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“Questa possessione da parte della materia, questa erranza multiversa
di ogni immagine in sé in ogni altra immagine in sé, questa disarmonica
armonia di ogni tempo in ogni tempo e di ogni spazio in ogni spazio è
la più esatta esperienza che la coscienza possa fare, non di quell’altra
coscienza che sarebbe l’inconscio, ma di quell’immensa stratificazione
di vita animale, vegetale, minerale che è costantemente presente alla
coscienza, e che costantemente la fa essere quell’intelligenza che è.”
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Un automa non è una macchina. È anzi
il contrario di una macchina. È ciò che si
muove da sé, ciò che ha in sé il principio del
proprio movimento. Mentre una macchina
è sempre mossa da qualcos’altro, non ha
mai in sé il proprio impulso. In questo senso l’automa è il più perfetto paradigma di
immanenza che la filosofia abbia prodotto.
Leibniz e Bergson sono convocati in queste pagine come i testimoni più radicali di
questo paradigma, i testimoni di un’esigenza che tutta la filosofia contemporanea
frequenta con sempre maggiore insistenza
e radicalità. Che cos’è infatti immanenza,
se non il fatto che nessun essere ha il suo
principio fuori di sé, che da nessuna parte
c’è qualcosa come un fuori?

