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«Ogni sostanza è come un 
mondo intero, e come uno 
specchio di Dio ovvero tutto 
l’universo, che essa esprime 
al suo particolare. […] Sicché 
possiamo dire che l’universo 
si moltiplica tante volte 
quante sono le sostanze, e la 
gloria di Dio si moltiplica del 
pari, grazie a tante 
rappresentazioni diverse 
della sua opera» 
 



Cenni biografici su Leibniz. 

■  Gottfried Wilhem Leibniz nasce a Lipsia nel 1649. 
Il padre ed il nonno sono professori universitari. 

■  Segue corsi di filosofia a Lipsia e di matematica e 
algebra a Jena. Nel 1666 ottiene la laurea in 
giurisprudenza ad Altdorf. 

■  Dal 1672 al 1676 soggiorna a Parigi in qualità di 
ambasciatore dell’Elettore di Magonza. Qui 
apprende la lingua francese, conosce i filosofi 
Arnauld e Melebranche ed entra in contatto con il 
matematico Huygens. 



■  Nel 1673 si reca a Londra, dove diviene membro 
della Royal Society. 

■  Non avendo ottenuto un incarico stabile a Parigi, 
nel 1676 prende servizio alla corte del duca di 
Hannover (al quale resta legato fino alla morte) 
come storiografo ufficiale. 

■  Ritorna a Londra e conosce Newton. 

■  Tra il 1687 ed il 1690 si sposta in Germania, 
Austria ed Italia. 

■  Dal 1689 cominciano ad incrinarsi i rapporti con 
gli Hannover, contrari ai suoi continui viaggi che lo 
distolgono dall’attività di storiografo. 

■  Nel 1714 Giorgio di Hannover, divenuto Giorgio I 
d’Inghilterra, non lo vuole a Londra: ha inizio la 
fine della fortuna di Leibniz. Compone la 
Monadologia. 

■  Muore nel 1716, a 70 anni. 



■  Che cosa sono le Monadi? 
■  Come si distinguono tra loro? 
■  Chi le ha create e come sono state 

create? 
■  Come operano e per quale fine? 

Domande a cui Leibniz cerca di 
fornire una risposta 



Struttura dell’opera 

■  90 articoli (divisione di Leibniz). 
■  4 parti principali: 

■  Realtà e qualità metafisiche delle 
Monadi (1-18); 

■  Gerarchia delle Monadi e loro gradi di 
conoscenza (19-37); 

■  Dio creatore e modello delle Monadi 
(38-48); 

■  Vita e relazioni delle monadi nel mondo 
e con Dio (49-90). 



■  Le sostanze semplici o Monadi. 
■  Qualità e principi interni delle Monadi: 

percezione e appercezione. 

Parte prima 
 

REALTÀ E QUALITÀ METAFISICHE 
DELLE MONADI 

 

NOTA 
I numeri tra parentesi posti accanto ad alcuni punti della presentazione 
indicano gli articoli della Monadologia ai quali si fa riferimento. 

 



Le sostanze semplici o Monadi 

■  La Monade non è che una sostanza semplice 
che entra a formare i composti; una sostanza 
semplice, cioè senza parti (1). 

■  È necessario che ci siano i semplici, perché 
ci sono i composti (2). 

■  La Monade: 
■  non muore (4); 
■  non ha parti e non è modificabile (7); 
■  è autosufficiente («priva di finestre») (7). 



■  Le Monadi devono avere delle qualità, 
altrimenti non sarebbero esseri (8): 
■  non qualità primarie (estensione, figura, 

durezza); 
■  percezione e appercezione. 

■  È necessario che ogni Monade sia diversa da 
qualunque altra, perché non ci sono mai in 
natura due esseri che siano perfettamente 
uguali (9). 

Qualità e principi interni delle Monadi: 
percezione e appercezione 



■  Le Monadi, anche esse create, mutano come 
ogni essere creato (10): 
■  non mutano meccanicamente; 
■  non mutano episodicamente; 
■  mutano per una causa interna. 

■  Oltre al principio del cambiamento, ci deve 
essere una determinazione di ciò che muta, 
che deve contenere una moltitudine nell’unità. 

■  PERCEZIONE: stato temporaneo che contiene 
o rappresenta una moltitudine nell’unità o 
nella sostanza semplice  (vs Cartesio: solo res 
cogitans e non altre percezioni). 

■  APPETIZIONE: atto di accorgersi di ciò che si 
percepisce. 

■  Le Monadi sono perfette e autosufficienti (v. 
esempio della macchina, 17) e possono essere 
definite entelechie. 



■  La Monade nuda, l’anima animale, l’anima 
razionale. 

■  Principi della conoscenza e tipi di verità. 

Parte seconda 
 

GERARCHIA DELLE MONADI 
E LORO GRADI DI CONOSCENZA 



■  Leibniz stabilisce tra le Monadi una gerarchia 
fondata sulla qualità e la perfezione delle 
rispettive percezioni (19): 
■  Monadi elementari o Monade nuda (sostanze 

semplici con la sola percezione) = oggetti; 
■  Monadi o Anime animali (caratterizzate dalla 

presenza di memoria) = animali; 
■  Monadi o Anime razionali (caratterizzate dalla 

presenza di memoria e ragione) = uomo. 

■  La Monade semplice non è priva di percezioni, 
se così fosse non potrebbe sussistere. 

La Monade nuda, l’anima animale, 
l’anima razionale: 



■  PICCOLE PERCEZIONI: percezioni che le 
Monadi non avvertono, che ne condizionano 
tutta la vita garantendo l’esistenza di un 
accordo tra tutte le Monadi (21). 

■  MEMORIA: fornisce alle anime una specie di 
prosecuzione tra le conoscenze e imita la 
ragione, pur essendone ben diversa (26). È 
propria di animali e uomo (v. esempio del 
cane e bastone). 

■  Ciò che distingue l’uomo dai semplici 
animali è la conoscenza delle verità razionali 
ed eterne, ciò che si chiama anima razionale 
o spirito (29). 

■  La conoscenza non proviene dall’esterno e 
dai sensi ð negazione della tabula rasa. 



■  I ragionamenti sono fondati su 2 principi (30): 
■  principio di non contraddizione, che analizza 

le verità analitiche (v. matematica) (31); 
■  principio di ragion sufficiente, che risponde 

alla domanda «perché c’è qualche cosa 
invece che niente?». È il principio metafisico 
per eccellenza, in quanto indaga le ragioni 
prime dell’essere. Solo Dio ha la capacità di 
risalire tutta la catena delle ragioni sufficienti, 
mentre l’uomo può spingersi solamente fino a 
dove lo porta la sua mente limitata (32). 

Principi della conoscenza 
e tipi della verità 



■  Ci sono 2 specie di verità (33): 
■  verità di ragione, alle quali si giunge con il 

ragionamento e il cui opposto è impossibile; 
■  verità di fatto, contingenti, ammettono il 

contrario. 
■  Prove  e ragionamenti hanno bisogno di 

elementi a priori, un regresso infinito al 
principio primo. 

■  Vi deve essere un Essere necessario che non 
appartenga all’ordine dei contingenti, che si 
collochi all’esterno della catena degli esseri   
(= prova a posteriori dell’esistenza divina). 



■  Dio e le prove della sua esistenza. 
■  Gli attributi divini e l’analogia con le creature. 

Parte terza 
 

DIO CREATORE E MODELLO 
DELLE MONADI 



Dio e le prove della sua esistenza: 

■  La ragione ultima delle cose risiede in Dio 
(38); 

■  Essendo Dio la ragione sufficiente 
dell’esistenza di tutti i particolari, vi è un solo 
Dio che basta a tutto (39); 

■  Dio è una sostanza incapace di limiti e 
contiene tutta la realtà possibile ed è 
assolutamente perfetto (40); 

■  L’intelletto di Dio è la ragione delle verità 
eterne. 



■  L’esistenza di Dio è dimostrabile con 3 prove: 
■  Dio è ragione sufficiente; 
■  Se nelle essenze o nei possibili c’è una realtà, 

occorre che questa sia fondata in qualche 
cosa di esistente e di attuale e di 
conseguenza nell’esistenza dell’Essere 
necessario (prova a priori) (44); 

■  Dio, essere perfetto, deve necessariamente 
essere e nulla può impedirlo (v. “Prova 
ontologica” di S. Anselmo) (45). 

■  La perfezione delle creature deriva da Dio, la 
loro imperfezione dalla loro natura, incapace 
di essere senza limiti (42). 

■  Il male può essere inteso in 3 modi: 
■  metafisico  = imperfezione 
■  fisico  = male 
■  morale  = peccato 



■  Dio solo è l’unità primitiva o la sostanza 
semplice originaria e tutte le Monadi create o 
derivate sono suoi prodotti: esse nascono di 
volta in volta grazie a folgorazioni continue 
della Divinità (v. Sull’origine radicale delle 
cose, 1697). 

■  FOLGORAZIONE: atto istantaneo, continuo 
fluire. 

Gli attributi divini 
e l’analogia con le creature 



■  Azione e passione: i rapporti tra Monadi. 
■  La scelta divina del migliore dei mondi possibili. 
■  L’armonia universale. 
■  L’organicità dei viventi. 
■  L’animazione universale. 
■  L’unione di anima e corpo nell’essere vivente. 
■  Né nascita né morte: la trasformazione perpetua 

degli esseri viventi. 
■  L’armonia prestabilita tra anima e corpo. 
■  Anime ordinarie e spiriti: l’uomo a immagine di Dio 
■  Il mondo morale: la città di Dio. 

Parte quarta 
 

VITA E RELAZIONI DELLE MONADI 
NEL MONDO E CON DIO 



■  Alla Monade si attribuisce l’azione in quanto 
essa ha delle percezioni distinte e la passione 
in quanto ne ha di confuse (49). 

■  Una creatura è più perfetta di un’altra se la 
realtà che contiene è sufficiente a spiegare la 
realtà della seconda, indipendentemente dal 
fatto che questa venga o non venga 
effettivamente prodotta dalla prima (tanto più 
che l’unico soggetto di produzione delle 
Monadi resta Dio) (51). 

■  I rapporti tra le Monadi sono regolati da Dio. 

Azione e passione: 
i rapporti tra le monadi 



■  Nelle idee di Dio vi è un’infinità di mondi 
possibili (53). 

■  Tutti i possibili pretendono l’esistenza (54). 
■  Tra tutti i mondi possibili, Dio sceglie il 

migliore, quello che contiene il massimo della 
realtà, per non contravvenire al principio della 
bontà (54). 

La scelta divina del migliore 
dei mondi possibili 



L’armonia universale 

■  Ogni Monade ha dei rapporti che esprimono 
tutte le altre ed è quindi uno specchio vivente 
e perpetuo dell’universo (Monade simile a una 
città) (56/57). 

■  La monade è espressione del molteplice 
nell’unità. 

■  Le Monadi sono il miglior modo di ottenere 
quanta più varietà possibile con il più grande 
ordine possibile (58). 



L’organicità dei viventi 

■  Le leggi fisiche mantengono tra i corpi lo 
stesso tipo di relazioni che le leggi finali 
mantengono tra le Monadi e le due serie di 
leggi sono a loro volta armonizzate. 

■  Ogni corpo risente di tutto ciò che avviene 
nell’universo (61). 

■  Il corpo di un vivente è sempre organico 
perché, essendo ogni Monade uno specchio di 
un universo regolato secondo un ordine 
perfetto, occorre che ci sia un ordine anche in 
ciò che lo rappresenta, nel corpo (63). 



L’animazione universale 

■  «Ogni porzione della materia può essere 
pensata come un giardino pieno di piante e 
come uno stagno pieno di pesci. Ed ogni ramo 
della pianta, ogni arto dell’animale, ogni 
goccia dei suoi rumori è a sua volta un altro 
giardino, un altro stagno»  (67). 

■  Non c’è nulla di incolto, nulla di morto o di 
sterile nell’universo (69). 



■  Ogni corpo vivente ha un’entelechia 
dominante che nell’animale è l’anima (70). 

■  Il rapporto tra un’anima e un corpo è 
inesauribile e non viene distrutto nemmeno 
dopo la morte (negazione della metempsicosi). 

■  Solo Dio è totalmente staccato dal corpo (72). 

L’unione di anima e corpo 
nell’essere vivente 



■  I corpi organici della natura non sono mai 
prodotti dal caos o dalla putrefazione (74). 

■  Se nulla nasce dal caos, nulla può morire nel 
caos (76). 

■  Non solamente l’anima (specchio di un 
universo indistruttibile) è indistruttibile, ma lo 
è l’animale stesso, benché la sua macchina 
spesso in parte perisca e prenda o laschi delle 
spoglie organiche (77). 

Né nascita né morte:  
la trasformazione perpetua dei viventi 



■  L’anima e il corpo seguono ciascuno le 
proprie leggi e si incontrano in virtù 
dell’armonia prestabilita esistente tra tutte le 
sostanze, poiché tutte sono rappresentazioni 
di un medesimo universo (78). 

■  Le anime agiscono secondo le leggi delle 
cause finali. I corpi agiscono secondo le leggi 
delle cause finali o dei movimenti. Questi due 
regni, delle cause efficienti e delle cause finali, 
sono in armonia tra loro (79). 

L’armonia prestabilita 
tra anima e corpo 



■  Sebbene tutti gli esseri viventi contengano il 
medesimo principio di non cominciare e di 
non finire di esistere che con il mondo, le 
anime razionali o spiriti sono caratterizzate 
rispetto alle anime ordinarie da qualche cosa 
di particolare (82). 

■  Gli spiriti, oltre ad essere specchio della 
natura, sono specchio della Divinità stessa e 
sono capaci di conoscere il sistema 
dell’universo e di imitarlo in architettura. 

■  Dio si comporta con gli uomini come un 
principe con i sudditi o un padre con i figli 
(84). 

Anime ordinarie e spiriti: 
l’uomo ad immagine di Dio 



Il mondo morale: la città di Dio 

■  L’unione di tutti gli spiriti compone la Città di 
Dio, cioè lo stato più perfetto possibile, retto dal 
più perfetto dei sovrani (v. S. Agostino) (85). 

■  La Città di Dio è un mondo morale inserito nel 
mondo naturale, nel quale esiste la gloria vera di 
Dio, che non esisterebbe se la sua grandezza e 
la sua bontà non fossero conosciute ed 
ammirate dagli spiriti (86). 

■  Vi è un’armonia tra il regno fisico della natura e 
il regno morale della grazia, tra Dio-architetto 
del mondo e Dio-sovrano della città degli spiriti. 



■  La nuova armonia fa in modo che le cose 
conducano gli uomini alla grazia attraverso le 
vie stesse della natura (88). 

■  Il mondo può essere per vie naturali distrutto 
e riparato quando viene richiesto dal Sovrano 
degli spiriti, per punire alcuni e ricompensare 
altri. 

■  Il Dio-legislatore attribuisce sempre la giusta 
ricompensa: punisce i peccati e premia gli atti 
buoni (89). 

■  Tutto, sotto il perfetto governo di Dio, deve 
concorrere al perfetto bene dei buoni, coloro 
che amano e imitano nel modo più opportuno 
l’Autore di ogni bene (90). 

■  Se gli uomini fossero legati a Dio nel modo 
giusto, sarebbero legati a Lui non come alla 
Causa efficiente, ma come al Maestro, alla 
Causa finale a cui tende ogni volontà (90). 
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