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 Dopo che i francescani inglesi (ed in particolare 

scussione la concezione aristotelico

dell’autentica natura del reale suscitò crescente interesse 

renti filosofiche del tardo medioevo e della prima età moderna.

 Fu però dopo la rivoluzione scientifica che il problema assunse una ril

vanza cruciale e fu affrontato con impegno sempre maggiore da molti dei più 

importanti pensatori dei sec

 Insieme alla questione della sostanza, generalmente, si affrontò anche il 

problema della natura del reale e si cercò, inoltre, di capire come si svilu

passe la nostra conoscenza e, in particolare, quale rapporto vi fosse

essa e la realtà esterna. 

 Il primo pensatore di cui si esaminer

losofo e matematico francese, che diede fondamentali contributi 

campi del sapere e visse 

settesimo secolo. 

 Egli propose una dottrina dualistica, secondo la quale la realtà sarebbe 

composta da due sostanze distinte:

1. Una RES COGITANS, inestesa e consapevole di sé

2. Una RES EXTENSA, estesa e inconsapevole di sé

 L questione che sorgeva a qu

talmente eterogenee potessero interagire fra di loro.

SOSTANZA, INFINITO, PERCEZIONE 
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AA ,,  IINNFFIINNIITTOO,,  PPEERRCCEE

Dopo che i francescani inglesi (ed in particolare Ockham

scussione la concezione aristotelico-tomistica di sostanza, la questione 

dell’autentica natura del reale suscitò crescente interesse in numerose co

renti filosofiche del tardo medioevo e della prima età moderna.

Fu però dopo la rivoluzione scientifica che il problema assunse una ril

vanza cruciale e fu affrontato con impegno sempre maggiore da molti dei più 

importanti pensatori dei secoli diciassettesimo e diciottesimo

Insieme alla questione della sostanza, generalmente, si affrontò anche il 

problema della natura del reale e si cercò, inoltre, di capire come si svilu

nostra conoscenza e, in particolare, quale rapporto vi fosse

Il primo pensatore di cui si esamineranno le teorie è René Descartes, f

losofo e matematico francese, che diede fondamentali contributi 

 fra la fine del sedicesimo e la prima 

Egli propose una dottrina dualistica, secondo la quale la realtà sarebbe 

composta da due sostanze distinte: 

Una RES COGITANS, inestesa e consapevole di sé 

Una RES EXTENSA, estesa e inconsapevole di sé 

che sorgeva a quel punto, però, era come due sostanze

talmente eterogenee potessero interagire fra di loro. 
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EEZZIIOONNEE  

Ockham) misero in di-

tomistica di sostanza, la questione 

in numerose cor-

renti filosofiche del tardo medioevo e della prima età moderna. 

Fu però dopo la rivoluzione scientifica che il problema assunse una rile-

vanza cruciale e fu affrontato con impegno sempre maggiore da molti dei più 

oli diciassettesimo e diciottesimo 

Insieme alla questione della sostanza, generalmente, si affrontò anche il 

problema della natura del reale e si cercò, inoltre, di capire come si svilup-

nostra conoscenza e, in particolare, quale rapporto vi fosse fra di 

le teorie è René Descartes, fi-

losofo e matematico francese, che diede fondamentali contributi in questi due 

prima metà del dicias-

Egli propose una dottrina dualistica, secondo la quale la realtà sarebbe 

era come due sostanze to-
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 Per spiegare meglio la natura del problema, e 

quale soluzione proponesse Cartesio, userò l’analogia degli orologi, alla qu

le ricorrerò ripetutamente anche in seguito

 Immaginiamo dunque che alla RES COGITANS corrisponda un orologio 

che dispone della sola suoneria e che, quindi, segnal

terminato intervallo di tempo producendo soltanto 

che supporremo aspaziali.

 Alla RES EXTENSA, invece, corrisponderà un orologio con il solo qu

drante circolare, al cui interno si muovono alcune lancette imperniate al ce

tro, che con la loro rotazione indic

scorre del tempo. 

 Ora, se, come la RES COGITANS e la RES EXTENA, i due meccanismi 

sono totalmente distinti e separati, la difficoltà consiste nello spiegare perché

ad un particolare segnale acustico

zione delle lancette sul quadrante.

perfetto sincronismo di tali eventi, Cartesio immaginò quindi che nel cervello

vi fosse un elemento capace

tale elemento nella GHIANDOLA PINEALE 

metrica dell’encefalo, situata nel Talamo, esattamente fra i due emisferi.

 In base a questa ipotesi, allorché si verifica un evento nella RES COG

TANS, questo provoca un mutamento di stato nell’EPIFISI che, a sua volta, 

trasmette il messaggio alla RES EXTENSA, nella quale si produce un ulteri

re evento, congruente con quanto è stato programmato dalla RES COG

TANS. Analogamente, quando la RES EXTENSA subisce una alterazione, 

l’EPIFISI recepisce il messaggio e lo trasmette alla RES COGI

questo modo, ne diviene cosciente.

 Questa teoria, però, fu accolta fin dall’inizio con grande scetticismo e s

lo l’autorità di Cartesio impedì che venisse immediatamente respinta come 

pseudo scientifica. 

SOSTANZA, INFINITO, PERCEZIONE 
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Per spiegare meglio la natura del problema, e aiutare a 

quale soluzione proponesse Cartesio, userò l’analogia degli orologi, alla qu

ripetutamente anche in seguito. 

Immaginiamo dunque che alla RES COGITANS corrisponda un orologio 

che dispone della sola suoneria e che, quindi, segnali il trascorrere di un d

terminato intervallo di tempo producendo soltanto specifici

e supporremo aspaziali. 

Alla RES EXTENSA, invece, corrisponderà un orologio con il solo qu

drante circolare, al cui interno si muovono alcune lancette imperniate al ce

tro, che con la loro rotazione indicano in forma esclusivamente spaziale lo 

e, come la RES COGITANS e la RES EXTENA, i due meccanismi 

sono totalmente distinti e separati, la difficoltà consiste nello spiegare perché

ad un particolare segnale acustico, corrisponda sempre una particolare pos

uadrante. Per spiegare la costante successione o il 

perfetto sincronismo di tali eventi, Cartesio immaginò quindi che nel cervello

capace di collegare fra loro le due sostanze e individuò 

emento nella GHIANDOLA PINEALE o EPIFISI, che è una parte asi

metrica dell’encefalo, situata nel Talamo, esattamente fra i due emisferi.

In base a questa ipotesi, allorché si verifica un evento nella RES COG

TANS, questo provoca un mutamento di stato nell’EPIFISI che, a sua volta, 

messaggio alla RES EXTENSA, nella quale si produce un ulteri

re evento, congruente con quanto è stato programmato dalla RES COG

Analogamente, quando la RES EXTENSA subisce una alterazione, 

l’EPIFISI recepisce il messaggio e lo trasmette alla RES COGI

ne diviene cosciente. 

Questa teoria, però, fu accolta fin dall’inizio con grande scetticismo e s

lo l’autorità di Cartesio impedì che venisse immediatamente respinta come 
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aiutare a comprendere 

quale soluzione proponesse Cartesio, userò l’analogia degli orologi, alla qua-

Immaginiamo dunque che alla RES COGITANS corrisponda un orologio 

il trascorrere di un de-

specifici segnali acustici, 

Alla RES EXTENSA, invece, corrisponderà un orologio con il solo qua-

drante circolare, al cui interno si muovono alcune lancette imperniate al cen-

no in forma esclusivamente spaziale lo 

e, come la RES COGITANS e la RES EXTENA, i due meccanismi 

sono totalmente distinti e separati, la difficoltà consiste nello spiegare perché, 

corrisponda sempre una particolare posi-

Per spiegare la costante successione o il 

perfetto sincronismo di tali eventi, Cartesio immaginò quindi che nel cervello 

di collegare fra loro le due sostanze e individuò 

, che è una parte asim-

metrica dell’encefalo, situata nel Talamo, esattamente fra i due emisferi. 

In base a questa ipotesi, allorché si verifica un evento nella RES COGI-

TANS, questo provoca un mutamento di stato nell’EPIFISI che, a sua volta, 

messaggio alla RES EXTENSA, nella quale si produce un ulterio-

re evento, congruente con quanto è stato programmato dalla RES COGI-

Analogamente, quando la RES EXTENSA subisce una alterazione, 

l’EPIFISI recepisce il messaggio e lo trasmette alla RES COGITANS che, in 

Questa teoria, però, fu accolta fin dall’inizio con grande scetticismo e so-

lo l’autorità di Cartesio impedì che venisse immediatamente respinta come 
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 Essa, comunque, ebbe scarsissima fort

to abbandonata. Fu quindi di nuovo necessario spiegare

fici della RES COGITANS producessero effetti 

viceversa. 

 Una prima risposta a tale questione

ste, che si diffusero in Francia e in Olanda verso la metà del diciassettesimo 

secolo. 

 In base ad esse, ogni evento che si verifica tanto nella RES COGITANS 

come nella RES EXTENSA

sincronico intervento di un agente esterno

coincidere l’agente esterno 

definito SCOLASTICA CARTESIANA.

 Fra i primi occasionalisti vi fu Geulincx, studioso fiammingo vissuto fra la 

prima e la seconda metà del secolo diciassettesimo.

 Il riesame critico della dottrina cartesiana, lo convinse che RES COG

TANS e RES EXTENSA, 

ro produrre alcun effetto reciproco diretto.

un evento nella RES COGITANS, un agente esterno

per intervenire sulla RES EXTENSA, producendo in essa un effetto sincron

co e congruente al primo.

nella RES EXTENSA, lo stesso agent

nire sulla RES COGITANS, rendendola immediatamente cosciente di tale 

vento. 

 Ancora più radicali di quelle di 

teologo francese vissuto fra il diciassettesimo

 Egli sostenne, infatti, 

determinarsi, per cui né la RES COGITANS

sono in grado di causare 

SOSTANZA, INFINITO, PERCEZIONE 
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ebbe scarsissima fortuna e dopo poco tempo fu del tu

di di nuovo necessario spiegare perché

della RES COGITANS producessero effetti distinti sulla RES EXTENSA e 

Una prima risposta a tale questione, fu offerta dalle dottrine o

ste, che si diffusero in Francia e in Olanda verso la metà del diciassettesimo 

, ogni evento che si verifica tanto nella RES COGITANS 

come nella RES EXTENSA, costituisce l’occasione per un concomitante e 

nto di un agente esterno; i fautori di tali teorie, poi,

l’agente esterno con Dio, tanto che l’OCCASIONALISMO

SCOLASTICA CARTESIANA. 

Fra i primi occasionalisti vi fu Geulincx, studioso fiammingo vissuto fra la 

seconda metà del secolo diciassettesimo. 

Il riesame critico della dottrina cartesiana, lo convinse che RES COG

TANS e RES EXTENSA, essendo completamente eterogenee, non potess

alcun effetto reciproco diretto. Ipotizzò quindi che, al verificars

nella RES COGITANS, un agente esterno cogliesse

per intervenire sulla RES EXTENSA, producendo in essa un effetto sincron

co e congruente al primo. Quando invece si fosse prodotta una alterazione 

nella RES EXTENSA, lo stesso agente avrebbe colto l’occasione per interv

nire sulla RES COGITANS, rendendola immediatamente cosciente di tale 

di quelle di Geulincx, furono le tesi di Malebranche, 

teologo francese vissuto fra il diciassettesimo e il diciottesimo

 che nessuna sostanza finita è capace in sé di aut

determinarsi, per cui né la RES COGITANS, né la RES EXTENSA, a rigore, 

sono in grado di causare le proprie azioni. Quindi, non solo l'anima non ag
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una e dopo poco tempo fu del tut-

perché eventi speci-

sulla RES EXTENSA e 

fu offerta dalle dottrine occasionali-

ste, che si diffusero in Francia e in Olanda verso la metà del diciassettesimo 

, ogni evento che si verifica tanto nella RES COGITANS 

per un concomitante e 

teorie, poi, fecero 

OCCASIONALISMO venne 

Fra i primi occasionalisti vi fu Geulincx, studioso fiammingo vissuto fra la 

Il riesame critico della dottrina cartesiana, lo convinse che RES COGI-

essendo completamente eterogenee, non potesse-

che, al verificarsi di 

cogliesse l’occasione 

per intervenire sulla RES EXTENSA, producendo in essa un effetto sincroni-

invece si fosse prodotta una alterazione 

e avrebbe colto l’occasione per interve-

nire sulla RES COGITANS, rendendola immediatamente cosciente di tale e-

furono le tesi di Malebranche, 

e il diciottesimo secolo. 

che nessuna sostanza finita è capace in sé di auto-

né la RES EXTENSA, a rigore, 

uindi, non solo l'anima non agi-
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sce sul corpo, determinan

dee, che trovano la loro spiegazione e origine solo in Dio, cioè nell'unico ente 

capace di creare l’anima stessa e concepirla in ogni suo attributo.

secondo questa teoria, sia gli atti conoscitivi

che semplici manifestazioni dell'intervento divino nel creato

che, in base al suo disegno,

enza degli eventi psichici con quelli materiali, mentre tutte le 

no che strumenti più o meno coscienti della sua onnipotenza, liber

conformarvisi consapevolmente, o di ribellarsi ad essa.

 Tale dottrina, però, pur essendo ineccepibile sul piano logico, poneva 

gravi problemi etici, in quanto 

trio, al punto che suscitò aspri dibattiti fra Malebranche e i pensatori di Port

Royal, che pure avevano a lungo discusso il problema della predestinazione.

 Nel complesso, comunque, pur fornendo spunti important

contemporanee e successive, l’

e, nel giro di pochi decenni, fu totalmente abbandonato.

 Una prima soluzione alla concezione dualistica del reale, propria di ca

tesiani e occasionalisti, fu proposta da

ebraica vissuto fra la prima e la seconda metà del diciassettesimo secolo.

 Egli, oltre che da Cartesio, probabilmente, fu influenzato anche dalle te

rie di Hobbes e, senza dubbio, dagli insegnamenti ricevuti nelle sc

che della comunità sefardita di Amsterdam.

 Insoddisfatto di come era stato risolto il problema dei rapporti fra RES 

COGITANS e RES EXTENSA, asserì che, se si fosse trattato di due sosta

ze distinte e del tutto eterogenee,

sibilità di influire sulle vicende dell’altra.

 Sostenne quindi che non di due res distinte si trattava, 

SOSTANZA INFINITA, fra i cui attributi vi erano il pensiero e la materia e che 

SOSTANZA, INFINITO, PERCEZIONE 
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corpo, determinandone gli atti, ma non produce neppure le proprie 

dee, che trovano la loro spiegazione e origine solo in Dio, cioè nell'unico ente 

capace di creare l’anima stessa e concepirla in ogni suo attributo.

secondo questa teoria, sia gli atti conoscitivi che le azioni pratiche, non sono 

che semplici manifestazioni dell'intervento divino nel creato

che, in base al suo disegno, garantisce nel tempo il sincronismo e la congr

eventi psichici con quelli materiali, mentre tutte le 

no che strumenti più o meno coscienti della sua onnipotenza, liber

conformarvisi consapevolmente, o di ribellarsi ad essa. 

Tale dottrina, però, pur essendo ineccepibile sul piano logico, poneva 

gravi problemi etici, in quanto sembrava escludere ogni forma di libero arb

trio, al punto che suscitò aspri dibattiti fra Malebranche e i pensatori di Port

Royal, che pure avevano a lungo discusso il problema della predestinazione.

Nel complesso, comunque, pur fornendo spunti important

contemporanee e successive, l’OCCASIONALISMO non ebbe grande fortuna 

e, nel giro di pochi decenni, fu totalmente abbandonato. 

Una prima soluzione alla concezione dualistica del reale, propria di ca

tesiani e occasionalisti, fu proposta da Spinoza, filosofo olandese di origine 

ebraica vissuto fra la prima e la seconda metà del diciassettesimo secolo.

Egli, oltre che da Cartesio, probabilmente, fu influenzato anche dalle te

rie di Hobbes e, senza dubbio, dagli insegnamenti ricevuti nelle sc

che della comunità sefardita di Amsterdam. 

Insoddisfatto di come era stato risolto il problema dei rapporti fra RES 

COGITANS e RES EXTENSA, asserì che, se si fosse trattato di due sosta

ze distinte e del tutto eterogenee, fra le due non vi sarebbe stata alcuna po

sibilità di influire sulle vicende dell’altra. 

Sostenne quindi che non di due res distinte si trattava, 

fra i cui attributi vi erano il pensiero e la materia e che 
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neppure le proprie i-

dee, che trovano la loro spiegazione e origine solo in Dio, cioè nell'unico ente 

capace di creare l’anima stessa e concepirla in ogni suo attributo. Pertanto, 

che le azioni pratiche, non sono 

che semplici manifestazioni dell'intervento divino nel creato ed é ancora Dio 

tempo il sincronismo e la congru-

eventi psichici con quelli materiali, mentre tutte le creature non so-

no che strumenti più o meno coscienti della sua onnipotenza, libere solo di 

Tale dottrina, però, pur essendo ineccepibile sul piano logico, poneva 

sembrava escludere ogni forma di libero arbi-

trio, al punto che suscitò aspri dibattiti fra Malebranche e i pensatori di Port-

Royal, che pure avevano a lungo discusso il problema della predestinazione. 

Nel complesso, comunque, pur fornendo spunti importanti a speculazioni 

OCCASIONALISMO non ebbe grande fortuna 

Una prima soluzione alla concezione dualistica del reale, propria di car-

Spinoza, filosofo olandese di origine 

ebraica vissuto fra la prima e la seconda metà del diciassettesimo secolo. 

Egli, oltre che da Cartesio, probabilmente, fu influenzato anche dalle teo-

rie di Hobbes e, senza dubbio, dagli insegnamenti ricevuti nelle scuole ebrai-

Insoddisfatto di come era stato risolto il problema dei rapporti fra RES 

COGITANS e RES EXTENSA, asserì che, se si fosse trattato di due sostan-

be stata alcuna pos-

Sostenne quindi che non di due res distinte si trattava, ma di un’UNICA 

fra i cui attributi vi erano il pensiero e la materia e che 
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il sincronismo e l’apparente interdipe

no, non erano che i soli aspetti conoscibili dell’armonico dinamismo peculiare 

della sostanza stessa. Le proprietà della SOSTANZA, però, essendo essa i

finita, secondo Spinoza, non possono limitarsi ai soli attributi d

e della MATERIA, noti a soggetti finiti quali noi siamo, ma devono essere 

anch’essi infinti, anche se tutti, eccetto due, esulano dalle nostre capacità c

noscitive. Tutti gli attributi noti e ignoti, inoltre, sono espression

armonica dell’unica e organica sostanza, che in essi si esplica, con essi coi

cide e in essi si risolve. 

 Per rendere più chiaro questo punto, utilizzando ancora l’analogia del

l’orologio, ipotizzeremo che esso, oltre a segnali acustici perc

recchie ed a segnali visivi percepibili con gli occhi, emetta anche segnali g

stativi e olfattivi, percepibili solo da soggetti dotati di specifici organi di senso, 

ma del tutto ignoti agli altri,

fanno tutti ugualmente parte della sua

Oltre ad essi, ovviamente, ve ne saranno anche altri, destinati a rimanere p

rennemente ignoti ad ogni soggetto finito, che della 

nicamente parte, pur essendo privo delle specifiche capacità che lo rend

rebbero capace di conoscere gli infiniti attributi che le sono propri

 A questo punto, però, si pone una nuova questione: perché la sostanza, 

unica, compiuta ed autosufficiente in se,

getti limitati ed eterogenei, ognuno dei quali possiede solo alcuni degli inn

merevoli attributi della sostanza stessa?

 Spinoza risolve il problema sostenendo che

distinti modi di essere dell’unica e org

l’intero dominio del reale e nella quale tutto è incluso.

modi finiti sono concepibili solo come singolarità della sostanza alla quale 

appartengono, mentre individualmente risultano privi di senso, sia

mente che esistenzialmente.

SOSTANZA, INFINITO, PERCEZIONE 
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il sincronismo e l’apparente interdipendenza degli eventi che l

no, non erano che i soli aspetti conoscibili dell’armonico dinamismo peculiare 

Le proprietà della SOSTANZA, però, essendo essa i

, non possono limitarsi ai soli attributi d

noti a soggetti finiti quali noi siamo, ma devono essere 

anch’essi infinti, anche se tutti, eccetto due, esulano dalle nostre capacità c

Tutti gli attributi noti e ignoti, inoltre, sono espression

armonica dell’unica e organica sostanza, che in essi si esplica, con essi coi

Per rendere più chiaro questo punto, utilizzando ancora l’analogia del

ipotizzeremo che esso, oltre a segnali acustici perc

recchie ed a segnali visivi percepibili con gli occhi, emetta anche segnali g

stativi e olfattivi, percepibili solo da soggetti dotati di specifici organi di senso, 

ma del tutto ignoti agli altri, anche se forme e posizioni, suoni, odori e 

tutti ugualmente parte della sua complessa, unitaria e organica attività.

Oltre ad essi, ovviamente, ve ne saranno anche altri, destinati a rimanere p

rennemente ignoti ad ogni soggetto finito, che della sostanza

pur essendo privo delle specifiche capacità che lo rend

conoscere gli infiniti attributi che le sono propri

A questo punto, però, si pone una nuova questione: perché la sostanza, 

unica, compiuta ed autosufficiente in se, si esplica in una molteplicità di o

getti limitati ed eterogenei, ognuno dei quali possiede solo alcuni degli inn

merevoli attributi della sostanza stessa? 

olve il problema sostenendo che gli oggetti non sono altro che 

distinti modi di essere dell’unica e organica sostanza, che coincide con 

l’intero dominio del reale e nella quale tutto è incluso. Proprio per questo, i 

modi finiti sono concepibili solo come singolarità della sostanza alla quale 

appartengono, mentre individualmente risultano privi di senso, sia

mente che esistenzialmente. 
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ndenza degli eventi che le coinvolgeva-

no, non erano che i soli aspetti conoscibili dell’armonico dinamismo peculiare 

Le proprietà della SOSTANZA, però, essendo essa in-

, non possono limitarsi ai soli attributi del PENSIERO 

noti a soggetti finiti quali noi siamo, ma devono essere 

anch’essi infinti, anche se tutti, eccetto due, esulano dalle nostre capacità co-

Tutti gli attributi noti e ignoti, inoltre, sono espressione dell’attività 

armonica dell’unica e organica sostanza, che in essi si esplica, con essi coin-

Per rendere più chiaro questo punto, utilizzando ancora l’analogia del-

ipotizzeremo che esso, oltre a segnali acustici percepibili con le o-

recchie ed a segnali visivi percepibili con gli occhi, emetta anche segnali gu-

stativi e olfattivi, percepibili solo da soggetti dotati di specifici organi di senso, 

anche se forme e posizioni, suoni, odori e sapori 

e organica attività. 

Oltre ad essi, ovviamente, ve ne saranno anche altri, destinati a rimanere pe-

sostanza stessa è orga-

pur essendo privo delle specifiche capacità che lo rende-

conoscere gli infiniti attributi che le sono propri. 

A questo punto, però, si pone una nuova questione: perché la sostanza, 

na molteplicità di og-

getti limitati ed eterogenei, ognuno dei quali possiede solo alcuni degli innu-

gli oggetti non sono altro che 

anica sostanza, che coincide con 

Proprio per questo, i 

modi finiti sono concepibili solo come singolarità della sostanza alla quale 

appartengono, mentre individualmente risultano privi di senso, sia essenzial-
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 Per rendere più comprensibile questa teoria, si può ricorrere ancora una 

volta all’analogia dell’orologio,

complesso, ma unitario, al cui interno ogni elemento ha un senso e un

po, che divengono, però, sempre più oscuri se si perde la visione completa 

dell’insieme, fino a divenire inesplicabili se si osserva isolatamente un solo 

elemento, totalmente avulso dal contesto.

l’analogia del diamante, o

te la luce in modo diverso da tutte le altre

sivamente più indistinta se l’insieme si disgrega

mente, si riduce ad una superficie amorfa e sta

lo spazio indefinito. 

 Una via diversa, intanto, era già stata seguita dal filosofo inglese Ho

bes, contemporaneo di Cartesio, che, circa la natura del reale, sostenne una 

teoria materialista di tipo meccanicistico, 

gli Atomisti e dagli Epicurei per ciò che concerne la concezione del reale e 

dagli Stoici relativamente alla conoscenza ed al linguaggio

infatti, l’intera realtà è costituita da CORPI, che altro non sono 

dell’aggregazione di elementi materiali non ulteriormente divisibili, cioè di 

ATOMI, privi di attributi qualitativi, ma quantitativamente determinati e

ralmente in movimento. 

 Il moto degli atomi, poi, anche se originariamente può esse

rettilineo, tende a divenire vorticoso, a causa delle collisioni fra gli atomi ste

si, che in tal modo si aggregano

ad essere da noi percepiti come 

stra conoscenza. Per Hobbes come per G

appartengono propriamente ai corpi, mentre le qualità secondare dipendono 

esclusivamente dal percipiente

 Per quanto poi riguarda la conoscenza, Hobbes, rifacendosi oltre che agli 

stoici ai nominalisti medievali, sostiene che deriva interamente dall’
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Per rendere più comprensibile questa teoria, si può ricorrere ancora una 

volta all’analogia dell’orologio, immaginando la realtà come un meccanismo 

complesso, ma unitario, al cui interno ogni elemento ha un senso e un

che divengono, però, sempre più oscuri se si perde la visione completa 

fino a divenire inesplicabili se si osserva isolatamente un solo 

elemento, totalmente avulso dal contesto. Ancora più chiara può essere 

l’analogia del diamante, ognuna delle cui facce brilla e rifrange dinamicame

te la luce in modo diverso da tutte le altre; ogni faccia, però, diviene progre

sivamente più indistinta se l’insieme si disgrega e, se la si osserva singola

mente, si riduce ad una superficie amorfa e statica, fino a confondendosi con 

Una via diversa, intanto, era già stata seguita dal filosofo inglese Ho

bes, contemporaneo di Cartesio, che, circa la natura del reale, sostenne una 

teoria materialista di tipo meccanicistico, ripercorrendo strade già battute d

picurei per ciò che concerne la concezione del reale e 

toici relativamente alla conoscenza ed al linguaggio. Secondo Hobbes, 

infatti, l’intera realtà è costituita da CORPI, che altro non sono 

dell’aggregazione di elementi materiali non ulteriormente divisibili, cioè di 

ATOMI, privi di attributi qualitativi, ma quantitativamente determinati e

Il moto degli atomi, poi, anche se originariamente può esse

rettilineo, tende a divenire vorticoso, a causa delle collisioni fra gli atomi ste

aggregano fra loro e sono proprio gli 

ad essere da noi percepiti come corpi ed a costituire l’unico oggetto della n

Per Hobbes come per Galilei, infine, solo le 

appartengono propriamente ai corpi, mentre le qualità secondare dipendono 

percipiente. 

Per quanto poi riguarda la conoscenza, Hobbes, rifacendosi oltre che agli 

stoici ai nominalisti medievali, sostiene che deriva interamente dall’
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Per rendere più comprensibile questa teoria, si può ricorrere ancora una 

immaginando la realtà come un meccanismo 

complesso, ma unitario, al cui interno ogni elemento ha un senso e uno sco-

che divengono, però, sempre più oscuri se si perde la visione completa 

fino a divenire inesplicabili se si osserva isolatamente un solo 

Ancora più chiara può essere 

gnuna delle cui facce brilla e rifrange dinamicamen-

gni faccia, però, diviene progres-

e, se la si osserva singolar-

fino a confondendosi con 

Una via diversa, intanto, era già stata seguita dal filosofo inglese Hob-

bes, contemporaneo di Cartesio, che, circa la natura del reale, sostenne una 

ripercorrendo strade già battute da-

picurei per ciò che concerne la concezione del reale e 

Secondo Hobbes, 

infatti, l’intera realtà è costituita da CORPI, che altro non sono che il risultato 

dell’aggregazione di elementi materiali non ulteriormente divisibili, cioè di 

ATOMI, privi di attributi qualitativi, ma quantitativamente determinati e natu-

Il moto degli atomi, poi, anche se originariamente può essere supposto 

rettilineo, tende a divenire vorticoso, a causa delle collisioni fra gli atomi stes-

sono proprio gli aggregati atomici 

ed a costituire l’unico oggetto della no-

, infine, solo le qualità primarie 

appartengono propriamente ai corpi, mentre le qualità secondare dipendono 

Per quanto poi riguarda la conoscenza, Hobbes, rifacendosi oltre che agli 

stoici ai nominalisti medievali, sostiene che deriva interamente dall’espe-
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rienza e che i nomi non sono che espressioni convenzionali legate alle i

magini sensoriali che gli oggetti con i quali veniamo in contatto producono nel 

nostro cervello. Il nostro c

permette di percepire la realtà esterna

nervi, le sensazioni che 

memorizzata l’immagine mentale 

cessivamente associato convenzionalmente un nome

cuperarla e, inoltre, ci permetterà di contrassegnare tutte le immagini mentali 

analoghe che acquisiremo

vocale del nome, cioè il flatus vocis che lo renderà esprimibile, consentirà, i

fine, di comunicare agli altri le proprie esperienze per mezzo del linguaggio.

 Una teoria originale, che teneva conto delle dottrine precedenti,

lata da Leibniz, filosofo e matematico tedesco vissuto fra il XVII° e il XVIII° 

secolo. A lui si deve, con 

prattutto, quello del calcolo integrale.

tica e di fisica, Leibniz rifiutò per prima la dottrina di Cartesio,

distinto adeguatamente la quantità di moto dall’energia cinetica. Non ritenne 

adeguata nemmeno la teoria di Hobbes

avrebbero una forma e, di conseguenza, potrebber

re più elementari e meno estese e sarebbe quindi improprio considerarli el

menti semplici. Nemmeno il monismo di Spinoza gli parve accettabile, dato 

che escludeva ogni libertà e faceva dell’ordine universale l’unico possibile.

Concepì quindi un universo costituito da elementi semplici, caratterizzati

loro pura proporzionalità funzionale e, per distinguerli

MONADI, cioè unità. 

 Tali elementi, per sfuggire ai limiti dell’atomismo tradizionale, avrebbero 

dovuto essere immateriali ed è forse per questo che Leibniz

MONADI sono ANIME. Le 

in senso classico, vengono immaginate come punti di energia in continuo 

SOSTANZA, INFINITO, PERCEZIONE 

M6_mod_prog_2\Compiti\E7\Miei\Compito\Word\A_4_TESTO_091207.docx

non sono che espressioni convenzionali legate alle i

magini sensoriali che gli oggetti con i quali veniamo in contatto producono nel 

Il nostro corpo, infatti, è dotato di un sistema sensoriale che

permette di percepire la realtà esterna e di trasmettere al cervello, attraverso i 

nervi, le sensazioni che percepiamo. Nel cervello, quindi, si forma

memorizzata l’immagine mentale dell’oggetto percepito, alla quale

associato convenzionalmente un nome, che consentirà di r

cuperarla e, inoltre, ci permetterà di contrassegnare tutte le immagini mentali 

analoghe che acquisiremo, in seguito ad esperienze successive.

vocale del nome, cioè il flatus vocis che lo renderà esprimibile, consentirà, i

fine, di comunicare agli altri le proprie esperienze per mezzo del linguaggio.

Una teoria originale, che teneva conto delle dottrine precedenti,

iz, filosofo e matematico tedesco vissuto fra il XVII° e il XVIII° 

 Newton, lo sviluppo del calcolo infinitesimale e

calcolo integrale. Proprio in base ai suoi studi di matem

utò per prima la dottrina di Cartesio,

distinto adeguatamente la quantità di moto dall’energia cinetica. Non ritenne 

ata nemmeno la teoria di Hobbes poiché, se gli atomi fossero materiali

avrebbero una forma e, di conseguenza, potrebbero essere scomposti in fig

re più elementari e meno estese e sarebbe quindi improprio considerarli el

Nemmeno il monismo di Spinoza gli parve accettabile, dato 

che escludeva ogni libertà e faceva dell’ordine universale l’unico possibile.

cepì quindi un universo costituito da elementi semplici, caratterizzati

loro pura proporzionalità funzionale e, per distinguerli dagli atomi, li chiamò 

Tali elementi, per sfuggire ai limiti dell’atomismo tradizionale, avrebbero 

ovuto essere immateriali ed è forse per questo che Leibniz

Le monadi, comunque, più che come entità spirituali 

in senso classico, vengono immaginate come punti di energia in continuo 
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non sono che espressioni convenzionali legate alle im-

magini sensoriali che gli oggetti con i quali veniamo in contatto producono nel 

è dotato di un sistema sensoriale che ci 

e di trasmettere al cervello, attraverso i 

Nel cervello, quindi, si forma e viene 

dell’oggetto percepito, alla quale sarà suc-

che consentirà di re-

cuperarla e, inoltre, ci permetterà di contrassegnare tutte le immagini mentali 

in seguito ad esperienze successive. La forma 

vocale del nome, cioè il flatus vocis che lo renderà esprimibile, consentirà, in-

fine, di comunicare agli altri le proprie esperienze per mezzo del linguaggio. 

Una teoria originale, che teneva conto delle dottrine precedenti, fu formu-

iz, filosofo e matematico tedesco vissuto fra il XVII° e il XVIII° 

Newton, lo sviluppo del calcolo infinitesimale e, so-

Proprio in base ai suoi studi di matema-

utò per prima la dottrina di Cartesio, che non aveva 

distinto adeguatamente la quantità di moto dall’energia cinetica. Non ritenne 

se gli atomi fossero materiali, 

o essere scomposti in figu-

re più elementari e meno estese e sarebbe quindi improprio considerarli ele-

Nemmeno il monismo di Spinoza gli parve accettabile, dato 

che escludeva ogni libertà e faceva dell’ordine universale l’unico possibile. 

cepì quindi un universo costituito da elementi semplici, caratterizzati dalla 

dagli atomi, li chiamò 

Tali elementi, per sfuggire ai limiti dell’atomismo tradizionale, avrebbero 

ovuto essere immateriali ed è forse per questo che Leibniz disse che le 

, comunque, più che come entità spirituali 

in senso classico, vengono immaginate come punti di energia in continuo 
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movimento, i cui rapporti reciproci mutano senza soluzione di continuità nel 

tempo e nello spazio, che di tali mutamenti si configurano come 

zioni. 

 Per Leibniz, poi, tali nuclei di energia, 

non ci sono due monadi identiche

ne presente la teoria leibniziana del calcolo ifinitesimale e se

monadi come elementi disposti su un 

definito dalle proprie coordinate 

contrassegnato da una lettera

per esempio il punto D, ci rendiamo immediatamente conto che il punto D

avente le stesse coordinate, non è altro che lo stesso punto D, contrasse

to da un nome diverso. Probabilmente, è su considerazioni di questo tipo che 

si fonda la teoria leibniziana

sono due monadi identiche poiché, se vi fossero, sarebbero la stessa mon

de chiamata con diversi no

 Leibniz sostiene anche 

l’unico possibile e che gli 

re fra di loro COMPOSSIBILI.

prendiamo di nuovo in esame un

suoi quadranti. Sarà così subito evident

ad uno di essi, sono assolutamente incompatibili con quelli di tutti gli altri, 

poiché il segno delle loro coordinate muta

determinandone in forma esclusiva il 

 A questo punto, però,

possibili, proprio il nostro sia l’unico reale.

zione sostenendo che questo è il migliore dei mondi possibili

cando né il costante e provvidenziale intervento divino, che avevano ipotizz

to gli occasionalisti, né il panteismo monistico di Spinoza che, pur garantendo 

l’assoluta armonia del reale, esclud
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movimento, i cui rapporti reciproci mutano senza soluzione di continuità nel 

tempo e nello spazio, che di tali mutamenti si configurano come 

Per Leibniz, poi, tali nuclei di energia, sono uno diverso dall’altro, 

onadi identiche. L’affermazione diviene più chiara se si ti

ne presente la teoria leibniziana del calcolo ifinitesimale e se

disposti su un piano cartesiano, ognuno dei quali è 

definito dalle proprie coordinate e può essere rappresentato come un 

lettera. Ora, se prendiamo in esame uno di tali punti

per esempio il punto D, ci rendiamo immediatamente conto che il punto D

avente le stesse coordinate, non è altro che lo stesso punto D, contrasse

Probabilmente, è su considerazioni di questo tipo che 

si fonda la teoria leibniziana degli INDISCERNIBILI, secondo la quale non vi 

sono due monadi identiche poiché, se vi fossero, sarebbero la stessa mon

de chiamata con diversi nomi. 

anche che il nostro universo è l’unico reale, ma non 

l’unico possibile e che gli infiniti elementi che gli appartengono, devono ess

fra di loro COMPOSSIBILI. Questa affermazione appar

prendiamo di nuovo in esame un piano cartesiano completo 

Sarà così subito evidente che gli elementi che apparten

sono assolutamente incompatibili con quelli di tutti gli altri, 

il segno delle loro coordinate muta proprio da quadrante a quadran

determinandone in forma esclusiva il dominio di appartenenza.

A questo punto, però, resta da spiegare perché, fra gli infiniti universi 

possibili, proprio il nostro sia l’unico reale. Leibniz giustifica questa afferm

ndo che questo è il migliore dei mondi possibili

cando né il costante e provvidenziale intervento divino, che avevano ipotizz

né il panteismo monistico di Spinoza che, pur garantendo 

l’assoluta armonia del reale, escludevano ogni libertà. Nemmeno l’atomismo 
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movimento, i cui rapporti reciproci mutano senza soluzione di continuità nel 

tempo e nello spazio, che di tali mutamenti si configurano come semplici fun-

uno diverso dall’altro, ovvero 

L’affermazione diviene più chiara se si tie-

ne presente la teoria leibniziana del calcolo ifinitesimale e se s’immaginano le 

ognuno dei quali è 

sere rappresentato come un punto 

Ora, se prendiamo in esame uno di tali punti, 

per esempio il punto D, ci rendiamo immediatamente conto che il punto DI 

avente le stesse coordinate, non è altro che lo stesso punto D, contrassegna-

Probabilmente, è su considerazioni di questo tipo che 

degli INDISCERNIBILI, secondo la quale non vi 

sono due monadi identiche poiché, se vi fossero, sarebbero la stessa mona-

che il nostro universo è l’unico reale, ma non 

che gli appartengono, devono esse-

apparirà più chiara se 

 di tutti e quattro i 

e che gli elementi che appartengono 

sono assolutamente incompatibili con quelli di tutti gli altri, 

a quadrante a quadrante, 

nio di appartenenza. 

resta da spiegare perché, fra gli infiniti universi 

Leibniz giustifica questa afferma-

ndo che questo è il migliore dei mondi possibili, pur non impli-

cando né il costante e provvidenziale intervento divino, che avevano ipotizza-

né il panteismo monistico di Spinoza che, pur garantendo 

Nemmeno l’atomismo 
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di Hobbes, governato dall’ineluttabile legge

a Leibniz, che concepisce invece un universo pluralistico e dinamico, i cui i

finiti elementi, però, in prima approssimazione,

orologi, in grado di muoversi sempre in assoluta sincronia.

rende questo mondo armonico, non basta a farne il migliore possibile, per cui 

Leibniz ipotizza anche che ciascuno di tali orologi

possa segnare un ora diversa, anche se tutti soggiacciono alla norma in base 

alla quale, in un giorno, la lancetta delle ore deve compiere il giro del qu

drante due volte e quella dei minuti ventiquattro volte, per cui

non solo si muoverà in sincronia con tutti gli altri ma, in base al luogo in cui 

sarà collocato, segnerà un’ora congruente con l

e con le convenzioni orarie che in tale luogo vigono, coniugando

semplicità delle leggi con la massima varietà

questo modo la più ampia libertà possibile all’interno del sistema.

 Pur essendo il MIGLIORE dei MONDI POSSIBILI, però, questo non è un 

mondo perfetto poiché, proprio l’esercizio della 

tà dell’ERRORE e, di conseguenza,

 A questo punto, però, rimane da chiarire quali rapporti intercorrano fra gli 

elementi semplici e inalterabili che costituiscono l’universo monadico. Leibniz, 

infatti, sostiene che LE MONADI NON HANNO 

in quanto oggetti elementari, sono singolarmente incorruttibili ed etern

tale asserzione, tuttavia, egli non intende negare che le monadi abbiano c

scienza dell’ambiente a cui appartengono, ma, al contrario, ritiene che esse, 

possiedano una conoscenza più o meno ampia e chiara di una specifica po

zione della realtà. Tutto questo apparirà più comprensibile se torniamo ad 

immaginare l’universo monadico

un piano cartesiano, ognuno dei quali è 

coordinate. L’area compresa fra gli assi del piano e le coordinate di ciascun 
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di Hobbes, governato dall’ineluttabile legge del caso, era ap

concepisce invece un universo pluralistico e dinamico, i cui i

finiti elementi, però, in prima approssimazione, sono congeg

orologi, in grado di muoversi sempre in assoluta sincronia. 

rende questo mondo armonico, non basta a farne il migliore possibile, per cui 

Leibniz ipotizza anche che ciascuno di tali orologi sia differente dall’altro e 

ssa segnare un ora diversa, anche se tutti soggiacciono alla norma in base 

alla quale, in un giorno, la lancetta delle ore deve compiere il giro del qu

drante due volte e quella dei minuti ventiquattro volte, per cui

incronia con tutti gli altri ma, in base al luogo in cui 

sarà collocato, segnerà un’ora congruente con la posizione del sole nel cielo 

con le convenzioni orarie che in tale luogo vigono, coniugando

semplicità delle leggi con la massima varietà dei risultati e garantendo in 

questo modo la più ampia libertà possibile all’interno del sistema.

Pur essendo il MIGLIORE dei MONDI POSSIBILI, però, questo non è un 

poiché, proprio l’esercizio della LIBERTÀ, implica

e, di conseguenza, la presenza del MALE. 

A questo punto, però, rimane da chiarire quali rapporti intercorrano fra gli 

elementi semplici e inalterabili che costituiscono l’universo monadico. Leibniz, 

LE MONADI NON HANNO FINESTRE, intendendo che, 

in quanto oggetti elementari, sono singolarmente incorruttibili ed etern

tale asserzione, tuttavia, egli non intende negare che le monadi abbiano c

scienza dell’ambiente a cui appartengono, ma, al contrario, ritiene che esse, 

edano una conoscenza più o meno ampia e chiara di una specifica po

Tutto questo apparirà più comprensibile se torniamo ad 

immaginare l’universo monadico come un insieme di elementi disposti su di 

ognuno dei quali è definito in modo univoco dalle proprie 

L’area compresa fra gli assi del piano e le coordinate di ciascun 
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apparso accettabile 

concepisce invece un universo pluralistico e dinamico, i cui in-

sono congegnati come perfetti 

 Questo, però, se 

rende questo mondo armonico, non basta a farne il migliore possibile, per cui 

sia differente dall’altro e 

ssa segnare un ora diversa, anche se tutti soggiacciono alla norma in base 

alla quale, in un giorno, la lancetta delle ore deve compiere il giro del qua-

drante due volte e quella dei minuti ventiquattro volte, per cui ogni orologio, 

incronia con tutti gli altri ma, in base al luogo in cui 

a posizione del sole nel cielo 

con le convenzioni orarie che in tale luogo vigono, coniugando la massima 

dei risultati e garantendo in 

questo modo la più ampia libertà possibile all’interno del sistema. 

Pur essendo il MIGLIORE dei MONDI POSSIBILI, però, questo non è un 

, implica la possibili-

A questo punto, però, rimane da chiarire quali rapporti intercorrano fra gli 

elementi semplici e inalterabili che costituiscono l’universo monadico. Leibniz, 

, intendendo che, 

in quanto oggetti elementari, sono singolarmente incorruttibili ed eterni. Con 

tale asserzione, tuttavia, egli non intende negare che le monadi abbiano co-

scienza dell’ambiente a cui appartengono, ma, al contrario, ritiene che esse, 

edano una conoscenza più o meno ampia e chiara di una specifica por-

Tutto questo apparirà più comprensibile se torniamo ad 

come un insieme di elementi disposti su di 

definito in modo univoco dalle proprie 

L’area compresa fra gli assi del piano e le coordinate di ciascun 



 
 

 

      E:\DOL\AS_08_09\M6_mod_prog_2

elemento costituirà proprio la parte di realtà che ogni monade potrà conosc

re. 

 Se sotto l’ aspetto ontologico, quindi, le monadi sono 

ovvero privi di finestre, dal punto di vista gnoseologico, al contrario,

tentiche finestre sulla realtà, della quale conoscono ciascuna settori diversi

base all’area compresa fra le proprie coordinate e gli assi del piano

tanto più limitata sarà la loro conoscenza, quanto minore risulterà la

stanza dagli assi e dal punto d’origine del piano stesso

monadi possono essere concepite come

punti di vista univoci, tanto più significativi, quanto più ampia è l’area che a

bracciano, per cui se il punto di osservazione fosse collocato a u

infinita dagli assi e dal punto di origine del sistema, da esso si avrebbe una 

visione onnicomprensiva, corrispon

derebbe l’intera realtà nel suo dinamico evolversi.

 Resta ora da spiegare perché le monadi, pur essendo entità

indipendenti, ci appaiano come insiemi strutturati e più o meno durevoli, cioè 

come corpi. Leibniz, al riguardo avanza varie tesi, nella prima delle quali ip

tizza che si tratti di INSIEMI APPARENTI, ai quali diamo vita soltanto per a

tribuire un senso alla nostra visione della realtà

stellato, dove immaginiamo che 

ce strette relazioni reciproche e formino figure definite, alle quali poi ass

gniamo nomi che le rendono significative e compatibili con la nostra esp

rienza. La volta celeste in sé, però, è e rimane una serie d

del tutto slegati fra loro, che solo il nostro particolare punto di vista ci induce a 

concepire come aggregati coerenti, significativi al punto da poter essere co

traddistinti in modo univoco da un nome

 Questa prima tesi, però, non 

non si conciliava con il dinamismo processuale delle monadi, per cui formulò 

una seconda ipotesi, in base alla quale le monadi costituirebbero
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elemento costituirà proprio la parte di realtà che ogni monade potrà conosc

Se sotto l’ aspetto ontologico, quindi, le monadi sono elementi inalterabili, 

ovvero privi di finestre, dal punto di vista gnoseologico, al contrario,

tentiche finestre sulla realtà, della quale conoscono ciascuna settori diversi

base all’area compresa fra le proprie coordinate e gli assi del piano

tanto più limitata sarà la loro conoscenza, quanto minore risulterà la

dagli assi e dal punto d’origine del piano stesso. Proprio per questo, le 

monadi possono essere concepite come sguardi sulla realtà,

nivoci, tanto più significativi, quanto più ampia è l’area che a

se il punto di osservazione fosse collocato a u

infinita dagli assi e dal punto di origine del sistema, da esso si avrebbe una 

siva, corrispondente a quella divina, poiché

nel suo dinamico evolversi. 

Resta ora da spiegare perché le monadi, pur essendo entità

indipendenti, ci appaiano come insiemi strutturati e più o meno durevoli, cioè 

eibniz, al riguardo avanza varie tesi, nella prima delle quali ip

INSIEMI APPARENTI, ai quali diamo vita soltanto per a

tribuire un senso alla nostra visione della realtà, come avviene per il cielo 

lato, dove immaginiamo che corpi celesti del tutto autonomi

ce strette relazioni reciproche e formino figure definite, alle quali poi ass

gniamo nomi che le rendono significative e compatibili con la nostra esp

La volta celeste in sé, però, è e rimane una serie di elementi distinti e 

che solo il nostro particolare punto di vista ci induce a 

concepire come aggregati coerenti, significativi al punto da poter essere co

nti in modo univoco da un nome. 

Questa prima tesi, però, non sembrò soddisfacente a Leibniz, p

non si conciliava con il dinamismo processuale delle monadi, per cui formulò 

una seconda ipotesi, in base alla quale le monadi costituirebbero
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elemento costituirà proprio la parte di realtà che ogni monade potrà conosce-

elementi inalterabili, 

ovvero privi di finestre, dal punto di vista gnoseologico, al contrario, sono au-

tentiche finestre sulla realtà, della quale conoscono ciascuna settori diversi in 

base all’area compresa fra le proprie coordinate e gli assi del piano, per cui 

tanto più limitata sarà la loro conoscenza, quanto minore risulterà la loro di-

Proprio per questo, le 

sguardi sulla realtà, o meglio come 

nivoci, tanto più significativi, quanto più ampia è l’area che ab-

se il punto di osservazione fosse collocato a una distanza 

infinita dagli assi e dal punto di origine del sistema, da esso si avrebbe una 

divina, poiché esso inclu-

Resta ora da spiegare perché le monadi, pur essendo entità dinamiche e 

indipendenti, ci appaiano come insiemi strutturati e più o meno durevoli, cioè 

eibniz, al riguardo avanza varie tesi, nella prima delle quali ipo-

INSIEMI APPARENTI, ai quali diamo vita soltanto per at-

come avviene per il cielo 

corpi celesti del tutto autonomi abbiano inve-

ce strette relazioni reciproche e formino figure definite, alle quali poi asse-

gniamo nomi che le rendono significative e compatibili con la nostra espe-

i elementi distinti e 

che solo il nostro particolare punto di vista ci induce a 

concepire come aggregati coerenti, significativi al punto da poter essere con-

sembrò soddisfacente a Leibniz, perché 

non si conciliava con il dinamismo processuale delle monadi, per cui formulò 

una seconda ipotesi, in base alla quale le monadi costituirebbero INSIEMI 
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ORGANICI. Tutte le monadi, cioè, si aggregherebbero in

sità variabile, caratterizzati da legami reciproci tali da risultare intelligibili e da 

persistere dinamicamente,

cessuale dell’universo monadico,

poi a dissolversi, o almeno a diventare indistinguibili all’interno di tale unive

so che, per la sua complessità, eccede capacità conoscitive limitate.

 Anche questa seconda teoria, comunque, fu rapidamente abbandonata 

poiché, pur dando conto del dinamismo processuale 

ci, non spiegava i diversi gradi di conoscenza

va, per cui Leibniz formulò una terza e definitiva tesi, secondo la quale le m

nadi formerebbero INSIEMI

DOMINATE che, in diversa misura, dà loro la capacità di comprendere il pr

prio scopo e di determinare i propri atti, ovvero

de più o meno coscienti di sé.

 Per chiarire come ciò avvenga, Leibniz introduce

RIA, cioè della funzione psichica che, a vari livelli, permette, non solo di ess

re consapevoli di ciò che si è nell’attimo presente, ma anche di avere c

scienza della propria vicenda esistenziale. Senza memoria, infatti,

consci solo di ciò che ci accade e che si 

tre, se si potesse ricordare,

solo istantanea dello stato complessivo della

quadro generico del proprio passato,

del proprio divenire che di quello 

visione chiara della propria esistenza, unita ad una più nebulosa degli eventi 

del resto del reale. Infine, si potrebbe acquisire una conoscenza dettagliata 

delle vicende esistenziali sia proprie che

punto di vista attendibile sulla realtà, si potrebbero applicare ad essa

cità di valutare delle quali si dispone.
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Tutte le monadi, cioè, si aggregherebbero in insiemi di 

caratterizzati da legami reciproci tali da risultare intelligibili e da 

persistere dinamicamente, per periodi più o meno lunghi della vicenda pr

cessuale dell’universo monadico, pur essendo, in genere, destinati prima o 

o almeno a diventare indistinguibili all’interno di tale unive

so che, per la sua complessità, eccede capacità conoscitive limitate.

Anche questa seconda teoria, comunque, fu rapidamente abbandonata 

poiché, pur dando conto del dinamismo processuale degli aggregati monad

ci, non spiegava i diversi gradi di conoscenza che ciascuno di essi possed

va, per cui Leibniz formulò una terza e definitiva tesi, secondo la quale le m

INSIEMI INDIVIDUALI, tali da includere una MONADE 

, in diversa misura, dà loro la capacità di comprendere il pr

prio scopo e di determinare i propri atti, ovvero una ENTELECHIA, che li re

de più o meno coscienti di sé. 

Per chiarire come ciò avvenga, Leibniz introduce Ia nozione di MEM

zione psichica che, a vari livelli, permette, non solo di ess

re consapevoli di ciò che si è nell’attimo presente, ma anche di avere c

scienza della propria vicenda esistenziale. Senza memoria, infatti,

consci solo di ciò che ci accade e che si percepisce attimo per attimo, me

tre, se si potesse ricordare, anche se si continuasse ad avere una percezione 

dello stato complessivo della realtà, si avrebbe almeno un 

quadro generico del proprio passato, oppure si avrebbe un idea sommari

del proprio divenire che di quello della realtà, o ancora si potrebbe avere una 

visione chiara della propria esistenza, unita ad una più nebulosa degli eventi 

Infine, si potrebbe acquisire una conoscenza dettagliata 

esistenziali sia proprie che altrui e quindi, disponendo di un 

punto di vista attendibile sulla realtà, si potrebbero applicare ad essa

delle quali si dispone. 
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insiemi di comples-

caratterizzati da legami reciproci tali da risultare intelligibili e da 

per periodi più o meno lunghi della vicenda pro-

pur essendo, in genere, destinati prima o 

o almeno a diventare indistinguibili all’interno di tale univer-

so che, per la sua complessità, eccede capacità conoscitive limitate. 

Anche questa seconda teoria, comunque, fu rapidamente abbandonata 

degli aggregati monadi-

che ciascuno di essi possede-

va, per cui Leibniz formulò una terza e definitiva tesi, secondo la quale le mo-

tali da includere una MONADE 

, in diversa misura, dà loro la capacità di comprendere il pro-

una ENTELECHIA, che li ren-

Ia nozione di MEMO-

zione psichica che, a vari livelli, permette, non solo di esse-

re consapevoli di ciò che si è nell’attimo presente, ma anche di avere co-

scienza della propria vicenda esistenziale. Senza memoria, infatti, si sarebbe 

percepisce attimo per attimo, men-

anche se si continuasse ad avere una percezione 

realtà, si avrebbe almeno un 

oppure si avrebbe un idea sommaria sia 

o ancora si potrebbe avere una 

visione chiara della propria esistenza, unita ad una più nebulosa degli eventi 

Infine, si potrebbe acquisire una conoscenza dettagliata 

altrui e quindi, disponendo di un 

punto di vista attendibile sulla realtà, si potrebbero applicare ad essa le capa-
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 Le valutazioni, però, sono sempre incerte poiché

mai completa, dato che la memoria non comprende tutto ciò che si percep

sce nel corso dell’esistenza, ma solo un

evince da questa immagine e dalle sequenze precedenti

rienze, inoltre, sono ricordate n

e ricche di dettagli nella memoria a distanza di molto tempo, mentre altre, a

che recenti, risultano sbiadite e confuse;

mente, perdendosi nell’oblio

mente si riserva a ciascuna di loro, e che determina la durata e la vivacità dei 

ricordi, ma soprattutto a causa della

consente a ciascuno di essere cosciente solo di ciò che i sensi sono in grado 

di discriminare nel flusso ininterrotto dell

 Per rendersi conto di ciò, è sufficiente osservare come questa farfalla 

passi in progressione dall’azzurro all’arancio, senza che si sia in grado di dire 

esattamente quante volte 

si muova in questa sequenza, senza che se ne memorizzino con chiarezza 

tutti i mutamenti di posizione, colore e dimensione. D’altra parte, la stessa 

sequenza motoria che è stata appena proposta è solo un’il

dovuta agli specifici tempi di reazione del nostro apparato visivo. In realtà, i

fatti, si sono vedute non una, ma venti farfalle, diverse per colore, dimensione 

e posizione, che apparivano e scomparivano in rapida successione. Anche i 

mutamenti di colore che si sono osservati poco fa, del resto, non sono che un 

inganno sensoriale poiché, anche in quel caso, si sono viste venti farfalle di 

colore diverso disporsi esattamente in pila l’una sull’altra, come si distingue 

meglio in questo tipo di visualizzazione.

serviamo e che le nostre limitate capacità vi

un’immagine ben definita e significativa, non è altro che un’insieme di pixel 

policromi, in grado di virare fino al nero, prod
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Le valutazioni, però, sono sempre incerte poiché la conoscenza non è 

ai completa, dato che la memoria non comprende tutto ciò che si percep

sce nel corso dell’esistenza, ma solo una serie discontinua di ricordi, 

evince da questa immagine e dalle sequenze precedenti; non tutte le esp

rienze, inoltre, sono ricordate nello stesso modo, ma alcune persistono chiare 

e ricche di dettagli nella memoria a distanza di molto tempo, mentre altre, a

che recenti, risultano sbiadite e confuse; altre ancora, infine

mente, perdendosi nell’oblio, non solo a causa dell’attenzione che individua

mente si riserva a ciascuna di loro, e che determina la durata e la vivacità dei 

ricordi, ma soprattutto a causa della specifica SOGLIA PERCETTIVA, che 

consente a ciascuno di essere cosciente solo di ciò che i sensi sono in grado 

i discriminare nel flusso ininterrotto delle informazioni che si ricevono.

Per rendersi conto di ciò, è sufficiente osservare come questa farfalla 

passi in progressione dall’azzurro all’arancio, senza che si sia in grado di dire 

esattamente quante volte abbia cambiato colore durante il processo, o come 

si muova in questa sequenza, senza che se ne memorizzino con chiarezza 

tutti i mutamenti di posizione, colore e dimensione. D’altra parte, la stessa 

sequenza motoria che è stata appena proposta è solo un’illusione percettiva, 

dovuta agli specifici tempi di reazione del nostro apparato visivo. In realtà, i

fatti, si sono vedute non una, ma venti farfalle, diverse per colore, dimensione 

e posizione, che apparivano e scomparivano in rapida successione. Anche i 

mutamenti di colore che si sono osservati poco fa, del resto, non sono che un 

inganno sensoriale poiché, anche in quel caso, si sono viste venti farfalle di 

colore diverso disporsi esattamente in pila l’una sull’altra, come si distingue 

po di visualizzazione. Del resto, anche ciò che adesso o

serviamo e che le nostre limitate capacità visive ci fanno apparire come 

immagine ben definita e significativa, non è altro che un’insieme di pixel 

policromi, in grado di virare fino al nero, prodotti a loro volta da una serie di 
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la conoscenza non è 

ai completa, dato che la memoria non comprende tutto ciò che si percepi-

a serie discontinua di ricordi, come si 

non tutte le espe-

ello stesso modo, ma alcune persistono chiare 

e ricche di dettagli nella memoria a distanza di molto tempo, mentre altre, an-

altre ancora, infine, vaniscono total-

attenzione che individual-

mente si riserva a ciascuna di loro, e che determina la durata e la vivacità dei 

SOGLIA PERCETTIVA, che 

consente a ciascuno di essere cosciente solo di ciò che i sensi sono in grado 

e informazioni che si ricevono. 

Per rendersi conto di ciò, è sufficiente osservare come questa farfalla 

passi in progressione dall’azzurro all’arancio, senza che si sia in grado di dire 

abbia cambiato colore durante il processo, o come 

si muova in questa sequenza, senza che se ne memorizzino con chiarezza 

tutti i mutamenti di posizione, colore e dimensione. D’altra parte, la stessa 

lusione percettiva, 

dovuta agli specifici tempi di reazione del nostro apparato visivo. In realtà, in-

fatti, si sono vedute non una, ma venti farfalle, diverse per colore, dimensione 

e posizione, che apparivano e scomparivano in rapida successione. Anche i 

mutamenti di colore che si sono osservati poco fa, del resto, non sono che un 

inganno sensoriale poiché, anche in quel caso, si sono viste venti farfalle di 

colore diverso disporsi esattamente in pila l’una sull’altra, come si distingue 

Del resto, anche ciò che adesso os-

sive ci fanno apparire come 

immagine ben definita e significativa, non è altro che un’insieme di pixel 

otti a loro volta da una serie di 
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impulsi elettronici, ordinati in modo da assumere la forma matematica di una 

matrice binaria. 

Il mondo vero, però, è un’altra cosa 
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impulsi elettronici, ordinati in modo da assumere la forma matematica di una 

Il mondo vero, però, è un’altra cosa (forse).

FINE 
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impulsi elettronici, ordinati in modo da assumere la forma matematica di una 

. 


