
 
 
 
 
 
 
La vita e gli scritti di Leibniz 
Gottfried Wilhelm Leibniz nacque nel 1646 a Lipsia: dotato di straordinario ingegno, 
apprese molte cose dalla biblioteca di famiglia (il nonno e il padre erano stati professori 
universitari) che era ricca e ben assortita. 
Seguì i corsi di filosofia a Lipsia e di matematica e algebra a Jena e nel 1666 si laureò in 
Giurisprudenza ad Altford (nelle vicinanze di Norimberga); ma Leibniz aspirava alla 
creazione di una scienza universale che ricomprendesse in sé le varie discipline, mirando 
addirittura a una organizzazione culturale e politica universale. In quest’ottica va vista la 
irrequietezza della vita del nostro filosofo, che lo portò da una corte all’altra e da una 
capitale all’altra. 
Entrò nell’associazione di Rosacroce (una sorta di società segreta con dottrine a sfondo 
misticheggiante, filantropico e utopistico, sul tipo di quella che più tardi sarà la 
Massoneria), tramite il barone Boineburg, che accompagnò a Parigi per preparare una 
missione diplomatica. 
La missione diplomatica non venne effettuata, il barone von Boineburg morì nel 1672, ma 
Leibinz ottenne il permesso di restare a Parigi, con grande beneficio dei suoi studi. 
Da Parigi ebbe modo di recarsi anche a Londra, divenendo anche membro della prestigiosa 
Royal Society. 
Non essendo riuscito ad avere un incarico stabile a Parigi, nel 1676 Leibniz accettò di 
entrare al servizio del duca di Hannover, in qualità di  bibliotecario di corte. 
Nel viaggio di ritorno in patria ebbe modo di ripassare per Londra, dove conobbe Newton, 
di fare tappa all’Aja, dove potè conoscere Spinoza. 
Alla fine del 1676 Leibniz prese servizio alla corte di Hannover, alla quale, sia pure con 
qualche sofferenza, resterà legato fino alla morte, diventando storiografo ufficiale della 
dinastia hannoveriana. 
Si adoperò a promuovere l’unione delle Chiese: divenne socio dell’Accademia delle Scienze 
di Parigi; promosse la fondazione dell’Accademia delle Scienze di Berlino, di cui divenne 
presidente. 
Divenne anche consigliere segreto di Federico I di Prussia; nel 1712 fu nominato 
consigliere segreto di Pietro il Grande di Russia; nel 1713 fu nominato consigliere di corte 
di Vienna. 
Nel 1714 Giorgio di Hannover divenne Giorgio I d’Inghilterra. Le fortune di Leibniz erano 
finite. Il re non lo volle a Londra e i vari potenti della terra che Leibniz aveva in vario modo 
consigliato e servito, così come le Accademie che aveva fondato, e di cui era stato socio, lo 
dimenticarono. 
Leibniz morì nel 1716 , a settant’anni, in solitudine. Il suo funerale fu seguito solo dal suo 
segretario. 
Gli ultimi anni della vita di Leibniz furono amareggianti, oltre che dalla tensione con gli 
Hannover, anche dalla polemica suscitata dalla Royal Society di Londra, circa la priorità 
della scoperta del calcolo infinitesimale fatta da Newton rispetto a Leibniz; quest’ultimo 
era giunto alla sua scoperta nel 1675/76 (pubblicata nel 1684), qualche anno dopo 
Newton che vi era giunto con diverso procedimento: furono dunque due scoperte 
autonomie, ma la presa di posizione della Royal Society fece sì che i meriti di Leibniz non 
venissero riconosciuti. 
Ma con tutti questi impegni, quando studiava, pensava e scriveva Leibniz? Egli amava 
soprattutto la meditazione notturna 
 
La possibilità della mediazione tra Philosophia perennis e Philosophi novi 
La rivoluzione scientifica, Bacone e soprattutto Cartesio avevano prodotto nella storia del 
pensiero occidentale una svolta radicale decisiva. 
Sembrava addirittura che non solamente le soluzioni, ma le stesse problematiche della 
filosofia scolastica e della filosofia antica fossero diventate obsolete: i moduli e i metodi 
delle scienze matematiche e fisiche sembravano ormai essere gli unici possibili anche 
nell’ambito della filosofia. 
Due concetti sembravano irrimediabilmente compromessi: 

a) il concetto di fine (o di causa finale),insieme alla visione teleologica della realtà 
b) il concetto di sostanza, intesa nel senso di forma sostanziale, insieme alla visione 

ontologica della realtà. 
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Ebbene sono proprio questi i concetti che Leibniz riprende, rivendicandone non solo la 
validità, ma in un certo senso, la “perennità” (è sua l’espressione philosophia perennis per 
indicare le acquisizioni fondamentali della filosofia antico-medievale), mostrandone la 
possibilità di conciliazione con le più significative scoperte dei philosophi novi, ossia dei 
“moderni” filosofi e scienziati. 
Tutta la filosofia di Leibniz scaturisce da questo grandioso tentativo di mediazione e di 
sintesi fra antico e nuovo. 
In questo tentativo di riconsiderare gli antiche alla luce dei moderni e di fonderne le 
differenti istanze sta la grandezza storica e teoretica di Leibniz. 
 
Il nuovo significato del finalismo 
La spiegazione dei fenomeni che la nuova scienza e il cartesianesimo proponevano era di 
carattere “meccanicistico”; estensione e movimento erano considerati cause sufficienti a 
fornire una chiarificazione adeguata delle cose. 
A questa impostazione Leibniz oppose la concezione di Platone della “Seconda 
navigazione”. 
Nel Fedone Platone (per bocca di Socrate) critica Anassagora per aver promesso di 
spiegare tutte le cose in funzione dell’intelligenza e della causa finale, che è la causa del 
bene, ma poi di essere venuto meno alla sua promessa, ricorrendo alle solite cause fisiche, 
meccaniche e materiali. 
Il fatto, per esempio, che Socrate abbia le gambe fate di ossa, muscoli, tendini, ecc. 
spiega, sì, il suo essere andato in carcere, e il suo esservi rimasto senza fuggire, ma lo 
spiega solo dal punto di vista del movimento meccanico; la vera causa è di ben altro tipo; 
è la scelta morale del bene e del meglio (Socrate giudicò bene ubbidire alle leggi e meglio 
subire la condanna e, di conseguenza, adoperò le cause meccaniche delle sue gambe, dei 
suoi muscoli e dei suoi tendini). 
Il pensiero di Platone coincide alla perfezione con quanto Leibniz intende far rilevare: 
“Tutti coloro che vedono la meravigliosa struttura degli animali sono portati a riconoscere 
la Saggezza dell’autore delle cose. E io consiglio a quelli che hanno qualche sentimento di 
pietà e di vera filosofia, di prendere le distanze dalle frasi di alcune menti pretese forti, le 
quali dicono che vediamo perché ci troviamo ad avere gli occhi e non perché gli occhi sono 
fatti per vedere…Come se, per rendere ragione di una conquista di un gran principe che ha 
occupato un’importante fortezza, uno storico volesse dire che ciò avvenne perché i 
corpuscoli della polvere da sparo, liberati dal contatto con la scintilla, si sono sprigionati a 
una velocità tale da spingere un corpo duro e pesante contro le mura della 
fortezza,mentre le diramazioni dei corpuscoli che compongono la canna del cannone erano 
così bene intrecciate da non staccarsi per effetto di tale velocità; invece di dimostrare che 
è stata la previdenza del conquistatore a fargli scegliere il tempo e i mezzo più opportuni, 
e la sua potenza a fargli superare tutti gli ostacoli”. 
Non è un semplice ritorno a Platone: Leibniz riprende il metodo meccanicistico (respinto da 
Platone) e lo valorizza in quanto risulta coincidere con il punto di vista della scienza, ma 
nello stesso tempo fa vedere come solo la considerazione finalistica sia in grado di dare 
una visione globale delle cose (e quindi veramente filosofica) e come la conciliazione 
stessa dei due metodi sia di grande vantaggio per la stessa conoscenza scientifica e 
particolare delle cose. 
“Io penso che parecchi effetti della Natura si possono dimostrare in due modi, cioè: a) 
mediante la considerazione della causa efficiente, e, anche indipendentemente da questa, 
b) mediante la considerazione della causa finale. Entrambe le spiegazioni sono buone, e 
possono essere utili non solo per ammirare l’opera del grande Artefice, ma anche per 
scoprire qualcosa di utile in fisica e in medicina. 
Perciò gli autori che seguono queste vie differenti non dovrebbero maltrattarsi a vicenda. 
Unire le due considerazioni sarebbe la cosa migliore. Perché io riconosco ed esalto l’abilità 
di un artigiano non solo mostrando quale progetto egli abbia avuto nel costruire i pezzi 
della sua macchina, ma anche spiegando gli strumenti di cui si è servito per fare ciascun 
pezzo. 
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Il nuovo significato delle forme sostanziali 
Analogo è il ragionamento che Leibniz fa a proposito della questione delle forme sostanziali 
e delle sostanze. I filosofi moderni sbagliano nel gettare discredito su di esse, perché 
mediante le sostanze è possibile fornire una spiegazione generale (filosofica) della realtà 
che le cause meccaniche non forniscono.  
“I filosofi scolastici hanno sbagliato, poiché credevano di rendere ragione della proprietà 
dei corpi ricorrendo alle forme e alle qualità, ma senza curarsi di esaminare le modalità 
dell’operazione; come se, per esempio, riguardo a un orologio potessimo ritenerci 
soddisfatti di rilevare che ha la qualità orodittica (strumento che serve a trovare l’ora) in 
virtù della sua forma, senza considerare in cosa ciò consista – questa spiegazione in verità 
può bastare a chi acquista l’orologio, purchè lascia che sia un altro a curarsene. 
Ma questa deficienza (teorica) e questo cattivo uso delle forme, non devono farci 
respingere una cosa la cui conoscenza è così necessaria in metafisica”. 
Possiamo concludere che la chiave per conciliare la philosophia perennis con i philosophi 
novi consiste per Leibniz nella rigorosa distinzione fra ambito propriamente filosofico e 
ambito prettamente scientifico. Pertanto, ostinandosi nel basarsi sulle forme sostanziali 
per spiegare i fenomeni scientifici, gli aristotelici e gli scolastici cadono in evidenti 
assurdità; ma i nuovi filosofi cadono in eccessi di segno opposto, negando in toto le forme 
sostanziali, che restano valide in altri ambiti di spiegazione. 
 
L’errore memorabile di Cartesio 
La complessa operazione di mediazione di Leibniz non si limita a distinguere il piano del 
meccanicismo scientifico e quello del finalismo filosofico e a sovrapporre questo a quello, 
ma procede ben oltre, scalzando la base stessa su cui il meccanicismo si fondava. 
Estensione e movimento, figura e numero risultano infatti, secondo Leibniz, solamente 
determinazioni estrinseche della realtà, che non vanno oltre il piano dell’apparire. 
L’estensione (la cartesiana res extensa) non può essere l’essenza dei corpi, perchè non 
basta da sola a spiegare tutte le proprietà corporee (non rende conto dell’inerzia, della 
resistenza che il corpo oppone al movimento, tanto che occorre una forza per avviare il 
movimento). Ciò significa che c’è qualcosa che è al di là del movimento, che non è di 
natura fisica e che pertanto è di natura metafisica: questa è appunto la forza, da cui 
derivano sia il movimento sia l’estensione. 
Leibniz scoprì un “errore memorabile” commesso da Cartesio in materia di fisica. 
Cartesio sosteneva infatti che ciò che permane costante nei fenomeni meccanici è la 
quantità di movimento (mv = massa x velocità); Leibinz dimostra, per contro, che questo 
è scientificamente insostenibile, e ciò che permane costante è invece l’energia cinetica, la 
“forza viva”, espressa dal prodotto della massa per l’accelerazione (mv2 = massa x velocità 
al quadrato). 
Questo porta a una conclusione filosofica molto importante, e cioè che i fondamenti della 
realtà sono qualcosa che sta al di sopra dello spazio, del tempo e del movimento, ossia in 
quelle “sostanze” tanto deprecati dai “moderni”. Leibniz reintroduce così le sostanze intese 
come principi di forza, come una sorta di punti metafisici. 
Il termini più tipico per indicare le sostanze-forze primigenie sarà quello di “monadi” (dal 
greco monas, che significa “unità”). 
 
Le conseguenze della scoperta leibniziana 
Dobbiamo rilevare alcune conseguenze: 
a. lo spazio non può coincidere con la natura dei corpi, come voleva Cartesio, e meno che 

mai può essere il sensorium Dei di cui parlava Newton 
      Lo spazio diventa per Leibniz un fenomeno, un  modo di apparire a noi della realtà. Lo 

spazio altro non è che qualcosa che nasce dalla relazione delle cose fra loro. Non è 
dunque una entità o proprietà ontologica delle cose, ma una risultanza del rapporto 
che noi cogliamo fra le cose. 

 Leibinz dice addirittura che lo spazio è un “idolo” nel senso baconiano, e quindi, come 
tale, da eliminare. In conclusione: lo spazio è un modo di apparire soggettivo delle 
cose, pur con fondamento oggettivo (le relazioni fra le cose) 
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b. analoghe conclusioni Leibniz trae per il tempo. Come lo spazio è una risultanza 

fenomenica che scaturisce dal rapporto di coesistenza delle cose, così il tempo è la 
risultanza fenomenica che scaturisce dalla successione delle cose. Il fondamento 
oggettivo del tempo sta nel fatto che le cose preesistono, coesistono, postesistono: si 
succedono. 
Anche la considerazione del tempo come entità assoluta è un “idolo” in senso 
baconiano, che va, come tale, spazzato via. 
In breve, spazio e tempo non sono realtà a se stanti, ma fenomeni conseguenti 
all’esistenza di altre realtà. 

c. se così è, le leggi elaborate dalla meccanica perdono il loro carattere di verità 
matematiche,dotate di verità logica incontrovertibile, per assumere invece la 
caratteristica di leggi della convenienza, fondata sulla regola della scelta del meglio. 
Ancora una volta il meccanismo si frantuma, per dar luogo a un superiore finalismo. 

d. cade la visione cartesiana del mondo e dei corpi viventi come “macchine” 
meccanicisticamente intese: il mondo è, sì, come una ”grande macchina” nel suo 
insieme, e macchine sono anche tutti i suoi singoli organismi fin dalle più piccole loro 
parti; ma la macchina dell’universo, così come le macchine-parti  sono la realizzazione 
del volere divino, l’attuazione di una finalità voluta da Dio con la scelta del meglio, di 
modo che il meccanicismo non è altro se no il modo attraverso cui si realizza il 
superiore finalismo. 
“Il corpo organico di ogni essere vivente è una specie di macchina divina, o di automa 
naturale, che supera di gran lunga qualsiasi automa artificiale. In effetti, una macchina 
costruita dall’arte dell’uomo non è macchina in ciascuna delle sue parti: per esempio, il 
dente di una ruota d’ottone presenta delle parti o dei frammenti che per noi non sono 
più qualcosa di artificiale e che, riguardo all’uso cui la ruota era destinata, non serbano 
più nessuna traccia meccanica. Invece le macchine della natura, cioè i corpi viventi, 
sono sempre delle macchina, fin nelle loro a parti più minute, all’infinito. Ecco dunque 
la differenza tra la natura e l’arte, vale a dire tra l’arte divina e l’arte umana”. 

 
I capisaldi della metafisica monadologia 
Abbiamo già detto che la realtà è costituita da centri di forza; questi centri di forza sono 
sostanze semplici,che Leibniz ha chiamato “monadi”, appunto per indicare la loro semplice 
unità. 
Tutto ciò che esiste o e semplice monade o è un complesso di monadi. 
 
La natura della monade come forza rappresentativa 
Di che natura è questa forza? 
La monade va concepita in generale analogicamente alla nostra attività psichica. 
Anche la nostra mente infatti è una, e, a un tempo, è ricco e molteplice il suo contenuto; 
la nostra mente passa da una rappresentazione all’altra, appetisce (tende) a contenuti 
sempre nuovi. Ebbene,proprio queste sono le due attività fondamentali di ogni monade: 

a. la percezione, o rappresentazione di ciò che è esterno 
b. l’appetizione, o tendenza a successive percezioni. 

Quando Leibniz dice che la natura dell’attività di tutte le monadi sta nel percepire non 
intende parlare di percezione accompagnata da consapevolezza o coscienza. Fra il 
semplice percepire e il percepire consapevolmente c’è una grande differenza, che Leibniz 
sottolinea anche lessicalmente, chiamando quest’ultimo col termine “appercenzione”. 
L’appercezione è propria solo di certe monadi particolari, ossia degli spiriti o intelligenze, 
sicchè si può dire che tutte le monadi percepiscono e solo alcune (oltre che percepire) 
anche appercepiscono. 
Noi stessi,che pure come enti intelligenti abbiamo appercezioni, in molti casi percepiamo 
senza appercepire, senza aver coscienza di ciò che ci sta capitando. 
Inoltre Leibniz parla anche delle piccole percezioni, che sono “percezioni insensibili”, 
percezioni di cui non abbiamo consapevolezza, di cui intessuta la nostra vita quotidiana. 
“E’ così che l’abitudine fa in modo che non prestiamo attenzione al movimento di un 
mulino o a una cascata d’acqua, quando vi abbiamo dimorato vicino per qualche tempo. 
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L’attenzione richiede la memoria, e quando non badiamo, per così dire, a rivolgere 
l’attenzione a qualcuna delle nostre percezioni presenti, le lasciamo passare senza fare 
(farne oggetto di) riflessione e senza neanche notarle. Ma se qualcuno richiama 
immediatamente la nostra attenzione e ci fa notare, per esempio, un rumore che si è 
appena udito, noi ce ne rammentiamo e siamo coscienti di averne avuto poco prima un 
qualche sentore. 
Ora, per chiarire ancora meglio cosa intendo per piccole percezioni che non potremmo 
distinguere nel loro insieme, sono solito servirmi dell’esempio del mugghio o rumore del 
mare dal quale si è colpiti quando si è sulla spiaggia. Per udire questo rumore per come lo 
si ode, bisogna bene che se odano le parti che compongono il tutto, cioè il rumore di 
ciascuna onda, per quanto ciascuno di questi piccoli rumori non si faccia conoscere che 
nell’insieme confuso di tutti gli altri, e che neppure si avvertirebbe se l’onda che lo produce 
fosse sola: occorre infatti essere colpiti un poco al movimento di quest’onda e che si abbia 
una qualche percezione di ciascuno di tali rumori, per piccoli che siano; altrimenti non si 
avrebbe quella di centomila onde, poiché centomila nulla non riescono a produrre 
alcunché”. 
Ogni monade è expressio multorum in uno, espressione di una molteplicità nell’unità, dove 
questa expressio ha differenti livelli, che solo nel grado delle monadi più elevate giunge al 
livello della conoscenza. 
 
Ciascuna monade rappresenta l’universo ed è come un microcosmo 
La soluzione della natura della monade solleva immediatamente un secondo problema: 
che cosa percepisce e rappresenta ciascuna monade? 
La risposta di Leibniz è molto netta ed estremamente rivelativa. Ciascuna monade 
rappresenta  tutte le altre, vale a dire l’universo intero. 
“Ogni sostanza è come un mondo intero e come uno specchio di Dio, ossia rispecchia tutto 
l’universo esprimendolo nel modo che le è peculiare – pressappoco come una medesima 
città è diversamente rappresentata secondo i differenti punti di vista di chi la guarda: così 
l’universo è in qualche modo moltiplicato tante volte quante sono le sostanze e la gloria di 
Dio è anch’essa accresciuta dalle tante rappresentazioni tutte differenti della Sua opera. 
Infatti Dio, nel regolare il tutto, ha tenuto in considerazione ogni singola parte e 
specialmente ciascuna monade, e che la natura di quest’ultima è rappresentativa”. 
Si realizza così quello che i greci chiamavano “cospirazione di tutte le cose tra loro”, e i 
pensatori rinascimentali chiamarono omnia ubique, una presenza e un riverbero di tutte le 
cose in tutto. 
Va inoltre rilevato che l’antica dottrina dell’uomo come microcosmo viene ora estesa a 
tutte le sostanze: ogni monade è un microcosmo. 
Nell’anima di ciascuno di noi (come in ogni monade) è rappresentata l’intera “connessione 
dell’universo”, ma non distintamente e solo in un tempo infinito potrebbe essere esplicitato 
tutto ciò che in essa è implicito (“il presente è gravido dell’avvenire”; il tutto è in tutto). 
 
Il principio dell’identità degli indiscernibili 
Scaturisce un terzo problema (qual è la natura della monade, cosa percepisce e 
rappresenta ciascuna monade): se tutte le monadi rappresentano tutto l’universo, come si 
possono differenziare tra loro? Ciascuna monade rappresenta tutto l’universo, ma con 
differente (maggiore o minore) distinzione delle percezioni  e sotto diversa angolazione. 
“E’ certo che mai due foglie, due uova, due corpi, sebbene della stessa specie, si 
assomigliano perfettamente, e le varietà infinite che non possono essere comprese sotto 
una sola nozione costituiscono altri individui, ma non altre specie”. 
Da qui Leibniz trae il suo principio dell’identità degli indiscernibili, secondo il quale, 
appunto non esistono due sostanze indiscernibili (assolutamente indifferenziate e quindi 
identiche),o,  posto che ci fossero due sostanze indiscernibili, esse coinciderebbero, e 
sarebbero un’unica e identica sostanza. 
Questo principio fonda due dottrine essenziali nel sistema leibniziano: 

a. fornisce un nuovo modo di spiegare l’individualità di ciascuna sostanza: “il 
principio di individuazione si riduce, negli individui, al principio di distinzione…. Se 
due individui fossero del tutto simili e uguali e, in una parola, indistinguibili di per 
se stessi, non si avrebbe principio di individuazione, e oso dire che non vi sarebbe, 
posta quella condizione, alcuna distinzione individuale e differenza d’individui”. 
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b. dà ragione dell’infinita varietà delle sostanze e dell’armonia dell’universo. Leibniz 
può pensare a una ricchezza straordinaria della realtà. Se nemmeno due monadi, 
per quanto piccole e modeste siano, possono essere identiche, allora l’universo, 
non solo nei suoi composti ma anche nei suoi elementi semplici minimi, 
rappresenta una infinità di rappresentazione, il che significa una infinita varietà, 
un’infinita ricchezza: la più grande delle ricchezze possibili. 

 
La legge della continuità e il suo significato metafisico 
Leibniz ha posto l’accento in maniera del tutto particolare sulla legge della continuità, in 
base alla quale la natura non procede mai per salti. 
“la legge della continuità comporta che si passi sempre dal piccolo al grande e viceversa, 
attraverso il medio, nei gradi come nelle parti, e che mai un movimento nasca 
immediatamente dalla quiete, né vi ritorni se non per un movimento più piccolo: la natura 
non fa mai salti”. 
Questa legge vale non solo nella fisica o nella geometria, ma anche nella metafisica: fra 
sostanza e sostanza vi sono differenze infinitesimali che portano dall’una all’altra con 
perfetta continuità. 
Questa legge è l’esatto complemento della legge dell’identità degli indiscernibili (per la 
legge della continuità ogni posizione possibile è occupata; il principio dell’identità degli 
indiscernibili stabilisce che ogni posizione è occupata una sola volta). 
 
La creazione delle monadi e la loro indistruttibilità 
Solo Dio è l’unità, o la monade primitiva, ovvero la sostanza originaria e semplice. Tutte le 
altre monadi sono prodotte o “create” da Dio “in virtù di folgorazioni” (create dal nulla). 
Una volta create, le monadi non  possono perire: “una sostanza non può cominciare se 
non per creazione, e perire se non per annichilazione (da parte di Dio che l’ha creata)… 
non si può dividere una sostanza in due; di due non se ne può fare una , sicchè il numero 
delle sostanze non aumenta né diminuisce per via naturale” 
 
Le monadi e la costituzione dell’universo. 
Abbiamo detto che le monadi sono “gli elementi di tutte le cose”, ma non collocate in uno 
spazio e aggregantisi meccanicamente e fisicamente (spazialmente) fra loro. 
Esse sono punti non-fisici, ossia centri metafisici, e lo spazio è un fenomeno derivato dalle 
monadi. 
Leibniz deve dunque chiarire: 

1. come nasce 
a. la materia della monade che di per sé è immateriale 
b. la corporeità delle monade che di per sé non è corpo 

2. come si formano gli animali nella loro complessità organica dalla monade che è 
semplice 

3. come e perché, stante il principio della continuità (la legge secondo cui la natura 
non fa salti) sussista una netta distinzione fra gli spiriti (gli esseri dotati di 
intelligenza) e tutte le altre cose. 

 
1. Spiegazione della materialità e corporeità delle monadi 
La monade è principio di forza e di attività. Ma è attività pure e assoluta solo in Dio. In 
tutte le altre monadi l’attività è pertanto limitata, imperfetta: e questa è appunto la 
materialità della monade. 
Dio stesso, pur nella sua assoluta potenza, non potrebbe togliere dalla monade la “materia 
prima” intesa nel senso spiegato, perché altrimenti “ne farebbe un atto puro quale Lui solo 
è”. 
La corporeità e l’estensione, e in genere quelli che chiamiamo “corpi”, sono “aggregazioni 
di monadi”. Ma la corporeità non ha una realtà in sé. 
 
2. Spiegazione della costituzione degli organismi animali 
Ogni sostanza corporea è un aggregato unificato da una monade superiore, che costituisce 
l’entelechia dominante (anima). 
Tutto è vivo, perché è viva ciascuna monade. 
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“Di qui si vede che c’è un mondo di creature – di essere viventi e di animali, di entelechie 
e di anime – anche nella più piccola porzione di materia. 
Ogni porzione di materia può essere concepita come un giardino pieno di piante, o come 
uno stagno pieno di pesci. Ma ciascun ramo delle piante, ciascun membro dell’animale, 
ciascuna goccia dei loro umori, è sua volta un tale giardino o un tale stagno. E sebbene la 
terra e l’aria interposte tra le piante del giardino, o l’acqua interposta tra i pesci dello 
stagno, non siano nè piante né pesci, esse tuttavia contengono ancora altre piante e altri 
pesci, ma per lo più in una forma sottile a noi impercettibile. 
Sicchè non c’è nulla di incolto, di sterile, di morto nell’universo. 
Penso che le generazioni e corruzioni non sono che trasformazioni dal piccolo al grande e 
viceversa, e che non c’è particella di materia in cui non si trovi un mondo d’un’infinità di 
creature; e soprattutto, che le opere di Dio sono infinitamente più grandi, più belle, più 
numerose e meglio ordinate di quanto si creda comunemente; e che la macchina o 
l’organizzazione, vale a dire l’ordine, è come essenziale in esse fin nelle minime parti”. 
 
Questa concezione leibniziana comporta tre conseguenze: 
a. in primo luogo, non si può parlare di generazione assoluta né di morte assoluta. Quelle 

che noi chiamiamo “generazioni” sono accrescimenti e sviluppi, mentre quelle che 
chiamiamo “morti” sono diminuzioni e involuzioni. 

b. In secondo luogo, non si dovrà parlare di epigenesi, ossia di generazione dell’animale, 
ma di preformazione. Nel seme animale esiste preformato, in piccolo, il futuro 
animale, che si svilupperà appunto con la crescita. 

c. In terzo luogo, si dovrà parlare di una certa indistruttibilità dell’animale (per altro 
diversa dall’immortalità personale, che è propria dell’uomo). 

 
3. La differenza delle monadi spirituali rispetto alle altre monadi 
Come si differenziano gli spiriti o sostanze pensanti da tutte le altre monadi? 
Innanzitutto le monadi inferiori percepiscono e basta; quelle superiori, oltre che percepire, 
appercepiscono. Ma l’appercezione (consapevolezza delle proprie percezioni; processo 
conoscitivo per cui le cose nuove vengono messe in relazione con quelle già apprese) è 
propria sia degli animali bruti sia di quelli intelligenti; i primi sentono, i secondi pensano e 
conoscono le cause. 
Inoltre le monadi inferiori rappresentano piuttosto il mondo che Dio, mentre le sostanze 
pensanti rappresentano piuttosto Dio che il mondo. 
“Dio governa le sostanze brute secondo le leggi materiali della forza o della trasmissione 
del movimento, e gli spiriti secondo le leggi spirituali della giustizia, di cui le altre sostanze 
sono incapaci. Per questo le sostanze brute si possono chiamare materiali, perché 
l’economia seguita da Dio nei loro riguardi è quella di un operaio o di un macchinista, 
mentre rispetto agli spiriti Dio adempie alla funzione di principe e di legislatore. 
Questa società, o repubblica generale degli spiriti, sotto quel supremo Monarca, è la più 
nobile parte dell’universo, composta di tanti piccoli dèi sotto quel grande Dio. Si può dire, 
infatti, che gli spiriti creati differiscono da Dio solo come il meno dal più, come il finito 
dall’infinito. E si può affermare con verità che tutto l’universo è stato fatto solo per 
contribuire alla bellezza e alla felicità di codesta città di Dio”. 
 
L’armonia prestabilita 
Una caratteristica fondamentale delle monadi è che “le monadi non hanno finestre, 
attraverso le quali qualcosa possa entrare o uscire”. 
Ogni monade è come un mondo chiuso in se stesso; nessuna monade agisce su un’altra e 
nessuna patisce a opera di un’altra. 
Eliminato il dualismo di res cogitans e res extensa, Leibniz anziché risolvere il problema 
dell’influsso di una sostanza dell’altra, se lo ritrova moltiplicato alla seconda potenza. 
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a. Da un lato, infatti, avendo introdotto un numero infinito di monadi, come centri 
autonomi di forze, doveva spiegare come siano pensabili le relazioni fra le monadi. 

b. Dall’altro lato, avendo concepito i corpi come aggregati di monadi retti da una 
monade egemone, che negli animali è l’anima, doveva dar conto dei rapporti fra 
anima e corpo, e, per di più, in maniera enormemente dilatata (la questione non 
riguarda solo l’uomo, ma tutti i corpi) 

 
La soluzione dei due problemi è la medesima ed è ingegnosissima. Essa è stata 
denominata dall’autore stesso con l’espressione “sistema dell’armonia prestabilita”, ed 
è divenuta la cifra peculiare e quasi l’emblema dell’intero sistema di Leibniz. 
Che cos’è questa armonia prestabilita? Per spiegare il rapporto e l’accordo fra due 
monadi in generale e in particolare fra la monade anima e le monadi corpo vi sono tre 
possibili ipotesi: 
 
1. supporre una azione reciproca, biunivoca 
2. postulare un intervento di Dio in tutte le occasioni, quale artefice dell’accordo 
3. concepire le sostanze (le varie monadi in generale) come strutturate in maniera 

tale che esse traggano tutto dal loro interno e che ciò che ognuna trae dal proprio 
interno coincida con ciò che ogni altra trae dal proprio interno con una 
corrispondenza e un’armonia perfette, in quanto questo fa parte della loro natura 
voluta dal loro Creatore. 

 
Leibniz si avvale dell’efficace esempio di due orologi a pendolo. 
Dati due orologi a pendolo, la loro perfetta sincronia potrebbe aver luogo in tre modi: 
 
1. costruendoli in modo che uno influisca sull’altro, in modo da oscillare 

contemporaneamente 
2. incaricando l’orologiaio di sincronizzarli in ogni momento 
3. precostituendoli in modo così perfetto che possono poi autonomamente segnare 

sempre lo stesso tempo in perfetto accordo 
 
La prima soluzione è, per Leibniz, banale e volgare, e come tale egli la respinge. La 
seconda è la soluzione occasionalistica, che suppone un miracolo continuo e, in ultima 
analisi, risulta contraria e alla saggezza divina e all’ordine delle cose. La terza via è 
quella dell’armonia prestabilita. 
 
L’armonia prestabilita garantisce dunque la perfetta corrispondenza fra le 
rappresentazioni delle varie monadi e la realtà esterna; il mondo rappresentativo delle 
monadi non è come un privato mondo di sogni, ma è un mondo obbiettivo. 
Dio è il vero legame di comunicazione fra le sostanze; ogni anima costituisce tutto l 
proprio mondo “e, con Dio, basta a se stessa”. 
 
Dio e il migliore dei mondi possibili (l’ottimismo leibniziano) 
Dio ha un ruolo assolutamente centrale nel sistema leibniziano; è quindi evidente che, 
alla luce di questo principio, la domanda sull’essere non possa essere la più netta: 
a. perché esiste qualcosa e non il niente? 
b. Perché ciò che esiste è così e non altrimenti? 
 
a. la risposta di Leibniz al primo quesito è che la ragione che spiega l’essere non può 

trovarsi nella serie delle cose contingenti, perché ogni cosa contingente ha sempre 
bisogno, per definizione, di una ulteriore ragione; “pertanto la ragion sufficiente 
che non ha più bisogno di un’altra ragione deve essere al di fuori di questa serie di 
cose contingenti e trovarsi in una Sostanza che ne sia la causa” 
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b. La risposta al secondo quesito è indicata da Leibniz nella perfezione di Dio. Le cose 

sono così, e non altrimenti, perché il loro modo di essere è il miglior modo 
possibile di essere. Molti mondi sarebbero di per sé possibili, e fra i molti mondi 
possibili, la ragion sufficiente che ha indotto Dio a scegliere questo è che Egli, 
perfetto, ha scelto, fra tutti i possibili, il mondo più perfetto. 

 
Ma è libero Dio nello scegliere questo mondo o è invece necessitato non potendo se 
non scegliere il migliore? Risponde Leibniz che non si tratta di necessità metafisica, 
secondo cui qualunque altra scelta sarebbe impensabile, perché contraddittoria e 
quindi impossibile. Si tratta invece di una necessità morale, in quanto tesa a realizzare 
il maggior bene e la massima perfezione possibile, pur essendo pensabili e quindi 
possibili altre alternative. 
In secondo luogo, se questo è il migliore dei mondi possibili, donde derivano i mali? 
Leibiniz nella Teodicea distingue tre tipi di mali: il male metafisico, il male morale ed il 
male fisico. 
1. il male metafisico coincide con la finitudine della creatura e quindi con 

l’imperfezione connessa alla finitudine. Ma questa è la condizione del darsi di 
qualcos’altro che non sia Dio stesso 

2. il male morale è il peccato che l’uomo commette venendo meno ai fini cui è 
destinato. Pertanto la causa di questo male è l’uomo e non Dio. 

3. per quanto concerne il male fisico, scrive Leibniz: “Si può dire che Dio lo vuole 
spesso come una pena dovuta alla colpa, e spesso anche come un mezzo atto a 
raggiungere un fine: vale a dire per impedire mali più grandi o per ottenere beni 
più grandi. La pena serve anche per l’emendamento e l’esempio; il male serve 
spesso a far meglio gustare il bene, e talvolta contribuisce a una maggior 
perfezione di chi soffre, come l grano che si semina è soggetto a una sorta di 
corruzione per germogliare: è una bella similitudine, di cui Gesù Cristo stesso si è 
servito” 

 
Questa grandiosa concezione, che vede realizzato negli esseri il meglio di ciò che era 
possibile, costituisce l’ “ottimismo leibniziano”. 
 
L’Essere necessario e i possibili 
Dio è necessario, e per provarlo Leibniz riadotta l’argomento ontologico secondo cui il 
perfetto deve necessariamente esistere, altrimenti non sarebbe perfetto. Dio è 
necessario poiché in Lui essenza ed esistenza coincidono. Leibniz dice che solo Dio 
possiede questa prerogativa, solo di Dio si può dire che basta che sia possibile perché 
anche esista attualmente. 
Dio è dunque il solo essere necessario che vi sia, l’unico essere in cui essenza ed 
esistenza coincidono. 
L’essenza esprime “ciò che” una cosa è (il che cos’è); l’esistenza esprime la reale 
sussistenza, l’esserci (il che). 
Senza essenze tutti i possibili (ciò che è pensabile senza contraddizione). 
I possibili sono infiniti. Essi sono organizzabili in sistemi e in mondi diversi e 
innumerevoli, che, tuttavia, se presi singolarmente sono appunto possibili, però non 
sono compossibili insieme ad altri, nel senso che la realizzazione di uno implica la non 
realizzazione dell’altro. 
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Le verità di ragione, le verità di fatto e il principio di ragion sufficiente 
La distinzione fatta da Leibniz fra verità di ragione e verità di fatto. 
Le verità di ragione sono quelle il cui opposto è impossibile; sono verità di ragione 
tutte quelle della matematica e della geometria e anche le regola della bontà e della 
giustizia. 
Le verità di fatto riguardano invece gli accadimenti contingenti e sono tali che il loro 
opposto non è impossibile. Queste verità sono basate non sul principio di non 
contraddizione (perché il loro opposto è possibile), ma sul principio di ragion 
sufficiente, secondo il quale ogni cosa che accade di fatto ha una ragione che è 
sufficiente a determinare perché è accaduta e perché è accaduta così e non altrimenti. 
Sul principio di ragion sufficiente, e non sul principio di contraddizione, si è basato Dio 
per creare il mondo; in Dio la ragion sufficiente coincide con la scelta del meglio. 
 
La dottrina della conoscenza: l’innatismo virtuale, ovvero la nuova forma di 
reminiscenza 
L’opera più vasta di Leibniz, insieme alla Teodicea, sono i Nuovi saggi sull’intelletto 
umano, in cui il nostro filosofo critica minutamente il Saggio di Locke, che aveva 
negato ogni forma di innatismo, riducendo l’anima a tabula rasa (a una sorte di foglio 
bianco su cui solo l’esperienza scrive i vari contenuti). 
L’antico adagio scolastico derivato da Aristotele, assai caro agli empiristi, diceva: nihil 
est in intellectu quod non fuerit in sensu, ossia non c’è nulla nell’intelletto o nell’anima 
che non sia derivato dai sensi. 
Leibniz propone la seguente correzione: nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu, 
excipe: nisi ipse intellectus, non c’è nell’intelletto nulla che non sia derivato dai sensi, 
fatta eccezione dello stesso intelletto. Il che significa che l’anima è “innata a se 
stessa”; che l’intelletto e la sua attività sono a priori, precedono l’esperienza. 
Ecco il passo divenuto classico, in cui il filosofo tedesco espone questa nuova  
concezione dell’innatismo: “Se l’anima somigliasse a queste tavolette vuote (ciò che i 
filosofi chiamano tabula rasa), le verità sarebbero in noi come la figura di Ercole in un 
blocco di marmo, quando il marmo è assolutamente indifferente a ricevere questa 
figura o un’altra. Ma se ci fossero venature nel blocco, che segnassero la figura di 
Ercole a preferenza di altre figure, questo blocco sarebbe più disposto a riceverla, ed 
Ercole vi sarebbe in un certo modo innato – per quanto si rendesse necessario del 
lavoro per scoprire queste venature e per renderle levigate mediante la politura, 
togliendo via ciò che impedisce loro dimostrarsi. E così che le idee e le verità sono 
innate in noi: come inclinazioni,disposizioni, abitudini o virtualità naturali e non già 
come azioni”. 
Inoltre Leibniz riconosce come originario (innato) il principio di identità, che sta alla 
base di tutte le verità di ragione. 
Vi è qualcosa di fondato nella “reminescenza” di Platone, anzi l’anima conosce 
virtualmente tutto: questo è il nuovo senso in cui va ripresa l’antica dottrina di 
Platone: “La nostra anima esprime Dio e l’universo, tutte le Essenze e tutte le 
Esistenze; per via naturale nulla entra nella mente dal di fuori. Queste forme le 
abbiamo tutte nella mente, e in ogni momento, perché la mente esprime sempre tutti i 
suoi pensieri futuri; d’altronde non potremmo apprendere nulla se non ne avessimo 
già l’idea nella mente”. 
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L’uomo, la libertà e il suo destino 
Resta da dire della questione della libertà. Leibniz cerca di assumere una via di mezzo 
fra la posizione di Spinoza, difensore della necessità, e la concezione classica del libero 
arbitrio,come facoltà di scelta. 
Le condizioni della libertà sono tre: 
a. la prima condizione è l’intelligenza, dato che un atto che non sia intelligente è per 

definizione fuori dalla sfera della libertà 
b. la seconda condizione, la spontaneità, implica l’esclusione di qualunque coazione o 

costrizione esteriore all’agente 
c. la terza condizione, la contingenza, implica l’esclusione della necessità metafisica 

(deve essere obbligatoriamente), ossia implica la possibilità della compibilità 
dell’azione opposta ( per essere libero non deve necessariamente fare ciò, ma 
deve poter fare l’opposto). 

 
La libertà che Leibniz concede all’anima è di dipendere solo da se stessa e non da 
altro: che è ben altra cosa dal potere di scegliere; la libertà per Leibniz coincide 
semplicemente con spontaneità della monade. La monadologia impone di concepire gli 
atti umani, oltre che come predicati inclusi necessariamente nel soggetto, anche come 
eventi previsti e prefissati da Dio ab aeterno. 
Ma se dall’eternità è previsto che peccherò, che senso ha allora l’agire morale? 
Leibniz si è limitato a dare una risposta contenente una regola pratica, piena di 
saggezza, ma dottrinalmente elusiva: “Qualcuno potrebbe chiedere: per quale ragione 
quest’uomo commetterà sicuramente questo peccato? La risposta è facile: perché 
altrimenti non sarebbe più l’uomo che è. Infatti Dio vede dall’eternità che ci sarà un 
certo Giuda, il cui concetto, ossia l’idea che Dio ne ha, contiene questa libera azione 
futura. Rimane dunque questa sola questione: perché un tale Giuda, il traditore, che 
nell’idea di Dio è soltanto possibile, esista attualmente. 
Poiché Dio ha ritenuto giusto che Giuda esistesse nonostante il peccato che Egli 
prevedeva, bisogna che questo male venga compensato in abbondanza 
nell’universo,così che Dio ne possa trarre un bene più grande; e risulterà insomma che 
questa serie di cose,nella quale è compresa l’esistenza di questo peccatore, è la più 
perfetta fra tutte le altre possibili”. 
 
Dio come creatore di tutte le monadi dona agli esseri la massima perfezione possibile; 
come monarca della sua città, dona agli spiriti la massima felicità possibile. 
Il paradiso, che è la suprema felicità, non va concepito come uno stato di quiete, 
perché la visione beatifica e la fruizione di Dio non può mai essere piena e 
perfettamente attualizzata, essendo Dio infinito. 
Pertanto il destino escatologico dell’uomo dovrà consistere in una felicità che è “un 
progresso continuo verso nuovi piaceri e nove perfezioni”, ossia un conoscere Dio e un 
fruire di Dio in grado sempre maggiore, all’infinito. 
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