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ABSTRACT 
This paper focuses his attention on a specific form that Deleuze’s political thought has tak-
en, especially in the Eighties: believing in the world. Through the analysis of the different 
figures that the loss of this belief has engendered, the author tries to diagnose the contem-
porary annihilation of thought and reason from one hand, and of any political faith from 
the other. It is then with the help of contemporary French philosopher Bernard Stiegler, 
and specifically through the concept of ‘algorithmic govenrmentality’ as borrowed from 
Antoinette Rouvroy, that Deleuze’s (and Guattari’s) formulations of the automatization of 
the human relation with the world, today embodied in the notion of the Anthropocene, will 
be extended to the critique of the newest form of computational capitalism and its weap-
ons. 
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1. SMARRIRSI PASSEGGIANDO IN UNA NUOVA EPOCA 

Anni ’80. Nelle prime pagine di L’immagine tempo, Deleuze ricorda sulla 
scia di André Bazin come il neorealismo italiano degli anni ’40 avesse iniziato 
a rendere conto di una nuova immagine della realtà: «dispersiva, ellittica, er-
rante o oscillante, operante per blocchi, con legami volutamente deboli e av-
venimenti fluttuanti»1, impossibile da rappresentare o da riprodurre perché 
non decifrabile, “sempre ambigua”, semplicemente da “mirare”. Ma, si chiede 
Deleuze, siamo proprio sicuri che tale cambiamento sia da ascrivere alla quali-
tà del reale, e non piuttosto al legame che istituiamo con esso, al tipo di sguar-

 
1 G. Deleuze, L’immagine-tempo. Cinema II. Trad. it. di L. Rampello, Milano: Ubulibri, 

1989, p. 11. 



236  SARA BARANZONI 
 

do che operiamo, e alle esigenze di pensiero che tale relazione – o mancanza 
di relazione – impone? 

Certamente, avvertiamo qualcosa di intollerabile nel mondo. Niente di fol-
le, assurdo, pericoloso, ingiusto. Si tratta semplicemente dello «stato perma-
nente di una banalità quotidiana», di fronte alla quale «il pensiero subisce una 
strana pietrificazione»2, diviene impotente, incapace ad essere se stesso, ma re-
sta in grado di vedere, di sentire, al contempo ciò che accade e il progredire 
della propria inettitudine, fino a quando nella vettorialità inversa incarnata da 
questi due tipi di percezione si apre una distanza, una smagliatura dei legami 
con questo mondo – al quale si appartiene, che si vede lucidamente, ma nei 
confronti del quale nessun tipo di azione pare più possibile. 

Anni 2000. Paul Cruzen afferma performativamente che l’epoca in cui ci 
troviamo, caratterizzata dalla pervasività dell’azione dell’uomo e dalla tangibi-
lità del suo affettare lo strato geologico della Terra, possa ormai definirsi An-
tropocene3. Tale affermazione ha costretto le scienze umane e del pensiero a 
fare i conti con questo agire dagli effetti inesorabilmente apocalittici, e, di con-
seguenza, a porsi la questione politica, economica, sociale, e non da ultimo, 
ambientale, del “che fare” – domanda di fronte alla quale sembra essersi aper-
ta una nuova epoca dello smarrimento. Così, ad esempio, è stata analizzata da 
uno dei protagonisti del dibattito filosofico attuale, Bernard Stiegler, che de-
scrive il presente come caratterizzato da una frattura dall’effetto disruptivo, 
provocata dell’accresciuta distanza che viene a intercorrere tra uomo e mondo 
una volta instauratosi il regno dell’automatizzazione generalizzata – del lavo-
ro, delle scelte, del pensiero. Tale automatizzazione non sarebbe di per sé del 
tutto negativa, ma diviene altamente tossica nel momento in cui l’incuria poli-
tica permette al sistema economico vigente di sfruttarla senza compromessi, 
lasciando che il consumismo associato all’accelerazione tecnologica si dispie-
ghi nei suoi eccessi senza alcuna regolamentazione o pianificazione, di conse-
guenza incalzando il processo entropico di distruzione psichica e ambientale4. 

 
2 Ivi, p. 190. 
3 L’Antropocene sarebbe in questo senso la supposta era geologica, così nominata durante 

una riunione dell’International Geosphere-Biosphere Program (IGBP) nel 2000 dal chimico 
ambientale e premio Nobel Paul Crutzen, in cui l’uomo è riconosciuto come fattore principale 
delle modificazioni della superficie terrestre, e con esse, del clima e delle condizioni ambientali 
in genere. Su questo soggetto, divenuto in breve tempo una miniera polemica per qualsiasi di-
sciplina, dalle scienze alla filosofia, molto è già stato scritto. Per una prima panoramica genera-
le si veda comunque P.J. Crutzen, Benvenuti nell’Antropocene, a cura di A. Parlangeli, Milano: 
Mondadori, 2005. 

4 Tali analisi, già anticipate in La société automatique I. L’avenir du travail (Paris: Fayard, 
2015), sono sviluppate da Stiegler in particolare nel suo ultimo lavoro (Dans la disruption. 
Comment ne pas devenir fou?, Paris: Les Liens qui Libèrent, 2016), nel quale si chiede «come 
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In altre parole, e lo vedremo meglio in seguito, la tesi di Stiegler è che dietro 
alle scelte operate dal capitalismo, la cui storia a suo avviso corrisponde a quel-
la dell’Antropocene, sebbene i confini di quest’ultimo non possano essere limi-
tati alle relazioni economico-politiche5, non vi sia alcuna vera e propria strate-
gia rispetto all’uso e al controllo delle tecnologie, e che proprio questa assenza 
sia la causa della frattura da lui identificata come organologica6, ossia operan-
te nel rapporto tra sistemi tecnici, individui e istituzioni sociali, divenuti ormai 
incapaci di co-evolvere armonicamente. Secondo Stiegler, questo iper-
disaggiustamento organologico7 è alimentato dalla collettiva incapacità di far 
fronte ai continui shock provocati dall’incessante cambiamento tecnico del 
mondo, ed è proprio l’impossibilità di re-azione a caratterizzare l’Antropocene 
come epoca di sospensione assoluta (“l’epoca dell’assenza d’epoca”), i cui sin-
tomi – crisi generalizzata della volontà e del desiderio, incapacità di sognare, e 
bloccaggio di ogni protensione, ossia di ogni proiezione progettuale in un futu-

 
non divenire folli» dinnanzi a tutto ciò, come non restare intrappolati in questa distanza, che 
pare annichilare ogni possibilità di speranza, e con essa, ogni ragione – di vivere, di credere, di 
sperare (per un’ulteriore analisi in questo senso, si veda il mio “La funzione della ragione. Co-
me non divenire folli nella società automatica”, aut aut 371, 2016, pp. 61-74).  

5 In questo Stiegler differenzia la sua visione da quella dei teorici che invece fanno coincide-
re capitalismo ed Antropocene coniando il termine di Capitalocene, come Jason W. Moore (cfr. 
Id., “The Capitalocene”, Part I e Part II, 2014, disponibile online su 
http://www.jasonwmoore.com/Essays.html; e Id. (ed. by), Anthropocene or Capitalocene. Na-
ture, History and the Crisis of Capitalism, Kairos, Oakland (CA), 2016) e Donna Haraway (cfr. 
Id., “Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin”, Environmen-
tal Humanities, vol. 6, 2015, pp. 159-165, disponibile online: 
http://environmentalhumanities.org/arch/vol6/6.7.pdf). 

6 Il termine organologia (dal greco “organon”: utensile, strumento) è mutuato da Stiegler 
dalla teoria musicale e dall’auspicio di Georges Canguilhem (sul fatto che il concetto di organo 
potesse fondare una nuova scienza del vivente, appunto un’“organologia generale” – cfr. Id., La 
connaissance de la vie, Paris: Vrin, 1965) ed utilizzato per descrivere il la relazione di mutua in-
terdipendenza evolutiva che si viene a creare tra i diversi organi esistenti, da lui suddivisi in or-
gani psico-fisiologici, organi tecnici o artificiali, e organizzazioni sociali – di cui l’organologia 
generale diviene il metodo di analisi. Cfr. Vocabolario di Ars Industrialis, 
http://arsindustrialis.org/organologie-générale. 

7 Rifacendosi a Bertrand Gille, Stiegler definisce disaggiustamento la situazione di disequili-
brio estremo che si crea nella relazione organologica, quando ad esempio uno dei tre piani 
evolve ad una velocità tale da non lasciare il tempo agli altri due di “aggiustarsi” reinstaurando 
il procedere armonico. Per un ulteriore approfondimento rispetto al disaggiustamento provoca-
to dall’accelerazione tecnologica si veda S. Baranzoni, P. Vignola, “Biforcare alla radice. Su al-
cuni disagi dell’accelerazione”, in AA.VV., Moneta, Rivoluzione e Filosofia dell’avvenire, Rizo-
sfera/ObsoleteCapitalism free press, 2016 (disponibile online: 
https://www.academia.edu/25745118/Moneta_rivoluzione_filosofia_dellavvenire._Nietzsche_e_
la_politica_accelerazionista_in_Deleuze_Foucault_Klossowski_Guattari).  
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ro, a livello individuale e collettivo – sembrano testimoniare l’inesorabile av-
vento del nichilismo presagito da Nietzsche oltre cent’anni fa.  

Così come quello affrescato dal cinema del neorealismo prima, e della nou-
velle vague in seguito, anche il mondo attuale sembra essere dunque caratte-
rizzato da avvenimenti che non paiono più nemmeno riguardare coloro a cui 
accadono, e nei quali la distanza percepita tra uomo e mondo è talmente in-
colmabile da rendere impraticabile il passaggio dalla percezione all’atto (ciò 
che Deleuze identifica come la rottura dei legami senso-motori), e con esso la 
possibilità di credere nel mondo, in ciò che accade, e all’eventuale ruolo 
dell’umano in un ipotetico futuro: 

Il fatto moderno è che noi non crediamo più in questo mondo. Non crediamo 
neppure agli avvenimenti che ci accadono, l’amore, la morte, come se ci riguar-
dassero solo a metà. Non siamo noi a fare del cinema, è il mondo che ci appare 
come un brutto film8. 

Anche per Deleuze ciò che conduce a questo difetto di credenza è la perdita 
di confidenza nel legame tra uomo e mondo, e con esso della capacità di agire 
per questo mondo – il ché, nonostante ora si parli di un’epoca chiamata An-
tropocene precisamente in ragione del potere riconosciuto all’uomo di affetta-
re il mondo, non è del tutto paradossale. L’abbiamo persa, tale capacità, e con 
essa il mondo, che nel suo apparirci sempre più inabitabile – unheimlich, allo 
stesso tempo familiare e straniero – ci disorienta, lasciandoci in balia di sche-
matizzazioni stereotipate, ormai vuote, che si ripetono indifferentemente chiu-
dendosi ad ogni possibilità ulteriore. 

In questo scenario ci troviamo dunque trasformati in entità astratte, separa-
te, staccate dai luoghi, dagli ambienti, dai mezzi e dalle condizioni di possibili-
tà di azione – e nonostante ciò alle volte ci sembra di poter agire meglio di 
prima; trasformati dunque in una sorta di veggenti, ora colpiti da qualcosa di 
intollerabile nel mondo, ora confrontati a qualcosa di impensabile nel pensiero 
– il quale tende sempre meno a discernere il reale dall’immaginario, e ridotti a 
muoverci come in una sorta di balade, un andare a zonzo senza sapere esat-
tamente che direzione prendere. E mentre ci accingiamo a compiere la nostra 
passeggiata sul posto, intrappolati in una dimensione quasi onirica, ma senza 
nemmeno più la capacità di sognare, non ci rendiamo conto che è il mondo a 
muoversi, procedendo nel suo accumulo di entropia, incurante della nostra fis-
sità, avvolti in un’espansione dello spazio e in uno stiramento del tempo che 
«trascina e aspira il vivente»9. 

 
8 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., pp. 191-192. 
9 Ivi, p. 80. 
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Al di là della suggestività di tali immagini, che pure mettendoci dinnanzi a 
uno scenario sconcertante riescono ancora a fornirci elementi su cui riflettere, 
dovremmo forse chiederci se disponiamo oggi di una teoria che permette, di 
fronte a tutto ciò, di ricominciare a muoverci. Di ricominciare a far funzionare 
non soltanto il corpo, ma principalmente il pensiero. Deleuze notava come, nel 
cinema, è precisamente nello iato che si forma tra stimolo e reazione che può 
aprirsi un mondo del pensiero: indugiando nell’après-coup, questo approfitta 
del ritardo del corpo per irrompere. O ancora, che un massimo di automatiz-
zazione del movimento sia in grado di «produrre uno choc sul pensiero, co-
municare alla corteccia delle vibrazioni, toccare direttamente il sistema nervo-
so e cerebrale»10. Nonostante ciò, l’attuale figura della stupefazione, così come 
l’abbiamo precedentemente convocata, sembra ben differente da quella che, 
secondo le note analisi deleuziane11, permette al pensiero di generarsi: sembra 
in effetti non portare ad altro che un blocco senza scampo, ad un’estraneità 
che si traduce in un sentimento di spossessione.  

Altrove, il filosofo della differenza tratteggerà il carattere del “veggente”12, 
ossia di colui che non ha più alcuna presa sul mondo, la cui possibilità di agire 
secondo volontà entra in crisi, trasformandolo nello spettatore esausto e dal 
corpo docile di un mondo in cui è necessario «rinunciare a ogni tipo di prefe-
renza, a qualsiasi organizzazione di obbiettivi, a ogni forma di significato»13. 
Qui il movimento non è affatto sparito: piuttosto, «ci diamo da fare, ma per 
nulla»14. Certamente, un’altra immagine dell’impotenza, ma rovesciata, dal 
momento che qui la potenza si trova esaurita per estenuazione delle possibilità.  

Un quadro corrispondente a tale esaustione del possibile ritorna, oggi, nella 
più sottile e allo stesso tempo totalizzante forma di potere scaturita 
dall’evoluzione di ciò che Deleuze aveva chiamato, nel 1990, le società di con-
trollo15. Stiamo parlando del sistema di “governamentalità algoritmica”, de-
scritto da Antoinette Rouvroy e Thomas Berns16 come l’associazione tra una 

 
10 Ivi, p. 175. 
11 Si veda in particolare G. Deleuze, Differenza e ripetizione, trad. it. di G. Guglielmi, Mila-

no: Cortina, 1997, ma anche Id., Nietzsche e la filosofia, trad. it. di F. Polidori, Torino: Einaudi, 
2002. 

12 Già presente nei libri sul cinema, tale figura compare in seguito principalmente in G. De-
leuze, L’esausto, ed. it. a cura di G. Bompiani, Napoli: Cronopio, 1999. 

13 G. Deleuze, L’esausto, cit., p. 11. 
14 Ibid. 
15 Cfr. G. Deleuze, “Poscritto sulle società di controllo”, in Pourparler, trad. it. di S. Verdic-

chio, Macerata: Quodlibet, 2000, pp. 234-241. 
16 L’articolo fondamentale in cui tale termine appare e viene esaustivamente spiegato per la 

prima volta è A. Rouvroy, Th. Berns, “Gouvernementalité algorithmique et perspectives 
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struttura altamente pervasiva di captazione, discretizzazione e trasformazione 
in dati di ogni comportamento, scelta, attitudine, o più in generale, di ogni in-
formazione riguardante individui, gruppi, entità, e la correlazione computa-
zionale di tutto questo materiale “grezzo” attraverso algoritmi talmente sofisti-
cati da riuscire non solo a prevedere statisticamente le tendenze e le direzioni 
di singoli e collettivi, ma anche, in maniera sottile ma effettiva, ad orientarle, 
facendo propendere per determinate condotte o arginando la possibilità che se 
ne verifichino altre. Evidentemente, per rendere questo sistema efficace, la 
mappatura di ogni possibilità, l’iscrizione di ciascuna nella griglia di occorren-
ze associata ai big data17, deve tendere all’esaurimento: niente deve rimanere 
escluso dai profilaggi affinché la loro modellizzazione possa essere realmente 
predittiva, al punto tale che nessuna decisione è più richiesta, perché sarà 
l’“algoritmo di raccomandazione” a suggerire “che fare”, dispensandoci così 
definitivamente della necessità di scegliere e di agire secondo volontà. Dun-
que, «nella governamentalità algoritmica non si tratta più affatto di rendere i 
corpi docili in relazione alla norma, quanto di rendere le norme docili in rela-
zione ai corpi»18, ossia, di fabbricare degli algoritmi in grado di adattarsi e di 
inglobare tutto ciò che può accadere nel mondo, non classificando più la novi-
tà o lo scarto rispetto ai modelli come errore o deviazione, ma come possibilità 
ulteriore in grado di permettere l’estensione della base statistica su cui tali 
modelli vengono costantemente aggiornati. 

Una simile modellazione algoritmica, messa in funzione precisamente per 
farla finita con l’incertezza, con la sospensione e l’incapacità a orientarsi nella 
complessità del mondo, offre una presentazione dello stesso sempre più 
schiacciata sul “reale”: dal “tempo reale” (real time) della raccolta dati alla 
bramosia nel raggiungere “la verità”, “il fatto”, ossia, il reale in quanto tale – 
quello di una realtà effettiva che sembra scaturire dall’auto-evidenza del dato, 
forte di una presunta immediatezza che lo affranca dalla necessità 
dell’interpretazione e della critica soggettive. Ciò che resta, in breve, è 
l’assoluta fiducia da riporre in tale meccanismo e nel suo sistema di veridifica-
zione, ossia, nella costruzione della verità in quanto separazione di ciò che è 
vero da quanto non lo è in termini assoluti, imparziali, e dunque pienamente 
oggettivi. 

 
d’émancipation: le disparate comme condition d’inviduation par la relation?”, Réseaux, 31/177, 
2013, pp. 163-196. 

17 Si parla di big data quando la quantità di dati raccolti è talmente estesa in termini di vo-
lume, velocità e disparazione da richiedere l’utilizzo di sistemi computerizzati specifici per po-
terne effettuare l’analisi ed estrarne valore. 

18 A. Rouvroy, B. Stiegler, “Il regime di verità digitale. Dalla governamentalità algoritmica a 
un nuovo Stato di diritto”, trad. it. di S. Baranzoni, La Deleuziana, 3/2016, pp. 6-29. 
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È allora questa la nuova modalità di “credere al mondo”, tale quale Deleuze 
la invocava come necessità politica fondamentale per fare fronte alle incertezze 
dell’attuale? E che significato assume tale credenza oggi, all’epoca 
dell’Antropocene e dunque di una supposta fine del mondo ad opera 
dell’uomo stesso? Probabilmente, per poter sviluppare un pensiero degno 
dell’intollerabilità del presente in cui ci sentiamo incastrati abbiamo bisogno 
di far parlare ancora Deleuze, ma non di isolarne il discorso, facendolo risuo-
nare a vuoto, o restando schiacciati dal peso dell’eredità dei suoi concetti. Piut-
tosto, sentiamo la necessità farlo dialogare con prospettive che lo riguardano, 
ossia che guardano al suo pensiero come a una rampa di lancio grazie alla qua-
le ci si può tuffare nel presente, ma che, una volta in orbita, riescono a fare i 
conti con il mutamento di riferimenti, con le nuove forze in gioco, e con i pae-
saggi inimmaginati che si stagliano al loro sguardo, forgiando alcune di quelle 
nuove armi che Deleuze ha notoriamente caldeggiato19, leve concettuali neces-
sarie non solo a leggere e comprendere, ma anche a spiegare e fronteggiare le 
dinamiche politiche che si profilano per l’avvenire. Come risulterà evidente da 
questa introduzione, i pensieri che oggi ci sembrano più vocati rispetto a tale 
obiettivo, sebbene non si possa negare che entrambi contribuiscano a spostare 
anche in maniera piuttosto critica la prospettiva deleuziana, sono quelli di 
Bernard Stiegler e Antoinette Rouvroy. In quanto segue, ci appoggeremo dun-
que sulle loro analisi per “mettere a giorno” il pensiero politico deleuziano, sia 
sul piano della relazione individuo-mondo, che nel rapporto con il sistema e 
con le potenze collettive e globali. 

2. CREDERE, CONFIDARE, PENSARE 

Una delle critiche che vengono frequentemente mosse a Deleuze è relativa 
all’assenza, nel suo pensiero, di un esplicito progetto politico: o meglio, al pri-
vilegio delle analisi micro, dell’infinita segmentazione dei piani, mentre man-
cherebbe nelle sue formulazioni un riferimento estensivo al piano “macro”, 
una linea applicativa globale della teoria delineata, una considerazione del po-
litico in quanto “uno”20. In una nota intervista con Michel Foucault, pubblica-

 
19 La nota invocazione al «cercare nuove armi» si trova in G. Deleuze, “Poscritto sulle società 

di controllo”, cit., p. 235. 
20 Queste sono, ad esempio, alcune delle critiche mosse da Alain Badiou: «Com’è che la poli-

tica, per Deleuze, non è un pensiero autonomo, un taglio singolare nel caos, a differenza 
dell’arte, della scienza e della filosofia? Questo unico punto segna la nostra divergenza, e da qui 
deriva tutto il resto» (A. Badiou, “Un, multiple, multiplicité(s)”, Multitudes, 1, 2000, pp. 195-
211, cit. p. 196, trad. mia). 
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ta in italiano con il titolo “Gli intellettuali e il potere”21, Deleuze torna preci-
samente sulla relazione teoria-pratica nel discorso politico, affermando che, 
mentre una volta si tendeva appunto a considerare «la pratica come 
un’applicazione della teoria», o in ogni caso, «si vedevano i loro rapporti sotto 
la forma di un processo di totalizzazione in un senso o nell’altro», oggi «i rap-
porti teoria/pratica sono molto più parziali e frammentari»: 

Da una parte una teoria è sempre locale, relativa a un piccolo settore, e può 
avere la sua applicazione in un altro campo, più o meno lontano. Il rapporto di 
applicazione non è mai di somiglianza. D’altra parte, non appena la teoria pene-
tra nel proprio campo, incontra degli ostacoli, dei muri, dei punti di scontro, che 
rendono necessario un altro tipo di discorso che le dia il cambio […]. La pratica è 
un insieme d’elementi di passaggio da un punto teorico a un altro, e la teoria il 
passaggio da una pratica all’altra. Nessuna teoria può svilupparsi senza incontra-
re una specie di muro e è necessaria la pratica per sfondarlo22. 

In un’altra intervista, questa volta di Yoshihiko Ichida a François Zourabi-
chvili per la rivista Multitudes23, quest’ultimo, chiamato ad intervenire proprio 
sul tema del pensiero politico in Deleuze, dichiara come l’assenza di progetti 
specifici non sia nel filosofo parigino la marca di un vuoto, quanto piuttosto la 
condizione negativa di ciò che egli definiva come “credere al mondo”: «Deleu-
ze sosteneva che la credenza nel mondo o a ciò che ci accade è problematica, o 
almeno lo è divenuta»24, riferendosi alla credenza in questo mondo prima di 
tutto, anziché nell’utopia di un mondo trasformato. Ciò, suggerisce ancora 
Zourabichvili, non accade perché, come si dice, applichiamo alla realtà uno 
sguardo distorto, pilotato dalle immagini che di tale realtà ci vengono conse-
gnate, ma precisamente perché è la condizione di possibilità di tale credenza 
ciò che viene a mancare – il saper leggere, interpretare e vivere il mondo se-
condo volontà: 

il “fatto moderno” è che gli schemi ricognitivi, ai quali sottomettiamo ordina-
riamente ogni occorrenza della vita (che si tratti di lavoro, di coniugalità, di mili-
tantismo, di arte, ecc.), hanno la tendenza ad apparirci oggi per quello che sono 
– dei clichés. Oscilliamo tra il déjà-vu e l’evento nudo, perché non sappiamo fare 
altro che continuare a praticare degli schemi che ormai non assicurano più la lo-
ro funzione. È qui che il tema generale dell’involontario si estende alla politica 

 
21 G. Deleuze, “Gli intellettuali e il potere”, conversazione con M. Foucault del 4 marzo 

1972, trad. it. di A. Fontana, P. Pasquino e G. Procacci, ora in L’isola deserta e altri scritti. Testi 
e interviste 1953-1974, Torino: Einaudi, 2007, pp. 261-271. 

22 Ivi, p. 261. 
23 F. Zourabichvili, “Les deux pensées de Deleuze et de Negri : une richesse et une chance”, 

Multitudes 9, mai-juin 2002, disponibile online: http://www.multitudes.net/Les-deux-pensees-de-
Deleuze-et-de/. 

24 Ibid. (trad. mia). 
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[…]: sapremo, un giorno, accordare uno statuto di realtà agli eventi in quanto tali 
(il 1905, la Liberazione, il 1968…), indipendentemente da un piano d’avvenire 
che assegna loro un grado e un significato (la “ripetizione generale”) o da un 
giudizio retrospettivo che li valuta a partire dalla loro opportunità […]?25 

Ecco che potremmo prendere queste come spinte interpretative rispetto al 
discorso sulla credenza che abbiamo precedentemente introdotto ed affronta-
to, nella sua evoluzione contemporanea, attraverso le visioni di Stiegler e Rou-
vroy. Rispetto alla questione relativa a quale sia il senso del credere al mondo 
oggi, e in quale mondo (o in che cosa) si possa credere, abbiamo già anticipato 
come quest’ultima affermi che l’estremo disincanto attuale sia combattuto 
principalmente attraverso la ricerca di una verità in cui credere – e come que-
sta sia la verità totalmente computazionale prodotta dagli algoritmi – ed in ba-
se alla quale modellare una volontà generale automatica in grado di gestire e 
governare il mondo. D’altra parte, è proprio il blocco totale dinnanzi al quale 
ci pone l’Antropocene come epoca-limite a costituirsi come muro, come osta-
colo, di fronte al quale è necessario un cambio di rotta, o piuttosto una nuova 
epoca, magari il Negantropocene, direbbe Stiegler26.  

Scendendo più in profondità nel senso di tale epocale inquietudine, lo stes-
so Stiegler afferma che  proprio nel preciso momento in cui non possiamo più 
farla risalire ad una fatalità esterna (così come accadeva in tutte le antiche de-
clinazioni della “collera di Dio”) o ad un avvenimento catastrofico comunque 
condotto da mano altrui (come lo era il rischio nucleare collegato alla guerra 
fredda, ad esempio), è nei confronti dell’essere umano in quanto tale che essa 
si rivolge – così come afferma il coro nell’Antigone di Sofocle, «l’uomo è es-
senzialmente inquietante»27. Se per Stiegler l’origine dell’inquietudine è da ri-
levare nel legame costitutivo tra uomo e tecnica, per cui il primo non può esse-
re se non in relazione alle sue protesi28, la sua analisi del senso di disagio che 
ne risulta si dispiega in diverse direzioni (ma sempre e comunque collegate alle 
evoluzioni tecnologiche), non da ultima la “perdita della ragione” che, come 
anticipato, pare verificarsi proprio nel momento in cui il calcolo e 
l’automazione letteralmente in-formano ogni aspetto della vita umana. Invece 

 
25 Ibid. (trad. mia). 
26 Giocando sull’assonanza tra le serie entropia-neghentropia, antropia-negantropia, antropo-

logia-negantropologia, Stiegler immagina un passaggio dall’Antropocene al Negantropocene 
come epoca in cui il divenire entropico riesce ad essere, anche se solo parzialmente e localmen-
te, rallentato. Tale discorso è introdotto a partire da B. Stiegler, La société automatique I, cit. 

27 Si vedano in questo senso le analisi contenute in B. Stiegler (dir.), Confiance, croyance, 
crédit dans les mondes industriels, Limoges: Fyp éditions, 2012. 

28 La tecnicità originaria dell’umano è incessantemente sostenuta da Stiegler fin dalla sua 
prima opera (La Technique et le Temps 1. La faute d’Épiméthée, Paris: Galilée, 1994). 
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di condurre ad un aumento della razionalità nelle scelte, la velocità con cui i 
dati e gli algoritmi hanno razionalizzato i processi, cominciando a decidere 
per noi, ha fatto sì che una ragione automatica si sostituisse alla nostra – della 
quale, al contempo, sembra non esserci più bisogno.  

Che rapporto ci sia tra questo tipo di automatismo con le parole di Deleuze 
sull’«automa spirituale» è piuttosto interessante. Da una parte, Deleuze critica-
va come emersione di un’“immagine del pensiero” stereotipata la troppo facile 
associazione tra il movimento automatico tipico dell’immagine cinematografi-
ca e un conseguente automatismo psicologico (o espropriazione) del pensiero, 
che di fronte a tali immagini non sarebbe più capace di pensare “ciò che vuo-
le”29 (perché le immagini in movimento si sostituirebbero ai pensieri30). Ciò 
viene sostenuto dai primi critici e studiosi di cinema, ed in particolare inter-
pretato da Elie Faure come l’apparire «sotto una luce accecante [del]la subor-
dinazione dell’anima umana agli utensili che essa crea e viceversa», dove 
l’utensile è chiaramente lo strumento tecnico, in questo caso cinematografi-
co31. Dall’altra, sempre secondo Deleuze, l’automatismo spirituale assume an-
che un altro significato, quello reso grandioso della logica, che sognava la pos-
sibilità di arrivare a un’autonomia di pensiero talmente sofisticata da scongiu-
rare ogni possibilità di errore32. È il tipo di automatismo che già immaginava 
Spinoza, quello in grado di concatenare i pensieri seguendo un ordine pura-
mente formale di cause ed effetti, e dunque di necessità interna, indipenden-
temente dalla natura dei suoi oggetti. O anche quello di Leibniz, facente capo 
ad un’armonia prestabilita, assolutamente programmata, in cui l’automa cor-
risponde alla nozione individuale (la monade), che non ha bisogno di porte né 
finestre sul mondo, perché tutto quello che esprime è interiore ad essa – 
l’automatismo del pensiero diviene così una combinatoria di compossibilità 
che il Monsieur Teste di Valery incarna alla perfezione33. 

 
29 Secondo Deleuze, una delle figure principali dell’immagine del pensiero (ciò che ci forni-

sce un’idea ben precisa di ciò che significa pensare, dalla quale si può in seguito evincere come 
questo pensare funziona) è proprio quella della buona volontà del pensiero (e del pensatore), 
che sarebbe in grado di pensare “ciò che vuole”, ossia il vero, se dotato di un buon metodo e 
della capacità di non incorrere in errori. Cfr. G. Deleuze, Differenza e ripetizione, cit. 

30 Su questi temi, si vedano i corsi sul cinema di Gilles Deleuze, le cui trascrizioni sono di-
sponibili online alla pagina “La voix de Gilles Deleuze” sul sito di Paris 8. In particolare, qui il 
riferimento è alla lezione del 30/10/1984, http://www2.univ-
paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=6. 

31 Ibidem. 
32 Si veda la lezione del 06/11/1984, prima parte: http://www2.univ-

paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=365. 
33 Cfr. P. Valery, Il signor Teste, trad. it. di E. Da Mola, Venezia: Edizioni del Cavallino, 

1944. Il signor Teste, che «non conosce che due valori, il possibile e l’impossibile», è un perso-
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Ora, il paradosso che si crea in concomitanza con la realizzazione di quel 
mondo di pensiero dal sapore leibniziano che Deleuze comincia soltanto ad 
intravedere, e che oggi vediamo attualizzato nell’ambiente computazionale, 
fatto di regolarità e di composizione di serie che convergono in maniera ine-
quivocabile, è proprio, ancora una volta, che lo spazio di credenza si trova can-
cellato. Da una parte, il raggiungimento della massima potenza dell’automa fa 
sì che si entri nel dominio dell’assiomatica, che considera elementi dalla natu-
ra non specificata (perché non c’è bisogno di specificarli) ponendoli in un in-
sieme di relazioni che hanno la sola condizione di essere indipendenti l’una 
dall’altra, a partire dalle quali si traggono un certo numero di conseguenze («i 
cervelli artificiali non sono lontani», afferma Deleuze34). Dall’altra, la frattura 
tra uomo e mondo aperta da Kant (il quale, però, è anche colui che afferma la 
necessità di sostituire il sapere col credere, inteso in primo luogo come credere 
alla ragione) con l’istituzione di una differenza tra la ricezione e l’azione su 
quest’ultimo arriva a uno stadio estremo – più il mondo viene “umanizzato”, 
ossia trasformato, fabbricato, o artificializzato dagli uomini, attraverso la 
scienza, la tecnica, e così via, più tale rottura aumenta, e meno restano ragioni 
di credervi35. 

Ciò echeggia in effetti con l’analisi di Stiegler, il quale afferma che è proprio 
nel momento in cui si crea una distanza tra credenza e sapere, sebbene questo 
si sia inizialmente costituito come razionale proprio separandosi da altre for-
me di credenza, che si perde la ragione (e dunque la possibilità di credervi). 
Cortocircuitata dall’accelerazione tecnologica, e dunque incapace di utilizzare 
i saperi precedentemente sviluppati (del resto ormai non più adeguati 
all’ambiente tecnico), essa non è più nemmeno in grado di sviluppare saperi 
nuovi, trovandosi così paralizzata o meglio, secondo il lessico stiegleriano, pro-
letarizzata36. In tale situazione, coltivare la credenza, la confiance, si rende-
rebbe ancor più necessario, anche perché, come segnalato precedentemente, 

 
naggio che fa della combinatoria la propria vita, svuotandosi da ogni caratterizzazione psichica 
per ridurre la coscienza ai propri atti – è in questo senso che viene indicato da Deleuze come 
modello di automa spirituale (cfr. lezione del 6/11/1984, cit.). 

34 Ibidem. 
35 Cfr. lezione del 6/11/1984, terza parte: http://www2.univ-

paris8.fr/deleuze/article.php3?id_article=367. 
36 Con il termine “proletarizzazione” Stiegler si riferisce innanzitutto, e comunque prima di 

ogni altro aspetto di pauperizzazione, alla perdita di sapere associata alla relazione di delega 
che avviene tra un soggetto umano e un supporto qualsiasi di memoria (dalla selce scheggiata 
fino, appunto, all’algoritmo). In realtà, poi, Stiegler distingue nettamente il processo di automa-
tizzazione della ragione da quello dell’intelletto, che a suo avviso è invece in qualche modo ne-
cessario per poter compiere operazioni razionali complesse. Per approfondire la questione ri-
mandiamo al suo Dans la disruption…, cit. 
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l’automatizzazione delle attese, delle protensioni, ottenuta grazie alla loro an-
ticipazione computazionale sostituisce e cancella ogni altro tipo di desiderio, 
volontà, sogno, attribuzione di valore, e così via. In effetti, e per tornare a De-
leuze, 

Qual è allora la sottile via d’uscita? Credere non a un altro mondo, ma al lega-
me fra uomo e mondo, all’amore o alla vita, credervi come all’impossibile, 
all’impensabile, che tuttavia può essere soltanto pensato: “un po’ di possibile, 
sennò soffoco”37. 

Ora, la differenza tra le due visioni pare risiedere nel fatto che, se per De-
leuze in fondo ciò permette in ogni caso di creare un nooshock, e dunque di 
aprire orizzonti di pensiero, sebbene passando per rovesciamenti continui di 
quella che è la sua immagine38 e per diverse figure, dall’automa al veggente, 
dall’esausto al sonnambulo, fino anche allo schizofrenico, per Stiegler questa 
possibilità pare essere totalmente sospesa dal disincanto estremo e dalla di-
srupzione, come epoca di un capitalismo ultra libertario che sostituisce il mer-
cato ad ogni orizzonte di credenza39. Dove, in altre parole, l’automatismo è 
giunto ad un punto tale da assorbire ed evacuare ogni forma di sapere, ed a 
rovesciare il credere tramutandolo in discredito40 – la figura negativa del cre-
dito, inteso come sistema di rapporti di valore calcolabili che sostituiscono le 
relazioni tra soggetti, rendendole monetizzabili, e dunque funzionali al flusso 
di merci, valori, informazioni. Ciò significa, da una parte, che la crisi della 
credenza può essere associata a una crisi del credito, il ché comunque è fon-
damentalmente dovuto al fatto che non si crede più, magari anche perché i 
debiti divengono insolvibili, e dunque intollerabili41, ma soprattutto perché il 
“prestar fede” diviene in primo luogo uno strumento di calcolo, che, nel tenta-
tivo di controllare il futuro sopprime ogni possibile, ogni improbabile. 
Dall’altra, che la stessa crisi sfocia in una mancanza di fiducia nella politica e 

 
37 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 190. 
38 Rovesciamenti che Deleuze sintetizza in quattro fasi, di cui la prima, appunto, corrispon-

derebbe alla sostituzione del sapere con la credenza, la seconda con l’istituzione di un fuori im-
possibile ad interiorizzarsi (“il pensiero del fuori”), la terza nel rovesciamento dei rapporti tra 
pensiero e corpo (“donnez-moi un corps”), e l’ultima ai rapporti tra pensiero e cervello (“don-
nez-moi un cerveau”). Cfr. i corsi sul cinema di Gilles Deleuze, cit. 

39 Cfr. B. Stiegler, Dans la disruption…, cit. 
40 Su tema del discredito in Stiegler, si veda in particolare la serie Mécreance et discredit 

(tomo 1, 2 e 3; Paris: Galilée, 2004-2006). 
41 Su questo punto, che qui non possiamo approfondire, rimandiamo alle analisi di Maurizio 

Lazzarato (cfr. in particolare Id., La fabbrica dell’uomo indebitato. Saggio sulla condizione neo-
liberista, trad. it. di A. Cotulelli e E. Turano Campello, Roma: DeriveApprodi, 2012). 
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nel suo potere positivo, individuante, generando così ulteriore indifferenza e 
delusione nichilistica.  

Finora abbiamo considerato le alterazioni della credenza sul piano degli in-
dividui e delle relazioni che questi intrattengono con il mondo, che Deleuze ci 
faceva intravedere come derivanti dalla discrasia tra ricezione ed azione su di 
esso: Stiegler ci aiuta piuttosto a comprenderle come ascrivibili a un fenomeno 
di proletarizzazione generalizzata, sia a livello individuale che collettivo, e 
dunque di perdita di sapere, oltre che di agire, politico, che si traduce in una 
sfiducia totale nelle possibilità di pensiero propositivo. Fra breve, grazie anche 
alle analisi di Antoinette Rouvroy (con Thomas Berns), analizzeremo un altro 
fondamentale punto di contatto e di “aggiornamento”, che si crea sul piano 
della configurazione economico-politica. Passando per l’analisi delle società e 
dell’assiomatica del capitalismo così come presentata da Deleuze e Guattari in 
Mille piani42, arriveremo a vedere come le relazioni fin qui analizzate sono og-
gi strumentalizzate, ricaptate e messe a servizio della data economy, attraverso 
un meccanismo che, in buona parte, i due teorici della macchina da guerra 
avevano già delineato. 

3. CAPITALISMO, ALGEBRA E CATTURA 

Come è noto, in Mille piani Deleuze e Guattari analizzano la forma-Stato 
associandola alla successiva nascita del capitalismo, ossia offrendone una ca-
ratterizzazione basata su modalità di cattura che si esplicitano in un processo 
di acquisizione generalizzata, non solo di ciò che poi diviene proprietà, ma in 
particolare delle caratteristiche fondamentali delle epoche o società preceden-
ti43. Ripercorrere brevemente la complessa dinamica di tali acquisizioni ci 
permetterà qui di focalizzarci sul capitalismo come frutto di un passaggio di 
segno interno allo Stato, il quale, da potenza repressiva, assume definitivamen-
te il carattere di potenza modulatrice – carattere che, in seguito, sarà alla base 
delle proposte di aggiornamento che intendiamo prendere in considerazione. 

Ciò che qui ci interessa ritenere rispetto alla molteplicità di elementi messi 
in campo da Deleuze e Guattari ha origine nel come, fin dal principio della lo-
ro analisi, ed in ciò seguendo e rivedendo Marx, essi ricordino come la forma-

 
42 Ci riferiamo a G. Deleuze, F. Guattari, “7000 a.C. Apparato di cattura”, in Mille piani. 

Capitalismo e schizofrenia, trad. it. di G. Passerone, Roma: Castelvecchi, 2006, pp. 625-697. 
43 «Lo stato come apparato di cattura è dotato di una potenza di appropriazione che, appun-

to, non consiste solamente nella cattura di tutto quel che può, di tutto ciò che è possibile, su 
una materia definita come phylum. L’apparato di cattura si appropria ugualmente della mac-
china da guerra, degli strumenti di polarizzazione, dei meccanismi di anticipazione-
scongiuramento». Ivi, p. 641. 



248  SARA BARANZONI 
 

zione “apparato di Stato” si erga sulle comunità primitive attraverso la surco-
difica, ossia il processo di riscrittura delle procedure già in opera in codici di 
Stato di cui il despota rappresenta il vertice, e dando origine ad una forma di 
produzione basata sul nexum, il legame44. Nello specifico, sostengono i due, i 
passaggi di questo genere, ossia da una modalità politico-economica all’altra, 
non avvengono mai secondo una linea di continuità dettata da uno sviluppo 
evoluzionistico progressivo: la casualità degli scambi tra i fattori in gioco è tale 
da rendere necessaria per ogni passaggio una sorta di biforcazione, dove la di-
sposizione tra elementi si conforma in maniera tale da determinare una cesura 
irriducibile – la dinamica del mutamento è dunque quella di uno spostamento 
di elementi, di forze, che cambiano di segno, o meglio, vengono fatte cambiare 
di segno dalla disposizione operante45. Tutto ciò, incalzano, sottostà a una lo-
gica causale rovesciata46, dunque molto più simile alla causalità senza finalità 
che propongono, ad esempio, la fisica e la biologia, e che permette al futuro di 
affettare il presente o quantomeno al presente di agire sul passato – realizzan-
do così una sorta di inversione del tempo. Il che fa sì che tale dinamica non sia 
affatto unidirezionale: i suoi vettori al contempo anticipano e ritardano il 
cambiamento, così che ciò che non è ancora risulta già e comunque in grado 
di agire, anche se sotto una forma che non è quella dell’esistenza (ed è dunque 
sotto questa forma che possiamo vedere la coesistenza dei due movimenti di 
tempo).  

Ecco che, se partiamo da questi presupposti, l’installazione della disposizio-
ne “Stato” può arrivare ad essere compresa come un’azione di captazione e po-
tenziamento dei meccanismi di anticipazione e scongiuramento che secondo 
Deleuze e Guattari erano caratteristici delle società arcaiche: lo Stato ci appare 
così come il “gestore delle relazioni”, attraverso un fenomeno di «intra-
consistenza»47 che fa risuonare insieme punti di ordini molto diversi, stratifi-
candoli. In altre parole, lo Stato surcodifica tale funzione innestandola su di sé, 
e dunque acquisendo il controllo specifico di determinati elementi e delle rela-
zioni tra di essi, talvolta facendole rallentare, talvolta inibendole, o ancora age-
volandole. Iniziamo così a scorgere un primo ed ancora rudimentale esempio 
di governo della disparazione, realizzato attraverso l’isolamento delle occor-

 
44 Ivi, p. 630. 
45 È in questo senso che Deleuze e Guattari possono affermare che lo Stato sarebbe sempre 

già stato presente, sotto forma di tendenza, fin dalle società arcaiche, rispetto alle quali l’idea di 
indipendenza o autonomia rimane soltanto «un sogno da etnologo». Cfr. ivi, p. 362. E ancora: 
«ogni diffusione procede nel mezzo, per il mezzo, come tutto quello che “cresce” in conformità 
al tipo “rizoma”» (p. 369). 

46 Ivi, p. 634. 
47 Ivi, p. 636. 
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renze al fine di controllarne più strettamente i rapporti – ed in ciò evidente-
mente i primi embrionali sintomi di quelle società di controllo che Deleuze 
descriverà in seguito48. Niente di nuovo fino a questo punto: sarà lo stesso De-
leuze a dichiarare che il controllo è frutto di forze «che lentamente guadagne-
ranno terreno»49, e che, in quanto tendenza, è indissociabile dalla disciplina 
delle formazioni precedenti, sebbene ne sia votato alla conquista. Tra l’altro, e 
torniamo qui a Mille piani, viene più volte sottolineato dai due autori come, 
nella forma-Stato, alla codificazione (o surcodificazione) si associano sempre 
operazioni di decodificazione, per mezzo delle quali alcune cellule si rendono 
autonome, e istituiscono flussi o relazioni (commerciali, ad esempio) con altre 
cellule/città, in modo, a loro volta, da anticipare/scongiurare il passaggio al si-
stema successivo. Il capitalismo, dunque, affermano Deleuze e Guattari, non 
sarebbe affatto una conseguenza della formazione cittadina. Anzi: è proprio 
l’assunzione dello Stato come modello generale della gestione dei flussi, e la 
conseguente ricaptazione delle città all’interno di questi a generare la “mega-
macchina” capitalista, in grado di trascinare al suo interno ogni eterogeneità. 

In effetti, precisano, il capitalismo emerge nel momento in cui il plusvalore 
di flusso sostituisce il plusvalore di codice50: il ché significa che l’apparato di 
Stato acquisisce un nuovo compito, che non corrisponde più al surcodificare 
flussi già codificati, quanto nell’organizzare le congiunzioni dei flussi decodifi-
cati. In altre parole, mentre lo Stato rinuncia all’appropriazione tramite il co-
dice, questa diviene acquisizione privata, e si esplica nella circolazione senza 
limiti di soggetti universali ed oggetti qualunque (secondo il Marx di Deleuze e 
Guattari, la circolazione è ciò che costituisce il capitale come soggettività ade-
guata a tutta la società) gestiti da un’assiomatica generale (di cui anche il dirit-
to assume la forma): 

Quando i flussi raggiungono questa soglia capitalista di decodificazione e de-
territorializzazione (lavoro nudo, capitale indipendente) sembra proprio che non 
ci sia più bisogno dello Stato, di un dominio politico e giuridico distinto, per as-
sicurare l’appropriazione divenuta direttamente economica. L’economia forma 
infatti un’assiomatica mondiale, una “energia cosmopolita universale che rove-
scia ogni barriera e ogni legame”, una sostanza mobile e convertibile “come il 
valore totale del prodotto annuale”51. 

Affermare che il capitalismo è un’assiomatica significa differenziarlo rispet-
to i codici di Stato per il fatto che l’assioma, come si ricordava nel caso 

 
48 Cfr. G. Deleuze, “Poscritto sulle società di controllo”, cit. 
49 Ivi, p. 234. 
50 Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, Mille piani, cit., p. 659. 
51 Ivi, p. 662. 
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dell’automa spirituale leibniziano, non interessa la natura dei termini in rela-
zione, la quale è soltanto funzionale, combinatoria – non opera dunque una 
scelta di merito. L’assioma è assunto come vero di per sé perché ritenuto evi-
dente, e grazie a ciò arriva a fornire il punto di partenza per un quadro teorico 
di riferimento senza necessitare di alcuna prova o verifica. Con queste premes-
se, la totalità degli assiomi diviene così al contempo la base per fondare la pos-
sibilità di dire cosa sia vero e cosa sia falso rispetto ai termini implicati nelle re-
lazioni, e ai teoremi che da tale assiomatica derivano. Si tratta, per dirla con 
Foucault, di un regime di verità assolutamente immanente, mentre la codifica-
zione ha sempre, secondo Deleuze e Guattari, bisogno di un certo livello di 
trascendenza, i cui paradigmi sono incarnati dallo Stato52. È così che, una vol-
ta attuato questo shift, i singoli stati divengono i modelli di attualizzazione del-
la virtualità del capitale, la realizzazione esecutiva della sua matrice assiomati-
ca immanente. 

Ora, se assumiamo che sia proprio questa operazione inglobante a caratte-
rizzare il capitalismo, e a caratterizzarlo in particolare nella sua attualizzazione 
più recente, quel neoliberismo assolutamente computazionale che Stiegler de-
nuncia a più riprese53, possiamo anche sostenere, sulla scorta delle analisi di 
Antoinette Rouvroy, che tale operazione inglobante riesce ad un certo punto 
non solo ad accumulare capitale o meccanismi di anticipazio-
ne/scongiuramento, ma anche i filosofemi e gli elementi teorici in grado di ge-
nerare alternative ad esso, operando così «una radicale forclusione degli ideali 
di emancipazione degli anni sessanta e settanta»54. Il tema dell’immanenza 
come progetto politico rappresenta poi l’apoteosi di tale dinamica: se già, come 
si diceva, Deleuze e Guattari avevano riconosciuto nell’assiomatica capitalista 
una matrice immanente, è anche vero che, nel caso di Deleuze, l’immanenza 
diviene negli anni ’90 il simbolo della «completa potenza, completa beatitudi-

 
52 «L’assiomatica considera direttamente elementi e rapporti puramente funzionali la cui na-

tura non è specificata e che si realizzano immediatamente, e contemporaneamente, in campi 
molto diversi, mentre i codici sono relativi a determinati campi, enunciano rapporti specifici tra 
elementi qualificati, che non possono ricondurre a un’unità formale superiore (surcodificazio-
ne) se non per trascendenza e indirettamente». Ivi, p. 663. 

53 Si veda B. Stiegler, Dans la disruption…, opera che tale definizione punteggia regolarmen-
te. 

54 A. Rouvroy [inedito], “A few thoughts in preparation for the Discrimination and Big Data 
conference. Bruxelles: CDCP, 2015”. Tali appunti sono disponibili online su: 
https://www.academia.edu/10177775/A_few_thoughts_in_preparation_for_the_Discrimina-
tion_and_Big_Data_conference_organized_by_Constant_at_the_CPDP_Brussels_22_january_
2015_paper_video_. Su questo tema ci permettiamo di rimandare anche a S. Baranzoni, E. 
Marra, “Introduzione”, La Deleuziana, 3/2016, “La vita e il numero”, pp. 1-5. Disponibile onli-
ne su: http://www.ladeleuziana.org/2016/11/14/3-life-and-number/. 
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ne», «pura virtualità interna ad un piano»55. L’operazione del capitalismo 
computazionale e del sistema di governamentalità algoritmica che lo sostiene è 
allora quella di portare l’immanenza a ideologia, e realizzarla attraverso la sua 
pretesa di contenere tutto, di completare la potenza del possibile esaurendolo, 
ossia incasellando ogni scarto, grazie agli assiomi di gestione, sostituiti oggi da 
algoritmi sempre più sofisticati. La grandiosità dell’operazione è evidente: 
mentre da un lato l’ideologia dell’immanenza assoluta si realizza pienamente 
nel capitalismo come ricaptazione concettuale di un ideale ormai svuotato del 
suo senso originario, allo stesso tempo, in quanto potenza di esaustione del 
reale, il capitalismo amplifica in maniera esponenziale la tendenza ereditata 
dalle forme di Stato all’inglobazione di tutto, fino al punto che nulla resta più 
escluso. Così, mentre afferma la propria coincidenza con i confini 
dell’universo, esso fagocita ogni possibile alternativa che tenta di delinearsi 
all’orizzonte assumendone le sembianze – potenza di mutazione che fa del tra-
sformismo la propria strategia perché nulla cambi veramente. 

Rispetto a quest’ultimo principio, resta da sottolineare come la trasforma-
zione in dati di tutto il reale e la riduzione di ogni tipo di logica alla correla-
zione algoritmica di tali dati abbia soltanto come scopo apparente quello di li-
vellare, disciplinare, instradare i comportamenti – gli obiettivi, appunto, delle 
società disciplinari come delineate da Foucault, che destinavano un’attenzione 
totale al comportamento individuale, al fine di renderlo conforme. Ancora una 
volta, è già in Mille piani che Deleuze e Guattari cominciano a distinguere 
l’isomorfismo delle formazioni dall’eterogeneità sociale, temporale e spaziale 
che l’assiomatica non solo tollera ma promuove costantemente56, come espres-
sione della necessità di simultaneamente tenere ed allargare le proprie forze 
(ossia, il mercato). Non è dunque interesse del capitalismo abolire le sperimen-
tazioni o respingerle oltre i suoi limiti: a patto, appunto di poterle inglobare, e 
dunque di protrarre la riproduzione ipercapitalistica. Anzi, ogni zona liminare 
viene ad acquisire un senso strategico rispetto alla serie infinita che lo com-
prende: costituendosi come punto-limite dopo il quale si rischia che il flusso re-
lativo perda valore, tale punto assume la connotazione di segnale di modifica-
zione, indicatore della necessità per il concatenamento capitalistico di ripro-
dursi, modificarsi, installarsi su un nuovo ciclo – ecco di nuovo il punto di bi-
forcazione, dove tale concatenamento è costretto a cambiare di natura. Ed ecco 
come l’esercizio del potere contemporaneo non si ridurrà più all’alternativa 
classica “repressione o ideologia” ma implicherà processi di normalizzazione, 

 
55 Il riferimento è a G. Deleuze, “L’immanenza: una vita...”, trad. it. di F. Polidori, aut aut, 

271-272, 1996, pp. 4-7. 
56 Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, Mille piani, cit., p. 640. 
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modulazione, modellizzazione e informazione che, attraverso i propri micro-
concatenamenti, riguarderanno ogni piano: il linguaggio come la percezione, il 
desiderio come il movimento, e così via57. 

Ora, se con l’analisi delle società di controllo Deleuze aveva poi incentrato 
definitivamente il discorso sulle «figure cifrate» come intermediari della tra-
sformazione58 o, potremmo dire, sul marketing come “agente deformatore 
universale”, resta da comprendere, per completare l’analisi, come ed attraverso 
quali stratagemmi tale logica abbia facilmente soppiantato le tecniche di go-
verno sostituendosi ad esse. In effetti, già nelle analisi di Foucault sulla nascita 
della biopolitica si caratterizzava il mercato come un elemento di sorveglianza 
ed ispezione delle stesse, imponendo in primo luogo i suoi criteri di verità: 

Il mercato […] costituisce in questo senso un luogo di veridizione, cioè un luogo 
di verifica-falsificazione per la pratica di governo […]. È il mercato, di conse-
guenza, a far sì che un buon governo non sia semplicemente un governo che 
procede secondo giustizia. […] È ancora il mercato a far sì che ora il governo, per 
essere un buon governo, debba funzionare secondo verità59. 

Se l’aggiornamento proposto da Rouvroy rispetto alla categoria foucaultiana 
di “regimi di verità” fa piuttosto segno verso una sua sospensione, volta 
all’appiattimento del vero su tutto ciò che è reale60, ciò si coniuga perfettamen-
te con i principi dell’assiomatica, che non ha bisogno di alcuna dimostrazione, 
di alcuna veridificazione per funzionare. Allo stesso tempo, però, lo ricordia-
mo, per Deleuze «la modulazione è l’operazione del Reale, in quanto costitui-
sce e continua a ricostituire l’identità fra l’immagine e l’oggetto»61. 

 
57 Cfr. ivi, p. 668. 
58 Cfr. G. Deleuze, “Poscritto sulle società di controllo”, cit., p. 239. O ancora: «gli interna-

menti sono stampi, dei calchi distinti, ma i controlli sono una modulazione, qualcosa come un 
calco autodeformante che cambia continuamente, da un istante all’altro, o qualcosa come un 
setaccio le cui maglie divergono da una zona all’altra». Ivi, p. 236. 

59 M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), a cura di 
M. Senellart, dir. F. Ewald e A. Fontana, trad. it. di M. Bertani e V. Zini, Milano: Feltrinelli, 
2005, p. 39.  

60 «Dal momento in cui è sufficiente far girare degli algoritmi su quantità massicce di dati 
per farne uscire come per magia delle ipotesi sul mondo, le quali non saranno poi necessaria-
mente verificate, ma diverranno comunque operative, si ha in effetti l’impressione di aver con-
quistato il Graal, di aver ottenuto un’idea di verità che non deve più, per imporsi, passare attra-
verso alcuna prova, alcuna inchiesta, alcun esame, e che, per sorgere, non dipende più da alcun 
evento. In questa misura ci si discosta, mi pare, sia dalla nozione di regime di verità di Fou-
cault, sia dal legame che Alain Badiou faceva tra “evento” e “verità”». Cfr. A. Rouvroy, in A. 
Rouvroy, B. Stiegler, “Il regime di verità digitale…”, cit., p. 10. 

61 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 40. 
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Ecco che, in conclusione, pare aprirsi un’aporia tra le figure della credenza 
presentate all’inizio e i meccanismi della governamentalità algoritmica tipici 
del nuovo capitalismo ipercomputazionale. Avevamo in effetti ricordato come, 
per Deleuze, fosse proprio la frattura creatasi fra uomo e mondo (e dunque, in 
definitiva, tra immagine ed oggetto) a generare l’impossibilità di un agire indi-
viduale e politico, e dunque l’impossibilità di credere al mondo stesso. Stiamo 
invece qui sostenendo che quella di sigillare tale frattura sia un’operazione ti-
pica della modulazione neoliberale, la quale sostituisce al vuoto tra percezione 
e azione un automatismo assoluto. Grazie alla governamentalità algoritmica, 
infatti, non c’è alcun bisogno di progettare un’azione sulla realtà, dal momento 
che, grazie ai dati già accumulati da quello che abbiamo identificato come il 
suo sistema di cattura totale, essa è arrivata a concepire una raffinatissima tec-
nica anticipativa e predittiva di ogni possibilità, e, per mezzo del cosiddetto 
Data Behaviourism62, a sostituire l’orientamento e la scelta tra queste con un 
direzionamento il cui effetto strategico è del tutto calcolato. La possibilità di 
predire ed anticipare le nostre azioni future prima ancora che possiamo anche 
solo immaginarle, non è forse la sospensione definitiva di ogni distanza, non è 
forse la composizione assoluta, la corrispondenza precisa, tra l’uomo e il mon-
do, entrambi, intrinsecamente, composti da dati? E allora, così come ci chie-
devamo all’inizio, non sarà forse questa la più ultima e definitiva figura del 
credere al mondo, l’affidarsi ciecamente all’assiomatica immanente del capita-
lismo che ha portato a compimento la definizione foucaultiana di governa-
mentalità come «arte di governare il meno possibile»63? 

Di fronte a tale prospettiva a dir poco agghiacciante, ci pare il caso, ancora 
una volta, di tornare a un dettaglio della proposta di Deleuze (e Guattari), os-
sia, alla necessità di comprendere come nel credere al mondo sia, in effetti, 
compreso anche il credere alla sua rottura interna, alle crepe che in tale siste-
ma quasi perfetto si manifestano, per provare a scorgere ciò che in esse si an-
nida, quei ratées che secondo Rouvroy forse ancora sfuggono all’apparato go-
vernamentale computazionale64, per farli, secondo la nota formula di Beckett, 
«rater encore, rater mieux»65, fallire dunque meglio alla propria incorporazio-
ne nei data base, attuale veste di quella macchina da guerra che secondo De-

 
62 A. Rouvroy, “The end(s) of critique: data-behaviourism vs. due-process”, in Mireille Hilde-

brandt, M. & De Vries E., (eds.). Privacy, Due Process and the Computational Turn. Philoso-
phers of Law Meet Philosophers of Technology. London, Routledge, 2013. 

63 M. Foucault, Nascita della biopolitica, cit., p. 36. 
64 Cfr. A. Rouvroy, Th. Berns, “Gouvernementalité algorithmique et perspectives 

d’émancipation…”, cit., p 174. 
65 Cfr. S. Beckett, Cap au pire, Paris: Minuit, 1991. 
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leuze e Guattari sola poteva organizzare una linea di fuga rispetto alle maglie 
dell’apparato di stato? 

Ma ecco che un ultimo aggiornamento si rende necessario, per provare a 
pensare tale linea di fuga con e oltre Deleuze, ed in particolare il punto da cui 
questa può innescarsi. Se riprendiamo le analisi di Bernard Stiegler, oggi la fi-
gura del resistere, del mantenere integra la propria posizione, rendendo il pro-
prio punto di vista impermeabile, pur anche in posizione di avanguardia, ri-
schia di rappresentare una mossa suicidaria, corrispondente all’offrire il pro-
prio corpo in pasto all’avanzata cannibale della data economy. La sua alterna-
tiva, d’altra parte e sorprendentemente, è ancora più deleuziana: anzi che op-
porsi alla modulazione bisogna inventare, e dunque sfruttarla per cercare nuo-
ve armi. Il ché significa, imparare a destreggiarsi collettivamente 
nell’assiomatica, nella sospensione della casualità degli scambi tra i fattori in 
gioco, e cercare, volere il proprio punto come punto di biforcazione, per riusci-
re a spingerlo fino alle sue estreme conseguenze. E, anche sapendo che la me-
ga-macchina instaurata dal capitalismo nonostante tutti i disfunzionamenti 
parziali continuerà pur sempre e comunque a funzionare, ripetendo questa 
forma perfezionata di gestione e controllo, torneremo forse a credere al mon-
do, se ciò «vuole anche dire suscitare eventi, per piccoli che siano, che sfugga-
no al controllo, oppure dare vita a nuovi spazi-tempo, anche di superficie e vo-
lume ridotti»66. In questo forse risiede la scommessa alla quale l’Antropocene 
ci chiede di puntare: nel credere a una ragione di vita che non si limiti a quello 
strumento di calcolo che è il capitalismo, a fare, come sosteneva Hume, della 
credenza «l’affermazione a partire da ciò che è dato di qualcosa che non è da-
to». «Ridatemi delle ragioni di credere a questo mondo qui. Ed intendo a que-
sto mondo qui, così com’è»67. Ciò significherà ritrovare la vita, la ragione, il 
pensiero, l’invenzione, al di là del dato e del calcolato. 

 

 
66 G. Deleuze, Pourparler, cit., p. 233. 
67 G. Deleuze, lezione sul cinema del 6/11/1984, terza parte, cit. 




