrittore praghese 
non si tratterebbe «tanto di costruire questa immagine della legge trascendente e 
inconoscibile, quanto di smontare il meccanismo di una macchina di tutt’altra natura, che ha 
soltanto bisogno di tale immagine della legge per accordare i propri ingranaggi e farli 
funzionare insieme»68. Perciò, quando egli tratta della legge, ad esempio nel Processo, i 
discorsi che attribuisce ai personaggi andrebbero presi con cautela. A Deleuze e Guattari, 
in particolare, non piace il fatto che il romanzo si concluda con la messa a morte del 
protagonista, dunque essi sospettano che Brod, nel preparare il testo per la 
pubblicazione, abbia alterato l’ordine dei capitoli: a loro avviso, l’episodio in cui Josef K. 
viene giustiziato potrebbe perfino essere inteso semplicemente come un sogno del 
personaggio. Purtroppo essi non possono offrire alcuna prova di carattere filologico a 
sostegno delle loro supposizioni. Anzi, si guardano bene dal ricordare che, come 
conferma il manoscritto dell’autore, quel capitolo del romanzo reca l’inequivocabile 
titolo Fine, e anche dal citare l’annotazione diaristica kafkiana nella quale i protagonisti di 
America e Il processo vengono associati proprio a causa dell’esito tragico delle loro vite: 
«Rossmann e K. L’innocente e il colpevole, infine uccisi tutti e due, per castigo, senza 
distinzione»69. 

Dopo aver ribadito che il tema della colpa svolge in Kafka un ruolo del tutto 
marginale, i due filosofi aggiungono che, «se la legge resta inconoscibile, non è in quanto 
si sia ritirata nella propria trascendenza, ma semplicemente perché è priva di ogni 
interiorità: la si trova sempre nell’ufficio accanto, o dietro la porta, all’infinito»70. Pensarla 
diversamente, a loro avviso, costituisce un errore, commesso peraltro da parecchi lettori 
dei testi kafkiani: «I tre temi più fastidiosi in molte interpretazioni di Kafka sono la 
trascendenza della legge, l’interiorità della colpevolezza, la soggettività dell’enunciazione. 
Tutti sono collegati alle stupidaggini che sono state scritte sull’allegoria, la metafora, il 
simbolismo di Kafka. E anche all’idea del tragico, del dramma interiore, del tribunale 
intimo, ecc.»71. Deleuze e Guattari ritengono assai più fondate «le interpretazioni 
realistiche e sociali», perché «è meglio parlare dei problemi di una letteratura minore, 

 
65 M. Brod, Kafka (1937; nuova edizione ampliata 1954), tr. it. Milano, Mondadori, 1956; 1978, 

p. 162. 
66 Cfr. ad esempio Sulla questione delle leggi (1920, edito postumo nel 1936), in I racconti, cit., pp. 

419-421. 
67 Immanuel Kant, Critica della ragion pratica (1788), tr. it. Milano, Bompiani, 2000, p. 145). 

Tuttavia, come si vede, il filosofo tedesco parla qui di «legge morale», non di legge in senso giuridico. 
68 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 80 (tr. it. p. 69). 
69 Diari, 30 settembre 1915, in Confessioni e Diari, cit., p. 540. 
70 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 82 (tr. it. p. 72). 
71 Ibid., pp. 82-83 (tr. it. p. 72). 
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della situazione di un ebreo a Praga, dell’America, della burocrazia e dei grandi processi, 
piuttosto che di un Dio assente»72. È vero che manca in Kafka una critica esplicita della 
società capitalistica, ma non per questo egli si limita alla dimensione dell’interiorità, dato 
che nelle sue opere «lo smontaggio dei concatenamenti fa fuggire la rappresentazione 
sociale in modo assai più efficace di una “critica”, ed opera una deterritorializzazione del 
mondo che è in se stessa politica, e non ha nulla a che vedere con un’operazione 
intimista»73. 

Riguardo all’apparato giudiziario, i due filosofi sottolineano opportunamente lo 
stretto rapporto che esso intrattiene, nel secondo romanzo kafkiano, con la sfera della 
sessualità: «La giustizia è desiderio, non legge. Tutti, in effetti, sono funzionari della 
giustizia: non solo i semplici uditori, non solo il prete e il pittore, ma anche le giovani 
donne equivoche e le ragazzine perverse che tanta parte hanno nel Processo. […] Le 
donne non sono equivoche perché nascondono la loro qualifica di ausiliarie della 
giustizia, ma al contrario si rivelano ausiliarie in quanto fanno godere in ugual misura 
giudici, avvocati e imputati, di un solo e medesimo desiderio polivoco. Tutto Il processo è 
percorso da una polivocità di desiderio che conferisce al libro la sua forza erotica. La 
repressione non appartiene alla giustizia senza essere in se stessa desiderio, tanto dal lato 
di chi reprime quanto dal lato di chi viene represso»74. Secondo Deleuze e Guattari, la 
storia di Josef K. non è quella di un imputato che tenta invano di difendersi e alla fine 
viene condannato e giustiziato, bensì quella, non terminata né terminabile, di un uomo 
che «esce dalla macchina astratta della legge […] per entrare nel concatenamento 
macchinico della giustizia, cioè nell’immanenza reciproca di una legge decodificata e di 
un desiderio deterritorializzato»75. 

I tre romanzi dello scrittore praghese mostrano inoltre che «il potere non è 
piramidale, come la Legge vorrebbe farci credere, ma segmentario e lineare, procede per 
contiguità e non per altezza e lontananza (da qui l’importanza dei subalterni). Ogni 
segmento è potere, un potere, e al tempo stesso una figura del desiderio»76. Non esiste in 
Kafka contrapposizione fra desiderio rivoluzionario da un lato e desiderio burocratico-
conservatore dall’altro. Appare significativa in tal senso la testimonianza di un suo 
amico, Gustav Janouch: «Incontrammo un grosso gruppo di lavoratori che con bandiere 
e vessilli si recavano a un’assemblea. Kafka osservò: “Costoro sono coscienti, sicuri di sé 
e di buon umore. Dominano la strada e credono perciò di dominare il mondo. Ma in 
realtà s’ingannano. Alle loro spalle ci sono già i segretari, i funzionari, i politici di 
professione, tutti i sultani moderni ai quali essi spianano la via del potere […]. La 
rivoluzione evapora e non rimane che il limo di una nuova burocrazia. I ceppi 
dell’umanità tormentata sono fatti di carta bollata”»77. Deleuze e Guattari commentano 
questo episodio dicendo che Kafka non pretende di porsi nel ruolo del rivoluzionario, 
ma ciò non significa che egli adotti un atteggiamento rassegnato. «Visto che non si può 

 
72 Ibid., p. 84 (tr. it. p. 73). 
73 Ibid., p. 85 (tr. it. p. 74). 
74 Ibid., pp. 90-91 (tr. it. pp. 78-79). 
75 Ibid., p. 95 (tr. it. p. 82). 
76 Ibid., p. 103 (tr. it. p. 90). 
77 G. Janouch, Colloqui con Kafka (1951), tr. it. in appendice a Confessioni e Diari, cit., pp. 1108-

1109. 
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contare sulla rivoluzione ufficiale per rompere l’incatenamento accelerato dei segmenti, 
si conterà su una macchina letteraria che anticipi la loro precipitazione, che superi le 
“potenze diaboliche” prima ancora che si siano costituite. Americanismo, Fascismo, 
Burocrazia»78. 

 I due filosofi esaminano in dettaglio il ruolo assegnato dallo scrittore ai 
personaggi femminili e – dopo aver messo in rapporto vari episodi dei romanzi e dei 
racconti – concludono che si tratta di «donne che riuniscono a diversi titoli le qualità di 
sorella, serva e puttana»79. La componente sororale, a loro avviso, autorizzerebbe persino 
a parlare di un «incesto-schizo» riguardo all’attrazione suscitata dalla donna polimorfa, 
nel contempo desiderante e desiderata80. Essi respingono l’interpretazione di chi vede nei 
personaggi femminili un fattore di ostacolo o ritardo, sulla strada percorsa dai 
protagonisti dei romanzi, poiché anzi «esse accelerano la deterritorializzazione di K, pur 
facendo sì che si succedano rapidamente i vari territori che ognuna di loro marca a suo 
modo»81. Non manca neppure una dimensione omoerotica, ma ad essere in causa è 
«un’omosessualità di doppi, fratelli o burocrati»82. Sarà bene ricordare – per riportarci più 
vicino ai testi kafkiani – che all’omosessualità le narrazioni si limitano ad alludere 
vagamente, mentre in esse l’incesto è del tutto irreperibile. 

Più oltre, i due filosofi tornano a parlare della Muraglia cinese, in quanto 
costruzione realizzata per blocchi separati, con una torre al centro (e anche qui occorre 
far presente che, nel racconto di Kafka, l’edificazione della torre viene presentata come 
una semplice ipotesi, non come un fatto). Ma esiste una maniera in cui si possono riunire 
continuità e discontinuità: consiste nell’immaginare dei corridoi paralleli che, partendo da 
punti distanti, convergano fino a giungere a porte vicine fra loro. È «la topografia più 
sorprendente in Kafka, e non si tratta solo di una topografia “mentale”: due punti 
diametralmente opposti si rivelano bizzarramente in contatto fra loro»83. Questo fa sì che 
nel Processo Josef K., «aprendo la porta d’uno sgabuzzino accanto al proprio ufficio in 
banca, si ritrovi in una stanza del tribunale […]. Lo stesso accade in America, e nel 
Castello. Due blocchi su una linea continua illimitata, con porte molto lontane l’una 
dall’altra, hanno tuttavia porte posteriori contigue, che rendono contigui i blocchi 
stessi»84. Il primo modello (quello della Muraglia) e il secondo (quello dei corridoi 
convergenti) corrispondono, a giudizio di Deleuze e Guattari, a due burocrazie 
differenti, «la vecchia burocrazia cinese imperiale dispotica, e la nuova burocrazia 
capitalista o socialista»85. Si tratta di modelli ben distinti, ma che di fatto possono 
coesistere, nel mondo moderno. 

Sempre a proposito di blocchi, non sono da trascurare quelli d’infanzia che, come 
già sappiamo, non vanno confusi con i ricordi: «Il ricordo dice “padre! madre!”, ma il 
blocco d’infanzia è altrove, in intensità più alte che il bambino compone con le sorelle, i 

 
78 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 107 (tr. it. p. 94). 
79 Ibid., p. 118 (tr. it. p. 101). 
80 Cfr. ibid., pp. 120-123 (tr. it. pp. 103-105). 
81 Ibid., p. 124 (tr. it. p. 106). 
82 Ibidem. 
83 Ibid., p. 133 (tr. it. p. 115). 
84 Ibidem (tr. it. pp. 115-116). 
85 Ibid., p. 135 (tr. it. p. 116). 
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compagni, i lavori, i giochi, e tutti i personaggi non parentali su cui deterritorializza i 
propri genitori […]. I blocchi d’infanzia, non soltanto come realtà ma anche come 
metodo e disciplina, non cessano di spostarsi nel tempo, iniettando qualcosa del 
bambino nell’adulto, o dell’adulto presunto nel bambino vero»86. È quanto mostra 
efficacemente un episodio del Castello, quello in cui gli uomini «fanno il bagno e 
sguazzano nella tinozza, mentre i bambini li guardano e vengono investiti dagli 
spruzzi»87. 

Il capitolo finale del volume di Deleuze e Guattari presenta Kafka come un 
virtuoso nell’arte di combinare fra loro due concatenamenti: quello collettivo 
d’enunciazione e quello macchinico di desiderio. Stavolta l’esempio viene offerto dal 
capitolo d’apertura di America: in esso il fochista è l’addetto a una macchina (la caldaia 
della nave), ma nel contempo «è una parte della macchina, non soltanto in quanto 
meccanico, ma pure quando smette di esserlo. Il fochista fa parte della “sala macchine” 
anche e soprattutto quando corteggia Line proveniente dalla cucina»88. Secondo i due 
filosofi, è questa una situazione ricorrente nei romanzi kafkiani, nei quali «non c’è 
concatenamento macchinico che non sia concatenamento sociale di desiderio, né 
concatenamento sociale di desiderio che non sia concatenamento collettivo 
d’enunciazione»89. Del resto, le problematiche di natura socio-giuridica sono familiari a 
Kafka, visto che, nel suo lavoro di impiegato «alle Assicurazioni sociali, si occupa degli 
incidenti sul lavoro, dei coefficienti di sicurezza dei vari tipi di macchine, dei conflitti fra 
padroni e operai»90. Ma la stessa cosa vale per lui in quanto scrittore, perché anche 
«l’enunciazione letteraria più individuale è un caso particolare di enunciazione 
collettiva»91. 

L’ultimo libro nel quale Deleuze e Guattari prendono in considerazione con una 
certa frequenza gli scritti kafkiani è Mille plateaux. Si tratta di un’opera vasta e complessa, 
che investe i più diversi campi del sapere. Il capitolo introduttivo, Rhizome, per chiarire la 
nozione indicata nel titolo si appoggia proprio su un passo di Kafka. I due filosofi 
stanno parlando del modello di libro da loro auspicato: «Un libro-rizoma, e non più 
dicotomo, fittonante o fascicolato. Non mettere o piantare mai radice, anche se è 
difficile non ricadere in questi vecchi procedimenti»92. A ciò seguono appunto le frasi 
dello scrittore: «Le idee che mi vengono non mi vengono dalla loro radice, ma soltanto 
da qualche punto verso la metà. Provatevi allora a tenerle, provatevi a tenere e ad 
aggrapparvi a un filo d’erba che cominci a crescere soltanto a metà dello stelo»93. 

Il fatto che nelle opere kafkiane si assista all’«erezione di una grande macchina 
burocratica paranoica» non impedisce affatto «l’installazione delle piccole macchine 

 
86 Ibid., pp. 142-143 (tr. it. pp. 122-123). 
87 Ibid., p. 143 (tr. it. p. 123). Cfr. Il Castello, cit., pp. 42-43. 
88 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., pp. 145-146 (tr. it. p. 125). Cfr. America o Il disperso, cit., 

pp. 31-38. 
89 Kafka. Pour une littérature mineure, cit., p. 147 (tr. it. p. 127). 
90 Ibid., p. 148 (tr. it. p. 127). 
91 Ibid., p. 150 (tr. it. p. 129). 
92 Mille plateaux, cit., p. 34 (tr. it. p. 63). 
93 Diari, 1910, in Confessioni e Diari, cit., p. 120. 
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schizo di un divenire-cane, di un divenire-coleottero»94. È vero che tali opere sembrano a 
volte prestarsi ad una lettura in chiave edipica. Così il racconto Sciacalli e arabi, nel quale – 
secondo Deleuze e Guattari – «gli Arabi sono chiaramente riferiti al padre, gli Sciacalli 
alla madre; tra i due, tutta una storia di castrazione rappresentata dalle forbici 
arrugginite»95. In realtà tale interpretazione è tutt’altro che ovvia, ma comunque i due 
filosofi la ritengono contraddetta da altri elementi del testo, dai quali emerge piuttosto 
l’opposizione fra due gruppi di diverso genere: «Si dà il caso che gli Arabi siano una 
massa organizzata, armata, estensiva, diffusa in tutto il deserto; e gli Sciacalli una muta 
intensa che continua ad addentrarsi nel deserto, seguendo linee di fuga o di 
deterritorializzazione»96. 

Un diverso contrasto si rileva nei romanzi: è quello che esiste fra concatenamento 
macchinico e concatenamento collettivo d’enunciazione: «Da una parte la macchina-
nave, la macchina-albergo, la macchina-circo, la macchina-castello, la macchina-tribunale: 
ciascuna con i suoi pezzi, i suoi ingranaggi […]. Dall’altra il regime di segni o 
d’enunciazione: ogni regime con le sue trasformazioni incorporee, i suoi atti, le sue 
sentenze di morte e i suoi verdetti»97. Mille plateaux ripropone anche il tema dei due usi 
della lingua, maggiore e minore: infatti «Kafka, ebreo ceco che scrive in tedesco, fa 
subire al tedesco un trattamento creativo da lingua minore, […] negoziando tutte le 
variabili per restringere le costanti e, contemporaneamente, estendere le variazioni: far 
balbettare la lingua o farla “pigolare”»98. 

In un altro punto del libro, Deleuze e Guattari chiamano in causa il racconto 
kafkiano Blumfeld, il vecchio scapolo99. In esso, il protagonista si trova alle prese, a casa 
propria, con due palline di celluloide che, da sole, rimbalzano sul pavimento producendo 
un ticchettio. Volendo sbarazzarsi delle fastidiose palline, il cui movimento prosegue 
senza sosta, Blumfeld decide di regalarle a dei bambini. Poi, come ogni mattina, si reca 
nella ditta in cui lavora. Lì scopre che sono stati messi a sua disposizione due 
apprendisti. Purtroppo per lui, si tratta di ragazzi svogliati e maldestri, che danno vita a 
scenette da slapstick comedy di cui non conosciamo l’esito finale perché il racconto rimane 
incompiuto. Secondo i due filosofi, in questo testo «non c’è nulla da spiegare, nulla da 
interpretare»100. Di fatto, però, essi cercano di collegarlo alla loro nozione di viseità 
(visagéité), basata sullo schema «muro bianco-buco nero»; nel caso specifico, il nesso 
verrebbe offerto dal fatto che «le palle possono rimbalzare su un muro o filare in un 
buco»101. Come si vede, un’interpretazione c’è, ma alquanto stiracchiata e bislacca. 

Kafka viene evocato in Mille plateaux anche come «il più grande teorico della 
burocrazia», in quanto – in vari passi del Castello – «mostra come […] le barriere fra uffici 

 
94 Mille plateaux, cit., p. 48 (tr. it. p. 77). 
95 Ibid., p. 50 (tr. it. p. 80). Cfr. Sciacalli e arabi (1917), in I racconti, cit., pp. 222-226. 
96 Mille plateaux, cit., p. 50 (tr. it. p. 80). La distinzione tra «massa» e «muta» deriva (come viene 

specificato ibid., p. 46; tr. it. pp. 75-76) dall’opera di Elias Canetti del 1960 dal titolo Massa e potere, tr. it. 
Milano, Adelphi, 1981. 

97 Mille plateaux, cit., p. 112 (tr. it. p. 145). 
98 Ibid., p. 131 (tr. it. pp. 165-166). 
99 Blumfeld, il vecchio scapolo (1915, edito postumo nel 1935), in I racconti, cit., pp. 355-379. 
100 Mille plateaux, cit., p. 207 (tr. it. p. 249). 
101 Ibidem. 
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cessino di essere dei “limiti precisi” […], e al tempo stesso fa proliferare il capo in 
microfigure impossibili da riconoscere, da identificare»102. Il burocrate, dunque, può 
persino perdere il proprio nome e aspetto, come accade nel terzo romanzo: «Non è più il 
funzionario Klamm, ma forse il suo segretario Momus, o altri Klamm molecolari, le cui 
differenze, fra loro e con Klamm, sono tanto maggiori in quanto non possono più essere 
stabilite»103. Ovviamente questa assenza di rigide barriere e di contorni netti non 
restringe, bensì amplia il fascino esercitato dal potere burocratico e dai suoi 
rappresentanti. 

Dopo questa sommaria rassegna dei luoghi in cui Deleuze e Guattari, nei libri o 
articoli che hanno scritto in comune, si sono riferiti allo scrittore praghese, ci sembra 
lecito asserire che la loro maniera di affrontare i testi kafkiani presenta nel contempo 
meriti e demeriti. Fra i primi, c’è senz’altro la capacità, dimostrata dai due autori, di 
contestare l’immagine troppo convenzionale di un Kafka cupo e angosciato, inabile a 
superare i problemi con la figura paterna e chiuso sulla propria interiorità, 
contrapponendole quella, assai diversa, di uno scrittore spesso incline all’ironia e 
all’umorismo, nonché capacissimo di rivolgere uno sguardo attento al mondo esterno, 
inclusi gli ambiti della sessualità e della politica. Quanto ai demeriti di Deleuze e 
Guattari, va ricordata innanzitutto la loro tendenza a forzare o ignorare la lettera dei testi 
kafkiani al fine di farli aderire meglio alle tesi filosofiche che di volta in volta essi 
intendono sostenere. Non condivisibile, inoltre, è la parzialità della loro prospettiva 
globale, perché, evitando di approfondire problematiche fondamentali – come quella del 
rapporto critico e dialettico instaurato dallo scrittore con la tradizione letteraria da un 
lato, con quella religiosa ebraica dall’altro – finiscono per offrire un’immagine impoverita 
dell’opera di Kafka. Va riconosciuto però che la loro intenzione non era quella di 
redigere uno studio esauriente riguardo a tale opera. Essi si proponevano piuttosto di 
mostrarne la vitalità e attualità, l’intatta capacità di interagire in maniera stimolante con il 
mondo contemporaneo. E, da questo punto di vista, il loro tentativo può considerarsi 
riuscito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102 Ibid., p. 261 (tr. it. p. 307). 
103 Ibid., pp. 274-275 (tr. it. p. 321). 
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Omaggio a Deleuze 
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Ceci n’est pas un Morandi 

(2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

Mauro Ghiglione 

Dalla parte dell’idiota 

(2010) 
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ESSER SOLO RICORDATO: NON UN PASSATO 
CONTINGENTE, MA IL PASSATO DI OGNI TEMPO CIÒ 
CHE FA DIRE: MA 
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NON SONO IO! PARADOSSALMENTE UNA MEMORIA 
PRIVA DELLE CAPACITÀ DI RICORDARE. COSÌ CHE CIÒ 
CHE 
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CHE NON SI RIVOLGE ALLA MEMORIA SENZA 

RIVOLGERSI ALL’OBLIO DELLA MEMORIA. È ANCHE 

L’IMMEMORABILE. 
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Lory Ginedumont 

Trous noirs – mur blanc 
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Car des trous noirs sur un mur blanc, c’est précisément un visage, large visage aux joues blanches et percé d’yeux noirs, 
ça ne ressemble pas encore à un visage, c’est plutôt l’agencement ou la machine abstraite qui va produire du visage. 
 
Gilles Deleuze 
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