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II NelleConversazioniconClai-
re Parnet, Gilles Deleuze parla
di Spinoza comeuna «corrente
d’aria che vi soffia sulla schie-
na» o comeuna scopa di strega
su cui saltare.
I suoi incontri con Spinoza

segnano tutte le fasi della sua
opera: quella delle prime mo-
nografie, attraverso cui Deleu-
ze fa i conti con la storia della
filosofia, con Spinoza e la filoso-
fia dell’espressione preparato già
negli anniCinquanta, epubbli-
cato poi solo nel ’68 (edito in
Italia da Quodlibet), ma anche
quella degli anni Ottanta, per
esempio con il corso universi-
tario del1980-81 (Cosa può un
corpo?,ombre corte).
Tornaora in libreria Spinoza.

Filosofia pratica, grazie a Ortho-
tes, che rende nuovamente di-
sponibile l’edizione italiana,
con traduzione e postfazione
diMarcoSenaldi (pp. 135, euro
17). In Francia, il volume uscì
nel 1981, riprendendo due te-
sti deleuziani su Spinoza del
decennioprecedente.
Come nota Senaldi, si trat-

ta di un lavoro di composizio-
ne e di ricombinazione di con-
cetti spinoziani, e, allo stesso
tempo, di invenzione di nuo-
vi concatenamenti che si
spingono là del pensiero spi-
noziano, per connettersi di-
rettamente al lavoro teorico
(e politico) di Deleuze.
UNA FILOSOFIA PRATICA, leggia-
mo nel titolo: un’etica, molto
lontana da unamorale norma-
tiva e percorsa tutta da una sfi-
da intensamente politica. Lo
spinozismo, dice subitoDeleu-
ze, è infatti uno scandalo: ed è
scandaloso perché mette in
azione una macchina ontologi-
ca, una concezione dell’essere,
che fa letteralmente esplodere
tre grandi superstizioni, tre
meccanismimortiferi cheavvi-
liscono le nostre vite e le priva-
no di autonomia, consegnan-
doledocili all’obbedienza.
La «tripladenuncia» –cheac-

costa,nella letturadeleuziana,
Spinoza a Nietzsche – mira a
colpire le mistificazioni della
coscienza, dei valori, e delle
passioni tristi. Spinoza è anzi-
tutto materialista: la centralità
della coscienza è rotta dalla
materialità dei corpi, omeglio
dalla impossibilità di conosce-
re e limitareapriori lapotenza
dei corpi, di fissarne «trascen-
dentalmente» le condizioni di
possibilità.
Nessuno sa cosa può un

corpo, ripete Deleuze
dall’Ethica di Spinoza: di qui,
la rottura con ogni morale in-
tesa come precettistica dei va-
lori, per dirigersi verso una fi-
sica degli incontri, verso la ca-
pacitàdi cercarequelle combi-
nazioni che accrescono la no-
stra potenza e di evitare quel-
le che la deprimono.
Una capacità compositiva

che si svolge su un piano tutto
affermativo, positivo: non si
tratta di colmare vuoti o man-
canze, come pretenderebbe la
dialettica, che fa dellanegazio-
ne ilmotoredellanostradeter-
minazione, ma di sperimenta-
requegli incontri cheaccresco-
no il nostro potenziale e che
producono gioia, evitando di
marcirenellameditazionedel-
la nostra impotenza.
È un’arte combinatoria

molto strategica e dinamica,

nulla di più distante da un ot-
timismo pacificato, o da quel
senso di immobilità, di imper-
turbabilità orientale e quasi
disumana che Hegel imputa-
va a Spinoza.
LO SPINOZIANO rifiuto della ne-
gazione, chiarisce Deleuze,
non ha nulla a che fare con
l’opposizione tra ottimisti e
pessimisti: è invece il rifiuto
dell’idea che la negazione sia
costitutiva di noi stessi. Certo
che esiste il dolore, certo che
esiste lamorte:ma ilmaleci ca-
pita dal di fuori, ci affetta co-
me una disavventura, un erro-
re, un ostacolo, ma mai come
un limite intrinseco, un nu-
cleo costitutivo, o addirittura
ilmotoredella costruzionedel-
la nostra soggettività.
Ilmaleè sempreesterno, co-

me esterni sono tutti i rappor-
ti: lo Spinoza di Deleuze, oltre
che «immoralista» accanto a
Nietzsche,èancheunformida-
bile empirista, non lontano da
Hume, non a caso altro «eroe»
di Deleuze. E, per un empiri-
sta, ilmondonon è fatto di col-
pa e di coscienza, dimancanze
costitutive e di determinazio-
ni attraverso la negazione: è
fatto di contatti, rapporti, mo-
vimenti e connessioni, compo-
sizioni e decomposizioni.
È questa specifica dimensio-

nedi gioia e di innocenza cheè

sempre andata di traverso a
tutti i difensori delle tradizio-
ni autoritarie e trascendenti
del Politico, pronti, dai versan-
ti piùdiversi, a ironizzare sulla
denuncia spinozista delle pas-
sioni tristi, a scambiarla con
una rimozione della durezza
dello scontropolitico.
Uscire dalla trappola del ne-

gativo non è aggirare l’antago-
nismo, ignorare la ferocia di
un mondo che «si è diviso in
due»: significa, al contrario, sa-
pere che le lotte non si radica-
no (almeno,nonsi radicanoso-
lo e sempre) nelle ferite del di-
sconoscimento, e nei livori dei

risentimenti, ma nella forza
della scopertadellapropriaau-
tonomia – anche e proprio
quando è più sfruttata - e nella
capacitàdi viverepotenziando-
la, sperimentandone le con-
nessionipiù felici.
Non è difficile riconoscere

in questo Spinoza pratico l’an-
damentospecificamente «mac-
chinico»delpensierodeleuzia-
no quale si andava elaborando
traAnti-EdipoeMillepiani.
È l’etica della costruzione

di linee, di rapporti e di combi-
nazioni sulpianodi immanen-
za: un piano dove non esiste
alcuna trascendenza, alcuna

direzione predeterminata
che diriga i soggetti e le loro
formazioni.
L’essere – a differenza delle

molte «ontologie» che ne fan-
nounfondamento trascenden-
te, più o meno nascosto – si
esprime tutto univocamente
inognunodei suoimodi.
TUTTOQUELCHEESISTEèprodu-
zione/prodotto dell’essere allo
stesso modo: il mondo non è
un’immaginetta che si limiti a
riflettere la lucepallidaemana-
ta da un’Origine distante e pa-
drona.
Al contrario, l’essere è qui

una macchina ontologica
che sovverte qualsiasi prete-
sa di fondare gerarchie indi-
scutibili, per riaprire conti-
nuamente un campo di con-
catenamenti e di connessio-
ni tra singolarità.
L’ontologia dello spinozi-

smo sta precisamente in que-
sto doppio movimento: rifiu-
to di muoversi su un piano
già finalisticamente orienta-
to, e, contemporaneamente,
capacità di leggere nel movi-
mento delle singolarità non
una debole danza nel vuoto,
ma un conatus trasformativo,
che, mentre ci attraversa, allo
stesso tempo modifica e pro-
duce anche tutto l’essere in
cui viviamo, l’unica sostanza
di cui siamo fattima di cui sia-

mo anche continui produtto-
ri.
Altro che cattivametafisica,

come continuamente borbot-
tano, al solo sentire parlare di
ontologia, i custodi delle varie
versioni mistiche o deboli del-
la differenza: è, anzi, proprio
questaontologia chepermette
di confrontarsi con le dinami-
chedel capitalismocontempo-
raneo sul suo stesso piano.
Questaconcezionedell’esse-

recomeproduzione immanen-
te è infatti il solo terreno che
permetta di comprendere a
pieno un capitalismo dei flus-
si, che opera attraverso la con-
nessione di dispositivi estre-
mamenteeterogenei, e che, al-
lo stesso tempo, sa mettere a
valore le differenze, ma anche
utilizzare modalità estrema-
mente dure, autoritarie e vio-
lentedi espropriazione.
DELEUZE E GUATTARI attraver-
sarono tutti gli anni Settanta
cercando appunto di costrui-
re macchine da guerra all’al-
tezza di questa nuova intensi-
tà biopolitica della produzio-
ne, macchine per connettere
epotenziare le soggettività so-
ciali che avevano fatto irruzio-
ne nelle città fin dagli anni
Sessanta, per poi esplodere
nel Sessantotto.
Spinoza si è così felicemen-

te incontrato con il Marx che
leggeva il capitalecomeunrap-
porto sociale di continua tra-
sformazione e, insieme, come
una serie di dispositivi distesi
ormai pienamente sull’intero
camposocialee innestati sul la-
voro vivo, per captarne l’ener-
gia e succhiarne lapotenza.
Questo Marx/Spinoza forni-

va loro, e continua a fornire a
noi, gli strumenti per collocar-
ci su un piano intensamente
materialistico e, al tempo stes-
so, attraversato e costituito da
lotte, controcondotte eproces-
si di soggettivazione, produtti-
vi e capaci di fuggir via conti-
nuamentedallemille trappole
delnegativo.

Edito in Francianel 1981, il volume comprende
due testi composti nel decennioprecedente

Interrogare i concetti del filosofo olandese consente
di illuminare la storiadel pensiero occidentale

TEMPIPRESENTI

L’artecombinatoria

diunfluidodivenire
«Spinoza.Filosofiapratica»diGillesDeleuzeper leedizioniOrthotes

GillesDeleuze

Effetti eaffetti

Variazionidell’esistenza

Incontro per stradaPietro, chemi èmolto antipatico, lo saluto,ma
sento inme undisagio; poi vedo Paolo, chemi è invece simpaticissimo
emi sento rassicurato e contento. Da un lato, c’è la successione
di due idee, l’idea di Pietro e quella di Paolo, dall’altro si è operata
inme una variazione dellamia forza di esistere.
Primami rattristo, poimi rassicuro (....)
Quandodico che una cosa nonmi piace, significa alla lettera che
l’effetto del suo corpo sulmiomimodifica inmodo sgradevole. C’è una
mescolanza buona e unamescolanza cattiva, allo stessomodo in cui
dico: nonmi piace il formaggio («Seminario su Spinoza»)
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