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ABSTRACT 
This essay tries to identify the fundamentals of the metaphysics Toni Negri elaborates in relation 
to the changes within the capitalist system. In the domain of real subsumption, we individuate in 
the absolute contingency the field of the ontological constitution. This field makes the 
Transcendental idealism the theoretical opponent of Negri’s metaphysical position, since the 
Transcendental idealism is generally based on demands concerning measurements and 
hierarchization. 
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I 

Il furto del tempo di lavoro altrui, su cui poggia la ricchezza odierna, si presenta come 
una base miserabile rispetto a questa nuova base che si è creata nel frattempo e che è 
stata creata dalla grande industria stessa. Non appena il lavoro in forma immediata ha 
cessato di essere la grande fonte della ricchezza, il tempo di lavoro cessa e deve cessare 
di essere la sua misura, e quindi il valore di scambio deve cessare di essere la misura del 
valore d’uso 2. 

K. Marx 

 
1 Il testo, pur essendo nella sua interezza stato pensato, progettato e rivisto da entrambi gli autori, è 

stato scritto nei punti 1-3 da Guido Boffi e 4-7 da Giacomo Clemente. 
2 Marx, K. (1968), Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica 1857-1858, trad. it. 

di E. Grillo, Firenze: La Nuova Italia, vol. II, p. 401. 
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La tesi marxiana è nota, e subito ci conduce in medias res, a ritrovare una 

premessa discorsiva, cioè empirica, fondamentale nella riflessione di Negri: viviamo 
nella sussunzione reale. Diciamo che la premessa è empirica perché, al di là delle 
(precarie) tendenze globali opposte, include una constatazione fattuale, ed è 
discorsiva, foucaultianamente, in quanto fa segno agli strumenti di un potere (il 
capitale, nei suoi costituivi rapporti) che stabilisce regole di funzionamento comune 
per i propri enunciati, afferenti ai più diversi campi del sapere e della realtà. E, 
tuttavia, è fondamentale ricadendo nella filosofia prima, nel discorso intorno alla 
totalità del reale e al suo fondamento che qui, come vedremo subito, inerisce alla 
possibilità di produzione d’essere. Essa è cioè una premessa ontologica. Ha a che fare 
non soltanto con il cambiamento dell’essere del lavoro nella sua «forma immediata», 
quanto, proprio a partire da quel primo mutamento ontologico, con la possibilità 
dell’essere nella sua interezza. È un’ipotesi, questa, che si chiarisce in un triplice 
rilascio concettuale, in tre nuclei teorici concatenati. 

 
1. Primo: l’ontologia è storica, sempre storicamente situata nei suoi presupposti e 

nei suoi esiti. È uno studio, una ricerca che muove dalla-nella determinatezza 
concreta e nelle determinazioni pratiche. Quel che c’è, il «questo qui» è il suo 
subjectum: il tema su cui verte. Lo chiama generalmente essere, quando presume di 
potere tentare in sorvolo l’inchiesta dei suoi significati fondamentali, predicabili di 
qualsiasi ente. In realtà quel che vede è già ciò che esperisce, in cui si trova implicato 
colui stesso che a partire dalla propria sensorialità fa, costruisce esperienza. È un 
campo di singolarità e molteplicità materiali. Di corpi, forze, artefatti, cose e stati di 
cose, modi di essere e di fare, punti di vista determinati nei tempi e nei luoghi: nulla 
in tutto ciò è un puro «dato», nulla un puro «essere». Tali determinazioni sono, 
appunto, prassiche, dense, forzose, effettuali. L’ontologia vi prende forma e ad un 
tempo vi esercita la propria presa concettuale. Ha presa sull’esistenza che è sempre, 
spinozianamente, la spontanea espressione dell’essere secondo infiniti modi, lo 
sviluppo spontaneo di forze nei corpi e tra di essi. E tuttavia nel rendere l’idea degli 
stati di cose esistenti, dei rapporti tra corpi, della composizione delle forze, 
l’ontologia non lascia le cose come sono. Le influenza, le altera, le prospetta, così 
come, d’altro lato, viene a sua volta condizionata dal mutamento delle cose stesse, 
dal movimento reale e segmentato dell’essere sociale, dagli sviluppi e dalle 
ricomposizioni delle forze che vi agiscono. È un’ontologia materialistica in senso 
marxiano, esposta sull’accrescimento di un (nuovo) essere comune dell’uomo con 
l’uomo (con ogni vivente, con le cose stesse) attraverso l’emancipazione-liberazione 
del lavoro vivo – inversamente, il materialismo è, e dovrebbe autenticamente essere, 
sempre ontologico, costruito cioè non al tavolino delle idee o ideologie, bensì 
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nell’insieme di pratiche ontologiche: per ciò marxista 3. In definitiva, dire che si tratta 
di un’ontologia storica significa quindi sostenere che è costruita (ripetiamo: l’essere 
stesso è sempre costrutto, mai «dato») e percorsa dalle differenze e dalla lotta di 
classe. 

 
2. Secondo rilascio: l’ontologia è politica (in senso sia predicativo sia sostantivo). 

Non è puramente e semplicemente «disciplina». Anzi, Negri le evita i confini 
epistemologici di una disciplinarietà astratta, la collocazione accademica di scienza 
dell’ente in quanto ente (v’è chi preferisce: dell’essere in quanto essere). Per il 
riguardo tradizionale, risulta piuttosto «indisciplinata». Il suo quaesitum, ciò che 
ricerca e interroga non sono le cause prime quali aspetti comuni a tutte le realtà 
sensibili: ciò che ricerca è piuttosto la potenza d’essere nella presenza e nell’aperura 
che è lì. Né si compie in se stessa attraverso modi sistematici circolari, arborescenti o 
piramidali. Così già per il semplice fatto che non dà forma ad alcun tutto, mentre è 
elemento di un complesso dispositivo politico in assenza del quale risulterebbe 
affatto priva di senso (direzione e significato). L’operazione ontologica – più che mai 
per Negri i concetti devono essere operativi – «prende parte» tra corpi. È affermativa, 
è interna alla dinamica produttiva del mondo. Diventa una pratica teorica 
combattente. Il suo influente avversario teorico (filosofico giuridico politico 
ideologico) è il «trascendentalismo». Sotto tale termine Negri fa rientrare, da un 
punto di vista teoretico, qualsiasi posizione che, muovendo da un’istanza previa 
d’unità e dunque di misura, controllo e gerarchizzazione, duplichi il reale in una 
mistificante ma gestibile illusorietà4 ; da un punto di vista storiografico-filosofico, 
certo non manualistico-accademico – va da sé che il pensiero negriano nulla abbia da 
spartire con la sedicente «scientificità» di studi specialistici e valutazioni ministeriali 
–, designa sia in senso tecnico la filosofia trascendentale kantiana e le sue 
diramazioni, sia l’idealismo, le sue lunghe filiazioni sino alle varianti 
fenomenologiche, alla trascendenza dell’intenzionalità. 

 
3. Terzo rilascio: l’essere, al pari della verità, s’impianta nel lavoro. Vi prende 

«corpo-mente» (di qui in poi scriveremo «corpomente» senza trattino per intendere 
un unico implesso ontologico). Usando Spinoza, possiamo forse spingerci ad 
affermare che l’essere implica il lavoro e che il lavoro esplica (rende percepibile) 

 
3 Parecchi volumi di Negri esprimono un’ontologia materialistica potente – e, in quanto tali, sono 

potentemente politici. Ma per le considerazioni che svolgiamo rileva in particolare quell’«aureo 
libretto» in cui il complesso teorico dei dispositivi ontologici trova una chiave di volta: Negri, A. (2000), 
Kairòs, Alma Venus, Multitudo. Nove lezioni impartite a me stesso, Roma: Manifestolibri (d’ora 
innanzi nel testo: K). 

4 V’è in ciò un’esplicita ripresa dell’attacco teorico portato da Deleuze alla «logica trascendentale», 
della sua ulteriore esplicazione in Foucault, e della sua implicazione in Nietzsche. 
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l’essere. Ogni «questo qui» esprime, a modo suo, lavoro, nel quale l’essere viene a 
conoscenza e percepibilità come nel proprio attributo sostanziale. Attenzione: 
«lavoro» qui non va inteso quale attività-oggetto (attività finalizzata alla realizzazione 
di un qualche prodotto utile o al conseguimento di un bene – oggetto di 
un’obbligazione giuridica non meno che di saperi disciplinari, per es. economici o 
sociologici). Lavoro è pratica di soggettivazione, e soggettivazione politica, nel campo 
dell’attività sociale: pratico-produttiva come pure creativa e affettivo-relazionale. 
Pratica che cambia l’attacco ontologico: i processi tecnologici che hanno condotto 
alla dematerializzazione (tendenzialmente egemone) delle attività lavorative, il loro 
divenire «cognitivo», urgono a un mutamento nella composizione politica delle 
soggettività accomunate dalla produzione «lavorativa» del loro essere singolare e 
reticolare, analogamente a come sono cambiate violentemente le condizioni di 
subordinazione della forza-lavoro e della società intera al capitale. L’attuale livello 
della sussunzione reale è il più alto: riconduce a sé, assorbendola, non più soltanto 
l’attività lavorativa materiale ma anche, e soprattutto, il lavoro cognitivo, cioè 
l’attività intellettuale, linguistica, comunicativa, relazionale, affettiva, insomma la vita 
intera di ogni singolo vivente, l’intero, «corposo» orizzonte dell’essere – biopolitica5. 
Dirimere i lineamenti di un’ontologia negriana significa dunque collocarsi 
preliminarmente e marxianamente nel dominio indeterminato della sussunzione 
reale (e via via emergerà in rapporto a quale metafisica – giacché, accanto a 
«ontologia», «metafisica» è termine circoscrivibile in varie pagine di Negri, anche a 
distanza d’anni e mai decettivo). Ma collocarvisi nella condivisione contestuale del 
punto di vista: si badi, osservazione affatto metodologica e per nulla ideologica, anzi: 
in tutto «antiideologica». Al punto di vista marxista guardiamo dal punto di vista 
marxista: ciò implica e significa non nella filiazione lineare bensì nella relazione 
accrescitiva e rizomatica, non nella continuità ma nella discontinuità. Discontinua, 
segmentata, aperta a biforcazioni e cedimenti improvvisi è la realtà: altrettanto lo è il 
discorso che le inerisce, la prospettiva teorica e la prassi trasformativa. Affermare, 
come s’è fatto, che l’ontologia si costruisce nelle differenze di classe e che rimane 
percorsa dalle lotte di classe che ne insorgono, ciò significa che la sola continuità è 
quella del punto di vista, posto nell’essere della soggettività sociale insorgente. 
Soggettività capace di trasformare i singoli soggetti in relazione a se stessi e nelle 
relazioni di potere in cui sono presi; di renderli coraggiosi abbastanza per prendere 
parola con verità e sottoporre la verità stessa alla prova della realtà; di innovare con 
dirompenza, cioè di aprire rotture e sempre diversi fronti di attacco; di rinnovare le 

 
5 Non è questo il luogo per procedervi secondo un profilo storico-economico, ma ovviamente il 

sopravvento dell’orizzonte biopolitico, lungi dall’apparire come un repentino mutamento, trova a sua 
volta precise radici nella riorganizzazione «fordista» del lavoro materiale e poi nell’instaurazione 
generalizzata dei processi di lavoro e delle politiche sociali del Welfare State nelle regioni più 
sviluppate. 
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esigenze e le procedure, le tattiche interne al processo produttivo della strategia 
politica a fronte dei problemi sollevati dalla durezza dello sfruttamento. 

4. Il lavoro di Giobbe titola uno dei primi paragrafi: «ontologia negativa del 
lavoro» 6 . Espressione che, ci sembra, può essere utilizzata per ridenominare in 
termini di filosofia prima la premessa fondamentale. S’intenda: tra le tendenze della 
logica di sviluppo del capitalismo industriale vi era la centralità del lavoro materiale, 
subordinato alla regimentazione normativa d’estrazione del plusvalore7. Ma, oggi, «di 
tutto questo resta ben poco, forse nulla. Innanzitutto la teoria del valore è, quanto al 
suo uso, un ferro vecchio» (LG 29). Ecco la necessità storica, fattuale, di porsi «con 
Marx oltre Marx». Il tempo di lavoro (il suo furto) ha smesso di essere la base della 
ricchezza odierna (e, con ciò, quel meccanismo che presiedeva alla produzione del 
valore e alla riproduzione della sua spartizione sociale ha smesso di funzionare quale 
base strategica delle lotte). Misura assente, assenza di determinazione del valore – 
smisuratezza, indeterminazione: sinonimie che disegnano il campo di un’ontologia 
negativa, appunto. Questa negatività determina l’immediatezza dell’esperienza, non 
in generale bensì la nostra: come crisi della legge di valore nella globalità della 
produzione e della sussunzione reale. Con essa tramontano le vecchie misure dello 
sfruttamento, dunque anche le corrispondenti figure dell’antagonismo, le figure 
appartenenti alla trama di quei determinati rapporti sociali, economici, politici che 
«facevano» la precedente fase capitalistica e la teoria della rivoluzione imposta 
dall’ortodossia marxista. Ora, se non si vuole rimanere allineati a un tale orizzonte 
negativo sul quale il sole nero del capitale si è espanso sino ad assoggettare ogni 
modalità di vita dei viventi, appiattiti a merce nella totalità della circolazione delle 
merci, la linea d’orizzonte va aggredita sulla sua stessa base, ontologica prima ancora 
che economica. E all’ontologico va riconcatenato il politico8. V’è infatti, all’epoca 
della sussunzione della vita e del campo sociale intero al capitale, cioè per noi 
investiti dai nuovi modelli di accumulazione e sfruttamento, una «primarietà 
ontologica assoluta»: «l’ontologia precede, nel biopolitico, sia la sfera della 
produzione che quella del politico» (K 137). E in tale campo già dispiegato, vero e 
proprio orizzonte metafisico su cui si staglia questa nostra epoca, totalità 
dell’esperienza delle cose che vi appartengono, va interrogata la possibilità 
ontologica di un oltre. Di un’esperienza altra: quella di un’ontologia materialistica 

 
6 Cfr. Negri, T. (1990), Il lavoro di Giobbe. Il famoso testo biblico come parabola del lavoro umano, 

Milano: Sugarco, nuova ed. senza sottotitolo (2002): Il lavoro di Giobbe, Roma: Manifestolibri (d’ora innanzi 
nel testo: LG), pp. 28-32. 

7  Cfr. Id., Il rapporto capitale/lavoro nel capitalismo cognitivo, in Id., Negri, T. (2012), Inventare il 
comune, Prefazione di J. Revel, Roma: Derive Approdi, pp. 188-199. 

8  Di là dall’evidente richiamo affermativo agli agencements deleuzeani-guattariani, 
«concatenamento» qui serve anche a prendere le distanze da qualsiasi forma di dialettica, compresa 
quella negativa. 
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della potenza, impiantata nel lavoro vivo, nell’«antagonismo contro lo sfruttamento», 
nella «costituzione di nuove costellazioni cooperative» (K 9). 

 
 

II 
L’indifferenza è la tendenza. Quanto più questo mondo si sviluppa, quanto più si 

matura e si perfeziona, tanto più esso diviene indifferente. Noi immaginiamo per questo 
mondo un’intercomunicabilità totale; ma laddove non esiste criterio di misura, 
riferimento oggettivo, la comunicazione è caotica – meglio, è appunto indifferente. Ogni 
determinazione viene meno, ogni capacità di riferimento reale è annullata9. 

A. Negri 

 
Cancellazione totalitaria delle differenze, caos, indeterminatezza. Abbiamo 

iniziato con l’indicazione di una premessa fondamentale ed eccoci, di nuovo, nel 
dominio della sussunzione – questa volta con espressioni di Negri stesso, che ha 
insegnato a lavorare precisamente sul Marx dei Grundrisse. Ci troviamo nel mezzo 
delle esperienze che permettono di qualificare i contorni del dominio (solo i suoi 
«contorni», un complesso di tratti che, da dentro, sembrano individuarlo, nella 
consapevolezza che esso non possieda più confini né linee perimetrali). I quali sono 
poi i contorni del mondo della vita quotidiano attorno a noi e oltre di noi. Mondo-
ambiente, contesto di attività, soggettività ed eventi del quale certamente la nostra 
prassi umana risulta costituente, in quanto lo produce e sospinge di continuo oltre i 
limiti attuali (cfr. K 72), e che pure è lo stesso mondo della sussunzione reale di cui 
non percepiamo alcun «fuori», inteso sia come esterno sia come fuoriuscita. 
Percepiamo immersivamente, quando il nostro corpomente è sveglio abbastanza da 
essere in grado di percepire, che la superficie del mondo sia fatta dall’insensatezza 
tautologica della comunicazione (che è logica, perché non è epistemologica – 
torneremo poi su questa distinzione) e dalla sussunzione produttiva al capitale (per il 
fatto che questo mondo linguistico istruito da movimenti circolari privi di verità celi 
la totalità del processo produttivo). La circolazione dei flussi linguistici si produce e 
riproduce in una realtà la quale, essendo interconnessione e intercomunicabilità, 
ridefinisce reticolarmente la totalità togliendo la specificità del produrre. Tutto, in 
questo intero ridefinito, è produttivo: cioè subordinato-assoggettato a produzione di 
merci (cfr. FS 48). L’intuizione marxiana del completarsi del capitalismo nella fase 
della sussunzione reale s’è sviluppata a tutti gli effetti. Ripetiamo, quasi con Spinoza: 
quel che percepiamo di un tale essere univoco, il suo attributo, è che al-dal dentro 
non vi sia fuori. Ogni singolare e sociale «questo qui» è già sussunto e interconnesso 

 
9 Negri, A. (2013), Fabbriche del soggetto. Archivio 1981-1986, con una conversazione con Mimmo 

Sersante, Verona: ombre corte, (d’ora innanzi nel testo: FS), p. 49. 
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alla circolazione del capitale (oggi finanziario). L’indifferenziazione è la tendenza, 
rovescio speculare dell’equivalenza generale istituita dal denaro (oggi 
tendenzialmente elettronico); tutto in tutto è l’esito metafisico; tutta la vita possibile 
nella materialità costitutiva di ogni processo vitale è il campo d’immanenza e 
d’antagonismo. Sopra s’è detto di come il cambiamento d’essere del lavoro (il 
mutamento della sua consistenza ontologica materialmente-immaterialmente 
determinata) implichi per Negri un cambiamento dell’essere come tale. Proviamo, in 
maniera anche bruta, a scandirne il discorso in tre brevi tesi estrapolabili senza 
fatica. 

 
1. Ecco la prima. Parlano i Prolegomeni di una ontologia della sovversione10: «la 

distruzione dell’essere è divenuta possibile nella misura stessa in cui l’universo 
produttivo è stato sussunto nel capitale e l’universo linguistico è stato ridotto a 
comunicazione indifferente» (FS 52). Si badi, in questa possibilità di distruzione 
d’essere non si fa riferimento all’essere del particolare, ovvero di quel che accade (e 
che dunque può non essere, potendo non accadere). Non ci troviamo cioè sul 
versante della contingenza in quanto caratteristica variabilità e inessenzialità di un 
qualcosa che può capitare come anche no. La radicalità della tesi negriana, piuttosto, 
consiste nell’attribuire questa possibilità di nullificazione, di annientamento e non-
sussistenza all’essere come tale (rendere il niente un suo percepibile attributo). In 
altri termini, sta nel rendere ontologicamente effettiva, cioè operativa, la possibile 
negazione del principio d’identità secondo cui l’essere è ed è impossibile che non sia 
(in questa prima tesi si potrebbe vedere un elemento di antieleatismo dell’ontologia 
negriana – a lato dell’identità): «L’essere è, il non-essere non è: recita l’antico adagio. 
Ma oggi l’essere può non essere» (FS 44). Il non essere, il non esistere è posto nella 
«cellula» dell’essere – come sua possibilità ontologicamente equivalente. E se è posta 
la possibilità che il non-essere sia, ovvero che il niente, in quanto opposto a ciò che è 
(non in quanto inerisce ma in quanto sussiste), divenga essenzialmente potente e 
operativo, allora è tolto ogni riferimento alla necessità che l’essere permanga identico 
a se stesso, uno e immutabile. L’uno è già dualizzato: uno ed essere che può non 
essere. Ma tutto ciò, attenzione, nella misura stessa in cui l’universo produttivo è 
stato sussunto nel capitale. Come s’è anticipato: l’essere è impiantato nel lavoro, è 
concreto – non ve n’è un altro. (Arrovellarsi nell’immagine, nell’essere in sé astratto, 
non porta in alcun luogo che non sia già l’essere del pensiero da cui il pensiero stesso 
muove, cioè una postulazione. Per uscirne occorre interrogarsi sulle condizioni di 

 
10 Testo che costituisce la prima parte di: Fabbriche del soggetto, cit., pp. 35-150; tale volume è nuova 

edizione della precedente stampa (quasi clandestina e con sottotitolo assai significativo per il profilo che 
c’interessa): Negri, A. (1987), Fabbriche del soggetto. Profili, protesi, transiti, macchine, paradossi, passaggi, 
sovversioni, sistemi, potenze: appunti per un dispositivo ontologico, Carrara: Cooperativa Tipolitografica. 
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verità del pensiero stesso: torneremo a trattarne in fine, ma già da ora possiamo 
sostenere che l’ontologia negriana ne è ben consapevole, nel momento in cui 
impianta nel lavoro, come s’è inteso, non soltanto l’essere ma la verità stessa). 

2. Seconda tesi: «L’essere rivela dunque una natura etica: esso, per esistere, è 
sottoposto alla volontà, alla soggettività, all’etica» (FS 58). La sussunzione reale è 
negazione pratica di ciò che è, della postura dell’esistente e della materia conativa, 
desiderante dell’essere il quale consiste, di nuovo spinozianamente, in forza 
produttiva, autoesistentificantesi attraverso i modi concreti della sua sostanzialità 
(come si capisce, i  modi del lavoro vivo). Da qui assume nuova qualificazione la 
possibile non sussistenza dell’essere già individuata. In quest’orizzonte pratico spetta 
all’etica, concretamente alle soggettività che prendono corpo, alla decisionalità delle 
menti, affermare l’essere sull’orlo non assicurabile della sua caduta, la sua 
spontaneità esposta a rischio, l’esistenza che, proprio arrischiandosi, può rinnovarsi. 
Ancora: spetta di produrlo e riprodurlo e svilupparlo, precisamente però in quanto 
già subordinato al potere nullificante della sussunzione. Potere annichilente il quale – 
dovrebbe risultare ovvio ma si può esplicitare – non coincide con la negatività della 
finitudine né con l’insostanzializzabile nulla metafisico. Parafrasando lo Hegel della 
Fenomenologia e Žižek in una volta sola: è con questa «immane potenza del 
negativo», quella della sussunzione reale nel capitale, che occorre «fare (e rifare) i 
conti». Dunque, la possibilità che l’essere non sia sdipana una tensione pratica la 
quale, proprio perché urgente tra ontologia – se già non si debba dire «metafisica» – 
materialistica ed etica, non può non porre di continuo il problema del controllo delle 
forme in cui essa stessa si estrinseca. Alla base v’è una polarità precaria che vede, da 
una parte, nella sussunzione reale, per così dire l’agente della distruzione al limite 
dell’annientamento totale, dall’altra, il soggetto produttivo come agente dello 
sviluppo e della crescita. Si potrebbe dire che in questa tensione costitutiva la 
contingenza assoluta abbia preso essenzialmente medesima figura della necessità 
scindendosi da essa, sia appunto smisuratamente «sciolta» da essa (o, meglio ancora, 
che natura etica dell’essere sia il suo fare-corpo a fronte alla necessità-assolutezza 
della contingenza). Aprire l’essere sino all’estremo lembo possibile del suo opposto 
assoluto e qualificarne con l’eticità la naturale tendenza alla dismisura («l’etico, nel 
materialismo, si confronta sempre alla dismisura» K 72) significa costituirlo 
essenzialmente nella contingenza assoluta. Ovvero: fare della possibilità il suo 
attributo necessario. «La radicale contingenza dell’essere non è semplicemente 
possibilità di un punto catastrofico – è una tendenza, è un’essenza, è un fluire che ha 
la stessa estensione della costruttività umana dell’essere» (FS 52). Ma appunto perché 
essenziale, la sua tendenzialità non viene mai totalmente annullata. Rimane 
immanenza. «Immane» crescendo su se stessa e rimanendo ogni volta compiuta e al 
tempo stesso arrischiata nella precarietà, nell’esposizione: è ogni volta eccedenza e 
accrescimento d’essere, pur tra molteplici discontinuità, cedimenti o strappi. È bensì 
contingenza dell’essere, tuttavia l’essere della contingenza non soltanto non può 
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essere interamente annullato, ma è come tale già compiuto e rilanciato, 
assolutamente a rischio su un’altra linea di cresta. 

 
3. In ultimo (terza tesi): «attraverso la scoperta della contingenza noi poniamo in 

termini radicali il problema del fondamento» (FS 59). Se la possibilità determinata 
eticamente a fronte della sussunzione reale dell’essere – cioè del vivente, giacché ogni 
singolare «questo qui», ogni cosa che è prende vita o la perde nell’affermazione 
dell’esperienza –, dicevamo, se la possibilità determinata eticamente è un’essenza, e 
se la tensione contingente sdipana la polarità dell’essere e del non-essere quali 
alternative opposte; se, in ultima istanza, è negata ogni possibilità di togliere la 
possibilità (di qui la necessità della contingenza radicale come prius) – allora è negata 
ogni posizione ultimativa che stabilisca il fondamento come elemento esplicativo, 
causale, originario o principiale di una totalità già determinata o che esso stesso 
determina subordinatamente (vedremo in seguito come dire che l’etico è il 
fondamento significhi ripetere per altro vertice teorico questa negazione 
fondamentale). «Qui il fondamento non è il punto a partire dal quale il mondo si 
spiega – al contrario, questo fondamento è il punto a partire dal quale si dà il 
massimo allargarsi della dimensione della possibilità» (ibid.). E ancora: «Il 
fondamento non è quindi il più semplice degli elementi nei quali possiamo 
scomporre il linguaggio etico e logico, quasi il seme da cui sorgono gli alberi della 
vita: no, il fondamento è qui una cellula che può scindersi nella vita e nella morte, 
l’elemento semplicissimo dell’affermazione, della negazione, dell’essere e del non 
essere» (ibid.). Ma non si fraintenda astrattamente: tale simplicissimum è elemento di 
un’indicibile potenza e complicazione. Vediamo perché. 

 
4. Nella filosofia prima classica il fondamento semplicissimo, e perciò vero e 

veritativo (con Foucault: aleturgico), consisteva aristotelicamente in ciò per cui 
qualcosa è o diviene o è conosciuto – chiamato arché, reso di volta in volta anche con 
«origine» o «principio» in modo sinonimico, fu ciò che i latini tradussero con ratio: 
ratio essendi, fiendi, cognoscendi. Nel trascendentalismo kantiano, sulla base della 
caratterizzazione e ridenominazione leibniziana di tale problematica come esigenza 
del «principio di ragion sufficiente» (la ratio [Grund] per la quale il «questo qui» è ciò 
che è, quindi non è contraddittorio assumerne realtà e conoscibilità), la ratio è il 
fondamento che permette di spiegare la costituzione analitico-sintetica (soggettiva) 
dell’esperienza (oggettiva). Il fondamento viene epistemizzato, desostanzializzato, 
reso nella «semplice» funzione veritativa dell’«io-penso» sganciato dalla questione 
della garanzia metafisica – con tutte le criticità che possono essere sollevate al 
criticismo stesso, e in generale al trascendentalismo, quanto a «logica della 
rappresentazione». Ovvero quanto a presunzione di manifestare verità radicate in 
pure identità soggettuali e oggettuali – al proposito i grandi libri di Deleuze, 
Differenza e ripetizione (1968) e Logica del senso (1969), hanno trasmesso una 
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lezione magistrale, ben presente nelle pagine negriane. Il fondamento-origine, l’arché 
dall’antico a tutto il moderno, è sempre valsa come unità-identità sovrana, ordinativa 
e predeterminante, sia nel senso di principio ontologico-metafisico, sia nel senso 
epistemico-trascendentale quale inizio della verità (del conoscere). Nell’uno e 
nell’altro caso il suo punto di vista ha subordinato qualsiasi scena di 
rappresentazione (e di rappresentanza sul piano politico retto dal potere 
autolegittimantesi) ostile al differente in sé, a ciò che è recuperabile per qualsiasi 
tramite e trafila al punto sovrano, eccezionale, sovraunitario, dell’identità. 

 
5. In Negri la logica della rappresentazione è soppiantata dall’espressione della 

soggettività (appunto: Spinoza-Deleuze!) e dalla dinamica produttiva 
dell’immaginazione, su cui torneremo a breve ma che già da ora va intesa, 
spinozianamente, non per la sua inadeguatezza conoscitivo-rappresentativa bensì 
come apertura ontologica e costituente su cui far leva per produrre soggettività 
sociale, per costruire il mondo. Sulla base dell’Ethica: «l’immaginazione è fisicità che 
raggiunge intelligenza, il corpo che si costituisce in mente. […] L’immaginazione è al 
cuore dell’ontologia costitutiva perché è al centro ed è il suggello della continuità, 
dell’univocità assoluta dell’ordine dell’essere. Perché è, di questo, il motore 
dinamico»11. Il che permette, Negri à la Spinoza, di concludere: «la ratio cognoscendi 
diviene, attraverso l’immaginazione prospettica e costitutiva, ratio fiendi» (K 32). 
Ora, e questo snodo è decisivo per entrare nella costitutività del fondamento, ciò 
mette nelle condizioni di capire che il fondamento a partire dal quale si dà il 
massimo allargarsi della dimensione della possibilità è, infine, il corpo – un corpo, 
ogni singolo corpo interagente nell’essere comune dei corpi. Il fondamento è 
singolarissimo. La potente organizzazione dell’avvenire va colta pertanto in senso 
ontologico – ciò che Negri scrive con una sola «v»: avenire –, giammai futurologico. 
La modellizzazione futurologica proietta in un indefinito domani. Rientra infatti nel 
trascendentalismo o nell’utopismo, e in ogni caso agita chimere. Nell’ontologia del 
materialismo, qui più che mai risonante con il «materialismo del desiderio» che 
Negri legge ancora in Spinoza, il radicamento-fondamento carnale è garanzia 
assoluta, «immanentemente metafisica», del cosiddetto passage à l’acte, alla 
costruzione pratico-politica della tendenza d’essere. Sulla scia di Marx, vale in 
quanto spinta «a ricercare, sul ritmo dell’immaginazione (che fin qui abbiamo visto 
collegare ratio cognoscendi e ratio fiendi), l’ulteriore passaggio alla ratio agendi, 
perché l’immaginazione è sempre etica» (K 32-33). Cioè «carne» dei corpi che 
agiscono e interagiscono. 

 

 
11 Negri, A. (1981), L’anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza, Milano: 

Feltrinelli (d’ora innanzi nel testo: AS), pp. 260-261. 
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III 
Tolto alla razionalità della misura il lavoro diviene male12. 
A. Negri 

 

Ci troviamo nei pressi della vita di Giobbe (per taluni aspetti, della vita politica di 
Negri e di un passaggio d’epoca che concerne forme culturali alte e basse, modalità 
d’aggregazione sociale, ideologie, dispositivi istituzionali). Non bastasse, il 
personaggio biblico vale ad exemplum pure di quell’ontologia leopardiana sulla 
quale si addensano le contemporanee, fitte pagine critico-filologiche di Lenta 
ginestra 13, dov’è la poesia a farsi «rottura dell’esistente, del solido esistente che ci 
abbraccia», essendo intera «nell’ultimo Leopardi la consapevolezza di tutti questi 
elementi […]: la rottura poetica, l’innovazione ontologica, l’alternativa etica» (G 437). 
Vi torneremo presto. Ma per il momento stiamo a Il lavoro di Giobbe, la cui 
redazione s’incastona per qualche tempo nella più lunga gestazione del saggio 
dedicato all’ontologia di Leopardi – e si badi alla determinazione nello spostamento 
discorsivo che il titolo impone, per dir così, sin dalla copertina: dal «libro» di Giobbe, 
che parla a Dio e bestemmia con fondamento, al «lavoro» di Giobbe, che parla e 
bestemmia del «fondamento» oppresso del lavoro vivo. Nella visione negriana, ci 
pare di poter intendere, Giobbe si fa «ontologo elettivo» precisamente in quanto 
«lavora» al nome stesso di lavoro, ai lineamenti della sua attualità, all’urgenza della 
liberazione-ricreazione del suo essere vivo. Vediamo subito come: «Giobbe lavora – il 
suo chiedere ragione del male, la sua bestemmia e la sua protesta contro lo 
sfruttamento, la sua sfida al comando sono la macchina ontologica del rinascere 
della passione. Scendiamo dunque con Giobbe nel punto più profondo della 
creazione, risaliamo con lui fino al punto più alto dell’esperienza etica – laddove egli 
ha di petto Dio stesso» (LG 18-19). 

1. Nel suo corpo a corpo con Dio, cioè nella rottura del rapporto fondativo tra 
l’uomo e il divino che costituisce il reale, nello «strazio della carne», nell’invettiva, 
Giobbe dà voce all’assolutezza del contingente. La sua rottura è il rifiuto, 
l’irriducibilità del contingente stesso a un piano d’essere generale. Neppure Dio può 
sanare il dissidio in cui è posto in questione. Non v’è dialettica che lo possa risolvere 
o aggirare. In tal senso sono due assoluti a scontrarsi, dove nessun logos può 
mediare: quello di Giobbe, quello di Dio – eccetto che Dio è parte in causa e insieme 
giudice del processo che ne viene istruito. È parte e insieme tutto. È (potere) inclusivo 
ed esclusivo: inclusione escludente? A ben vedere se l’assolutezza di Giobbe (del 
contingente) è ontologica, la sua presa di parola è già innovatrice: non lascia 

 
12 Id., Il lavoro di Giobbe, cit., p. 30. 
13 Negri, A. (1987), Lenta ginestra. Saggio sull’ontologia di Giacomo Leopardi, Milano, SugarCo; 

nuova edizione (2001), Milano: Mimesis (d’ora innanzi nel testo: G). 
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l’orizzonte dell’essere così com’è. Smuove tutto – smuove Dio stesso (l’eterno, l’essere 
indefettibile necessario sovrano). Appunto perciò non può darsi superamento del 
contendere. Perché l’assoluto potere inclusivo (di Dio), il suo mettere Giobbe a parte 
e da parte, risulta disintegrato dalla singolarità liminare ma irriducibile 
dell’eccedenza produttiva di Giobbe stesso, che mai potrà essere parte, proprio 
perché l’assolutezza della sua contingenza lo «scioglie» da qualsiasi vincolo 
includente, totalizzante. Non «parte» né «controparte», né «potere» né 
«contropotere»: l’assolutezza di Giobbe è nel suo essersi già sottratto al gioco 
processuale (dialettico) della totalizzazione, alle strategie della sussunzione, alle 
definizioni del potere. Giobbe è un altro assoluto: non però come parte né come altro 
intero nel suo ergersi «contro». È assoluto come frammento che produce la propria 
soggettività, pezzo-evento di macchina ontologica la quale viene costituendosi, 
crescendo su se stessa proprio mentre produce l’accrescimento-intensificazione 
d’essere fuori da qualsiasi modello, ordine, schema del Tutto. Altrimenti detto: 
Giobbe è da assumere quale exemplum dell’umana creazione di valore e produzione 
d’essere, del processo di autovalorizzazione (del lavoro vivo): eppure, si badi, ciò 
solamente in rapporto a un potere trascendente (e sovrano: il potere è sempre, qua 
talis, trascendente e sovrano) assoluto, spropositato, violento, arbitrario che egli, 
figura del contingente, interpella, bestemmia, combatte per mettere in crisi. Giobbe è 
Giobbe dentro quel rapporto tragico nel quale Dio è soltanto cagione di dolore (e 
quindi del rifiuto di Giobbe). In fondo, si potrebbe vedere metaforizzata nel dolore di 
Giobbe, nell’esperienza annichilente dell’incommensurabilità, l’esperienza stessa 
della classe operaia dopo la trasformazione dell’intero assetto sociale investito dal 
capitale. L’indeterminatezza della legge di valore, la smisuratezza della sussunzione, 
la subordinazione caotica: ciò è male. E ci riguarda da presso. «Giobbe come sfondo 
(e forse come parabola), come condizione (e forse come analogia) del nostro 
procedere» (LG 36). 

 
2. Si Deus est, unde malum? Si malum est, cui Deus?: nel quadro ontologico-

metafisico in cui ci siamo messi sulla scia di Negri, l’interrogativo risuona quale 
variante teologica del problema della sussunzione o, più propriamente, quale 
necessità di assumere lo sfondo teologico in quanto è ciò che consente di poter 
rispondere alla «questione della fondazione, la questione della genealogia. E cioè 
dell’origine del valore e della dinamica del suo sistema, quindi del valore del lavoro e 
delle sue trafile creative» (LG 36). Nella seconda tesi del paragrafo precedente (cfr. 
supra, II.2) s’è visto come la radicale contingenza sia la base qualificativa dell’essere. 
Giobbe, che proietta la sua esperienza nel campo dell’ontologia – ovvero, il cui 
dramma è ontologico –, si trova nella stessa condizione: «L’esistenza si rivela a 
Giobbe come contenente il suo opposto – la non esistenza. Nel contingente sta la 
possibilità della sua distruzione, del suo annullamento» (LG 47). È in questa 
possibilità che s’innesta il male. S’impianta cioè in un terreno che è antidialettico 
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perché antidialettica è la rottura costitutiva del rapporto di Giobbe con Dio (un 
rapporto definito da una guerra assoluta in cui il servo e il padrone non sono uno per 
l’altro, nella quale cioè «il riconoscimento comporta semplicemente l’altro» LG 49). 
Questa è la situazione metafisica. La rottura che, nel rifiuto, si sottrae all’essere 
necessario producendo l’evento, proprio essa pone nella figura di Giobbe la 
questione del calvario creativo del valore (valore-lavoro). Si apre così in maniera 
costruttiva-creativa il questionamento delle pratiche ontologiche della dismisura 
rispetto alle misure del mondo stabilite dalla sovraunità divina di tutto metro. Il 
problema, allora, si pone nella «fondazione di un altro ordine di valori, non sulla 
misura del mondo ma contro, alternativamente, in luogo di, questo mondo 
d’ingiustizia e di dolore» (LG 78). Come s’è capito, si profilano le tematiche 
(squisitamente marxiane, dunque ontologiche) della trasformazione e 
dell’innovazione. Con queste si aprono i fronti problematici dell’autovalorizzazione e 
della transvalutazione, stagliati su un orizzonte di insignificanza (quello posto dalla 
sussunzione reale al capitale), una volta che il comando della trascendenza 
assiologica è stato interpellato e disconosciuto come folle, bestemmiato nel suo 
assoluto potere mortificante, combattuto sino allo strazio. «Transvalutazione» è 
termine messo a tema nelle lezioni su: Kairòs, Alma Venus, Multitudo, ma il 
problema cui cerca di trovare una linea di fuga costruttiva è certamente quello che 
abbiamo appena considerato in Giobbe. Non si tratta, si badi, di un’opzione etica 
(appunto come non sono primariamente etici ma ontologici l’interpellazione e il 
dramma di Giobbe): di fatto, la transvalutazione è già stata messa in moto 
ontologicamente nell’orizzonte dell’investimento della vita di ogni singolo vivente da 
parte del potere (del capitale), dalla dematerializzazione dei processi lavorativi e dalle 
trasformazioni della conflittualità sociale. Come s’è detto è la vicenda dei biopoteri 
nell’epoca e sull’orizzonte ontologico del biopolitico. Non soltanto i valori sono 
transvalutati: con essi i linguaggi, le pratiche comunicative e relazionali, le forme 
organizzative e cooperative delle energie sociali, le procedure decisionali e le forme 
di sfruttamento – e si potrebbe continuare, sfaccettando la singolarissima, 
differenziata attività dei corpi viventi, ma anche l’uso e l’assoggettamento. 

 
3. Giobbe è ed è assolutamente possibile che non sia: Dio è assolutamente e può 

assolutamente tutto. E se Dio può tutto, se cioè Dio è il potere (sovrano) assoluto 
posto a lato della distruzione e della pena, allora la teodicea sembra svolgere una 
funzione strategica fondamentale. Essa – che è la spiegazione predisposta a rendere 
giusta l’azione divina interpellata dal reclamo – può essere detta la disciplina 
teologica atta a ristabilire una misura al valore in luogo della sua smisuratezza, a 
dialettizzare il male, a sciogliere la tensione precaria che la contingenza comporta a 
lato della sua comprensione analitica. Ovvero: a porre analiticamente l’illusione della 
misura – a dare senso allo sfruttamento. «La divina giustizia vive una teodicea 
dialettica» (LG 61). Così per gli avvocati di Dio, perfette figure del trascendentalismo: 
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Elifaz, per il quale la giustizia retributiva è immanente sul piano dei rapporti umani 
(versione trascendentale della teodicea); Bildad (nella sua versione trascendente: la 
giustizia immanente è garantita dall’onnipotenza divina); in ultimo, Zofar (e la sua 
variante mistica: bisogna cedere a questo ordinamento). Ciò che rileva è, di nuovo, il 
fatto che queste figurazioni, nel loro variare, siano accomunate dal progetto 
dialettico-trascendentale di instaurare una misura dettata dalla necessità di una 
regola retributiva, ovvero da un’istanza unitaria di misura e d’ordine che, dall’alto, 
premi e condanni. Tale sforzo dialettico è teso a garantire, nella trama del senso che 
è il mondo nella sussunzione, una triangolazione lineare e geometrica tra valore 
lavoro e giustizia. Ma questa triangolazione lineare salta con la dissoluzione 
dell’ontologia (politica) costruita attorno alla centralità della trascendenza, alla sua 
sovrastante unità assoluta (il potere sovrano), e il costituirsi in suo luogo dei nuovi 
ordinamenti biopolitici (ovvero dei biopoteri) con la conseguente trasformazione del 
campo di cose che siamo soliti categorizzare come «realtà». Cambia il quadro 
ontologico perché muta il campo del lavoro, infine pienamente «socializzato»: «Ecco 
dunque il primo punto. Valore, lavoro, giustizia non si ripartiscono secondo una 
comune misura. Quanto più il mondo è costituito da una trama unica di valore, e 
ognuna delle espressioni naturali e storiche ne è manifestazione, tanto più questa 
comunanza si rivela insensata» (LG 65). È la dialettica, dunque, che Giobbe non può 
non rifiutare urtandosi alle argomentazioni degli avvocati di Dio. Vi si urta di fatto, 
per i suoi gesti, per la sua passione, anche qualora l’urto non ricorresse fra le sue 
intenzioni. 

 
IV 

Con l’essere libero, autocosciente, sorge al contempo un intero mondo dal nulla – 
l’unica creazione dal nulla vera e pensabile14. 

Hegel (?), Schelling (?), Hölderlin (?) 

 

Se mai fosse possibile ristabilire, oggi, una giusta misura tra valore e lavoro nel 
dominio della sussunzione reale, sarebbe come se al male inflitto da Dio si 
aggiungesse l’oltraggio della sua comprensione. Insostenibile. Al contrario, qui si 
tratta di restituire ontologicamente l’immediatezza dell’esperienza contro la 
mediazione dello schematismo della ragione. Ecco il punto che rileva sottolineare: 
«La teoria del valore, nelle sue diverse dimensioni e applicazioni, è la forma più alta 
nella quale si presenti l’analitica trascendentale» (FS 56). Tutto, nello scenario 

 
14 Hegel, G.W.F. (?), Schelling, F.W.J. (?), Hölderlin, F. (?) (2007), Il più antico programma di sistema 

dell’idealismo tedesco, Introduzione, traduzione e commento di L. Amoroso, Pisa: ETS, p. 21. Forse 
redatto comunitariamente ai tempi dello Stift dai giovani Hölderlin Hegel e Schelling, il testo è giunto 
a noi per un autografo di mano hegeliana risalente all’inizio estate 1796. 



25        Sul concetto di metafisica per Toni Negri 
 

 

ontologico delineato fin qui, si colloca anche in una sorta di decostruzione delle 
categorie kantiane. Negri le strappa a vivo dal loro contesto filosofico per impiantarle 
nel campo d’immanenza materialistico, bruciando l’illusorio orizzonte del 
trascendentalismo che ne racchiuse il chimerico fulgore durante la modernità, dalla 
quale separa una cesura ontologica definitiva – come pure ne risulta 
automaticamente azzerata l’assunzione nell’analitica e nell’eidetica razionali del 
neokantismo. Tale pratica quasi decostruttiva negriana si esercita sul Programma di 
sistema che sta al fondo della filosofia classica tedesca 15. Il punto di arrivo è, ancora 
una volta dopo quella prodotta nel corpo a corpo con il pensiero di Spinoza, 
un’anomalia: forse non del tutto «selvaggia» ma certamente giunta, attraverso Kant e 
contro Kant, a un trascendentale corposo e corporeo, empirico ed espanso, denso. 
Dunque, un trascendentale irreperibile sulla mappa della disgiunzione critico-
kantiana fra essere fisico e razionale (noumenicità oceanica), da un lato, e, d’altro 
lato, apparire della verità (fenomenicità terrestre, insulare), così com’è disegnata nella 
prima Critica; fra gittata teleologicamente-riflessivamente metafisica e gittata 
determinatamente-scientificamente ontologica dei giudizi, al modo in cui vi si 
affatica la terza Critica. Ora, come s’inserisce questo «lavoro» negriano sul 
trascendentale nel quadro delineato sin qui? Quali forme e quali dimensioni di 
significato assume? 

 
1. Una prima risposta è, a ben vedere, già nelle premesse. Si tratta, com’è evidente 

proprio a partire dalle disgiunzioni kantiane, del riposizionamento di un nesso, 
quello tra epistemologia e ontologia. Ciò non toglie che permanga un resto da 
interrogare, sul quale apriamo la nostra questione: qual è la funzione di uno 
schematismo trascendentale oggi, ben più di due secoli dopo l’epoca di Kant? Quali 
significati assume entro un esercizio di attività critica, qual è interamente la filosofia 
di Negri, che vuole cogliere questo tempo e orientarvisi? Come vi «lavora» per 
costruire il destino di questa realtà, per interpretare il tessuto delle sue 
trasformazioni (quasi in un paradossale rovesciamento della celeberrima undicesima 
glossa marxiana a Feuerbach), per elaborare una testimonianza del mondo? 
Possiamo anticipare il nocciolo di una risposta. È possibile prefigurare uno 
schematismo che trovi nell’immaginazione la sua macchina di produzione ontologica 

 
15 In Fabbriche del soggetto Negri scrive: «Questo testo mi ha sempre sconvolto. Potrei dire che tutta 

la prima fase del mio lavoro filosofico maturo (negli anni Sessanta: dallo studio sul formalismo dei 
giuristi kantiani fino alla traduzione e al commento degli scritti di Hegel del 1802-1803, dagli studi 
sulla macchina dello Stato alle parallele ricerche sul cartesianismo nell’ideologia politica e statuale) – 
che questa prima fase matura di lavoro filosofico non sia stata dunque altro che una riflessione 
sull’attualità di questi temi: riprendendone la fortissima valenza critica, e cioè guardando come l’opera 
umana della libertà venga resa meccanica e ridotta al nulla dai grandi poteri che le si oppongono: la 
natura produttiva e lo Stato», (FS 38-39). 
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e nell’estetico (cioè nel sensorio-sensibile, nell’affettività, nella comunicabilità, nei 
corpi, nel tutto predato dalla sussunzione reale) il campo di una battaglia, di una 
costruzione di libertà. Ora, non ci si deve nascondere che in questo lavoro negriano a 
un’estetica trascendentale materialistica vi sia, indubbiamente, anche uno sviluppo 
della rilettura dell’estetica trascendentale kantiana fatta da Deleuze – e, con ciò, la 
traccia di un pensiero comune che oggi, ex post, risuona come un omaggio di Negri 
al grande filosofo e all’amico. Ma torniamo ad argomentare per gradi. 

 
2. Analitica e dialettica (è possibile allacciare in un’equivalenza effettiva queste 

categorie critiche nella misura in cui l’esercizio dialettico risulti inscritto nella 
legittimazione del trascendental-idealismo) rappresentano il tentativo di costituire 
l’esperienza ora depurando ora mediando la negazione o, che è lo stesso, muovendo 
dalla cattura delle istanze immediate della contingenza. A partire cioè dalla 
mistificatoria comprensione di una radicale negatività che, con ciò, viene 
neutralizzata nelle sue istanze immediate e ricondotta alla circolarità indifferente 
della trama del senso: «La dialettica diviene dunque una ‘realistica’ accettazione del 
negativo – con tutte le capriole che si vuole e che la funzione dell’Aufhebung 
largamente permette» (G 380). Ogni teoria del valore in quanto teoria della misura 
resa operativa nell’ambito della sussunzione conduce dunque a perversioni pratiche 
effettive: tutto fuorché innocua, l’analitica rivela nel contesto della sussunzione la 
«capacità capitalistica di comando attraverso gli strumenti del nuovo dominio e della 
stessa produzione di soggettività» (FS 28). E tuttavia, cosa impedisce ogni possibilità 
di mediazione se non precisamente la natura etica dell’essere, ovvero la presenza di 
un’istanza smisurata qual è quella dell’evento di contingenza? È nella precarietà 
dell’opposizione radicale (dell’essere e del non essere) che s’innesta l’impossibilità 
della sua comprensione. Alla totalità della riflessione è sostituita la separatezza della 
costituzione: l’essere costituito non è il non essere da cui parte la costituzione – 
vedremo poi come questa fondazione attraversata da una radicale alterità costituisca 
una seconda tesi antieleatica (a lato dell’eternità). V’è stata generazione d’essere 
autopoietica; v’è stata creatio ex nihilo. Alla necessità della comprensione è sostituita 
la radicale precarietà della tensione: l’essere è, appunto, frutto della sua produzione. 
Da questo punto di vista l’ontologia diviene etica, nel senso di un rapporto di 
equivalenza assoluta che situa la pratica nell’ambito della possibilità dell’essere come 
suo attributo necessario (cioè, nell’ambito della non identità, della differenza). 

 
3. «La ragione ha costruito la sua analitica, dentro la quale lo studio 

dell’esperienza ed il riferimento al reale sono stati di volta in volta depurati o 
distrutti» (FS 49). A partire da questa impossibile presa sulla realtà, la comprensione 
si preclude di poter essere assunta nel dominio della riflessione (e con ciò, lo 
vedremo più avanti, è resa impossibile una teoria della verità nei parametri 
dell’epistemologia classica fondata sull’adeguazione dell’intelletto alla cosa 
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sussistente). Ogni pensiero analitico che volesse pensare il campo dell’esperienza in 
quanto campo della contingenza incorrerebbe nelle contraddizioni logiche inerenti 
all’inverificabilità delle determinazioni nel campo dell’indeterminatezza. 
Incorrerebbe cioè in «contraddizioni irresolubili che partecipano dell’intero 
meccanismo concettuale che regge ogni tentativo di costruzione di un’analitica della 
ragione – logica o etica» (FS 53). Altro non può essere il compito: ristabilire 
l’immediatezza dell’esperienza, della potenza ontologica di autodeterminazione, 
assumere il fondamento (contingente e singolarissimo) come assenza-separatezza del 
fondamento (universale) e collocarsi nel ventaglio massimale della possibilità. 
Un’etica – è così che inizia, rivoluzionariamente, il Programma di sistema 
dell’idealismo tedesco. Un’etica deprivata della trascendenza assiologica, impiantata 
però nei processi spontanei, sensibili, corporei dell’essere autocostituitosi sul 
presupposto assoluto della sua nullificabilità – e per ciò, un’estetica. Un’estetica 
trascendentale che principia da un’etica, avendo di fronte la condizione metafisica 
della distruzione, per dir così l’incondizionato della distruzione, al pari di Giobbe di 
fronte a Dio. L’essere è ed è possibile che non sia – collocarsi nel terreno dell’estetica, 
del non identico implica fare del paradosso metafisico fondamentale il proprio 
contenuto di liberazione, presupporre tale paradosso e porvisi di fronte nell’ambito 
della produzione d’essere. Insomma: lungi da qualsiasi – impossibile, come s’è 
ripetutamente detto – dialettica negativa, proprio nullificabilità e distruzione aprono 
alla riconquista dell’esperienza, della prassi. Aprono al dislocamento del fare e 
dell’essere su bordi ancora da produrre. Altrimenti detto: sui bordi di 
un’autodeterminazione veemente, strategica, ricostruttiva, in fieri. «Un essere 
fondamentale perché lo si può distruggere o ricostruire, un fondamento che è 
contingenza assoluta. E la singolarità viene determinata dalla tensione che la 
contingenza comprende in definizione. L’estetica trascendentale viene così 
positivamente determinandosi» (FS 67). Nei corpi, che sono sempre anche menti: 
«corpomenti al lavoro». 

 
4. Abbiamo scritto: «attraverso Kant e contro Kant». Ci sembra arduo uno snodo 

teoretico a quest’altezza senza pensare, se non discutere, le pagine di Negri con 
Deleuze – come s’è anticipato. Appunto perché snodo teoretico, risulta meno 
rilevante che sul punto i testi negriani non rechino tracce, pur a fronte di numerosi 
riconoscimenti all’ontologia deleuzeana (e deleuzeana-guattariana) dell’immanenza, 
impiantata con una metodologia materialistica ed esplicata con una pragmatica 
altrettanto materialistica16 . Certamente Deleuze e Negri hanno in comune talune 
amicizie e inimicizie: fra queste ultime, tanto per farla breve, proprio quelle nei 

 
16 S’intravede come uno scavo ancora tutto da compiere, ma che andrà svolto presto, quello tra 

Deleuze Guattari Negri. 
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confronti di Kant ed Hegel. Muoviamo però da un nucleo teorico comune, in medias 
res, e di per sé nient’affatto scontato nella letteratura critica su Kant: il sapere del 
sensibile (l’estetica quale forma di sapere – scienza – che verte su di esso) deve 
cercare l’unità di condizione e condizionato nell’essere del sensibile stesso. Via 
negationis: l’estetica non può risolversi formalmente-trascendentalmente in una 
teoria dell’esperienza possibile secondo la macchinazione analitico-sintetica 
dell’intelletto (senza la quale per Kant invece il sensibile sarebbe pura rapsodia)17. Il 
piano della generalità-universalità-possibilità e quello della realtà devono convergere: 
ma nella realtà fisico-sensibile stessa – così convergeranno estetica (in senso 
trascendentale) e filosofia delle arti, altrimenti destinate a permanere i «due campi 
irriducibili» dell’estetica 18 , vincolati da essenziale dissidio. Nessuna fondazione 
eteronoma, nessun dualismo tra realtà e possibilità devono essere ammessi, e 
concessi, con il trascendentale, solo che l’estetica (più in generale la filosofia) non 
vogliano scindere analisi e piano di realtà, mathemata ed essere sensibile. Il 
trascendentale stesso va perciò esperito-sperimentato, calato nell’esperienza genetica 
del «questo qui», che è sempre un «differente». Anzi, il trascendentale diviene 
suggello della singola cosa reale presente nella sua hæcceitas. Lungi dal poter 
continuare a sussistere scorporato, nella pura formalità su cui s’impianta l’apriori, il 
trascendentale deve potersi incorporare all’«essere del sensibile». «Vero è che 
l’empirismo diviene trascendentale, e l’estetica una disciplina apodittica quando 
afferriamo direttamente nel sensibile ciò che può essere solo sentito, l’essere stesso 
del sensibile: la differenza, la differenza di potenziale, la differenza d’intensità come 
ragione del diverso qualitativo»19. 

 
5. L’empirismo e l’estetica, con Deleuze e Negri, ricreano il trascendentale 

affermandolo nella differenza del corpo singolarissimo, che lo fonda. La mossa è 
epistemologico-teoretica e ontologica. Rispetto alla tradizione del trascendentalismo 
e dell’idealismo moderni, la macchinazione dualistica tra identità/differenza, 
uno/molti risulta completamente arrestata e messa fuori uso. Non sussiste 
trascendenza, se non nel senso materialistico di soprassalto eccedente e 
irrappresentabile dell’essere sensibile stesso, singolarissima differenza che piega 
senza poter essere spiegata. Trascendenza tutta immanente (come sono quella 
dell’inconscio o dell’«avenire»). Infatti, deleuzeneamente, il non rappresentato è, 

 
17 «È strano che si sia potuto fondare l’estetica (come scienza del sensibile) su ciò che può essere 

rappresentato nel sensibile, anche se in verità non è migliore il procedimento inverso che sottrae alla 
rappresentazione il puro sensibile, e tenta di determinarlo come quel che resta una volta che la 
rappresentazione sia abolita (per esempio un flusso contraddittorio, una rapsodia di sensazioni)», 
Deleuze, G. (1971), Differenza e ripetizione, trad. it. di G. Guglielmi, Bologna: il Mulino, p. 99. 

18 Ivi, p. 116. 
19 Ivi, p. 99. 
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come abbiamo appena letto, l’essere stesso del sensibile: la differenza, forse meglio: il 
singolarissimo differente in sé. Ora, se tale differente in sé valesse puramente e 
semplicemente in quanto non-identico, risulterebbe altresì esposto al rischio della 
propria assolutizzazione astratta, al limite dunque della costituzione (sovrana) di 
un’altra identità assoluta. Di fronte a ciò sta un’alternativa: o la comprensione-
ricomprensione del non-identico (cioè della negatività dell’eccedente differente) 
nell’identico, in un ripristino infinitizzato della rappresentazione (perché il rinvio 
speculare a rigore – di diritto – potrebbe non trovare fine) e dunque l’inassumibilità 
del differente (dell’essere sensibile) in quanto differente; oppure l’affermazione della 
negatività in quanto positiva (posizione della) differenza d’intensità del differente – 
immanenza. È questa irriducibile differenza di potenziale, d’intensità, a fare 
l’assoluta singolarità dell’essere sensibile (nei termini usati precedentemente: della 
«contingenza»). L’essere sensibile-contingente è «corposamente-mentalmente» 
multiplo – ma non è multiplo dell’uno irrelato, estensione quantitativa che ne 
ripristina la sovranità. È multiplo (multitudo) di singolarità differenti (corpi) in 
quanto differenze intensive, potenzialità d’essere correlabili e confliggenti. 

 

V 

 

[…] Or non aggiunse 

Il ciel nullo conforto ai nostri affanni; 

E teco la mortal vita saria 

Simile a quella che nel cielo india. 

 

[…] E potess’io, 

Nel secol tetro e in questo aer nefando, 

L’alta specie serbar; che dell’imago, 

Poi che del ver m’è tolto, assai m’appago. 

 

Se dell’eterne idee 

L’una sei tu, cui di sensibil forma 

Sdegni l’eterno senno esser vestita, 

E fra caduche spoglie 

Provar gli affanni di funerea vita; 

O s’altra terra ne’ superni giri 
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Fra’ mondi innumerabili t’accoglie, 

E più vaga del Sol prossima stella 

T’irraggia, e più benigno etere spiri; 

Di qua dove son gli anni infausti e brevi, 

Questo d’ignoto amante inno ricevi20. 

G. Leopardi 

 

Quello dell’estetica è un campo di battaglia – l’immediatezza sensibile non è data 
e conclusa. Disordina ogni mistificatorio tentativo di mediazione e di presa 
trascendentalistico-idealistica della polarità che fa la contingenza. Ora, le 
considerazioni svolte nell’ultimo paragrafo vorrebbero provare a rendere in filigrana 
teoretica l’impianto ontologico comune ai due testi già menzionati: Il lavoro di 
Giobbe e Lenta ginestra. La redazione del primo si colloca durante quella del 
cospicuo volume dedicato a Leopardi. Di là dalla materia diversa dei due saggi, dalle 
loro diverse intenzioni, uno e solidissimo è il pensiero che li regge, pure aprendoli a 
sviluppi su diverse linee di fuga. Dunque, Leopardi. Il quale «ripete l’eccezione 
spinoziana rispetto alla propria contemporaneità», sulla base di uno strumentario 
teorico che opera nel presente come sua apertura critica: «il materialismo, la 
concezione produttiva dell’essere, la teoria dell’immaginazione, l’impianto etico 
dell’ontologia […]. E il concetto di potenza»21. Ora, nel prendere in considerazione 
alcuni tra i lineamenti ontologici che l’analisi negriana ricava dai Canti e dallo 
Zibaldone leopardiano, riteniamo di potervi ritrovare il rilancio di una problematica 
già abbozzata e che dovrà impegnare di nuovo a pensare. In modo schematico e un 
po’ brutale si è profilata una sorta di gigantomachia: tra due assoluti. Ebbene, 
conviene soffermarsi momentaneamente a riflettere se in entrambi i casi si stia 
trattando lo stesso concetto di «assoluto». 

 
1. Due assoluti: da un lato, essere necessario in sé, dall’altro, essere sensibile-

contingente (che diventa necessario per autodeterminazione, non per determinazione 
divina – come vorrebbe la tradizione filosofica europea erede del necessitarismo di 

 
20 Leopardi, G. (2009), Alla sua donna, in Id., Canti, ed. critica diretta da F. Gavazzeni, a cura di C. 

Animosi, F. Gavazzeni P. Italia et alii, nuova ed., Firenze: Accademia della Crusca, vol. I: I canti, 
XVIII, pp. 329-345, qui 344-345. 

21 Negri, A. (1989), Between Infinity and Community. Notes on Materialism in Spinoza and Leopardi, 
«Studia Spinozana», vo l. V, pp. 151-176; trad. it. Fra infinito e comunità. Appunti sul materialismo in 
Spinoza e Leopardi, in Id. (1992), Spinoza sovversivo. Variazioni (in)attuali, Introduzione di E. Giancotti, 
Roma: Pellicani, ora in Id.  (20062), Spinoza, Prefazioni di G. Deleuze, P. Macherey, A. Matheron, Verona: 
DeriveApprodi, p. 346. 
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Avicenna). Torniamo per un istante a porre mente alla riflessione di Negri sul grande 
libro veterotestamentario. Ciò che si mostra è la «secessione» tramite la quale Giobbe 
insorge ad (auto)determinare l’assolutezza del proprio essere sensibile-contingente a 
fronte di quella di Dio, l’essere perenne, necessario in sé. Paradossalmente, si trovano 
fronte a fronte, corpo a corpo, resi «perfetti» dalla rottura. Il nesso avrebbe dovuto 
continuare a vincolarli ma è spezzato, avrebbe dovuto liberarli per sempre da legami 
vicendevoli, renderli assolutamente indifferenti, due unità in sé e per sé sovrane, e 
invece, così come sono, li congiunge ancora più strettamente. Il nesso è tolto eppure, 
più propriamente, trasformato e per ciò affermato, persino «eternizzato», senza 
alcuna Aufhebung dialettica. Essenzialmente, ontologicamente opposti: 
essenzialmente, ontologicamente uniti – simpliciter, non secundum quid. Altrimenti 
detto: quella che si profilava come un’opposizione dicotomica – la rigidità di due 
assoluti i cui discorsi autoaffermativi non potevano produrre se non, logicamente, 
contraddizioni – si trasforma in una contrarietà dipolare, tensionale e tensiva, 
vettoriale. Ora, questa problematica teoretica va pensata fuori dalla figurazione 
metaforica. Occorre dislocarla nel concreto da cui effettivamente muove, dove fa 
problema vero. Come sappiamo, è quel campo di tensioni e di rapporti di forza in cui 
l’essere sociale si produce in modi differenziati e che, ad un tempo, coincide con il 
dominio della sussunzione reale al capitale, tendente all’indifferenziatezza, 
all’omogeneizzazione-circolazione totale di merci. Campo fisico d’indeterminabilità 
nella misura in cui continua a generarsi la tensione precarizzante tra vettori sintetico-
ricompositivi e analitico-scompositivi; tra, da un lato, l’astrazione concreta, 
onnipervasiva, globalizzante del capitale e, dall’altro, la generazione e riproduzione 
d’essere nuovo. Infine, in quanto campo della contingenza-possibilità, può essere 
qualificato mediante l’introduzione di due tesi ulteriori, che cogliamo tra le pagine 
critiche dedicate a Leopardi. 

 
2. La prima: «L’astratto, in quanto si è posto come assoluto, pone un altro assoluto 

contro di lui» (G 236). Un assoluto contro un altro assoluto: all’astrazione del capitale 
è messa di fronte la produzione – la relazione tra i termini della possibilità è cioè una 
contrapposizione. Il punto, già introdotto nella nostra seconda tesi, dev’essere 
chiarito: se v’è possibilità (se cioè è tolta l’identità), essa non toglie la determinatezza 
dei termini della contrapposizione. I termini che fanno la contingenza sono cioè 
determinati perché determinate sono le istanze che la disegnano in un rapporto di 
irriducibilità. La contingenza si estrinseca in un’alternativa ontologica, ovvero 
un’alternativa politica (fuori da qualsiasi improponibile hegelismo o idealismo di 
ritorno, si ricordi lo Hegel della Prefazione alla Fenomenologia: «la forza dello spirito 
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è grande quanto la sua estrinsecazione»)22. Dire determinatezza equivale a dire, cioè, 
che gli agenti che definiscono la contingenza sono collocati in una relazione 
immediata che fa dell’antagonismo il principio della loro individuazione 
determinata, e dell’assolutezza la sua qualificazione perché assoluta è la differenza 
che, in quella contingenza indialettizzabile, è posta tra l’essere e il non-essere: «C’è 
una nascente metafisica che si mostra in maniera opposta, antagonista, per il lavoro e 
il capitale» (FS 135 – corsivo nostro). La determinatezza dei termini della 
contingenza è la stessa determinatezza della contrapposizione che delinea il quadro 
del differente (dell’essere sensibile eccedente, non solo della non identità) come 
campo immediato della possibilità – della determinatezza di due assoluti separati 
perché antagonisticamente determinati (sì che, si potrebbe dire rovesciando il 
discorso, è da questo antagonismo determinato che è possibile risalire all’alternativa 
tra essere e non essere – si badi: sempre infondata e precaria). Determinati sono i 
termini perché nella fase storica della sussunzione, determinati sono gli agenti che 
delineano la possibilità (secondo il principio di non identità): «Quanto più si 
determinano sviluppo e modernità, quanto più questo antagonismo perviene 
all’alternativa dell’essere e del non essere, perché a questo punto al lavoro del 
soggetto è dato il rapporto con l’essere in maniera esclusiva, mentre al capitale è 
dato, in maniera sempre più stringente, il non essere» (FS 135). Ontologia è dunque 
dire-aprire-innovare l’essere in quanto spazio dell’antagonismo; porre l’essere nello 
spazio eversivo dell’alternativa radicale; fare già dell’assolutezza della 
contrapposizione ontologica, l’assolutezza della lotta politica. Di «un assoluto altro 
[…] un assoluto temporale e vitale» (G 236). 

 
3. Seconda tesi (introdotta nel punto precedente sotto le specie di una seconda tesi 

antieleatica): «laddove tutto può essere distrutto, tutto può essere costruito» (G 277). 
Una proposizione, questa, che ricorre nei testi di Negri con la stessa potenza 
intensiva di un frammento presocratico ritrovato. Dal nulla della sussunzione 
all’essere della produzione (s’intenda: «da… a…» senza voler introdurre una scansione 
cronologica: si tratta piuttosto di un passaggio kairologico, ontologico-metafisico 
materialistico, un evento «a dismisura» che spezza il tempo cronometrico)23 . V’è 
trasformazione e innovazione – essere che sborda a lato della non-eternità dei corpi, 
della mutevolezza creativa ed immaginativa del mondo. Vi sono pratiche ontologiche 
di produzione e prassi di trasformazione del mondo nel e contro il nulla della 
distruzione, nell’irrazionalità annichilente della dismisura e contro di essa. Stare sul 
bordo d’essere, ovunque potendo porsi-insorgere il bordo; stare nella contingenza, 

 
22. Hegel, G.W.F (1973), Fenomenologia dello spirito, trad. it. di E. De Negri, Firenze: La Nuova 

Italia, vol. I, p. 8 (corsivo nostro). 
23 Non si può che rimandare alla prima lezione di Kairòs…, cit., pp. 17-64. 
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essendo contingenza la possibilità d’essere dell’immanenza: ciò significa stare dentro 
e stare fuori, creare nel contempo l’alternativa a partire dalla nullità – contro di essa. 
L’essere è produzione, costruzione, immaginazione: non è dato, né la somma dei 
dati. È ciò che si produce e riproduce nella fase della sua nullificazione. Differenza, 
separazione, alterità: categorie equivalenti che definiscono i modi dell’eversione 
immanente cioè, della produzione immaginativa dell’essere (e 
dell’autovalorizzazione opposta all’indeterminatezza della legge di valore). Categorie 
equivalenti che definiscono l’assolutezza dell’opposizione, l’intransitività della 
costituzione: «La rottura è separazione» (G 239). Separazione dal nulla dell’essere in 
quanto prodotto rilanciato della costruttività della potenza. Sempre pensando 
Leopardi, Negri scrive: «Ed è questo che a noi interessa: questo scuotersi di un 
universo che è stato concepito nella sua assoluta, totale nullità. Questa possibilità di 
desiderio e di speranza. Questo porsi della domanda metafisica sul nulla del mondo, 
quindi sul nulla di determinazioni logiche, quindi solo sulla possibilità della 
domanda di porsi, sulla sua irresistibile ed ‘altra’ potenza. Si potrà dire che questo 
mondo è ‘altro’?» (G 284). 

 
4. L’alterità di quest’altro mondo potrà essere detta prendendo possesso della 

potenza del proprio atto linguistico nel gesto dell’immaginazione. La quale, quando è 
usata per quel che può, è sempre produttiva e mai riproduttiva. Insorge con una 
funzione ontologica di ricomposizione degli strati d’essere. Si sporge dalla materia 
fin sull’orlo della sua eventualità, anticipando la conoscenza e provocando l’agire. V’è 
in Negri un esplicito rilancio della spinoziana potentia imaginandi e una sua 
esemplare applicazione a Leopardi, come vedremo subito. Perché Spinoza è noto e vi 
abbiamo fatto cenno (cfr. supra II. 4). In lui l’immaginazione trova ritmo ontologico 
assieme al percepire e all’essere affetto del corpomente. Immaginando, la mente, per 
assecondare o aumentare la propria potenza di pensare, cerca e ripresenta quelle 
affezioni favorevoli o piacevoli che il corpo ha avvertito nell’interrelazione con altri 
corpi, in ciò assecondando o aumentando nel medesimo istante la potenza d’agire 
del corpo, giacché corpo e mente fanno quell’unico singolarissimo, complicatissimo 
implesso ontologico che stiamo chiamando «corpomente». Si originano sempre di 
nuovo nell’immanenza dell’essere sensibile, in modi simultanei, dentro al processo 
espressivo e autoproduttivo dell’essere. L’immaginazione è facoltà: non però 
dell’individuo bensì della soggettività, che è sempre sociale, o meglio, che si produce 
nell’essere comune del vivente. Accresce l’essere in un potente gesto cooperativo, 
proteso sulla sua costruzione a venire, per organizzarne interminati spazi. Se la 
successiva filosofia moderna in prevalenza ha fatto i conti con l’immaginazione 
ricondotta da Kant allo schematismo analitico-sintetico trascendentale, restandovi 
del tutto implicata o estenuandosi al suo tavolo per incessanti trattative, Negri coglie 
il rilancio della potentia imaginandi spinoziana nell’ontologia e nella poetologia di 
Leopardi, che di quella filiera tradizionale produce lo scarto materialistico, la 
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divergenza epistemologica, l’innovazione creatice24. L’immaginazione produce essere, 
produce valore non come misura ma in quanto eccedenza creativa, produce senso 
sulla scena dell’attività umana, che trasforma nella determinazione della possibilità. 
Nel Canto Alla sua donna, che abbiamo letto, l’immaginazione dà vita a una «grande 
sensazione metafisica» dentro a un’esperienza eccezionale di dolore e desiderio. 
Produce la consapevolezza che getta luce retrospettiva anche sulla vicenda di Giobbe: 
«‘Mondi innumerabili’ sono dunque dinanzi al ‘solido nulla’ nel quale viviamo. Solo 
il massimo di esperienza di rottura, solo la cognizione del dolore ci permettono la 
libertà dell’immaginazione. L’imago non è un riflesso ma una costituzione» (G 182). 

 

VI 

La moltitudine postmoderna è un insieme di singolarità il cui utensile di vita è il 
cervello e la cui forza produttiva consiste nella cooperazione. E cioè: se le singolarità che 
costituiscono la moltitudine sono plurime, il modo nel quale esse si connettono è 
cooperativo25. 

A. Negri 

 
Forza produttiva che si poggia su niente, sul bordo dell’essere e in un essere che fa 

bordo perché si produce e si sviluppa nel rischio, la moltitudine è insieme di 
singolarità affettive, desideranti, cooperative. È rete di carne ontologica: corpomenti 
irrappresentabili, espansi ed espansivi, reciprocamente mutantisi, capaci di 
trasformare e suscettibili di trasformazioni (letteralmente: deformati perché pure 
potenzialità insostanziali, tolte cioè alla determinatezza della forma). Il lavoro e il 
capitale si situano in un rapporto precario che toglie sussistenza e sensibilità a ciò che 
è, che espone l’essere sul presupposto antieleatico della nullità. La moltitudine, 
dunque, è ciò che si costituisce nell’autodeterminazione di nuove forme di vita e 
nell’attraversamento delle forme determinate dell’esistenza. È nella sussunzione che 
si compone e tuttavia è fuori, cioè contro di questa, che essa genera (in tale 
antagonismo essa risulta determinata quanto a termine d'opposizione, e pure 
indeterminata perché, in questa determinatezza, le singolarità emergenti e differenti 
si muovono sempre – eternamente, essenzialmente). Per tali ragioni Negri preferisce 
alla categoria di «soggetto» quella di «soggettività». Con la prima si fa segno, per lo 

 
24 Nelle pagine in cui si distende il commento critico precisamente al canto leopardiano Alla sua 

donna che abbiamo posto ad esergo di questo paragrafo, possiamo leggere: «Fatico a riprodurre la forza 
teorica del concetto leopardiano di immaginazione. Se confronto questo concetto alla terminologia 
classica, da Kant fino a Heidegger, il suo significato mi sfugge. Perché qui, in Leopardi, immaginazione 
non è una funzione conoscitiva, meglio, non è solo questo: è piuttosto una funzione costitutiva. Di 
infiniti mondi, di indefiniti spazi e tempi – da vivere, da percorrere», (G 180). 

25 A. Negri, Kairòs…, cit., p. 115. 
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più si è fatto segno, ai lineamenti (siano essi cogitanti o appercettivi – comunque 
analitici) di uno spirito-coscienza, di un’egoità-interiorità definita, cioè al locus 
epistemico di un principio di sapere stabile, autofondativo; con la seconda, si esprime 
nient’altro che un segno di imputazione nominale, instabile perché ciò che le 
singolarità estroflesse producono rimane liminare: «la soggettività non sarà altro che 
quell’imputazione di esperienze comuni, ovvero di comune forza produttiva» (K 77). 
Moltitudine è soggettività. E se l’essere sensibile è interamente contingenza, ovvero 
se quel che c’è, ogni singolare «questo qui» è bordo di una radicale possibilità di 
distruzione-costruzione, allora sul piano di questa mappatura ontologica la 
soggettività non può collocarsi-prodursi se non nella differenza. Stando così le cose, 
in riferimento a tali singolarità moltitudinarie Negri individua tre vertici descrittivi. 

 
1. Primo vertice descrittivo: «la moltitudine è il nome di una immanenza»26. Ci 

siamo già soffermati (cfr. supra IV) sui rompicapi analitici (effettuali per il potere che 
media), sull’impossibilità della presa, sulla contraddittorietà riflessiva inerente alla 
contingenza – insomma, sull’impossibilità trascendentale di verificare la misura in 
seno all’indeterminatezza. Nello specifico, benché tutto ciò valga per ogni tentativo di 
sovradeterminazione (come nelle teorie dell’Uno in quanto teorie della sovranità, in 
qualsiasi modo le si comprendano), questo vale anche per ogni tentativo di 
sottodeterminazione (come nelle teorie dell’Altro in quanto teorie che riducono il 
molteplice al medio dell’equipollenza). «Il pensiero della modernità opera in duplice 
maniera su questa base: da un lato astrae la molteplicità delle singolarità e la unifica 
in maniera trascendentale nel concetto di popolo; dell’altro dissolve l’insieme delle 
singolarità (che costituiscono la moltitudine) in una massa di individui» (OM 157). 
Ma, si badi, tolta alla mediazione trascendentale del popolo, la moltitudine non 
equivale neppure alla plebe o alla massa intese come multipli indefiniti di individui, 
unità irrazionali (le quali, in ultima istanza, rappresentano il rovescio convalidante 
delle teorie analitiche della sovranità). Un modo, questo, per dire che il materialismo 
moltitudinario, la sua immanenza, benché sia antirazionalistico (perché 
antidialettico) non è però irrazionale (perché è organizzato: qui, il gesto teorico di 
Negri si situa al livello della leopardiana irriducibità della soggettività materiale alle 
istanze metafisiche irrazionalistiche e antidialettiche dell’epoca). In definitiva, dire 
«singolarità non rappresentabili» significa già collocare il corpo moltitudinario fuori 
dalle istanze individualistiche della trascendenza (ovvero, fuori dalle maglie 
trascendentali dell’unità di misura e dalla sua logica di rappresentazione). 

 
26  Id. (2002), Pour une définition ontologique de la multitude, «Multitudes», poi in Id. (2010), 

Inventer le commun des hommes, Préface de J. Revel, Paris: Bayard; trad. it. Per una definizione 
ontologica della moltitudine, in Id. (2012), inventare il comune, Prefazione di J. Revel, Roma: 
DeriveApprodi (d’ora innanzi nel testo: OM), p. 157. 
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2. Secondo vertice descrittivo. La moltitudine è politica: il suo «è un concetto di 

classe» (ibidem). Siamo, ancora una volta, nei pressi del passaggio fondamentale che 
determina la crisi del capitalismo industriale. «Se si definisce il passaggio storico 
come epocale (ontologicamente tale), vuol dire che i criteri o i dispositivi di misura, 
che valevano in un’epoca, sono radicalmente messi in discussione» (OM 158). Si 
tratta, qui, di metamorfosare concettualmente la lotta di classe, di sottolinearne la 
variazione ontologica (e quindi politica) prima che economica. La moltitudine non è 
la classe operaia. Quest’ultima, nei vecchi modelli produttivi, riferendosi ai lavoratori 
dell’industria indicava soltanto una porzione determinata dell’insieme dei lavoratori 
nel contesto della produzione sociale. Oggi, nella fase terminale della sussunzione 
questo quadro salta (questo quadro è un ferro vecchio, si potrebbe dire, perché ferro 
vecchio è la legge di valore). Se, cioè, la classe operaia era funzionale alla definizione 
determinata di una posizione antagonista al capitale industriale, con la caduta della 
legge di valore (ovvero, della giusta misura) cambia anche (ontologicamente) la sua 
composizione. La moltitudine, a differenza della classe operaia, è smisurata quanto 
lo è la ricchezza sociale, cioè il suo sfruttamento – essa si colloca al di fuori della 
categoria di individualità. Fare oggi della classe operaia l’attore della lotta di classe 
significherebbe ricadere, seppur anche in buona fede, in un concetto analitico 
(funzionale alla determinatezza della mistificazione) oltre che scarseggiare di senso 
storico alla fine già sopravvenuta della modernità. Ossia scarseggiare di strategia 
ontologico-politica e di tattiche disposizionali. 

 
3. Terzo vertice descrittivo: la moltitudine è potenza. «Già analizzando la 

cooperazione noi possiamo infatti scoprire che l’insieme delle singolarità produce 
oltre misura» (OM 159). Smisuratezza, qui, è sinonimo di un’asimmetria, cioè – 
spinozianamente – di un’«irriducibilità dello sviluppo del desiderio costituente 
(sociale, collettivo) alla produzione (pur necessaria) delle norme del comando» 27. A 
lato dell’essere v’è smisuratezza. Nel mezzo delle trafile creative ed immaginative del 
conatus e della cupiditas, fino ad amor, asimmetria e dismisura caratterizzano la 
potenza: un contrasto che produce crescita d’essere, surplus ontologico. Che porta, 
cioè, alla posizione antinomica di limiti e insieme al loro alternativo, perenne 
scavalcamento. Ovvero: conduce sia a un «diritto» non analitico, non chiuso già 
nell’apriori, bensì aperto, nato dalla vitalità collettiva e formatosi sull’opposizione 
(democratico in quanto immanenza vale costituzione di forme di vita differenziali), 
sia alla «rivoluzione», solo che si riconduca questa al suo significato ontologico 
costituente (e la si ripulisca delle connotazioni immediatamente politicistiche o 

 
27 Id. (2010), Spinoza et nous, trad. fr. (dall’italiano) di J. Revel, Paris: Galilée; (2012) Spinoza e noi, 

Milano-Udine: Mimesis, (d’ora innanzi nel testo: SN), p. 14. 
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utopiche). Potenza «è un contrasto continuamente prodotto, un conflitto 
continuamente posto e continuamente risolto, e di nuovo continuamente riproposto 
ad altri livelli, una tensione etica che emerge attraverso le difficoltà e gli ostacoli del 
percorso che dal conatus, attraverso la cupiditas, perviene all’espressione di amor. Se 
il rapporto tra potentia e potestas è poi riconosciuto come ‘asimmetrico’, ciò avviene 
perché la potentia, in quanto cupiditas, non può mai diventare cattiva e ha sempre 
eccesso» (SN 26).  

 
4. Spinoza versus Hobbes: rovesciamento del suo meccanicismo politico radicato 

sulla simmetria, anzi sulla coniugazione di potentia e potestas sino alla loro 
coincidenza nell’imperium (il potere legittimo dello Stato). Quella di Hobbes è bensì 
una metafisica materialistica ma anche deterministica (sulla base della fisica 
galileiana). Dove sta il punto? A illuminarlo un istante basta il confronto con 
Aristotele. Nella fisica e nella filosofia prima aristoteliche lo spettro della possibilità 
rimane più ampio di quello della realtà in virtù sia, per il primo riguardo, 
dell’esplicazione genetica del rapporto potenza/atto in quanto divenire (e 
mutamento), dunque della posizione (antieleatica) del movimento, sia, a riguardo 
metafisico, dell’articolazione ancora della coppia potenza/atto, qui una delle forme in 
cui l’ente si semantizza. La potenza (dynamis) è simultaneamente essere e non essere, 
in quanto potenza affermativa e potenza privativa (la quale è sempre un «potere 
non», mai un «non potere»). Non possiede alcuna determinazione in quanto le 
possiede tutte: il suo essere potrà possederne una o alcune soltanto 
nell’attualizzazione, ovvero in un passaggio attraverso il possibile – potentia è 
aristotelicamente potentia possibilitas – sino all’atto (energeia) di posizione del 
«questo qui», dell’ente singolo che è nella sua compiutezza (entelecheia) di materia e 
forma. Tuttavia il passaggio all’atto mantiene essere ed inesauribilità della potenza, 
in quanto «potenza di non» che permane nell’atto (al modo in cui, secondo il noto 
esempio portato dal De interpretatione aristotelico, la potenza di non camminare 
rimane nell’atto del camminare). Se Hobbes riduce potentia a potestas, ed 
esplicitamente contra Aristotele (bastano già soltanto alcune pagine del De corpore 
per renderne conto), avendo schiacciato meccanicisticamente il rapporto 
potenza/atto su quello di causa/effetto e perciò cogliendolo in una prospettiva 
necessitaristica e deterministica, con una lettura «attuosa» della potentia possibilitas 
spinta a irresistibile realizzazione, per parte sua Negri legge Spinoza sollevandolo 
contra Hobbes, pur in un’apparente convergenza antiaristotelica28. Le proposizioni 
XXXIV (Dei potentia est ipsa ipsius essentia) e XXXV (Quicquid concipimus in Dei 

 
28  Del resto suona già antiaristotelica la concezione univocistica dell’essere nella metafisica 

spinoziana rispetto alla multivocità dell’essere che può essere detto in molti modi e significati, riferiti a 
tutto ciò che è esperibile, appunto secondo la filosofia prima di Aristotele. 
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potestate esse, id necessario est) della Prima parte dell’Ethica chiariscono, nella loro 
complementarietà, che la potentia sta alla potestas come la forza che produce 
attualmente le cose sta alla loro pensabilità e alla capacità produttiva. Di nuovo ecco 
un (tendenziale) riassorbimento della determinatezza attuale (modale) nella 
coincidenza, in Dio, di potenza ed essenza. Ovvero nell’unica potenza infinita e 
illimitabile della sostanza, che coincide con il processo della sua continua 
autocausazione ed autoeffettuazione in quanto causazione di tutte le cose naturali-
materiali (nei termini della dimostrazione alla proposizione XXXIV: causa sui e 
causa omnium rerum). Nulla v’è che Dio non abbia il potere di fare e fa, perché ciò 
deriva necessariamente dall’espressione-dislocazione nell’esistente della sua 
essenziale potenza. L’attuosa essenza «naturante» di Dio fa corpo con la sua 
medesima esistenza «naturata», e la realtà con la perfezione. Potentia-potenza e 
potestas-potere di Dio compongono il medesimo piano d’immanenza e univocità. Ma 
qui v’è un’etica! Un agere investe Dio e le cose. La sua stessa potenza ontologica, che 
ne è essenza metafisica, attiva ogni singola res mettendola a parte dell’agire divino: 
per la potenza di Dio «egli stesso e tutte le cose sono e agiscono» (ancora nella 
dimostrazione alla proposizione XXXIV: Ergo potentia Dei, qua ipse et omnia sunt 
et agunt, est ipsa ipsius essentia). Di qui Negri può ritenere la dinamica di una 
sporgenza ontologica radicata nell’etica – nella potentia, nella forza costituente, nella 
produzione, nell’agire determinato dentro la realtà. «‘Potestas’, potere, da questo 
punto di vista non può che significare: ‘potentia’ verso costituzione: un rafforzamento 
che il termine potere non rappresenta ma solo allude, poiché la potenza dell’essere lo 
fissa o lo distrugge, lo pone o lo oltrepassa, dentro un processo di costituzione reale. 
Il rafforzamento che il concetto di potere propone al concetto di potenza è solo 
relativo alla dimostrazione della necessità – per la potenza – di porsi sempre contro il 
potere» (AS 226). 

 

VII 
L’etico è il rovesciamento a fronte del nulla, è l’agire come seguito della separazione 

dalla dialettica del nulla, come insistenza su una regione altra dell’essere. La precarietà 
teorica di questo fondamento fa parte della sua natura – dell’esposizione che esso 

subisce, all’intera tragica dinamica dell’essere – ma non perciò questo fondamento è 
meno reale29. 

A. Negri 

 

Questi passaggi, colti dal libro su Leopardi, conseguono implicazioni cruciali ai 
limiti estremi dell’elaborazione di Negri. Qui, infatti, si dice che il fondamento 
manca di presupposti, dal momento che la potenza, sul fondo del «solido nulla», 

 
29 Id., Lenta ginestra, cit., p. 392. 
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pone e ripropone bordi di una contingenza assoluta e insieme, per dir così, 
assolvente, «svincolante», «liberatoria». Tolto il dato e presupposto il nulla, «solido» 
perché reale e carico di effetti, l’unico essere consiste in quello che pone insieme 
all’effettività della sua distruzione, o meglio, «esposto» nella propria autoproduzione 
e autodeterminazione sul niente che è e a cui non è affatto mediabile-dialettizzabile. 
L’essere si configura nell’atto (etico-ontologico) dell’esporsi sul vuoto reale e 
nell’antagonismo materiale della contrapposizione (alle forze annientanti, 
indifferenzianti). Esposizione irrappresentabile perché non introduce spettatori né 
oggetti sulla sua stessa scena vuota: qualsiasi punto di vista non la precede ma si crea 
in essa e per suo tramite, in una produzione di soggettività tutte sempre da farsi non 
«a fronte di» ma dentro e contro forze deoggettivanti. Concretamente: l’essere si 
configura nel campo delle tensioni vettoriali che si producono, oggi, in quella totalità 
biopolitica che non conosce né sopra né sotto, né dentro né fuori, ma soltanto 
relazioni ricorsive su un’unica superficie globale svuotata di principi, di origini, di 
misure, dove risultano tendenzialmente egemonica l’indifferenziatezza, la 
dematerializzazione, la circolazione calcolata e sorvegliata di flussi (di dati, 
informazioni, merci, viventi) deprivati in sé di alcun valore. Qui non v’è fondamento: 
è stato azzerato, per poter ricalcolare dopo la vorticosa sparizione delle differenze. Se 
vi sarà, non potrà che esporsi «avenire». Si collocherà nell’etica: certo, ma in quanto 
questa si sarà istruita nelle genealogie e nell’ontologia del presente, nelle 
discontinuità e nelle segmentazioni dell’essere sociale, si sarà liberata delle morali 
normative trascendenti, si sarà prodotta nelle scelte arrischiate, agite nella dismisura 
di impreviste linee di cresta e nell’apertura di nuovi fronti di soggettivazione, nella 
trasformazione innovatrice, nella produzione di libertà, nell’insorgenza contro lo 
sfruttamento al livello più alto della sussunzione reale al capitale. 

 
1. Il fondamento s’incarna nella potenza disidentificata, plurale, instabile. È 

un’eventualità – da farsi. Se avverrà, avrà preso carne e cervello sociali nella singola 
presenza dei corpi che fanno essere comune, con gesto trasvalutante, affettuoso, 
intenso, creativo. Un tale fondamento si trova bensì nell’etica, tuttavia in quanto 
infondato e soprattutto come sempre soltanto fondabile «su una regione altra 
dell’essere». Esso resta cioè – con Negri – sempre soltanto avenire, essendo nella 
possibilità che prende corpo e si situa ontologicamente. Nell’etica, sul bordo d’essere, 
porre il fondamento significa averne negato la presupposizione metafisico-
trascendentale astratta (la datità oscura di ente sommo, uno, previo e sempre 
presente). Il che è già avvenuto epocalmente. Nel (fondabile) fondamento, oggi, v’è e 
consiste (vi può essere e consistere) soltanto contingenza. Questa è la sua impronta 
precaria nell’essere e la postura ontologico-metafisica che ogni ente riproduce 
differenziandosi. Dunque, i vettori costituenti e tensivi del suo campo sono: 
opposizione, non identità, differenza, sensibilità, eccesso. Così, nelle perpetue 
pratiche di determinabilità-fondabilità effettiva, viene impedita la sua eventuale 
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rideterminazione in un’assolutezza astratta: «Dire l’etico come fondamento è dunque 
esatto solo se questo fondamento lo si considera come un processo assolutamente 
privo di presupposti – che si costruisce, dentro la tragedia intera dell’essere, come un 
autonomo e forte momento di comprensione di un’alternativa possibile, di una 
possibilità da realizzare» (G 394). Ecco, allora, cosa ne è della verità – ed è qui una 
delle implicazioni cruciali di cui sopra, perché cruciale, diremmo essenziale, è il 
rapporto che da sempre l’ontologia, e la metafisica per mezzo di essa, hanno stabilito 
con la verità. Oltre a venir meno il riferimento al principio eziologico in quanto 
principio veritativo ed esplicativo della cosa (aristotelicamente, la conoscenza della 
verità è conoscenza delle cause), in questa metafisica, in special modo, si mostra del 
tutto insensata la distinzione tra filosofia pratica e filosofia prima (se, di nuovo 
ascoltando Aristotele, con la prima s’intende tradizionalmente la scienza il cui 
oggetto è l’azione e con la seconda la scienza il cui oggetto è la verità). Il fondamento 
(fondabile) apre alla prassi dispositiva del vero, singolarissima perché incarnata in 
corpomenti, cioè in intensità ricorsive complesse e differenziantisi. 

 
2. Verum ipsum factum: ecco che il vero si è emancipato dalla sua qualificazione 

passiva, perché la verità è un fatto quale effetto da fondare a venire, eternamente 
preso e rilanciato nella storicità (e geograficità) dei rapporti di forza – in tensione, 
eticamente tolto e riprodotto tra molteplici contrasti, fallimenti, falsificazioni, 
sdoppiamenti. Spetta alle pratiche disposizionali, cooperative e creative porre verità. 
A partire da esse risulterà forse possibile rifondare un’epistemologia che non risolva 
formalmente in mathemata (digitali-informazionali) l’essere del sensibile, che non 
riproduca i meccanismi di veicolazione delle verità entro la circolazione dei discorsi 
scientifici, giuridici, economici, politici, filosofici. Un discorso che cioè faccia a meno 
alle maglie analitiche della giusta misura (manifeste in ogni forma aggiornata di 
schematismo adeguativo dell’intelletto alla cosa) come pure delle sue 
rappresentazioni simboliche. La verità non è un dato perché non è un dato l’essere. 
Piuttosto, è procedurale, stratificata. S’incorpora alla realtà come sua «posta in gioco» 
politica (Foucault), s’insinua nelle ontologie regionali del mondo attuale. È flessa sul 
reale ed estroflessa nelle sue condizioni differenziali, sì che, alla ricerca teoretica 
delle cause è possibile sostituire, qui, la genealogia delle pratiche di soggettivazione, 
che sono politiche non più che estetiche proprio in quanto connesse in modo 
intrinseco al fare: «Il fare è l’unico elemento di verifica del soggetto che noi 
possediamo. Il vero può essere solo costituito nel fare. Il vero esiste solo in quanto 
subordinazione al fare» (G 381). Dicendo «estetiche», in uno si dice che il fare e il 
verificare, modi e forme del fare e del verificare, sono gesti corporei, con tutto ciò che 
oggi implica l’intervento delle nuove tecnologie, in concretissime modalità 
protesiche, ibride. L’ipsum factum del verum è dispositivo dei/dai corpi che sono 
menti, che si attrezzano comunemente nel cervello sociale e producono 
cooperazione. Sul frutto di pratiche cooperative nella pienezza operosa del lavoro 
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vivo, di soggettivazioni etiche organizzate strategicamente, in relazioni che 
approfondiscano quell’eterogeneità che il capitalismo globale invece tende ad 
annientare: qui s’impiantano nuove verità, materialistiche. 

 
3. La verità, nella ridefinizione pratica appena profilata, è – spinozianamente, 

leopardianamente – un atto d’amore: nell’amore si definiscono la dinamica sociale e 
collettiva, le manifestazioni autovalorizzantesi delle singolarità, l’intelligenza delle 
conoscenze e delle relazioni, il rifiuto dei rapporti di potere subordinanti e la 
manifestazione estensiva della potenza in una alterità («la verità è l’altro», potrebbe 
essere la sua definizione, perché l’essere è nella separazione). «L’evento critico 
consiste appunto in ciò, nel fatto di rifondare interamente il punto di vista dal quale 
la verità è considerata, nel trasformare la resistenza etica alla morte ed al vero in 
possibilità formale di nuova vita e nuovo vero, di svolgere il rifiuto in amore» (G 377). 
Tutto ciò fa sì che il rapporto al vero nel dominio della riflessione sostituisca alle 
contraddizioni dell’analitica formale una nuova categoria epistemologica in quanto 
categoria politica, costruita sul campo dell’immediatezza come campo della 
contingenza e della soggettivazione, del lavoro materiale-immateriale in cui 
s’impiantano concretamente, storicamente, conflittualmente essere e verità. 
«Analitico a posteriori» è il nome negriano di questa categoria inedita: essa, basata 
sull’immediatezza dell’esperienza, conosce, nell’opposizione alla mediazione 
trascendentale, ciò che nasce dalla contingenza sempre da rifondare. Vera 
conoscenza, che è conoscenza del vero, si dà solo nell’atto di costituzione: ma, oggi, 
esposti perennemente sull’annientamento dell’essere – perché questo è l’orizzonte 
metafisico invalicabile determinato dalla sussunzione della vita al capitale e insieme 
il campo d’immanenza resistenziale, creativa –, non v’è costituibilità ontologica se 
non alla luce fredda degli stessi diagrammi dei poteri (foucaultianamente, i suoi 
«dispositivi»). Si tratta di farne esperienza (di nuovo un rilancio politico 
dell’empirismo trascendentale deleuzeano!): come? Appartenendo al loro 
riorientamento etico quali meccanismi performanti di condivisione affettiva e 
cooperazione cognitiva; impiantando linee di fuga nella produzione di nuovo essere 
empirico-sensibile, carnale, desiderante, sovversivo sull’orizzonte del nulla che cresce. 
«Nella nostra terminologia, e al fondo del nostro progetto, ‘analitico a posteriori’ 
rovescia radicalmente l’impostazione kantiana. Significa infatti che l’elemento 
necessario della conoscenza, il momento formativo del processo e della tendenza 
conoscitivi, risiedono nell’esperienza empirica» (FS 68). E ancora: «L’analitico sorge 
dunque qui, da questo non poter essere diverso dal reale che è descritto dalle 
relazioni, da questa immanenza assoluta dell’approccio filosofico. L’analitico dunque 
può e deve trovare il suo rapporto con la contingenza» (FS 70). 


	IV

