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LEIBNIZ E KANT: 

ESPERIENZE DI LETTURA 

Contributi dalla Giornata di studio su “Leibniz e Kant“ 
Scuola di Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata 

18 aprile 2012 
 

“Riassumendo, i progressi della Logica e della Matematica del 
XIX secolo hanno invalidato la teoria kantiana e hanno dato ragione 
a Leibniz.” Con questo lapidario giudizio, Louis Couturat conclude-
va il suo scritto sulla filosofia kantiana della matematica,  apparso 
nel clima di fervore suscitato dall’affermarsi della nuova logica ma-
tematica, e poco dopo la pubblicazione della grande edizione degli 
inediti logici leibniziani, nonchè della relativa interpretazione, ad 
opera dello stesso studioso francese. A un ben diverso giudizio – 
dopo un’intensa revisione critica suscitata proprio dal confronto 
con le posizioni espresse da Couturat o da Russell – perverrà negli 
stessi anni, com’è noto, Ernst Cassirer. La filosofia trascendentale è 
resa irrimediabilmente obsoleta dall’ampliarsi impetuoso e impre-
visto del contenuti e dei metodi della ricerca matematica, logica e 
fisica al di là dei quadri da quella storicamente assunti come necessa-
ri e immutabili? Oppure essa possiede, nel suo nucleo teorico più 
profondo, risorse adeguate per affrontare e ripensare le nuove sco-
perte e i nuovi problemi che esse pongono? Questa l’alternativa che 
sembra porsi all’inizio del Novecento, in un ambito e una temperie 
teorici che, tra l’altro, fanno da sfondo al sorgere di quella tradizione 
che prenderà il nome di ‘filosofia analitica’.  

All’interno di tale tradizione, Leibniz godrà effettivamente fin 
dall’inizio – dalla celebre monografia russelliana del 1900 – di una 
notevole fortuna, e il giudizio storico-filosofico di Couturat (con 
Leibniz contro Kant) riceverà ampia conferma. Ma l’apparente li-
nearità degli schieramenti nasconde complessità e tensioni. Basti 
osservare  – e Cassirer non mancherà di farlo – che lo stesso Rus-
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sell, almeno nella prima edizione del suo libro su Leibniz, continua a 
sostenere, con Kant, il carattere sintetico dei giudizi della geometria 
e dei giudizi di esistenza.  

Dopo un secolo di sviluppi logico-matematici, nonché filosofici, 
che hanno a loro volta messo in discussione o consumato ideali 
fondazionali o modelli di analisi filosofica che avevano potuto ispi-
rarsi in vario modo all’eredità leibniziana, Leibniz e Kant sono an-
cora con noi. E forse, in sede sia storiografica che teorica, almeno 
per ciò che concerne i temi della filosofia della logica, della matema-
tica e dell’epistemologia, i tempi sono propizi per riattualizzare la 
lezione cassireriana di un rapporto positivo tra le due tradizioni. 
Spunti ed esempi significativi in proposito non mancano, come – 
sul terreno della filosofia della geometria e dello spazio – l’inter-
pretazione, simpatetica con i temi kantiani, dell’ultima filosofia leib-
niziana, data da V. De Risi. 

Anche il rapporto con la metafisica costituisce un terreno di 
confronto significativo tra le tradizioni  leibniziana e kantiana. Rife-
rendoci ancora all’ambito della filosofia analitica, è noto come ad 
una lunga fase di critica radicale alla metafisica sia subentrata, in 
ampi settori di tale area filosofica, un forte rifiorire di interessi espli-
citamente metafisici. Un passaggio chiave in questo senso è stato 
segnato dalla ricomprensione dei concetti modali inaugurata da Saul 
Kripke. Ancora una volta, una rilevante svolta filosofica – il riscatto 
della nozione di ‘necessità metafisica’ – da un lato appariva nella 
veste di un’operazione esplicitamente anti-kantiana: come denuncia 
della confusione tra epistemologia e metafisica, da cui occorrerebbe 
sgombrare il campo (e anche qui il nodo teorico cruciale era quello 
della teoria del giudizi: in questo caso, la connessione tra necessità e 
apriorità).  

D’altro lato e ancora una volta, questo ‘metaphysical turn’ degli 
ultimi decenni del secolo appena trascorso si accompagnava – ana-
logamente con quanto era accaduto al suo inizio, con l’ascesa del 
logicismo - ad una nuova Leibniz-Renaissance: se ai tempi di Coutu-
rat si era trattato della scoperta del calcolo logico, ora si trattava ap-
punto della riscoperta della logica intensionale leibniziana (proprio 
l’aspetto, si badi, che Couturat giudicava più caduco e bloccante 
nella riflessione leibniziana) e della sua filosofia della modalità: il 
Leibniz, insomma, ‘grandfather’ dei mondi possibili, ovvero del mo-
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dello che tanto ha segnato logica. Filosofia  filosofia del linguaggio 
e, appunto, metafisica contemporanee. 

Ma anche qui: se si riflette sulla vasta fioritura di discussioni me-
tafisiche di impronta analitica negli ultimi due decenni, si avverte a 
mio avviso l’esigenza di ripensare in modo più critico alcune assun-
zioni di fondo accettate nei dibattiti post-kripkiani, in primo luogo 
proprio quelle concernenti lo status della possibilità (lo stesso Krip-
ke, del resto, è stato sempre molto più criticamente avvertito nel 
manipolare il modello dei mondi possibili di quanto non lo siano 
tanti suoi successori). In questa prospettiva credo si riproponga 
obiettivamente l’attualità della riflessione kantiana sul rapporto tra 
reale e possibile.  

Ma vale anche la pena di ricordare una radice oggi forse un po’ 
trascurata della riscoperta della metafisica, antecedente alla stessa 
svolta kripkiana (in senso non solo cronologico ma anche trorico, 
per l’importante contributo alla critica del descrittivismo). Penso alla 
proposta strawsoniana di una ‘metafisica descrittiva’, avanzata già 
alla fine degli anni Cinquanta: di una metafisica dunque che si pre-
senta non già come (impraticabile) teoria della realtà ‘dal punto di 
vista di Dio’, animata da un forte impegno ‘correttivo’, ma come 
ricognizione degli schemi concettuali che necessariamente articola-
no la nostra esperienza del mondo. E, a differenza di quanto acca-
deva per Frege, Couturat ma anche per certe analisi dello stesso 
Russell o dei costruttori novecenteschi di linguaggi ideali, Leibniz 
funge qui non già da suggestivo modello ispiratore (sia pur natur-
almente tradotto secondo istanze e linguaggi completamente diversi 
dall’originale storico), ma da altrettanto efficace paradigma polemi-
co, di quella concezione ‘correttiva’ che Strawson intende criticare. 
In positivo, per contro, l’accezione strawsoniana di ‘metafisica’ può 
essere detta in un senso lato (ma rilevante) ‘kantiana’, anche se 
Strawson ne rifiutava naturalmente la declinazione idealistico-tra-
scendentale, e guardava piuttosto, in Individuals, al grande filosofo 
del linguaggio ordinario, Aristotele. Non è un caso, comunque, che 
lo stesso Strawson ci abbia lasciato una delle interpretazioni più 
significative di Kant all’interno della cultura filosofica anglosassone 
e ‘analitica’. Credo che questo sentiero in parte interrotto dell’ap-
proccio contemporaneo alla metafisica andrebbe in qualche modo 
ripreso. 
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Oggi, dopo un tempo piuttosto lungo nel quale il tema, pur clas-
sico, del confronto Leibniz-Kant non registrava contributi originali 
di rilievo, si avverte un nuovo fervore di ricerche. Non è un caso 
che, nell’ultimo Kant-Kongress, al rapporto tra Leibniz e Kant sia 
stata dedicata un’intera sezione (nella quale, del resto, sono interve-
nuti alcuni dei relatori di oggi). Mi pare che i contributi di questo 
numero della rivista – dei veri e propri pezzi di ricerca in progress, 
nati da una giornata di studi tenutasi presso l’Università di Roma 
Tor Vergata – si inseriscano in modo abbastanza esemplare nel con-
testo sopra evocato, documentando la possibilità di un rinnovato 
dialogo critico e costruttivo tra l’eredità di Leibniz e di Kant, e la 
fecondità sia storiografica che teorica di tale dialogo. Un dialogo nel 
quale le soluzioni dell’una sono messe alla prova alla luce delle 
istanze critiche dell’altra e diventa possibile ripensare in modo nuo-
vo momenti di continuità e discontinuità. È significativo che alcuni 
autori provengano da studi kantiani, altri da studi leibniziani: a 
testimonianza di una direzione di percorsi e interessi in entrambi i 
sensi, che stanno trovando un terreno comune sul quale articolare 
un confronto e un dialogo che credo saranno molto fruttuosi. 

Più specificamente, i contributi di Paolo Pecere e di Marco Santi 
vertono su aspetti diversi di uno stesso complesso di problemi, sfo-
cianti nella seconda antinomia kantiana e legati alla composizione 
della materia e al continuo. Si tratta di problemi che sono stati ri-
messi fortemente al centro dell’attenzione negli ultimi anni: da un 
lato, nella Leibnizforschung, con il grande dibattito sulla sostanza cor-
porea e il senso dell’idealismo leibniziano; dall’altro, sul versante 
kantiano, dal rinnovato interesse portato sulla filosofia della scienza 
di Kant. 

Il contributo di Martinello, sorto sul terreno di una precedente 
ricerca sul tema tipicamente leibniziano dell’ identità degli indiscer-
nibili, si concentra invece su un problema kantiano – quello degli 
‘opposti incongruenti – classico per il confronto tra le concezioni 
dello spazio, e documenta la ripresa di interesse per tale problema 
all’interno del dibattito contemporaneo sulla filosofia della matema-
tica, nonché gli elementi per una miglior comprensione della solu-
zione kantiana che possono venire dalla considerazione di un con-
fronto con la problematica leibniziana. 

Infine, l’intervento di Ottaviani si muove sul terreno della meta-
fisica, andando a toccare la cruciale questione delle nozioni di possi-
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bilità e mondo possibile, cui sopra si accennava, con l’intensità e 
complessità del rapporto Leibniz-Kant su questo tema e la sua va-
lenza critica anche rispetto al dibattito contemporaneo.   

In tutti i casi, mi pare che questi contributi ci offrano un ‘fresh 
look’ su problemi classici, restituendoli al vivo di un dibattito stori-
ografico e teorico aperto e uscendo da vecchi recinti. 

Nel concludere queste brevi righe introduttive, mi è tanto grato 
quanto doveroso ringraziare i colleghi e amici dell’Università di Ro-
ma Tor Vergata Gianna Gigliotti e Anselmo Aportone che hanno 
reso possibile l’organizzazione della giornata di studio e ora la pub-
blicazione di questi contributi sulla rivista “Fogli di filosofia”. 
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KANT E LA MONADOLOGIA DI LEIBNIZ: 
DALL’“ANFIBOLIA” ALL’“APOLOGIA” 

Paolo Pecere 
(Università di Roma La Sapienza) 

I. Leibniz nei testi del criticismo: tra 1781 e 17901 

L’intera ricerca metafisica di Kant, fin dai suoi primi passi, fece i 
conti con l’eredità problematica della monadologia leibniziana. Tut-
tavia, Kant non presentò un esame sistematico della metafisica di 
Leibniz fino ai tempi della Critica della ragion pura, nell’Anfibolia dei 
concetti della riflessione e, anche in quest’ultimo caso, non si addentrò in 
un’analisi particolareggiata dei testi leibniziani. Nelle pagine dell’E-
stetica trascendentale, del resto, Kant censurava i difetti della «filosofia 
leibniziano-wolffiana», concentrandosi sul contrasto tra la vecchia e 
la nuova dottrina della sensibilità, senza lamentare la mancanza di 
più sottili distinzioni filologiche e filosofiche. Sullo sfondo di queste 
circostanze, che sono ben note ai lettori delle opere di Kant, sor-
prende il netto cambiamento di posizione che interviene negli anni 
successivi (tra il 1781 e il 1786), quando Kant introduce una netta 
distinzione tra Leibniz e i suoi interpreti, affermando che questi ul-
timi avrebbero «capito male» la monadologia e, di conseguenza, 
anche la dottrina leibniziana dello spazio. Di questo netto cambia-
mento di posizione non esistono finora spiegazioni esaurienti. 

È utile riportare i testi fondamentali in cui viene nominato Leib-
niz, e in cui viene effettuato questo passaggio. L’Anfibolia è dedicata 
_____________ 
1 Le opere di Kant sono citate come di consueto dall’edizione critica Kants 

gesammelte Schriften, De Gruyter, Berlin 1900 sgg., con l’abbreviazione KgS 
seguita dal numero di volume e di pagina. Nel caso della Critica della ragion 
pura (abbreviazione: KrV) viene fornita anche la paginazione della prima 
(A) e della seconda edizione (B) originali. Quando non altrimenti indicato, 
le traduzioni saranno mie. 
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alla riflessione sull’origine delle rappresentazioni nell’intelletto o 
nella sensibilità, che determina conseguenze fondamentali nel con-
fronto tra le rappresentazioni degli oggetti; la mancanza di questa 
riflessione ha prodotto uno scambio tra fenomeni e noumeni, che si 
mostra in maniera esemplare nella filosofia di Leibniz: 

[a] «Leibniz considerò i fenomeni come cose in se stesse, quindi come in-
telligibilia, cioè oggetti dell’intelletto puro (pur chiamandoli fenomeni a 
motivo della confusione delle loro rappresentazioni), e in questa maniera 
il suo principio degli indiscernibili (principium identitatis indiscernibilium) non 
poteva certo esser contestato».2 

Leibniz dunque considerò i fenomeni come oggetti dell’intelletto 
puro, e per fare questo li privò delle proprie componenti propria-
mente sensibili, cioè le relazioni esterne, ottenendo le monadi come 
sostanze semplici dotate di rappresentazione: 

[b] La sostanza nello spazio la conosciamo soltanto tramite forze che so-
no operanti in esso, per attirarvene altre (attrazione) o per impedire ad al-
tre di penetrarvi (repulsione e impenetrabilità); non conosciamo altre 
proprietà che costituiscano il concetto della sostanza, la quale appare nel-
lo spazio, e che chiamiamo materia. Per contro, come oggetto dell’in-
telletto puro ogni sostanza deve avere determinazioni interne e forze che 
si riferiscano alla realtà interna. Ma quali sono gli accidenti interni che 
posso rappresentarmi, se non quelli che mi offre così il mio senso inter-
no, vale a dire ciò che è esso stesso un pensiero, oppure ciò che è ad es-
so analogico? Pertanto Leibniz, poiché si rappresentava tutte le sostanze 
come noumena, fece di esse, e persino delle parti costitutive della mate-
ria – dopo aver tolto loro nel pensiero tutto ciò che potesse significare re-
lazione esterna, e con ciò anche la composiz ione –, dei soggett i  sem-
plici dotati di capacità conoscitive [Vorstellungskräften], in una parola delle 
monadi .3 

Dopo aver posto le monadi alla base di ogni realtà, Leibniz si ri-
trovò il compito di ricavare da esse spazio e tempo, forme delle re-
lazioni fenomeniche: ebbero così origine le definizioni dello spazio 
come forma delle relazioni tra le monadi e del tempo, come forma 
della successione dei rispettivi attributi. Come si legge in KrV A 
267/B 323: 

_____________ 
2 KrV A 264/B 320 (citerò sempre dalla traduzione italiana di C. Esposito, 

Bompiani, Milano 2004, segnalando eventuali modifiche. Questa traduzi-
one riporta a margine la paginazione delle prime due edizioni). 

3 KrV A 265-6/B 321-2 (il grassetto è mio). 
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[c] L’intelletto […] esige anzitutto che qualcosa sia dato (almeno nel con-
cetto), per poterlo determinare in un certo modo. Pertanto, nel concetto 
dell’intelletto puro la materia precede la forma, e Leibniz per questo as-
sunse anzitutto le cose (monadi) e all’interno di esse una facoltà rappre-
sentativa, per poi fondarvi la relazione esterna e la comunanza dei loro 
stati (cioè le rappresentazioni). Pertanto spazio e tempo erano possibili il 
primo solo tramite la relazione delle sostanze, il secondo tramite la con-
nessione delle determinazioni fra loro come fondamenti e conseguenze. 

Secondo Kant, dunque, Leibniz avrebbe negato la differenza o-
riginaria tra fenomeni e noumeni (a-b) e pertanto avrebbe tentato 
(invano) di determinare il rapporto tra le relazioni noumeniche e le 
forme della sensibilità, considerando lo spazio come determinato 
dalle relazioni tra le sostanze – e perciò dall’armonia prestabilita – e 
il tempo dalla successione razionale tra le percezioni delle monadi 
(c). Questa corrispondenza tra forme di connessione noumenica e 
fenomenica era garantita infine dalla tesi della confusione della co-
noscenza sensibile (a), che spiegherebbe come mai di fatto le cose in 
se stesse si presentano empiricamente come fenomeni. Il risultato 
generale di questo modo di procedere, insieme al verdetto finale, era 
riassunto come segue in KrV A 270-1/B 326-7. 

Ingannato dall’Anfibolia dei concetti della riflessione [lo «scambio dell’og-
getto puro dell’intelletto con il fenomeno»], il celebre Leibniz costruì un 
s istema inte l le t tuale  del  mondo […] Le condizioni dell’intuizione 
sensibile che portano con sé le loro differenze peculiari non le considerò 
come originarie; infatti, la sensibilità era per lui una specie di conoscenza 
confusa e non una particolare sorgente delle rappresentazioni; fenomeno 
era per lui la rappresentazione della cosa in se  stessa , sebbene distinta 
dalla conoscenza intellettuale secondo la forma logica, poiché, con la con-
sueta mancanza di analisi, il fenomeno introduce nel concetto della cosa 
una certa mescolanza di rappresentazioni collaterali, che l’intelletto saprà 
eliminare. In una parola, Leibniz  inte l le t tual izzò i  fenomeni , così 
come Locke sensif icò nel loro insieme i concetti dell’intelletto. 

In queste pagine, dunque, Leibniz è accusato di essere stato un 
«realista trascendentale», un pensatore dogmatico che ha impiegato 
le rappresentazioni puramente intellettuali per la spiegazione delle 
proprietà dei fenomeni. Tra le conseguenze di questo orientamento 
vi è il fatto che egli identificasse con le monadi «persino le parti co-
stitutive della materia».  

Proprio a partire dalla considerazione della materia, nei Principi 
metafisici della scienza della natura – nella nota II al Teorema 4 della Di-
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namica, dedicato a provare l’infinita divisibilità della materia –, Kant 
rimette in discussione la monadologia e riabilita Leibniz, facendone 
addirittura un precursore dell’idealismo trascendentale. Conviene ri-
portare l’intera pagina, la cui interpretazione farà da sfondo alle suc-
cessive indagini: 

 [a] Un grand’uomo, che forse più di ogni altro contribuisce a tenere alta 
in Germania la considerazione della matematica, ha respinto più volte le 
pretese metafisiche di abbattere i teoremi della geometria sulla infinita di-
visibilità dello spazio, richiamandosi alla fondata affermazione secondo 
cui lo spazio appart iene solo a l  fenomeno del le  cose esterne; 
ma egli non è stato capito. Si è presa questa affermazione come se egli vo-
lesse dire: lo spazio ci appare soltanto, mentre in sé è una cosa o un rap-
porto tra le cose, ma il matematico lo considera soltanto per come ci ap-
pare; mentre si sarebbe dovuto intendere: lo spazio non è una proprietà 
che appartenga in sé a una qualche cosa al di fuori dei nostri sensi, ma è 
solo la forma soggettiva della nostra sensibilità, secondo la quale ci ap-
paiono oggetti del senso esterno, che non conosciamo per come sono fat-
ti in sé e il cui fenomeno chiamiamo materia. Con questo fraintendimen-
to, si è continuato a pensare lo spazio come una proprietà costitutiva che 
apparterrebbe alle cose anche al di fuori della nostra facoltà rappresenta-
tiva e che il matematico però concepirebbe solo secondo concetti comu-
ni, cioè confusamente (perché così di solito si definisce il fenomeno); così 
il teorema matematico della divisibilità infinita della materia, che presup-
pone la massima distinzione del concetto di spazio, lo si è fatto risalire a 
una rappresentazione confusa dello spazio che il geometra porrebbe alla 
base del suo ragionamento, mentre si è lasciato libero il metafisico di 
comporre lo spazio di punti e la materia di parti semplici, e così (se-
condo la sua opinione) portare distinzione in questi concetti. [b] Il moti-
vo di questa confusione sta nell’aver mal inteso la monadologia , la qua-
le non ha niente a che fare con la spiegazione dei fenomeni, ma è un 
concetto platonico del mondo, introdotto da Leibniz , che in sé è giu-
sto, fin tanto che si intende il mondo come una cosa in se stessa e non 
come oggetto dei sensi, nel qual caso esso non è un oggetto dell’intelletto, 
che però sta a fondamento dei fenomeni dei sensi. Ora, non c’è dubbio 
che i l  composto del le  cose in se  stesse deve essere costituito dal 
semplice: in questo caso, infatti, le parti devono essere date prima della 
composizione. Ma il composto nel  fenomeno non è costituito dal 
semplice, perché nel fenomeno, che non si può dare se non come com-
posto (esteso), le parti si possono dare solo con la suddivisione e dunque 
non anteriormente al composto, ma soltanto con esso. [c] Perciò l’in-
tenzione di Leibniz, per quel che capisco, non è stata di definire lo spazio 
mediante l’ordine di sostanze semplici poste l’una accanto all’altra, ma 
piuttosto di porre quest’ordine a fianco dello spazio, come ad esso corri-
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spondente ma appartenente a un mondo soltanto intelligibile (per noi i-
gnoto), e di non affermare niente di diverso da quel che io ho mostrato 
altrove: cioè che lo spazio, insieme alla materia di cui è la forma, non con-
tiene il mondo delle cose in se stesse, ma solo il suo fenomeno, e non è 
altro che la forma della nostra intuizione sensibile esterna.4 

Si è discusso sull’ipotesi che il «grand’uomo» nominato all’inizio 
di questo importante passo non fosse lo stesso Leibniz, ma le altre 
ipotesi proposte (Wolff, Euler, Lambert, Kästner, Ploucquet) sono 
insoddisfacenti, e tutte le obiezioni addotte contro questa più agevo-
le lettura sembrano facilmente confutabili.5 Il senso del passo pare 
dunque questo: la dottrina dello spazio di Leibniz non fu capita [a] 
perché fu male intesa la sua monadologia [b]. Quest’ultima, a sua vol-
ta, era una dottrina puramente intellettuale del mondo del tutto si-
mile a quella poi sostenuta da Kant [c] e non poteva accordarsi con 
la teoria della percezione confusa sostenuta dai wolffiani. 

Questa lettura è confermata dallo scritto di qualche anno dopo 
contro il wolffiano Eberhard, dove si rileva anche che Kant era con-
sapevole di effettuare un emendamento rispetto alla originale dottri-
na leibniziana, ma riteneva la sua interpretazione migliore di quella 
dei wolffiani. Qui Kant fronteggia la tesi secondo cui tutte le princi-
pali scoperte del criticismo si sarebbero già trovate nella filosofia del 
«grand’uomo» Leibniz (e «in sua figlia, la filosofia wolffiana»), dove 
avrebbero ricevuto pure un adeguato sviluppo dogmatico. Egli pro-
pone dunque di tenere Leibniz «fuori dalla mischia», distinguendo le 
sue tesi da quelle di chi scrive «in nome di lui»; più avanti, applican-
do questo proposito alla sua interpretazione della monadologia, 
scrive: 

_____________ 
4 KgS IV, 507-508, tr. it. di P. Pecere, Bompiani, Milano 2003 (questa tradu-

zione contiene a margine la paginazione dell’edizione critica. Il passo in 
grassetto nella citazione è mio e verrà richiamato e discusso nel § II). 

5 Per una rassegna sulle diverse letture si veda già il bilancio di Höfler in KgS 
IV, 644-645. Un’ampia discussione, che introduce materiali interessanti 
ma avanza l’ipotesi difficilmente sostenibile che il «grand’uomo» sia 
Ploucquet, si trova in B. Gerlach, Wer war der “grosse Mann”, der die Raum-
theorie des transzendentalen Idealismus vorbereitet hat?, «Kant-Studien» 89/1 
(1998), pp. 1-34. Il tempo presente – il grand’uomo «contribuisce» alla 
considerazione della matematica in Germania – non implica senz’altro 
che il grand’uomo fosse ancora vivo: esso può designare il persistere 
dell’influenza di Leibniz. 
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È davvero da credere che Leibniz, un così gran matematico, abbia voluto 
che i corpi fossero composti di monadi (e con ciò, lo spazio di parti sem-
plici)? Non si riferiva al mondo corporeo, bensì al suo per noi inconosci-
bile substrato, il mondo intelligibile, che si trova solo nelle idee della 
ragione, e nel quale dobbiamo indubbiamente rappresentarci come costi-
tuito di sostanze semplici ciò che in quello pensiamo come sostanza 
composta. Egli sembra inoltre attribuire, con Platone, alla mente umana 
un’intuizione intellettuale originaria (benché adesso non più che offusca-
ta) di questi esseri soprasensibili; ma questa intuizione intellettuale non si 
riferisce per lui in alcun modo agli esseri sensibili, che egli vuole che si 
considerino cioè come cose relative ad una specie particolare di intuizione 
della quale siamo capaci solo in favore di conscenze per noi possibili, che 
si considerino cioè come semplici fenomeni nel significato più stretto del-
la parola, come forme (specificamente proprie) dell’intuizione; non ci si 
deve pertanto lasciar turbare dalla sua definizione della sensibilità come 
modo confuso di rappresentazione; piuttosto, occorre sostituirgliene 
un’altra, più consona alla sua intenzione: altrimenti, il suo sistema non 
si accorderebbe con se stesso.6 

Il fatto che Kant fosse consapevole di liberare il pensiero di 
Leibniz da una tesi che questi aveva effettivamente difeso in diverse 
occasioni potrebbe spiegare il fatto singolare che, nella seconda edi-
zione della Critica, Kant non modificò il testo dell’Anfibolia. Leibniz 
avrebbe di fatto commesso l’anfibolia, al momento di ipotizzare la 
tesi della confusione delle rappresentazioni; tuttavia, egli non avreb-
be potuto seriamente sostenere che lo spazio si compone di monadi, 
come volevano i wolffiani: liberando il suo pensiero da questo ele-
mento, sarebbe possibile ritrovarne la piena coerenza. L’emenda-
mento, secondo Kant, coglierebbe l’autentico spirito del pensiero di 
Leibniz e il criticismo costituirebbe addirittura «la vera apologia di 
Leibniz, perfino contro i suoi stessi seguaci, i quali tessono elogi che 
non lo onorano» (KgS VIII, 250). 

_____________ 
6 Il saggio in questione è Über eine Entdeckung, nach der eine neue Kritik der Ver-

nunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll (1790). Si tratta dell’ampia 
replica agli articoli di Eberbard comparsi sul primo volume del «Philoso-
phisches Magazin» (Halle, 1788-89), in cui veniva svolto un attacco liqui-
datorio al criticismo in prospettiva wolffiana. Il passo sul «grand’uomo», 
che riecheggia quello del 1786, è in KgS VIII, 187 (tr. it di G. De Flaviis 
in I. Kant, Scritti sul criticismo, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 63-64).  La ci-
tazione più estesa è in KgS VIII, 248 (tr. it. cit. pp. 125-6; il grassetto è 
mio). 
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Riguardo a questo sorprendente passaggio, compiuto nel giro di 
pochi anni, dalla critica all’apologia di Leibniz cercherò di risponde-
re a tre domande: 

In base a quali elementi argomentativi Kant insiste sulla distanza 
tra Leibniz e i suoi interpreti? (§ II) 

Perché questo passaggio è effettuato nel testo del 1786? (§ III) 
Perché Kant, nel 1786 e poi ancora nel 1790, ritiene opportuno 

accostare la monadologia di Leibniz al criticismo? (§§ IV-V) 
La mia risposta consisterà – è bene sottolinearlo subito – nell’in-

dividuare soprattutto delle ragioni intrinseche di questa riconsidera-
zione della monadologia nello sviluppo del pensiero kantiano, in 
particolare nel rapporto tra dinamica e metafisica nella cornice del 
criticismo. Non credo, infatti, che si possa liquidare l’intera questio-
ne attribuendo la svolta kantiana a ragioni meramente retoriche, legate 
al tentativo di nobilitare il criticismo nel contesto della filosofia te-
desca dell’epoca. Richiamarsi a Leibniz contro i wolffiani non pote-
va costituire una mossa utile in tal senso, considerando che lo stesso 
wolffismo era declinante rispetto all’eclettismo dominante, influen-
zato dalla filosofia empirista inglese e francese e poco incline alla 
metafisica. Dopo il 1785, poi, lo Spinozismusstreit aveva reso ancora 
più delicato richiamarsi a Leibniz, che era considerato da Jacobi un 
fatalista, né più né meno di Spinoza. È più plausibile che Kant fosse 
sincero, in opposizione alla tendenza del suo tempo (e in accordo 
con un pensatore come Mendelssohn: v. § V), nel tener ferma la 
continuità della sua filosofia con gli obiettivi di quella leibniziano-
wolffiana, e cercasse di trovare una sponda tra gli stessi leibniziani 
meno impegnati in una difesa del wolffismo. C’è dunque qualcosa di 
autentico, al di là della cortesia, in quanto Kant scrisse a Kästner – 
stimato interlocutore di scuola wolffiana – sostenendo che il critici-
smo avrebbe perseguito il medesimo obiettivo di Leibniz e Wolff, 
cioè la conoscenza del soprasensibile, raggiungendolo però «con 
altri mezzi» (la critica della metafisica dogmatica e la teoria della fede 
razionale).7 Chiarire il suo rapporto con Leibniz era comunque un’e-
sigenza effettivamente avvertita da Kant: lo mostra soprattutto il 
fatto che, come stiamo per vedere, Kant non cessò di confrontarsi, 
nel corso degli anni ’80, con l’eredità della monadologia. 

_____________ 
7 Lettera ad A. Kästner del 5 agosto 1790, KgS XI, 186. 
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II. La divisibilità della materia dalla monadologia fisica alla 
dinamica del continuo 

Vogliamo dunque trovare il nuovo elemento argomentativo che 
rende possibile il cambiamento di posizione kantiano intervenuto 
tra la prima Critica e i Principi metafisici del 1786. 

Se confrontiamo i tesi dell’Anfibolia e della Dinamica notiamo, in 
primo luogo, che in nessuno dei due casi è messa in discussione la 
speculazione leibniziana sul mondo noumenico. Nella Fondazione del-
la metafisica dei costumi, comparsa nel 1783, Kant ricorda la rappresen-
tazione leibniziana del «mondo della grazia» come modello di rap-
presentazione razionale del mondo intelligibile, in quanto fondato 
sulle proprietà morali degli esseri pensanti. Ma l’ipotesi di considea-
re il mondo intelligibile attraverso le sole proprietà morali era già 
ben presente a Kant fin dalla cosiddetta fase precritica. Perciò, no-
nostante il fatto che Kant – come vedremo nel § IV – ebbe motivo 
proprio nel 1785 di tornare su questo argomento in sottile polemica 
con Mendelssohn, la sua posizione non presentava nessuna autenti-
ca novità dottrinale su questo punto.8  

I malintesi degli interpreti ai quali si riferisce la pagina dei Principi 
metafisici riguardano invece la teoria della conoscenza fenomenica e 
la novità consiste nell’affermazione secondo cui la definizione rela-
zionistica dello spazio, assieme con la sua giustificazione gnoseolo-
gica nella dottrina della «confusione» della rappresentazione sensibi-
le, sarebbero il frutto di malintesi degli interpreti; mentre lo spazio, 
per Leibniz, non sarebbe «affatto una proprietà di una cosa qualsiasi 
al di fuori dei nostri sensi». Per valutare la sorprendente conclusione 
kantiana bisogna innanzitutto considerare che essa si trova in un’o-
pera dedicata alla «fisica pura». Essa non deriva da un rinnovato 
esame del concetto di spazio, ma è tratta invece in margine a una 
lunga discussione di un problema ben noto a Kant e agli interpreti 
di Leibniz del XVIII secolo, cioè il conflitto tra l’infinita divisibilità 
della materia e la semplicità delle monadi. Questa discussione occupa due 
lunghe Note al Teorema 4 della Dinamica, nel quale Kant stabilisce che 
_____________ 
8 Per l’ipotesi (presentata come un esercizio) di stabilire un ordine tra le so-

stanze intelligibili in base al loro grado di perfezione morale si veda Träu-
me eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik (1766), KgS II, 
336.  
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«la materia è divisibile all’infinito e ciascuna delle parti [risultanti 
dalla divisione] è a sua volta materia».  

Seguiamo il ragionamento di Kant nella Nota 2. La divisibilità in-
finita dello spazio – dimostrabile matematicamente – comporta im-
mediatamente quella della materia, in quanto quest’ultima è dotata 
di estensione. Dal punto di vista metafisico, tuttavia, la materia deve 
essere composta di parti semplici, poiché in termini puramente in-
tellettuali le parti precedono il tutto. Si giunge così a un «pericoloso 
dilemma»:  

O dire, a dispetto del geometra, che lo spazio non è divisibile all’infinito, 
oppure dire, con disappunto del metafisico, che lo spazio non è una 
proprietà  d i  una cosa  in  se  stessa e che perciò neanche la materia 
è una cosa in se stessa, ma non è altro che un fenomeno dei nostri sensi 
esterni in generale, così come lo spazio ne è la forma essenziale (KgS IV, 
506). 

La prima tesi non si può sostenere, perché «la matematica non si 
lascia strappare nulla con i sofismi». Come già sappiamo, Kant ritie-
ne che si debba accogliere la seconda tesi; ma per poterlo fare – 
come ricorda egli stesso nel seguito del passo – occorre dapprima 
eliminare l’obiezione secondo cui la divisibilità infinita dimostrereb-
be l’esistenza di una quantità infinita nell’oggetto finito, il che – scri-
ve Kant – «sarebbe una contraddizione in termini» (KgS IV, 507). 
Kant ha già risolto questo problema nella seconda Antinomia della 
Dialettica trascendentale, e si limita ora a richiamare il ragionamento là 
svolto. La divisibilità infinita significa che l’atto della suddivisione 
«va all’infinito» ma non è mai «data come infinita», cioè compiuta 
come suddivisione in una quantità infinita di parti; perciò non pos-
siamo mai affermare che l’oggetto della suddivisione «contenga una 
molteplicità infinita di parti, in se stesso e indipendentemente dal-
le nostre rappresentazioni» (ibidem). La contraddizione si scioglie 
dunque sul piano fenomenico, al quale devono essere riferiti i con-
cetti di spazio e materia: subito dopo si trova la pagina citata, in cui 
Kant attribuisce la medesima tesi a Leibniz.  

Fin qui non troviamo nulla di nuovo. Prima di esporre finalmen-
te la novità (che è affermata in precedenza nel testo, nella Nota I) è 
opportuno approfondire le ragioni che spingono Kant in questa 
Nota II a ricostruire tutta la questione, ricordando che egli aveva po-
sto un analogo dilemma nella Monadologia physica del 1756, risolven-
dolo però diversamente. Quell’intervento kantiano seguiva il grande 
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dibattito sulle monadi avvenuto in occasione del concorso bandito 
dall’Accademia delle scienze di Berlino per l’anno 1748. Euler in 
persona, intervenendo contro le monadi nei suoi anonimi Gedanken 
von den Elementen der Körper, aveva distinto le posizioni di Leibniz e di 
Wolff: il primo avrebbe ammesso la divisibilità infinita dello spazio, 
il secondo l’avrebbe negata (ponendo le monadi semplici come pun-
ti fisici). La tesi di Leibniz sarebbe risultata però contraddittoria, in 
base a un ragionamento simile a quello seguito poi da Kant relati-
vamente ai fenomeni, in cui compare esplicitamente la tesi (presup-
posta tacitamente da Kant quarant’anni dopo) secondo cui l’infinito 
non corrisponde a un numero definito. 

4. L’opinione del sig. von Leibnitz sembra tuttavia contraddire diretta-
mente la sua teoria delle monadi. Infatti, se si afferma che si arriva a cose 
semplici soltanto attraverso una suddivisione infinita, questo equivale a 
dire che i corpi non possono essere suddivisi in tali cose semplici con 
nessuna divisione, per quanto a lungo la si voglia prolungare, e con ciò di 
fatto si nega l’esistenza delle cose semplici. 

5. Se si assume che un corpo è composto di cose semplici, allora si deve 
ammettere che il numero di queste cose sia definito. Tuttavia non appena 
un numero si considera infinito, non può più essere definito, dato che in-
finitamente grande non significa altro che ciò che eccede in grandezza 
tutto ciò che si può comprendere.9 

Riguardo alla teoria di Wolff, d’altra parte, Euler ricordava che 
un numero finito di parti di materia dotate di estensione infinitesima 
non può mai comporre una grandezza finita (§§ 63-69). Euler con-
cludeva dunque che la materia è composta di particelle estese infini-
tamente divisibili. Ma gran parte del suo esame era dedicato alle 
proprietà dinamiche delle monadi. Infatti, concedeva Euler, un ente 
dotato di grandezza infinitesima non è nulla, e la sua introduzione è 
stata giustificata con la tesi che esso è dotato di una forza capace di 
modificare il suo stato. Euler sosteneva, tuttavia, che l’attribuzione 
di questa forza tipicamente spirituale alla materia avrebbe violato la 
legge d’inerzia. Egli concludeva dunque che non esistono ragioni di 

_____________ 
9 [L. Euler], Gedanken von den Elementen der Körper, in welchen das Lehrgebäude von 

den einfachen Dingen und Monaden geprüfet und das wahre Wesen der Körper entde-
cket wird, Berlin 1746, §§ II.4-5. Per un resoconto sugli aspetti matematici 
della teoria leibniziana dell’infinito, che dovevano in parte sfuggire a Eu-
ler, si veda il contributo di Marco Santi in questo fascicolo di «Fogli di fi-
losofia». 
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introdurre le monadi, e che le proprietà della semplicità e della 
spontaneità devono essere riservate agli spiriti, in quanto esseri dotati 
di un’essenza completamente diversa da quella dei corpi. 

Nella Monadologia physica Kant tentava di opporsi a questa straor-
dinaria raffica di argomenti, e riconciliare la metafisica con la geo-
metria, adottando una soluzione ingegnosa: ammettere che la mo-
nade occupa un punto e «riempie lo spazio, pur restando nondime-
no semplice», e che la divisibilità dell’estensione si applica non alla 
monade stessa ma alla «sfera di attività» con cui essa «impedisce 
l’avvicinamento delle altre monadi che le sono presenti da ogni la-
to».10 Per evitare infine l’obiezione di Euler fondata sui principi della 
meccanica, Kant muniva le monadi di forze di tipo newtoniano at-
trattive e repulsive, dimostrando che esse sarebbero condizioni ne-
cessarie affinché la monade riempia uno spazio determinato: tali 
forze potevano poi coesistere senza contraddizione con il principio 
d’inerzia, che Kant del resto non considerava fondato su una speci-
fica «forza di inerzia», ma come un semplice postulato delle leggi 
della meccanica. 

Esisteva dunque una terza alternativa per risolvere il dilemma del-
la divisibilità della materia, quale esso viene presentato da Kant nei 
Principi metafisici: la monadologia fisica. E per quanto Kant, nel 1786, 
non lo menzioni esplicitamente al momento di formulare il dilemma 
– negare la divisibilità infinita dello spazio o affermare che lo spazio 
sia semplicemente la forma del fenomeno – egli lo ricorda più avanti 
nella stessa Nota 2, ricordando che la sua tesi è contraria, oltre che al 
senso comune, anche al procedimento di quel metafisico che, attri-
buendo le tesi dei matematici alla rappresentazione confusa, resta 
«libero di comporre lo spazio di punti e la materia di parti semplici e 
così (secondo la sua opinione) recare distinzione in questo concet-
to» (KgS IV, 507). 

Non ci dobbiamo sorprendere, dunque, se proprio «il monadi-
smo» così inteso è stato affrontato nella Nota 1 al Teorema 4, come 
esempio di una «scappatoia» metafisica che il teorema stesso rende 
possibile impedire, e, anzi, come l’obiettivo critico fondamentale che il 
nuovo teorema metafisico rende finalmente possibile confutare: «Con 
la dimostrazione dell’infinita divisibilità dello spazio – così esordisce 
_____________ 
10 I. Kant, Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, cuius speci-

men I. continet monadologiam physicam, Prop. V, VI, KgS I, 480. 



Kant e la monadologia di Leibniz: dall’“Anfibolia” all’“Apologia” 

 

18 

Kant – si è ancora ben lontani dall’aver provato quella della mate-
ria». Occorre provare ancora – ed è quanto fa il Teorema 4 – «che in 
ogni parte dello spazio c’è sostanza materiale», facendo del teorema 
matematico della divisibilità infinita dello spazio un teorema «ormai 
fisico» (KgS IV, 506). In altre parole, come Kant riassume all’inizio 
della Nota 2, la «divisibilità matematica» della materia non comporta 
ancora «che essa sia divisibile all’infinito anche dal punto di vista 
fisico», se non a condizione di assumere «che in ogni parte possibile 
di questo spazio pieno ci sia anche una sostanza, la quale di con-
seguenza esista separatamente da ogni altra, in quanto mobile di per 
sé» (KgS IV, 505). Ma la tesi secondo cui la divisibilità dell’esten-
sione di uno spazio pieno non bastava ancora a provare quella della 
materia era proprio quella che – contrastando l’identificazione mec-
canicistica di materia e estensione impenetrabile dell’atomismo di Euler 
– serviva nella Monadologia physica a reintrodurre le monadi, in quan-
to centri di propagazione di forze di tipo newtoniano. La novità 
argomentativa messa in rilievo da Kant, dunque, coincide con una 
resa dei conti con il tipo di monadismo che Kant stesso aveva pre-
cedentemente sostenuto, quale valido fondamento metafisico della 
fisica newtoniana. Anch’esso, infatti, prevede che lo spazio sia riem-
pito «in maniera dinamica» ma fa dipendere questo effetto dall’atti-
vità di monadi puntiformi «fisicamente indivisibili» (KgS IV, 504). 
La tesi della sostanzialità di ogni parte dello spazio pieno contraddi-
ce specificamente la tesi della monadologia fisica, secondo cui lo 
spazio diviso nell’estensione di una monade non contiene sostanza, 
ma «determinazioni esterne», e dunque la monade riempie lo spazio 
restando indivisa (KgS I, 481). Kant sembra dunque aver atteso il 
compimento sistematico della sua «fisica pura», la parte metafisica 
della fisica matematica esposta nei Principi metafisici, per svolgere 
questa resa dei conti cruciale con le radici metafisiche della sua pro-
pria filosofia naturale. 

Secondo l’argomento kantiano, che viene precisato soltanto nel-
la Nota 1, la materia deve riempire ogni punto dello spazio con una 
forza repulsiva perché altrimenti l’intervallo dinamicamente vuoto 
verrebbe immediatamente riempito dall’avvicinamento di altre parti 
della materia stessa. L’argomento, sovrapponendo forza repulsiva e 
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movimento delle parti della materia, non è impeccabile.11 In ogni 
caso, la tesi enunciata nel teorema costituisce un necessario presup-
posto di una dinamica del tutto nuova, le cui basi sono state gettate 
con i principi dell’intelletto puro dell’Analitica trascendentale. In questa 
dinamica, la sostanza è una quantità che permane nel fenomeno, 
dotata perciò sia di un grado intensivo, sia di una quantità estensiva. 
Kant aveva già affermato, nell’Analitica, che il principio del grado 
permetterebbe di spiegare la diversa densità specifica delle «materie» 
(gli elementi chimici), senza fingere atomi e vuoti, e questo è effetti-
vamente uno dei pilastri argomentativi del «dinamismo» sostenuto 
nei Principi metafisici.12 Nella nuova dinamica, il «grado del riempi-
mento dello spazio» (la densità specifica di ogni particolare materia) 
è ricavato dal conflitto tra due forze originarie, attrattiva e repulsiva, 
attive in ogni punto dello spazio, in base alla considerazione che la 
forza repulsiva può essere originariamente diversa nelle diverse spe-
cie di materia, mentre la forza attrattiva è sempre proporzionale alla 
quantità di materia: perciò materie con maggiore grado di forza re-
pulsiva posseggono minore densità specifica.13 Il modello di questa 
teoria dinamica della materia non è più la meccanica corpuscolare, 
ma la meccanica dei fluidi, e la «materia in generale» è concepita 
come un fluido perfettamente elastico, in cui i punti sono semplici 
rappresentazioni matematiche, mentre l’azione avviene sempre in 
massa.14 Proprio l’azione in massa, del resto – come si chiarisce nella 
Meccanica dei Principi metafisici –, permette di individuare la vera e 
propria «sostanza» (di cui nella dinamica si parla dunque in generale, 
con riferimento a tutta la materia che riempie lo spazio senza vuoti). 

_____________ 
11 Per una discussione approfondita del Teorema 4 rimando a P. Pecere, La 

filosofia della natura in Kant, Edizioni di Pagina, Bari 2009, pp. 518-530. 
12 KgS IV, 523-526 (Nota generale alla Dinamica). La possibilità di questa tesi era 

stata già stabilita in KrV A 172-175/B 214-216. 
13 Sull’elasticità originaria della materia si veda KgS IV, 518 (Teorema 8, Corolla-

rio 2) e sgg. (Nota 1 e 2). 
14 Cf. KgS IV, 499-500 (Teorema 2 e Corollario 1). Questa constatazione è veri-

ficata dalla successiva storia del concetto kantiano di materia. Alla luce 
delle difficoltà logiche del modello del conflitto dinamico Kant si dedi-
cherà negli anni ’90 a sviluppare una parte dimostrativa della filosofia na-
turale che si basa sul concetto di un «materiale cosmico» continuo, onni-
presente e dinamicamente attivo. Si veda P. Pecere, La filosofia della natura 
in Kant cit., pp. 569-586 e 685-774. 
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La «sostanza materiale» è dunque un volume discreto di materia che, 
in virtù delle sue proprietà dinamiche (repulsione e attrazione, as-
sieme alla densità da esse ricavata), agisce meccanicamente e così 
facendo si lascia anche misurare.15 Si può dunque ipotizzare che sol-
tanto dopo aver formulato questa successione teorica e aver stabilito 
la precedenza della parte (reale) sul punto (matematicamente ideale), 
Kant si sbarazzasse definitivamente della monadologia fisica con i 
suoi centri di forza puntuali, che tanto irresistibilmente si era presta-
ta ad essere associata alle forze centrali della fisica newtoniana, e 
fosse pronto per distinguere quest’ultima da quella leibniziana, tutta 
basata sul piano noumenico.16 

Il teorema sull’infinita divisibilità della materia dava dunque 
compimento a una dinamica ampiamente prefigurata all’epoca della 
stesura della Critica. La stessa critica alla monadologia fisica era am-
piamente prevista in base a quanto si trova nel testo della Critica: la 
possibilità dell’esperienza di qualcosa di semplice nello spazio era 
esclusa dal principio degli assiomi dell’intuizione; d’altra parte la 
seconda Antinomia aveva concluso che la derivazione del composto 
dal semplice contraddice i principi della sintesi dei fenomeni. In 
effetti, nella seconda antinomia troviamo già accennate – sia pure 
incidentalmente e senza il medesimo sviluppo argomentativo – sia 
(a) la tesi difesa da Kant nella Dinamica del 1786, sia (b) la distinzio-
ne del punto di vista di Leibniz da quello della monadologia fisica: 

(a) «ogni reale che occupa uno spazio comprende in sé una molteplicità di 
parti esterne le une alle altre, quindi è composto e come un composto 
reale non consiste di accidenti (dal momento che questi, senza una so-

_____________ 
15 KgS IV, 541-543 (Meccanica, Teorema 2 e Note) 
16 Sulla rielaborazione kantiana della dinamica monadologica si trova ora 

un’eccellente sintesi all’interno del saggio di M. Friedman, Synthetic History 
Reconsidered, in M. Domski, M. Dickson (eds.), Discourse on a New Method. 
Reinvigorating the Marriage between History and Philosophy of Science, Open 
Court, Chicago and La Salle (Illinois) 2010, in part. pp. 603-610. Qui an-
che Friedman mette in evidenza che la nuova teoria dinamica della mate-
ria sembra avere come modello scientifico la meccanica dei fluidi, e svi-
luppa la questione sia sul piano storico sia su quello teorico. Un bilancio 
più ampio è atteso nell’imminente monografia: M. Friedman, Kant’s Con-
struction of Nature. A Reading of the Metaphysical Foundations of Natural 
Science, Cambridge University Press, Cambridge 2013. 



Paolo Pecere 

 

21 

stanza, non possono essere l’uno esterno rispetto all’altro), ma è un com-
posto di sostanze» (KrV A 435/B 463, Prova dell’Antitesi). 
(b) «Il vero e proprio significato della parola monade (secondo l’uso di 
Leibniz) dovrebbe riferirsi solo al semplice, il quale è dato immediata-
mente come sostanza semplice (per esempio nell’autocoscienza) e non 
come elemento del composto, che si potrebbe chiamare più opportuna-
mente atomus» (KrV A441/B470, Nota sulla Tesi). 

Si deve notare che il primo argomento non è sufficiente a confu-
tare la monadologia fisica: gli accidenti potrebbero essere esterni se 
li si considerasse effetti (sfera di attività) di una monade fisica. Il se-
condo argomento, fermandosi alla notazione terminologica, resta un 
mero accenno. Questi testi mostrano che Kant, al momento della 
stesura della Dialettica trascendentale, poteva essere già in possesso, 
almeno in forma embrionale, delle tesi elaborate in forma più artico-
lata nel 1786, in particolare nel Teorema 4 della Dinamica. Questo 
avrebbe giustificato l’opportunità di riprendere in dettaglio e chiarire 
definitivamente la questione nel contesto della nuova metafisica del-
la natura, e presentare un argomento a sostegno della sostanzialità di 
ogni parte dello spazio pieno; d’altra parte, il raggiungimento del 
risultato, secondo quanto si legge nella Nota alla Dinamica, avrebbe 
potuto incoraggiare Kant a ricavare un senso positivo dalla mona-
dologia leibniziana, chiudendo definitivamente la stagione della mo-
nadologia fisica e privando la monadologia in genere di ogni valore 
per la spiegazione dei fenomeni fisici e della loro forma essenziale, 
lo spazio: in caso contrario, infatti, l’anfibolia non sarebbe stata pie-
namente sventata. 

Ma, come suggeriscono le anticipazioni contenute nel testo della 
Critica, l’occasione per questo passaggio, data dal lavoro ai Principi meta-
fisici, potè non coincidere con la scoperta dei suoi presupposti teorici. 
Per sapere quando Kant avrebbe potuto sviluppare questi ultimi bi-
sogna inoltrarsi lungo il fiume carsico dei suoi inediti. 

III. Spazio, corpo, sostanza. L’abbandono della monadologia 
secondo gli inediti kantiani 

Lo studio degli inediti kantiani (riflessioni e resoconti di lezione) 
conferma che la stesura rapidissima di un’opera molto complessa 
come i Principi metafisici fu resa possibile dal fatto che molto materia-
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le preparatorio era già tra le mani di Kant da diversi anni. Alla luce 
di questo fatto ci si può chiedere quale fosse la successione proble-
matica che, negli anni di elaborazione del criticismo, condusse Kant 
ad abbandonare la monadologia fisica e intraprendere la via di una 
nuova dinamica, sviluppando parallelamente le basi per una nuova 
considerazione della monadologia di Leibniz. In questa sede mi li-
miterò a indicare alcuni momenti cruciali di questo itinerario, mo-
strando come l’abbandono della monadologia fisica e il progetto di 
una nuova dinamica vennero raggiunti entro la prima metà degli 
anni ’70, e costituirono un pilastro fondamentale della nuova filoso-
fia della natura, al punto da continuare a impegnare Kant, attraverso 
una serie di questioni aperte, ancora fino agli anni ’90. Ciò rese pos-
sibile una riconsiderazione della monadologia leibniziana, che costi-
tuì anche un tentativo di capire un’ipotesi metafisica che un’intera 
generazione di filosofi tedeschi aveva conosciuto sotto la forma 
emendata della monadologia wolffiana. Da questo punto di vista 
conviene introdurre la nostra breve ricostruzione con alcuni cenni 
su queste premesse della riflessione kantiana sulle monadi.17 

La storia della monadologia fisica, non soltanto kantiana, ha ini-
zio con Wolff, e con la sua introduzione degli «elementi fisici» al 
posto delle monadi dotate di rappresentazione, delle quali Wolff 
confessò di non riuscire a capire la necessità.18 Su questa scia si po-
_____________ 
17 Per una ricostruzione più dettagliata che va da Leibniz al Kant precritico 

rimando ancora a Pecere, La filosofia della natura in Kant, pp. 53-139. Qui si 
trovano indicazioni testuali e bibliografiche puntuali relative a molti epi-
sodi che qui mi limiterò a ricordare rapidamente. 

18 C. Wolff, Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, 
auch allen Dingen überhaupt, Anderer Theil (Anmerkungen alla “metafisica te-
desca”), (1724) 17404, § 215, rist. in WGW I, 3, p. 369: «Ora, io non pos-
so negare che, esaminando in modo appropriato qualcosa di quel che il 
sig. Leibniz ha detto nel suo modo breve, e talvolta come per enigma, ho 
trovato che esso ha dappertutto la sua correttezza, e che egli lo ha ponde-
rato molto bene, e non soltanto menzionato superficialmente; ma no-
nostante questo io non mi sono potuto decidere a dargli approvazione 
nella dottrina delle monadi. Senz’altro io capisco bene, in base a ciò che ho 
esposto dimostrativamente sulle proprietà generali, che le cose semplici in 
genere, e dunque anche gli elementi, devono avere una forza, che produce 
in essi costantemente qualcosa di mutevole, di modo che si mostra chia-
ramente la differenza di stato in ciascuno di essi rispetto agli altri; tuttavia, 
io non vedo ancora alcuna necessità per cui tutte le cose semplici dovreb-



Paolo Pecere 

 

23 

sero pensatori come Knutzen e Gottsched nei loro tentativi di riela-
borare la monadologia. Il monadismo già abbozzato nei Gedanken 
del ’47, poi elaborato da Kant nei primi anni ’50 e sostenuto fino 
almeno alla metà degli anni ’60, consisteva nella sostituzione della 
forza di ispirazione leibniziana con forze motrici di tipo newtonia-
no. In base a tale apparecchiatura concettuale, Kant si misurava con 
i problemi fondamentali della cosmologia metafisica di matrice leib-
niziano-wolffiana, tra cui soprattutto la spiegazione metafisica (a) 
dello spazio e quella (b) dell’estensione dei corpi. 

(a) Riguardo al primo problema Kant, fintanto che si basò sul 
concetto di monade, seguì essenzialmente due linee argomentative. 
La prima, che si può far discendere dalla definizione leibniziana 
dello spazio come «ordine delle situazioni», si basava sull’istituzione 
di una relazione espressiva tra le relazioni dinamiche dei corpi e le 
loro relazioni metafisiche: la gravitazione universale si presentava 
dunque come il «fenomeno universale dell’azione e reazione», cioè 
della determinazione reciproca, delle monadi (KgS I, 415). Questo 
argomento di fatto presupponeva la forma spaziale, senza la quale le 
relazioni dinamiche sul piano fenomenico risulterebbero indefinibi-
li.19 L’idea di una corrispondenza tra mondo noumenico e mondo 
fenomenico, complice un’analogia tra onnipresenza divina e spazia-
lità che era ben diffusa nella tradizione filosofica, fu esplorata da 
Kant fino allo Scolio della Dissertazione e oltre, per interrompersi dal 
momento in cui Kant – intorno al 1775 – raggiunse il nuovo con-
cetto di sostanza fenomenica individuata in base al criterio della per-
manenza. La traccia del vecchio programma di una spiegazione mo-
nadologica dello spazio era ancora ricordata da Kant nella seconda 
Antinomia (KrV A 442/B 470, Nota sull’Antitesi) per essere liquidata 
attraverso la tesi che «gli oggetti dell’intuizione esterna (corpi) […] 
presuppongono già lo spazio». La «corrispondenza» tra fenomeni e 
_____________ 

bero avere una stessa specie di forza, e sospetto piuttosto che negli ele-
menti delle cose corporee si debba trovare una forza, da cui si lasci ri-
cavare in modo intelligibile la forza dei corpi, che questi ultimi mostrano, 
insieme allo stesso mutamento, nel movimento». 

19 Nella Monadologia physica, in effetti, la proporzionalità della gravitazione 
all’inverso del quadrato delle distanze viene ricavata dalla tridimensionali-
tà dello spazio (KgS I, 483-485). Una congettura inversa compariva, come 
è noto, nella prima opera kantiana, dove è maggiore la prossimità alla me-
tafisica leibniziana (KgS I, 24). 
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noumeni, che Kant pone quale elemento di consenso con Leibniz 
nella pagina della Nota 2 alla Dinamica che abbiamo citato nel § I, è 
in realtà ben poco leibniziana: privata del valore espressivo che col-
legava in Leibniz le percezioni dei sensi alle proprietà delle sostanze, 
essa si risolve nella sola constatazione della soggettività trascenden-
tale dei fenomeni. 

La seconda linea seguita da Kant dipendeva invece dalla tesi del-
la sensibilità come conoscenza confusa, e si accordava bene con una 
versione della monadologia più vicina all’ultima formulazione del 
pensiero di Leibniz, in cui le monadi erano le sole realtà esistenti e 
tutto il mondo fenomenico doveva essere ricavato dalle loro pro-
prietà percettive.20 La più interessante (e, per quanto ho potuto ve-
dere, anche l’ultima) traccia del fatto che Kant avesse tentato di 
prendere sul serio questa ipotesi, giudicandola però insostenibile, si 
trova in una riflessione che Adickes datò intorno al 1769-70: Kant 
qui afferma che l’intuizione dello spazio non si può ricavare per anali-
si dalla semplice coscienza.21 Nello stesso periodo, come sappiamo, 
Kant cominciò a elaborare la tesi dell’originarietà della rappresenta-
zione dello spazio, considerato come intuizione pura. Nel comples-
so, dunque, entro la prima metà degli anni ’70 si può considerare 
dunque chiusa la fase in cui Kant era ancora disposto a prendere in 
considerazione una metafisica monadologica dello spazio. 

(b) Ma con questo non era ancora abbandonata la monadologia 
fisica, e la sua capacità – dato lo spazio – di spiegare l’estensione dei 
corpi. Diverse testimonianze relative a lezioni di fisica indicano che 

_____________ 
20 Su questo periodo del pensiero leibniziano si veda V. De Risi, Geometry and 

Monadology. Leibniz’ Analysis Situs and Philosophy of Space, Birkhäuser, Ba-
sel/Boston/Berlin 2007, pp. 297-577 e la messa a punto di D. Garber, 
Body, Substance, Monad, Oxford University Press, Oxford 2009, pp. 303-
388. 

21 Refl. 4207, KgS XVII, 456: «Il fondamento supremo della congiunzione è 
anche il fondamento formale della possibilità del commercio. Espresso in 
termini sensibili esso è lo spazio. Ma lo spazio è presumibilmente soltanto 
l’intuizione sensibile, cui sta a fondamento la coscienza immediata (l’in-
tuizione intellettuale), ma in cui [essa] non può essere trovata mediante al-
cuna scomposizione». La questione, sul piano logico, coincide con la tesi 
secondo cui nel particolare è contenuto più che nell’universale, che è ap-
plicata al caso delle forze fondamentali nel saggio Über den Gebrauch teleolo-
gischer Prinzipien (1789), KgS VIII, 181. 
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Kant tenne sempre a difendere la divisibilità infinita dei corpi, ma 
queste non escludono ancora, come sappiamo, la monadologia fisica 
elaborata da Kant stesso.22 Una riflessione datata 1769, proprio del-
l’epoca della svolta nella teoria kantiana dello spazio, mostra come 
Kant cominciasse a cercare una teoria non monadologica del riem-
pimento dinamico dello spazio, fondandosi su una metafisica moni-
stica (di aspetto vagamente malebranchiano, ma forse ispirata dalle 
speculazioni di Newton sull’onnipresenza divina) di cui si trova trac-
cia anche nella Dissertazione, e dunque si discostasse dalla metafisica 
monadologica insegnata nel manuale di Baumgarten che egli com-
mentava: 

Si può ammettere che il movimento di un corpo sia solo una presenza 
successiva di una grande [Erdmann: gewisse; certa] attività dell’impene-
trabilità nello spazio, in cui non è la sostanza a cambiare luogo, ma questo 
effetto dell’impenetrabilità si propaga successivamente [succediert] in diversi 
luoghi, come le onde d’aria nel caso del suono. Si può anche ammettere 
che nello spazio non vi siano sostanze, ma una maggiore o minore attività 
di una singola causa suprema nei diversi luoghi dello spazio. Da ciò risul-
terebbe che la materia sia infinitamente divisibile.23 

Si trattava comunque d’ipotesi, relative al rapporto tra mondo 
sensibile e mondo intelligibile, sulle quali come sappiamo Kant evitò 
di pronunciarsi dogmaticamente nella Dissertazione del 1770.  

L’esplicito abbandono della monadologia sul piano fisico si tro-
va invece in un gruppo di riflessioni che Adickes data intorno al 
1775. In un passo si legge: 
_____________ 
22 Già nella Physik Nachschrift Herder (degli anni ’60) viene sostenuta la divisibi-

lità fisica dei corpi, e al tempo stesso negata la possibilità di una divisione 
infinita in atto (KgS XXIX, 69): «L’assoluta impenetrabilità non è data da 
nessuna esperienza e nessuna prova a priori […] La divisibilità è reale = 
perché le parti vengono effettivamente spinte via l’una dall’altra; sono sostan-
ze. – La divisibilità infinita non si può ottenere in fisica, perché nella divisione 
reale non arriviamo mai a parti semplici e non possiamo sapere se l’insieme 
[delle parti] è infinito». Come mostra l’opposizione alla impenetrabilità asso-
luta, Kant è qui in disaccordo con chi ammette elementi corporei estesi senza 
ricondurli all’azione di forze, come Euler, ma anche J.P. Eberhard, autore del 
compendio che sta commentando. La monadologia fisica è compatibile con 
queste affermazioni. Nella Berliner Physik (ca. 1776) tutti i fenomeni sono detti 
infinitamente divisibili in base alla divisibilità dello spazio. Anche qui, tutta-
via, manca un’esplicita esclusione della monadologia (KgS XXIX, 80).  

23 Refl. 3986 (1769), KgS XVII, 376-377.  
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Dell’infinita  divis ibi l i tà  della materia, che r iempie completa-
mente uno spazio. La materia  non è considerata  come sostan-
za in senso metafis ico (come i l  soggetto in senso stret to); infatti 
non è nient’altro che un fenomeno permanente ; perciò, dato che il 
fenomeno non consiste  di  part i  semplic i , anche la materia non 
consiste di tali parti. Lo spazio determina la possibilità del fenomeno, e 
non consiste di parti semplici.24 

In una riflessione dello stesso periodo, d’altra parte, si trova una 
connotazione della monadologia già simile a quella che condurrà alla 
riabilitazione di Leibniz dall’accusa di aver commesso l’anfibolia. 

La monadologia non può servire alla spiegazione dei fenomeni, ma alla 
distinzione dell’intellettale dai fenomeni in genere. I principi per la spiega-
zione dei fenomeni devono essere tutti sensibili.25 

Queste riflessioni appartengono al periodo in cui, come testi-
monia anche il primo dei due passi appena citati, Kant abbandona il 
concetto metafisico di sostanza semplice (come causa dei fenomeni) in 
favore della nuova considerazione critica della sostanza come feno-
meno permanente. Tutto lascia pensare, dunque, che la rielaborazione 
del concetto di sostanza imponga una conseguente riforma della fi-
sica razionale (e parallelamente, come vedremo nel prossimo para-
grafo, anche della psicologia razionale). 

Ci si può chiedere però, assumendo la validità della datazione di 
Adickes, se i testi appena esaminati possano significare che Kant, 
intorno al 1775, possedesse già le tesi presentate nel 1786 e dunque, 
come sostiene Adickes, avesse definitivamente abbandonato la mo-
nadologia fisica.  

Una lettura complessiva dei fogli da cui abbiamo citato, tuttavia, 
mostra che questa transizione non è perfetta. Il realismo trascenden-
tale non è ancora impedito se esiste una teoria, come la monadolo-

_____________ 
24 Refl. 42, KgS XIV, 187. Cf. E. Adickes, Kant als Naturforscher, de Gruyter, 

Berlin 1924 (I), pp. 181 ss., il quale suggerisce che le riflessioni del gruppo 
40-43 potrebbero essere state ispirate dallo studio del nuovo manuale di 
Erxleben, Anfangsgründe der Naturlehre, comparso nel 1772, che sarebbe 
stato adottato per molti anni come libro di testo per le lezioni kantiane di 
fisica. In questo trattato la questione dell’infinita divisibilità della materia 
non è considerata questione matematica ed è rimandata alla metafisica, 
cosa che evidentemente Kant doveva apprezzare. 

25 Refl. 41, KgS XIV, 153. L’ultima frase vuol dire ovviamente che i principi 
devono essere sempre riferiti all’esperienza. 
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gia fisica, che permette di giustificare l’azione di una sostanza nou-
menica nel mondo fenomenico, senza con ciò negare la divisibilità 
infinita della materia. Ma proprio in questo senso procede la specu-
lazione kantiana sulla forza, in quanto principio trascendente dei 
fenomeni, capace di spiegare l’origine del movimento.26 

Nella cornice del criticismo, simili speculazioni rischiavano di far 
collassare la distinzione tra la causalità noumenica che si manifesta 
nell’agire morale e la causalità fisica, sottoposta alle leggi dei feno-
meni e incapace di condurre la conoscenza al di fuori di questo do-
minio. Per completare la transizione mancava dunque una rielabora-
zione della dinamica che si accordasse con il nuovo concetto di 
sostanza fenomenica, e riportasse la forza stessa (benché non il suo 
«fondamento») sul piano fenomenico. Possiamo dunque concludere 
che Kant, dalla metà degli anni ’70, va in cerca di una teoria della 
materia non monadologica della sostanza come continuo esteso, e che 
nella Critica egli la presuppone raggiunta; ma il momento di definirla 
nel dettaglio, e scoccare il colpo finale alla monadologia, è lasciato 
allo sviluppo della nuova dinamica. Perciò si comprende l’insistenza 
di Kant sull’indispensabile aggiunta del teorema per la confutazione 
del monadismo. 

Lo studio degli inediti illumina un altro importante aspetto della 
questione, che conviene almeno accennare poiché conferma – per 
contrasto – l’importanza fondamentale del tentativo di sistemazione 
kantiano nel 1786. Fin dagli anni ’70 Kant riflette su una fisica non 
monadologica, in cui la spiegazione delle proprietà fondamentali 
della materia (come densità, coesione e stato di aggregazione) di-
pende, oltre che dalle forze repulsiva o attrattiva, anche dall’esisten-
za di una materia diffusa nello spazio, identificata ora con l’etere, 
ora con il calorico. Ora, Kant riconobbe nel corso degli anni ’90 che 
il modello del conflitto delle forze elaborato nel 1786 era imperfet-
to. Nel 1792 esprimeva a Johann Beck i suoi dubbi sulla propria 
teoria dinamica della materia, annotando che «la forza di attrazione 
dipende dalla densità, ma quest’ultima a sua volta dipende dalla for-
za di attrazione».27 I manoscritti degli anni successivi mostrano un 
intenso lavoro kantiano sulla ridefizione del conflitto che dà luogo 
alla densità di materia. L’abbandono della forza repulsiva propagata 
_____________ 
26 Refl. 40, KgS XIV, 119 e margine. 
27 Cf. KgS XI, 375-377 e 361-365. 
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da un punto, e la sua sostituzione con una forza repulsiva esercitata 
in superficie da una parte di materia – resa necessaria con l’ab-
bandono della monadologia – impediva di conservare la vecchia tesi 
secondo cui anche il volume determinato dei corpi, oltre al grado di 
riempimento dello spazio, dipenderebbe dal conflitto tra le forze. La 
spiegazione dinamica dei corpi solidi, che originariamente era stata 
un punto di forza del programma dinamico kantiano contro il mec-
canicismo, restava dunque al di fuori della teoria, come un fatto 
empirico.28 Per risolvere la questione Kant possedeva già un’ipotesi 
collaudata, quella della pressione dell’etere sulla materia dei corpi e 
dei fluidi visibili. Da questo momento in poi, come attestano le ri-
flessioni manoscritte, quel terzo presupposto della fisica, che è solo 
marginalmente menzionato nei Principi metafisici, tornò al centro delle 
sue riflessioni.29 Ma la questione non era più soltanto fisica. Non 
soltanto l’etere (o calorico) risultava essenziale per risolvere una 
_____________ 
28 La questione è piuttosto complessa, e dipende da una interpretazione com-

plessiva della nuova teoria dinamica della materia. La sostanza materiale 
richiede due forze, una repulsiva (di superficie) e una attrattiva (penetran-
te), mediante le quali assume un «grado di riempimento dello spazio» di 
caso in caso originariamente diverso. Il problema di questa teoria, con il 
passaggio dalla monadologia al continuo dinamico del 1786, risiede nel 
fatto che il grado, risultante dal conflitto delle forze, è relativo a (e poten-
zalmente diverso in) ogni punto dello spazio, mentre la forza repulsiva è 
definibile solo per volumi di spazio. Kant riconosce questa difficoltà, par-
lando di «distanze infinitesime» che solo ai fini della costruzione matema-
tica si rappresentano come fossero finite (KgS IV, 521): pensa dunque a 
forze come momenti, relativi a volumi infinitesimi, dove dunque si avreb-
be un conflitto tra Fr originariamente diversa e Fa proporzionale alla 
quantità di materia, che produrrebbe il grado di densità (la coesione di 
corpi e fluidi dipenderebbe poi dalla pressione di un etere attratto a sua 
volta dalla materia, ma dotato di densità quasi nulla, e privo di coesione). 
Resta da capire se questa sistemazione non ponga ulteriori problemi in-
terni e se, su queste basi (e senza spiegare i volumi dei corpi), il dinami-
smo metafisico kantiano sia sufficientemente collegato alla fisica matema-
tica. Sulla questione esiste un’ampia discusione tra gli studiosi, che non si 
può considerare ancora chiusa.  

29 Sulle riflessioni fisiche degli anni ’90, oltre al classico di Adickes, Kant als 
Naturforscher cit., si devono vedere almeno: M. Friedman, Kant and the E-
xact Sciences, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1992, pp. 213-
341 e E. Förster, Kant’s Final Synthesis, Harvard University Press, Cam-
bridge Mass. 2000, pp. 1-116. 
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questione di pertinenza della fisica pura (la spiegazione della densità) 
e dunque per gettare le basi di un dinamismo fisico alternativo al 
meccanicismo dominante in fisica. Questa stessa questione, dal pun-
to di vista metafisico, serviva a fornire l’«esibizione» del concetto di 
conflitto tra le sostanze, e dunque a fornire «senso e significato» ai 
concetti puri della filosofia kantiana, completandone l’edificio si-
stematico sul piano teoretico: un risultato fondamentale per chiarire 
molti equivoci che si andavano formando intorno al criticismo e 
presentare una nuova metafisica alternativa a quelle del passato.30 
Kant tentò gradualmente di considerarne alcune proprietà, e (dal 
1799) la stessa esistenza come conoscenze a priori. Così l’etere di-
venne il nucleo concettuale del lavoro a una nuova opera, i cui ma-
teriali si trovano nei manoscritti dell’Opus postumum, con cui Kant si 
spinse a cercare nel territorio ancora congetturale della chimica del 
tempo il supporto per una nuova riflessione sugli elementi a priori 
della fisica. Pertanto il rifiuto sia del meccanicismo newtoniano, sia 
della monadologia, spinse Kant verso la ricerca di una filosofia per 
una fisica, non più fondata sulla rappresentazione delle forze centra-
li, che in gran parte ancora non c’era. 

IV. Dinamismo senza attività: la nuova dinamica e il mondo 
spirituale 

Abbiamo visto che fu la ricerca di princìpi di spiegazione «del 
tutto sensibili» a condurre Kant, dalla metà degli anni ’70, verso l’ab-
bandono della monadologia fisica e alla distinzione della monadolo-
gia pura come dottrina utile soltanto a distinguere fenomeni e nou-
meni. Ma una tale monadologia, completamente depotenziata sul 
piano esplicativo, poteva forse restare reliquia privata sui fogli kan-
tiani. Resta da capire come mai, invece, Kant ritenesse opportuno, a 
partire dal 1786, prendere posizione pubblicamente in favore di 
un’interpretazione della autentica monadologia di Leibniz, che si 
accordasse con le tesi dell’Estetica trascendentale. 

In generale, nei primi anni ’80, Kant si era dovuto dedicare al 
chiarimento del corretto significato del criticismo, rispondendo ai 
_____________ 
30 Su questo punto rimando ancora a Pecere, La filosofia della natura in Kant cit., 

pp. 154-277. 
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suoi molti detrattori. In questo contesto, la riformulazione del di-
namismo non poneva soltanto problemi interni di coerenza – come 
abbiamo visto – ma costituiva anche l’occasione di un chiarimento 
sulle implicazioni metafisiche (noumeniche) del concetto di forza, 
che riguardava direttamente l’interpretazione delle monadologie 
vecchie e nuove. Si trattava, in particolare, di trovare il passaggio tra 
lo scoglio della monadologia fisica, capace nel mutato scenario filo-
sofico di condurre a esiti materialistici, e quello di una monadologia 
nuovamente speculativa, il cui campione era Mendelssohn. Il primo 
ostacolo (come vedremo in questo paragrafo) veniva evitato puntua-
lizzando che nel nuovo dinamismo kantiano non c’era posto per 
l’attività della materia, che avrebbe fatto collassare la distinzione tra 
fenomeni e noumeni. La riscoperta di un Leibniz “platonico” (come 
vedremo meglio nel § V), che non avrebbe impiegato i noumeni per 
spiegare i fenomeni, si può leggere invece come una riformulazione, 
nella chiave del criticismo, del programma proposto da Mendel-
ssohn di un ritorno alla metafisica contro la deriva sensistico-
materialistica del pensiero tedesco dell’epoca. 

Tornando al primo punto, facciamo prima di tutto due constata-
zioni testuali. In primo luogo, nelle preziose Note ai Teoremi dei Prin-
cipi metafisici (che si confermano essere un vero e proprio sottotesto 
di chiarimenti sulla metafisica), troviamo non soltanto il lungo con-
fronto con la monadologia (da cui siamo partiti), ma anche diverse 
perentorie affermazioni della differenza tra la «sostanza materiale» 
(estesa, passiva, permanente), quale unica sostanza teoreticamente 
accessibile, e l’ «Io», che non corrisponde più a una sostanza spiri-
tuale: 

L’Io, che è il correlato universale dell’appercezione ed è esso stesso un 
pensiero, designa, come semplice pronome, una cosa dal significato inde-
terminato, cioè il soggetto di tutti i predicati, senza che nessuna condizio-
ne distingua tale rappresentazione da quella di un qualcosa in generale; 
designa cioè una sostanza, senza che con questa espressione si abbia un 
concetto di cosa essa sia. Al contrario, i l  concetto di  una materia 
come sostanza è  i l  concetto del  mobile  nello spazio. Non c’è da 
meravigliarsi, allora, se la permanenza della sostanza può essere provata 
nel caso della materia, ma non in quello dell’Io, perchè dallo stesso concetto 
di materia – come ciò che si muove e che perciò è possibile solo nello 
spazio – risulta che quanto in essa possiede una grandezza contiene una 
molteplicità di realtà reciprocamente esterne, cioè di sostanze [ciò che è prova-
to nel Teorema 4 della Dinamica], e che di conseguenza la sua quantità può 
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diminuire solo mediante una suddivisione, che non è una scomparsa [...] 
Al contrario, il pensiero Io non è affatto un concetto, ma solo una perce-
zione interna: non se ne può dedurre dunque assolutamente niente (al di 
fuori della completa differenza tra un oggetto del senso interno e ciò che 
si pensa soltanto come oggetto del senso esterno), e di conseguenza 
nemmeno la permanenza dell’anima come sostanza.31 

Ora, la delimitazione del piano della materia da quello dello spi-
rito era stata ovviamente un luogo comune di tutta la filosofia natu-
rale a partire dalla polemica cartesiana contro il naturalismo rinasci-
mentale.32 Esso era tornato di attualità nel XVIII secolo, anche in 
Germania, a causa del diffondersi dell’empirismo e del materialismo 
– complice la celebre concessione di Locke a proposito della possi-
bilità di una materia pensante. Il problema era particolarmente vivo 
sul piano della scienza della natura, dato che Leibniz e Newton, i 
grandi filosofi la cui eredità teorica diede luogo alle massime contese 
intellettuali dell’epoca, concordavano nell’attribuire alla materia delle 
forze e ciò offriva apparentemente la possibilità  di attribuire alla 
materia un’attività, collegando la fisica con il vitalismo materialistico. 
Ancora nel 1754 il wolffiano Formey, nell’articolo sulla filosofia 
corpuscolare dell’Éncyclopédie, teneva a sottolineare come una corret-
ta delimitazione del concetto di corpo, che escludesse da esso ogni 

_____________ 
31 KgS IV, 542-543. Si tratta della Nota al Teorema 2 della Meccanica, che riguar-

da la conservazione della quantità di materia. Nella riscrittura dei Paralogi-
smi inclusa nella seconda edizione della Critica, Kant elaborerà in modo 
molto raffinato questa concezione dell’Io, affermando (in una nota a pié 
di pagina che meriterebbe ampio commento) che esso corrisponde a 
un’«intuizione empirica indeterminata», cioè a un sentimento che attesta 
l’esistenza di un qualcosa che esiste e corrisponde all’intelligenza, ma non 
offre in alcun modo una determinazione oggettiva di questo qualcosa. Si 
tratta dunque di «qualcosa di reale che sia stato dato, sì, ma solo per il 
pensiero in generale, e dunque non come fenomeno, ma neppure come 
cosa in se stessa», in quanto non corrisponde affatto a un oggetto (KrV B 
422-423). Su queste pagine densissime e di grande interesse non posso qui 
soffermarmi ulteriormente. 

32 Il nesso tra meccanicismo e antinaturalismo, enunciato da Descartes in 
diversi luoghi delle sue opere, era stato già posto da Mersenne negli anni 
’20 del XVII secolo, nel corso della sua polemica contro i libertini. Su 
questo importante antefatto del meccanicismo cartesiano si veda S. Gau-
kroger, Descartes. An Intellectual Biography, Clarendon Press, Oxford 1995, 
pp. 146-152. 
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attività, giovasse alla definizione delle sostanze spirituali e alla prova 
dell’immortalità dell’anima.33 Si trattava di un tema consolidato della 
tradizione cartesiana, che era stato messo in gran rilievo, per esem-
pio, da Malebranche.34 Ma il riferimento polemico all’ilemorfismo 
aristotelico poteva essere rivolto anche contro la dinamica presenta-
ta da Leibniz a partire dagli anni ’90 del secolo precedente, che si 
basava sul recupero dei concetti di forma e materia: «così si confon-
dono le idee di ciò che è materiale e di ciò che è immateriale», ta-
gliava corto Formey. 

Anche Euler aveva adottato una teoria della materia meccanici-
stica, tagliando ogni nesso tra l’impenetrabilità e gli active powers che 
si aggiravano sotto la fisica-matematica di Newton. A margine alla 
sua confutazione della monadologia, che abbiamo ricordato nel § II, 
Euler aveva insistito sulla necessità di distinguere, accuratamente la 
materia dallo spirito, distinguendo gli elementi dei corpi (dotati di 
forza d’inerzia, o forza di «rimanere nel proprio stato») dalle monadi 
(dotati di una forza di cambiare il proprio stato). In questo modo 
s’impediva la temutissima ipotesi materialistica: «è chiaro che alla 

_____________ 
33 J. Formey, “Corpusculaire, philosophie”, in D. Diderot, J. le Rond 

D’Alembert (publ.), Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, etc., André le Breton et alii, vol. IV, Paris 1754, p. 270: «Uno dei 
vantaggi della filosofia corpuscolare», scrive Formey, sarebbe «che essa 
prepara lo spirito a trovare più facilmente la prova dell’esistenza delle 
sostanze incorporee, in quanto stabilisce una nozione distinta del corpo. 
Bisogna che colui che voglia provare che ci sia qualche cosa nel mondo 
oltre ai corpi, determini esattamente le proprietà dei corpi, altrimenti egli 
proverà soltanto che c’è qualche cosa oltre a un certo non so che, che egli 
non conosce e che chiama corpo. Coloro che rifiutano la filosofia corpus-
colare compongono il mondo di due sostanze, di cui l’una è la materia 
privata di ogni forma, e di conseguenza incorporea; l’altra è la forma che 
essendo senza materia è anche immateriale. Così si confondono le idee di 
ciò che è materiale e immateriale a tal punto che non si può provare nulla 
riguardo alla loro natura». Altri esempi di simili argomenti nella filosofia 
corpuscolare dell’epoca si trovano in D. Garber, J. Henry, L. Joy, A. 
Gabbey, New Doctrines of the Body and Ist Powers, Place, and Space, in R. 
Ariew, D. Garber (eds.), The Cambridge History of Seventeenth-Century Philo-
sophy, Cambridge University Press, Cambridge 1998, pp. 553-623. 

34 N. Malebranche, Recherche de la verite ou l'on traite de la nature de l'esprit de 
l'homme et de l'usage qu'il en doit faire pour eviter l'erreur dans les sciences, éd. par 
G. Rodis-Lewis, Vrin, Paris 1962, L. III, p. 2, ch. 8, ii; L. IV, c. 2, iv. 
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materia non può essere attribuita la facoltà di pensare né qualsiasi 
altra proprietà delle anime».35  

Kant era certamente consapevole di questo aspetto della discus-
sione sulla monadologia e, dopo aver abbandonato la monadologia 
fisica e elaborato il criticismo, almeno in un caso affermò che la 
monadologia, nella sua versione fisica, è stata impiegata a proprio 
favore dai «materialisti».36 Non è facile stabilire a chi Kant potesse 
star pensando, ma è certo che, attraverso Priestley, un’interpreta-
zione materialistica della monadologia circolava ormai in Europa. Il 
tutto aveva avuto inizio nel 1758 con la pubblicazione della Theoria 
philosophiae naturalis di Boscovich, che conteneva una monadologia 
fisica ben più compiuta, sul piano matematico, di quella kantiana, e 
destinata a una certa notorietà. Non sembra che Kant leggesse mai 
direttamente la Theoria di Boscovich, ma è molto probabile che ne 
fosse informato almeno indirettamente, se si considera che essa era 
stata dettagliatamente presentata al pubblico tedesco da Mendels-

_____________ 
35 L. Euler, Gedanken von den Elementen der Körper cit.: «II. 37. La seguente conc-

lusione deve essere corretta: poiché tutti i corpi sono dotati di una forza 
di rimanere nel loro stato immutati, ma poiché i corpi, essendo cose 
composte, non possono avere questa forza a meno che non vi sia luogo 
per una tale forza nelle cose semplici, queste cose semplici, di cui i corpi 
consistono, devono essere dotate di una forza per rimanere nel loro stato, 
o mantenervisi. 

II. 38. In questo modo arriviamo a un concetto dell’essenza delle cose singole, 
di cui i corpi sono composti, che è del tutto diverso da quello sostenuto 
nella teoria delle monadi sviluppata inizialmente [...]. 

II. 42. In particolare si riconosce adesso una infinita differenza tra gli elementi 
dei corpi e l’essenza di anime e spiriti; poiché mentre i primi sono dotati 
di una forza di conservare il proprio stato, e resistere a ogni cambiamen-
to, ai secondi si assegna con piena giustificazione una forza di cambiare il 
proprio stato, e di conseguenza li pone in una classe di cose molto distan-
te da quella degli elementi dei corpi [...]. 

II. 49. Tuttavia, poiché è impossibile spiegare la facoltà di pensare e le altre 
caratteristiche che conosciamo nelle anime degli uomini e negli spiriti per 
mezzo di una forza di rimanere fermamente nel proprio stato, ma queste 
proprietà richiedono una forza del tutto differente e l’abilità di modificare 
il proprio stato, è chiaro che alla materia non può essere attribuita la fa-
coltà di pensare né qualsiasi altra proprietà delle anime». 

36 Si tratta di una Nachschrift delle lezioni di metafisica del 1782-3 (Metaphysik 
Mrongovius), KgS XXIX, 930. 
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sohn nel 1759.37 Priestley, in ogni caso, aveva incontrato direttamen-
te Boscovich nel 1775 e aveva da subito invocato la sua monadolo-
gia a sostegno del materialismo. Il gesuita Boscovich ne era stato 
orripilato e si era dissociato dall’empietà di Priestley.38 È difficile che 
l’episodio fosse sfuggito a Kant, che nei testi del criticismo si con-
fronta più volte con il pensiero di Priestley, ed è possibile che gli 
avesse fornito una ragione in più per chiarire la sua rottura con una 
teoria come la monadologia fisica. 

In ogni caso Kant, nella filosofia naturale del criticismo, elaborò 
anch’egli una netta distinzione tra materia e spirito. Nella sistema-
zione della questione egli era addirittura più rigoroso di Euler, so-
stenendo (come aveva già fatto fin dagli anni precritici) che la ter-
minologia di «forza di inerzia» doveva essere esclusa dalla fisica. 
Con ciò egli s’incamminava in una direzione diversa sia da New-
ton39, sia da Leibniz40, i quali avevano entrambi assegnato l’inerzia a 
una forza insita nei corpi. Nei Principi metafisici, dunque, l’inerzia era 

_____________ 
37 L’ampia recensione di Mendelssohn comparve in più parti nelle «Briefe, die 

neueste Literatur betreffend», voll. 42, 45, 54, 55, 56 (1759) (ora in Id., 
Gesammelte Schriften, V.3, Frommann-Holzboog, Stuttgart 2004). 

38 Un breve e documentato resoconto si trova in S. Shaffer, States of Mind. 
Enlightenment and Natural Philosophy, in G.S. Rousseau (ed.), The Languages of 
Psyche. Mind and Body in Enlightenment Thought, University of California 
Press, Berkeley 1990, pp. 283-284. 

39 I. Newton, Philosophiae naturalis principia matematica, the Third Edition with 
Variant Readings, ed. by A. Koyré, I.B. Cohen, p. 404 (Definizione III): «La 
forza inerente (vis insita) della materia è il potere di resistere con cui ogni 
corpo, per quanto ne è capace, persevera nel suo stato di quiete o di mo-
vimento rettilineo uniforme. […] La forza inerente può anche essere chi-
amata con il nome molto significativo di forza di inerzia. Inoltre, il corpo 
esercita questa forza soltanto durante un cambiamento del proprio stato, 
causato da un’altra forza impressa su di esso, e questo esercizio della for-
za è, a seconda del punto di vista, sia resistenza, sia impeto». 

40 G.W. Leibniz, Specimen dynamicum (1695), in Die philosophischen Schriften, hrsg. 
von C.J. Gerhardt, Berlin/Halle 1849-1863, rist. Hildesheim 1963, VI, 
236-237: «La forza primitiva di patire o resistere costituisce proprio quella 
che è chiamata dalla scuola la materia prima, se rettamente interpretata; 
quella, cioè, per cui avviene che un corpo non sia penetrato da un altro 
corpo, bensì lo ostacoli, e al tempo stesso sia dotato di una certa ignavia, 
per dir così, cioè di una ripugnanza al moto, e pertanto non sopporti di 
essere spinto se non da una frazione della forza dell’agente». 
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considerata come una mera passività della materia41 e in generale 
Kant affermava che «ogni materia come tale è priva di vita» (KgS 
IV, 544). Restava però aperta la questione di come interpretare la 
forza motrice. Ancora negli anni ’70 Kant aveva annotato che una 
sostanza semplice e immateriale, come soggetto delle forze, potreb-
be essere in grado di agire in natura senza violare le leggi della mec-
canica (cf. KgS XIV, 119-121). Naturalmente, però, la faccenda non 
poteva non venire scossa dal fatto che la sostanza immateriale non 
poteva più avere, nel criticismo, alcuna validità oggettiva! L’asimme-
tria tra la sostanza materiale, di cui si può dare scienza, e la presunta 
sostanza spirituale, che resta un’idea priva di oggettività, riceve infat-
ti un’accentuazione nei Principi metafisici (come abbiamo visto). Tutti 
i tasselli del vecchio edificio teorico, che dalla forza motrice condu-
ce alla sostanza immateriale, sono oggetto di una riconsiderazione 
esplicita, in quello che pare uno sforzo evidente di evitare conclu-
sioni indesiderate. 

Così, in primo luogo, Kant evita nella nuova dinamica di usare il 
termine di «forza attiva» e di «sfera di attività», se non a uso polemi-
co. Le «forze attive», nel lessico del criticismo, sono quelle spirituali 
delle monadi, e non devono confondersi con le «forze fondamenta-
li» necessarie alla costruzione del concetto di materia. Le prime 
comportano la spontaneità del soggetto e la sua capacità di determi-
nare se stesso interiormente: la «forza attiva» delle monadi «non 
consiste in altro che in rappresentazioni, mediante le quali esse sono 
propriamente attive solo in se stesse» (KrV A 274/B 330). Le forze 
fondamentali, invece, sono ricavate dalle relazioni spaziali tra parti 
di materia, e introdotte quali condizioni di possibilità di proprietà 
empiriche, di cui è possibile conoscere le leggi di azione, ma non il 
presunto fondamento. Rielaborando in modo originale il topos ne-
_____________ 
41 KgS IV, 544 (Meccanica, Teorema 3, Nota 1): «La possibilità di una vera e 

propria scienza della natura si basa in tutto e per tutto sulla legge d’inerzia 
(accanto alla legge della conservazione della sostanza). Il contrario di que-
sta legge, e perciò la morte di tutta la filosofia naturale, sarebbe l’ilozoismo. 
Da questo stesso concetto dell’inerzia, intesa come semplice mancanza di 
vita, si deduce immediatamente che essa non significa uno sforzo positivo di 
mantenere il proprio stato». KgS IV, 550 (Teorema 4, Nota 2): «La denomi-
nazione di forza d’inerzia (vis inertiae) deve dunque essere completamente 
eliminata dalla scienza della natura, malgrado l’illustre nome del suo auto-
re». 
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wtoniano ed empirista dell’inconoscibilità delle cause Kant tentava 
dunque di stabilire una dinamica priva di attività spontanea, tutta 
fondata sulle relazioni fenomeniche (ricordiamo ancora una volta il 
commento contro la monadologia: «tutti i principi di spiegazione 
devono essere sensibili»).  

Questa differenza è talmente importante che Kant la mette in ri-
lievo in diverse occasioni negli anni successivi, a cominciare dal-
l’importante Nota generale all’Estetica trascendentale in cui compare una 
nozione di forza relazionistica – come legge dei cambiamenti di 
movimento –, evidentemente distinta da quella di scuola metafisica, 
che rimanda l’attività dinamica a una sostanza immateriale.42 

L’insistenza sulla forza di cui conosciamo la legge, ma non il 
fondamento (noumenico), ricompare insistentemente negli anni suc-
cessivi, divenendo una sorta di paradigma gnoseologico che governa 
l’intera filosofia critica, dalla fisica alla teoria delle facoltà.43 Esso 
compare anche negli scritti dedicati allo Spinozismusstreit, per impedi-
re una lettura dogmatico-sostanzialistica del criticismo con le sue 
forze e facoltà fondamentali. Infine, la struttura del concetto di for-
za (legge del fenomeno e rimando al fondamento soprasensibile e 
inconoscibile) viene usata da Kant finanche, nella Prefazione alla se-
conda edizione della Critica, per illustrare quella della conoscenza 
metafisica: il concetto del soprasensibile, che viene riempito soltanto 
con i «dati pratici» della ragione, viene paragonato a quello della 
gravitazione, dove alla conoscenza di una legge universale (che nel 
paragone kantiano corrisponderebbe alla legge morale) corrisponde 
la «forza invisibile» dell’«attrazione newtoniana», il cui fondamento 
non è ulteriormente conoscibile (KrV B XXI-XXII). Così la delimi-
tazione del sapere dinamico incrocia quella più generale, e trascen-
dentale, dell’intera conoscenza teoretica. 

_____________ 
42 KrV B 66-67: «Tutto ciò che nella nostra conoscenza appartiene all’intui-

zione (esclusi dunque il sentimento del piacere e dispiacere, e la volontà, 
che non sono affatto delle conoscenze) non contiene altro se non sempli-
ci rapporti: rapporti di luoghi in un’intuizione (estensione), mutamento di 
luoghi (movimento), leggi secondo cui tale mutamento viene determinato 
(forze motrici)». 

43 Un ampio insieme di passi è raccolto e commentato in Pecere, La filosofia 
della natura in Kant, pp. 278-300. 
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Dal punto di vista della nostra indagine, possiamo notare che 
tutte queste precisazioni e questi assestamenti teorici dipendono 
strettamente dal terremoto concettuale che ha scosso la metafisica 
kantiana, e che ha comportato l’affondamento della dottrina che vi 
sosteneva il passaggio dal mondo sensibile a quello noumenico, cioè 
la monadologia fisica.  

Siamo in grado a questo punto di comprendere il paradosso per 
cui tutto questo poteva incoraggiare l’accostamento del criticismo 
ad una forma purificata di monadologia. Nel passo da cui siamo 
partiti Kant attribuisce a Leibniz la tesi secondo cui vi sarebbe una 
non meglio definita «corrispondenza» tra noumeni e fenomeni, tale 
da non permettere una spiegazione di questi ultimi. Ma questa è 
esattamente la posizione tenuta da Kant per determinare il rapporto 
tra i fenomeni e noumeni, «che ad essi corrispondono». Di Leibniz 
si poteva dunque apprezzare l’irriducibile, «platonica» distanza tra 
piano noumenico e piano fenomenico, togliendo alla sua metafisica 
quel concetto di espressività che doveva caratterizzare in senso posi-
tivo il nesso tra i due piani. Si trattava di una manovra sicuramente 
azzardata, che tuttavia, come abbiamo visto, Kant effettuò con deci-
sione fino agli anni ’90; ulteriori considerazioni suggeriscono che 
Kant trovasse buone ragioni per addenstrarsi nell’esegesi leibniziana 
– e platonica – nel contesto filosofico di questi anni. 

V. Mendelssohn, Kant e la riscoperta di una monadologia 
“platonica” 

Nella Prefazione alle Morgenstunden Moses Mendelssohn deplorava 
l’«inclinazione al materialismo» che caratterizzava la filosofia tedesca 
contemporanea, affermando con orgoglio di appartenere alla «vec-
chia scuola» dei pensatori leibniziani e wolffiani. Nello stesso testo 
Mendelssohn invocava proprio il «distruttore» Kant (lo «alles zerma-
lenden»), auspicando che egli scendesse in campo per prendere po-
sizione in difesa della metafisica: «Kant, che augurabilmente costruirà 
da capo con lo stesso spirito con cui ha abbattuto ».44 È noto che 
l’opinione di Mendelssohn fu importantissima per Kant all’epoca 
_____________ 
44 M. Mendelssohn, Morgentunden, oder Vorlesungen über die Unsterblichkeit der 

Seele, in Id., Gesammelte Schriften cit., III/2, Stuttgart 1974, pp. 3, 5. 
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della comparsa della prima Critica.45 Kant progettò dapprima di scri-
vere un saggio su Mendelssohn, limitandosi in seguito a commenta-
re alcune sue tesi in una lettera a Schütz (che quest’ultimo incluse 
nella sua recensione alle Morgentstunden) e nel saggio Was heisst sich am 
Denken orientieren? Egli vedeva nell’opera di Mendelssohn un’espo-
sizione esemplare della metafisica dogmatica e dunque un referente 
privilegiato per la critica della ragione, la quale vi trovava «un esem-
pio durevole, per mettere alla prova i suoi princìpi».46 

Ora, Mendelssohn era stato fin dagli anni ’50 tra i massimi so-
stenitori di una filosofia d’ispirazione leibniziana, che dal punto di 
vista del Kant critico era apertamente «spiritualista». Inoltre, per la 
precisione nel Fedone, Mendelssohn aveva intrapreso il tentativo di 
ritrovare le tesi della monadologia leibniziano-wolffiana finanche in 
Platone. Per esempio, Mendelssohn dimostrava l’immortalità dell’a-
nima in base alle legge di continuità.47 Replicando nel 1769 a una 
critica di Herder sulla non storicità della sua esegesi Mendelssohn 
aveva negato di aver presupposto nozioni wolffiane, affermando 
che queste si trovavano già in Platone (per es., «che tutto ciò che 
muta non resta immutabile per nessun istante») e aveva aggiunto 
che proposizioni come quella che afferma che «niente si annulla 
veramente attraverso [l’azione di] tutte le forze della natura […] non 
sono rimaste ignote agli Antichi, e mi son parse trovarsi senza am-
biguità nel ragionamento di Platone [nota di M.: nel Fedone] sugli 
stati contrari e sul passaggio dagli uni agli altri».48 Kant lesse questa 

_____________ 
45 Lettera a Hertz dell’11 maggio 1781, KgS 10, 270. 
46 Sull’importanza di Mendelssohn per l’evoluzione del pensiero kantiano di questi 

anni è ancora utilissimo B. Erdmann, Kant’s Kriticismus in der ersten und in der 
zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, Voss, Leipzig 1878, pp. 118, 
122, 137-147, il quale suggerisce un collegamento (p. 139) tra le osservazioni 
di Kant sulla monadologia con la polemica successiva con Mendelssohn, sen-
za però chiarire in che cosa consisterebbe questo collegamento. 

47 M. Mendelssohn, Phädon (1755), in Id., Gesammelte Schriften cit., III.1, 73: « In 
tutta l’eternità l’anima non può scomparire [Untergehen]; infatti l’ultimo 
passo, per quanto lo si voglia rimandare, sarebbe pur sempre un salto 
dall’esistenza al nulla, che non può essere fondato né nell’essenza di una 
cosa individuale, né nell’intera connessione [delle cose]» 

48 Mendelssohn, Morgenstunden cit., Anhang zur 3. Auflage (1769), p. 147. Qui 
Mendelssohn, peraltro, illustrava il suo argomento citando la trattazione 
della legge di continuità svolta da Boscovich (p. 148). 
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nuova edizione dell’opera, e ritrovò il medesimo argomento sull’im-
mortalità nelle Morgenstunden, dedicando al suo esame critico un’in-
tera sezione della nuova redazione dei paralogismi. 

La lettura platonica svolta da Kant a partire dagli anni di gesta-
zione del criticismo sembra legata a questa vicenda. Come è noto 
Kant accoglieva alcune tesi di Brucker, ma insisteva in modo origi-
nale su un aspetto non mistico del platonismo, associato alla pro-
spettiva pratica. Fin dalla Dissertazione la determinazione dei noume-
ni era stabilita in modo affatto indipendente dalle determinazioni 
fenomeniche e la loro inconoscibilità è ovviamente centrale per l’in-
tera interpretazione del concetto di spazio fino ai Principi metafisici, 
dove esegesi platonica e esegesi leibniziana convergono. 

Ora, proprio questa presunta conoscibilità delle cose in sé venne 
imputata a Mendelssohn nell’agosto del 1786, nella Prefazione allo 
scritto di Jakob sulle Morgenstunden. Mendelssohn aveva sostenuto – 
fondandosi peraltro su alcune affermazioni di Kant – che la que-
stione su che cosa sia la cosa in sé, al di fuori delle sue azioni e pas-
sioni, non avrebbe avuto senso (KgS VIII, 153). Kant replica che, al 
contrario, noi ci formiamo un concetto delle cose in sé prescinden-
do completamente dalle relazioni fenomeniche, muovendo invece 
dall’idea di Dio e dalla distribuzione delle sue proprietà ad altri enti. 
Il che, precisa Kant, non ci conduce a una presunta conoscenza, ma 
«è semplicemente il mezzo per separare [Scheidungsmittel] tutto ciò 
che è sensibile e il fenomeno da ciò che può essere considerato, 
mediante l’intelletto, come appartenente alle cose in sé» (KgS VIII, 
154). Così interpretare la monadologia leibniziana in modo corretto 
comportava la possibilità di separarne completamente l’ambito da 
quello della sensibilità, ciò che comportava l’esclusione della vecchia 
questione di una presenza locale dell’anima nel corpo (che Kant 
aveva avuto modo di discutere con Mendelssohn fin dal 1766 a 
proposito di Schwedenborg). Le parole di Kant sulla conoscenza 
delle cose in sé ricalcano qui quelle da egli stesso usate in riferimen-
to alla monadologia leibniziana: Kant sta cercando di portare Men-
delssohn sul suo terreno esattamente con i medesimi argomenti con 
cui, nei Principi metafisici e poi nello scritto contro Eberhard, cercherà 
di interpretare Platone e Leibniz diversamente dai wolffiani.49 
_____________ 
49 Le parole della prima pagina di questo scritto potrebbero costituire anche 

una battuta sull’esegesi platonica di Mendelssohn: «ma quante scoperte ri-
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Mendelssohn aveva esordito, nelle sue Lettere, invocando un ri-
torno alla metafisica, «regina delle scienze», in contrasto con l’anar-
chia che regnava nel mondo intellettuale tedesco. Kant riprese le 
stesse immagini nella Prefazione alla Critica della ragion pura, introdu-
cendo però una filosofia diversa. Neutralizzare la monadologia, sia 
nella sua versione ibrida, e potenzialmente materialistica, sia in quel-
la spiritualistica, erano due momenti essenziali per attestare l’origi-
nalità di questa nuova filosofia, senza tradirne il debito rispetto alla 
tradizione metafisica tedesca. Ecco perché, a mio parere, Kant non 
si accontentò di confutare la monadologia fisica, ma decise di pre-
sentare Leibniz come precursore della sua nuova filosofia dello spa-
zio, in cui la sostanza spirituale non aveva più luogo in cui stare. 

Epilogo: la fisica del continuo e lo spettro di Leibniz 

La «libera ricostruzione sistematica» della teoria dello spazio di 
Leibniz – come la chiamò Cassirer in riferimento al passo dei Princi-
pi metafisici50 – coglieva alcuni aspetti del pensiero leibniziano, certo 
sacrificandone altri essenziali. Parallelamente, Kant coglieva bene 
l’insistenza dell’ultimo Leibniz sulla non localizzabilità delle monadi, 
aderendo alla tesi di una «presenza virtuale» dell’anima, ma a questa 
accostava un’impotenza esplicativa della monadologia che certo non 
avrebbe soddisfatto Leibniz (per quanto poi Leibniz, proprio negli 
anni in cui più fermamente affermava la separazione di piano tra 
monadi e fenomeni, non riuscisse mai a presentare una teoria com-
piuta del loro rapporto, cioè «come i fenomeni risultano dalle mo-
nadi»). 

D’altra parte, come abbiamo visto, il destino della filosofia natu-
rale kantiana fu di imboccare tardivamente una strada – quella di 
una teoria dinamica ma non monadologica della materia  – che non 
avrebbe mai condotto a una sistemazione complessivamente stabile. 
Dal punto di vista degli interpreti, il dinamismo kantiano rimase un 

_____________ 
tenute nuove sono viste oggi da alcuni esegeti maldestri con assoluta chia-
rezza già presenti negli antichi, non senza che ad essi sia stato prima indi-
cato cosa vi devono vedere!» (KgS VIII, 187). 

50 E. Cassirer, Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen (1902), in Id., 
Gesammelte Werke, hrsg. Von B. Recki, I, p. 245. 
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auspicio, per alcuni fallace, per altri profetico, in ogni caso com-
promesso dalla stretta adesione al modello teorico della meccanica 
newtoniana. Così, quando con la stagione del neokantismo marbur-
ghese venne ripreso lo studio di quel dinamismo, si tentò variamen-
te di emendarlo in riferimento agli sviluppi successivi della fisica. In 
questo contesto, all’inizio degli anni ’20, il dinamismo auspicato da 
Kant venne riscoperto dai filosofi che si occupavano della nuova fi-
sica atomica. In margine ad esso restava la difficile sistemazione del 
rapporto tra coscienza e corpo, tra noumeno e fenomeno, e con ciò 
– come fin dall’inizio nel pensiero kantiano – restava lo spettro della 
monadologia. Così proprio Hermann Weyl, il fisico che aveva di-
chiarato (in Raum Zeit Materie) di aver realizzato il programma dina-
mico kantiano dei Principi metafisici, ricavando la sostanza materiale 
dalle proprietà continue del campo elettromagnetico, al momento di 
confrontarsi con la nuova fisica quantistica e con il suo indetermini-
smo abbandonò le cautele dell’idealismo critico per riscoprire la 
monadologia leibniziana e la sua «Agenstheorie» della materia quale 
teoria capace di spiegare la presenza dell’Io nel mondo: il concetto 
di ‘azione’, con la sua duplicità, non aveva cessato di rimandare dal 
territorio della fisica matematica all’oceano della metafisica.51 

_____________ 
51 H. Weyl, Was ist Materie? (1924), ora in Id., Gesammelte Abhandlungen, Berlin, 

Springer 1968, II, p. 510: «Così la teoria della relatività generale rende 
sorprendentemente possibile realizzare la teoria leibniziana della materia 
come agente [Agenstheorie der Materie]. Secondo questa teoria la particella 
materiale stessa non è più un punto nello spazio del campo, ma non è af-
fatto alcunché di spaziale (esteso), piuttosto si diffonde in un intorno spazia-
le, da cui i suoi effetti nel campo prendono inizio. È in ciò analoga all’io, 
le cui azioni, per quanto esso stesso sia non-spaziale, sorgono sempre 
attraverso il suo corpo in un determinato luogo del continuo cosmico». 
Su questo tema v. P. Pecere, Leibniz e la fisica del campo. Elementi leibniziani e 
kantiani nella riflessione di Einstein e Weyl sulla teoria relativistica della materia, in 
G. Auletta/M. Lamanna (a cura di), Leibniz e il meccanicismo. Atti del con-
vegno tenuto presso la Biblioteca Malatesta di Cassino il 20-21 ottobre 
2011 (in preparazione). 
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L’INFINITO NELLA COMPOSIZIONE DELLA MATERIA: 
LEIBNIZ E IL GIOVANE KANT 

Marco Santi 
(Humboldt-Universität zu Berlin) 

Sommario 

Il mio intervento considera il ruolo della concezione matematica 
dell’infinito in tre differenti approcci (offerti da Leibniz e dal giova-
ne Kant) al conflitto tra sostanze semplici ed infinita divisibilità della 
materia.1 

Innanzitutto presenterò la teoria del Leibniz maturo (intorno al 
1700): la materia è non solo infinitamente divisibile, ma anche divisa 
in atto per via meccanica, ed ha perciò un’infinità attuale di parti che 
si separano nei punti di contatto (cfr. sezione 2). Nella terminologia 
aristotelica ripresa da Leibniz, la materia è ovunque ‘discreta’ o dis-
continua; al contrario, lo spazio è continuo, le sue parti sono inde-
terminate e per questo esso è divisibile potenzialmente all’infinito. 

Le parti sono un’infinità attuale, ma non in numero infinito, 
perché l’originale concezione leibniziana dell’infinito, in gioco anche 
nell’applicazione alla materia, è sincategorematica: la serie delle divi-
sioni successive che strutturano ogni corpo, e che sono accessibili 
alla nostra conoscenza, non può essere ricondotta ad un’entità uni-
taria o ad una collezione completa. Piuttosto, Leibniz ne dà una trat-
tazione distributiva, sul modello delle successioni infinite dell’analisi 
                                                           
1 Cito Leibniz nella traduzione italiana di Massimo Mugnai ed Enrico Pasini, Scritti 

Filosofici, Torino 2000. Le sigle, seguite dal numero di volume e di pagina, riman-
dano alle edizioni ottocentesche di Gerhardt: gli scritti matematici (GM), Berlin-
Halle 1849-63 e gli scritti filosofici (GP), Berlin 1875-90, o all’edizione critica 
dell’Akademie der Wissenschaften (A), Berlin 1923 ss. I testi latini di Kant vengono 
citati con i numeri di volume e di pagina dell’Akademie-Ausgabe, Berlin 1900 ss. e 
nella traduzione di Angelo Pupi da Scritti precritici, Roma-Bari 1990. 
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matematica: possiamo determinare le proprietà di qualunque ele-
mento della successione, ma non, collettivamente, di tutti gli ele-
menti. Questo modello non ci impegna ad assumere né un numero 
infinito (concetto contraddittorio secondo la matematica del tem-
po), né parti ultime della materia: ad ogni stadio che ci è possibile 
concepire, infatti, il numero di divisioni compiute e di parti raggiun-
te è finito, e le parti con cui abbiamo a che fare sono sempre corpi 
estesi, ulteriormente scomponibili. Poiché però la prosecuzione del-
la divisione è data in re, l’infinità delle parti, a differenza che in geo-
metria, è attuale. 

Evitare le suddette contraddizioni è un primo vantaggio che 
Leibniz sottolinea nel modello sincategorematico dell’infinito in at-
to. L’altro vantaggio è che esso salvaguarda anche il principio meta-
fisico che i soggetti hanno una priorità ontologica rispetto alle loro 
relazioni – in questo caso, le parti sono più fondamentali rispetto al 
tutto che compongono. 

Nell’opera del 1756 in cui Kant propone una fondazione della 
materia su parti semplici (monadi fisiche), che occupano uno spazio 
in virtù delle loro proprietà dinamiche, anch’egli aderisce al princi-
pio della priorità delle parti (sezione 3). Ma Kant ritiene di poterlo 
difendere solo adottando per la materia una struttura finitaria: le 
monadi fisiche occupano ciascuna una porzione di spazio determi-
nata e sono in ogni corpo in numero finito. Se fossero un’infinità 
attuale, verrebbe meno l’eliminabilità di principio della composizio-
ne e non sarebbero parti ultime dei corpi (Monadologia Fisica, §IV). È 
interessante notare che al finitismo kantiano sottostanno tutti i com-
posti di sostanze: non solo i corpi formati da monadi fisiche, ma 
anche gli eventuali aggregati di monadi spirituali. In questo quadro, al 
finitismo si oppone la divisione infinita, riservata solo allo spazio, e 
che è comunque solo potenziale. 

Nella sezione 4 discuto la teoria di Kant nel 1770. La separazio-
ne di oggetti in sé e spazio come due ordini che non si corrispon-
dono comporta l’abbandono della fondazione monadologica della 
materia: perciò nella Dissertazione Inaugurale il finitismo non è più un 
ingrediente necessario per preservare la semplicità delle monadi; al 
contrario, Kant sposa una posizione infinitista. L’eliminabilità com-
pleta della composizione (che è ancora una volta un saldo principio 
di origine razionale) è garantita ora dalla distinzione di due atti men-
tali che possono operare l’analisi di un composto (§1): nell’intui-
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zione spaziale, le parti possono essere separate solo nel corso di un 
processo temporale e quindi si giunge sempre solo a stadi finiti della 
divisione, cioè mai ad elementi ultimi; invece l’intelletto, rimuoven-
do il concetto di composizione, giunge agli elementi ultimi istanta-
neamente, senza dover attraversare una molteplicità di stadi. Perciò, 
nel Kant del 1770, cadono le obiezioni del 1756 all’infinità attuale 
della scomposizione in monadi, a patto che essa venga tenuta distin-
ta dalla divisione mereologica della materia nello spazio (sempre fi-
nitaria), e sia assegnata invece al solo intelletto (§ 28). 

Un confronto finale (sezione 5) permette di mostrare che l’infi-
nito attuale di Kant è diverso da quello di Leibniz, ed è un infinito 
categorematico: la divisione infinita viene concepita dall’intelletto nella 
sua completezza, e così il mondo, che è la somma completa delle 
sostanze (§ 2.III). Ma questo infinito può solo essere pensato trami-
te concetti astratti, non intuito distintamente; perciò, a differenza 
che in Leibniz, una collezione infinita non può essere ordinata in 
una successione. In questo modo, Kant evita le contraddizioni di un 
numero infinito e del completamento di una serie infinita. 

1. Introduzione 

Sono tre gli approcci che discuterò al problema della composi-
zione dei corpi a partire da elementi, e si distinguono quanto alla 
cardinalità di questi ultimi. Il primo è quello di Leibniz, o almeno la 
teoria della materia del Leibniz maturo (intorno agli anni 1700-
1706), poi quello di Kant nel 1756 (Monadologia Fisica) e il Kant della 
Dissertazione Inaugurale. Il ruolo dell’infinito e della scomposizione 
infinita varia nelle tre soluzioni a questo problema, e in questo sta 
l’interesse del tema. Infatti, Leibniz e Kant condividono una pre-
messa fondamentale per trattare il problema della scomposizione, 
quella della priorità della parte sul tutto; ma giungono a conclusioni 
molto differenti sulla cardinalità degli elementi semplici. Per Leib-
niz, le parti della materia sono un’infinità attuale, ma tale che non si 
raggiungono mai parti semplici, bensì ogni stadio della scomposizi-
one ne anticipa stadi ulteriori; esporrò quindi la sua concezione sin-
categorematica dell’infinito e la sua applicazione alla materia. Per il 
primo Kant (Monadologia Fisica) ci devono essere parti sostanziali 
semplici della materia, dunque parti inestese (monadi fisiche). La 



Marco Santi 

 46 

46 

divisione è finita e raggiunge parti ultime; e questo Kant lo sostiene 
a partire da un’analisi logica del concetto di divisione infinita. Le 
monadi di Kant sono parti della materia, al contrario di quelle di 
Leibniz, ed il filosofo deve difenderle da possibili difficoltà. Ma nel 
1770 Kant presenta una teoria ben diversa, dove la materia è conti-
nua e non ha più parti semplici; è divisibile all’infinito, ma questa 
infinità è solo potenziale, legata al procedere della divisione che un 
soggetto può effettuare. In compenso, ci sono elementi semplici 
della materia, suoi componenti e non sue parti. Questi semplici sono 
riconosciuti dalla ragione come fondamento oggettivo dei composti; 
e la stessa ragione ammette la loro infinità, che è attuale. A differen-
za che nella Monadologia Fisica, Kant non abbraccia più il finitismo 
degli elementi semplici (relegandolo all’aspetto soggettivo della rap-
presentazione intuitiva della scomposizione); a differenza di Leibniz, 
il suo infinito attuale non è sincategorematico, giacché non è strut-
turato al modo delle successioni matematiche, bensì viene raggiunto 
‘in un sol colpo’ dalla ragione, che eliminando il concetto di compo-
sizione giunge alla rappresentazione di tutti gli elementi semplici. 

La ragione di tale divergenza di conclusioni sta principalmente 
nelle concezioni dell’infinito che le tre posizioni utilizzano, e nella 
sua interazione col principio fondamentale delle parti, che Leibniz e 
Kant condividono. 

Il principio in questione si può enunciare così: 

(P) Nel caso di composti sostanziali, le parti sono prioritarie e fon-
damentali rispetto al tutto, che ne è un risultato. 

Solo nel caso di entità matematiche come lo spazio il tutto è pri-
oritario rispetto alle parti, conformemente alla comprensione di 
continuità che Leibniz e Kant hanno. Ma le entità matematiche non 
sono ontologicamente reali, e non violano perciò il principio della 
priorità della parte, che vale per gli esistenti. 

È importante evidenziare la declinazione data da Leibniz a que-
sto principio, che si richiama alla distinzione tra divisione attuata e 
divisibilità in potenza. Leibniz sottolinea: 

Negli attuali non v’è se non quantità discreta, ovvero una moltitudine di 
monadi o di sostanze semplici [...] Ma la quantità continua è qualcosa di 
ideale, che pertiene ai possibili, ed anche agli attuali, in quanto possibili. Il 
continuo infatti implica parti indeterminate, mentre al contrario negli at-
tuali nulla è indefinito: così che, in essi, qualunque divisione può essere 
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effettuata è effettuata. Gli attuali sono composti come un numero dalle 
unità, gli ideali come un numero da delle frazioni: vi sono parti in atto nel 
totum reale, non in quello ideale. (Leibniz a De Volder, 1706, GP 2: 282) 

Un oggetto indiviso è indeterminato sotto questo punto di vista, 
perché ammette molte partizioni alternative: questa è la divisibilità; 
ogni divisione compiuta e attuata realizza invece una sola partizione. 
Secondo Leibniz, il principio (P) delle parti è equivalente all’asser-
zione che ovunque nella natura vi sono solo enti completamente 
divisi, tali da non lasciare spazio a nuove partizioni. Come è stato 
ben approfondito da Richard Arthur, in risposta a discussioni criti-
che su questo complesso di temi, il principio vale non solo per le 
monadi, ma anche per la materia, che benché non abbia parti 
semplici è fatta di parti separate, che precedono la loro propria 
composizione, sebbene esse stesse siano composte da altre parti.2 

Il Kant precritico formula spesso il principio (P) come conse-
guenza di una sua ‘intuizione fondamentale’ sulle relazioni, che tro-
viamo in forme diverse nella Nova Dilucidatio, nella Monadologia Fisica, 
nella Dissertazione e nelle opere critiche. Le relazioni sono entità de-
rivative, secondarie, e si possono in linea di principio eliminare sen-
za intaccare l’esistenza degli individui. 

Dal momento poi che una composizione di parti di tale genere non è che 
una relazione e quindi una determinazione in sé contingente, che si può 
togliere senza che venga meno l’esistenza delle parti in quanto singole, è 
chiaro che si può eliminare ogni composizione del corpo, pur rimanendo 
ancora tutte le parti, delle quali il corpo era composto. (Monadologia Fisica 
§II, 01: 477) 

Un’altra premessa che Leibniz e Kant condividono riguarda un 
carattere generale del concetto di infinito: è la verità concettuale che 
una collezione infinita non può essere data nella sua interezza e nella 
piena molteplicità delle sue parti. In questo senso, il concetto di una 
totalità infinita compiuta è contraddittorio. Ne consegue che anche il 
concetto di numero infinito è contraddittorio e che una collezione 
infinita, ammesso che possa darsi, non può essere contata (giacché 
numerare implica il trattamento della molteplicità che si numera 
come una totalità compiuta). 

È interessante vedere come Leibniz e Kant scelgono vie diverse 

                                                           
2 Cfr. la discussione tra Carlin, G. Brown e Arthur sulle pagine della «Leibniz Review» 

tra il 1997 e il 2001. 
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per conciliare il suddetto principio della priorità ontologica della 
parte con questo assioma relativo all’infinito. Ed è a questo che mi 
dedicherò nelle prossime sezioni, discutendo le tre posizioni di 
Leibniz, della Monadologia Fisica di Kant e della sua Dissertazione Inau-
gurale. 

2. Leibniz: l’infinità attuale della divisione 

L’interesse per il tema della continuità nella filosofia di Leibniz è 
cresciuto negli ultimi decenni, con le diramazioni più varie: il conti-
nuo matematico, la legge di continuità nei mutamenti naturali, i con-
tenuti spaziali della percezione ed il suo sviluppo temporale, ed infi-
ne la struttura della materia tra divisione e continuità, di cui tratterò 
in questa sezione.3 

È opportuno richiamare il concetto di infinito attuale sincatego-
rematico di Leibniz. L’infinitismo di Leibniz vale naturalmente an-
che per le monadi, ma è più interessante parlare del caso della mate-
ria, perché questa, a differenza delle monadi, è (o appare) nello spa-
zio, e per questo l’infinità attuale delle sue parti non solo (come ac-
cade con le monadi) può essere mappata in modo impreciso sulle 
parti dei corpi a cui abbiamo accesso sensibile, ma costituisce diret-
tamente tali corpi e le loro proprietà meccaniche. Sono quindi filo-
soficamente più stimolanti le difficoltà di concepire il modo in cui le 
parti della materia possono dirsi ‘già tutte date’. 

La mia ricostruzione si limita al Leibniz maturo, prima degli ul-
timi anni, in cui si fanno più frequenti le affermazioni che la materia 
è ‘solo’ un fenomeno e si riduce ‘solo’ alla percezione. Anzi, tratterò 
soprattutto testi del periodo 1702- 1706, che attestano in maniera 
chiara la soluzione che discuto, cioè la divisione infinita sincatego-
rematica della materia. Richard Arthur ha portato argomenti con-
vincenti per rintracciare questa soluzione leibniziana già in scritti 
giovanili (a partire dai tardi anni ’70). In altra sede si potrebbe trova-
re, a mio avviso, una conferma della stessa soluzione per gli anni 

                                                           
3 Sulla generale concezione leibniziana della continuità, ma soprattutto sullo speciale 

campo della divisione della materia, è d’obbligo il riferimento a Richard Arthur, 
che ha edito e commentato i testi di Leibniz nel volume The Labyrinth of the Conti-

nuum, New Haven-London 2001. 
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’90, visto che la teoria leibniziana dell’elasticità dei corpi presuppone 
quella dell’infinito sincategorematico. 

Spesso Leibniz contrasta gli ‘esistenti in atto’ con gli enti mate-
matici e caratterizza la materia come discreta; intende “discreta” non 
come lo intendiamo noi dopo Dedekind, una proprietà topologica e 
d’ordine dell’insieme dei numeri naturali, bensì in senso fisico, come 
il contrario di “continua”: nella materia ci sono divisioni e ci sono 
confini tra parti diverse. La struttura e il modo di questa divisione 
vanno intesi all’interno del quadro meccanicistico, cartesiano, della 
divisione in base al movimento: due oggetti contigui (cioè i cui est-
remi si toccano, senza alcun vuoto tra loro) sono discontinui, divisi, se 
in quell’istante si stanno muovendo con moti diversi. Ora, per Leib-
niz, la materia è ovunque divisa in atto, cioè ogni parte di materia 
contiene altre parti che si muovono in quell’istante in direzioni o 
velocità diverse.4 

Qui sorge il problema più serio: per la materia vale, come abbi-
amo visto, l’assioma che le parti precedono il tutto (le parti sono 
appunto divise, hanno movimenti autonomi l’una dall’altra); ma vale 
anche la divisione infinita in atto. Come conciliare la priorità delle 
parti (che sono date) con l’idea che una collezione infinita non è 
data come un tutto? 

Il Leibniz maturo risolve il dilemma in due passi. Il primo è ne-
gativo: Leibniz sottolinea che se l’infinito non dev’essere una colle-
zione compiuta, bisogna negare che costituisca un tutto. Ed il con-
cetto di “totum” implica quello di unità di una collezione data. Ecco, 
in una lettera a Des Bosses del settembre 1706, quali concezioni 
dell’infinito per Leibniz si possono ammettere. 

Si dà un infinito sincategorematico o potenza passiva avente parti, ovvero la 
possibilità di un progresso ulteriore dividendo, moltiplicando, sottraendo, 
o aggiungendo. In più, si dà un infinito ipercategorematico o potestativo, una 
potenza attiva avente per così dire parti, eminentemente, ma non form-
almente o in atto. Tale infinito è Dio stesso. Ma non si dà un infinito catego-
rematico, ovvero avente in atto infinite parti formalmente [formaliter]. 
Inoltre si dà un infinito attuale al modo di un tutto [totum] distributivo, ma 
non [al modo di uno] collettivo. Così si può enunciare qualcosa riguardo a 
tutti i numeri, ma non collettivamente. In questo modo si può dire che a 
qualunque numero pari corrisponde il suo numero dispari e viceversa; ma 

                                                           
4 Per Descartes, cfr. Principia Philosophiae II, §§ 33-5; per Leibniz, ad esempio, la cor-

rispondenza con Johann Bernoulli intorno al 1698. 
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non per questo si può dire con rigore che vi sia un’uguale moltitudine di 
numeri pari e dispari. (GP 2: 314-15)5 
Questa prima mossa è piuttosto tradizionale: negare che la 

propria teoria impegni ad ammettere il concetto di “numero infini-
to” è classico, soprattutto in virtù di paradossi che investono imme-
diatamente quella nozione. Una declinazione aristotelica di questa 
mossa sarebbe negare che l’infinito possa essere dato come collezi-
one compiuta, sostenendo che è invece dato solo nell’indefinito 
procedere dell’operazione che lo produce, ad esempio nel dividere 
una linea data (in questo senso ‘potenziale’ sembrerebbe di poter 
leggere la prima frase di Leibniz nel testo citato). Una declinazione 
galileiana invece sarebbe di negare che la collezione infinita, come 
quella di tutti i quadrati perfetti, sia un numero come gli altri con cui 
lavoriamo e compiamo operazioni: è bensì un numero, ma non ob-
bedisce ai principi che regolano le relazioni “uguale”, “maggiore”, 
“minore” tra i numeri finiti. 

Ma il secondo passo è positivo, serve a salvare l’infinito attuale 
vero e proprio, e consiste nella spiegazione di come una collezione 
infinita data può essere strutturata. Leibniz vuole che l’infinito sia 
suscettibile di una rigorosa trattazione matematica (contro l’agno-
sticismo di Descartes o le limitazioni galileiane del campo della ma-
tematica). Otteniamo così la raffinata concezione leibniziana del-
l’infinito sincategorematico, che sviluppa concezioni medievali (il 
legame con Ockham è stato mostrato da Philip Beeley) arricchendo-
le di rigorosa struttura matematica.6 Tra i testi che espongono que-
sta concezione ci sono i Nuovi Saggi, l’importante lettera a Varignon 
del 1702 sulla continuità, quella alla principessa Sofia del 1705 e la 
citata corrispondenza con Des Bosses. Per i nostri scopi converrà 
riassumere la concezione leibniziana in quattro punti: 

(1) È data un’infinità di elementi; 
(2) Questa collezione infinita non può essere unificata in un 

numero o in una grandezza (pena la contraddizione): «non si dà to-
talità collettiva»; 

(3) Ma la collezione, e la sua infinità, può essere trattata distribu-
tivamente. Nei termini contemporanei, cioè, si usa il quantificatore 

                                                           
5 Sullo stesso problema della cardinalità dell’insieme dei numeri Leibniz si era interro-

gato già nel 1676, nello scritto Sui numeri infiniti (A 6, 3: 496-504). 
6 Cfr. P. Beeley, Kontinuität und Mechanismus, Stuttgart 1996. 
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universale: data qualunque (sotto)collezione finita, ci sono fuori di 
essa altri elementi. La frase latina che Leibniz riprende da Ockham è 
«non sunt tot, quin sint plura»: «non ce n’è un numero tanto grande che 
non ve ne siano ancora di più», che è la negazione di una proposizi-
one esistenziale, equivalente all’universale sopra citata; 

(4) Una trattazione rigorosa della cardinalità delle collezioni infi-
nite avviene in analogia con le successioni matematiche, come Leib-
niz le definisce e tratta negli scritti sull’analisi. In alcuni casi, si com-
porteranno come successioni convergenti; in altri, come successioni 
divergenti (nel caso dell’infinitamente grande). 

Commentando i quattro punti, emergono differenze fondamen-
tali tra finitismo, adesione all’infinito potenziale ed all’infinito attuale 
sincategorematico. 

(1) Nell’infinito potenziale della divisione, secondo Aristotele, 
un’infinità di elementi può essere prodotta dividendo. Ma per Leibniz 
questi elementi sono già dati. 

(2) Per Leibniz, “collezione infinita” non è un concetto contrad-
dittorio, mentre “numero (o grandezza) infinito” lo è. Il punto è il 
passaggio tra una semplice collezione ed una grandezza o un nume-
ro, che implica l’unificazione in un tutto. Sono i concetti di “totali-
tà” e di “unità” che entrano in contraddizione con l’infinito attuale e 
devono essere evitati in una sua trattazione legittima. Dei due è 
quello di “unità” che è fondamentale e genera la contraddizione. 

(3) Prendiamo ad esempio l’infinita distributiva delle parti di una 
semiretta: si esprime dicendo che per ogni segmento finito esiste qual-
cosa nella semiretta che è dato e non appartiene a quel segmento. Il 
vantaggio è che utilizzando questo modello si può lavorare sull’in-
finito matematico con proposizioni che impegnano solo all’esistenza 
di successioni con un numero finito, determinato di elementi, e che 
quindi sono costruibili. In più, anche gli elementi (i segmenti) sono 
oggetti finiti, e le funzioni applicate ad essi restituiscono sempre un 
valore determinato. 

(4) La successione è un elemento importante di questa concezio-
ne, perché Leibniz, per fondare una conoscenza rigorosa e scientifi-
ca dell’infinito su quella del finito, ha bisogno di un principio-guida, 
ed esso consiste in una legge, data dalla formula della successione, 
che indica come proseguire la catena finita di elementi. Grazie ad 
essa si ottiene una successione o una catena di collezioni sempre 
finite, sempre più grandi, che condividono il segmento iniziale; in 
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certi casi si può anche determinare a quale valore finito la successio-
ne converge. 

Questa concezione dell’infinito appartiene alla matematica, ma si 
applica in vari modi alla teoria della materia. Per comprendere co-
me, bisogna sviluppare il criterio (4) e ricordare la legittimazione che 
Leibniz dà della sua teoria dell’approssimazione, appunto in termini 
sincategorematici, per esempio nella celebre lettera a Varignon. 

Possiamo studiare il comportamento di una successione finita e 
determinare il suo valore per ogni argomento dato; su queste basi si 
può giustificare la precisione del valore che il metodo dei limiti de-
termina per le successioni infinite convergenti. Il metodo produce 
sempre risultati inattaccabili, sostiene Leibniz, perché l’errore pre-
sente ad ogni stadio finito può essere ridotto a piacere in uno stadio 
successivo dell’approssimazione: 

queste stesse [quantità finite] incomparabili, [...] potendo essere prese tan-
to piccole quanto si voglia nei nostri ragionamenti geometrici, fanno 
l’effetto di infinitamente piccoli rigorosi; perché se un avversario volesse 
contraddire il nostro enunciato, dal nostro calcolo discende che l’errore 
sarà minore di ogni errore che si possa assegnare, essendo in nostro pote-
re prendere sufficientemente piccolo per tale scopo l’incomparabilmente 
piccolo. (GM 4: 92) 

Gli stadi finiti, costruibili, soggetti a un certo grado d’errore, non 
sono mai così tanti che non ve ne siano altri che differiscono meno 
dal risultato corretto. Va sottolineata l’esattezza piena e rigorosa dei 
risultati del metodo matematico leibniziano dei limiti: sia il valore-
limite della successione che la legge trovata per essa sono esatti, e 
Leibniz parla di “errore” solo a proposito delle esemplificazioni fi-
nitarie della legge, della costruzione di casi. 

La conoscenza matematica della successione, però, è affidata alla 
ragione, che è capace di constatare l’infinità anche oltre le costruzio-
ni limitate. Un analogo rapporto tra realtà infinitamente complessa e 
approssimazione afferrabile intuitivamente si ha nel caso delle parti 
della materia, il che permette l’applicazione di questa struttura ma-
tematica al problema della composizione dei corpi. La divisione in-
finita in atto della materia per via meccanica, cui ho accennato in 
precedenza, è per Leibniz una verità conosciuta dalla ragione e dalle 
scienze razionali, la metafisica e la dinamica. Ma la divisione non si 
può rappresentare ai sensi o all’immaginazione, non è quindi acces-
sibile alla geometria o alla meccanica. Essa non si percepisce con i 
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sensi, che semplificano la struttura del mondo esterno, rappresen-
tando molti corpi come indivisi al loro interno, come parti ultime. Il 
modello dell’approssimazione permette di conciliare l’apparenza 
percettuale di parti ultime con la verità della divisione infinita, come 
Leibniz espone alla regina Sofia in una lettera del 1705. 

Vi sono dunque sempre divisioni e variazioni attuali nelle masse dei corpi 
esistenti, qualunque piccolezza si raggiunga. Sono la nostra imperfezione 
e il difetto dei nostri sensi che ci fanno concepire le cose fisiche come enti 
matematici, in cui vi sia dell’indeterminato. [...] i nostri sensi non notano, 
e il nostro intelletto dissimula, un’infinità di piccole disuguaglianze che 
peraltro non intralciano la perfetta regolarità dell’opera di Dio. (GP 7: 
563) 

Leibniz sostiene che tale approssimazione è legittima, come 
quella matematica spiegata a Varignon, ed è accettabile purché la 
ragione tenga a mente che nella realtà sono date sempre più parti di 
quante un’approssimazione finita come la percezione ne possa con-
tenere. È la teoria dell’infinito sincategorematico a permettere a 
Leibniz il passaggio da una formulazione intuitiva del principio delle 
parti – quella familiare ai nostri sensi, dove alcuni corpi fondano 
come parti indivise i corpi composti – alla sua sola versione rigoro-
sa, che non ammette parti ultime. In particolare, secondo le clausole 
(1) e (3) della definizione, non solo le parti raggiunte da una partico-
lare suddivisione finita preesistono al composto e lo fondano, bensì 
anche esse hanno altre parti che le fondano, per quanto non tenute 
in considerazione in quello stadio finito. Uno stadio ulteriore di di-
visione è sempre dato, ovvero, ne è data un’infinità. 

La complessa struttura dell’infinito riconosciuta da Leibniz gli 
permette di trovare un delicato equilibrio tra i due punti di difficile 
conciliazione: la scomposizione deve procedere all’infinito (anzi, in 
atto è già compiuta), però le parti sono date e sono fondamenti del 
tutto. 

3. Il primo Kant: il finitismo delle monadi fisiche 

Nella Monadologia Fisica del 1756 Kant vuole conciliare la divisi-
bilità infinita dello spazio con il principio che devono esserci ele-
menti a fondamento di ogni composto. Introduce a questo scopo le 
monadi fisiche, ‘punti’ sostanziali inestesi e situati nello spazio, por-
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tatori di forze di attrazione e repulsione grazie alle quali costituisco-
no i corpi, la loro estensione e impenetrabilità. 

Due elementi distintivi di questa soluzione kantiana, importanti 
ai nostri scopi, sono che le monadi fisiche sono parti dei corpi, al 
contrario delle monadi leibniziane, ma parti semplici e inestese, 
dunque monadi; e sono elementi ultimi, mentre per Leibniz non può 
esistere niente di simile. Entrambe queste differenze sussistono an-
che nella Dissertazione Inaugurale ma cambiano significativamente alt-
re proprietà delle monadi. 

La strategia di Kant per scongiurare il rischio che dividere lo 
spazio significhi dividere anche le monadi si basa sulla distinzione di 
due modalità di divisione (e di composizione): una è propria dello 
spazio, l’altra delle monadi. La prima è infinitaria, la seconda, quella 
propria dei composti di sostanze, è finitaria. Wolfgang Malzkorn ha 
sottolineato l’importanza della specificazione kantiana che i corpi 
sono composti ‘sostanziali’ e la differenza tra dividere in parti spazi-
ali e dividere in parti sostanziali; questa distinzione è cruciale per la 
soluzione di Kant, che può ammettere una divisione ‘spaziale’ della 
monade ma non quella sostanziale.7 

Come vedremo, l’idea di una dicotomia simile ritorna anche nel-
la Dissertazione, ma modificata. Qualcosa che invece nella Monadologia 
Fisica manca, dal punto di vista del Kant più tardo, è la caratterizza-
zione dello spazio come continuo. In ogni caso, esso è detto infini-
tamente divisibile, ed il § III dà di questo una prova di natura geo-
metrica. È una prova interessante, potenzialmente problematica, 
perché applica una dimostrazione strettamente geometrica allo «spa-
zio fisico» ed a «linee fisiche», cioè linee composte di monadi (che 
sono «punti fisici»), una famiglia di nozioni assai problematica. Ma 
Kant usa questi concetti per sottrarre all’avversario la possibile via 
di fuga (comune tra i leibniziani berlinesi, come Samuel Formey) 
basata sulla differenza tra spazio geometrico e realtà fisica. Il punto 
di Kant è che persino una linea composta di monadi, di elementi 
semplici, può essere divisa senza fine in parti (§ III: 478). 

Da un lato c’è quindi l’infinita divisibilità dello spazio. Si tratta di 
un infinito potenziale, in cui il tutto ha priorità sulle parti e queste 
vengono ricavate per divisione. Come in Leibniz, allo spazio è con-

                                                           
7 Cfr. W. Malzkorn, Kant über die Teilbarkeit der Materie, «Kant-Studien», 89 (1998) pp. 

385–409. 
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cesso non soddisfare il principio della priorità delle parti, giacché 
questa non è una vera violazione (non si tratta di sostanze). 

Dall’altro lato, però, c’è la composizione sostanziale, e qui le 
parti sono fondamento del composto. Così argomenta Kant: le par-
ti, se devono essere sostanziali, sono indipendenti l’una dall’altra, e 
possono esistere l’una senza l’altra, a prescindere dalle relazioni di 
composizione. Dunque, la composizione è eliminabile e solo le parti 
sono primitive. 

Kant combina questo lemma con la sua concezione dell’infinito 
per ottenere il risultato desiderato (cioè la differenza tra composizi-
one sostanziale e divisibilità infinita). Seguiamo la prova del § IV: 

Un composto divisibile all’infinito non è costituito da parti primitive, cioè 
semplici.  
[1] Giacché nel caso di un composto divisibile all’infinito non si giungerà 
mai, dividendo, a parti prive di ogni composizione; [2] e giacché la com-
posizione, che non si può togliere per via di divisione, non si può togliere 
senz’altro se non abolendo ogni esistenza del composto, [3] dal momento 
che sono dette semplici le parti che rimangono di un composto, una volta 
tolta ogni composizione (Prop. I): [4] allora è evidente che un composto 
divisibile all’infinito non consta di parti siffatte. (§ IV: 479) 

Kant ragiona col concetto di “infinito” e col concetto di “parte 
ultima”, e li trova reciprocamente esclusivi: se in un composto vige 
la divisione infinita, non si arriva ad entità e parti ultime, perché an-
che esse sono ancora ulteriormente divisibili. Ma in più, secondo 
Kant, la mancanza di parti ultime significa direttamente la mancanza 
di parti ‘fondanti’, e questo è il carattere proprio dello spazio. Se al 
contrario in un composto ci sono parti ultime (come Kant vuole 
ammettere per le sostanze), allora queste saranno parti finitarie, in 
linea di principio raggiungibili in un processo finito di scomposizio-
ne. 

Conseguenza del § IV è che le parti ultime, le monadi, sono in 
ogni corpo in numero determinato, finito. Quindi in ogni porzione di 
spazio c’è un numero finito di monadi. Si noti che questa dimostra-
zione vale per «qualunque composto sostanziale», non solo per i 
corpi nello spazio: non c’è nel mondo un’infinità attuale di monadi, 
di esistenti. 

Da un punto di vista metodologico, la Monadologia Fisica si im-
pegna a fornire dimostrazioni basate su analisi di concetti, condivi-
sibili da filosofi di qualunque orientamento. Kant rinuncia al princi-
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pio di ragion sufficiente, che può venir contestato, e si aggrappa ad 
analisi concettuali, come nel caso del principio dell’eliminabilità del-
le relazioni (§ II), oppure di quello che i composti sostanziali impli-
cano parti sostanziali e dunque indipendenti. Ora, verità concettuali 
di questo tipo sono anche le proprietà del concetto d’infinito sfrut-
tate nel § IV. 

In particolare, l’infinito (matematico e geometrico) che Kant 
vuole utilizzare nella Monadologia Fisica è tale da ammettere serie e 
successioni; la scomposizione identifica sempre nuove parti, che si 
possono mettere in gerarchia con quelle già presenti. Ma questa in-
finità è considerata incompatibile col principio metafisico delle parti: 
non riguarda mai le entità. 

4. Il Kant del 1770: infinità categorematica delle parti della 
materia 

Le cose cambiano molto nel 1770: la distinzione fatta nella Mo-
nadologia Fisica tra la divisibilità infinita in un dominio (lo spazio) e la 
priorità delle parti nell’altro viene declinata nella Dissertazione in un 
modo nuovo, che serve comunque ad evitare le contraddizioni tra 
divisibilità infinita dello spazio e semplicità delle sostanze, che è ri-
conosciuta dalla ragione. 

Innanzitutto, la distinzione viene declinata in senso non più fini-
tistico: non ci sono ragioni per asserire la finitezza dell’insieme delle 
sostanze. In secondo luogo, essa viene ora tradotta nella dicotomia 
di due atti cognitivi appartenenti a facoltà distinte. Questo cor-
risponde naturalmente anche alla separazione radicale tra come gli 
oggetti si presentano alla sensibilità umana e come l’intelletto li rico-
nosce essere in sé: la scomposizione mereologica dei corpi è quindi 
detta procedere all’infinito, come era già riconosciuto, con impor-
tanti limitazioni, nel 1756; invece la scomposizione che arriva alle 
monadi, alle parti ultime, non è di tipo mereologico, non ha una ge-
rarchia di parti, ma avviene ‘d’un colpo solo’. 

In cosa consistono i due atti di scomposizione? Si può riassume-
re la distinzione facendo leva su una dicotomia che Kant considera 
centrale nel 1770: quella tra il contenimento ‘in’ (una parte spaziale 
o temporale è contenuta in uno spazio o tempo più grande) ed il 
contenimento ‘sotto’ (un individuo è contenuto sotto un concetto 
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generale, un predicato che l’intelletto gli applica). Questa è una dis-
tinzione tecnica nella logica di Kant, introdotta negli anni ’60, e 
molto ha contribuito allo sviluppo della filosofia critica, come ha 
mostrato Schulthess.8 La distinzione è richiamata nella Dissertazio-
ne, nel corso delle discussioni di tempo e spazio: «Il concetto di spazio è 
una rappresentazione singolare che tutto comprende in sé; non è una no-
zione comune astratta che contiene sotto di sé» (§ 15.B, 02: 402; cfr. § 
14: 399). 

In coerenza con questo punto generale, Kant presenta nel § 1 
due modi di scomposizione di un composto sostanziale dato: quello 
che ricorre alla sensibilità, e conta i passi successivi necessari per 
arrivare alle parti, e quello che si basa solo sull’intelletto ed avviene 
senza stadi intermedi. Come afferma il § 28, confondere questi due 
modi di scomposizione, radicalmente diversi perché basati su atti e 
facoltà diversi, è deleterio e produce fallacie disastrose per la metafi-
sica. È importante vedere, nel nostro caso, che Kant confuta 
proprio quello che nella Monadologia Fisica era il risultato del teorema 
IV: cioè che le sostanze semplici che fondano un corpo sono in 
numero finito (§ 28: 415-6). 

Da un lato, questo viene abbandonato perché Kant ha adottato 
una nuova concezione dello spazio come forma soggettiva dell’in-
tuizione, e non ha più bisogno di una corrispondenza “uno a uno” 
tra monadi e parti dello spazio, che probabilmente era stata una mo-
tivazione fondamentale per l’istanza finitistica. Dall’altro lato, c’è 
una ragione ancora più radicale, quella epistemologica, legata appun-
to ai due diversi atti cognitivi delle diverse facoltà. 

Applicando ad un composto l’atto di scomposizione intellettua-
le, la ragione comprende «facilmente» (§ 1), in base alla legge che le 
parti hanno priorità rispetto al composto (Corollario: 405), che nel 
mondo ci sono semplici, giacché sono dati composti. E questa con-
clusione si raggiunge appunto intellettualmente, tramite una cono-
scenza simbolica: infatti «non si dà (per l’uomo) intuizione degli enti 
intellettuali, bensì solamente una cognizione simbolica, e l’intellezione è 
consentita solo per via di concetti universali in astratto, non in mo-
do singolare e in concreto» (§ 10: 396). Questo conferma quello che 
Kant scrive già nel § 1: la versione intellettuale della scomposizione, 
dell’analisi di un composto dato, è quella che considera il composto 

                                                           
8 Cfr. P. Schulthess, Relation und Funktion, Berlin-New York 1981. 



Marco Santi 

 58 

58 

utilizzando il concetto astratto di composizione come applicato alle 
parti, e poi elimina, in un colpo solo, tale concetto generale. È ap-
punto la proprietà logica dell’astrattezza, della generalità, che conta 
qui: quella che fa sì che «le parti siano contenute sotto il concetto» 
(387). In un formalismo contemporaneo si userebbe un predicato a 
più posti “Composizione di...” e si scriverebbe C(a, b, c...). Quando 
si rimuove il predicato, rimangono solo le parti non più composte, o 
meglio le loro rappresentazioni. 

Altrimenti accade nel caso della sensibilità. Si noti che Kant nel 
§ 1 non sta ancora parlando della scomposizione di oggetti spazio-
temporali compiuta ‘ritagliando’ parti e poi ancora parti, una scom-
posizione che sarebbe certo potenzialmente infinita, in virtù della 
continuità dello spazio; non sta discutendo una scomposizione 
compiuta dalla sensibilità sui suoi oggetti. Parla piuttosto del concetto 
di mondo e del concetto di semplice, che però, se vogliamo «eseguirli» 
(exsequi, qualcosa come “costruire”), richiedono un passaggio dal 
concetto alla sensibilità, che fornisce loro l’intuizione dei loro ogget-
ti e dei loro processi; e richiedono dunque un’operazione che avvie-
ne nel tempo. Questa seconda scomposizione non è istantanea, ma 
richiede un tempo determinato per ciascuno dei suoi stadi. Per 
questo, può essere portata a termine solo se avviene tutta in un 
tempo finito. Ora, se tali sono le caratteristiche della scomposizione 
che si appoggia alla sensibilità, è chiaro che dei corpi che occupano 
lo spazio non si daranno mai parti ultime: 

Nel caso di una grandezza continua [...] risulta impossibile pensare fino in 
fondo un tutto relativamente alla composizione seguendo le leggi dell’in-
tuizione. (§ 1: 388) 

Dalla discussione di questa scomposizione intuitiva risulta che 
per Kant, a differenza che per Leibniz, le successioni sono qualcosa 
che richiede la sensibilità – naturalmente in cooperazione con l’in-
telletto che fornisce i concetti iniziali, ed ai cui concetti si ritorna 
dopo averli exsecuti, costruiti. Per Leibniz invece le successioni, an-
che infinite, sono suscettibili di definizione, sono un oggetto ma-
neggiabile dalla ragione e passibile di conoscenza rigorosa. 

È essenziale sottolineare che dal punto di vista della ragione o 
dell’intelletto possiamo e dobbiamo asserire con certezza l’infinità 
attuale degli elementi del mondo esterno. Ma bisogna anche mostra-
re in che modo Kant nega che questo implichi che gli elementi siano 
in numero infinito, sfuggendo quindi alle note contraddizioni. 
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La teoria del numero è contenuta in tre intricati passi della Dis-
sertazione (§ 1: 388 n., § 12: 397, § 28: 415). Da un lato, il numero è 
concetto appartenente all’intelletto, non alla sensibilità. Il concetto si 
può usare anche per concepire ciò che l’intuizione non può rappre-
sentare. Ma l’esecuzione del concetto, ovvero il fornire al concetto un’in-
tuizione distinta, che nel caso del numero è l’atto di numerare una data 
collezione e in quello della misura il misurare una data entità, è per 
l’uomo sempre sottoposta a condizioni temporali, dunque è finitisti-
ca. L’infinito attuale nella composizione c’è, e la ragione lo deve 
ammettere, ma può conoscerlo solo simbolicamente, non rappre-
sentarlo intuitivamente. Questo punto era presente anche in Leib-
niz, ma aveva un significato diverso. Questo si vedrà nella conclu-
sione, in cui confronterò appunto le concezioni dell’infinito attuale 
di Kant e Leibniz. 

5. L’infinito di Leibniz e di Kant: un confronto 

Riassumo la concezione dell’infinito attuale di Kant pertinente 
nel caso della materia, dopo averla ridotta agli stessi termini necessa-
ri per un confronto con Leibniz: 

(1) È data un’infinità di elementi; 
(2) Questa collezione infinita può essere unificata in unità collet-

tiva, ma solo con l’intelletto e in via simbolica: può essere quindi 
pensata come numero o grandezza, ma non conosciuta come tale, 
perché numerare e misurare è possibile solo per mezzo dell’intui-
zione; 

(3) La collezione infinita e la sua cardinalità non possono, a rigo-
re, essere trattate distributivamente: infatti non abbiamo modo né 
strumenti per confrontarla matematicamente con altre collezioni, 
visto che questo confronto richiederebbe l’uso di successioni. Non 
trova applicazione qui il motto latino «non sunt tot, quin sint plura»; 

(4) Non è possibile una trattazione delle collezioni infinite in at-
to in analogia con le successioni matematiche, perché le successioni 
sono rappresentazioni della sensibilità e richiedono la nozione di 
tempo. Voler equiparare la collezione infinita delle sostanze semplici 
con una successione matematizzabile produce fallacie metafisiche 
(tra cui quella che afferma la cardinalità finita delle monadi). 

Il Kant della Dissertazione ha abbandonato il finitismo della Mo-
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nadologia Fisica, abbracciando l’infinito attuale che nell’opera prece-
dente non era contemplato. Ora, solo per la sensibilità, o per 
l’intelletto quando vuole avere una conoscenza ravvicinata della pre-
cisa struttura e gerarchia mereologica di un composto di sostanze, è 
necessario percorrere tutti i gradi (la successione dei diversi stadi) 
per raggiungere gli elementi ultimi del composto; e questi saranno 
raggiunti solo se la composizione, appunto, è finita. Ma l’intelletto è 
consapevole e certo dell’infinità attuale delle sostanze. 

Ma l’ultimo punto toccato (quello sulle serie) segna una diffe-
renza cruciale da Leibniz: quello di Kant è un infinito attuale piut-
tosto inaccessibile, inconoscibile, non si presta ad una «scienza del-
l’infinito» come Leibniz volle sviluppare. La differenza sta nel fatto 
che per Kant le serie appartengono al dominio della sensibilità e del 
suo uso per la conoscenza anche intellettuale, mentre per Leibniz 
erano suscettibili di definizione e argomentazione razionale. La ne-
gazione da parte di entrambi che l’infinito attuale si possa rappre-
sentare ai sensi produce, quindi, due conseguenze molto differenti, 
in particolare, in Kant, una modestia epistemologica maggiore che 
in Leibniz. 

Da un altro lato, l’infinito di Kant nel 1770 è più forte, e si po-
trebbe invece chiamare categorematico (quello che nella formulazio-
ne di Leibniz «ha infinite parti formaliter»), perché sia il processo di 
divisione infinita che la collezione additiva di cui consiste il mondo 
sono concepiti come compiuti (cfr. § 2: 391). Ma ciò che per Kant 
evita la contraddizione del numero infinito o della serie infinita 
completa è l’impossibilità di concepire la coordinazione delle parti 
del tutto (cioè l’esistenza simultanea) o la presenza completa della 
serie (dei successivi). Kant sfugge a suo modo ai tradizionali para-
dossi di Leibniz e Galilei.9 

                                                           
9 Desidero esprimere la mia gratitudine agli organizzatori della giornata di studi su 

Kant e Leibniz patrocinata dalla Sodalitas Leibnitiana, in particolare a Gianna Gi-
gliotti e Stefano Di Bella, per avermi consentito di partecipare al seminario. Sono 
grato anche a Enrico Pasini, Paolo Pecere, Francesco Martinello e Cristina Marras 
per i loro commenti sulla versione di questo intervento presentata in seminario. 
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LEIBNIZ E LE MANI DI KANT 

Francesco Martinello 
(Università di Torino) 

Premessa 

Questo contributo tratta di un particolare aspetto del saggio 
kantiano del 1768, intitolato Von der ersten Grunde des Unterschiedes der 
Gegenden im Raume (d’ora in poi abbreviato con la sigla GUGR). Si 
tratta di un testo abbastanza noto, per la presenza al suo interno 
dell’esempio dei cosiddetti «opposti incongruenti»; e tuttavia ancora 
molto enigmatico, a causa di alcune vicissitudini interpretative che 
lo hanno riguardato.  

Prima di illustrare brevemente la struttura dell’opera, vale la pe-
na di ricordare la sua posizione ‘strategica’ all’interno del periodo 
pre-critico della filosofia kantiana. GUGR infatti precede di un solo 
anno la celebre «grande luce», segnale di una svolta nel pensiero di 
Kant che lo avrebbe condotto allo sviluppo della filosofia trascen-
dentale, e di due anni la Dissertatio del 1770, nella quale viene presen-
tata l’innovativa concezione di spazio e tempo come forme pure 
dell’intuizione sensibile.1 

Dal momento che il trattato kantiano del 1768 ha per oggetto 
proprio la natura dello spazio, esso risulta di particolare importanza 
per comprendere la successiva evoluzione del suo pensiero. All’epo-

                                                           
1 Cfr. AA.18: 69 e AA.02: 385-419, rispettivamente. Nel corso dell’espo-

sizione si adotteranno le seguenti abbreviazioni, canoniche per gli studiosi 
di Kant e Leibniz: AA = Kants Gesammelte Schriften, 29 voll., a cura delle 
Accademie delle Scienze di Prussia, Berlino e Gottinga, Berlino, G. Rei-
mer e W. de Gruyter, Berlin 1902 sgg.; GP = Die philosophischen Schriften 
von G. W. Leibniz, 7 voll., a cura di C.I. Gerhardt, Weidemann, Berlin 
1875-90 (rist. G. Olms, Hildesheim 1965). Le traduzioni proposte sono 
mie. 
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ca le concezioni dello spazio più diffuse erano quella relazionistica 
(comunemente associata al nome di Leibniz), e quella assolutistica 
(portata avanti da Newton e dai suoi seguaci). Secondo la tesi rela-
zionistica, che un corpo sia nello spazio significa semplicemente che 
esso intrattiene delle relazioni con degli altri corpi, e l’idea di spazio 
in generale è ricavata per astrazione dalla considerazione delle di-
stanze sussistenti fra gli oggetti del mondo. Per la tesi assolutistica, 
al contrario, esisterebbe oltre ai corpi nel mondo una particolare 
entità, con la quale essi sono in relazione di contenimento, e alla 
quale si riferisce la nostra concezione dello spazio.  

In GUGR Kant sembra voler prendere posizione a favore della 
seconda tesi, perché sostiene che la realtà dello spazio assoluto può 
essere inferita dall’esistenza di un particolare tipo di oggetti, da lui 
battezzati «opposti incongruenti». Si tratta di coppie di oggetti di 
uguale forma e identica misura, ma orientati spazialmente in manie-
ra opposta, come per esempio una mano umana e la sua immagine 
riflessa in uno specchio (pensata in tre dimensioni). Gli opposti in-
congruenti torneranno a farsi vivi nella Dissertatio, questa volta a di-
mostrazione che la nostra conoscenza dello spazio è intuitiva, e 
riappariranno anche in diversi scritti della maturità (ma non nella 
Critica della ragion pura).2 

Questa loro ‘versatilità’ rende particolarmente importante com-
prendere perché Kant li introdusse la prima volta per sostenere una 
tesi che avrebbe presto abbandonato. Nel corso dell’esposizione 
proverò a mostrare come la conoscenza di un certo ragionamento, 
con il quale Leibniz attaccò la nozione dello spazio assoluto, possa 
aiutare a chiarire un delicato punto del testo kantiano, che fino a 
oggi è stato poco problematizzato. 

GUGR si articola in tre parti principali: una ‘introduzione’, che 
coincide con il lungo capoverso iniziale; una ‘preparazione’ (Vorbe-
reitung) o trattazione preliminare, costituita dai capoversi dal secondo 
al quarto; un ‘argomento vero e proprio’, che si svolge a partire dal 

                                                           
2 Cfr. AA.02: 402-03; AA.04: 285-86; AA.04: 483-84; AA.08: 134-35. 

L’assenza di riferimenti agli opposti incongruenti nella più importante 
delle opere kantiane è divenuta essa stessa materia di indagine: cfr. p.es. 
R. Passo-Severos, A Puzzle about Incongruent Counterparts, «Pacific Philo-
sophical Quarterly», LXXXVIII (2007), pp. 507-21. 
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quinto capoverso fino alla fine.3 
Nell’introduzione Kant indica quali siano lo scopo della sua trat-

tazione (interrogarsi sulla natura dello spazio), la tesi che intende 
dimostrare (l’esistenza dello spazio assoluto) e il metodo che si pro-
pone di seguire (non a priori, considerando le caratteristiche della 
nostra astratta idea di spazio, bensì a posteriori, ossia a partire da pro-
prietà di oggetti ordinari, come aveva già provato a fare Eulero nel 
1748). La Vorbereitung ha tutto l’aspetto di una parentesi all’interno 
del corso principale del saggio. Essa si presenta come una miscella-
nea di osservazioni empiriche, tra le quali sono presenti anche con-
siderazioni nautiche, antropologiche e naturalistiche, che hanno 
come comune denominatore la nozione di orientamento spaziale.  

Questa parte del testo non sembra contenere nessuna argomen-
tazione, ma solo una presentazione, per mezzo di illustrazioni con-
crete, di alcuni concetti la cui funzione all’interno dell’opera però 
non è del tutto chiara. C’è inoltre una netta cesura tra la fine del 
quarto capoverso, dove si parla del cuore che batte sul lato sinistro 
del torace, e l’inizio del quinto, dove si legge: «Dunque, noi voglia-
mo dimostrare che il principio di determinazione completa di una 
forma corporea non consiste solamente nel rapporto e nella posi-
zione delle sue parti fra di loro, ma inoltre anche in una relazione 
con lo spazio assoluto universale, quale lo concepiscono i geometri» 
(AA.02: 381.14-18). Qui Kant sembra voler riprendere il filo del di-
scorso lasciato in sospeso nell’introduzione, e dunque finalmente 
proporre al lettore la sua prova dell’esistenza dello spazio assoluto a 
partire dagli opposti incongruenti.  

Ora, è un dato di fatto che la maggior parte degli interpreti dal 
secondo dopoguerra fino all’ultimo decennio del secolo scorso si è 
concentrata soltanto su quest’ultima parte dell’opera. Le ragioni di 

                                                           
3 Sia questa suddivisione che le etichette con le quali vengono presentate le 

diverse sezioni non sono state introdotte da Kant, ma sono una congettu-
ra di Walford. Dal momento che sappiamo che GUGR uscì in tre numeri 
consecutivi della Königsberger Frag- und Anzeigungsnachrichten, egli ipotizza, 
sulla base della lunghezza del testo e della differenza delle tematiche trat-
tate, che le tre parti sopra indicate corrispondano alle riviste del 6, 13 e 20 
Febbraio 1768. Cfr. D. Walford, The Aims and Method of Kant’s 1768 Ge-
genden Im Raume Essay in the Light of Euler’s 1748 Réflexions sur 
L’Espace, «British Journal for the History of Philosophy», VII (1999), p. 
309. 
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questa preferenza si devono rintracciare nella scarsa comprensibilità 
della trattazione preliminare, che a sua volta ha impedito di ricono-
scere il ruolo di questa sezione nell’impianto generale del saggio. Le 
cose sono cambiate notevolmente all’inizio degli anni novanta, 
quando una coppia di studi tra loro indipendenti ha sostenuto in 
maniera convincente che la migliore traduzione per il termine tede-
sco Gegend – che compare nel titolo e diverse volte nell’opera, spe-
cialmente nella Vorbereitung – non fosse “regione”, bensì “direzio-
ne”.4 Grazie a questa nuova traduzione la trattazione preliminare ha 
finalmente assunto un senso compiuto, tanto da diventare oggi la 
parte più studiata dell’intero saggio, perché consente di approfondi-
re alcuni aspetti legati al ruolo del corpo nello sviluppo della nozio-
ne di soggettività trascendentale. 

Tale spostamento di attenzione da parte degli interpreti ha la-
sciato però incompleto lo studio dell’argomento vero e proprio, no-
nostante richieda anch’esso di essere ripensato dopo il cambiamento 
di traduzione. Pertanto nel corso del presente saggio ci concentre-
remo solamente su tale parte di testo, mostrando che essa ha ancora 
qualcosa di interessante da raccontare. 

L’argomento della ‘mano isolata’ 

La prova kantiana dell’esistenza dello spazio assoluto, conosciu-
ta in letteratura anche come argomento della ‘mano isolata’ (lone 
hand argument), non occupa per intero l’ultima parte di GUGR. Il te-
sto è invece strutturato così: il quinto capoverso riprende la tesi da 

                                                           
4 Non è possibile qui spiegare nel dettaglio le ragioni per le quali è preferi-

bile la traduzione di Gegend con “direzione”: si rimanda pertanto il lettore 
ai seguenti contributi, non prima di aver fatto notare però che si tratta di 
motivazioni sia testuali (è una resa permessa dai dizionari dell’epoca, e vi 
sono numerosi passaggi kantiani in cui Gegend è usato come sinonimo di 
Richtung, cioè di direzione), che ermeneutiche (la nuova traduzione rende 
perfettamente comprensibile il testo della Vorbereitung, e permette di evita-
re un diffuso errore di interpretazione, dovuto alla sovrapposizione delle 
nozioni di Gegend e Lage). Cf. R. Meerbote-D. Walford, Kant. Theoretical 
Philosophy 1755-1770, Cambridge University Press, Cambridge 1992, pp. 
456-57; P. Rusnock-R. George, Snails Rolled up Contrary to All Sense, «Phi-
losophy and Phenomenological Research», LIV (1994), pp. 459-61. 



Francesco Martinello 

 65 

65 

dimostrare e introduce, grazie a nuovi esempi che sembrano riallac-
ciarsi alla trattazione preliminare (la vite e il bullone, i triangoli trac-
ciati su una superficie sferica, le mani), coppie di oggetti che sono 
uguali in grandezza e nelle relazioni tra le parti che li compongono, 
ma le cui forme tuttavia non possono sovrapporsi. Il sesto capover-
so battezza tali coppie di oggetti «opposti incongruenti», e ne dimo-
stra la ‘possibilità geometrica’, ossia come si riesca a ottenere, data 
una forma qualsiasi, il suo opposto incongruente mediante una 
semplice procedura geometrica. In questo modo Kant sembra esser-
si assicurato un concetto che è sia dotato di esemplificazioni reali, 
sia perfettamente caratterizzabile geometricamente. A partire da es-
so egli passa a costruire l’argomento per lo spazio assoluto, con un 
ragionamento che viene comunemente suddiviso in tre momenti 
principali. 

(A) Il primo consiste nell’inferenza che Kant compie dall’impos-
sibilità di sovrapporre le superfici di due opposti incongruenti per 
mezzo di movimenti spaziali alla tesi che l’orientamento è una pro-
prietà interna delle forme. 

È già chiaro, dal comune esempio delle mani, che la figura di un corpo 
può essere completamente simile alla figura di un altro, e che la grandezza 
dell’estensione può essere del tutto uguale, e che ciò nonostante rimane 
una distinzione interna, ovvero questa: che la superficie che racchiude un 
corpo non è possibile che possa chiudere l’altro. Siccome questa superfi-
cie, che delimita lo spazio corporeo dell’uno, non può servire come limite 
dell’altro, comunque lo si giri e lo si rivolti, allora questa diversità deve es-
sere di un tipo che si basa su una ragione interna. Questa ragione interna 
della differenza però non può dipendere dal diverso modo nel quale le 
parti dei corpi sono collegate le une con le altre, poiché, come si vede 
dall’esempio addotto, riguardo a ciò tutto può essere completamente i-
dentico. Nondimeno, se ci si immagina che la prima cosa creata dovesse 
essere una mano umana, è necessario che essa fosse o una destra o una 
sinistra, e per produrre l’una sarebbe stata necessaria un’azione della causa 
creatrice diversa rispetto a quella mediante la quale sarebbe stato prodotto 
il suo opposto (AA.02: 382.24-383.3). 

L’idea sembra essere che se nessun possibile cambiamento di 
posizione tra le superfici delle mani destra e sinistra è in grado di 
annullare la loro differenza spaziale (cioè di portarle a coincidere 
punto per punto), allora tale differenza, non potendo dipendere dal-
le relazioni esterne tra le due mani, dipenderà da una particolare 
proprietà di ciascuna di esse. 
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(B) Il secondo passo si presenta come una reductio ad absurdum 
della teoria relazionale dello spazio. Secondo tale concezione lo spa-
zio è un’idea astratta dalle relazioni di distanza tra gli oggetti o tra le 
loro parti. Assumendola però ne segue che, immaginando che tutto 
ciò che esiste sia una singola mano, la sua superficie risulterebbe 
priva di qualunque orientamento, perché le relazioni di distanza tra 
le sue parti sarebbero le medesime sia nel caso si tratti di una mano 
destra che in quello di una sinistra. Ciò tuttavia contraddice il punto 
precedente. 

Se ora si ammette il concetto di molti filosofi moderni, specialmente dei 
tedeschi, che lo spazio consiste solo nelle relazioni esterne delle parti di 
materia che si trovano l’una accanto all’altra, allora ogni spazio reale, in tal 
caso, sarebbe solo quello che questa mano occupa. Ma dal momento che 
nei rapporti delle parti in se stessi non si trova assolutamente nessuna dif-
ferenza, sia essa una mano destra oppure sinistra, allora questa mano sa-
rebbe interamente indeterminata riguardo a una proprietà di quel tipo, 
cioè essa si adatterebbe a ogni lato del corpo umano, il che è impossibile 
(AA.02: 383.4-12). 

 (C) La terza fase consiste in un momento ‘apagogico’, in quanto 
sembra concludere che, se una tesi è falsa, allora il suo opposto sarà 
vero. Dunque bisognerà ammettere, a partire dal fallimento del rela-
zionismo, l’esistenza dello spazio assoluto. 

Un lettore riflessivo dunque non considererà il concetto dello spazio [...] 
un mero ente di ragione, sebbene non manchino degli ostacoli attorno a 
questo concetto, se si vuole afferrare con idee razionali la sua realtà […]. 
Ma questa difficoltà […] non è mai così decisiva come quella che appare 
quando le conseguenze di un concetto ammesso contraddicono 
l’esperienza evidente (AA.02: 382.24-383.34) 

In sintesi: l’incongruenza tra le superfici delle mani mostra che la 
loro differenza in orientamento dipende da una loro caratteristica 
‘interna’; la teoria relazionale dello spazio non riesce a spiegare una 
simile proprietà sulla base delle proprie nozioni; quindi sarà vera la 
teoria opposta, che sostiene l’esistenza dello spazio assoluto. Da 
queste osservazioni risulta evidente che il fulcro della prova kantiana 
è costituito dalla tesi che, nonostante la loro perfetta somiglianza dal 
punto di vista della loro descrizione relazionale, fra la superficie di 
una mano destra e quella di una mano sinistra esiste una differenza 
interna capace di distinguerle l’una dall’altra. 
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Tra destra e sinistra c’è una ‘distinzione interna’ 

Diventa a questo punto di grande importanza cercare di com-
prendere quale sia il significato di una simile affermazione. 
All’interno della letteratura critica sull’argomento della mano isolata 
si possono riconoscere due diverse interpretazioni dell’aggettivo ‘in-
terno’, presente nel passaggio kantiano sopra riportato.  

(I) Andando in ordine cronologico, la prima proposta è stata 
quella di considerare la distinzione interna indicata da Kant nel sen-
so di una differenza intrinseca.5 Secondo questa lettura, l’incon-
gruenza che si riscontra tra le due superfici proverebbe che ciascuna 
di esse è dotata di una proprietà particolare – la sua chiralità o orien-
tamento – la quale è indipendente da ogni altra entità geometrica.  

Questa interpretazione viene introdotta con l’obiettivo esplicito 
di criticarla: la geometria contemporanea infatti insegna che una 
qualsiasi figura geometricarisulta sovrapponibile (o non sovrapponi-
bile) al suo opposto incongruente non per qualche sua virtù propria, 
ma a seconda delle proprietà dello spazio di contorno. Date le su-
perfici di due opposti incongruenti di dimensione n, infatti, è possi-
bile mostrare che esse diventano congruenti se vengono immaginate 
all’interno di uno spazio di dimensione n+1, oppure anche all’inter-
no di uno spazio ancora di dimensione n, ma non-orientabile.6 

Se dunque la chiralità dipende dal tipo di spazio nel quale una 

                                                           
5 Cfr. G. Nerlich, Hands, Knees, and Absolute Space, «Journal of Philosophy», 

LXX (1973), pp. 337-51, rist. in R.E. Frederick-J. Van Cleve (eds.), The Phi-
losophy of Right and Left, Kluwer, Dordrecht 1991, pp. 151-72. 

6 Non è possibile spiegare qui in che cosa consista uno spazio non-
orientabile, né per quale ragione uno spazio di dimensionalità maggiore 
permetta di effettuare al suo interno dei movimenti rigidi in grado di por-
tare tutti i punti di una superficie a coincidere con i punti dell’altra. Tali 
argomenti, peraltro, sono abbondantemente trattati in letteratura (sebbe-
ne con una certa superficialità): cfr. p.es. M. Gardner, The Ambidextrous 
Universe, Basic Books, New York 1964, cap. 17, rist. in The Philosophy of 
Right and Left, cit., pp. 61-74, specialmente pp. 67-70; G. Nerlich, Hands, 
Knees, and Absolute Space, cit., pp. 157-62; J. Van Cleve, Right, Left and the 
Fourth Dimension, «Philosophical Review», XCVI (1987), pp. 33-68, rist. in 
The Philosophy of Right and Left, cit., pp. 203-34, specialmente pp. 210-15; 
W. Harper, Kant on Incongruent Counterparts, in The Philosophy of Right and 
Left, cit., pp. 269-273 e pp. 286-290. 
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forma viene concepita, essa non è una caratteristica propria di cia-
scuna superficie, al contrario di quello che sembra voler indicare 
Kant. Pertanto il suo argomento sembra andare nella direzione giu-
sta (perché se le proprietà delle superfici delle mani dipendono dalle 
proprietà dello spazio di contorno, allora sembra che uno spazio 
esterno debba essere presupposto per poter spiegare l’esistenza delle 
prime), a partire però da premesse scorrette. Inoltre la parte più im-
portante del suo argomento, ossia la confutazione del relazionismo 
mediante il caso della mano isolata, non potrebbe più essere mante-
nuta, perché non c’è nulla di corretto sostenere che una singola ma-
no non è né destra né sinistra, in assenza di uno spazio esterno a 
essa.  

(II) La seconda interpretazione che è stata proposta per l’ag-
gettivo ‘interno’ del passo kantiano che stiamo esaminando prevede 
che esso significhi non relazionale.7 Chi ha proposto questa lettura 
dapprima introduce una terminologia «standard», che Kant avrebbe 
ricevuto dalla tradizione leibniziana e wolffiana, secondo la quale in 
geometria si distingueva tra proprietà interne delle figure geometri-
che, e proprietà esterne. 

Quelle del primo tipo sono le caratteristiche di una figura geo-
metrica che si possono conoscere osservandola, per così dire, in se 
stessa. Un semplice esempio può essere la proprietà che in un triango-
lo equilatero le bisettrici sono anche mediane. Per comprendere una simile 
proposizione è sufficiente immaginare solo il triangolo, senza rela-
zione ad altre entità geometriche al di fuori di esso. Le proprietà e-
sterne al contrario sono quelle che si possono riconoscere solo con-
siderando due figure geometriche assieme. Il caso tipico qui è quello 
della grandezza: dato un triangolo qualunque, non è possibile stabilire 
quanto grande sia a meno che non lo si metta in relazione con un 
altro triangolo, per poi giudicare mediante una comparazione quale 
sia il più piccolo e quale il più grande. 

Una volta stabilita questa distinzione, vengono introdotte le se-
guenti convenzioni terminologiche, secondo le quali si usa il termine 
“esterno1” per indicare una proprietà non predicabile di una forma 
da sola, ed “esterno2” per riferirsi a quelle proprietà che dipendono 
da relazioni di distanza fra le figure. A questo punto si attribuisce a 

                                                           
7 Cfr. P. Rusnock-R. George, A Last Shot at Kant and Incongruent Counterparts, 

«Kant-Studien», LXXXVI (1995), pp. 257-77, specialmente pp. 260-67. 
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Kant il seguente ‘paralogismo’: dal momento che l’impossibilità di 
sovrapporre le superfici delle due mani (attestata dal fatto che nes-
sun movimento spaziale è in grado di farle coincidere), prova che la 
differenza di orientamento è interna2 (perché non dipende da rela-
zioni di distanza tra le forme), allora essa sarà anche una proprietà 
interna1, ossia predicabile di ciascuna mano da sola. 

In altre parole, Kant non si accorgerebbe che il senso di “inter-
no” nei due casi non è il medesimo, e che una proprietà potrebbe 
essere interna2 senza per questo essere interna1. Purtroppo per lui, 
questo è proprio il caso dell’orientamento, perché la congruenza o 
l’incongruenza tra due forme, pur non dipendendo dalle loro rela-
zioni di distanza, può essere giudicata solo per mezzo di un parago-
ne. Essa cioè non è una proprietà del tipo esterno2, ma è del tipo 
esterno1 (come la grandezza). 

Geometria e ontologia 

Volendo fare qualche osservazione sulle proposte esaminate fi-
nora, è facile riconoscere che entrambe considerano fallace l’argo-
mento di Kant per ragioni che hanno a che fare con la sua cono-
scenza della geometria. Nel primo caso, Kant avrebbe considerato 
l’orientamento come una proprietà intrinseca delle superfici perché 
era all’oscuro delle nozioni della geometria del futuro, che dimostra 
l’esatto contrario. Nel secondo caso invece Kant mostrerebbe scarsa 
competenza con la geometria della sua stessa epoca, perché confon-
derebbe due sensi della distinzione interno/esterno, per riconoscere 
i quali in realtà aveva tutti i mezzi.  

Mi sembra tuttavia che entrambe le critiche siano discutibili, seb-
bene per motivi diversi. Nel primo caso viene spontaneo osservare 
che il richiamo alla geometria contemporanea, per quanto utile ad 
afferrare alcune caratteristiche della nozione di orientamento spazia-
le, è poco interessante per la comprensione del pensiero kantiano.8 
Nel secondo caso invece è possibile mostrare che l’attribuzione dei 

                                                           
8 A tal proposito è stato sostenuto – in un saggio che peraltro tratta di altri 

e più interessanti aspetti della questione – che criticare Kant sulla base 
della geometria del futuro è come «sparare sulla croce rossa»: cfr A. Ferra-
rin, Lived Space, Geometric Space in Kant, «Studi Kantiani», XIX (2006), p. 23. 
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termini ascritta a Kant sembra per molti aspetti discutibile. In primo 
luogo perché, esaminando l’uso delle parole “interno” ed “esterno” 
in questo saggio (ma anche in altre opere), si vede che Kant sembra 
avere un proprio modo di intendere tale distinzione rispetto alle 
proprietà, un modo che non corrisponde a quello indicato da chi 
propone l’interpretazione del paralogismo. In secondo luogo per-
ché, per quanto mi risulta, nella terminologia geometrica leibniziana 
si distingueva tra proprietà qualitative e quantitative di una figura geo-
metrica, ed è tutto da dimostrare che le proprietà qualitative e quan-
titative di Leibniz equivalgano in tutto e per tutto a quelle qui de-
scritte rispettivamente come interne ed esterne.9  

Al di là di queste debolezze, tuttavia, la cosa più importante da 
sottolineare è che entrambe le interpretazioni del significato dell’ag-
gettivo ‘interno’ nell’argomento della mano isolata danno del tutto 
per scontato che Kant voglia provare la tesi ontologica della realtà del-
lo spazio assoluto a partire da qualche proprietà geometrica delle su-
perfici degli oggetti. In altre parole, finora si è sempre attribuito a 
Kant un tipo di ragionamento che trova nel fenomeno geometrico 
dell’incongruenza tra figure di orientamento opposto un elemento 
in grado di decidere una questione squisitamente ontologica, come 
lo scontro tra l’assolutismo e il relazionismo. Certo, una simile im-
pressione è suggerita da diversi passi dell’opera, come i seguenti. 

Il celebre Leibniz era in possesso di […] una certa disciplina matematica, 
che egli chiamò, prima ancora di portarla a temine, Analysis situs, e la cui 
perdita è stata deplorata […]. Io non so con esattezza fino a che punto la 
questione che mi propongo di esaminare qui sia affine a quella che aveva 
in mente il grande uomo sopra lodato; ma, a giudicare dal significato delle 
parole, io qui cerco in maniera filosofica il primo fondamento della possi-
bilità di ciò di cui egli si proponeva di determinare matematicamente la 
grandezza (AA.02: 377.1-21). 

Il mio scopo in questo trattato è cercare se, nei giudizi intuitivi che ri-
guardano l’estensione, del tipo di quelli che contiene la geometria, si pos-
sa trovare una prova evidente di questo: che lo spazio assoluto, indipendente-
mente dall’esistenza di tutta la materia, ha una realtà sua propria […]. Tutti sanno 
quanto inutili siano stati gli sforzi dei filosofi per stabilire questo punto 
una volta per tutte mediante i più astratti giudizi della metafisica; quanto 

                                                           
9 Per un approfondimento di queste critiche – in maniera particolare della 

prima – cfr. F. Martinello, Gli opposti incongruenti: un paralogismo kantiano?, 
«Rivista di storia della filosofia», LXV (2011), pp. 642-51. 
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poi di raggiungerlo, per così dire, a posteriori […] io non sono a conoscen-
za di nessun tentativo all’infuori della trattazione dell’illustre Eulero […] 
che tuttavia non raggiunge del tutto il suo scopo […]. La prova che qui io 
cerco deve fornire non ai meccanici, come intendeva fare Eulero, ma 
proprio agli stessi geometri una persuasiva ragione per poter affermare, 
con l’evidenza a cui sono abituati, la realtà del loro spazio assoluto (A-
A.02: 378.6-31). 

Tuttavia questa impostazione non rende a mio avviso conto di 
un preciso passaggio del testo di Kant, che permette di sollevare il 
seguente problema. Infatti, se davvero l’argomento kantiano si basa 
sulla geometria, a cosa serve chiamare in causa, al termine della par-
te (A) dell’argomento della mano isolata, un’«azione creatrice»? Tale 
menzione può essere spiegata ipotizzando che in quelle righe Kant 
stia facendo riferimento a un preciso punto della corrispondenza 
intercorsa negli anni 1714-1716 fra Leibniz e Clarke (un portavoce 
di Newton). Si tratta di un carteggio che divenne presto celebre, 
perché permetteva di confrontare le dottrine leibniziane e newto-
niane in campi meno specialistici del calcolo infinitesimale. Fu pub-
blicato da Clarke già nel 1717, ed ebbe numerose ristampe e tradu-
zioni nelle principali lingue europee, fra cui il tedesco nel 1720. 

Fra i molti argomenti presi in esame dai due filosofi, la natura 
dello spazio è uno di quelli maggiormente dibattuti, per via delle 
numerose implicazioni teologiche, metodologiche e metafisiche che 
comportava. È probabile che Kant stesse pensando sopratutto a 
quelle lettere quando nell’introduzione di GUGR osserva che «tutti 
sanno quanto inutili siano stati gli sforzi dei filosofi per stabilire 
questo punto una volta per tutte mediante i più astratti giudizi della 
metafisica» (AA.02: 378,12-14). I passaggi che seguono rendono 
bene l’idea del tipo di argomenti utilizzati da Leibniz e Clarke per 
sostenere la natura ideale o reale dello spazio. 

Quei signori [i newtoniani] sostengono dunque che lo spazio sia un ente 
reale assoluto, ma ciò li espone a grandi difficoltà. Pare infatti che questo 
ente debba essere eterno e infinito. Ecco perché vi sono alcuni che hanno 
creduto si trattasse di Dio stesso oppure del suo attributo (la sua immen-
sità). Ma siccome ha parti, non è cosa che possa convenire a Dio (Terzo 
scritto di Leibniz, GP VII 363). 

Se lo spazio è una proprietà o un attributo, dev’essere la proprietà di 
qualche sostanza […]. Ma se questo spazio è vuoto, sarà un attributo sen-
za soggetto, una estensione di nessun esteso […]. Se lo spazio è una realtà 
assoluta, ben lungi dall’essere una proprietà o accidentalità opposta alla 
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sostanza, sarà sussistente più delle sostanze, e Dio non potrebbe distrug-
gerlo né, addirittura, mutarlo in nulla. Non soltanto è immenso nel com-
plesso, ma anche immutabile ed eterno in ogni parte: vi sarà un’infinità di 
cose eterne fuori di Dio (Quarto scritto di Leibniz, GP VII 372-373). 
Lo spazio non è un ente, un ente eterno e infinito, bensì una proprietà, o 
una conseguenza dell’esistenza di un ente infinito ed eterno. Lo spazio in-
finito è immensità, ma l’immensità non è Dio e quindi lo spazio infinito 
non è Dio […]. L’immensità o onnipresenza di Dio non è una divisione 
della sua sostanza in parti, più di quanto la sua durata, o continuazione di 
esistenza, sia una divisione in parti della sua esistenza (Terza risposta di 
Clarke, GP VII 368).  

Lo spazio vuoto non è un attributo senza un soggetto, perché con lo spa-
zio vuoto non intendiamo mai lo spazio vuoto di ogni cosa, ma soltanto 
vuoto di corpi […]. Lo spazio non è una sostanza, ma una proprietà, e se 
è una proprietà di ciò che è necessario, di conseguenza (come devono fa-
re tutte le proprietà di ciò che è necessario) esisterà più necessariamente 
(pur non essendo una sostanza) di quelle sostanze che non sono necessa-
rie […]. Tuttavia […] lo spazio e la durata non sono hors de Dieu, ma sono 
causati dalla, e sono conseguenza immediata e necessaria della sua esi-
stenza e, senza di esse, la sua eternità e ubiquità sarebbero soppresse 
(Quarta risposta di Clarke, GP VII 383).  

Come si nota facilmente, si tratta di argomenti che ricorrono a 
nozioni teologiche (la disquisizione sugli attributi divini), ontologiche (lo 
spazio non può essere né sostanza, né attributo), e logiche (fra i con-
cetti coinvolti in quello di spazio c’è il concetto di parte, che non 
può riguardare le sostanze), ossia di ragionamenti astratti condotti 
interamente a priori.  

Simili tesi non avevano alcun appeal per Kant nel momento in 
cui compose GUGR, che appartiene a un periodo di forte critica alla 
metafisica tradizionale e al suo procedere per analisi concettuale, e 
di grande ammirazione per la metodologia scientifica, che riusciva a 
ricondurre le sue proposizioni a esperienze concrete.10 Tuttavia 
qualcosa di interessante poteva ancora essere trovato all’interno del-
lo scambio epistolare tra Leibniz e Clarke. 

 

                                                           
10 Si vedano per esempio le affermazioni contenute nel saggio del 1764 Inda-

gine sulla distinzione dei princìpi della teologia naturale e della morale (AA.02: 285-
86); e nell’opera del 1766 I sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisi-
ca (AA.02: 358-59). 
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Leibniz sullo scambio tra Est e Ovest 

Il passaggio leibniziano che potrebbe chiarire il riferimento 
all’azione creatrice da parte di Kant appare durante una discussione 
sul Principio di Ragion Sufficiente. Confrontandosi su questo principio, 
introdotto nel carteggio da Leibniz ed esplicitamente accettato da 
Clarke, gli avversari finiscono a un certo punto per applicare il caso 
dell’asino ‘di Buridano’ a Dio. Si chiedono pertanto se, nel momen-
to della creazione, Egli possa aver realizzato una fra due alternative 
equivalenti. Leibniz ritiene che, non essendovi motivo per preferire 
un caso all’altro, Dio rimarrebbe inattivo. Clarke invece sostiene che 
il creatore non può venir condizionato dalle proprietà degli oggetti 
che crea. Dunque non solo Dio può, in linea di principio, scegliere 
liberamente tra alternative indifferenti, ma Egli deve anche averlo 
già fatto, altrimenti nessuna materia avrebbe potuto essere stata crea-
ta.  

È verissimo che nulla è, senza una ragione sufficiente del perché sia e del 
perché sia così piuttosto che altrimenti: e dunque, dove non v’è causa, 
non può esservi effetto. Ma tale ragione sufficiente spesso non è altro che 
la mera volontà di Dio. Per esempio: del perché questo particolare siste-
ma di materia andasse creato in un luogo particolare, e quest’altro in un 
altro luogo particolare (quando, essendo ogni luogo assolutamente indif-
ferente a ogni materia, sarebbe stato esattamente lo stesso il viceversa, 
supposti uguali i due sistemi, o particelle, di materia), non vi può essere 
altra ragione se non la mera volontà di Dio (Seconda risposta di Clarke, GP 
VII 359). 

In altri termini, il punto di Clarke è il seguente. Si supponga 
l’esistenza dello spazio assoluto (cioè di un’altra delle nozioni dibat-
tute all’interno della corrispondenza, che tuttavia Leibniz non era 
ancora riuscito a confutare). Per ipotesi esso è eterno e infinito co-
me Dio: perciò nel momento della creazione di un oggetto (o 
dell’intero mondo), Egli si troverebbe di fronte al problema di dove 
porre l’entità creata, all’interno di questo spazio assoluto. Sempre 
per ipotesi, i luoghi dello spazio assoluto sono del tutto identici fra 
loro: nulla li differenzia se non la loro stessa posizione. Pertanto, nel 
momento in cui Dio ha desiderato creare una porzione di materia in 
una determinata posizione spaziale, egli si è trovato di fronte a una 
scelta tra alternative indifferenti: crearla in un punto dello spazio 
assoluto piuttosto che in un altro in tutto e per tutto identico. Se 
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dunque avesse ragione Leibniz, ossia se Dio non potesse agire nel 
caso si trovasse a scegliere fra alternative di ugual valore, Egli non 
avrebbe nemmeno potuto cominciare a creare il mondo.  

La replica di Leibniz approfitta del caso ipotizzato da Clarke per 
mostrare l’assurdità dell’ipotesi di partenza, ossia della realtà di uno 
spazio assoluto che esiste indipendentemente dalle cose che contie-
ne. 

Lo spazio è qualcosa di assolutamente uniforme, e un punto dello spazio, 
senza le cose poste in esso, non differisce assolutamente in nulla da un al-
tro punto dello spazio. Ne consegue ora che, supposto che lo spazio sia 
qualcosa in se stesso […], è impossibile trovare una ragione perché Dio, 
conservando la medesima situazione dei corpi tra loro, abbia situato nello 
spazio i corpi così e non altrimenti, e perché non sia stato messo tutto al 
contrario, scambiando per esempio l’Oriente e l’Occidente. Ma se lo spa-
zio […] senza i corpi è nulla di nulla […], allora questi due stati, l’uno tale 
qual’è, l’altro che si suppone al contrario, non differiranno tra loro: la loro 
differenza non s’incontra se non nella nostra chimerica supposizione della 
realtà dello spazio in se stesso, ma in verità l’uno e l’altro saranno proprio 
la stessa cosa […] e, di conseguenza, non c’è motivo di domandare la ra-
gione della preferenza per l’uno rispetto all’altro (Terzo scritto di Leibniz, 
GP VII 364). 

In questo passo Leibniz dapprima ammette che, sotto l’ipotesi 
dello spazio assoluto, se ci si immagina che l’intero universo sia sta-
to creato con l’Est al posto dell’Ovest, può sembrare che rispetto al 
mondo reale si avrebbe uno stato di cose differente. Subito dopo 
però egli mostra che in realtà, nel caso ipotizzato, l’unica diversità 
presente sarebbe la differente relazione tra gli oggetti che compon-
gono i due mondi e lo spazio assoluto nel quale li si immagina con-
tenuti. Se infatti ci si pone all’interno di ciascun mondo, e si prova a 
descrivere l’universo nei termini dei soli oggetti che lo compongono 
e delle relazioni fra loro, si può notare che si otterrebbero delle de-
scrizioni assolutamente identiche. È solo dal punto di vista del Crea-
tore che sembrano esservi due opzioni equivalenti fra le quali sce-
gliere.  

Ma in realtà non è così nemmeno per Dio, osserva Leibniz, per-
ché lo spazio assoluto è, per ipotesi, infinito e co-eterno a Dio. Per-
tanto lo spazio non fa parte dell’insieme delle entità da creare. Se 
dunque si considerano solo le cose che Dio vuol produrre – e non 
anche il contenitore co-esistente a Dio – allora si nota che ciò che 
verrebbe creato nel primo caso è esattamente la stessa cosa che verrebbe 
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creata nel secondo. Si tratta infatti per ipotesi dei medesimi oggetti 
(particelle di materia) che intrattengono tra loro identiche relazioni. 
Pertanto il caso presentato da Clarke non è adatto a discutere della 
libertà divina, in quanto non presenta a Dio nessuna autentica scel-
ta, perché non vi sono due mondi equivalenti fra cui scegliere, ma 
sempre lo stesso mondo, considerato una volta con un tipo di rela-
zione allo spazio assoluto e la seconda volta con la relazione oppo-
sta. 

La disposizione della materia nello spazio 

Quindi, se Kant nel settimo capoverso del suo saggio sta pren-
dendo di mira il ragionamento leibniziano sopra illustrato, allora le 
sue parole non devono più venir lette come riferentesi alle caratteri-
stiche geometriche dei corpi, bensì alla loro costituzione materiale. Il 
punto di Leibniz infatti si basa sull’uguaglianza tra due sistemi di 
materia identici, nel caso venissero creati con diverse relazioni allo 
spazio assoluto. Questa osservazione mi spinge a formulare la se-
guente ipotesi, per quanto riguarda il significato della distinzione 
interna che secondo Kant sussisterebbe tra due opposti incongruen-
ti. L’idea è che ‘interno’, in quel passaggio, significhi interno al corpo. 
Kant cioè non starebbe qui pensando alle superfici dei corpi in 
quanto entità geometriche, bensì, come nel caso del ribaltamento 
del mondo immaginato da Leibniz, a come sia disposta la materia 
che li compone. 

Il suo ragionamento pertanto potrebbe essere stato il seguente. 
Per Leibniz un dato sistema materiale, disposto verso Est rispetto 
allo spazio assoluto, e un analogo sistema – composto dalle stesse 
parti di materia, collegate mediante le stesse relazioni – disposto nel-
la direzione opposta, sono la stessa cosa. Li differenzia solo la loro 
relazione allo spazio assoluto, ma quest’ultimo non fa parte delle 
cose da creare, perciò dal punto di vista ontologico non vi sono qui 
due sistemi di materia, ma sempre lo stesso considerato due volte. 

A partire da questo punto si possono trarre le seguenti inferen-
ze: se due sistemi di materia sono la stessa cosa, avranno la stessa 
forma. Ma se hanno la stessa forma, le loro superfici saranno con-
gruenti. Kant però fa notare che le superfici di due mani non sono 
sovrapponibili. Pertanto i due oggetti non hanno, di fatto, la stessa 
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forma. Ma la forma di qualcosa dipende da come sono organizzate 
le parti che la compongono. Dunque la ragione della loro differenza 
di forma risiederà all’interno delle superfici, ossia nella loro costituzione 
materiale. Tuttavia sia le parti materiali delle mani, che le relazioni 
tra tali parti, sono identiche. Allora, pace Leibniz, la loro differenza 
non potrà che dipendere da una diversa relazione fra la materia che 
le compone e uno spazio assoluto indipendente da essa. In conclu-
sione: deve esistere lo spazio assoluto, altrimenti non dovrebbe es-
servi incongruenza tra le superfici delle mani. 

Bisogna osservare che questa tesi ontologica non è provata per 
mezzo di deduzioni da premesse geometriche, ma ragionando sul 
comportamento della materia che compone i corpi. Ciò del resto è 
perfettamente in linea con diverse affermazioni che si possono co-
gliere qua e là nel saggio kantiano.  

Il mio scopo in questo trattato è cercare se […] si possa trovare una pro-
va evidente di questo: che lo spazio assoluto, indipendentemente 
dall’esistenza di tutta la materia, ha una realtà sua propria in quanto primo 
fondamento della possibilità della composizione della materia stessa (A-
A.02: 378.6-11). 

Di qui è chiaro: che le determinazioni dello spazio non sono conseguenze 
delle posizioni reciproche delle parti della materia, ma le seconde sono 
conseguenze delle prime; e che nella costituzione dei corpi possono esse-
re trovate delle differenze, e differenze certamente autentiche, che quindi 
si riferiscono unicamente allo spazio assoluto e originario, poiché soltanto 
grazie a esso è possibile il rapporto delle cose corporee (AA.02: 383.13-
18). 

Se questa lettura è plausibile, dunque, la non-sovrapponibilità 
delle superfici degli opposti incongruenti non serve a Kant per se-
gnalare una misteriosa proprietà geometrica della quale sarebbero 
dotate le superfici stesse. Al contrario, essa denota una concreta dif-
ferenza nella disposizione della materia che di cui sono composti i 
due oggetti. Tale disposizione poi risulta spiegabile solo ammetten-
do che esista un’entità corrispondente alla nostra idea di spazio as-
soluto, perché la differenza tra le due mani – ossia il fatto che la ma-
teria di cui sono fatte sia disposta in direzioni diverse – può essere 
spiegata solo come una relazione a una comune entità a esse esterna, 
e non in termini di relazioni tra le parti di materia che le compongo-
no. 
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Conclusioni 

Per prima cosa occorre senz’altro notare che le mani di Kant e-
rano già state collegate al ribaltamento Est/Ovest di Leibniz almeno 
una volta.11 Tuttavia ciò è accaduto sempre all’interno di una tratta-
zione dell’orientamento spaziale interessata al significato della no-
zione nella geometria contemporanea, senza che venisse messo in 
luce l’aspetto ontologico dell’argomento di Kant. 

Bisogna altresì riconoscere che è da poco che gli interpreti han-
no cominciato a pensare alle mani di Kant come a dei veri e propri 
oggetti, invece che prendere in considerazione solo la loro forma 
geometrica12, e ciò ha impedito una adeguata comprensione dell’ar-
gomento di GUGR. Perché a mio avviso la proprietà sulla quale es-
so si basa non è una proprietà geometrica in quanto tale, ma è l’idea 
che, affinché delle parti di materia possano disporsi per dar luogo a 
certe coppie di forme, deve essere riconosciuta una loro relazione 
con un terzo ente realmente esistente, altrimenti il tipo di forma esi-
bita dagli oggetti composti da tali parti di materia semplicemente 
non dovrebbe darsi nell’esperienza.  

L’affinità di questo punto con l’argomento leibniziano contro lo 
spazio assoluto di Clarke, inoltre, non si limita al solo riferimento 
all’«azione creatrice» che avrebbe prodotto le due mani. Infatti, an-
che se Leibniz non viene esplicitamente menzionato nel settimo ca-
poverso del saggio kantiano, è plausibile riconoscere in lui il capo-
stipite di quei filosofi relazionisti, «specialmente tedeschi», che ven-
gono criticati immediatamente dopo. Bisogna poi tener conto del 
fatto che GUGR si apre con delle riflessioni sull’Analysis Situs di 
Leibniz, e che l’unica definizione leibniziana di Situs che Kant pote-
va conoscere si trova proprio all’interno della discussione con Clar-

                                                           
11 Cfr. F. Mühlhölzer, Das Phänomen der inkongruenten Gegenstücke aus Kantischer 

und heutiger Sicht, «Kant-Studien», LXXXIII (1992), pp. 442-44. 
12 Il saggio più importante da questo punto di vista è senz’altro C. Friebe, 

Substanz/Akzidens-Ontologie inkongruenter Gegenstücke, «Kant-Studien», XCVII 
(2006), pp. 33-49; anche se si può riconoscere un cambiamento di ten-
denza già in B. Falkenburg, Inconguent Counterparts: Kant’s 1768 Argument 
against Relationism, in Kant und die Berliner Aufklärung, 5 voll., Akten des IX 
Internationalen Kant-Kongressen, W. de Gruyter, Berlin 2001, vol. 2, pp. 
13-18. 
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ke sullo spazio assoluto.13 Ecco allora che – precisando di ignorare 
fino a che punto le sue riflessioni sulla natura del Situs potessero 
seguire quelle di Leibniz – Kant anticipa al lettore le conclusioni del 
suo argomento principale.14 

Si può notare infine come l’interpretazione presentata sopra sia 
compatibile con la principale ricostruzione del saggio kantiano del 
1768, e aiuti a chiarirla. Da tempo infatti è stato notato come il suo 
argomento per lo spazio assoluto non potesse reggersi esclusiva-
mente sull’assurdità dell’ipotesi della creazione di una sola mano, ma 
si articolasse probabilmente in una pars destruens preceduta da una 
pars costruens. Una simile organizzazione infatti serviva a Kant per 
superare i difetti della trattazione di Eulero, alla quale si egli ammet-
te espressamente di ispirarsi.15  

Ecco allora che, mentre la pars destruens consiste in una confuta-
zione del relazionismo – portata avanti mediante l’esempio della 
‘mano isolata’ – la pars costruens si rivela una prova diretta dell’asso-
lutismo, basata sull’idea che la forma geometrica di un corpo dipen-
da dall’organizzazione delle sue parti materiali. Il settimo capoverso 
di GUGR, grazie alla lettura comparata con Leibniz, diventa la chia-
ve di volta per l’interpretazione dell’intero ragionamento. 

                                                           
13 Nella lettera successiva a quella in cui appare l’esempio dell’universo ribal-

tato, infatti, Leibniz definisce la posizione (situs) come relazione tra ogget-
ti coesistenti: GP VII 401-02. 

14 Egli infatti afferma che «le posizioni delle parti dello spazio in relazione 
l’una con l’altra presuppongono la direzione verso la quale esse sono or-
dinate in tale rapporto, e la direzione, intesa nel modo più astratto, non 
consiste nella relazione di una cosa nello spazio con un’altra, il che pro-
priamente è il concetto di posizione, bensì nel rapporto del sistema di 
queste posizioni con lo spazio assoluto del mondo» (AA.02: 377.21-26). 

15 Cfr. Walford, The Aims and Method cit., pp. 322-24; Id., Towards an Interpre-
tation of Kant’s 1768 Gegenden im Raume Essay, «Kant-Studien», XCII 
(2001), pp. 431-32. 
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LEIBNIZ E KANT SU POSSIBILITÀ ED ESISTENZA1 

Osvaldo Ottaviani 
(Università di Pisa) 

Kant e i mondi possibili 

È ben presente nella letteratura secondaria su Kant, specie in 
quella di origine anglosassone, il tentativo di interpretare la contrap-
posizione kantiana tra “possibilità logica” e “possibilità reale” fa-
cendo ricorso all’idea ‘leibniziana’ di una semantica a mondi possibi-
li. Il ricorso all’apparato dei mondi possibili è dovuto alla difficoltà 
che questi autori ravvisano nel tentare di spiegare come i giudizi 
sintetici, che per definizione si riferiscono all’esperienza, traggano la 
loro validità non dall’esperienza stessa, ossia: non dai dati empirici, 
ma “a priori”; detto altrimenti, com’è possibile che la “possibilità 
reale” non si appiattisca sulla “realtà empirica”.  

Tra i vari esempi, mi limito a citare la formulazione che di 
quest’idea ha dato Robert Hanna in un suo importante libro sul 
rapporto tra Kant e la filosofia analitica. Hanna muove esattamente 
da questo problema: una volta chiarito che i giudizi sintetici a priori 
non sono logicamente necessari (cioè non si basano su una necessità 
di tipo puramente logico), come fa un giudizio vero ad essere neces-
sario e conoscibile per noi a prescindere dall’esperienza sensibile e, 

_____________ 
1 Le opere kantiane sono citate con riferimento al volume e alla pagina 

dell’edizione dell’Accademia: Ak = I. Kant’s gesammelte Schriften, Berlin 1902 
sgg., con la sola eccezione della Kritik der reinen Vernunft, abbreviata in 
KrV, citata con riferimento al numero di pagina della prima e della se-
conda edizione (A e B). Per le citazioni da Leibniz valgono le seguenti 
abbreviazioni: A = G. W. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, Berlin 1923 
sgg.; GP = G. W. Leibniz, Die Philosophische Schriften, hrsg. von I. C. Ger-
hardt, 7 voll., Berlin-Halle 1849-63; Grua = G. W. Leibniz, Textes inédits, 
publiés et annotés par G. Grua, Paris 1948.  



Leibniz e Kant su possibilità ed esistenza 80 

tuttavia, a mantenere un legame con detta esperienza? Questo è 
quello che Hanna chiama il “problema modale” di Kant2. Secondo 
lui Leibniz e Kant sono entrambi dei difensori di una semantica a 
mondi possibili, però con la notevole differenza che mentre i mondi 
possibili leibniziani sono reali da un punto di vista metafisico, quelli 
kantiani sono solo un costrutto di natura concettuale: più dettaglia-
tamente, un mondo possibile kantiano è un «un insieme massimale 
non-contraddittorio di concetti co-istanziabili – vale a dire, è un 
mondo pensabile, o un insieme concettualmente consistente e comple-
to di circostanze specificabili»3. Ovviamente, non tutti i mondi pos-
sibili (o ‘mondi concepibili’) sono accessibili da parte dell’esperienza 
umana perché la nostra esperienza non implica soltanto la compo-
nente discorsiva dell’intelletto ma anche la componente intuitiva 
(spazio-temporale) che le deriva dalla sensibilità; dunque vi saranno 
molti mondi possibili differenti che tuttavia condividono la stessa 
struttura spazio-temporale e che, proprio in virtù di questa struttura 
comune, sono accessibili a noi. I mondi “empiricamente intuibili”, 
dunque, sono quelli di cui noi, esseri umani, possiamo avere 
un’esperienza oggettiva: così, mentre il mondo attuale, composto di 
individui e fatti empirici, è il fondamento di verità dei giudizi sinteti-
ci a posteriori, l’insieme di tutti i mondi oggettivamente esperibili da 
noi (ai quali possiamo avere accesso diretto tramite le forme dell’in-
tuizione e accesso indiretto tramite le categorie) è il fondamento dei 
giudizi sintetici a priori4. 

Se mi sono soffermato a lungo su questa tesi è perché intendo 
contestarla alla radice, non tanto dal punto di vista storico (non è 
detto, infatti,  che la scelta di spiegare la tesi kantiana ricorrendo a 
uno strumento, come la semantica a mondi possibili, che ha riscosso 
molto successo nella logica e nella metafisica contemporanea, sia di 
per sé scorretta, cioè scorretta perché anacronistica), quanto dal 
punto di vista squisitamente concettuale. Infatti, anche volendo 
riconoscere che in Leibniz la dottrina dei ‘mondi possibili’ ha lo 
scopo di garantire un fondamento ontologico alle nozioni modali (e 
che, quindi, si tratta di un problema di metafisica e non di logica 

_____________ 
2 Cfr. R. Hanna, Kant and the Foundations of Analytic Philosophy, Oxford 2001, p. 

235.  
3 Ibid., pp. 241-2.  
4 Cfr. Ibid., p. 244.  
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modale propriamente detta); anche riconoscendo ciò, dicevo, resta 
che il senso dell’operazione compiuta da Kant nella Critica della ra-
gion pura si coglie solo se si tiene presente che il suo scopo è esatta-
mente quello di andare contro la nozione leibniziana di “possibile” e, 
quindi, di liberarsi della nozione di “mondo possibile”. Per render-
sene conto basta leggere con attenzione il testo kantiano: 

Anche se fossero possibili altre forme dell’intuizione (oltre allo spazio e al 
tempo), o parimenti altre forme dell’intelletto (oltre a quella discorsiva del 
pensiero o della conoscenza mediante concetti), non potremmo in alcun 
modo escogitarle e renderle comprensibili [erdenken und faßlich machen] e, se 
pure lo potessimo, esse non apparterrebbero all’esperienza quale unica conoscenza in cui 
ci vengono dati gli oggetti. […] Sembra di poter elevare il numero del possibile 
al di sopra di quello del reale, per il fatto che al primo si deve aggiungere 
qualcosa per costituire il secondo. Io, però, questa aggiunta al possibile 
non la conosco. […] Oltre alla concordanza con le condizioni formali 
dell’esperienza, al mio intelletto potrebbe aggiungersi soltanto qualcosa 
come la connessione con una qualche esperienza; ma ciò che è connesso 
con questa secondo leggi empiriche è reale, sebbene non venga percepito 
immediatamente. Il fatto, però, che nella connessione completa con ciò che mi è dato 
nella percezione sia possibile un’altra serie di fenomeni, quindi più di un’unica espe-
rienza onnicomprensiva, non può essere dedotto a partire da ciò che è dato, e ancor me-
no senza che qualcosa sia dato; poiché senza materia non si può pensare nien-
te in alcun luogo5. 

Il lungo brano citato si trova verso la fine della discussione kan-
tiana dei principi della modalità, i “Postulati del pensiero empirico in 
generale”, e fa parte di un’argomentazione più ampia in cui Kant 
nega la tesi leibniziana che il numero dei possibili superi quello delle 
cose reali (in positivo, afferma che il possibile e il reale sono concet-
ti ‘coestensivi’) e, dunque, sembra sostenere apertamente che il pos-
sibile si riduca alla realtà. Più che affrontare direttamente questa tesi 
(su cui conto di soffermarmi alla fine), vorrei prendere in esame i 
passi sottolineati, nei quali Kant spiega perché –contrariamente a 
quel che ritengono autori come Hanna –  non c’è un gran numero di 
mondi compatibili col mondo attuale, non vi sono differenti mondi 
possibili che condividono la stessa struttura intuitiva e concettuale 
del nostro: perché tutte le cose, in quanto fenomeni, devono rientrare 
_____________ 
5 KrV, A 230-1/B 282-4; trad. italiana di C. Esposito, I. Kant, Critica della 

ragion pura, Milano 2004, p. 437, corsivi aggiunti. Per il riferimento a 
questo passo in merito alla questione dei ‘mondi possibili’, cfr. E. Benci-
venga, Kant’s Copernican Revolution, Oxford 1987, p. 22. 
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nell’insieme e nel contesto di un’unica esperienza, di cui ogni perce-
zione è una parte, altrimenti queste percezioni sarebbero per noi 
pari a nulla.  

Detto altrimenti: un’altra esperienza o, più propriamente, altre per-
cezioni che appartenessero a più d’una esperienza possibile o devono, 
in linea di principio, entrare a far parte della nostra esperienza o, per 
noi, sono pari a nulla. Questo perché, come Kant aveva spiegato 
parecchie pagine prima, «l’esperienza si basa sull’unità sintetica dei 
fenomeni, cioè su una sintesi, secondo concetti, dell’oggetto dei 
fenomeni in generale, e senza questa sintesi l’esperienza non sarebbe 
neppure una conoscenza», ma solo una «rapsodia di percezioni», che 
non potrebbero essere ricondotte sotto l’unità dell’appercezione, 
cioè «secondo le regole di una (possibile) coscienza tutta quanta 
connessa» (KrV, A 156/B 195-6). La stessa tesi era stata espressa 
con molta chiarezza in un passo della deduzione trascendentale della 
prima edizione:  

Non vi è che un’unica esperienza nella quale tutte le percezioni vengano 
rappresentate come in una connessione completa e conforme a leggi: 
proprio come esistono solo uno spazio e un tempo, nei quali hanno luogo 
tutte le forme del fenomeno e ogni relazione dell’essere o del non-essere. 
Quando si parla di esperienze diverse ci si riferisce solo ad altrettante per-
cezioni, le quali appartengono ad una medesima esperienza universale6.  

La cosa singolare è che, una volta preso atto del fatto che questo 
è il tipo di ragionamento con cui Kant chiude la porta alla metafisica 
leibniziana del possibile (alla dottrina dei ‘mondi possibili’), bisogna 
riconoscere che questo argomento kantiano trova il suo precedente 
diretto nei testi dello stesso Leibniz. Ad es., si veda nella Teodicea il 
modo in cui Leibniz introduce il concetto di “mondo”: «Chiamo 
mondo tutta la serie e tutta la collezione di tutte le cose esistenti, af-
finché non si dica che più mondi possono esistere in tempi e in luo-
ghi differenti. Questi, infatti, bisognerebbe contarli tutti insieme 
come un unico mondo, o, se preferite, come un universo»7. E, subi-
to dopo il brano citato, si affretta a precisare che qualora si riempis-
sero tutti i tempi e tutti gli spazi, rimarrebbe pur sempre vero che 
sarebbe stato possibile riempirli in una infinità di altri modi possibili 

_____________ 
6 KrV A 110; Critica cit., p. 1221.  
7 Essais de Théodicée, 1710, parte prima, § 8, GP VI, 107; trad. it. di V. Mathieu, 

Saggi di Teodicea, Cinisello Balsamo-Milano 1994, p. 197.  
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e che, dunque, vi è un’infinità di mondi possibili (tra i quali Dio ha 
scelto il migliore). 

Dunque, sembrerebbe, delle due l’una: o l’argomento non serve 
allo scopo per cui Kant ritiene di farlo valere (cioè smantellare la 
teoria leibniziana dei possibili) o in Leibniz sono presenti due tesi 
contrastanti relative al rapporto tra possibile ed esistente. D’altronde 
è cosa nota che Leibniz ha sempre sostenuto queste due tesi: (1) che 
c’è uno e un solo mondo attualmente esistente e (2) che tuttavia si 
dà un’infinità di mondi possibili inesistenti (nel senso del mondo 
attuale) ma comunque sussistenti a livello di idee nell’intelletto divi-
no. È solo per difendere la tesi (1) che Leibniz impiega l’argomento 
citato sopra, come si evince da un testo risalente al periodo parigino: 
«Introdurre un altro genere di cose esistenti e un altro mondo che 
fosse anche infinito non è altro che abusare della parola ‘esistenza’, 
dal momento che non possiamo dire ora se esistono quelle cose 
oppure no»8. Quello che si tratta di capire, allora, è se ad avere ra-
gione è Kant oppure Leibniz, ossia se c’è frizione tra le tesi (1) e (2), 
come ritiene Kant, oppure se esse siano conciliabili, come ritiene 
Leibniz (in realtà, a voler essere precisi, per Leibniz le tesi (1) e (2) 
sono anche connesse tra di loro, mentre può darsi che esse siano 
indipendenti l’una dall’altra). Per svolgere questo compito, però, c’è 
bisogno di approfondire un po’ quali sono le idee di Leibniz in me-
rito al rapporto tra il possibile e l’attualmente esistente, e, solo dopo 
aver preso in esame i problemi che la trattazione leibniziana solleva, 
volgerci nuovamente a Kant.  

Il possibile leibniziano 

La tesi che, almeno in prima battuta, vorrei portare avanti è que-
sta: le difficoltà cui la teoria leibniziana si trova ad andare incontro 
derivano dalla sua caratterizzazione della natura del possibile, vale a 
dire dall’idea che ciò che esiste attualmente è solo una riproduzione 
di un possibile già determinato come tale (o, il che è lo stesso, che il 

_____________ 
8 Principium meum est, quicquid existere potest, et aliis compatibile est, id 

existere, 2 (12) dicembre 1676, A VI 3, 581. Lo stesso argomento è ripre-
so più tardi nel De modo distinguendi phaenomena realia ab imaginariis, 
1683-6 (?), GP VII, 321.  
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“possibile” è solo un duplicato, un doppione del “reale”). In sé que-
sta tesi non è affatto originale. Leibniz, perlomeno, la trovava for-
mulata nelle obiezioni che gli aveva mosso Antoine Arnauld. Ar-
nauld, infatti, prende di petto la tesi leibniziana che esistano degli in-
dividui possibili perfettamente determinati prima di passare all’atto 
o, per dirla con le sue parole, che «le cose possibili sono tali prima di 
tutti i liberi decreti di Dio: donde segue che, ciò che è racchiuso 
nella nozione delle cose possibili, vi è racchiuso indipendentemente 
da tutti i liberi decreti di Dio»9. Il rigetto da parte di Arnauld di que-
sta tesi leibniziana è argomentato come segue: dobbiamo guardarci 
dal sovrapporre il nostro modo di conoscere le cose col modo di 
conoscere le cose che ha Dio: noi immaginiamo soltanto che Dio, 
prima di creare il mondo, abbia trovato squadernata di fronte a sé 
un’infinità di cose possibili (ciascuna delle quali perfettamente, anzi, 
completamente determinata), di cui solo alcune vengono fatte pas-
sare all’atto. In altre parole: 

riconosco sinceramente di non aver alcuna idea di codeste sostanze pu-
ramente possibili, vale a dire, che Dio non creerà mai. E sono fortemente 
portato a credere che si tratti di chimere che ci formiamo, e che tutto ciò 
che chiamiamo sostanze possibili – puramente possibili – non possa esse-
re altro che l’onnipotenza di Dio, il quale, essendo un puro atto, non 
comporta in sé nessuna possibilità. […] Per conto mio, sono convinto 
che, sebbene si parli tanto di codeste sostanze puramente possibili, non se 
ne concepisce mai una se non sotto l’idea di qualche altra cosa che Dio 
abbia creata. Mi sembra dunque potersi dire che, all’infuori delle cose che 
Dio ha create o deve creare, non vi è nessuna possibilità passiva, ma solo 
una potenza attiva e infinita10.  

Il buon conoscitore della storia della filosofia riconoscerà nelle 
parole di Arnauld e, in particolare, nell’accenno alla «potenza attiva 
e infinita» di Dio, un richiamo alla tesi classica di Tommaso d’Aqui-
no (e, prima ancora, di Anselmo d’Aosta), secondo la quale, prima 
della creazione, le “essenze” (cioè quelli che Leibniz chiama “indivi-
dui possibili”) non sono nient’altro che la creatrix essentia divina («ex 
hoc ipso quod quidditati esse attribuitur, non solum esse sed ipsa 
quidditas creari dicitur: quia antequam esse habeat, nihil est, nisi 
forte in intellectu creanti, ubi non est creatura, sed creatrix essen-
_____________ 
9 Arnauld a Leibniz, 13 maggio 1686, GP II, 29; trad. it. di V. Mathieu, in 

Leibniz, Saggi filosofici e lettere, Bari 1963, p. 147.  
10 Ibid., GP II, 31-2; Saggi filosofici e lettere, cit., pp. 150-1.  
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tia»), il che significa che parlare delle essenze prima della creazione è 
solo un modo (scorretto) di parlare  dell’assoluta realtà dell’essenza 
creatrice di Dio11.  

Il conoscitore del pensiero contemporaneo, invece, potrebbe 
ravvisare nelle parole di Arnauld, più che un’anticipazione della cri-
tica di Quine agli oggetti puramente possibili (la famosa questione: 
quanti signori possibili ci sono nel vano di quella porta?12), un’anti-
cipazione della tesi bergsoniana che il possibile è posteriore al reale 
e non viceversa. In effetti, l’obiezione di Arnauld si basa sul princi-
pio che siamo solo noi a concepire sostanze possibili e a farlo sem-
pre «sotto l’idea di qualche altra cosa che Dio abbia creata», il che 
significa che è solo a partire dall’Adamo attualmente esistente che 
posso immaginare uno o più Adami possibili (lasciando per il mo-
mento da parte il problema dell’identità controfattuale). In un acuto 
saggio del 1930, dedicato proprio a Le possible et le réel, Bergson aveva 
sostenuto che, se si vuol tener fermo il principio che nella realtà si 
dà creazione di qualcosa di nuovo, allora bisogna contestare la tesi 
che il possibile sia qualcosa di meno del reale, e che, pertanto, la pos-
sibilità delle cose preceda la loro esistenza. Il possibile, secondo Ber-
gson, costituisce solo un ‘rispecchiamento’ del presente nel passato, 
cioè di ciò che è concretamente dato in una considerazione astratta, 
e, pertanto, esso presuppone il reale invece che fondarlo; voler in-
vertire le cose, dice sempre Bergson, è un po’ come voler ricavare la 
realtà concreta dallo specchio che la riflette. Inoltre, giudicando che 
il possibile non presuppone il reale, «si ammette che la realizzazione 
aggiunge qualcosa alla semplice possibilità: il possibile sarebbe stato 
là in ogni tempo, fantasma che attende la sua ora; sarebbe divenuto 
dunque realtà grazie all’aggiunta di qualche cosa»13. Come lo stesso 
_____________ 
11 Il riferimento è a Tommaso d’Aquino, Quaestiones disputatae de potentia, 

q. 3, a.5, ad 2um, citato da F. Mondadori, ‘Quid sit essentia creaturae, pri-
usquam a Deo producatur’: Leibniz’s View, in A. Lamarra-R. Palaia (a cu-
ra di), Unità e molteplicità nel pensiero filosofico e scientifico di Leibniz, 
Firenze 2000, pp. 185-223. È lo stesso Mondandori (Ibid., pp. 216-7) a ri-
conoscere nelle parole di Arnauld una ripresa di Tommaso.  

12 Cfr. W. V. O. Quine, On What There Is, 1948, in Id., From a Logical Point of 
View, New York 19612, p. 4.  

13 H. Bergson, Le possible et le réel, 1930, in Id., La pensée et le mouvant, 1938,  
edizione critica diretta da F. Worms, Paris 2009, p. 111; trad. it. di F. 
Sforza, Pensiero e movimento, Milano 2000, p. 93.  
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Bergson non manca di far notare, in questo modo la spiegazione 
dell’esistenza diventa un problema insolubile. 

 Se ho aperto il paragrafo con questa digressione apparentemen-
te fine a se stessa,  è solo perché ho intenzione di mostrare che que-
sto è esattamente quello che succede nel caso di Leibniz. Anzi, vor-
rei mostrare che  c’è un senso per cui si può dire che Leibniz non 
riesce a districarsi tra la tesi per cui il reale presuppone il possibile e 
quella per cui il possibile presuppone il reale. 

Prima di procedere in questa direzione, tuttavia, sarà bene met-
tere in luce perché Leibniz, nonostante la volontà pacificatrice che, 
almeno in questo caso, traspare nel carteggio14, non poteva concor-
dare con Arnauld . Se c’è una cosa che Leibniz non avrebbe mai 
potuto sottoscrivere, infatti, è l’idea di ricondurre i possibili all’onni-
potenza divina, perché questo non sarebbe stato molto diverso dal-
l’accettazione della tesi cartesiana sulla creazione delle verità eterne, 
una tesi che Leibniz vedeva come il fumo negli occhi15 perché con-
duceva al più sfrenato arbitrarismo teologico16. Non ho intenzione 
di prendere posizione qui sulla maggiore o minore esattezza dell’in-

_____________ 
14 La risposta di Leibniz , infatti, manca completamente il punto (dolente) 

sollevato da Arnauld: «Quanto alla realtà delle sostanze puramente possi-
bili, cioè che Dio non creerà mai, voi dite, signore, d’esser decisamente 
portato a credere che siano chimere. A ciò non mi oppongo se (come 
credo) lo intendete nel senso che esse non hanno altra realtà che quella 
che posseggono nell’intelletto divino, e nella potenza attiva di Dio» 
(Leibniz ad Arnauld, 4 (14) luglio 1686, GP II, 54-5; Saggi filosofici e lettere, 
cit., p. 152). In generale, per la discussione tra Leibniz e Arnauld su questi 
problemi, cfr. il cap. 4 di R. C. Sleigh Jr., Leibniz and Arnauld. A Commenta-
ry on Their Correspondence, New Have and London 1990.  

15 Per rendersene conto basta leggere le annotazioni leibniziane alla lettera del 
cartesiano Arnold Eckhard del maggio 1677, in particolare A II 1 354 no-
ta 92. Per un commento a questo testo cfr. S. Landucci, La teodicea nell’età 
cartesiana, Napoli 1986, pp. 197-206.  

16 In realtà Arnauld, pur essendo un difensore delle posizioni cartesiane (e 
soprattutto della tesi dell’indistinzione in Dio tra volontà e intelletto), non 
si è mai espresso con nettezza a favore o contro la tesi della creazione del-
le verità eterne, come ricorda S. Nadler, Il migliore dei mondi possibili. Una 
storia di filosofi, di Dio e del male, trad. it. a cura di F. Piro, Torino 2009, p. 
234. Cfr. anche V. Carraud, Arnauld: A Cartesian Theologian? Omnipotence, 
Freedom of Indifference and the Creation of the Eternal Truths, in E. Kremer (a 
cura di), Interpreting Arnauld, Toronto 1996, pp. 91-110.  
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terpretazione leibniziana di Descartes, mi interessa soltanto intro-
durre brevemente il tema per capire la ripercussione di questa con-
trapposizione sulla concezione del possibile. Descartes e Leibniz 
condividono l’idea che al possibile spiegato in termini di “concepibi-
lità”, corrisponda qualcosa sul piano ontologico, cioè un’essenza, 
ma, a partire da qui, le loro visioni divergono. Descartes ritiene che 
poiché tutte le cose che esistono dipendono da Dio, anche le essen-
ze, in quanto sono ‘qualcosa’ e non un puro nulla, dipendono da 
Dio, più precisamente dalla volontà divina (anche se per lui la di-
stinzione tra volontà e intelletto vale solo nel caso degli uomini, non 
di Dio).  

Per Leibniz questo è inaccettabile, perché significherebbe il 
trionfo del sit pro ratione voluntas e, quindi, la negazione del platoni-
smo (intendendo con ‘platonismo’ unicamente l’idea, esposta per la 
prima volta nell’Eutifrone, per cui qualcosa non è vero, buono, giusto 
perché voluto da Dio, ma qualcosa è voluto da Dio perché è vero, 
buono, giusto). Descartes diceva: se facciamo delle essenze delle co-
se qualcosa di indipendente da Dio dobbiamo ammettere che Dio, 
nella creazione, si sottomette a qualcosa di esterno e indipendente 
da sé, e ciò è in contraddizione con l’onnipotenza divina. La risposta 
di Leibniz è che la volontà di Dio non è subordinata a qualcosa di 
esterno a Dio stesso, perché essa si subordina all’intelletto divino, 
perché le nature o essenze delle cose (il corrispettivo leibniziano 
delle “idee” platoniche) si trovano nell’intelletto divino come suo 
contenuto. La concepibilità del “possibile”, allora, si basa sull’assen-
za di contraddizione interna a un concetto, perché il principio di 
non-contraddizione vincola lo stesso intelletto divino; un concetto 
privo di contraddizione, cioè “possibile”, descrive automaticamente 
un’ essenza17, la quale, passi o meno all’atto, sussiste sempre come 
oggetto dell’intelletto divino. In questo modo, Leibniz pensa di 
_____________ 
17 Mentre Descartes riconduce l’assenza di contraddizione alla concepibilità, 

cioè alla chiarezza e distinzione dell’idea, per Leibniz vale il principio esat-
tamente opposto: la pensabilità può essere spiegata in termini di concepi-
bilità ma non viceversa, perché non tutte le cose a cui pensiamo risultano 
poi essere realmente possibili (ad es. il numero di tutti i numeri, il moto 
più veloce di tutti). Com’è noto, è questo il motivo che spinge Leibniz a 
giudicare incompleta la prova cartesiana dell’esistenza di Dio e a esigere 
che le sia premessa una dimostrazione di possibilità dell’ente perfettissi-
mo.  



Leibniz e Kant su possibilità ed esistenza 88 

chiudere la porta all’arbitrarismo teologico e, al tempo stesso, di tro-
vare una felice conciliazione tra il platonismo delle essenze e l’idea 
del Dio cristiano: 

Platone, nel Timeo, sostiene che il mondo ha la sua origine nell’intelligenza 
congiunta con la necessità; altri hanno congiunto Dio con la natura. A ciò 
si può dare un senso accettabile: Dio è l’intelletto, e la necessità –cioè la 
natura essenziale delle cose –è l’oggetto dell’intelletto, in quanto tale og-
getto consiste nelle verità eterne. Ma questo oggetto è interiore, e si trova 
nell’intelletto divino. Appunto qui si trova non solo la forma originaria 
del bene, ma anche l’origine del male: tale regione delle verità eterne va 
messa al posto della materia, quando si tratta di ricercare  l’origine delle 
cose18. 

Questa soluzione pare a Leibniz ottimale, perché trasferisce la 
necessità (il fatto che le cose debbano stare così e non altrimenti) 
dalla materia, cioè da un principio esterno, all’interno dello stesso 
intelletto di Dio. Così Leibniz può concludere che la «volontà divina 
segue dalla necessità delle cose, poiché anche l’esistenza di Dio se-
gue dalla necessità delle cose, ossia dall’essenza di Dio. Infatti l’essen-
za di Dio viene a coincidere con la necessità delle cose»19. Questa soluzione, 
se può apparire brillante, presenta un grosso svantaggio: eliminato 
lo spettro dell’arbitrarismo teologico, Leibniz non si rischia di con-
segnarsi mani e piedi al necessitarismo? Per evitare di cadere nelle 
braccia di Spinoza, allora, Leibniz deve mettere l’accento sul fatto 
che non tutti i possibili si realizzano (perché altrimenti “possibile”, 
“attuale” e “necessario” verrebbero a coincidere, in quello che oggi 
si chiama “collasso delle modalità”).  

Questo è uno dei motivi per cui Leibniz (dopo averla accarezza-
ta per un breve periodo tra la fine del 1675 e quella del 1676) avver-
serà sempre duramente la tesi di una pluralità di mondi attualmente 
esistenti20. Se passa all’atto più di un mondo, allora è veramente dif-
ficile arginare il principio della realizzazione di tutti i possibili, dun-
que: «Non est opus ad augendam rerum moltitudinem pluribus 
_____________ 
18 Essais de Théodicée, parte prima, § 20, GP VI, p. 115; Saggi di Teodicea, cit., p. 

207.  
19 Nota al testo di Eckhard, A II 1 352, nota 80 (corsivo mio). 
20 Cfr. la ricostruzione di questa vicenda offerta da M. Kulstad, Leibniz, Spino-

za und Tschirnaus: Multiple Worlds, Possible Worlds, in S. Brown (a cura di), 
The Young Leibniz and His Philosophy (1646-76), Dordrecht-Boston-London 
1999, pp. 245-62.  
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mundis, neque enim ullus est numerus, qui non sit in hoc uno mun-
do, imo in qualibet ejus parte»21. Questo testo è interessante, perché 
Leibniz tenta di giustificare questa tesi basandosi su un principio che 
mette insieme non-contraddizione e legge del terzo escluso: «Nihil 
simul est et non est, vel quidlibet vel est vel non est». Infatti, se si 
dessero altri mondi disomogenei al nostro, in cui ci fossero cose 
diverse da corpi e menti quali li percepiamo noi, non saremmo in 
grado di dire niente su di loro: «Nam si dentur, non poterit dici sin-
tne nunc an non sint. Quod est contra primum principium. Hinc 
jam sequitur non omnia possibilia existere»22. È un tentativo interes-
sante di derivare da un principio logico (o, comunque, valido a prio-
ri) la tesi propriamente leibniziana che non tutti i possibili sono 
compossibili. Tentativo tanto interessante quanto debole, soprattut-
to se si pensa che Leibniz è uno dei filosofi che maggiormente ac-
centuano la preminenza dell’ontologia sull’epistemologia23. Prima di 
riprendere questo punto, però, voglio mostrare che rifiutando l’ipo-
tesi di più mondi attualmente esistenti e accettando solo la pluralità 
dei mondi a livello dei possibili nell’intelletto divino, Leibniz può 
utilizzare l’argomento della scelta (del migliore dei mondi) per diffe-
renziare la propria posizione da quella di Spinoza: «Certum est enim 
existentiam rerum esse consequentiam Natura Dei, quae fecit, ut 
non nisi perfectissima eligi possent»24. 

Il reale come “precipitato” del possibile 

A questo punto, oltre a continuare a tenere ferma la domanda 
sul perché non tutti i possibili si realizzino, bisogna anche doman-
darsi cosa significhi per un determinato gruppo di possibili passare 
all’atto, cioè in cosa consista quel transito dalla potenza all’atto con 
_____________ 
21 Principium meum, A VI 3, 581.  
22 Ibid., 582.  
23 Cfr. le osservazioni di R. M. Adams, Leibniz. Determinist, Theist, Idealist, New 

York-Oxford 1994, p. 3. 
24 Nota di Leibniz alla terza lettera di Spinoza a Oldenburg, 1676, GP I, 129. 

Cfr. anche ibid., 123-4: «Hoc ita explicari debet , Mundum aliter produci 
non potuisse, quia Deus non potest non perfectissimo modo operari. 
Cum enim sapientissimus sit, optimum eligit. Minime vero putandum est 
omnia ex Dei natura sine ullo voluntatis interventu sequi». 
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cui Leibniz interpreta la creazione del mondo. Il punto di partenza è 
dato dal principio di ragione: se qualcosa esiste occorre rendere ra-
gione del suo essere piuttosto che del suo non-essere e, inoltre, del 
fatto che esista questo stato di cose invece di un altro. Per questo 
motivo, poiché la serie delle cose attualmente esistenti non rende 
ragione di sé, è necessario risalire al piano delle essenze (cioè dei 
possibili): qualcuno (ad es. Arnauld) potrà ben dire che «le possibili-
tà o essenze, prima, o a parte dall’esistenza, sono immaginarie o fit-
tizie» e che dunque non si può cercare in esse la ragione di ciò che 
esiste: 

Rispondo che né dette essenze, né quelle che si chiamano le loro verità 
eterne, sono fittizie : esse esistono in una certa, per così dire, regione delle 
idee, e cioè in Dio stesso, fonte di ogni altra essenza o esistenza. E que-
sto, perché non sembriamo fare affermazioni gratuite, lo indica l’esistenza 
stessa dell’attuale serie di cose. Non trovandosi infatti in essa […] la sua 
ragione, che va cercata nelle necessità metafisiche o verità eterne, e non 
potendo gli esistenti venire se non da altri esistenti, […] occorre che le ve-
rità eterne abbiano un’esistenza in qualche soggetto necessario assoluta-
mente o metafisicamente, cioè in Dio, per cui quelle verità, che altrimenti 
sarebbero immaginarie, siano […] realizzate25. 

Questo riferimento a Dio come essere necessario serve, oltre 
che per evitare che le essenze (i possibili) siano ridotte a qualcosa di 
fittizio (a delle “chimere”, come aveva detto Arnauld), per rendere 
ragione del perché (almeno a livello delle cose create) l’esistenza 
prevalga sulla non-esistenza, perché, appunto, l’ente necessario è 
«esistentificante» (existentificans): 

Ma quella stessa causa che fa sì che qualcosa esista, ossia che la possibilità 
esiga l’esistenza [ut possibilitas exigat existentiam], fa sì che ogni possibile ab-
bia un conato all’esistenza, non potendosi trovare nell’universale una ra-
gione di restrizione a certi possibili26.   

Bisogna prestare attenzione a questo punto, perché Leibniz sta 
facendo una distinzione (implicita) tra il possibile in quanto tale (il 
possibile definito come concetto privo di contraddizione) e il possi-
bile in quanto tende a passare all’atto. La cosa importante da sotto-
lineare è che mentre per essere concepito di per sé, il possibile non 
ha bisogno che di sé stesso (cioè di essere ciò che corrisponde a un 
_____________ 
25 De rerum originatione radicali, 23 novembre 1697, GP VII, 304-5; Saggi filosofici 

e lettere, cit., p. 80.  
26 Scritto senza titolo (in 24 tesi), GP VII, 289; Saggi filosofici e lettere, cit., p. 85.  
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concetto privo di contraddizione), perché questo stesso possibile 
possa passare all’atto è necessario che sia dotato di una tensione o 
spinta (conatus) verso l’esistenza, che gli può essere conferita solo da 
un ente “esistentificante” (perché gli esistenti non possono venire 
che da altri esistenti). Per questa nuova caratterizzazione del possibi-
le Leibniz conia anche un nuovo termine: «Pertanto ogni possibile 
può essere detto existurire, in quanto si fonda sull’Essere necessario 
esistente in atto, senza il quale non vi sarebbe alcuna via per cui il 
possibile pervenga all’atto»27. L’esigenza di esistere che è propria di 
ogni possibile è uno dei modi in cui Leibniz solitamente parla del-
l’esistenza, ma occorre distinguere tra questo existurire (questa “esi-
stenziabilità”28) del possibile e l’esistenza in atto propriamente detta. 
L’“esistenziabilità” è una disposizione a esistere che è propria solo 
delle essenze delle cose finite: nel caso di Dio, cioè dell’ente neces-
sario, l’esistenza segue immediatamente dall’essenza, mentre nel ca-
so degli enti contingenti ciò che segue immediatamente dall’essenza 
non è l’esistenza in atto, bensì la loro “esistenziabilità”, ossia questa 
tendenza a esistere. In questo modo Leibniz ritiene di salvaguardare 
il ruolo di Dio nella creazione del mondo.  

 La Teodicea, infatti, spiegherà il rapporto tra essenza, tendenza 
ad esistere ed esistenza nei termini di un rapporto tra volontà ante-
cedente e volontà conseguente di Dio. La volontà antecedente, spie-
ga Leibniz, consiste nell’inclinazione a fare qualcosa in proporzione 
al bene (alla perfezione) che la cosa racchiude in sé: si chiama “vo-
lontà antecedente” perché considera ciascuna cosa isolatamente. Se 
Dio operasse solo seguendo tale volontà antecedente, non manche-
rebbe mai di produrre tutto ciò che si propone, cioè tutte le cose 
possibili. È la volontà antecedente che pone nei possibili (contenuti 
nell’intelletto divino) l’aspirazione all’esistenza. La cosa importante 
da sottolineare è che a questo livello (volontà antecedente, esisten-
ziabilità) tutti i possibili sono sullo stesso piano «cum ratio restric-
tionis ad certa possibilia in universali reperiri non possit», o, come 
recita un altro scritto, dire «che alcune essenze hanno tale inclina-
zione e altre no, significa dire qualcosa senza ragione, dal momento 

_____________ 
27 Ivi.  
28 Accolgo il termine existentiabilité, impiegato da J. B. J. Vilmer, Possibilité et 

existentiabilité chez Leibniz, in «Revue philosophique de Louvain», 104/1, 
2006, pp. 23-45.  
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che l’esistenza risulta generalmente riferita all’essenza sempre allo 
stesso modo»29. Perché esista qualcosa invece che niente, dunque, 
occorre postulare una tendenza all’esistenza insita nei possibili stes-
si, ma poiché questa tendenza appartiene a ciascun possibile, segue, 
secondo la volontà antecedente di Dio, che ogni possibile dovrebbe 
passare all’atto. Poiché però non tutti i possibili possono passare 
all’atto (cioè non sono tutti “compossibili” tra loro), la volontà con-
seguente di Dio, che determina ciò che passa effettivamente all’atto, 
risulterà dal conflitto di tutti i possibili, i quali tendono ad esistere 
con una forza che è proporzionale alla loro perfezione, cioè al loro 
grado di realtà: «Si può affermare che, non appena Dio decreti di 
creare qualcosa, si stabilisce un conflitto tra tutti i possibili, che pre-
tendono tutti all’esistenza; e quelli che, connessi insieme, comporta-
no più realtà, più perfezione, più intelligibilità, quelli prevalgono»30.  

 Il quadro brevemente delineato sopra permette di affrontare lo 
spinoso nodo del rapporto tra “esistenza” e “perfezione”. Finora ho 
provato a mostrare come, per Leibniz, la creazione del mondo sia 
libera (nel senso minimale per cui Dio avrebbe potuto non creare il 
mondo), ma, al tempo stesso, non arbitraria, perché una volta che 
Dio ha deciso di creare, la creazione non può consistere in altro che 
nel passaggio all’atto dell’insieme più perfetto di possibili. Ma, all’in-
terno di questo quadro, che cos’è l’esistenza (intesa come “esistenza 
in atto” stavolta)? Se vale che ogni determinazione concettuale si 
gioca sul piano delle essenze (cioè se, come ho detto sopra, non c’è 
differenza di contenuto tra “reale” e “possibile”) e se, inoltre, la 
tendenza a esistere è propria di tutti i possibili (sebbene essa sia di-
rettamente proporzionale al grado di realtà di ciascun possibile o di 
ciascun insieme di possibili), allora che cosa ci guadagna il migliore 
dei mondi nel passaggio dalla potenza all’atto31? Nel passo citato 
sopra, quello in cui si dice che se fossero solo alcune essenze a ten-
dere verso l’esistenza questo andrebbe contro il principio di ragione, 
Leibniz, probabilmente in un secondo tempo, aggiunge una nota 
molto importante:  

_____________ 
29 De veritatibus primis, 1680 (?), A VI 4b, 1443; Saggi filosofici e lettere, cit., p. 76.  
30 Essais de Théodicée, parte seconda, § 201, GP VI, 236; Saggi di Teodicea, cit., p. 

346.  
31 Cfr. G. Grua, Jurisprudence universelle et Théodicee selon Leibniz, Paris 1953, p. 

344.  
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Se l’esistenza fosse qualcos’altro che un’esigenza dell’essenza, ne verrebbe 
che essa stessa dovrà avere una qualche essenza, cioè aggiungere qualcosa 
di nuovo alle cose: di cui, di nuovo, ci si può chiedere se tale essenza esi-
sta o non esista, e perché questa piuttosto che un’altra32. 

Ora, ha perfettamente ragione chi fa notare33 che l’argomento 
fornito in questa nota è identico a quello che verrà impiegato da 
Kant per confutare la teoria wolffiana dell’esistenza come complemen-
tum possibilitatis: per ottenere il reale dal corrispondente possibile 
dovrei aggiungervi qualcosa, ma questa aggiunta al possibile, se inte-
sa come un’ulteriore determinazione concettuale, non mi darà il 
corrispettivo di quell’essenza ma un’altra essenza, ossia farà sì che il 
possibile non abbia più un contenuto concettuale identico al reale 
che gli corrisponde: i cento talleri reali non possono contenere una 
determinazione concettuale in più dei cento talleri possibili, altri-
menti non sarebbero la realizzazione di quel determinato possibile 
ma di un altro. Da ciò Kant aveva concluso che l’esistenza doveva 
essere concepita come una posizione della cosa stessa con tutte le sue 
determinazioni concettuali. Mi sembra evidente che Leibniz non 
possa indietreggiare di fronte a questo esito, anche perché egli era 
portato a questo dalla sua dottrina dei possibili. Per rendersene con-
to basta leggere questo passo tratto dalla Teodicea: 

poiché il decreto di Dio consiste unicamente nella decisione che egli 
prende, dopo aver paragonato tutti i mondi possibili, di scegliere quello 
che è il migliore e di ammetterlo all’esistenza con la parola onnipotente di 
fiat, con tutto ciò che quel mondo contiene, è manifesto che tale decreto 
non muta nulla nella costituzione delle cose e le lascia quali erano allo sta-
to di pura possibilità: in altre parole non muta nulla, né nella loro essenza 
o natura né nei loro accidenti, già rappresentati perfettamente nell’idea di 
quel mondo possibile34. 

Subito dopo lo si confronti con questo passo di Kant, tratto dal 
Beweisgrund del 1763: 

_____________ 
32 De veritatibus primis, A VI 4 b, 1443, nota a margine; Saggi filosofici e lettere, cit., 

p. 76.  
33 Cfr. J. B. J. Vilmer, L’existence leibnizienne, in «Archives de Philosophie», 70, 

2007, pp. 249-73; cfr. anche O. Nachtomy, British Journal of History of Phi-
losophy, 20, 5, 2012, pp. 953-72, che attenua la tesi del primo.  

34 Essais de Théodicée, parte prima, § 52, GP VI, 131; Saggi di Teodicea, cit., p. 
225.  
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Immaginiamo che Dio dica il suo onnipotente fiat per un mondo possibi-
le: egli non partecipa nuove determinazioni al tutto rappresentato nel suo 
intelletto, non aggiunge un nuovo predicato; ma questa serie di cose, nella 
quale prima ogni cosa era posta solo relativamente a questo tutto, egli 
pone, con tutti i suoi predicati, assolutamente, semplicemente35. 

A parte la distinzione kantiana tra posizione relativa e assoluta, i 
due passi dicono esattamente la stessa cosa. È vero che, trovandosi 
a muovere dal punto di vista dei “possibili” (punto di partenza che, 
non a caso, Kant contesterà dopo il 1763), Leibniz ha spesso lascia-
to intendere che si potesse pensare l’esistente come un’aggiunta al 
possibile: nelle Generales Inquisitiones si dice chiaramente che l’esisten-
te è un ente, dunque un possibile (perché possibile = ente) con qual-
cosa di più in aggiunta, ma, non potendo l’esistenza attuale essere la 
stessa cosa dell’esistenza possibile, l’esistenza deve essere pensata 
come «aliquid superadditum possibilitati sive essentiae»36.    

Tuttavia, se si prescinde da una definizione puramente nomina-
le, diventa difficile capire in cosa consista quest’aggiunta all’essenza; 
anche perché, come Leibniz stesso nota, se l’esistenza fosse una par-
te o porzione dell’essenza, allora essa stessa verrebbe ad avere una 
propria essenza, per cui si potrebbe chiedere nuovamente se l’esi-
stenza esiste oppure no, il che è assurdo. Le incertezze di Leibniz 
riguardano sempre un unico punto: se l’esistenza non è una proprie-
tà o una perfezione, come si spiega il fatto (indiscutibile) che 
nell’esistente vi è qualcosa di più che nel corrispettivo possibile? Per 
Kant, già nel 1763, si tratta di un problema risolto: sul piano delle 
determinazioni concettuali (il leibniziano piano delle “essenze”) non 
vi è alcuna differenza tra il possibile e l’esistente; una volta stabilito 
che dire “essere” (Sein) è lo stesso che dire “porre” (Setzen), rimane 
da distinguere ciò che è posto dal modo in cui è posto, ossia il was 
dal wie: per quanto riguarda il primo, in un esistente non è posto 
nulla di più che nel corrispondente possibile, ma, tuttavia, se mi do-
mando in che modo qualcosa viene posto, trovo la differenza tra il 
“possibile” e l’“esistente”, cioè non sono poste solo le relazioni 

_____________ 
35 Der einzige mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, 1783, I, 

1, § 2, Ak. II, 74; trad. it. di P. Carabellese (et alii), Scritti precritici, Roma-
Bari 1982, p. 115.  

36 Generales Inquisitiones, 1686, § 73, A VI 4 a, 762; trad. it. di M. Mugnai, Ricer-
che generali sull’analisi delle nozioni e delle verità, Pisa 2008, p. 90.  
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concettuali, ma è posta la cosa stessa con tutte le sue determinazio-
ni37.  

Ora, per quanto Kant e Leibniz concordino su questo punto 
(l’esistenza non poter essere che una posizione), il contesto in cui si 
muove Leibniz è differente. La teoria leibniziana, se posso dir così, è 
una teoria dell’esistente come precipitato del possibile: rispetto a un 
ventaglio di possibili molto ampio, anzi, infinito, l’esistente è quel-
l’insieme di possibili che pesa di più quanto a perfezione (cioè, grado 
di realtà) e, quindi, quasi per forza di gravità, passa all’atto. L’im-
magine, d’altronde, è leibniziana: 

Come, infatti, tutti i possibili tendono con pari diritto ad esistere in pro-
porzione alla loro realtà, così tutti i pesi tendono con pari diritto a discen-
dere in proporzione al loro peso; e come di qui risulta un moto che con-
tiene la massima discesa dei gravi, così là risulta un mondo per cui ha luo-
go la massima produzione di possibili38.  

Il rapporto tra “esistenza” e “perfezione” può essere precisato 
nel modo seguente: 

Se […] pensiamo che noi concepiamo qualcosa in più, quando pensiamo 
che una cosa A esiste, rispetto a quando pensiamo che sia possibile, in ba-
se a ciò sembra essere vero che l’esistenza è un certo grado di realtà; op-
pure, certamente, che è una qualche relazione rispetto al grado di realtà. 
Tuttavia l’esistenza non è un qualche grado di realtà: infatti di un qualun-
que grado di realtà si può intendere tanto la possibilità quanto l’esistenza. 
L’esistenza sarà dunque un eccesso di gradi di realtà di un’unica cosa, al di 
sopra del grado di realtà della cosa opposta39. 

La perfezione è l’unità di misura del grado o della quantità di 
ogni essenza (da cui deriva l’idea per cui le cose tendono a esistere 
con una forza proporzionale al loro grado di essenza); tuttavia, l’esi-
stenza non può essere equiparata a uno di questi gradi di realtà, per-
ché l’esistenza di ogni grado di realtà è meramente possibile e  Leib-
niz ritiene che sia possibile un numero infinito di gradi di realtà40. 
L’esistenza, allora, andrà concepita come una qualche relazione ri-
spetto al grado di realtà, cioè come l’excessus di gradi di realtà di una 
cosa rispetto al grado di realtà della cosa opposta, così che ciò che 
_____________ 
37 Beweisgrund cit., I, 1, § 3, Ak II, 75; Scritti precritici, cit., pp. 116-7.  
38 De rerum originatione radicali, GP VII, 304; Saggi filosofici e lettere, p. 80.  
39 De existentia. An sit perfectio, 1677 (?), A VI 4 b, 1357; trad. it. di M. Mugnai 

ed E. Pasini, Scritti filosofici, Torino 2000, vol. I, p. 247.  
40 Cfr. Adams, Leibniz cit., p. 165. 
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esiste risulta essere ciò che è più perfetto rispetto a una serie di al-
ternative tra loro incompatibili. Ciò dovrebbe spiegare il legame 
stretto tra esistenza e perfezione (e, quindi, tra esistenza ed essenza), 
in base al quale si può dire legittimamente che ciò che esiste è più 
perfetto di ciò che non esiste (essendo questa una conseguenza del 
fatto che ciò che esiste è ciò che risulta più perfetto rispetto a una 
serie di possibilità inattuate), e, al tempo stesso, spiegare l’irriducibi-
lità dell’esistenza alla perfezione.  

È evidente che, per il modo in cui è stata definita da Leibniz, 
l’esistenza si porta dietro il grosso problema di giustificare la tesi 
dell’incompossibilità dei possibili, perché solo se vale il principio 
dell’incompossibilità (cioè se non tutti i possibili possono coesiste-
re), ha senso definire l’esistenza come excessus dei gradi di realtà.  

Prima di discutere direttamente questo punto, occorre dire an-
cora qualcosa sul rapporto con Kant. Risulta abbastanza evidente 
perché la teoria di Kant non è del tutto equivalente a quella di Leib-
niz. Per Leibniz, a differenza che per Kant, l’esistenza è a tutti gli 
effetti un predicato che viene attribuito a ciò il cui concetto è più 
perfetto (o, il che è lo stesso, a ciò la cui essenza contiene il massi-
mo grado di realtà). Così facendo, Leibniz tratta l’esistenza alla stes-
sa stregua delle “denominazioni estrinseche”, vale a dire di quelle 
proprietà che risultano (superveniunt) da un certo stato di cose senza 
essere propriamente proprietà delle cose stesse; detto meglio, l’esi-
stenza sarebbe una proprietà che una cosa (o un insieme di cose) 
possiede in conseguenza del possesso di altre proprietà “essenzia-
li”41. Effettivamente, in un testo in cui ribadisce che “esistere” signi-
fica far parte della serie di cose più perfetta, Leibniz aggiunge che 
noi concepiamo allo stesso modo la posizione, cioè come una de-
nominazione estrinseca: «cum revera nihil aliud sit explicabile in 
existentia, quam perfectissimam seriem rerum ingredi; ita eodem 
modo concipimus positionem, ut quiddam extrinsecum, quod nihil 
addat rei positae, cum tamen addat modum quo afficitur ab aliis 
rebus»42. Non tragga in inganno l’associazione esistenza-posizione, 
perché il punto è che, per Leibniz (a differenza che per Kant), anche 

_____________ 
41 È la tesi di E. M. Curley, The Root of Contingency, in H. G. Frankfurt (a cura 

di), Leibniz. A Collection of Critical Essays, London 1976, pp. 69-97.  
42 Opuscules et fragments inédits de Leibniz, éd. L. Couturat, Paris 1903, 9 (Coutu-

rat intitola lo scritto Sur le principe des indiscernibles). 
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la posizione occupata dalle cose è solo una conseguenza di alcune 
proprietà delle cose stesse, e, dunque, è solo qualcosa di derivato. 
Detto altrimenti, se due cose differiscono per la posizione (o per l’e-
sistenza), allora non possono differire solo per quello, ma deve esse-
re presente in loro qualche differenza ulteriore che sta alla base della 
prima43. È perlomeno ironico che il passo in cui Leibniz sembra 
maggiormente avvicinarsi all’idea kantiana dell’esistenza come posi-
zione si trovi all’interno di uno scritto che, fin dall’inizio, è dedicato 
al tema dell’inesistenza di denominazioni puramente estrinseche, 
che è uno dei punti della filosofia leibniziana che Kant prenderà di 
mira nel capitolo sull’Anfibolia della prima Critica.  

Prospettive incompossibili 

Com’è dunque che non tutti i possibili sono compossibili? Nel 
De rerum originatione radicali Leibniz non offre una risposta diretta, ma 
dice lo stesso qualcosa di molto interessante:  

tra le infinite combinazioni di possibili e serie possibili, esiste quella che 
porta all’esistenza la massima quantità di essenza o di possibilità. Sempre 
infatti vi è nelle cose un principio di determinazione, che va cercato nel 
massimo e nel minimo, cioè nel raggiungimento del massimo effetto, per 
dir così, con la minima spesa. Sotto questo riguardo il tempo e il luogo, o in 
una parola, la recettività o capacità del mondo, si possono considerare come la spesa o 
come il terreno su cui si tende a edificare nel modo più vantaggioso […]. Così, una 
volta posto che l’ente prevalga sul non ente, cioè che vi sia una ragione 
perché qualcosa esista piuttosto che nulla, o che dalla possibilità si debba 
passare all’atto, di qui, anche senza che sia data alcun’altra determinazio-
ne, ne segue che dovrà esistere quanto è più possibile, in relazione alla capa-
cità di tempo e di luogo (cioè all’ordine possibile dell’esistere), esattamente come si 
mettono insieme i tasselli per ottenere che ve ne sia il massimo possibile 
in un’area data44.  

Leibniz immagina il meccanismo che presiede alla creazione del 
mondo come un calcolo dei massimi e dei minimi, come una sorta 
di algoritmo che consenta di avere il massimo risultato possibile col 

_____________ 
43 Cfr. Curley, The Root of Contingency, cit., p. 87.  
44 De rerum originatione radicali, GP VII 303-4; Saggi filosofici e lettere, cit., p. 79 

(corsivi aggiunti).   
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minimo sforzo; ma la cosa più interessante è l’esempio dei tasselli, 
perché aiuta a capire l’equivoco leibniziano.  

Prima, infatti, Leibniz dice che posto che debba esistere qualco-
sa (ossia, posto che Dio si sia risolto a creare il mondo), segue che 
dovrà esistere quanto più è possibile «etsi nihil ultra determinetur», ma 
poi aggiunge subito che deve esistere quanto più è possibile «pro 
temporis locique … capacitate», come nell’esempio dei tasselli, che ven-
gono messi insieme allo scopo di ottenere che ve ne sia il massimo 
possibile in un’area data. L’esempio zoppica perché, nel caso dei tas-
selli, il calcolo dei massimi e dei minimi può essere impostato pro-
prio perché si presuppone un’area data; nel caso dei possibili che 
debbono passare all’atto, invece, come si fa a dire che ne dovrà esi-
stere il maggior numero possibile in relazione alla capacità di tempo 
e di luogo, se spazio e tempo non sono qualcosa di originariamente 
dato ma qualcosa di derivato (l’ordine delle cose coesistenti e di 
quelle successive), se, come dicono i Nuovi Saggi, «il luogo o il tem-
po, ben lungi dal determinare di per sé, hanno bisogno anch’essi di 
essere determinati dalle cose che contengono»45? 

 E che Leibniz pensi veramente che questa possa essere una 
spiegazione del perché non tutti i possibili coesistono lo si può ve-
dere da quest’altro passo: «Pro certo habendum est non omnia pos-
sibilia ad existentiam pervenire; alioqui nullus fingi potest Romani-
scus, qui non alicubi aut aliquando existeret; imo non videtur fieri 
posse, ut omnia possibilia existant, quia se mutuo impediunt»46.  

È evidente che, dicendo che i possibili sono limitati dal tempo e 
dallo spazio, Leibniz sta presupponendo quell’esistenza che avrebbe 
dovuto derivare dalla semplice possibilità. Se spazio e tempo non 
sono forme originarie che condizionano la nostra esperienza degli 
oggetti, è perfettamente lecito pensare che Dio possa creare un nu-
mero infinito di mondi, ciascuno dei quali collocato in un determi-
nato ordine spazio-temporale e ciascuno indipendente dagli altri. 
Che, poi, non è altro che la tesi avanzata dal giovane Kant nella sua 
prima opera, i Pensieri sulla vera valutazione delle forze vive (1747), in cui 
egli fa propria la tesi leibniziana della natura derivata dello spazio 
rispetto alle sostanze, che per loro natura sono inestese, per arrivare, 

_____________ 
45 Nouveaux Essais, III, 3, § 6, A VI 6, 289; Scritti filosofici, cit., vol. II, p. 265.  
46 De contingentia, 1686, Grua, 305 (Grua legge aliquanto invece di aliquando, il 

testo corretto si può leggere in A VI 4b, 1651).  
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coerentemente, alla conclusione che è possibile che Dio abbia crea-
to milioni di mondi dinamicamente e metafisicamente indipendenti 
l’uno dall’altro (§ 8, Ak. I, 22).  

Chiarito questo, non basta prendere atto dell’equivoco, ma, anzi, 
occorre arrivare a comprendere dove esso abbia avuto origine. La 
risposta che vorrei proporre dice: da una indebita commistione tra il 
punto di vista assoluto (dei possibili in mente Dei) e il punto di vista 
del nostro mondo attuale. Se presupponiamo come dato il mondo 
attuale, infatti, è legittimo pensare all’insieme delle possibilità come 
a un ventaglio di variazioni possibili di uno stato di cose apparte-
nente a questo mondo, e, così, immaginare delle alternative a esso 
incompossibili (ad es., se io, che vivo nel mondo M scrivo un saggio 
su Leibniz, non posso, nel medesimo tempo, leggere un saggio su 
Kant, le due cose sono incompatibili). Dal punto di vista dei possi-
bili, però, questo non ha senso, perché è perfettamente concepibile 
un mondo possibile M1 in cui io sto scrivendo un saggio su Leibniz 
ed è altrettanto perfettamente concepibile un mondo possibile M2 in 
cui un individuo molto simile a me (sebbene non identico) sta leg-
gendo un saggio su Kant e, quel che è più importante, le due situa-
zioni possibili stanno l’una accanto all’altra nell’insieme dei possibili 
contenuto nell’intelletto divino.  

Perché Leibniz confonderebbe i due punti di vista? Da un lato 
c’è il punto di vista assoluto (l’intelletto divino) che non appartiene a 
nessun mondo particolare, dall’altro l’individuo o il mondo attual-
mente esistente (per Leibniz, com’è noto, tra individuo e mondo c’è 
un rapporto uno a uno). Da questo secondo punto di vista (relati-
vo), i mondi possibili sono concepiti solo come variazioni rispetto a 
una determinata situazione data (pensiamo al caso di Sesto nel mito 
finale della Teodicea, che immagina come sarebbe stata la sua vita se 
non avesse fatto quello che ha fatto). Se aggiungiamo la clausola che 
la nozione di un individuo racchiude in sé tutti i suoi predicati (è 
individuata dal suo concetto completo) e che, in conseguenza di ciò, 
nessun individuo è in due mondi differenti, possiamo descrivere nel 
modo seguente il conflitto tra i due punti di vista sul possibile. Per 
me che scrivo un saggio su Leibniz non ha alcun senso dire che 
avrei potuto leggere un saggio su Kant, perché questa ipotesi avreb-
be senso solo se si trattasse di un’alternativa relativa al medesimo 
individuo (me stesso), non un individuo differente, per quanto simi-
le a me, che abita un altro mondo possibile. Dal nostro punto di 
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vista, siamo indotti a pronunciare proposizioni controfattuali (il 
solito esempio di Sesto o quello di Davide che domanda all’oracolo 
se gli abitanti di Kegila lo consegnerebbero a Saul se questi assedias-
se la città) solo perché vogliamo provare a vedere cosa succede mu-
tando un determinato stato di cose, a condizione però che il conte-
sto (il “mondo”) rimanga invariato. Ma questo, come si è visto 
sopra, ha senso solo dal nostro punto di vista, mentre dal punto di 
vista assoluto, poiché non si tratta più di esistenze ma solo di deter-
minazioni essenziali, un’altra situazione non è una variazione possibi-
le ma un altro stato di cose, cioè un’altra essenza (non è il medesimo 
Sesto con tutte le sue vicende, ma un altro, e così via).  

Se queste due prospettive non vengono sciolte, il problema del-
l’incompossibilità non può avere soluzione. Il problema di Leibniz, 
invece, è la sovrapposizione delle due prospettive: quando dice che 
un altro ordine di possibili potrebbe esistere al posto di questo, non sta 
facendo altro che presupporre l’esistenza di una condizione inva-
riante (come lo spazio-tempo)  che sta alla base di ogni possibile 
variazione, mentre nel caso dei possibili in mente Dei l’espressione 
“questo al posto di quello” non ha senso, perché tutte le essenze 
sono presenti e l’una non sta al posto dell’altra ma accanto a essa47.  

La rivoluzione copernicana  

È un luogo comune sostenere che Kant abbia portato avanti una 
concezione epistemica delle modalità (in particolare della “possibili-
tà”) in contrapposizione alla concezione ontologica del possibile che 

_____________ 
47 Questa osservazione risolutiva è di V. Mathieu, L’equivoco dell’incompossibilità e 

il problema del virtuale, in «Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino», 
1950, pp. 206-29. Cfr. in particolare pp. 214-5: «due diverse possibilità 
possono essere dichiarate “incompossibili” solo quando le si voglia in-
corporare in un solo e identico sostrato. Questo accade precisamente a 
Leibniz quando parla di mondi possibili e tuttavia incompossibili. […] Al-
lo stato di possibilità sussistono infinite serie di avvenimenti, indipendenti 
l’una dall’altra: se davvero queste serie sono possibili e indipendenti, l’esi-
stere dell’una non può togliere la possibilità di esistere all’altra. […] Ora, il 
Leibniz parte già senza avvedersene dal presupposto che una sola serie 
possa esistere, e che quindi le altre, per esistere anch’esse, dovrebbero 
fondersi con quella, ciò che è impossibile».  
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era propria di Leibniz e della filosofia leibnizio-wolffiana. Se però ci 
si limita a dire questo, non si fa altro che dare un nome alla questio-
ne senza capire veramente qual è la posta in gioco (un po’ come dire 
che la “rivoluzione copernicana” dello stesso Kant consiste nell’in-
vertire il rapporto tra soggetto e oggetto, senza provare a spiegare 
cosa questo comporti effettivamente in termini di teoria della cono-
scenza).  

Può essere utile, a questo proposito, riportare le parole di un’au-
torevole interprete di Kant, Béatrice Longuenesse, la quale, dopo 
aver ricordato giustamente che dietro la polemica kantiana sulla na-
tura dello spazio e del tempo si nasconde una polemica riguardante 
la natura del possibile, scrive: «Al possibile considerato come un ens, 
un ente, dato nel pensiero in virtù di puri concetti, Kant oppone 
l’esperienza possibile, la natura e i limiti della quale egli ha definito 
nell’Estetica e nell’Analtica Trascendentale»48. In quel che segue vor-
rei spiegare il senso di questa ‘svolta’ kantiana. 

Invece di introdurre direttamente la contrapposizione tra “pos-
sibilità logica” e “possibilità reale”, vorrei, prima di tutto, discutere 
un attimo sul rapporto tra “possibilità condizionata” e “possibilità 
incondizionata” (o “assoluta”). L’errore dei filosofi dogmatici, se-
condo Kant, è stato quello di aver confuso la semplice possibilità 
logica, garantita dall’assenza di contraddizione, con la possibilità as-
soluta. Il tratto fondamentale della concezione kantiana, invece, è il 
carattere relazionale (e perciò sempre ‘condizionato’) del “possibi-
le”, o, come dice Kant stesso, il fatto che la possibilità è sempre una 
«respektive Position» (Reflexion 3813, Ak. XVII, 301): alla base di ogni 
possibilità c’è una relazione di ‘condizionamento’, perché il possibile 
è sempre tale in relazione a certe condizioni, per cui ciò che sottostà 
a queste condizioni, la cosa che si accorda con la condizione C, si 
dice “possibile” rispetto a C. Tutto ciò è abbastanza pacifico, tutta-
via ci potrebbero essere motivi di insoddisfazione nei confronti di 
questa tesi.  

Qualcuno, ad es., per sfuggire a questa relatività del possibile, 
potrebbe andare in cerca di una condizione dalla quale è impossibile 
uscire, come è il caso dell’assenza di contraddizione, così da poter 

_____________ 
48 B. Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge. Sensibility and Discursivity in the 

Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason, Princeton and Oxford, 
1998, p. 148.  
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garantire una fondazione ‘assoluta’ del possibile. Questo, se non lo 
si fosse capito, è il tentativo di Leibniz: poiché la contraddizione 
designa un’impossibilità di tipo assoluto, Leibniz aveva concluso 
che il possibile, come tale, è definito dall’assenza di contraddizione. 
Invece di vincolare la possibilità a qualcosa di dato o di esistente 
(che ne farebbe sempre qualcosa di relativo), Leibniz cerca una fon-
dazione assoluta della possibilità proprio perché non vuole vincolar-
la a qualcosa di dato, come l’esistenza degli individui o quella del 
mondo attuale, e, perciò, la vincola all’esistenza dei concetti primiti-
vi, enti possibili in sé (cioè ‘assolutamente’) proprio perché hanno 
una natura non-contraddittoria. Si tratta di una concezione della 
possibilità in absentia degli oggetti reali, come sarebbe data a Dio 
prima della creazione49, cioè tale da non dover vertere su un oggetto 
dato, perché ogni ente è definito esclusivamente dalla sua nozione 
(o essenza). Per questo motivo Leibniz non poteva fare a meno del 
punto di vista ‘assoluto’ sul possibile.  

Ovviamente, per fare in modo che la cosa funzioni, non bisogna 
relativizzare il possibile all’assenza di contraddizione, cioè dire che il 
possibile in senso logico è relativo al principio di non-contraddizio-
ne, perché in tal modo si farebbe del principio di non-contraddizio-
ne una condizione come le altre (solo più generale) e si finirebbe col 
perdere il carattere incondizionato della fondazione: poiché, invece, 
il principio di non-contraddizione è quella condizione tolta la quale 
qualunque affermazione diventa “impossibile”, non si tratta di una 
condizione qualsiasi, che possa essere assunta a piacimento, ma di-
venta l’enunciazione stessa di una (im)possibilità di principio. Il mo-
do migliore per caratterizzare tutto questo, allora, è di saldare logica 
e ontologia: cioè dire che, poiché il possibile in senso logico è asso-
lutamente possibile, esso è, perciò stesso, un ente.  

Ora, Kant ha chiara coscienza di quello che non va in questa po-
sizione, vale a dire che la semplice assenza di contraddizione è del 
tutto insufficiente a stringere in sé qualcosa di determinato e di rea-
le, perché 

il principio che le realtà (come semplici affermazioni) non si oppongono 
mai logicamente tra loro è una proposizione del tutto vera circa la rela-

_____________ 
49 Cfr. R. De Monticelli, Esistenza e mondi possibili: Leibniz e i moderni, in R. De 

Monticelli-M. Di Francesco, Il problema dell’individuazione: Leibniz, Kant e la 
logica modale, Milano 1983, pp. 9-95, in particolare p. 23.  
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zione dei concetti, ma non significa assolutamente nulla né rispetto alla 
natura, né in generale rispetto a una qualche cosa in sé stessa50.  

In altre parole, la semplice opposizione per contraddizione non 
basta a garantire quel ‘passaggio’ dal possibile al reale di cui i leibni-
ziani andavano in cerca: «nel concetto di una cosa non v’è alcuna 
contraddizione, se nulla di negativo sia stato congiunto con qualcosa 
di affermativo, e concetti semplicemente affermativi congiunti fra 
loro non possono causare alcun annullamento»51. Il difetto di questa 
impostazione sta tutto nel presupposto per cui la realtà è completa-
mente trasparente all’intelletto puro (che è il punto criticato da Kant 
nell’Anfibolia), il quale fa sì che vengano considerate simpliciter come 
valide per le cose in sé quelle che sono solo le condizioni del nostro 
pensiero; per di più, poiché per i leibniziani l’unica condizione che il 
pensiero puro impone è quella di non cadere in contraddizione, è 
chiaro che, a meno di non introdurre surrettiziamente qualche for-
ma di negazione o di opposizione (come avveniva nel caso della 
dottrina leibniziana dell’incompossibilità), l’unica conclusione che si 
può trarre dal pensiero puro è che esiste tutto quello che non si 
contraddice (cioè esiste tutto, perché una contraddizione è il puro 
nulla nel senso del nihil negativum). 

In netto contrasto con questo modo di pensare, Kant opera, an-
che a livello modale, la sua ‘rivoluzione copernicana’, nel senso che, 
mentre i leibniziani riflettevano sulla conoscenza della possibilità, cioè 
dei possibili intesi come enti, Kant decide di muovere dal problema 
della possibilità della conoscenza, nel senso che l’oggetto (o, meglio, l’og-
gettività) viene a essere il problema principale: 

Il concetto supremo dal quale si è soliti far cominciare una filosofia tra-
scendentale è comunemente la divisione in possibile e impossibile. Ma, 
poiché ogni divisione presuppone un concetto diviso, deve esserne dato 
uno più alto, e questo è il concetto di un oggetto in generale (assunto 
problematicamente, e senza stabilire se sia qualcosa oppure nulla)52. 

Com’è noto, il principio kantiano recita che «le condizioni di 
possibilità dell’esperienza in generale sono al tempo stesso condi-
zioni di possibilità degli oggetti d’esperienza»; ma, poiché la possibili-
tà dell’esperienza riposa sulle forme pure dell’intuizione e del pensiero, 

_____________ 
50 KrV, A 272-3/B 328-9; Critica cit., p. 499.  
51 KrV, A 282/B 338; Critica cit., p. 511.  
52 KrV, A 290/B 346; Critica cit., p. 521. 
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è chiaro che Kant deve arrivare a stabilire il primato della forma 
sulla materia e a definire il possibile come «ciò che si accorda con le 
condizioni formali dell’esperienza (secondo l’intuizione e secondo i 
concetti)»53. Quindi, contro il primato della materia intelligibile sulla 
forma (cioè contro il primato dei “concetti semplici”, che esprimo-
no le essenze, sulla combinazione di questi stessi concetti secondo 
leggi logiche), Kant afferma il primato della forma, in particolare (e 
questo è il secondo elemento che lo differenzia da Leibniz), il prima 
della forma dell’intuizione sensibile sulla materia nel caso dei feno-
meni, che sono gli unici oggetti di cui possiamo avere esperienza. E 
poiché l’esperienza possibile è definita innanzitutto dalla forma spazio-
temporale, è ragionevole che l’attenzione di Kant si concentri so-
prattutto su questo punto: 

se [spazio e tempo] sono soltanto intuizioni sensibili, nelle quali determi-
niamo tuttigli oggetti unicamente come fenomeni, allora la forma dell’in-
tuizione precede (in quanto costituzione soggettiva della sensibilità) ogni 
materia (le sensazioni) – quindi spazio e tempo precedono tutti i fenome-
ni e tutti i data dell’esperienza –, rendendola in primo luogo possibile. Il 
filosofo intellettualista non poteva tollerare che la forma dovesse precede-
re le cose stesse e determinarne la possibilità: una censura assolutamente 
corretta, dal momento che egli riteneva che noi conosciamo le cose come 
esse sono […]. Ma poiché l’intuizione sensibile è una condizione sogget-
tiva del tutto particolare che sta a priori a fondamento di ogni percezione e 
la cui forma originaria, la forma sarà data soltanto per sé; e non sarà la 
materia […] a stare a fondamento (come si dovrebbe giudicare in base a 
semplici concetti), giacché al contrario la possibilità della materia stessa 
presuppone un’intuizione formale (spazio e tempo) come data54.   

Kant sta dicendo che spazio e tempo non sono determinazioni 
delle cose stesse (in tal caso, infatti, la materia precederebbe la for-
ma), ma sono la forma della stessa intuizione sensibile, forma che 
precede tutti i dati e gli oggetti dell’esperienza, perché è ciò che ren-
de possibile l’esperienza stessa (perciò, per il principio enunciato 
sopra, anche l’esperienza di quei dati e di quegli oggetti). La portata 
generale di questa svolta kantiana può essere colta se si pensa che, in 
questo modo, viene invertito l’ordine di priorità tra il logico e il rea-
le. Però qui per “reale” non si deve intendere l’empirico, cioè Kant 
non sta dicendo banalmente che la possibilità delle cose deriva dalla 

_____________ 
53 KrV, A 218/B 265; Critica cit., p. 415.  
54 KrV, A 267-68/B 323-24; Critica cit., p. 493.  
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loro datità empirica: il modo in cui un oggetto è dato a noi è (alme-
no per il Kant del periodo critico) qualcosa che, in una certa misura 
ed entro certi limiti, può essere determinato a priori (e sarà questo a 
costituire l’ambito della “possibilità reale”. Come accennato sopra, 
infatti, Kant muove due critiche distinte a Leibniz, dove la prima 
dice che nell’ambito degli oggetti d’esperienza, cioè degli oggetti di 
cui possiamo avere un’intuizione, non è la materia a determinare la 
forma ma viceversa; la seconda aggiunge che la forma del dato sen-
sibile (e noi non possiamo avere a che fare con oggetti se non per il 
tramite della sensibilità) è irriducibilmente eterogenea rispetto a ogni 
forma puramente intellettuale55.  

Rispetto alle posizioni che aveva nel periodo precritico (ad es. 
nel Beweisgrund), Kant ha ulteriormente arricchito, nella Critica, la 
nozione di “possibilità”. Prima, anche per lui, erano sufficienti due 
condizioni del “possibile”, ancora inteso in senso logico, una formale, 
basata sull’assenza di contraddizione nei concetti complessi, e una 
materiale che doveva rendere conto degli elementi (i ‘dati’) che entra-
no a far parte dei concetti complessi56. Il limite dell’opera del 1763 
era che là Kant, per evitare che i concetti che si combinano logica-
mente fossero vuoti, cioè per fare in modo che si riferissero a qual-
_____________ 
55 Sono i due punti evidenziati da Longuenesse, Kant and the Capacity to Judge 

cit., p. 149, cui l’autrice aggiunge un’altra condizione fondamentale, cioè 
che se il nostro pensiero non è puramente intellettivo (cioè se non dispo-
niamo di una intuizione intellettuale), allora il primato della forma sulla 
materia vale anche per il pensiero.  

56 Brevemente, la tesi del Beweisgrund era che se non è dato niente di pensabile 
(condizione materiale di possibilità), allora non c’è nemmeno qualcosa di 
logicamente possibile (condizione formale di possibilità) perché la stessa 
possibilità logica presuppone qualcosa di esistente; da ciò Kant conclude-
va che deve esistere necessariamente qualcosa di reale (esistente) in cui e 
per mezzo di cui è dato ogni pensabile (perché se questa realtà venisse 
meno, verrebbe meno ogni possibilità logica), potendo così concludere 
all’esistenza di Dio come fondamento di ogni possibilità. Cfr. Beweisgrund, 
I, 2, §§ 1-4, Ak. II, 77-81, Scritti precritici, cit., pp. 118-23. Di recente si è 
assistito a una ripresa dell’interesse per questo testo, come testimoniano i 
lavori di M. Fisher-E- Watkins, Kant on the Material Ground of Possibility, in 
«The Review of Metaphysics», 52, 2, 1998, pp. 369-95; R. M. Adams, God, 
Possibility, and Kant, in «Faith and Philosophy», 17,4, 2000, pp. 425-40; A. 
Chignell, Kant, Modality and the Most Real Being, in «Archiv für Geschichte 
der Philosophie», 91, 2, 2009, pp. 157-92.  
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cosa, ricorreva all’esistenza di Dio come condizione in assenza della 
quale niente sarebbe possibile (il che richiamava ancora posizioni 
leibniziane). Ciò che rendeva illegittima (agli occhi del filosofo tra-
scendentale) la posizione di Leibniz e del Kant precritico era la pre-
tesa che le condizioni di pensabilità delle cose potessero valere come 
condizioni di possibilità delle cose in sé; ciò che rende solida la posi-
zione del Kant critico, invece, è il fatto che le condizioni di conosci-
bilità degli oggetti valgono al tempo stesso come condizioni di pos-
sibilità di questi oggetti, ma solo perché questi oggetti non sono più 
cose in sé ma semplici fenomeni.  

Breve storia della possibilità reale 

Il riferimento al saggio precritico non è peregrino perché sebbe-
ne non abbia intenzioni di formulare ipotesi (peraltro difficilmente 
verificabili) sull’evoluzione del pensiero kantiano tra il 1763 e il 
1781, è possibile notare come le discussioni sulla natura dell’ens rea-
lissimum, di cui Kant credeva di aver dimostrato l’esistenza necessa-
ria nel Beweisgrund, sono spesso associate (dopo la gran luce del 
1769) a ipotesi sulla natura di spazio e tempo come condizioni di 
possibilità dei fenomeni (il che non è stranissimo, se si pensa che la 
funzione giocata dall’ens realissimum nel saggio precritico era appunto 
quella di una condizione di possibilità di ciò che è dato). L’idea che 
emerge da alcune Reflexionen della seconda metà degli anni ’70 è che 
la necessità assoluta, casomai si desse, non può essere però la neces-
sità interna di un concetto, perché noi possiamo sempre porre e 
togliere il concetto di una cosa senza timore di cadere in contraddi-
zione, ma può essere soltanto la necessità di un presupposto o di 
una condizione. In particolare, può essere solo la «necessità di un 
presupposto (hypothesis originaria) in relazione a ogni pensabile», dove 
«la hypothesis originaria non è una necessità sotto hypothesi, ma una 
necessità come hypothesi»57. Detto altrimenti, non si tratta di una “ne-
cessità condizionata”, bensì della “necessità di una condizione”. 

_____________ 
57 Reflexion 5262, 1776-78, Ak. XVIII, 134-5. Cfr. anche la Reflexion 5570 (Ak. 

XVIII, 236): «La necessità ipotetica deve essere distinta dalla necessità di 
un’ipotesi […]. La prima è la necessità come premessa, la seconda come 
principio di conoscenza».  
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Ora, anche lo spazio, inteso come pura forma dell’intuizione, è una 
condizione necessaria della nostra esperienza di oggetti, e, in questo 
senso, è il presupposto di ogni nostra esperienza (non di questa o 
quella esperienza in particolare); lo spazio (come il tempo) è la con-
dizione di possibilità degli oggetti d’esperienza senza però essere 
esso stesso un oggetto d’esperienza diretta. Anzi, la Critica mette in 
chiaro come spazio e tempo puri « sono sì qualcosa come forme per 
intuire, ma non sono affatto esse stesse degli oggetti che vengano 
intuiti» (A 291/B 347). La distinzione tra lo statuto dello spazio 
critico, allora, si differenzia nettamente da quella del fondamento di 
possibilità visto come “ente necessario”: 

Lo spazio non è nient’altro che l’intuizione della mera forma anche senza 
la materia data, dunque è intuizione pura. È una rappresentazione singola-
re a causa dell’unità e della capacità del soggetto, in cui tutte le rappresen-
tazioni degli oggetti esterni possono essere poste l’una accanto all’altra. È 
infinito, poiché non ci sono limiti nella capacità di ricevere. È necessario 
poiché è la prima condizione di possibilità delle rappresentazioni esterne; di conseguen-
za è il fondamento della capacità delle rappresentazioni esterne, e non possiamo rappre-
sentarci l’opposto, perché altrimenti dovremmo disporre di una capacità ancor più eleva-
ta. È qualcosa di reale, che non dipende dall’esistenza delle cose; perché la 
capacità di intuire non dipende dall’esistenza delle cose e può pertanto es-
sere conosciuta a priori. Lo spazio non è un oggetto delle intuizioni […], 
ma l’intuizione stessa, che precede tutti gli oggetti e in cui, se questi ultimi 
vengono posti, allora l’apparizione [Erscheinung] degli oggetti è possibile58.  

Nella parte evidenziata emerge il tentativo di dimostrare la ne-
cessità dello spazio (come “necessità di una condizione”) a partire 
dall’impossibilità dell’opposto, ma non più perché l’opposto sia con-
traddittorio, bensì perché, per potermi rappresentare un’altra capaci-
tà di intuire, io dovrei disporre di una capacità più ancor più elevata 
che le contenga entrambe. Per questo motivo, per l’impossibilità di 
rappresentarsi l’opposto, lo spazio è la condizione ultima di ogni 
nostra intuizione. Se così non fosse, esso decadrebbe da condizione 
ultima allo stato di un oggetto d’intuizione, ma esso non è un ogget-
to di intuizione bensì quell’intuizione stessa che precede tutti gli og-
getti rendendoli possibili (meglio: rendendo possibile l’esperienza di 
quegli oggetti). 

Tuttavia, bisogna intendersi su un punto. Lo spazio (ma lo stes-
so vale per il tempo), in quanto condizione trascendentale dell’in-
_____________ 
58 Reflexion 4673, 1773-75, Ak. XVII, 638-9, corsivo aggiunto.  
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tuizione, non può a sua volta essere un oggetto d’intuizione, però 
esistono certamente condizioni più ampie, quelle del pensiero, in 
virtù delle quali noi possiamo pensare non solo il nostro peculiare 
modo di intuire le cose, ma anche pensarlo come semplicemente 
possibile. In altre parole, possiamo certamente pensare altre forme 
dell’intuizione (ad es. altri spazi con un numero diverso di dimen-
sioni), ma questo vale solo dal punto di vista del puro pensiero; dal 
punto di vista dell’intuizione, invece, il nostro spazio è una condi-
zione necessaria, all’infuori della quale nessun oggetto può essere 
dato. Si tratta di distinguere il puro pensiero dall’uso che possiamo 
fare delle nostre capacità conoscitive. Nel caso dell’intuizione que-
sto è abbastanza evidente: possiamo pensare diversi modi d’intuire, 
ma disponiamo soltanto della nostra struttura spazio-temporale (delle 
tre dimensioni dello spazio e dell’unica dimensione del tempo). Il 
fatto che la nostra intuizione sensibile sia qualcosa di determinato in 
un certo modo e una volta per tutte, è ciò che ci consente di poterla 
considerare a prescindere da ciò che è dato in essa, come una “for-
ma” distinta dalla “materia”.  

A questo punto la possibilità risulta determinata dalle ed entro le 
forme dell’intuizione (spazio e tempo), dunque si tratta sempre e 
soltanto di una “possibilità condizionata”: il fenomeno è possibile a 
patto che si conformi alle condizioni trascendentali dell’intuizione, 
cioè allo spazio e al tempo (prescindo qui dalle categorie per evitare 
che il discorso risulti troppo complicato, ma è ovvio che, in senso 
proprio, il fenomeno deve conformarsi anche a queste ultime). Il 
rapporto tra spazio-tempo e gli oggetti che si dispongono in essi è 
un rapporto di condizionamento, non empirico ma trascendentale, 
nel senso che a stare sotto la condizione dello spazio e del tempo 
non è solo questo o quell’oggetto, bensì la possibilità stessa che un 
oggetto qualsiasi divenga parte della nostra esperienza (meglio: la 
possibilità stessa che qualcosa = x venga considerato come un oggetto 
d’esperienza). Perciò Kant mantiene fede al principio enunciato so-
pra, per cui ogni possibilità, per essere una possibilità determinata, 
deve presuppore qualcosa di dato come sua condizione: 

Alla stessa impossibilità appartiene qualcosa di dato. I data primitivi non 
sono conosciuti a priori come possibili, ma costituiscono la condizione di 
tutti i nostri giudizi sulla possibilità, così che è possibile solo ciò che si ac-
corda con le condizioni a priori della conoscenza empirica. La possibilità 
logica, il principium contradictionis, non è oggettivo, ma è solo [un principio?] 
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della conoscenza. Noi non possiamo pensare nessuna possibilità dell’in-
tuizione, della realtà, della relazione reale, di ciò che è necessario, se non 
nella misura in cui i principi di queste cose sono dati nell’esperienza59. 

I dati a priori, ossia le condizioni a priori della conoscenza empi-
rica, sono ciò a partire da cui si può definire la possibilità o impossi-
bilità di un evento o di un oggetto d’esperienza. A loro volta questi 
dati non sono conosciuti come “possibili”, nel senso che non si 
applica a essi lo stesso concetto di “possibilità” che vale per gli og-
getti condizionati.  

La datità, insomma, è richiesta da ogni tipo di possibilità. La 
stessa possibilità logica (o impossibilità del contraddittorio), che 
sembrava costituire l’unico caso di impossibilità assoluta, presume 
essa stessa dei dati, senza nemmeno riuscire a rendere conto di co-
me tali dati siano accessibili. La soluzione empirista, invece, consiste 
nel ritenere che i dati ultimi della conoscenza debbano essere empi-
rici, stati di cose, ovvero posizioni di fatto del tutto arbitrarie. Il 
difetto di questa posizione è l’esatto opposto di quella ‘logicista’. 
Quest’ultima si basava esclusivamente sulla non-contraddizione, 
cioè su un criterio di possibilità valido soltanto per il pensiero ma, 
per il resto, incapace di determinare qualcosa di positivo (a meno di 
voler ipostatizzare i possibili come avviene nella filosofia leibnizia-
na). Le condizioni empiriche della conoscenza, per contro, sono ben 
determinate, ma prive di quel carattere di universalità e necessità che 
costituiscono i contrassegni della conoscenza oggettiva. Si tratta di 
condizioni che rendono possibile un determinato fatto, ma tali con-
dizioni, essendo esse stesse empiriche, costituiscono a loro volta un 
fatto, che risulta possibile in base ad altre condizioni empiriche, e 
così via all’infinito. L’idea kantiana, invece, consiste nell’assumere 
dei dati non-empirici (irriducibili a posizioni arbitrarie), ma, al tem-
po stesso, nemmeno riducibili alla semplice assenza di contraddi-
zione. Il carattere proprio di queste condizioni consiste nel non in-
nescare un regresso all’infinito, proprio perché non si tratta più di 
condizioni ipotetiche ma di condizioni necessarie.  

Questo spiega perché, secondo Kant, una condizione è trascen-
dentale se non può essere pensata diversa da quello che essa è (in 
questo senso, avrebbe detto Cassirer, è una sorta di “invariante” del-
l’esperienza). Se potesse essere pensata diversa da com’è, infatti, 
_____________ 
59 Reflexion 4483, datazione incerta, Ak. XVII, 569.  
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sarebbe una condizione empirica, cioè un fatto. Si pensi a una con-
dizione che, pur non potendo venire superata di fatto, rimane pu-
ramente empirica: ad es., il fatto che i nostri occhi possono percepi-
re oggetti solo se questi ultimi riflettono la luce di una certa 
lunghezza d’onda60. Si tratta di una condizione per noi inaggirabile 
(perché la nostra retina, o altre parti del nostro occhio, sono fatte in 
modo tale da poter percepire onde luminose solo entro una certa 
scala, ecc.), ma, ciononostante, rimane pur sempre una condizione 
empirica. Posso immaginare uomini dotati di un sistema visivo dif-
ferente dal nostro e, ciononostante, tenere fermo tutto il resto. Il 
punto è esattamente questo: una condizione è puramente empirica 
se, in linea di principio, può essere superata o tolta (in entrambi i 
casi, aufgehoben), eliminando soltanto quella determinata condizione e 
tenendo fermo tutto il resto, cioè mantenendo esattamente identico 
l’insieme delle condizioni rimanenti (per dirla leibnizianamente, pos-
so contrafattualizzare senza aver bisogno di passare a un altro mon-
do possibile).  

Nel caso delle “condizioni trascendentali”, invece, questa sosti-
tuzione è propriamente impossibile, non perché contraddittoria, ma 
perché non verrebbe meno questa o quella determinata possibilità 
empirica, ma la stessa possibilità dell’esperienza nel suo complesso. 
Ci sono alcune determinazioni degli oggetti d’esperienza che pos-
siamo benissimo considerare diverse da come sono di fatto; altre 
invece (tra queste, per Kant, ci sono lo spazio, il tempo, le categorie) 
no, perché una volta annullate, con esse viene meno la possibilità 
stessa che un’esperienza qualsiasi sia concepibile. Nel caso dello 
spazio, in effetti, Kant dice esplicitamente che non si tratta del fon-
damento di un fatto, ma del fondamento di una possibilità. 

L’ordine delle cose che sono l’una accanto all’altra non è lo spazio, bensì 
lo spazio è ciò che rende un tale ordine (o, meglio, la coordinazione se-
condo determinate condizioni) possibile. Se fosse un concetto di ordine 
semplicemente generale, allora bisognerebbe ricercare quanto di esso può 
essere derivato e come si può arrivare a priori alla necessità di un tale or-
dine; perché derivarlo a posteriori è, innanzitutto, contrario all’evidenza; 

_____________ 
60 Riprendo l’esempio da H. Allison, Kant’s Transcendental Idealism. An Interpreta-

tion and a Defense, revised and enlarged edition, London 2004, p. 12, che, 
però, si rifà a un esempio dello stesso Kant, cfr. KrV, A 45/B 63 e ss. 
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in secondo luogo, sarebbe solo la conseguenza di un’osservazione, ma 
non una rappresentazione fondamentale [Grundvorstellung]61. 

A questo punto, il concetto kantiano di “possibilità reale” ha as-
sunto una connotazione più determinata (per quanto ristretta alle 
sole forme dell’intuizione). Quando parla di “possibilità reale” o 
possibilità che un oggetto ha di entrare a far parte della nostra espe-
rienza, Kant intende caratterizzare un concetto di possibilità non 
meramente logica e, tuttavia, universalmente valida. Se spazio e tem-
po (ma lo stesso si potrebbe dire, con qualche accorgimento, delle 
categorie) sono le forme del nostro modo di intuire gli oggetti, allo-
ra essi non condizionano la nostra particolare intuizione hic et nunc 
ma la possibilità stessa di intuire un oggetto qualsiasi. Il che significa 
che un oggetto, per poter entrare a far parte della nostra esperienza, 
dovrà esser sottoposto a quella determinata struttura spazio-
temporale, altrimenti sarà qualcosa di impossibile. Attenzione, non 
qualcosa di logicamente impossibile e, tuttavia, pur sempre qualcosa 
di assolutamente impossibile all’interno dell’orizzonte dell’espe-
rienza o, per meglio dire dell’esperibilità. Le forme pure, allora, sono 
“condizioni trascendentali” esattamente perché (e nella misura in 
cui) costituiscono delle possibilità come tali già determinate a priori 
e, perciò, pur essendo condizioni valevoli per noi (in questo senso 
“soggettive”) possono essere considerate come universalmente vali-
de: perché delimitano la forma stessa che il possibile (l’oggetto pos-
sibile) può venire ad assumere per noi. Al di fuori del loro raggio 
d’azione c’è l’impossibile nel senso dell’assolutamente indeterminato, 
perché si tratta di ciò che, per definizione, è al di fuori tanto della 
possibilità quanto della impossibilità determinata, come dice Kant a 
proposito del noumeno: «il concetto di noumenon è un concetto pro-
blematico, cioè è la rappresentazione di una cosa, della quale non 
possiamo dire né che sia possibile né che sia impossibile, in quanto 
non conosciamo alcuna specie di intuizione diversa dalla nostra, e 
nessuna specie di concetti se non le categorie»62. 
 

_____________ 
61 Reflexion 4673, 1773-75, Ak. XVII, 639.  
62 KrV, A 286-7/B 343; Critica cit., p. 517. Cfr. anche A 254-5/B 310.  
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Conclusione 

Il discorso del paragrafo precedente si è concentrato esclusiva-
mente sulle forme dell’intuizione, in parte perché l’introduzione del-
le categorie avrebbe complicato notevolmente il quadro senza, però, 
apportare modifiche sostanziali al principio di fondo. Tuttavia può 
essere tranquillamente generalizzato se, invece della “forma dell’in-
tuizione”, si prende a considerare la “forma dell’esperienza” in ge-
nerale o, come Kant ama più spesso dire, la “possibilità dell’espe-
rienza”. D’altronde è Kant stesso, in un passo che ho citato nel 
primo paragrafo, a portare in primo piano l’analogia tra “forma 
dell’esperienza” e “forma dell’intuizione”: proprio come esistono un 
unico spazio e un unico tempo in cui hanno luogo tutte le forme dei 
fenomeni e le loro relazioni, così vi è un’unica esperienza nella quale 
tutte per possibili percezioni devono essere rappresentate come tra 
loro interconnesse e conformi a leggi generali («L’unità sintetica e 
completa [durchgängige] delle percezioni costituisce appunto la forma 
dell’esperienza, ed essa non è altro che l’unità sintetica dei fenomeni 
secondo concetti»63, cioè secondo le categorie). 

A questo punto mi sembra evidente che, incentrando la sua con-
cezione delle modalità sulla “possibilità dell’esperienza”, intesa co-
me possibilità di un’unica esperienza interconnessa, Kant non ha 
più alcun bisogno del meccanismo dei mondi possibili leibniziani. 
Anche volendo ammettere che la spiegazione leibniziana della pos-
sibilità reale (o compossibilità) data da Russell64, cioè come confor-
mità a leggi generali (perché all’interno del concetto completo di un 
individuo è contenuto il sistema di leggi del mondo cui esso appar-
tiene), è evidente che si tratta ancora di una nozione ‘ontologica’ di 
possibilità reale: i mondi realmente possibili, infatti, sono pur sem-
pre alternative reali al mondo attuale e non rappresentazioni alterna-
tive di un unico e medesimo mondo65. Questo secondo modo di 
vedere le cose è quello che si avvicina al tentativo kantiano: pensare 
la possibilità come il lato “formale” dell’esperienza, in cui la “for-

_____________ 
63 KrV, A 110; Critica cit., p. 1221.  
64 Cfr. B. Russell, A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, 1900, § 29, 

London and New York 1992, p. 79.  
65 Cfr. S. Galvan, Aspetti problematici dell’argomento modale di Anselmo, «Rivista di 

filosofia», 3, 1993, pp. 587-609, p. 600.  
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ma” è ciò che, rimanendo invariato e fungendo da invariante, con-
sente una determinazione puramente a priori del campo dell’e-
speribilità. Per questo motivo, il nucleo dell’argomento kantiano 
consiste nel dire che un’esperienza altra rispetto a quella di cui noi 
disponiamo (meglio, che un’altra forma dell’esperienza diversa da 
quella di cui noi disponiamo) non può essere realmente concepibile 
(per quanto priva di contraddizione), perché o dovrebbe essere 
compatibile con la nostra, cioè dovrebbe condividere con la nostra 
almeno alcune strutture fondamentali (le “condizioni trascendentali” 
di cui ho discusso sopra), ma, allora, propriamente parlando, non 
sarebbe più un’altra esperienza bensì una parte dell’unica esperienza 
possibile, oppure sarebbe per noi pare a niente, cioè non potrebbe, 
per definizione, rientrare nel campo dell’esperienza possibile (e tutti 
i controfattuali di questo tipo “se si desse un’altra esperienza …” 
sono completamente indeterminati). Affinché un concetto designi 
un oggetto di possibile esperienza, allora, è necessario (è una condi-
zione necessaria) che quest’ultimo sia qualcosa di rappresentabile e 
identificabile nello spazio e nel tempo in accordo con i principi 
dell’intelletto. Ad es., i concetti di sostanza, causa e azione reciproca 
possono benissimo essere pensati senza contraddizione, cioè come 
concetti solo logicamente possibili, ma questo non basta a farne 
concetti realmente possibili, mentre «è solo per il fatto che questi 
concetti esprimono a priori le relazioni delle percezioni in ogni e-
sperienza che si conosce la loro realtà oggettiva», e, precisa Kant, 
questo avviene «certamente in modo indipendente dall’esperienza, 
ma non indipendentemente da ogni relazione con la forma di 
un’esperienza in generale e con l’unità sintetica nella quale soltanto 
gli oggetti possono essere conosciuti empiricamente»66. E questo è 
sufficiente per mettere fuori gioco l’obiezione da cui il discorso ave-
va preso le mosse (ossia, il dubbio sul fatto che la “possibilità reale” 
possa effettivamente distinguersi dalla mera esistenza di fatto). 

Ciò che Kant mette in primo piano è l’unicità dell’esperienza, 
non dell’esperienza di fatto (di un “mondo attuale” che è uno tra 
tanti “mondi possibili”) ma della stessa esperienza possibile (perché, 
come la deduzione trascendentale ha messo in luce, l’esperienza tout 
court non è possibile se non a patto di essere una). Così, l’attenzione 
di Kant si sposta dal tema della possibilità, realtà, necessità delle 
_____________ 
66 KrV, A 222/B 269; Critica cit., p. 419.  
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cose, cioè degli oggetti d’esperienza, a quello della possibilità (attua-
lità, necessità) della stessa “esperienza possibile”. Che una discussio-
ne del genere trovi posto all’interno della polemica anti-leibniziana 
sul complementum possibilitatis ha senso, perché si tratta di contestare 
alla radice la nozione leibniziana di “mondi possibili”, cioè di altri 
possibili complessi di stati di cose indipendenti dal nostro. Mentre è 
legittimo un discorso che pensa le possibilità come alternative ri-
spetto a particolari oggetti, stati di cose o eventi che avvengono en-
tro i confini dell’unica esperienza possibile, lo stesso discorso diven-
ta illegittimo (“dialettico” in senso kantiano) se intendiamo l’ambito 
di variazione non più come relativo agli oggetti (stati di cose o even-
ti) ma ad altri “mondi”. Un altro stato di cose o un’altra sequenza di 
eventi, diversi da quelli attualmente dati, sono “possibili” nella misu-
ra in cui essi siano coerenti con (conformi al)la forma dell’espe-
rienza possibile, vale a dire se essi rappresentano variazioni rispetto 
a quell’invariante che Kant chiama “esperienza possibile”. Invece, 
nel caso di esperienze completamente diverse dalla nostra (basate su 
altre forme dell’intuizione o su differenti strutture categoriali), dob-
biamo riconoscere che si tratta di qualcosa che, per  noi, o è pari a 
nulla (non riusciremmo a concepirle, essendo la nostra capacità di 
pensare determinata da un certo apparato categoriale) oppure, se 
anche fosse qualcosa di concepibile, non potrebbe essere conoscibi-
le, perché non sarebbe integrabile nel complesso della nostra espe-
rienza. 

Così, dal fatto che i fenomeni possono coesistere solo in un’uni-
ca esperienza, Kant trae la conclusione che il dominio del possibile 
non può essere più esteso di quello del reale, il che non significa che 
le distinzioni modali cambino da soggetto a soggetto, ma solo che, 
invece di proiettare le possibilità al di fuori dell’esperienza possibile 
(nell’intelletto divino, come faceva Leibniz), si tratta di farne il lato, 
l’aspetto puramente formale della nostra capacità di fare esperienza 
di oggetti (dove, si noti, il lato formale e quello materiale stanno a 
indicare una differenza qualitativa e non quantitativa).  
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A PROPOSITO DI LEIBNIZ ALLO SPECCHIO 

 
Fausto Pellecchia 

(Università di Cassino) 
 

 
Sulla traccia di una  celeberrima conferenza di Michel Foucault1, 

chiediamoci: chi è l’autore del libro “Leibniz allo specchio”2? Evi-
dentemente, qui, come in tutti i casi in cui si selezionano, si raccol-
gono, si editano o si traducono i testi attribuiti ad un autore (la cui 
rilevanza sia già ampiamente attestata da una ininterrotta tradizione 
culturale), in un certo senso, l’oggetto del libro coincide con la costru-
zione o la ricostruzione della funzione-autore, quale si esplica attra-
verso gli scritti  presentati.  

Ma il caso di questi scritti di Leibniz, nell’apparente dispersione 
dei temi trattati – a conferma dell’enciclopedica varietà degli interes-
si leibniziani – hanno una specifica particolarità, quella di appartene-
re, nella maggior parte dei casi, al genere assai poco frequentato del-
l’autorecensione anomima, che li affianca e al tempo stesso li distingue 
dalle numerosissime recensioni, anch’esse spesso anonime, stilate da 
Leibniz per riviste erudite e periodici scientifici ai quali collaborò. 
Ed è proprio la forma dell’autorecensione che sembra suggellare, re-
plicando e al tempo stesso complicando (esibendo una piega in più) 
nel caso di Leibniz, il paradigma della funzione autoriale delineato 
da Foucault.  

La specificità dell’auto-recensione nella strategia di divulgazione 
e di autopromozione delle propri contributi teorici all’interno della 
_____________ 
1 M. Foucault,  «Che cos’è un autore?» in Scritti letterari, a cura di C. Milanese, 

Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 1-21. Il testo è tratto da una conferenza te-
nuta da Foucault il 22 febbraio 1969 presso il Collège de France.  

2 Leibniz allo specchio, Dissimulazioni erudite, a cura di F. Giampietri, Milano-
Udine, Mimesis, 2012. 
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comunità intellettuale del tempo, immette l’Autore nel virtuosismo 
narcisistico di un gioco di specchi (di qui la pregnanza del titolo 
“Leibniz allo specchio”) che complica vertiginosamente il processo 
di soggettivazione, mettendo in luce una delle principali caratteristi-
che che Foucault le aveva attribuito: la simultanea dispersione della 
funzione enunciativa in più soggetti, che occupano posti diversi, 
quale viene segnalata dalle marche soggettive del discorso (i prono-
mi personali, gli avverbi di tempo e di luogo, la coniugazione dei 
verbi).  

Tutti i discorsi – scrive Foucault – che sono provvisti della funzione auto-
re comportano una pluralità di ego. L’ego che parla nella prefazione di un 
testo di matematica (ma lo stesso può dirsi per un testo di metafisica o di 
logica) – che ne indica le circostanze di composizione – non è identico né 
nella sua posizione né nel suo funzionamento a colui che parla nel corso 
di una dimostrazione e che appare sotto la forma di un ‘io concludo’ o ‘io 
suppongo’: in un caso, l’ ‘io’ rinvia a un individuo senza equivalente […], 
nel secondo, l’io designa un piano o un momento della dimostrazione che 
ogni individuo può occupare, purché abbia accettato lo stesso sistema di 
simboli, lo stesso gioco di assiomi, lo stesso insieme di dimostrazioni pre-
liminari. Ma si potrebbe rintracciare un terzo ego; quello che parla per 
dichiarare il senso del lavoro, gli ostacoli incontrati e i risultati ottenuti, i 
problemi che ancora si pongono; questo ego si situa nel campo dei dis-
corsi matematici già esistenti o ancora da venire. La funzione-autore non 
è assicurata da uno di questi ego (il primo) a spese degli altri due, i quali 
non ne sarebbero più allora che lo sdoppiamento fittizio. Bisogna dire al 
contrario che in tali discorsi, la funzione autore, ha un tale ruolo che pro-
voca la dispersione di questi tre ego simultanei”3.  

Si potrebbe, dunque, sostenere che l’ego anonimo dell’autore-
censore, è una sorta di quarto “ego” che nasce dallo sdoppiamento 
speculare del terzo, attraverso una dissimulazione protetta  dall’ano-
nimato.   

Al di là della segnatura tipicamente barocca impressa sul gusto 
per la finzione illusionistica, o e per le strategie politico-religiose 
della dissimulazione4, la pratica lebniziana dell’autorecensione ano-
_____________ 
3 M. Foucault, cit., p. 13-14. 
4 Sulla retorica della dissimulazione nel sec. XVII hanno ormai gettato una 

luce definitiva le ricerche di Delio Cantimori, Jean-Pierre Cavaillé, Rosa-
rio Romeo, Carlo Ginzburg e Leo Strauss. Sull’argomento si veda ora il 
numero monografico di «Le dossiers du Grihl», Dissent and Dissimulation, 
febbraio 2009.  
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nima assegna all’Autore una curvatura originale che la proietta nella 
nostra modernità. Non che la scrittura teorica  di Leibniz sia immu-
ne da esitazioni, tatticismi e finzioni apologetiche; ché anzi egli ha 
costantemente fatto ricorso a tutti i possibili espedienti retorici  con-
sigliati dalla prudenza cortigiana. Vuoi per ingraziarsi l’ortodossia 
religiosa, vuoi per  sottrarsi preventivamente alle minacce censorie, 
Leibniz ha sempre cercato, in funzione della cerchia degli interlocu-
tori, sempre di attenuare, dissimulare o denegare pericolose prossi-
mità del suo pensiero con quello del libertinismo erudito o del-
l’ateismo spinozista, ricorrendo ad un uso spesso disinvolto del 
cartesiano ‘larvatus prodeo’. 

 
*** 

 
Nel definire la funzione Autore, Foucault ricorre alla formulazi-

one ironica contenuta nella citazione di Beckett: “Che importa chi 
parla, qualcuno ha detto, che importa chi parla”. Vi è dunque chi, 
pur restando anonimo, ha proferito un enunciato: qualcuno senza il 
quale, la tesi che nega l’importanza di colui che parla, non avrebbe 
potuto essere formulata. Lo stesso gesto che rifiuta ogni rilevanza 
all’identità dell’autore, ne afferma l’irriducibile necessità. Abbando-
nando ogni indagine sull’autore come individuo reale, cioè come 
mero referente del nome proprio, Foucault si concentra esclusiva-
mente sull’Autore e sulla sua funzione nel testo, perché è in essa che 
si definiscono le condizioni e le forme sotto le quali il soggetto può 
costituirsi e apparire nell’ordine del discorso. In quest’ordine, se-
condo una diagnosi che Foucault ripeterà anche altrove, “la traccia 
dello scrittore sta solo nella singolarità della sua assenza; a lui spetta 
il ruolo del morto nel gioco della scrittura”.  

Non che l’autore sia ‘morto’ – quasi in conseguenza della morte 
del soggetto tante volte attribuita a Foucault; ma porsi come autore 
significa occupare il posto di un morto. Esiste quindi un soggetto-
autore, e tuttavia egli si attesta solo attraverso le tracce della sua 
assenza. Potremmo dire, dato il nostro contesto, che la presenza 
dell’autore nell’opera è puramente virtuale o anamorfica: essa è 
l’illeggibile che rende possibile la lettura, il vuoto da cui procedono 
scrittura e discorso. Il gesto dell’autore si attesta nell’opera, cui pure 
dà vita, come una presenza incongrua ed estranea, esattamente co-



A proposito di Leibniz allo specchio 118 

me il teschio nel celebre dipinto di Holbein5. Infatti, il lettore 
dell’opera, o il suo recensore, nato dallo sdoppiamento del “terzo 
ego”, occuperà esattamente il posto vuoto lasciatovi dal secondo. La 
vita dell’opera è così interamente risolta nel gesto in cui autore e 
lettore si mettono in gioco nel testo e, insieme, infinitamente se ne 
ritraggono. E tuttavia il testo non ha altra vita che quella – assolu-
tamente insostanziale – che proviene dall’irradiarsi di questa as-
senza. Il soggetto-autore ha la stesso tenore puramente intenzionale  
dell’immagine allo specchio che, come tale,  è appare e scompare ad 
ogni istante secondo il moto o la presenza di colui che la contempla. 
Non è dunque qualcosa che possa essere raggiunto direttamente 
come una realtà presente da qualche parte; al contrario, essa risulta 
dall’incontro del soggetto-Autore con i dispositivi di scrittura in cui 
si è messo in gioco e che egli ha prodotto, riflettendosi in essi come 
in uno specchio, per catturare la propria immagine, o, piuttosto, per 
esibire proprio in quel gesto autoriflessivo, lo iato impercettibile che 
ne ritarda e ne differisce la riconoscibilità.    

Torniamo a Leibniz e alle sue autorecensioni. Come avverte 
Giampietri, lungi dall’essere dei meri resoconti dell’opera a cui si 
riferiscono, esse traboccano di giudizi e di enfatici apprezzamenti 
sull’Autore. Vi si può dunque leggere la conferma del narcisismo e 
dell’egotismo di Leibniz, nutrito da un’immensa ambizione e un’au-
tostima intellettuale che va ben al di là della consapevolezza del 

_____________ 
5 “Gli ambasciatori” di Hans Holbein il Giovane, dipinto nel 1533, diventato 

un riferimento paradigmatico per l'anamorfosi in pittura, è esposto alla 
National Gallery di Londra. Sull'anamorfosi in pittura cfr. Jurgis Baltrusai-
tis, Anamorfosi o magia artificiale degli effetti meravigliosi, Adelphi, Milano 1990. 
Nel De rerum origine radicali, Leibniz scrive: «Rimiriamo una pittura bellis-
sima coprendola tutta e lasciandone libera solo una minima parte: anche 
guardando intensamente, anzi, quanto più la si guardi da presso, che altro 
apparirà in quella parte, se non una congerie confusa di colori senza gus-
to, senza arte? E tuttavia, levata la copertura e contemplato il quadro da 
una prospettiva conveniente, comprenderai come ciò che sembrava but-
tato a caso sulla tela fosse stato eseguito dall’Autore dell'opera con artifi-
cio sommo. Ciò che gli occhi trovano in una pittura, le orecchie lo speri-
mentano nella musica» (SF I, p.485). Sull’incidenza del tema 
dell'anamorfosi in Leibniz, si vedano le belle analisi di Gilles Deleuze, La 
piega – Leibniz e il Barocco,  Einaudi, Torino, 1990, capp. II e III. 
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proprio genio filosofico. Del resto, questa piega del suo carattere 
emerge attraverso innumerevoli segni, attestati dal suo epistolario,  
lungo l’intero arco dell’itinerario filosofico fin dagli anni della sua 
giovinezza6.  

D’altra parte, com’è noto, questa orgogliosa valorizzazione della 
propria impresa intellettuale non è quasi mai disgiunta dalla ricerca 
cortigiana di ricompense in funzione dell’utilità pratica, politica e 
religiosa, della suo pensiero filosofico7.  

 Questa stessa smisurata ambizione emerge in piena luce proprio 
attraverso la  dissimulazione  all’opera nell’autorecensione anonima8. 

_____________ 
6 Nella lunga lettera al suo maestro Jacob Thomasius nell’aprile del 1669 in 

cui Leibniz sviluppa il primo schizzo di sistema con il titolo di philosophia 
reformata, nel porre con chiarezza gli intenti apologetici che guideranno il 
suo intero itinerario filosofico, così il giovane Leibniz presenta le bene-
merenze dei suoi lavori:  «Per il resto,  avrei la sfrontatezza di assicurare 
che agli atei, ai Sociniani, ai Naturalisti, agli Scettici non sarà mai opposta 
un’obiezione tanto solida senza la costituzione di questa filosofia. Credo, 
per parte mia, che essa è veramente un dono di Dio offerto alla vecchiaia 
del mondo, come unica ancora di salvezza futura per gli uomini devoti e 
prudenti nel naufragio dell’ateismo che si abbatte attualmente su di essi», 
in G. W. Leibniz, Saemtliche Schriften und Briefe, Akademie-Verlag, Darm-
stadt (Leipzig, Berlin) 1923 ff., II, 1, p. 115. Citati in seguito con la sigla: 
A, serie I-VII, e con l’indicazione dei singoli volumi in cifra araba. 

7 Due anni dopo la lettera al Thomasius, nel maggio 1671 il giovane Leibniz 
così scrive al Duca Johann Friedrich di Hannover: «Ho provato molte co-
se sorprendenti quanto alle qualità dell’anima umana e di tutti gli spiriti in-
telligenti in genere, cose alle quali nessuno aveva pensato fino ad ora, 
benché la verità della religione e la possibilità della Provvidenza divina, 
dell’immortalità della nostra anima e di molti grandi misteri ne derivino in 
una maniera che non è mai stata messa in luce prima. Spero di aver reso 
tutto ciò quanto più chiaramente possibile, e di meritare quindi qualche 
riconoscenza da parte di tutti gli uomini morigerati che odiano l’ateismo, 
così diffuso ai giorni nostri, e che si prendono cura dell’eternità», ib., II, 
12, p.157. 

8 Secondo la definizione classica della dis-simulazione, quale si è cristallizzata 
all’inizio dell’epoca moderna (cfr. Torquato Accetto, La dissimulazione ones-
ta) essa è «l’azione che consiste nel non mostrare e nel nascondere ciò che 
è, ovvero nel fare come se ciò che è,  non fosse; essa si distingue dalla si-
mulazione che consiste nel far apparire ciò che non è come se fosse; si 
passa così dall’atto di nascondere efficacemente all’atto di fingere e di fal-
sificare, con i problemi etici che un tale passaggio non manca di porre».  



A proposito di Leibniz allo specchio 120 

In essa, anzi, dissimulazione e simulazione si integrano e si confon-
dono: l’Autore dissimula la paternità dell’opera, oggetto della recen-
sione, fingendo o simulando il ruolo di un suo lettore anonimo. Egli 
si sdoppia come Autore e come lettore, e, dissimulando lo sdoppi-
amento, si guarda fingendo di prendere il posto dell’altro e perciò 
incorporandone  in sé lo sguardo.  

Sull’ambiguità cortigiana del filosofo di Hannover, sulla sua dip-
lomatica prudenza spinta fino alla captatio benevolentiae o alla dissimu-
lazione della pregiudiziale diffidenza nei confronti dell’interlocutore, 
esiste ormai una lunga e consolidata tradizione nella letteratura criti-
ca9.  

In epoca moderna Nietzsche e Russell hanno tratto da questa 
piega del carattere di Leibniz motivi di diffidenza sulla stessa costi-
tuzione della filosofia leibniziana, oltre che sulla onestà intellettuale 
e sulla sua sincerità del suo autore. Russell nel suo ormai classico 
Esposizione critica della filosofia di Leibniz parla di una ‘generale dop-
piezza’, giungendo fino a denunciare la presenza di due filosofie 
leibniziane10. 

Le vicende biografiche, i vizi e le inclinazioni morali dell’uomo 
Leibniz, sono state così trasposte e proiettate nella composizione 
dell’opera, sulle strategie perseguite dall’Autore, nella forma appun-
to di una sistematica dissimulazione filosofica, che è una delle prin-
cipali tesi ermeneutiche di Russell. A più riprese egli annovera tra le 

_____________ 
9 Gli studi più recenti, ed in particolare la monumentale biografia della Anto-

gnazza, hanno cercato di fare giustizia, proponendo una più attenta ed 
equilibrata valutazione dell’uomo e del filosofo. Cfr. M. R. Antognazza, 
Leibniz - An intellectual biography, Cambridge University Press, 2011.  

10 «Egli aveva una filosofia buona che (dopo le critiche di Arnauld) ha ser-
bato per sé, e una cattiva filosofia che ha pubblicato nella prospettiva di 
riceverne celebrità e danaro. In questo, ha mostrato la sua consueta per-
spicacia: la sua cattiva filosofia è stata ammirata per le sue cattive qualità, 
mentre la sua filosofia buona, che era conosciuta unicamente dagli editori 
dei suoi manoscritti, è stata considerata da questi come sprovvista di ogni 
valore ed è rimasta non pubblicata», Bertrand Russell, A Critical Exposition 
of the Philosophy of Leibniz, Cambridge, Cambridge University Press, 1937 
(2), p. vi. 



Fausto Pellecchia 121 

“cattive qualità” della filosofia leibniziana precisamente il tratto apo-
logetico e retorico, degli scritti popolari del filosofo di Hannover11.  

Credo probabile – scrive Russell – che man mano che invecchiava, egli 
abbia dimenticato la buona filosofia che aveva conservato per sé, e che si 
sia ricordato solo della versione volgarizzata con la quale egli ha guadag-
nato l’ammirazione dei principi e ancor più delle principesse. Se l’opera di 
Couturat fosse stata pubblicata in vita, egli l’avrebbe certamente disprez-
zata, non tanto perché inesatta, ma perché indiscretamente esatta12. 

Sebbene nessuno dei commentatori dell’opera leibniziana (che 
va man mano arricchendosi di nuovi inediti dal lascito manoscritto) 
possa oggi sostenere a cuor leggero la tesi russelliana di una “doppia 
filosofia” di Leibniz, va ribadito che l’imponente spettro tematico 
multidisciplinare delle questioni affrontate, unitamente alla grande 
dispersione delle forme argomentative, spesso connesse all’evolu-
zione interna del suo pensiero, rinviano altresì alla complessa strate-
gia di comunicazione e di divulgazione del sapere a cui consape-
volmente Leibniz orienta la sua produzione scientifico-filosofica nel 
nuovo clima culturale della République des Lettres. Alle nuove esigenze 
dettate dalla libera circolazione delle idee, attraverso il proliferare 
delle accademie, dei circoli culturali e delle riviste erudite, risponde 
una nuova figura di intellettuale che, come avverte Giampietri, «se-
leziona e configura le proprie argomentazioni, per fondare una ge-
rarchia di principi architettonici» e con essi procedere nel segno del-
l’«alleanza di theoria cum praxi»13; pur esponendosi ai rischi connessi 
alla vivacità del dibattito intellettuale e delle controversie dottrinali, 
Leibniz appare comunque animato dalla convinzione che anche le 
più aspre dissonanze e le più clamorose incomprensioni cospirino, 
in profondità, alla sotterranea armonia della ricerca del vero  e al 
progressivo consolidarsi del bene comune.  
_____________ 
11 Questo rilievo funge da corollario della sua tesi critica, in base alla quale la 

“buona filosofia” leibniziana è derivata quasi interamente dalla sua logica 
e dai suoi studi di geometria e matematica. E i due libri di Couturat, pub-
blicati poco dopo il saggio di Russell (La logica di Leibniz e “Opuscoli e 
frammenti inediti di Leibniz, rispettivamente 1901 e 1903) sembrano con-
fermare la tesi russelliana, e il suo giudizio severo circa la tendenza di 
Leibniz a conservare per sé le sue scoperte più importanti, perché non er-
ano tali da assicurargli la celebrità e il denaro a cui ambiva.  

12  A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, cit., p. VI. 
13 Leibniz allo specchio, cit., Introduzione, pp. 16-17. 



A proposito di Leibniz allo specchio 122 

Perciò lungi dall’essere il riflesso letterario di una tara morale 
imposta dall’epoca, il ricorso alle tecniche dello sdoppiamento e 
della dissimulazione, nonché la varietà delle forme di esposizione e 
dei generi di scrittura (lettere erudite, trattati, dialoghi filosofici, re-
soconti e autorecensioni, schizzi, progetti teorici, nonché una ricca 
serie di esemplificazioni narrative che compongono il mosaico del 
suo immenso lascito manoscritto), corrispondono perfettamente ad 
una originalissima interpretazione filosofica del clima culturale del-
l’epoca.  

 Ma ciò significa che, infine, il senso e la legittimazione della va-
rietà delle forme espositive di cui si avvale il nostro Autore – al di là 
della pur indispensabile ricerca storico-filologica e sociologica sui 
generi di scrittura filosofica nel sec. XVII – vanno colti altresì al-
l’interno della stessa architettura logico-metafisica della filosofia 
leibniziana. Le condizioni di possibilità della comunicazione del 
pensiero e delle conoscenze scientifiche vanno pertanto commisura-
te alla questione più generale che sta al centro della teoria leibniziana 
della comunicazione intersoggettiva – quasi caso esemplare dell’in-
tra-espressività delle monadi e della teoria del prospettivismo me-
tafisico che fonda la nozione di armonia prestabilita. 

Secondo questa teoria, infatti, ogni sostanza esprime uno degli 
infiniti sguardi compossibili attraverso i quali Dio ha intuito il mon-
do nell’attimo della creazione, essendo il mondo nient’altro che 
l’effetto e la concrezione dell’intrecciarsi degli sguardi divini. 

  
*** 

 
 Le forme materiali della comunicazione scientifico-filosofica 

presenti nei testi raccolti in Leibniz allo specchio ripropongono pertan-
to un problema interno all’orizzonte logico-metafisico del filosofo 
di Hannover. Esse, infatti, sollecitano il lettore a esaminare se e co-
me sia possibile coniugare il suo prospettivismo metafisico con un prospet-
tivismo puramente metodico, basato sul principio regolativo di  assumere 
il punto di vista dell’altro o adattare il proprio al punto di vista del-
l’altro, pur nell’impossibilità ontologica di abbandonare la propria 
costitutiva individualità prospettica.  

L’esigenza metodologica di praticare e coltivare la comunicabili-
tà intra-espressiva – rendendosi non solo comprensibili, ma anche 
“interessanti” e/o seducenti, attraverso l’autofinzione (la finzione di 
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un Sé lettore-recensore anonimo della propria opera), con l’annesso 
corteggio di maschere ed eteronimie che costituiscono la galleria di 
“alter-ego” dell’Autore in funzione dei suoi interlocutori/destinatari 
– deve confrontarsi con l’irriducibile prospetticità che individua 
ogni sostanza spirituale in quanto tale.  

Vale forse la pena di ricordare che l’eteronimia negli scritti Leib-
niz si costruisce spesso come un’omonimia per omologia: l’autore 
assume l’identità di un personaggio fittizio attribuendogli le sue 
proprie opere. Si avrà allora un autore e un personaggio che hanno 
due nomi differenti, ma ai quali sono attribuite le stesse opere. Un 
personaggio eteronimo dell’autore si attribuisce le opere di questo 
autore, e attraverso questa assegnazione si dota di una identità con-
traddittoria in quanto diventa sia un personaggio autonomo (con un 
suo antroponimo) sia un doppio dell’autore. Questo procedimento è 
abbastanza ricorrente nella tradizione del dialogo filosofico. Esso 
permette all’Autore di presentare personaggi con “nomi tipo”, se-
condo le convenzioni del genere, pur indicando in maniera ine-
quivoca quel personaggio che deve essere considerato come il suo 
portavoce. È appunto ciò che fa Leibniz nei Nouvaux essais (dialogo 
in cui egli si situa in rapporto con la filosofia di Locke) attribuendo 
a Teofilo una delle sue scoperte matematiche e alcuni suoi opuscoli. 
L’interlocutore di Filalete, presentato dapprima come un discepolo di 
Leibniz, diventa così nel corso del dialogo, un doppio di Leibniz 
stesso. 

Espedienti analoghi sono costituiti dall’attribuzione all’etero-
nimo di particolari eventi autobiografici o più in generale da ogni 
produzione intellettuale, in quanto sostituti dell’opera dell'Autore. 
Questo procedimento vale per la maggior parte degli eternonimi 
adottati da Leibniz, come il Caesarinus Fursternerius del Tractatus de 
iure suprematus, il Filarete dell’Entretien de Filarete e d’Eugène, il Placidio 
del Placidius Philalethi. Qui l’eteronimia non riposa sulla sola relazio-
ne tra due segni che segnalano il cambiamento del nome proprio, 
ma si articola in due operazioni successive, nella misura in cui si 
tratta di una relazione espressiva, nel senso di Leibniz, cioè di un 
rapporto proporzionale del tipo: A è a B ciò che B è a C senza una 
relazione diretta tra gli estremi. Tra l’autore e il personaggio il lettore 
deve dunque decifrare una corrispondenza puramente formale. Le 
mediazioni che possono presiedere a questo rapporto di proporzio-
ne eteronimico sono di due tipi: mediazioni libresche o mediazioni 
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onomastiche, come due forme di mediazione che costituiscono al-
trettanti sostituti di una eteronimia diretta.  

Chiediamoci dunque: la possibilità di distanziarsi da sé, sdoppia-
ndosi e collocandosi nel punto di vista di un altro fittizio, così spac-
ciando la propria visione per quella dell’altro immaginario, come 
accade normalmente in letteratura o nel teatro (ambiti ai quali fre-
quentemente ricorre Leibniz con esplicito intento didascalico – 
contravvenendo alle perplessità e ai divieti moralistici espressi, ad 
esempio, dal rigorismo di un Malebranche14), come può conciliarsi 
con il radicale prospettivismo metafisico che esprime l’unicità della 
monade?     

Com’è noto, la metafora ottica dello specchio e quella proiet-
tivo-prospettica del punto di vista per l’attività rappresentativa della 
monade sono così frequenti e centrali nelle opere di Leibniz da  non 
essere catalogabili come semplici stilemi; esse appartengono piuttos-
to, a pieno titolo, al repertorio dei termini tecnici della sua filosofia.  
Tanto nel Discorso di Metafisica, quanto nella Monadologia15, Leibniz si 
serve della metafora della medesima città guardata da diversi punti 
di vista: «Ogni sostanza singola esprime tutto l’universo a suo mo-
do: pressappoco come una stessa città è rappresentata diversamente 
a seconda delle differenti collocazioni di chi la guardi» (DM § 9).  

Tuttavia, l’uso frequente  dell’analogia che rinvia le sostanze ai 
diversi punti di vista dai quali osservare un medesimo insieme di 
oggetti, contiene un’ambiguità: essa sembra identificare il punto di 
vista con il luogo in cui si situa l’osservatore o con il tipo della sua 
visione, piuttosto che con la stessa costituzione soggettiva dell’os-
servatore. A stretto rigore, cioè nei termini del prospettivismo me-
tafisico, è la soggettività della monade come tale che comporta un 
punto di vista costitutivo della singolarità della sua visione. La Mo-
nadologia, che riprende la metafora della città, si preoccupa di disam-
biguare l’analogia, inclinando decisamente verso l’interpretazione 

_____________ 
14 Cfr. Frédéric de Bouzon, «Litterature et finction: Leibniz et Malebranche» 

in XVII siècle, n.255, 2012, pp. 241-256. 
15 Nel seguito, le citazioni dal Discorso di Metatisica (in sigla: DM), dai  Principi 

della natura e della grazia (in sigla: PNG) , dalla Monadologia (in sigla: M) e 
dai Nuovi saggi sull'intelletto umano (in sigla: NS), seguono la traduzione 
dell'edizione italiana: Scritti filosofici, in 3 voll., a cura di M. Mugnai ed E. 
Pasini, UTET, Torino 2000.  
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più radicalmente soggettivistica. Più che avere un punto di vista, le 
monadi sono un punto di vista: prima e indipendentemente dalla loro 
localizzazione, ciò che le individua sono le caratteristiche interne, 
proiettivo-prospettiche del loro modo di vedere. In virtù della sua 
natura rappresentativa, la monade 

 da nulla potrebbe essere limitata a non rappresentare che una parte delle 
cose, benché sia vero che tale rappresentazione non è se non confusa 
quanto al dettaglio di tutto l’universo e non può essere distinta che in pic-
cola parte delle cose […], altrimenti ogni monade sarebbe una divinità. 
Esse [le monadi] vanno tutte confusamente all’infinito, al tutto, ma sono 
limitate e contraddistinte dai gradi delle percezioni distinte. (M, §60)  

 
*** 

 
Solo in funzione di questa interna diversità del grado di distinzi-

one delle percezioni, Leibniz deduce la necessaria unione della mo-
nade con un corpo e quindi la possibilità di situarsi nello spazio, 
incarnando, in senso proprio, un particolare punto di vista sull’in-
tero universo. Scrive Leibniz: 

 Ogni monade è attorniata da una massa composta da un’infinità di altre 
monadi, che costituiscono il corpo proprio di questa monade centrale, se-
guendo le affezioni del quale essa rappresenta, come in una sorta di cent-
ro, le cose che sono fuori da lei […] ne segue che ogni monade è uno specchio 
vivente rappresentativo dell’universo secondo il proprio punto di vista. (PNG §3)  

Il punto è dunque il seguente: la monade non ha un punto di 
vista perché le è attribuito un corpo, ma ha un corpo perché è costi-
tutivamente un punto di vista, è la singolarità del punto di vista che 
si materializza attraverso l’assegnazione di un corpo. Lo statuto del 
corpo è cruciale in Leibniz. Da un lato infatti «il corpo ci appartiene, 
senza essere tuttavia legato alla nostra essenza» (DM, §33); dall’altro, 
esso è una necessaria conseguenza del prospettivismo costitutivo 
della monade in quanto singolare punto di vista.  

Come scrive ad Arnauld, 
l’anima esprime più distintamente ciò che appartiene al suo corpo, poiché 
esprime tutto l’universo, in un certo senso, e particolarmente secondo il 
rapporto degli altri corpi al suo. Non potrebbe infatti esprimere ugual-
mente tutte le cose, altrimenti non vi sarebbe distinzione tra le anime.16 

_____________ 
16 SF I, p. 349.  
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La presenza del corpo proprio esprime, dunque, il diverso grado di distin-
zione nelle percezioni che costituiscono la monade come punto di vista.  

Di qui l’ipotesi della conservazione permanente del corpo, anche 
solo come “corpo glorioso” in una singolare interpretazione del 
dogma della resurrezione, che Leibniz delinea in questi termini:  

Perché mai […] l’anima non potrebbe sempre conservare un corpo sotti-
le, organizzato a suo modo, che potrebbe anzi riprendere un giorno ciò 
che occorre del suo corpo visibile nella resurrezione, dato che si accorda 
ai beati un corpo glorioso e gli antichi padri hanno attribuito un corpo 
sottile agli angeli? (SF I, p. 546; pp. 561-562) 

Soffermiamoci ora brevemente sull’altra metafora ricorrente, 
che, nella Monadologia, ci presenta la sostanza semplice come «per-
petuo specchio vivente dell’universo». Nel Discorso di metafisica Leib-
niz l’aveva definita «specchio di Dio oppure di tutto l’universo, che 
ciascuna esprime a suo modo»17. E qualche pagina dopo, precisa che 
«gli spiriti esprimono piuttosto Dio che il Mondo» (DM, § 36), 
dunque tutto ciò che è nell’intelletto divino, ovvero l’infinità stessa 
dei possibili. Ma, se «la nostra anima esprime Dio e l’universo, e 
tutte le essenze altrettanto che tutte le esistenze», essa non si riduce 
ad esprimere la sola esistenzialità. Più ampia dell’intero creato 
l’anima, partecipando dell’intelletto divino, involve l’infinità dei pos-
sibili, compresi quelli che non sono compossibili. L’essenza del-
l’anima consiste infatti nell’essere «una certa espressione o imitazio-
ne o immagine dell’Essenza, del Pensiero e della Volontà divina e di 
tutte le idee che vi sono comprese» (DM, § 28).  

È la teoria dell’espressione che consente a Leibniz di configurare 
compiutamente la triangolazione tra Dio, sostanze e mondo, secon-
do un modello architettonico che rende conto tanto dell’universale 
prospettivismo delle sostanze quanto dell’ordine gerarchico dei pun-

_____________ 
17 E così Leibniz prosegue: «Si può anche dire che ogni sostanza porta in 

qualche maniera il carattere della saggezza infinita e dell’onnipotenza di 
Dio e, nella misura in cui ne è suscettibile, l’imita. Ciò perché essa espri-
me, benché confusamente, tutto ciò che accade nell’universo, passato 
presente e futuro, il che ha una certa somiglianza con una percezione o 
conoscenza infinita; e siccome tutte le altre sostanze esprimono a loro 
volta quella, e le di adattano, si può dire che essa estende la propria po-
tenza su tutte le altre, a imitazione dell’onnipotenza del Creatore». (DM, 
9) 
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ti di vista come infinite variazioni di una medesima identità di fon-
do, che ne impedisce formalmente ogni dispersione relativistica.  

Tuttavia, c’è uno squilibrio interno tra i tre poli dell’espressione. 
Se come perpetuo specchio vivente dell’universo, la sostanza espri-
me l’intero mondo a cui appartiene18 – in quanto, tuttavia, essa e-
sprime la sua causa, Dio stesso, essa va ben al di là del rispecchia-
mento dell’universo creato. Nella sua essenza, la sostanza contiene 
idee che non sono limitate ad esprimere soltanto l’esistenza. Nella 
sua essenza, la sostanza eccede il suo punto di vista intramondano 
(connesso al suo legame con la corporeità) e intra-espressivo con 
l’infinità delle altre sostanze: «Sarebbe bene […] chiamare la nostra 
essenza o idea, ciò che comprende tutto ciò che noi esprimiamo con 
essa, ed essa, in quanto esprime la nostra unione con Dio, non ha 
limiti e nulla la oltrepassa» (DM, §16). 

 
*** 

 
Tutto il Discorso di Metafisica, nel ruotare intorno all’espressività 

della sostanza, lascia dunque emergere lo scarto e la differenza in-
terna tra essenza e natura delle sostanze create. Quest’ultima è il mar-
chio della limitazione che è impressa sull’essenza nell’atto stesso 
della creazione che, esistentificandola, la sottomette al regime di 
compossibilità con altre essenze. La limitazione dell’essenza che 
Leibniz chiama “natura” è la radice «di ciò che in noi è limitato». E 
ciò che «la nostra natura esprime più perfettamente, le appartiene in 
maniera particolare in quanto in ciò consiste la sua potenza ed essa è 
limitata»: essendo inserita nel regime di compossibilità con le altre 
sostanze, «ogni sostanza, sebbene infinitamente estesa in quanto 
esprime tutto, diviene limitata, a causa del modo più o meno perfetto 
della sua espressione». Secondo il Discorso, la limitazione della so-
stanza proviene dalla creazione: in Dio l’essenza della sostanza non 
è legata ad un mondo particolare, ma viene creata solo in quanto 
compossibile con il migliore dei mondi possibili. Entrando nel re-
gime della compossibilità, essa acquista una natura, costitutivamente 

_____________ 
18 «L’anima di Alessandro implica le tracce di tutto ciò che accade nell’uni-
verso», sicché «ogni persona in sostanza è come un piccolo mondo che espri-
me il grande» (DM, §15). 
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segnata da un grado variabile di passività e di limitazione (tutti gli 
elementi che la destinano ad avere un corpo proprio).  

 L’emergere della natura come restrizione e limitazione dell’es-
senza si deduce dalla necessità della sua inclusione in un mondo. Far 
parte di questo mondo, e ciò nella misura in cui tende e pretende 
all’esistenza, è il destino di ogni possibile. Pretendere di esistere ed 
di essere creato in e con questo mondo equivale al diventare natura 
dell’essenza. Pertanto, entrare nella relazione di compossibilità con 
altre essenze significa appartenere a un mondo in cui regna necessa-
riamente l’esteriorità: l’essenza non può non unirsi a un corpo per 
iscriversi in un luogo e in momento determinato, diventando un 
punto di vista particolare, e assumendo una quota di passività pro-
porzionale al grado di confusione e di distinzione delle sue percezi-
oni. In questo senso, esistere, avere un corpo, diventare natura, so-
no i tratti strettamente solidali che definiscono la finitudine.  

Ma ecco il punto fondamentale: in noi, creature appercipienti, in 
contrasto questa limitazione creaturale, l’attività del pensiero e della 
riflessione, che fondano la conoscenza intellettuale, ci risospingono, 
con tenace inquietudine, alla totalità originaria dell’essenza, nella misu-
ra in cui il lavoro della riflessione tende ad aumentare la perfezione 
e la chiarezza del nostro pensiero. In quanto la modalità dell’espres-
sione varia dal più al meno confuso, la mente passa dalla più grande 
passività – che consiste nel restringersi della coscienza al suo punto 
di vista individuale – alla più intensa attività, che si esprime nel-
l’accesso alle verità intellegibili o di pura ragione, ai principi univer-
sali che hanno validità tanto per l’intelletto divino quanto per il 
nostro19. La potenza dell’essenza in noi tende dunque costantemen-
te ad oltrepassare la limitazione della nostra natura.  

C’è dunque una regione ideale, sottratta al prospettivismo 
proiettivo che si esprime nelle proposizioni di fatto, riferibili alle 
coscienze o esperienze immediate nella loro irriducibile differenza. 

_____________ 
19 Come Leibniz scrive a Sofia Carlotta: «Le verità sono di due tipi: ci sono 

verità di sentimento e verità d’intelligenza. Le verità di sentimento sono 
per colui che le sente (e per coloro i cui organi sono disposti come i suoi). 
E per questo si ha ragione nel dire che non bisogna disputare sui gusti. 
Ma io credo che le verità di intelligenza sono universali, e che ciò che è 
vero laggiù, lo è anche per gli angeli e per Dio stesso. Queste verità eterne 
sono il punto fisso e immutabile, sul quale tutto gira» (SF I, pp. 529-530).  
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Per le verità di ragione le cose vanno infatti diversamente; le verità 
necessarie possono servire da strumento di misura universale. La 
conoscenza dell’universo fisico è, almeno in parte, indipendente 
dalla situazioni relative delle monadi, perché l’unicità dello strumen-
to di misura permette di compensare e di accordare la varietà dei 
punti di vista. La geometria e la logica sono le stesse per tutti; esse 
fondano un accordo tra gli spiriti razionali, e possono stabilire infer-
enze da principio a conseguenza, concatenare le definizioni svi-
luppando dimostrazioni, producendo così connessioni universal-
mente valide. In questo modo le apparenze degli uni e degli altri 
possono essere condivise, in quanto sottoposte alle stesse misure. 
Chi intendesse concludere dal prospettivismo al relativismo episte-
mico, può pertanto essere confutato sul suo stesso terreno:  

Del resto, è vero anche che, ammesso che i fenomeni siano ben connessi, 
poco importa che li si chiami sogni o no, perché l’esperienza mostra che 
non ci si inganna nelle misure che si prendono sui fenomeni, quando esse 
sono prese secondo le verità di ragione (Nuovi saggi, IV, § 13-14).  

Ciò vale in generale per le proposizioni miste, che compongono 
il tessuto delle scienze naturali, le quali sono derivate da premesse in 
parte tratte dall’esperienza, e in parte da proposizioni necessarie20. 

  
*** 

 
In questo senso, la filosofia e le scienze nascono da un continuo 

esercizio di il-limitazione della natura della sostanza, il cui punto 
d’arrivo ha il suo paradigma nella figura del saggio come specchio 
sempre più esplicito della divinità, nella misura in cui si sforza di 
esprimere, con la massima distinzione possibile, tanto il mondo 
quanto la sua Causa divina. Diventare attivi significa, in ultima i-
stanza, diventare più espressivi, ricondurre la natura all’essenza (in-
vertendo il processo della creazione) perché l’attività del pensiero è 
la forza che progressivamente si libera dai limiti creaturali, impe-
gnandosi, nella sua inesausta tensione, in un reale processo di infini-

_____________ 
20 È quanto accade ad esempio, nelle scienze astronomiche e geologiche, «che 

nascono dalla combinazione di osservazioni di viaggiatori e di teoremi 
della geometria e dell’aritrmetica» (ib. IV, 11, § 14). La stessa Dinamica, 
che sta al centro dell’apprensione leibniziana dell’universo fisico, è per 
Leibniz una scienza mista.   
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tizzazione della conoscenza. Certo, un qualche grado di confusione 
e di passività restano irriducibili per la sostanza finita. La totalità, 
cioè il pieno adeguamento del pensiero alla nostra essenza, richiesto 
dal suo concetto completo, è sempre differita e mai raggiunta, al-
meno finché lo spirito finito «non è ancora pervenuto alla fruizione 
della vista di Dio» (DM, § 5). Ma l’accesso alle verità necessarie, che 
attengono all’ordine intellegibile,  testimonia della sua potenza essen-
ziale come espressione della totalità dei possibili compresa nell’intel-
letto divino. Rispetto alle verità di ragione, le verità di fatto, con il 
loro ineliminabile grado di confusione e di opacità, restano irrimedi-
abilmente correlate ai limiti e alla passività della nostra natura. Se-
condo la metaforica proiettivo-prospettica, la conoscenza finita sen-
sibile e la conoscenza intellegibile, che eguaglia l’intelletto divino,  
stanno tra loro come la scenografia  sta all’icnografia: quest’ultima, in-
fatti, può essere considerata come l’unica forma di rappresentazione 
assolutamente oggettiva, essendo una proiezione ortografico-plani-
mentrica, concepita a partire da un punto di vista collocato a dis-
tanza infinita. La prima, al contrario, suppone una rappresentazione 
di scorcio, a partire da un punto di vista definito, individuato come 
l’origine della proiezione prospettica e come il punto in cui è neces-
sario collocarsi  per poter guardare l’immagine cogliendovi una rap-
presentazione dell’oggetto.  

Ma il rapporto tra icnografia e scenografia è asimmetrico e fun-
zionale: mentre dalla molteplicità delle vedute scenografiche appare 
impossibile risalire compiutamente alla visione icnografica; vicever-
sa, a partire da quest’ultima, è possibile costruire tutte le possibili 
vedute scenografiche.  

La differenza tra l’apparenza dei corpi rispetto a noi e l’apparenza rispetto 
a Dio è, in qualche modo, quella che c’è tra scenografia e icnografia. In-
fatti le scenografie sono diverse, a seconda della posizione dello spettato-
re, l’icnografia è unica; così Dio vede le cose esattamente secondo la 
verità geometrica, sebbene sappia altresì in qual modo ciascuna cosa appaia ad ogni 
soggetto e contenga in sé eminentemente tutte le altre apparenze.21 

Pertanto, per quanto le sostanze intelligenti siano in grado di 
approssimarsi indefinitamente al piano della conoscenza divina, 

_____________ 
21 Lettera a De Bosses in G. W. Leibniz, Die Philosophischen Schriften, Hrsg. von 

C. I. Gerhardt, Berlin, 1875-1890, vol. II, p. 438 (in seguito con la sigla: 
GP, seguito dal numero del volume).  
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quest’ultima resta per loro un modello di conoscenza irrimedi-
abilmente altra e inaccessibile, proprio perché essa, coincidendo con 
l’origine stessa delle cose,  è assolutamente chiara distinta, intuitiva, 
cioè simultanea, non-temporale e non simbolica, e quindi perfetta e 
completa. Inoltre e soprattutto la visione icnografica della cono-
scenza divina non solo trascende, ma ricomprende in sé stessa le 
diverse prospettive fenomeniche, in modo da vedere le cose anche 
nel modo stesso in cui ciascuna cosa appare ad ogni singolo sogget-
to. Con lo stesso occhio con il quale Dio si rappresenta la compiuta 
verità oggettiva del mondo, egli ne costruisce altresì le possibili 
proiezioni prospettiche, in modo che il suo sguardo, secondo le 
molteplici variazioni del punto di vista, conferisca ad essi esistenza 
nella forma di una pluralità di sostanze monadiche, accordandole in 
una relazione intra-espressiva22.    

Dio vede icnograficamente il mondo e lo vede altresì scenogra-
ficamente attraverso le menti finite nelle quali si dispiega la trama o 
il sistema delle apparenze intramondane. Ed è proprio questo dop-
pio sguardo di Dio che fonda la mutua corrispondenza dei feno-
meni tra le sostanze finite, assicurando all’infinita diversità delle 
prospettive sul mondo elementi di invarianza nei quali le menti con-
vergono, ciascuna conformandosi alle ragioni o leggi della natura.  

Ora, in quanto le menti hanno un rapporto originario con il 
punto di vista, sembra impossibile che esse possano dislocarsi e 
prendere “il posto di un’altra”. Tuttavia in quanto partecipi del-
l’intelletto divino, in quanto capaci di appercezione e di auto-rifles-
sione (ovvero di farsi specchio a se stesse), esse hanno altresì la possibili-
tà e l’urgenza di passare dalle rappresentazioni confuse e dalle 
nozioni sensibili, a rappresentazioni sempre più distinte, sensibili e 
intellegibili ad un tempo, fino alle nozioni puramente intellegibili 
proprie dell’intelletto. In questo senso, la divina visione icnografica 
del mondo, che non consegue da alcun determinabile punto di vista 
(essendo il suo un punto di vista infinito), non è assolutamente 
preclusa alle menti finite. Ad essa il filosofo deve approssimarsi, 
riconoscendo la fondatezza e l’espressività della conoscenza sensibi-

_____________ 
22 «È come se Dio – scrive Leibniz alla regina Sofia Carlotta – avesse variato 

l’universo tante volte quante sono le anime, o come se avesse creato alt-
rettanti universi in piccolo, che si accordano nel fondo, ma sono diversifi-
cati per le apparenze» (GP, III, p. 347). 
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le, ma elevandosi indefinitamente al di là di essa, per raggiungere la 
massima estensione possibile della conoscenza intellettuale del mon-
do. Per quanto inscindibilmente unita a un punto di vista, che la 
destina all’unione con il corpo, con il suo carico di percezioni con-
fuse e oscure, ogni anima è quindi essenzialmente sospinta a perse-
guire il tentativo di oltrepassare la struttura prospettico-proiettiva 
della propria conoscenza, attingendo quel punto di vista davvero “a-
topico” (delle verità di ragione), che caratterizza sia la visione icnografi-
ca di Dio, sia il discorso metafisico del filosofo. Quest’ultimo, pur distante 
dall'inarrivabile infinità dell’intelletto divino, aspira anch’esso, in un 
ultima istanza, a delineare un'esposizione  non-prospettica dell’uni-
versale prospettivismo delle sostanze finite. 

 
*** 

 
Di qui due conclusioni importanti per il discorso filosofico. Da 

un lato, in quanto tutte le anime esprimono le vedute del medesimo 
Soggetto divino, Dio fonda l’universale proporzionalità di tra le rap-
presentazioni monadiche e quindi la loro reciproca comunicabilità 
intersoggettiva, in modo tale che ciò che appare nella prospettiva 
individuale di ciascuna monade sia già sempre condiviso in uno spa-
zio pubblico unitario, al di là di ogni restrizione relativistica o solipsisti-
ca. Dall’altro, per Leibniz, la variazione non è che il medium attraver-
so il quale emerge un’invarianza di fondo, un ordine armonico che 
si rivela ad una conoscenza in grado di elevarsi al di sopra del piano 
della sensibilità. In tal modo le diverse rappresentazioni di uno 
stesso concetto, le diverse argomentazioni che si riferiscono ad una 
medesima problematica, devono essere colte come variazioni che 
nella loro molteplicità rinviano ad un fondo unitario, un’invarianza e 
un accordo di fondo che affiora proprio attraverso la capacità di 
percorrere le variazioni stesse alla ricerca del giusto punto di vista. È 
questo il senso per il quale la conoscenza è essenzialmente comuni-
cazione, e perciò necessaria esposizione alla circolazione e al dibatti-
to delle idee, all’apparente divergenza delle opinioni, che spesso 
sottende e nasconde una profonda complementarità. Perciò, quale 
che sia la sua forma di esposizione, il discorso filosofico risulta co-
munque, platonicamente, dall’introiezione di una struttura dialogica 
e intersoggettiva dell’argomentazione. Come scrive Leibniz nella 



Fausto Pellecchia 133 

Conversation du Marquis de Pianese et du Père Eremite, il filosofo appar-
tiene, per intima vocazione, a quell’esiguo numero di persone 

che abbiano la pazienza di fare il giro della cosa in discussione, fino a 
mettersi dalla parte del loro avversario; cioè, che vogliono con eguale ap-
plicazione e con un spirito di giudice disinteressato esaminare i pro e i 
contro, al fine di scorgere da quale parte deve pendere la bilancia. Giac-
ché per far questo occorrerebbe del tempo, e le nostre passioni o distra-
zioni non ce ne concedono punto.23  

La grande varietà delle forme di scrittura filosofica adottate da 
Leibniz, ed in particolare quelle in cui la dissimulazione si esprime 
attraverso l’eteronimia o l’anonimia, coinvolgono lo statuto stesso 
del discorso filosofico: sono maniere di distanziarsi da sé, dalla par-
ticolarità del proprio punto di vista, “mettendosi dalla parte del 
proprio avversario”, nel tentativo di cogliere la verità contenuta 
proporzionalmente nella sua  prospettiva, situandosi così nella di-
mensione pubblica dell’autentica comunicazione. Che in questo 
sforzo, il filosofo si avvalga anche delle risorse dell’immaginazione 
(anche attraverso il ricorso all’aneddotica, alla letteratura e alla finzi-
one fantastica che domina il mondo dell’arte in genere), non è che 
l’estrema attestazione della sua essenziale “pazienza” comunicativa: 
forgiare la maschera di un alter-ego, assumere le fattezze immagina-
rie di una controparte nell’ambito di un’ipotesi controfattuale, così 
come mettersi nel punto di vista di un recensore anonimo della 
propria opera, è un modo di guardarsi allo specchio, di riflettere su di sé 
dal punto di vista di un possibile altro, proprio nell’irrinunciabile 
tentativo di indicargli il punto a partire dal quale la divergenza delle 
tesi o la caotica confusione dei reciproci fraintendimenti, possa 
risolversi, anamorficamente, in armonica convergenza intellettuale. 

_____________ 
23 A VI 4 C, p. 2250. 
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DISSIMULAZIONI LEIBNIZIANE∗ 

 
Roberto Palaia 

(ILIESI-CNR, Roma) 
 

 
Il tema di ciò che ha veramente detto o inteso dire un filosofo o 

un pensatore in generale è un topos costante, seppur variamente trat-
tatato dalla storiografia filosofica. Il problema del rapporto fra pen-
siero esoterico ed essoterico dei pensatori è tanto più marcato (si 
pensi alla trattazione che si è avuta per la filosofia platonica e per 
quella aristotelica), quanto più rilevante è il peso dell’interpretazione 
degli scritti e delle testimonianze attraverso i quali noi siamo venuti 
a conoscenza di quei contenuti. 

Nasce da qui la convinzione secondo la quale è assolutamente 
indispensabile, per analizzare l’importanza che il pensiero di un au-
tore ha avuto, esaminare anche il ruolo delle interpretazioni delle 
sue opere e di quelle che esse hanno significato all'interno dei para-
digmi interpretativi nei quali tali interpretazioni si sono affermate. Il 
caso leibniziano è in tal senso completamente emblematico. Le in-
terpretazioni della filosofia di Leibniz, della sua figura e del suo pen-
siero sono state ampiamente condizionate dagli intendimenti e dai 
punti di vista sottaciuti alle diverse letture. È così che ci sono state 
fasi diverse della critica a Leibniz che hanno proposto letture che in 
determinati periodi sono risultate dominanti. Si sono così succedute 
interpretazioni della filosofia leibniziana che avevano spesso finalità 
estranee agli intendimenti dell’autore, o perlomeno ne forzavano 
alcuni aspetti per motivi estrinseci. Si è assistito a una serie di canoni 
per i quali Leibniz è stato via via presentato come il garante del-
_____________ 
∗ Il testo presentato in questa sede è stato la base della comunicazione tenuta 

a Roma presso la Biblioteca Valicelliana il 21 marzo 2013, in occasione 
della presentzione del volume Leibniz allo specchio. Dissimulazioni erudite, a 
cura di F. Giampietri, Mimesis, Milano-Udine 2012. 
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l’ortodossia leibnizio-wolffiana nel corso del XVIII secolo, il fonda-
tore di una filosofia della natura precorritrice delle correnti romanti-
che nella prima metà del XIX secolo, fino al Leibniz logico-mate-
matico al centro degli interessi della critica del XX secolo.   

In generale è stato vero che per l’affermarsi di nuove ipotesi cri-
tiche sono state molto importanti le pubblicazioni di nuove edizione 
delle opere che si sono succedute nel tempo, e un’attenzione com-
parata fra storia delle edizioni e quella della critica può ben confer-
mare tali considerazioni. È fin troppo ovvio osservare il ruolo per 
esempio svolto nel corso del XVIII secolo dalla classificazione 
dell’opera leibniziana presentata dal Dutens, per la presentazione 
canonica della sua filosofia che dominò il secolo dei Lumi (per non 
parlare del ruolo dell'introduzione a tale edizione svolto dall'elogio 
funebre scritto da Fontenelle, che fornì materiale alla critica leibnizi-
ana per moltissimi decenni). Né va sottovalutato il ruolo delle edizi-
oni ottocentesche che, mettendo a disposizione degli studiosi 
un’enorme quantità di testi fino ad allora sconosciuta, permisero il 
definitivo accantonamento del topos storiografico della filosofia leib-
nizio-wolffiana che aveva dominato le rappresentazioni storiche per 
oltre un secolo. Impossibili sarebbero state poi le letture critiche di 
Russell, Cassirer e Couturat se non fossero stati pubblicati, fra la 
fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, quella grande mole di 
scritti metodologici, logici e matematici che permisero il sostanziale 
rinnovamento della critica leibniziana. 

Se tutto questo è stato vero per la critica in generale, quando si 
procede nello specifico degli studi di tipo teologico e politico-
giuridico queste considerazioni risultano ulteriormente verificate. A 
fine Settecento, forse per pareggiare il conto con le innumerevoli 
utilizzazioni esplicite, ma più frequentemente occulte, nell’Encyclo-
pedie di ampi stralci delle opere leibniziane, il padre J. Emery pub-
blicò una scelta delle opere leibniziane con l’intento esplicito di sot-
tolineare la conformità del pensiero leibniziano all’ortodossia cri-
stiana. Iniziativa subito ripresa e amplificata in terra tedesca ove 
l’edizione Emery, completa delle introduzioni, conoscerà una solle-
cita traduzione da parte del pastore protestante Leopold Brunn che 
ne ripropose testi, introduzioni e, evidentemente, intendimenti. Nel 
periodo guglielmino la filosofia leibniziana e in particolare le sue 
riflessioni sulla lingua e sulla nazione tedesca lo trasformarono in un 
campione del germanesimo e anche nel tragico periodo fra le guerre 
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mondiali non mancarono gli studi tesi a sottolineare le tipicità te-
desche della sua riflessione. 

La pubblicazione dell’edizione dell’Akademie der Wissenschaften di 
Berlino, fin dalle discussioni preliminari sui principi editoriali, nac-
que con l’intento di restituire agli studiosi una edizione affidabile 
delle opere del filosofo di Lipsia, scevra per quanto possibile da in-
terpretazioni e letture preconcette. Il risultato fu quello di un’edi-
zione monumentale, non ancora terminata, ma che nei circa cin-
quanta volumi pubblicati finora ripropone, in vaste arie tematiche, 
una rappresentazione cronologica dell’opera leibniziana, la quale ha 
posto i presupposti per la nuova stagione di critica leibniziana che si 
è sviluppata negli ultimi decenni. A questo filone di critica, teso a 
ricollocare i testi leibniziani nel vivo delle discussioni filosofiche e 
scientifiche secento e settecentesche, fa parte a pieno titolo il volu-
me di Francesco Giampietri Leibniz allo specchio. Dissimulazioni erudite, 
la cui struttura risale a un progetto sviluppato presso l’Iliesi al quale 
l’autore ha fattivamenre collaborato, teso a ripubblicare tutte le re-
censioni, in gran parte anonime, pubblicate da Leibniz sui diversi 
giornali eruditi dell’epoca. 

La dissimulazione come modello argomentativo 

Gran parte degli scritti leibniziani noti ai suoi contemporanei er-
ano comparsi sulle riviste erudite del tempo e i contenuti stessi della 
riflessione leibniziana transitarono nella comunità scientifica dell’e-
poca grazie agli scritti e alle recensioni pubblicate soprattutto negli 
«Acta Eruditorum», nel «Journal des Sçavans» e nelle «Nouvelles de 
la République des lettres». Ma la differenza di pubblico di queste 
riviste, le diversità di registri linguistici utilizzati, la non uniformità 
dei luoghi di stampa e di diffusione, la scelta di pubblicare ano-
nimamente o meno, non possono – considerata la personalità com-
plessa ma anche estremamente precisa di Leibniz – farci concludere 
che soltanto seguendo una mera casualità egli decidesse come, dove 
e quando pubblicare. La dissimulazione utilizzata da Leibniz nel 
rendere pubblici i suoi articoli emerge spesso durante la sua vita ed è 
definitivamente svelata in una lettera a Rémond del 26 agosto 1714, 
un paio d’anni prima della sua morte, che accompagnava l’invio di 
una copia dei Principes de la Nature et de la Grâce: 
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Spero – scrive Leibniz – che questo libretto contribuisca a far intendere 
meglio le mie riflessioni, collazionando i miei contributi nei giornali di 
Lipsia, di Parigi e d’Olanda. In quello di Lipsia mi sono adattato molto al 
linguaggio scolastico; nell’altro ho vantaggiosamente usato lo stile dei car-
tesiani. E in quest’ultima rivista mi son proposto di esprimermi in modo 
di poter essere inteso anche da coloro che non sono ancora troppo ad-
dentro allo stile degli uni e degli altri.1 

Ma è di Leibniz? La dissimulazione dell’autore 

Gli scritti presentati nel volume curato da Francesco Giampietri2 
rappresentano una specifica tipologia degli scritti anonimi, redatti al 
fine di richiamare e sottolineare l’importanza di altri testi sui quali 
l'estensore ritiene opportuno sollecitare l’interesse del lettore. La 
recensione alla relazione sul nuovo rimedio antidissenterico ameri-
cano esce sul fascicolo di dicembre 1695 degli «Acta Eruditorum», 
come di consueto anonima, con la finalità di richiamare l’attenzione 
dei lettori sulla Relatio pubblicata sull'organo ufficiale della Società 
Leopoldina dei Curiosi della Natura, più precisamente in un’Ap-
pendix al periodico «Miscellanea Curiosa» del 1696, verosimilmente 
pubblicato prima del fascicolo citato degli «Acta», così come del 
volume del 1696 del «Giornale de’ Letterati», nel quale è riportata 
una lettera di Leibniz a Magliabechi, nella quale si sottolinea ancora 
una volta l’importanza della medesima radice di Ipecacuaña oggetto 
della Relatio. 

Più complessa e carica di motivazioni politiche appare la recen-
sione al Codice diplomatico di diritto delle genti. In questo caso Leibniz 
sembra aver seguito una strategia ben premeditata: nel numero di 
marzo del 1693 degli «Acta», Leibniz fa uscire una sua breve lettera 
concernente la pubblicazione del Codice, illustrandone le finalità e le 
metodologie usate per la sua redazione. In realtà tale notizia, pubbli-
cata sulla rivista di Lipsia, rappresenta lo spunto che gli permette 
qualche mese più tardi, ovvero sul fascicolo di agosto della stessa 
rivista, di fingere, ancora una volta in veste di recensore anonimo, di 
_____________ 
1 G. W. Leibniz, Die Philosophische Schriften, hrsg. von C. I. Gerhardt, Olms, 

Hildesheim, III, p. 624. 
2 Leibniz allo specchio. Dissimulazioni erudite, a cura di F. Giampietri, Mimesis, 

Milano-Udine 2012. 
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aver appreso «il progetto di quell'opera eccellente e utilissima grazie 
alla lettera inserita in questi stessi Acta nel marzo di quest’anno a 
pagina 141».3 Lo scritto si sofferma ad illustrare il metodo necessa-
rio per la corretta redazione dei trattati diplomatici, sottolinendo il 
valore sia di quanto proposto, sia dell’autore del testo: 

«l’utilità dell’opera è varia e in definitiva duplice [… essa] consiste 
nell’incrementare l’erudizione del lettore […] questo sembra il fine che 
l’autore si è proposto […] di offrire agli eruditi un assaggio, pubblicando 
soprattutto quelle informazioni che sembravano maggiormente degne 
della curiosità pubblica».4 

La distinzione che il testo sottolinea fra maestà e sovranità era 
funzionale alla politica antifrancese sostenuta dal ducato hannover-
ano che l’anno precedente era assurto al primato elettorale. Certo è 
che il terreno della politica e della diplomazia è quello nel quale 
l’atteggiamento leibniziano è più consapevole della necessità di pro-
cedere cautamente per costruire un consenso intorno alle propri 
tesi; qui emerge più che altrove l’indole caratteriale di Leibniz, cono-
scitore finissimo delle regole delle corti politiche e di quelle religiose, 
che aveva già dimostrato in precedenza di aver bene appreso, duran-
te i tanto difficili quanto infruttuosi tentativi di riunificazione delle 
chiese. Ma soltanto il lettore superficiale può scambiare quello che è 
uno strumento argomentativo, per un tratto caratteriale intrinseca-
mente finalizzato al mero esercizio del potere. 

La dissimulazione come utopia 

Nel 1690 Leibniz durante il soggiorno a Roma aveva avuto mo-
do di capire meglio le procedure che guidavano la chiesa cattolica 
romana e forse di comprendere che il tempo di una riunificazione 
fre le diverse confessioni cristiane era ormai definitivamente tra-
montato. Ma non per questo rinunciò alla convinzione della neces-
sità di una chiesa universale capace di agire per il bene comune. For-
se è con questa consapevolezza che a Venezia sulla via del ritorno 
Leibniz, ripensando alla sua esperienza romana in una lettera a Hes-

_____________ 
3 Ivi, p. 61. 
4 Ivi, pp. 70-71. 
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se-Rheinfels, disegna la sua utopia della chiesa cattolica, percependo 
l’irrealizzabilità di ogni ipotesi conciliatoria: 

Se fossi Papa vorrei diffondere la ricerca della verità, che serve la gloria di 
Dio e le opere di carità che servono alla salute e al bene degli uomini. I 
benedettini farebbero indagini naturalistiche per la conoscenza degli ani-
mali, delle piante e dei minerali, accudirebbero gli infermi e raccogliereb-
bero le elemosine. Avrebbero delle terre, di che fare esperienza e carità. I 
meno poveri, soprattutto i francescani, i cappuccini e gli osservanti sareb-
bero impiegati, nonostante ciò che prescrivono i canoni, nella medicina, 
nella chirurgia, nel sostentamento dei poveri dei soldati e dei malati attra-
verso la personale assistenza e questo si troverà del tutto conforme alla 
loro indole e alla loro istituzione. I domenicani e i gesuiti resteranno let-
tori e professori insieme ai carmelitani e agli agostiniani, saranno predica-
tori e maestri nelle scuole, pur tuttavia con delle riforme. Faranno delle ri-
cerche per la storia ecclesiastica e profana, si dedicheranno alla lettura dei 
Padri e delle discipline umanistiche. Tutti gli altri missionari di qualsiasi 
ordine saranno dipendenti dalla congregazione per la Propaganda della 
fede, coltiveranno particolarmente le lingue orientali e inoltre ripareranno 
le rovine derivanti dalla confusione di babele, tanto in rapporto alla lingua 
quanto alla fede. Inoltre essi renderanno enormi servigi al genere umano 
chiarendo la geografia […] se queste milizie religiose fossero ben impiega-
te ed ordinate, tutto questo sarebbe una cosa ammirevole […] non dubito 
che leggendo queste cose non se ne rida, e sono d’accordo nel definire 
queste cose nient’altro che idee divertenti. Ma questo è anche ciò di cui 
abbiamo assoluta necessità oggi, in un periodo così sventurato come 
l’attuale.5  

 

 
 

_____________ 
5 Cfr. Leibniz und Landgraf Ernst von Hesse-Rheinfels, hrsg. v. Chr. v. Rommel, 

Frankfurt a. M., 1847, Lett. LIII, p. 203. 
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DISSIMULAZIONI, RISPECCHIAMENTI E STRATEGIE 
COMUNICATIVE. NOTE SU LEIBNIZ (E WOLFF)∗ 

 
Antonio Lamarra 

(ILIESI-CNR, Roma) 
 
 

Il rapporto di Leibniz con la scrittura e con il pubblico è tema 
generalmente poco affrontato dalla critica, ma che meriterebbe di 
essere indagato più a fondo. La palese sproporzione tra edito e ine-
dito, che lo contraddistingue, e la presenza nel lascito manoscritto 
leibniziano non solo di appunti e carte private, ma anche di testi 
evidentemente pensati per la stampa e, almeno in alcuni casi, pronti 
per la pubblicazione, non rappresentano che gli aspetti più appari-
scenti di un problema ermeneutico ancora aperto e ricco di com-
plessità. Considerando gli scritti di Leibniz, difficilmente si sfugge 
all’impressione che, al di là delle apparenze (o delle circostanze for-
tuite che ne accompagnarono la stesura), una deliberata strategia 
editoriale indirizzi le scelte dell’autore, motivando la sua decisione di 
pubblicare oppure di lasciare fra le carte manoscritte i frutti di una 
scrittura che peraltro si direbbe fosse instancabile. In quest’ottica, 
l’esame della produzione leibniziana data alle stampe in un cinquan-
tennio di attività acquista una valenza peculiare, che va oltre il valore 
intrinseco delle singole pubblicazioni ma che, considerata nel suo 
insieme, può contribuire a rileggere in una prospettiva inattesa an-
che molta parte di quanto l’autore scelse deliberatamente di lasciare 
inedito.  
_____________ 
∗ Riprendo in questa sede, e in parte rielaboro, l’intervento tenuto a Roma 

presso la Biblioteca Vallicelliana il 21 marzo 2013, in occasione della 
presentazione del volume Leibniz allo specchio. Dissimulazioni erudite, a cura 
di F. Giampietri, Mimesis, Milano-Udine 2012 (d’ora in avanti abbreviato 
in FG). 
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Per una sorta di distorsione prospettica invece, tanto più si è fat-
ta luce sulle carte private dello studio leibniziano, tanto minore im-
portanza si è finito per attribuire alle sue pubblicazioni e, in partico-
lare, al novero – invero cospicuo – dei contributi apparsi sulle riviste 
scientifiche ed erudite del suo tempo: un corpus che consta di circa 
180 articoli e di non meno di 130 recensioni, disseminato su tutte le 
principali riviste europee, ma specialmente documentato dagli «Acta 
Eruditorum» di Lipsia.1 Nel loro complesso, quei contributi resti-
tuiscono il ritratto di un ingegno fra i più versatili e profondi, multi-
forme ed enciclopedico, orientato al rigore del calcolo logico-
matematico non meno che all’osservazione empirica dei fenomeni. 
Vi sono rappresentate le matematiche e tutte le scienze naturali – 
fisica, astronomia, meccanica, statica, ottica, ma anche medicina, 
botanica, geologia e paleontologia – né mancano testimonianze di 
un sincero interesse per ogni sorta di applicazioni e procedimenti 
tecnici, fra i quali merita almeno una menzione la descrizione della 
macchina calcolatrice da lui stesso inventata e realizzata in anni 
giovanili. D’altra parte, un numero eloquente di articoli è dedicato al 
mondo degli uomini e alla sua storia, documentando così i profondi 
interessi giuridici di Leibniz, il suo caratteristico modo di intendere 
la ricerca storica come attività fondata sulla consultazione diretta di 
documenti e fonti d’archivio, la sua consapevolezza della storicità 
delle lingue, la sua concezione della funzione pubblica (e, in ultima 
analisi, politica) dell’uomo di scienza. Assai meno numerosi di quan-
to un lettore moderno potrebbe attendersi, invece, gli articoli di 
carattere più squisitamente filosofico, quasi interamente dedicati 
peraltro a sostenere le ragioni di quel système nouveau, che Leibniz 
propone al pubblico a partire dal 1695 in aperta polemica sia con la 
filosofia cartesiana sia con il materialismo atomista. 

Non v’è dubbio che, nella generale disattenzione per i contributi 
a stampa pubblicati da Leibniz sulle riviste, gli studiosi abbiano per-
so quasi ogni memoria delle numerosissime recensioni che pure egli 
pubblicò su svariati giornali ma, ancora una volta, principalmente 

_____________ 
1 Il corpus degli articoli è disponibile nella raccolta in tre volumi: G. W. Leib-

niz, Essais scientifiques et philosophiques. Les articles publiés dans les jour-
naux savants, recueillis par A. Lamarra et R. Palaia, G. Olms Verlag, Hil-
desheim-Zurich-New York 2005. È in preparazione analoga raccolta delle 
recensioni leibniziane. 
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sulle pagine degli «Acta Eruditorum»: anonime nella più gran parte 
dei casi, quasi mai ripubblicate e di non facile reperibilità, a tutt’oggi 
se ne ignora perfino l’elenco preciso. Furono per lo più dedicate a 
volumi di carattere scientifico, soprattutto matematico e geometrico, 
sebbene anche come recensore Leibniz mostrasse la consueta am-
piezza d’interessi: in campo propriamente filosofico meritano quan-
tomeno d’essere segnalate la recensione al Saggio sull’intelletto umano di 
Locke (1700)2 e quella dedicata alle opere di Shaftesbury (1715).3 
Tanto più meritoria dunque va considerata un’iniziativa, come quel-
la presa da Francesco Giampietri, di riunire in volume un corpus limi-
tato ma significativo di recensioni variamente riferibili a Leibniz, 
richiamando così l’attenzione degli studiosi su quest’aspetto, certa-
mente minore, dell’opera leibniziana e tuttavia meritevole di 
considerazione. Pur nei limiti di una raccolta che consta di soli sei 
testi (cinque dei quali, peraltro, tradotti per la prima volta in italia-
no), quel volume offre un ampio ventaglio di motivi d’interesse, in 
ragione di aperture che ognuna delle recensioni proposte lascia in-
travedere verso un numero assai ampio di temi del pensiero leibni-
ziano e, quasi si direbbe, verso la totalità della sua enciclopedia. In 
vario modo, il Leibniz logico, lo studioso di fenomeni naturali, il 
giurista e lo storico del diritto, il medico umanista, l’enciclopedista 
matematico, fisico, chimico, e letterato, infine il metafisico e il teo-
logo, sono tutti rappresentati dai testi, talora pur brevi, raccolti in 
questo volume e corredati di un ricco apparato di note esplicative.4  

L’elemento comune delle sei recensioni raccolte consiste nel fat-
to di essere state originariamente pubblicate sugli «Acta» lipsiensi e 
_____________ 
2 Essai philosophique concernat l’entendement humain, «Monatlicher Auszug», Sep-

tember 1700, pp. 611-636. 
3 Éloge critique des Œuvres de Milord Shaftsbury, «Histoire critique de la Ré-

publique des lettres», t. X, 1715, pp. 306-327. 
4 La presenza dei testi originali latini impreziosisce ulteriormente una raccolta 

che intende indirizzarsi a un pubblico ampio, dallo studente motivato che 
desidera avvicinarsi alla figura di Leibniz agli specialisti dell’autore. Dando 
nuovo risalto a quei testi ormai negletti, ma anche accettando la sfida di 
un lavoro di traduzione spesso molto disagevole, il volume curato da 
Giampietri introduce a testi di notevole interesse per la critica, mentre 
offre un contributo non trascurabile alla ricostituzione del profilo del 
Leibniz storico.  
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di riferirsi tutte ad altrettanti scritti del medesimo Leibniz, 
proponendosi, dunque, nella maggior parte dei casi nell’insolita ves-
te di auto-recensioni. Quel che a prima vista appare abbastanza 
sconcertante al lettore moderno, vale a dire l’autoreferenzialità del 
recensore, si spoglia alquanto dei suoi tratti più sorprendenti, se 
ricordiamo che all’epoca di Leibniz (e comunque sulle pagine degli 
«Acta») al recensore si richiedeva più un sintetico resoconto infor-
mativo che una lettura orientata alla discussione critica del testo 
recensito. Ciò non di meno, nella decisione leibniziana di presentare 
al lettore, sotto il velo dell’anonimato, alcuni dei suoi testi filosofici 
e scientifici scorgiamo indubbiamente le tracce di una strategia co-
municativa e promozionale precisa, che merita di essere considerata 
nella sua peculiarità all’interno del più generale problema del rappor-
to tra testi editi e inediti in Leibniz. Quattro sono i casi nei quali il 
recensore si rispecchia nei lineamenti dell’autore: si tratta della nota 
editoriale provocata dalla seconda edizione, non autorizzata, della 
giovanile Dissertatio de arte combinatoria (1691), di un sintetico com-
pendio della Protogaea (1693), e delle recensioni al Codex juris gentium 
diplomaticus (1693) e alla Relatio de novo antidysenterico americano (1695).5 
Le due recensioni che invece non si devono alla mano di Leibniz, 
quella al primo volume dei Miscellanea Berolinensia (1711) – i cui con-
tributi erano per lo più firmati da Leibniz – e quella ai Saggi di teodicea 
(1711),6 trovano uno specifico motivo d’interesse nell’essere ascrivi-
bili alla penna di Christian Wolff. Pur nelle sue piccole dimensioni, 
anche questa selezione di testi dà conto dell’ampiezza veramente 
enciclopedica degli interessi leibniziani, soprattutto quando si consi-
deri che il menzionato volume dei Miscellanea Berolinensia conteneva 
ben quindici suoi contributi, i quali spaziavano sui più vari domini 
del sapere contemporaneo. Ognuna di quelle recensioni presenta 
diversi motivi d’interesse e meriterebbe un certo approfondimento. 
Concentrerò la mia attenzione, tuttavia, su alcuni casi che mi paiono 
di particolare interesse. 

_____________ 
5 Rispettivamente in «Acta Eruditorum», Febr. 1691, pp. 63-64 (= FG, p. 45-

48); Jan. 1693, pp. 40-42 (= FG, p. 49-54); Aug. 1693, pp.  370-380 (= 
FG, p. 61-83); Dec. 1695, pp. 559-560 (= FG, p. 85-89).  

6 Rispettivamente in «Acta Eruditorum», Jan. 1691, pp. 1-10 (= FG, p. 91-
112); Mar. 1711, pp. 110-121 e Apr. 1711, pp. 159-168 (= FG, p. 113-
145). 



Antonio Lamarra 145 

Pubblicata nel febbraio del 1691, la prima recensione di un testo 
leibniziano ad apparire sulle pagine degli «Acta Eruditorum» ri-
guardò in realtà una pubblicazione della primissima giovinezza del 
filosofo, la Dissertatio de arte combinatoria, che egli aveva pubblicato a 
Francoforte ben venticinque anni prima, nel 1666. Come già si è 
accennato, infatti, Leibniz è spinto ad intervenire sugli «Acta» dalla 
scorrettezza dell’editore Cröcker che l’anno precedente aveva ri-
pubblicato la Dissertatio, senza il consenso dell’autore e senza neppu-
re indicare che si trattava di una semplice ristampa. Leibniz, oramai 
nel pieno della maturità e quasi in procinto di lanciare la sua sfida 
filosofica a cartesiani e materialisti, non poteva certo evitare di 
prendere le distanze da un testo giovanile, intriso di motivi lulliani e 
neo-pitagorici, che non corrispondeva più alla sua fisionomia intel-
lettuale. Fingendo, dunque, di avvalersi dei buoni uffici di un inter-
mediario, egli tiene a far sapere che quell’operetta giovanile, così 
incautamente ristampata, non rispecchia più il suo pensiero né in 
generale la sua attuale personalità filosofica. È però non poco inte-
ressante notare come, al tempo stesso, non solo non rinunci a seg-
nalare correzioni sia di merito sia di forma da apportare in diversi 
luoghi del suo vecchio scritto, ma in fin dei conti rivendichi l’ispira-
zione filosofica di fondo, che aveva animato quella brillante prova 
del suo esuberante ingegno giovanile. La sua giovanile dissertazione, 
fa dire Leibniz allo sconosciuto estensore della nota editoriale, «in-
clude numerose nuove meditazioni di cui si può essere soddisfatti, 
mediante le quali si diffondono i semi dell’arte della scoperta e an-
che l’arte fondamentale concernente l’analisi dei pensieri umani, 
spinta fin quasi a un alfabeto delle nozioni primitive» (FG, pp. 45-
46). Dissimulandosi dietro quel personaggio inesistente, Leibniz, 
mentre prende le necessarie distanze da un testo in cui non può più 
riconoscersi, ne recupera tuttavia l’idea filosofica centrale e la pone 
in linea di continuità con gli sviluppi da essa conosciuti nella sua 
successiva maturazione di filosofo e di logico. Secondo la sua intu-
izione giovanile, la combinatoria offriva un fondamento comune 
tanto a una logica della scoperta (logica inventiva) quanto alla possibili-
tà di un’analisi dei contenuti concettuali, che – almeno in linea di 
principio – avrebbe potuto spingersi fino ai loro costituenti primi. 
Di qui, le due questioni logiche fondamentali, cui il giovane filosofo 
riteneva audacemente di poter rispondere grazie al semplice calcolo 
combinatorio: (a) se sia dato un Soggetto, calcolarne tutti i Predicati, 
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e inversamente (b) se sia dato un Predicato, calcolarne tutti i Sogget-
ti. Anche quando Leibniz abbandonerà le suggestioni lulliste e 
pansofiche che animavano i suoi entusiasmi giovanili, continuerà 
tuttavia a tenere in grande considerazione l’idea di una combinatoria 
degli elementi semplici del pensiero, come strumento tanto di sintesi 
quanto di analisi. Le idee assolutamente primitive si configureranno 
allora come i semplici esistenti in mente Dei, mentre ai livelli più ele-
vati delle loro possibili complicazioni si collocheranno le idee delle 
entità individuali e degli infiniti mondi possibili, in cui ciascuna di 
esse potrebbe trovar luogo. È proprio l’approccio combinatorio che 
fin dall’inizio pone per il pensiero leibniziano il problema sia della 
coerenza logica della singola nozione sia quello della compossibilità 
tra nozioni distinte e lo indirizza a concepire le essenze come in-
siemi coerenti di idee semplici compossibili, radicate nell’intelletto 
divino. A quest’esito ontologico e metafisico del nucleo problemati-
co soggiacente alla teoria combinatoria, corrisponderà parallelo – 
ma dipanandosi da quel medesimo nucleo – anche un diverso filo di 
pensieri sul piano epistemologico che, attraverso un cammino com-
plesso e ricco di implicazioni lo porterà, ancora una volta  a partire 
dall’idea di un alfabeto dei pensieri, a concepire l’idea stessa di una 
caratteristica universale e a vagheggiare una logica nuova capace di 
sostituire alla sterilità delle dispute e delle controversie inconcludenti 
l’apoditticità risolutiva del calculemus. Se il matematico di genio e il 
filosofo ormai completamente inserito nel clima culturale più 
avanzato del suo tempo dovevano necessariamente prendere le dis-
tanze dalle esuberanze teoriche della giovanile dissertazione, ce n’era 
abbastanza tuttavia perché tale necessità non si esprimesse nella 
radicalità di un completo disconoscimento, ma assumesse piuttosto i 
toni di un (ben più leibniziano) distinguo. 

Il gioco delle finzioni e dei rispecchiamenti pare addirittura 
duplicarsi nel caso del breve compendio della Protogaea, che era ap-
parso sulle pagine degli «Acta Eruditorum» nel fascicolo del marzo 
1693, senza luogo o anno d’edizione ma con la criptica indicazione: 
autore G.G.L. Si trattava infatti dell’auto-recensione anonima di un 
testo che Leibniz aveva da poco terminato, ma non dato alle stam-
pe. Piuttosto un annuncio dunque che una recensione, forse 
l’espressione di una manifestazione d’intenti, o il breve manifesto 
che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto aprire la strada all’intervento 
dell’autore nel dibattito contemporaneo sulle remote antichità del 
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pianeta. Se conveniamo con Giampietri che un’auto-recensione 
anonima sia in fin dei conti un elogio della dissimulazione, in questo 
caso la finzione dissimulante pare attingere al suo apice, poiché nas-
conde al pubblico tanto il recensore quanto il testo recensito: dissi-
mulazione labirintica, dunque, e non poco fuorviante, quasi una 
sfida alle capacità di decrittazione del lettore, per la taciuta identità 
di autore e recensore ma anche per il riferimento, non meno velato, 
a una pubblicazione non ancora esistente e solo potenziale. A questa 
finzione si sottraeva in una certa misura solo l’indicazione, tuttavia 
cifrata, dell’autore. La sigla ‘G.G.L.’ infatti era piuttosto nota ai let-
tori della rivista tedesca e comunque abbastanza facilmente identifi-
cabile, almeno da parte di quanti fra di essi fossero in contatto per-
sonale con Leibniz o con qualcuno dei suoi numerosissimi 
corrispondenti. D’altro canto, la curiosità (o l’attesa) che quella re-
censione poteva aver ingenerato nei confronti della Protogaea di 
Leibniz era comunque destinata a rimanere insoddisfatta, poiché – 
quali che fossero gli intendimenti dell’autore agli inizi degli anni 
Novanta – quel testo rimase lungamente inedito e vedrà le stampe, 
postumo, solo nell’edizione del 1749 ad opera di Chr. Ludwig 
Scheidt, che ne curò anche la traduzione tedesca.7 Le tesi elaborate 
nella Protogaea e sinteticamente compendiate nel breve resoconto 
apparso sugli «Acta Eruditorum», tuttavia costituivano per Leibniz 
uno stabile acquisto teorico, tanto che svariati anni più tardi, nel 
1710, si troveranno per più aspetti riproposte sia nell’Epistola de figu-
ris animalium quae in lapidibus observantur («Miscellanea Berolinensia», 
1710, pp. 118-120) sia nei paragrafi 244 e 245 della Teodicea, per non 
dire dello scambio epistolare intercorso con Louis Bourguet fra il 
1709 e il 1716. La possibilità stessa di parlare di una ‘proto-gea’, 
ossia di uno stato primordiale del pianeta, donde trarrebbe origine la 
sua attuale configurazione fisica, presupponeva evidentemente l’idea 
di una storia naturale della Terra scandita da eventi catastrofici come 
da mutamenti di più lungo periodo e, insieme, esigeva la possibilità 
di formulare ipotesi induttive in merito ad essi sul fondamento di 
tracce esperibili, di indizi osservabili, di segni interpretabili. La base 
empirica per le ipotesi paleo-geologiche leibniziane fu offerta, come 
_____________ 
7 Ambedue sotto il titolo di Protogaea, furono pubblicate rispettivamente a 

Göttingen e a Leipzig nel medesimo anno. 
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egli stesso dichiara, da ricerche condotte in più occasioni sulle carat-
teristiche naturali della regione montuosa dello Harz, grazie alle 
quali si convinse che il globo terrestre avesse subito mutazioni ben 
maggiori di quanto comunemente si fosse portati a credere. 
All’origine della formazione del manto roccioso non meno che degli 
oceani, che ricoprono la superficie della Terra, doveva esserci stato 
per Leibniz un fuoco primigenio, una combustione planetaria che 
aveva letteralmente divorato la materia di cui è costituito il pianeta, 
suffragando così l’ipotesi che la Terra – come ogni altro corpo ce-
leste opaco – fosse in origine una stella o parte di una stella più 
grande, lanciata nello spazio a causa di un’esplosione. Come prodot-
to di tale immane combustione primigenia sarebbe risultata una 
sorta di crosta di materiale vetroso che, mescolandosi variamente 
con acqua e vari tipi di sali, avrebbe dato luogo alle differenti varietà 
di terre e di rocce. D’altro canto, a misura che la crosta terrestre si 
raffreddava, le acque che la combustione aveva fatto evaporare sar-
ebbero tornate allo stato liquido, precipitando sulla superficie roc-
ciosa, a costituire i mari e gli oceani. In un’epoca remota le acque 
dovettero ricoprire gran parte del pianeta, talora fino alla cima dei 
monti, finché la crosta terrestre, concava in più punti, non cedette 
sotto la pressione del proprio peso o di quello delle acque (o, anco-
ra, a causa di terremoti), facendo rifluire all’interno del globo plane-
tario parte delle acque e lasciando emergere vaste porzioni della 
superficie terrestre. Quest’ipotesi di un prosciugamento di territori 
in precedenza ricoperti dalle acque marine offre a Leibniz la possibi-
lità di una spiegazione naturale e organica circa l’origine dei fossili, 
che modernamente interpreta come tracce disseccate di conchiglie o 
di antichi esseri viventi rimasti imprigionati in una massa fangosa 
successivamente dissecatasi e incorporata nelle rocce. Non si 
trattava di tesi del tutto sconosciute alla cultura del Seicento e 
tuttavia l’ipotesi di un’origine organica dei fossili rappresentava per 
l’epoca un’interpretazione del tutto minoritaria e in controtendenza, 
specialmente rispetto alla ben più rassicurante posizione di quanti 
vedevano in quelle pietre così fuori dal comune niente di più che 
semplici ‘scherzi della natura’. Leibniz, d’altro canto, per il quale 
l’espressione stessa di lusus naturae era assolutamente priva di senso, 
avanzava la sua linea interpretativa basandosi su osservazioni accu-
rate non meno che sui presupposti metodologici e metafisici di un 
razionalismo rigoroso che, ammettendo solo cause efficienti e mec-
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caniche nella spiegazione dei fenomeni naturali, bandiva dalla natura 
le nozioni stesse di caos e di casualità. 

Non mi addentrerò oltre nella geologia e nella zoo-paleontologia 
leibniziane, peraltro assai ricche di spunti interessanti, tuttavia vale 
almeno la pena di aggiungere qualche brevissima osservazione. In 
primo luogo, appare utile rimarcare che il presupposto implicito 
delle tesi avanzate da Leibniz stava nell’idea stessa di una storia della 
natura, nell’idea cioè di un universo che non perpetua indefinita-
mente il suo stato iniziale, ma si trasforma lungo l’asse di una storia 
evolutiva, scandita da processi fisico-chimici (e biologici) determina-
ti dalle leggi della causalità meccanica, le cui fasi è possibile razio-
nalmente congetturare a partire dalle osservazioni e dalle esperienze 
del presente. Sicché, se è possibile inferire il passato dal presente, la 
Protogaea già sul piano del metodo non può essere per Leibniz un’il-
lazione fantasiosa, non è affatto una sorta di romanzo fisico, allo 
stesso modo che la Monadologia non è un romanzo metafisico, ma 
l’una e l’altra nei loro rispettivi campi d’applicazione tentano una 
spiegazione razionale e coerente di dati osservativi e di esperienze 
altrimenti inesplicabili, a meno di affidarsi al mito o alla completa 
inverificabilità dell’irrazionale. Secondariamente, sarà opportuno ri-
levare la completa indipendenza del modello esplicativo leibniziano 
rispetto alla cosmogonia del testo mosaico, in particolare per quanto 
riguarda l’episodio del diluvio universale. Leibniz non solo propone 
la ricostruzione di un passato remoto molto differente, ma appare 
metodologicamente disimpegnato quanto alla coerenza della sua ri-
costruzione con la lettera del racconto biblico. Piuttosto, assumendo 
una movenza metodica che gli è caratteristica, risolve l’incongruenza 
reinterpretando la narrazione del Genesi, onde renderla compatibile 
con i risultati della ricostruzione razionale dei fenomeni della sua 
geologia. Anche secondo quest’ultima, d’altra parte, un diluvio 
veramente universale doveva essere avvenuto, ma in un tempo ben 
precedente a quello cui si riferiva il testo biblico e, soprattutto, per 
cause puramente naturali; mentre fenomeni analoghi, di dimensioni 
tuttavia regionali, potevano ben essersi prodotti in tempi successivi, 
come quello che, si deve credere, avesse ispirato l’estensore del Ge-
nesi. Infine, come giustamente è stato notato, col suo approccio alla 
storia naturale del pianeta Leibniz postulava, presupponendola, una 
sostanziale affinità tra i processi di trasformazione che avvengono 
naturalmente e quelli che può operare il chimico nel suo gabinetto, 
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come pure tra i prodotti dell’una e dell’altra operazione. In altri ter-
mini, cade ogni differenza ontologica tra i prodotti della natura e 
quelli dell’arte, che risultano essenzialmente simili. Col che, nella 
misura in cui assumeva che i procedimenti di alterazione e di tras-
formazione delle sostanze operati in laboratorio dal chimico ripro-
ducevano le trasformazioni proprie dei processi naturali, si attuava 
anche nella prospettiva di Leibniz la possibilità del passaggio de-
cisivo della chimica dalle confuse ed esoteriche pratiche alchemiche 
alla scienza sperimentale del nuovo paradigma meccanicistico. Piace 
quindi concludere, ricordando con Giampietri quel passo in cui 
Leibniz, riferendosi allo stato della conoscenza del suo tempo, pare 
esclamare: «Quanto abbiamo oggi, per iniziare a strappare la chimica 
dalle mani di ciarlatani e vagabondi, onde viene trattata non più solo 
da chi è in cerca di guadagno, ma anche – per così dire – da chi è in 
cerca di luce!» (Die Philosophischen Schriften, Bd. 7,  S. 69 = FG, p. 36). 

Ultima in ordine cronologico fra le recensioni di opere leibnizia-
ne apparse sugli «Acta Eruditorum» durante la vita di Leibniz, quella 
dedicata ai Saggi di teodicea non fu redatta dall’autore, ma da Wolff. 
Quest’ultimo aveva sostituito Leibniz come autore di recensioni per 
la rivista di Lipsia a partire dal 1708, ma fino a quel momento si era 
occupato di recensire esclusivamente opere a carattere matematico 
o, più generalmente, scientifico. La pubblicazione della Teodicea fu 
l’occasione, dunque, per un ampliamento d’orizzonte verso la filo-
sofia della sua collaborazione alla rivista. Il resoconto wolffiano del 
testo di Leibniz fu assai ampio e dettagliato, al punto da dover esse-
re diviso in due parti, pubblicate in sequenza nei fascicoli di marzo e 
di aprile del 1711. Anche in questo caso la recensione era rigorosa-
mente anonima, sebbene risultasse evidente l’impossibilità di attri-
buirne la paternità all’autore della Teodicea. Si apriva infatti con un 
elogio di Leibniz, un vero e proprio panegirico, dai toni talmente 
iperbolici che nessuno avrebbe potuto pensare l’avesse scritto egli 
stesso. Neppure la dissimulazione poteva debordare dai limiti del 
bon ton tacitamente condiviso dalla società letteraria del tempo. I 
contemporanei non avevano indizi di sorta per immaginare chi fos-
se l’autore di quel resoconto e Wolff, dal canto suo, mantenne un 
riserbo strettissimo sull’argomento, finendo per ammettere di esser-
ne l’autore solo trentasei anni più tardi. Al giorno d’oggi pratica-
mente dimenticata, la recensione wolffiana della Teodicea costituisce 
un eccellente abregé del testo leibniziano, del quale segue con grande 
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precisione l’andamento espositivo. Non si tratta però di un banale 
riassunto, privo di intima necessità, perché Wolff, al contrario, im-
bocca risolutamente la via di un’esposizione tematica che, abbando-
nato il contrappunto dialogico del confronto con Bayle, che era 
proprio di Leibniz, riconduce a una coerente linearità gli argomenti 
della Teodicea. Proiettando la complessità multidimensionale del testo 
sulla sequenzialità dell’ordine dimostrativo, Wolff ne mette in evi-
denza la concatenazione latente delle ragioni, attraverso la sapiente 
costruzione di un compendio che risulta come formato dalla salda-
tura di citazioni indirette e parafrasi del testo leibniziano, quasi una 
«tessitura di definizioni» (FG, p. 42). Ad incrinare lo schermo del-
l’anonimato e della dissimulazione, come è stato notato,  interviene 
– rivelatore – solo un indizio teorico, tuttavia di grande portata. Mi 
riferisco alla parafrasi del passo in cui, proprio in apertura del Dis-
cours préliminaire (§ 2), Leibniz introduceva il concetto di necessità 
fisica, chiarendone il senso in opposizione a quello di necessità ge-
ometrica, in quanto conseguente a una libera scelta di opportunità. 
Egli aggiungeva ancora che l’ordine della natura si fonda proprio su 
di una tale necessità fisica e consiste nelle regole del movimento e 
nelle altre leggi generali, «qu’il a plu à Dieu de donner aux choses en 
leur donnant l’être» (Die Philosophischen Schriften, Bd. 6, S. 50). La re-
censione wolffiana qui tradisce uno scarto concettuale molto marca-
to, che fa trasparire un soggiacente conflitto di metafisiche. Il passo 
leibniziano vi è riportato fedelmente, quasi in traduzione, sicché 
correttamente leggiamo che la «necessitas physica ordinem naturae 
constituit et in regulis motus consistit, aliis quibusdam generalibus», 
sennonché la frase relativa, che immediatamente segue, viene inter-
pretata affermando: «quas Deo ferre placuit, dum iis essentiam esse 
largitus» («Acta Eruditorum», Mar. 1711, p. 114). In quel passaggio 
dal donner l’être del testo originale al largiri essentiam della sua parafrasi 
si consuma un radicale cambio di prospettiva metafisica (e forse un 
abissale fraintendimento). Il passaggio all’essere, per Leibniz, equi-
vale alla transizione da uno stato di pura possibilità ideale (in quanto 
tale presente in mente Dei) a quello della realtà effettiva, equivale cioè 
al passaggio dall’essenza all’esistenza. Nell’atto creatore, dunque, 
Dio conferisce l’esistenza ad essenze ideali che, solo così, diventano 
entità metafisicamente reali, in quanto distinte dal proprio creatore. 
Per contro, in termini leibniziani concepire l’atto creatore come un 
conferimento d’essenza sarebbe del tutto privo di senso, per l’in-
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sormontabile ragione che la nozione di un’entità priva di essenza è 
una mera contraddizione in termini e l’essenza precede l’esistenza, 
così come il possibile precede il reale. In quanto nozioni di enti pos-
sibili, le essenze sono già tutte contenute ab aeterno nell’intelletto 
divino e non appartengono al dominio del  creato ma, increate e co-
eterne al creatore, costituiscono la regione dei possibili. Nella pros-
pettiva opposta, implicitamente contenuta nell’interpretazione wolf-
fiana, dell’atto creatore come conferimento d’essenza, quest’ultima 
invece verrebbe a radicarsi proprio in un fiat primordiale, che nessun 
calcolo razionale precede ma solo, per così dire, la sovrabbondanza 
ontologica del creatore e il suo puro compiacimento di creare. Le 
essenze in tal modo finirebbero cioè col dipendere da un atto di 
volontà alogico, in quanto precedente qualsiasi ragione fondante, e 
invece a sua volta generativo d’esistenza. Saremmo così ricondotti 
proprio all’interno di quella concezione creazionista di verità logiche 
ed essenze, per la quale in Dio la volontà precederebbe l’intelletto, 
che Leibniz aveva sempre strenuamente combattuto nel pensiero di 
Descartes e in tutte le sue successive declinazioni, scorgendovi il 
fondo oscuro di un’irrazionalità radicale che ne minava in profon-
dità il sistema. 

Il disagio di Wolff di fronte ai temi più caratteristici della metafi-
sica ultima di Leibniz traspare peraltro nel fatto che il suo resoconto 
così minuzioso e lineare sacrifica quasi per intero l’intera sotto-
struttura metafisica della Teodicea: scarsi gli accenni alla teoria dell’ar-
monia prestabilita, del tutto assente ogni riferimento all’ontologia 
delle monadi che invece percorre trasversalmente il testo leibnizia-
no. Anche quest’omissione è altamente rivelatrice. Non diversamen-
te dal riserbo completo di cui Wolff circonderà, dieci anni più tardi, 
il suo coinvolgimento diretto nell’iniziativa di pubblicare postuma, 
sulle pagine degli «Acta Eruditorum», una traduzione latina della 
Monadologie di Leibniz. Proprio la traduzione cioè che, anticipando di 
oltre un secolo la pubblicazione dell’originale francese, avrebbe con-
sacrato l’enorme fortuna di quel testo, facendo assurgere la dottrina 
delle monadi quasi a emblema del pensiero di Leibniz. Non va di-
menticata infatti la reticenza dello stesso Leibniz nei confronti degli 
esiti monadologici e fenomenisti del suo pensiero, che lo spinsero a 
custodire gelosamente il manoscritto poi divenuto celeberrimo con 
il titolo di Monadolgie e che forse spiegano aspetti rilevanti della sua 
generale strategia comunicativa. Preceduta da due recensioni ad al-
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trettanti volumi di testi leibniziani, apparse anonime sul fascicolo di 
febbraio del 1721 della rivista,8 nei «Supplementa» degli «Acta Eru-
ditorum » di quello stesso anno Wolff faceva dunque pubblicare la 
Monadologie in versione latina, con il titolo di Principia philosophiae, 
autore G. G. Leibnitio.9 Tanto nel caso delle recensioni quanto in 
quello della traduzione sotto l’anonimato si celava la silhouette di 
Wolff, il quale tuttavia non fu indotto a manifestarsi neppure dalla 
vastissima fortuna del testo che pur aveva avuto il merito di mettere 
in circolazione. Quel che qui appare degno di nota, però (oltre al 
comprensibile desiderio del giovane filosofo di frapporre una certa 
distanza tra sé e l’ingombrante figura di Leibniz), è di nuovo uno 
scarto teorico niente affatto secondario, che si gioca ancora una 
volta sul piano dell’ontologia e della metafisica. Ora non si tratta più 
di una torsione concettuale riguardo ai presupposti metafisici ultimi 
che presiederebbero al passaggio all’esistenza, bensì riguardo alla 
struttura stessa dell’ontologia del mondo creato e al suo articolarsi 
attorno alle categorie del reale e del fenomenico, del semplice e del 
composto, dell’uno e del molteplice, dell’immateriale e del materiale. 
Nell’universo leibniziano, nel quale esiste un solo tipo di ente dotato 
di reale esistenza, la sostanza monadica, subentrano al dualismo on-
tologico che caratterizzava il pensiero cartesiano la multi-dimen-
sionalità dei livelli dell’essere e una differenziazione di ordine me-
tafisico tra esseri reali e semi-enti, o enti apparenti. Dal lato della 
realtà metafisica sta dunque la monade, che è una, è semplice, è im-
materiale; da quello della realtà fenomenica, il composto, il moltepli-
ce, il materiale. Questa architettura metafisica dell’universo monado-
logico viene completamente dissimulata dalla traduzione latina della 
Monadologie, che ne compromette l’intelligibilità mediante l’introdu-
zione del concetto di substantia composita, che invece è del tutto as-
sente dal testo originale.10 Un vero ossimoro concettuale dal punto 
di vista leibniziano, ma certo assai meno inquietante e problematico 

_____________ 
8 Rispettivamente alle pp. 88-94 e 94-95. 
9 «Acta Eruditorum. Supplementa», t. vii, sect. xi, pp. 500-514. 
10 Mi permetto, a questo proposito, di rinviare alle conclusioni del mio saggio 

«Le traduzioni settecentesche della Monadologie. Christian Wolff e la prima 
ricezione di Leibniz», in A. Lamarra, R. Palaia, P. Pimpinella, Le prime 
traduzioni della Moadologie di Leibniz (1720-1721). Introduzione storico-critica, si-
nossi dei testi, concordanze contrastive, Firenze, L. Olschki, 2001, pp. 1-117. 
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del concetto di un’unità semplice all’interno della quale, come nella 
monade, verrebbe a proiettarsi nella sua integralità la varietà infinita 
dell’universo. Nel gioco labirintico di dissimulazioni e di rispecchia-
menti, talora di finzioni, che variamente si intrecciarono attorno al 
pensiero di Leibniz nel suo esser proposto e al tempo stesso celato 
al pubblico dei contemporanei, rischiò di perdersi completamente di 
vista la ben più essenziale e profonda tessitura della sua metafisica 
insieme con le ragioni della sua complessità. 
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