
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E BENI CULTURALI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE

Tesi di Laurea

PENSARE OLTRE L'IDENTITÀ

ONTOLOGIA DEL DIFFERENTE TRA
THEODOR W. ADORNO E GILLES DELEUZE

Relatore
Prof. Lucio Cortella

Laureanda
Valentina Simeoni
Matricola 813280

Anno Accademico
2011 – 2012





3

INDICE

Introduzione                                                                                                                     5

Metodologie                                                                                                                       5
“Adorno e Deleuze”                                                                                                         11

I. Il pensiero e la sua immagine        19

1. Concetto e pensiero        19
2. Concetto e rappresentazione        25
3. Contro il pensiero identificante: “logica della disgregazione” e primato 

dell'oggetto                                                                                                           34
4. Pensiero senza immagine e simulacri: l'istanza trascendentale in Deleuze        44
5. Pensare il non-identico, ovvero antiplatonismo? Sul “materialismo senza 

immagini” di Adorno        50

II. Il soggetto e la sua identità        59

1. Adorno e la critica della totalità: soggetto e individuo        59
2. Deleuze: Uno e molteplice, Molteplicità e Singolarità        71
3. Dall'Uno all'Univoco: l'idealismo di Deleuze        80
4. Costellazione e rizoma        81
5. Contro il soggetto identico        88

III. Il pensiero e la sua origine        95

1. Premessa: nota sul concetto di origine        95
Excursus: “La metafisica deve saper desiderare”      106

2. Minima moralia e L'anti-Edipo: una teoria del desiderio      113
3. Fabbrica del desiderio e industria culturale. Desiderio e repressione      131



4

IV. Ontologia del differente e del possibile      139

1. Dialettica negativa e anti-dialettica. Contro l'idealismo del pensiero      139
2. Differenza e contraddizione      151
3. Oggetto ed evento, costellazione e Idea      157
4. Ripetizione e anamnesis      169
5. Mimesis e differenza      178

V. Prassi politica e critica della società      185

1. Una filosofia critica tra utopia e ripetizione      185
2. Etica dell'oggetto ed etica dell'evento      201
3. “Deriva” estetica? L'arte come conoscenza e come creazione      207

Bibliografia                                                                                                                   217



5

Introduzione

Non sono le somiglianze, ma le differenze che si assomigliano.

C. Lévi-Strauss

Metodologie

Theodor W. Adorno e Gilles Deleuze sono due pensatori che per molti versi si 

collocano  reciprocamente  agli  antipodi  della  riflessione  filosofica.  L'imprescindibile 

sfondo di riferimento di Adorno è infatti il pensiero moderno, con particolare attenzione 

a Kant e a Hegel, e sebbene l'oscillazione incessante tra questi ultimi sia mossa da un 

approccio profondamente critico nei confronti di entrambi, il suo intento resta comun-

que quello di inscriversi entro la cornice dei temi e delle problematiche da essi suscitati. 

Deleuze invece, in perfetta linea di continuità con Nietzsche, procede a una radicale de-

costruzione delle dinamiche classiche secondo cui le questioni filosofiche sono state 

storicamente strutturate e affrontate: non si tratta, nel suo caso, di criticare gli esiti kan-

tiani o hegeliani per sfruttarne comunque l'impianto filosofico di base, facendolo “fun-

zionare” diversamente grazie all'interazione con nuove istanze, bensì di disfarne i pre-

supposti fondamentali al fine di creare altre questioni, altri percorsi, altre soluzioni, an-

che se ciò naturalmente non significa che Deleuze prescinda dal confronto con la storia 

della filosofia, che al contrario è fitto e diversificato, anche da un punto di vista polemi-

co. Se l'ascendenza nietzscheana è un tratto comune a entrambi ed emerge nell'approc-

cio potentemente critico nei confronti della società e del pensiero moderni, è altrettanto 

certo che, a partire da questa generica origine comune, Adorno e Deleuze elaborino me-

todi ed esiti che non solo sottolineano aspetti diversi della stessa filosofia di Nietzsche, 

ma che li mediano e li integrano con istanze tra le più diversificate. Se infatti Adorno è 

certamente più propenso a recuperare lo  “spirito” critico della filosofia nietzscheana, 

ponendolo come base per l'elaborazione di una teoria critica della società di stampo dia-



6

lettico, Deleuze ne privilegia invece lo scenario ontologico, riprendendo dunque gli ele-

menti del divenire, dell'eterno ritorno, della volontà di potenza, accostandoli ai temi e ai 

concetti tipici dello strutturalismo francese.

Adorno è quindi un filosofo che si colloca in perfetta linea di continuità con il 

pensiero moderno, innanzitutto se si considera quella che è la direttrice privilegiata se-

condo cui è articolato il suo pensiero, ossia la questione del rapporto tra soggetto e og-

getto e della mediazione tra particolare e universale: egli è pertanto un filosofo fonda-

mentalmente classico. Deleuze, al contrario, cerca in ogni modo di scompaginare e di ri-

plasmare contesti e metodi classici della filosofia, intrecciandone reciprocamente le tra-

dizioni più disparate e apparentemente incommensurabili: la sua «filosofia dell'evento» 

è questo tentativo di tessere assieme voci differenti per dar corpo a una filosofia del di-

venire e delle molteplicità, che si propone esplicitamente di prescindere dal riferimento 

alle figure del soggetto e dell'oggetto. Anzi, Adorno è forse fin troppo classico per il 

procedimento critico che intende attuare, poiché il suo ancoraggio a queste figure con-

cettuali, che di certo risultano radicalmente trasformate a livello qualitativo ma che, non 

di meno, erano prima sovraccariche di presupposti acritici e di significati ipostatizzati, 

rende difficoltosa la tematizzazione di un pensiero che si vuole critico tout court, tanto 

nei confronti della prassi quanto nei confronti di se stesso. Deleuze presenta invece il 

problema opposto, ossia quello derivante dalla radicale messa in discussione di tutti i 

canoni filosofici, teso tuttavia non a sancire una fine della filosofia, ma, viceversa, a 

creare per essa nuovi «spazi-tempo», nuove possibilità ancora impensate, nuovi incontri 

a venire: qui pensare significa appunto «produrre una nuova e diversa distribuzione de-

gli esseri e dei concetti»1, non condurre una critica degli esseri e dei concetti già esi-

stenti.

Dunque l'intento del presente lavoro non è quello di proporre la tesi secondo cui 

esisterebbe, come già consolidata, l'elaborazione di una filosofia che accomuni Adorno 

e Deleuze. Al contrario, l'esigenza primaria è paradossalmente quella di insistere sul 

profondo e insopprimibile scarto che divide i due filosofi affermando la radicale diver-

genza delle loro prospettive, delle loro provenienze filosofiche e delle tradizioni entro 

cui ciascuno si inscrive. Non esiste alcun esplicito progetto comune che possa consenti-

re di trattare un'ipotetica quanto improbabile filosofia di “Adorno e Deleuze”. Di più, 

1  P. Gambazzi, 2011, p. 8.
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non solo essi “fanno filosofia” diversamente, sfruttando strutture ontologiche e gnoseo-

logiche non sovrapponibili e, anzi, spesso del tutto autonome e reciprocamente alternati-

ve, parlando linguaggi polivoci, che reinterpretano e qualificano ogni volta a modo pro-

prio; in realtà non esiste nemmeno un metalivello sul quale si svolga un confronto diret-

to tra Adorno e Deleuze, metalivello dove sarebbe possibile intersecare, prendendo le 

mosse da una loro esplicita intenzione, le differenti prospettive che incarnano. Non c'è 

mai stato, infatti, un dialogo tra il filosofo della Teoria Critica francofortese e quello che 

resta uno dei più fecondi esponenti dello Strutturalismo francese. Entrambi mantennero, 

ciascuno da propria parte, fitti contatti con l'ambiente filosofico e intellettuale loro con-

temporaneo, sia da un punto di vista improntato all'attiva collaborazione – paradigmati-

co è il rapporto che Adorno instaurò con il pensiero di Walter Benjamin o quello che 

legò Deleuze alla psicoanalisi strutturalista, ad esempio alla figura di Jacques Lacan – 

sia, viceversa, secondo un approccio in cui l'interesse verso un altro pensiero o un altro 

autore prese invece una piega di tipo polemico-critico – basti qui pensare al continuo ri-

tornare di Adorno su di un'approfondita analisi dell'ontologia heideggeriana, con tutte le 

sue figure e implicazioni, anche di carattere storico2.

Adorno e Deleuze sfuggono tuttavia a questa possibilità, dal momento che tra di 

essi non ha avuto luogo alcun tipo di incontro, neanche delimitato a una possibile vici-

nanza di aspetti estremamente specifici del pensiero dell'uno o dell'altro, né declinato 

nella forma di un contrasto concretizzato in eventuali disamine critiche dell'opera altrui. 

Ciò significa che non è nemmeno consentito interpretare la loro reciproca differenza nel 

senso di un'opposizione in cui si avversino direttamente, giungendo da punti di vista 

dissonanti a un comune luogo di scontro. In tal modo sarebbe infatti presupposta una 

convergenza preliminare circa le esigenze che essi ascrivono al pensiero filosofico, circa 

i percorsi attraverso cui quest'ultimo si sviluppa e le sollecitazioni che ne definiscono le 

tematiche caratterizzanti: convergenza che semplicemente non c'è. E' per questo che an-

che dal confronto di nodi tematici apparentemente costituiti secondo contrapposizioni 

insanabili non emerge, in realtà, quella che potrebbe essere considerata come un'opposi-

zione diretta e puntuale tra Adorno e Deleuze, poiché i temi dell'accostamento non sono 

i medesimi. Anche le differenze fondamentali, e di fatto incomponibili, che dividono i 

2  Per un'introduzione alla complessa questione del rapporto Adorno-Heidegger si veda ad esempio L. 
Cortella, A. Bellan, Adorno e Heidegger. Un'introduzione, saggio di apertura a L. Cortella, M. Rugge-
nini, A. Bellan, (cura), 2005, pp. IX-XVIII.
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due autori restano più simili a elementi eterogenei che si collocano su direttrici paralle-

le, piuttosto che rappresentare punti di confronto diretto su cui non si sia raggiunto nien-

te di più che una discordanza esplicita. Quei confronti, interpretati come contrapposizio-

ni, vedono in realtà disporsi, ad esempio, il pensiero dialettico-negativo adorniano non 

contro, ma accanto rispetto alla scelta radicalmente antidialettica di Deleuze; l'attesta-

zione moderno-illuministica sull'individuo concreto – associata alla fede nella sua salva-

zione – accanto al dissolvimento strutturalista della soggettività – associata alla formu-

lazione di un concetto di singolarità impersonale e pre-individuale; la penetrazione gno-

seologica di una realtà consistente in sé, attuata attraverso tutto il dispiegamento della 

«fatica del concetto», accanto al pieno potere costitutivo di un pensiero che è volontà di 

potenza e di creazione.

E' del tutto evidente che tra Adorno e Deleuze non vi è accordo possibile su que-

ste strutture, e, tuttavia, la radicale differenza che passa tra il pensiero dalla forte pretesa 

teorico-critica di Adorno e il pensiero “pratico” dalla valenza attiva e creatrice cui si ri-

ferisce Deleuze non è necessariamente esprimibile nei termini di una semplice e sterile 

contrapposizione immediata. Quella differenza può naturalmente essere interpretata an-

che in quest'ultimo senso, dal momento che permane un'oggettiva e consistente diver-

genza tra i due percorsi, ma, come ha scritto Deleuze, è anche possibile che il differire 

non sia forzatamente esaurito nelle opposizioni dialettiche3: che dunque esso non rap-

presenti una contraddizione, ma che sia in se stesso la funzione ontologica fondamentale 

dell'«essere del divenire». Anche il riconoscimento della differenza che attraversa per 

intero un qualsiasi accostamento tra il pensiero di Adorno e quello di Deleuze potrebbe 

pertanto essere inteso, “al di qua” di un'acritica quanto ovvia incompatibilità stringente, 

non come un ostacolo per la riuscita di quell'accostamento ma come la premessa per at-

tuarne il tentativo.

Il senso di questo lavoro è allora quello di tener ferme tutte le radicali differenze 

che passano tra la filosofia adorniana e quella deleuziana, costruendo proprio su tale dif-

ferire incessante un'interazione costruttiva, e non ridotta a un confronto sterile; afferma-

tiva, e non esaurita nella constatazione della contrapposizione; e, in molti casi, anche 

3  «La differenza non presuppone l'opposizione, è vero piuttosto che l'opposizione presuppone la diffe-
renza e, lungi dal risolverla, cioè dal condurla sino a un fondamento, tradisce e snatura la differenza. 
Non soltanto si dice che la differenza in sé non è “già” contraddizione, ma che non si lascia ridurre e  
portare alla contraddizione; perché questa è meno profonda, e non più profonda, della differenza» (G. 
Deleuze, 1968, tr. it. p. 73).
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un'interazione che risulti ulteriore rispetto alle intenzioni di ciascuno, attraverso un uti-

lizzo trasversale dei concetti che contamini reciprocamente, in alcuni punti di interesse e 

di oggettiva sincronia, due nuclei teoretici che, se isolati, restano in sé autonomi e diffe-

renti. Come già sottolineato, un paragone onnicomprensivo e puntuale resta infatti inat-

tuabile, ed è anzi proprio a seguito di una simile pretesa di somiglianza assoluta che di-

viene del tutto impossibile qualsiasi interazione tra pensieri così diversi. Sebbene anche 

qui la forma degli accostamenti tematici resti spesso quella del confronto, il senso di un 

lavoro su Adorno e Deleuze non può in alcun modo risolversi in una mera comparazione 

fondata solo su assonanze esteriori, peraltro scarsissime, che non andrebbero infatti al di 

là della constatazione di un'incompatibilità generale e insormontabile. A questo proposi-

to, un esempio su tutti è rappresentato dalla centralità che in entrambi assume la figura 

del concetto, elemento da cui prende avvio questo lavoro e su cui si concentra gran parte 

della riflessione teoretica tanto di Adorno quanto di Deleuze. Il concetto è però conside-

rato in sensi radicalmente opposti dai due autori, ossia come motore della reificazione 

attuata dall'identifizierendes Denken – secondo Adorno – e come struttura di produzione 

creativa della realtà – secondo Deleuze –, risultando così in prima battuta completamen-

te impossibile la costruzione di un nucleo tematico condiviso su questo punto. In realtà, 

oltre l'incompatibilità immediata, Deleuze riscontra la presenza di una struttura del tutto 

simile a quella del concetto: la  rappresentazione  è infatti a suo avviso uno strumento 

teorico “reificante”, in quanto avverso alla molteplicità e alla differenza del reale, non-

ché fondato sul primato del principio di identità. Qui Adorno e Deleuze pensano la stes-

sa cosa, con la medesima struttura e la medesima funzionalità, semplicemente designan-

dola con nomi diversi.

A livello metodologico, il vero punto della questione è allora che una forzatura 

sul piano degli accostamenti tematici svolta secondo la struttura del confronto può sem-

pre funzionare, a patto però che in nessun caso essa si risolva in una successione di vuo-

te relazioni immediate: in altri termini, anche il confronto più esteso e stringente è dav-

vero un'interazione riuscita solo se non si esaurisce nel riscontro di una totale uguaglian-

za, di per sé sterile e inconcludente quanto la constatazione di un'assoluta incompatibili-

tà derivante dall'improbabile accostamento dei temi o degli autori più lontani e disparati. 

Si tratta, piuttosto, di far reagire un pensiero con l'altro in senso costruttivo e ulteriore 

rispetto ai limiti originari che li caratterizzano: è partendo da questo sguardo attento alla 

finitezza e alla specificità di ogni riflessione filosofica che diviene possibile un'interse-
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zione di prospettive differenti, che, a sua volta, consenta di penetrare in quella finitezza 

e in quella specificità muovendo da uno sguardo altro, non endogamico, non ipostatizza-

to, non assoluto. Il senso di ogni confronto dovrebbe essere quest'apertura all'alterità che 

permetta di scorgere in modo più approfondito e perspicace le peculiarità, le intuizioni, i 

limiti, le problematiche irrisolte di ogni pensiero.

Sperimentare raffronti  inediti  non implica tuttavia quello che potrebbe essere 

considerato come una sorta di arretramento riguardo a quantità e qualità del confronto. 

Nello specifico, anche se Adorno e Deleuze si presentano come due filosofi estrema-

mente eterogenei ciò non significa che al tentativo di costruire un loro incontro risponda 

una “pretesa debole” del pensiero, che, data la difficoltà di collocarli in linea di conti-

nuità, si limiti a inscrivere entrambi entro una generica «filosofia della differenza» se-

condo la quale al fondo del reale vi sarebbero una non identità e una molteplicità ine-

sauribili. Ciò è da un lato indubbiamente vero per entrambi, poiché di certo rilevano l'o-

riginarietà del non identico e della differenza. Tuttavia, dall'altro lato, questa medesima 

considerazione risulterebbe anche non vera: Adorno ad esempio non consentirebbe a 

una riformulazione dell'ontologia a partire da un qualsiasi altro primato dopo la caduta 

di quello dell'identità, nemmeno se questo fosse il primato del differente4; Deleuze, da 

parte sua, scorge invece la presenza di una forte matrice ontologica che riporta il cuore 

della riflessione non sul reale che differisce, ma sulla potenza di differenziazione, sulla 

Differenza in sé. Entrambi evidentemente intrattengono un rapporto privilegiato con la 

differenza e con la non identità, ma in modi completamente diversi. Capire come si arti-

coli la differenza che passa tra l'uno e l'altro, e in quale misura essa li tenga anche insie-

me, è il senso del presente lavoro. L'intento non sarà dunque quello di trovare una pro-

spettiva univoca ed esaustiva che accomuni i due filosofi, anche perché questa, per fun-

zionare, risulterebbe così generica da essere insignificante. Il proposito è piuttosto quel-

lo di costruire delle costellazioni entro le quali alcuni elementi del pensiero dell'uno e 

dell'altro possano interagire: dal momento che il dialogo Adorno-Deleuze non è mai av-

venuto realmente, e quindi non si è potuto declinare in una forma precisa, diviene tanto 

più interessante costruire delle prospettive in cui, mantenendo ciascuno la propria speci-

ficità e la propria irriducibilità, rivelino anche i motivi di forte assonanza che ricorrono 

nel pensiero di entrambi, innanzitutto la delineazione di un pensiero ontologico avverso 

4  Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 124.
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all'ipostatizzazione di ogni identificazione precostituita e immodificabile. Pensare oltre  

l'identità è la traccia essenziale della filosofia di Adorno e della filosofia di Deleuze: ciò 

non significa banalmente pensare senza identità, ma relativizzarne il principio assoluto 

in favore di quella che Adorno considera una realtà non identica, non esaurita dal suo 

esser-così e aperta alla possibilità di divenire anche altrimenti; e in favore di quello che 

secondo Deleuze è un divenire molteplice, la cui inesauribile  differenza non può esser 

sottomessa a  un principio che voglia  ricondurla  all'identico,  al  simile,  al  medesimo, 

pena la contrazione, l'arresto, lo svilimento e infine l'inspiegabilità della differenza stes-

sa, che non è più compresa perché non è più vitale. Per entrambi, l'identità è uno stru-

mento o un prodotto presente nel reale, non la forma assoluta attraverso cui esso deve 

offrirsi e deve perciò essere pensato. Trascendere l'identità è la declinazione che in en-

trambi prende la «filosofia della differenza»: la necessità che il pensiero pensi anche ol-

tre il concetto e la rappresentazione, facendosi immancabilmente critico nei propri stessi 

confronti, che il soggetto sia una sintesi costituita da una polivocità di elementi – storici 

e intersoggettivi per Adorno, impersonali e infrasoggettivi per Deleuze –, che l'oggetto 

sia sempre fluidificato e opacizzato in un contesto, in una costellazione, in un tessuto di 

rimandi – dato dalla natura e dalla storia in Adorno, dallo scorrere del divenire in Deleu-

ze.

“Adorno e Deleuze”

Perché, dunque, “Adorno e Deleuze”? Accostando le loro diverse riflessioni, la 

generica convergenza su un pensiero della differenza e sull'oltrepassamento delle prete-

se esclusivistiche e assolute dell'identità prende forma in cinque nuclei tematici fonda-

mentali, che sono poi gli stessi che attraversano l'opera dei due autori.

1. Il primo di essi si ripropone di analizzare la questione del pensiero e della sua  

immagine, ossia di ripercorrere i tratti di quelli che Adorno, da un lato, e Deleuze, dal-

l'altro, individuano come elementi principali di costituzione e di funzionamento della ra-

gione. Nel far ciò, entrambi distinguono tra un pensiero “buono” ed eterodiretto, e un 

pensiero falso, attuato per mezzo del concetto (Adorno) e della rappresentazione (De-

leuze), pensiero che fallisce il proprio compito poiché non pensa il reale ma riproduce 

se stesso. Accanto alle molteplici differenze che qui emergono, prima tra tutte quella se-

condo cui il volgersi verso altro del pensiero ha un potere gnoseologico-riflessivo per 

Adorno e costitutivo-creativo per Deleuze, il raffronto mette sorprendentemente in luce 
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il fatto che, per entrambi, la problematicità del pensiero falso risulta direttamente dal-

l'assolutizzazione del principio di identità: è infatti quest'ultimo, come strumento che si 

autonomizza dal contesto, a produrre l'irretimento del pensiero. La via di uscita da tale 

aporeticità individua elementi diversi – curiosamente entrambi di provenienza kantiana 

– che sottendono tuttavia il medesimo significato: Adorno torna a un primato dell'og-

getto che costringa il pensiero alla “materialità della cosa”, Deleuze reintroduce la figu-

ra di un trascendentale del pensiero e dell'esperienza del pensare, che lo dislochi sempre 

rispetto a se stesso, che non gli permetta di strutturarsi su di un'immagine definitiva, di 

centrare il suo senso, che deve invece immancabilmente sfuggirgli perché affidato alla 

prassi, all'incontro mutevole e imprevedibile con il Fuori. Per Adorno e Deleuze, il pen-

siero autentico non può essere che un “posto vuoto”, non una cosa ma un atteggiamento, 

una cura, una penetrazione del reale, e proprio grazie a questa preliminare inconsisten-

za, che ne attiva l'attenzione eteroversa, esso può farsi adornianamente critico e deleu-

zianamente creatore.

2. La riformulazione radicale del pensiero ricade necessariamente anche su colui 

che lo pratica, sul soggetto e sulla sua identità. Entrambi scorgono, nella figura del sog-

getto elaborata in modo trasversale da gran parte della riflessione filosofica, una con-

densazione del principio di identità e di tutte le sue conseguenze: la soppressione dell'al-

terità, la riduzione alla logica del proprio, l'assolutizzazione di quella che Adorno chia-

ma «endogamia della coscienza». Ancora una volta la fuoriuscita da quest'esito, cui tra-

dendo se stesso, è giunto il pensiero identificante-rappresentativo, è quella di fluidifica-

re le ipostatizzazioni, anche se Adorno predilige un approccio di tipo storico-sociologi-

co, mentre Deleuze rimane ancorato a un contesto e a un linguaggio prettamente teoreti-

ci.  Ciò  determina  anche  la  piega  del  tutto  differente  che  acquisirà  la  «logica  della 

disgregazione» applicata all'identità soggettiva: Adorno intende preservare l'individuo 

concreto eliminandone l'armatura soggettiva logico-concettuale,  così come intendeva 

salvare il reale non identico sottraendolo al potere dell'identità; Deleuze procede invece 

a un totale dissolvimento del soggetto, sulla scorta di un piano dell'essere, quello della 

«logica del senso», che trascende interamente la coscienza e la volontà personali. Men-

tre quindi, nel caso adorniano, l'individuo liberato dall'involucro del soggetto diviene fi-

nalmente espressione della singolarità – non assorbita entro una struttura logico-catego-

riale, ossia entro una compagine universale – in Deleuze è sì mantenuto il concetto di 
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singolare, ma solo come del tutto avulso da una qualsiasi coincidenza con la persona. Le 

singolarità sono, secondo Deleuze, impersonali, pre-individuali, micro-soggettive, inten-

sive, non consistenti in sé ma solo nel tessuto in divenire di cui fanno parte. E' qui che 

emergono più chiaramente le conseguenze dell'approccio alla questione, cui si accenna-

va: mentre lo sguardo sociologico consente ad Adorno di focalizzarsi sulla centralità di 

un individuo finalmente libero e attivo, l'influenza dello strutturalismo e in generale di 

uno sguardo strettamente teoretico spingono Deleuze nella direzione di una destruttura-

zione del soggetto, cui fa certamente seguito una riformulazione delle dinamiche della 

singolarità, la quale prescinde tuttavia non solo dal riferimento all'individuo personale, 

ma anche dalla classica differenza di natura tra inorganico e organico che ascriva a que-

st'ultimo una qualsiasi superiorità. Se è vero che gli esiti sono qui radicalmente differen-

ti, è altrettanto utile riconoscere le buone ragioni di entrambi: se ad Adorno va ricono-

sciuto lo sforzo di “salvare” l'individuo sfidando il paradosso di pensare ancora e di più, 

di fare ancora filosofia «dopo Auschwitz», Deleuze ha, per contro, il merito di portare 

alle estreme conseguenze e di far esplodere in tutta la sua portata la medesima crisi della 

soggettività riscontrata anche dal filosofo della Teoria Critica: la crisi di quella stessa 

soggettività che ha prodotto Auschwitz, e non solo; che non può dire di essere una vitti-

ma, poiché è vittima di se stessa. Non si tratta di accettare solo gli esiti accomodanti di  

Adorno o solo gli esiti spaesanti di Deleuze, ma di riflettere criticamente sui limiti di en-

trambi proprio a partire dall'incontro con l'altro. Come pensare a un individuo finalmen-

te libero, emancipato, etico, se chi attua la repressione, la barbarie e il male è daccapo 

l'individuo? Come salvare l'individuo umano e reale dalla figura «armata e reificata» 

che esso stesso si impone di essere? E ancora, come distinguere, nell'uomo, l'individuo 

dal soggetto? Adorno non recede mai dall'idea secondo cui siano sempre gli uomini a 

fare le cose, ma, proprio per questo, Deleuze non ha forse l'indiscutibile merito di trala-

sciare la presunta centralità di un'umanità che, dice Adorno, non è «ancora affatto esisti-

ta»?

Ma d'altra parte, a quale altra istanza chiaramente determinata dovrebbero essere 

demandate l'esperienza, la comprensione, l'azione, se non agli esseri concretamente vi-

venti? Deleuze parla di micro-soggetti, di intensità, di singolarità impersonali, che tutta-

via quasi si dissolvono sul margine di un'alternativa: o sono trame del tutto asoggettive, 

che agiscono sempre e solo alle spalle degli individui concreti, o sono legate alle sintesi 

in cui consistono questi ultimi. Nel primo caso è allora necessario chiedersi chi sia l'at-
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tore delle azioni, nel secondo in quale modo si instauri e funzioni la relazione. Sebbene 

Deleuze insista esplicitamente sulla natura radicalmente asoggettiva delle singolarità, 

egli sembra propendere implicitamente per una soluzione del secondo tipo, e lo testimo-

nierebbe il grande spazio riservato all'analisi di questioni storico-politiche, considerate 

sovente in quello che, qui, dovrebbe apparire come un riferimento insolito al divenire e 

all'azione di individui e gruppi concreti. Tuttavia Deleuze non spiega il legame tra que-

ste suggestive entità «sotterranee», fluenti, scomposte, e gli individui costituiti, concreti, 

definiti, alle prese con contesti, possibilità e modalità di azione sempre tagliati netta-

mente secondo la struttura pertinentizzante della prassi.

3. Il terzo nucleo tematico tratta del pensiero e della sua origine, e rappresenta 

tanto un'integrazione del primo, come specificazione e approfondimento sull'immagine 

del pensiero, quanto un'anticipazione del quarto nucleo, come introduzione alla tematica 

ontologica che ne sarà oggetto. Adorno e Deleuze, infatti, non solo analizzano l'origine 

del pensiero in stretta relazione alle più pregnanti questioni ontologiche, ma offrono una 

determinazione di quell'origine assai simile: il pensiero nasce dal desiderio. Anche qui, 

sebbene emergano non pochi punti di distacco – tra cui l'assolutezza che la matrice desi-

derante ha per Deleuze e la necessaria Aufhebung di cui deve essere oggetto per Adorno 

– ve ne sono altrettanti di convergenza: la natura rivoluzionaria del desiderio, l'oblio a 

cui è soggetto da parte della civiltà, il carattere repressivo che esso così viene ad assu-

mere.

4. Ciò è di particolare importanza in relazione al quarto nucleo tematico, quello 

sull'ontologia del differente e del possibile. Adorno e Deleuze considerano infatti il desi-

derio come quell'elemento che rivela in controluce le strutture portanti dell'ontologia. 

Ciò accade perché esso, rappresentando l'origine “altra”, materiale, manchevole, finita, 

desiderante appunto, che il pensiero scopre al proprio fondo, funziona, ancora una volta, 

da istanza di rottura dell'identità. Sebbene la delineazione di questo procedimento av-

venga per vie piuttosto diversificate, innanzitutto in considerazione della fondamentale 

dialetticità da cui è attraversato il desiderio secondo Adorno – che propone uno scenario 

in cui trovano posto l'oblio dell'origine, la conseguente reificazione totale della realtà, la 

necessità di un'anamnesis –, in contrapposizione all'immediatezza che lo caratterizza in-

vece secondo Deleuze, che lo fa quindi essere espressione precipua dell'irrompere del 



15

divenire, resta, tra l'uno e l'altro, la centralità della medesima figura, la cui formalizza-

zione del rapporto al pensiero e al reale è di fondamentale importanza per una penetra-

zione dell'ontologia. Quest'ultima infatti accoglie, proprio dal desiderio, la forma del 

rapporto verso l'oggetto: si tratta in entrambi i casi di tener ferma l'originarietà dell'in-

contro con l'altro, con il Fuori, con il non identico – originarietà che secondo Adorno è 

vittima di una dimenticanza, a sua volta causa della reificazione, e che risulta invece del 

tutto “indimenticabile” secondo Deleuze, poiché collocata in un piano di immanenza en-

tro cui il desiderio, il pensiero, il reale risultano essere immediatamente inscritti in totale 

sincronia.

Riemerge un aspetto già sottolineato, ossia il differente taglio interpretativo che 

caratterizza i due autori. L'approccio adorniano è anche qui di sapore storiologico e filo-

logico: l'ontologia dipende infatti dalla prefigurazione di una sorta di filosofia della sto-

ria a ritroso e dai delicati passaggi che la compongono. La determinazione dell'ontologia 

proviene dalla storia, la reificazione del rapporto verso l'oggetto è secondo Adorno un 

fatto storico, la prefigurazione irrappresentabile del corretto rapporto verso l'oggetto è 

indicata e celata in quella stessa storia. In Adorno è sempre l'ontico a determinare la 

struttura che assume o dovrebbe assumere l'ontologico, è sempre la realtà, anche la real-

tà fittizia e “irreale” della reificazione, ad avere un primato e una consistenza propri. In 

Deleuze  accade  invece il  contrario,  poiché è  l'ontologia  a  determinare  l'aspetto  del-

l'onticità, è semplicemente l'essere a produrre il reale. Al di là di questa divergenza radi-

cale, un accostamento resta possibile poiché ciò che essi sottendono alla storia, da un 

lato, e all'essere, dall'altro, è sempre e comunque il divenire: la storia ha per Adorno un 

valore ontologico e un'importanza per una trasformazione qualitativa dell'ontologia – 

che la determini come sguardo rivolto all'essente, che colga in quest'ultimo le sedimen-

tazioni, i rimandi reciproci, le possibilità di essere differente – poiché essa è il divenuto 

per eccellenza, il contesto in cui appare l'arbitrarietà dell'essere così delle cose, e dun-

que, di rimando, anche l'apertura della loro possibilità di essere diverse. Parimenti per 

Deleuze, poiché l'essere che acquisisce un primato rispetto agli enti è l'«essere del dive-

nire», la consistenza ontologica di un piano di immanenza che già contiene in sé come 

innato e inarrestabile il mutevole succedersi della differenza. Quella che si delinea “tra 

Adorno e Deleuze” è pertanto un'ontologia del possibile e del differente, una struttura-

zione della realtà che la interpreta come contesto del divenire, il  quale si declina in 

Adorno come possibilità che le cose divengano altro da ciò che già sono sempre state, e 
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che in Deleuze comporta invece la  necessità della continua produzione del differente. 

Ancora una volta, tra il succedersi di tratti comuni e tratti di incompatibilità, il raffronto 

permette un perspicuo approccio critico suscitato dall'accostamento di prospettive diver-

genti. La totale immanenza del divenire di Deleuze sottolinea infatti tutta la precarietà 

della soluzione adorniana al problema della reificazione, che ne affida la fuoriuscita alla 

possibilità di un'anamnesi capace di fondare un altro tipo di rapporto con l'oggetto. La 

questione irrisolta resta quella circa la valutazione della portata di quell'autoriflessione: 

essa si presenta infatti come il margine di ulteriorità rispetto al reale, rinvenendo tuttavia 

nella stessa realtà del passato il ricordo dell'alterità, la possibilità dell'essere altrimenti. 

Ma cosa aspettarsi da un pensiero che trovi al proprio fondo la sua stessa storicità come 

natura seconda? Quale passo decisivo contro la reificazione dovrebbe costituire la cono-

scenza cui esso perviene? E soprattutto, come tradurre la consapevolezza del pensiero in 

concreta prassi  dell'uomo? Non ha forse ragione Deleuze che può glissare su questa 

questione, dal momento che inscrive preventivamente nel divenire tanto le istanze di 

cambiamento quanto le istanze di sedimentazione? Ed egli, tuttavia, proprio in questo 

modo, scivola nel genere opposto di problematiche, poiché se è un divenire impersonale 

a strutturare se stesso, con le sue potenze di ripetizione del differente e di selezione criti-

ca dell'uguale e dello stesso, la difficoltà diventa precisamente quella di discriminare tra 

istanze che liberano e istanze che asservono: è vero che l'essere deleuziano è molteplice, 

differente, sempre altro da sé, non identico, ma resta pur sempre una potenza che tra-

scende l'uomo. Se ciò rappresenta la formalizzazione di un'esperienza salutarmente criti-

ca nei confronti degli eccessi del soggettivismo, è vero anche che Deleuze, affidando la 

produzione del differente alla ripetizione, a un'istanza che contiene già in se stessa il suo 

potere di selezione del divenire, rischia da un lato di sancire ogni produzione del reale 

come espressione di una necessità dialettica, e dall'altro di precludere ogni genere di cri-

tica. Da questo punto di vista, la seppur problematica teoria adorniana di critica della so-

cietà resta un guadagno imprescindibile.

5. Questo è l'argomento del quinto e ultimo nucleo tematico, nel quale ci si occu-

pa appunto di prassi politica e critica della società. In realtà qui sono state associate tre 

differenti tematiche, che riguardano in realtà non immediatamente la politica, ma il con-

testo pratico in generale. L'associazione, presente sia in Adorno che in Deleuze, riguarda 

la prassi artistica, con relativa elaborazione di una teoria estetica; la prassi etica, intesa 



17

nel senso generico di atteggiamento nei confronti della realtà soggettiva e oggettiva; e la 

prassi prettamente politica. Il senso dell'intersezione di queste tre istanze sta nel fatto 

che Adorno e Deleuze non distinguono tra di esse e presentano, al contrario, un'accezio-

ne piuttosto univoca di prassi: in Adorno essa dovrebbe essere sempre una prassi critica 

e trasformatrice, mentre invece nel contesto della reificazione si riduce a cieca ripetizio-

ne dell'uguale; in Deleuze, la prassi è il divenire stesso, la produzione del nuovo, la 

creazione di differenze ulteriori. Le istanze opposte della connessione di accecamento – 

del dominio dell'identico – e del divenire – dell'incontenibilità del differire – producono 

lo stesso esito: in Adorno tutta la sfera pratica è schiacciata sul modello della ripetizione 

identitaria, in Deleuze ogni azione è invece inscritta entro un flusso di divenire. Per que-

sto la diffusa tematizzazione dell'ambito pratico-politico e della sua valenza trasforma-

trice, rivoluzionaria, libertaria, confligge in entrambi con la scarsa peculiarità che quel 

medesimo tipo di prassi sembra offrire.
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I

Il pensiero e la sua immagine

C'è nel mondo qualcosa che costringe a pensare.

G. Deleuze

1. Concetto e pensiero

Il carattere primario e immediato che accomuna due pensatori per molti aspetti 

eterogenei come Theodor Adorno e Gilles Deleuze è certamente il rapporto tra il pensie-

ro e il suo altro, da intendersi tanto nel senso di altro dal pensiero quanto nel senso di al-

tro nel pensiero stesso. Per entrambi i versi, e per entrambi i filosofi, tale rapporto con 

l'alterità, tale «incontro fondamentale»5 con il Fuori, resta la direttrice privilegiata attra-

verso la quale operare una definizione critica dell'immagine del pensiero, nonché, im-

prescindibilmente, la sua radicale trasformazione. E' in tale “complicazione dialettica” 

di immanenza e trascendenza che si gioca per entrambi l'intera questione di un rinnova-

mento del pensiero capace di dischiudere la possibilità di pensare il nuovo, ed è dunque 

esattamente dalla strutturazione del “pensare” e di alcune delle coordinate attraverso le 

quali esso si articola che sarà necessario iniziare6.

In Adorno la nozione di concetto è immanentemente legata a quella di pensiero 

identificante, ossia quel dispositivo che lavora appunto attraverso concetti e che è volto 

alla comprensione della realtà per mezzo di un'identificazione precisa, organizzata e si-

stematica di quest'ultima. Il compito del concetto è perciò quello di determinare univo-

camente la cosa, ma è precisamente nel fare ciò che esso finisce con il sovrapporsi ad 

essa: il  concetto può spiegare il reale solo imponendo la propria logica identitaria al 

molteplice privo di logica. Da ciò derivano due conseguenze fondamentali per il pensie-

5 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 182.
6 L'espressione “complicazione dialettica” non appartiene né ad Adorno né a Deleuze, e rappresenta 

anzi una sorta di sincretismo al quale probabilmente non acconsentirebbero affatto, data da un lato la  
totale estraneità del concetto di “piega” rispetto alla dialettica adorniana, e dall'altro la vera e propria 
avversione che Deleuze nutre nei confronti della falsa molteplicità di cui a suo avviso è costituita 
qualsiasi dialettica. L'espressione regge dunque, nel suo precario equilibrio, solo nella misura in cui  
accosta e fa reagire uno rispetto all'altro concetti così differenti, che tuttavia attraverso apparati del tut-
to eterogenei si collocano all'interno del medesimo orizzonte critico.
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ro. Innanzitutto: una violenza da cui non può prescindere, pena la propria stessa destitu-

zione. Questa gli è infatti del tutto immanente nella misura in cui la sua operazione di 

identificazione deve essere esauriente e totale per risultare efficace. Ma, in secondo luo-

go, il pensiero assume un tratto contraddittorio precisamente nella sua pretesa di trattare 

il non-identico attraverso lo strumento dell'identità. Laddove reclamava la conciliazione 

della molteplicità in un'unità definibile, esso finisce con il suscitare solo la contraddizio-

ne radicale con il reale non-identico. «Pensare significa identificare»7 una realtà che è 

invece segnata dalla differenza. Essa allora sfugge alla violenza che il pensiero le impo-

ne proprio attraverso la contraddizione, che diviene dunque il “sintomo” della violenza 

stessa: essa non è altro che «il non identico sotto l'aspetto dell'identità».

[La contraddizione] è index della non verità dell'identità, del non assorbimento del con-

cettualizzato nel concetto.8

Emerge allora anche un terzo carattere del pensiero identificante. In quanto pen-

siero, esso sarebbe animato da un intento  utopico, infatti «la conoscenza, che vuole il 

contenuto, vuole l'utopia»9. Ma poiché fa immediatamente valere l'esigenza di identità 

su – e dunque contro – quello stesso contenuto, il pensiero manca la propria destinazio-

ne utopica e conciliante rovesciandosi in idealismo, in conciliazione solo apparente, resa 

appunto impossibile dalla sovrapposizione al molteplice non identico di un sistema logi-

co che «assolutizza il pensiero di fronte a ciascuno dei suoi contenuti e sublima il conte-

nuto  nel  pensiero»10.  In  altri  termini,  il  pensiero  identificante  dissolve  l'oggetto 

nell'istanza razionale-soggettiva, e in ciò consiste il suo fondamentale tratto idealistico11.

Il concetto dunque non è per Adorno altro che il mezzo attraverso cui la logica 

identificante si sovrappone alla molteplicità del reale, lo strumento fondamentale attra-

verso il quale il pensiero opera e attualizza il proprio dominio sulla realtà, la saturazione 

7 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 7.
8 Ibid.
9 Ivi, p. 53. Ancor più chiaro è Adorno quando scrive che «l'utopia della conoscenza sarebbe quella di 

aprire l'aconcettuale con i concetti, senza omologarlo a essi» (ivi, p. 11).
10 Ivi, p. 24.
11 Secondo Adorno, infatti, l'utopia «sarebbe la coesistenza del diverso» (ivi, p. 136), possibile solo nella 

lontananza del pensiero dalla cosa, grazie alla quale si realizzerebbe una vicinanza ad essa che lo de-
terminerebbe come sua effettiva conoscenza (ivi, p. 53). Ma questo è appunto ciò che, nel suo so-
vrapporsi al reale, il pensiero identificante non fa. Il concetto «scaccia quella conciliazione che crede 
di essere» (ivi, p. 129), poiché attraverso la surdeterminazione della cosa realizza una conciliazione 
solo apparente,  quella dell'idealismo appunto (sul carattere idealistico della razionalità moderna si 
veda anche L. Cortella, 1994, p. 208).
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del rapporto tra la cosa e l'immagine che il pensiero se ne fa; e la dialettica d'altra parte 

è la logica che ne deriva. Essa infatti, scrive Adorno, «non assume sin dall'inizio un 

punto di vista»12, non costituisce insomma l'elemento di una Weltanschauung da giustifi-

care positivamente; al contrario la dialettica scaturisce immediatamente dallo scontro 

del pensiero con la realtà, è incardinata sulla lettura che il primo fa della seconda e che 

rintraccia coppie di opposti, dualismi e contraddizioni dove invece c'è solo pluralità del 

diverso che sfugge all'unificazione sistemica. Per questo essa è «ontologia della condi-

zione falsa. Una più giusta sarebbe libera da essa, non sarebbe né sistema, né contraddi-

zione»13.

Tornando allora alla nozione centrale di  concetto, bisogna innanzitutto sottoli-

neare come il senso in cui lo intende Adorno vada chiaramente distinto dal senso in cui 

lo intende Deleuze, tenendo però presente, in secondo luogo, che nella filosofia di que-

st'ultimo esiste un'altra nozione, quella di “rappresentazione” o di “immagine”, per mol-

ti aspetti quasi sovrapponibile al concetto adorniano.

Il concetto in Deleuze non ha niente a che vedere né con l'identificazione rigida 

e univoca, né con la violenza, o quanto meno non con la violenza “passiva” che la realtà 

subirebbe  ad  opera  del  pensiero,  per  quanto  abbia  invece  molto  in  comune  con  il 

pensiero stesso, che a sua volta subisce una radicale ridefinizione rispetto alla proposta 

adorniana14.  In breve, Deleuze pensa il concetto nei termini di «un tutto frammenta-

12 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 7.
13 Ivi, p. 12. Adorno sottolinea così la radicale differenza che separa la sua dialettica negativa dalla dia-

lettica hegeliana, sotto due aspetti fondamentali. Innanzitutto se per Hegel la dialettica costituiva la  
legge vera del reale, sotto la quale la molteplicità poteva apparire e al contempo essere ricondotta a un  
principio unitario razionale, per Adorno essa è solo l'indice del dominio del concetto, il segno della 
falsa conciliazione prodotta da questo. Inoltre, se Hegel faceva dipendere direttamente la conciliazione 
dal movimento dialettico, è evidente che Adorno non può far altro che separarli nettamente e afferma-
re che la dialettica è sì «al servizio della conciliazione» (ivi, p. 8), ma solo qualora essa «si rivolti in 
un ultimo movimento anche contro se stessa» (ivi, p. 363). Solo con l'autotoglimento della dialettica 
sarà allora possibile quella conciliazione del reale che Hegel stesso affermava, ma che secondo Ador-
no in Hegel non era mai raggiunta proprio perché sempre pensata sotto il segno dell'identità invece 
che sotto quello della differenza.

14 In Deleuze sono in qualche modo distinguibili due modi opposti di intendere la violenza, approssima-
tivamente a seconda che questa sia “subita” o “agita” dal pensiero. In breve, nel primo caso esso è sot-
toposto a un regime (qualsiasi) dell'immagine, e dunque ai criteri dell'identità, della somiglianza, del 
proprio, dell'analogia e dell'opposizione che non permettono mai che si pensi “davvero” o radicalmen-
te, il che implicherebbe per Deleuze pensare il piano di immanenza, che coincide appunto con l'imma-
gine del pensiero. Nel secondo caso invece il «pensiero è creazione», movimento e tessitura all'interno 
del piano, e perciò «costituisce una semplice possibilità» (G. Deleuze – F. Guattari, 1991, tr. it. p. 44).  
Esso nasce per questo da una duplice violenza, un duplice sforzo: pensare è sempre «affrontare il  
caos» (ivi, p. 199), creare un ordine possibile in esso, e in secondo luogo ciò è possibile solo divenen-
do altro da ciò che si è, «una bestia, un vegetale, una molecola, una particella, che ritornano sul pen -
siero e lo rilanciano» (ivi, p. 32). 
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rio»15, «movimento delle cose allo stato libero e selvaggio» che «ritaglia in modo consi-

stente e irregolare una molteplicità finita di componenti eterogenee, e che le condensa in 

una vibrazione intensiva»16, una configurazione aperta17 che appunto «non è oggetto, ma 

territorio»18. Esso costituisce quindi un incorporeo, un taglio praticato nel divenire, un 

centro di vibrazione eccentrico rispetto al centro stesso, il quale non funziona mai come 

nucleo veritativo deputato a conferire unità al sistema. «Se tutto tiene ed è colto come 

un insieme, ciò accade attraverso percorsi divergenti»19. Il concetto deleuziano non ha 

dunque nulla della rigidità che vi legge Adorno. Esso al contrario ha contorni fluttuanti, 

nel senso di aperti e variabili, non sovrappone alcun quadro astratto e intelligibile al rea-

le, ma piuttosto deve essere costituito di una malleabilità tale da coniugare creazione del 

nuovo e iscrizione nel piano di immanenza20. In questo senso il concetto è qualcosa di 

molto simile a ciò che Deleuze e Guattari scrivono in Mille piani a proposito del rizo-

ma21: il concetto non è mai il calco della realtà, ma la sua carta. Esso è costituito da ri-

piegamenti e dispiegamenti di una carta che può essere sempre strappata e rovesciata, 

adattata e attivata, attraverso l'imprescindibile mediazione dei “personaggi concettuali”, 

in una molteplicità inesauribile di modi, entro costellazioni rizomatiche non predefinibi-

li e non definitive22.

D'altra parte anche il pensiero è inscritto entro un ordine del tutto differente da 

quello della teoria critica adorniana, e anzi esso ha come presupposto essenziale il sov-

vertimento dell'intera tradizione classica. Nel pensiero non è in gioco né la conoscenza 

né il riconoscimento, immagini del pensiero entrambe derivate dall'identificazione di 

quest'ultimo con la buona volontà di ricercare il vero e dalla presupposizione acritica 

della concordanza delle facoltà23, orientate in base al buon senso e al senso comune.  

15 Ivi, p. 5.
16 R. Sasso – A. Villani, 2003, p. 57 (traduzione mia).
17 «Il concetto è dunque al tempo stesso assoluto e relativo: relativo rispetto alle proprie componenti,  

agli altri concetti, al piano sul quale si delimita, ai problemi che è chiamato a risolvere, ma assoluto ri -
spetto alla condensazione che opera, al luogo che occupa sul piano, alle condizioni che assegna al pro-
blema» (G. Deleuze – F. Guattari,  1991, tr.  it.  p. 11).  Esso  «non ha altra regola che la vicinanza 
(voisinage)» ossia la sua propria consistenza, interna ed esterna (ivi, p. 83).

18 Ivi, p. 94.
19 Ibid.
20 A. Bouaniche, 2007, pp. 281-283.
21 Il rizoma è uno dei concetti fondamentali frutto della collaborazione con Guattari, e consiste in un «si -

stema aperto di molteplicità senza radici, legate tra loro in maniera non arborescente, entro un piano  
orizzontale (plateau) che non presuppone né centro né trascendenza» (R. Sasso – A. Villani, 2003, p. 
358, traduzione mia). Anche Godani sottolinea il tratto rizomatico del pensiero e del concetto secondo 
Deleuze (P. Godani, 2009, p. 43).

22 G. Deleuze – F. Guattari, 1980, tr. it. p. 57.
23 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 174.
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Secondo Deleuze invece «non si può contare sul pensiero per installarvi la ne-

cessità relativa di ciò che esso pensa», «ciò che è primo nel pensiero è l'effrazione, la 

violenza, il nemico»24, qualcosa di sostanzialmente estraneo a esso, e che in Differenza 

e ripetizione  è chiamato da Deleuze  essere del sensibile, non una cosa ma un evento, 

«non una qualità ma un segno»25 che da fuori scuote il pensiero dalla sua cattiva volontà 

e lo spinge a pensare la stratificazione del reale. «Le cose che lasciano il pensiero tran-

quillo sono gli oggetti del riconoscimento, oggetti dall'identità indubitabile»26, dati sen-

sibili per i quali sembra necessaria l'unificazione del concetto. L'incontro con il fuori se-

condo Deleuze è avvenuto innanzitutto nella filosofia di Platone, il quale però, non ap-

pena ha scoperto il molteplice, ha anche fatto valere su di esso le istanze della verità in-

cardinata sui postulati dell'identità e della somiglianza: in tal modo la differenza è di-

ventata immediatamente oggetto di rappresentazione e la filosofia platonica, su questo 

versante, «una stringente e ben congegnata soluzione al problema dei  cattivi incontri  

che possono confondere e turbare il retto pensare e il giusto riconoscimento»27. Platone 

ha, secondo Deleuze, avuto bisogno di introdurre una dimensione trascendente perché 

ha voluto costruire la propria filosofia sul principio di identità (il Medesimo) e perché 

ha misurato ogni grado del reale con il metro della somiglianza (il Simile)28. Il pensiero 

per Deleuze deve al contrario essere qualcosa che rompe radicalmente con ogni logica 

del riconoscimento, qualcosa che può nascere solo nell'imprescindibile relazione con un 

“fuori” fortuito e contingente, che non si tratta mai di rappresentare né di interpretare. 

Solo a prima vista dunque può sembrare che Adorno e Deleuze dicano cose di-

verse a proposito del concetto e dell'immagine del pensiero, che Deleuze identifica con 

il  piano di immanenza entro cui è inscritto il  concetto29.  E'  indubbiamente vero che 

24 Ivi, p. 182.
25 Ibid.
26 G. Antonello, 2011, p. 30.
27 Ibid.
28 Nella prima appendice a Logica del senso, “Platone e il simulacro”, Deleuze annuncia sin dalle prime 

battute che «il motivo della teoria delle idee deve essere cercato sul versante di una volontà di selezio-
nare, di scegliere. Si tratta di fare la differenza, distinguere la “cosa” stessa dalle sue immagini, l'origi-
nale dalla copia, il modello dal simulacro» e Platone consegue tale risultato attraverso il metodo della  
divisione. Non si tratta tanto di articolare il rapporto tra particolare e universale, rintracciando generi e 
specie, quanto di «selezionare stirpi: distinguere pretendenti, distinguere il puro dall'impuro, l'autenti-
co dall'inautentico» (G. Deleuze, 1969, tr. it. pp. 223-224). Ed è esattamente la somiglianza a essere la 
misura della pretesa (ivi, p. 226). E' perciò evidente che l'intero sistema Idea-copia-simulacro è arti-
colato in base a tale istanza.

29 «Il piano di immanenza non è un concetto, né pensato né pensabile, ma l'immagine del pensiero, l'im-
magine che esso si dà di cosa significhi pensare, usare il pensiero, orientarsi nel pensiero» (G. Deleuze 
– F. Guattari, 1991, tr. it. p. 27).
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Adorno in Dialettica negativa, ma forse ancora di più in Dialettica dell'illuminismo, ha 

del pensiero logico-razionale una concezione estremamente critica, tanto quanto, al con-

trario, uno dei fili che percorrono tutti i lavori di Deleuze è appunto la teoria del pensie-

ro come creazione. Ma questi non sono altro che i due lati opposti della medesima tesi, 

nel senso che mentre Adorno si attesta sul versante critico-negativo, sull'analisi dello 

stato contraddittorio da superare, Deleuze si colloca invece su quello creativo-positivo, 

tematizzando tanto la destrutturazione dell'immagine classica del pensiero – ma anche 

del soggetto e dell'oggetto – e mantenendo dunque anche l'imprescindibilità della critici-

tà, quanto la configurazione del nuovo da creare. In qualche modo sono le tradizioni fi-

losofiche differenti dalle quali provengono a indirizzare entrambi: da un lato Hegel e la 

fondamentale eredità della negazione determinata accolta all'interno di un programma di 

teoria critica e di dialettica negativa impedisce ad Adorno di far dire al pensiero che 

cosa esso voglia di positivo30; e dall'altro la vicinanza a Nietzsche, Spinoza e Bergson 

spingono Deleuze esattamente nella direzione di strutturare positivamente e in modo 

molto ampio ciò che Adorno lascia invece solo accennato. Si tratta insomma di dire an-

che a quali condizioni è possibile la creazione del nuovo e in che cosa essa consista, 

senza mai introdurre alcun presupposto trascendente, restando rigorosamente sul piano 

dell'immanenza.  Anche questo punto costituisce uno snodo teorico fondamentale per 

comprendere la complessa vicinanza della filosofia adorniana e di quella deleuziana, la 

tematica cioè del rapporto tra immanenza e trascendenza in relazione alla criticità della 

teoria e alla sua concreta possibilità di orientare una prassi radicalmente differente da 

quella criticata. Questa è però in qualche modo la questione “ultima” che lega i due filo-

sofi, nel senso che essa può esser posta per entrambi solo a condizione di una radicale 

ristrutturazione di tutte le componenti principali che la riguardano, innanzitutto del pen-

siero stesso, e sarà quindi possibile mostrare l'affinità tra Adorno e Deleuze su questo 

punto solo dopo esser passati per la critica dei nuclei fondamentali del pensiero e del 

soggetto.

Per il momento dunque è importante sottolineare come i due filosofi, sebbene 

prendano le mosse da posizioni del tutto differenti e apparentemente inconciliabili, in 

realtà mettano in luce aspetti diversi della medesima questione: per entrambi si tratta 

30 «Il pensiero viene sottoposto alla sottile censura del terminus ad quem: nella misura in cui assume una 
forma critica, esso deve saper indicare che cosa vuole di positivo. Se trova che questa positività è  
inaccessibile, viene accusato di rassegnazione, di stanchezza, come se l'inaccessibilità fosse una sua  
colpa e non la segnatura della cosa» (Th.W. Adorno, 1972, tr. it. p. 13).
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infatti di attuare una critica radicale dello stato presente e dell'immagine dogmatica del 

pensiero, in cui la differenza è sottoposta al dominio totalitario del regime di identità, 

nonché di tentare una prefigurazione, paradossalmente priva di figurazione, di un tempo 

a venire o di un luogo non ancora tracciato nei quali essa possa essere liberata.

2. Concetto e rappresentazione

Adorno e Deleuze tuttavia non sono affini solo a livello di impostazione filosofi-

ca generale. E' possibile infatti svolgere tutta una serie di accostamenti concettuali che, 

se non costituiscono certamente delle sovrapposizioni immediatamente attuabili  sulla 

base dell'evidenza, consentono comunque di costruire un complesso di complementarie-

tà precise ma mai esplicite, sulla base dell'intreccio profondo, specifico e, rispetto ad al-

cune tematiche, anche molto esteso delle due prospettive. In ogni caso si tratta non tanto 

di reperire,  o riconoscere un'unità  presupposta per esporla,  e nemmeno di comporre 

punti di vista eterogenei in base ai pochi nodi generali comuni, quanto al contrario di far 

interagire un pensiero con l'altro, di far funzionare insieme due prospettive che al di fuo-

ri di questa stessa specifica interazione potrebbero anche non collaborare. Si tratta allora 

di partire da un problema, da una questione che chiede come sia possibile che Adorno e 

Deleuze attraversino i medesimi percorsi e passino per gli stessi snodi, partendo però 

dalla lucida constatazione che le loro filosofie non hanno apparentemente nulla di co-

mune e finiscono in effetti per dire cose diverse31. Si tratta di capire in che modo e in 

che misura questa somiglianza e questa differenza si scandiscano a vicenda.

Un primo parallelo può essere allora tracciato tra  il  concetto di  Adorno e la 

rappresentazione di Deleuze. Come abbiamo visto infatti la nozione di concetto dei due 

filosofi differisce radicalmente e non può in alcun modo costituire un tratto comune. Ciò 

31 In realtà nemmeno la collocazione di entrambi entro la denominazione generale di “ontologia della  
differenza” sarebbe calzante. Questa potrebbe infatti costituire sicuramente una possibile definizione 
immediata della filosofia di Deleuze, tuttavia per includere anche Adorno sarebbero necessarie non 
poche specificazioni: egli infatti non teorizza alcuna ontologia del non-identico in alternativa alla con-
traddittorietà del reale identificato, e al contrario la questione di una rinascita della metafisica o di una 
rifondazione radicale dell'ontologia costituiscono le parole conclusive e non ulteriormente sviluppate 
della sua filosofia, quasi la sentenza finale di Dialettica negativa. Sebbene indubbiamente quella che è 
presente in Adorno sia in effetti un'ontologia del differente, sarà necessario spiegare in quale senso e a 
quali condizioni ciò sia vero, e in particolar modo quale rapporto si gioca tra un'immanenza e una tra-
scendenza che sono state nel frattempo totalmente ridefinite.
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non toglie però che Deleuze disponga di un “equivalente” del concetto adorniano, ossia 

che anch'egli rintracci e tematizzi un dispositivo di dominio interno al pensiero stesso 

che si rovescia su quest'ultimo. Nonostante le soluzioni all'immanenza del dominio, e in 

fondo questa stessa immanenza, differiscano radicalmente dall'uno all'altro, il concetto e 

la rappresentazione occupano, ciascuno all'interno del proprio sistema, il medesimo po-

sto. Questi sono infatti proprio gli strumenti repressivi di cui il pensiero si serve per or-

ganizzare il differente e dominarlo, ma sono anche il tramite per cui il pensiero stesso fi-

nisce per essere vittima di se stesso, nella misura in cui non può sfuggire agli strumenti 

di dominio con i quali opera sul reale. Sia Adorno che Deleuze non hanno dubbi al ri-

guardo: «mai nessuno è superiore o estraneo a ciò di cui profitta»32, e infatti il pensiero 

irrigidito in dominio, che vuole plasmare la realtà a propria immagine, non si accorge 

che per mezzo della propria stessa ipostatizzazione in un'azione unica e ripetuta – la vo-

lontà di dominio – finisce esattamente con l'essere parte della realtà da dominare, finisce 

quindi per essere dominato da una realtà che esso stesso ha univocizzato. «La nuova 

ideologia ha per oggetto il mondo come tale»33, il pensiero si è uniformato ad esso dopo 

averlo reso uniforme: il  che significa che qui non si assiste a un suo effettivo avvi-

cinamento al molteplice, alla sua differenza, ma proprio al contrario a una chiusura an-

cora più radicale, ossia all'assolutizzazione e all'estensione smisurata dello schema che 

viene imposto alla realtà. E' dunque proprio il pensiero a doversi innanzitutto adeguare 

ai principi del Simile e del Medesimo che impone al reale e, conseguentemente, quanto 

più esso si pensa come dominio tanto più finisce per essere dialetticamente dominato 

dal reale reificato e per scadere in conformismo.

Horkheimer e Adorno in  Dialettica dell'illuminismo citavano a tal proposito la 

dottrina dello schematismo kantiano, che sarebbe riproposta e potenziata dall'industria 

culturale contemporanea sotto forma di uno «schematismo della produzione» in grado 

di realizzare un «idealismo fantastico»34 in cui tutto proviene dalla coscienza, in cui il 

reale è prodotto come adeguamento alle esigenze di quest'ultima35.  Deleuze propone 

un'immagine simile a questa quando in Differenza e ripetizione sottolinea che nel pen-

32 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 196.
33 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 159.
34 Ivi, p. 131.
35 Come spiegano Horkheimer e Adorno, «nell'anima era all'opera, secondo Kant, un meccanismo segre-

to che preparava già i dati immediati in modo che si adattassero al sistema della pura ragione». «Il  
compito che lo schematismo kantiano aveva ancora lasciato ai soggetti, e cioè quello di riferire in anti-
cipo la  molteplicità  dei  dati  sensibili  ai  concetti  fondamentali,  è  levato al  soggetto dall'industria» 
(ibid.). 
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siero non si tratta di ripartire preventivamente lo spazio per creare una quadrettatura 

predefinita nella quale inserire gli enti, secondo una classificazione gerarchica ordinata 

in base a generi e specie, o secondo particolari e universali, ma di “prestare i sensi” alla  

distribuzione nomadica  degli enti, anch'essa regolata da un nómos che però non è più 

rappresentativo bensì «nomade, senza proprietà, confini o misura»36. 

Il parallelismo tuttavia non può che fermarsi qui, dal momento che per Horkhei-

mer e Adorno la mediazione dell'apparato produttivo contemporaneo è imprescindibile 

per l'attribuzione di quell'aura di conformismo direttamente conseguente dal sistema ge-

nerale dell'identificazione, aspetto al quale Deleuze non accenna neppure37. E in realtà 

c'è molto più che questo: per Horkheimer e Adorno il nodo della produzione è infatti 

emblematico, anche se non sufficiente, per spiegare il rapporto tra illuminismo e natura, 

tra pensiero e realtà, tra soggetto e oggetto che secondo i due autori consiste essenzial-

mente in un rapporto di reificazione, ossia il carattere precipuo che attraversa interamen-

te la società e il soggetto.

Deleuze sottolinea come la rappresentazione costituisca uno strumento dispotico 

che mette in scena un teatro proprio, che si oppone al movimento del differente irreten-

dolo nella mera generalità38, ed è in questo senso che può essere assimilato al sistema 

logico fondato nel dominio del concetto, che Adorno vede all'opera nel pensiero occi-

dentale. In ogni caso, come sottolinea ad esempio Olkowski, Deleuze può avere una tale 

concezione della rappresentazione perché la intende fondamentalmente nei termini del 

rapporto  che  essa  intrattiene  con il  differente  a  partire  dall'elaborazione  aristotelica. 

36 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 54. Vedremo successivamente come Deleuze intenda strutturare e articolare 
tale distribuzione degli enti, in particolar modo verrà messo in luce come la tesi della ripartizione no-
madica sia direttamente complementare a un'altra tesi fondamentale, ossia quella della postulazione di 
«un Essere univoco e non ripartito» da parte di Deleuze. Tale impostazione, che prevede la reintrodu-
zione del principio dell'Uno, presta il fianco a tutta una serie di critiche, sia sul versante delle sue pre -
tese fondative, sia su quello delle sue conseguenze. A tal proposito un esempio su tutti è quello rappre-
sentato da A. Badiou (1997).

37 In Differenza e ripetizione, così come nella successiva Logica del senso, Deleuze non fa riferimento, 
almeno a livello esplicito, agli aspetti socio-politici del principio di identità generatore di conformi-
smo del pensiero e del reale. Tali riferimenti appariranno successivamente, nei volumi pubblicati con 
l'amico Guattari, senza però assumere mai l'impostazione dialettica né il riferimento alla teoria della 
reificazione, che saranno invece propri delle opere di Adorno. Qui però c'è una seconda specificazione 
da fare, precisando come Adorno stesso assuma una posizione decisamente eterodossa rispetto alla 
teoria classica della reificazione, interamente costruita a partire dall'analisi dei rapporti di produzione 
piuttosto che dei rapporti di scambio. Con Adorno la sfera della produzione perde l'esclusività asse-
gnatale dal marxismo sia come ambito di origine sia come area di ripercussione della reificazione. E' 
così che quest'ultima può assumere un carattere totalitario, investendo l'intera società. Su quest'ultima 
questione si veda Vacatello (1972).

38 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 19.
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Mentre infatti Platone fondava «il campo della rappresentazione riempito dalle copie-i-

cone e definito in un rapporto intrinseco al modello»39, riconoscendo così la similitudine 

esemplare della copia somigliante come corrispondente dell'identità pura dell'originale e 

limitandosi dunque a circoscrivere la giusta rappresentazione da ciò che potrebbe con-

fonderne i criteri di correttezza-somiglianza, Aristotele avrebbe assolutizzato la rappre-

sentazione stessa «come ben fondata e limitata, come rappresentazione finita»40. E' que-

sto l'errore imperdonabile commesso da Aristotele secondo Deleuze: rendere finita la 

rappresentazione, cristallizzarla in un sistema definitivo e rigido di generi e specie.

In altri termini, secondo Deleuze, per Aristotele il differente ha bisogno di essere 

spiegato, e razionalizzato nel suo differire, attraverso la mediazione della categoria, e 

quindi attraverso l'introduzione di una generalità entro la quale il differente possa essere 

ricomposto, ricondotto ad una forma di unità che lo trascenda. Questo però agli occhi di 

Deleuze costituisce la distruzione della differenza stessa41. Ciò che a questo proposito 

viene in particolar modo sottolineato da Olkowski è come questa stessa interpretazione 

deleuziana delle categorie aristoteliche, nel senso di una vera e propria soppressione del 

differente, costituisca quanto meno una lettura riduttiva dell'opera di Aristotele da parte 

di Deleuze, la quale comunque custodisce una duplice utilità: innanzitutto consente di 

opporre la rappresentazione alla differenza, intendendole entrambe come cardini di piani 

di immanenza opposti; e in secondo luogo permette di intraprendere la strada di un pen-

siero in grado di svolgersi totalmente  «al di fuori di ogni rappresentazione»42, proprio 

perché questa non esaurisce affatto l'intero contesto dell'immagine, e anzi ne costituisce 

l'ipostatizzazione.

Il punto di vista limitato a una specifica definizione della rappresentazione, quel-

la aristotelica, tra l'altro interpretata in senso “riduttivo”, è poi anche ciò che consente a 

Deleuze di far coesistere questa lotta contro la rappresentazione con una salvazione e 

una liberazione dei simulacri, le immagini non sottomesse al criterio di somiglianza43. 

Questo è infatti il vero e proprio scopo di Logica del senso: «far risalire i simulacri, af-

fermare i loro diritti tra le icone e le copie»44, il che in altre parole significa proporre la 

39 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 228.
40 Ibid. (corsivo mio).
41 D. Olkowski, 1999, pp. 15-19.
42 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 17.
43 «La  copia  è  l'immagine  dotata  di  somiglianza,  il  simulacro  un'immagine  senza  somiglianza» (G. 

Deleuze, 1969, tr. it. p. 226).
44 Ivi, p. 230.
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messa in atto di un pensiero libero sia dalla differenza specifica di Aristotele sia dalla 

rappresentazione infinita di Hegel45, che tuttavia non mira a disfarsi di tutte le immagini 

ma solo del criterio di rassomiglianza cui esse sono state sottoposte nella filosofia occi-

dentale classica.

Adorno da parte sua intrattiene il medesimo rapporto di ambiguità nei confronti 

del concetto, ma ciò accade perché a suo avviso è proprio quest'ultimo a essere ambi-

guo. Da un lato infatti «tutti i concetti, anche quelli filosofici, mirano al non concettua-

le»46;  dall'altro  essi  non restano  fedeli  a  tale  apertura  all'altro  da  sé,  all'ente  di  cui  

vogliono costituire l'astratta unità di senso. «Invertire questa direzione della concettuali-

tà, rivolgerla verso il non identico è il cardine della dialettica negativa»47 poiché «solo i 

concetti possono compiere quel che il concetto impedisce»48. In altre parole per Adorno 

non si dà pensiero senza concetto49, e anzi esso non potrebbe nemmeno «essere pensato 

se non ci fosse nella cosa qualcosa che spinge verso di esso»50. Non si tratta allora di li-

berarsi totalmente del concetto, il che non sarebbe nemmeno possibile, ma al contrario 

di potenziarlo, di farlo essere in qualche modo all'altezza del compito che gli è dato: 

pensare la cosa nella sua indefinibilità, cioè «cogliere la tensione tra questo “indefinibi-

le”, la sua indeterminabilità (il suo carattere sfuggente e incommensurabile) e la sua mi-

mesis»51. In ciò consisterà tra l'altro anche la specificità di Teoria estetica rispetto a Dia-

lettica negativa. Se infatti l'impianto teoretico di fondo resta fondamentalmente il mede-

simo, lo sforzo di Teoria estetica sta nel tentativo di articolare e giustificare, nell'ambito 

45 Contrariamente alla rappresentazione aristotelica, che costituisce un esempio di rappresentazione fini-
ta, rigidamente strutturata per mezzo della specificazione e messa in atto proprio allo scopo di scon-
giurare i paradossi derivanti dal tentativo di pensare l'infinito, per Deleuze la rappresentazione hege-
liana costituirebbe invece un esempio di apertura all'infinito, che però manca il proprio scopo nell'atto 
stesso di perseguirlo. Essa infatti, proprio affermando che «l'ideale è il finito così come sta nel vero in-
finito» (G.W.F. Hegel, 1812, tr. it. vol. I, p. 153), attuerebbe una mediazione dei due solo tramite l'I-
dea, ossia tramite il movimento logico-dialettico, daccapo dipendente dalla legge di identità, operante 
qui per mezzo della negazione e della contraddizione. In tal modo, secondo Deleuze, Hegel non fa al-
tro che riproporre il primato di una rappresentazione che legge il differente, il finito, solo a partire da 
una ragione identitaria e totalitaria (G. Antonello, 2011, p. 58).

46 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 13.
47 Ivi, p. 14.
48 Ivi, pp. 49-50. Qui Adorno introduce il riferimento alla nozione fondamentale di costellazione, mutua-

ta dall'amico e collega Walter Benjamin. Essa non costituisce niente di diverso da un insieme di con-
cetti che si rimandano l'un l'altro, ma è proprio questo suo carattere aperto e relazionale a determinarla 
come radicalmente diversa dal concetto. In essa è spezzato esattamente quel tratto di autonomia im-
mediata che lo capovolgeva in mero dominio. Scrive Adorno: «Il difetto determinabile di tutti i con-
cetti costringe a citarne altri; così sorgono quelle costellazioni nelle quali soltanto è trapassata un po'  
della speranza del nome» (ibid.).

49 «Il pensiero senza concetto non è tale» (ivi, p. 91).
50 Ivi, p. 362.
51 F. Desideri – G. Matteucci, 2009, p. XIX. 
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emblematico dell'arte, un pensiero mimetico del non-identico, una “teoria pratica” ca-

pace di mediare la realtà con la pensabilità della sua liberazione, evidentemente sotto 

qualche forma.

Per Adorno il primo passo in questa direzione passa attraverso la rottura imma-

nente del duplice feticismo del concetto52. Rottura immanente, poiché la fuoriuscita dal 

dispotismo sistemico del concetto può avvenire solo per mezzo di un capovolgimento 

dialettico del concetto stesso: è insomma quest'ultimo che deve subire una trasformazio-

ne qualitativa, non un'altra istanza che dovrebbe installarsi al suo posto. Duplice fetici-

smo perché, come si è notato all'inizio, gli strumenti del pensiero condizionano in modo 

determinante tanto il pensiero stesso quanto la realtà con cui essi hanno a che fare, e 

dunque l'ipostatizzazione della concettualità determina ad un tempo sia il proprio carat-

tere feticistico sia la determinazione dell'ente (in questo caso: del dato invariante) come 

feticcio. Ciò può avvenire sulla base della considerazione fondamentale secondo cui il 

concetto non è solo concetto identificante, «rappresentazione che vince sul rappresenta-

to»53, ma anche mimesis, linea di riflessione e quindi di prassi capace di una vera media-

zione tra sé e l'altro, di una prossimità che non incorpora l'ente «all'inventario del pos-

sesso»54 perché non pensa la distanza né in termini di estraneità da colmare né in termini 

di distanza di sicurezza55. Questo stesso punto è toccato anche da Deleuze in Logica del  

senso.

Si tratta di una distanza positiva dei differenti: non più identificare due contrari con il 

medesimo, bensì affermare la loro distanza come ciò che li riferisce l'uno all'altro in quanto 

“differenti”. L'idea di una distanza positiva in quanto distanza (e non distanza annullata o aboli -

ta) ci pare l'essenziale, perché permette di misurare i contrari con la loro differenza finita, invece 

di eguagliare la differenza a una contrarietà smisurata, e la contrarietà a un'identità essa stessa 

infinita.56

Se Adorno tenta di pensare il concetto al di fuori dei limiti imposti dal concetto 

stesso, da parte sua Deleuze ritiene che l'immagine non sia solo immagine rappresentati-

va,  che vi siano insomma immagini  da salvare.  In altri  termini ciò che deve essere 

52 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 13 e p. 49.
53 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 165.
54 Ivi, p. 215.
55 Si veda l'intero paragrafo “Tre passi di distanza” (ivi, pp. 146-149).
56 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 154.
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dissolto di esse è solo il carattere raffigurativo, che non le esaurisce affatto57, ma che al 

contrario può diventare il loro tratto precipuo solo in relazione a un piano di immanenza 

specifico, quello dell'immagine classica del pensiero. Se lo scopo dell'immagine rappre-

sentativa è la riproduzione fedele dell'oggetto fondata nel suo riconoscimento, e se pro-

prio in tale  mediazione essa sottopone il  rappresentato all'universalità della legge di 

identità, mancando di pensarne effettivamente la differenza – sia che si tratti di Aristote-

le che ottiene l'universalità per mezzo della specificazione, sia che si tratti di Platone che 

vi giunge invece per mezzo della selezione, dal momento che nel suo caso «non si tratta 

di definire gli enti, ma di sceglierli»58 – allora un pensiero che voglia pensare davvero, 

cioè  fare la differenza, secondo la fondamentale intuizione platonica59, dovrà spezzare 

proprio tale universalismo dell'identità, questa necessità di inscrivere il particolare diffe-

rente nella validità universale dell'identico e del proprio. Questa non costituisce una ri-

nuncia alle immagini, ma al contrario è l'atto fondamentale che rende possibile la loro 

salvazione come simulacri.

In altri termini, non si tratta mai di liberarsi dalle rappresentazioni, ma di libera-

re le rappresentazioni. Deleuze tenta insomma di seguire una “terza via”, quella nietz-

scheana, che sfugga all'alternativa tra il dogmatismo e il suo opposto: tra la forma unica 

e definitiva da un lato e l'abolizione di ogni forma dall'altro. Questa stessa dicotomia, 

«l'alternativa del senza-fondo indifferenziato e delle singolarità imprigionate»60, è infatti 

quella che «fa la forza del pensiero classico»61 poiché rinsalda la convinzione che al di 

fuori del dominio della forma non si dia altro che il caos.

Se dunque spezzare il formalismo del pensiero non può mai equivalere all'instau-

razione di un pensiero informe, occorrerà piuttosto, seguendo la via aperta da Nietzsche, 

liberare un pensiero capace di  «ricondurre alla superficie ciò che rimaneva dei mostri 

del fondo e delle figure del cielo»62, far risalire i simulacri e liberare dunque un pensiero 

dell'informale puro.

57 Si veda ad esempio ciò che scrive Deleuze a questo proposito nel saggio dedicato alla pittura di Fran-
cis Bacon, dove delinea una vera e propria logica della sensazione e della creazione artistica, una sorta 
di teoria estetica in cui l'arte è totalmente riqualificata sulla scorta di un nuovo paradigma entro cui  
essa sia in grado di prescindere da ogni pretesa raffigurativa tradizionale per “realizzare la sensazione” 
attraverso gli elementi antifigurativi del diagramma e della Figura (G. Deleuze, 1981).  

58 G. Antonello, 2011, p. 61.
59 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 92.
60 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 99.
61 P. Godani, 2009, p. 57. 
62 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 100.
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Tutto è divenuto simulacro. In effetti, per simulacro non si deve intendere una semplice 

imitazione, ma piuttosto l'atto attraverso cui l'idea stessa di un modello o di una posizione privi-

legiata si trova contestata e rovesciata. Il simulacro è l'istanza che comprende una differenza in 

sé [...]. Qui si incontra la realtà vissuta di un campo infra-rappresentativo. Se è vero che la rap-

presentazione ha come elemento l'identità e un simile come unità di misura, la pura presenza 

quale appare nel simulacro ha il “dispars” per unità di misura, sempre cioè una differenza di dif-

ferenza come elemento immediato.63

Il simulacro è dunque caratterizzato da una differenza sfuggente,  «raddoppiata, 

che risuona all'infinito»64 e che non smette quindi di differire; essa è l'irrappresentabile, 

laddove la rappresentazione comporta un'identificazione definitiva, ma in realtà travali-

ca già sempre il giudizio circa la propria rappresentabilità, poiché è il regime stesso del-

la rappresentazione che essa mette in crisi, l'intera immagine del pensiero entro cui pure 

è inscritta. Il simulacro non è altro che la cosa presa nella sua stessa distinzione65, ossia 

nel suo emergere dal fondo senza-fondo da cui proviene e di cui conserva, distribuendo-

lo alla superficie, esattamente il rimandarsi infinito delle determinazioni, il loro rime-

scolamento continuo che stabilisce l'impossibilità di determinare univocamente alcun-

ché. In questo senso il simulacro costituisce la presenza stessa della differenza, e sempre 

in questo senso la rappresentazione interviene non tanto come strumento gnoseologico 

deputato a colmare un vuoto tra cosa e soggetto, quanto come vera e propria costruzione 

e articolazione dell'onticità.

Il simulacro però è l'informale, e non l'informe. Esso allora incarna un'ambiguità, 

consiste in una stratificazione mai esplicabile una volta per tutte; esso non è il totalmen-

te senza forma, ma è il passare da una forma all'altra senza poter arrestare tale movi-

mento di differenziazione. Il simulacro è la rappresentazione, non organica ma orgiaca, 

ossia aperta all'inquietudine che scorre sotto i limiti dell'organizzato66, di quello che De-

leuze  chiama  il  “mostro”,  il  fondo  indifferenziato  e  inafferrabile,  che  tuttavia  non 

costituisce mai una dimensione trascendente né rispetto al pensiero né rispetto all'ente, 

ma che al contrario si dispiega immediatamente sull'unico piano di immanenza che è 

ogni volta attuale e che costituisce un Uno-Tutto, un «ciascuno»67.

63 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 94 (corsivo mio).
64 R. Sasso – A. Villani, 2003, p. 124.
65 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 92.
66 Ivi, p. 61.
67 G. Deleuze – F. Guattari, 1991, tr. it. p. 40.
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Dunque in realtà anche secondo Deleuze la mediazione delle immagini è impre-

scindibile per il pensiero, anche se solo ed esclusivamente nel senso che è costretto a 

passare attraverso di esse solo per non potervisi mai arrestare, solo per recedere sempre 

dal bisogno di farne le raffigurazioni ultime del reale. Il pensiero che fa la differenza, 

che la traccia alla superficie, è precisamente quello in grado di realizzare il rapporto tra 

terra e territorio68: l'informale è il mezzo per sfiorare la terra, l'atto di costruire e deco-

struire il territorio a partire da essa, andando oltre essa.

La terra non è un elemento tra gli altri: riunisce tutti gli elementi in un'unica presa, ma si  

serve dell'uno o dell'altro per deterritorializzare il territorio. I movimenti di deterritorializzazio-

ne non vanno disgiunti dai territori che si aprono altrove, né i processi di riterritorializzazione  

vanno disgiunti dalla terra che restituisce i territori. Il territorio e la terra sono due componenti  

di altrettante zone di indiscernibilità: la deterritorializzazione (dal territorio alla terra) e la riter -

ritorializzazione (dalla terra al territorio); e non si può dire quale venga prima.69

Se la terra è costantemente deterritorializzante e deterritorializzata è perché la 

stessa territorializzazione è imprescindibile.  «Ci si trova sempre a calpestare lo spazio 

striato di un territorio. Non si sfugge alla necessità che un'organizzazione dello spazio e 

del mondo sia data prima di noi […]. Tuttavia, se qualcosa inizia a vivere e a pensare è  

perché passa attraverso una “seconda nascita” che coincide con una fuga dal territorio di 

appartenenza»70. Anche in queste territorializzazioni, in queste rappresentazioni, in que-

ste organizzazioni della terra si tratta comunque sempre di tracciare linee e mai figure, 

tratti di divenire che creano lo spazio piuttosto che riconoscerlo e riprodurlo.

Deleuze dunque non si disfa delle rappresentazioni più di quanto Adorno si liberi 

dei concetti. Come si è visto, entrambi attuano indubbiamente una critica radicale, tanto 

del concetto quanto della rappresentazione, all'interno della quale non si tratta né di so-

stituire strumenti di riflessione “buoni” a quelli “cattivi” né di instaurare immagini del 

pensiero più vere di quella dogmatica; si tratta al contrario di dialettizzare il concetto71 e 

68 «Pensare non è né un filo teso tra un soggetto e  un oggetto,  né una rivoluzione dell'uno intorno  
all'altro. Il pensare si realizza piuttosto nel rapporto fra il territorio e la terra» (ivi, p. 77).

69 Ibid.
70 P. Godani, 2009, p. 55.
71 Secondo Adorno infatti  «qualsiasi pensiero dell'essere, quand'anche volesse liberare l'essente dal do-

minio del concetto, finirebbe per riproporre quel dominio. La non-identità non è accessibile scavalcan-
do la mediazione concettuale, ma radicalizzando quella mediazione fino al punto da farla diventare 
autocritica del concetto. A questo punto essa si manifesta, e tuttavia solo negativamente, come l'auto-
critica dell'identità» (L. Cortella, 2006, p. 136).
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di aprire l'immagine72, dunque di radicalizzarli mettendoli in movimento, facendoli così 

pervenire al loro nucleo più intimo.

3. Contro  il  pensiero  identificante:  “logica  della  disgregazione”  e  primato 
dell'oggetto

Restano comunque due questioni fondamentali da chiarire: come si concilia la fi-

losofia adorniana del non-identico con la salvazione dei concetti, intesi come imprescin-

dibile forma di mediazione? Insomma, che cos'è il non concettuale per Adorno? E in se-

condo luogo, per quel che riguarda Deleuze, in che senso si può comunque parlare di 

pensiero senza immagine se si vogliono salvare precisamente i simulacri, cioè delle im-

magini?

Si tratta com'è ovvio di tornare su aspetti che sono già stati trattati,  cercando 

però ora di enucleare ciascuna prospettiva nella sua effettiva indipendenza rispetto al-

l'altra, e soprattutto di spiegare com'è strutturato il corpus centrale delle due teorie del 

pensiero proposte dagli autori. In realtà questo chiarimento, riguardante quello che è in 

qualche modo il nucleo più importante della filosofia di Adorno e di quella di Deleuze – 

e che dunque di norma dovrebbe già essere avvenuto – paradossalmente può trovare po-

sto solo ora. Ciò dipende dal fatto che qui il tentativo non è tanto quello di esporre due 

sistemi filosofici, peraltro radicalmente diversi tra loro, collocandoli l'uno accanto all'al-

tro  come blocchi  autosufficienti  per  estrarne  eventuali  somiglianze,  quanto  piuttosto 

quello di procedere per tematiche trasversali, coinvolgendo in un lavoro di interazione 

72 Potrebbe essere interessante riprendere qui le considerazioni svolte da Jean-Luc Nancy a proposito 
della  storia  della  concezione  occidentale  della  rappresentazione  e  della  rappresentabilità,  e  usarle 
come contesto entro cui collocare la critica/trasformazione del concetto deleuziano di immagine. Se-
condo Nancy, l'Occidente ha infatti elaborato una nozione di rappresentazione al cui fondo si trova il 
rapporto con una duplice assenza, quella della cosa da rappresentare (della cosa in sé) e quella dalla 
cosa da rappresentare o, il che è lo stesso, nella cosa rappresentata (il cosiddetto absenso, il mancare 
del  senso nell'immediatezza della cosa).  E' precisamente in questo intreccio di  assenze,  in questo  
modo occidentale di pensare la presenza come mai integralmente presente, che si instaura, per l'Occi -
dente stesso,  la  “necessità” della  rappresentazione come presentazione  della  ferita  della  presenza, 
come intensione della presenza per mezzo della quale viene presentato ciò che è in essa assente. Ma, 
allora, ogni rappresentazione è per principio interdetta in un duplice senso: si autointerdice (si sospen-
de) come presenza spessa e senza resti, poiché l'Occidente in origine la convoca per rappresentare la 
presenza, ossia per sospenderla nella sua immediatezza e per lasciar passare il suo senso, di per sé as-
sente; ma ciò può avvenire solo se continua a essere interdetta (sorpresa) per la mancanza del senso, e  
dunque se non smette di scavare nella presenza per cercarlo. In quest'ottica, dunque, lasciare aperta la  
rappresentazione non costituisce un'inversione della sua tendenza, ma al contrario la sua stessa condi -
zione di possibilità (J-L. Nancy, 2002).
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alcune prospettive dell'uno e alcune dell'altro, il che va, in prima battuta, a discapito del-

l'esaustività rispetto a ciascuno dei due.

Per quanto riguarda la prima questione, quella concernente Adorno, è chiaro che 

i due termini del rapporto non costituiscono di per sé una contraddizione nel loro acco-

stamento, dal momento che il non-identico è quella realtà rivelata dalla contraddizione e 

dunque in qualche modo ancora legata al concetto73. Ma il nodo del problema è esatta-

mente questo: in che modo il concetto può costituire tanto la fonte dello snaturamento 

dell'oggetto, come se fosse qualcosa di essenzialmente esterno che interviene su di esso 

imponendo la propria egemonia, quanto la mediazione imprescindibile attraverso cui 

deve passare l'oggetto, come se fosse al contrario un suo tratto immanente? Come si 

conciliano queste due prospettive incardinate su presupposti del tutto differenti, dal mo-

mento che pensiero e realtà sembrano essere cose radicalmente diverse ma allo stesso 

tempo anche sostanzialmente complementari?

La risposta a questa domanda è secondo Adorno rintracciabile nella storia del 

concetto stesso e del pensiero identificante che lo produce, essa è sedimentata nella stra-

tificazione dello sviluppo storico del loro rapporto con il reale. Infatti all'interno del pro-

cesso di razionalizzazione attuato dalla civiltà occidentale, che Horkheimer e Adorno 

chiamano illuminismo, pensiero e realtà sono e non sono la stessa cosa, il loro rapporto 

è esattamente questa contraddizione, ed è per l'appunto questo il fulcro della critica cui 

va sottoposto.  In  Dialettica dell'illuminismo  i  due autori rintracciano l'atto di nascita 

della civiltà occidentale nel distacco dell'uomo dalla natura al fine di emanciparsi dal 

suo dominio. Posto che la radicalità di tale passaggio è imprescindibile al fine della sua 

efficacia, ciò che accade è però che essa sarà fatalmente associata a un semplice rove-

sciamento del dominio stesso, e non a una vera eliminazione di quest'ultimo: la separa-

zione viene cioè attuata con la medesima violenza cui si voleva sfuggire, conservando 

73 Rispetto alla nozione di non-identico Adorno mantiene una certa ambiguità: esso non è certo risolvibi-
le nel contraddittorio, dal momento che al contrario rappresenta esattamente la realtà che sfugge all'i-
dentità; e tuttavia è ancora coinvolto nella dialettica, nel senso che nella sua determinazione del reale  
per mezzo di una negazione porta chiaramente la traccia del predominio della logica, e dunque del  
principio di identità. In altri termini la realtà può certamente esser detta non identica, ma solo rispetto 
alle contraddizioni prodotte dall'identità: la contraddizione stessa non è altro che «la non identità sotto 
il bando di quella legge da cui è affetto anche il non identico» (Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 8).  
Quest'ultimo è dunque da un lato una figura sottratta alla reificazione e dall'altro però costituisce anco-
ra una determinazione generale del reale che passa attraverso la logica: «la categoria della non identità 
obbedisce ancora al criterio dell'identità» (ivi, p. 174). L'intento adorniano è però quello di andare ol-
tre ciò, nella direzione di un ente conciliato, singolare e al contempo relazionato agli altri, che per es-
sere definito non abbia più bisogno né dell'identità né della sua rottura.
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un tratto di natura all'interno di ciò che sarebbe dovuto esserne l'opposto74.

Sporgendo dalla natura in modo effimero, la ragione è identica e non identica a essa, è 

dialettica in base al suo stesso concetto.75

La ratio illuministica dunque presenta due aspetti che sono tra loro decisamente 

contraddittori: da un lato essa nasce come prassi nei confronti della natura che mira a 

prenderne radicalmente le distanze; ma, dall'altro lato, nel far ciò è troppo radicale, e 

dunque troppo poco, perché non si libera proprio dal carattere precipuo della natura, os-

sia la coazione. Questa contraddizione primaria che caratterizza l'origine stessa, e dun-

que l'essenza, della ratio – come sottolinea anche Horkheimer in Eclisse della ragione76 

– finisce per segnarla indelebilmente, nel senso che essa, nel corso dello sviluppo della 

civiltà, non riuscirà più a risolvere tale dialettica, e anzi non farà altro che riprodurla per 

mezzo del concetto. Infatti  «il dominio nella sfera del concetto si eleva sulla base del 

dominio reale»77:  lo  scopo è comunque sempre quello di  rendere commensurabile  e 

identico l'incommensurabile e il non identico78, di rendere «comparabile l'eterogeneo», 

di ridurlo all'unità79.

Tuttavia, se da un lato è vero che la ragione come pensiero identificante è im-

mersa nell'immanenza, e dunque in ultima istanza nella natura – e non può che essere 

così dal momento che essa nasce proprio come prassi, come atteggiamento manipolativo 

nei confronti della cosa – dall'altro lato essa è sin da subito il tentativo di spezzare l'im-

manenza stessa nella sua immediatezza, di trascenderla per mezzo di una serie di media-

zioni, di deterritorializzarla, per usare un termine deleuziano. La ragione insomma non è 

solo violenza, ma è innanzitutto presa di distanza dalla natura, e conseguentemente essa 

non è solo dominio sulla cosa ma anche, e innanzitutto, rapporto con la cosa che può 

emergere in virtù della presa di distanza. Secondo Adorno rinunciare a tale mediazione, 

ossia all'introduzione del rapporto mediato con la cosa – che diviene per ciò stesso un 

74 «Ogni tentativo di spezzare la costrizione naturale spezzando la natura, cade tanto più profondamente  
nella coazione naturale. E' questo il corso della civiltà europea» (M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 
1947, tr. it. p. 21).

75 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 258.
76 M. Horkheimer, 1947, tr. it. p. 151.
77 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 22.
78  Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 133.
79 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 15.
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oggetto – finalizzato a dire che cosa essa sia, significa rinunciare al pensiero80. Ma d'al-

tra parte «ogni volta che il pensiero segue senza pensarci la sua legge di movimento va 

contro il proprio senso, il pensato dal pensiero».

Segretamente è la non identità il telos dell'identificazione, ciò che è da salvare in lei; è 

l'errore del pensiero tradizionale considerare l'identità come suo scopo […]. [La conoscenza del 

non identico] intende dire che cos'è una certa cosa, mentre il pensiero identico dice ciò sotto cui  

cade, di cosa è esemplare o rappresentante, ciò che essa stessa dunque non è. Il pensiero identi-

co si allontana dall'identità del suo oggetto quanto più gli viene addosso senza riguardo. Criti-

candola l'identità non scompare; si trasforma qualitativamente. In essa vivono elementi di affi-

nità dell'oggetto al suo pensiero. E'  hybris che ci sia identità, che la cosa in sé corrisponda al 

suo concetto. Ma il suo ideale non sarebbe semplicemente da gettare via: nel rimprovero che la  

cosa non è identica al concetto vive anche la brama che lo possa diventare.81

In altri termini, se la mediazione del pensiero resta imprescindibile, è altrettanto 

vero che essa non produce altro che la contraddittorietà attraverso la quale può emergere 

la radicale non identità del reale. Quest'ultima dunque non appare immediatamente al 

pensiero, ma affiora esclusivamente in modo mediato, come configurazione oggettuale 

successiva rispetto a quella dell'oggetto schiacciato dal primato del concetto. Sarà allora 

solo per mezzo di un passo ulteriore, quello della critica perentoria e continua di tale 

primato – che non si arresta dopo aver colpito la forma generale del pensiero ma che 

prosegue anche contro i suoi derivati,  il  contraddittorio e la determinazione negativa 

(non identica) del reale – che diverrà possibile scorgere un'ulteriore figura della realtà: il 

primato dell'oggetto. Questo va inteso non nel senso di un primato del dato, del  resi-

duum derivante  dall'eliminazione  della  mediazione  del  pensiero  concettuale,  quanto 

come manifestazione dell'articolazione del molteplice entro la sintesi che ne dà il con-

cetto. L'oggetto di cui Adorno proclama il primato è dunque il manifestarsi dell'articola-

zione delle qualità di cui la cosa stessa consiste, e che tuttavia può emergere ancora solo 

tramite l'ipermediazione concettuale, dunque tramite una radicalizzazione del pensiero 

spinto sino alla propria autoriflessione critica. Il concetto è in altri termini “buono” e 

“cattivo” nel medesimo tempo, la sua connotazione dipende dal suo utilizzo, calibrato 

80 «Non si può pensare senza identificazione, ogni determinazione è identificazione» (Th.W. Adorno, 
1966-67, tr. it. p. 135).

81 Ibid. (corsivo mio).



38

sempre sull'esigenza che esso non venga assolutizzato e trasformato in un'invariante ri-

gida, tanto che diviene gnoseologicamente utile proprio quando ne viene fatta saltare 

l'autoreferenzialità.

Primato dell'oggetto significa la progressiva distinzione qualitativa di ciò che è interna-

mente mediato, un momento nella dialettica che non è al di là di essa, ma che in essa si artico -

la.82

Quel che la cosa stessa possa significare non è lì davanti positivamente, immediatamen-

te; chi voglia saperlo è costretto a pensare di più, non di meno del punto di riferimento della sin-

tesi del molteplice, che al fondo non è affatto un pensiero. Malgrado ciò la cosa stessa non è af -

fatto un prodotto mentale;  piuttosto il  non identico,  passato attraverso l'identità.  Questa non 

identità non è un'“idea”; piuttosto è un velato. Il soggetto dell'esperienza lavora per scomparire  

in essa. La verità sarebbe il tramonto del soggetto.83

Adorno definisce l'oggetto come il «non identico passato attraverso l'identità», 

come «espressione positiva del non identico»84. In ciò emerge tuttavia il suo essere una 

figura ancora contraddistinta dall'ambiguità, poiché se da un lato sembra indubbiamente 

custodire un momento corporeo che sta oltre la soggettività e l'identità, dall'altro lato 

questo viene tuttavia «spiritualizzato sin dall'inizio dalla sua traduzione gnoseologica», 

dalla sua categorizzazione come correlato di un soggetto conoscente. L'oggetto costitui-

sce allora una «maschera terminologica» per il momento materiale85, e non può ancora 

essere considerato immagine dello stato conciliato che si aprirebbe oltre l'identità e oltre 

la contraddizione: non è la cosa stessa, la materia, poiché è indissolubilmente associato 

all'apice della parabola del concetto, è del tutto immanente alla gnoseologia, e in quanto 

tale appartiene ancora alla dialettica.

Il non concettuale, inalienabile al concetto, smentisce l'essere in sé di esso e lo trasfor -

ma. Il concetto del non concettuale non può soffermarsi presso di sé, nella gnoseologia; questa 

costringe la filosofia alla materialità.86

82 Ivi, p. 166.
83 Ivi, p. 170.
84 Ivi, p. 173.
85  Ibid.
86 Ivi, p. 125.
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Tuttavia passare per il tramite dell'oggetto è fondamentale, poiché è questa la 

vera figura emblematica della dialettica negativa. Proprio perché esso non rappresenta 

affatto il definitivo punto di svolta dell'autoriflessione, ossia la fuoriuscita dalla dialetti-

ca e dunque dalla connessione di accecamento, questo livello della trasformazione qua-

litativa dell'identità, nonché questo passaggio della sua critica, è quello che intreccia la 

potenza della dialettica ancora all'opera con la prefigurazione della conciliazione, l'aper-

tura della molteplicità del diverso «su cui la dialettica non avrebbe più potere»87. Il con-

cetto di oggetto, così come viene elaborato da Adorno, è immanentemente ambiguo e 

paradossale, poiché esso appartiene ancora al pensiero identificante e tuttavia rivela già 

l'intrinseca trasformazione di quest'ultimo, è già l'indice della sua autocritica. L'oggetto 

è dunque pensabile solo al limite del pensiero stesso, e ciò è importante per due motivi.

Innanzitutto è tramite questa figura, nel senso di figura emblematica, che diventa 

comprensibile l'immanenza della critica del reale e della ragione stessa. L'oggetto è esat-

tamente il piano di incontro tra il reale non identico in tutta la sua molteplicità e l'aper-

tura del concetto stesso nell'attuare la propria mediazione88, che dunque non viene più 

imposta nel suo carattere autoreferenziale ma dischiusa a partire dalla cosa, in un'ade-

guazione mimetica che evidentemente non prescinde dal criterio dell'identità, ma che lo 

rovescia. Non si tratta di applicare un'identità concettuale già data al reale che vi si deve 

conformare, ma di creare il concetto stesso a partire dal fuori, dall'oggetto che «rimane 

sempre, nei suoi confronti, un Altro»89. Senza le vertigini suscitate dall'alterità, dal get-

tarsi «à fond perdu negli oggetti»90 – tanto quanto senza identità – non esiste conoscenza 

che non si risolva in tautologia o in ripetizione immediata e “naturalistica”91. Evidente-

mente la struttura dell'oggetto non prescinde affatto dal criterio cardine del pensiero 

identificante, ossia dall'identità. Come sottolinea anche Stefano Petrucciani nel  saggio 

introduttivo a Dialettica negativa, essa anche per Adorno è imprescindibile finché si vo-

glia restare entro i confini del pensiero92. Il pensiero dell'oggetto non è diverso dal pen-

siero categoriale, ma questo trasformato qualitativamente, aperto all'altro da sé. E' ap-

87 Th.W. Adorno, 1969, tr. it. p. 214.
88 Nel senso in cui la intende anche Horkheimer quando scrive che  «ogni concetto deve essere visto 

come il frammento di una verità più vasta in cui esso trova il suo significato» (M. Horkheimer, 1947, 
tr. it. p. 144).

89 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 165. 
90 Ivi, p. 32.
91 In contesti diversi ciò è affermato in termini pressoché identici sia da Deleuze che da Adorno. I riferi -

menti sono: G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 4 e Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 166.
92 S. Petrucciani, 2004, p. XIII.
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punto propriamente se stesso solo quando esce da se stesso: pensiero della cosa che va 

verso la cosa. E d'altra parte l'oggetto pensato da un tale pensiero non è altro da quello 

sottoposto al dominio del concetto, ma questo in tutta la sua sfuggevole concretezza. 

L'oggetto  rappresenta  così  il  segno della  rottura  immanente  dell'ipostatizzazione  del 

pensiero: diventa pensabile solo se quest'ultimo pensa contro se stesso senza buttarsi 

via93, ma ciò significa che deve anche abbandonare ogni pretesa costituiva nei confronti 

del reale, deve cogliere un'alterità fuori di sé e non assorbirla94, mantenendosi nella di-

stanza più prossima possibile all'oggetto, divenendo solo così vera relazione con esso. 

L'oggetto  allora costituisce l'unica vera possibilità  immanente  di  incontro  tra 

pensiero ed essere, tra concetto e configurazioni dell'ente. Qui emerge il secondo motivo 

per cui la figura dell'oggetto costituisce un nodo cruciale della filosofia adorniana: te-

nendo insieme dimensione critica e immanenza, l'oggetto rappresenta l'antecedente im-

mediato dell'ontologia del non identico. Quest'ultima non è configurabile positivamente, 

potrebbe esserlo infatti solo dando il concetto del non identico, ma ciò appunto ricon-

durrebbe tale ontologia all'interno dell'ontologia dell'identità. Tuttavia il pensiero che 

consegue dal primato dell'oggetto fornisce, anche se solo a livello indicativo, le tracce 

dell'ontologia del non identico, di quella che secondo Adorno non può che essere un'uto-

pia negativa, non rappresentabile positivamente. Se il primato dell'oggetto indica che 

nell'utopia pensare ed essere sarebbero di nuovo conciliati – non nel senso di indifferen-

ziati e confusi, ma nel senso di differenziati e liberi nel differire – è anche vero che tale 

conciliazione trascende lo stesso primato dell'oggetto, trascende l'immanenza, e dunque 

solo  in  una  trascendenza,  di  cui  non  si  può  avere  l'immagine,  pensiero  ed  essere 

potrebbero essere conciliati. D'altra parte per Adorno non potrebbe che essere così, data 

l'eredità hegeliana, critica nei confronti di Hegel stesso, che egli rappresenta. Se infatti 

la filosofia di Hegel si reggeva proprio sull'identità di reale e razionale, per cui «l'inclu-

sione di tutto il non identico e dell'oggettivo nella soggettività elevata e ampliata a spiri-

to assoluto avrebbe prodotto la conciliazione»95, Adorno, in linea con l'orizzonte della 

filosofia post-hegeliana, spezza esattamente quell'identità e, invece che pensare la con-

ciliazione come già data nel concetto, la rinvia necessariamente al di là di esso, e dun-

93 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 128.
94 «Lo  spirito  è  in  realtà  rimandato  al  qualcosa  come condizione  della  sua  possibilità  […].  Questa 

dialettica è espressione della non identità, dell'irriducibilità dei poli della conoscenza l'uno all'altro» 
(P. Lauro, 1994, p. 44).

95 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 129.
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que sia al di là del pensiero sia al di là del reale nel loro assetto attuale96.

Ciò dipende in ultima analisi dalla differenza tra la dialettica positiva di Hegel e 

la dialettica negativa di Adorno: la contraddizione, il negativo del negativo, che secondo 

Hegel costituiva l'identità positiva della cosa97, secondo Adorno resta invece allo stato 

attuale solo una contraddizione inconciliata che va pertanto superata, resta espressione 

del divario – in realtà derivante dalla sovrapposizione immediata – tra concetto ed ente, 

che deve essere sottoposto a una critica radicale. La vera differenza sta nel fatto che 

mentre Hegel salva la dialettica e la consacra ad essere la forma logica di svelamento 

dell'identità della cosa come non identità, Adorno intende invece questa stessa non iden-

tità come espressione della ribellione della cosa al  concetto.  Ciò assume tuttavia un 

significato  ambiguo:  da  un  lato  il  non  identico  segna  l'oltrepassamento  del  chiuso 

dominio del concetto e dall'altro però appartiene ancora a uno stato inconciliato. La cosa 

stessa  non è non identica,  o  quanto  meno Adorno aspira  a  una  sua determinazione 

positiva molto diversa, non segnata dal passato dominio della logica e dal passaggio di 

quest'ultima sul reale. La dialettica non rivela in alcun modo la natura delle cose, ma al 

contrario produce la loro reificazione. Essa dunque non è la logica vera del reale, la 

dinamica che fa pervenire la realtà al pensiero di se stessa, ma al contrario è la «logica 

della disgregazione» dell'identità di pensiero e essere.

La dialettica come procedura significa: pensare in contraddizioni per e contro la con-

traddizione una volta percepita nella cosa. Come contraddizione nella realtà essa è contraddizio-

ne contro di questa. Ma una dialettica del genere non è più compatibile con Hegel. Il suo movi-

mento non tende all'identità nella differenza di ogni oggetto dal suo concetto; piuttosto ha in so-

spetto l'identico. La sua logica è disgregativa della figura armata e reificata dei concetti che il  

soggetto conoscente ha immediatamente di fronte.98

La logica viene perciò rovesciata e fatta funzionare contro se stessa, ma ciò è 

possibile solo a partire da un duplice presupposto: innanzitutto essa, a differenza della 

logica hegeliana, non può mai venire a coincidere con il reale, e in secondo luogo non 

deve costituire una totalità, poiché solo se non rappresenta già immediatamente la totali-

tà ultima delle possibilità del pensiero essa può autocriticarsi e trapassare in altro. La 

96 «L'idea di conciliazione vieta inconciliabilmente la sua affermazione nel concetto» (ivi, p. 145).
97 «L'infinito è la negazione della negazione, il positivo» (G.W.F. Hegel, 1812, tr. it. vol. I, p. 139).
98 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 131.
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sua critica deve appunto essere immanente, come emerge già a partire da quella che è la 

prefigurazione della logica della disgregazione, ossia la «logica dell'aut-aut» che Hor-

kheimer e Adorno avevano tematizzato in Dialettica dell'illuminismo: essa consiste nel-

l'obbligo per il pensiero di scegliere tra comando e sottomissione poiché esso, nascendo 

come organo di dominio, non può sfuggire alla legge universale che impone all'altro da 

sé.

Se non può sottrarsi all'incantesimo a cui rimane avvinto nella preistoria, esso arriva tut-

tavia a ravvisare, nella logica dell'alternativa (coerenza e antinomia), con cui si è radicalmente 

emancipato dalla natura, questa natura stessa, inconciliata ed estraniata a se stessa. Il pensiero,  

nel cui meccanismo coattivo la natura si riflette e si perpetua, riflette, proprio in virtù della sua 

coerenza irresistibile, anche se stesso come natura immemore di sé, come meccanismo coatti-

vo.99

Tanto il primato dell'oggetto quanto la logica della disgregazione a partire dalla 

quale quello può emergere indicano dunque che, all'interno dell'immanenza, pensiero ed 

essere sono ineluttabilmente divisi: la civiltà occidentale può elaborare un pensiero che 

pretende di essere l'immagine vera del reale, che vuole essere immediatamente identico 

a quest'ultimo, solo al prezzo di farne due ipostatizzazioni e dunque di distinguerli radi-

calmente. Nell'immanenza pensare ed essere in realtà non sono mai lo stesso proprio 

perché il pensiero vuole immediatamente essere il reale stesso: questo intreccio è la dia-

lettica, e il suo esito è la contraddittorietà che caratterizza il contesto di accecamento. Al 

di là di esso, l'utopia consisterebbe al contrario nella reale pacificazione di quelle che fin 

qui non erano state altro che due istanze dialetticamente contrapposte. Ente e pensiero 

dell'ente sarebbero realmente diversi, ma solo come forze della medesima costellazione, 

e proprio per questo potrebbero finalmente essere prossimi100. Sarebbero effettivamente 

lo stesso, ma ciò sarebbe possibile solo dopo esser passati per la differenza, solo dopo il 

riconoscimento dell'alterità dell'oggetto e del condizionamento che suscita.

Qui Adorno dimostra il suo fermo radicamento nell'orizzonte moderno, e nello 

specifico hegeliano, dal momento che non accetta alcuna unità immediata: la mediazio-

99 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 46.
100 «La condizione conciliata non annetterebbe l'estraneo con imperialismo filosofico, ma sarebbe felice 

se esso pur nella vicinanza concessa restasse lontano e diverso, oltre l'eterogeneo e il proprio» (Th.W. 
Adorno, 1966-67, tr. it. p. 172).
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ne è necessaria, e anzi essa  «postula qualcosa da mediare, non assorbibile»101 proprio 

nel mentre afferma se stessa come riflessione. L'essenziale differenza da Hegel sta però 

nel non rintracciare alcuna necessità in questo sviluppo dialettico, alcuna ragione se non 

quella reificata, ed è proprio per questo che nell'esito del superamento di tale reificazio-

ne Adorno dimostra anche tutta la sua lontananza dalla modernità, dalla necessità della 

mediazione: se infatti è vero che questa è fondamentale per rompere il contesto di acce-

camento, è altrettanto vero che resta uno strumento della dialettica, e che dunque nello 

stato conciliato semplicemente non ci sarebbe più bisogno di essa.

Deleuze su questo punto si dimostra apparentemente più simile a questo secondo 

aspetto riscontrato in Adorno, e ciò dipende dalle diverse concezioni dell'immanenza 

che hanno i due filosofi.  Deleuze afferma esplicitamente che pensare ed essere sono 

ogni volta indiscernibili102, sono i due ripiegamenti coordinati del medesimo piano di 

immanenza,  e  ciò  dipende  direttamente  dalla  tesi  dell'univocità  dell'Essere.  Adorno 

invece,  a  causa  del  concetto  di  reificazione  introdotto  proprio  in  relazione  alla 

connessione di accecamento, che fondamentalmente investe tutto ciò che c'è – quella 

che egli chiama anche la «dialettica del sussistente»103 – non può che avere una conce-

zione estremamente negativa e critica dell'immanenza stessa così come essa è data.

Il divario che qui si apre rimanda evidentemente a due scenari del tutto differen-

ti, in cui i riferimenti fondamentali sono costituiti proprio dai nodi tematici dell'imma-

nenza e della trascendenza e dal diverso rapporto che queste intrattengono. Questo pun-

to sarà tuttavia trattato più avanti, in particolar modo emergerà nel capitolo quarto in re-

lazione alle fondamentali questioni dell'ontologia, della differenza e della loro articola-

zione, dal momento che solo a partire da quelle spiegazioni sarà possibile comprendere 

correttamente e pienamente il senso delle due prospettive e della loro ineliminabile di-

vergenza.

101 Ivi, p. 155.
102 «Il movimento infinito è doppio, tra l'uno e l'altro non c'è che una piega. In questo senso si dice che 

pensare ed essere sono una sola e stessa cosa. Anzi, il movimento non è immagine del pensiero senza  
essere anche materia dell'essere» (G. Deleuze – F. Guattari, 1991, tr. it. p. 28). Anche il capitolo “I due 
piani” di La piega è interamente dedicato a tale questione (G. Deleuze, 1988, tr. it. pp. 163-198).

103 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 172.
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4. Pensiero senza immagine e simulacri: l'istanza trascendentale in Deleuze

L'altra questione fondamentale che resta da chiarire riguarda Deleuze e il para-

dosso di voler liberare il pensiero dalle immagini salvando i simulacri, ossia precisa-

mente delle immagini. Per far questo sarà necessario tornare al problema dell'immagine 

dogmatica del pensiero, che consiste appunto nella sua sottomissione alle istanze fonda-

mentali dell'identità della coscienza conoscente e della forma di oggettività del cono-

sciuto, per considerare quale strada Deleuze intraprenda per liberarlo.

Come si è già ampiamente sottolineato, Deleuze non condivide l'immagine del 

pensiero che la filosofia si è tradizionalmente data. In Differenza e ripetizione sintetizza 

l'immagine classica del pensiero in otto postulati: postulato della  cogitatio natura uni-

versalis (buona volontà del pensatore e buona natura del pensiero); postulato del senso 

comune (come concordia facultatum) e del buon senso (come garante della concordia); 

postulato del modello o del riconoscimento (che spinge tutte le facoltà a esercitarsi su 

un oggetto che si suppone lo stesso); postulato della rappresentazione (che subordina il 

sensibile – il differente – alle dimensioni complementari dello Stesso e del Simile, del-

l'Analogo e dell'Opposto); postulato del negativo o dell'errore (accidenti che accadono 

nel pensiero come prodotto di meccanismi esterni); postulato della funzione logica o 

proposizione (la designazione è la verità, che a sua volta costituisce il senso); postulato 

della modalità o delle soluzioni dei problemi (dove questi ultimi sono definiti dalla loro 

possibilità di essere risolti); e infine postulato del risultato o postulato del sapere come 

fine ultimo dell'apprendere.

[I postulati] schiacciano il pensiero sotto un'immagine che è quella dello Stesso e del Si-

mile nella rappresentazione, ma che tradisce nel più profondo ciò che significa pensare, alienan-

do le due potenze della differenza e della ripetizione, del cominciamento e del ricominciamento 

filosofici. Il pensiero che nasce nel pensiero, l'atto di pensare generato nella sua genitalità, non 

dato nell'inneità né supposto nella reminiscenza, è il pensiero senza immagine.104

La questione dell'immagine del pensiero costituisce il cuore di Differenza e ripe-

tizione, e va intesa sia nel senso di una critica dell'immagine tradizionale del pensiero e 

dei suoi postulati a vantaggio di una nuova immagine del pensiero, sia nel senso della 

104 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 217.
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ricerca di un pensiero senza immagine, liberato dalla rappresentazione e dal criterio del-

la rassomiglianza. Qui emerge già a un primo livello la paradossalità che caratterizza 

l'intera questione. Ciò che intende dire Deleuze con questa figura apparentemente con-

traddittoria è che la nuova immagine del pensiero è quella che non dà preventivamente 

la rappresentazione di cosa significhi pensare: è l'immagine di un pensiero immanente 

che, proprio non essendo in grado di decidere in anticipo e definitivamente la propria 

configurazione, resta fedele al pensiero come atto creativo105, all'apertura che lo costitui-

sce e nella quale si ritrova sempre a dover pensare spinto da fuori.

Ma in che cosa consiste questo qualcosa di esteriore al pensiero che tuttavia lo 

spinge ad essere se stesso? Possiamo innanzitutto escludere che si tratti dell'oggetto, 

nell'accezione che ne dà la teoria gnoseologica classica, così come non si tratta della 

pluralità di tutti gli oggetti rappresentati dalla coscienza. Questi infatti non sono altro 

che i correlati dell'immagine classica del pensiero, che vengono tolti di mezzo con essa. 

Deleuze risolve la questione attraverso il recupero e l'intreccio di due diverse risposte 

reciprocamente indipendenti: la prima è quella data dall'empirismo trascendentale e la 

seconda è quella dello strutturalismo. Pur costituendo prospettive assolutamente etero-

genee, ciò che Deleuze recupera da entrambe è una rielaborazione della nozione di tra-

scendentale a partire dalla quale è possibile fondare la trasformazione qualitativa del 

rapporto tra il pensiero e il reale, e che dunque spiega esattamente le modalità di attua-

zione di quest'ultimo. Ora si tratterà dunque di vedere in che modo il recupero critico 

del trascendentale permetta di determinare l'oggetto del pensiero, e dunque di consolida-

re il paradosso di un pensiero senza immagine che pensa delle immagini.

Pensare per  Deleuze significa sempre sperimentare,  scoprire,  creare106:  indica 

dunque effettivamente un rapporto attivo innescato da un Fuori, dove però quest'ultimo 

non è mai solo la cosa presente, l'oggetto percepito, il dato per la coscienza, ma anche le 

leggi di funzionamento dell'esperienza e le condizioni alle quali questa avviene. Il pen-

siero si muove non solo a partire da un oggetto empirico, ma anche sempre a partire dal-

l'essere dell'oggetto empirico: si muove cioè sul proprio limite, a partire da ciò che lo 

mette in funzione e che tuttavia non può essere interamente tradotto in oggetto finito. 

Questo è un oggetto trascendentale o virtuale presente nell'attualità dell'oggetto empiri-

co, che però è orientato alla fondazione delle dinamiche di esistenza di quest'ultimo, 

105 F. Zourabichvili, 1994, p. 65.
106 G. Deleuze – F. Guattari, 1991, tr. it. p. 105.
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piuttosto che delle sue condizioni di possibilità. Il pensiero che pensa questa compene-

trazione di virtuale ed attuale è il pensiero che pensa il reale.

E' evidente che qui non si sta affatto recuperando il trascendentale nel suo senso 

classico, ma piuttosto si sta tentando di elaborarne una nozione diversa. Il trascendentale 

infatti non può secondo Deleuze essere ridotto al suo “uso kantiano”, nel senso che non 

deve servire tanto alla fondazione della legittimità della rappresentazione, poiché in tal 

modo viene interamente appiattito sull'empirico,  perdendone la specificità,  quanto al 

contrario deve essere esplorato esso stesso nella sua relazione con l'empirico, per rin-

tracciarvi quell'essere del sensibile che manca all'essere sensibile – nel senso che è pre-

sente in quest'ultimo ma sempre e solo nella forma di un'assenza, ovvero come presenza 

indisponibile, indefinibile, aperta, che appunto manca inevitabilmente a se stessa.

Adorno stesso intraprenderà a sua volta una critica radicale del concetto classico 

di trascendentale, anche se a partire da una prospettiva e con intenti del tutto differenti,  

poiché non intende aderire in alcun modo a nessuna sorta di empirismo, così come non 

intende salvare il trascendentale sotto nessuna forma, nemmeno quella radicalmente tra-

sformata avanzata da Deleuze. Nello specifico, la questione del trascendentale kantiano 

ha da un certo punto di vista molto in comune con la peculiarità del rapporto tra partico-

lare e universale in Hegel: esso mira all'instaurazione di un dominio piuttosto che realiz-

zare una vera mediazione di termini. Secondo Adorno, Kant e Hegel sono esecutori del 

medesimo progetto di riduzione del particolare all'universale, che è poi il tratto precipuo 

della civiltà occidentale, rispettivamente nella forma del soggetto trascendentale e in 

quella dello spirito assoluto, le cui configurazioni possono direttamente esser dedotte 

dalla reale condizione di dominio della società sull'individuo, che quelle finiscono ne-

cessariamente per riprodurre107.

Per quel che riguarda Deleuze il tentativo è invece quello di salvare il trascen-

dentale proprio per mezzo di una critica del trascendentale kantiano, che non riusciva a 

svolgere il ruolo di mediazione costitutiva al quale era preposto, fondamentalmente per-

ché mirava all'individuazione delle condizioni di possibilità dell'esperienza in generale.  

107 Secondo Adorno, in Kant «il soggetto trascendentale è decifrabile come la società inconsapevole di 
sé» (Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 160), mentre in Hegel «il particolare nella figura capovolta di  
un'individuazione impotente e sacrificata all'universale viene imposto dal principio dell'universalità» 
(ivi, p. 309). «La società e l'individuo si armonizzano qui come non mai» (ivi, p. 312). Dal momento 
che la questione coinvolge direttamente i concetti di individuo, singolare, totalità, molteplicità, ecc., si 
rimanda al capitolo II, “Il soggetto e la sua identità”, dove sarà possibile svolgere ampiamente la trat-
tazione di un confronto che coinvolga sia Adorno sia Deleuze su questi temi.
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Ma l'esperienza secondo Deleuze è sempre singolare, unica caso per caso, e il trascen-

dentale realizza effettivamente la mediazione tra il pensiero e la cosa solo se punta al-

l'individuazione delle sue condizioni  reali. Alla questione del “che cos'è”, orientata al 

reperimento della generalità entro cui far rientrare il caso singolare, l'empirismo trascen-

dentale chiede «il “quanto?”, il “come?”, l'“in quale caso?” - e il “chi?”», poiché il fine 

non è la scoperta di leggi universali, ma la creazione di concetti per ciascuna singolarità 

incontrata, ossia per ogni evento. Alla domanda dell'essenza oppone dunque quella «del-

l'accidente, dell'evento, della molteplicità, della differenza»108.

E' qui che per Deleuze diventa fondamentale il contributo dello strutturalismo, 

poiché questo fornisce una determinazione precisa del ruolo del trascendentale nel rap-

porto immancabilmente singolare tra cosa e pensiero. Quest'ultimo è infatti concepito 

nei termini di una struttura sempre costituita da due serie divergenti e differenziate (il  

pensiero e il reale) che possono incontrarsi reciprocamente solo per il tramite di un Ter-

zo elemento singolare che ne costituisce il punto di convergenza (la cosiddetta “casella 

vuota” o “oggetto uguale a x”), la cui caratteristica principale è quella di essere sempre 

spostato rispetto a se stesso, di essere sempre per altro. La sua proprietà è quella «di non 

essere mai dove lo si cerca, ma in compenso anche di essere trovato dove non è», il che  

appunto significa che lo spostamento che esso provoca, l'istanza di relazionalità in cui 

esso stesso consiste, «non forma un carattere aggiunto dall'esterno, ma la proprietà fon-

damentale che consente di definire la struttura come ordine di posti sotto la variazione 

di rapporti»109. Il Terzo del rapporto è ciò che fa comunicare le serie «mentre al tempo 

stesso impedisce all'una di ricadere immaginariamente sull'altra»110: è in altre parole il 

differenziante delle differenze già intrinseche all'essere, è ciò che le porta in superficie e 

le distribuisce.

[L'oggetto uguale a  x] non è assegnabile: non può essere fissato a un posto, né essere 

identificato con un genere o una specie. Esso stesso costituisce il genere ultimo della struttura o 

il suo posto totale: non ha dunque un'identità se non per mancare a questa identità, e un posto se 

non per spostarsi rispetto a ogni posto.111

108 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 244.
109 G. Deleuze, 1973, tr. it. pp. 47-48.
110 Ibid.
111 Ivi, p. 54.
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Esso è dunque un impensabile, un virtuale, che tuttavia non può che essere pen-

sato nell'attualità dell'oggetto sensibile, poiché è esattamente ciò che mette in relazione 

il pensare con l'essere stesso. E' appunto in questo senso che costituisce un trascendenta-

le. Ma ciò significa anche che c'è un solo modo di mancarlo, ossia identificandolo, bloc-

candolo, elidendone la funzione differenziante. La differenza in lui non è un attributo 

ma una funzione, esso non è differente ma differenziante: è la sua funzione all'interno 

della struttura a dire che cosa esso sia, differenza pura appunto, piuttosto che la sua es-

senza predeterminata a stabilirne il campo d'azione.

Ciò ha una conseguenza fondamentale: l'oggetto uguale a x, il trascendentale, la 

differenza pura provoca una radicale modificazione dell'immagine del pensiero: pensare 

la cosa è possibile solo se qualcosa sfugge, la convergenza del pensiero sull'oggetto è 

dischiusa solo a patto di essere sempre spostata rispetto a se stessa. Per pensare il reale, 

il pensiero deve pensare l'impensabile, «quel punto aleatorio trascendente, sempre Altro 

per natura»112, quella differenza in sé che lo muove. Solo in tal modo gli sarà infatti pos-

sibile esser fatto nascere da se stesso, dalla differenza stessa, accedere alla propria geni-

talità, divenendo dunque la rottura di ogni immagine del pensiero che conservi il criterio 

dell'identità. L'oggetto uguale a x che consente al pensiero e alla cosa di convergere nel-

la medesima immagine del pensiero non elimina la disgiunzione delle serie, ma al con-

trario la incrementa e la mette in movimento: «la disgiunzione è affermata per se stessa 

senza cessare di essere una disgiunzione, la divergenza o la differenza diventano oggetti 

di affermazione pura»113. Dunque, dalla contaminazione del trascendentale dell'empiri-

smo con il trascendentale dello strutturalismo, Deleuze ottiene esattamente un pensiero 

senza immagine che pensa delle singolarità: l'immagine del pensiero che manca è quella 

del posto vuoto in cui consiste il trascendentale, ovvero l'istanza che davvero permette 

al pensiero di essere tale. Il pensiero non può in alcun modo farsi un'immagine del tra-

scendentale, non può mai darsi un senso in generale, e solo così esso può pensare qual-

cosa.

E' a partire da qui che l'istanza paradossale di trovare una nuova immagine del 

pensiero senza immagine può essere accolta nella sua coerenza. Per Deleuze infatti non 

si tratta affatto di prescindere dalle immagini per andare alle cose, ma al contrario di 

prescindere solo ed esclusivamente dal potere dell'identità cui esse stesse erano sottopo-

112 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 188.
113 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 260.
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ste e che ne bloccava la potenza di differenziazione. In altri termini il pensiero identifi-

cante, per usare l'espressione di Adorno, non è un'istanza diversa dal pensiero che pensa 

davvero la cosa: è semplicemente l'ipostatizzazione di quest'ultimo, la sua incapacità, o 

meglio la sua impossibilità di restare fedele alla potenza del differente, la sua necessità 

di organizzarlo in una struttura gerarchica, una compagine di potere centrata sull'identità 

e la negazione, atta a governarlo114. In altre parole, l'immagine dogmatica del pensiero 

non ha per oggetto un pensiero diverso da quello che pensa il differente, tanto che è in-

staurata precisamente allo scopo di non farlo differire: essa allora non è altro che quello 

stesso pensiero preso nella propria immobilità, che gli impedisce di pensare effettiva-

mente il differente. Allo stesso modo l'immagine rappresentativa non è diversa dalle im-

magini che rompono la rappresentazione, i simulacri, tanto che essa è instaurata proprio 

per espellerli dal dominio della vera conoscenza della cosa.

Non si tratta allora di liberarsi delle immagini né della rappresentazione, ma di 

farle passare incessantemente dall'una all'altra. Se da un lato le immagini liberate dal re-

gime dell'identità sono quelle che non smettono di differire e che non rappresentano nul-

la, e sono dunque impossibili in base alla loro stessa definizione, dall'altro lato sono an-

che quelle che non smettono di esser fatte convergere in tale differire continuo, la cui 

potenza è una forza di affermazione che consiste nel divenire stesso – divenire che costi-

tuisce l'evento unico dell'Essere, da intendersi sempre come un divenire-altro continuo 

che passa tra i punti virtuali o intensivi, molecolari dirà Deleuze, del reale. Per com-

prendere realmente ciò che egli intende con i concetti di divenire e di evento sarà però 

necessario passare prima attraverso un altro nodo tematico, ossia quello riguardante il 

soggetto e la sua identità, a partire dal quale emergeranno i concetti di singolarità e di 

molteplicità, nonché quelli di maggioritario e minoritario, indispensabili per definire il 

divenire-molecolare, o divenire-intensivo, proprio dell'evento.

114 Qui il rimando è evidentemente alla concezione deleuziana del rapporto tra la potenza e il potere, che 
rinvia a sua volta alla teoria della duplicità del piano di immanenza. Questo è sempre univoco solo 
perché si dispiega su due diversi livelli: ci sarebbero dunque un piano di organizzazione e di sviluppo, 
orientato alla strutturazione del differente, a partire dal quale sarebbe possibile costituire e determinare 
ruoli, funzioni, immagini, identificazioni, ecc., e un piano di consistenza o di composizione entro cui 
non vi sarebbe alcuna struttura immobile, ma tutto si giocherebbe come rapporto di movimento e di 
stasi, di dispiegamento di forze e di involuzione. Evidentemente il piano di organizzazione costituisce 
il fallimento di quello di consistenza, perché trova per esso una configurazione stabile, e viceversa il 
piano di consistenza costituisce sempre la rottura del piano di organizzazione, dal momento che ne  
fluidifica la struttura rigida. Ma il piano di immanenza, l'essere nella sua univocità, consiste precisa-
mente in questa dialettica di potere e potenza, di dispiegamento caotico del differente che deve sempre 
essere mediato da qualche struttura, che a sua volta deve essere prodotta solo per lasciarsi sorpassare 
(G. Deleuze – F. Guattari, 1980, tr. it. pp. 324-331).
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Per il momento sarà sufficiente sottolineare come la questione del pensiero, della 

sua immagine e delle immagini che esso pensa è una delle questioni centrali del pensie-

ro deleuziano, poiché attraverso la sua articolazione è possibile comprendere l'essere e il 

pensiero esattamente nei termini del divenire, che costituisce davvero la questione onto-

logica fondamentale per Deleuze. Esso si determina non a livello di entità costituite, a 

livello molare, ma tra tali entità, a livello molecolare, costituendone il rapporto puro di 

movimento e di incessante differenziazione. Le entità stesse allora non sono mai riassu-

mibili in un'immagine fissa che le identifichi una volta per tutte, poiché sono attraversa-

te da una metamorfosi perpetua, da un continuo divenire-altro in cui consiste la potenza 

dell'essere stesso. Il divenire costituisce in questo senso  la condizione ontologica del-

l'essere e il limite costitutivo del pensiero: essere e pensiero sono al di fuori del dominio 

dell'identico, entrambi sono privi di immagine non nel senso che mancano di configu-

razione ma nel senso che ogni configurazione consiste nel passaggio continuo da una fi-

gura all'altra. E' dunque non paradossale ma conseguente che sia proprio un pensiero 

senza immagine a poter pensare i simulacri, ossia delle immagini con la peculiarità di 

essere prive di configurazione definitiva, di essere libere dalla pretesa di rappresentare 

adeguatamente il reale, e che proprio per questo riescono in ultima analisi a rappresen-

tarlo davvero nella sua differenza.

5. Pensare  il  non-identico,  ovvero  antiplatonismo? Sul  “materialismo senza 
immagini” di Adorno

E' evidente che il pensiero senza immagine di Deleuze presenta delle analogie 

con il pensiero del non-identico di Adorno, innanzitutto ad un livello di impostazione 

molto generale: l'antiplatonismo deleuziano infatti rappresenta la rottura dell'immagine 

ipostatizzata del pensiero, così come il pensiero del non-identico rappresenta la rottura 

del dominio del concetto. In realtà, a ben vedere, già qui affiora una discrepanza, nel 

senso che di fatto il pensiero del non identico non ha per Adorno lo stesso valore che il 

pensiero senza immagine ha per Deleuze, dal momento che esso è pensabile solo ex ne-

gatione, attraverso la negazione determinata delle contraddizioni prodotte dal pensiero 

identificante, e dunque non è mai determinabile positivamente, nemmeno nella forma di 

un “pensiero informale” del divenire e della molteplicità. In secondo luogo, poi, tanto il 

pensiero senza immagine quanto quello del non-identico non si basano sull'esercizio di 
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un'altra istanza rispetto a quella che criticano, sebbene ne richiedano di certo la radicale 

trasformazione,  né intendono proporre una sorta di  ricaduta nell'irrazionalismo115.  Al 

contrario, in entrambi i casi, sussiste una sorta di legame dialettico con l'oggetto della 

critica, anche in Deleuze che avversa rigorosamente ogni dialettica. La  territorializza-

zione è imprescindibile tanto quanto la deterritorializzazione che l'attraversa, e l'identifi-

cazione è imprescindibile tanto quanto l'autoriflessione che la dissolve. Se nell'immagi-

ne deleuziana del territorio sono le linee di fuga a rompere ogni volta la pretesa di iden-

tità definitiva, in Adorno è la relazionalità dei concetti in cui consiste la costellazione a 

impedire l'irrigidimento e il loro primato sugli oggetti. Il solo pensiero che si avvicini 

all'oggetto è quello che strappa la propria pretesa di assolutezza, tanto dal punto di vista 

dell'incondizionatezza che si autoascrive, quanto da quello della completa identificazio-

ne della cosa a cui mira.

Si è già sottolineato come questo determini la divergenza di essere e pensiero, 

che infatti non possono mai coincidere in modo immediato: il vero pensiero non consi-

ste mai in un'immediata  adaequatio intellectus et rei.  Tra di essi permane sempre un 

profondo scarto che può essere ricomposto, ma non colmato una volta per tutte, solo se 

riconosciuto. Ma ciò significa anche che il pensiero e la realtà che sfuggono al controllo 

dell'identità assumono inevitabilmente la configurazione di qualcosa di frammentario e 

manchevole rispetto all'istanza di un'integrità completa ed esaustiva: sono dei resti che 

si producono ogni volta daccapo, delle rovine mai definitivamente determinabili,  dal 

momento che risultano da una continua corrosione, che è al contempo anche una crea-

zione, e che comunque per il pensiero vale più di qualsiasi identità molare.

115 La questione della ricaduta nell'irrazionalismo è un'accusa che è stata rivolta sia ad Adorno che a De-
leuze. In questa sede sarebbe troppo lungo ricostruire gli esempi di argomentazioni che muovono in 
questo senso. Sottolineo solo che per quel che riguarda Adorno l'accusa, che si rifà fondamentalmente 
alla tesi di una critica totale dell'illuminismo che lo renderebbe impossibile, è a mio avviso chiaramen-
te smentita sin dalla Dialettica dell'illuminismo, dove gli autori scrivono che «rinunciando al pensiero 
[…], l'illuminismo ha rinunciato alla sua stessa realizzazione» (M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, 
tr. it. p. 48), per essere poi indubbiamente riconfermata nell'intera Dialettica negativa, dove le citazio-
ni al riguardo sono ricorrenti. «Il pensiero non deve più accontentarsi della sua legalità; è in grado di  
pensare contro se stesso senza buttarsi via» (Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 128). Per quel che ri-
guarda Deleuze invece la questione è più controversa. Indubbiamente la sua filosofia è attraversata da 
una serie di concetti che lo collocherebbero entro una sorta di vitalismo o naturalismo, che però sem-
bra valere più come istanza critica che come teoria definitiva (A. Bouaniche, 2007, p. 92). Deleuze  
sembra usarla più contro la pretesa di un soggetto autonomo, cosciente, indipendente, incondizionato e 
autotrasparente, che contro l'istanza razionale in sé; più per sottolineare la genealogia della ragione 
che per decretarne l'abolizione definitiva. Ad ogni modo ciò che qui importa non è tanto di dirimere la 
questione, quanto di sottolineare come l'intento deleuziano non sia in fondo diverso da quello dello  
stesso Adorno: criticare l'autoaffermatività immediata del pensiero, riportarlo alla sua condizionatezza 
naturale.
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L'indeterminato non è una semplice imperfezione della nostra conoscenza, né una ca-

renza nell'oggetto, ma una struttura oggettiva, perfettamente positiva, che agisce già nella perce-

zione a titolo di orizzonte o di focus. In realtà, l'oggetto indeterminato, l'oggetto come Idea, ser-

ve a rappresentare altri  oggetti  (quelli  dell'esperienza) a cui conferisce un massimo di unità  

sistematica.116

E tuttavia qui Adorno va oltre Deleuze, nel senso che la sua teoria ha nei con-

fronti del pensiero una pretesa molto più forte di quella deleuziana. Deleuze infatti si ar-

resta alla frammentarietà, sia essa quella dell'oggetto o quella del soggetto, nella quale 

vede la condizione di pensabilità del reale stesso. Non è il mondo ad essere frammenta-

rio in sé – anzi si dà secondo Deleuze un'infinità di mondi incompossibili tra loro che 

costituiscono ciascuno una singolarità intera117 – quanto piuttosto è la dimensione tra-

scendentale dell'empirico a rivelarsi come mondo di resti, di simulacri, di intensità, di 

Idee, di potenze che sfuggono totalmente all'identificazione e che rendono possibile la 

fragile struttura che si costituisce in superficie. Anche in Adorno si dà questo movimen-

to, che mette in luce dialetticamente come il mondo uniformato dal principio di scambio 

e dell'identificazione operata dai concetti nasconda in realtà un mondo frammentato e 

scisso, attraversato dalla reificazione e dall'estraneazione118. E tuttavia egli non può fer-

marsi qui, perché per Adorno non si tratta di attuare una destrutturazione del soggetto e 

dell'oggetto – e del loro rapporto (gnoseologico, ontologico ed etico) – a partire dal rico-

noscimento della loro effettiva frammentarietà molecolare, ma al contrario di ritagliare 

lo spazio molare di possibilità di fuoriuscita da una reificazione che consiste tanto nella 

116 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 221.
117 Ogni mondo è «un'infinità di serie convergenti, prolungabili le une nelle altre attorno a punti singola-

ri. Dunque ogni individuo, ogni monade individuale, esprime lo stesso mondo nel suo insieme, benché 
essa esprima chiaramente solo una parte di quel mondo, una serie o una sequenza finita. Ne consegue 
che un mondo diverso appare quando le serie ottenute divergono nelle vicinanze di certe singolarità» 
(G. Deleuze, 1988, tr. it. p. 99).

118 In Adorno i due concetti non coincidono. Brevemente, la reificazione (Verdinglichung) consiste fon-
damentalmente nell'ascrizione del rapporto sociale di produzione alle cose in sé: è il loro carattere di 
feticcio «dedotto oggettivamente dall'apriori sociale, dal processo di scambio», poiché questo «ha og-
gettività reale ed è al tempo stesso oggettivamente non vero». «La reificazione è essa stessa la forma  
di riflessione della falsa oggettività». L'estraneazione (Entfremdung) è invece  «il corrispettivo stato 
soggettivo della coscienza» che però Adorno considera in tutta la sua ambiguità: la coscienza estrania-
ta a se stessa è infatti sia quella reificata nella società già costituita, sia quella in cui risuona l'Estraneo,  
ossia «quella non identità per la quale potrebbe essere liberata non solo la coscienza ma un'umanità  
conciliata». La coscienza reificata costituisce il possibile punto di rottura della reificazione poiché in -
trattiene un fondamentale rapporto con l'altro da sé, il cosale, che è «negativamente la coercizione e  
l'eteronomia, ma anche la figura deturpata di ciò che potrebbe essere amato e che il bando, l'endoga-
mia della coscienza, non consente di amare» (Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. pp. 171-172).
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frantumazione di soggetto e oggetto, quanto nell'oblio della reificazione stessa. Deve es-

serci dunque un passo dialettico ulteriore che, se non si è arrestato all'immediata unità di 

soggetto e oggetto, data nella società dello scambio e dell'identità, non può consacrare a 

verità ultima nemmeno la frantumazione che emerge dalla critica della società.

Si tratta di stabilire prospettive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue frattu -

re e le sue crepe, come apparirà un giorno, deformato e manchevole, nella luce messianica. Ot-

tenere queste prospettive senza arbitrio e violenza, dal semplice contatto con gli oggetti, questo,  

e soltanto questo, è il compito del pensiero. E' la cosa più semplice di tutte, poiché lo stato attua-

le invoca irresistibilmente questa conoscenza, anzi, perché la perfetta negatività, non appena fis-

sata in volto, si converte nella cifra del suo opposto. Ma è anche l'assolutamente impossibile,  

perché presuppone un punto di vista sottratto, sia pure di un soffio, al cerchio magico dell'esi -

stenza, mentre ogni possibile conoscenza, non soltanto dev'essere prima strappata a ciò che è  

per riuscire vincolante, ma, appunto per ciò, è colpita dalla stessa deformazione e manchevolez-

za a cui si propone di sfuggire. Il pensiero che respinge più appassionatamente il proprio condi-

zionamento per amore dell'incondizionato, cade tanto più inconsapevolmente, in balia del mon-

do. Anche la propria impossibilità esso deve comprendere per amore della possibilità.119

Pensare il non-identico richiede al pensiero uno sforzo incomparabilmente mag-

giore rispetto a quello sotteso alla liberazione dal platonismo. Se infatti Deleuze oltre il 

regime dell'identità trova un mondo di intensità e di molteplicità libere, il regno dei si-

mulacri e dei fantasmi, degli eventi e delle ecceità in cui consiste il divenire stesso, e 

struttura la nuova immagine del pensiero a partire dal primato di questo “oggetto”, per 

Adorno, al contrario, «la categoria della non-identità obbedisce ancora al criterio d'iden-

tità»120, porta la traccia della ragione dialettica che lo ha prima reificato e che si è poi 

autocriticata per riconoscerlo come non-identico. Questo pensiero è in fondo un pensie-

ro dell'identità, poiché giunge solo fino alla consapevolezza che la realtà non è affatto 

identica, e infatti la determina ancora secondo il suo solo criterio, anche se negativa-

mente, riconoscendone l'assoluta incommensurabilità.

Se è vero che l'ultima figura dialettica è quella del contraddittorio, è altrettanto 

necessario sottolineare come il non identico costituisca ancora una figura legata alla dia-

lettica, non totalmente liberata da essa.

119 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 304.
120 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 174.
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Lo spirito, tuttavia, non è solamente apparenza ma anche verità, non è solo l'inganno di  

un qualcosa di essente-in-sé, ma anche egualmente la negazione di tutto il falso essere-in-sé.121

I due momenti  che costituiscono lo spirito – materialità e oltrepassamento di 

essa – non sono scissi, al contrario sono legati dialetticamente122. Il momento della “ne-

gazione di tutto il falso essere-in-sé” scaturisce direttamente dall'apparenza così com'è 

data nel mondo reificato, dall'“inganno dell'essente-in-sé”. Ma questo non è altro che il 

non-identico, i frantumi che risultano dall'eliminazione dell'identità, la traccia della le-

sione che il pensiero stesso vorrebbe riscattare123. In altre parole, il pensiero ha la capa-

cità di andare oltre l'apparenza reificata solo restando aderente ad essa, poiché è esatta-

mente qui che è contenuto l'indice del suo stesso superamento, l'orizzonte entro cui l'ap-

parenza non è ancora pensabile e contemporaneamente quello oltre il quale il pensiero 

non riesce ad andare. Il pensiero sfugge all'immanenza solo immergendosi in essa, fino 

a ritrovarsi attraversato a sua volta dalla reificazione e dalla frantumazione, fino all'im-

possibilità di pensare la cosa. E' dalla figura della mancanza immanente alla cosa stessa 

che esso trae il giudizio sul proprio fallimento, sulla falsità della propria pretesa totaliz-

zante e totalitaria; ed è sempre da quella figura, che gli inerisce perché inerisce alla cosa 

da pensare, che tramite un rovesciamento materialistico della dialettica si apre lo spazio 

di possibilità di un pensiero diverso, di un «comportamento»124 mimetico che vada oltre 

la non-identità, perché pensa quest'ultima come momento prodotto, immerso nel mate-

riale.  E' quest'ultimo dunque che il pensiero deve imitare, seguendone tutte le fratture, 

poiché solo nel momento materiale o corporeo sono ravvisabili le tracce della sofferenza 

121 Th.W. Adorno, 1970, tr. it. p. 146.
122 Qui Adorno sembra essere singolarmente hegeliano, poiché affermando che appartengono allo spirito 

tanto il momento materiale quanto quello riflessivo parrebbe confermare la tesi hegeliana dello Spirito 
assoluto. In realtà Hegel e Adorno presentano posizioni opposte circa la dialettica di spirito e natura. 
Per Hegel infatti la natura è spirito estraniato, che perviene a se stesso quando si riconosce come natu -
ra: l'esito è appunto lo spirito assoluto perché tutto è spirito fin dall'inizio. In Adorno invece è lo spiri -
to a essere natura estraniata: esso ha un'origine naturale che viene dimenticata proprio nel tentativo di 
instaurarsi come assoluto. La differenza da Hegel sta nel fatto che questa assolutezza in Adorno non è  
né un risultato né un presupposto, ma solo un'ipostatizzazione, che proprio in quanto tale conserva il  
momento naturale dal quale doveva staccarsi. L'anamnesi della natura nel concetto libera definitiva-
mente quest'ultimo dalla naturalità, laddove invece il riconoscimento della natura come spirito è esat-
tamente l'atto preposto a salvarla come suo momento.

123 Th.W. Adorno, 1970, tr. it. p. 144.
124 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 365. Secondo Adorno ogni pensiero è un comportamento, nasce 

sempre dalla materialità. «Il pensiero è un agire, la teoria una forma della prassi; solo l'ideologia della 
purezza del pensiero inganna su ciò. Il pensiero ha un carattere duplice: è immanentemente determina-
to e rigoroso, e tuttavia è un modo di comportarsi necessariamente reale in mezzo alla realtà» (Th.W. 
Adorno, 1969, tr. it. p. 236).
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prodotta dall'identità. Il materialismo proposto da Adorno è dunque di una specie molto 

particolare poiché si determina per opposizione rispetto al materialismo storico che, as-

solutizzando il rovesciamento materialistico della dialettica, instaura semplicemente una 

nuova categoria – la materia – al posto dello spirito, daccapo come unico criterio positi-

vo e come centro di convergenza della nuova immagine del mondo trasformato. Attua 

così un'altra ipostatizzazione, anche se di un oggetto diverso, per mezzo della quale ten-

de nuovamente all'instaurazione di un sistema, di una nuova immagine che pretende di 

esprimere la totalità, di produrre la fotografia esatta dell'oggettività, finendo così non 

solo per mancare l'oggettività stessa ma anche per  «incatenare la coscienza invece di 

comprenderla e di trasformarla a sua volta»125. Adorno vuole al contrario che un pensie-

ro materialistico pensi il reale proprio nella sua estraneazione.

E' l'essenza del vinto, apparire, nella sua impotenza, inessenziale, marginale, ridicolo.  

Ciò che trascende la società dominante, non è solo la potenzialità che essa ha sviluppato, ma an-

che ciò che non è entrato nelle leggi del movimento storico. La teoria si vede rinviata all'obli-

quo, all'opaco, all'indeterminato, che, come tale, ha senza dubbio qualcosa di anacronistico.126

Il materialismo adorniano assume il compito paradossale di pensare la tensione 

tra il momento indefinibile in cui consiste il materiale, l'opaco, e la sua mimesis127. Ora 

non è importante sottolineare che questa stessa  mimesis è resa possibile da un fonda-

mentale atto di rammemorazione dello spirito, al cui fondo esso non trova altro che na-

tura, quanto piuttosto che questa stessa natura dal fondo dello spirito «invoca se stessa 

come qualcosa di mutilo e cieco»128. Il materiale a cui pensa il materialismo adorniano è 

interamente mediato dall'azione dello spirito, così come quest'ultimo non è altro che na-

tura estraniata; ma questa intentio obliqua dell'intentio obliqua – come Adorno definisce 

125 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 183.
126 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 178 (corsivo mio).
127 Riprendo l'immagine della tensione tra l'indefinibilità della cosa e la mimesis di essa dall'introduzione 

alla nuova edizione italiana di Teoria estetica, che i due curatori utilizzano a proposito del concetto di 
bello artistico, e dunque fondamentalmente in relazione alla producibilità dell'opera d'arte secondo 
Adorno (F. Desideri – G. Matteucci, 2009, p. XIX). Gli autori non costruiscono alcun esplicito paral-
lelo con il concetto di materiale – non in questo punto almeno – che tuttavia costituisce la categoria 
chiave in base alla quale Adorno pensa l'opera stessa in quanto emblematica della categoria di oggetto. 
Mi sembra dunque plausibile sciogliere l'immagine dal campo estetico al quale è riferita, e utilizzarla 
per definire un “progetto adorniano” più generale, che chiama in causa l'intero rapportarsi del pensiero 
con il reale.

128 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 47.
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il primato dell'oggetto129, e dunque il materialismo – disintegra l'ipostatizzazione dei due 

lati del rapporto, facendoli sempre mancare a se stessi e all'altro. “Qualcosa manca” a 

entrambi, ed è qui che pensiero e cosa sono uguali e diversi, qui si apre la possibilità di 

pensare davvero la cosa, la quale non consiste quindi nell'oggetto presente, ma in quello 

possibile, così come la vera teoria è quella che non si arresta all'immanenza ma che la 

trascende130. Il tentativo è pertanto quello di tradurre – ripensandolo – l'indeterminato, e 

la sua assoluta generalità, nella convergenza determinata di un possibile che resta inat-

tuale. Oltre la scissione di soggetto e oggetto, per mezzo di anamnesis e mimesis, lo spi-

rito ravvisa una fondamentale affinità con il momento materiale e opaco della cosa: la 

methexis all'oscurità, al carattere incommensurabile e improducibile della materia spin-

ge il pensiero ad andare oltre se stesso come identità, verso una trasformazione e un re-

cupero della metafisica, e oltre la cosa come non-identica, verso una natura conciliata.

Il corso del mondo non è assolutamente chiuso, nemmeno è l'assoluta disperazione; lo è 

piuttosto la sua chiusura. Per quanto sia caduca in esso ogni traccia dell'Altro; per quanto ogni 

felicità sia sfigurata dalla sua revocabilità,  l'ente viene però permeato in quelle fratture che 

smentiscono l'identità dalle promesse mai mantenute di quell'Altro.131

Perciò lo specifico del materialismo converge con la critica, con la prassi trasformatrice  

della società.132

Pertanto è attraverso la medesima categoria – quella di rottura, mancanza, ferita 

– che Adorno riesce a spezzare ex negatione qualsiasi pretesa di totalità pacificata e di 

chiusura definitiva, poiché l'inconciliazione reale della cosa costituisce esattamente la 

negazione determinata della conciliazione postulata, e che riesce anche a indicare, in un 

senso positivo “minimo” ma del tutto immanente, l'ad quem della teoria e del materiale 

nello stato conciliato:  mimesis e individualità,  concretezza del pensiero e della cosa, 

aderenza del primo alla singolarità della seconda. In una sola parola: micrologia. Deleu-

129 Th.W. Adorno, 1969, tr. it. p. 218.
130 Anticipo brevemente, senza argomentarlo, un punto che verrà trattato in modo esteso più oltre, ossia 

la tesi secondo cui la critica adorniana al materialismo storico è svolta a partire dai medesimi presup-
posti della critica all'idealismo, e la tesi correlata secondo cui il materialismo adorniano non solo non  
è incoerente, ma coincide con la ripresa di una metafisica trasformata: in sostanza in Adorno un pen -
siero della trascendenza è possibile solo passando per un pensiero della finitezza e viceversa.

131 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 362.
132 Ivi, p. 183.
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ze non avrebbe alcuna difficoltà a definirla nei termini di «creazione del concetto», dal 

momento che a suo avviso quest'ultimo non può essere che singolare.

Il materialismo di Adorno dunque è senza immagini in un senso quasi paradossa-

le. Se infatti da un lato l'introduzione di  «un  corpus di rappresentazioni sostituirebbe 

l'oggetto», riproducendo «inavvertitamente l'idealismo», e conseguentemente «solo sen-

za immagini si potrebbe pensare l'oggetto intero»133, è vero anche che sono precisamen-

te le immagini discrepanti delle cose, la loro esposizione, la loro apparenza, a produrre 

questa interdizione. Per Adorno l'ambito emblematico a questo riguardo è quello dell'ar-

te, poiché in esso emerge come la mediazione delle opere resti comunque preziosa e im-

prescindibile: esse sono materiali e tuttavia costruite sulla tensione con la trascendenza, 

danno voce – materialmente, attraverso l'espressione – a un bisogno materiale, a partire 

dal fatto che le esigenze di questa materialità non sono affatto soddisfatte. Le opere rin-

viano perciò negativamente allo  stato conciliato,  a  quella  che Adorno enfaticamente 

chiama la  «resurrezione della carne»134. «Nell'apparenza si promette il senza apparen-

za»135.

In un primo senso, dunque, pensare il non-identico non coincide in alcun modo 

con l'antiplatonismo deleuziano. Le due prospettive sottendono infatti due ontologie ra-

dicalmente divergenti: se infatti, come abbiamo visto, entrambe conoscono il momento 

di una realtà incomponibile nelle sue fratture, è solo Deleuze che vi si arresta facendone 

l'espressione del caos, di un regno di pluralizzazione delle differenze e di divergenza 

inesauribile del divenire. Tutta l'opera filosofica di Adorno è al contrario tesa alla critica 

di quelle stesse fratture e inconciliazioni, che esprimono solo la reificazione, la crisi ra-

dicale  che attraversa tutto  lo  Schein,  l'apparenza nella  sua totalità.  Oltre  questa,  per 

Adorno, può essere aperta una possibilità di ricomposizione del reale reificato, può esse-

re realizzata la concretezza della redenzione. Questa è un'esigenza etica perché è ogget-

tiva,  è  invocata  dalla  natura  stessa,  dalla  materia,  dal  corpo.  Ed  è  necessaria solo 

fintantoché la sua stessa necessità non viene ipostatizzata ma resta solo possibile.

D'altra parte però, in un secondo senso, alla questione dell'accostamento tra pen-

siero del non identico e antiplatonismo si può anche dare una risposta affermativa. L'ol-

133 «Quest'assenza di immagini converge con il divieto teologico delle immagini. Il materialismo lo ha 
secolarizzato, non permettendo di dipingere positivamente l'utopia; questo è il  contenuto della sua 
negatività» (ivi, p. 186).

134 Ibid.
135 Ivi, p. 363.
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trepassamento della dialettica, e dunque l'effettiva pensabilità del non-identico che si è 

liberato di essa – il materiale – interdice la mediazione dell'immagine positiva dello sta-

to conciliato, ma ciò avviene perché la mediazione dell'immagine consisterebbe in una 

nuova ipostatizzazione della materia in un quid identificabile a priori, senza contare che 

quella stessa mediazione – evidentemente dialettica – assorbirebbe daccapo l'oggetto, ri-

precipitandolo nell'inconciliazione. Tuttavia, proprio come nel rovesciamento del plato-

nismo, l'interdizione nei confronti dell'immagine dogmatica nasce precisamente dal cre-

dito conferito al potenziale veritativo delle immagini parziali e infrante degli oggetti, 

dalla rivincita dei  “simulacri”,  delle immagini  al  di  là dell'identità.  In questo senso, 

Adorno e Deleuze intraprendono il medesimo percorso di destrutturazione dei concetti 

di totalità e di sistema, che rendevano impossibile il pensiero della finitezza, della sin-

golarità e dell'individuale, che i due filosofi intendono invece articolare.

Ora sarà questa stessa finitezza a dover subire una trasformazione, innanzitutto 

attraverso una riconsiderazione critica del concetto di “individuale”. In altri termini la 

rottura del concetto di totalità non si traduce immediatamente nell'assunzione semplice 

del suo opposto: il particolare, il soggetto, la cosa. Il passo successivo alla destruttura-

zione e alla trasformazione critica del pensiero e della sua immagine consiste dunque 

nell'indirizzare la critica sul soggetto e la sua identità, pur tenendo ferma la radicale dif-

ferenza nei progetti intrapresi dai due autori: laddove Adorno vuole rifondare il rapporto 

tra il soggetto e l'oggetto, e dunque quello dei soggetti tra loro, in perfetta coerenza con 

la teoria critica della società da cui muove, per Deleuze si tratta invece di liberare la po-

tenza, la vita, la differenza, di  «fare altre crepe, operare le distruzioni necessarie»136, 

proseguendo sulla scorta dell'atteggiamento filosofico nietzscheano di “demistificazio-

ne”, ossia di “gioiosa distruzione” del reale e di tutti gli idoli.

136 G. Deleuze – F. Guattari, 1991, tr. it. p. 206.
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II

Il soggetto e la sua identità

Je est un autre.

A. Rimbaud

1. Adorno e la critica alla totalità: soggetto e individuo

Nella considerazione del ruolo dell'individuo e dello statuto del soggetto – che 

peraltro, come vedremo, non coincidono – Adorno prende le mosse dalla totalità entro 

cui questi sono inseriti, ossia da un lato dal contesto sociale e, dall'altro, dal rapporto 

gnoseologico con l'oggetto. Se certamente i due ambiti non sono immediatamente risol-

vibili l'uno nell'altro, è vero anche che per Adorno restano imprescindibilmente legati tra 

loro, poiché «la società è immanente all'esperienza»137, e dunque essa preforma in modo 

apparentemente inaggirabile la struttura normativa della gnoseologia, determinando un 

dispositivo generale della conoscibilità e della conoscenza la cui funzione consiste nel-

l'inequivocabile identificazione dello statuto del soggetto, dell'oggetto e della loro rela-

zione. Considerando la questione dal punto di vista della singolarità, la figura del sog-

getto risulta in definitiva preposta al  rispecchiamento delle caratteristiche che l'indivi-

duo si vede attribuite all'interno della società stessa. Ciò significa che se da un lato esso 

costituisce l'equivalente gnoseologico dell'individuo concreto e pratico, colto precisa-

mente nella sua dimensione singolare già sempre compenetrata dall'universalità oggetti-

va entro la quale è inserita, proprio per questo, dall'altro lato, esso si determina infine 

come corrispettivo rovesciato di quella stessa concretezza, e ciò in ultima analisi dipen-

de dalla reificazione che la attraversa. In altri termini, il soggetto del rapporto conosciti-

vo con l'oggetto riproduce l'intera condizione oggettiva distorta vissuta ed espressa dal-

l'individuo sociale concreto.

Apparentemente si potrebbe pensare di trovarsi qui di fronte a due diversi nuclei 

tematici:  da  un  lato  ci  sarebbe  quella  che  è  di  certo  una  delle  questioni  centrali 

137 Th.W. Adorno, 1969, tr. it. p. 219.
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dell'intera  tradizione moderna,  ossia  quella  del  rapporto  tra  universale  e  particolare, 

mentre dall'altro una questione introdotta da Adorno, ossia quella dell'insistenza sullo 

scarto – ma anche sul legame – tra due diversi approcci nella considerazione della sin-

golarità, uno “gnoseologico” che fa capo al soggetto, e l'altro “sociologico” che fa capo 

all'individuo. Ma per Adorno le questioni dipendono in realtà l'una dall'altra, nel senso 

che, data una certa determinazione del rapporto tra particolare e universale, ne discendo-

no direttamente tanto lo statuto specifico riservato al soggetto quanto il preciso ruolo as-

segnato all'individuo, che dunque sono distinti ma anche imprescindibilmente – e dialet-

ticamente – legati a partire da una comune genealogia. Esiste allora una sola vera que-

stione, ossia quella del rapporto tra singolarità e totalità, ed è proprio da qui che bisogna 

partire per comprendere la specificità stessa della distinzione adorniana tra soggetto e 

individuo.

In radicale antitesi rispetto a Hegel, per Adorno «il tutto è il falso»138, come scri-

ve invertendo la celebre sentenza hegeliana secondo cui «il vero è l'intero (das Wahre 

ist das Ganze)»139. Il problema fondamentale e definitivo di qualunque idea di totalità è 

la sua autodatità, l'immediatezza con cui si pone, e ciò, prima che a livello teoretico, 

emerge nella realtà storica, attraverso la concretezza dei singoli individui integrati entro 

una compagine sociale che li fagocita totalmente. La totalità è sempre inferita a partire 

da un'ipostatizzazione, che a parere di Adorno è quella del «semplicemente esistente»140: 

essa non è altro che una parte elevatasi al rango di una totalità che non è ancora «mai 

esistita»141. «L'antagonismo perdurante inerisce al concetto esclusivistico di totalità»142 

dal momento che questa non costituisce l'effettiva istanza di unità conciliante all'interno 

della molteplicità, ma al contrario «è impressa» su di essa, è «unità su qualcosa. Ma 

quindi è, in base alla sola forma, internamente antagonista. L'unità è scissione»143. Que-

st'esito è poi quello che si produce tanto rispetto all'istanza sociale quanto rispetto all'i-

stanza razionale, e non potrebbe che essere così dal momento che, secondo Adorno, ra-

gione e società sono entrambe seconda natura, ossia nient'altro che tentativi falliti di 

fuoriuscita dalla coazione naturale, che riproducono la natura come alienata e incon-

sapevole  di  sé.  Società  e  ragione  sono in  definitiva  la  ripetizione  “illuministica”  di 

138 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 48. 
139 G.W.F. Hegel, 1807, tr. it. vol. I, p. 15.
140 Th.W. Adorno, 1969, tr. it. p. 42.
141 Ivi, p. 45.
142 Ivi, p. 41.
143 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 284.
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quella totalità cieca e violenta in cui consisteva la natura medesima, ma appunto per 

questo non sono altro che forme più articolate e sofisticate di essa.

Questa è anche la premessa della critica di Adorno a quello che in Dialettica ne-

gativa è definito come “blocco kantiano” al momento della finitezza144, che a sua volta 

chiama in causa la concezione adorniana del rapporto tra immanenza e trascendenza. 

Senza analizzare nello specifico tutta la critica che Adorno rivolge a Kant e al criticismo 

della ragione, basterà qui sottolinearne il fulcro. Se l'errore di Hegel sarà quello di fini-

tizzare l'assoluto, rinchiudendolo nel concetto145, a parere di Adorno l'errore di Kant è 

stato invece quello di assolutizzare il finito, operando una «permanente reductio ad ho-

minem di tutto il fenomenico». Questa si fonda su un «divieto di pensare l'assoluto» che 

si rovescia per ciò stesso nel «divieto assoluto di pensare», decretando così la definitiva 

«automutilazione della ragione». Kant opera insomma una radicale riduzione dell'infini-

to possibile a un finito attuale. Il suo progetto consisterebbe dunque in una vera e pro-

pria condanna dello spirito alla «prigionia nell'immanenza»146 – possibile grazie alla ce-

lebrazione, «eminentemente borghese», del concetto di limite – così come il programma 

di Hegel non sarebbe altro che una “immanentizzazione” dello Spirito, volta a tradurre 

logicamente la sua autodatità iniziale e inconsapevole nel suo assoluto sapersi attraverso 

l'autocoscienza di un Soggetto assoluto.

Da questo punto di vista tra Kant e Hegel non passa alcuna differenza, nel senso 

che l'interdizione kantiana di un pensiero della cosa in sé ha già sempre assolutizzato il 

suo corrispettivo, il fenomenico, che se da un lato è costituito dalla ragione (trascenden-

tale), dall'altro rappresenta l'ambito inflessibile di circoscrizione della conoscenza e del-

la prassi dei soggetti empirici. L'universalità, che la ragione come spirito si autoascrive, 

incorre d'altra parte nel medesimo esito, che però emerge come inevitabile rovesciamen-

to dell'intenzione hegeliana: essa si manifesta infatti come limitata – addirittura come 

ragione immersa nel proprio retaggio naturalistico e mitico – proprio autoaffermandosi.

Ciò che non tollera alcun particolare si smaschera come un despota particolare. La ra-

gione universale che si afferma è già quella limitata. Essa non è semplicemente l'unità all'interno 

della molteplicità, ma, come posizione nei confronti della realtà, è impressa, unità su qualcosa. 

Ma quindi è, in base alla sola forma, internamente antagonista. L'unità è scissione. L'irrazionali -

144 Si veda il paragrafo “La bramosia di salvare e il blocco” (ivi, pp. 345-350).
145 L. Cortella, 2006, p. 81.
146 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. pp. 348-349.
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tà della ratio realizzata particolaristicamente all'interno della totalità sociale non è esterna alla 

ratio, non è dovuta soltanto alla sua applicazione. Commisurata a una ragione piena, quella vi-

gente si svela già in sé, in base al suo principio, come polarizzata e pertanto irrazionale. In veri-

tà l'illuminismo soggiace alla dialettica: essa ha luogo nel suo concetto. Né la ratio, né qualun-

que altra categoria sono ipostatizzabili.147

La  conseguenza  dell'ipostatizzazione  è  infatti  sempre  l'assolutizzazione  del 

«chiuso contesto immanente di ciò che c'è»148, la sua trasformazione in un intero inva-

riante e necessario, le cui componenti sarebbero perfettamente integrate e conciliate tra 

loro. Ma ciò significa che l'ipostatizzazione del reale nel suo esser-così attuale perde 

ogni carattere di accidentalità, di contingenza, e anche di precarietà e frammentarietà, 

che sarebbero i soli, ad avviso di Adorno, a consentirne la possibilità di cambiamento e 

trasformazione  pratica.  In  altri  termini,  l'assolutizzazione di  una qualunque finitezza 

realmente data equivale a revocarne l'alterità, a sopprimere il suo poter essere diversa da 

ciò che in effetti è; significa insomma chiudere in modo compiuto, definitivo e inappel-

labile la possibilità di apertura all'infinito di quella stessa finitezza, bloccandone la rela-

zione vitale con la trascendenza. In una parola: reificarla. Paradossalmente, l'attestazio-

ne al livello del finito è secondo Adorno proprio il modo per mancarlo nella sua autenti-

ca finitezza, poiché quest'ultima non è una chiusura, ma un'apertura al possibile. Dun-

que ogni ipostatizzazione fa della finitezza una totalità immancabilmente falsa, perché 

appunto essa non rappresenta un vero intero – che peraltro sarebbe irrappresentabile in 

quanto infinito – ma solo l'impossibilità di andare oltre se stessa, oltre al destino di rei-

terazione del sempre-uguale149.

147 Ivi, pp. 283-284.
148 Questa è anche la caratteristica precipua del mito (ivi, p. 360).
149 A partire da qui sarebbe possibile sviluppare tutta una costellazione tematica con i concetti di totalità,  

storia, natura, destino e mito, da cui emergerebbe la profondissima influenza che Walter Benjamin 
ebbe nei confronti dell'intero sviluppo del pensiero adorniano, come Adorno stesso sottolinea (S. Mül-
ler-Doohm, 2003, tr. it. p. 200). Basterà semplicemente evidenziare che nei Passagenwerk, così come 
in numerosi altri scritti – ad esempio nel saggio su Le Affinità elettive o nelle Tesi di filosofia della sto-
ria – Benjamin elabora quell'intreccio tra continuum storico (dove la storia è intesa come totalità illu-
ministicamente progrediente e lineare e teleologicamente orientata) e destino come immagine della ri-
petizione infinita del sempre-uguale (dunque come segno del mancato affrancamento dal contesto mi-
tico-naturale) che Adorno riprenderà in forma pressoché invariata come struttura generale della storia 
e della cultura. Sebbene di certo le due prospettive non siano sovrapponibili, anche la figura benjami-
niana della memoria, intesa come interruzione del «corso della storia come pura connessione determi-
nistico-effettuale» (F. Desideri, 1995, p. 335), e quella della redenzione, intesa come libertà dell'esi-
stente dalla  necessarietà  del  suo passato,  dunque come apertura  alla  sua vera attualità  (Jetztzeit), 
trovano indubbiamente accoglimento all'interno della filosofia adorniana.
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Solo se il principio limitante della totalità, fosse anche semplicemente l'imperativo di 

identificarsi con la totalità stessa, si dissolvesse, potrebbe esistere l'umanità, e non la sua par-

venza illusoria.150

Prima di mostrare come tutto ciò che sin qui è stato detto sia in relazione con le 

tematiche del soggetto e dell'individuo, e dunque in sostanza prima di tornare alla que-

stione della singolarità, è necessario notare come, ad avviso di Adorno, anche nel caso 

in cui la chiusura del «circolo»151, in cui in fondo consiste ogni totalità, non sia imme-

diatamente assicurata, ma al contrario sia ipermediata – come nel caso di Hegel – o dif-

ferita nel tempo – come nel caso del pensiero cristiano – il risultato resti il medesimo 152. 

E anzi, proprio al contrario, qualsiasi filosofia della storia che a favore dell'esecuzione 

della propria perfetta sistematicità “ipotechi” il futuro, e in generale ogni luogo in cui 

sarebbe possibile essere diversi rispetto al  continuum temporale del “sempre-stato”, e 

dove sarebbe dunque possibile anche pensare diversamente – e redimere – quello stesso 

passato compatto e reificato153, sopprime per ciò stesso il varco che tentava di aprire 

contro l'assunzione immediata di un'onticità evidentemente manchevole. La salvazione 

progettata e proiettata nel futuro chiude definitivamente la possibilità della salvazione 

stessa. Come scrive Adorno, riprendendo l'ultima battuta del saggio su Le Affinità eletti-

ve di Benjamin, «solo per chi non ha più speranza ci è data la speranza»154. L'assoluta 

chiusura del corso del mondo non è affatto ascrivibile al mondo stesso, il quale resta 

«incommensurabile anche al senso della sua pura insensatezza e cecità», ma è un'idea 

«presa a prestito dal sistema idealista», perciò «ingannevole» in quanto tale.

Esso avversa il tentativo della coscienza disperata di porre la disperazione come assolu-

to. Il corso del mondo non è assolutamente chiuso, nemmeno è l'assoluta disperazione; lo è piut -

tosto la sua chiusura.155

150 Th.W. Adorno, 1969, tr. it. p. 41.
151 «Il vero è il divenire di se stesso, il circolo che presuppone e ha all'inizio la propria fine come proprio  

fine, e che solo mediante l'attuazione e la propria fine è reale» (G.W.F. Hegel, 1807, tr. it. vol. I, p. 
14). A questo proposito Adorno parla di miticità del «panlogismo hegeliano» (Th.W. Adorno, 1966-67, 
tr. it. p. 339).

152 Th.W. Adorno, 1969, tr. it. p. 42.
153 «Il pensiero che non si decapita sfocia nella trascendenza sino ad arrivare all'idea di un assetto del  

mondo dal quale sarebbe eliminata non solo la sofferenza esistente, ma revocata anche quella irrevo-
cabilmente trascorsa» (Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 361, corsivo mio).

154 W. Benjamin, 1955, tr. it. p. 243, mentre Adorno lo riprende in Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 340.
155 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 362.
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E' perciò proprio nelle teleologie positive e in tutti i pensieri della totalità, totali-

tà che questi pretendono di possedere e di esporre, che secondo Adorno si verifica quel 

rovesciamento dialettico che chiude nell'immanenza il pensiero che «mira al tutto»156.

Ma questa totalità, intesa allora come chiusura, come ancoraggio a un'immagine 

di società o di storia fissa e complessiva, dal punto di vista della singolarità è ambiva-

lente, dal momento che il presupposto a partire dal quale essa è possibile e lo scarto che 

essa stessa produce sono in antitesi radicale. Questo presupposto è il soggetto e questo 

scarto è l'individuo, e nel pensiero di Adorno essi non possono in alcun modo essere 

identificati l'uno nell'altro.

A un primo approccio, non è scorretto affermare che, da un lato, la categoria di 

soggetto, anche nel suo senso più pregnante, ossia quello di istanza costitutiva dell'og-

getto, sia il correlato necessario di un concetto forte di totalità sociale, nella misura in 

cui questa stessa società pensa se stessa come costruzione illuministica misurata sull'uo-

mo, come emancipazione dalla coazione naturale guidata dalla ragione dei soggetti, che 

dunque dovrebbero così vedere affermato il proprio potere; dall'altro lato però, i singoli 

soggetti concretamente esistenti al di sotto di quella medesima totalità sono sempre de-

gli individui sopraffatti da essa, totalmente impotenti proprio perché perfettamente inte-

grati in una compagine che li trascende da ogni lato, esattamente come faceva la natura, 

sebbene questa ora non consista in altro che nella loro stessa aggregazione: la società è 

infatti «sia un insieme di soggetti che la loro negazione»157.

Tuttavia la contraddizione che si sviluppa tra l'individuo concretamente esistente 

e il  modello soggettivo con il  quale dovrebbe coincidere non conduce alla semplice 

abolizione  del  modello  soggettivo  mancato,  ma  conserva  entrambi  i  momenti  come 

reciprocamente integrati. In altri termini, la singolarità concreta, l'individuo attraversato 

156 «Mirare al tutto, calcolare il profitto netto della vita è appunto la morte, a cui il cosiddetto problema 
del senso vuole sfuggire, anche quando senza altra via d'uscita, si lascia entusiasmare dal senso della  
morte. Ciò che senza infamia potrebbe pretendere il nome di senso sta presso l'aperto, il non arroccato  
in sé» (ivi, p. 339). Solo un breve accenno: qui trova il proprio fondamento la tesi adorniana del supe-
ramento della morte stessa, che in quanto «vergogna dell'uomo», come scrive in una lettera del carteg-
gio con Thomas Mann, non solo interdice la domanda circa il suo proprio senso, ma suscita anche il  
desiderio utopico di essere eliminata, la necessità di essere abolita (S. Müller-Doohm, 2003, tr. it. p. 
643). La finitezza sancita dalla morte è quella cui i soggetti sono condannati anche in vita, come radi -
cale impotenza nei confronti della società, ed è per questo che essa non può essere accettata come pa-
rola ultima, come suggello del dominio sociale, nella sua definitività. Se la morte e la finitezza fossero  
davvero tutto ciò che c'è, in linea di principio inoltrepassabili, allora ogni pensiero della verità e della  
trascendenza diverrebbe secondo Adorno impossibile.  Su questo si veda anche L. Cortella,  (cura),  
2009, pp. 122-129.

157 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 22.
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dalla disintegrazione che l'intero sociale produce su di esso, potrebbe essere esattamente 

il vertice a partire dal quale si potrebbe prendere atto dell'antagonismo immanente alla 

totalità stessa, perché solo in esso è custodito lo scarto tra le intenzioni che muovono la 

società, le ragioni che la fondano, e il suo concreto esito pratico. Ma è precisamente per 

questo che l'individuo deve essere integrato nel tutto come sua parte coerente, critica-

mente e praticamente innocua, e allo stesso tempo però non può essere semplicemente e 

immediatamente dissolto nel tutto, altrimenti si ripresenterebbe daccapo la condizione 

naturale originaria, totalmente priva di soggettività, di cui la civiltà rappresenta appunto 

il tentativo di fuoriuscita, tramite la faticosa costruzione del soggetto. E' qui che avviene 

un rovesciamento dialettico decisivo: l'ideale del soggetto, perseguito dalla società e ap-

parentemente rimasto irrealizzato, già sempre smentito dalla decadenza e dalla disinte-

grazione del singolo, si salda in realtà con quest'ultimo, proprio in virtù della debolezza 

che lo caratterizza, costituendo dunque il tratto essenziale di una salvaguardia dell'indi-

viduale che cresce quanto più si radicalizza la sua stessa sconfitta. La società dunque 

non nega in modo immediato la propria azione disgregante nei confronti dell'individuo, 

dal momento che questa risulta evidente, ma al contrario essa autogarantisce se stessa ri-

conoscendo lo scacco prodotto sulla singolarità e mostrando al contempo di essere la 

sola a possedere la capacità di dotare l'individuo di quella serie di protezioni che ne assi-

cureranno la tutela contro la società medesima. E' così che la società «si impone attra-

verso l'individuazione e non solo contro di essa»158.

Qui però avviene un altro rovesciamento, poiché quello che sembrava essere il 

termine passivo e incolpevole del rapporto si rivela in realtà interamente e attivamente 

coinvolto in esso: l'individuale non subisce semplicemente l'azione dell'universale, ma 

ne consolida il dominio, contribuendo in modo decisivo alla reificazione che senza di 

esso non potrebbe nemmeno assumere le proporzioni totalitarie che in effetti ha secondo 

Adorno. Ciò avviene perché l'individuale stesso «non ha alcun contenuto che non sia – 

nella sua costituzione – sociale»159, e perciò, a rigor di termini, non si potrebbe nemme-

no parlare di sfera individuale autonoma se non fosse già sempre presupposta alle sue 

spalle quella sociale, che finisce inevitabilmente con il permearla per intero in virtù del-

la sua concreta egemonia socio-economica. Allora «l'individuo è un semplice riflesso 

158 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 175.
159 Ivi, p. 176.



66

dei rapporti di proprietà»160. La definizione di una sfera di autonomia e di autenticità 

dell'individuale in quanto tale – in ultima analisi: di un ambito privato di contro a quello 

pubblico – all'interno della società, è possibile esclusivamente in quanto consentita dalla 

società stessa, e dunque solo come immagine ridotta di quello che potrebbe essere il sin-

golo e come spazio residuale di quello che potrebbe essere il suo raggio effettivamente 

pratico d'azione. Dal punto di vista collettivo, tale recisione dell'individuale funge anche 

da ideologia collaterale all'affermazione e al potenziamento della società stessa, che si 

vedrà così chiamata a riconoscere e preservare tanto più strettamente quegli ambiti nei 

quali sembra custodita l'essenza dei soggetti, minacciata da fuori, e che in realtà sanci-

scono in via definitiva il compimento ultimo del loro isolamento. Dunque la critica per-

viene ad un punto nel quale sembra che niente possa essere salvato, dal momento che 

tanto l'istanza sociale quanto quella individuale non sfuggono in alcun modo al dominio, 

all'ideologia e infine alla reificazione.

E tuttavia la critica semplice, tanto del soggetto quanto dell'oggettività sociale 

che lo attraversa e lo trascende, ricade nel falso nel momento in cui non si rovescia a sua 

volta. Bisogna infatti chiedersi quale particolare e quale universale siano quelli pensati e 

realizzati dalla civiltà, bisogna pensarli non come dati immodificabili ma come le co-

stellazioni divenute che in effetti sono, e rinvenire in queste ultime il tratto primitivo di 

cui non si sono liberate nel loro sviluppo storico. E' qui che entra in gioco nuovamente 

la categoria di soggetto che, com'è noto, Adorno e Horkheimer, in Dialettica dell'illumi-

nismo, vedono all'opera sulla scena storica sin dall'alba della civiltà occidentale. Quel 

soggetto, attraverso l'intera parabola della civiltà, è pensato fondamentalmente nei ter-

mini di un nucleo chiuso, autarchico e definito di contro a un oggetto, non solo per quel  

che concerne il rapporto gnoseologico, ma innanzitutto a partire da una fondamentale 

esigenza dispositivo-manipolativa, pratica. Ma se il soggetto consiste in fondo in questa 

delimitazione tesa a salvaguardare i propri confini è perché esso non si è affatto emanci-

pato dalla legge fondamentale della natura, quella dell'autoconservazione del proprio.

E' dunque precisamente all'interno del motivo del soggetto che sono contenute le 

premesse reificanti nei confronti del soggetto medesimo, dal momento che questo viene 

pensato nei termini di un'autoreferenzialità endogamica e nettamente distinta dal fuori 

da dominare, per non esserne a sua volta dominato.

160 Ivi, p. 181.
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Il dominio dell'uomo su se stesso, che fonda il suo Sé, è virtualmente ogni volta la di-

struzione del soggetto al cui servizio esso ha luogo, poiché la sostanza dominata, oppressa e dis-

solta dall'autoconservazione, non è altro che il vivente, in funzione del quale soltanto si defini -

scono i compiti dell'autoconservazione, e che è proprio ciò che si tratta di conservare.161

 Se da un lato il potenziamento della categoria del soggetto, «elevato per conso-

lazione al potere assoluto», si sviluppa di pari passo alla riduzione dei singoli «a funzio-

ni della totalità sociale tramite la loro connessione al sistema»162, e quindi di fatto con la 

liquidazione della loro autonomia e con un controllo inflessibile della loro libertà, dal-

l'altro va anche notato che qui, in effetti, non si dà alcun vero soggetto umano, alcun in-

dividuo vivente che agisca in modo concreto: l'unico vero soggetto è ancora la natura, 

sotto forma di compagine sociale, che permea ogni particolare e ogni universale. Perciò 

il solo vero rimosso, e di conseguenza il solo vero oggetto della presa di coscienza e 

della critica, è la natura stessa, il fatto che tutto ciò che si autoafferma e si perpetua at-

traverso le figure del soggetto e della società non è altro che la totalità naturale, che 

deve essere ancora davvero superata nella sua terribile coercizione163 – il tutto in una 

strana Aufhebung che, a differenza di quella hegeliana, conserva solo ciò che viene tolto 

in modo immediato, solo ciò che viene rimosso e che finisce con l'aggirare il supera-

mento stesso per conservarsi164. Se dunque «il soggetto come nemico del soggetto»165 va 

161 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 62.
162 Th.W. Adorno, 1969, tr. it. p. 215.
163 Questa interpretazione del contesto naturale come luogo dell'alternativa tra il «divorare e l'essere di-

vorati» (Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 319), e dunque come necessità dell'autoconservazione, dive-
nuta anche paradigma della storia umana, meriterebbe di essere approfondita in tutte le sue conse-
guenze, proprio in vista del fatto che la natura stessa assume in Adorno anche un aspetto del tutto op-
posto: essa è l'ambito “oggettivo”, materiale e inesauribile per il soggetto, all'interno del quale que-
st'ultimo può esperire l'estraneità dell'altro da sé non come una minaccia che suscita chiusura, ma 
come un dispiegamento del «campo di tensione» (Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 148) in cui consiste la 
possibilità stessa di pensare finalmente la cosa. Per quanto queste due determinazioni siano in contrad-
dizione, da un punto di vista teoretico restano entrambe fondamentali, nel senso che la prima costitui-
sce il fondamento dell'intera critica alla società occidentale che non si è liberata del suo tratto naturale-
barbarico, mentre la seconda rappresenta l'appiglio della tesi del primato dell'oggetto e del suo scarto 
rispetto al concetto, nonché della riqualificazione del loro rapporto in base alle esigenze della materia, 
che rinvierebbe dunque alla conciliazione. In sostanza, sembrano essere qui sottese due diverse onto-
logie: una che legge la natura come luogo originario dell'antagonismo, e l'altra che in essa scorge il ri-
cordo della sua rottura. Queste ontologie in realtà costituiscono momenti diversi, nel senso che la pri -
ma rimanda alla provenienza del pensiero e della società, mentre la seconda rinvia alla loro tendenza. 
Il vero problema resta tuttavia quello della mancata tematizzazione del passaggio tra le due.

164 Contrariamente alla Aufhebung hegeliana che, com'è noto, indica l'“esito” della logica dialettica: essa 
costituisce tanto un toglimento quanto una conservazione del tolto, come spiega Hegel  (G.W.F. Hegel, 
1812, tr. it. vol. I, p. 100), che avviene però solo nel terzo momento della dialettica, quello “speculati-
vo-razionale”.

165 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 12.
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criticato, bisogna sottolineare che ciò è vero solo nella misura in cui in esso sopravvive 

e si tramanda la natura, un tratto irrisolto di totalità: solo in quanto non si è ancora affat-

to realizzata la mediazione di particolare e universale.

Ciò che va criticata è solo ed esclusivamente la forma di totalità che continua a 

deformare la singolarità, a scambiarla con «l'illusione mitica del puro sé», con «un'astra-

zione»166, il che ricade chiaramente a vantaggio del dominio reale – quindi sociale – sui 

singoli individui esistenti, che li avvince alla natura. Non è dunque il soggetto a dover 

essere criticato, nonostante sia proprio per mezzo della sua mediazione (fallita) che la 

totalità si perpetua in tutta la sua egemonia.

Il  male sta in quei rapporti che condannano gli uomini all'apatia e all'impotenza e che 

essi però potrebbero modificare; non in primo luogo negli uomini e nel modo in cui i rapporti  

appaiono loro.167

L'eliminazione dell'istanza soggettiva toglierebbe quindi di mezzo la sola possi-

bilità di criticare la totalità stessa: è infatti solo nell'individuo, nella singolarità, che è 

possibile rintracciare il punto di vista critico nei confronti del dominio della totalità, 

svolgerne la critica e attuarne il rivolgimento pratico. Solo l'individuale può andare oltre 

la propria scissione immediata con il contesto oggettivo, e dunque anche oltre il domi-

nio generalizzato della società, la socializzazione integrale dei singoli, e il suo correlato, 

l'individualismo come ideologia di tutela di un soggetto dimidiato e impotente. Dunque 

l'individuo è anche il solo a poter andare contro se stesso, contro tutte le ipostatizzazio-

ne che ne dà la società e cui esso stesso accetta di ridursi, e può farlo in quanto in esso 

sono condensati i due tratti perspicui della critica: teoria ed esperienza, pensiero e mate-

rialità, riflessione e corporeità – ma questi non sono poi altro da ciò che la modernità 

chiama soggetto e oggetto.

La questione che a tal proposito sorge immediata è quella relativa alla fondazio-

ne normativa del punto di vista critico, dal momento che, come si è visto, l'individuo 

non solo non è affatto estraneo alla reificazione, ma partecipa attivamente al suo conso-

lidamento.  In realtà in Adorno non c'è una trattazione esplicita,  chiara e univoca su 

questo punto; essa va in qualche modo estrapolata a partire da considerazioni svolte su 

166 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 181.
167 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 171 (corsivo mio).
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altro. Lo strumento attraverso il quale è possibile criticare le contraddizioni del reale, e 

dunque anche quelle del soggetto, è la negazione determinata delle contraddizioni stes-

se, che suscita dunque una critica immanente: muovendo non da un punto di vista posi-

tivo diverso da quello della concretezza, ma dalla sua stessa autocontraddittorietà. Que-

sto però evidentemente non è sufficiente, nel senso che serve comunque un'autocoscien-

za capace di cogliere la contraddizione immanente. E infatti fin qui il guadagno offerto 

dall'immanenza rispetto a una qualsiasi alternativa bisognosa di fondazione estrinseca 

resta piuttosto scarso, nel senso che comunque entrambe rimandano alla figura di una 

coscienza reificata, che nel primo caso deve poter cogliere e nel secondo deve poter ela-

borare una contraddizione oggettiva – e la reificazione è appunto la distorsione del rap-

porto con l'oggetto. Ma, dunque, questo è appunto il problema, perché la coscienza criti-

ca è ciò che apparentemente manca nella realtà reificata. Qui la soluzione adorniana 

chiama in causa la  figura dell'anamnesis,  che analizzeremo nel  capitolo quarto – in 

relazione alla ripetizione deleuziana – data la sua complessità e l'indiscutibile centralità 

che acquista nel pensiero adorniano, e che ad ogni modo solleva come vedremo altre 

questioni irrisolte168.

Esiste tuttavia in Adorno anche la traccia di una fondazione “debole” e quasi pa-

radossale del punto di vista critico, che consiste in una sorta di “scommessa pratica” ri-

guardo a esso e che generalmente è associata proprio alla tematica della rammemorazio-

ne. Questa fondazione dipende da un esperimento: se per assurdo il punto di vista critico 

non fosse presupposto come possibile, allora l'integrità della connessione di accecamen-

to e della reificazione sarebbe realmente confermata e diverrebbe di fatto inscalfibile. In 

tal caso, l'essere del mondo e dell'uomo, così come sono divenuti, sarebbero effettiva-

mente «congelati» in invarianti, in dati, in «qualcosa di esistente in sé»169. Parafrasando 

168 Di cui quella fondamentale consiste nella difficoltà di fondare l'autoriflessione del pensiero in una  
rammemorazione che attuerebbe nei confronti di se stesso, attraverso la quale, scoprendosi come mera  
natura, cioè come violenza cieca, spezzerebbe la reificazione e sarebbe in grado di trasformarsi quali-
tativamente. Inoltre vi è una seconda difficoltà, dal momento che l'anamnesi dovrebbe provocare una 
trasformazione qualitativa non solo del pensiero e del rapporto che questo intrattiene con la natura 
(che non sarebbe più dispositivo-manipolativo), ma anche della natura stessa (che non sarebbe più 
violenta), il che costituisce un tratto utopico della teoria. Tuttavia questa seconda tesi potrebbe essere  
accostata a quella del superamento della finitezza e della morte stessa, proprio nella misura in cui la 
totalità immediata, la presenza integra e spessa, la fissità della finitezza, sono immagini tanto della na-
tura quanto della reificazione, che Adorno chiama la «morte permanente» (ivi, p. 333). In tal modo l'u-
topia del superamento della morte e della violenza naturale servirebbe a infrangere la totalità attuale in 
cui consistono, e per questo anche a fondare quella prospettiva della redenzione che per Adorno resta 
imprescindibile.

169 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 292.
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leggermente Adorno, si potrebbe dire che se ciò che c'è non si lascia trasformare, allora 

ciò che c'è è tutto170. Se al contrario il punto di vista critico fosse presupposto come pos-

sibile, allora la situazione sarebbe totalmente rovesciata: sarebbe possibile «capacitarsi 

dell'apparenza del male, dell'“irrealtà della disperazione”, e rendersi conto, non solo di 

vivere ancora, ma dell'esserci ancora vita»171, perché il male stesso si trasformerebbe in 

apparenza, la disperazione in contingenza, la vita in apertura di possibilità. La tesi se-

condo cui la critica sarebbe possibile e praticabile come eventualità pratica in grado di 

realizzarsi  concretamente, è “fondata” – debolmente e sul margine del paradosso – su 

una modificazione concreta dell'assetto del reale, poiché quest'ultima sarebbe incompa-

tibile con l'impossibilità della trasformazione critica, che al contrario sigillerebbe defini-

tivamente il reale nel suo esser-così, nella sua propria chiusura ipostatizzata e immodifi-

cabile, nel suo determinarsi come totalità finita.

In altri termini è solo praticamente che diviene possibile una sorta di giustifica-

zione della criticità del pensiero: questa non esiste al di fuori della prassi. Il reale sareb-

be per ciò stesso aperto alla possibilità della propria trasformazione poiché emergerebbe 

«il fatto che esso è prodotto da uomini»172, frutto di un processo sul quale essi, in certa 

misura, hanno potere. Non esisterebbe da questo punto di vista alcuna predeterminazio-

ne rigida che successivamente andrebbe spezzata: la stessa connessione di accecamento 

è un divenire, e viene chiusa solo quando ciò che c'è diventa il tutto, cioè quando si ri-

nuncia a pensare, ed è al contrario già sempre sospesa quando l'esistente può essere di-

verso da ciò che è. La critica effettiva indica che nel criticato sono già sempre custodite 

le possibilità della sua stessa trasformazione, così come ogni accordo ancora «inviolato» 

ma possibile «si trova già nella tastiera»173, mentre l'impossibilità della critica segnereb-

be la chiusura nella finitezza, l'esaurimento di ogni cosa e di ogni possibile nell'apparire 

e nella sua cieca ripetizione. Se il reale si lascia trasformare, allora la critica diviene 

possibile; se al contrario questo resta uguale a se stesso, allora la possibilità della critica 

viene mancata: è infatti solo la trasformazione concreta del reale, rispetto alla sua attua-

lità, che rende possibile o impossibile la critica. Essa in Adorno è perciò sempre “fon-

data” a posteriori sulla propria anticipazione pratica.

170 Adorno scrive infatti che «solo se ciò che c'è si lascia trasformare, ciò che c'è non è tutto» (Th.W. 
Adorno, 1966-67, tr. it. p. 357).

171 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 241.
172 Ivi, p. 292.
173 Th.W. Adorno, 1970, tr. it. p. 45.
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Ed è poi questa la strada attraverso la quale può emergere un altro modo di in-

tendere la singolarità: né individuo integrato né soggetto trascendentale, ma individuo 

agente nel processo vitale e reale con la cosa, che non se la appropria e tuttavia nemme-

no rifugge da essa. Ripensare la singolarità implica una trasformazione del tutto, e d'al-

tra parte ciò è possibile solo se è quest'ultimo a lasciarsi trasformare. Il tutto è in realtà  

fondato sul possibile, e quella di Adorno potrebbe essere considerata appunto un'ontolo-

gia delle possibilità – di contro a un'ontologia delle identità fisse, precostituite e immo-

dificabili – dove sarebbe il possibile stesso a determinare ogni volta l'ontologico, che 

costituirebbe dunque una struttura flessibile e ampia, quella «costellazione leggibile del-

l'ente»174 che Adorno chiama metafisica.

E' chiaro, tuttavia, che tutto ciò dipende da una giustificazione che non può di 

fatto essere intesa come vera e propria fondazione in senso classico, dal momento che 

essa perviene alla giustificazione della criticità partendo da un espediente, quello cioè 

della presupposizione della trasformabilità del reale e della scommessa sulla sua realiz-

zazione pratica. Questo però daccapo rimanda a un'istanza di trasformazione che di fatto 

resta senza fondamento teoretico e che viene affidata alla prassi (in accordo, del resto, 

con quel  primato  dell'oggetto  che  costituisce  un  cardine  dell'impostazione  filosofica 

adorniana). Tale questione, come già sottolineato, in Adorno manca, nel senso che l'o-

rientamento sembra essere quello di prestare grande attenzione al lato attivo della tra-

sformazione della realtà, che comprende tanto un momento di teoria quanto un momen-

to di attuazione pratica, tralasciando però quasi del tutto la fondazione delle premesse 

della trasformazione stessa.

2. Deleuze: Uno e molteplice, Molteplicità e Singolarità

Tutt'altro sfondo è quello delineato da Deleuze nella considerazione delle temati-

che del soggetto e dell'individuale, che anche nel suo pensiero non possono essere so-

vrapposte, per quanto siano di certo in stretta relazione. Innanzitutto è opportuno sottoli-

neare come anche Deleuze prenda le mosse dalla critica di un concetto cardine della fi-

losofia, ossia quello di  unità, che potrebbe essere considerato l'equivalente deleuziano 

174 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 365.
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del concetto adorniano di identità. Se Adorno coniugava la possibilità di pensare altri-

menti l'individuo a una critica radicale del concetto di totalità, in Deleuze, allo stesso 

modo, la rielaborazione di tutta la tematica soggettiva passa attraverso la rottura defini-

tiva dell'unità intesa come identità del soggetto stesso. Non solo, in Deleuze il dissolvi-

mento di quella categoria rende possibile anche la riqualificazione di un'intera costella-

zione, quella dell'“individuale”, del “singolare” e della molteplicità, che viene assolta 

dal legame con il concetto di “soggetto” cui la filosofia moderna l'aveva costretta.

Inoltre è necessaria una seconda precisazione, che riguarda lo scarto tra i presup-

posti di Adorno e quelli di Deleuze rispetto alla questione del rapporto tra soggetto e og-

getto. Sebbene entrambi critichino le modalità di affermazione e di attuazione di quel 

rapporto, secondo Adorno esso troverebbe la sua giusta forma nella mediazione effettiva 

delle due sfere, con il riconoscimento rammemorante della tensione che ciascuno eserci-

ta sull'altro – tensione  gnoseologica del soggetto sull'oggetto,  e tensione  ontologica-

mente costitutiva dell'oggetto sul soggetto, poiché è la soggettività stessa a essere ogget-

tiva175. In altri termini, si dovrebbe attuare finalmente una vera mediazione di particolare 

e universale, di fatto non ancora avvenuta.

Deleuze da parte sua non può però condividere tale impostazione, nel senso che 

a suo avviso essa è errata sin nelle premesse, e questo è il motivo per cui il rapporto tra 

particolare e universale si determina come dialettica incomponibile, come falso movi-

mento che ripete se stesso. In realtà, secondo Deleuze, i termini della relazione non rap-

presentano istanze diverse, ma solo due determinazioni o lati ugualmente astratti e di-

pendenti da un'immagine del pensiero fondata nell'identità: la dialettica di particolare e 

universale non è in altri termini il giusto modo di considerare la questione del soggetto e 

dell'oggetto. E' per questo che è necessario metterne in discussione i concetti stessi, non 

nel senso di accentuarne la mediazione, ma nel senso inverso di eliminarli in quanto tali, 

per scorgere al di là di essi, oltre la rottura dell'identico, un altro modo di intendere l'in-

dividuale (di cui ci occuperemo nelle pagine seguenti) e l'oggettivo (di cui ci occupere-

mo invece nel capitolo quarto).

La rilettura di Bergson, che Deleuze svolge verso la fine degli anni Cinquanta – 

175 «L'oggetto può esser pensato solo dal soggetto, ma rimane sempre, nei suoi confronti, un Altro; il  
soggetto è invece sin dall'inizio anche oggetto in base alla sua costituzione» ( ivi, p. 165). Oggettività 
del soggetto che secondo Adorno non ne determina affatto la reificazione, nella misura in cui è ricor -
data e riconosciuta. Ogni reificazione, infatti, «è un oblio» (M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. 
it. p. 248).
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quando la filosofia francese è orientata alla fenomenologia e al pensiero dialettico – av-

viene in concomitanza agli studi su Nietzsche, e sfocerà, a partire dalla metà del decen-

nio successivo, nell'elaborazione di una nuova concezione dell'Essere come differen-

za176. In particolare, il concetto che Deleuze recupera dalla filosofia bergsoniana è quel-

lo di  molteplicità, che  «modifica radicalmente il senso filosofico tradizionale della ri-

flessione circa il carattere molteplice (usato come semplice aggettivo) delle cose che 

sono».

Se “molteplice” viene utilizzato come aggettivo, è infatti perché si suppone che esso 

debba venire attribuito a un soggetto o a una sostanza; ma se a presentarsi come “molteplice” 

fosse un soggetto o una sostanza, la riflessione sul “molteplice” darebbe luogo a una dialettica 

tra l'uno e i molti [...]. La sfida della riflessione bergsoniana e deleuziana è, viceversa, precisa-

mente quella di pensare il molteplice per se stesso, sottratto alla dialettica tra l'uno e i molti.177

 In altri termini, le categorie di “uno” e di “molteplice”, tutt'altro che antitetiche, 

sottendono la medesima ontologia, incardinata su un pensiero dell'essere “in generale”, 

il quale non può che essere univoco, identico e uniforme dal punto di vista di una so-

stanza che è totalmente sottratta al divenire. Ma Deleuze intende riprendere appunto a 

questo proposito la nozione bergsoniana di  durata, intesa come molteplicità intuitiva-

mente data e continua, come l'intermezzo o il “tra” della successione dinamica tra uno 

stato vissuto e l'altro, possibile grazie all'atto immanente e organizzativo della memoria. 

Deleuze però vuole oltrepassare il limite psicologistico di Bergson, l'ambito percettivo e 

coscienziale cui confina l'analisi. A suo avviso la molteplicità intuitivamente dischiusa 

nell'esperienza del tempo vissuto non costituisce semplicemente il riferimento della co-

scienza individuale, la quale sarebbe così mantenuta come sostrato unitario e indiscusso 

– in una semplice sostituzione della psicologia all'ontologia classica, del percepire al 

theorèin – ma al contrario essa sarebbe un “ponte” verso l'Essere, verso l'intuizione del-

la sua “essenza variabile” come molteplicità temporale e intensiva, che dissolve l'unita-

rietà della stessa coscienza – in un rovesciamento dell'ontologia che, lungi dal dissolver-

la, la renderebbe possibile.

176 Per un esame dettagliato dell'influenza che Bergson ebbe sul pensiero deleuziano, e per la ricostruzio-
ne delle tesi riprese da Deleuze, si rinvia a A. Bouaniche (2007), pp. 79-91, e a P. Godani (2009), pp.  
27-29.

177 P. Godani, 2009, pp. 28-29.
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Dunque il guadagno fondamentale che Deleuze trae da Bergson è quello di un'i-

dea di Molteplicità e di Divenire come sostantivi, qualitativi ed eterogenei (di contro al 

molteplice quantitativo e numerico, meramente attributivo, pensato dalla tradizione filo-

sofica). Molteplicità e divenire non sono qui mere applicazioni, dimensioni aggiuntive 

attribuite dall'esterno, ampliamenti subiti da una struttura altrimenti unitaria e stabile, 

ma al contrario costituiscono dei “residui”, delle costellazioni ontologiche più semplici, 

proprio perché infinitamente variabili, cui è stata sottratta l'intera sovrastruttura dell'Uno 

(quella che in  Mille plateaux Deleuze e Guattari chiamano “surcodificazione dell'uni-

tà”178).

Il molteplice bisogna farlo, non aggiungendo sempre una dimensione superiore, ma al 

contrario il più semplicemente possibile, a forza di sobrietà, al livello delle dimensioni di cui si 

dispone, sempre n – 1 (l'uno fa parte del molteplice solamente così, venendo sottratto).179

L'Essere così non è più pensato come sostrato permanente e fisso, come nucleo 

custodito al di sotto delle affezioni e del loro mutamento apparente, ma al contrario con-

siste nel suo stesso articolarsi, nel divenire delle differenze, nella congiunzione “e” che 

le tesse insieme ciascuna nella propria singolarità:  l'Essere è la rete congiuntiva del  

molteplice (anche se questa definizione non costituisce altro che una prima determina-

zione che dovrà essere approfondita). Esso non è custodito e protetto in alcun dualismo 

formale, non è una sostanza svelabile e appropriabile cui si accede attraverso uno scavo 

nell'apparenza, ma al contrario è distribuito come un che di impercettibile  tra le cose 

che appaiono180.

Tuttavia il concetto di Uno non è affatto estraneo alla filosofia di Deleuze e sarà 

perciò necessario aprire una breve parentesi per chiarire la posizione del filosofo in me-

rito a questo punto. Sebbene infatti la filosofia deleuziana possieda un indubbio sguardo 

critico nei confronti della categoria di unità e di tutte le configurazioni imperniate sul-

l'Uno, è altrettanto vero che in alcuni passaggi, in particolar modo di Differenza e ripeti-

zione e di Logica del senso, si assiste piuttosto all'introduzione di un concetto rinnovato 

178 G. Deleuze – F. Guattari, 1980, tr. it. p. 53.
179 Ivi, p. 51.
180 «Perché il mezzo non è affatto una media, al contrario è il luogo dove le cose prendono velocità. Tra  

le cose non designa una relazione localizzabile che va da una cosa a un'altra e viceversa, ma una dire-
zione perpendicolare, un movimento trasversale che le trascina» (ivi, p. 70).
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dell'Uno inteso come Uno-Tutto o unico Evento di un Essere molteplice. Questo acco-

stamento apparentemente contraddittorio tra l'Uno e il molteplice è possibile, ad avviso 

di Deleuze, semplicemente nella misura in cui vengono prese le distanze dalla tradizio-

ne filosofica occidentale che accorpa l'univoco all'analogo: è infatti quest'ultimo il solo 

vero bersaglio di Deleuze, poiché è a partire dalle rigide simmetrie costruite dall'analo-

gia che l'univoco può assumere il carattere sostanziale, gerarchico e dispotico che ne de-

terminerà l'inevitabile contrapposizione rispetto alla categoria di molteplice. Non a caso 

le tre fondamentali figure “teologiche” incardinate sull'Uno, ossia Dio, il mondo e l'io, 

sono secondo Deleuze prodotte dal dominio dell'analogia181.

Secondo Alain  Badiou l'assunzione  qualitativa  dell'Uno,  la  consacrazione  del 

pensiero ad esso, è in realtà il vero scopo di tutta la filosofia deleuziana, laddove invece 

l'interpretazione tradizionale ne individuava il nucleo più intimo nella radicale contrap-

posizione a qualsiasi idea di unità, leggendo in essa il più chiaro esempio di una filoso-

fia del divenire e di affermazione della molteplicità.

Il problema fondamentale per Deleuze non è certo quello di liberare il molteplice, ma 

quello di piegarne il pensiero a un concetto rinnovato dell'Uno. Che cosa dev'essere l'Uno affin-

ché il molteplice possa esservi pensato integralmente come produzione di simulacri?182

Dunque ciò che è sotteso alla filosofia di Deleuze sarebbe in realtà una metafisi-

ca dell'Uno, e in effetti le battute conclusive di Differenza e ripetizione sembrerebbero 

andare proprio in tale direzione, laddove il filosofo sottolinea che  «l'essere si dice se-

condo forme che non rompono l'unità del suo senso, si dice in un solo e medesimo senso 

attraverso tutte le sue forme. Ma ciò di cui esso si dice differisce, ciò di cui si dice è 

proprio la differenza»183. Esisterebbe dunque un senso unitario, un'unità del senso che 

consisterebbe proprio nell'affermazione della differenza dell'essere.

La prospettiva interpretativa di Badiou dimostra di cogliere gli aspetti più con-

troversi  e  apparentemente  inconciliabili  della  filosofia  deleuziana,  dal  momento  che 

questa non si colloca affatto nell'orizzonte di un'acritica esaltazione del molteplice con-

tro l'Uno, ma al contrario mira alla scorporazione e alla destrutturazione di due sfere che 

risultano incapaci, nella loro astrattezza, di inquadrare la problematica del proprio rap-

181 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 159.
182 A. Badiou, 1997, tr. it. pp. 12-13.
183 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 388.
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porto reciproco. Per Deleuze non si tratta affatto di contrapporre un'ontologia dei Molti 

a un'ontologia dell'Uno, ma al contrario di ricomporre tale contrapposizione in modo da 

ritrovare una reciproca compenetrazione dei termini in grado di trasformarli entrambi. 

Si tratta di destrutturare le categorie per ristrutturare i termini che quelle pretendevano 

di rappresentare. Venuto meno il primato dell'Uno, ciò che resta non è perciò il primato 

dei molti che ne costituivano il rispettivo correlato, poiché è la stessa logica del primato 

e della relazione gerarchica a decadere in favore di un piano di immanenza entro cui 

vige la correlazione, ossia un tipo di concatenamento al medesimo tempo molteplice e 

ogni volta univoco, poiché consiste nella «messa in comunicazione di elementi dispara-

ti»184 che legandosi formano il proprio senso singolare.

E' per questo che in Deleuze si assiste al passaggio dal classico rapporto tra Uno 

e molteplice, sebbene variamente declinato e risolto, all'introduzione dei concetti “sosti-

tutivi” di Molteplicità e di Singolarità, che lungi dal contrapporsi reciprocamente, per 

poi cercare una difficile conciliazione, costituiscono immediatamente un tutt'uno mobile 

e  variabile  sebbene ogni  volta  determinato.  In tal  modo Deleuze mantiene vive due 

istanze apparentemente inconciliabili: quella dell'unità/singolarità – ossia della conden-

sazione in un nucleo più o meno stabile – e quella del molteplice concreto e variabile,  

anche prescindendo dalla fondamentale funzione attribuita al concetto dell'Uno, ossia 

quello di determinarsi innanzitutto come principio costitutivo della realtà.

Il testo che maggiormente risulta significativo ed esplicativo in questo senso è 

Mille piani, prosecuzione ideale de L'anti-Edipo nel tratteggiare il concetto di singolari-

tà inteso, sottolinea Massimo Carboni nella sua Prefazione al testo, «non come principio 

di individuazione ma come caso, evento, risultato in fieri di un differenziale di intensità, 

non come status ma come processo che si apre alla propria stessa dispersione, secondo 

un molteplice inteso non come aggettivo ma come sostantivo, come totale immanenza 

da alcunché trascesa o garantita»185.

Le molteplicità sono la realtà stessa e non presuppongono alcuna unità, non entrano in 

alcuna totalità come non rinviano a un soggetto. Le soggettivazioni, le totalizzazioni, le unifica-

zioni sono al contrario processi che si producono e appaiono nelle molteplicità.186

184 P. Godani, 2009, p. 164.
185 M. Carboni, 2010, p. 8.
186 G. Deleuze – F. Guattari, 1980, tr. it. p. 44.
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Questo breve passo tratto dalla  Prefazione all'edizione italiana di  Mille piani è 

inoltre particolarmente utile perché permette di istituire un parallelo tra l'impostazione 

deleuziana e quella adorniana della questione. Qui infatti Deleuze e Guattari accorpano 

esplicitamente i concetti di unità e di totalità, intesi entrambi alla stregua dell'universale 

criticato da Adorno nella misura in cui pretende di costituire la dimensione di assorbi-

mento del particolare, del concreto, del molteplice. L'esito delle due vicende è molto di-

verso – dal momento che Adorno, lungi dal rinunciare tout court all'universale, e dun-

que alla società, auspica invece che questa davvero arrivi a rappresentare le istanze del 

particolare – tuttavia il nucleo critico primario resta il medesimo, quello per cui il pri-

mato va al particolare, al singolo, al molteplice che non necessita del riferimento ad al-

cuna compagine universale e compatta che si determini esteriormente alla particolarità 

stessa.

Deleuze e Guattari pensano insomma a una compenetrazione delle sfere del par-

ticolare e dell'universale, per usare il lessico adorniano, possibile grazie al radicale ri-

pensamento di entrambe. Emergono così le nozioni di singolare e di Singolarità, che tra-

scendono certamente quelle di individuo concreto o di cosa determinata, ma indicano 

qualcosa di non meno reale, indicano cioè degli eventi, degli incontri o concatenamenti 

convergenti di individui, cose e fatti che tuttavia non trovano la propria coerenza in 

un'essenza isolata e sempre uguale, ma in un'essenza variabile a seconda delle moltepli-

ci relazioni che i termini intrattengono.

“Ecceità” è il termine che ancora più precisamente designa quella che secondo 

Deleuze e Guattari è la specificità pre-individuale, la singolarità essenziale di un evento. 

Con esso i due autori intendono designare un modo di individuazione che differisce da 

quella propria di un soggetto, di una cosa o di una sostanza. Ciò che qui importa sottoli-

neare non è tanto la determinazione di cosa siano in effetti la singolarità e l'ecceità se-

condo Deleuze, quanto piuttosto che cosa di certo esse non siano, poiché è in questo 

senso che la vicinanza con Adorno diventa forte e giustificata. La critica mossa da en-

trambi è quella contro l'uomo così com'è, sia in quanto individuo reale socialmente esi-

stente, asservito alla compagine sociale, sia in quanto soggetto teoretico-gnoseologico, 

impossibile nelle vesti assolute che gli riserva la tradizione filosofica. Chiaramente, al 

contempo, si apre anche una scissione radicale, che riguarda l'esito cui conduce tale cri-

tica nei due filosofi: laddove Deleuze intende prescindere totalmente e definitivamente 

dall'istanza egoica, uno dei tre cardini del pensiero rappresentativo, Adorno mira invece 
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al recupero dell'individuo, a una sua rigenerazione critica, o piuttosto a una sua effettiva 

costituzione: l'individuo e l'umanità sono ciò che ancora manca. E' vero anche che i toni 

del contrasto si fanno comunque più tenui considerando innanzitutto che Deleuze non 

va contro l'individuo tout court o contro gli uomini reali, dal momento che non si occu-

pa di critica della società, ma “solo” contro il soggetto teoretico. E' perciò esclusiva-

mente dalla critica di quest'ultimo e della sua chiusura che egli può trarre un concetto di 

individualità più ampio, non calibrato sul soggetto individuale ma sulla nozione di even-

to.

Inoltre la filosofia deleuziana si caratterizza in generale per una sorta di messa in 

discussione dell'antropocentrismo e ciò dipende certamente dalla sua forte e indiscussa 

matrice strutturalista, riconosciuta e sottolineata da Deleuze stesso. Ciò non significa 

che essa miri a una totale estromissione dell'individuo o del soggetto dallo scenario filo-

sofico, ma che tenda piuttosto a ripensare la tematica dell'individuale, del singolare, del 

particolare sotto una luce intra-soggettiva e che al tempo stesso oltrepassa il soggetto. 

Deleuze scrive che «l'individuo è l'attualizzazione di singolarità pre-individuali»187, la 

concentrazione, l'accumulo, la coincidenza di un certo numero di singolarità pre-indivi-

duali convergenti. La nozione di singolarità dunque, in senso stretto, non è mai umana, 

ma sempre oggettuale, e non può in alcun caso esser fatta coincidere con l'individuo 

concreto. In altri termini Deleuze scorpora due poli che nella tradizione filosofica occi-

dentale si sono sempre compenetrati: ora «la singolarità non è più racchiusa in un indi-

viduo»188 e questo costituisce un indiscutibile punto di rottura con Adorno.

Lo strutturalismo non è affatto un pensiero che sopprime il soggetto, ma un pensiero che 

lo frantuma e lo distribuisce in modo sistematico, che contesta l'identità del soggetto, lo dissipa 

e lo fa passare di posto in posto, soggetto sempre nomade, fatto di individuazioni, ma imperso-

nali, o di singolarità, ma preindividuali.189

Qui Deleuze prosegue sulla strada intrapresa da Nietzsche di critica radicale e di 

distruzione di tutti i “valori”, di tutte le fedi filosofiche, prima tra tutte la credenza arbi-

traria nell'esistenza di un soggetto stabile e autonomo190. Se anche per Deleuze il sogget-

187 G. Deleuze, 1988, tr. it. p. 107.
188 J-N. Vuarnet, 1968, tr. it. p. 301.
189 G. Deleuze, 1973, tr. it. p. 58.
190 Si veda ad esempio F. Nietzsche (1886), tr. it. pp. 20-21, oppure F. Nietzsche (1971), tr. it. p. 299.
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to non è altro che un valore di cui si è dimenticata la natura illusoria e funzionale, allora 

non sarà più un “peccato” abbandonarlo e salvare la nozione di singolarità al di là di 

esso, su un piano diverso da quello antropologico191. In altri termini, la centralità dell'uo-

mo è per Deleuze soltanto un carattere derivato e non un dato originario da cui la filoso-

fia possa prendere le mosse, un risultato da ottenere e su cui lavorare politicamente che 

però non si fonda daccapo sull'uomo come cardine del mondo. Non si tratterà di «arriva-

re al punto in cui non si dice più: “Io”, ma al punto in cui non ha più alcuna importanza 

dire o non dire “Io”»192. In Deleuze la preminenza è assegnata all'inorganico, a una car-

tografia dell'essere entro la quale trovano spazio anche dei nuclei di convergenza chia-

mati soggetti.

E' per questo che permane un forte ancoraggio alla realtà storica e concreta, alla 

condizione di libertà o di asservimento degli uomini reali, poiché è su questo piano che 

deve prodursi un effetto positivo-affermativo della critica medesima – e ciò costituisce 

un nucleo tematico che Deleuze recupera direttamente da Nietzsche, dal momento che 

questi prende le mosse da una vera e propria critica storica che investe l'intera cultura 

della società borghese, dal cristianesimo alla scienza, dalla filosofia a tutte le scienze 

umane, come sottolinea in modo puntuale Karl Löwith193. L'esigenza è comunque sem-

pre quella per cui dovranno essere gli uomini reali a superare la propria «umanità deca-

duta» e a divenire degni di ciò che sono, ed è per questo che, anche se in forma del tutto 

insolita, il riferimento agli individui concretamente esistenti non viene affatto rimosso, 

nemmeno da parte di Deleuze. «L'umanità non è un pregiudizio che si possa deporre»194, 

nonostante essa venga recuperata – o piuttosto creata – a partire dallo scardinamento 

delle dicotomie classiche del soggetto e dell'oggetto, dell'organico e dell'inorganico, del 

particolare e dell'universale; scardinamento cui fa seguito la scorporazione, spesso radi-

cale, di quei vecchi nuclei tematici.

191 Seguendo qui, ancora una volta, la strada percorsa a suo avviso dallo stesso Nietzsche. Deleuze scrive 
infatti che «secondo lui [Nietzsche] occorre scoprire qualcosa che non sia né Dio né uomo, bisogna far 
parlare le individuazioni impersonali e le singolarità pre-individuali, quello che lui chiama Dioniso, o 
anche superuomo» (J-N. Vuarnet, 1968, pp. 302-303).

192 G. Deleuze – F. Guattari, 1980, tr. it. p. 48.
193 K. Löwith, 1941, tr. it. pp. 389-390.
194 Ivi, p. 478.
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3. Dall'Uno all'Univoco: l'idealismo di Deleuze

Da un punto di vista critico si può sottolineare come l'operazione deleuziana di 

“rinuncia” della funzione unificante e coerentizzante dell'Uno a livello ontologico, che 

permette al filosofo di glissare sulla questione del rapporto che particolare e universale 

assumono su quel piano, si risolva in realtà in una sorta di trasferimento dell'istanza uni-

ficante su un piano diverso, quello della logica del senso. L'Uno infatti, criticato da De-

leuze come uno dei principi fondanti della filosofia occidentale classica, subisce una po-

tente risemantizzazione per essere caratterizzato come l'Univoco. Deleuze certamente 

coglie il pericolo cui va incontro. Mentre intende sciogliere i nuclei teoretici di quella 

tradizione filosofica rischia di erigerne ad assoluto uno dei più tenaci: il soggetto e le 

sue opinioni sull'essere. Non a caso gran parte della filosofia deleuziana si spende e ri-

torna spesso sulla specificazione, sempre più approfondita, riguardo alla tematica del 

trascendentale e della chiarificazione del rapporto tra i concetti di soggetto e di indivi-

dualità. Dal momento che il rischio sarebbe altrimenti quello di legare in via definitiva 

l'ontologia a una genealogia psichica, privata e individualistica dell'ontologico, la mossa 

deleuziana consiste nel recupero e nella riqualificazione della dimensione “universalisti-

ca” trascendentale, che presenta il grande merito di decentrare il soggetto195. Ciò è anche 

quanto accade con la riformulazione della nozione di individuale che, come abbiamo 

ampiamente sottolineato, viene resa indipendente da quella di soggetto e che non indica 

mai un individuo storico reale.

In Deleuze, il campo trascendentale intensivo e virtuale non ha nulla di soggettivo, né 

concerne l'ambito delle sole condizioni della conoscenza, ma si identifica con le condizioni del-

la realtà in se stessa. In questo senso si può dire che l'inconscio del pensiero è indiscernibile dal -

l'universo informale della differenza in sé. Varcato il recinto della rappresentazione, essere e 

195 Differenza e ripetizione e Logica del senso segnano non a caso la fase strutturalista della filosofia de-
leuziana e, come ricorda Godani, «la rilevanza teorica dello strutturalismo consiste in primo luogo nel-
l'affermazione del carattere originario di un sistema rispetto ai soggetti che vi si trovano ad agire» (P. 
Godani, 2009, p. 20). Sebbene con L'anti-Edipo prenda avvio una fase che Alessandro Fontana, nella 
sua introduzione all'edizione italiana del volume, definisce anti-strutturalista, permane tuttavia anche 
in questo testo l'esigenza anti-soggettivistica che aveva caratterizzato la fase precedente. Infatti la fi -
gura della macchina desiderante prende il posto della struttura, ma «il desiderio non è iscritto in alcun 
organismo, non è correlato ad alcun soggetto (il soggetto è prodotto dalla macchina come “pezzo adia-
cente”), non manca di nulla, non significa nulla, ma produce e funziona» (A. Fontana, 1975, p. XIX).  
Da questo punto di vista perciò l'intera produzione filosofica di Deleuze non presenta alcun punto di  
frattura.
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pensare sono davvero lo stesso.196

Ritorna qui una questione già emersa, quella cioè della problematicità della no-

zione di trascendentale in Deleuze. Essa infatti ha esplicitamente la pretesa di proporsi 

come qualcosa di radicalmente diverso dal trascendentale kantiano, e ciò da un lato con-

corre  anche a  suo discapito.  Mentre  infatti  il  trascendentale  in  Kant  interessava  gli  

aspetti formali e ordinativi della conoscenza umana del fenomeno, in Deleuze il trascen-

dentale sembra invece assorbire anche tutte quelle determinazioni qualitative e “conte-

nutistiche” che Kant lasciava all'accidentalità. In tal modo lo strumento che Deleuze in-

tende sfruttare per recuperare l'universalità delle condizioni ideali non della conoscenza 

– come in Kant – ma della realtà stessa, garantendosi di conseguenza contro una caduta 

nello psicologismo, sembra al contrario risolversi nella cifra di un singolare idealismo, 

molto diverso dall'idealismo oggettivo di Hegel197, nonostante entrambi facciano capo 

all'Idea. Deleuze è idealista nella misura in cui intende oltrepassare, proprio con il suo 

concetto di empirismo trascendentale, centrato sull'Idea, quello che Kant aveva sostenu-

to come idealismo formale (o trascendentale/critico), conciliabile a suo avviso con un 

realismo empirico dal momento che l'idealità concerneva esclusivamente le forme spa-

zio-temporali e categoriali della conoscenza.

4. Costellazione e rizoma

Sebbene l'individuale non sia deducibile dal pensiero, il nucleo dell'individuale potrebbe 

essere paragonato a quelle opere d'arte estremamente individuate, revocanti ogni schema, la cui 

analisi nell'estremo della loro individuazione ritrova momenti dell'universale, la loro inconsape-

vole partecipazione alla tipicità. Il momento unificante sopravvive, senza negazione della nega-

zione, ma anche senza affidarsi all'astrazione quale principio supremo, non perché si sale per 

gradi dai concetti al più universale dei concetti superiori, ma perché essi entrano in costellazio-

ne.198

196 P. Godani, 2009, p. 89.
197 A tal proposito di veda ad esempio L. Cortella (2002), p. 12.
198 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 146.
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E' in tal modo che Adorno introduce in Dialettica negativa la tematica della co-

stellazione. Essa è intimamente legata alla questione del particolare, oggetto e indivi-

duo, e del suo rapporto con l'universale, concetto e società. La peculiarità che la caratte-

rizza è quella di costituire non tanto un'alternativa alla prensione concettuale sulla cosa, 

quanto al contrario un ampliamento delle capacità cognitive del concetto stesso. La co-

stellazione in Adorno ha infatti innanzitutto una funzione gnoseologica e ciò tuttavia di-

pende dal fatto che essa costituisce anche la struttura ontologica fondamentale del reale.

La conoscenza per mezzo della costellazione si dischiude tra due istanze che 

Adorno scarta come aporetiche: da un lato la conoscenza strettamente concettuale, che 

nel determinare in via definitiva l'identità della cosa finisce con il dissolvere l'iperspeci-

ficità  della  determinazione nell'esigenza universale  che essa sia  identica a  se stessa, 

come sottolinea anche Günter Figal nel saggio Sul non-identico. A proposito della dia-

lettica di Theodor W. Adorno199; dal lato opposto, una “conoscenza” sull'orlo del mistici-

smo, che considera l'ente come incommensurabile e «ininterpretabile, un ultimo contro 

cui la conoscenza sbatterebbe la testa»200.

Entrambe le prospettive falliscono perché non riescono a risolvere davvero la di-

namica del rapporto tra particolare e universale, e ciò dipende dal previo irrigidimento 

in cui entrambe collocano la cosa. Questo non si caratterizza esclusivamente come iso-

lamento della cosa rispetto agli enti esteriori diversi da essa – non è un semplice irrigidi-

mento relazionale – ma si determina innanzitutto come rimozione di quei diversi enti 

che costituiscono intimamente la cosa stessa. Adorno scrive infatti che «l'universale ri-

siede al centro della cosa individuale, non si costituisce solo nel confronto di un indivi-

duale con altri»201.

L'oggetto si apre a un'insistenza monadologica che è coscienza della costellazione in cui 

si trova: la possibilità di sprofondare all'interno ha bisogno di quell'esterno. Ma questa univer-

salità immanente dell'individuale è oggettiva come storia sedimentata. Questa è dentro e fuori 

di lui, un avvolgente, in cui esso ha il suo posto. Prendere coscienza della costellazione in cui la 

cosa si trova significa decifrare quella che l'individuale contiene in sé in quanto divenuto. Il  

khorismos, la separazione, tra l'interno e l'esterno è a sua volta storicamente condizionato. Solo 

un sapere che abbia presente anche la funzione storica dell'oggetto nel suo rapporto con altri è in 

199 Il saggio è contenuto in L. Cortella, M. Ruggenini, A. Bellan, (cura), 2005, pp. 31-40.
200 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 146.
201 Ibid.
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grado di liberare la storia nell'oggetto; un sapere che sia attualizzazione e concentrazione di un  

già noto, che esso trasforma.  La conoscenza dell'oggetto nella sua costellazione è quella del  

processo accumulato al suo interno.202

La costellazione sembra dunque costituire per Adorno la struttura ontologica più 

intima del reale e il pensiero, nella misura in cui vuole essere in grado di pensare la real-

tà, deve conformarsi a essa. Ciò significa non tanto che il pensiero teorico debba pre-

scindere dal concetto, piuttosto che quest'ultimo vada accerchiato e aperto perché an-

ch'esso mostri i propri sedimenti, le proprie derivazioni umane e sociali, la propria stori-

cità, e quest'ultima non può mai essere risolta nel divenuto, nel “risultato”, non può es-

sere congelata in una forma data una volta per tutte, una forma attuale e positiva, identi-

ca203. Non solo la determinazione di qualcosa appartiene a un contesto, vive di una rela-

zione esterna, ma «è essa stessa contestuale»204, costituita intimamente dal contesto stes-

so e dalle sue modificazioni. L'oggetto persiste dunque nella propria apertura fondamen-

tale, nelle proprie oscillazioni di significato, e il concetto che voglia conoscere l'oggetto 

nella sua concretezza deve mimare quella persistenza e comportarsi in modo altrettanto 

flessibile. Per mezzo dell'autoriflessione su di sé, esso deve scoprire l'insufficienza della 

propria ipseità e scorgere la costellazione che lo tesse, che lo rende possibile.

Ogni singolarità, nome o concetto, è se stessa solo in quanto è anche il suo altro, 

solo in quanto è anche una molteplicità di determinazioni diverse, rimosse o tralasciate 

ma che non di meno costituiscono la rete interpretativa della cosa, e ciò dipende dal fat-

to che l'oggetto, «il singolo esistente», «è internamente il suo Altro e collegato ad Altro. 

L'ente è più dell'ente»205.

Se la figura della costellazione costituisce un allentamento della rigidità del con-

cetto e un ampliamento delle sue potenzialità conoscitive, è plausibile che la metafora 

del rizoma introdotta in filosofia da Deleuze e Guattari, pur in tutta la specificità che le 

è propria, si muova nella medesima duplice direzione di sovversione della logica tradi-

202 Ivi, pp. 147-148 (corsivo mio).
203 «Il più interno dell'oggetto risulta al contempo come esterno a questo, il suo isolamento come appa-

renza, come un riflesso della procedura identificante, fissante» (ivi, p. 146). Ciò significa dunque che 
il pensiero non deve adeguarsi all'oggetto così come è dato immediatamente, il che costituirebbe una 
sua «capitolazione davanti al miseramente ontico» che annienterebbe il pensiero stesso (ivi, p. 362), 
ma al contrario deve spezzare l'irrigidimento cui soggiace l'esistente e guardare oltre esso. 

204 G. Figal,  Sul non-identico. A proposito della dialettica di Theodor W. Adorno, in L. Cortella, M. 
Ruggenini, A. Bellan, (cura), 2005, p. 39.

205 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 146.
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zionale e di trasformazione della facoltà conoscitiva, in una tendenza di ampliamento, 

sperimentazione e moltiplicazione dei contesti?

Rizoma è un vocabolo afferente alla botanica e significa semplicemente “rigon-

fiamento della radice”. Indica uno stelo o un accrescimento sotterraneo che si sviluppa 

su un medesimo piano, di solito orizzontale, che funge da riserva nutrizionale per la 

pianta. Deleuze recupera il termine e lo impiega come immagine alternativa e opposta a 

quella “arborescente” per caratterizzare la forma propria di metodologie e analisi disci-

plinari, nonché quindi per definire l'immagine del pensiero e quella del divenire. 

Rizoma e albero-radice sono due immagini che ispirano opposte filosofie, antitetiche 

idee politiche, divergenti concezioni della molteplicità.206

Laddove il modello ad albero fissa un ordine stringente e una struttura propor-

zionale, il sistema rizomatico  «è costituito soltanto da linee» che connettono punti di-

sparati in modo eterogeneo, «non è fatto di unità, ma di dimensioni o piuttosto di dire-

zioni di movimento. Non ha inizio né fine, ma sempre un centro dal quale cresce e de-

borda», esso «si riferisce a una carta che deve essere prodotta, costruita, sempre smonta-

bile, connettibile, rovesciabile, modificabile, con molteplici entrate e uscite, con le sue 

linee di fuga». Il rizoma è dunque un sistema non gerarchico e non significante, «defini-

to unicamente dalla circolazione di stati. Ciò che è in questione nel rizoma è il rapporto 

con la sessualità, ma anche con l'animale, con il vegetale, con il mondo, con la politica, 

con il libro, con le cose della Natura e dell'artificio, completamente diverso da un rap-

porto arborescente: tutte le specie di “divenire”»207.

Un rizoma non comincia e non finisce, è sempre nel mezzo, tra le cose, inter-essere, in-

termezzo. L'albero è filiazione, ma il rizoma è alleanza, unicamente alleanza. L'albero impone il  

verbo “essere”, ma il rizoma ha per tessuto la congiunzione “e... e... e...”.208

Il rizoma (formale) non è altro che il modello, plastico e flessibile, secondo cui 

si struttura un concatenamento (ontologico), ossia la messa in relazione o la connessione 

di due o più elementi disparati. Tale connessione si caratterizza come costruzione del 

206 G. Antonello, 2011, p. 89.
207 G. Deleuze – F. Guattari, 1980, tr. it. pp. 65-66.
208 Ivi, p. 69.
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piano di composizione o di univocità di una molteplicità,  dal momento che la stessa 

messa in comunicazione di elementi disparati pone questi ultimi su uno stesso piano di 

divenire, origina flussi a partire dallo stesso perno di convergenza. Funzionano come un 

concatenamento rizomatico ad esempio la simbiosi che lega la vespa e l'orchidea oppure 

il libro e il suo rapporto con il mondo, creato non dall'interazione tra singolarità date – 

testo, fatto, autore – ma dalla connessione di alcune molteplicità prese in ognuno di que-

sti ordini209.

Deleuze e Guattari riassumono in una battuta la concettualità e la figurazione 

proprie del rizoma: «la linea non fa più contorno e passa tra le cose, tra i punti»210. E' in 

questo passaggio incessante che il rizoma traccia comunque una figura, un assetto, un 

concatenamento funzionante, anche se già sempre suscettibile di modificazione, già fat-

to di molteplicità. Nel lessico deleuziano si tratta della dialettica tra territorializzazione 

e deterritorializzazione, tra assemblaggio e smontamento, in cui consistono i concatena-

menti. Il rizoma definisce e funziona solo continuando a passare tra i punti, solo connet-

tendoli e divenendo esso stesso connessione. In questo è simile alla costellazione ador-

niana. Anch'essa infatti non si dà una volta per tutte, non costituisce una rappresentazio-

ne immediata del reale ma una sua costruzione continua, un rimando reciproco dei ter-

mini e delle determinazioni che non si limita all'ambito semantico ma si spinge sul ter-

reno di costruzione e di “funzionamento” fattivo dell'ente. Se la costellazione costituisce 

indubbiamente una figura intercettata dal passaggio tra punti, qualcosa quindi di mag-

giormente stabile e chiuso rispetto alla definizione che Deleuze intende dare del rizoma, 

è vero anche che quest'ultimo non potrebbe funzionare senza una tensione verso la stra-

tificazione, senza una tendenza a rallentare il divenire, senza il tentativo di instaurare 

un'organizzazione stabile che viene daccapo sempre rimessa in discussione211. L'analo-

gia tra la costellazione e il rizoma è data dalla necessità, evidentemente trasversale a 

molte correnti della filosofia contemporanea, di rivedere completamente le metodologie 

gnoseologiche in relazione a una problematica del rapporto tra soggetto e oggetto che 

non trova più formulazione, né tanto meno soluzione, entro i termini classici che l'ave-

vano ospitata. In questo senso le due figure possono essere espressione della medesima 

impellenza e della stessa necessità, dal momento che si caratterizzano entrambe come 

209 Ivi, pp. 54-55.
210 Ivi, p. 597.
211 «I gruppi e gli individui contengono micro-fascismi sempre pronti a cristallizzare» (ivi, p. 54).
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tentativi di introdurre nuovi parametri conoscitivi e sottilmente quindi anche una rinno-

vata idea di conoscenza. Non solo, costellazione e rizoma restano simili anche nella 

connotazione specifica che assumono: entrambi sono animati dalla richiesta di fluidifi-

cazione di un'idea conoscitiva eccessivamente cristallizzata e utilizzano a tal fine il ri-

mando reciproco tra concetti o punti singolari per spezzare l'autonomia delle designa-

zioni rigide e sciolte dal contesto. Ciò conferma la presenza di una linea di fondo comu-

ne ancora più profonda, ossia la critica che tanto Adorno quanto Deleuze muovono con-

tro la concezione assoluta di un'identità che basti a se stessa in modo immediato, incar-

dinata sugli attributi dello “stesso”, del “proprio”, del “simile”, tanto nella connotazione 

di ciò che il pensiero identificante intende per soggetto quanto nella connotazione di ciò 

che quello stesso pensiero gli riserva come correlato, ossia l'oggetto. E' per questo che 

un accostamento tra costellazione e rizoma trova il suo senso all'interno di un capitolo 

che tratta del soggetto e della sua identità: è perché quelle figure nascono e sono rese 

possibili da una critica perentoria dell'identità così com'era stata pensata dalla tradizione 

filosofica occidentale, e questo è un terreno non solo comune tra Adorno e Deleuze, ma 

anche una tematica sulla quale sembrano muoversi in assoluta sincronia.

Tuttavia accanto a queste analogie fondamentali persiste una differenza altrettan-

to innegabile, ossia quella riguardante le ascendenze inevitabilmente differenti che i due 

filosofi forniscono alle figure di cui abbiamo parlato. Da un lato Adorno dietro le costel-

lazioni scorge la Storia stessa, ossia una rete di rimandi estremamente reale, totalmente 

ontica e spessa, incontrovertibile, irrimediabilmente sedimentata negli oggetti, almeno 

finché questi non vengano rammemorati nella prospettiva di processualità socio-econo-

mica che li ha prodotti. Dall'altro lato Deleuze caratterizza la fluidità propria del rizoma 

nei termini di una “nomadologia”, «il contrario della Storia».

Si scrive la Storia, ma lo si è sempre fatto dal punto di vista dei sedentari, e in nome di 

un apparato unitario di Stato, presupposto come almeno possibile anche quando si parlava di no-

madi212.

In altri termini Deleuze concepisce come dicotomici ambiti che secondo Adorno 

sono solo dialettici. Il carattere nomadico che Deleuze riserva al rizoma non è interseca-

bile con la sedimentazione storica, ma al contrario tende a spezzarla. Questa situazione 

212 Ivi, p. 68.
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in Deleuze non si rovescia, non viene riassorbita da alcuna azione mnestica riparatrice e 

salvifica. La Storia, lo Stato, il territorio e qualsiasi altra organizzazione sembrano con-

centrare una tendenza oggettiva della materia verso una strutturazione stabile che tutta-

via non può mai realizzarsi, dal momento che la materia contiene anche la tendenza op-

posta, quella alla disgregazione intesa come creazione del nuovo, come rottura della 

compagine che ogni volta pretende di darsi come ultima. Se in Deleuze la Storia è la  

struttura penetrata e sgretolata dal nomade, veicolo dell'istanza relazionale e anti-identi-

taria, in Adorno si verifica una situazione assolutamente opposta: quella per cui il veico-

lo di penetrazione e fluidificazione della struttura può funzionare contro di essa proprio 

in quanto intriso di Storia. E' esponendo quest'ultima, facendola riemergere grazie all'a-

namnesis dalle profondità dell'oggetto, che la coercizione data dal passato viene violata 

perdendo il suo spessore, la sua intangibilità213. L'istanza critica resta perciò centrale e 

prioritaria in entrambi, mentre è il “veicolo” preposto per la sua attuazione che traccia 

una radicale differenza tra i due pensatori: per Adorno esso è del tutto immanente, ap-

partiene alla storia e proprio per questo può criticarla; per Deleuze è invece estrinseco, 

nel senso che “viene da Fuori” e rappresenta con ciò un altrove, un trascendimento del-

l'immanenza. Il “nomade” deleuziano risponde a una funzionalità diversa da quella che 

tesse la continuità storica ed è proprio in quanto estraneo alla storicità che può costituir-

si come punto di vista critico su di essa.

In breve, mentre Deleuze pensa a una dialettica tra istanza organizzativa e istan-

za creatrice, dialettica in cui consiste il corso libero e positivo del divenire, Adorno al 

contrario pensa al divenire, del tutto reificato, come all'oggetto di una dialettica, che è il 

segno ultimo della reificazione stessa. La trasformazione di un ente concretamente esi-

stente in identità fissa e piatta non è il rispecchiamento di una vocazione intimamente 

oggettiva, perché l'oggetto nel suo nucleo è storico e divenuto. Al contrario quella tra-

sformazione è il frutto di una Storia e di un'umanità ancora incapaci di emanciparsi dal-

la storia naturale e di non riprodurla, ed è in base a questo fondamentale torto commesso 

nei confronti dell'ente che il divenire sedimentato in esso deve essere fatto oggetto della 

213 Come sottolinea Italo Testa nel saggio Doppia svolta. L'ontologia allegorica del primo Adorno e  
l'ombra di Heidegger, se l'autore di Essere e tempo aveva compiuto una svolta fondamentale, quella 
cioè di pensare l'Essere come storico, Adorno ne compie una seconda, quella secondo cui la Storia ini-
zia a venir pensata come il vero essere. La caducità, la storicità, la mortalità dell'essente non sono date  
dall'imperfezione della dimensione dell'Essere storico rispetto a un Essere puro e ideale posto al di 
sotto o all'interno di esso; al contrario la caducità dipende dall'intreccio della storia con la natura (in L. 
Cortella, M. Ruggenini, A. Bellan, cura, 2005, pp. 159-179).
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dialettica e criticato. Dove Adorno scorge un divenire dialettico, negativo e reificato, 

Deleuze vede invece la dialettica affermativa del divenire, entro cui se anche sopravvive 

un'istanza di critica politico-sociale non è mai per rivolgerla contro il  divenire in se 

stesso.

5. Contro il soggetto identico

Se a livello gnoseologico il risultato della critica all'istanza identificante si con-

cretizza nella radicale messa in discussione, sia da parte di Deleuze sia da parte di Ador-

no, della buona riuscita di una conoscenza fondata sulla rappresentazione e sull'egemo-

nia logico-concettuale, tanto che auspicano la trasformazione degli strumenti della co-

noscenza tramite l'irruzione o l'emersione di ciò che quegli strumenti non sono mai riu-

sciti a penetrare – il reale – l'equivalente a livello soggettivo della critica dell'identità è 

rappresentata dalla destrutturazione della figura del soggetto. Adorno afferma chiara-

mente che «il pensiero identico è soggettivistico»214, ed è per questo che il soggetto, in 

quanto polo conoscitivo fondamentale, deve necessariamente essere ripensato a partire, 

anche, dall'inadeguatezza dei suoi strumenti.

Qui sia Adorno che Deleuze sono estremamente radicali, anche se in modo del 

tutto differente. Da un lato Adorno declina tutta la centralità della questione su di un 

piano estremamente concreto, quello socio-economico, dal momento che nella sua pro-

spettiva la stessa teoria della conoscenza è materialistica, intrisa del contesto storico-

reale entro cui essa si viene a formare. Il soggetto perciò non è ipostatizzato semplice-

mente in quanto autoreferenziale in sé, chiuso in se stesso per una sorta di decisione vo-

lontaristica e autonoma che gli impedirebbe di pervenire davvero alla cosa, ma al con-

trario è proprio in quanto ipostatizzato che non arriva a conoscere l'oggetto: esso «deve 

la propria cristallizzazione alle forme dell'economia politica».

L'individuo riflette, proprio nella sua individuazione, la legge sociale prestabilita dello 

sfruttamento sia pure ipermediato. Ma ciò significa che anche la sua decadenza nella fase attuale 

non va spiegata individualisticamente, ma dedotta dalla tendenza sociale, nella misura in cui 

214 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 165.
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questa s'impone attraverso l'individuazione e non solo contro di essa.215

Questo è secondo Adorno il discrimine che permette di differenziarsi  rispetto 

alle critiche reazionarie della civiltà, poiché queste ultime nel prendere coscienza della 

decadenza finiscono per attribuirne la «responsabilità ontologica» ai soggetti in sé, con-

cepiti come del tutto liberi: «preferiscono ancora sacrificare l'individuo che esercitare la 

loro critica sul  principium individuationis sociale».  Adorno dunque si  scaglia contro 

questa realizzazione astratta dell'individuo che lo rende impossibile in quanto tale, non 

contro l'istanza individuale in sé. Al contrario, se qualcosa va salvato questo è proprio 

l'individuo, ma per far questo esso si deve liberare, prendendone coscienza, del sostrato 

universalistico,  sociale,  culturale,  economico e  storico sedimentato in  esso.  Secondo 

Adorno gli individui devono diventare davvero espressione del particolare.

La tesi centrale di  Dialettica dell'illuminismo, quella secondo cui l'umanità ha 

scelto storicamente la strada dell'opposizione assoluta rispetto al contesto naturale, del-

l'identità di sé con sé e della radicale differenza da ciò che non è soggettivo, l'oggetto, 

racchiude già tutto il senso della polemica contro la figura del soggetto che caratterizze-

rà l'intera produzione adorniana. La scissione di soggetto e oggetto è astratta nel senso 

che, nella propria radicalità, assume lo status di un primato, di una condizione originaria 

data,  dimenticando di esser stata dettata dal contesto oggettivo medesimo. Infatti  «il 

soggetto è sin dall'inizio anche oggetto in base alla sua costituzione. Il soggetto non è 

pensabile senza l'oggetto nemmeno idealmente; l'oggetto senza il soggetto invece sì»216. 

Il soggetto è in altri termini internamente mediato dalla dimensione oggettiva e solo per 

questo, perché «non è il radicalmente altro dell'oggetto»,  esso «è semmai in grado di 

comprendere l'oggettività». Tra soggetto e oggetto si realizza allora una mediazione che 

se da un lato permette la comunicazione tra termini che al di fuori della relazione non 

sussisterebbero  nemmeno,  dall'altro  non  li  rende  però  reciprocamente  assimilabili. 

Adorno sottolinea infatti che «“mediazione” non significa affatto che essa assorbe tutto, 

anzi postula qualcosa da mediare, non assorbibile»217. Allora, «più che costitutiva, la 

mediazione soggettiva è il  blocco davanti  all'oggettività;  quella  non assorbe ciò che 

215 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. pp. 174-175.
216 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 165. Tuttavia Adorno immediatamente specifica: «non che l'oggetti-

vità sia un immediato, che la critica al realismo ingenuo sia da dimenticare. Primato dell'oggetto signi-
fica la progressiva distinzione qualitativa di ciò che è internamente mediato, un momento nella dialet-
tica che non è al di là di essa, ma che in essa si articola» (ivi, p. 166).

217 Ivi, p. 155.
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questa è essenzialmente: ente»218.

Guardando nuovamente alle  “ricadute” gnoseologiche dell'ontologia219,  si  può 

certamente affermare che il tentativo adorniano sia quello di ricostituire e di far riemer-

gere l'idea dell'alterità, andata completamente perduta, e senza la quale «la conoscenza 

scadrebbe a tautologia». La critica nei confronti di un soggetto identico e assoluto si de-

clina dunque come recupero della figura dell'alterità sia nella dimensione  relazionale-

formale – quella della mediazione tra il soggetto e l'oggetto – sia nella dimensione rela-

zionale-materiale – quella invece della sedimentazione dell'oggetto nel soggetto – che 

costituisce l'interna mediazione di quest'ultimo. La mediazione subita dall'oggetto da 

parte del soggetto, dal momento che è pur sempre quest'ultimo ad essere l'agente della 

conoscenza e della prassi, vede dunque agire un soggetto già mediato in sé, che certa-

mente non è mai assoluto ma che al contrario può comunicare con la realtà e compren-

derla solo perché è a sua volta costituito da essa, e che ospita l'altro da sé nelle stratifi-

cazioni più profonde e prettamente individuali che lo caratterizzano – anche nella psi-

che220. Tale alterità è propriamente qualcosa di irriducibile, di mai definitivamente ap-

propriabile né chiarificabile.

Questa, che Adorno chiama una reductio hominis  che l'illuminismo deve com-

piere dopo la kantiana reductio ad hominem, è una «demitologizzazione», la «visione di 

quanto sia falso un soggetto che si stilizza come assoluto» e che piuttosto è originaria-

mente aperto all'alterità, è originariamente e materialisticamente “fatto” da essa. E' in 

questo contesto che la costellazione diventa lo strumento conoscitivo privilegiato: essa 

infatti non consiste in altro se non nel rimando reciproco dei termini, funziona solo sulla 

base di un'alterità cui è necessario riferirsi per definire se stessi e di un soggetto cono-

scitivo – che è già sempre anche un individuo storico – memore delle proprie mediazio-

ni, della propria storicità, e della propria naturalità.

Deleuze intende invece prescindere totalmente e radicalmente dal riferimento al 

soggetto. Non solo, si tratta anche di distruggere l'identità personale, di vederla dissol-

versi e disperdersi nella molteplicità che la costituisce. Questo passaggio diventa a suo 

218 Ivi, p. 167.
219 «Questa contraddizione della scissione di soggetto e oggetto si comunica alla gnoseologia» (Th.W. 

Adorno, 1969, tr. it. p. 213).
220 Leonardo Ceppa scrive che «la scomposizione analitica del soggetto nelle sue radici materiali (econo-

miche e psicologiche) non significa affatto una sua liquidazione» e in vari passaggi del saggio intro-
duttivo ai Minima Moralia parla della psiche individuale nei termini di materialità e di mediazione og-
gettiva (L. Ceppa, 1994, pp. XL-XLI).
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avviso imprescindibile per qualunque filosofia  dopo Nietzsche, successiva dunque al-

l'annuncio della  morte di Dio.  Deleuze riprende esplicitamente questa tematica da ciò 

che Pierre Klossowski scrive in Un si funeste désir (1963), che antecede di pochi anni 

Logica del senso.

Klossowski insiste su questo, Dio è il solo garante dell'identità dell'io e della sua base 

sostanziale, l'integrità del corpo. Non si conserva l'io senza mantenere anche Dio. La morte di  

Dio significa essenzialmente, comporta essenzialmente la dissoluzione dell'io: la tomba di Dio è 

anche la tomba dell'io. Il dilemma raggiunge allora la sua espressione più acuta: l'identità dell'io 

rinvia sempre all'identità di qualche cosa fuori di noi.221

In altri termini, l'idea di soggetto assoluto e identico a sé costituisce una forma 

filosofica appartenente a una certa immagine del pensiero, ossia a una rete di concetti 

vicendevolmente legati e funzionanti solo in riferimento agli altri. Ciò significa innanzi-

tutto che Deleuze pensa al rapporto tra Medesimo e Altro come qualcosa di originario e 

imprescindibile: anche le rappresentazioni classiche del pensiero, ad esempio quella he-

geliana, sono costrette al riferimento all'alterità per definire i propri concetti fondamen-

tali – esigenza che comunque è fondamentale per lo stesso Hegel. Ma ciò secondaria-

mente implica che l'insistenza sul Medesimo non sia più ammissibile: una volta affer-

mato che esso è compenetrato di alterità, che non è qualcosa di definito e di stabile, dun-

que che in realtà propriamente non esiste, non è più possibile conservarlo e usarlo acriti-

camente come modello di strutturazione del mondo e del soggetto. Deleuze, riprenden-

do Gilbert Simondon e la sua riflessione sull'individuazione, traccia una nuova immagi-

ne dell'individualità, i cui contorni e le cui dinamiche non sono per nulla sovrapponibili 

a quelli generalmente intesi non solo dalla filosofia ma anche dalle altre scienze umane. 

Il principio di individuazione è stato pensato dalla metafisica nei termini di una determi-

nazione di un nucleo stabile e permanente al fine di arginare un divenire altrimenti in-

controllabile, privo di coordinate e di punti di riferimento utili per l'uomo. Si tratta allo-

ra di fare l'operazione contraria, ossia di liberare la tematica dell'individuazione dall'esi-

genza di stabilità che gli uomini reali si aspettano da essa, scorgendo nietzscheanamente 

una pura utilità funzionale dietro il velo della stratificazione metafisica. Si tratta insom-

ma di legare il principio di individuazione al divenire dell'essere, di pensarlo come te-

221 G. Deleuze, 1969, tr. it. pp. 258-259. 
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matica trasversale all'apparente contraddizione tra una qualche forma di stabilità del-

l'essere e il perenne cambiamento del suo divenire fenomenologico. L'individualità di-

viene allora un tracciato che si dispiega in un campo di forze potenziali, di singolarità 

anonime di intensità in divenire, di variazioni, di eventi.

Noi non siamo affatto sicuri di essere persone: una corrente d'aria, un vento, una giorna-

ta, un'ora del giorno, un ruscello, un luogo, una battaglia, una malattia hanno un'individualità  

non personale. Hanno nomi propri. Noi le chiamiamo “ecceità”.222

Deleuze tuttavia va oltre questo, non si limita a eliminare la coincidenza tra indi-

viduazione e individuo esistente, ma sostiene anche che una volta caduta quella pretesa 

di sovrapposizione l'individuo perda consistenza: in altri termini esso poteva apparire 

come qualcosa di unitario solo grazie all'idea che ne forniva la metafisica.

L'incertezza personale non è infatti un dubbio esterno a ciò che accade, bensì una strut-

tura obiettiva dell'evento stesso, in quanto va sempre in due sensi contemporaneamente, e dila-

nia il soggetto secondo questa duplice direzione. Il paradosso è innanzitutto ciò che distrugge il 

buonsenso come senso unico, ma, anche, ciò che distrugge il senso comune come assegnazione 

di identità fisse.223

Ciò che sostiene Deleuze nella prima serie di Logica del senso, “Sul puro diveni-

re”, è il paradosso di un'identità infinita contro la pretesa di un'identità definita e perso-

nale, il cui senso sarebbe incardinato sulla determinatezza del nome proprio e sull'unità 

del corpo.

Il nome proprio o singolare è garantito dalla permanenza di un sapere; tale sapere è in -

carnato nei nomi generali che designano soste e stati di quiete, sostantivi e aggettivi con i quali  

il proprio mantiene un rapporto costante. Così l'Io personale ha bisogno del Dio e del mondo in  

generale. Ma quando i sostantivi e gli aggettivi cominciano a fondersi, quando i nomi che desi-

gnano sosta e stato di quiete sono trascinati dai verbi di puro divenire e scivolano nel linguaggio 

degli eventi, si perde ogni identità per l'Io, il mondo e Dio224.

222 G. Deleuze, 1990, tr. it. p. 188.
223 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 11.
224 Ibid.
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La critica del soggetto e della sua identità tuttavia non si conclude in se stessa, 

non è un risultato, ma l'incipit da cui partire per fare filosofia in modo diverso. Le dire-

zioni di sviluppo verso le quali si muove Deleuze sono fondamentalmente due. La prima 

costituisce un paradosso, e consiste nel tentativo di occuparsi della reale condizione de-

gli individui e della società proprio a partire dalla scomposizione del soggetto metafisi-

co. Secondo Deleuze, parlare di intensità pre-individuali, di ecceità, di Corpo senza orga-

ni non significa smettere di pensare all'individuo come soggetto politico o come polo 

conoscitivo: al contrario, questo essere «in cammino verso l'asignificante, verso l'asog-

gettivo»225, costituisce la condizione di possibilità di quel passage à la politique che in-

teresserà la filosofia di Deleuze a partire dal Maggio 1968226. La “presa di coscienza” 

che ne seguirà porterà ad una svolta decisiva tra la pubblicazione di Logica del senso, 

nel 1969, e quella de L'anti-Edipo, nel 1972, che Deleuze ritiene essere «interamente un 

libro di filosofia politica». In questo periodo intercorrono inoltre due fatti fondamentali 

nella formazione del pensiero filosofico-politico di Deleuze: un “nuovo incontro” con la 

filosofia di Spinoza, che sfocerà nella stesura dello scritto  Spinoza. Philosophie prati-

que (1970), e la decisione di scrivere un testo in collaborazione con Félix Guattari, as-

sorbendo la vicinanza a tematiche proprie di Guattari, Foucault e Sambar che fino a quel 

momento gli erano rimaste distanti.

Inoltre vi è un secondo punto da mettere in luce al fine di sottolineare che la cri-

tica del soggetto identico non si risolve in se stessa. Eliminare il soggetto, il suo corpo-

organismo e la significanza soggettiva significa togliere di mezzo tutta l'immagine del 

pensiero e del mondo che lo reggeva e che a sua volta era resa possibile grazie a esso, al  

fine di ristrutturare totalmente sia il pensiero che l'ontologia secondo linee e figure com-

pletamente diverse.

Adorno converge su questi punti, nel senso che la critica del soggetto è da un 

lato una delle azioni preliminari per rendere quest'ultimo capace di azione, e quindi di 

prassi politica. La possibilità della prassi politica costituisce in Adorno non il frutto di 

un passaggio tra diversi periodi di produzione filosofica, ma una delle tematiche di fon-

do di tutta la sua filosofia. Dall'altro lato anche Adorno, una volta criticate la gnoseolo-

gia e l'ontologia classiche a partire dalla caduta del soggetto astratto, non intende fare a 

225 G. Deleuze – F. Guattari, 1980, tr. it. p. 227.
226 Nell'intervista rilasciata ad Antonio Negri nel 1990, Deleuze cita esplicitamente il Maggio del 1968 

come evento che “forzava a pensare”, dunque come passaggio decisivo nella sua presa di coscienza 
politica che segnerà la produzione degli anni successivi (A. Bouaniche, 2007, pp. 143-144).



94

meno né di un'ontologia né tanto meno dell'individuo, al contrario ciò che si dimostra 

necessario è una trasformazione qualitativa di entrambi al fine di conferire una nuova 

centralità a una disciplina e a una figura che l'avevano del tutto perduta.
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III

Il pensiero e la sua origine

Il pensiero che uccide suo padre, il desiderio,
è colpito dalla nemesi della stupidità.

Th.W. Adorno 

1. Premessa: nota sul concetto di origine

I due testi che maggiormente saranno oggetto di analisi in questo capitolo non 

sono celebri per l'elaborazione di uno scenario teoretico che rintracci nel desiderio – in 

qualsiasi cosa questo consista – l'origine della razionalità, sebbene certamente tale tema-

tica non sia loro estranea e vi si possano trovare dei nodi in cui compare esplicitamente. 

Entrambi hanno trovato la propria fortuna grazie all'attestazione su altri fronti: un oriz-

zonte ibrido di analisi critica di ogni tipologia di Potere per quanto riguarda L'anti-Edi-

po, che infatti spazia da una critica serrata della psicoanalisi, “colpevole” di costruirsi su 

di una complice e profonda conformità alla società borghese e al suo modello produtti-

vo, il capitalismo, sino a una vera e propria insistenza politica sulla giustificazione della 

possibilità di creare il nuovo, l'istanza in grado di spezzare la fissità e la sclerotizzazione 

del già esistente. Parallelamente, Minima moralia è un testo che si colloca indubbiamen-

te entro il contesto altrettanto trasversale di critica della cultura e della società, in parti-

colar modo di quella contemporanea e immediatamente posteriore alla Seconda Guerra 

Mondiale227, tratto precipuo dell'intera tradizione della Teoria Critica. In particolar modo 

il testo si focalizza su una delle tematiche maggiormente care ad Adorno, ovvero quella 

227 Minima Moralia è un testo suddiviso in tre sezioni, i cui nuclei originari vennero composti da Adorno 
durante l'“esilio” californiano. La prima sezione fu infatti elaborata nel corso del 1944, con l'intenzio-
ne di donarla all'amico e collaboratore Max Horkheimer in occasione del cinquantesimo compleanno 
di quest'ultimo, nel febbraio 1945. Il nucleo della seconda sezione venne elaborato nel corso di quello 
stesso anno e regalato all'amico per Natale, mentre il terzo e ultimo gruppo di aforismi, composti da 
Adorno tra il 1946 e il 1947, non venne regalato all'amico ma fu comunque pensato in riferimento a 
una sorta di costante dialogo con Horkheimer, inscrivendo le Meditazioni della vita offesa in una pro-
spettiva di piena continuità con Dialettica dell'illuminismo e facendone un prosieguo, nella forma di 
sviluppo autonomo, di tutte quelle teorie critiche, storiche e filosofiche, avviate insieme all'amico nel 
1941, quando iniziarono a lavorare al progetto comune di un testo sulla storia della ragione e della so-
cietà occidentali.  Minima moralia poté invece essere pubblicato nella sua forma definitiva solo nel 
1951, dopo il ritorno in Germania di Adorno (S. Müller-Doohm, 2003, tr. it. p. 407).
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del rapporto tra particolare e universale, tra privato e pubblico, tra individuo e società, 

tanto nell'ambito culturale, letterario e musicale, quanto in quello politico ed economi-

co. Anche qui l'orizzonte è dunque talmente vasto da non essere certo riducibile a una 

sola trama teoretica, a partire dalla quale trarrebbero origine tutte le riflessioni contenute 

nel testo; inoltre i possibili tracciati interpretativi utili e pertinenti per un inquadramento 

dei Minima moralia restano estremamente vari e del tutto validi, anche prescindendo 

completamente da qualsiasi legame dei contenuti delle Meditazioni della vita offesa con 

una filosofia della storia del pensiero.

Sembra tuttavia essere rintracciabile un nucleo teoretico comune e molto specifi-

co a partire dal quale prende avvio la trattazione classica di questi testi, e ciò che più è 

interessante è il parallelismo che pare delinearsi tra Deleuze e Adorno nel tentativo di 

esplicitare quel nucleo tematico. Esso consiste in una sorta di vero e proprio fil rouge 

che a tal proposito li rende affini: l'insistenza sull'origine e la storicità del pensiero per 

determinarne i caratteri. E' evidente quindi il motivo a partire dal quale diviene del tutto 

imprescindibile una trattazione di questo tipo, dal momento che entrambi gli autori attri-

buiscono estrema importanza alla questione della derivazione del pensiero razionale, 

della sua origine, e legano tale questione a quella della determinazione della sua più in-

tima costituzione. E' a partire dalla definizione di questo punto fondamentale, cui la filo-

sofia deve risalire, che diventano comprensibili tematiche di capitale importanza che se-

gneranno la storia del pensiero filosofico occidentale e con le quali Deleuze e Adorno si 

confrontano da un punto di vista critico. E' in altri termini a partire da questo punto fo-

cale che secondo i due filosofi si possono derivare ad esempio l'articolazione e il senso 

della gnoseologia, la determinazione di cosa la ragione occidentale intenda per soggetto, 

per oggetto o per pensiero rappresentativo-identitario dispiegato da uno all'altro di que-

sti poli al fine di comprendere la realtà; o ancora, cosa in generale si intenda per ànthro-

pos, per reale, per ente o per Essere; come sia possibile una prassi al medesimo tempo 

pertinente e realmente attiva, in particolare una modalità di azione critica e trasformatri-

ce del reale, creatrice di nuove dinamiche e di prospettive inedite. Insomma, se come 

già è stato sottolineato occorre pensare di più e non di meno, tenendo fermo il pensiero 

come orizzonte imprescindibile non solo di conoscenza ma anche di prassi e pensando 

finalmente e radicalmente anche all'impensato della ragione – il pensiero stesso – emer-

ge in modo chiaro quello che era già il fondamentale lascito del criticismo kantiano, os-

sia «il riconoscimento del carattere mediato (convenzionale, storicamente costituito) di 
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ogni forma di datità»228 e dunque del segno indelebile, del condizionamento definitivo, 

lasciato dalla mediazione concettuale, e in generale logico-razionale, sul proprio oggetto 

conoscitivo; il che costituisce tra l'altro un'ulteriore conferma della misura in cui la me-

diazione del pensiero razionale resti assolutamente imprescindibile, per Adorno e per 

Deleuze, tanto al fine di un'“autentica” conoscenza mimetica della cosa quanto nella 

prospettiva di una prassi attiva e non meramente ripetitiva. L'attestazione sulla irrinun-

ciabile mediazione del dato per mezzo del pensiero obbliga non solo a riconoscere l'in-

flusso, ma a percepirne i condizionamenti sul reale come costituenti una maglia unitaria 

e mobile, una comune Weltanschauung entro cui si articolano in modo complementare 

un'ontologia e una gnoseologia, e in cui si ritagliano anche gli spazi intrinseci delle pos-

sibilità di una logica razionale e di una prassi umana.

Il condizionamento è però reciproco, ricade cioè sul pensiero stesso che non si 

determina mai né come attività pura né come sostanza autosufficiente, ed è precisamen-

te a partire dal riconoscimento di questa dinamica costante tra essere e pensiero, tra i re-

ciproci condizionamenti dell'uno sull'altro, che Adorno e Deleuze avviano una riflessio-

ne sulla storicità del pensiero, e in particolare sulla matrice da cui quest'ultimo trarrebbe 

origine.

Come già sottolineato precedentemente, per entrambi i filosofi il pensiero è pos-

sibile a partire da qualcosa di esterno a esso, trae origine da un “fuori” considerato da 

Adorno nei termini di una realtà non identica, che viene reificata dalla mediazione gno-

seologica della ragione, e determinato invece da Deleuze come una molteplicità in dive-

nire sulla quale il pensiero esercita non tanto una padronanza gnoseologica, finalizzata 

alla conoscenza e alla comprensione, quanto un vero e proprio potere ontologico e crea-

tivo di costituzione, anche se questo non va inteso nel senso di un banale e immediato 

idealismo quanto piuttosto come un potere di strutturazione dinamica, come attivo e in-

cessante modellamento del reale, inteso a sua volta come flusso ogni volta sensato ma 

inesauribile da alcuna strutturazione di senso. Da qui poi trae origine una differenza an-

cora più radicale che riguarda il significato del comune accordo sull'imprescindibilità 

del pensiero: mentre quest'ultimo è in Deleuze un nodo vitale dell'ontologia, del tutto 

228 L. Ceppa, 1994, p. XXVIII. La sottolineatura immediatamente successiva fatta dall'autore e ripresa 
dal breve saggio di Adorno “Su soggetto e oggetto” (1969, tr. it. pp. 211-231) è la citazione del contri-
buto marxiano, inteso come mediazione di Kant stesso. Marx infatti, fatto salvo il carattere immanca-
bilmente mediato di ogni fenomeno, la sua percezione e la sua conoscenza per mezzo di un'intentio  
obliqua, fa retroagire la mediazione sul soggetto stesso, lo fa diventare a sua volta un prodotto, e nello  
specifico un prodotto del mondo sociale ed economico-produttivo.
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necessario agli esseri umani per configurare il divenire e per adattarlo a una logica del 

senso, in Adorno il ritorno, l'insistenza e la radicalizzazione del pensiero sono dettati da 

un'esigenza eminentemente autoriflessiva che ha per oggetto la critica del mondo e del 

pensiero stesso. In tal senso il pensiero razionale, in quanto immancabile distorsione 

della cosa, sembra costituire un orizzonte che, se non è da abbandonare, va di certo tra-

sformato interamente, di nuovo in rapporto a un'esteriorità che acquisisce un primato su 

di esso e che sarebbe costituita dalle “cose stesse”, questa volta non per essere fago-

citate dalla logica dialettica ma per venire approcciate nella loro diversità. Se il primato 

è quello dell'oggetto, è il pensiero a doversi uniformare a esso, in un intento estroverso e 

mimetico: questa sarebbe la svolta che determinerebbe finalmente il pensiero come vera 

conoscenza delle cose, che consiste nell'approssimazione all'oggetto e non nella sua as-

similazione.

Il cardine di queste considerazioni è la differente impostazione ontologica di De-

leuze e di Adorno: mentre per il primo pensiero ed essere sono lo stesso, appartenenti – 

nel loro costante divenire sincronico – al medesimo e unico piano di immanenza, per 

Adorno la questione non è così univoca, e al contrario presenta non poche complicazio-

ni. In prima battuta, non c'è dubbio che per Adorno pensiero ed essere siano radicalmen-

te scissi, e proprio in tale differenza si inscrive la condizione di possibilità del dominio 

razionale sul mondo, con il suo intento dispositivo e il suo esito manipolativo229. Tutta-

via questo status non costituisce il corretto rapporto tra pensiero e cosa, ma la reificazio-

ne di quest'ultima ad opera del pensiero, una condizione che esso può e deve superare. 

Dunque la scissione di pensiero ed essere non può dirsi definitiva e andrà al contrario ri-

conosciuto che i due termini sono reciproco oggetto di mediazione, ovvero che la com-

prensione dell'essere – e di conseguenza la relazione pratica con esso – passa attraverso 

la mediazione razionale e che al contempo questa stessa ragione, sin nella sua più intima 

costituzione, è condizionata dall'essere, trae in qualche modo origine da esso. Pensiero 

ed essere possiedono allora anche qualcosa di comune, sono identici e allo stesso tempo 

non identici. Sono reciprocamente mediati, sussistono solo all'interno del rapporto, sen-

229 Questa infatti una delle fondamentali e più celebri tesi di Dialettica dell'illuminismo, secondo cui il 
pensiero razionale, o illuminismo, nasce con lo scopo chiaro e precipuo di  «togliere agli uomini la 
paura e di renderli padroni» (Th.W. Adorno – M. Horkheimer, 1947, tr. it. p. 11). Per far ciò è necessa-
rio che esso prenda radicalmente le distanze dall'essere indifferenziato, la natura, e imponga ad esso le 
sue proprie regole, mettendo in atto un'imponente operazione di imbrigliamento e di gestione dell'i-
gnoto (ivi, p. 23) e rovesciando la struttura del dominio, non più quello materiale e immanente dell'es -
sere sul pensiero ma quello dispositivo e manipolativo della ratio sul mondo.
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za possibilità alcuna di isolare, ipostatizzandolo, uno dei due termini illudendosi in tal 

modo di comprenderne l'essenza più intima.

Tuttavia la questione non si risolve nemmeno giunti a questo punto: è presente 

infatti un ulteriore rovesciamento dialettico che impedisce di riscontrare in questa reci-

proca contaminazione di pensiero ed essere l'inquadramento completo e definitivo del 

loro rapporto: il riconoscimento di questa ipermediazione deve andare oltre se stesso, 

non deve restare avviluppato nella dialettica da cui proviene. Secondo Adorno la dialet-

tizzazione di qualsiasi fissità immediata e acritica è un irrinunciabile passo per una fuo-

riuscita dalla reificazione, dal momento che costituisce un recupero della relazionalità 

con termini che quell'ipostatizzazione pretende di non essere e che invece la costituisco-

no. Horkheimer e Adorno in Dialettica dell'illuminismo scrivono infatti che «ogni reifi-

cazione è un oblio»230,  una dimenticanza della mediazione sedimentata in ogni cosa. 

Tuttavia, anche una volta recuperata questa mediazione intrinseca alla cosa, il compito 

del pensiero non è finito: tra cosa mediata e cosa in sé sussiste in realtà uno scarto, ossia 

la differenza che secondo Adorno permane tra gnoseologia e ontologia. In altri termini, 

la cosa considerata nelle sue mediazioni con il pensiero è ancora un oggetto, cioè la cosa 

in sé vista sotto l'aspetto della percezione di un soggetto pensante, che si muove nell'am-

bito di una forte pretesa gnoseologica e che se, da un lato, ha abbandonato il pensiero 

dell'identità, dall'altro non rinuncia ancora a essere il riferimento della cosa.

Qui si apre chiaramente una questione di capitale importanza, ossia come sia 

possibile mantenere ferma l'istanza del pensiero annientandone tutte le pretese. Se certa-

mente le argomentazioni adorniane in riferimento a un rivolgimento qualitativo del pen-

siero, che da identitario dovrebbe farsi mimetico, sono del tutto legittime e fondate, è al-

trettanto vero che sospingendosi ai limiti di questa proposta filosofica diviene davvero 

difficoltoso rendere compatibile l'esigenza, non solo gnoseologica ma innanzitutto uma-

na, di garantire una sopravvivenza al pensiero, con l'aspetto che sembra assumere l'onto-

logia, poiché quest'ultima sembra popolarsi di cose in sé che restano davvero tali solo al 

di là della ragione. Se il problema del pensiero non è più il suo dispotismo, bensì la sua 

differenza dall'essere, come sembrano indicare anche alcuni passaggi di  Dialettica ne-

gativa, allora l'incognita non riguarderà più la difficoltà – ovviabile – di concepire una 

mediazione tra pensiero e cosa, ma l'impossibilità di pensare la cosa in se stessa, cioè 

230 Ivi, p. 248.



100

dal suo proprio punto di vista invece che da quello del pensiero e del soggetto. L'esito 

adorniano di questa vicenda non si risolve né in un'incessante e insolubile mediazione di 

soggetto e oggetto né in una loro conciliazione idealistica e immediata.

Se fosse lecita la speculazione sullo stato della salvazione, in essa non ci si potrebbe im-

maginare né l'indifferenziata unità di soggetto e oggetto, né la loro ostile antiteticità: piuttosto la 

comunicazione del differenziato.231

Quella  di Adorno è quindi  una prospettiva che cerca di  tenere insieme tanto 

l'imprescindibile guadagno della mediazione dialettica, che a suo avviso costituisce un 

passo indispensabile e irrinunciabile per rompere la chiusura e la pretesa purezza del 

pensiero, nonché la spessità dell'esistente, quanto l'esigenza di non arrestarsi a essa, tra-

sformandola nell'immediatezza ontologica della cosa. Al contrario, per Adorno si rende 

necessario anche il reperimento di una nuova idea di immediatezza, possibile con una 

sospensione della legge inflessibile attraverso cui opera la mediazione, con un “salto” al 

di là di essa, oltre l'immanenza – seppur stratificata e opaca – della coscienza. Occorro-

no insomma una nuova accezione di autonomia per il pensiero e di indisponibilità per la 

cosa.

Anche se questo punto costituisce uno snodo particolarmente centrale e impor-

tante per comprendere appieno e in modo completo sia l'impostazione generale della fi-

losofia adorniana sia le sue più intime specificazioni, ciò a cui ora è fondamentale torna-

re è l'analisi del confronto con la prospettiva di Deleuze su tale argomento per notare 

che alla radicale differenza di impostazione della problematica del rapporto tra essere e 

pensiero corrisponde il medesimo esito nel tentativo di risolverla. Adorno e Deleuze 

prendono infatti le mosse da posizioni opposte: per il primo essere e pensiero non sono 

lo stesso, mentre per il secondo non vi è modo di distinguerli; e tuttavia entrambi, nel 

farsi carico della tematica della mediazione tra essere e pensiero, avvertono la necessità 

preliminare di immergere quest'ultimo nel contesto storico e sociale scegliendo, con una 

mossa parallela e niente affatto scontata, di determinarlo in base alla sua provenienza, 

alla relazione con la sua origine.

Nonostante, come già si è accennato, permanga chiaramente l'inverosimiglianza 

di una sovrapposizione delle due prospettive, restano comunque ferme due considera-

231 Th.W. Adorno, 1969, tr. it. p. 214.
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zioni di carattere generale e introduttivo: la prima, concernente la tematica dell'origine e 

la rinnovata attenzione per essa; la seconda, riguardante invece la motivazione per cui la 

presenza di questo tema costituisca un vero punto di contatto tra Adorno e Deleuze, e 

non semplicemente un'assonanza vuota.

La prima delle due notazioni riguarda la scelta, fatta da entrambi gli autori, di fo-

calizzare l'attenzione sull'origine del pensiero, sull'incipit da cui esso prende le mosse, 

per determinarne l'“essenza” e spiegarne il funzionamento. Questa soluzione alla pro-

blematica del rapporto tra ragione e cosa richiama in causa una categoria filosofica, e 

non solo, di cui il pensiero post-nietzscheano aveva non poche difficoltà a difendere il 

prestigio, e ciò appare tanto più sorprendente se il richiamo al principio o all'origine è 

attuato da due filosofi di indubbia ascendenza nietzscheana, ciascuno per proprio conto, 

come Deleuze e Adorno. In particolar modo per quanto riguarda quest'ultimo, ciò è da 

un lato indubbio testimone della grande attenzione che egli riserva all'immersione nella 

storicità di ogni fatto o carattere che riguardi l'uomo, ma dall'altro esprime anche una fa-

scinazione, non del tutto sopita, per la questione dell'origine. Questa di certo non rap-

presenta una variante del concetto di Fondamento ultimo e assoluto, che fungerebbe da 

punto di emanazione della totalità del reale e da fondazione del sapere, concetto del tut-

to avversato da Adorno in quanto espressione di sintesi totalizzante.

La critica al concetto di fondamento parte dall'assunto che se il pensiero pone un primo, 

non solo deve porlo come universalmente vincolante (o il primo diverrebbe esso stesso acciden-

tale) ma pone anche necessariamente la totalità del suo sviluppo; la si pensi poi come compiuta,  

incompiuta o da compiersi è indifferente: il pensiero proietta davanti a sé, a partire da questo 

primo, un percorso che è, però, virtualmente già contenuto in esso.232

Inoltre, semplicemente «in quanto concetti, il primo e l'immediato sono sempre 

mediati e quindi non sono il Primo»233: dunque il concetto di Fondamento è secondo 

Adorno non solo metodologicamente incoerente, ma anche intrinsecamente contraddit-

torio. Se pertanto non è certo a questa accezione che si può avvicinare il concetto ador-

niano di origine, esso tuttavia custodisce il riferimento a uno snodo essenziale e irriduci-

bile della Storia: il punto da cui essa prende avvio. Se la storicità sedimentata negli enti 

232 M. Maurizi, 2004, p. 53.
233 Th.W. Adorno, 1956, tr. it. p. 15.
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ha bisogno della propria autoriflessione da parte del pensiero per non trasformarsi in 

un'invariabile e cieca immanenza, è vero anche che quella mediazione, nella forma di 

una rammemorazione del passato e del suo esser divenuto, non restituisce semplicemen-

te un pensiero e un essere dialetticamente intrecciati e riflessivamente consaputi, ma 

fornisce anche il senso di quella tradizione e le motivazioni del suo determinarsi: la 

“chiarificazione” dell'origine del pensiero ne espone i caratteri e ne spiega il funziona-

mento. Certo questa non è mai individuabile e affonda le proprie radici agli albori della 

civiltà, ma costituisce comunque un discrimine accennando all'esistenza di un'anteriorità 

ancor più originaria, certamente né rappresentabile in modo determinato né tanto meno 

restaurabile, ma che rimanda «l'immagine, inafferrabile, di un congiungimento intimo di 

pensiero ed essere, soggetto e oggetto, natura e cultura»234, precedente lo strappo che la 

ragione, come mito, intende costituire rispetto alla natura235.

Ciò che resta da comprendere è se e in quale misura il rimando implicito a que-

sta  Vorgeschichte, questa fase preistorica determinata in negativo, abbia davvero qual-

che influenza sulla filosofia della storia di Adorno e su tutte le considerazioni che egli 

svolge in quest'ambito; in altri termini, se e in quale misura si possa, al suo riguardo, 

parlare concretamente di mito dell'origine e della preistoria, nonché se questo possa fun-

gere da modello nella determinazione, anche qui solo negativa, di quello «stato della 

salvazione», liberato dalla reificazione dell'esistente, in cui secondo Adorno «il rapporto 

tra soggetto e oggetto sarebbe al suo giusto posto»236.

La prima notazione concerne dunque l'ambiguità sotto cui appare ancora la te-

matica dell'origine in un filosofo contemporaneo come Adorno. Egli di certo non inten-

de pensarla à la Heidegger, nei termini di una filosofia del fondamento ammantata nella 

«superstizione dell'origine», nella «non risolta mitologia» secondo cui «ciò che è esisti-

to per primo debba essere necessariamente migliore»237. Il «motivo della fede nella co-

siddetta origine provoca una sorta di reificazione» poiché, come sottolinea Adorno in 

234 M. Maurizi, 2004, p. 102.
235 Tesi capitale di Dialettica dell'illuminismo è infatti quella secondo cui non solo mýthos e lógos non 

costituirebbero forme opposte di pensiero, ma al contrario si implicherebbero vicendevolmente, rove-
sciandosi incessantemente l'uno nell'altro. Il mito infatti «voleva raccontare, nominare, dire l'origine: e 
quindi anche esporre, fissare, spiegare». Esso insomma è già «il prodotto dell'illuminismo stesso» (M. 
Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 16). Ma «come i miti fanno già opera illuministica, così  
l'illuminismo, ad ogni passo, si impiglia più profondamente nella mitologia»: «la spiegazione di ogni  
accadere come ripetizione, che l'illuminismo sostiene contro la fantasia mitica,  è quella stessa del  
mito» (ivi, pp. 19-20).

236 Th.W. Adorno, 1969, tr. it. p. 214.
237 Th.W. Adorno, 1973, tr. it. p. 143.
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Dialettica negativa, «la stessa categoria di radice, di origine è dispotica, la conferma di 

chi viene prima, perché c'era prima; dell'autoctono rispetto all'immigrato, del residente 

rispetto al migrante. L'origine, che è attraente perché non vuole lasciarsi quietare dal de-

rivato, dall'ideologia, è a sua volta un principio ideologico»238.

Certo la dottrina dell'essere tramanda, legittimamente contro il positivismo, ciò che dà il  

tono di fondo all'intera storia della filosofia da essa diffamata, in particolare a Kant e a Hegel: i 

dualismi di interno ed esterno, di soggetto e oggetto, di essenza e apparenza, di concetto e fatto  

non sarebbero assoluti.  Ma la loro conciliazione viene proiettata nell'origine irrecuperabile e 

perciò anche il dualismo, contro cui il tutto era stato concepito, viene irrigidito contro l'impulso 

conciliante. […] Quella storia dell'essere, miticamente impenetrabile, alla quale la speranza si 

aggrappa, la rinnega.239

Esclusa dunque l'intenzione di avvicinarsi alla filosofia di Heidegger, almeno su 

questo punto240, Adorno esplicita anche un'avversione tout court per il concetto stesso di 

origine, e non solo per il suo “fazioso” utilizzo heideggeriano.

Nella frase di tono conservatore di Karl Kraus «l'origine è la meta» affiora qualcosa che 

non era stato inteso sul momento: il concetto di origine dovrebbe essere alienato dalla sua ma-

laessenza statica. La meta non sarebbe da ritrovarsi nell'origine, nel miraggio di una natura buo-

na, piuttosto l'origine toccherebbe solo alla meta, si costituirebbe solo a partire da questa. Non  

c'è origine tranne che nella vita dell'effimero.241

E' giunti a questo punto, dunque, che diviene interessante svolgere una seconda 

notazione, che espliciti la sensatezza di un discorso che intreccia reciprocamente pensie-

ro e desiderio, in relazione alla tematica dell'origine, e in particolar modo che fornisca le 

ragioni del parallelismo che su questo punto intercorre tra Deleuze e Adorno.

238 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. pp. 140-141.
239 Ivi, p. 85.
240 Per l'analisi di eventuali assonanze o di una vera e propria “collaborazione”, naturalmente inconsape-

vole, a progetti comuni tra Adorno e Heidegger, si veda ad esempio il saggio di L. Cortella Dialettica 
e ontologia. Adorno e Heidegger a confronto (in L. Cortella, M. Ruggenini, A. Bellan, a cura, 2005, 
pp. 13-30). Va comunque sottolineato come, dietro la critica esplicita di Heidegger da parte di Adorno, 
si celasse spesso un travisamento o una semplificazione delle tesi del filosofo, anche a causa della for-
te ostilità dovuta all'adesione, mai ritrattata da Heidegger, al nazionalsocialismo. Dunque, a volte, l'in -
sistenza adorniana sulla radicale distanza che separerebbe le due prospettive è anche il frutto di una 
costruzione ermeneutica parziale e attuata ad hoc. 

241 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 141.
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Semplificando lievemente le cose, si potrebbe dire che la considerazione ador-

niana secondo cui essere e pensiero sono reciprocamente mediati riguarda una sorta di 

fase dell'umanità e della cultura occidentali che potrebbe essere definita “storica”: in al-

tri termini quella mediatezza ha avuto un inizio e tende anche a qualcosa di diverso da 

se medesima. La mediazione infatti non consiste in nient'altro che nella reciproca irridu-

cibilità di pensiero ed essere, soggetto e oggetto, spirito e materia, irriducibilità che fa 

differire ciascuno rispetto al reciproco e che li costringe appunto a mediarsi, a rimandar-

si reciprocamente. Come già sottolineato, il pensiero nasce nel regno della cosalità, e 

quest'ultima non può esser conosciuta, né può offrirsi come orizzonte di prassi umana, 

se non per opera dello spirito stesso. Tuttavia, la scissione che passa tra i due poli di 

queste dicotomie è qualcosa di divenuto, qualcosa che quindi presuppone innanzitutto 

un'anteriorità rispetto a se stessa, che costituisce in qualche modo l'indice del proprio 

contrario, ossia di una condizione naturale di confusione e di indifferenziata identità di 

quegli estremi conosciuti invece, in quella che abbiamo chiamato “fase storica”, come 

mediati, e per ciò stesso come distinti.

La questione si complica nel momento in cui tale processualità, così com'è dive-

nuta e così come si è determinata, non è affatto neutrale e al contrario deve essere fatta 

oggetto di critica, il cui primo passo fondamentale consiste in un atto di autoriflessione 

che spezzi la reificazione del pensiero e della cosalità, ossia che riscontri in essi precisa-

mente la loro mediatezza, interna e reciproca. Conoscere la mediatezza però non la dis-

solve, al contrario chiude il suo contesto in modo ancor più stringente, dal momento che 

conoscerla significa aver ripercorso le tappe dello sviluppo storico dell'umanità, sino a 

pervenire all'atto di nascita di quest'ultima per scorgervi, già presente, tutto lo sviluppo 

successivo. Naturalmente in ogni momento le cose sarebbero potute andare diversamen-

te, Adorno non intende infatti sottoscrivere alcun determinismo. La meta, insomma, non 

è affatto contenuta nell'origine. Ma, proprio al contrario, per il fatto che lo sviluppo del-

l'umanità è sempre rimasto coerente con quel principio, allora la meta diviene l'origine, 

l'esito diventa necessario proprio perché si è sempre comportato come tale.

Dunque il momento dell'origine assume tutta questa importanza nella filosofia 

della storia adorniana per due motivi. Il primo: se l'origine non è la meta, ma evidente-

mente anche qualcosa d'altro oltre essa, allora l'origine medesima deve contenere in sé 

anche le trame alternative della Storia, deve costituire in realtà un'apertura rispetto alla 

chiusura dell'immanenza dell'esser-così. La tesi che qui si vorrebbe proporre è che que-
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sta diversa matrice contenuta nell'origine sia il desiderio, e che il pensiero sia legato a 

esso da un rapporto di genesi diretta. Il secondo motivo, conseguente al primo nella giu-

stificazione dell'importanza del tema dell'origine: se analizzare l'atto di nascita – e quin-

di di distacco – del pensiero dall'essere significa rilevarne l'arbitrarietà di modalità e svi-

luppo attuativi e concreti, allora significa anche che l'origine non contiene solo un ac-

cenno alla propria anteriorità, alla condizione precedente il distacco, ma indica in realtà 

la storia intera, accenna a una possibilità alternativa per il pensiero e per gli enti, che an-

cora non si è mai realizzata e che deve consistere in qualcosa di diverso rispetto alla me-

diazione storico-concreta – e reificante – di soggetto e oggetto. La tesi proposta al ri-

guardo è che Adorno, in modo estremamente scarno e spesso assai implicito, intenda 

questa alternativa nei termini di un'immediatezza del rapporto che il pensiero ha con la 

cosa. Ciò non significa certamente recuperare in senso acritico la condizione di confu-

sione immediata anteriore alla nettezza e alla chiarezza apportate dal distacco, ma sono 

altrettanto lampanti le indicazioni adorniane che a tal proposito parlano di azione ram-

memorante del pensiero e di recupero di ciò che esso ha perduto242: il tentativo è appun-

to quello di intendere l'anamnesis non solo come metodologia indifferente verso il con-

tenuto, ma anche come autentica prassi, cioè come inedita modalità di azione verso l'og-

getto, derivante dal ricordo di qualcosa di dimenticato, una filologia, o un aspetto della 

cosa, o una sua diversa sfumatura, che con la propria reintroduzione modifica il mondo, 

trasformandone il campo di possibilità.

Muovendosi  verso un rinnovato concetto di  immediatezza,  nonché verso una 

compenetrazione immediata di essere e pensiero, Adorno incontra Deleuze: entrambi in-

fatti, per vie del tutto differenti, sembrano lavorare al medesimo progetto di critica della 

realtà e di ricerca di modalità alternative e libere di esistenza, e questo parallelismo si 

gioca interamente sul crinale del rapporto tra pensiero ed essere. Adorno radica le possi-

bilità del pensare e del vivere altrimenti in una qualche forma di immediatezza che si 

colloca certamente dopo, ma anche al di là, della mediazione: egli ha in altri termini la 

necessità di riformulare la questione della mediazione tra essere e pensare, già guada-

gnata con la critica del pensiero identificante e del soggetto identico, per ripensare radi-

calmente il pensiero e l'essere stessi. Lo fa dirigendosi verso una dimensione in cui esse-

re e pensare non stanno in un rapporto di mediazione gnoseologica ma di vicinanza co-

242 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 87.
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municativa – nozione che Adorno intende in senso fondamentalmente etico – il cui ter-

mine medio, nonché terreno comune con Deleuze, è costituito dal desiderio.

Excursus: “La metafisica deve saper desiderare” 

E' possibile il rimando dialettico delle determinazioni senza l'assoluta trasparenza reci-

proca, cioè senza che questo significhi logicità del tutto? E inoltre: come pensare in tale quadro i 

rapporti fra soggetto e oggetto? Adorno parte proprio da qui, ovvero dalla possibilità di mettere 

in discussione il quadro idealistico all'interno del quale era stata collocata da Hegel la logica  

dialettica. Il suo tentativo consiste nel dimostrare non solo la possibilità di una tale soluzione, 

ma, più radicalmente, la necessità di un fondamento anti-idealistico della dialettica. […] Secon-

do Adorno una dialettica coerente con il suo principio deve presupporre proprio ciò che Hegel  

pretende di risolvere: l'irriducibilità di soggetto e oggetto.243

La dialettica negativa di Adorno intende prendere nettamente le distanze da quel-

la positiva di Hegel, ma per operare questo distacco, salvando con ciò «l'irriducibilità di 

soggetto e oggetto», ossia la trascendenza di quest'ultimo, è necessario che la dialettica 

stessa non venga assolutizzata e salvata come logica vera del reale. In tal modo, infatti, 

essa assorbirebbe nuovamente la cosa, il particolare, in quanto «quintessenza del sapere 

negativo» catturerebbe quel positivo che, se non si trovasse imprescindibilmente oltre 

essa, sarebbe con ciò annientato in sé. La dialettica deve insomma rendersi consapevole 

del fatto che essa stessa «non è l'intero».

Ma allora non è neanche peccato mortale abbandonarla in un passo dialettico. E' insito  

nella determinazione della dialettica negativa che essa non si acquieti in se stessa, come se fosse 

totale; questa è la sua figura di speranza. Kant ha annotato qualcosa di ciò nella dottrina della  

cosa in sé trascendente, che è al di là dei meccanismi identificanti. […] Kant però a sua volta,  

determinando la cosa in sé come di natura intellegibile, ha sì concepito la trascendenza come 

non identica, ma l'ha considerata uguale al soggetto assoluto, piegandosi alla fine al principio di 

identità. Il processo della conoscenza, che si avvicinerebbe asintoticamente alla cosa trascen-

dente, in certo senso la spinge davanti a sé e l'allontana dalla coscienza.244

243 L. Cortella, 1995, p. 277.
244 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 364.
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Ora, se la dialettica non è affatto la logica vera del reale ma «l'autocoscienza del-

l'oggettivo contesto di accecamento» di cui essa stessa è permeata, allora «evaderne dal-

l'interno è oggettivamente il suo fine». Come «ontologia della condizione falsa»245, non 

solo il suo ultimo movimento dev'essere riflessivo, rivolto criticamente contro di sé, ma 

deve in ultima analisi anche comportare conseguentemente una sorta di sospensione e di 

riqualificazione di tutti quei caratteri ontologici che strutturavano la condizione falsa 

stessa.

Ciò implica verosimilmente che vi siano, secondo Adorno, un luogo e un tempo 

utopici nei quali non solo verrebbe messo da parte il processo, ma in cui anche i termini  

tra i quali esso si articolava e si muoveva sarebbero sottoposti a un radicale ripensamen-

to.  Un'indicazione in  tal  senso,  tra l'altro,  la  fornisce il  filosofo stesso nei  paragrafi 

“L'insolubilità del qualcosa” e “La costrizione al materiale” di Dialettica negativa, dove 

scrive che l'ontologia «non può essere fissata come una struttura portante, sia pur modi-

ficata. La critica dell'ontologia non mira a un'altra ontologia, neanche a una del non on-

tologico», specificando poco oltre che «il concetto del non concettuale non può soffer-

marsi presso di sé, nella gnoseologia; questa costringe la filosofia alla materialità»246.

Come si articola e come si ricompone dunque questo “al di là” della dialettica? E 

come si declinano i rapporti tra il soggetto e l'oggetto, o tra il pensare e l'essere, o, anco-

ra, tra la ragione e la natura, ora che quell'ontologia è venuta meno?

Potrà  apparire  paradossale  prendere  le  mosse  proprio  dalle  battute  finali  di 

Dialettica negativa, intesa tanto come testo quanto come “percorso” – per quanto non 

lineare, assolutamente frammentario, incompleto, inconclusivo – per avviare un'analisi 

sull'origine  del  pensiero,  ma è  Adorno stesso a  costruire  un riferimento di  tal  sorta 

proprio  nelle  battute  conclusive  dell'ultima  meditazione  sulla  metafisica,  intitolata 

“L'autoriflessione della  dialettica”,  con cui  si  chiude  Dialettica negativa.  Qui  infatti 

l'autore istituisce un collegamento diretto tra metafisica e desiderio, ossia tra l'orizzonte 

che  si  dischiude  dopo la  caduta  della  dialettica,  da  un  lato,  e  il  «cattivo  padre  del 

pensiero»247, dall'altro. Adorno icasticamente scrive che la metafisica, per trovare una 

terza  via  che  prenda le  distanze  tanto  dall'esperienza  immediata  –  e  perciò  di  fatto 

impossibile – dell'Alterità, quanto dall'esperienza ipermediata – e quindi soggettivistica 

245 Ivi, p. 12.
246 Ivi, pp. 124-125.
247 Ivi, p. 365.
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– di essa248, «deve saper desiderare».

In base al proprio concetto la metafisica non è possibile come una catena deduttiva di 

giudizi sull'ente. Altrettanto poco essa è pensabile secondo il modello di un assolutamente Di-

verso, che si prenderebbe terribilmente gioco del pensiero. Perciò essa sarebbe possibile solo 

come costellazione leggibile dell'ente. Da questo riceverebbe il materiale senza cui non ci sareb-

be, ma anziché trasfigurare l'esistenza dei suoi elementi, li farebbe entrare in una configurazione 

in cui si riuniscono in scrittura. Per questo la metafisica deve sapere desiderare.249

L'elemento del bisogno e del desiderio, immanente al pensiero sin dalla sua na-

scita, non è marginale ma al contrario funge da modello indicativo per il rapporto tra 

pensiero e oggetto, dal momento che costituisce quel margine, materiale e concreto, di 

alterità cui il pensiero può concretamente sperare di pervenire.

Che il desiderio sia un cattivo padre del pensiero è, da Senofane, una delle tesi generali  

dell'illuminismo europeo, ed essa è ancora valida senza attenuazioni di fronte ai tentativi ontolo-

gici di restaurazione. Ma il pensiero, anch'esso un comportamento, contiene al suo interno il bi-

sogno, in primo luogo la necessità di sostentamento. Per bisogno si pensa, anche là dove si ri-

getta il wishful thinking. Il motore del bisogno è quello della fatica che il pensiero in quanto atti-

vità implica. Oggetto di critica non è quindi il bisogno nel pensiero, ma il loro rapporto. Tuttavia 

il bisogno nel pensiero vuole che si pensi. Esso esige di essere negato dal pensiero, di svanire 

nel pensiero, se deve soddisfarsi realmente, e in questa negazione esso sopravvive, rappresenta  

nella cellula più interna del pensiero ciò che gli è eterogeneo.250

248 Adorno sottolinea infatti come le due classiche modalità di concepire la metafisica siano del tutto ina-
deguate, manchevoli rispetto al proprio stesso scopo. Da un lato, «l'esperienza immediata dell'alterità, 
suggerita proprio dalla considerazione che fin che si rimanga dentro l'universo concettuale l'oggetto 
diventa inattingibile o comunque inevitabilmente corrotto dalla mediazione concettuale», non fa altro 
che  chiamare  l'Altro  come  l'assolutamente  incommensurabile,  lasciando  il  pensiero  inconciliato, 
«estraneo rispetto al proprio contenuto», senza contare che quello stesso oggetto che si pretende in-
commensurabile resta comunque un “pensato”, in quanto tale sottoposto al principio di identità: in-
somma, nient'altro che un antropomorfismo. D'altra parte, «la via dialettica aperta da Hegel», che tut -
tavia a sua volta si mostra contraddittoria poiché «l'oggetto metafisico diventa preda del soggetto as-
soluto, identificandosi con esso» (L. Cortella,  Le “Meditazioni sulla metafisica” nella “Dialettica  
negativa” di Adorno. Introduzione, commento, analisi critica, in L. Cortella, cura, 2009, pp. 170-171. 
Il saggio è stato scritto da Alessandro Bellan per quanto riguarda le pp. 105-131, da Angelo Cicatello 
per le pp. 131-158 e da Lucio Cortella per le pp. 159-182).

249 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 365.
250 Ibid.
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Il pensiero dunque custodisce al proprio interno quello che per Adorno è un fon-

damentale momento di verità, che vede coniugarsi due aspetti per esso fondamentali se 

intende davvero costituirsi come pensiero di qualcosa: il rapporto con un'alterità rispetto 

a se stesso e il riferimento alla materialità del proprio oggetto. Il carattere che al contra-

rio contraddistingue l'identifizierendes Denken è l'essere manchevole rispetto a ciascuno 

di questi due tratti: esso, come omologazione del diseguale nel «circolo dell'identifica-

zione,  che  in  fondo identifica  sempre  solo  se  stessa»251,  è  infatti  autoreferenziale  e 

astratto.

Questa caratterizzazione dell'immanenza,  secondo Adorno tipica,  del  rapporto 

tra pensiero e bisogno, in realtà non presta il fianco a una possibile accusa di idealismo,  

inteso in generale come «soggettivizzazione dell'essere»252, che si declinerebbe in que-

sto caso sotto forma di iscrizione dell'alterità e dell'oggettività materiale daccapo all'in-

terno del pensiero, riducendole ancora una volta a un “pensato dal pensiero”, e quindi a 

un'idea. Al contrario, vale qui la tesi adorniana della naturalità della ragione (opposta, 

come già sottolineato, a quella hegeliana della spiritualità della Natura), secondo cui è il  

pensiero stesso a trarre origine dall'altro da sé, portandone inevitabilmente la traccia in-

delebile finanche nelle sue più elaborate ed astratte produzioni. Detto altrimenti: è vero 

che il pensiero ritrova l'alterità in se stesso, ma appunto solo come un residuo – benché 

originario – della sua provenienza estrinseca, insufficiente, ulteriore; in una parola: ma-

teriale. Inoltre sarebbe da notare come la prospettiva adorniana rovesci del tutto tale si-

tuazione. E' infatti solo dal mancato riconoscimento della materialità e della naturalità in 

cui il pensiero stesso consiste, e che si converte in un'autoascrizione di purezza da parte 

di quest'ultimo, che può nascere il soggetto dell'idealismo, il quale, lungi dal determi-

narsi davvero come assoluto e costituente la realtà, non fa altro che assolutizzare la pro-

pria immanenza, universalizzando indebitamente la propria datità immediata e particola-

ristica.

Il legame diretto che Adorno istituisce tra metafisica e desiderio è assolutamente 

fondamentale, dal momento che in esso emerge non semplicemente un espediente per 

approcciare, da un punto di vista differente, la questione del rapporto tra pensare ed es-

sere, bensì la vera e propria genealogia del pensare, nonché lo spettro di possibilità del 

pensare altrimenti. «La filosofia» è infatti «il tentativo di considerare tutte le cose come 

251 Ivi, pp. 155-156.
252 L'espressione è tratta da L. Cortella (1995), p. 225.
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si presenterebbero dal punto di vista della redenzione. La conoscenza non ha altra luce 

che non sia quella che emana dalla redenzione sul mondo»253. La metafisica qui appare 

infatti sotto una luce del tutto nuova, costituisce cioè quel sapere del particolare, quella 

«micrologia», che lasciando essere la cosa nella sua unicità, ma anche nella sua inade-

guatezza, la apre ad una costellazione di somiglianza e di rimandi, dove è la cosa stessa 

a sospingersi verso il simile, dando così vita all'universalità – un'universalità sempre po-

stuma, residua, superflua, e che proprio per questo afferma la propria verità e la propria 

necessarietà contro un'universalità ricercata e inferita sin dall'inizio, costruita a priori e 

calibrata esclusivamente su ciò che vi è di identico in tutte le cose (l'identità stessa in 

fondo) per assimilarle. Questa trasformazione della metafisica per aver luogo ha comun-

que preliminarmente bisogno di tutto il faticoso lavoro del concetto e della mediazione: 

è in altri termini solo “dopo” la fase dialettica, e critica, della mediazione incessante, 

che sarà possibile pensare altrimenti il pensiero medesimo, ovvero far sì che questo rin-

tracci in sé quella provenienza materialistica, “bisognosa” e desiderante che ne costitui-

rebbe anche il giusto e nuovo rapporto verso le cose. Così il desiderio è quel carattere 

originario del pensiero che orienta da un lato la storia passata di quest'ultimo, ma dall'al-

tro custodisce anche le possibilità del suo essere altro, del suo praticare diversamente il 

proprio limite254, del suo interpretare in altro modo la cura per le cose. Andare al di là 

del concetto e della dialettica significa allora riportare al di qua, nella materialità, il pen-

siero.

Ciò non significa che Adorno rinunci al carattere trascendente dell'oggetto della 

metafisica, ma solo che questo non può più essere considerato il sovrasensibile o l'infi-

nito – in altri termini non è da rintracciarsi in un'ulteriorità rispetto alla finitezza e alla 

materialità – bensì deve consistere in un trascendente rispetto al concetto e alla nozione 

che quello reconditamente aveva dell'oggetto, come di un essente immediato, presente 

qui e ora, ma quindi relativo e fallibile. E' proprio grazie a questa sua ulteriorità rispetto 

al concetto e alla concezione di un'oggettività non risolta nel dato, che il pensiero può 

ravvisare in se stesso la trama da seguire per andare al di là di sé verso la materialità255. 

«Il corso della storia costringe al materialismo ciò che tradizionalmente è stata la sua di-

253 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 304.
254 A. Bellan, Essenza della logica e logica dell'essenza. Adorno e Heidegger “interpreti” di Hegel, in L. 

Cortella, M. Ruggenini, A. Bellan, (cura), 2005, p. 57.
255 L. Cortella,  Le “Meditazioni sulla metafisica” nella “Dialettica negativa” di Adorno. Introduzione,  

commento, analisi critica, in L. Cortella, (cura), 2009, p. 177.
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retta antitesi, la metafisica»256.

Ciò che Adorno intende come trascendente rispetto al concetto non è perciò solo la tra-

scendenza dell'oggetto rispetto al pensiero, ma anche quella del corporeo rispetto allo spirituale, 

dell'individuo rispetto all'universale, del  non-funzionale (gli “scarti del mondo fenomenico”, il 

“minuscolo e disadorno”) rispetto all'universalmente fungibile, dell'umano rispetto alla sua ne-

gazione sistematica ad opera del dominio, dell'utopia rispetto alla signoria del ciò-che-è. Di que-

sta ampia dimensione del non-identico la metafisica è la preziosa custode.257

Esiste  un riferimento testuale  particolarmente significativo a  questo riguardo, 

utile inoltre per concludere queste note sul concetto di metafisica in Adorno e per mo-

strare ancora una volta come in essa sia radicalmente trasformato il rapporto tra il sog-

getto e la cosa, conseguenza evidentemente imprescindibile del diverso carattere quali-

tativo assunto dal pensiero. L'oggetto in questione è qui la quarta meditazione sulla me-

tafisica di Dialettica negativa, “La felicità e l'attendere invano”: fulcro delle riflessioni 

adorniane è il tema proustiano della felicità intesa come approssimazione alla verità inti-

ma della cosa258,  in particolare in riferimento a luoghi naturali che suscitino, sin nel 

nome, un senso estetico di bellezza e di felicità, e che però, «giunti sul posto», «si allon-

tana come l'arcobaleno».

Affinché si formi quest'universale, l'autentico nell'esposizione di Proust, occorre che si 

sia incantati  dall'unicità di un luogo, senza spiare l'universale con la coda dell'occhio. Per il  

bambino è ovvio che quel che lo estasia nel suo paesino preferito si può trovare solo lì e non al -

trove; sbaglia, ma il suo errore istituisce il modello di un'esperienza, di un concetto, che alla fine  

sarebbe quello della cosa stessa, non quello misero, estratto dalle cose. Il matrimonio, durante il 

quale il narratore proustiano da bambino scorge per la prima volta la duchessa di Guermantes, 

avrà avuto luogo, allo stesso modo e con lo stesso potere sulla vita successiva, in un altro posto 

e in un altro momento. Soltanto al cospetto di ciò che è individuato in modo assoluto e insolubi -

le si può sperare che proprio questo, essendosi dato, si darà; soltanto venire incontro a ciò po -

256 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 329. Sarà comunque opportuno sottolineare la radicale distanza che 
separa qui Adorno e il suo “materialismo senza immagini” tanto dal materialismo storico (ivi, pp. 183-
186) quanto da ogni teorizzazione del materialismo dialettico (ivi, pp. 173-177).

257 L. Cortella,  Le “Meditazioni sulla metafisica” nella “Dialettica negativa” di Adorno. Introduzione,  
commento, analisi critica, in L. Cortella, (cura), 2009, p. 178.

258 A. Bellan,  Le “Meditazioni sulla metafisica” nella “Dialettica negativa” di Adorno. Introduzione,  
commento, analisi critica, in L. Cortella, (cura), 2009, p. 129.
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trebbe adempiere il concetto del concetto. Ma esso è legato alla promessa di felicità, mentre il  

mondo che la nega è quello dell'universalità dominante, contro cui si opponeva entêtiert la rico-

struzione proustiana dell'esperienza. La felicità, l'unica cosa nell'esperienza metafisica che è più 

di una richiesta impotente, concede l'interno degli oggetti come qualcosa che è al contempo ra-

pito a essi.259

Deleuze rinviene questo potere di accennare e di offrire suggerimenti ulteriori e 

sempre sfuggevoli non solo nei rimandi contenutistici dell'opera di Proust, ma anche 

nella sua forma estetica esteriore. Non è un caso, dunque, che Adorno abbia trovato pro-

prio qui il terreno adatto per introdurre il tema di un'apparente, e mai raggiungibile, uni-

tà pacificata di soggetto e oggetto.

E colpisce, nella macchina letteraria della Ricerca del tempo perduto, a qual punto tutte 

le parti siano prodotte come lati dissimmetrici, direzioni spezzate, scatole chiuse, vasi non co-

municanti, compartimentazioni, ove anche le contiguità sono distanze, e le distanze affermazio-

ni, pezzi di rompicapo che non provengono dallo stesso, ma da rompicapo diversi, violentemen-

te inseriti gli uni negli altri, sempre locali e mai specifici, con gli estremi discordanti sempre  

forzati, profanati, addentellati gli uni negli altri, sempre con dei resti.260

Emerge come l'esperienza metafisica sia qualcosa di vissuto così individualmen-

te in se stesso dal soggetto tanto da accennare oltre sé, al di là dell'appropriazione sog-

gettiva: «richiede cioè una soggettività senza soggettivismo», una vicinanza paradossa-

le, priva di attaccamento alla cosa261. In prima battuta potrebbe apparire del tutto singo-

lare che Adorno rintracci nella natura, proprio in quel contesto di cieca violenza di Dia-

lettica dell'illuminismo, il luogo della felicità possibile e della pacificazione tra soggetto 

e oggetto. In realtà però, secondo le considerazioni sin qui svolte, il riferimento è asso-

lutamente calzante, nel senso che è precisamente nell'essere da cui proviene il pensiero, 

finanche in quell'essere cieco e brutale in cui consisterebbe la natura, che possono tro-

259 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 336.
260 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 45.
261 Celebre il passo di Minima moralia in cui Adorno stigmatizza l'atteggiamento positivistico del pen-

siero che «riduce ulteriormente la distanza del pensiero dalla realtà stessa», quando invece è necessa-
rio un “salutare” atto di distanziamento, e dunque di differenziazione da quest'ultima. «E' essenziale,  
al pensiero, un momento di esagerazione, un oltrepassare oltre le cose, un liberarsi dalla gravità del 
puro fatto, mercè il quale, anziché la pura riproduzione, opera – in rigore e libertà ad un tempo – la de-
terminazione dell'essere» (Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 147).
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varsi la bellezza e la verità autentiche, non in quanto originarie, ma in quanto esteriori al 

pensiero, indipendenti rispetto alla sua riflessività, che tuttavia resta il solo atto tramite 

cui possono essere colte. Come per altre coppie di opposti, secondo Adorno non esiste 

alcuna antitesi radicale tra natura e storia, e nemmeno tra natura e pensiero, non solo 

perché storia e ragione si rivelano essere delle nature seconde, interamente modellate 

sulla prima e attraversate dalla sua legge fondamentale, l'autoconservazione, ma anche 

perché è dalla natura stessa che il pensiero e la società possono nascere, costruendosi in-

teramente sulla  distanza che via  via  guadagnano rispetto alla  natura.  I  loro caratteri 

emancipativi e illuminati devono dunque necessariamente provenire da fuori.

2. Minima moralia e L'anti-Edipo: una teoria del desiderio

Deleuze inscrive  il  desiderio in  una  costellazione del  tutto  diversa rispetto  a 

quella adorniana. Già in prima battuta è possibile constatare come anche l'aspetto più 

immediato ed evidente del concetto di desiderio, e dunque il peso e il ruolo che assume, 

nonché lo spazio che viene ad esso riservato, sia pressoché incomparabile tra i due pen-

satori.  Adorno infatti  concede uno spazio limitato  a  questa  tematica,  che oltre  tutto 

emerge sempre e solo in relazione alla manchevolezza, all'ipostatizzazione o alle derive, 

di vario genere, del pensiero. E' insomma poiché quest'ultimo appare in tutta la sua falli-

bilità e limitatezza che Adorno ritiene opportuno richiamarne l'origine, il momento in-

trinseco di ulteriorità e di alterità, perché il pensiero stesso la riconosca e,  «attraverso 

un'esperienza  salutarmente  scettica  di  limitatezza,  di  contingenza,  di  finitezza,  di 

Lücken (lacune, carenza, vuoti)»262, si trasformi in teoria, in vera relazione alla cosa sia 

da un punto di vista conoscitivo sia da un punto di vista pratico-etico. Minima moralia è 

il testo di riferimento rispetto a questo tema non perché presenti una chiara ed esplicita 

trattazione di una teoria del desiderio o perché ne parli più frequentemente rispetto ad 

altri testi, ma solo perché è il primo celebre testo adorniano, nonché l'unico, in cui sia 

chiaramente presente, seppur in forma di abbozzo, una “filiazione” del pensiero da parte 

del desiderio, con l'accenno a tutte le radicali conseguenze che questo comporta.

Deleuze invece, in L'anti-Edipo, costruisce una vera e propria teoria del deside-

262 A. Bellan, Essenza della logica e logica dell'essenza. Adorno e Heidegger “interpreti” di Hegel, in L. 
Cortella, M. Ruggenini, A. Bellan, (cura), 2005, p. 57.
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rio, o meglio della produzione desiderante, assolutamente esplicita e autosufficiente263. 

In altri termini il concetto di desiderio non è introdotto come conseguente, non è mai 

estrapolato a partire dall'inadeguatezza o dall'autocontraddittorietà di altri concetti, ma è 

autonomo. Non solo, esso è la vera e propria matrice del reale, la fonte di produzione 

dell'essere stesso: «l'essere oggettivo del desiderio è il Reale in se stesso».

Se il desiderio produce, produce del reale. Se il desiderio è produttore, non può esserlo  

se non in realtà, e di realtà. Il desiderio è l'insieme di sintesi passive che macchinano gli oggetti 

parziali, i flussi e i corpi, e che funzionano come unità di produzione.264

Il desiderio per Deleuze non è mai quello di un oggetto in se stesso, ma sempre e 

solo quello di una molteplicità, di un concatenamento di elementi eterogenei ed essen-

zialmente connessi tra loro: «la produzione desiderante è pura molteplicità, cioè affer-

mazione irriducibile all'unità»265. Il secondo carattere fondamentale del desiderio è che 

esso non è mai qualcosa di operante per mezzo della rappresentazione: non trova, per 

così dire, fuori di sé e già costituiti degli oggetti, ma al contrario esso stesso produce 

delle relazioni tra elementi eterogenei, che non solo non risultano mai riducibili a un og-

getto, ma che ne fluidificano totalmente la consistenza. Come già sottolineato in prece-

denza, il venir meno del carattere meramente rappresentativo di qualcosa elimina anche 

i presupposti e i prodotti di quel rapporto iconografico: in questo caso, se  il  desiderio 

non funziona come rispecchiamento e volizione degli oggetti, intesi in senso generale e 

classico, come semplici unità materiali, allora anche questi ultimi devono essere messi 

da parte. Al loro posto Deleuze fa subentrare i cosiddetti oggetti parziali, non come anti-

tetici rispetto agli oggetti interi e pieni, ma come frammentazione di questi, come segno 

del necessario radicamento ad un livello oggettuale più basso, primitivo, confuso, meno 

pregno di determinatezza, dal momento che questa, dopo l'insegnamento di Nietzsche, 

263 La teoria della produzione desiderante non è solo centrale, ma anche del tutto imprescindibile per en-
trambi i volumi di  Capitalismo e schizofrenia (di cui il primo è appunto L'anti-Edipo e il secondo 
Mille piani). La radicale ridefinizione della funzione del desiderio che in esso viene operata resta in-
fatti il cardine fondamentale del senso stesso del volume, ossia l'accostamento tra economia politica e  
realtà libidica (G. Antonello, 2011, p. 100).

264 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 29. Tralascio una spiegazione articolata di cosa intendano gli 
autori per “sintesi passiva”. Semplificando, si può momentaneamente affermare che essa consista in 
una sintesi rispetto alla quale il soggetto è sempre passivo, inattivo, e che in Logica del senso coincide 
con la sintesi della temporalizzazione. Qui è usato nel senso generale di “serie”, ossia di relazione di 
molteplicità eterogenee dietro cui non vi è alcun soggetto.

265 Ivi, p. 45.
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non è altro che una figura della soggettività e della sua esigenza di governo dell'ignoto. 

«Ogni “oggetto” presuppone la continuità di un flusso, ogni flusso la frammentazione 

dell'oggetto»266.  Venuto meno l'oggetto non può naturalmente sussistere  nemmeno il 

soggetto della rappresentazione. Preporre un soggetto all'atto desiderante significa in 

realtà  compiere  una  indebita  soggettivizzazione,  dal  momento  che  esso  si  forma  in 

realtà solo alla fine, come un resto, a margine di una produzione desiderante in sé a-

soggettiva267. Per il desiderio infatti, e per il luogo originario che lo ospita, l'inconscio, 

non esistono né soggetti autonomi né organismi compiuti, e già ora emerge quel sostrato 

teorico fondante per la critica radicale cui Deleuze e Guattari sottopongono Freud.

La grande scoperta della psicoanalisi è stata quella della produzione desiderante, delle 

produzioni dell'inconscio. Ma, con Edipo, questa scoperta è stata presto occultata da un nuovo 

idealismo: all'inconscio come fabbrica si è sostituito un teatro antico; alle unità di produzione  

dell'inconscio si è sostituita la rappresentazione; all'inconscio produttivo si è sostituito un incon-

scio che non poteva più che esprimersi (il mito, la tragedia, il sogno...).268

Per questi motivi il modello della produzione desiderante è costituito dalla schi-

zofrenia, che perde in questa teorizzazione la sua valenza psicopatologica di malattia 

per divenire una delle due tendenze normali di ogni processo di produzione: essa è in-

fatti «la produzione desiderante come limite della produzione sociale», come sua rottura 

e fluidificazione269. Il corpo senza organi, che «è il corpo senza immagine», «oppone la 

sua superficie scivolosa, opaca e tesa», esso non è il resto di una totalità perduta ma è al 

contrario il soggetto a essere prodotto come un residuo accanto alle macchine desideran-

ti270. «Nulla qui è rappresentativo, ma tutto è vita e vissuto»271. Klossowski, citato dagli 

autori, a tal proposito scrive che l'identità «è sempre fortuita, e una serie di individualità 

devono essere percorse da ciascuna, perché il fortuito di questa o di quella le rendano 

tutte necessarie». La concezione rappresentativa del desiderio è in realtà dipendente se-

266 Ivi, p. 7.
267 P. Godani, 2009, p. 142.
268 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 26. 
269 Ivi, p. 38. Gli studi che forniscono la base, per così dire, scientifica delle teorie di Deleuze e Guattari  

in riferimento alla psicologia e alla psichiatria sono principalmente il testo di Karl Jaspers Genio e fol-
lia. Strindberg, Van Gogh, Swedenborg, Hölderlin e i lavori dell'anti-psichiatria, in particolar modo 
quelli di Ronald David Laing (ad esempio  La politica dell'esperienza). Inoltre, riferimento costante 
non solo di quest'opera, ma ad esempio anche di Logica del senso, è Antonin Artaud.

270 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. pp. 10-11.
271 Ivi, p. 21.
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condo Deleuze e Guattari dall'introduzione di una dicotomia rigida, ossia quella tra pro-

duzione e  acquisizione, ed è qui, in questo «primo passo», che la logica del desiderio 

inizia a mancare il proprio oggetto. «Non appena poniamo il desiderio dalla parte del-

l'acquisizione, ci facciamo del desiderio una concezione idealistica (dialettica, nichilisti-

ca) che lo determina in primo luogo come mancanza, mancanza d'oggetto, mancanza 

dell'oggetto reale». Citando Clément Rosset, gli autori sottolineano che «ogni volta che 

si insiste su una mancanza di cui il desiderio mancherebbe per definire il suo oggetto “il 

mondo si vede raddoppiato da un altro mondo quale che sia, a favore dell'itinerario se-

guente: l'oggetto manca al desiderio; dunque il mondo non contiene tutti gli oggetti, ne 

manca almeno uno, quello del desiderio; dunque esiste un altrove che contiene la chiave 

del desiderio”». Ciò finisce con il declinarlo secondo le dinamiche del bisogno, derivan-

te appunto dalla mancanza dell'oggetto corrispondente. Tuttavia questo scenario non è 

altro che la diretta conseguenza di una concezione rappresentativa – anziché produttiva 

– del desiderio, che non intende prescindere dall'attaccamento alle figure di soggetto e 

oggetto.

Il desiderio non manca di nulla, non manca del suo oggetto. E' piuttosto il soggetto che  

manca al desiderio, o il desiderio che manca di soggetto fisso: non c'è soggetto fisso che per la 

repressione. Il desiderio e il suo oggetto sono un'unica cosa. […] Non è il desiderio a puntellarsi  

sui bisogni, ma, al contrario, sono i bisogni che derivano dal desiderio: sono controprodotti nel  

reale prodotto dal desiderio.272

In altri termini non è il carattere della mancanza ad essere originario, bensì, al 

contrario, è la mancanza ad essere «disposta, organizzata, nella produzione sociale». 

Essa «non viene mai prima. La produzione non è mai organizzata in funzione di una 

mancanza anteriore, è la mancanza che viene a situarsi, a vacuolizzarsi, a propagarsi se-

condo l'organizzazione di una produzione preliminare».

Questa pratica del vuoto come economia di mercato, è l'arte di una classe dominante: 

organizzare la mancanza nell'abbondanza di produzione, far spostare tutto il desiderio verso la 

grande paura di mancare, far dipendere l'oggetto da una produzione reale che si suppone esterna 

al desiderio (le esigenze della razionalità), mentre la produzione del desiderio passa nel fanta -

272 Ivi, p. 29.
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sma. Non c'è da una parte una produzione sociale di realtà, e dall'altra una produzione deside-

rante di fantasma. […] In verità, la produzione sociale è unicamente la produzione desiderante 

stessa in condizioni determinate.273

Una tale  concezione  del  desiderio è  confrontabile  con quella  adorniana,  che, 

considerandolo come «padre del pensiero», lo fa anche inevitabilmente essere un atto ri-

volto verso la cosa, la quale, a sua volta, per quanto possa essere vicina, prossima e 

aperta nelle sue sfumature, rimane comunque anche qualcosa di diverso da quell'impul-

so, qualcosa cui tendere, qualcosa che manca? Detto altrimenti: l'impostazione adornia-

na, chiaramente classica, è conciliabile con quella di L'anti-Edipo, interamente costruita 

sulla reazione critica verso tale classicità?

Esistono due diversi livelli sui quali la questione può essere posta. A un primo li-

vello, evidentemente i contesti teorici di fondo entro cui Adorno e Deleuze collocano il 

desiderio sono diversi e irriducibili l'uno rispetto all'altro. Da un lato ci si trova infatti di 

fronte al  materialismo antinichilistico adorniano, secondo cui l'oggettività ha una pro-

pria  consistenza  e  resta  ontologicamente  indipendente  dalla  produzione  desiderante. 

Dall'altro lato vi è invece il prospettivismo produzionistico deleuziano, in cui il deside-

rio viene nietzscheanamente inteso come volontà creatrice assoluta, come vera e propria 

forza produttrice della materia. Accanto a questo, che resta l'autentico e imprescindibile 

punto che segna la differenza tra i due filosofi in merito alla questione del desiderio, po-

trebbe tuttavia essere utile porre il problema ad un livello più approfondito – che equi-

vale a interrogarsi in modo diverso in merito alla questione – cercando non un paralleli-

smo serrato e una concordanza immediata, che, come si è già visto, non c'è, ma piuttosto 

provando a scorgere somiglianze dietro le differenze, mettendo in qualche modo in rela-

zione reciproca e critica non solo le teorie formalizzate, provocandone così l'inevitabile 

scontro, ma anche le loro provenienze, i loro rimandi, le conseguenze e le reazioni che 

provocano. Si tratta insomma di far interagire due differenti costellazioni, con l'intera 

rete di iscrizione e di apertura che portano con sé.

Come sottolineato in apertura, anche la diversità di luogo e di occasione che i 

due pensatori colgono per introdurre la questione è paradigmatica e non casuale. Che in-

fatti Adorno accenni a una teoria del desiderio soprattutto in Minima moralia e in pochi 

passaggi specifici di Dialettica negativa mentre Deleuze la espliciti come asse portante 

273 Ivi, p. 31.
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di un intero testo, dà il senso del ruolo radicalmente differente che essa assume nei due 

contesti. Da un lato ci si trova di fronte al limite del pensiero – certo di capitale impor-

tanza, dal momento che tale limite è genetico, fondativo, caratterizzante – ma resta pur 

sempre l'ambito cui il pensiero deve essere ricondotto se intende restare fedele a se stes-

so, innanzitutto in ambito gnoseologico. Con la scissione radicale di soggetto e oggetto 

ciò che viene perduto, ciò cui accenna l'aforisma “Lacune” di Minima moralia, è la pos-

sibilità di fare esperienza, che, sola, aprirebbe la via alla conoscenza.

La conoscenza si attua in una fitta rete di pregiudizi, intuizioni, nervature, correzioni,  

anticipi ed esagerazioni, cioè nel contesto dell'esperienza, che, per quanto fitta e fondata, non è 

trasparente in ogni suo punto.274

Con il blocco dell'esperienza, il soggetto della gnoseologia ne rimuove l'aspetto 

specifico e fondante, il corporeo, «censurando il momento del desiderio attorno a cui si 

struttura originariamente l'atto conoscitivo. […] L'atarassia conoscitiva è la negazione 

della prolessi desiderante»275. Il legame esistente tra il tema del corporeo e quello del 

desiderio è in Adorno offerto in modo estremante chiaro. Entrambi subiscono una radi-

cale rimozione da parte del pensiero che si pretende assoluto e della gnoseologia che si 

vuole completa, e ciò dipende dal fatto che tanto il momento somatico quanto la matrice 

desiderante del pensiero gli ricorderebbero la possibile funzione materiale della rifles-

sione stessa, data dalla sua origine concreta: lenire il dolore.

Tutto lo spirituale è impulso corporeo modificato, e questa modificazione è il rovescia-

mento qualitativo in ciò che è più che ente. Secondo la concezione di Schelling l'impulso è la 

forma incoata dello spirito. [...]  La minima traccia di sofferenza insensata nel mondo vissuto 

sconfessa l'intera filosofia dell'identità, che vorrebbe trovare scusanti per l'esperienza di essa: 

“finché c'è ancora un mendicante, c'è ancora il mito”; perciò la filosofia dell'identità è mitologia 

come pensiero. Il momento corporeo annuncia alla conoscenza che la sofferenza non deve esser-

ci, che deve andare diversamente.276

274 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 86.
275 M. Maurizi, 2004, p. 185.
276 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. pp. 182-183. Nella prima parte della citazione, che riprende Schelling,  

Adorno si riferisce al testo Le età del mondo, mentre nella seconda, che riporta la celebre frase di 
Benjamin, Adorno si rifà a I «passages» di Parigi.
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Dall'altro lato ci si trova invece di fronte a una dimensione ben più compatta, 

adialettica, semplice: quella di Deleuze. Qui infatti il desiderio non costituisce un pro-

blema, bensì la matrice inconscia della realtà. Mentre per Adorno si tratta di conciliare 

questa trama corporea del pensiero con il pensiero stesso, per Deleuze il rapporto del-

l'inconscio desiderante con la ragione è unidirezionale, diretto e lineare. Su questo pre-

supposto egli fonda interamente non solo la critica alla psichiatria e alla psicoanalisi, ma 

anche quella al sistema capitalistico di produzione. La teoria del desiderio costituisce, in 

altri termini, un presupposto da cui partire e non una costruzione conseguente, articolata 

in modo complesso, cui esser rimandati dall'inadeguatezza del pensiero e del reale.

Brevemente, la tesi elaborata da Deleuze e Guattari che costituisce il nodo teori-

co centrale di L'anti-Edipo, quella secondo cui il desiderio è produzione, intende oppor-

si al presupposto psicoanalitico – nonché «idealista», per i due autori – secondo cui l'in-

conscio si limiterebbe a rappresentare o riprodurre un universo di simboli sempre identi-

ci: paradigma di questo modello è la figura di Edipo caricata del significato esemplare 

attribuitogli da Freud. Con il complesso di Edipo infatti si opera una radicale operazione 

di controllo e di repressione nei confronti del desiderio e della sua fluidità proprio per 

mezzo della personalizzazione e della soggettivizzazione delle sue dinamiche: Edipo è 

infatti «la figura del triangolo papà-mamma-io, la costellazione familiare in persona»277. 

Inscrivendo il desiderio entro le coordinate del familiarismo, Freud finisce secondo i 

due autori per mancare il discorso sul desiderio stesso nella sua peculiarità. Pur ricono-

scendo al fondatore della psicoanalisi il merito di aver “scoperto” l'inconscio, di «aver 

individuato l'essenza universale astratta del desiderio», questi finirebbe infatti, tramite la 

paradigmaticità e la necessarietà attribuite al complesso edipico, per ripiegarlo su strut-

ture che gli sono del tutto esteriori ed estranee, per territorializzarlo «nel quadro della 

famiglia privata»278.

Contro tale deriva, e dunque anche contro il fondamento stesso che struttura la 

psicoanalisi, Deleuze e Guattari introducono la loro proposta di schizoanalisi, il cui solo 

compito consiste nel «riversare il teatro della rappresentazione nell'ordine della produ-

zione desiderante»279. Ma ciò non può comportare, dunque, solo una critica dell'immagi-

ne psicoanalitica del pensiero, deve bensì mirare a un'analisi complessiva che renda ra-

277 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 54.
278 A. Fontana, 1975, p. XXVII.
279 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 310.
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gione della funzione repressiva non tanto e non solo della psicoanalisi ma dell'Edipo 

stesso, come immagine falsata del desiderio in generale, come sua repressione sociale. 

La psicoanalisi non è dunque che l'ultima formalizzazione della repressione del deside-

rio280: non è Freud a inventare Edipo, piuttosto è l'Edipo a costituire la principale figura 

di  repressione  del  desiderio,  che  la  psicoanalisi  avvalora,  divenendo repressiva  essa 

stessa. Deleuze e Guattari parlano a tal proposito di imperialismo dell'Edipo.

Ora, nella misura in cui la psicoanalisi racchiude la follia in un “complesso parentale” e  

ritrova la confessione di colpevolezza nelle figure d'autopunizione che risultano dall'Edipo, non 

innova, ma porta a termine ciò che la psichiatria del XIX secolo aveva iniziato: far emergere un 

discorso familiare e moralizzato dalla patologia mentale, legare la follia “alla dialettica semirea-

le semiimmaginaria della Famiglia”, decifrarvi “l'attentato incessante contro il padre”, “il sordo 

cozzare degli istinti contro la solidità dell'istituzione familiare e contro i simboli più arcaici”. 

Allora, invece di partecipare ad un'impresa di liberazione effettiva, la psicoanalisi prende parte 

all'opera di repressione borghese più generale.281

Ma dunque, se il desiderio è innanzitutto produzione sociale, per poter essere 

falsato dall'Edipo significa che è esattamente su questo piano, la società, che opera que-

st'ultimo, evidentemente non solo come complesso psicologico, bensì come forma gene-

rale della repressione. Ciò che l'Edipo, nella sua formulazione e nella sua caratterizza-

zione, cerca di falsare è esattamente il carattere non-familiare, non-personale, non-sog-

gettivo della produzione desiderante, che, pur essendo strutturata, non lo è comunque 

secondo questi caratteri. «Una macchina desiderante, un oggetto parziale […] sono cer-

to supporto di relazioni e distributori d'agenti; ma tali agenti non sono persone, più di 

quanto queste relazioni non siano intersoggettive. Sono rapporti di produzione come 

tali»282. Per questo «la schizoanalisi non cela di essere una psicoanalisi politica e socia-

le, un'analisi militante»283. «La schizofrenia è la produzione desiderante come limite del-

la produzione sociale» e lo schizofrenico costituisce, come modello, il limite stesso del 

capitalismo e della società: «egli confonde tutti i codici, e porta i flussi decodificati del 

280 «Non è la psicoanalisi a inventare Edipo: essa gli dà solo un'ultima territorialità, il divano, e un'ultima 
legge, l'analista dispotico» (ivi, p. 307).

281 Ivi, p. 53.
282 Ivi, p. 50.
283 Ivi, p. 109.
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desiderio»284, incarnando così una tendenza immanente al capitalismo medesimo portato 

all'apice del suo sviluppo.

Vogliamo dire infatti che il capitalismo, nel suo processo di produzione, produce una 

formidabile carica schizofrenica sulla quale fa portare tutto il peso della sua repressione, ma che 

non cessa di riprodursi come limite del processo. Il capitalismo non cessa infatti di contrariare, 

d'inibire la sua tendenza nel tempo stesso in cui vi si precipita: non cessa di respingere indietro 

il suo limite nel tempo stesso in cui vi tende. Il capitalismo instaura o restaura ogni sorta di terri-

torialità residue e fattizie, immaginarie o simboliche, sulle quali tenta, bene o male, di ricodifi-

care, di tamponare, le persone derivate dalle quantità astratte. Tutto ripassa o ritorna, gli Stati, le 

patrie, le famiglie.285

La figura dello schizofrenico non va dunque intesa – in senso negativo – come 

paradigma del folle, ma come portatore positivo della decodificazione dei codici, come 

istanza critica che reimmette gli oggetti completi, l'io, il corpo pieno e tutte le altre codi-

ficazioni nel flusso desiderante produttivo. In quest'ottica, paradossalmente, la schizo-

frenia come malattia (allo stesso modo della nevrosi) può invece essere prodotta solo 

dall'interruzione del flusso, e la psicoanalisi «sembra non aver altro scopo che bloccare 

il processo schizofrenico del desiderio, facendo conquistare all'individuo psicoanalizza-

to la piccola salute di una posizione nevrotica ritenuta insuperabile»286. Al contrario, pri-

mo compito della schizoanalisi è quello di «distruggere»287 ciò che Laing chiama l'“ego 

normale”, di rilevarne i micro-fascismi, gli attaccamenti, i tratti repressivi e immobiliz-

zati, non fluenti, non vitali: perché «è troppo facile essere antifascista a livello molare, 

senza vedere il fascista che siamo noi stessi»288. Questo non coincide in alcun modo con 

una reale distruzione del corpo, non ha nulla a che vedere con la morte; è al contrario 

nella repressione che «ciò che si desidera è morto, già morto: immagini»289. Si tratta di 

disfare la forma delle persone e dell'io, ma non a vantaggio di un indifferenziato preedi-

pico, ma di linee di singolarità anedipiche, le macchine desideranti. «“Non c'è uno solo 

284 Ivi, p. 38. 
285 Ivi, p. 37.
286 P. Godani, 2009, p. 153.
287 «Distruggere, distruggere: il compito della schizoanalisi passa attraverso la distruzione, tutta una pu-

lizia, tutto un raschiamento dell'inconscio. Distruggere Edipo, l'illusione dell'ego, il fantoccio del su-
perego, la colpevolezza, la legge, la castrazione...» (G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 355).

288 G. Deleuze – F. Guattari, 1980, tr. it. p. 271.
289 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 387.
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di noi che non sia colpevole di un crimine: quello, enorme, di non vivere pienamente la 

vita”. […] Cosa chiede la schizoanalisi: nient'altro che un po' di vera relazione con l'e-

sterno, un po' di realtà reale»290.

Dopo queste considerazioni è dunque evidente che gli orizzonti di pensiero che 

caratterizzano Deleuze, da un lato, e Adorno, dall'altro, sono del tutto diversi. Non si 

può nemmeno parlare di una contrapposizione tra i due su questo punto, dal momento 

che i temi affrontati non sono i medesimi, tranne forse per la diversa considerazione in 

cui tengono l'opera freudiana. In particolare Adorno, oltre ad apprezzare in generale il 

lavoro di Freud, in relazione alla questione del desiderio sembra accogliere in modo 

piuttosto chiaro ciò che questi teorizzò in Il disagio della civiltà, ossia l'istituzionalizza-

zione del dolore da parte della civiltà. L'uomo ha imparato a differire il piacere e a fare 

dell'attesa e della mancanza la propria condizione “normale” di esistenza, ma la conse-

guenza di tale concezione è che vi sia una fondamentale tendenza verso il soddisfaci-

mento, un bisogno, che diviene essenziale, di appagamento291. Tale tesi emergeva d'altra 

parte anche nell'episodio di Odisseo e le Sirene, ripreso da Adorno e Horkheimer in 

Dialettica dell'illuminismo: l'astuzia di Odisseo, che si fa legare per non cedere alla ten-

tazione di «perdersi nel passato» è già l'atto di un soggetto «adulto», in cui si è consoli-

data «l'unità della vita individuale, l'identità della persona»292. Le Sirene promettono in-

vece il ritorno a una condizione presoggettiva di soddisfacimento immediato, in una rin-

novata commistione con la natura, un «abbandono di sé ad altro»293, che costituirebbe 

per ciò stesso la fine del soggetto e che rappresenterebbe per questo il pericolo che l'uo-

mo civilizzato deve evitare ad ogni costo. Ogni piacere perciò è legato al differimento 

dell'appagamento, ogni piacere è in altri termini sempre una razionalizzazione del piace-

re stesso. Considerazioni di tal sorta non potrebbero esser sostenute al di fuori di una 

concezione solidale con quella di Freud, e di conseguenza del tutto incompatibile con 

quella proposta da L'anti-Edipo. Questo è un chiaro punto di frattura tra Adorno e De-

leuze.

Tuttavia, com'è accaduto in molte altre occasioni, la questione non si chiude con 

la constatazione di questo pur importante carattere di opposizione. Esistono infatti alme-

no tre nodi in cui queste considerazioni così diverse si allacciano insieme, rivelando non 

290 Ivi, p. 383 (nella prima parte del passo, Deleuze e Guattari citano Sexus, di Henry Miller).
291 M. Maurizi, 2004, p. 186.
292 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 40.
293 Ivi, p. 110.
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solo ampi terreni di confronto e similitudine tra i due filosofi, ma anche un'insospettata 

ricchezza che appare nel metterli in luce, e che concretizza l'ipotesi di poter parlare di 

teoria del desiderio come uno di quei tratti che accomunerebbero Deleuze e Adorno. 

Il primo fondamentale, e preliminare, punto di congiunzione è il radicale caratte-

re rivoluzionario del piacere e del desiderio, su cui entrambi i pensatori concentrano l'at-

tenzione. Questo è un tratto che entrambi attribuiscono non a una qualche forma specifi-

ca di desiderio, o a delle sue esemplificazioni particolarmente trasgressive della legge e 

della morale; al contrario, il desiderio è rivoluzionario in sé, e non a caso per entrambi 

esso è oggetto di una radicale rimozione ad opera della società.

Il desiderio è rimosso proprio perché ogni posizione di desiderio, per quanto piccola, ha 

di che mettere in causa l'ordine stabilito di una società: non che il desiderio sia asociale, al con-

trario. Ma è sconvolgente; nessuna macchina desiderante può essere posta senza far saltare set-

tori sociali tutti interi. Checché ne pensino certi rivoluzionari, il desiderio è nella sua essenza ri-

voluzionario – il desiderio, non la festa – e nessuna società può sopportare una posizione di de-

siderio vero senza che le sue strutture di sfruttamento, d'asservimento, di gerarchia vengano 

compromesse. [...] E' dunque di importanza vitale per una società reprimere il desiderio, – anzi  

trovar meglio della repressione, perché la repressione, la gerarchia, lo sfruttamento, l'asservi-

mento siano essi stessi desiderati.294

Adorno è più specifico rispetto a Deleuze, circoscrive infatti l'analisi della tema-

tica del desiderio innanzitutto all'ambito gnoseologico e la relaziona, in via preferenzia-

le, allo sviluppo storico del pensiero, al carattere via via sempre più astratto che questo 

viene ad assumere, contrapponendosi radicalmente alla materialità. E' tuttavia evidente 

che questo approccio non inficia il carattere generale, esteso all'intera compagine socia-

le, del desiderio, ma al contrario ne è ulteriore riprova, nel senso che, proprio inscriven-

do il desiderio nella dialettica di rimozione attuata dal pensiero, Adorno ne ribadisce la 

centralità e la radicalità di conseguenze.

Le capacità che si sono sviluppate in un processo d'azione e reazione reciproca, si atro-

fizzano non appena vengono separate l'una dall'altra. L'aforisma di Nietzsche “Grado e qualità 

della sessualità di un individuo penetrano fino nella sommità del suo spirito” non riflette solo  

294 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 129.
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uno stato di fatto psicologico. Poiché anche le più remote oggettivazioni del pensiero traggono 

alimento dagli impulsi, il pensiero, distruggendoli, distrugge le condizioni di se stesso. […] Cer-

to, con la crescente oggettivazione del mondo, il senso oggettivo delle conoscenze si è sempre 

più svincolato dal loro fondo impulsivo; e la conoscenza manca al suo compito quando la sua 

attività oggettivante resta sotto l'influsso dei desideri. Ma se gli impulsi non sono  superati e  

conservati nel pensiero che si sottrae a questo influsso, non si realizza conoscenza alcuna, e il  

pensiero che uccide suo padre, il desiderio, è colpito dalla nemesi della stupidità.295

Il carattere in sé rivoluzionario del desiderio è dunque implicitamente affermato 

anche da Adorno, poiché se da un lato il pensiero rappresenta un'irriducibile momento 

di ulteriorità rispetto al desiderio, dall'altro egli sottolinea che quella stessa ragione, per 

prendere le distanze da esso, è costretta a negarlo totalmente – finendo in tal modo per 

negare solo se stessa e lasciando che quelle pulsioni che voleva controllare e reprimere 

le si ritorcano contro e si affermino in modo immediato. Infatti «la castrazione della per-

cezione» «la costringe ipso facto nello schema dell'impotente ripetizione del già noto» e 

«una volta cancellata l'ultima traccia emozionale, non resta, del pensiero, che l'assoluta 

tautologia»296: tutto si riduce all'autoaffermazione dell'esistente, dunque anche della so-

cietà così com'è data, e all'impotenza della ragione di pensare e di trasformare la realtà. 

“Intellectus sacrificium intellectus” è l'eloquente titolo dell'aforisma di Minima moralia. 

Contro quest'esito, è fondamentale tanto il momento della rammemorazione e della con-

servazione degli «impulsi», quanto preliminarmente quello del loro superamento. Il pen-

siero, non coincidendo immediatamente con il desiderio e il bisogno ma discendendone, 

trova la propria unica possibilità di esistenza e di efficacia in una persistenza nel ricordo 

dell'origine che non ceda mai alla tentazione di identificarsi ipso facto con essa. D'altra 

parte Adorno sottolinea che se da un lato  «il pensiero senza bisogno, che non vuole 

niente, sarebbe nullo», dall'altro è altrettanto vero che i bisogni restano «un conglomera-

to di verità e falsità» poiché ancora commisurati a uno «stato di natura» o al suo surro-

gato culturale. «Il pensare a partire dal bisogno va su una falsa strada […]. Vero sarebbe 

il pensiero che desidera ciò che è corretto»297.

Deleuze e Adorno dunque convengono su quello che potrebbe essere definito 

come una sorta di schema dialettico del desiderio: secondo entrambi, infatti, società e 

295 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. pp. 141-142 (corsivo mio).
296 Ibid.
297 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 86.



125

ragione, attraverso tutta la loro vicenda storica, percepiscono il desiderio come un'istan-

za loro opposta, che le nientificherebbe in quanto tali; esse di conseguenza costruiscono 

se stesse, tracciano i propri caratteri, come negazione del desiderio, inaugurando in tal 

modo la fase, che coincide con la civiltà stessa, di rimozione e di repressione del deside-

rio al fine di governarlo298. Qui si apre una leggera discrepanza tra i due filosofi: da un 

lato Adorno ritiene che tale rimozione sia significativa non in quanto tale ma per la rica-

duta che ha sul pensiero, sotto forma di blocco della conoscenza dovuto al mancato ri-

conoscimento del suo momento sensibile ed esteriore, che immediatamente si converte 

in incapacità di pensare; dall'altro lato Deleuze ritiene invece di per sé repressiva la ri-

mozione del desiderio, in quanto esso costituisce l'unica matrice della realtà. Reprimere 

il desiderio e incasellarlo in strutture finite e fisse, come ad esempio l'Edipo, significa, 

molto più icasticamente, non vivere più. Tuttavia ciò non impedisce ai due filosofi di ri -

trovarsi sul terreno comune della critica. Secondo entrambi, infatti, è attraverso un recu-

pero del desiderio che si può avviare – per Adorno – e attuare – per Deleuze – una criti-

ca della repressione. Si tratta di «riconoscere il desiderio»299 rimettendone con ciò in 

moto il flusso produttivo di realtà, di relazione, di vita; di ricordare «ciò che è stato per-

duto» e che solo consente al pensiero di trasformarsi «in teoria»300 – che lungi dal costi-

tuire una chiusura nell'endogamia della coscienza, rappresenta invece la vitale relazione 

con l'alterità, l'autentica possibilità di pensare la cosa. L'originario carattere rivoluziona-

rio del desiderio subisce dunque una leggera traslazione: esso non è più un carattere in-

differenziato, un in sé, ma diventa puntuale, mirato, critico. Diventa l'istanza tramite il 

cui recupero diviene possibile strutturare una teoria critica della società.

Tale considerazione introduce al secondo nodo teorico comune ad Adorno e De-

leuze in relazione a una teoria del desiderio, che consiste nel carattere fondamentalmen-

te immanente della critica, la quale dunque si determina sempre come un'autocritica. 

Questo dipende dal fatto che entrambi hanno una concezione estremamente unitaria del 

reale, e ciò vale anche per Adorno per il quale questa affermazione non può prescindere 

da una valenza dialettica. «Unità rimane la parola d'ordine» dell'illuminismo301, e se an-

che le cose non sono davvero unitarie e identiche, l'illuminismo le riduce a tale caratte-

298 Si veda a tal proposito anche ciò che scrivono Deleuze e Guattari nel capitolo “Selvaggi, barbari, ci-
vilizzati” di L'anti-Edipo (tr. it. pp. 154-310).

299 Ivi, p. 145.
300 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 87.
301 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 15.
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re,  ne dissolve l'eterogeneità rendendole comparabili.  Certo,  egli  non vede in questa 

compattezza finita, presente a se stessa e tautologica niente di positivo: questa è la reifi-

cazione, e compito imprescindibile per un pensiero che voglia esser tale è spezzarla, an-

dare oltre essa. Tuttavia, resta il fatto che questo oltrepassamento non ha niente di ne-

cessario, è del tutto riversato sul campo della propria attuazione pratica, al di là della 

quale, di fatto, non esiste: il pensiero non è eo ipso teorico, lo sviluppo della civiltà non 

è eo ipso un progresso, la società e la ragione che nascono dalla natura hanno bisogno, 

quasi desiderano, un atto di autoriflessione per divenire davvero sociali e razionali. Ma 

finché tale opera non avviene, ciò che esiste è solo la natura, ed è appunto attraverso una 

variabile di impronta naturalistica, qual è il desiderio, che se ne attua il trascendimento. 

Il pensiero, un tratto di natura, ricorda che il desiderio è la sua origine e attraverso il re-

cupero di questa sua determinazione materiale, corporea e naturale il pensiero si fa criti-

co, tanto nei confronti di se stesso quanto nei confronti del mondo reificato. E' in altri 

termini solo attraverso l'esperienza della propria limitatezza e della propria insufficien-

za, inscritte nella costellazione del desiderio, che il pensiero può farsi critico di sé. De-

leuze, in tutt'altro contesto, concorda con l'immanenza della critica. Tutto è «desiderio e 

socialità»302, non esistono orizzonti trascendenti a partire dai quali sarebbe possibile giu-

stificare, da un punto di vista fondativo, le ragioni della critica medesima. Essa dunque 

dev'essere condotta in modo immanente, devono essere in altri termini le codificazioni 

dei flussi di desiderio a contenere in se stesse anche la propria capacità di disfarsi, di fi-

nire (il che costituisce tra l'altro la tesi a partire da cui è possibile legare il capitalismo 

alla schizofrenia, come il rovescio l'uno dell'altra: il capitalismo sarebbe schizofrenico 

per definizione, ma proprio per questo necessita di macchine di codificazione estrema-

mente potenti per non autodissolversi).

Sì, tuttavia, Edipo è l'universale del desiderio, il prodotto della storia universale, ma a  

una condizione che Freud non soddisfa: che Edipo sia in grado, almeno sino ad un certo punto,  

di condurre la sua autocritica.303

Cos'è il punto di autocritica? E' il punto in cui la struttura, al di là delle immagini che la 

riempiono e del simbolico che la condiziona nella rappresentazione, scopre il suo rovescio in un 

302 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 32.
303 Ivi, p. 310.
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principio positivo di non-consistenza che la dissolve: ove il desiderio viene riversato nell'ordine  

della produzione, ricondotto ai suoi elementi molecolari, là ove non manca di nulla, perché si  

definisce come essere oggetto naturale e sensibile, nello stesso tempo in cui il reale si definisce 

come essere oggettivo del desiderio.304 

Tuttavia questa situazione ha anche un aspetto controverso. Se infatti non c'è al-

tro che desiderio, allora questo non è solo l'oggetto della rimozione e della repressione, 

ma ne è anche l'agente, allo stesso modo per cui in Adorno il pensiero razionale e la so-

cietà non sono solo il luogo della reificazione, dell'ancora incessata sottomissione alla 

natura, ma anche i suoi attivi promotori.

Le macchine desideranti sono contemporaneamente tecniche e sociali. Proprio in questo 

senso la produzione desiderante è il luogo d'una rimozione originaria, mentre la produzione so-

ciale è il luogo della repressione. […] Tuttavia sono le stesse macchine, a due regimi diversi –  

benché sia una strana avventura per il desiderio, desiderare la repressione. Non c'è che una pro-

duzione, quella del reale.305

Ciò comporta che il desiderio sia attraversato da una vera e propria dinamica 

dialettica che gli viene dal suo carattere sociale. Deleuze non nega affatto che sia il desi-

derio stesso a volere la repressione, ma questa può realizzarsi solo qualora il flusso desi-

derante venga bloccato, poiché ciascun flusso contiene in sé tanto elementi stratificati e 

“sedentari”, quanto elementi schizofrenici di rottura e di fuga. Finché esso viene lasciato 

libero di fluire risolve in qualche modo da sé questa dialettica interna tendente anche a 

una decodificazione e fluidificazione immanente – così come esso contiene anche la 

tendenza opposta verso la strutturazione: Deleuze e Guattari non intendono infatti affer-

mare che il flusso del desiderio rifiuterebbe qualsivoglia organizzazione, ma solo quella 

che si pretende ultima, definitiva, esaustiva.

E' in altro contesto la medesima difficoltà che si pone spingendosi ai “limiti” 

della filosofia adorniana, nel tentativo di definire il rapporto che verrebbe a determinarsi 

tra essere e ragione, tra natura e cultura, tra desiderio e spirito, in una condizione conci-

liata tra questi medesimi termini. La difficoltà consiste nel definire quella prospettiva 

della redenzione che non consisterebbe solo in una pratica del primato dell'oggetto, ma 

304 Ivi, p. 354.
305 Ivi, p. 35.
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anche in una salvazione della natura, della carne, del desiderio nel suo senso originario, 

quello di impulso primordiale, atavico, ingovernabile. Se in altri termini la natura è il 

contesto da cui la società mutua il proprio carattere di violenza, è possibile pensare che 

nella natura stessa risiedano quelle trame di emancipazione e di pacificazione che il 

pensiero potrebbe attuare, ma che ancora non ha ritrovato?

La questione si pone chiaramente sotto due forme differenti. Da un lato Deleuze 

inscrive la dialetticità entro il desiderio stesso, connotando certamente quest'ultimo nel 

senso positivo di matrice ontologica del reale, ma anche in quello negativo di fonte di 

quella stessa repressione che agisce su di esso e ne blocca la produttività fluente: per 

Deleuze il desiderio è una potenza dialettica. Dall'altro lato Adorno, almeno in prima 

battuta, rinviene una dialetticità che si dispiega piuttosto tra il pensiero e la sua origine, 

il desiderio, e che dunque è sia immanente sia potenzialmente prescindibile per il pen-

siero stesso. Tuttavia, il pensiero per trovare se stesso deve ricondursi all'altro da sé, al-

l'origine, al desiderio, deve riconoscere che non esiste altro al di fuori della natura, o 

meglio, che può esistere qualcosa che sporge da essa solo qualora le vengano ricono-

sciuti il primato e l'imprescindibilità.

A ben guardare, dunque, la matrice ontologica della realtà è unitaria anche in 

Adorno e consiste precisamente nel contesto naturale da cui ragione e società intendono 

affrancarsi. Dunque è vero che Adorno non pensa in modo dialettico il desiderio in sé 

ma solo il suo rapporto con il pensiero, e tuttavia nel momento in cui quest'ultimo, per 

non reificarsi né essere fautore della reificazione, deve insistere sulla propria origine na-

turale, significa che in questa stessa origine deve essere racchiusa la possibilità di diffe-

rire da essa, di emanciparsi dal suo dominio; il che fa della natura e del desiderio dei 

contesti dialettici, nel senso che è ad essi immanente tanto la tendenza alla coercizione 

quanto quella alla liberazione.

Se ciò è vero, Adorno sembra essere del tutto discordante rispetto a Deleuze nel-

l'alludere all'aspetto emancipativo della natura e del desiderio, laddove invece Deleuze 

riporta l'attenzione sull'aspetto contrario, ovvero quello dell'imprescindibile carattere di 

repressione immanente al desiderio. D'altra parte però egli si avvicina con ciò alla tesi 

della dialetticità del desiderio, poiché, come per Deleuze non c'è altro che desiderio, per 

Adorno non c'è altro che natura, e deve perciò essere proprio la matrice del pensiero a 

contenerne tanto i caratteri repressivi quanto quelli emancipativi. E' vero che i due filo-

sofi sottolineano aspetti del tutto differenti della questione, ma solo perché convengono 
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in realtà sul carattere fondamentalmente dialettico del desiderio, di cui repressione e li-

berazione sono gli aspetti non reciprocamente esclusivi ma dialetticamente complemen-

tari306. Se per Deleuze questa dialettica è aproblematica, nel senso che risolverla signifi-

cherebbe annullare il funzionamento del desiderio stesso – cadendo solo con ciò in quel-

la che Adorno chiamerebbe “reificazione” – al contrario per Adorno essa costituisce il 

discrimine in base a cui si determina un rapporto pacificato o, viceversa, reificato tra 

soggetto e oggetto. E' per questo che permane la problematicità della questione solo dal 

lato adorniano: per Deleuze infatti “normatività” e “fatticità” della produzione deside-

rante semplicemente coincidono e dunque il problema del passaggio dall'una all'altra 

non esiste; per Adorno invece non solo la realtà non è come dovrebbe essere, ma la real-

tà così  com'è risulta  interamente reificata,  e  quella  che per Deleuze era una visione 

estremamente unitaria e comprensiva del reale, per Adorno diviene invece il male stes-

so. Questo passaggio è per lui sovraccarico di problemi, dal momento che l'esigenza è 

quella di praticare un diverso rapporto nei confronti dell'oggetto che tuttavia non è anco-

ra mai stato realizzato e infatti, com'è noto, la prefigurazione di questa alternativa man-

ca nella filosofia adorniana.

Il terzo importante punto di congiunzione tra Adorno e Deleuze è il  passaggio 

tra idealismo e materialismo che entrambi legano all'introduzione di una teoria del desi-

derio. Il passaggio al materialismo è infatti il  nodo centrale tanto dell'autoriflessione 

anamnestica di Adorno quanto della schizoanalisi deleuziana. Ciò su cui queste due me-

todologie agiscono è infatti un contesto idealistico – rivelando innanzitutto un'insospet-

tata somiglianza che le intreccia, ma anche la loro natura di azioni sostanziali e non me-

ramente procedurali, di prassi attive e trasformatrici del reale piuttosto che di metodi 

acriticamente riproduttori di un mondo che resta loro esteriore. L'idealismo consiste nel 

medesimo carattere immaginifico – rappresentativo e teatrale secondo Deleuze, concet-

tuale e identificato secondo Adorno – che attraversa il reale. Contro di esso, è il paradig-

306 La tesi secondo cui, per Adorno, sarebbe presente una componente di pacificazione e di conciliazione 
all'interno della natura concorderebbe, tra l'altro, con la totale mancanza di una vera e propria teorizza-
zione di essa come contesto esclusivo della violenza, benché tale carattere sia certamente presente; 
inoltre, tale tesi si avvicinerebbe anche a quello che viene, ragionevolmente, percepito come il tratto  
utopico della filosofia della storia adorniana, ossia quello della redenzione della natura e della pacifi-
cazione del rapporto che l'uomo ha con essa. Non andrebbe perciò esclusa l'ipotesi secondo cui sareb-
be proprio la natura a costituire quell'orizzonte di alterità per il pensiero e di conciliazione del rappor-
to con l'oggetto, che dovrebbe darsi come alternativa all'atteggiamento manipolativo e proprietario che 
il pensiero assume nei confronti del contesto naturale, riproducendo con ciò la natura medesima. E' 
evidente tuttavia che ciò darebbe vita a una dialetticità immanente alla natura che Adorno, però, non  
teorizza esplicitamente.



130

ma del desiderio che attua tutta la sua carica rivoluzionaria, spezzando proprio quei ca-

ratteri che inizialmente si sono rivelati essere segno delle esigenze del dominio raziona-

le sulla fluidità e sulla corporeità del desiderio: la rappresentazione per Deleuze, l'identi-

tà per Adorno. Entrambi questi caratteri sono chiaramente espressi nei termini di un fon-

damentale idealismo che attraverserebbe la società e il pensiero. Compito della schizoa-

nalisi e della teoria critica è quello di operare un passaggio al materialismo: la schizoa-

nalisi è un'analisi materialista dal momento che non elide il carattere sociale del deside-

rio, contrariamente alla psicoanalisi che rinchiude quest'ultimo nella più profonda inte-

riorità; la teoria critica è altrettanto materialista nella consapevolezza della propria con-

taminazione pratica, della propria radice corporea, contrariamente al pensiero identifi-

cante che, pretendendosi puro e costitutivo della realtà, si racchiude in se stesso rove-

sciandosi in idealismo.

Ora, dopo aver analizzato tratti di convergenza e tratti di inevitabile dissonanza 

tra Deleuze e Adorno sul tema del desiderio, sembra emergere al di là di tutto un punto 

di vista sintetico entro cui sarebbe possibile scorgere in modo unitario e coerente, ma 

anche con un riferimento più concreto, la linea di continuità che intreccia i tre nodi te-

matici analizzati sin qui, ossia: il carattere rivoluzionario del desiderio; il suo carattere 

repressivo, legato in modo diretto alla sua capacità  autocritica; e infine il  passaggio 

dall'idealismo al materialismo che si attua tramite la critica della repressione. La figura 

che nella filosofia adorniana espone in modo esemplare – e declina in modo concreto – 

questo intreccio è l'“industria culturale”, di cui Horkheimer e Adorno trattano in Dialet-

tica dell'illuminismo, mentre in Deleuze questa potrebbe essere costituita dalla “fabbrica 

del desiderio”, tematizzata con Guattari in L'anti-Edipo. Esse, pur non essendo minima-

mente sovrapponibili, sintetizzano, ciascuna a modo proprio, esattamente i tre caratteri 

che sono stati analizzati, rappresentando con ciò sia un ulteriore motivo di assonanza tra 

i due filosofi, che ancora una volta sembrano ritrovarsi su una sorta di comune terreno 

di gioco, sia un'utile esemplificazione per comprendere come si giochi questa stessa 

convergenza.
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3. Fabbrica del desiderio e industria culturale. Desiderio e repressione

Industria culturale  e  fabbrica del desiderio acquisiscono una così peculiare e 

perspicua importanza in relazione al tema del desiderio poiché esplicitano il legame che 

quest'ultimo intrattiene con la  società,  entro cui si  definiscono ed emergono proprio 

quelle caratteristiche appena considerate. E' in altri termini necessario andare oltre la de-

lineazione delle caratteristiche che Adorno e Deleuze parallelamente riscontrano, per 

scorgere il vero punto di congiunzione a partire da cui quelle si articolano, ossia il carat-

tere imprescindibilmente sociale che il desiderio finisce per assumere e che emerge in 

modo così chiaro e lampante proprio nella produzione culturale.

I presupposti da cui partono i due pensatori sono naturalmente divergenti: da un 

lato si colloca la tesi deleuziana, secondo cui il desiderio è la matrice della realtà stessa, 

dall'altra quella adorniana, per cui esso è il padre del pensiero. La connotazione stretta-

mente ontologica che ne dà Deleuze lo obbliga a inscrivere nel desiderio anche quei 

tratti sociali repressivi e ipostatizzanti che ne bloccano il flusso: il desiderio è, come 

precedentemente sottolineato, tanto il rimosso quanto il rimuovente, poiché è esso stes-

so a volere, in qualche modo, la propria repressione, attuandola per mezzo della conti-

nua strutturazione entro uno schema, un codice, un ordinamento sociale. In fondo per 

Deleuze «non ci sono che desiderio e ambienti, campi, forme di gregarietà»307.

Il problema del socius è sempre stato questo: codificare i flussi del desiderio, iscriverli,  

registrarli, fare in modo che nessun flusso scorra senza essere tamponato, canalizzato, regola-

to.308

Adorno concorda sulla tesi che afferma il carattere di repressività immanente al 

desiderio: questo, infatti, non è il portatore di alcuna presunta purezza o bontà originaria 

che sarebbe solo successivamente compromessa ad opera della ragione, ma al contrario 

violenza e repressione gli ineriscono in modo essenziale. Egli tuttavia, designando il de-

siderio come padre del pensiero, di fatto può scorporare i due termini caratterizzando il 

desiderio per lo più come “parte debole”, ossia come represso, come il rimosso da parte 

del pensiero e della società, che assumono dunque su se stessi anche l'eredità del carat-

307 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 327. 
308 Ivi, p. 35.
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tere repressivo309. Per nessuno dei due pensatori l'azione del desiderio resta insomma in-

differente: esso infatti sembra non poter prescindere dalla repressione sociale, da un lato 

perché la dispiega attivamente nella forma di un socius (dunque come stratificazione, 

territorializzazione, codificazione), dall'altro perché costituisce l'origine di una società 

che, per esistere, ha l'esigenza primaria di prenderne radicalmente le distanze, rimuo-

vendolo e reprimendolo: «il desiderio non dev'essere il padre del pensiero. Ma ciò deri-

va dal fatto che ogni potere è legato all'acuta coscienza della propria impotenza nei con-

fronti della natura fisica»310.

In altri termini, tanto per Adorno quanto per Deleuze, la rimozione del desiderio 

passa sempre attraverso una forma sociale che la attui in modo necessario. La prima sot-

tolineatura va dunque a questo carattere apparentemente imprescindibile di una qualche 

forma e di un certo grado di repressione e di reificazione, sul quale sembrano convenire 

entrambi. Nonostante infatti elaborino strategie di fuoriuscita da tale contesto, resta tut-

tavia il fatto che se per Deleuze il desiderio è la matrice ontologica del reale, la socialità 

ne costituisce l'ordinamento altrettanto ontologico e irrinunciabile (anche se certamente 

entro un'ontologia “fluida” della differenza, variabile, indefinibile una volta per tutte ma 

definibile solo di volta in volta). Altrettanto Adorno, nel senso che, per poter nascere, il 

pensiero e la società non avevano altra via se non quella della differenziazione radicale, 

rendendo così necessario esattamente il carattere che li riprecipita nella natura311.

In secondo luogo, va sottolineato il conseguente potenziale rivoluzionario e dis-

solutore del desiderio, contro il quale quegli stessi apparati di dominio e di governo ge-

nerati, direttamente o indirettamente, da esso devono reprimerlo assumendone il con-

trollo sociale. E' dunque solo ora che il desiderio può davvero divenire sociale, ossia: 

socializzato, investito socialmente, assorbito e controllato da un'istituzione, ricondotto 

alle ragioni e ai meccanismi in base a cui questa funziona. In una parola: neutralizzato. 

309 Il tratto che secondo Adorno è comune a pensiero e società occidentali e che permette di trattarli qui 
come un unicum, di interpretarli come affini e complementari, è la ratio che li governa, ossia la ragio-
ne dispositiva, calcolante, sistemica. Pensiero e società sono da tal punto di vista la medesima struttura 
e rappresentano lo stesso atto violento di presa di distanza dalla natura che, proprio nella sua brutalità  
dicotomica, riproduce la natura medesima – e non a caso essi sono designati proprio come “nature se-
conde”. Questa una delle tesi centrali di Dialettica dell'illuminismo che emerge, per quanto riguarda la 
naturalità del pensiero, dal seguente passo: «Il pensiero, nel cui meccanismo coattivo la natura si ri-
flette e si perpetua, riflette, proprio in virtù della sua coerenza irresistibile, anche se stesso come natu -
ra immemore di sé, come meccanismo coattivo» (M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 46). 
Riguardo invece alla tesi della naturalità immanente alla società, questa è di certo presente nel testo 
ma mai formulata esplicitamente.

310 Ivi, p. 64.
311 Adorno specifica tuttavia che «la sua necessità è illusoria» (ivi, p. 46).
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Qui si assiste a un vero e proprio rovesciamento della genesi, in cui era la ratio ad esse-

re indelebilmente segnata dal particolarismo, il pensiero orientato dal bisogno, la società 

attraversata da un flusso desiderante.

L'industria culturale nasce e si struttura in base a queste premesse e consiste nel-

l'apparato della produzione culturale da parte della società. Quello che solitamente è 

percepito come l'ambito “spirituale” e individuale per eccellenza – la cultura appunto – 

creato all'interno della società ma con la capacità di trascenderla potenzialmente e intel-

lettualmente, viene qui ricondotto a una produzione, tra le altre, del tutto asservita alle 

esigenze sociali, che impongono uniformità, controllo, prevedibilità. L'illuminismo di-

viene così mistificazione di massa312. In altri termini, la cultura non sfugge a quella che 

Adorno definisce come l'incapacità di fare esperienza che l'avvento della società porta 

inevitabilmente con sé. La distorsione del rapporto tra soggetto e oggetto, ossia il “bloc-

co” della possibilità di esperire l'oggetto da parte del soggetto, coincide infatti con la so-

cietà stessa. Adorno e Horkheimer espongono questo punto in riferimento all'opera di 

costituzione della soggettività: questa infatti presuppone un distacco dall'oggetto, «pre-

messa dell'astrazione», possibile innanzitutto come «distacco dalla cosa, a cui il padrone 

perviene mediante il servitore»313. L'interruzione del rapporto vivo tra uomo e cosa è 

dunque possibile solo in riferimento all'intersoggettività, grazie al costituirsi di una so-

cietà gerarchizzata che consente la costituzione di un soggetto in grado di dominare la 

natura solo perché è anche in grado di dominare sull'uomo. «L'emergere del soggetto è 

pagato con il riconoscimento del potere come principio di tutti i rapporti»314. La società, 

distinguendo tra padrone e lavoratore, sancisce proprio l'interruzione del rapporto con la 

cosa: il padrone non ha più alcun rapporto diretto con essa, mentre il servitore conserva 

la relazione, ma solo come irrimediabilmente distorta dal lavoro. L'episodio di Ulisse 

che passa davanti alle Sirene è emblematico a questo riguardo. Egli infatti, in quanto pa-

drone, può udire il canto, ma si fa legare poiché sa che non potrebbe resistere al potente 

richiamo della natura e del piacere. In altri termini, egli può intrattenere un rapporto con 

la natura solo rinunciandovi preventivamente, solo neutralizzandola. I compagni invece, 

prossimi alla natura in quanto lavoratori, non devono in alcun modo udire il canto e per 

questo vengono loro tappate le orecchie con la cera, per indurli a proseguire rettamente, 

312 Ivi, p. 126.
313 Ivi, p. 21.
314 Ivi, p. 17.
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a non deviare nell'opera della civilizzazione. «La regressione delle masse, oggi, è l'inca-

pacità di udire con le proprie orecchie qualcosa che non sia ancora stato udito, di toccare 

con le proprie mani qualcosa che non sia ancora stato toccato»315.

Chi vuol durare e sussistere, non deve porgere ascolto al richiamo dell'irrevocabile, e 

può farlo solo in quanto non è in grado di ascoltare. E' ciò a cui la società ha provveduto da  

sempre. Freschi e concentrati, i lavoratori devono guardare in avanti, e lasciar stare tutto ciò che 

è a lato. L'impulso che li indurrebbe a deviare va sublimato – con rabbiosa amarezza – in ulte -

riore sforzo. Essi diventano pratici.316

L'impossibilità di entrare in contatto con la cosa stessa è dunque del tutto imma-

nente alla società, senza questo carattere essa non potrebbe nascere né continuare a so-

pravvivere. E' dunque necessario non ammettere alcuno spazio di autentica diversione 

rispetto a tale schema, alcuna apertura del rapporto diretto con la natura e con la cosa, 

alcuna deviazione rispetto alla traiettoria tracciata dalla civiltà: deve insomma essere te-

nuto assolutamente fermo il divieto rigido di fare esperienza autentica della cosa. La 

cultura non solo non può sfuggire a ciò, ma al contrario deve promuovere attivamente la 

repressione del nuovo e dell'incongruo, nonché la neutralizzazione di qualsiasi piacere 

razionalizzandolo e rendendolo un prodotto, una merce di scambio – laddove «la verità 

misconosciuta di ogni cultura» risiederebbe invece, secondo Adorno e Horkheimer, nel 

compimento dell'«anamnesi della natura nel soggetto»317.

Tutto assume così «un'aria di somiglianza», e anche «il film, la radio e i settima-

nali costituiscono, nel loro insieme, un sistema»318 che non abolisce le differenze, ma 

che le inculca e le diffonde artificialmente: «per tutti è previsto qualcosa perché nessuno 

possa sfuggire»319 e tutto ciò che resta è in fondo «l'obbediente accettazione della gerar-

chia sociale»320.

L'industria culturale sembra dunque assumere una forma molto simile a quella 

del pensiero identificante, e d'altra parte non potrebbe che esser così dal momento che 

anche la società e i suoi “prodotti culturali” sono propaggini della  ratio, del pensiero 

315 Ivi, p. 44.
316 Ivi, p. 41.
317 Ivi, p. 48.
318 Ivi, p. 126.
319 Ivi, p. 129.
320 Ivi, p. 138.
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dispositivo e identificante. Anch'essa costituisce infatti un sistema chiuso, che «si ac-

contenta della riproduzione del sempre uguale» e in cui «ciò che oppone resistenza può 

sopravvivere solo nella misura in cui si inserisce» e si lascia dominare321.

Altro tratto comune con il pensiero identificante è il tradimento della pretesa di 

cui si fa portatrice: se infatti l'industria culturale pretende di offrire piacere, divertimen-

to, svago ed estraneazione rispetto alla compagine sociale, in realtà procura solo una più 

profonda e completa integrazione entro quest'ultima, riproponendo «come  paradiso la 

stessa realtà della vita quotidiana»322.

Ma l'affinità originaria del mondo degli affari e di quello dell'amusement si rivela nel si-

gnificato proprio di quest'ultimo: che non è altro che l'apologia della società. Divertirsi significa 

essere d'accordo. […] Divertirsi significa ogni volta: non doverci pensare, dimenticare la soffe-

renza anche là dove viene esposta e messa in mostra. Alla base del divertimento c'è un senti-

mento di impotenza. Esso è, effettivamente, una fuga, ma non già, come pretende di essere, una 

fuga dalla cattiva realtà, ma dall'ultima velleità di resistenza che essa può avere ancora lasciato  

sopravvivere  negli  individui.  La liberazione promessa  dall'amusement è  quella  dal  pensiero 

come negazione.323

L'industria  culturale  è  dunque  anche  inevitabilmente  tautologica,  ripetitiva  e 

apologetica dell'esistente, rispondente ai medesimi principi della ragione: l'identità, l'u-

niformità, la coerenza, la predisposizione schematizzata dell'esperienza. Essa ne assorbe 

dunque anche il carattere fondamentale e precipuo, l'idealismo.

Per il consumatore non rimane più nulla da classificare che non sia già stato anticipato  

nello schematismo della produzione. La prosaica arte per il popolo realizza quell'idealismo fan-

tastico che appariva eccessivo e insostituibile a quello critico di Kant.324

Ricapitolando  dunque,  si  può  affermare  che  l'industria  culturale  rappresenta 

l'ambito in  cui  emerge l'intreccio dialettico di desiderio e società.  Essa nasce infatti 

come apparato di contenimento del desiderio da parte di una società che ai suoi albori 

non potrebbe costituirsi altrimenti che nel governo della natura sensibile ed affascinante 

321 Ivi, p. 139.
322 Ivi, p. 151.
323 Ivi, pp. 154-155.
324 Ivi, p. 131.
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per un soggetto che, costantemente costretto dall'autoconservazione a differire il piace-

re, scorge invece in essa l'immediata soddisfazione del bisogno. Origine e senso dell'in-

dustria culturale sono dunque quelli di funzionare come argine del desiderio rivoluzio-

nario e distruttore della società, riconducendolo entro coordinate di prevedibilità e di 

precomprensione. E' in tal modo che il desiderio acquista una valenza eminentemente 

sociale, che gli sarebbe in realtà del tutto estrinseca. Se poi, da un lato, è certamente 

vero che Adorno scorge in questo processo una forte cogenza, è altrettanto vero che una 

svolta critica può venire solo dal recupero della naturalità del pensiero e della società, 

per cui anche la cultura potrà finalmente e innanzitutto determinarsi come compimento 

dell'anamnesi di quell'origine. E' quindi daccapo il desiderio a costituire il  perno della 

critica, e questa, proprio in quanto tale, costituirebbe uno sgretolamento di quell'«ideali-

smo fantastico» messo in atto dall'industria culturale, e in generale dall'intero schemati-

smo della produzione, capace di creare qualsiasi cosa purché questa sia intrinsecamente 

uguale al già esistente. Lo specifico della critica alla socializzazione del desiderio rac-

chiude dunque già potenzialmente tutto il senso del passaggio al materialismo, prefigu-

rato da Adorno in Dialettica negativa semplicemente come una vera relazione con l'og-

getto, nella sua alterità ma anche nel suo aspetto minuto, disadorno, incongruo.

La condizione conciliata non annetterebbe l'estraneo con imperialismo filosofico, ma 

sarebbe felice se esso pur nella vicinanza concessa restasse lontano e diverso, oltre l'eterogeneo 

e il proprio.325

L'industria culturale di Adorno è tuttavia in qualche modo accostabile alla fab-

brica del desiderio di Deleuze? Ancora una volta vi sono due risposte a questa domanda. 

In un primo senso si può certamente dire che non hanno nulla a che vedere l'una con 

l'altra. Quella che Deleuze e Guattari tematizzano in  L'anti-Edipo come “fabbrica del 

desiderio” non ha infatti nulla a che vedere con un apparato sociale estrinseco, rispetto 

al desiderio medesimo, di produzione di merci. Essa insomma non consiste minimamen-

te nella riconduzione e nella neutralizzazione del desiderio entro la compagine sociale. 

Da questo punto di vista, sarebbe piuttosto un altro il “corrispettivo” dell'industria cultu-

rale che si potrebbe trovare entro l'opera dei due filosofi francesi, ossia il riferimento al-

l'imponente  apparato  repressivo  rappresentato  dalla  psicoanalisi.  Questa  infatti,  così 

325 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 172.
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com'è presentata nel testo, ricomprende in sé tutti i caratteri tipici dell'industria cultura-

le, dalla produzione meramente teatrale, che viene ad assumere l'inconscio, sino all'idea-

lismo fantastico; dalla funzione di repressione sociale alla ripetitività del sempre uguale; 

dalla neutralizzazione del desiderio, per mezzo del suo dissolvimento nelle coordinate 

della famiglia nucleare, sino alla rimozione del desiderio stesso e della sua carica criti-

ca. Secondo Deleuze e Guattari «il desiderio non è mai ingannato. L'interesse può essere 

ingannato, misconosciuto o tradito, non il desiderio»326, e dunque l'industria culturale, 

nei termini in cui la caratterizzano Horkheimer e Adorno, sarebbe di fatto impossibile.

Tuttavia vi è anche un aspetto per cui fabbrica del desiderio e industria culturale 

possono essere comparate e consiste nella centralità del carattere sociale, inteso come 

fonte della repressione, che entrambe presuppongono al di sotto del funzionamento del 

desiderio. Per Deleuze questo intreccio di società e desiderio è inscindibile, per Adorno 

esso si è invece determinato originariamente come necessario, ma di una necessità che 

non è definitiva, che dunque può esser tolta e superata; entrambi però convengono sul 

“dato” del nesso intrinseco tra socialità ed essenzialità della repressione: è a partire da 

qui che, sebbene la fabbrica del desiderio venga intesa da Deleuze come una produzione 

del reale genuina e innocente, in tutte le sue molteplici forme, è altrettanto vero che en-

tro questa prospettiva a-problematica si installano tutte quelle linee di sedimentazione, 

di stratificazione e di ipostatizzazione che consistono nella repressione stessa. Dunque 

la condizione dell'industria culturale e quella della fabbrica del desiderio è la medesima: 

entrambe producono da se stesse la repressione e perpetuano autonomamente il dominio 

sugli uomini. La prima non dispone di orizzonti trascendenti su cui riversare l'origina-

rietà di questa relazione reificata nei confronti della vita, la seconda funge da apparato 

repressivo coadiuvante per una società così affamata di dominio da dover sfruttare a tal 

fine ogni sua produzione, convertendola a questa funzione. Tuttavia sembra che né De-

leuze né Adorno possano prescindere da un punto comune, ossia da un pensiero che tro-

va intrinsecamente presenti nella società, in un modo o nell'altro, le radici della repres-

sione sulla società medesima.

326 G. Deleuze – F. Guattari, 1972, tr. it. p. 293.
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IV

Ontologia del differente e del possibile

La ripetizione più esatta e più stretta
ha per correlato il massimo di differenza.

G. Deleuze

1. Dialettica negativa e anti-dialettica. Contro l'idealismo del pensiero

Adorno e Deleuze, per ragioni e con modi diversi, si caratterizzano come filosofi 

critici dell'idealismo e interpretano la propria proposta filosofica nei termini di una radi-

cale messa in discussione di quest'ultimo. Entrambi, infatti, riscontrano in esso non un 

autentico pensiero della cosa e della realtà, ma il modello di riproduzione del pensiero 

stesso, la formalizzazione di un ripiegamento su di sé che ne denota l'autoreferenzialità 

e la tautologicità. E' dunque immediatamente chiaro che l'obiettivo cui mirano non con-

siste solo nelle filosofie che si dichiarano apertamente, e dunque strettamente, idealiste, 

quanto piuttosto nei tratti idealistici presenti e impliciti in ogni filosofia. Adorno e De-

leuze intendono allora muovere il pensiero contro la riduzione idealistica del pensiero 

stesso, riduzione che ne rappresenta sempre un possibile rischio di chiusura e di falli-

mento. E' vero che i nuclei teorici di questo irrigidimento del pensiero sono differenti, 

come già sottolineato, e si imperniano da un lato sulla figura dell'identità mentre dall'al-

tro su quella della rappresentazione. Tuttavia è Deleuze stesso, nell'incipit di Differenza 

e ripetizione, a notare lo stretto legame che intercorre tra le due: «il primato dell'identi-

tà, comunque sia essa concepita, definisce il mondo della rappresentazione»327, dal mo-

mento che quest'ultima se intende far funzionare il proprio «regime» non può in alcun 

modo prescindere dalla gamma dei riferimenti progressivi afferenti al principio di iden-

tità,  risultando  così  interamente  calibrata  sui  canoni  dell'“opposto”,  del  “simile”  e 

dell'“uguale”.  Anche la  rappresentazione è  dunque fondata  sul  primato dell'identico, 

vera e propria condizione preliminare dell'idealismo del pensiero che, se coerentemente 

portata sino alle proprie conseguenze, ne mostra anche l'imprescindibile soggettivismo, 

327 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 1.
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nel senso che l'identità sarebbe posta «non solo nella coscienza ma per mezzo di essa. 

Questo assunto ha delle conseguenze sul modo in cui l'identità è concepita, […] retroa-

gisce sul versante metafisico e su quello logico: in quanto l'identità è posta nell'Io, essa 

ne assorbe i tratti salienti. Si antropomorfizza»328.

Se però il problema di fondo riscontrato dai due pensatori nel pensiero idealisti-

co è in sostanza il medesimo, e cioè un ripiegamento su di sé a discapito del contatto 

con la realtà, rimane tuttavia da chiarire se e in che modo sia possibile costruire, da un 

punto di vista positivo e non solo critico-negativo, un parallelismo a tale riguardo, dal 

momento che le diverse articolazioni del problema sono apparentemente inconciliabili, 

innanzitutto a partire dalla radicale contrapposizione che sembrerebbe delinearsi tra la 

dialettica,  che in  ultima analisi  rimane l'indiscusso sfondo teoretico entro cui lavora 

Adorno, e il pensiero dichiaratamente anti-dialettico che Deleuze ritiene essere condi-

zione imprescindibile per non cadere nell'idealismo della ragione. Com'è dunque possi-

bile attuare l'accostamento di prospettive ontologiche con premesse tanto diverse e del 

tutto incompatibili ad un primo sguardo, su un terreno che risulti però più consistente ri-

spetto a una generica affinità anti-idealistica posthegeliana?

Nonostante la netta opposizione all'idealismo, Adorno non intende prescindere 

dall'eredità principale della filosofia hegeliana, la dialettica, pur non condividendo due 

delle radicali conseguenze cui era a suo avviso portata dallo stesso Hegel: la perdita di 

criticità del procedimento dialettico e l'assunzione positiva di quest'ultimo329. Adorno in-

tende invece mantenere tutta la centralità del momento critico-negativo della dialettica, 

evitandone il successivo momento sintetico: in tal modo la determinazione negata non 

sarà superata e salvata come momento di un tutto positivo, ma semplicemente confutata 

in modo determinato, e in quanto tale ritenuta solo falsa, manchevole, in sé contradditto-

ria.

328 A tale proposito si veda M. Maurizi (2004), p. 29, in riferimento alla critica adorniana all'idealismo,  
in particolare hegeliano. Sebbene non si ritenga che tale interpretazione sia del tutto fedele a Hegel,  
soprattutto alle precauzioni che questi prende per caratterizzare il suo idealismo come oggettivo e per 
evitare qualsiasi caduta nel soggettivismo, è anche vero che essa rispecchia fedelmente le argomenta-
zioni adorniane in proposito, trovando perciò ragione di esser qui riportata anche se non in stretto rife-
rimento all'idealismo di Hegel, bensì contro un generale “atteggiamento idealistico”, chiuso e autosuf-
ficiente, del pensiero. Ad ogni modo Adorno scrive chiaramente che «nella Obiettività della dialettica 
hegeliana, che abbatte ogni soggettivismo, cova la volontà del  Soggetto di saltare oltre la propria 
ombra. Il Soggetto-Oggetto hegeliano è Soggetto» (Th.W. Adorno, 1963a, tr. it. p. 22).

329 L. Cortella, 2006, p. 38.
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Ma se la dialettica non è più fondata su un pensiero dell'assoluto, perché prose-

guirne la tradizione, mantenendone tra l'altro inalterate molte delle caratteristiche confe-

ritele da Hegel, come la negazione determinata? In altri termini, cosa secondo Adorno 

spinge il pensiero verso la dialettica, ora che questa non può più costituire la vera legge 

di articolazione dell'intero, e dunque nemmeno la dimensione sintetica entro cui si attua-

va il tentativo di mediare particolare e universale, soggetto e oggetto? Perché, insomma, 

ancora dialettica? E soprattutto, come si caratterizza la dialettica adorniana in questa sua 

presa di distanza dalla dialettica di Hegel?

La  risposta  a  queste  domande  è  naturalmente  rintracciabile  nelle  indicazioni 

adorniane su cosa si debba intendere per dialettica. Questa, scrive Adorno, innanzitutto 

«non è un punto di vista», non costituisce cioè un modo determinato e positivo di conce-

pire la realtà, quasi fosse oggetto di accordo e concordanza o al contrario di dissenso, 

non costituisce insomma un'opinione tra le altre quanto piuttosto l'inevitabile esito cui il 

pensiero consapevole della sua imperfezione, del suo «debito con il pensato», deve per-

venire.

In un certo senso la logica dialettica è più positivista del positivismo che la disprezza.  

Infatti come pensiero essa rispetta il pensabile, l'oggetto, anche là dove esso non asseconda le  

regole del pensiero. La sua analisi tocca le regole del pensiero. Il pensiero non deve più accon -

tentarsi della sua legalità; è in grado di pensare contro se stesso senza buttarsi via; se fosse pos -

sibile una definizione di dialettica, si dovrebbe proporre questa. L'armatura del pensiero non gli  

deve restare addosso; esso arriva a intravedere anche la totalità della sua pretesa logica come un 

abbaglio.330

Adorno è estremamente chiaro nel sottolineare come l'accusa principale che vie-

ne solitamente rivolta contro il pensiero dialettico, ossia la riduzione di «tutto quel che 

finisce nella sua macina alla forma meramente logica della contraddizione, lasciando da 

parte l'intera molteplicità del non contraddittorio, del semplicemente distinto», non di-

penda tanto dal metodo dialettico impiegato per conoscere il reale ma al contrario dalla 

stessa realtà.331

330 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 128.
331 Ivi, pp. 6-7.
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Il differenziato appare divergente, dissonante, negativo, finché la coscienza in base alla  

sua formazione deve premere per l'unità; finché essa adegua ciò che non le è identico alla sua 

pretesa di totalità. La dialettica rinfaccia questo alla coscienza come una contraddizione. Anche 

la contraddittorietà grazie all'essenza immanente della coscienza ha il carattere di una legalità 

ineludibile e fatale. […] Ma questa legge non è una del pensiero, bensì reale. Chi si piega alla 

disciplina dialettica ha senz'altro da pagare con il sacrificio amaro della molteplicità qualitativa 

dell'esperienza. Tuttavia quell'impoverimento dell'esperienza causato dalla dialettica, che fa in-

dignare il buon senso, si rivela adeguato nel mondo amministrato alla sua astratta uniformità.332

Il pensiero è dunque sospinto alla sua forma dialettica dalla realtà reificata del 

«mondo amministrato»: la dialettica è certamente un movimento attuabile solo dal pen-

siero – un “comportamento” del pensiero idealistico e ancora identificante – e tuttavia è 

nel medesimo tempo anche articolata secondo dinamiche che non dipendono affatto dal 

pensiero chiuso in sé quanto piuttosto dal rapporto e dallo scontro di quest'ultimo con il 

reale che, se identificato, “reagisce” con la contraddizione. Il pensiero identificante in-

fatti non è dialettico in sé ma lo diventa, poiché è incapace di identificare davvero le 

cose.

Effettivamente la dialettica non è né solo un metodo, né un reale in senso ingenuo. Non 

è un metodo: infatti la cosa inconciliata, a cui manca proprio quell'identità che il pensiero surro-

ga, è contraddittoria e si chiude a ogni tentativo di una sua interpretazione univoca. Essa provo-

ca la dialettica, non l'impulso organizzativo del pensiero. Non è un semplice reale: infatti la con-

traddittorietà è una categoria di riflessione, il confronto pensante di concetto e cosa. La dialetti -

ca come procedura significa: pensare in contraddizioni per e contro la contraddizione una volta  

percepita nella cosa. Come contraddizione nella realtà essa è contraddizione contro di questa.333

La dialettica definisce dunque l'imprescindibile passo oltre la fissità immediata 

del pensiero identificante, e soprattutto oltre la falsa conciliazione che questo pretende-

rebbe di attuare, e tuttavia ciò accade perché è in qualche modo il reale stesso, nella sua 

reificazione, a spingere verso di essa. Anche in Adorno, proprio come in Hegel, la dia-

lettica presenta allora un insopprimibile momento di verità: essa è conoscenza che si 

piega e si adegua a «quell'impoverimento, elevato a concetto», in cui consiste in fondo 

332 Ivi, p. 8 (corsivo mio).
333 Ivi, p. 131 (corsivo mio).
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la reificazione334. La dialettica è dunque la vera legge di articolazione e di conoscenza 

del reale reificato, entro cui quest'ultimo appare finalmente come «divergente, dissonan-

te, negativo», in virtù della fondamentale condizione di estraneazione in cui si viene a 

trovare in se stesso: la dialettica non fa che mettere in luce tale condizione. Tuttavia 

questo è anche il motivo per cui essa non può che essere «ontologia della condizione 

falsa»335, espressione di uno stato che non dovrebbe essere così come appare. La dialet-

tica non può allora arrestarsi in se stessa, poiché in tal modo sancirebbe la definitiva 

consacrazione della realtà così com'è, della reificazione.

Sebbene a essa [la dialettica], frattura di soggetto e oggetto penetrata nella coscienza, il 

soggetto non possa scampare; sebbene solchi tutto ciò che egli pensa, anche di oggettivo, essa 

potrebbe avere una fine nella conciliazione. Questa rimetterebbe in libertà il non identico, lo af-

francherebbe pure dalla costrizione spiritualizzata, sola gli aprirebbe la pluralità del diverso su  

cui la dialettica non avrebbe più alcun potere. La conciliazione potrebbe essere la rimemorazio-

ne del plurimo non più ostile che è anatema per la ragione soggettiva. La dialettica è a servizio  

della conciliazione.336

Il primo passo verso la conciliazione cui accenna Adorno è considerare la dialet-

tica non come articolazione vera, positiva e definitiva della realtà ma come dialettica 

negativa. Questa, sottolinea il filosofo, è innanzitutto un'espressione che «viola la tradi-

zione. Già in Platone la dialettica esige che attraverso lo strumento di pensiero della ne-

gazione si produca un positivo; più tardi la figura di una negazione della negazione lo 

ha nominato in modo pregnante. Questo libro [Dialettica negativa] vorrebbe liberare la 

dialettica da una siffatta essenza affermativa, senza perdere neanche un po' di determi-

natezza»337.

Questo carattere negativo non è dunque da intendersi come espressione di un at-

teggiamento relativistico o scettico, o ancor peggio nichilistico; al contrario, la negazio-

ne non è generica e astratta ma determinata, ed ha pertanto un concreto valore critico  

nei confronti del reale e della forma che le sue concrezioni vengono ad assumere. Ciò 

impedisce di intendere la dialettica negativa di Adorno nel senso di un rifiuto indiscri-

334 Ibid.
335 Ivi, p. 12.
336 Ivi, p. 8.
337 Ivi, p. 3.
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minato e fine a se stesso della realtà, che si attesti sul momento della negazione senza 

accennare nella direzione di un'alterità possibile altrettanto determinata e tuttavia irrap-

presentabile anticipatamente338; allo stesso modo, essa non può nemmeno essere deter-

minata in modo positivo e ultimo, circoscritta in un metodo determinato, finalizzata a 

uno scopo preciso, fissata in un concetto netto, sulla scorta della clara et distincta per-

ceptio cartesiana339.

La caratterizzazione della filosofia come configurazione di momenti è qualitativamente 

diversa dalla univocità di questi anche nella configurazione; perché questa è sempre più e altro 

che il concetto di insieme dei suoi momenti. Una costellazione non è un sistema. Niente si risol-

ve e niente sorge completamente in essa, ma l'uno getta luce sugli altri; e le figure che i momen-

ti vengono a formare nei loro insiemi sono un segno determinato, una scrittura leggibile.340

Una dialettica negativa ha piuttosto la forma e i caratteri della costellazione, la 

quale «non è un sistema» dal momento che «niente si risolve e niente sorge completa-

mente in essa»; questa filosofia critica vive piuttosto del rimando concreto, ogni volta 

determinato e differente, a una certa condizione pratica, senza peraltro poter esser gene-

ralizzata in una forma che ne decida anticipatamente e universalmente i compiti e le fi-

nalità.  Come notò  Benjamin,  attraversare  «il  deserto  di  ghiaccio  dell'astrazione,  per 

giungere in modo rigoroso al filosofare concreto», è il solo vero compito che una dialet-

tica negativa possa proporsi, e ne costituisce perciò anche la sola definizione possibi-

le341. Questa determinazione della dialettica negativa, interamente aperta all'ampiezza 

del rapporto con il reale, in tutti i suoi riferimenti singolari e possibili, deve sottrarsi an-

che alla propria assolutizzazione, deve evitare di tradursi a sua volta in una di quelle 

astrazioni contro cui si pronuncia a favore della concretezza. In altri termini, proprio 

una dialettica che si vuole negativa e che ha il compito di disvelare il non identico deve 

infine essere coinvolta nel processo della negazione determinata ed essere abbandonata 

«in un passo dialettico», dal momento che «senza la tesi di identità la dialettica non è 

338 Celebre tesi di Dialettica dell'illuminismo, poi ripresa in Dialettica negativa in riferimento alla tema-
tizzazione del “materialismo senza immagini”, è che non sia possibile «dipingere positivamente l'uto-
pia», poiché in tal modo la si ipostatizzerebbe daccapo in una rappresentazione data, fissata una volta 
per tutte, chiusa alla possibilità cui essa stessa accennerebbe (ivi, p. 186).

339 Sull'impossibilità e l'assurdità di una definizione di dialettica negativa in Adorno si veda M. Maurizi 
(2004), p. 34.

340 Th.W. Adorno, 1963a, tr. it. p. 137.
341 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 3.
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l'intero», ma costituisce anch'essa un momento particolaristico, daccapo segnato dalla 

reificazione. Non esiste alcuna ragione oggettiva, dietro il concreto e materialistico pro-

cedere dialettico, che ne potrebbe giustificare l'assolutizzazione: «la dialettica è l'auto-

coscienza dell'oggettivo contesto di accecamento, non già scampata a esso. Evaderne 

dall'interno è oggettivamente il suo fine»342. Ciò dipende in ultima analisi dal fatto che 

qualsiasi pensiero, anche quello del non identico, qualora assolutizzi se stesso, cade pre-

da di quegli stessi tratti dispotici caratteristici del pensiero d'identità, e proprio a tal pro-

posito Adorno sottolinea come anche un'ontologia del non ontologico, che volesse ri-

condurlo a un principio ultimo, non sfuggirebbe realmente a quell'identità che intende 

invece distruggere.

Ma una volta che la dialettica sia divenuta irrifiutabile, essa non può permanere nel suo 

principio come l'ontologia e la filosofia trascendentale, non può essere fissata come una struttu-

ra portante, sia pur modificata. La critica dell'ontologia non mira a un'altra ontologia, neanche a 

una del non ontologico. Altrimenti essa porrebbe semplicemente un Altro come l'assolutamente 

primo; questa volta non l'assoluta identità, l'essere, il concetto, bensì il non identico, l'ente, la  

fatticità. Ma così ipostatizzerebbe il concetto del non concettuale e agirebbe contro ciò che esso 

intende. La filosofia fondamentale,  prote philosofia, comporta necessariamente il primato del 

concetto; ciò che lo rifiuta abbandona anche la forma di un presunto filosofare a partire dal fon-

damento.343

La dialettica negativa è pertanto ancora «legata, come al suo punto di partenza, 

alle massime categorie della filosofia dell'identità» e resta dunque anch'essa «falsa, logi-

co-identitaria, lo stesso contro cui viene pensata»344.  Per la dialettica adorniana sono 

dunque fondamentali due diversi momenti di negazione: innanzitutto, la fondamentale e 

preliminare insistenza sul secondo momento della dialettica hegeliana, quello negativo-

dialettico, di cui viene mantenuta l'intera portata critica poiché esso non progredisce ol-

tre sé in alcuna negazione della negazione, in alcuna instaurazione di una sintesi positi-

va, che Adorno considererebbe peraltro come una passiva accettazione dell'esistente già 

dato; ma anche, secondariamente, la negazione della dialettica stessa, che subisce infine 

le estreme conseguenze del processo in cui essa stessa consiste. Questi due tratti sono 

342 Ivi, p. 364.
343 Ivi, p. 124 (corsivo mio).
344 Ivi, p. 134.
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inscindibili, non solo perché si determinano come aspetti interrelati della medesima vo-

lontà di reagire contro Hegel nell'ambito che gli era più proprio, ma anche perché emer-

gono come direttamente conseguenti qualora si tenga presente ciò che costituisce il cuo-

re della filosofia di Adorno, ossia il reale stesso. Se al momento negativo-dialettico fa-

cesse seguito un momento positivo, ciò comporterebbe l'assoluzione della realtà, la giu-

stificazione della sua forma attuale, la chiusura delle possibilità di essere diversa; se, 

d'altra parte, la dialettica si sottraesse alla dialettica, sfuggendo il momento confutativo 

che le è immanente, allora essa si determinerebbe come vera struttura ontologica della 

realtà e come metodo adeguato di conoscenza per interpretarla, collocandosi con ciò su 

un metalivello ontologico entro cui finirebbe per essere una filosofia trascendentale tra 

le altre. Per Adorno entrambe le conseguenze sono inaccettabili, dal momento che han-

no per presupposto l'astrazione dal reale concreto e una dialettica che faccia proprie tali 

caratteristiche sarebbe ancora una filosofia idealistica. Quest'ultima, non volendo perce-

pire la disintegrazione del reale concreto, passerebbe oltre il momento della sua critica 

in vista di un'integrità più vasta e più astratta, trascendente il particolare; nel medesimo 

tempo, tenterebbe di porre se stessa al di là del reale come principio a cui ricondurlo, ma 

tale unificazione imposta da fuori  determinerebbe daccapo l'astrazione del reale non 

identico, che non può in alcun modo essere unificato una volta per tutte. Adorno consi-

dera  l'esigenza hegeliana di  superare il  secondo momento  della  dialettica  come una 

mossa a livello ontologico,  direttamente rivelativa della  concezione ontologica della 

Wirklichkeit, mentre ritiene che l'assolutizzazione della dialettica rappresenti la corri-

spondente e necessaria mossa a livello gnoseologico, messa in campo da Hegel al fine 

di sostenere definitivamente quella concezione. Le due mosse hegeliane sono del tutto 

consustanziali ed è dunque evidente che, venuta meno l'una, può conseguentemente es-

sere dissolta anche l'altra.

La dialettica negativa si caratterizza allora per la sua opposizione a una dialettica 

di tipo idealistico. Il carattere precipuo che la differenzia da quest'ultima è l'insopprimi-

bile contatto con il reale, nella sua povertà e nella sua disgregazione, la relazione al con-

creto che non solo rappresenta il punto di partenza della dialettica, ma anche la sua de-

stinazione ultima. Essa, secondo Adorno, non può servire a sancire l'accettazione dell'e-

sistente perché il suo senso sta nell'espressione della contraddizione suscitata dal pensie-

ro di identità nella realtà reificata. C'è dialettica perché la realtà così com'è risulta con-

traddittoria. Ma allo stesso modo, ossia in virtù di questa sua sensibilità per il concreto, 
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una dialettica negativa – e la negazione determinata che essa porta con sé – non è indif -

ferente allo stato di cose che si troverebbe oltre l'oggetto della critica, oltre la reificazio-

ne. Se la conseguenza dell'idealismo derivante dall'imposizione dell'identità è che tutto 

ciò che non si adatta al principio di quest'ultima, «tutto il qualitativamente diverso, assu-

ma la segnatura della contraddizione»345, allora la dialettica negativa, proprio come rea-

zione a quell'idealismo, dovrebbe orientarsi verso una condizione conciliata in cui il dif-

ferenziato stesso non appaia più sotto il segno della contraddittorietà e per questo anche 

la dialettica, articolata in contraddizioni, deve venir meno. La conciliazione, come coe-

sistenza del diverso, deve necessariamente collocarsi al di là di qualsiasi dialettica, an-

che negativa, poiché questa, determinandosi a sua volta come relazione gnoseologica, 

finisce per riconfermare innanzitutto l'opposizione dialettica più scontata e generale, 

quella di soggetto e oggetto: «la conoscenza del non identico è dialettica, anche perché 

lei stessa identifica, di più e diversamente dal pensiero identico»346.

Secondo Adorno una dialettica positiva o idealistica riconduce sempre il diffe-

rente, il molteplice, l'altro alle figure irrigidite del contraddittorio, del negativo, dello 

stesso, segnando la positività tanto ricercata con l'incessante riferimento al negativo. Al 

contrario, una dialettica negativa intende prescindere da ciascuna di queste dicotomie, 

«essa  afferra  con  i  mezzi  della  logica  il  carattere  coercitivo  di  essa,  sperando  che 

ceda»347. Ha  quindi come scopo non l'instaurazione di un nuovo carattere logico che 

funga ancora da fondamento per la filosofia, nemmeno se si trattasse questa volta di una 

logica del differente, del non identico, del molteplice, ma al contrario mira all'abolizione 

di qualsiasi fondamento, di qualsiasi primato dell'ideale sul reale, sul minuscolo, sul di-

sadorno348. Il fine della dialettica negativa è condurre verso uno stato che stia al di là di 

essa, in cui vi sia differenza senza contraddizione, una coesistenza del diverso liberata 

dal carattere negativo.

E'  precisamente in questa interruzione della dialetticità,  nel rinvio a qualcosa 

d'altro da sé – a cui conduce la dialettica negativa – che consiste il carattere di vicinanza 

con l'esito dell'anti-dialettica di Deleuze.

Su questo punto pare delinearsi inizialmente una totale incompatibilità tra i due 

filosofi,  dal momento che,  come si è visto, Adorno ripropone la dialettica in quanto 

345 Ivi, p. 7.
346 Ivi, p. 135.
347 Ivi, p. 364.
348 Ivi, p. 361.
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struttura reale che si origina dallo scontro tra pensiero e pensato, mentre invece Deleuze 

ritiene che essa sia solo teoretica, prodotta esclusivamente dal pensiero della rappresen-

tazione, anch'essa parte del “teatro” in cui consiste quest'ultimo. I due filosofi individua-

no quindi luoghi di origine della dialettica del tutto differenti, che ne determinano l'op-

posta valenza e il diverso esito. Da un lato Adorno, per il quale la dialetticità è non solo 

un processo reale, concreto e determinato, ma soprattutto è suscitato proprio dalla consi-

stenza della realtà, dai residui che questa riesce ancora ad opporre a un pensiero che si 

pretenderebbe invece del  tutto  antidialettico,  immediatamente unificatore del  diverso 

sotto il segno dell'identità. La dialettica è dunque prodotta da una manchevolezza del 

pensiero, dalla sua incapacità di pensare il concreto. Dall'altro lato Deleuze, secondo cui 

con il termine “dialettica” non si designa nulla di reale, ma solo il falso e apparente in-

cedere di un pensiero della rappresentazione che inscena una teatralità tutta teoretica, 

giocata sui caratteri classici e astratti del soggetto, dell'oggetto e della loro mediazione. 

Essa diviene qui del tutto inadeguata a rivelare il differente, funzione precipua che assu-

me invece per Adorno, poiché non costituisce né un aspetto della realtà né uno strumen-

to per conoscerla, ma solo una sua falsificazione. Il reale è per Deleuze assolutamente a-

dialettico, incessante flusso prodotto dal desiderio, intessuto di relazioni che non si de-

terminano mai come rimandi dialettici.

Una relazione, per quanto essenziale, tra due termini non basta a dar vita a una dialetti-

ca: tutto dipende dal ruolo che il negativo viene ad assumere349.

La concezione deleuziana di realtà è del tutto positiva, affermativa, ogni sua de-

terminazione vi prende parte come creazione in sé assoluta, e non come termine con-

traddittorio e criticabile di una relazionalità dialettica, sempre immersa nella mediazio-

ne. Derivando direttamente tale prospettiva ontologica dall'affermazione nietzscheana 

dell'esistenza, Deleuze sottolinea perentoriamente che «il “Sì” di Nietzsche si contrap-

pone al “no” dialettico, l'affermazione si contrappone alla negazione dialettica, la diffe-

renza alla contraddizione dialettica, la gioia e il godimento al lavoro dialettico, la legge-

rezza e la danza alla pesantezza dialettica, la bella irresponsabilità alle responsabilità 

dialettiche». La dialettica per Deleuze rappresenta nietzscheanamente una forza «esau-

sta», incapace di affermare direttamente la propria  differenza, nonché una potenzialità 

349 G. Deleuze, 1962, tr. it. p. 13.
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meramente «reattiva», il cui solo residuo di azione falsamente creatrice è la capacità di 

dire “no”. Dialettica designa insomma il «modo di pensare dello schiavo che porta il  

pensiero astratto della contraddizione ad avere la meglio sul sentimento concreto della 

differenza positiva»350.

Universale e singolare, immutabile e particolare, infinito e finito non sono altro che sin-

tomi. Chi è il particolare, il singolare, il finito? Che cos'è l'universale, l'immutabile, l'infinito?  

L'uno è soggetto, ma di chi, di quali forze si tratta? L'altro è predicato o oggetto, ma “oggetto” 

di quale volontà? La dialettica non sfiora nemmeno l'interpretazione, non si spinge mai oltre  

l'ambito dei sintomi; essa confonde l'interpretazione con lo sviluppo del sintomo non interpreta-

to. Per questo motivo essa non riesce a vedere nello sviluppo e nel cambiamento niente di più 

profondo che una astratta permutazione con cui il soggetto diventa predicato e il predicato sog-

getto. Ma soggetto e predicato non subiscono mutamenti, restano fino in fondo così poco deter -

minati come lo erano all'inizio, vengono interpretati il meno possibile, mentre tutto accade in re-

gioni intermedie351.

Deleuze invita a guardare dietro la costruzione dialettica e il lavoro che questa 

porta con sé, per scorgere chi vi si celi, quale volontà realmente li generi, quale forza 

concreta e positiva li articoli, dal momento che la dialettica in se stessa «opera e si muo-

ve interamente entro l'elemento della finzione»352.

Sembra quindi non esserci nulla di più lontano dalle considerazioni adorniane in 

proposito: per Adorno, infatti, la rammemorazione del diverso e l'introduzione del nuo-

vo sono direttamente conseguenti a quello che Deleuze chiama il “no” dialettico, che 

per il filosofo francese costituisce invece il segno della volontà del nulla, il dissolvimen-

to di ogni positività vera e concreta nell'infinità della negazione astratta e irreale. Men-

tre per Adorno la dialettica resta comunque la via che conduce verso il non identico, e  

ciò proprio grazie allo strumento della negazione, al contrario per Deleuze essa non è al-

tro che una prospettiva falsa poiché inscena una rappresentazione della realtà mossa dal 

negativo, invece che dare libero corso alla sua creazione positiva. La dialettica è chiara-

mente incompatibile con l'ontologia deleuziana: questa infatti non è mai data, non è fis-

sabile in coordinate universali, assolutizzabile in schemi generalizzanti che si ritrovino 

350 Ivi, pp. 15-16.
351 Ivi, p. 236.
352 Ivi, p. 237.
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successivamente applicati  a casi  singolari,  mentre la dialettica è costruita proprio su 

questo immobilismo di fondo, su questa schematicità rigida, che articola un movimento 

solo apparente.

E' proprio accanto a tale opposizione apparentemente insolubile che si delinea 

però un'affinità certamente più implicita, ma forse anche più profonda, tra i due filosofi. 

Infatti, è precisamente in quanto la dialettica si caratterizza secondo i criteri descritti da 

Deleuze, ossia come sistema, come mediazione riuscita, come schema di opposti – cioè 

come qualcosa di essenzialmente incompatibile con la vita autentica, e che per Adorno 

si determina pertinentemente in senso solo negativo – che essa risulta particolarmente 

adatta allo scopo che la filosofia adorniana si prefigge: la critica dell'esistente reificato. 

La dialettica è in sé falsa anche secondo Adorno, e il suo carattere coercitivo è infine 

nient'altro che «apparenza mitica»353, la quale risulta tuttavia affatto rispondente e ade-

guata alla comprensione e alla critica di una realtà che non è quale dovrebbe essere, cioè 

libera dalla contraddizione. In quello che Adorno chiama «stato della salvazione» non 

sarebbe possibile alcuna dialettica, così come non vi sarebbero il soggetto e l'oggetto in-

tesi  come reciproci di un rapporto estrinseco, mediato,  gnoseologico. Il pensiero del 

concreto e del non identico – che per Adorno consiste nella metafisica stessa – sarebbe 

infatti del tutto a-dialettico, ma ciò diverrebbe possibile proprio in quanto il reale stesso 

risulterebbe finalmente conciliato, liberato «al di là dei meccanismi identificanti»354. Il 

pensiero, sia per Adorno che per Deleuze, è vero pensiero della cosa solo se si avvicina 

a quest'ultima, se esce da se stesso per estraniarsi in altro, per farsi condizionare da que-

sta dimensione di ulteriorità che non è dipendente da esso.

E' in ragione di tale affinità che i due filosofi possono avere opposte prospettive 

sulla dialettica: secondo Adorno questa ha carattere ontologico, è la forma che assume 

l'adattamento del pensiero alla realtà interamente attraversata dalla contraddizione – pur 

rimanendo «un epifenomeno», un prodotto divenuto, un'apparenza che può essere vin-

ta355; secondo Deleuze, invece, la dialettica è sempre e solo idealistica, nonché artefice 

della contraddizione, espressione di un'immagine del pensiero che lo vuole inerte e irre-

tito, che lo costringe entro coordinate irreali, senza mai consentirgli di pensare davvero 

le cose. La dialettica è allora per Deleuze ciò che il pensiero identificante è per la filoso-

353 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 364.
354 Ibid.
355 Ivi, p. 171.
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fia adorniana: la forma che assume il pensiero ripiegato su di sé, privo di un rapporto 

con la realtà e con l'alterità rispetto a se stesso.

Il proseguimento adorniano sulla strada della dialettica e le ragioni che muovono 

le trasformazioni di quest'ultima rispetto alla dialettica hegeliana sono quindi parados-

salmente finalizzati al medesimo intento che spinge Deleuze a scagliarsi  tout court e 

senza condizioni contro di essa. Deleuze e Adorno ritengono in ugual misura che la lo-

gica dialettica sia incompatibile con la vita e che essa vada dunque, prima o poi, inevita-

bilmente abbandonata. Dialettica negativa e anti-dialettica restano dunque certamente 

soluzioni diverse a un medesimo problema, l'idealismo del pensiero, e costituiscono con 

ciò lo spettro di una forte affinità, che intercorre tra Deleuze e Adorno, e che consiste 

nell'orientamento verso una filosofia del reale considerato nella sua concretezza, nella 

sua insopprimibile molteplicità non identica e nella sua differenza che sfugge al negati-

vo, che non è mai formalizzabile sotto il segno della contraddizione.

2. Differenza e contraddizione

Una dialettica negativa e un pensiero anti-dialettico, pur nella loro differenza, 

sono dunque mossi dallo stesso intento e finalizzati al medesimo risultato. E tuttavia, è 

davvero possibile un'interazione tra pensieri articolati in modo tanto diverso, dove da un 

lato esistono solo la Differenza e il Molteplice come immediato piano di immanenza del 

pensiero, mentre dall'altro quest'ultimo deve cercare faticosamente la relazionalità con il 

reale non identico attraverso il “lavoro” dialettico? In altri termini, è possibile un acco-

stamento di dialettica negativa e anti-dialettica che non sia limitato esclusivamente ai 

loro esiti, ma che ne coinvolga anche i reciproci sviluppi centrati su strutturazioni onto-

logiche in prima battuta così diverse, quello dell'immediatezza della differenza per De-

leuze e quello della dialetticità della contraddizione per Adorno? Si tratta di considerare 

quale ruolo giochino in effetti differenza e contraddizione in uno scenario più ampio ri-

spetto a quello della scontata irriducibilità della prima alla seconda o, detto altrimenti, di 

andare oltre la contrapposizione metodologica tra dialettica negativa e  anti-dialettica 

poiché è esclusivamente sul piano ontologico che questa si articola e diviene comprensi-

bile nella sua pienezza.
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La questione è di indubbia centralità, entrambi i filosofi infatti individuano un 

rapporto diretto tra la differenza e la contraddizione: per Adorno, il pensiero immerso 

nella realtà reificata può pensare solo dialetticamente poiché a tutta la differenza non re-

sta che esprimersi per mezzo della contraddizione; per Deleuze, il pensiero rappresenta-

to nella dialettica è in grado di considerare la differenza solo nei termini della contraddi-

zione. Come emerge già ampiamente da questo breve confronto, i due filosofi interpre-

tano in modo molto diverso il ruolo che la contraddizione viene ad assumere. Per Ador-

no essa ha una valenza ontologica e il pensiero, per corrispondere a quest'ultima con 

uno strumento adeguato, in grado di interpretarla e infine di superarla, deve farsi dialet-

tico; al contrario, per Deleuze, la contraddizione è esclusivamente teoretica, prodotta 

dalla dialettica, perciò la sua eliminazione coincide con quella della dialettica stessa. 

L'esito adorniano e quello deleuziano sembrano perciò, fino a questo punto, del tutto op-

posti: da un lato si erge lo strumento dialettico contro la contraddizione, mentre dall'al-

tro si indica la via opposta, l'abolizione della dialettica, per raggiungere il medesimo 

fine, il dissolvimento della contraddizione.

Tuttavia, al di là di questa opposizione, esistono punti di profonda convergenza. 

Innanzitutto, l'idea per cui la relazione che il pensiero intrattiene con l'altro da sé resti 

per esso assolutamente fondamentale, poiché è ciò che lo rende più propriamente pen-

siero. E' solo in virtù di questa concordanza di fondo che si determinano gli esiti diversi 

sopra accennati: il pensiero deve assumere o meno una forma dialettica, ma in entrambi 

i casi al fine di sfuggire alla propria autoreferenzialità e alla propria incapacità di pensa-

re. Per Deleuze come per Adorno, l'incontro del pensiero con la materialità, con gli og-

getti o con gli eventi, è la sola condizione che lo salvi dall'astrattezza e dall'ipostatizza-

zione vuota in cui altrimenti cadrebbe, e la differenza sta nel fatto che mentre per Deleu-

ze questo incontro deve avvenire in modo immediato, per Adorno esso passa attraverso 

la mediazione dialettica, non per un'esigenza del pensiero ma, al contrario, per un suo 

adeguamento concreto all'altro da sé.

Vi sono poi altri due punti già analizzati in precedenza che si rivelano significati-

vi anche a questo riguardo. Il primo concerne il destino riservato alla dialettica. Se da un 

lato infatti l'abolizione di quest'ultima è immediata (Deleuze), dall'altro quest'esito non 

viene affatto messo in discussione, ma semplicemente guadagnato attraverso la media-

zione, attuato mediante la dialettica stessa (Adorno). Ciò tuttavia non impedisce a que-

st'ultimo di abbandonarla una volta che il pensiero abbia riacquisito il contatto con le 
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cose e la capacità di esperirle nella loro concretezza. Il «teatro della dialettica» è indub-

biamente «necessario», ma anche «negativo, falso»356. La contraddizione deve perciò 

cedere il posto alla differenza quando questa emerge nella sua libertà a-logica e nella 

sua varietà a-contraddittoria. Quando il pensiero interseca davvero la realtà molteplice, 

allora non c'è più posto per alcuna dialettica – sebbene permanga certamente un certo 

grado di divergenza tra i due filosofi, che riguarda però solo la portata veritativa della 

processualità dialettica, con Adorno che da un lato ne riconosce anche il carattere disve-

lativo e produttivo, e Deleuze dall'altro che invece la ritiene solo falsa, illusoria, mistifi-

cante.

Il secondo punto in cui emerge un'affinità sul tema del rapporto tra differenza e 

contraddizione concerne la relazione, riscontrata da entrambi, che lega in modo inscin-

dibile e intimo la dialettica all'identità. Per Deleuze la dialettica è semplicemente un 

pensiero da annullare poiché è interamente incardinata sulla convalida acritica del prin-

cipio di identità e dei suoi strumenti astratti: la contraddizione, la negazione, la dicoto-

mia. Tutto ciò è anche il bersaglio della dialettica negativa di Adorno, che mira infatti 

proprio all'abolizione dell'identità intesa come principio generalizzato, dominante, che 

incorpora il reale e lo falsifica. E tuttavia, proprio in quanto dialettica, anche quella ne-

gativa è legata alle categorie della filosofia dell'identità e la conoscenza del non identico 

di cui essa è capace resta in fondo ancora dialettica e identitaria finanche nel nome che 

dà al suo oggetto, segnato dalla determinazione negativa.

La dialettica negativa è legata, come al suo punto di partenza, alle massime categorie 

della filosofia dell'identità. Pertanto resta anch'essa falsa, logico-identitaria, lo stesso contro cui  

viene pensata. […] La conoscenza del non identico è dialettica, anche perché lei stessa identifi -

ca, di più e diversamente dal pensiero identico.357

E' vero che ciò risponde all'esigenza di non offrire un'immagine determinata – 

daccapo reificante – del reale, ma indica anche la permanenza del pensiero filosofico 

all'interno di una relazione con l'oggetto di carattere ancora teoretico-gnoseologico, in-

vece che etico-pratico. E' vero che per Adorno il reale è certamente non identico, ma 

questo è daccapo un modo troppo generico di definirlo, ancora intensamente legato alla 

356 Ivi, p. 156.
357 Ivi, pp. 134-135.
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supremazia del concetto. Il non identico mira in realtà ad una determinazione positiva e 

aperta, ogni volta determinata anche se mai esauribile. Il reale adorniano liberato dalla 

reificazione è perciò anche qualcosa di più rispetto alla indeterminatezza che in fondo 

caratterizza la non identità, qualcosa di racchiuso nel particolare, nella singolarità, nella 

micrologia e dunque proprio per questo anche qualcosa di positivo e di consistente in 

modo reale. La scommessa adorniana è dunque quella di una reciproca compenetrazione 

di identità e non identità: «segretamente è la non identità il telos dell'identificazione, ciò 

che è da salvare in lei»358. Non si tratta allora di eliminare tout court l'identità per con-

trapporle un concetto uguale e contrario, quanto piuttosto di trasformarla dall'interno, di 

renderla a tal punto flessibile da essere al contempo capace di conoscenza così come di 

immedesimarsi nella cosa, di plasmarsi pertinentemente su ogni differente. Per il pen-

siero si tratta di saper dire le cose in modo determinato e tuttavia non assoluto. Questa 

trasformazione dell'identità non si riduce alla formalizzazione in un altro concetto gene-

rico, bensì consiste in una prassi, in un atteggiamento mimetico ogni volta mosso a par-

tire dal concreto, nella sua differenza e nella sua positività. Se al contrario la “determi-

nazione”  non identica  del  reale  fosse  immancabilmente  considerata  come ultima ed 

esclusiva possibilità per un pensiero della differenza, allora si finirebbe per sancirne in-

fine proprio la reificazione, legando indissolubilmente la differenza al negativo e alla 

contraddizione.

Al fine di potersi relazionare con il non identico, con il differente, con ciò che 

trascende il meramente dato, è quindi necessario che il pensiero si liberi anche dalla dia-

lettica negativa in quanto forma estrema che sancisce in ultima analisi la validità gene-

rale dell'identificazione. Per entrambi i filosofi l'intimo nucleo della dialettica è costitui-

to dall'identità rigida, che per questo motivo va abbandonata.

Difatti la differenza non implica il negativo e non si lascia portare sino alla contraddi -

zione, se non nella misura in cui si continua a subordinarla all'identico.359

Al di là di esso e della figura entro cui costringe il reale – la contraddizione ap-

punto – per Deleuze esiste una realtà già in sé differente e molteplice, che il pensiero 

della «rappresentazione in generale» è incapace di pensare, poiché esso consta di questi 

358 Ibid.
359 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 1.
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quattro elementi incompatibili con la differenza:  «l'identità nel concetto, l'opposizione 

nella determinazione del concetto, l'analogia nel giudizio, la somiglianza nell'oggetto». 

Deleuze definisce questa come la «quadruplice gogna ove solo può essere pensato come 

differente ciò che è identico, simile, analogo e opposto, in quanto sempre in rapporto a  

un'identità concepita, a un'analogia giudicata, a un'opposizione immaginata, a una si-

militudine percepita la differenza diventa oggetto di rappresentazione»360.

Ogni altra differenza, che non abbia queste radici, risulterà smisurata, non coordinata, 

inorganica: troppo grande o troppo piccola, non soltanto per essere pensata, ma addirittura per  

essere. Nel momento in cui cessa di essere pensata, la differenza si dissolve nel non-essere. Dal  

che si conclude che la differenza in sé resta maledetta, costretta a espiare, ovvero a essere riscat -

tata sotto le specie della ragione che la rendono vitale e pensabile, facendone l'oggetto di una  

rappresentazione organica.361

Ma per Deleuze «la differenza è l'affermazione prima»362 che «genera il pensare 

nel pensiero, giacché il pensiero pensa soltanto con la differenza, intorno a questo punto 

di sfondamento. La differenza, o la forma del determinabile, fa funzionare il pensiero, 

cioè l'intera macchina dell'indeterminato e della determinazione»363. Dunque nemmeno 

la molteplicità superficiale, che pure appare nella dialettica e in qualsiasi altro tentativo 

di rappresentare la differenza, non può conservare «ancora e nonostante tutto la forma 

del negativo».

A noi sembra che il pluralismo sia un pensiero più pericoloso e affascinante, in quanto 

frazionare significa rovesciare. La scoperta di una pluralità di opposizioni coesistenti, in ogni  

campo, non è separabile da una scoperta più profonda, quella della differenza, che denuncia il  

negativo e la stessa opposizione come apparenze rispetto al campo problematico di una molte-

plicità positiva. Non si pluralizza l'opposizione senza abbandonarne il campo, ed entrare nelle 

caverne della differenza che fanno risuonare la loro positività pura, e respingono l'opposizione  

come un cono d'ombra visto soltanto dal di fuori.364

360 Ivi, p. 180. Su questa caratterizzazione del mondo della rappresentazione si esprime in modo del tutto 
analogo anche Michel Foucault (1966), pp. 61-92.

361 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 337.
362 Ivi, p. 314.
363 Ivi, p. 354.
364 Ivi, p. 264 (corsivo mio).
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Adorno al contrario ritiene che tale affermazione del differente sia precisamente 

ciò che ancora manca al reale, ciò che in una realtà reificata sia di fatto impossibile che 

appaia se non sotto il segno della contraddizione, ossia come differenza ancora subordi-

nata al negativo. La contraddizione diviene allora l'indice del reale differente che si tro-

verebbe al di là di essa, e con ciò costituisce un tratto fondamentale e rivelativo dell'on-

tologia adorniana, risulta essere il vero testimone dell'aspetto che assumerebbero le cose 

in quella  «coesistenza del diverso» che Adorno prefigura come utopia, senza tuttavia 

poterla né volerla rappresentare in modo determinato.

Oltre il pensiero identificante, oltre la dialettica, oltre la contraddizione e oltre la 

negazione ci sarebbe allora un reale tanto molteplice quanto positivo, in accordo con 

Deleuze. In esso, i canoni dell'identico, dello stesso, del simile e dell'analogo non sareb-

bero abbandonati semplicemente e in modo assoluto, ma dovrebbero subire un'intima 

trasformazione. Per Adorno, il non identico, il differente, il dissimile sarebbero il vero 

scopo che un'identità divenuta flessibile e aperta troverebbe in se stessa: l'istanza che 

muove il pensiero verso l'identità non andrebbe dissolta, ma al contrario praticata final-

mente nei confronti del reale. Per Deleuze «l'identico, lo stesso o il simile» non dovreb-

bero essere «posti a vario titolo come primi», ma «esposti come seconda potenza, e tan-

to più potenti, in quanto ruotano allora attorno alla differenza e si dicono della differen-

za in sé. Allora effettivamente tutto cambia»365, poiché in tal modo l'identico e lo stesso 

eviterebbero di centrare e ripercorrere «il monocentrismo dei cerchi della dialettica he-

geliana»366, evitando con ciò anche il ritorno su di sé, la propria riconferma astratta. E 

questo è in fondo anche lo scopo di Adorno: la sua logica dialettica è negativa e «disgre-

gativa della figura armata e reificata dei concetti»367. Decentrare è non identificare, ossia 

dare una determinazione alle cose, ma in modo che questa non sia ridondante, non sia 

assoluta.

Il solo vero scarto finora irriducibile tra Adorno e Deleuze, rivelato dal confronto 

dei ruoli opposti giocati dalla contraddizione, consiste nel fatto che mentre per Deleuze 

il differente non ha bisogno di essere rivelato mediatamente, ma semplicemente c'è già 

in tutta la sua molteplicità irriducibile, per Adorno esso dovrebbe invece esserci, è ciò 

che manca nella sua pienezza. Quella di Deleuze sarebbe dunque un'ontologia del diffe-

365 Ivi, p. 384.
366 Ivi, p. 339.
367 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 131.
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rente a tutti gli effetti, mentre l'insistenza adorniana sul carattere non ancora presente, 

mediato e utopico della conciliazione farebbe pensare piuttosto a un'ontologia del possi-

bile, di contro a quella identitaria e reificata dell'esistente già dato.

3. Oggetto ed evento, costellazione e Idea

Il  tema dell'oggetto e quello dell'evento costituiscono rispettivamente i nuclei 

ontologici della filosofia di Adorno e della filosofia di Deleuze. Essi non solo restano, 

per molti aspetti, assolutamente differenti e irriducibili l'uno all'altro, ma si prospettano 

addirittura come del tutto incomparabili, dal momento che i tratti che li caratterizzano 

divergono in senso qualitativo: oggetto ed evento sono pensati a partire da problemati-

che differenti, alle quali ciascuno risponde in direzioni e con temi incommensurabili ri-

spetto all'impianto teoretico dell'altro, strutturando in tal modo scenari che non presenta-

no elementi trasversali e intersecabili. Ciascuno costituisce lo snodo critico centrale di 

teorie di riferimento diverse.

L'oggetto cui pensa Adorno rappresenta infatti quella dimensione di materialità 

che il soggetto esperirebbe come ulteriore, come irriducibile a sé. Il filosofo riconosce 

che «entrambi questi concetti sono categorie derivate di riflessione, formule per un non 

unificabile,  non  un  positivo,  non  rapporti  primari  di  cose,  bensì  del  tutto  negativi, 

espressione unicamente della non identità»368. L'oggetto, pur essendo ancora la denomi-

nazione data a ciò che funge da correlato del soggetto gnoseologico, rappresenta, nella 

sua opaca consistenza, tanto il limite di quel soggetto quanto la concrezione della sua 

possibilità di conoscere le cose. Secondo Adorno «ci vuole un momento ontologico», 

anche interno al soggetto, perché questo sia «in grado di comprendere l'oggettività», 

serve un'«idea di  alterità» senza la  quale  «la  conoscenza scadrebbe a  tautologia»369. 

L'oggetto e il primato che questo viene ad assumere nella filosofia adorniana rappresen-

tano quindi sia una critica della filosofia trascendentale di carattere soggettivistico sia 

una critica dell'idealismo hegeliano, ma non mettono in discussione l'impostazione clas-

sica della problematica che concerne il rapporto – sia teorico che pratico – tra il sogget-

to e la realtà, che pensa appunto a questi ultimi come dimensioni consistenti in sé, per 

368 Ivi, p. 157.
369 Ivi, pp. 166-167.



158

quanto reciprocamente mediate e pertanto irriducibili, non identificabili definitivamente.

L'evento ha invece tutt'altra natura e tutt'altra configurazione. Deleuze lo ripren-

de interamente dal pensiero stoico, conservandone valenza e significato, anche se in-

scritti in un diverso contesto filosofico.

“Gli stoici distinguono radicalmente, cosa che nessuno aveva fatto prima di loro, due 

piani di essere: da un lato l'essere profondo e reale, la forza; dall'altro il piano dei fatti che av-

vengono alla superficie dell'essere e costituiscono una molteplicità senza fine di esseri incorpo-

rei”. Tuttavia, che c'è di più intimo, di più essenziale al corpo di eventi come crescere, rimpic-

ciolire, essere tagliati? Cosa vogliono dire gli stoici quando oppongono allo spessore dei corpi  

quegli eventi incorporei, che avverrebbero soltanto in superficie? Nei corpi, nella profondità dei 

corpi, vi sono mescolanze. […] Ma ciò che vogliamo dire con “crescere”, “diminuire”, “arrossi-

re”, “verdeggiare”, “tagliare”, “essere tagliato” è di tutt'altro genere: non più stati di cose o me-

scolanze in fondo ai corpi, ma eventi incorporei alla superficie, risultanti da tali mescolanze.370

Per evento non si deve dunque intendere un accadimento, secondo il senso cor-

rente, né un fatto o un oggetto: esso «non è ciò che accade», ma al contrario è qualcosa 

«in ciò che accade, il puro espresso che ci fa segno»371. Questo “effetto di superficie”, 

totalmente incorporeo e virtuale, coincide con la produzione del senso: per Deleuze «l'e-

vento è il senso stesso»372. Tale virtualità non costituisce una dimensione trascendente o, 

ancor peggio, astratta, rispetto alla concretezza fattuale, poiché  «il virtuale, viceversa, 

non si oppone al reale, [ma] possiede di per sé una realtà piena, e il suo processo è l'at-

tualizzazione»373.

Occorre dire del virtuale esattamente quello che Proust diceva degli stati di risonanza: 

“Reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti” e simbolici senza essere fittizi. Il virtuale  

va anche definito come una parte integrante dell'oggetto reale – come se l'oggetto avesse una 

sua parte nel virtuale e vi si immergesse come in una dimensione oggettiva. […] La struttura è  

la realtà del virtuale. Agli elementi e ai rapporti che formano una struttura dobbiamo evitare di 

dare un'attualità che non hanno e, allo stesso tempo, di togliere la realtà che hanno. Per cui lungi 

370 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 13 (in questo passo Deleuze cita a sua volta lo studio di Emile Bréhier,  La 
théorie des incorporels dans l'ancien stoïcisme, Vrin, Paris 1928, p. 13. Gli incorporei degli stoici 
sono il tempo, il luogo, il vuoto e l'esprimibile, ossia il senso delle proposizioni).

371 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 134.
372 Ivi, p. 27.
373 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 273.
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dall'essere indeterminato, il virtuale è completamente determinato.374

Deleuze, al fine di chiarire in qual modo sia da intendere la virtualità, intende 

tracciare una profonda distinzione tra i concetti di attualità e di presenza da un lato, e 

quello di determinatezza dall'altro, richiamando la distinzione introdotta da Descartes 

tra “oggetto completo” e “oggetto intero”.

Il completo non è se non la parte Ideale dell'oggetto, che partecipa con altre parti di og-

getti nell'Idea (con altri rapporti, con altri punti singolari), ma non costituisce mai un'integrità  

come tale, in quanto ciò che manca alla determinazione completa è l'insieme delle determinazio-

ni proprie dell'esistenza attuale. Un oggetto può essere ens, o piuttosto (non)-ens omni modo de-

terminatum, senza essere interamente determinato o esistere in atto.375

Ciò risponde all'esigenza deleuziana di «far valere le istanze dell'assoluto in un  

pensiero che si vuole radicalmente immanente», preservando «le esigenze del senso, 

dell'infinito, dell'idealità, dell'eternità senza che il senso, l'infinito, l'ideale e l'eterno si 

ergano in trascendenze»376. Deleuze capovolge la struttura classica, che pensa come se-

parati l'ideale e il fattuale, per distribuire l'incorporeo sull'evidenza della superficie: «è 

seguendo la frontiera, procedendo lungo la superficie, che si passa dai corpi all'incor-

poreo»377. In altri termini, la virtualità dell'Idea non costituisce un altrove rispetto alla 

presenza fattuale della realtà, così come quest'ultima non si esaurisce nella dimensione 

della presenza tangibile o percettiva. Se per Deleuze si può certamente parlare di una 

differenza tra piano incorporeo e piano corporeo, va altrettanto sottolineato come questa 

distinzione non segua le linee percettive ed esperienziali proprie del soggetto: l'incorpo-

reo si caratterizza in realtà come il più superficiale, il più apparente, il più disperso nei 

ripiegamenti barocchi della materia378, così come il corporeo costituisce invece la di-

mensione più profonda, celata e chiusa del reale. La Differenza, che distingue la virtua-

374 Ivi, p. 270.
375 Ibid.
376 P. Godani, 2009, p. 93.
377 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 17.
378 La piega, il volume dedicato a Leibniz e al Barocco, è il testo in cui Deleuze distingue tra i due piani 

di “piegatura” della materia e dell'anima.  «Il Barocco diversifica le pieghe, seguendo due direzioni, 
due infiniti, come se l'infinito stesso si dislocasse su due piani: i ripiegamenti della materia e le pieghe  
nell'anima. […] Il molteplice non è soltanto ciò che ha molte parti, ma è anche ciò che risulta piegato  
in molti modi» (G. Deleuze, 1988, tr. it. p. 5).
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lità incorporea dall'attualità corporea, non corrisponde ad alcuna distinzione percepibile 

dal soggetto, o comunque imponibile da parte di quest'ultimo, ma al contrario percezio-

ne e percepibilità stesse sono conseguenze di una Differenza fondamentale e infinita che 

taglia il molteplice nella sua profondità e nella sua apparenza. Allora, «la vera opposi-

zione va ricercata altrove: tra l'Idea (struttura-evento-senso) e la rappresentazione».

Nella rappresentazione, il concetto è come la possibilità, ma il soggetto della rappresen-

tazione determina ancora l'oggetto come realmente conforme al concetto, come essenza. [...] Ma 

l'Idea valorizza caratteri ben diversi. La virtualità dell'Idea non ha nulla a che vedere con una  

possibilità. La molteplicità non tollera alcuna dipendenza dall'identico nel soggetto o nell'ogget-

to. Gli eventi e le singolarità dell'Idea non lasciano sussistere alcuna posizione dell'essenza inte-

sa come “ciò che la cosa è”. E indubbiamente è possibile conservare il termine essenza, se si  

vuole, a condizione però di dire che l'essenza è appunto l'accidente, l'evento, il senso, non sol-

tanto il contrario di ciò che abitualmente prende il nome di essenza, ma il contrario del contra-

rio: la molteplicità è apparenza quanto essenza, plurima quanto una.379

Per l'ontologia deleuziana la Differenza non passa innanzitutto tra il soggetto e 

l'oggetto, tra la coscienza e il mondo, tra la trascendenza e l'immanenza, tra l'universale 

e il singolare, tra il tutto e le parti, ma questi sono piuttosto termini tagliati in profondità 

e alla superficie da una Differenza che non finisce mai di differire, o spiegati e ripiegati 

dalla Piega altrettanto incessante, che deve essere portata all'infinito380. La Differenza at-

traversa e distingue due piani: da un lato c'è quella che Deleuze denomina differentia-

zione, ossia «la determinazione del contenuto virtuale dell'Idea»; dall'altro, la differen-

ziazione, cioè «l'attualizzazione di questa virtualità in specie e parti distinte»381.  Con 

esse non si intende niente di diverso dalle dimensioni del virtuale e dell'attuale cui già si 

faceva riferimento,  entrambe perfettamente reali  e  articolate  in molteplicità.  Tutte le 

questioni e tutti i problemi, proprio in quanto concernenti sempre l'Idea, non si pongono 

mai in termini di rapporto tra parti e tutto, ma «in termini di virtuale-attuale (attualizza-

zione di rapporti differenziali, incarnazione di punti singolari)»382.

379 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 248.
380 G. Deleuze, 1988, tr. it. p. 58.
381 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 267.
382 Ivi, p. 276.
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Le Idee contengono tutte le varietà di rapporti differenziali e tutte le distribuzioni di  

punti singolari, coesistenti in ordini diversi e “perplicate” le une alle altre. Quando il contenuto 

virtuale dell'Idea si attualizza, le varietà di rapporti si incarnano in specie distinte, e correlativa -

mente i punti singolari corrispondenti ai valori di una varietà s'incarnano in parti distinte, carat-

teristiche di questa o quella specie. […] Con l'attualizzazione, un nuovo tipo di distinzione,  

specifica e partitiva, prende dunque il posto delle distinzioni Ideali fluenti.383

L'Idea di Deleuze non ha dunque nulla in comune con l'Idea platonica: essa non 

coincide affatto con l'essenza, piuttosto «si richiama all'inessenziale» con la medesima 

ostinazione del razionalismo che «rivendica per l'Idea il possesso e la comprensione del-

l'essenza». La domanda a cui risponde l'Idea non è il “che cos'è”, bensì è una molteplici-

tà di domande: il “quanto”, il “come”, l'“in quale caso” – e il “chi?”. «Queste sono le 

domande dell'accidente, dell'evento, della molteplicità – della differenza – contro quella 

dell'essenza, quella dell'Uno, del contrario e del contraddittorio»384. L'Idea è pertanto 

certamente un universale, e tuttavia senza essere caratterizzata da astrattezza e generici-

tà poiché essa non relaziona le singolarità dal di fuori, per trovare ciò che è ad esse co-

mune. L'idea è, al contrario, «un universale concreto».

Essa sussume la distribuzione dei punti rilevanti o singolari, e ogni sua distinzione, cioè 

il distinto come carattere dell'Idea, consiste appunto nel ripartire l'ordinario e lo straordinario, il  

singolare e il regolare, e nel prolungare il singolare sui punti regolari portandolo fino in prossi-

mità di un'altra singolarità. Al di là dell'individuale, del particolare come del generale, non c'è 

un universale astratto: ciò che è “preindividuale” è la stessa singolarità.385

Ugualmente, essa non ha alcuna somiglianza nemmeno con l'Idea hegeliana, dal 

momento che non è mossa dal negativo e dalla contraddizione386, potenze ancora proprie 

del soggetto e della rappresentazione, bensì dal “problematico”. «Gli imperativi o le do-

mande che ci pervadono non emanano dall'Io», essi al contrario provengono dall'essere: 

383 Ivi, p. 267.
384 Ivi, pp. 243-244.
385 Ivi, p. 229. Deleuze sottolinea anche che «le idee sono complessi di coesistenza» (ivi, p. 242): è dun-

que interessante notare come tale determinazione dell'Idea da parte di Deleuze la renda qualcosa di 
molto vicino alla costellazione di Adorno, la quale, avendo a sua volta abbandonato la pretesa univer-
salistica del concetto senza per questo perdere la propria capacità sintetica, non si impone come un 
universale sulle singole determinazioni, ma le apre reciprocamente le une alle altre in tutta la loro dif-
ferenza, trovando con ciò anche quel che esse hanno di prossimo e di simile.

386 «L'Idea ignora la negazione» (ivi, p. 267).
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«ogni domanda è ontologica e distribuisce “ciò che è” nei problemi»387, i quali proprio 

in quanto oggetto dell'Idea, si trovano «dalla parte degli eventi, delle affezioni, degli ac-

cidenti piuttosto che dell'essenza teorematica». «Il problema appartiene all'ordine dell'e-

vento non solo perché i casi di soluzione insorgono come eventi reali, ma proprio per-

ché le condizioni del problema implicano eventi». In questo senso, è corretto considera-

re una «doppia serie di eventi che si svolgono su due piani, corrispondenti ma dissimili, 

gli uni reali al livello delle soluzioni generate, gli altri Ideali [idéels] o ideali [idéaux] 

nelle condizioni del problema»388; questi, che equivalgono rispettivamente al processo 

di attualizzazione, da un lato, e alla determinazione contenutistica del piano virtuale dal-

l'altro, sono tutt'altro che dipendenti dall'arbitrio del soggetto, e anzi sono determinati in 

modo oggettivo389.

In verità, l'Idea non è l'elemento del sapere, ma di un “apprendere” infinito, che differi-

sce essenzialmente dal sapere. Infatti l'apprendere procede interamente nel senso della compren-

sione dei problemi in quanto tali, dell'apprensione e della condensazione delle singolarità, della 

composizione dei corpi e degli eventi ideali. Imparare a nuotare, imparare una lingua straniera, 

significa combinare i punti singolari del proprio corpo o della propria lingua con quelli di un'al -

tra figura, di un altro elemento che ci smembra, ma ci fa penetrare in un mondo di problemi pri-

ma sconosciuti e inediti. Del resto, i problemi che ci riguardano sono quelli che esigono anche 

la trasformazione del nostro corpo e della nostra lingua. […] L'Idea e “l'apprendere” esprimono 

l'istanza problematica, extraproposizionale o infrarappresentativa: la presentazione dell'incon-

scio, non la rappresentazione della coscienza. Nessuna meraviglia, quindi, che lo strutturalismo, 

nei suoi promotori, si accompagni così spesso all'idea di un nuovo teatro, o di una nuova inter-

pretazione del teatro (non aristotelica): un teatro delle molteplicità che si opponga sotto ogni  

aspetto al teatro della rappresentazione, che non lasci più sussistere né l'identità di una cosa rap-

presentata, di un autore, di uno spettatore, di un personaggio sulla scena, né una rappresentazio-

ne che possa costituire attraverso le peripezie dell'opera teatrale l'oggetto di un riconoscimento 

finale o di una collezione del sapere, ma sia un teatro di problemi e di questioni sempre aperti,  

che trascinino lo spettatore, la scena, i personaggi nel movimento reale di un apprendimento di 

tutto l'inconscio di cui gli elementi ultimi sono ancora i problemi stessi.390

387 Ivi, p. 258.
388 Ivi, p. 245.
389 «V'è un'oggettività dell'aggiunzione e della condensazione, un'oggettività delle condizioni, che sta a 

significare che le Idee al pari dei Problemi non sono soltanto nella nostra testa, ma si trovano sparse  
qua e là, nella produzione di un mondo storico attuale» (ivi, p. 247).

390 Ivi, p. 249.
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Ricapitolando brevemente, l'Idea in Deleuze è contraddistinta da alcuni tratti che 

la differenziano in modo sostanziale da ciò che viene solitamente inteso con questo ter-

mine. Essa è un elemento virtuale che gode di piena realtà in se stessa. Secondariamen-

te, «ogni Idea è una molteplicità, una varietà» non attributiva ma sostantiva, non «una 

combinazione di multiplo e di uno, ma viceversa un'organizzazione propria del multiplo 

in quanto tale»; e anzi, «la sostanza stessa è “molteplicità”», «ogni cosa è una moltepli-

cità in quanto incarna l'Idea, anche il molteplice è una molteplicità, così come l'uno»391. 

In terzo luogo, essa è una sintesi mobile e oggettiva di punti singolari, un complesso di 

coesistenza distinto e determinato – sul piano della differentiazione – quanto oscuro e 

confuso – sul piano della differenziazione, o dell'attualizzazione392.

Per tutte queste caratteristiche, l'Idea a cui pensa Deleuze ha molto in comune 

con la costellazione adorniana, dal momento che anche quest'ultima, pur incarnando un 

momento universale, non impone in modo estrinseco la sua sintesi sul particolare, bensì 

conduce oggettivamente le singolarità le une verso le altre.  L'elemento decisivo che 

opera per tale tessitura, per questa reciproca prossimità degli elementi del reale, è di cer-

to differente. Nel caso di Adorno si tratta della storia stessa, che struttura la realtà e che 

perciò ne relaziona intimamente, originariamente e oggettivamente le componenti: la 

costellazione può acquisire appieno valenza gnoseologica solo perché essa costituisce 

innanzitutto il modello di produzione e di sviluppo storico della realtà medesima. Nel 

caso di Deleuze la determinazione non è così specifica, ma potrebbe tuttavia essere indi-

viduata nella figura della problematicità, secondo il filosofo opposta a quella dell'essen-

za: l'Idea funziona rispetto al problema sia come sua genesi ideale che come sua solu-

zione locale, il senso dell'Idea è quello di apprendere e di sperimentare, ossia di inventa-

re soluzioni in rapporto a dei problemi393.

391 Ivi, pp. 236-237.
392 Deleuze contrappone alle idee chiare e distinte di Descartes l'Idea distinta e oscura, poiché, spiega,  

«il chiaro sarebbe di per sé confuso, e reciprocamente il distinto, di per sé confuso». La considerazio -
ne è ripresa da Leibniz e rielaborata nel senso di una «differenza di natura, e non più di grado, tra il 
chiaro e il distinto», pensabile grazie alla tesi secondo cui la Differenza si distribuirebbe tanto sul pia -
no della virtualità quanto su quello dell'attualizzazione. Ciò che propone Deleuze è di considerare le 
«piccole percezioni», o punti singolari sintetizzati nell'Idea, come in sé distinte e oscure (non chiare):  
«distinte in quanto colgono rapporti differenziali e singolarità, oscure in quanto non ancora “distinte”, 
non ancora differenziate», ossia non ancora determinate per mezzo dell'attualizzazione. La differentia-
zione è distinta e oscura, mentre la differenziazione o attualizzazione è chiara e confusa (ivi, pp. 275-
276).

393 A. Bouaniche, 2007, p. 125.
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Sarebbe errato scorgere nei problemi uno stato provvisorio e soggettivo, attraverso cui 

la nostra conoscenza dovrebbe passare per le proprie limitazioni di fatto […]. Il “problematico” 

è uno stato del mondo, una dimensione del sistema, e anche il suo orizzonte, il suo fuoco: desi-

gna esattamente l'oggettività dell'Idea, la realtà del virtuale.394

Il problema del pensiero non è legato all'essenza, ma alla valutazione di ciò che ha im-

portanza e di ciò che non ne ha, alla ripartizione del singolare e del regolare, del rilevante e del -

l'ordinario […]. Avere un'Idea non significa altro.395

Nonostante la radicale divergenza dei contesti, entrambi associano la medesima 

valenza ontologica a queste diverse strutture: storia e problematicità costituiscono infatti 

esattamente l'elemento di concretezza che dà senso e funzionalità rispettivamente alla 

costellazione e all'Idea. La storicità intrinseca della costellazione e i problemi virtuali 

dell'Idea sono questioni che concernono il reale, sono il simbolo di uno “scontro” del 

pensiero con il fuori, di un rapportarsi all'oggetto che rende pertanto autentici il pensiero 

e la conoscenza. E' in questo senso che la costellazione e l'Idea possono essere entrambe 

considerate come strutture virtuali e tuttavia pienamente reali: esse si determinano come 

centri di coesistenza delle singolarità molteplici, ossia svolgono la funzione unificante e 

sintetizzante di un universale, senza tuttavia scadere nella genericità della categoria e 

nell'estraneità che quest'ultima manifesta rispetto al contenuto specifico.

La questione in base alla quale Adorno presenta la tematica della costellazione è 

infatti palesemente quella del rapporto tra particolare e universale, proprio perché la co-

stellazione rappresenta l'alternativa  rispetto  all'identificazione  stringente proposta  dal 

concetto, ossia da quello strumento che non riesce a dire cosa sia la cosa, ma solo sotto 

quale categoria essa cada, di cosa sia esemplare, «ciò che essa stessa dunque non è»396. 

La costellazione,  coscienza della storicità che avvolge internamente ed esternamente 

l'ente, estrapola invece l'universalità dalla singolarità, ovvero dall'ente stesso, dall'inter-

relazionalità e dalla molteplicità complessa in cui esso stesso consiste. Particolare e uni-

versale non sono radicalmente scissi, sebbene restino di certo momenti differenti, e la 

stessa dicotomizzazione è piuttosto un divenuto, espressione di una certa immagine del 

pensiero e del mondo.

394 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 359.
395 Ivi, p. 246.
396 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 135.
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Deleuze non concorda invece con l'impostazione della questione in termini di 

rapporto tra particolare e universale, poiché ritiene che questi siano espressione dell'on-

tologia e del linguaggio propri della rappresentazione, la quale va semplicemente di-

strutta. Egli sceglie dunque di ritematizzare completamente l'intera problematica, optan-

do come si è visto per uno spostamento e un approfondimento sui nuclei tematici del 

virtuale e dell'attuale, del reale e del possibile, dell'ideale e del problematico. In altri ter-

mini, attestarsi sul piano del rapporto classico tra particolare e universale è ai suoi occhi 

eccessivamente semplicistico, un atteggiamento filosofico centrato sulla rappresentazio-

ne e legato a categorizzazioni soggettivistiche, che pretendono di tener fermo l'indivi-

duo come nucleo indivisibile e di considerare correlativamente l'universalità come un 

insieme di parti atomiche, relazionate da fuori a partire dal riscontro di una celata quan-

to originaria comunanza essenziale. Deleuze ignora termini come “particolare” e “uni-

versale” non per prescindere da una tematizzazione del loro rapporto, ma al contrario, 

dal suo punto di vista, per riuscire finalmente ad affrontarlo, scorgendo al fondo del par-

ticolare una generalità e una potenza di sintesi con le alterità molteplici molto più grandi 

rispetto a quelle che si rendono possibili alle disparate formalizzazioni dell'universalità 

formulate dal pensiero filosofico; e, al contempo, ravvisando nell'universalità punti di 

singolarità assai più specifici e determinati di quanto si possa ascrivere a un individuo o 

a un'identificazione concettuale rigida.

Il classicissimo problema del rapporto tra particolare e universale è quindi anche 

il problema di Deleuze, e mentre questi preferisce distruggere il vecchio lessico e scor-

porare nuclei prevedibili al fine di portare il problema a un livello più profondo di anali-

si, Adorno opta invece per una trasformazione qualitativa della questione, che tuttavia 

ne mantenga intatti i termini consueti, particolare e universale appunto. Costellazione e 

Idea rappresentano dunque una medesima soluzione allo stesso problema, una radicale 

riformulazione – innanzitutto ontologica – dell'universalità e della singolarità, che ne 

faccia emergere il reciproco rapporto originario.

Oggetto ed evento sono i simboli di questo intento comune, poiché l'oggetto di 

cui tratta Adorno è quello immerso nella costellazione, così come l'evento di Deleuze è 

strettamente legato all'Idea, ed è perciò in essi che possono emergere interamente tutte 

le conseguenze di quel ripensamento della particolarità, dell'universalità e del loro rap-

porto reciproco che caratterizza tanto la filosofia adorniana quanto la filosofia deleuzia-

na.
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L'oggetto determinato ontologicamente dalla processualità storica e sociale sedi-

mentata in esso e nel contesto di molteplicità relazionale che lo avvolge è una specificità 

del tutto differente rispetto all'oggetto per il quale si pretende una rigida identificazione. 

Esso risulta sempre aperto a determinazioni ulteriori, che tuttavia non sono lasciate alla 

discriminazione arbitraria del soggetto e nemmeno all'indifferenza del caso, bensì deri-

vate dalla costellazione stessa, ossia da un contesto oggettivo, da relazioni interne ed 

esterne all'oggetto medesimo. Ciò non significa che l'oggetto della costellazione sia pri-

vo di una sua identità, ma al contrario che questa è sempre un'identità composta e varia, 

determinata da una molteplicità di oggetti.  Deleuze delinea qualcosa di molto simile 

quando, trattando dell'oggetto barocco, insiste sul fatto che esso rappresenta una diffe-

rente «concezione qualitativa dell'oggetto, nella misura in cui i suoni, i colori sono fles-

sibili  e  presi  anch'essi  nella  modulazione».  L'oggetto  della  costellazione,  così  come 

quello del Barocco, «è manierista, e non più essenzialista: l'oggetto diventa evento»397, 

qualcosa di segnato e determinato da un campo virtuale pre-individuale, l'Idea o la co-

stellazione. Se per Deleuze l'oggetto che si fa evento costituisce l'espressione stessa del-

la Differenza, per Adorno l'oggetto che richiama in sé una molteplicità di altri oggetti è 

l'indice di una possibilità, aperta per il reale, di differire rispetto alla sua forma reificata. 

Quest'ultima consiste in una sua determinazione ben specifica, ossia quella derivante 

dalla  «supremazia  dell'economia»398,  della  riduzione di  tutto  il  reale  non identico  al 

«principio di scambio», «l'antenato del principio identificante»: quest'ultimo ha infatti 

nello scambio il suo «modello sociale», e d'altra parte lo scambio stesso non sarebbe 

possibile senza la struttura teoretica, coerentizzante e giustificativa dell'identità. E' gra-

zie al principio di scambio che «singole entità e prestazioni non identiche divengono 

commensurabili, identiche. La diffusione di questo principio obbliga il mondo intero al-

l'identico, alla totalità»399. Negare astrattamente questo principio significherebbe tuttavia 

ripresentare «l'appropriazione immediata, la violenza», perciò si tratta viceversa di in-

terpretare tale scambiabilità nel senso di una vicinanza e comunanza delle cose, non im-

posta ma ricavata mimeticamente e oggettivamente dalla costellazione che esse sono. 

Ciò apre per l'oggetto la sua fondamentale possibilità di differire continuamente, secon-

do sensi oggettivi, rispetto a qualsiasi identificazione gli venga di volta in volta attribui-

397 G. Deleuze, 1988, tr. it. p. 31.
398 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 171.
399 Ivi, p. 133.
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ta. Deleuze, in altro contesto, scrive che «il migliore dei mondi non è quello che ripro-

duce l'eterno, ma il mondo in cui si produce il nuovo»400.

L'evento, semplicemente in quanto estraneo alla logica dell'essenza, ma struttu-

rato secondo la congiuntività, secondo l'ordine dell'“e...e...e...”, dove tutte le determina-

zioni differenti hanno la medesima importanza, si collocano sullo stesso piano ed è sem-

pre possibile la creazione di un'altra variazione, è di per sé espressione del differente 

poiché costituisce l'apertura stessa del possibile, collocato sempre, anche, al di là delle 

forme sotto cui viene percepito e identificato.

Non solo, Deleuze scrive che se «l'oggetto cambia profondamente di statuto, lo 

stesso accade anche al soggetto»401, esprimendo un pensiero che ha molto in comune 

con Adorno. Infatti, il soggetto immerso nella costellazione non può di certo mantenere 

le pretese di assolutezza e autonomia che precedentemente si autoascriveva, ma è inoltre 

costretto a destituire il cardine su cui fondava la sua centralità, il primato del rapporto 

teoretico-gnoseologico all'oggetto, per privilegiarne uno pratico, mimetico ed etico nei 

suoi confronti. Il soggetto che riconosce la costellazione in cui si trova porta a termine, 

anche se meno drasticamente, la stessa operazione deleuziana di scardinamento delle 

coordinate della singolarità e dell'universalità, per ravvisare infine una compenetrazione 

dei due elementi che, lungi dallo scadere a mera confusione, impedisce di determinarne 

in senso generale e concettuale i referenti. Lo stato conciliato, cui Adorno accenna, con-

siste precisamente in questo scioglimento dei termini ipostatizzati del particolare e del-

l'universale,  per consentire una loro permanenza su altri  fronti  e una trasformazione 

qualitativa di un individuo che ora non è più coincidente con la forma e la figura del  

soggetto. Questi diviene una singolarità finalmente capace di vera prassi, di praticare 

un'azione che non si riduca alla ripetizione del già noto, ma che sperimenti possibilità 

non ancora attuali. In Adorno, la responsabilità di agire nel mondo e di “fare le cose” è 

immancabilmente  demandata  agli  individui,  ma  questi  si  aprono  effettivamente  alla 

prassi solo se incarnano essi stessi possibilità di esistenza sempre differenti, inesauribili, 

continuamente aperte a un possibile ulteriore.

Deleuze pensa a una profonda trasformazione che debba parimenti riguardare il 

soggetto dell'evento, ma con conseguenze ben più radicali; ritiene infatti che esso, più 

propriamente, non esista nemmeno.

400 G. Deleuze, 1988, tr. it. p. 131.
401 Ivi, p. 31.
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L'individuazione è mobile, stranamente elastica, fortuita, fruisce di frange e di margini,  

in quanto le intensità che la promuovono inviluppano altre intensità, sono inviluppate da altre 

intensità e comunicano con tutte. L'individuo non è affatto l'indivisibile, giacché non cessa di di-

vidersi mutando natura. Non è un Me ciò che esprime, poiché esprime le Idee come molteplicità  

interne, fatte di rapporti differenziali e di punti rilevanti, di singolarità preindividuali. E neppure 

è un Io come espressione, in quanto anche in questo caso forma una molteplicità di attualizza-

zione.402

Senza dubbio l'Io e il me vanno superati in un abisso indifferenziato, il quale tuttavia 

non è un impersonale né un Universale astratto, al di là dell'individuazione. Al contrario, l'Io e il 

me sono l'universale astratto e devono essere superati […]. Ciò che è insuperabile è proprio l'in-

dividuazione. Al di là del me e dell'Io, non c'è l'impersonale, ma l'individuo e i suoi fattori, l'in-

dividuazione e i suoi campi, l'individualità e le sue singolarità preindividuali. Infatti il preindivi-

duale è ancora singolare, come l'ante-me, l'ante-Io sono ancora individuali: e più che “ancora”,  

“infine”.403

«L'individualità non è il carattere dell'Io, ma viceversa forma e genera il sistema 

dell'Io dissolto»404. Idea ed evento pertanto non comportano il prescindimento dalla sin-

golarità, ma al contrario un approccio a essa che risulti infine efficace, che penetri final-

mente nella singolarità pura. Questo implica che sia sempre la struttura dell'Alterità, 

come figura della Differenza, a esprimere e presentificare quel «pullulare di possibilità» 

attorno alla realtà che incrina il soggetto e la sua rappresentazione: «altri diventa espres-

sione di un mondo possibile»405. Ciò accade poiché «non è altri a essere un altro Io», il 

che  determinerebbe  semplicemente  una  moltitudine  di  Io,  riconfermando  la  validità 

strutturale dell'unità e dissolvendo la differenza in quest'ultima, ma al contrario «l'Io è 

un altro, un Io incrinato»406, espressione di una differenza irrisolvibile e irriducibile.

Al fondo dell'evento e dell'incrinatura del soggetto vi è dunque una molteplicità 

“sostantiva”, dove la differenza è la disparità costituente di ogni cosa, l'impossibilità di 

trovare un'identità preliminare poiché l'essente è la differenza in sé. L'ontologia per De-

leuze è quindi necessariamente ontologia del differente e della Differenza, del simulacro 

402 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 331.
403 Ivi, pp. 332-333.
404 Ivi, p. 328.
405 Ivi, pp. 334-335.
406 Ibid.
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che non cessa di differire rispetto a sé – poiché non rappresenta una semplice imitazione 

quanto piuttosto «l'atto attraverso cui l'idea stessa di un modello o di una posizione 

privilegiata si trova contestata e rovesciata»407 – e dell'istanza trascendentale che costi-

tuisce la ragione sufficiente della differenza incarnata dal simulacro408.

Per Adorno, al fondo delle cose si trova ugualmente una molteplicità non identi-

ficabile, che però non appare direttamente come presente in modo positivo, ma solo me-

diatamente attraverso la figura di una possibilità, aperta per l'essente, di differire rispetto 

alla sua forma attuale; quella di Adorno è pertanto un'ontologia che si declina come on-

tologia del possibile.

4. Ripetizione e anamnesis

L'elemento decisivo che spinge Adorno verso l'elaborazione di un'ontologia del 

possibile e Deleuze nella direzione di un'ontologia del differente è il medesimo e viene 

individuato da entrambi, più o meno esplicitamente, nella figura della ripetizione, seb-

bene quest'ultima assuma un aspetto del tutto opposto nell'un caso e nell'altro. Essa per 

Deleuze costituisce infatti, nonostante l'apparente opposizione tra i concetti del ripetere 

e del differire, il più autentico correlato della differenza, mentre per Adorno la ripetizio-

ne rappresenta l'esatto opposto: la soppressione della differenza dell'esistente, la cieca 

riproduzione dell'uguale e dello stesso. Deleuze lega la differenza e la ripetizione in 

modo immediato e strettamente proporzionale, sottolineando che «la vera ripetizione è 

quella che corrisponde direttamente a una differenza dello stesso suo grado», e che, al 

contrario, è semmai una «non adeguazione della differenza e della ripetizione» a instau-

rare «l'ordine del generale»409: ad una ripetizione più stringente e più esatta corrisponde-

rebbe quindi non un minimo, ma un massimo di differenza. Adorno lega in modo altret-

tanto immediato, quanto inversamente proporzionale, la ripetizione alla differenza: que-

st'ultima viene infatti annientata con il crescere della ripetizione, del tutto assorbita dalla 

riconferma e dalla giustificazione di un'identità data, predeterminata, immodificabile. E' 

407 Ivi, p. 94.
408 Deleuze distingue infatti tra il diverso e la Differenza: «il diverso è dato, ma la differenza è ciò per 

cui il dato è dato, ed è dato come diverso. La differenza non è il fenomeno, ma il noumeno più prossi -
mo al fenomeno» (ivi, p. 287).

409 Ivi, p. 39.
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dunque evidente che la ripetizione acquista un'importanza ontologica fondamentale per 

entrambi, poiché risulta essere l'imprescindibile figura di riferimento della differenza 

proprio in quanto considerata dai due filosofi secondo sensi reciprocamente antitetici. 

Se infatti, per entrambi, «ripetere è comportarsi», ciò viene inteso da Adorno nel senso 

di una chiusura della prassi in atteggiamenti ipostatizzati, sempre uguali e reificati, poi-

ché considera la ripetizione nei suoi significati più comuni – come “riproduzione”, “rei-

terazione”, “replicazione” – e quindi anche come esito da scongiurare al fine di salva-

guardare la molteplicità differente dell'esistente e le possibilità di azione autentica; al 

contrario, Deleuze lega il comportamento della ripetizione «a qualche cosa di unico o di 

singolare, che non ha simile o equivalente», e che infine può concernere solo «una sin-

golarità  impermutabile,  insostituibile»410.  Ma cosa  permette  a  Deleuze  di  pensare  la 

ripetizione nei termini – opposti rispetto a quelli adorniani – di correlato esclusivo della 

differenza e di accesso preferenziale alla molteplicità del reale?

Chiaramente, come scrive Deleuze, «il nostro problema riguarda l'essenza della 

ripetizione»411. Egli esclude che essa possa essere intesa nel senso di una generalità, poi-

ché quest'ultima, imperniata sui concetti di somiglianza delle qualità e di equivalenza 

delle quantità, «esprime un punto di vista secondo cui un termine può essere scambiato 

con un altro, un termine sostituito a un altro»: lo scambio è, infatti, il criterio della gene-

ralità412. Tale interpretazione riduce tuttavia la ripetizione alla sua rappresentazione, a 

una sua messa in scena riprodotta all'infinito secondo l'ordine della somiglianza e della 

generalità, secondo la legge della natura. Questa, che Deleuze definisce come generali-

tà del particolare, è infatti nient'altro che una moltiplicazione numerica del caso partico-

lare,  rappresentando pertanto  una  ripetizione  dell'uguale,  un  ritorno  dell'uguaglianza 

delle cose. Ripetere invece non significa «aggiungere una seconda e una terza volta alla 

prima, ma portare la prima volta all'ennesima potenza», a una potenza di singolarizza-

zione e di differenziazione interna: «sotto tale rapporto della potenza, la ripetizione si 

rovescia interiorizzandosi», per essere intesa come universalità del singolare, e non più 

410 Ivi, p. 7.
411 Ivi, p. 31.
412 Ivi, p. 7. Deleuze sottolinea nello scambio quel medesimo carattere che vi intravede anche Adorno, 

ossia il fondamento della generalità del concetto e della sua pretesa falsamente identificante. Nessuna  
divergenza dunque sulla considerazione che i due filosofi hanno della ripetizione: il vero e proprio 
scarto nasce invece dal fatto che mentre per Deleuze esiste anche una ripetizione autentica al di là del-
la ripetizione dello stesso, per Adorno essa è invece sempre e solo falsa, identificante, reificante, e per-
ciò irrimediabilmente segnata dal principio di scambio e dalla genericità del concetto.
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come generalità del particolare413. Il vero soggetto della ripetizione non può dunque es-

sere individuato nel concetto, proprio perché quest'ultimo rappresenta un universale fit-

tizio, capace di legare solo esteriormente i particolari che ricadono in esso, a partire dal 

riscontro di una somiglianza qualsiasi già inferita come presupposto in cui si annienta la 

differenza dei particolari stessi.

Sempre, ciò che ripete attua la sua ripetizione solo in quanto non “comprende”, non ri-

corda, non sa o non ha coscienza. Ciò che è chiamato a rendere conto della ripetizione è l'insuf-

ficienza del concetto e dei suoi concomitanti rappresentativi (memoria e coscienza di sé, ram-

memorazione e riconoscimento). Tale è dunque il difetto di ogni argomento fondato sulla forma 

di identità nel concetto: questi argomenti non ci danno che una definizione nominale e una spie-

gazione negativa della ripetizione.414

In realtà, finché si inscrive la differenza nel concetto in generale, non si ha alcuna Idea 

singolare della differenza, si resta soltanto nell'elemento di una differenza già mediata dalla rap-

presentazione.415

Secondo Deleuze, la vera ripetizione, intesa come universalità del singolare, non 

si svolge invece seguendo la logica dell'identità e della rappresentazione, ma secondo 

quella dell'eterno ritorno, che ne costituisce quindi il soggetto vero e proprio.

L'eterno ritorno è potenza di affermare e afferma tutto del molteplice, tutto del differen-

te, tutto del caso, tranne ciò che li subordina all'Uno, lo Stesso e il Necessario. Dell'uno si dice  

che si è subordinato il molteplice una volta per tutte. E non è questo il volto della morte? Ma 

non è l'altro volto a far morire una volta per tutte, a sua volta, tutto ciò che opera una volta per  

tutte? Se l'eterno ritorno è in rapporto essenziale con la morte, ciò accade perché promuove e  

implica “una volta per tutte” la morte di ciò che è uno. Se è in rapporto essenziale con l'avveni-

re, ciò accade perché l'avvenire è lo spiegamento e l'esplicazione del molteplice, del differente e 

del fortuito in quanto tali e “per tutte le volte”. La ripetizione dell'eterno ritorno esclude due de-

terminazioni: lo Stesso o l'identità di un concetto subordinante, e il negativo della condizione 

che riferirebbe il ripetuto allo Stesso e assicurerebbe la subordinazione.416

413 Ivi, p. 8.
414 Ivi, p. 26.
415 Ivi, p. 41.
416 Ivi, p. 151.
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Deleuze  ritiene  che  il  pensiero  dell'eterno  ritorno  elaborato  da  Nietzsche  sia 

qualcosa di radicalmente differente rispetto a quello cui fa riferimento già la filosofia 

antica. Egli non ritiene nemmeno che in quest'ultimo caso si possa parlare di eterno ri-

torno, quanto piuttosto di ipotesi ciclica sulla natura e sul tempo, modellati su «cicli par-

ziali» e «cicli di somiglianza. Si trattava di una generalità, in breve di una legge della 

natura»417.

Se Nietzsche, conoscitore dei Greci, è consapevole che l'eterno ritorno è invenzione sua 

come credenza intempestiva o dell'avvenire, la ragione sta nel fatto che il “suo” eterno ritorno 

non è per nulla il ritorno di uno stesso, di un simile o di un uguale.418

Nietzsche stesso nota, d'altra parte, che l'eterno ritorno cui pensano i filosofi an-

tichi non è considerato come l'essere del divenire in quanto tale, ma al contrario come 

«un assoggettamento del divenire» a una legge che gli impone la somiglianza e l'identità 

come principi primi,  permettendo, dunque, anche «l'espiazione della sua ingiustizia» 

originaria419. Deleuze insiste dunque su di una diversa interpretazione dell'eterno ritorno 

nietzscheano, secondo la quale quest'ultimo è sì una ripetizione – e anzi, la ripetizione 

maggiore e più stretta, poiché è quella che ha desiderato così intensamente e positiva-

mente l'affermazione di qualcosa da volerne anche il ritorno ciclico ed eterno – e tutta-

via si tratta di una ripetizione che non significa «il ritorno dello Stesso, del Simile o del-

l'Uguale», ma che, al contrario, è essa stessa «l'Identico, il Simile e l'Uguale» che «si 

dice di un mondo senza identità, somiglianza o uguaglianza, si dice di un mondo il cui 

fondo è la differenza». L'eterno ritorno è l'identico, il simile e l'uguale che, per l'appun-

to, non presuppone nulla di ciò che esso è in ciò di cui si predica: «è l'identico che si 

dice del differente, la somiglianza che si dice del puro “dispars”, l'uguale che si dice 

417 Ivi, p. 313.
418 Prosegue il passo: «E infatti Nietzsche afferma giustamente che se ci fosse identità, ossia per il mon-

do uno stato qualitativo indifferenziato o per gli astri una posizione di equilibrio, questa sarebbe una  
ragione per non uscire e non per entrare in un ciclo. Così Nietzsche lega l'eterno ritorno a quanto sem-
brava opporvisi o limitarlo dall'esterno, vale a dire alla metamorfosi integrale, al disuguale irriducibi-
le. La profondità, la distanza, i bassifondi, il tortuoso, le caverne, il disuguale in sé formano il solo  
paesaggio dell'eterno ritorno, come Zarathustra ricorda al buffone, ma anche all'aquila e al serpente, 
quando dice che non si tratta di un “ritornello” astronomico, né di un girotondo fisico... che non si trat-
ta di una legge della natura» (ibid).

419 La sola eccezione sarebbe costituita, a parere di Nietzsche stesso, dalla filosofia di Eraclito, secondo 
il quale «caos e ciclo non si contrappongono affatto». Egli, unico tra gli antichi, sarebbe infatti riuscito 
a scorgere che «è sufficiente affermare il caos (casualità e non causalità) per affermare nel contempo il 
numero che lo fa ritornare (necessità irrazionale e non finalità)» (G. Deleuze, 1962, tr. it. p. 45).
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soltanto del disuguale, la prossimità che si dice di tutte le distanze»420. L'eterno ritorno è 

il solo Medesimo, che però si dice di ciò che differisce in sé, «è il Tutto, ma che si dice 

di ciò che resta ineguale, la Necessità, che si dice soltanto del fortuito». Per questo De-

leuze, seguendo Nietzsche, non intende convenire sull'ipotesi che imporrebbe all'eterno 

ritorno l'immagine della ciclicità, rendendolo coincidente con un cerchio eternamente ri-

portato su se stesso, in cui eternamente si ripetono le stesse cose, si fanno convergere le 

serie intorno al medesimo nucleo di identità. Se, al contrario, vi è una circolarità dell'e-

terno ritorno, questa può essere solo «circulus vitiosus deus»: il centro sarebbe la diffe-

renza e il ritorno un eterno passaggio attraverso serie divergenti.

L'eterno ritorno è sì Coerenza, ma è una coerenza che non lascia sussistere la mia, quel-

la del mondo e quella di Dio. […] Vi è una differenza di natura tra ciò che ritorna “una volta per  

tutte”, e ciò che ritorna per tutte le volte, un'infinità di volte. Così l'eterno ritorno è sì il Tutto,  

ma il Tutto delle membra disgiunte o delle serie divergenti: non fa ritornare tutto, non fa ritorna-

re nulla di ciò che ritorna una volta, di ciò che pretende di ricentrare il cerchio, di rendere con -

vergenti le serie, di restaurare l'Io, il mondo e Dio.421

La ripetizione è dunque molto lontana dal costituire una mera riesecuzione del 

passato. Essa, al contrario, racchiude secondo Deleuze un attivo potere di selezione, che 

non fa ritornare niente di ciò che conserva l'immagine dell'identico e del simile: l'eterno 

ritorno è il pensiero selettivo422.

La «ripetizione nietzscheana» dell'eterno ritorno è quindi una ripetizione della 

differenza, la massima affermazione della differenza, in cui lo stesso e il simile sono 

solo «un effetto del funzionamento dei sistemi sottoposti all'eterno ritorno; allora un'i-

dentità si trova necessariamente proiettata, o piuttosto retroiettata sulla differenza origi-

naria, e una somiglianza interiorizzata nelle serie divergenti». L'identità è dunque «si-

mulata», è una finzione prodotta nel sistema che riferisce incessantemente il differente 

al differente, al cui fondo si trova una differenza «originaria, pura, sintetica, in sé»423. 

L'eterno ritorno diviene pensabile solo come movimento continuo, divenire di una di-

sparità originaria, di una divergenza seriale incomponibile, di una casualità che non ces-

420 G. Deleuze, 1968, tr. it. pp. 311-312.
421 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 264.
422 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 381.
423 Ivi, pp. 163-164.
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sa di affermarsi e di confondere i casi. Esso introduce dunque una somiglianza e un'i-

dentità che «non preesistono al ritorno di ciò che torna, non qualificano innanzitutto ciò 

che torna, ma si confondono assolutamente col suo ritorno»424. L'identico, lo stesso o il 

simile non sono scartati dal differente, ma perdono solamente il loro primato permanen-

do come potenze seconde, derivanti da esso e riferibili soltanto ai simulacri.

Deleuze non esclude, accanto alla ripetizione del differente, anche la presenza di 

una ripetizione ordinaria, che riproduce in effetti lo stesso e l'identico. Tuttavia, questa 

seconda ripetizione, che egli chiama “nuda” o materiale, non è che una conseguenza de-

rivante dalla prima, più potente e più autentica ripetizione “vestita”. La ripetizione nuda 

è il ricorso, riscontrabile e identificabile, dello stesso termine, o dello stesso attributo, in 

una molteplicità di casi. Risulta del tutto evidente che qui si realizza quella generalità  

del particolare da cui Deleuze intende prendere le distanze, dal momento che la diffe-

renza può appartenere a questa ripetizione di parti esterne successive solo in quanto sot-

tratta ad esse, solo in quanto in sé mancante, inferita a posteriori come un'aggiunta ri-

spetto al primato dell'identico e del simile. Il ripetuto subisce infatti una generalizzazio-

ne per mezzo della propria astrazione dal processo ripetitivo in cui si forma, dando luo-

go a una formazione ossessiva di stereotipia e di ripetizione meccanica che tuttavia se-

condo Deleuze non può arrestarsi presso di sé: la ripetizione materiale funziona in realtà 

da meccanismo di copertura – in termini psicoanalitici, da travestimento – per una ripe-

tizione più profonda, mascherata, significata, vestita di rimandi intensivi e reciproci tra i 

quali non è possibile scegliere un ultimo, un fondamento “nudo”. La ripetizione vera e 

propria, «non è sotto le maschere, ma si forma da una maschera all'altra, come da un 

punto rilevante a un altro, da un istante privilegiato a un altro, con e nelle varianti»425, 

senza alcuna possibilità di individuare un elemento primo, originario e fondativo al di là 

del divenire stesso. Qui si dà una ripetizione di «totalità coesistenti a differenti livelli o 

gradi», e pertanto in essa la differenza non è più sottratta a una ripetizione elementare, 

ma è tra i gradi o livelli di una ripetizione ogni volta totale e al contempo dislocata sui 

diversi piani426. Per questo Deleuze sottolinea anche che tale ripetizione è un «lancio di 

singolarità»427, una contrazione e una risonanza delle singolarità le une nelle altre; in 

una parola, la ripetizione vestita è l'universalità del singolare. La differenza stessa viene 

424 Ivi, p. 384.
425 Ivi, p. 28.
426 Ivi, p. 367.
427 Ivi, p. 260.
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così a trovarsi non solo implicata in ciascuna delle due ripetizioni, ma anche dispiegata 

tra di esse, e, lungi dal renderle antitetiche, le relaziona intimamente, facendo della ripe-

tizione nuda l'abito di quella vestita, e della ripetizione vestita il soggetto passivo della 

ripetizione nuda e superficiale. Ora «ogni determinazione (primo, secondo e terzo; il 

prima, il durante e il dopo) è già ripetizione in sé», ogni volta, anche la prima, è in sé 

una ripetizione, la quale perciò non verte più su una prima volta che può sottrarvisi in 

quanto identificata con lo Stesso e posta come modello, ma verte solo su altre ripetizio-

ni, su tipi e modi diversi di ripetere.

La linea di demarcazione, la “differenza”, si è dunque singolarmente spostata: non si  

trova più tra la prima volta e le altre, tra il ripetuto e la ripetizione, ma tra questi tipi di ripetizio -

ne. Ciò che si ripete è la stessa ripetizione.428

Deleuze, quindi, pensa ad una ripetizione il cui ordine e il cui svolgimento devo-

no restare del tutto sconosciuti e trascendenti rispetto all'elaborazione rappresentativa 

dell'atto di ripetere. Il sistema della rappresentazione soggiace infatti a un'illusorietà che 

deforma la ripetizione non meno di quanto non snaturi la differenza. Esso, infatti, «non 

dispone di alcun criterio diretto e positivo per distinguere la ripetizione dall'ordine della 

generalità, somiglianza o equivalenza»429, finendo con ciò per delineare una ripetizione 

come già data entro un modello materiale estrinseco e come presentata a uno spettatore 

autonomo che la contempli dal di fuori.

Questo modo classico di pensare la ripetizione in termini di riproduzione dell'u-

guale è, come già sottolineato, anche quello di Adorno. Questi infatti compara sostan-

zialmente l'interezza del contesto di accecamento all'incapacità di sfuggire alla ripetizio-

ne del già noto, del già visto, del già attuale, poiché anche tutte quelle determinazioni 

che potrebbero costituire la potenziale incrinatura del sistema vengono ricomprese come 

ambiti, al massimo limitrofi e stravaganti, di quest'ultimo: punti di vista critici e innova-

tivi promanano comunque da esso, non si sottraggono alle sue regole e ne riconfermano 

pertanto la presenza totalizzante. Nella società reificata, quindi nella società reale, la ri-

petizione costituisce la modalità di azione per eccellenza, e, viceversa, l'uscita da un 

contesto reificato sarebbe possibile solo tramite una prassi che non coincidesse con la ri-

428 Ivi, p. 377.
429 Ivi, p. 346.
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petizione.

Adorno fornisce una chiara indicazione dell'origine della ripetizione: la società, 

la civiltà, la cultura non sono in grado di differenziarsi davvero dalla natura, poiché, 

prendendone nettamente e radicalmente le distanze, finiscono col riprodurne la violenza, 

innanzitutto sotto forma della sua legge primaria: l'autoconservazione. La società è la ri-

petizione della natura prima, e si caratterizza infatti come “natura seconda”; a partire da 

questa ricorsività primaria, tutti i successivi prodotti della civiltà e tutte le forme che la 

società verrà ad assumere, anche ai loro stadi più elaborati e raffinati, non faranno che 

riprodurre nuovamente l'uguale, il simile, l'identico. Appartengono a questa schematicità 

anche le forme opposte della mitologia e della scienza. In  Dialettica dell'illuminismo 

Horkheimer e Adorno affermano infatti sia che ognuna delle figure mitiche è un'imma-

gine di coazione e pertanto  «consiste nella ripetizione», sia che la scienza, apparente 

sconfitta e chiarificazione del mito, è a sua volta «ripetizione, elevata a regolarità accer-

tata, e conservata in stereotipi»430.

Adorno è altrettanto preciso nell'individuare una strategia di fuoriuscita dal con-

testo di accecamento: questa consiste nell'anamnesis, quella che Horkheimer e Adorno 

chiamano Eingedenken, ossia l'autoriflessione rammemorante che, rintracciando la natu-

ra stessa nel soggetto e nella società, permette a questi ultimi di superarla davvero per la 

prima volta. L'anamnesis presenta tuttavia almeno due questioni irrisolte, che rendono 

quanto meno problematica la sua pretesa risolutrice nei confronti della reificazione.

La prima questione concerne la mancanza di una trattazione esplicita ed esausti-

va della questione dell'origine dell'autoriflessione. Se infatti l'intera civiltà occidentale 

si è caratterizzata per la sua mancanza di riflessione su di sé, per l'assorbimento della 

teoria nella prassi, dove quest'ultima rappresenta la ripetizione del sempre uguale, non 

sarebbe affatto secondario individuare le ragioni che dovrebbero, in linea di principio, 

rendere possibile l'opposizione dell'illuminismo all'illuminismo. In altri termini, se so-

cietà e civiltà sono esse stesse nient'altro che ripetizione, intesa nel senso negativo di 

cieca riproduzione dell'uguale, com'è possibile l'introduzione di uno scarto tra teoria e 

prassi? In realtà, una chiusura definitiva e irrimediabile del contesto di accecamento non 

è proposta da Adorno in alcuno dei suoi scritti, ma ciò non risolve il problema, che in-

fatti non concerne l'incompatibilità di esplicite teorie antitetiche, quanto piuttosto la dif-

430 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 65 e p. 195.
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ficoltà di pensare una teoria e una prassi che non siano ciascuna appiattita sul concetto 

dimidiato dell'altra: una teoria ridotta alla giustificazione del reale reificato, una prassi 

subordinata alla conservazione dell'esistente dato. Per trasformarsi in qualcosa di diver-

so da ciò, teoria e prassi non dovrebbero più essere sottoposte al dominio che impone la 

ripetizione dell'identico, in cui però esse stesse consistono: come vincere dunque tale 

dominio senza che teoria e prassi siano già mutate? L'azione autoriflessiva spetta al pen-

siero, ma questo non costituisce di per sé uno scarto rispetto alla natura: esso deve deci-

samente diventare questa eccedenza, deve trasformarsi in teoria, ma tale trasformazione 

presuppone precisamente l'autoriflessione.

La seconda questione riguarda invece la finalità dell'autoriflessione. Questa in-

fatti consiste in una rammemorazione, tramite cui società e ragione retrocedono analiti-

camente alle proprie origini e si scoprono attraversate dalla natura, contesto che Adorno 

descrive icasticamente secondo l'alternativa tra «il divorare e l'essere divorati»431, ovve-

ro in termini di cieca perpetuazione del sé, di mera autoconservazione a cui l'umano non 

deve e non può arrestarsi, pena la sua totale reificazione. Ma dunque, quale alternativa 

rispetto alla propria determinazione come ripetizione della natura potrebbe ravvisare il 

pensiero autoriflettente in se stesso, se esso stesso non è altro che natura, tanto nello svi-

luppo razionale e sociale quanto alla sua origine? La consapevolezza di sé cui perviene 

dovrebbe illuminare finalmente il pensiero, allontanandolo dalla natura e realizzandolo 

come teoria, come ragione, come società civile e giusta. Ma questa presa di distanza in 

cosa differisce rispetto alla negazione della natura che la ratio stessa aveva attuato? E' 

vero che tale distacco non costituisce una mera liquidazione, ma un superamento che 

conserva il superato, laddove tuttavia quest'ultimo è il legame a una legge che impone la 

violenza dell'autoconservazione ad ogni costo, e anzi non solo il legame, ma il doloroso 

riconoscimento dell'identità con essa. Il punto centrale della questione è allora a quale 

alternativa,  rispetto  alla  violenza,  dovrebbe condurre tale  riconoscimento,  apparente-

mente decisivo per il pensiero, dell'imprescindibilità della violenza; e dunque, di riman-

do, perché l'autoriflessione dovrebbe costituire uno snodo teorico così cruciale per il de-

stino di una società e una ragione trasformate.

Adorno è  qui  eccessivamente  fiducioso  nel  carattere  immediatamente  pratico 

dell'autocoscienza: «l'anamnesi della natura nel soggetto»432 dovrebbe provocare un im-

431 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 319.
432 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 48.
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mediato rimando non solo allo scarto esistente tra le “buone intenzioni” della ratio, da 

un lato, e le conseguenze del suo operato, dall'altro, ma anche a una pronta trasforma-

zione pratica, coerentizzata rispetto a questo nuovo sapere. Questi passaggi sono lasciati 

da Adorno all'immediatezza, non sono analizzati dal punto di vista della mediazione e 

della difficoltà della loro effettiva possibilità di realizzazione.

L'insistenza adorniana sull'anamnesis deriva allora in larga parte dal mancato ri-

pensamento della ripetizione, che viene intesa solo ed esclusivamente come ripetizione 

dell'uguale, del simile e dell'identico. Questo rende di fatto problematica l'introduzione 

di un pensiero autenticamente rammemorante, ma altrettanto razionale, che faccia dav-

vero la differenza, per se stesso e per la prassi, rispetto al pensiero identificante. Non è 

chiaramente l'autoriflessione in sé ad essere messa qui in discussione, quanto piuttosto 

la forte contrazione che essa stessa subisce se non viene trasformata qualitativamente 

anche la ripetizione: il ruolo e l'importanza, che l'anamnesis potrebbe avere, sono infatti 

del tutto dissolti dall'onnipresenza della ripetizione negativa, seriale e inarrestabile co-

stituita dalla ragione e dalla società come nature seconde. Non a caso, lo strumento del-

l'anamnesis rimanda ad un altro concetto della filosofia adorniana, che ne chiarisce la 

portata e ne determina il senso: la mimesis.

5. Mimesis e differenza

La mimesis costituisce per Adorno l'alternativa al pensiero identificante. Mentre 

l'autoriflessione anamnestica rappresenta il modo, o il processo, tramite il quale il pen-

siero può divenire capace di teoria e di vera prassi, l'atteggiamento mimetico indica quel 

contenuto specifico, in base al quale dovrebbe essere impostato un giusto rapporto tra 

soggetto e oggetto, liberato dal dominio dell'identità. Ciò dipende dal fatto che, mentre 

il pensiero dell'identità opera una riduzione dell'oggetto al concetto, ovvero allo stru-

mento del pensiero stesso, la  mimesis consiste al contrario nell'assimilazione di sé al-

l'ambiente, del soggetto all'oggetto, del pensiero alla cosa. Essa rimane uno strumento 

conoscitivo alla pari del concetto, senza tuttavia cadere preda delle sue aporie: ciò le 

permette quindi di costituire e qualificare una via gnoseologica ben più efficace rispetto 

a quella concettuale, dal momento che solo essa riesce davvero a produrre un vero com-

portamento conoscitivo, un avvicinamento alla cosa che le resti aderente, che ne percor-
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ra la realtà, senza fagocitarla e dissolverla nell'astrattezza e nella generalità delle catego-

rie.

La  mimesis non rappresenta tuttavia un'alternativa per il pensiero formulata da 

un mero punto di vista teoretico, ma al contrario è essa stessa un oggetto della ramme-

morazione: può emergere grazie all'anamnesis. L'atteggiamento mimetico «propriamen-

te detto»  indica infatti la strutturazione che il sapere assumeva negli stadi più arcaici 

dell'umanità, come «adesione organica all'altro»433, possibile prima della formazione del 

soggetto. Ma in questo stadio preistorico, in cui il Sé non si è ancora formato né deter-

minato nettamente, il rischio è quello di confondersi con l'alterità: «dove l'umano vuole 

assimilarsi alla natura, si ottunde – nello stesso tempo – verso di essa»434. E' per questo 

che alla mimesis incontrollata vengono sostituite forme di assimilazione all'oggetto sem-

pre più regolate, schematizzate e prevedibili. Il primo passo in tale direzione è costituito 

dallo stadio della magia e dell'animismo, i quali, lungi dal costituire pratiche irrazionali,  

rappresentano al contrario le prime forme abbozzate di razionalità e incarnano uno dei 

primi modelli di divisione sociale del lavoro. «La magia è, come la scienza, rivolta a 

scopi, ma li persegue mediante la mimesi, non in un crescente distacco dall'oggetto»435. 

Il mana dell'animismo polinesiano costituisce un perfetto esempio a tal riguardo. Secon-

do lo studio Théorie générale de la magie di Hubert e Mauss, citato da Horkheimer e 

Adorno, il mana venerato dai primitivi rappresenta infatti tanto l'eccedenza delle cose e 

della natura, rispetto alla capacità di comprensione e di ordinamento dell'esperienza da 

parte degli uomini, quanto il tentativo di fissare, nella forma stabilizzata del nome e del-

la ritualità, il terrore suscitato dall'ignoto. Il mana costituisce insomma la sintesi, esperi-

ta tuttavia già come contraddizione, tra la percezione che la cosa sia «se stessa e insieme 

qualcos'altro da ciò che è, identica e non identica»436, e la reazione a questa non identità 

con una prima trama di controllo: «il grido di terrore, con cui è esperito l'insolito, diven-

ta il suo nome. Che fissa la trascendenza dell'ignoto rispetto al noto e quindi il brivido 

come sacro»437. La coesistenza di identità e non identità nella natura suscita la paura del-

l'uomo, da cui nascono le prime forme di controllo della natura stessa, magia e animi-

smo innanzitutto, che risultano però modellate sull'adesione alla cosa: la spiegazione di 

433 Ivi, p. 195.
434 Ibid.
435 Ivi, p. 18.
436 Ivi, p. 23.
437 Ivi, p. 22.



180

quest'ultima coincide con il nome datole, il quale a sua volta non è altro che l'espressio-

ne immediata del terrore suscitato da essa. Questa mimesi come tentativo di controllo è 

tuttavia ancora troppo debole e resta pertanto «impotente nella misura in cui si sviluppa 

dal grido di terrore, che è la duplicazione, la tautologia del terrore stesso»438.

Lo stesso può dirsi della successiva fase mitica, poiché anche il mito rappresenta 

secondo Horkheimer e Adorno già una forma di ragione e di conoscenza, restando però 

ancora fortemente legato a quell'atteggiamento mimetico che si va via via dissolvendo 

con l'avanzare della civiltà e con la formazione del soggetto. Il mito identifica infatti «il 

non vivente col vivente», non riducendo la natura all'identità, ma confondendo ancora 

identità e non identità della natura. Tuttavia «l'uomo s'illude di essersi  liberato dalla 

paura quando non c'è più nulla di ignoto» e «ciò determina il corso della demitologizza-

zione, dell'illuminismo»439. Questo dipende da una trasformazione della conoscenza mi-

metica che capovolge progressivamente i rispettivi margini occupati dal soggetto e dal-

l'oggetto: l'uomo può accrescere l'efficacia della propria conoscenza del reale in modo 

direttamente proporzionale rispetto al rafforzamento del soggetto, che tuttavia può a sua 

volta stabilizzarsi solo imponendosi sull'oggetto, piegando quest'ultimo alle proprie esi-

genze, e non adattando se stesso alle esigenze dell'oggetto. La mimesis, da assimilazione 

di sé all'altro, deve man mano capovolgersi in ratio, in assimilazione dell'altro a sé.

Per Adorno quindi mimesis e ragione strumentale moderna si collocano in linea 

di continuità, sebbene rappresentino modelli alternativi di conoscenza e di prassi. Ciò 

accade non solo perché la mimesis costituisce l'antecedente da cui può emergere la ra-

gione, ma anche perché la ratio stessa somiglia, sia nelle sue origini sia nel suo progres-

so ultimo, a una sorta di atteggiamento mimetico.

La ratio che scaccia la mimesi non è solo il suo opposto. E' essa stessa mimesi: mimesi  

del morto. Lo spirito soggettivo, che dissolve l'animazione della natura, domina la natura disani-

mata solo imitando la sua rigidezza e dissolvendo come animistico anche se stesso. L'imitazione 

entra al servizio del dominio, in quanto anche l'uomo diventa un antropomorfismo agli occhi 

dell'uomo.440

438 Ivi, p. 23.
439 Ibid.
440 Ivi, p. 64.
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Persino la formula matematica è considerata come  «la forma più sublimata di 

mimetismo» e «la tecnica realizza l'adattamento al morto ai fini dell'autoconservazione, 

non più, come la magia, con l'imitazione materiale della natura esterna, ma con l'auto-

matizzazione dei processi spirituali». In tal modo, «dell'adeguazione alla natura non re-

sta che la sclerosi verso di essa»441.

La mimesis quindi, a differenza dell'anamnesis, è oggetto di analisi approfondita 

da parte di Horkheimer e Adorno442. Essa costituisce un modello di atteggiamento razio-

nale poiché incarna una direzionalità intenzionale e positiva nei confronti della cosa, 

volta alla conoscenza di essa. Parallelamente, la mimesis è anche opposta alla ratio, dal 

momento che quest'ultima si definisce sulla base della reciproca inversione dei termini 

relazionali tipici della mimesis: la ratio diviene la supremazia del soggetto, la mimesis è 

invece il primato dell'oggetto. Le due determinazioni dell'atteggiamento mimetico non 

sono però in linea di principio reciprocamente contraddittorie, poiché la razionalità della 

mimesis  indicherebbe ciò che essa è “in sé” e le possibilità che potrebbe realizzare, 

mentre la  ratio costituisce la forma storica e concreta che quelle possibilità hanno as-

sunto realmente. Secondo Adorno la ratio è un prodotto, un divenuto, non un principio 

invariante, ha anzi tanto più bisogno di celarsi dietro il proprio dispotismo in quanto il  

suo dominio è fondato solo su se stesso. Se la ratio viene colta, dunque, per ciò che è in 

realtà, ossia come esito di uno sviluppo storico determinato e contingente, essa può an-

che essere modificata, può anche assumere un aspetto e proporsi una finalità differenti 

rispetto a quelli che già l'hanno contrassegnata.

Il  modello  mimetico  racchiude  la  vera  ragione,  mentre  la  ratio si  determina 

come una negazione della ragione: essa è mitica, magica, naturalistica. La tesi di Ador-

no non si traduce certamente in un ritorno alla mimesis preistorica praticata nello stadio 

magico o animistico, ma, anzi, assume una valenza critica nei confronti del progresso 

dell'intera civiltà: essa rappresenta l'apertura di un punto di vista razionale alternativo ri-

441 Ivi, p. 196.
442 Risulta quindi difficile concordare con l'opinione di Jameson, secondo il quale la mimesis resterebbe 

un vago oggetto di allusione da parte di Horkheimer e Adorno, senza essere mai chiaramente definita 
né discussa (F. Jameson, 1994, tr. it. p. 74). Parimenti per quanto scrive Habermas in Teoria dell'agire  
comunicativo: qui la tesi sostenuta è che i due autori non possono spingersi a fornire una chiara defini-
zione della mimesis, poiché ciò significherebbe darne anche il concetto, razionalizzandola, cioè spie-
gandola con quello stesso sistema di cui essa dovrebbe costituire l'alternativa radicale. Sono quindi, 
secondo Habermas, costretti a «lasciarla lì come una cifra», dal momento che «formulare una teoria 
della mimesi» la renderebbe «impossibile in base ai loro stessi concetti» (J. Habermas, 1981, tr. it. p.  
510).
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spetto allo sviluppo storico della ragione. Se il potere razionale era dipeso dalla scissio-

ne radicale tra animato e inanimato, tra pensiero e cosa, tra soggetto e oggetto, allora la 

mimesi può funzionare come prospettiva alternativa poiché risulta fondata sull'affinità 

originaria dei due, su un concetto di non identità che non rinvia alla preistorica confu-

sione indeterminata di soggetto e oggetto, ma che dischiude la differenza sempre possi-

bile che ogni determinazione soggettiva o oggettiva racchiude in sé. La non identità del-

la mimesis adorniana non rappresenta una regressione ad una conoscenza priva di identi-

tà e di determinatezza, che peraltro non sarebbe conoscenza di alcunché, ma, al contra-

rio, il vero compimento dell'identità e del conoscere, cioè l'adeguamento della ragione 

all'identità della cosa: un rimando di definizione e differenze, di concretezza e di possi-

bilità ancora inattuali, inscritte nelle costellazioni oggettive. La ragione come mimesis è 

allora, per Adorno, il solo vero rapporto con l'oggetto, perché non è instaurato a poste-

riori da fuori e dettato dal dominio, ma è interpretato come possibilità originaria e fon-

data sull'affinità qualitativa di soggetto e oggetto, sulla compenetrazione reciproca dei 

due termini: la mimesis è la sola prassi conoscitiva capace di scorgere e accettare la dif-

ferenza interna alla cosa.

La teoria della mimesi costituisce quindi il fondamentale completamento della 

teoria dell'anamnesi, nel senso che essa “riempie” contenutisticamente il processo auto-

riflessivo del pensiero, determinando in modo specifico la forma che quest'ultimo do-

vrebbe assumere per tradursi in conoscenza autentica; riesce a fare ciò non contrappo-

nendo alla  ratio un'istanza nuova che,  negandola radicalmente,  finirebbe ancora una 

volta per ripeterne l'esclusivismo, la cecità, la barbarie, ma ponendo in soluzione di con-

tinuità ragione e mimetismo: ratio e mimesis non sono che forme differenti di ragione, 

ampliamenti diversi della sua prassi, centrati su istanze e possibilità che, pur non essen-

do le stesse, possono trasformarsi l'una nell'altra. La mimesis cui pensa Adorno costitui-

sce perciò un'alternativa alla  ratio che tuttavia ne condivide l'origine, differenziandosi 

piuttosto sul fronte delle conseguenze cui perviene: essa rappresenta un'altra ragione ri-

spetto a quella strumentale poiché dipende dalla trasformazione qualitativa di quest'ulti-

ma. In quanto tale, l'atteggiamento mimetico è anche la sola istanza che sfugga alla ripe-

tizione, proprio perché essa rappresenta un frammento di razionalità attento all'oggetto e 

quindi aperto alla differenza del materiale: ad un massimo di differenza deve, secondo 

Adorno, corrispondere un minimo di ripetizione.

Dal punto di vista del rapporto tra ripetizione e differenza Deleuze è capace di 
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un pensiero più ampio e radicale rispetto a quello adorniano, e ciò diviene particolar-

mente problematico nella misura in cui questo rapporto rinvia a quello di particolare e 

universale. Entrambi restano naturalmente coerenti con le proprie premesse, arrivando 

quindi a definire inevitabilmente la situazione in modi differenti. Pur pensando in modo 

estremamente critico alla ripetizione, Adorno si attesta su un'accezione di questa solo 

negativa, che schiaccia interamente l'atto del ripetere sull'ineluttabilità del reificare, im-

pedendo un seguito al momento critico e trovandosi così a dover dirimere i nodi proble-

matici del rapporto tra un particolare del tutto assorbito nell'universale, e un universale 

che si regge solo sulla ripetizione inarrestabile di se stesso: non ripensando la ripetizio-

ne, e il suo rapporto con la differenza, rischia di vanificare la portata critica della mime-

si e di risolvere l'anamnesi in un vago atteggiamento riflessivo a cui è affidata la trasfor-

mazione della realtà. Deleuze, invece, è in grado di pensare la ripetizione da un punto di 

vista più ampio e riqualificato: egli ricrea un concetto di ripetizione in antitesi rispetto a 

quell'iterazione del sempre uguale, sulla cui povertà concorda con Adorno.

Anche Deleuze, tuttavia, si occupa di mimesis e di anamnesis, e lo fa proprio in 

relazione alla tematica della ripetizione e del suo rapporto con la differenza. Nel trattare 

la “ripetizione per sé”, infatti, Deleuze cita tre tipi differenti di ripetizione, corrispon-

denti alle tre sintesi temporali del Presente (accompagnato dalle sue dimensioni intrinse-

che del passato e del futuro), del Passato puro e della Forma Vuota del tempo443. L'ulti-

ma di queste ripetizioni consiste nella sintesi statica dell'eterno ritorno e costituisce la ri-

petizione più completa, più affermativa della differenza. Ma essa è preceduta da altre 

due ripetizioni che vengono annullate dalla terza: la prima fondata sull'Abitudine, sulla 

sintesi passiva della «contrazione» ripetuta, in cui la differenza appare solo come sottra-

zione444; la seconda, fondata sulla sintesi attiva della Memoria, dove la differenza com-

pare come intrinseca alla ripetizione. La prima sintesi «si definisce in maniera negativa 

e per difetto: si ripete perché non si sa, perché non si ricorda, perché non si è capaci del-

l'azione»: è la ripetizione nel suo senso negativo – quello adorniano – attuata inconscia-

mente solo da chi cade nell'oblio, dunque come conseguenza della rimozione; la secon-

da, «si definisce con un divenire-simile o un divenire-uguale» all'altro445: è la ripetizione 

443 Per un approfondimento e una specificazione circa la questione delle sintesi temporali in Deleuze, il 
testo più chiaro a cui si può fare riferimento è certamente Differenza e ripetizione. La prima sintesi è 
trattata diffusamente alle pp. 95-107, la seconda alle pp. 107-118, la terza alle pp. 119-126.

444 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 100.
445 Ivi, p. 378.
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del mimo e del comico, secondo Deleuze ancora sottoposta al principio di identità, dive-

nuta ora l'identità dell'altro a cui si intende assimilare il sé. Seguendo lo schema di De-

leuze, queste due prime ripetizioni «raccolgono dunque e si ripartiscono le caratteristi-

che del negativo e dell'identico».

Al di là della partizione delle sintesi temporali in sé, naturalmente problematiz-

zabile, quel che risulta qui più interessante è che né l'anamnesi né la mimesi sono per 

Deleuze dinamiche risolutrici: il passaggio dalla prima sintesi alla sintesi passiva della 

Memoria, processo identificabile con la rammemorazione anamnestica di Adorno, non 

esce dal circuito dell'identità, così come la mimesi, il divenire capaci di azione mimando 

l'altro, resta anch'essa sottoposta al pensiero identificante. Azione e differenza compaio-

no invece solo con la terza sintesi statica, che annulla le prime due poiché esse operano 

soltanto una volta per tutte, restando perciò di principio opposte all'affermazione della 

differenza: è solo alla ripetizione più stretta e completa, la terza, che corrisponde un 

massimo di differenza.
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V

Prassi politica e critica della società

Se l'uomo è formato dalle circostanze, è necessario
formare le circostanze umanamente.

K. Marx

1. Una filosofia critica tra utopia e ripetizione

L'utopia costituisce uno degli snodi teoretici centrali del pensiero adorniano, la 

cui importanza emerge pienamente se essa viene posta in stretta relazione con l'intera 

struttura della “sua” teoria critica e con il senso della dialettica negativa. Essa, indican-

do quella condizione che si collocherebbe al di là del dominio della reificazione, dell'i-

dentificazione e del contesto di accecamento, potrebbe apparire in prima battuta come 

una figura del tutto indeterminata e marginale della filosofia di Adorno, innanzitutto a 

partire dal fatto che il filosofo stesso nega in generale la possibilità per il pensiero «di 

dipingere positivamente l'utopia»446, quindi di definirla in una qualche forma determina-

ta, e, al contrario, ritiene che solo tramite tale divieto siano fatte salve la possibilità di 

oltrepassare la reificazione e la speranza di trasformare l'esistente reificato.

Se la salvazione è l'impulso più profondo di ogni spirito, non v'è altra speranza se non 

nella perdita senza riserva del salvabile e dello spirito che spera. Il gesto della speranza è quello 

di non trattenere niente di ciò a cui il soggetto vuole tenersi, da cui si aspetta che duri.447

446 Com'è noto, tale considerazione emerge pertinentemente al “materialismo senza immagini” di cui 
Adorno si occupa nelle battute finali della seconda parte di Dialettica negativa, “Dialettica negativa. Il 
concetto e le categorie”, in stretta relazione alla proibizione di farsi immagine di Dio. «La brama ma-
terialista di comprendere la cosa vuole l'opposto: solo senza immagini si potrebbe pensare l'oggetto in-
tero. Quest'assenza di immagini converge con il divieto teologico delle immagini. Il materialismo lo 
ha secolarizzato, non permettendo di dipingere positivamente l'utopia; questo è il contenuto della sua 
negatività. Il materialismo concorda con la teologia là dove è materialista al massimo» (Th.W. Ador-
no, 1966-67, tr. it. p. 186). Al contrario, «l'idea di una pienezza vitale, anche quella promessa agli uo-
mini dalle concezioni socialiste, non è l'utopia, come crede, perché quella pienezza è inseparabile dal-
l'avidità», ancora una volta «aggiogata all'infame contesto dello scambio alla pari, che è appunto il 
senza speranza. Non c'è pienezza senza ostentazione di forza. Negativamente, in forza della coscienza 
del nulla, la teologia ottiene ragione contro i fedeli dell'al di qua» (ivi, p. 340).

447 Ivi, pp. 351-352.
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Adorno è infatti estremamente perentorio nell'affermare che «anche solo pensare 

la speranza la dissacra e la sabota»448, poiché in tal modo essa cade vittima, ancora una 

volta, del principio di identità, finendo dunque per entrare a far parte di quel contesto di 

ripetizione del sempre uguale rispetto al quale avrebbe invece dovuto costituire l'epilogo 

e l'alternativa radicale. La società antagonistica dovrà perciò alludere, nella propria con-

traddittorietà immanente e nella propria cieca violenza, a una possibilità di redenzione e 

di conciliazione che non sia però prefigurabile, determinabile e conoscibile anticipata-

mente.

Tuttavia questo veto, posto da Adorno circa la possibilità di dare un'immagine 

positiva dell'utopia, paradossalmente non si traduce in una mera dissoluzione di que-

st'ultima nell'indeterminatezza: l'impossibilità  di  principio di una sua determinazione 

contenutistica esaustiva non comporta immediatamente l'esclusione di una sua trattazio-

ne tematica e di un suo posizionamento specifico all'interno della filosofia di Adorno. 

Egli definisce comunque la costellazione utopica, anche se solo da un punto di vista for-

male o negativo, come conciliazione del contesto reificato, e dunque come rottura e ol-

trepassamento di quest'ultimo; sebbene non specifichi ulteriormente quali caratteri ac-

quisiranno in essa il soggetto, l'oggetto e il loro rapporto, è precisamente la configura-

zione contraddittoria che questi assumono nel contesto di accecamento a costituire, per 

mezzo della loro negazione determinata, l'indice di ciò che nell'utopia dovrebbe realiz-

zarsi. In altri termini, se la reificazione si caratterizza per essere il contesto di dominio 

dell'identico e della sua ripetizione schiacciante, l'utopia sarà prefigurata per mezzo del-

la negazione determinata di questa qualità, cioè come quello stato conciliato in cui il 

possibile non è previamente soppresso in virtù del già esistente e in cui invece i reali 

differenti possono coesistere senza per questo contraddirsi: «oltre l'identità e la contrad-

dizione l'utopia sarebbe la coesistenza del diverso»449.

L'utopia, quindi, non solo trova il proprio spazio all'interno della filosofia ador-

448 Ivi, p. 360.
449 Ivi, p. 136. Da questo punto di vista, la figura dell'utopia rischia di esporsi alla medesima forma di  

critica che investiva anche il concetto di non-identico. Ad esempio, Beierwaltes è scettico circa la buo-
na riuscita della determinazione, da parte di Adorno, della non identità, e molto più propenso ad avva-
lorare l'ipotesi secondo cui quest'ultima non sarebbe altro che un'idea vaga, indeterminabile e fondata 
su presupposti di carattere extra-razionale (si veda W. Beierwaltes, 1980). Tuttavia, come giustamente  
nota Maurizi, sebbene tale interpretazione colga certamente un limite interno della filosofia adorniana, 
costituisce anche una forzatura di Adorno funzionale alla ricostruzione della Wirkungsgeschichte del 
neoplatonismo, laddove quest'ultimo costituirebbe lo snodo focale dello sviluppo storico e filosofico 
dell'Occidente, i cui caratteri si sarebbero via via dimenticati e perduti a causa di filosofie dal sapore 
nichilistico, tra le quali secondo Beierwaltes rientra il caso adorniano (M. Maurizi, 2004, p. 31).
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niana e si caratterizza come uno dei suoi nodi tematici centrali, ma ne costituisce il vero 

e proprio emblema: l'utopia rappresenta la possibilità per l'esistente di essere anche altro 

da ciò che esso è attualmente, determinandosi pertanto per mezzo della negazione deter-

minata della forma data di quest'ultimo. Utopia sarebbe questa possibilità di emergere e 

di vivere liberamente, aperta per un esistente che è già sempre posto in costellazioni, già 

sempre relazionato ad altro, trasformato da altro, identico ad altro. Essa è quindi con-

traddistinta da due caratteri fondamentali: innanzitutto, Adorno non lascia l'utopia alla 

totale indeterminatezza, poiché essa si costituisce precisamente come conciliazione del-

la contraddizione, dunque come apertura verso il differente, verso un'identità fluida e 

aperta delle cose che consista nella loro non identità, verso una coesistenza del diverso 

che lo lasci apparire in tutta la sua specificità irriducibile. In secondo luogo, essa è una 

configurazione legata imprescindibilmente alla prefigurazione di ciò che ancora manca, 

quindi alla dimensione del possibile, una dimensione sempre ulteriore e altra rispetto al-

l'esistente già realizzato nel mondo della reificazione, rispetto alla mera fatticità: l'utopia 

adorniana rappresenta, da questo punto di vista, il  possibile stesso, la possibilità che il 

reale si trasformi qualitativamente, la concreta possibilità della conciliazione.

Ma qual è il senso in cui va inteso tale riferimento, in considerazione del fatto 

che il possibile cui allude Adorno non è pensabile come determinazione specifica che 

l'esistente dovrebbe assumere, dal momento che una prefigurazione di tal sorta non è a 

suo avviso praticabile?

Una prima ipotesi è quella secondo cui l'utopia potrebbe essere inscritta entro 

una prospettiva di filosofia della storia, acquisendo così il carattere teleologico di un'an-

ticipazione determinata che dovrebbe compiersi finalisticamente al termine della storia 

stessa. L'utopia costituirebbe insomma un ideale di salvazione e di redenzione posto al 

di là del divenire storico concreto, fungendo da télos e da orientamento rispetto a que-

st'ultimo. Tale ipotesi potrebbe trovare, almeno in prima battuta, una propria giustifica-

zione all'interno della filosofia adorniana, alla quale non sono certamente estranei gli 

echi di una visione messianica della storia e di una speranza di redenzione concreta dal-

la reificazione, tanto dell'umano quanto del “cosale”. Così però l'utopia stessa finirebbe 

con l'essere niente più che una mera datità, la quale, per quanto sconosciuta e irrappre-

sentabile, risulterebbe comunque collocata anticipatamente e acriticamente al di fuori 

della storia, al fine di portare quest'ultima al suo più alto grado di sviluppo e progresso, 

ossia alla realizzazione positiva e tangibile dell'utopia medesima. Questa assumerebbe 
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con ciò una centralità totalizzante – di cui di fatto non gode – all'interno dell'intera co-

stellazione della filosofia adorniana, senza contare che una tale accezione di utopia ne-

gherebbe proprio quelle premesse adorniane che la considerano nei termini di un'apertu-

ra di possibilità, e non come la radicale chiusura rappresentata dalla necessitarietà della 

concretizzazione di cui l'utopia sarebbe caricata entro un'ottica finalistica.

Se l'intento adorniano fosse quello di costruire una filosofia della storia, l'utopia 

finirebbe dunque con l'essere tutto meno che una vera possibilità, ossia il contrario di 

ciò che Adorno ritiene che sia. Essa può infatti costituire il fine necessario e univoco 

della storia solo se la sua identità è preventivamente delimitata, solo se è già deciso che 

essa sia identica a se stessa: in altri termini, lo sviluppo storico può effettivamente esse-

re orientato in modo preciso da un elemento posto al di fuori di esso, e che ne costitui-

sce al contempo anche il risultato ultimo e definitivo, solo se è stato stabilito un blocco 

rigido e predeterminato di identità in cui quell'elemento deve consistere. L'utopia guida 

cioè la dinamica storica, ma al solo fine di realizzare se stessa, di assimilare tutta la sto-

ria a sé, alla propria forma predeterminata: insomma, al solo fine di affermare tanto più 

incisivamente la propria identità, dato che retroagendo sul processo ottiene esclusiva-

mente il proprio inveramento. Poco importa, poi, se anche in quest'ottica finalistica la 

determinazione dell'immagine utopica dovesse assumere quei caratteri di vaghezza e di 

indeterminatezza auspicati da Adorno: questa precisazione non rappresenta una petizio-

ne di principio che mini all'efficacia e alla necessità interna del finalismo, né che violi la 

predeterminazione univoca dell'utopia, ma costituisce al massimo una sconfitta dell'u-

mano, della sua capacità gnoseologica e conseguentemente della sua possibilità di inci-

dere concretamente su processi storici che lo sopravanzano.

Dunque, se l'utopia fosse inserita entro una prospettiva teleologica, sarebbe af-

fermata esclusivamente l'identità predeterminata dell'utopia, cioè l'identità di un concet-

to tra gli altri, non invece l'utopia come turbamento dell'ordine identitario di tutti i con-

cetti, dove la sua sola determinazione potrebbe essere quella di possibilità aperta per l'e-

sistente. L'utopia sarebbe quindi un elemento interamente riconducibile alla reificazione 

e al principio identificante, sarebbe ancora immagine della ratio, e non potrebbe pertan-

to costituire alcuna alternativa, alcuna apertura di possibilità, alcuna conciliazione. C'è 

un'identità fissa già sottesa ad ogni finalismo.

Adorno non può dunque sostenere un'accezione teleologica e finalistica dell'uto-

pia: nel suo pensiero non c'è alcun utopismo.
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E tuttavia, come già sottolineato, l'utopia occupa nella filosofia adorniana una 

posizione di assoluto rilievo. Essa è pensata da Adorno nei termini di una dimensione di 

possibilità in cui il reale potrebbe essere altro da ciò che è, ed è pertanto intesa anche 

come istanza critica nei confronti di questa stessa realtà fattuale, dal momento che co-

stituisce proprio quell'apertura del possibile che risulta invece negata dall'identità scle-

rotizzata e insuperabile del già esistente, in quanto sempre uguale a se stesso, affondato 

nella propria ripetizione. In altri termini, l'utopia non rappresenta una possibilità “in sé”, 

né una possibilità in generale o infinita: essa è imprescindibilmente legata all'esistente,  

non nel senso che gli soggiace, ma in quanto mossa critica contro di esso. Affermare che 

l'utopia si declina come possibilità che le cose siano diverse non è una determinazione 

di carattere generalista ma, al contrario, strettamente peculiare, poiché lo specifico della 

reificazione è esattamente che le cose non possano essere altro rispetto all'identità che 

viene loro data una volta per tutte. L'utopia assume allora una forte valenza teoretica 

non in quanto momento di una presunta filosofia della storia adorniana, ma piuttosto in 

vista della stessa criticità del pensiero. Essa sembra allora configurarsi come «la condi-

zione di possibilità dell'esercizio della critica, anzi, del pensiero in quanto tale»450. Se in-

fatti si nega lo spazio dell'utopia, un luogo aperto al possibile proprio in quanto non ha 

luogo, allora «il pensiero si condanna all'identità, perché inevitabilmente irrigidisce l'e-

sistente […]. Mentre invece dalla consapevolezza che l'esistente potrebbe essere altri-

menti, e che dunque non è assolutamente», che non è determinato in via definitiva e an-

ticipatamente giustificata,451 potrebbe nascere una possibilità praticabile di alternativa 

concreta.

Ciò che, nel mondo coagulato in prodotto, è caduto nell'oblio, e cioè il fatto che esso è 

prodotto da uomini, viene avulso, per così dire, dal resto, ricordato in forma distorta e pervertita,  

aggiunto ed equiparato, come qualcosa di esistente in sé, alla realtà in sé degli oggetti. Dal mo -

mento che questi ultimi si sono congelati sotto il raggio della ragione e hanno perduto ogni par-

venza di animazione e di vita, il loro principio animatore, la loro qualità sociale, viene ipostatiz-

zata come qualcosa di naturale e di soprannaturale ad un tempo, come una cosa fra le cose.452

Il  pensiero,  schiacciato sull'esistente dall'esistente  stesso,  potrebbe invece tra-

450 Ivi, p. 79.
451 Ivi, p. 84.
452 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 292.
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sformarsi in teoria, e ciò può avvenire solo grazie all'alterità radicale costituita da una 

dimensione irrealizzata e ulteriore, in cui sia possibile pensare la concretizzazione di ciò 

che ancora manca. «Ciò che trascende la società dominante, non è solo la potenzialità 

che essa ha sviluppato, ma anche ciò che non è entrato nelle leggi del movimento stori-

co. La teoria si vede rinviata all'obliquo, all'opaco, all'indeterminato, che, come tale, ha 

senza dubbio qualcosa di anacronistico, ma non si esaurisce nell'invecchiato»453: piutto-

sto l'anacronismo, le divergenze, tutto ciò che tarda a realizzarsi possono costituire il 

punto di vista critico sulla «dinamica storica» che li espelle da sé, in quanto non confor-

mi. La trasformazione del pensiero in riflessione e in teoria critica avviene grazie all'ur-

to di un'alterità radicale, quella dell'utopia, della coesistenza del diverso. E' per questo 

che Adorno insiste sull'irrappresentabilità della conciliazione (e sulla sua connessione 

intrinseca con il divieto teologico di farsi immagine di Dio): l'utopia costituisce rispetto 

al già esistente la sola vera alterità, la sola esteriorità a partire dalla quale diviene possi-

bile la trasformazione dell'esser-così delle cose. E' vero che il movimento critico si de-

termina immanentemente a partire dalle contraddizioni provocate dal pensiero identifi-

cante, e consiste quindi in un'autoriflessione articolata in negazioni determinate, ma l'u-

topia rappresenta l'elemento imprescindibile per poter tradurre la constatazione dell'au-

tocontraddirsi della ragione nella volontà di trasformarla praticamente. In altri termini, 

la sola struttura del riconoscimento non è sufficiente in vista di una qualsivoglia trasfor-

mazione pratica, ma, al contrario, è necessario un elemento teorico ulteriore, uno spazio 

in cui poter pensare che le cose possano essere pensate e fatte diversamente. «Solo se 

ciò che c'è si lascia trasformare, ciò che c'è non è tutto»454. Perché il mondo non sia la 

totalità antagonistica che è nella reificazione, è necessario presupporre che le cose siano 

modificabili, che ci possa essere un mondo possibile e reale in cui esse stiano diversa-

mente: è necessario presupporre l'utopia come condizione del compimento della teoria.

Solo quando la contraddizione viene messa in relazione alla possibilità di esser concilia-

ta, essa viene non soltanto registrata, ma conosciuta.455

L'utopia costituisce dunque per Adorno un'imprescindibile momento della teoria. 

Pensarla non significa occupare una posizione esterna all'esistente, da cui guardare criti-

453 Ivi, p. 178.
454 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 357.
455 Th.W. Adorno, 1949, tr. it. p. 122.
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camente quest'ultimo in vista della  realizzazione di  un contesto migliore,  conciliato, 

“utopistico” in senso banale e deteriore: l'utopia adorniana non è la realizzazione di un 

ideale regolativo. L'utopia non presuppone uno sguardo sottratto all'esistente che la fon-

di, ma essa stessa è già in sé una posizione sottratta all'esistente, nel senso che è già  

sempre scampata al modello identitario che lo domina. Per questo non può che essere 

contenutisticamente indeterminata: essa non è qualcosa, ma è un posto vuoto, è la possi-

bilità che il reale non ha occupato. E' sottratta all'esistente nel senso che il reale non è 

ancora arrivato a essere possibile poiché è infatti solo reificato: esso non è possibilità, 

ma ripetizione. Questo spazio aperto non va certamente inteso come un luogo reale, 

come una posizione privilegiata in cui collocarsi, come un punto di vista positivo da cui 

guardare le cose; esso rappresenta, innanzitutto, l'irriducibile possibilità teoretica di tra-

sformazione dell'esistente: di conciliazione per il reale reificato e di criticità per il pen-

siero. L'utopia ha dunque per Adorno una funzione logica, e non una valenza teleologi-

ca. Essa costituisce infatti un elemento teorico imprescindibile per il pensiero, ossia la 

condizione di possibilità perché l'esercizio della critica, che esso svolge, non resti fine a 

se stesso, ma operi quella «trasformazione del mondo» sulla cui mancanza insiste l'inci-

pit di Dialettica negativa. Solo il pensiero trasformato è capace di prassi trasformatrice, 

ma questo accade perché l'utopia, intesa come possibilità del diverso, è immanente a un 

pensiero critico, il quale non è altro che un pensiero non murato in sé, aperto all'altro:  

un pensiero capace di non identità. L'utopia sospinge il pensiero verso un sovvertimento 

pratico dell'esistente, poiché ne apre teoricamente lo spazio possibile. In essa, teoria e 

prassi sono inscindibili, non in quanto confuse, ma in quanto sinergiche.

E' vero che l'utopia ospita in sé e inscindibilmente l'elemento teorico e quello pratico,  

ma non in forma confusa e meno che mai con una prevalenza dell'elemento pratico-politico su 

quello teorico. Essa è la stessa possibilità dell'alterità. Che l'altro, il non-identico, sia pensabile è 

inscindibile dal riferimento all'utopico. Che esso possa essere è questione che pertiene esclusi-

vamente alla prassi, e la teoria non accede a questo momento che negativamente, come qualcosa  

di cui essa sa, senza potervi giungere immediatamente.456

Adorno non procede a una fondazione esplicita dell'elemento utopico all'interno 

della sua filosofia, ma lo presuppone come condizione di una trasformazione pratica 

456 M. Maurizi, 2004, p. 85.
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dell'esistente, così come, viceversa, una sua negazione comporterebbe niente meno che 

la chiusura e l'immodificabilità del «corso del mondo», una «cieca immersione nell'acci-

dentalità del proprio», ossia l'ineluttabile affermazione del «male»457. Ancora una volta, 

proprio come accadeva per la fondazione della criticità della teoria, egli ipotizza un mo-

mento teorico per pensare una possibilità pratica, che a sua volta, se effettivamente rea-

lizzata, funziona da giustificazione della correttezza della teoria. Questo è il solo sche-

ma che in Adorno funzioni come una sorta di “fondazione” – da un lato troppo ipotetica 

e dall'altro relegata all'“a posteriori”, quindi inadatta a fondare alcunché – ma d'altra 

parte non potrebbe essere altrimenti: uno schema giustificativo vero e proprio separe-

rebbe nettamente il momento teorico da quello pratico, perpetuando così la loro scissio-

ne rigida e reificante. Adorno, al contrario, si muove in una direzione di sinergia dei due 

momenti, volta più a stabilire l'esigenza di una trasformazione pratica del mondo, che a 

fondarne le condizioni di possibilità a partire da un punto di vista puramente giustifica-

to.

E' solo in questa dialettica tra presupposizione teorica ed esecuzione pratica che 

Adorno vede celarsi tanto la possibilità di principio quanto la capacità concreta di sradi-

care il male, ossia semplicemente di rendersi conto della sua «apparenza», «dell'irrealtà 

della disperazione», quindi «non solo di vivere ancora, ma dell'esserci ancora vita»458. Il 

male non è un in sé, ma una modalità di concepire i rapporti e gli oggetti: esso non è al-

tro che un punto di vista irretito sul mondo, sconfiggibile pensando e agendo altrimenti. 

L'utopia è l'emblema di questa alterità e, in quanto tale, essa rappresenta un'altra struttu-

ra del pensiero, capace di conciliazione, e un'altra modalità di azione, aperta alla prassi 

politica.

Se la filosofia stessa «è il tentativo di considerare tutte le cose come si presente-

rebbero dal punto di vista della redenzione», in essa allora «si tratta di stabilire prospet-

tive in cui il mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e le sue crepe, come ap-

parirà un giorno, deformato e manchevole, nella luce messianica. Ottenere queste pro-

spettive senza arbitrio e violenza, dal semplice contatto con gli oggetti, questo, e questo 

soltanto,  è  il  compito del  pensiero»459.  In  quest'ultimo aforisma di  Minima moralia, 

Adorno sottolinea come questo sia da un lato il dovere più necessario e più semplice, 

457 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 238.
458 Ivi, p. 241.
459 Ivi, p. 304.
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«perché la perfetta negatività, non appena fissata in volto, si converte nella cifra del suo  

opposto». Ma, d'altra parte, «è anche l'assolutamente impossibile, perché presuppone un 

punto di vista sottratto, seppure di un soffio, al cerchio magico dell'esistenza, mentre 

ogni possibile conoscenza, non soltanto dev'essere prima strappata a ciò che è per riu-

scire vincolante, ma, appunto per ciò, è colpita dalla stessa deformazione e manchevo-

lezza a cui si propone di sfuggire»460. Conciliazione e redenzione sembrano essere quin-

di prospettive impossibili, mere illusioni.

Che un giorno la severità possa essere dosata, che le pene sanguinose con cui l'umanità  

è stata addomesticata nel corso dei millenni possano lasciare il posto alla creazione di sanatori,  

ha tutta l'aria di un sogno. La coazione simulata è impotente. Lo sviluppo della civiltà si è com-

piuto all'insegna del carnefice […]. Voler negare questo è andare contro a ogni scienza e a ogni 

logica. Non ci si può disfare del terrore e conservare la civiltà. Attenuare il primo è già l'inizio 

della dissoluzione. Di qui si possono trarre le conseguenze più diverse: dal culto della barbarie  

fascista alla fuga rassegnata nei gironi infernali. Ma se ne può trarre anche un'altra: non curarsi  

della logica, quando è contro l'umanità.461

Il pensiero deve insomma essere capace di andare al di là dell'alternativa tra insi-

stenza nel dominio, sospinto sino alle sue estreme conseguenze, e totale rinuncia ad una 

prassi diversa, perché apparentemente inattuabile. Questo superamento può aver luogo 

non in nome della logica, ma della speranza in un'umanità conciliata, per il semplice 

motivo che la logica stessa è una produzione umana e dunque il pensiero può anche non 

occuparsi di essa in vista di altre esigenze:  «anche la propria impossibilità esso deve 

comprendere per amore della possibilità»462.

Cosa ha a che vedere tutto questo con la ripetizione e la differenza di Deleuze? 

Sarebbe infatti del tutto sensato non aspettarsi alcun risvolto pratico-politico dalla filo-

sofia deleuziana, poiché il nucleo a partire da cui questa prende le mosse è il differente, 

la molteplicità già libera e già esistente in cui il reale consiste. Di conseguenza, una filo-

sofia della Differenza non soffre, come invece accade a quella adorniana, della difficoltà 

di attuare un passaggio tra teoria e prassi, poiché queste non sono in essa mai state sepa-

rate. La realtà è semplicemente quella di tutto il differente, quella della vita molteplice e 

460 Ibid.
461 M. Horkheimer – Th.W. Adorno, 1947, tr. it. p. 235.
462 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 304.
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in divenire. E tuttavia, non solo la politica è un aspetto centrale del pensiero deleuziano, 

ma essa si configura qui attraverso le medesime questioni che servono da linea guida 

alla filosofia critica di Adorno: in particolar modo, la tematica dell'origine del nuovo, 

considerato in opposizione alla ripetizione dello stesso, assume il carattere precipuo che 

la rileva anche come fulcro della riflessione adorniana. Deleuze evidenzia questa vici-

nanza, sottolineando che la filosofia, con la sua azione deterritorializzante che rivolta 

ogni territorialità – in primis quella del Capitale – contro se stessa «per fare appello a 

una nuova terra, a un nuovo popolo», è «vicina a ciò che Adorno chiamava “dialettica 

negativa” e a ciò che la Scuola di Francoforte designava come “utopia”».

Ogni volta è con l'utopia che la filosofia diventa politica e porta al massimo grado la cri -

tica della sua epoca. L'utopia non si separa dal movimento infinito: designa etimologicamente la 

deterritorializzazione assoluta, ma sempre nel punto critico in cui questa si collega con l'am-

biente relativo presente e soprattutto con le forze che vi si trovano soffocate.463

Deleuze può costruire questo parallelo con la teoria critica non solo sulla base di 

una generica assonanza tra i concetti di utopia e di deterritorializzazione, bensì a partire 

da un'intersezione ben più articolata, specifica e profonda che vede convergere la strut-

tura utopica adorniana e la funzione che l'oggetto virtuale, o parziale, ha nello struttura-

lismo. Naturalmente, i contesti da cui questi due elementi vengono astratti non hanno 

pressoché nulla di comune: le premesse, gli sviluppi e le finalità della teoria critica non 

sono certo quelli dello strutturalismo. Ciò che invece è simile è la struttura interna del-

l'utopia e dell'oggetto virtuale, così come si somigliano le reciproche funzioni incarnate 

da questi due elementi rispetto ai complessi di riferimento.

Per quanto concerne il primo punto, ossia la similitudine tra la struttura dell'uto-

pia e quella dell'oggetto virtuale dello strutturalismo, va innanzitutto spiegato in cosa 

consista quest'ultimo. Esso rappresenta il contrario della sua accezione classica: è un'as-

senza e non una datità, si caratterizza per il fatto di mancare sempre al proprio posto, ma 

questo non è da intendersi né nel senso di un negativo assoluto né nel senso di un positi-

vo nascosto, che può pertanto essere ricollocato al suo posto, bensì come il mancante di 

per sé, lo sfuggente in quanto tale, il necessariamente non identico rispetto al proprio ri-

ferimento.  «L'oggetto virtuale ha come proprietà di essere  e di non essere là dove è», 

463 G. Deleuze – F. Guattari, 1991, tr. it. pp. 92-93.
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così esso non può esistere «se non come frammento di sé: non è trovato se non come 

perduto, non esiste se non come ritrovato. Qui la perdita e l'oblio non sono determina-

zioni che vanno superate, ma designano viceversa la natura oggettiva di ciò che si ritro-

va in seno all'oblio, e in quanto perduto»464. «Il virtuale è brandello, frammento, spoglia, 

e non rispetta la propria identità»465; è un'istanza non individuabile e tuttavia presente, 

operativa e funzionale anche se sempre inafferrabile. L'azione di un tale «oggetto para-

dossale»466 è quella di scorrere e muoversi tra i differenti luoghi senza permanere in al-

cuno di essi, mentre il suo scopo è quello di governare la struttura a cui appartiene. Già 

in questa determinazione, meramente preliminare se confrontata con l'ampiezza di trat-

tazione che le riserva Deleuze, emerge una certa prossimità con l'aspetto assunto dall'u-

topia presso la filosofia di Adorno. Oggetto virtuale e utopia sono infatti niente in se 

stessi, non consistono in nulla di determinato, tanto meno di definitivo e di definibile, e 

di conseguenza hanno valore solo per ciò che significano, solo per ciò a cui rinviano, 

per ciò di cui sono l'indice. Essi sono quindi il  simbolico, ciascuno rispetto al proprio 

differente contesto di provenienza467. Non solo, essi indicano anche nella medesima di-

rezione: mancando al proprio posto, l'oggetto virtuale non può essere qualcosa di reale, 

mancando alla propria somiglianza non può essere un'immagine e mancando alla pro-

pria identità non può essere un concetto468; questo oggetto è piuttosto l'indice del virtua-

le in sé, cioè della coesistenza del differente sul medesimo piano di immanenza, una 

coesistenza che Deleuze ritiene essere assolutamente reale e che non cessa quindi di at-

tuarsi, determinarsi, concretizzarsi secondo i processi dialettici e complementari di terri-

torializzazione e deterritorializzazione. L'utopia di Adorno è indice della medesima coe-

sistenza del diverso. Anch'essa si colloca non accanto all'esistente come una realtà pre-

determinata, e quindi immancabilmente alternativa ed esclusiva nei suoi confronti, né si 

trova fuori dalla realtà come punto di vista privilegiato sulla vera forma che questa do-

vrebbe assumere: non è appunto un ente determinato, né un'immagine, né un concetto. 

L'utopia è piuttosto l'alternativa in quanto tale, l'altro in quanto possibile, e solo in que-

sto senso può tradursi in realtà, concretizzandosi in forme sempre differenti, non defini-

464 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 134.
465 Ivi, p. 132.
466 G. Deleuze, 1973, tr. it. p. 45.
467 Deleuze afferma chiaramente che l'oggetto virtuale ha carattere di simbolo, riprendendo tale determi-

nazione da Jacques Lacan: «il fatto è che non si può dire letteralmente che la tal cosa manca dal suo 
posto se non di ciò che può mutarlo, vale a dire del simbolico» (G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 134). In  
Adorno, invece, una simile connotazione dell'utopia non è presente in modo esplicito.

468 G. Deleuze, 1973, tr. it. p. 47.
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tive. L'utopia è quindi a sua volta la virtualità stessa, ossia – proprio in senso deleuziano 

– una stratificazione dell'essente che gode di realtà piena e che in quanto tale può spera-

re di incidere attivamente sulla forma che l'esistente ha assunto, là dove naturalmente il 

reale non è da intendersi come l'essente già attuale (altrimenti l'utopia sarebbe effettiva-

mente un'immagine, solo una determinazione reificata tra le altre), ma come l'estensione 

all'interezza del divenire, al piano di immanenza. Per Adorno il reale è davvero tale solo 

se comprende in sé anche la possibilità: la realtà diventa reale se può consistere anche in 

altro da ciò che è qui e ora, altrimenti è un'astrazione dall'alterità che potrebbe in ogni 

momento essere, è meramente fattuale, impoverita, reificata. Questo divenire reale della 

realtà si chiama utopia.

Anche la funzione svolta dall'oggetto virtuale e dall'utopia rispetto ai loro reci-

proci elementi complementari – struttura da un lato e realtà reificata dall'altro – è dun-

que la stessa. Entrambi funzionano infatti come “casella vuota” che non cessa di circola-

re tra gli spazi, senza occuparne mai uno in via definitiva, costituendo con ciò, rispetto 

al reale nei cui confronti agiscono, una funzionalità pura: oggetto virtuale e utopia non 

sono delle realtà in sé, ma funzionano già da sempre per conferire piena realtà ad altro. 

Teoreticamente, sono i presupposti necessari della realtà, poiché la struttura non funzio-

na senza un oggetto paradossale, parziale, virtuale che, non appartenendole come ogget-

to pieno, può esser sotteso ovunque in essa, costituendone il senso; e la realtà si vede 

preclusa ogni possibilità di cambiamento rispetto a se stessa senza l'utopia, che non ap-

partenendole in anticipo come datità può fungere da istanza trasformatrice per l'inte-

rezza del reale.

Resta chiaramente implicita una differenza radicale che divide i due filosofi. Se 

infatti per Deleuze la reciproca immanenza di virtuale e reale è scontata in base ai pre-

supposti della sua filosofia, per Adorno questo resta invece un passaggio indotto, poiché 

reificazione e conciliazione a suo avviso non fluiscono naturalmente dall'una all'altra, 

passaggio che lascia quindi dietro di sé non poche questioni irrisolte: chi o cosa attua il 

cambiamento? A partire da quali premesse? Con quali strumenti? In una battuta: come 

nasce il nuovo nel mondo della cieca ripetizione?

Adorno non offre risposte che guardino oltre l'ipotesi di un elemento utopico, e 

non a caso anche l'irruzione del nuovo nella società e nella storia è trattato sempre da un 

punto di vista critico. L'idea del nuovo, potenzialmente rivoluzionaria e trasformatrice, 

finisce invece con l'essere riassorbita e neutralizzata in quanto espressione dell'indivi-
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dualità e della non identità. E' cioè collettivizzata e uniformizzata, trasformata così nel-

l'ideologia del suo contrario, ossia nel perseguimento generale della novità assoluta, in-

tesa non nel senso di una prassi singolare e differente, ma come imperativo universale il  

cui unico scopo è quello di sospingere incessantemente il soggetto verso sensazioni non 

ancora sperimentate.

Male assoluto il nuovo diventa solo con l'organizzazione totalitaria, in cui è livellata 

quella tensione dell'individuo nei confronti della società, che aveva prodotto, un tempo, la cate-

goria del nuovo. Oggi la richiesta del nuovo, indifferente alla qualità, purché sia sufficientemen-

te arcaico, è diventata universale, il medium onnipresente della falsa mimesi. La decomposizio-

ne del soggetto si attua nel suo abbandono al sempre diverso sempreuguale.469

Deleuze si occupa invece di questo argomento non da un punto di vista critico, 

ma positivo e fondativo. Il suo intento è insomma quello di ricercare una struttura reale 

in grado di spiegare l'effettiva comparsa del nuovo nel mondo, il fatto stesso secondo 

cui diviene possibile la creazione di ciò che ancora non è mai stato. La struttura sottesa 

a questo fatto è la partizione delle sintesi temporali e la dinamica di funzionamento della 

struttura è quella della ripetizione. Da un punto di vista politico, questa impostazione 

della filosofia deleuziana è particolarmente significativa, poiché il contesto della ripeti-

zione – e del suo radicale ripensamento – è secondo Deleuze imprescindibile da una 

profonda destrutturazione del tempo, a partire dalla quale possa emergere un altro modo 

attraverso cui il passato influisca su presente e futuro, nonché un'inedita capacità di que-

sti ultimi di sovvertire il passato. Come già sottolineato, il tempo qui non si organizza in 

presente, passato e futuro, in estasi temporali fluenti l'una nell'altra come sfondo di ac-

cadimento degli eventi, ma diviene esso stesso un puro accadere che si svolge secondo 

le sintesi temporali del presente (attuata secondo Abitudine), del passato puro470 (attuata 

secondo Eros e Mnemosine) e della forma pura e vuota del tempo (attuata dall'Eterno 

Ritorno). «La sintesi dell'Abitudine costituisce il presente nel tempo» come il solo esi-

stente, che tuttavia esiste passando471. Il passare del presente esistente indica che esso 

deve essere fondato in una seconda sintesi più profonda, quella della Memoria, fonda-

469 Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 290
470 Deleuze con “passato puro” non intende designare un passato a sua volta stato presente, che ricade  

invece nella prima sintesi come sua dimensione passata, ma l'istanza che fa passare il  presente in  
quanto «fondamento del tempo», cioè l'essere in sé del passato (G. Deleuze, 1968, tr. it. pp. 107-108). 

471 Ivi, p. 104.
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mento del tempo in quanto puro passato che fa passare il presente esistente. Fin qui De-

leuze ha esposto l'azione di due forze passive di costituzione della temporalità: si è in-

fatti di fronte a un'Abitudine che concatena i presenti esistenti, immettendo in essi la 

forma della costanza, cioè di una ripetizione capace solo di sottrarre la differenza, di 

espellerla; e si è di fronte al fondamento di questa concatenazione durevole nel suo di-

venire,  ossia al  passato puro, Mnemosine,  vero fondamento della temporalità poiché 

fonda il passare del presente. Se tutto torna, qual è il perché di una terza sintesi tempora-

le? Il cerchio della temporalità sembra infatti chiuso: gli effetti sono fondati nei presup-

posti, che a loro volta si effettuano in conseguenze congruenti. Ma per Deleuze è esatta-

mente questo il problema, poiché questo piano della temporalità è un circolo semplice 

che ritorna su se stesso, opera di un Dio, di un Io, di un ordine dell'identità.

Ma che cosa significa forma vuota del tempo o terza sintesi? Il principe di Danimarca 

dice che “il tempo è uscito dai propri cardini”. […] Il cardine, cardo, è ciò che assicura la subor-

dinazione del tempo ai punti esattamente cardinali per cui passano i movimenti periodici che il 

tempo misura (il tempo, numero del movimento, tanto per l'anima quanto per il mondo). Il tem-

po fuori dei propri cardini significa invece il tempo sconvolto che, uscito dalla curvatura im-

pressagli  da  un dio,  liberato dalla  propria  figura  circolare  troppo semplice,  affrancato dagli 

eventi che ne costituivano il contenuto, rovescia il proprio rapporto col movimento, in breve, si 

scopre come una forma vuota e pura. E' il tempo stesso che si svolge (che cessa cioè apparente-

mente di essere un circolo), invece che qualcosa si svolga in esso (secondo la figura troppo sem-

plice del circolo). Il tempo cessa di essere cardinale e diviene ordinale, puro ordine del tempo.472

Il divenire ordinale del tempo, o terza sintesi temporale, è a sua volta un circolo, 

ma è il «circolo decentrato della differenza […]. L'ordine del tempo non ha spezzato il 

circolo dello Stesso e non ha posto il tempo in serie se non per riformare un circolo del-

l'Altro al termine della serie»473. Questo è, secondo Deleuze, esattamente l'irrompere del 

nuovo sulla scena del tempo e del divenire, che può emergere grazie a un radicale ripen-

samento della  temporalità  stessa.  La terza sintesi  temporale  è quella  che finalmente 

«scopre l'avvenire», finora assente, poiché è stata capace di rifiutare «una ripetizione 

che si lascia sottrarre la differenza», e un'altra che «comprende la differenza, ma per 

472 Ivi, p. 119.
473 Ivi, p. 122.
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subordinarla ancora allo Stesso e al Simile»474. Queste sintesi temporali sono ripetizioni, 

le quali operano però una volta per tutte, ripetono per uguagliare, per assimilare, per 

identificare. Il fine della terza sintesi è invece quello di fare della ripetizione «il pensie-

ro e la produzione dell'“assolutamente differente”»475.

In Deleuze quindi la creazione del nuovo, strettamente legata alla costituzione 

delle sintesi temporali, dipende, proprio per questo, dalla ripetizione. «Non ci sono fatti 

che si ripetono nella storia, ma la ripetizione è la condizione storica secondo la quale 

qualcosa di nuovo è effettivamente prodotto». In altri termini, «la ripetizione è una con-

dizione dell'azione»476, in tutte le sue modalità. Tanto in rapporto all'azione abitudinaria, 

a quella della reminiscenza e a quella autenticamente creativa è sempre la ripetizione, 

secondo le sue tre diverse costituzioni, a determinarne il carattere. Le prime due non da-

ranno luogo che a un circolo dell'identità, in cui ciò che opera è l'ordine del riconosci-

mento: si tratterà sempre di trovare una somiglianza presente che ripone la propria ra-

gione nel passato, si tratterà di contrarre un'abitudine, cioè di unire presenti simili, o di 

avere il ricordo che qualcosa di presente è fondato nel passato. L'azione consentita alle 

prime due ripetizioni è il riconoscere. La terza sintesi invece distrugge quest'ordine, essa 

diviene davvero capace di azione poiché non si limita a contrarre, a ricordare, a contem-

plare (ad operare ritenzioni), ma libera il molteplice, espelle l'identico, seleziona il dive-

nire (crea da sé la sua propria azione).

Evidentemente, in questo terzo tempo, che è Eterno ritorno, la produzione del 

nuovo diviene possibile solo in quanto trascendente il soggetto dell'identità.

Quanto al terzo tempo, che scopre l'avvenire, esso significa che l'evento, l'azione hanno 

una coerenza segreta che esclude quella dell'io,  rivolgendosi  contro l'io che è divenuto loro 

uguale, proiettandolo in mille pezzi come se il portatore del nuovo mondo fosse trascinato e di-

sperso dallo scoppio di ciò che dà vita alla molteplicità: ciò a cui l'io si è uguagliato, è il disu-

guale in sé.477

Il soggetto non può che esser messo in discussione in un tale contesto, poiché la 

radicale destrutturazione del tempo, che rende possibile il ripensamento della ripetizio-

474 Ivi, p. 120.
475 Ivi, p. 125.
476 Ivi, pp. 120-121.
477 Ibid.
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ne, si fonda proprio sullo scardinamento delle coordinate soggettivistiche entro le quali 

il tempo era pensato. Venuta meno quella specifica strutturazione temporale, è con essa 

eliminato anche il soggetto che ne era il correlato, e la possibilità di “fare la differenza”, 

di creare il nuovo, non risiede più nella decisione singolare, immediata, volontaristica di 

un individuo o di un gruppo, ma nei micro-soggetti, nelle incrinature, nel divenire, nelle 

pieghe, nei travestimenti che attraversano entrambi478. Al di là del soggetto non significa 

tuttavia al di là dell'uomo. Deleuze di certo non individua un soggetto storico preciso, 

capace di conciliare le contraddizioni del divenire e di farsi promotore della liberazione 

una volta per tutte: non individua insomma quello che potrebbe essere un soggetto stori-

co à la Lukács, il proletariato di Storia e coscienza di classe, in grado di autoriflettere 

sulla propria reificazione – che è poi quella della totalità sociale – e di trasformarla in 

coscienza di classe aperta alla trasformazione pratica del mondo. Deleuze insiste però 

sul fatto che sono di volta in volta imprescindibilmente degli esseri umani a creare nuo-

vi “spazi-tempo”: il “suo” divenire si compone infatti di un divenire-maggioritario, os-

sia un modello di conformità e di potere che tende ad autoconservare se stesso, e di un 

“divenire-minoritario” a cui prendono parte tutti gli uomini concretamente viventi che 

tendono invece a sconvolgere i modelli maggioritari e consolidati attraverso prassi che 

non si conformano a essi479. Propriamente, «si può dire che la maggioranza sia nessuno» 

e che «tutti, chi per un verso chi per un altro, siano presi in un divenire minoritario che 

li trascinerebbe verso strade sconosciute»480, verso la produzione del nuovo, verso la tra-

sformazione del già dato. Di fatto, quindi, la capacità degli esseri umani di ideare e fare 

il nuovo proviene dalla costituzione ontologica dell'essere ed è pertanto loro immanente: 

è il divenire stesso che ospita in sé tanto la sedimentazione e l'irrigidimento dei contenu-

ti, quanto le potenze di scardinarli e di introdurre l'alterità.

478 Sul concetto di micro-soggettività: secondo Deleuze la soggettività, intesa come equivalente del con-
cetto di persona, è un concetto inadeguato a una concezione dell'essere come divenire. Pertanto essa  
va destratificata e scomposta in elementi più semplici di singolarità, i micro-soggetti appunto, da in-
tendersi non come qualcosa che mantenga la struttura nucleare del soggetto, anche se in piccolo, ma 
come entità singolari, larvali, intensive: i micro-soggetti sono le componenti sempre differenti e mol-
teplici di un rizoma.

479 G. Deleuze, 1990, tr. it. pp. 223-233.
480 Ivi, p. 228. Ciò naturalmente non risolve una questione fondamentale, ossia in che cosa di fatto consi-

sta la produzione del nuovo. Posto infatti che essa rappresenta una potenza del divenire, che per gli  
uomini mantiene il carattere di un trascendentale, diviene difficile riuscire a determinare dei criteri per  
operare una concreta distinzione tra produzione del nuovo e ripetizione dello stesso, tra divenire-mi-
noritario e divenire-maggioritario, tra liberazione e repressione. Contribuisce a tale difficoltà anche la 
mancanza di un'esplicita predeterminazione di quali siano delle concrete prassi rivoluzionarie, caratte-
re che peraltro Deleuze condivide con Adorno.
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2. Etica dell'oggetto ed etica dell'evento

La prassi critica e politica è quindi non solo al centro del pensiero di Deleuze, 

così come di quello di Adorno, ma in entrambi i casi l'interesse si concentra attorno al 

tentativo di risolvere una questione condivisa e ben specifica: la creazione del nuovo, il 

sovvertimento della tendenza dell'esistente a irrigidirsi, la possibilità di una pratica d'a-

zione differente. E' però altrettanto vero che la reale attuazione di quest'esigenza assume 

secondo i due filosofi aspetti molto diversi. Da un lato, Deleuze ritiene che la creazione 

sia una forza immanente al divenire e, in quanto tale, una potenza che nell'uomo è in-

trinseca. Gli esseri umani hanno la possibilità di introdurre il nuovo, di costituirsi in un 

“divenire-minoritario”, di tracciare linee di fuga, in quanto immersi in una realtà molte-

plice e diveniente, che non solo presuppone, ma attua già da sempre le potenze della tra-

sformazione e della rivoluzione.  «Perché, prima dell'essere, c'è la politica. La pratica 

non viene dopo l'installazione dei termini e dei loro rapporti, ma partecipa attivamente 

al tracciato delle linee, affronta i loro stessi pericoli e le loro stesse variazioni»481. La po-

litica è il carattere proprio del divenire e si svolge tanto al livello molare dei macro-e-

venti storici, operanti per linee di segmentarietà rigide e per territorializzazioni stabiliz-

zanti, quanto al livello molecolare delle incrinature, delle «ridistribuzioni di desiderio», 

della «micro-politica», operante per linee di fuga flessibili482. Individui, gruppi, società 

sono attraversati e divisi da entrambe le linee, nel senso che le linee micrologiche e ri-

voluzionarie «non sono semplicemente interiori o personali», così come quelle macrolo-

giche e storiche non sono necessariamente esteriori e sociali: micro-politica e macro-po-

litica sono due piani del divenire che in quanto tali coinvolgono tutti i soggetti, sia indi-

viduali che sociali, e dove tutto è sempre messo in gioco, ma secondo scale e forme dif-

ferenti483. Ne risulta che la dialettica di individuo e società non è un buon modello per 

pensare la politica, poiché entrambi risultano essere soggetti “spuri”, non identificabili 

con un'essenza determinata in via conclusiva, ma attraversati da un divenire molare e 

molecolare, da trasformazioni e arresti incessanti su ciascuno dei due livelli.

Dall'altro lato c'è Adorno, il quale ritiene invece che trasformare il reale attraver-

sato dalla reificazione sia il compito allo stesso tempo più necessario e meno concretiz-

481 G. Deleuze – F. Guattari, 1980, tr. it. p. 260.
482 Ivi, p. 255.
483 Ibid.
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zabile, poiché interamente demandato a quei frammenti di non identità che sopravvivo-

no in esso. La prassi politica autentica, l'azione trasformatrice e incisiva, non è mai un 

presupposto immanente al reale, ma determina al contrario la rottura della sua reifica-

zione, ed è pertanto sempre affidata alla speranza, all'utopia, all'alterità dal reale. Ador-

no conviene in realtà con l'impostazione deleuziana: la trasformazione, anche quella po-

litica, è un'esigenza del divenire. Il suo problema è però che la realtà, così com'è, è bloc-

cata, è un divenuto di cui si è dimenticato il carattere diveniente e, di conseguenza, an-

che l'originarietà della tendenza a trasformarsi. Per attuare una prassi politica autentica 

diviene quindi imprescindibile la mediazione critica del singolo individuo, a cui Adorno 

affida quel tratto di ulteriorità e trascendenza rispetto al contesto, a partire dal quale 

quest'ultimo può essere criticato e trasformato praticamente. In altri termini, il divenire 

adorniano non diviene da sé, ma solo grazie alla mediazione dialettico-pratica degli in-

dividui, che ogni volta devono interrogarsi criticamente sull'attuazione di una prassi di-

versa dalla ripetizione. Se dunque per Deleuze la prassi politica e l'esigenza della tra-

sformazione  sono l'originario stesso che si realizza liberamente, per Adorno esse  do-

vrebbero essere l'originario, la cui espressione immediata è resa tuttavia, di fatto, im-

possibile.

Da questo scarto nasce una profonda dicotomia da un punto di vista etico. Con-

seguenza radicale della concezione deleuziana del divenire è infatti la totale affermativi-

tà innocente di quest'ultimo, del tutto incompatibile con la forte responsabilità etica del 

pensiero che è invece implicita nella concezione adorniana. Il divenire non è mai consi-

derato da Deleuze come un possibile oggetto di critica in se stesso. Egli, in ciò piena-

mente nietzscheano, dichiara la totale innocenza del divenire, intesa come «verità della 

molteplicità»484, delle potenze in cui consiste e della volontà che così si afferma. Non ci 

sono nel divenire potenze buone o cattive, ma sono tutte al di là del bene e del male, ol-

tre l'assoggettamento al giudizio; e non sono positive o negative, ma tutte ugualmente 

affermative dell'evento dell'esistenza; non sono nemmeno giustificate o colpevoli, ma 

sempre innocenti, anche rispetto alla distruzione che possono portare con sé. L'afferma-

zione del divenire può solo essere accettata al di là delle categorie di responsabilità e di 

colpa: questa è la sola prassi e il solo atteggiamento etico possibile.

La distanza dalla  filosofia  adorniana non potrebbe essere maggiore sotto tale 

484 G. Deleuze, 1962, tr. it. p. 35.
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punto di vista, dal momento che questo atteggiamento di accoglienza indiscriminata ri-

servato all'esistente rappresenta nell'ottica di Adorno la definitiva giustificazione di uno 

status quo reificato, quindi la petizione di principio contro l'ipotesi della sua modificabi-

lità possibile. L'accettazione degli eventi è qui il contrario di un'accettazione dell'inte-

rezza del divenire: costituisce infatti solo l'ammissione della bontà dell'esser-così del 

reale, il consenso circa la sua forma attuale e, conseguentemente, la negazione massima 

del divenire stesso. Una prassi che consista in questa accettazione e che si limiti a vene-

rare il destino è per definizione incapace di azione485, tanto quanto è priva di vera eticità, 

poiché quest'ultima consisterebbe in uno sguardo autentico – e in un atteggiamento ad 

esso coerente – nei confronti delle cose e degli uomini: l'etica non è altro che la prassi  

conseguente al riconoscimento del primato dell'oggetto. E, proprio per questo, essa ri-

sulta incompatibile con quello che Adorno considera un atteggiamento di cieca approva-

zione della realtà: se l'esistente è reificato, la sua accettazione può dipendere solo da un 

mancato sguardo autentico su di esso, dalla prevaricazione dell'esigenza soggettivistica 

dell'identità su quella espressiva e non identica dell'oggetto. Se il reale è in frantumi, ac-

cettarlo significa non averne ascoltato davvero l'estraneazione, significa aver subordina-

to la constatazione delle condizioni in cui esso versa oggettivamente al primato dell'or-

dine idealistico impostogli. Viceversa, a un pensiero capace di praticare il primato del-

l'oggetto sarebbe impossibile accettare la fattualità del reale, sancendone bontà e giusti-

zia; esso sarebbe invece il pensiero di un'umanità divenuta innanzitutto critica nei con-

fronti della propria prassi reificata, e conseguentemente aperta a un altro rapporto con 

l'oggetto, aperta all'etica.

Sin qui le riflessioni di Adorno risulterebbero essere molto distanti da quelle di 

Deleuze, poiché per il primo l'etica non potrà mai consistere in un atteggiamento di ac-

cettazione del reale, mentre per il secondo essa non è niente al di fuori di questo. Tutta-

via, che cos'è davvero l'amor fati che costituisce il senso stesso della morale secondo 

Deleuze?

O la morale non ha alcun senso o è appunto questo che essa vuol dire, e non ha nient'al-

tro da dire: non essere indegni di ciò che ci accade. Al contrario, cogliere ciò che accade come  

ingiusto e non meritato (è sempre la colpa di qualcuno) ecco ciò che rende ripugnanti le nostre 

485 «Il destino è l'autorità portata all'astrazione pura, e il grado di annientamento è simile a quello di au -
torità: il destino è la calamità» (Th.W. Adorno, 1949, tr. it. p. 69).
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piaghe, il risentimento personificato, il risentimento contro l'evento. Ciò che è veramente immo-

rale, è qualunque utilizzazione delle nozioni morali, giusto, ingiusto, merito, colpa. Cosa vuol 

dire allora volere l'evento? Vuol dire forse accettare la guerra quando capita, la ferita e la morte 

quando capitano? E' molto probabile che la rassegnazione sia ancora una figura del risentimen-

to, che, in verità, possiede tante figure.486

Questa  «nuova accettazione» dell'evento è  «il contrario della rinuncia o della 

rassegnazione»487,  e anzi,  secondo Deleuze «l'amor fati fa tutt'uno con la lotta degli 

uomini liberi»488. In altri termini, con la tesi dell'accettazione del divenire e dell'evento, 

egli non intende affatto sottoscrivere una passiva sottomissione all'estraneità dei fatti, 

ma spingere a una penetrazione di questi ultimi – a una comprensione che sia però del-

l'ordine dell'evento – che, liberandoli dalla sottomissione al giudizio morale, e liberando 

lo stesso soggetto del giudizio, permetta di incidere attivamente sugli stessi accadimenti, 

di creare i propri eventi, e che contemporaneamente operi una traduzione della morale 

dal contesto del giudizio a quello della prassi: essere morali può anche significare l'esse-

re “buoni”, ma solo se questo a sua volta significa che si è all'altezza dell'intera portata 

di ciò che ci accade. L'accettazione non dà origine a questa radicale trasformazione della 

gnoseologia e dell'etica per il semplice fatto che, tramite il riconoscimento della supre-

mazia, o della trascendenza, di un ordine o di un fatto, sarebbe immediatamente offerta 

una maggiore possibilità di azione (la quale si aprirebbe peraltro al di sotto dell'ordine o 

del fatto riconosciuto, sul quale non si avrebbe per definizione alcun potere). L'accetta-

zione di cui parla Deleuze è invece il contrario del riconoscimento di un fatto singolo, e 

del conseguente appiattimento su di esso – propriamente, anzi, non dovrebbe nemmeno 

essere intesa come accettazione di un fatto, ma come accettazione e volizione di ciò che 

c'è  nel fatto, cioè accettazione dell'evento, del senso. Questa accettazione del divenire 

non deve essere interpretata come un lasciare l'evento a se stesso, in quanto indisponibi-

le, ma come insistenza su di esso perché è voluto di nuovo: l'accettazione deleuziana è 

allora una ripetizione secondo la terza sintesi del tempo, nella quale l'evento deve essere 

rieseguito, ripetuto, doppiato per dare ad esso la possibilità di differenziarsi rispetto a 

ciò che è. Deleuze chiama questo processo contro-effettuazione.

486 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 133.
487 G. Deleuze – F. Guattari, 1980, tr. it. p. 263.
488 G. Deleuze, 1969, tr. it. p. 134.
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La contro-effettuazione non è nulla, è quella del buffone quando essa opera sola e pre-

tende di valere per ciò che sarebbe potuto accadere. Ma essere il mimo di ciò che accade effetti-

vamente, doppiare l'effettuazione con una contro-effettuazione è dare alla verità dell'evento l'oc-

casione unica di non confondersi con la sua inevitabile effettuazione […]. Nella misura in cui  

l'evento puro s'imprigiona per sempre nella sua effettuazione, la contro-effettuazione lo libera  

sempre per altre volte.489

L'accettazione dell'evento, in quanto contro-effettuazione che lo libera rispetto 

alla stringenza unica del fatto e che crea per esso la possibilità di effettuazioni ulteriori e 

imprevedibili, ha per ciò stesso anche una valenza critica: «l'elemento che crea il senso 

e i valori deve anche e necessariamente definirsi come elemento critico»490, laddove «la 

critica non è altro che la negazione sotto questo nuovo aspetto: distruzione divenuta atti-

va, aggressività profondamente legata all'affermazione»491. Non a caso Deleuze sottoli-

nea continuamente che l'Eterno ritorno è il pensiero della ripetizione, ma solo in quanto 

esso acquisisce innanzitutto un «potere di selezione temibile»492. La selezione attuata 

dall'Eterno ritorno è la criticità della teoria stessa: entrambi distruggono il potere dell'i-

dentico, pur senza sopprimere quest'ultimo come potenza.493

Adorno e Deleuze differiscono quindi più nella definizione del concetto di accet-

tazione del divenire che in quella del concetto di etica. Mentre infatti Adorno non va ol-

tre un'accezione estremamente negativa di quel concetto, intendendo l'accettazione fon-

damentalmente solo come rassegnazione passiva, il che coerentemente gli impedisce di 

pensare a una qualche vicinanza con l'etica del primato dell'oggetto, Deleuze – sulla 

scorta di Nietzsche – trasforma interamente lo scenario terminologico dell'accettazione 

e costruisce un'altra ontologia incardinata sull'atto di “accettare”, divenuto in sé etico in 

quanto critico rispetto all'ipostatizzazione del senso, rispetto alla sua identificazione de-

finitiva. Allo stesso modo Adorno e Deleuze non divergono circa la necessità di una cri-

tica serrata del pensiero e del reale, solo che mentre il primo rivolge la critica contro 

489 Ivi, p. 144. «La verità eterna dell'evento si coglie soltanto se l'evento s'inscrive anche nella carne; ma 
ogni volta dobbiamo doppiare questa effettuazione dolorosa con una contro-effettuazione che la limi-
ta, la mette in gioco, la trasfigura» (ibid.). Per Deleuze l'accettazione dell'evento è quindi, a rigor di 
termini, il contrario di una conferma dell'accaduto, essa è invece la messa in discussione della coinci -
denza tra senso e fatticità: il contrario di come la intenderebbe Adorno.

490 G. Deleuze, 1962, tr. it. p. 127.
491 Ivi, p. 129.
492 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 377.
493 Il riferimento è alla distinzione deleuziana tra la potenza, intesa come flusso originario e libero di di -

venire, e il potere, inteso come modello stabile e istituzionalizzato in cui la potenza si contrae.
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un'accettazione affermativa dell'esistente, in quanto atto espressivo della reificazione, 

che la ribadirebbe nella sua invincibile solidità, il secondo include il momento critico 

nell'accettazione stessa, in quanto contro-effettuazione del reale. Questo è anche il moti-

vo per cui l'esercizio della critica è affidato a istanze del tutto differenti. Per Adorno è 

infatti il singolo individuo a condurre la critica, tramite un atto di autoriflessione che, 

eccedendo il contesto in cui esso è immerso, gli consente di scorgerne l'autocontraddit-

torietà: l'istanza critica adorniana è immanente alla reale connessione di accecamento, 

ma  è  anche  imprescindibilmente  mediata,  infatti  emerge  solo  ed  esclusivamente  in 

modo dialettico. Per Deleuze, invece, l'istanza critica è altrettanto immanente al diveni-

re, ma si attua in esso in modo immediato, senza seguire alcuno schema dialettico: è il  

potere di selezione dell'Eterno ritorno operante direttamente nella ripetizione stessa, e 

pertanto non è mai oggetto di scelta personale o di decisione volontaristica da parte del 

singolo. L'istanza critica adorniana è inseparabile da un'etica costruita e attuata dal sin-

golo, in base al riconoscimento del primato dell'oggetto e concretizzata in una pratica di 

responsabilità nei suoi confronti: senza riflessione e senza autentica scelta individuale 

non vi sono né critica né etica. In Deleuze l'istanza critica è invece una “legge” oggetti-

va di funzionamento del divenire, che quest'ultimo attua semplicemente e direttamente 

su se stesso come forza di selezione. Ciò non significa che gli individui ne siano esclusi, 

ma che ne partecipano solo in quanto a loro volta appartenenti al divenire che “garanti-

sce” in essi la possibilità della critica, e non a partire da una riflessione o da una prassi 

personali.

Posto che Adorno e Deleuze hanno idee del tutto opposte circa il concetto di 

accettazione, ciò dimostra solo il loro convergere su una comune idea di etica e una co-

mune idea di critica: l'esigenza più alta è in entrambi i casi quella di non imbrigliare il  

differente in una forma data una volta per tutte, che si tratti dell'oggetto (Adorno) o del 

suo senso (Deleuze). L'etica è per entrambi l'attuazione del primato del differente, del 

non identico, del possibile. Mentre quindi nell'ontologia di Adorno la portata critica del-

la teoria è maggiormente sottolineata in quanto esterna all'esistente ed esercitata contro 

la compattezza di quest'ultimo, divenendo così anche bisognosa di fondazione, in De-

leuze essa è implicita nel divenire, è una delle sue potenze: la critica consiste nella sele-

zione attuata dall'Eterno ritorno. Anche la filosofia del divenire e dell'amor fati non ha 

dunque niente a che vedere con una passiva e acritica accettazione del già esistente; al 

contrario, essa include originariamente un elemento critico, senza il quale la filosofia 
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non sarebbe nemmeno tale.

A chi chiede a cosa serva la filosofia, bisogna rispondere aggressivamente perché la do-

manda è volutamente ironica e caustica: la filosofia non serve né allo Stato né alla Chiesa, e non 

è al servizio di nessuna potenza consolidata. La filosofia serve a  rattristare: una filosofia che 

non rattristi, che non riesca a contrariare nessuno, che non sia in grado di arrecare alcun danno 

alla stupidità e di smascherare lo scandalo, non è filosofia. […] Essa dovrà trasformare il pen-

siero in un qualcosa di aggressivo, attivo e affermativo, formare uomini liberi, che non confon-

dano cioè i fini della cultura con gli interessi dello Stato, della morale o della religione, combat -

tere il risentimento e la cattiva coscienza che hanno usurpato in noi il pensiero.494

3. “Deriva” estetica? L'arte come conoscenza e come creazione

Adorno e Deleuze sono dunque due filosofi che sfuggono da ogni lato a una pos-

sibile critica che li accusi di mancata teorizzazione di una “filosofia pratica”, dato che 

entrambi, con strumenti e per motivi diversi, ne fanno invece il centro stesso della loro 

riflessione. Gran parte della loro elaborazione teorica si costruisce infatti in relazione 

stringente a un'idea della prassi in sé, quasi nel tentativo di determinare le condizioni 

trascendentali dell'azione politica in quanto tale. E' chiaro che non si occupano del pas-

saggio dalla teoria alla prassi, quel passaggio che Adorno dichiara essere stato già pro-

messo e già fallito dalla filosofia, costretta a ritornare quindi su se stessa; sentono inve-

ce, entrambi, l'esigenza di un'elaborazione teorica su senso e significato della prassi, non 

al fine di orientarla (il che sarebbe reificante per Adorno e impossibile per Deleuze), ma 

perché essa costituisce la dimensione reale e imprescindibile di libertà e di azione del-

l'uomo. Ciò è vero sia per Adorno, sovente accusato di condurre la filosofia esclusiva-

mente sul versante della riflessione teorica, precludendo così la possibilità di un autenti-

co pensiero della prassi, la quale sarebbe pertanto rinviata da Adorno «a tempo indeter-

minato»495, ed è vero per Deleuze, che, come già sottolineato, essendo un “filosofo del 

divenire” potrebbe plausibilmente lasciare del tutto inesplorata la problematicità della 

494 G. Deleuze, 1962, tr. it. pp. 157-158.
495 Tra le numerose letture che interpretano Adorno in questo senso, si veda ad esempio M. Vacatello 

(1972), anche se l'intera ricezione italiana di Dialettica negativa, almeno quella contemporanea agli 
anni di uscita del volume, per lo più non si discostò da questa interpretazione. Per una esaustiva disa-
mina dei differenti casi si veda R. D'Alessandro (2003).
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dimensione pratica, soprattutto se approcciata da un punto di vista critico.

Accanto alla questione della prassi politica, declinata secondo la domanda speci-

fica sulle condizioni della creazione del nuovo, Adorno e Deleuze si occupano anche di 

una categoria di prassi apparentemente molto diversa, la produzione artistica, e ciò assu-

me aspetti del tutto differenti nei due casi. Per quel che concerne Adorno, l'uscita postu-

ma di Teoria estetica, se inserita in linea di continuità con l'impianto strettamente teore-

tico di Dialettica negativa e con il contenuto critico di Parole chiave, la raccolta di sag-

gi sulla critica della cultura496, ha spesso dato l'impressione di un pensiero adorniano 

che, incapace di uscire dalle aporie della sua stessa costruzione filosofica, si sia infine 

rifugiato nell'arte, culminando in una riflessione atarassica e contemplativa declinata in 

senso estetico. Tale interpretazione è tuttavia estremamente riduttiva nei confronti del 

pensiero adorniano, anche a prescindere da un'indagine specifica circa il significato che 

l'estetica stessa occupa nella sua produzione: gli scritti “estetici”, in particolare quelli 

sulla musica, attraversano infatti l'intera opera del filosofo e non è pertanto possibile 

considerarli come stadio conclusivo della “sua” teoria critica. In Adorno, l'arte non co-

stituisce l'esito, e tanto meno la “deriva”, a cui giunge un pensiero sconfitto, rappresen-

tando piuttosto un elemento di incessante e approfondita riflessione teorico-filosofica.

Deleuze si occupa di arte in modo altrettanto trasversale e intenso, anche se la 

sua attenzione nei confronti di questa prassi, collocata anch'essa in linea di continuità 

con la restante produzione del filosofo, viene recepita nella sua imprescindibilità intrin-

seca rispetto a una filosofia del divenire, delle molteplicità e della creazione. Anche qui, 

dunque, quella relativa all'arte viene spesso interpretata non come una riflessione pecu-

liare sullo  status di una prassi con piena rilevanza teoretica, quanto piuttosto come la 

formalizzazione di una disciplina collaterale declinata soggettivisticamente, di cui una 

filosofia del differente non potrebbe fare a meno di occuparsi. La rilevanza teoretica 

dell'arte si esprimerebbe ancora una volta solo in riferimento a tesi considerate come più 

centrali, più strutturate, più fondamentali, e non in quanto tale.

Né Adorno né Deleuze intendono tuttavia riservare alla costellazione artistica 

uno spazio che giunga “dopo”, o si collochi “accanto”, rispetto alla filosofia e alla que-

stione della prassi politica; essa, al contrario, è secondo i due filosofi intimamente in-

496 Dialettica negativa (1966) e Parole chiave (1969) precedono di pochi anni l'uscita di Teoria estetica, 
pubblicata postuma nel 1970 a cura della moglie Gretel Adorno e dell'allievo Rolf Tiedermann (F. De-
sideri – G. Matteucci, 2009, p. IX).
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trecciata a entrambe, anche se le formulazioni che essi elaborano si declinano secondo 

schemi differenti. Entrambi infatti prendono le mosse da un'accezione di arte piuttosto 

comune, ove questa è intesa semplicemente come  produzione, ed è proprio grazie al 

significato specifico attribuito a tale determinazione che essi possono sviluppare teorie 

estetiche non sovrapponibili.

Il fatto che l'arte sia una forma di produzione comporta, secondo Adorno, che 

essa debba anche essere imprescindibilmente legata alla critica, e ciò è vero in due sensi 

opposti. Innanzitutto, è l'arte stessa che deve divenire oggetto di un pensiero critico, poi-

ché il suo statuto rischia di affondarla in quel contesto della «produzione per la produ-

zione» che Adorno rileva come «universale immagine di copertura» della falsa prassi497. 

Qualsiasi  produzione,  se privata del  pensiero critico-riflessivo,  non è  altro  che un'e-

spressione tra le altre della società amministrata e integrale, utile alla riproduzione di 

quest'ultima: l'arte diventa così oggetto di mercificazione, di stereotipizzazione e di rei-

ficazione. Se al contrario la prassi artistica si attua criticamente, allora essa stessa, per-

duti i tratti di autonomia e di consistenza autoconferitisi, può sperare di farsi a sua volta 

critica attiva nei confronti del reale. In un secondo senso, dunque, l'arte è intrecciata con 

la critica non solo perché la subisce, ma anche e soprattutto perché la esercita. Questa 

non è la prefigurazione di un passaggio reale tra due stadi conseguenti che l'arte attra-

verserebbe, ma lo schema ideale della struttura in cui essa consiste in quanto forma di 

prassi:  l'arte  non mutua semplicemente l'elemento critico dalla  teoria  che la  investe, 

come se teoria e prassi fossero elementi reciprocamente esteriori e autonomi, ma è in sé 

critica in quanto già sempre connessa alla teoria, tanto che una scissione totale da que-

st'ultima le impedisce di essere autenticamente pratica498. Se la prassi priva di elemento 

riflessivo e critico non è vera prassi, ciò dimostra che secondo Adorno la prassi autenti-

ca è già in sé critica, poiché non è separata astrattamente dalla teoria, così come la teoria 

autentica è già pratica, poiché non è separata dal reale. L'elemento critico di cui può va-

lersi la prassi è perciò originariamente tanto teorico quanto pratico, e se una qualsiasi 

prassi può riacquisire la criticità proprio nella rinnovata relazione con la teoria, ciò non 

497 Th.W. Adorno, 1966-67, tr. it. p. 350.
498 L'accezione adorniana di prassi intende quest'ultima fondamentalmente come introduzione del nuovo 

sulla scena dell'esistente. Il senso di tale definizione è tuttavia ambiguo per quanto riguarda la relazio-
ne che il nuovo dovrebbe instaurare con ciò che lo precede, dal momento che Adorno in alcune occa-
sioni tende a differenziare nettamente i due, scongiurando la ricaduta del nuovo nell'arcaico propria 
della «organizzazione totalitaria» (Th.W. Adorno, 1951, tr. it. p. 290), mentre in altre sembra affermar-
ne il legame imprescindibile con ciò che in esso c'è di antico: «il meglio nel nuovo corrisponderebbe a 
un vecchio bisogno» (Th.W. Adorno, 1970, tr. it. p. 490).
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avviene grazie alla teoria in sé, ma perché si reinstaura la relazione vitale con essa. L'ar-

te è quindi legata imprescindibilmente alla critica perché essa, in quanto produzione, è 

una forma di sinergia tra teoria e prassi.

Che cosa significa dunque che l'arte, un contesto imprescindibilmente pratico, è 

capace di criticare la prassi? E soprattutto, come si svolge tale critica? Secondo Adorno 

l'aspetto critico dell'arte consiste in una fondamentale  capacità gnoseologica che essa, 

in quanto prassi non scissa dalla teoria, può attuare rispetto all'esistente, rivestendo con 

ciò anche un ruolo decisivo nella sconfitta pratica della reificazione. In altri termini, in 

base alla sua stessa definizione, l'arte fa coesistere al proprio interno un momento rifles-

sivo, grazie al quale può rappresentare le condizioni in cui versa l'esistente, con un mo-

mento pratico, grazie a cui può esprimere la rappresentazione nella produzione di un'o-

pera determinata. L'arte riflette e produce contemporaneamente, pertanto le sue opere, 

«come riconciliazione apparente» di soggetto e oggetto, come sintesi di teoria e prassi, 

«sono il riflesso della riconciliazione reale»499. «Essa aprono gli occhi»500 e mostrano le 

deformazioni dell'esistente,  funzionando quindi sia come  critica della reificazione di 

quest'ultimo sia come immagini della pacificazione.

Nell'atto della conoscenza, compiuto dall'arte, la forma stessa dell'arte rappresenta una 

critica della contraddizione, in quanto indica la possibilità della conciliazione e quindi ciò che è 

in essa di contingente, superabile, non assoluto: e in questo modo la forma diviene anche il mo-

mento in cui l'atto della conoscenza si arresta. Come realizzazione del possibile l'arte ha sempre 

rinnegato anche la realtà della contraddizione a cui si riferiva.501

Le opere d'arte non sono vere o conciliate in quanto tali, ma restano solo l'indice 

imprescindibile di una verità e di una conciliazione ancora assenti502; anzi, nel mondo 

reificato ogni produzione è a sua volta reificata, e anche l'arte non sfugge immediata-

mente a questo principio. Tutta la sua verità è quindi derivata dalla mediazione dell'e-

spressione: è solo manifestando un oggetto inconciliato, che essa può sperare di distrug-

gere la falsa pretesa di conciliazione della realtà, da questa sempre presupposta per non 

essere mai davvero raggiunta. Pertanto «la verità dell'arte è la negazione dell'arrendevo-

499 Th.W. Adorno, 1949, tr. it. p. 55.
500 Th.W. Adorno, 1970, tr. it. p. 89.
501 Th.W. Adorno, 1949, tr. it. pp. 122-123.
502 «In ogni opera d'arte genuina si manifesta qualcosa che non c'è» (Th.W. Adorno, 1970, tr. it. p. 111).
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lezza in cui è stata introdotta dal suo principio fondamentale, quello della concordanza 

senza fratture»503: l'arte, che «accoglie nella sua coscienza e nella sua immagine la con-

traddizione in cui si trova verso la realtà, […] si affina sino a diventare conoscenza».

L'arte acquista così una capacità gnoseologica e una valenza critica non appena 

smette di identificarsi con una forma determinata e con uno scopo positivo, quelli impo-

sti  dal  carattere  borghese  impresso in  essa,  per  definirsi  invece solo negativamente, 

come campo di espressione dell'esistente nella sua contraddizione materiale, prodotta 

dalla medesima ideologia borghese che assegna all'arte, almeno formalmente, un ruolo 

conciliante ed espiatorio.

 L'autenticità estetica è un'apparenza socialmente necessaria:  nessun'opera d'arte può 

prosperare in una società basata sulla forza senza servirsi a sua volta della violenza; ma così  

cade in conflitto con la propria verità, e non è più in grado di rappresentare una società futura 

che non conosca la forza e non ne abbia bisogno. […] Forse potrebbe essere autentica solo l'arte 

che si fosse liberata dall'idea stessa di autenticità, dall'idea del dover essere solo così e non di -

versamente.504

L'arte chiusa in se stessa è l'arte dell'Aufklärung, intesa come mero apparato di 

ripetizione del suo ruolo sociale, come compagine istituzionalizzata, i cui scopi sono de-

terminati preventivamente: in questo senso essa contribuisce alla generale reificazione. 

L'arte che invece è rivolta al contesto oggettivo deve per ciò stesso mostrarlo nella sua 

apparenza, cioè nella sua estraneazione: essa resta una ripetizione, ma dell'altro da sé, 

aprendo con ciò una radicale differenza rispetto a ciò che si riduce a essere nel contesto 

reificato, ovvero una ripetizione che «si appaia con la noncuranza per quello che viene 

ripetuto»505, per la totale indifferenza nei suoi confronti.

Non per sé, secondo coscienza, ma in sé ciò che è vuole l'altro; l'opera d'arte è il lin -

guaggio di tale volere e il suo contenuto è sostanziale quanto quest'ultimo. Gli elementi di tale  

altro sono raccolti nella realtà, ma, spostati di poco, sono dovuti entrare in nuova costellazione 

per trovare la loro giusta collocazione. Piuttosto che imitare quest'ultima, le opere d'arte mostra-

no alla realtà questo spostamento. In fondo la dottrina dell'imitazione andrebbe capovolta; in un 

503 Th.W. Adorno, 1949, tr. it. p. 112.
504 Ivi, p. 206.
505 Ivi, p. 78.
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senso sublimato la realtà deve imitare le opere d'arte. Che però le opere d'arte ci siano indica che 

il non-essente potrebbe essere. La realtà delle opere d'arte depone a favore della possibilità del 

possibile.506

Non si tratta quindi di inventare nuove forme e nuove immagini per l'espressione 

del  mondo disgregato,  ma al  contrario di  riutilizzare,  come nella  musica di  Mahler, 

quelle «trascurate, disprezzate, scartate: quelle, cioè, che non sono cadute preda dell'on-

tologia formale»507 e che appaiono infatti in tutta la loro stridente dissonanza. Adorno 

intende tener fermo lo sguardo su questo contesto disintegrato e manchevole: il che si-

gnifica sia insistere sul carattere reale dell'apparenza, senza presupporre dietro di  essa 

un'essenza in cui la cosa sarebbe conciliata508, sia, contemporaneamente, tenerne presen-

te il carattere fittizio, non definitivo, modificabile. L'arte arriva così a negare «la negati-

vità presente nel primato dell'oggetto, ciò che di esso è inconciliato, eteronomo». «L'og-

getto nell'arte e l'oggetto nella realtà empirica sono qualcosa di assolutamente diverso. 

Quello dell'arte è la creazione da essa prodotta che tanto contiene in sé quanto cambia di 

posto, dissolve, gli elementi della realtà empirica, ricostruendoli secondo la sua propria 

legge. Solo attraverso tale trasformazione, […] essa dà alla realtà empirica ciò che le 

spetta, l'epifania della sua essenza nascosta e il meritato orrore per essa in quanto non-

essenza»509.

La “teoria estetica” rappresenta quindi in Adorno tutt'altro che un rifugio. Essa è 

al contrario lo spazio esposto per eccellenza, il luogo in cui il pensiero può avvertire 

davvero quel contatto con l'alterità che lo renda pensiero critico e capace di prassi. Non 

solo, esso non è affatto un luogo privilegiato, riposto e inviolabile, innanzitutto perché 

non sopravvive allo scontro con l'alterità. Infatti, «in seno a un'umanità pacificata e sod-

disfatta l'arte cesserà di vivere»510, poiché la pacificazione che essa prefigura e rende 

solo intuibile all'umanità reificata, sarebbe finalmente realizzata nello stato della conci-

liazione. L'arte costituisce dunque per Adorno l'ambito in cui l'espressione del non iden-

tico può sperare di pervenire a se stessa, essendo in ciò del tutto simile alla dialettica. 

Proprio per questo, il solo modo di non reificarsi è quello di cedere il posto a una prassi 

506 Th.W. Adorno, 1970, tr. it. pp. 177-178.
507 Th.W. Adorno, 1960, tr. it. p. 73.
508 «Ciò che appare è deformato dall'apparenza. Mentre vorrebbe essere del tutto se stesso, reca la traccia 

di consolazione e conforto, l'assicurazione di qualcosa di non presente» (ivi, p. 13).
509 Th.W. Adorno, 1970, tr. it. p. 347.
510 Th.W. Adorno, 1949, tr. it. p. 21.
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reale di coesistenza del non identico: l'arte, infatti, non è in fondo altro che ripetizione, 

anche se si tratta in questo caso di una ripetizione sui generis: si tratta di una mimesis. 

L'arte infatti non è ripetizione in senso stretto, non è cioè ripetizione dell'uguale, essa «è 

tanto poco riproduzione quanto conoscenza di qualcosa di oggettuale. […] Piuttosto l'ar-

te con le proprie movenze cerca di afferrare la realtà, per guizzare all'indietro al contatto 

con essa»511. La mimesi estetica non costituisce quindi un «raddoppiamento» del reale 

incarnato dall'opera d'arte, la quale si collocherebbe accanto all'oggetto riprodotto, ma, 

al contrario, uno scuotimento dell'oggetto in quanto tale, uno scardinamento della prete-

sa identità dell'oggetto, un riassetto dell'intera costellazione oggettuale, rispetto a come 

si dà nel presente. Le opere d'arte sono «la scrittura cifrata dell'essenza storica della 

realtà, non la copia di quest'ultima»512, esse non rappresentano una ripetizione dell'ugua-

le e dell'immediato, ma un affondo nel divenire e nella storia, una ripetizione conosciti-

va dell'altro rispetto a ciò che l'oggetto appare qui e ora, una ripetizione della sua diffe-

renza e della sua non identità. Questo carattere ripetitivo e mimetico, per quanto qualifi-

cato diversamente rispetto a una ripetizione dello stesso e a una «mimesi oggettualizza-

ta» – in fondo, la ratio stessa – è però il motivo per il quale l'arte non può coincidere 

con la realtà e deve essere dissolta da quest'ultima, qualora pervenga davvero alla conci-

liazione. Le opere d'arte non sono infatti tangibilmente consistenti in se stesse, ma solo 

in quanto processi di mediazione: esse possono condurre dall'ente attuale all'ente con-

cretamente conciliato poiché si comportano mimeticamente nei confronti dell'ente inte-

ro, riproducendone la storicità, il divenire, l'alterità immanente. L'opera cioè non è già la 

conciliazione dell'oggetto, ma la rende possibile sul piano di attuazione storico e reale, 

poiché nella manifestazione in cui essa consiste è rivelato il carattere diveniente della 

cosa integra, carattere che manca alla cosa reificata. Mostrando questo scarto alla realtà, 

essa indica ciò che è da ricordare, ciò che manca per la conciliazione. L'arte, come la 

dialettica, è per altro e non per se stessa.

Questo carattere “etico” e attento al primato dell'oggetto, che l'arte acquisisce 

nella filosofia adorniana e che culmina con la sua stessa traduzione nell'altro da sé, è del 

tutto estraneo a Deleuze. Nella sua impostazione l'arte è infatti un'espressione indipen-

dente del divenire stesso, accanto alla logica e alla filosofia, e in quanto tale la sua costi-

tuzione risulta essere assai meno problematica. L'arte ha certamente, come in Adorno, 

511 Th.W. Adorno, 1970, tr. it. p. 386.
512 Ibid.
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un rapporto diretto con il reale, ed è pertanto «il contrario di un'operazione  “disinteres-

sata”: essa non guarisce, non calma, non sublima, non toglie interesse, non “sospende” 

il desiderio, l'istinto o la volontà»513, ma al contrario essa è una delle forme di espressio-

ne della vita. Come già sottolineato, tanto per Adorno quanto per Deleuze, l'arte è una 

forma di produzione, ma proprio per questo essa non sottostà all'universo dialettico che 

la sfera pratico-produttiva incontra nella filosofia adorniana, e in generale nella Teoria 

critica. Per Deleuze, produzione significa semplicemente costruzione affermativa e im-

mediata, immissione del nuovo, creazione di nuovi spazi-tempo.

Un ulteriore tratto comune, immediatamente rivelativo di uno scarto profondo, 

che la concezione deleuziana presenta con la filosofia adorniana è lo stato di apparenza 

dell'arte. Entrambi convengono infatti, almeno in prima battuta, su questo tratto peculia-

re dell'arte e delle sue produzioni. In Adorno esso assume tuttavia una valenza tanto ne-

cessaria quanto negativa, poiché risulta essere mutuato dalla reificazione dell'esistente, 

ed è pertanto sia indispensabile, in quanto rivelativo della contraddizione reale in cui 

consiste l'apparenza stessa, sia anche sommamente negativo, in quanto l'apparenza – il 

reale disgregato dall'identità – è in sé l'opposto della verità della conciliazione che sta al 

di là di essa – la coesistenza del diverso. Questo è, secondo Adorno, esattamente il ful-

cro da cui proviene il potenziale critico dell'arte: dalla messa in luce della disgregazione 

del reale nasce la consapevolezza circa lo stato di apparenza di quest'ultimo e la possibi-

lità di una prassi critica e trasformatrice nei suoi confronti. La critica è qui innescata 

dall'apparenza, rivolta contro l'apparenza e spinge, oltre essa, verso la verità in cui po-

trebbe consistere. Secondo Deleuze, invece, il carattere apparente dell'arte e delle sue 

produzioni non ha una valenza né positiva né negativa, ma semplicemente neutra: l'arte 

afferma, nietzscheanamente, solo se stessa in quanto creazione. Ciò tuttavia non impedi-

sce a Deleuze di ricavare un potenziale critico immanente all'arte come apparenza, poi-

ché infatti questa non è qui altro che espressione del divenire, e in quanto tale affermati-

va e già selettiva in se stessa.

Per l'artista,  apparenza non significa più negazione del reale, ma significa selezione, 

correzione, raddoppiamento, affermazione. Allora la verità assume forse un altro significato: ve-

rità è apparenza, realizzazione della potenza, elevazione alla potenza più alta.514

513 G. Deleuze, 1962, tr. it. p. 152.
514 Ivi, pp. 153-154. 
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L'arte non ha quindi nemmeno per Deleuze un potere meramente imitativo nei 

confronti del reale, anche se in un senso molto diverso da quello adorniano. Essa non è 

la sua mimesi né il suo doppio, ma non è nemmeno la rammemorazione della sua stori-

cità o l'esposizione delle sue fratture: l'arte è la ripetizione del reale, è la sua selezione, 

la sua  creazione. Benché questo sia il senso in cui anche Adorno intende il guadagno 

gnoseologico dischiuso dalle opere d'arte, ossia l'emergere della storicità dell'oggetto, 

che produce di fatto un oggetto differente rispetto a quello reificato, così come crea un 

diverso rapporto verso tutta l'oggettività, questo senso adorniano non è comunque com-

patibile con il potere di creazione di cui parla Deleuze, poiché quest'ultimo è di natura 

strettamente ontologica. Quello di Deleuze è un potere costitutivo, mentre quello teoriz-

zato da Adorno è solo conoscitivo.

L'arte non imita perché innanzitutto ripete, e ripete tutte le ripetizioni per conto di una 

potenza interiore (se l'imitazione è una copia, l'arte è simulacro, potere di rovesciare le copie in 

simulacri). […] Del resto, il solo problema estetico è quello di inserire l'arte nella vita quotidia-

na, giacché quanto più quest'ultima appare standardizzata, stereotipata, sottoposta a una riprodu-

zione accelerata di oggetti di consumo, tanto più l'arte deve aderirvi strappandole quella piccola 

differenza che peraltro opera simultaneamente tra altri livelli di ripetizione.515

Il carattere critico dell'arte è quindi fondamentale anche per Deleuze, che sottoli-

nea: «ci manca la resistenza al presente […]. L'arte e la filosofia convergono su questo 

punto: la costituzione di una terra e di un popolo che mancano, come correlato della 

creazione»516. Come già sottolineato precedentemente, la valenza critica e selettiva del 

pensiero è in Deleuze implicita in un altro carattere, quello creativo e ripetitivo: se esso 

fa certamente parte di un divenire del tutto innocente, questo non comporta che il dive-

nire stesso sia indifferente verso il ripetuto che esso crea. La sua legge è quella di affer-

mare il differente e di espellere l'identico. La standardizzazione e la stereotipia, in cui il  

divenire rischia sempre di irretirsi, per via delle sue potenze di stabilizzazione, sono per 

definizione il contrario della creazione incessante e fluente in cui esso consiste, e contro 

cui il divenire stesso esercita un'azione di critica stringente.

La determinazione dell'arte come ripetizione, e anzi come la ripetizione più posi-

515 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 375.
516 G. Deleuze – F. Guattari, 1991, tr. it. p. 102.
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tiva e creatrice, quella che attua il tentativo di sintetizzare le tre ripetizioni per portarle 

al massimo della produzione517, è la caratterizzazione che consente a Deleuze di “salva-

re” l'arte in quanto potenza affermatrice del divenire, così come questa stessa definizio-

ne dell'arte in base al ripetere è quella che conduce Adorno all'esito opposto, a prefigu-

rare cioè, oltre la valenza critica, anche una fine dell'arte, a favore della realtà di un 

mondo conciliato di uomini liberi.

517 G. Deleuze, 1968, tr. it. p. 375.
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