
Non c'è più scambio simbolico al livello delle formazioni sociali mo
derne; non più come forma organizzatrice. Certamente, Ìl simbolico le 
Assilla come la loro morte; ma, proprio perché non ne regola più la for
ma sociale, esse non ne conoscono più che l'assillo, l'esigenza continua
mente preclusa dalla l e^c del valore. E se, dopo Marx, una certa idea 
della Rivoluzione ha tentato di aprirsi un varco attraverso questa legge 
del valore, essa è da molto tempo ridiventata una Rivoluzione secondo la 
L^ge . La psicoanalisì gira intorno a questo assillo, ma allo stesso tempo 
10 esclude circoscrivendolo nell'inconscio individuale, lo riduce, sotto la 
Legge del Padre, a un assillo della castrazione e del Significante. Sempre 
11 L ^ e . Tuttavia, al di là delle topiche e delle economiche, libidiche e 
politiche, gravitanti tutte intorno a una produzione materiale o deside-
rmte, sulla scena del valore, vi è lo schema d'un rapporto sociale fondato 
sullo sterminio del valore, Ìl cui modello rinvia per noi alle formazioni 
primitive, ma la cui utopia radicale comincia a esplodere lentamente a 
tutt i i livelli della nostra società, nella vertigine d'una rivolta cbe non 
ha più nulla a che vedere con la rivoluzione né con la legge della storia, 
e nemmeno (ma questo richiederà più tempo per apparire, perché i l suo 
fantasma è troppo recente) con la "liberazione" di un "desiderio". 

In questa prospettiva, altri eventi teorici assumono un'importanza 
capritale: gli anagrammi di Saussure, lo scambio/dono di Mauss: ipotesi 
più radicali, a lungo termine, di quelle di Freud e di Marx, prospettive 
misurate proprio dall'imperialismo delle interpretazioni freudiana e 
marxista. L'anagramma e lo scambio/dono non sono episodi curiosi, ai 
confini delle discipline linguistiche e antropologiche, modalità subalterne 
rispetto alle grandi macchine dell'inconscio e della rivoluzione. I n essi 
si vede profilarsi un'unica grande forma, dalla quale i l marxismo e la psi
coanalisi non fanno forse che derivare per sconoscenza; una forma che rin
via a spalla a spalla economia politica ed economia libidica — che designa 
dei qui, degli ora, un al di là del valore, un al di là della legge, un al di là 
della rimozione, un al di là dell'inconscio. Sono cose che accadono. 

Per noi, un solo evento teorico ha i l medesimo ordine di grandezza: 
l'enunciazione della pulsione di morte in Freud. A condizione di radica-
iSzarla contro lo stesso Freud. Nei tre casi, comunque, si tratta di una 
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f, referenza contrariata: bisogna usare Mauss contro Mauss, Saussure con-
1' tro Saussure, Freud contro Freud. Bisogna ele%'arc il pmiKipio di rever-
, sione (contro-dono) contro tutte le interpretazióm economiciste, psicolo

giche o strutturaliste alle quali Mauss apre la via. Bisogna affermare i l 
Saussure degli Anagrammes contro quello della linguistica, e persino con
tro la sua stessa ipotesi sugli anagrammi. Bisogna affermare ìl Freud della 
pulsione di morte contro tutto l'edificio precedente della psicoanalisi, e 
persino contro la versione freudiana della pulsione di morte. 

A questo prezzo paradossale, che è quello della violenza teorica, si ve
dono le tre ipotesi descrivere nei loro rispettivi campi — ma proprio que
sta rispcttività si abolisce nella forma generale del simbolico — un prin
cipio di funzionamento supremamente estraneo e antagonistico rispetto al 
nostro "principio di realtà" economico. 

Reversibilità del dono nel contro-dono, reversibilità del tempo nel ci
clo, reversibilità della produzione nella distruzione, reversibilità della vita 
nella morte, reversibilità di ogni termine e valore linguistico nell'anagram
ma: un'unica grande forma, la stessa in tutt i i campi: quella della reversi
bilità, della reversione ciclica, dell'annullamento; quella che ovunque 
mette fine alla linearità del tempo, a quella del linguaggio, a quella degli 
scambi economici e dell'accumulazione, a quella del potere. Ovunque 
essa prernic per noi la forma della distruzione e della morte. È la forma 
stessa del simbolico. Né mistica né strutturale: ineluttabile. 

I I principio di realtà ha coinciso con uno stadio determinato della 
legge del valore. A l giorno d'oggi, tutto i l sistema precipita nell'indeter
minazione, tutta la realtà è assorbita dall'ìperrealtà del codice e della si-

H mutazione. È un principio di simulazione quello che ormai ci governa al 
! posto dell'antico principio di realtà. Le finalità sono scomparse: sono i 

"modelli che ci generano. Non c*è più ideologia, ci sono soltanto dei si
mulacri. £ quindi tutta una genealogia della legge del valore e dei simu
lacri che bisogna ristabilire per cogliere l'egemonia e l'incantesimo del 
sistema attuale — rivoluzione strutturale del valore. Ed è in questa ge
nealogia che si deve ricollocare l'economia politica: essa appare allora co
me un simulacro di secondo ordine, allo stesso titolo di quelli che non 
mettono in gioco che i l reale — reale di produzione, reale di significa
zione, nella coscienza o nell'inconscio. 

| | I l capitale non è più dell'ordine dell'economia politica: si serve del
l'economia politica come modello di simulazione. Tutto i l dispositivo del
la legge mercantile del valore è assorbito e riciclato nel dispositivo più va
sto della legge strutturale del valore, e rientra cosi tra i simulacri di ter
zo ordine (vedi più avanti). All'economia politica è assicurata cosf una 
eternità seconda, nel quadro d'un dispositivo in cui ha perduto ogni 
propria determinazione, ma in cui essa considera la propria efficacia come 
referenziale di simulazione. Accadde esattamente la stessa cosa per i l di
spositivo precedente della legge naturale del valore, colto di nuovo come 
referenziale immaginario (la "Natura") dal sistema dell'economia polìtica 
e dalla legge mercantile del valore: è i l valore d'uso, che vive un'esistenza 
fantasma nel cuore del valore di scambio. Ma questo è a sua volta, nella 
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spirale successiva, nuovamente colto come alibi nell'ordine dominante 
del codice. Ogni configurazione del valore è colta di nuovo da quella 
successiva in un ordine superiore di simulacro. E ogni fase del valore 
integra nel suo dispositivo quello precedente come referenza fantasma, 
referenza fantoccio, referenza di simulazione. 

Una rivoluzione separa ciascun ordine da quello successivo: sono anzi 
le sole vere rivoluzioni. I l terzo ordine è i l nostro; non è più dell'ordine 
del reale, ma dell'iperreale, e solo là teorie o pratiche, esse stesse 
fluttuanti e indeterminate, possono coglierlo e colpirlo a morte. 

Le rivoluzioni attuali s'imperniano tutte sulla fase immediatamente 
precedente del sistema. Si armano tutte d'una resurrezione nostalgica 
del reale sotto tutte le forme, cioè dei simulacri di secondo ordine: dia
lettica, valore d'uso, trasparenza e finalità della produzione, "liberazio
ne" dell'inconscio, del senso rimosso (del significante o del significato 
chiamato desiderio), ecc. Tutte queste liberazioni si offrono come conte
nuto ideale dei fantasmi che i l sistema ha divorato nelle sue rivoluzioni 
successive, e che sottilmente risuscita come fantasmi di rivoluzione, y 
Tutte le liberazioni non sono che una transizione verso la_manipoIazione f 
eerieralizzata. La stessa rivoluzione non vuol più dire nulla allo stadio ^ ' 
dei processi aleatori di controllo. 

Alle macchine industriali corrispondevano le macchine della coscien
za, razionali, referenziali, funzionali, storiche. Alle macchine aleatorie del 
codice rispondono le macchine aleatorie dell'inconscio, non-referenziali, 
trasferenziali, indeterminate, fluttuanti. Ma anche l'inconscio è rientrato 
nel gioco: è da molto che esso ha perduto 11 proprio principio di realtà 
per diventare simulacro operativo. Nel punto in cui il suo principio di 
realtà psichica si confonde con i l suo principio di realtà psicoanalitica, 
l'inconscio ridiventa, come l'economia politica, un modello di simula
zione. 

Tutta la strategia del sistema è in questa iperrealtà dei valori flut
tuanti. Per l'inconscio accade come per le monete o le teorie. I l valore 
regna secondo l'ordine inafferrabile della generazione mediante modelli, 
secondo la concatenazione indefinita della simulazione. 

L'operatività cibernetica, i l codice genetico, l'ordine aleatorio delle 
mutazioni, i l principio di indeterminazione, ecc.: lutto questo succede 
a una scienza deterministica, oggettivistica, a una visione dialettica della 
storia e della conoscenza. La stessa critica teorica, e la rivoluzione, fanno 
parte dei simulacri di secondo ordine, come tutti i processi determinati. 
L'insediamento dei simulacri di terzo ordine spazza via tutto questo, e 
contro di essi non serve a nulla voler risuscitare la dialettica, le contrad
dizioni "oggettive", ecc.: è una regressione politica senza speranza. Non ' 
ci si può battere contro l'aleatorio a colpi di finalità, non ci si batte con
tro la dispersione programmata e molecolare a colpi di prese di coscienza 
e di superamenti dialettici, non ci si batte contro i l codice a colpi di eco
nomia politica né di "rivoluzione". Tutte queste vecchie armi di primo 
ordine (quelle che si vanno a cercare nei simulacri dì prim'ordine, fiel-
l'etica e nella metafisica dell'uomo e della natura, valori d'uso e altri re-
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* ferenzìali dì liberazione) sono via n t acattilizzate dal sistema generale, 
che è di un ordine superioreTTuttoai die s'inserisce nello spazio-tempo 

iciSnalizzato del codice, o cerca d'inter\-enir\-i, è sconnesso dalle proprie 
jfinalità, disintegrato e assorbito: è l'eSetto ben noto di recupero, di mani-

j polazione, di ciclaggio e di riciclaggio a tutt i i l ivell i . "Ogni elemento di 
contestazione o dì sovversione d'un sistema deve essere di un tipo logico 
superiore" (Anthony Wilden, Sysième et Structure). A i simulacri di ter-

I zo ordine bisogna dunque opporre un gioco almeno pari: è possibile? 
Esistono una teoria o una pratica sovversive perché più aleatorie dello 
"slesso sistema? Una sovversione indeterminata, che sia per l'ordine del 
"codice ciò che la rivoluzione era per l'ordine dell'economìa polìtica? È 
possibile battersi contro i l DNA? Certamente non a colpi di lotta di clas
se. Oppure inventare dei simulacri d'un ordine logico (o illogico) superio
re — al di là del terzo ordine attuale, al di là della determinazione e del-

1. l'indeterminazione — sarebbero ancora dei simulacri? La morte, forse, e 
II soltanto essa, la reversibilità della niòrfè r 3 ^ n ordine superiore a quel-
1 lo del codice. Solo Ìl disordine simbolico può fare irruzione nel codice. 
^ Ogni sistema che s'avvicina a un'operatività perfetta è prossimo alla 

sua perdita. Quando i l sistema dice: " A è A " o "due più due fanno quat
tro", esso si avvicina, allo stesso tempo, al potere assoluto e al ridicolo 
totale, cioè alla sovversione immediata e probabile: basta una minima 
spintarella per farlo affondare. È nota la potenza della tautologia quando 
reitera la pretesa del sistema alla sfericità perfetta (la gidouille di Ubu). 

L'identità è indefinibile: è la morte, perché non riesce a inscrivere la 
propria morte. È i l caso dei sistemi chiusi e metastabìlizzati, funzionali 
o cibernetici, che sono attesi al varco dalla derisione, la sovversione 
istantanea, in un batter d'occhio (e non più mediante un lungo lavoro 
dialettico) p«d ìé ' t i r t t a~ r rhèma del sistema gioca contro d i esso. È l'am
bivalenza che attende al varco i sistemi più perfezionati, quelli che sono 
riusciti a divinizzare i l proprio principio di funzionamento, come ìl Dio 
binario di Leibniz. I l fascino che essi esercitano è reversibile all'istante, 
perché è fatto di negazione profonda, come nel feticismo. D'onde la 
loro fragilità, che cresce proporzionalmente alla loro coerenza ideale. 
Questi sistemi, anche quelli che si fondano sull'indeterminazione radi
cale (la perdita di senso), ridiventano preda del senso. Crollano sotto i l 
peso della propria mostruosità, come i mostri del carbonifero, e si de
compongono subito. È i l destino di ogni sistema votato per la sua stessa 
logica aUa perfezione totale, e quindi all'imperfezione totale; all'assoluta 
infallibilità, e quindi al fallimento senza appello: tutte le energie legate 
tendono alla p rop r ì amor t e . £ la ragione per cui l'unica strategìa è cata-

'~strofica, e nìent'affatto dialettica. Bisogna spingere le cose al lìmite, 
'dove del tutto naturalmente esse si capovolgono e si sfasciano. Poiché al 

culmine del valore si è più vicini all'ambivalenza, poiché al culmine 
della coerenza si è più vicini all'abisso di rivolgimento che assilla 
tut t i i segni raddoppiati del codice, bisogna andare più lontano del si
stema nella simulazione. Bisogna usare la morte contro la morte — tau
tologia radicale. Fare della logica propria del sistema l'arma assoluta. Con-
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ro un sistema iperrealista, l'unica strategia è patafisica: in qualche modo, 
scienza delle soluzioni immaginarie", cioè una fantascienza del r i-

_.rsi del sistema contro se stesso, all'estremo limite della simulazio-
l'una simulazione reversibile in una iperlogica della distruzione e 

. morte.' 
na reversibilità scrupolosa, qual è l'obbligazione simbolica. Che 
lermine sia sterminato, che i l valore sia abolito in questa rivoluzio-

termine su se stesso: questa è l'unica violenza simbolica equiva-
- e trionfante sulla violenza strutturale del codice. 
••-Ila legge mercantile del valore e delle equivalenze corrispondeva 
Jiaiettica della rivoluzione. All'indeterminazione del codice e alla 
strutturale del valore non risponde più che la reversione scrupolo-

je!la morte.^ 
A dire i l vero^ non rimane nulla^u_cui^ fondarsi. Non ci resta più 

Ac ra^violehzà teorTcà^~Là spécuTàzione a mortegli cuT^uhico metodo è 
SdTcalizzazione di tutte le ipotesi. Anche i l codice. I l simbolico, sono 
:ora termini simiiTaìSri":" "bisognerebbe poterli ritirare a uno a uno 

4^ discorso. 

' La morte è sempre nello stesso tempo ciò che ci attende al termine del sistema, e 
Jv sterminio simbolico che aspetta al varco i l sistema jtesso. Non vi sono due parole 
i^me per designare la finalità di morte imer tu al sistema, quella che s'inscrive ovunque 
acLj sua logica operativa, e la finalità radicale, exinscritta al sistema in quanto tale, nia 
±K '.o assilla dovunque: i l medesimo termine di morte, ed esso soltanto, s'impone da una 
9Kte e dallalira. Questa ambiguità si può già leggete nella pulsione di mone freudiana. 

è un'ambiguità. Ciò traduce semplicemente la vicinanza della perfezione realizzata e 
'm detezione immediata del sistema. 

• La morte non deve mai essere intesa come l'evento reale d'un soggetto o d'un 
=rpc . ma come una lorma — eventualmente quella d'un rapporto sociale — in cui si 
y c i e la determinazione del soggetto e del valore. È l 'obbligo di reversibilità che mette 
aac rtello stesso tempo alla determinazione e all'indeterminazione. Esso mette fine alle 
aergte legate nelle opposizioni regolale, e assomiglia in questo alle teorie dei flussi e delle 
juxrii i ià, libidiche o schizofreniche. Ma Io slegamcnto delle energie e la forma stessa 

E sistema attuale, quella d'una deriva strategica del valore. I l sistema può inserirsi, 
Kr^serirsi — tutte le energie liberate ritornano a lui un giorno: è l u i che ha prodotto 
OMicetio stesso di energia e di intensità. I l capitale è un sistema energetico e intenso. 1 

l 'impossibilità di distinguere (Lyotardl l'economia libìdica dall'economia stessa del | 
(quella del valore) — l'impossibili r i " tti" distinguere (Deleuze} la schizofrenia capì- ì\ 
dalla schizofrenia rivoluzionaria. Perche i l sistema e ÌI padrone: pitÒ, come D i o , 

c^~»légafe le energie, ciò che mm può ' f à rc (e a cui non pijò nemmeno sfuggire) è d i V 
reversibile. I l processo del valore e irreversibile. È quindi soltanto la reversibilità, Ji 
lo slegamento,~ né la deriva, che e mortale" per i l sistema. I l termine °5canibi5''~sm>-1|| 
non vuol dire nicnt'altro. ~ * 
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