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Abstract: The purpose of this article is to observe Deleuze’s relationship to Spinoza’s thought, 
drawing special attention to its modifications. The chosen point of observation will be Deleuze’s 
work Spinoza. Philosophie pratique. Especially the last chapter of this book, entitled Spinoza et 
nous, will allow us to fix that a reassessment of the relationship between substance and modes, 
which stresses the importance of the latter, is a necessary condition in order to let Spinoza’s thought 
fully meet the demands of a philosophy of immanence and difference. Our brief reconstruction will 
be focusing on three key concepts: plane of immanence, body, power. 
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1. Introduzione 

Il rapporto di Deleuze con Spinoza non può essere descritto nei termini storico-
filosofici di una ripresa, o di una rilettura. Spinoza è infatti per Deleuze a pieno 
titolo un personaggio concettuale, un «eteronimo»

1
 del filosofo – di ogni 

filosofo – che dev’essere pensato per ciò che rende in grado di pensare. La 
lettura di Deleuze si situa nella particolare congiuntura della fine degli anni 
cinquanta in Francia, dove quello che Spinoza sembra in grado di far pensare è 
la genealogia di una diversa modernità, il dischiudersi di un presente virtuale 
che può essere riattualizzato. Tale lettura risponde a dei problemi vitali, legati 
all’interrogativo politico di un processo di liberazione collettivo che, al 
campione liberale della laicità dello Stato fino a quel momento dipinto dalla 
critica, preferisce lo “Spinoza vestito da rivoluzionario napoletano”: il paladino 
di una rivoluzione che però culmina inevitabilmente nel suo opposto qualora 
non coincida con una liberazione dalle cause dell’assoggettamento, della 
schiavitù. Possiamo a questo proposito citare le parole dell’Anti-Edipo: «il 
problema fondamentale della filosofia politica resta quello che Spinoza seppe 
porre: “perché gli uomini combattono per la loro servitù come se si trattasse 
della loro salvezza?”».

2
 Se l’Etica non è il metodo virtuoso di uomini liberi, ma 

 
1 G. Deleuze, F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? (1991); trad. it. di A. De Lorenzis, Che 

cos’è la filosofia?, Einaudi, Torino 2002., (d’ora in poi Qph?), p 53. 
2 G. Deleuze, F. Guattari, L’anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie (1972); trad. it. di A. 

Fontana, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino 2002., p. 32. 
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la pratica di liberazione di uomini fondamentalmente schiavi,
3
 è perché il suo 

ambito non si limita alla considerazione astratta dell’uomo come un «imperium 
in impero»,

4
 ma si estende al livello delle condizioni e si fa ontologia: ontologia 

di un essere per Deleuze irriducibile alla staticità della rappresentazione che lo 
inchioda nella forma della permanenza e dell’identità, un’ontologia del divenire. 
In che modo Spinoza, il “pensatore della sostanza”, può essere una figura del 
divenire? Questa domanda può trovare una risposta soltanto seguendo le torsioni 
cui il suo pensiero è sottoposto nel costante rimaneggiamento che Deleuze ne 
attua. Il presente attraversamento si propone di svolgere una di queste torsioni, 
situandosi fin da subito sul piano, che verrà via via precisato, in cui Deleuze 
stesso pensa, e su cui Spinoza lo rende in grado di pensare: l’infinito «piano di 
composizione»

5
 della Natura.  

È sul medesimo terreno che riteniamo debba essere pensato lo stesso 
rapporto tra Deleuze e Spinoza. Si tratta di chiarire la possibilità di parlare di 
questo rapporto nei termini, che verranno più avanti chiariti, dell’incontro e 
della composizione, ma nell’affrontare i problemi che esso pone è necessario 
ribadire l’importanza di trattarlo sub specie aeternitatis: «nella natura infinita 
tutte le composizioni sono già in atto, e quindi preesistono di fatto agli incontri 
parziali».

6
 Sul piano metodologico, tenere fede a una composizione, come quella 

di Spinoza e Deleuze, non significa descriverne le condizioni estensive nella 
forma pedissequa del commento, ma risalire a suoi nodi intensivi, svolgendoli in 
un movimento che li riattualizzi nella differenza indeducibile delle nostre vite, 
che si può dare solo attingendo al cuore evenemenziale dei problemi.

7
 Questo 

non significa considerare i problemi sottratti al tempo tout court, ma al tempo 
cronologico e spazializzato

8
 che caratterizza un approccio storico-filosofico 

«monumentale», consistente nel porre l’esistenza di supposti problemi eterni, a 
cui la filosofia risponderebbe in modo diverso a seconda delle epoche. Per 
Deleuze, invece, il pensiero non si esercita sul piano delle risposte, ma delle 
domande: compito del pensiero è trovare il modo di porre le domande vitali, non 

 
3 Su questo tema cfr. F. Zourabichvili, Le conservatisme paradoxal de Spinoza: Enfance et 

royauté (2002) ; trad. it. di C. Zaltieri, Infanzia e regno. Il conservatorismo paradossale di Spinoza, 
Ed. Negretto, Mantova 2013. 

4 Eth. III, pref. Le citazioni dei testi spinoziani saranno tratte da Baruch Spinoza, Opere, a cura 
di F. Mignini e con traduzioni di F. Mignini e O. Proietti, Mondadori, Milano 2007. 

5 G. Deleuze Spinoza. Philosophie pratique. (1981); trad. it. M. Senaldi, Spinoza. Filosofia 
pratica, Guerini, Milano 1991, (d’ora in poi SP), p. 156. 

6 G. Deleuze Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza, tr. it. di A. Pardi, Ombre corte, Verona, 
2007, p. 124. Cfr. anche G. Deleuze, Différence et répétition, (1968); trad. it. di G. Guglielmi, 
Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, Milano 1997, (d’ora in poi DR), p. 270. 

7 Questo sembra essere il senso di quella pedagogia del concetto, nota di fondo costante a tutto 
il pensiero deleuziano, per la quale si veda DR, pp. 35 e 213, e Qph?, p. 22. 

8 «I concetti non sono eterni, ma si può dire con questo che siano temporali?» Qph?, p. 17. 
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il metodo migliore per rispondere a delle questioni già date.
9
 Con questo 

Deleuze non si limita a spostare il pensiero dal piano della semplice risoluzione 
dei problemi a quello infinitamente più complesso della loro genesi, ma 
sottolinea anche come questa genesi non sia mai estrinseca alla congiuntura in 
cui si pensa.  

Coerentemente a tali presupposti, la questione da subito inscindibilmente 
legata a quelle finora poste è il nostro rapporto ad esse: in che modo possono 
costituire delle risposte vitali per noi, laddove la condizione perché un pensiero 
vitale possa darsi è quella di riattivarne il movimento? Quest’ultima questione 
non si aggiunge in maniera estrinseca all’insieme di quelle poste fino ad ora: lo 
dimostra il testo che fungerà da perno del nostro discorso. Si tratta di un brano 
pubblicato per la prima volta nel 1978 nella Revue de synthèse e poi collocato 
quale ultimo capitolo di SP. Esso è significativamente intitolato Spinoza et 
nous.

10
 Il testo inizia così: «“Spinoza e noi”: questa formula può voler dire 

molte cose, ma, fra le altre, “noi nel mezzo di Spinoza”».
11

 
Non ci stupisce come Deleuze riformuli subito la questione, spostando quel 

nous, inizialmente esteriore, au milieu,
12

 nel mezzo di Spinoza. Questo sembra 
essere l’unico inizio possibile: quello che ha luogo ricusando ogni pretesa di 
trovare un principio primo o un fondamento da cui partire, producendosi 
all’interno di una dinamica già da sempre iniziata.

13
 Dove ci ri-troviamo allora 

quando siamo nel mezzo di Spinoza? Deleuze lo spiega subito, mobilitando tre 
nozioni che, nel loro intreccio, caratterizzano l’enjeu di cui intendiamo parlare. 
Si tratta delle nozioni di piano di immanenza, corpo e forma. Il susseguirsi di 
questi concetti scandirà l’andamento della nostra analisi. 
 
 
2. Piano di immanenza (sive sostanza?) 

La «vertigine dell’immanenza»,
14

 ovvero ciò che Spinoza è per Deleuze, 
consiste in questo: la radicale esclusione di qualsiasi principio trascendente 

 
9 Evidenti le risonanze nietzschiane di questa concezione, che emergono esplicitamente in DR, 

p. 149 e sgg., e 189. 
10 SP, p. 152. 
11 Ivi, p. 151. 
12 P. Macherey, nel capitolo dedicato a Deleuze del suo «Avec Spinoza» sottolinea l’importanza 

di questa espressione, sviluppandone le conseguenze filosofiche in e oltre Deleuze. Cfr. P. 
Macherey, Avec Spinoza, PUF, Paris 1992, (cap. V, «Deleuze dans Spinoza»), p. 239.  

13 Cfr. Qph?, p. 28:  «Il movimento ha preso tutto e non c’è posto per un soggetto e un oggetto 
che possano essere solo dei concetti». Per una messa a fuoco di questo tema, specie all’altezza di 
DR, cfr. A. Cherniavsky «Au début il y avait le milieu. Le problème du commencement de la 
philosophie dans Différence et Répétition», in Les Études philosophiques, 112, 2015, pp. 125-148.  

14 Cfr. Qph?, p. 28. 
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rispetto all’essere. Nel testo citato, che appartiene alla fase matura del pensiero 
di Deleuze (1981), risponde a tale funzione la nozione di piano di immanenza. 
Questa è però la questione che da sempre impegna il filosofo: in Differenza e 
ripetizione e Spinoza il problema dell’espressione,

15
 entrambi pubblicati nel 

1968, Deleuze parla in questo senso di «univocità dell’essere», individuandone 
in Spinoza le coordinate. È l’affermazione dell’univocità,

16
 di cui Deleuze in 

DR ricostruisce una genealogia (che comprende Duns Scoto, Spinoza e 
Nietzsche) e su cui basa la sua scommessa per una filosofia della differenza, che 
riesca cioè a pensare la differenza senza riferirla da un lato alla negazione, 
dall’altro alla gerarchia. All’interno di questa genealogia, l’ontologia pura di 
Spinoza permette a Deleuze di tracciare, oltre Duns Scoto, le coordinate 
dell’univocità come pensiero che, liberato dal dominio della rappresentazione e 
del giudizio, dispieghi l’essere come infinito dipanarsi delle differenze.

17
 La 

sostanza è modello di questo pensiero: «l’essere univoco si confonde con la 
sostanza unica, universale e infinita, ponendosi come Deus sive Natura».

18
 

L’essere si dice nel medesimo senso della sostanza e dei modi, e tutti i modi 
esprimono la sostanza a seconda del loro grado di potenza.

19
 

Tuttavia, all’altezza di DR, il peso della sostanza rispetto ai modi 
rappresenta un problema per Deleuze: la sostanza infatti «appare indipendente 
dai modi»,

20
 mentre i modi dipendono da essa. Tale squilibrio determina la 

sporgenza della sostanza come presupposto rispetto al piano dell’essere, 
limitando con ciò l’affermazione dell’immanenza; invece, «occorrerebbe che la 
sostanza si dicesse dei modi e soltanto dei modi».

21
 A questa esigenza risponde, 

in DR, il pensiero di Nietzsche. Grazie all’eterno ritorno, il pensiero della 
differenza si determina come un pensiero del divenire e della selezione: esso è il 
meccanismo che fa sì che essere si possa dire solo del divenire, che l’identità 
cioè non si dia che come principio secondo, gravitante intorno al differente. Qui 
la differenza assume una funzione genetica in quanto simulacro, e la ripetizione 
diviene meccanismo selettivo. L’eterno ritorno è la realizzazione effettiva 
dell’univocità dell’essere.

22
 

In DR, il testo in cui Deleuze pone i termini per la sua proposta filosofica, i 
riferimenti a Spinoza appaiono, seppur significativi, limitati. Ciò non deve 

 
15 G. Deleuze Spinoza et le problème de l’expression (1968); trad. it. di S. Ansaldi, Spinoza e il 

problema dell’espressione, Quodlibet, Macerata 1999, (d’ora in poi SPE). 
16 «Tutti gli enti si equivalgono dal punto di vista dell’essere». G. Deleuze, Cosa può un corpo? 

Lezioni su Spinoza, cit. p. 96.  
17 DR, p. 388. 
18 Ivi, p. 58. 
19 Ivi, p. 59. 
20 Ibid. 
21 Ibid.  
22 Ivi, pp. 60-61. 
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essere imputato semplicemente al fatto che la tesi di dottorato complementare 
che Deleuze presentava insieme a DR fosse una monografia a interamente 
dedicata a quest’ultimo (SPE). Questo, infatti, lungi dal risolverlo, evidenzia il 
problema decisivo: che in DR i riferimenti a Spinoza siano ridotti, è infatti 
primariamente da spiegarsi su un piano teorico. Basti notare come l’appunto 
deleuziano allo spinozismo sia ribadito proprio nell'ultima pagina di DR, in cui 
Deleuze scrive: «allo spinozismo, perché l’univoco divenga oggetto di 
affermazione pura, manca soltanto di far ruotare la sostanza attorno ai modi, 
ossia di realizzare l’univocità come ripetizione nell’eterno ritorno».

23
  

Sostando a quest’altezza, la parabola dello spinozismo nella lettura 
deleuziana sembrerebbe conchiusa, circoscritta entro lo scavo condotto in SPE e 
il giudizio emesso in DR. Un rapido sguardo all’incidenza del “problema 
Spinoza” nelle opere successive tuttavia ci mostra che esso può dirsi tutt’altro 
che archiviato, dal momento che Deleuze vi ritorna costantemente. 
Evidentemente presente in L’Anti-Edipo e Mille piani,

24
 Spinoza riemerge 

esplicitamente nella seconda monografia deleuziana a lui dedicata, SP, in cui 
compaiono alcuni elementi di novità. Tali elementi, pur mutando radicalmente 
lo scorcio prospettico, si collocano in sostanziale continuità rispetto alle analisi 
presenti in SPE, mentre dialogano con DR rinegoziandone le tesi e 
determinando una decisa riapertura delle sue ultime pagine. A nostro avviso è 
precisamente il testo del 1981, SP, a rivelarsi il luogo più adatto a seguire questa 
torsione. Nell’ultimo capitolo, Spinoza et nous, Deleuze inizia a spiegare 
pressoché subito quel milieu di Spinoza in cui ci ha introdotti nelle prime righe: 
è la Natura, una sola per tutti i corpi e per tutti gli individui, «una Natura che è 
essa stessa un individuo che varia secondo un’infinità di modi».

25
 Subito dopo, 

riferendosi ad essa, aggiunge una frase chiave: «Non è più l’affermazione di una 
sostanza univoca, è il dispiegamento di un piano comune di immanenza in cui 
stanno tutti i corpi, tutte le menti, tutti gli individui».

26
 Qui, dunque, la 

considerazione della sostanza muove dalla messa in primo piano della Natura 
come piano di immanenza o consistenza – «infinito piano di composizione dei 
rapporti o piano modale».

27
 

La questione che si pone a questo punto è come la teorizzazione del piano di 
immanenza renda possibile quel rovesciamento auspicato nelle ultime pagine di 
DR, cioè che la sostanza si dica «dei modi, e soltanto dei modi».

28
 Per chiarire 

 
23 Ivi, p. 388.  
24 G. Deleuze, F. Guattari Mille plateaux. Capitalisme e schizophrénie 2, (1980); trad. it. di G. 

Passerone, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi, Roma 2014.  
25 SP, p. 151. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 DR, p. 59. 
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questo è necessario chiedersi in che modo l’utilizzo del concetto di piano di 
immanenza riplasmi quello di sostanza. Assumendo l’inevitabile parzialità della 
nostra analisi di tale snodo, la cui complessità esigerebbe la considerazione 
dell’intera opera del filosofo, si intende tuttavia farne risaltare un lato 
particolarmente emblematico, soprattutto se analizzato all’interno della tensione 
tra DR e SP. Questa tensione, su cui la critica si è concentrata  meno rispetto a 
quella tra SPE e SP, risulta tuttavia sotto molti aspetti stimolante: essa permette 
infatti di pensare l’incidenza dell’elaborazione del pensiero di Spinoza – e, 
come scrive Macherey, dans Spinoza – sulla tematica dell’empirismo 
trascendentale aperta in DR.

29
  

 
29 In un recente contributo, questa traiettoria è stata percorsa da V. Jacques, il quale ha 

concentrato la sua analisi sul concetto di problema, unico perno, ai suoi occhi, per seguire lo scarto 
tra DR e SP. L’altra critica che Deleuze muove a Spinoza in una nota di DR riguarda infatti proprio 
questo: «Et chez Spinoza, aucun “problème” n’apparaît dans la méthode géométrique». Cfr. V. 
Jacques, «De Différence et Répétition à Mille Plateaux», in Spinoza-Deleuze: lectures croisées, 
Pascal Sévérac et Anne Sauvagnargues (sous la direction de), ENS Editions, Lyon, p. 209. Sarebbe 
dunque eludendone il metodo, e abbandonandone una lettura che ancora risentiva dell’influsso 
strutturalista, che Deleuze propone lo “Spinoza empirista” dell’81: un ingresso par le milieu nel 
sistema spinoziano gli avrebbe permesso infatti di sostenerne una lettura “problematica”, basata 
sulle nozioni comuni come “logica degli incontri”. Sarebbe stato questo inoltre a comportare una 
traslazione dalle questioni dell’univocità e dell’immanenza, presenti nelle opere del 1968, a quelle 
della sperimentazione concreta e pratica in quelle degli anni ottanta, e con ciò la seconda obiezione 
di DR sarebbe risolta. Nessun particolare rilievo è attribuito da Jacques alla prima critica a Spinoza 
presente in DR, riguardante l’asimmetria tra sostanza e modi, che l’interprete considera risolta da 
Deleuze nel contemporaneo SPE. Dal nostro punto di vista le due critiche devono essere tenute 
insieme. Infatti, considerare la critica alla sostanza di DR semplicemente risolta attraverso la teoria 
della sostanza autoespressiva presentata in SPE, porta a svalutare da un lato la continuità di SP con 
SPE sotto il punto di vista dell’importanza ontologica dei modi nella costituzione pratica dell’essere 
– aspetto centrale della teoria espressiva della sostanza che continua ad influire in SP –, dall’altro la 
discontinuità tra le due opere, segnata a nostro avviso soprattutto dall’elaborazione del concetto di 
piano di immanenza, del quale è necessario notare la chiara derivazione spinoziana proprio in 
relazione (e nella differenza) con quello di sostanza. Jacques evidenzia questa discontinuità 
privilegiando soprattutto l’inversione prospettica nell’approccio alla sostanza: essa non è più 
considerata nella sua dimensione sistemica e totalizzante, ma solo dal punto di vista pratico della 
“pragmatica sperimentale” che la compone. Questa tesi era del resto già stata affermata da F. Cerrato 
in un suo contributo, in cui si nota la coincidenza di questo “cambio di prospettiva” con l’incontro 
tra Deleuze e Guattari. Cfr. F. Cerrato, «Espressione e vita: lo Spinoza di Gilles Deleuze», in 
Dianoia XVIII, 18, 2013.  Entrambi gli autori inoltre interpretano questo spostamento come sintomo 
del progressivo allontanamento di Deleuze dallo strutturalismo. A quest’ultima tesi è dedicato un 
recente articolo di T. Negri, che individua in Spinoza “le moment propice” in cui Deleuze compie il 
distacco definitivo dallo strutturalismo che si era avviato, ma non ancora compiuto, grazie al 
pensiero di Bergson. Negri sembra tuttavia nella sua analisi non soffermarsi sulle critiche che 
Deleuze rivolge a Spinoza in DR, concentrandosi piuttosto nel rilevare le conseguenze della teoria 
dell’auto-espressione presentata in  SPE. Cfr. T. Negri, « Spinoza / Deleuze, le moment propice », in 
Spinoza-Deleuze: lectures croisées, Pascal Sévérac et Anne Sauvagnargues (sous la direction de), 
ENS Editions, Lyon 2016. Sul rapporto di Deleuze con lo strutturalismo, cfr. G. Deleuze, M. 
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Allo scopo di rispondere agli interrogativi posti, si ritornerà a SPE per 
presentare brevemente i lineamenti della teoria espressiva della sostanza. In 
seguito, si risalirà a SP attraverso le nozioni centrali di potenza e corpo, fino ad 
arrivare al concetto di piano di immanenza come è presentato nel suo ultimo 
capitolo, Spinoza et nous.  
 
 

3. SPE: dalla Sostanza ai Modi 

Il paradigma dell’espressione che Deleuze mobilita in SPE, permette 
innanzitutto di squalificare la tradizionale considerazione della sostanza come 
sostrato, poiché l’espressione viene disancorata dalla subordinazione rispetto a 
una causa emanativa o esemplare.

30
 SPE si apre proprio con la considerazione 

della rivoluzione spinoziana della causa immanente: Dio è causa delle cose 
nello stesso modo in cui è causa di sé, «produce così come esiste formalmente, o 
come intende se stesso oggettivamente».

31
 Questa la distinzione fondamentale 

tra l’essere univoco di Scoto, neutro e indifferente, e l’affermazione 
dell’univocità in Spinoza.

32
 Di qui, il ruolo dinamico degli attributi, i quali, in 

questo senso più come degli «attributori»,
33

 costituiscono, nel senso attivo e non 
descrittivo del verbo, l’essenza della sostanza.

34
 Gli attributi sono dunque forme 

comuni tanto alla sostanza, quanto ai modi.
35

 La differenza degli attributi nella 
sostanza non è inoltre differenza specifica: la sostanza non sta in rapporto agli 
attributi come un genere rispetto alle specie. Questo grazie alla teoria spinoziana 
delle distinzioni, che secondo Deleuze colloca Spinoza in posizione 
radicalmente antiaristotelica. In breve, la distinzione reale non sarebbe per 
Spinoza mai numerica, ma formale, e questo comporta che le sostanze si 
distinguano quidditivamente e non ontologicamente: «esiste una sostanza per 
attributo dal punto di vista della qualità, ma esiste un’unica sostanza per tutti gli 

 
Foucault, Les intellectuels et le pouvoir, in l’Arc, 49, 1972, pp. 57-68. Sull’empirismo trascendentale 
a partire da DR, cfr. A. Sauvagnargues, Deleuze. L’empirisme transcendantal, PUF, Paris 2009. 

30 SPE, p. 142. 
31 Ibid. Cfr. Eth. I, P 1, 16 e 25 sc., e SP, p. 73. 
32 Ivi, p. 50. 
33 Ivi, p. 32. 

 34 Deleuze sviluppa qui come altrove alcune intuizioni di Gueroult, mediazione fondamentale 
nel suo rapporto con Spinoza. In particolare, in questo caso, è impossibile non pensare al paradigma 
della produzione teorizzato da Gueroult. Su questo rapporto, cfr. G. Deleuze, «Spinoza et la 
méthode générale de M. Gueroult», in  L’Île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953-1974 
(2002) ; trad. it. di D. Borca, L’isola deserta e altri scritti. Testi e interviste 1953-1974, Einaudi, 
Torino 2007. 

 A riguardo cfr. anche P. Macherey, Avec Spinoza, cit., pp. 237-244. 
35 SPE, p. 44. 
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attributi dal punto di vista della quantità».
36

 Per questo motivo Deleuze può dire 
che «i modi di attributi diversi, non solo hanno lo stesso ordine e la stessa 
connessione, ma anche lo stesso essere».

37
 La «dottrina del parallelismo» 

acquista qui senso come negazione di ogni eminenza di una serie rispetto 
all’altra: della mente sul corpo, come dell’attributo del pensiero su quello 
dell’estensione. Ciò è reso possibile dalla sostituzione della causa immanente ad 
ogni intervento esterno che accordi le serie.

38
  

È a partire da queste prime fondamentali osservazioni sulla sostanza e sugli 
attributi, che Deleuze, in SPE, avvicina il piano dell’esistenza dei modi, 
affrontato dal punto di vista del suo principio vitale, il principio intensivo della 
potenza. Il modo è una modificazione della potenza infinita propria di Dio,

39
 

declinata negli attributi, e questo consegue al modello della causalità 
immanente. Tuttavia, pur essendo parte della potenza di Dio, esso mantiene 
un’essenza ben distinta:

40
 ciò è reso possibile dall’attributo, che contiene i modi 

dividendosi modalmente, non realmente.
41

 Ciò appare fondamentale sotto un 
duplice punto di vista. Da un lato mostra come Spinoza, quando parla di 
essenza, intenda qualcosa di molto materiale. Lungi dall’essere una mera 
possibilità logica, essa possiede un’esistenza attuale in quanto parte della 
potenza di Dio.

42
 Tuttavia l’essenza non sta in rapporto all’esistenza come il 

possibile al reale, ma essa possiede già un’esistenza de facto reale, la quale 
tuttavia «non si confonde con l’esistenza del modo corrispondente»,

43
 ma ne 

costituisce attualmente la parte intensiva. Dall’altro lato poi, è importante notare 
come la potenza costituisca appunto la dimensione intensiva dell’individuo. 
Essa, lungi dal rimanere qualcosa di irrelato e astrattamente separato dalla sua 
esistenza materiale, ha il suo corrispettivo nella capacità affettiva. Secondo 
Deleuze infatti, «ogni potenza reca con sé una capacità di essere affetta che le 
corrisponde e che ne è inseparabile».

44
 Come è stato scritto, cogliendo con molta 

acutezza la natura di questo meccanismo, «la potenza dell’individuo si 
«schematizza» in un certo grado di capacità affettiva»,

45
 che costituisce quel 

nucleo intensivo di potenza implicato nelle variazioni affettivo-esistenziali. A 
seconda della proporzione tra affezioni attive o passive, il potere di essere 

 
36 Ivi, p. 27. Cfr. Ivi. p. 143. 
37 Ivi, p. 85. 
38 Ibid. Cfr. Eth II, P 7 e sc., e IV, pref. 
39 Eth. IV P 4. Cfr. Eth. I P 34, P 36 dim. e TP 8 e 9. 
40 SPE, p. 70. Cfr. Eth. II, 10, cor. e sc. secondo. 
41 Ivi, p. 149. 
42 Eth. II, P 8 e I, P 8, sc. secondo. 
43 SPE, p. 150. 
44 SPE, p. 72. Cfr. SP, p. 61. 
45 D. Cecchi, «Deleuze lettore di Spinoza», in Segni e comprensione, XIX, 55, 2005, p. 55. 
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affetto si declina in potenza di patire, o di agire,
46

 che colmano la capacità 
affettiva in modo inversamente proporzionale l’una rispetto all’altra. Tuttavia la 
potenza di agire, a differenza di quella di patire che la riduce al minimo, 
potenzia e incrementa la capacità affettiva, e di conseguenza la potenza 
dell’individuo. Quest’ultimo, in quanto parte della natura,

47
 è affetto 

innanzitutto per la maggior parte da affezioni passive.
48

 Come riuscire a ridurre 
al minimo le affezioni passive, che separano dalla potenza di agire, e 
incrementare quest’ultima impegnandosi in un gioioso divenire attivo? Le 
condizioni di appropriazione da parte dell’individuo della sua capacità affettiva, 
tale per cui essa si determini come potenza di agire, e non di patire, non sono 
intrinseche all’essenza: esse sono da ricercare e sperimentare all’interno della 
dinamica concreta dell’esistenza. 

Come si caratterizza allora l’esistenza del modo? Esso «passa all’esistenza» 
quando moltissime parti estensive entrano in un determinato rapporto di moto e 
quiete,

49
 secondo il quale corrispondono alla sua essenza, e continua ad esistere 

fino a quando l’insieme infinito delle sue parti estensive non è determinato ad 
effettuare un altro rapporto.

50
 Ora, le leggi secondo cui il modo passa 

all’esistenza o muore sono estrinseche alle essenze: «i rapporti si compongono e 
scompongono secondo le loro proprie leggi».

51
 Esse sono delle verità eterne, 

come anche i rapporti che ad esse corrispondono.
52

 Questo piano, che Deleuze 
chiama ordine dei rapporti

53
, non coincide tuttavia con l’ordine degli incontri,

54
 

vale a dire la dinamica concreta e inevitabile di concordanze e discordanze tra 
corpi e potenze in cui i modi sono non solo inseriti, ma di cui sono costituiti. 
Dal punto di vista della Natura, esistono solo rapporti che si compongono. La 
loro composizione, tuttavia, non comporta necessariamente la conservazione del 
mio rapporto.

55
 L’individuo, parte della natura, non essendo l’ordine della natura 

organizzato secondo il suo utile, non incontra ‘naturalmente’ ciò che si compone 
con lui! Svolgendosi l’esistenza in quell’ ex communi Naturae ordine in cui 

 
46 Deleuze cita Eth. II, P 13 sc. e IV, P 38. Cfr. SPE, p. 173. 
47 Cfr. Eth IV, P 2. Cfr. P 3 e 4. 
48 Cioè passioni. Eth. IV, 4 dim. 
49 SPE, p. 158. Cfr. ivi. p. 160.  
50 SPE, p. 163. 
51 Ivi, p. 165. 
52 Ivi, p. 169. Cfr. SP, p. 87. Deleuze cita a questo proposito Eth. II, P 13 e sc., III, post. 1 e 2, P 

51 e dim., IV, P 39 e dim., V, P 39. 
53 SPE, p. 185. 
54 Ibid. Quest’ordine è definito da Spinoza «ex communi Naturae ordine». Cfr. Eth, II, 29, cor. 
55 Secondo questa prospettiva, non esistono Bene o Male in sé, ma buono o cattivo per me. Il 

male è un cattivo incontro, ma nell’ordine dei rapporti, nell’ordine della Natura, non è niente. 
Questo problema è oggetto del carteggio tra Spinoza e Blyenbergh, di rilevanza fondamentale per 
Deleuze. Cfr. lettera 19 e 22. 
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necessariamente ogni individuo non può «non subire altri mutamenti che quelli 
[…] dei quali egli è causa adeguata»,

56
 e in cui la sua potenza è infinitamente 

inferiore rispetto a quella delle cause esterne, come è possibile cercare di 
incontrare ciò che si componga con lui, di «organizzare» gli incontri? 

Nell’Etica questi due aspetti, riguardanti l’uno il rapporto caratteristico, 
l’altro la capacità affettiva dell’individuo, sono strettamente correlati, come 
equivalenti sono secondo Deleuze le due domande che costituiscono il punto di 
partenza della sua ricerca: qual è la struttura di un corpo? E, soprattutto, che 
cosa può un corpo?

57
 

Abbiamo così visto che la traiettoria dell’analisi condotta in SPE conduce 
dalla sostanza ai modi e che è su questo piano, dove la problematica etica si 
mostra in tutta la sua rilevanza pratica, che la questione del corpo riveste 
un’importanza centrale. Non possiamo seguire nel dettaglio la trattazione che 
Deleuze compie di questo argomento in SPE; dichiariamo piuttosto concluso 
questo breve excursus, rilevando come la domanda sul corpo sia il fulcro 
dell’interesse di Deleuze anche nella seconda monografia dedicata a Spinoza. A 
tale monografia, e in particolare al suo ultimo capitolo, vogliamo ora tornare per 
spiegare come l’utilizzo della nozione di piano di immanenza intervenga sullo 
statuto della sostanza: lo faremo proprio riaprendo il problema del corpo su cui 
si chiudeva SPE. In SP infatti, la domanda sul corpo non giunge al termine della 
disamina ontologica, bensì costituisce piuttosto l’interrogativo da cui si deve 
partire per chiarire lo statuto della Natura, del piano di immanenza. Ciò si 
rispecchia nel mutamento tutt’altro che marginale dell’ordine espositivo seguito 
da Deleuze nelle due opere: in SP la traiettoria argomentativa è inversa rispetto 
a quella di SPE.

58
 

All’inizio di Spinoza et nous, ci ritroviamo fin da subito au milieu di 
Spinoza: essere nel mezzo di Spinoza significa essere sul piano modale,

59
 sul 

piano di immanenza che, precisa Deleuze, più che definito, deve essere 
costruito.

60
 Alla domanda “come si costruisce il piano di immanenza?” Deleuze 

ribatte: «in che modo Spinoza definisce un corpo?»,
61

 come a dire che l’unico 

 
56 Eth. IV, P 4. 
57 SPE, p. 169. Deleuze cita qui Eth. III, P 2, sc.: «In realtà, fino a questo momento, nessuno ha 

determinato quale sia il potere del Corpo… Nessuno, infatti, fino adesso, ha conosciuto la struttura 
del Corpo». Corsivi di Deleuze. Su questo tema, cfr. il contributo di J. Henry, all’interno del quale è 
possibile ritrovare un prezioso studio dettagliato delle occorrenze del termine constitutio nell’Etica. 
Cfr. J. Henry, Spinoza, une anthropologie éthique. Variations affectives et historicité de l’existence, 
Classiques Garnier, Paris 2015, pp. 104-135. 

58 Mentre in SPE viene rispettata l’articolazione sistematica dalla sostanza ai modi, SP inizia, 
significativamente, con il racconto della vita di Spinoza. 

59 SP, p. 152. 
60 Ibid.  
61 Ibid. 
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modo in cui sia possibile parlare della composizione del piano, è quello di 
situarsi dal punto di vista di ciò che lo compone. 

 
 

4. Corpo, ovvero pensiero 

La domanda sul corpo va compresa inscrivendola nella teoria spinoziana del 
parallelismo, che implica il rifiuto totale dell’eminenza di un attributo 
sull’altro.

62
 Il grido spinoziano «non sappiamo cosa può un corpo» è secondo 

Deleuze da intendersi non come svalutazione del pensiero, ma come denuncia e 
provocazione nei confronti di coloro che non immaginano il corpo se non come 
passivamente determinato dalla volontà.

63
 Egli scrive infatti: «Il corpo, secondo 

Spinoza, non implica alcuna svalorizzazione del pensiero in rapporto 
all’estensione, ma, cosa assai più importante, una svalorizzazione della 
coscienza in rapporto al pensiero».

64
 La portata di un’indagine sull’ignoto del 

corpo, sta allora anche nel fatto che essa porta alla luce un corrispettivo 
inconscio del pensiero.

65
 

A questo punto la domanda sul corpo interseca l’istanza trascendentale che 
improntava la ricerca di DR. La coscienza, per Spinoza luogo di inevitabile 
illusione,

66
 è nelle pagine di DR il rovescio di quell’illusione terribilmente reale 

che è la rappresentazione, la quale si struttura subordinando la differenza alla 
quadruplice gogna di identità, analogia, opposizione e somiglianza.

67
 Essa è il 

cuore di quella che Deleuze chiama l’immagine dogmatica del pensiero, basata 
sul presupposto che il pensiero sia la facoltà naturale dell’uomo, che lo distingue 
dagli altri esseri viventi. Secondo questo paradigma, il pensiero sarebbe un 
processo originariamente orientato alla ricerca del vero: il risultato, posto che 
l’inizio è costituito dall’atto di volontà che intraprende la riflessione, sarà 
garantito dalla corretta applicazione di un metodo. L’oggetto del pensiero non è 
conosciuto se non alla condizione di essere sottomesso a priori al principio di 
identità e permanenza: per questo motivo non si parla tanto di conoscenza, 
quanto piuttosto di riconoscimento, non tanto di pensiero, quanto di riflessione. 

 
62 Su questo, si vedano le osservazioni di Chantal Jaquet, la quale sostiene tra le altre cose anche 

la necessità di utilizzare la terminologia che Spinoza stesso impiega per riferirsi alla sua dottrina: 
uguaglianza, non parallelismo. Cfr. Ch. Jaquet, L’unité du corps et de l’esprit. Affect, actions et 
passions chez Spinoza, PUF, Paris 2004. 

63 Eth. III, P 3, sc.: «nessuno, infatti, ha sinora determinato che cosa possa il Corpo,  […] se non 
sia determinato dalla Mente». 

64 SP, p. 29. Corsivo mio. 
65 Ibid. 
66 La coscienza, invertendo cause con effetti, è origine dell’illusione finalistica (cfr. Eth. II, P 28 

e 29), dell’illusione del libero arbitrio e teologico-antropomorfica (cfr. Eth. III, P 2, sc.). 
67 DR, p. 45. 
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Questo è il nucleo della critica che Deleuze muove a Kant: la conoscenza 
avviene sì su un piano trascendentale, ma esso è ricalcato sulla forma empirica 
della rappresentazione, polarizzato tra le due forme speculari dell’identità 
dell’oggetto e dell’unità dell’Io penso. Kant ha pensato al trascendentale come 
condizione di un’esperienza possibile, ma il vero cogitandum sono piuttosto le 
condizioni dell’esperienza reale. Queste ultime si situano secondo Deleuze al di 
fuori della rappresentazione, su un piano trascendentale impersonale e 
asoggettivo che nulla ha a che vedere con la forma coscienziale. Si spalanca 
allora un universo informale, in cui le condizioni non assomigliano a ciò cui 
danno vita. Questo campo informale di forze non è altro che l’inconscio del 
pensiero: «contemporaneamente ciò che deve essere pensato e ciò che non può 
essere pensato».

68
 Le condizioni dell’esperienza reale si situano dunque in un 

fuori radicale rispetto al soggetto e alla sua riflessione. Le condizioni per cui il 
pensiero pensi in atto, e non permanga allo stato di semplice facoltà come 
«separato da quello che può»,

69
 coincidono allora con quelle alle quali il 

pensiero può incontrare il suo fuori, ciò che da esso non dipende: un segno, una 
forza, un affetto. In questo senso il pensiero non è facoltà spontanea e naturale 
esercitata da un ego, bensì frutto di un incontro che forza a pensare. Il pensiero 
ha luogo in un io incrinato,

70
 in uno je che si scopre sempre autre. Questa è 

secondo Deleuze la grande lezione di Artaud quando dice che il pensiero deve 
essere generato nel pensare. Se l’origine del pensiero non si trova nel pensiero 
stesso, essa sarà da ricercarsi in qualcosa d’altro: «La pensée ne pense qu'à 
partir d'un inconscient».

71
  

Ebbene non sono da intendersi proprio in questo senso le parole di Spinoza, 
quando scrive «in quanto parte della Natura che non si può concepire di per sé 
senza le altre, noi siamo passivi»?

72
 Sembra suggerirlo Zourabichvili: «pensare 

è prima una passione, ed è in posizione di paziente che il pensiero diviene 

 
68 Qph?, p. 48. 
69 Per una discussione di quest’espressione usata da Deleuze, che in questo caso può sembrare 

particolarmente distante dall’’originale’ senso spinoziano al quale vuole corrispondere, cfr. P. 
Severac, Le devenir actif chez Spinoza, Honoré Champion, Paris 2005, p. 28.  

70 DR, cap III.  
71 DR, p. 191. Cfr. anche F. Zourabichvili, «Deleuze. Une philosophie de l’événement», in P. 

Marrati, A. Sauvagnargues, F. Zourabichvili (sous la direction de), La philosophie de Deleuze, PUF, 
Paris 2004, p 47 : «L' acte de penser n'est certes pas inconscient, mais s'engendre inconsciemment, 
en deçà de la représentation». O, come scrive P. Macherey, «ciò che viene alla mente non viene 
dalla mente». Cfr. P. Macherey, «Comment, selon Spinoza, devient-on philosophe?», in La 
philosophie au sens large, blog du groupe d’études animé par P. Macherey, 2016, articolo 
disponibile al link http://philolarge.hypotheses.org/1802 . 

72 Eth. IV, P 2. Corsivo mio.  

http://philolarge.hypotheses.org/1802
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attivo, che conquista la sua potenza di pensare».
73

 Questo è «l’impotere del 
pensiero che occupa il suo centro»,

74
 nel momento in cui conferisce uno statuto 

«di diritto» ai «segni ambigui» rigettati e rimossi da quelle immagini del 
pensiero che non accettano di esporsi alla «sofferenza senza gloria»

75
 del 

pensare secondo l’immanenza. Il pensiero non è la riflessione di un soggetto 
libero in partenza, ma un’attività che dev’essere conquistata a partire da 
un’originaria passività, come risposta a un segno, a un affetto, a una violenza. In 
questo consiste lo stare au milieu, e in generale il movimento dell’Etica, che, 
negando l’idea della libertà come naturale attributo dell’uomo, si costituisce 
come pratica concreta del divenire liberi. Ed è in vista di questo divenire, che 
implica la faticosa conquista della potenza di pensare e di agire, che Deleuze, 
dans et par Spinoza, pone la questione del corpo. 
 
 
5. Forma o potenza? 

A seconda di come reagiscono alla domanda “che cos’è un corpo?” si 
differenziano etica e morale. La morale risponde senza esitare: sa già che cos’è 
un corpo senza averlo visto muoversi, o lo fa muovere proprio secondo ciò che 
ritiene di sapere già. Quest’ultima infatti non coglie che cosa sia un corpo se non 
facendone la biopsia. L’etica rimane muta. In realtà è la domanda ad essere 
sbagliata. Il passaggio dalla domanda sbagliata alla domanda giusta è 
esemplificato da Deleuze nel corso di una delle sue lezioni a Vincennes,

76
 come 

il passaggio dall’arte greca classica all’arte bizantina. L’universo ottico-tattile 
della statua, che ricorre più volte come modello nelle classificazioni 
aristoteliche, si basa sulla linea e la superficie per la definizione della figura, 
secondo un binomio che Deleuze chiama forma-cornice. A questo si oppone 
nell’arte bizantina quello di luce-colore: qui la figura non è differenziata, divisa 
dallo sfondo mediante una superficie-limite, ma si fa essa stessa strada nello 
sfondo, spazializzando lo spazio. In questo caso a disegnare la figura è un 
principio ad essa intrinseco che si estende fino a dove giunge la sua potenza: la 
luce. La luce si estende fino a dove può. La domanda giusta è allora: che cosa 
può un corpo? Soltanto ora l’Etica risponde. 

 

 
73 F. Zourabichvili, «Deleuze. Une philosophie de l’événement», cit. p. 62. Traduzione mia. Su 

questo tema, cfr. anche A. Sauvagnargues, Deleuze. L’empirisme transcendantal, cit., in particolare 
il paragrafo «l’exteriorité de la pensée», pp. 142-147. 

74 Qph?, p. 44. 
75  Ibid. 
76 Cfr. G. Deleuze, Cosa può un corpo? Lezioni su Spinoza, cit. 
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Non si definirà un corpo (o una mente) secondo la sua forma, né secondo i 
suoi organi o funzioni: e nemmeno lo si dovrà definire in quanto sostanza o 
soggetto. Ogni lettore di Spinoza sa che i corpi e le anime non sono, per 
Spinoza, né sostanza né soggetti, ma modi. Tuttavia, accontentarsi di 
pensarlo teoricamente non basta. Perché, concretamente, un modo è un 
rapporto complesso di velocità e di lentezze, nel corpo come nel pensiero, ed 
è una capacità di affettare o di essere affetto del corpo o del pensiero. 
Concretamente, se si definiscono i corpi e i pensieri come delle capacità di 
affettare o di essere affetti, molte cose cambiano.

77
 

 
Al di fuori dell’immagine morale del pensiero, già da DR legata a doppio filo al 
regime della rappresentazione, l’individuazione dei corpi avviene attraverso il 
rapporto di velocità-lentezza

78
 e la capacità affettiva.

79
 La rappresentazione 

ritaglia i corpi, li separa dalla loro potenza chiudendoli in un isolamento astratto. 
Ma i corpi sono rapporti di velocità e lentezza tra parti, variazioni affettive che 
si riverberano all’infinito sul piano della Natura, di cui costituiscono gli eventi: 
non esiste nulla al di fuori di questo piano di infinite composizioni e necessari 
incontri. A partire dalla dinamica concreta degli incontri, Bene e Male si 
ridefiniscono come criteri relazionali immanenti alle composizioni: nell’ordine 
dei rapporti, essi perdono di ogni contenuto, per ridefinirsi come buono e cattivo 
sul piano degli incontri. Come distinguere i buoni dai cattivi incontri?  

Qui si gioca il ruolo fondamentale attribuito da Deleuze alle nozioni comuni, 
le quali esprimono la conoscenza adeguata delle leggi di composizione

80
 dei 

corpi, e si rivelano dunque strumenti vitali per la conoscenza dei criteri 
immanenti del buono. Ma la nostra conoscenza, come più volte ribadito, non è 
“naturalmente” adeguata. Il problema allora, in relazione alle nozioni comuni, 
«è sapere come possiamo arrivare a formarle».

81
 Non è possibile conoscere a 

priori i propri affetti, a ciò è necessaria una «lunga storia di sperimentazione, 
[...] una saggezza spinozista».

82
 Per questo motivo Deleuze sposta tutta 

l’attenzione sulla questione della genesi delle nozioni comuni, che avviene a 
partire dagli incontri che di volta in volta interessano i corpi. Secondo l’ordine 
della genesi, le “prime” nozioni comuni saranno le meno generali, cioè 
paradossalmente le meno adeguate, in quanto esprimono ciò che c’è in comune 
tra il mio corpo e un altro. Tuttavia proprio esse costituiscono la base per 
ampliare la conoscenza secondo una geometria di rapporti incarnati. La teoria 
delle nozioni comuni mette in luce lo statuto della Ragione come conoscenza 

 
77 SP, p. 153. 
78 Eth. IV, pref. 
79 Eth. IV, P. 38. Cfr. Eth. IV, P 26 e 27. 
80 SP, p. 113. Cfr. SPE, pp. 214-227.  
81 Ivi, p. 117. 
82 Ivi, p. 154. 
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dei rapporti e meccanismo selettivo degli incontri buoni: non dunque 
organizzazione aprioristica, ma selezione pratica. Questo “empirismo” delle 
nozioni comuni mostra bene che cosa Deleuze intenda quando parla di 
conquistare la potenza di pensare: questo può avvenire paradossalmente solo 
quando il pensiero è esposto alla massima passività, al confronto costante con il 
suo fuori.  

In tutto ciò, la grande questione qui sollevata da Deleuze, è quella relativa 
all’individuazione: come pensare l’individualità al di là della forma? L’Etica 
definisce l’individuo in base agli affetti di cui è capace. Questi ultimi, intensità 
trans-individuali di natura differenziale, sono quanto mai lontani dai sentimenti 
di un’interiorità morale che si erge contro le passioni. La morale non definisce 
se non escludendo, in un’opposizione binaria che definisce un dentro stabile e 
permanente solo a patto della continua rimozione del fuori. In questo essa si 
rivela più che mai correlativa a quell’aut-aut ontologico della rappresentazione, 
che si incarna nell’opposizione inconciliabile tra forma e caos.

83
 Di contro, si 

tratta di mettere in atto la logica di un’infinita coordinazione sub-rappresentativa 
(et..et..), aprendo a quell’universo informale che in nessun modo esclude il 
singolare: «dare consistenza senza nulla perdere dell’infinito».

84
 Spinoza sembra 

rendere in grado di farlo:  
 
L’importante è concepire la vita, ogni individualità di vita, non come una 
forma, o uno sviluppo di forme, ma come un rapporto complesso di velocità 
differenziali, fra rallentamento e accelerazione di particelle. Una 
composizione di velocità e lentezze su un piano di immanenza. […] È per 
velocità e lentezza che si scivola tra le cose, che ci si coniuga con altre cose: 
non si comincia mai, non si fa mai tabula rasa, si scorre fra, si penetra nel 
mezzo (au milieu), si sposano dei ritmi o li si impone.

85
 

 
Ecco che, seguendo lo sviluppo di Spinoza et nous, attraverso la definizione del 
corpo si è tornati al piano di immanenza. Lo si ritrova non più sostanza, ma 
Natura infinita, costituita solo di ciò che la compone praticamente, non più 
“presupposto” ontologico, ma superficie percorsa da velocità esistenziali, piano 
di intensità affettive. «Ogni cosa, sul piano d’immanenza, si definisce per dei 
concatenamenti di movimenti e di affetti in cui entra».

86
 Il piano di immanenza è 

definito da queste coordinate intensive: su di esso non più forme, solo velocità, 
non più soggetti, ma intensità. È qui che, in definitiva, vediamo la sostanza 
ruotare intorno ai modi, in un’ontologia che non è se non nella misura in cui 

 
83 Qph? Cap. 2. 
84 Ivi, p. 33. 
85 SP, p. 152. 
86 Ibid. 
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emerge nelle pratiche attraverso cui è costruita. L’etica è un’ontologia pratica.
87

 
Ad essa fa da correlato la Ragione che, grazie alla genesi inversa delle nozioni 
comuni, agisce come meccanismo selettivo immanente alle pratiche dei modi. 
Con Spinoza abbiamo allora la vera e propria realizzazione dell’univocità, e il 
giudizio finale di DR viene revocato in questione,

88
 come attestano, anche oltre 

le pagine da noi esaminate di SP, quelle di Qph?.  
Messo pienamente a fuoco a partire dal concetto di piano di immanenza, 

nella sua doppia composizione di Pensiero e Natura, il pensiero di Spinoza 
risponde all’istanza trascendentale posta in DR, permettendo di pensare un 
piano di immanenza che non sia immanente a una coscienza (ancorché “pura”, 
come in Kant o in Husserl), ma solo a se stesso: «Se ci fu qualcuno a sapere 
perfettamente che l’immanenza è immanente solo a se stessa, che quindi è un 
piano percorso dai movimenti dell’infinito, riempito dalle ordinate intensive, 
questi è Spinoza».

89
 Qui, in definitiva, «non è l’immanenza a condursi alla 

sostanza e ai modi spinoziani, ma sono invece i concetti spinoziani di sostanza e 
modo a ricondursi al piano di immanenza quale loro presupposto».

90
 Tale è la 

vertigine dell’immanenza,
91

 la scommessa radicale di un pensiero che si fa nel 
costante incontro con il suo Fuori. Questo vuol dire pensare au milieu, quel 
milieu di Spinoza che ora vediamo coincidere con quello di Deleuze. Se a 
questo punto volessimo risollevare la questione della possibilità del rapporto di 
Deleuze a Spinoza, o del nostro rapporto a Spinoza, non resterebbe che 
riconoscerci a nostra volta au milieu del suo pensiero e ciò, lungi dall’essere un 
movimento di autocomprensione che ci giustifica a rimanere fermi, 
indicherebbe piuttosto qual è la partita da giocare. 
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