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DETERMINISMO E LIBERTÀ

Cos'è il Determinismo?

Il determinismo è una concezione filosofica secondo la quale in natura nulla avviene casualmente, 
ma tutto è determinato da cause precise secondo ragione e necessità.  Per questo la fisica, insieme 
alla geometria e la matematica, diventa la chiave di lettura dell'universo: ogni fenomeno può quindi 
essere  spiegato  come  una  catena  di  relazioni  causa-effetto.  L'indeterminismo,  invece,  ritiene 
possibile  eventi  naturali  non  determinati  da  cause  precedenti,  ma  frutto  del  caso  e  quindi 
imprevedibili. L'universo è per i deterministi una grande macchina, che funziona seguendo precise 
leggi fisiche, geometriche e matematiche che, una volta note alla scienza, fornirebbero all'uomo la 
capacità di prevederne l'andamento e di controllarlo, in quanto due cause uguali producono lo stesso 
effetto.

Cos'è la Libertà?

Libertà significa assenza di costrizioni da qualcosa: libertà dai vincoli dello stato, dalla religione o 
dall'economia. Questa almeno è la concezione comune che ogni uomo in genere ha di libertà ed essa 
è secondo Arthur  Schopenhauer  una definizione negativa di  libertà,  che in questo modo risulta 
inversamente proporzionale ai vincoli e alle costrizioni alle quali un agente è sottoposto. Tuttavia 
non è questo il punto della discussione: non si tratta di misurare il grado di libertà dell'uomo, ma 
piuttosto di verificare la possibilità per l'uomo di autodeterminarsi e la responsabilità  che scaturisce 
dalle proprie scelte.

Esistono due condizioni affinché è lecito affermare che un'azione venga compiuta liberamente:
1. l'uomo deve poter scegliere tra più corsi d'azione alternativi
2. l'uomo deve essere in grado di poter compiere scelte diverse da quelle che di fatto farà

Non è  però  sufficiente  che  l'uomo possa  scegliere,  deve  anche  essere  in  grado di  determinare 
autonomamente la propria volontà, che non può quindi essere il frutto di eventi casuali. La seconda 
condizione garantisce all'uomo il controllo sulle proprie azioni, che non possono essere determinate 
dal caso, ma da una catena causale che tiene conto delle intenzioni e dei desideri dell'uomo.

Compatibilisti Vs. Incompatibilisti

Tutte  le  teorie  sul  libero  arbitrio  si  dividono  in  due  grandi  gruppi:  compatibilismo  ed 
incompatibilismo. Il primo ritiene plausibile conciliare determinismo e libertà, mentre il secondo 
no. 



All'interno del secondo gruppo vi sono poi più scuole di pensiero: 
• incompatibilisti libertari: sostengono la libertà e l'indeterminismo causale
• incompatibilisti antilibertari: sostengono il determinismo e negano dunque la libertà
• una terza posizione è quella degli scettici che ritengono la libertà inconciliabile sia con il  

determinismo sia con l'indeterminismo
La tesi libertaria può agire soltanto in un contesto indeterministico nel quale niente è stabilito a 
priori, lasciando così spazio alla scelta e l'autodeterminazione. In questo modo, dicono i sostenitori, 
l'uomo è sempre in grado di decidere o intraprendere un'azione diversa da quella che di fatto farà (la 
2a condizione è  quindi  salvata).  Tuttavia,  operando in un contesto indeterministico,  si  ammette 
l'incapacità dell'uomo di determinare ciò che accadrà, che è invece in mano al caso. Si priva così 
l'agente della capacità di agire, in quanto ogni azione compiuta risulterebbe figlia del caso. Questo 
contraddice la prima condizione di libertà. Una concezione libertaria diversa è quella basata sulla 
causazione  indeterministica,  per  cui  all'interno  di  una  catena  causa-effetto  intervengono  degli 
elementi indeterministici. Una causa perciò non necessità l'effetto, ma aumenta semplicemente la 
probabilità  che  esso  accada.  Il  processo  di  scelta  avviene  pesando  le  ragioni  dei  diversi  corsi 
d'azione,  in  questo  senso  è  indeterministico  perché  i  pesi  relativi  non  sono  predeterminati. 
L'operazione di valutazione è causale invece: in questo momento l'agente, comparando le ragione 
d'agire dei vari corsi d'azione, opera una scelta a favore di un'azione piuttosto che un'altra e ne causa 
l'effetto.  Ciò  nonostante,  anche  l'indeterminismo  causale  non  sfugge  alle  critiche  mosse  dai 
compatibilisti, che ritengono impossibile il controllo delle azioni da parte dell'agente in un mondo 
indeterministico. Una terza ipotesi libertaria, detta agent causation, ritiene che la volontà dell'uomo 
sia in grado di autodeterminarsi, dando vita a nuove catene causali. Si garantisce così un controllo 
sulle azioni scelte, determinate dalla libera volontà, e negando il determinismo si dà all'uomo anche 
la libertà di agire diversamente. I critici ritengono però empiricamente non fondata la concezione 
degli agenti causali, mentre i sostenitori ritengono che analizzando le cause delle azioni si arriva ad 
un punto per cui non è più possibile dire se un evento ne ha causato un altro,  ma si  può solo 
affermare che un agente ha iniziato una nuova catena causale. 
Il  compatibilismo  cerca  di  conciliare  determinismo  e  libertà,  dimostrando  che  il  primo  non 
impedisce il  secondo. Il  termine nasce nei  primi del '900 con la filosofia  analitica ed è quindi 
strettamente applicabile a filosofi contemporanei, ma non è scorretto includere retroattivamente altri 
pensatori empiristi come Hobbes, a cui i filosofi analitici si sono ispirati. La definizione di libertà 
data da Hobbes mette bene in luce la tesi compatibilista:

“La libertà è l'assenza di tutti gli impedimenti all'azione che non siano contenuti nella natura e  
nella qualità intrinseca dell'agente. Così, ad esempio, si dice che l'acqua discende liberamente o  
che  la  libertà  di  discendere  per  il  letto  del  fiume,  poiché  non  c'è  impedimento  lungo  quella  
direzione, ma non di traverso, perché gli argini sono impedimenti.  E benché l'acqua non possa  
risalire, tuttavia non si dice che le manca la libertà di risalire, bensì la facoltà o il potere, perché  
l'impedimento è nella natura dell'acqua, e intrinseco. Allo stesso modo diciamo che colui che è  
legato non ha libertà di andarsene, poiché l'impedimento non è in lui, ma nei suoi legami: mentre  
non diciamo lo stesso di colui che è malato o storpio, perché l'impedimento sta in lui stesso.”

(Thomas Hobbes, Libertà e necessità, Bompiani, Milano, 2000, p. 111)

Per Hobbes, quindi, la libertà coincide con l'assenza di impedimenti esterni all'azione, ma ritiene 
anche che  la  volontà  sia  determinata  internamente  e  che  un azione  non può non compiersi  se 
sussistono tutti gli elementi necessari al suo compimento. Un'azione libera è perciò necessaria, ma 
deve anche discendere dalla personale volontà dell'agente e non da quella di altri esterni: non deve 
essere né costretta né impedita. I critici del compatibilismo, muovono però un feroce attacco alla  
concezione di libertà dei loro avversari:  essendo la volontà per i  compatibilisti  determinata per 
esempio da fattori ambientali, dall'educazione, dalla fisica piuttosto che dalla biologia, non si può 
ritenere libero un uomo che agisce senza avere il  controllo su ciò che vuole. Di conseguenza i 
compatibilisti  ritengono  che  sia  accettabile  solo  la  libertà  d'azione,  mentre  la  libertà  di 
autodeterminare la propria volontà è una pura illusione, come scrive Voltaire citando Locke:



“al saggio Locke una volontà […] sembra una chimera. Egli riconosce una sola libertà: il potere  
di fare quel che si vuole. Il gottoso non ha libertà di camminare, il prigioniero quella di uscire a  
passeggio: l'uno è libere quando è guarito, l'altro quando gli viene aperta la porta della prigione”

(Voltaire, la metafisica di Newton)

Sempre secondo i critici il compatibilismo non lascia spazio alla libertà di agire diversamente. A 
questa  accusa  i  compatibilisti  rispondono  che  se  la  nostra  volontà  fosse  diversa  agiremo 
diversamente, in quanto la libertà sta nell'agire in accordo con la propria volontà. Attualmente però 
il compatibilismo è messo a dura prova dal Consequence Argument. Questa argomentazione accetta 
il determinismo e di conseguenza nega la libertà. L'agente, infatti, non ha alcun controllo sui fattori  
che determinano la sua volontà e non ha quindi la possibilità di agire altrimenti da come le leggi 
della natura e gli stati passati dell'universo lo costringono a fare. 

Libertà e determinismo in Spinoza

Se ogni effetto è determinato da una causa, da cosa è determinata questa causa? Vi dovrà essere 
un'altra causa che la determina e di cui ne è l'effetto. In questo modo si verrebbe a costruire una 
catena infinita di cause ed effetti. Tuttavia ciò non è ammissibile a livello metafisico in quanto si 
terminerebbe  nel  non-essere.  Vi  deve  perciò  essere  una  causa  prima  da  cui  ha  inizio  la 
concatenazione di cause ed effetti. In Spinoza tale concetto coincide con la sostanza, che a sua volta 
corrisponde a Dio. Nella sua opera più importante, Ethica ordine geometrico demonstrata, Spinoza 
definisce la sostanza nel seguente modo: 
“Per sostanza intendo ciò che è in sé ed è concepito per sé: ossia ciò il cui concetto non ha bisogno 

del concetto di un altra cosa dal quale debba essere formato.” (Etica, I, def. 3)
Dalla  sostanza  derivano  dunque  tutte  le  cose,  che  Spinoza  pensa  come  concretizzazione  degli 
infiniti attributi di Dio nei modi.  A tal proposito scrive: 

“Tutto ciò che è, è in Dio, e senza Dio nessuna cosa può essere concepita” (Etica, I, prop. 15)
Non è quindi corretto parlare di contingenza in Spinoza, in quanto  Deus sive natura, ovvero la 
natura coincide con Dio: essendo che ogni cosa che vediamo è parte della perfezione di Dio niente 
di tutto ciò non può non essere. Il determinismo spinoziano è quindi di tipo logico perché tutto 
deriva necessariamente da lui  ed il  non verificarsi  di  un fenomeno risulterebbe contraddittorio. 
Questo significa che il mondo in cui viviamo è perfetto e l'unico possibile, ma nega anche la libertà 
al uomo, che non risulta più in grado di determinare autonomamente le sue azioni, che risultano 
invece necessariamente derivate da Dio. La libertà implica, invece, la possibilità di scegliere: ciò 
introdurrebbe l'esistenza di variabili probabili, il che sarebbe contraddittorio all'interno del sistema 
spinoziano nel quale ogni evento è necessario e non probabile. La volontà dell'uomo, inoltre, non è 
libera in quanto egli stesso non può avere una conoscenza adeguata della realtà ed agisce secondo il 
conatus (istinto alla conservazione). Spinoza riduce quindi la libertà ad una mera illusione: la non 
consapevolezza  rende  l'uomo  schiavo,  ma  d'altra  parte  l'intelletto,  che  rappresenta  nella  sua 
gnoseologia  il  terzo  grado della  conoscenza,  gli  permette  di  prenderne  coscienza  e  cogliere  la 
necessarietà della realtà. Capito questo, per Spinoza la libertà si trasforma in qualcosa di diverso 
dalla scelta o l'indifferenza: un'azione davvero libera è quando la facciamo perché è strettamente 
necessaria, perché legata all'essenza di ciascuno di noi.

Qui sono elencate alcune proposizioni tratte dall'Etica di Spinoza riguardo la libertà:

a) L'errore è ignoranza (B. Spinoza, Etica, Parte seconda, Prop. XXXV, Scolio) 

Scolio

L'errore consiste in una privazione di conoscenza [...]. Gli uomini s'ingannano nel credersi liberi; e  
tale opinione consiste solo in questo, che essi sono consapevoli delle loro azioni e ignari delle  
cause da cui sono determinati. L'idea della loro libertà è dunque questa: che essi non conoscono  
alcuna causa delle loro azioni. 



b) Ubriachi e deliranti (B. Spinoza, Etica, Parte terza, Prop. II, Scolio)

Scolio

E se [gli uomini] non sapessero per esperienza che noi facciamo molte cose di cui poi ci pentiamo,  
e che spesso, quando cioè siamo agitati da Affetti contrari, vediamo il meglio e seguiamo il peggio,  
niente  impedirebbe  loro  di  credere  che  facciamo  tutto  liberamente.  Così  il  bambino  crede  di  
appetire liberamente il latte, e il fanciullo adirato di volere la vendetta. Parimenti l'ubriaco crede  
di dire per libero decreto della sua mente ciò che poi, da sobrio, vorrebbe aver taciuto; così il  
delirante, la ciarliera, il fanciullo e moltissimi della medesima specie credono di parlare per libero  
decreto della mente, mentre, invece, non possono frenare l'impulso che hanno a parlare; sicché la  
stessa esperienza, non meno che la ragione, insegna che gli uomini credono di essere liberi solo  
perché sono consapevoli delle proprie azioni, e ignari della cause da cui sono determinati, e inoltre  
che i decreti della mente non sono altro che gli appetiti stessi e perciò sono diversi a seconda della  
diversa disposizione del corpo.
c) È libero chi è guidato dalla ragione (B. Spinoza, Etica, Parte quarta, Prop. LXVIII)

Proposizione LXVIII

Se  gli  uomini  nascessero  liberi  non  formerebbero  alcun  concetto  di  bene  e  di  male,  finché  
rimanessero liberi.
Dimostrazione

Ho detto che è libero chi è guidato dalla sola ragione; chi dunque nasce libero e lo rimane, non ha 
che idee adeguate; e perciò non ha alcun concetto del male (per il  Cor. della  Prop. 64 [Da ciò 
consegue che se la mente umana non avesse che idee adeguate, non formerebbe nessuna nozione di 
male]) e, di conseguenza, neanche del bene (infatti bene e male sono correlativi). C.D.D.

Determinismo e scienza
Durante gli anni d'oro della fisica classica scienziati come Newton erano convinti che l'universo 
fosse govermato da alcuni fondamentali principi, tra cui anche quello di causalità: con sufficiente 
studio quindi la scienza sarebbe in grado di determinare esattamente come l'universo opera, e quindi 
di controllarlo, poichè a ogni effetto corrisponde una determinata causa. Un secolo dopo Newton 
prese piede  l'idea  che  la  scienza  fosse  in  grado di  prevedere  uno stadio  futuro  dell'universo a 
condizione  di  conoscerne  l'esatto  presente:  questa  corrente  di  pensiero  viene  chiamata 
“determinismo meccanicista” e trova come suo massimo esponente Pierre-Simone de Laplace che 
introduce la sua teoria analitica delle probabilità con la seguente frase: 

“ogni stato è l’effetto del suo stato anteriore e la causa del suo stato futuro; più aumenta la nostra  
conoscenza delle cause, più esauriente è la previsione degli effetti; un’intelligenza superiore che  
conoscesse in un dato istante posizioni, velocità e forze agenti relative a tutti i corpi dell’universo  
potrebbe determinare con precisione assoluta il comportamento passato e futuro della macchina  
del mondo.”           (Essai philosophique sur le probabilités, Laplace)

Con  questa  frase  si  intende  che  l'uomo  non  ha  accesso  ad  una  conoscenza  sufficientemente 
approfondita  da  poter  avere  una  visione  chiara  dell'andamento  dell'universo,  si  deve  quindi 
accontentare di conoscenze approssimate, e quindi di previsioni solo probabili.

Tuttavia,  con  il  progredire  della  scienza,  si  arriva  a  scoperte  che  vanno  in  contrasto  con  il 
determinismo; tra queste scoperte troviamo l'entropia e l'elettromagnetismo con la teoria del campo 
elettromagnetico di Maxwell, che con l'introduzione di onde elettriche che si trasmettono nel vuoto 
andavano nettamente contro la visione meccanicista. Il colpo più duro a questa teoria però viene 
dato dal principio di indeterminazione di Heisenberg, che introduce una nuova corrente di pensiero 
denominata indeterminismo soggettivo o statistico: l’indeterminismo è una corrente di pensiero che 
ammette  l’esistenza  di  eventi  non determinati  da  cause  precedenti,  che  risultano imprevedibili. 



Heisenberg introduce l'impossibilità di conoscere contemporaneamente quantità di moto e posizione 
di una particella, ma l'indeterminismo non è dato dall'impossibilità pratica di accedere a tutte le 
informazioni necessarie per la conoscenza deterministica del moto delle particelle, ma si configura 
piuttosto come una legge fondamentale ed universale della natura: l'indeterminazione quantistica 
corrisponde ad un indeterminazione di natura.

Determinismo biologico

Il  determinismo  genetico  è  l'ipotesi  secondo  cui  solo  i  fattori  biologici,  quindi  i  geni  di  un 
organismo, determinano il modo in cui un organismo agisce o cambia nel tempo.
Un determinismo di questo genere implica che alcuni comportamenti umani (come per esempio 
preferenze nel campo musicale) risultino determinati dal corredo genetico.
Se quindi il determinismo biologico risultasse fondato, l'uomo non risulterebbe più responsabile 
delle sue azioni in quanto le proprie decisioni sono determinate dal patrimonio genetico.
Subordinando la responsabilità dell'uomo ai suoi geni, emerge un'altra questione: la legge potrebbe 
quindi giudicare le azioni dell'uomo se esse sono causate dai suoi geni? Teoricamente risulterebbe 
ingiusto che per un fattore puramente genetico un uomo venga giudicato o imprigionato, perchè 
infatti l'uomo sarebbe come “programmato” dai suoi geni e le sue azioni risulterebbero scaturire 
puramente da questo fattore.
Tuttavia sono state mosse diverse critiche a questa dottrina di pensiero in quanto non è provato che 
il patrimonio genetico di un individuo non sia modificabile durante la vita: infatti non è detto che in 
seguito a determinati stimoli il patrimonio genetico venga modificato in un modo ben preciso.
Un'altra elemento di critica è portato dal fatto che l'idea che ci sia un legame lineare fra i geni e un  
carattere psicofisico sia una semplificazione della natura, poichè la natura del DNA è un sistema 
complesso e per questo vada considerata anche la possibile esistenza di elementi  non lineari,  e 
quindi il determinismo genetico risulterebbe inevitabilmente messo in crisi.



Finalismo e sue critiche, da Platone a Darwin

In  filosofia  il  finalismo  è  il  concetto  secondo  cui  ogni  fenomeno  naturale  che  si  verifica 
nell'universo tende alla realizzazione di un fine. Esposto dagli antichi greci (Platone, Aristotele), 
subì  a  lungo  l'opposizione  delle  teorie  meccanicistiche  (presocratici,  epicurei),  sostenitori 
dell'assoluta casualità di tutto ciò che accade al di fuori della volontà umana. Le teorie religiose e 
cristiane hanno ripreso le teorie finalistiche, individuando in Dio l'elemento esterno ordinatore del 
mondo, influenzando non poco alcuni filoni della filosofia moderna (Newton, Leibniz, Kant). Il 
concetto ha subito un ulteriore ridimensionamento in seguito allo sviluppo della scienza moderna 
(Galilei), secondo la quale è il caso a regnare su tutto e della teoria evoluzionista (Darwin). Nel XIX 
sec. il finalismo ricompare nelle teorie vitalistiche.

• PLATONE | Finalismo della natura

Platone concepisce un caos originario, un sostrato del mondo inteso sia come materia "nuda di ogni  
forma", che si muove in disordine, sia come spazio indeterminato, che "è ricettacolo di ogni cosa". 
Su questo sostrato agisce il demiurgo, che introducendo dei rapporti matematici, "dal disordine lo  
ridusse  all'ordine,  giudicando che  questo  fosse  del  tutto migliore  di  quello".  Così  il  demiurgo 
organizza e ordina la materia, secondo il modello perfetto ed eterno delle idee,  e infondendovi 
un'anima dà origine al mondo. L'azione dell'anima del mondo fa sì che questo sia "vivo, animato e  
intelligente", cosicchè il corso dei fenomeni è indirizzato verso un suo fine che è il mondo delle 
idee. Da ciò deriva una opposizione ai naturalisti: la concezione finalistica della natura rappresenta 
quella che è stata chiamata "la tentazione metafisica" della scienza.  Scopo primo e quindi fine 
ultimo dell'uomo è quello di elevarsi  con l'anima al mondo eterno delle idee,  ed in particolare 
all'idea del bene.  La rivelazione più evidente dell'idea del bene è quella della bellezza in sè, eterna 
e perfetta. Alla bellezza ci si eleva per mezzo dell'amore, che è appunto desiderio di bellezza e di 
bene, e che perciò è la condizione per raggiungere il bene e la felicità. Da ciò deriva tutta una serie  
di problemi concernenti lo stato ‘terreno’ dell’ uomo che Platone risolverà come ‘un finalismo nel 
finalismo’ teorizzando  così  la  società  perfetta  il  cui  fine  è  creare  lo  stato  ideale  basato  sulla 
giustizia. (La Politica, Platone).
Aristotele cercò di fondare una scienza finalistica della natura, definendo ogni sostanza, accidente e 
cambiamento  mediante  il  passaggio  dalla  potenza  all’atto,  dall’incompiuto  al  compiuto,  ossia 
mediante  l’idea  della  realizzazione  di  un  fine.  L’enorme  influenza  esercitata  da  Aristotele,  in 
accordo con lo spirito generale del cristianesimo, fece sì che nel medioevo il finalismo diventasse la 
forma di spiegazione privilegiata sia in fisica sia in etica. In contrasto con l’intellettualismo proprio 
del finalismo aristotelico, le filosofie della natura del rinascimento rappresentarono il ritorno a un 
finalismo di  tipo  magico  ed  estetico.  La  natura  era  immaginata  come  un  immenso  organismo 
vivente, ribelle sia alle forme fisse del pensiero aristotelico, sia alle leggi rigorose e quantitative che 
verranno elaborate dai meccanicisti del sec. XVII. Per Campanella la Terra parla, starnuta e pensa. 
Per Keplero un pianeta è intelligente perché sa trovare la sua strada nel cielo. L’universo infinito di 
Bruno è dovunque animato da un Dio artista interiore.

Con l’affermarsi  dello spirito scientifico moderno nel sec.  XVII,  l'interesse dei filosofi  si volse 
prevalentemente verso spiegazioni meccanicistiche dei fenomeni naturali, che facevano riferimento 
esclusivamente a cause materiali ed efficienti.



• SPINOZA 
Dalla  sua  idea  di  determinismo  come  principio  universale,  segue  con  perfetta  coerenza,  la 
negazione del finalismo in natura (in questo Spinoza anticiperà la critica alla religione di Feuerbach 
e Marx).

Era comunemente diffusa e condivisa anche dalla filosofia scolastica del tempo la convinzione che 
tutte le cose della natura agirebbero in vista di un fine e Dio stesso dirigerebbe tutto verso un fine 
determinato. Di qui, il concetto, appunto di finalismo. Secondo Spinoza, questo non è soltanto un 
pregiudizio  (quindi  un'idea  falsa),  ma  anche  tale  da  produrne  altri  che  condizionano  il 
comportamento umano. Questi altri pregiudizi si riferiscono ai concetti di: bene e male, merito e 
peccato,  lode e biasimo, ordine e confusione,  bellezza e bruttezza.  La concezione di Dio come 
ordine geometrico dell'universo pone Spinoza in antitesi a quella millenaria visione finalistica del 
mondo che si era espressa nella metafisica greca e nella dottrina ebraico-cristiana di un Dio che crea 
liberamente il mondo secondo progetti implicanti la subordinazione intenzionale delle cose all'uomo 
(= finalismo antropocentrico). Per quanto riguarda la critica al finalismo, Spinoza va oltre gli esiti 
della scienza moderna e della filosofia meccanicistica cartesiana. Infatti, Galileo non aveva affatto 
escluso le cause finali, limitandosi a sostenere che noi non possiamo conoscerle. E Cartesio aveva 
incluso il  suo universo meccanicistico nei piani liberi  e razionali  del Creatore.  Invece  Spinoza, 
spostando la questione dal piano gnoseologico-metodologico a quello ontologico e procedendo oltre 
Cartesio,  afferma risolutamente che le cause finali non esistono, né in natura, né in Dio. Secondo 
Spinoza ammettere l'esistenza di cause finali è un pregiudizio dovuto alla costituzione dell'intelletto 
umano. Gli uomini ritengono tutti di agire in vista di un fine, cioè di un vantaggio o di un bene che 
desiderano  conseguire  e  sono  portati  a  considerare  le  cose  naturali  come  mezzi  per  il 
raggiungimento dei  loro fini,  preparati  per il  loro uso da Dio.  Nasce così il  pregiudizio che la 
divinità produca e governi le cose per l'uso degli uomini, per legare gli uomini a sé e per essere 
onorata  da essi  e  che  i  malanni  della  vita  siano una punizione  per  i  peccati.  Inoltre,  di  fronte 
all'eguale distribuzione di vantaggi e danni fra i pii e gli empi, gli uomini preferiscono ammettere 
che il giudizio divino superi di gran lungo l'intelletto umano. La critica spinoziana al finalismo si 
accompagna ad un deciso rifiuto di ogni riduzione di Dio nei limiti dell'umano e quindi nel rigetto 
di ogni antropomorfismo religioso. Per Spinoza,  la visione biblica di Dio è soltanto il  prodotto 
dell'immaginazione superstiziosa degli individui. Il Dio di Spinoza perde tutte le proprietà che gli 
erano  state  attribuite:  anzitutto  non  è  persona,  né  puro  spirito,  né  creatore  del  mondo.  Dio  è 
pensiero, ma anche materia. Questa semplice affermazione, che la materia appartiene alla natura di 
Dio, contrastava con secoli di tradizione filosofica e religiosa. Questo fu un motivo di scandalo: 
suscitò orrore per la teoria e per il suo autore ne decretò la condanna. Il Dio spinoziano non è Dio,  
ma la sua negazione. Spinoza è un ateo e lo spinozismo ateismo. Ma perché Spinoza ha mantenuto 
il nome di Dio, così carico di significati che invece nel suo concetto non ci sono più? La domanda è  
certo legittima. In via di ipotesi, si possono indicare almeno tre motivi. Il primo motivo è, se si 
vuole, il più banale e di ordine pratico: la cautela. Il secondo motivo è di ordine funzionale. Spinoza 
si rivolge a interlocutori che hanno familiarità con il termine Dio e con un certo concetto ad esso 
corrispondente.  L'uso  di  quel  termine  è  uno  strumento  di  comunicazione  per  sviluppare  un 
ragionamento  che  svuota  del  vecchio  significato  il  termine.  Il  terzo  motivo  è  più  decisivo.  La 
sostanza o Natura è per Spinoza Dio, se per Dio si intende l'Essere nella sua totalità, che ha in sé  
stesso la ragione della propria esistenza e dell'esistenza di tutto quanto è.

• LEIBNIZ
Leibniz fu forse il  primo pensatore dell’età moderna a intravedere la possibilità di conciliare il 
meccanicismo con il finalismo, distinguendo opportunamente le rispettive sfere di applicazione di 
ciascuno dei due principi esplicativi. La discussione e analisi del finalismo fatta da Kant costituisce 
un punto  di  arrivo  fondamentale  del  pensiero moderno.  Per  Kant,  il  meccanicismo rappresenta 
l’unico principio che possa trovare sicura applicazione nella scienza, in quanto esso determina i 



fenomeni in maniera obiettiva; il finalismo, invece, sebbene rappresenti una forma necessaria del 
pensiero  soggettivo,  quando  questo  considera  fenomeni  di  natura  organica,  non  può  avere 
applicazione  oggettiva.  Gli  esseri  viventi  appaiono,  al  pensiero  soggettivo,  come  se  fossero 
determinati da qualche fine; tuttavia non possiamo affermare con certezza che questo fine o scopo 
sia  effettivamente  presente  nei  fenomeni  oggettivi  stessi,  al  di  fuori  e  indipendentemente  dalla 
nostra ragione. Tuttavia, se è vero che il meccanicismo è l’unico principio di determinazione del 
mondo fenomenico, Kant riconosce l’esigenza di postulare un mondo del noumeno, ossia una realtà 
più fondamentale, dove il finalismo, riconoscendo uno scopo etico nel mondo, diventa il principio 
determinante ultimo.  Il  finalismo inteso come principio di  spiegazione scientifica dei  fenomeni 
naturali  fece  la  sua  ricomparsa  nel  corso  del  sec.  XIX.  Alcuni  scienziati  misero  in  dubbio  la 
possibilità di spiegare in termini puramente meccanicistici i fenomeni di crescita, rigenerazione e 
riproduzione, caratteristici degli organismi viventi. H. Driesch elaborò una dottrina finalistica, nota 
col  nome di  vitalismo,  che postulava l’esistenza,  nell’organismo,  di  un principio operativo non 
meccanicistico, ossia di un fattore elementare sui generis che agisce teleologicamente, cui diede il 
nome di entelechia. Tale teoria incontrò, però, scarso seguito; nondimeno, essa sollevò la questione, 
che è ancor oggi aperta, se sia possibile spiegare integralmente i processi biologici in termini fisico-
chimici  (spiegazione  meccanicistica),  oppure  se  i  problemi  della  struttura,  della  funzione  e 
dell’organizzazione di organismi viventi richiedano il ricorso a una sorta di finalismo.

• DARWIN

Charles  Darwin  fu  tra  i  primi  a  demolire  l’idea  di  una  finalità  nella  Natura:  la  sua  teoria 
dell’evoluzione delle specie dimostra che la selezione naturale agisce a posteriori,  e in maniera 
contingente  e  casuale.  In  questa  innovazione  capitale  Darwin  fu  certamente  aiutato  dalla  sua 
formazione di geologo, dato che in Geologia non è facile cadere nel finalismo (a meno di non 
sostenere che le montagne sono state fatte per andarci a sciare). Campione del finalismo in Natura 
fu il naturalista e romanziere francese Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737 – 1814) che,  
nella monumentale opera Études de la Nature, scrisse:
“Posso sbagliarmi in alcune delle mie osservazioni, ma quando esse sono molteplici circa lo stesso 
oggetto, e attestate da uomini degni di fede, e senza preconcetti, posso trarne delle conseguenze di 
carattere generale che non devono essere indifferenti per la felicità del genere umano, mostrandogli 
delle  costanti  intenzioni  di  benevolenza  nell’Autore  della  Natura.  Le  varietà  delle  loro 
caratteristiche si illuminano a vicenda; i mezzi sono diversi ma il fine è sempre lo stesso. La stessa 
bontà che ha posto a portata di mano i frutti che dovrebbero nutrire l’uomo ha dovuto metterci 
anche il loro profumo. Noteremo qui che gli alberi da frutto sono facili da scalare, e in questo sono 
differenti dalla maggior parte degli alberi delle foreste. Per di più, tutti quegli alberi che danno dei 
frutti molli quando sono maturi, e che sarebbero destinati a rompersi cadendo, come i fichi, i gelsi, i  
pruni, i peschi, gli albicocchi, li offrono a poca distanza dalla terra; al contrario quegli alberi che
producono dei frutti duri, che non rischiano niente se cadono, li portano a grande altezza, come i  
noci, i castagni, le palme di cocco. La stessa affinità la troviamo nella forma e nella grandezza dei 
frutti. Ce ne sono molti che sono della dimensione giusta per la bocca dell’uomo, come le ciliegie e 
le prugne; altri per la sua mano, come le pere e le mele; altri molto più grossi, come i meloni, sono 
divisi da spicchi, e sembrano destinati a essere mangiati in famiglia; ce ne sono anche in India, 
come il jacq, e da noi la zucca, che potremmo condividere con i nostri vicini. La Natura sembra 
aver seguito le stesse proporzioni nelle diverse dimensioni dei frutti destinati a nutrire l’uomo così 
come nel fogliame destinato a fornirgli l’ombra nei paesi caldi, in quanto essa ne ha forgiato di 
misure da riparare una sola persona, una famiglia intera e tutti gli abitanti di una villa.”



Dio in Leibniz ed i concetti di verità di ragione e di fatto

Verità di ragione e verità di fatto

31. I nostri ragionamenti sono fondati su due grandi princípi, quello di contraddizione, in virtú del  
quale  noi  giudichiamo  falso  ciò  che  implica  contraddizione  e  vero  ciò  che  è  opposto  o  
contraddittorio al falso.
32. E quello di ragion sufficiente, in virtú del quale consideriamo che nessun fatto può essere vero  
o esistente e nessuna proposizione vera, senza che vi sia una ragione sufficiente perché sia cosí e  
non altrimenti, per quanto queste ragioni il piú delle volte non possano esserci conosciute.
33. Vi sono pure due specie di verità, quelle di ragione, e quelle di fatto. Le verità di ragione sono  
necessarie ed il loro opposto è impossibile, quelle di fatto sono contingenti ed il loro opposto è  
possibile.  Quando una verità  è  necessaria,  è  possibile  trovarne la  ragione,  mediante  l'analisi,  
risolvendola in idee e verità piœ semplici, fino a quando non si giunga alle verità primitive.
34. Ed è perciò che nelle matematiche i teoremi speculativi ed i canoni pratici sono ricondotti,  
mediante l'analisi, alle definizioni, agli assiomi ed ai postulati.
35. Vi sono infine idee semplici delle quali non è possibile dare la definizione: cosí vi sono assiomi  
e postulati, in una parola, princípi primitivi, che non possono essere provati, perché non hanno  
bisogno di prova: sono enunciati identici, il cui opposto contiene una contraddizione manifesta.
36. Ma la ragione sufficiente si deve trovare anche nelle verità contingenti o di fatto cioè nella  
serie delle cose sparse nell'universo delle creature; in esse la risoluzione in ragioni particolari può  
essere spinta senza limiti, a causa dell'immensa varietà delle cose della natura e della divisione dei  
corpi all'infinito. C'è un'infinità di figure e di movimenti, presenti e passati, che entrano nella causa  
efficiente del mio presente scrivere, e c'è una infinità di piccole inclinazioni e di disposizioni della  
mia anima, presenti e passate, che entrano nella causa finale.
37. E siccome tutto questo dettaglio non implica se non altri  contingenti  anteriori,  ancora piú  
particolareggiati, ciascuno dei quali ha bisogno, perché se ne possa rendere ragione, di un'analisi  
simile, a questo modo non si avanza affatto e bisogna che la ragione sufficiente o ultima sia al di  
fuori della successione o della serie di questi dettagli delle contingenze, per quanto infinita possa  
essere.
38. È perciò che la ragione ultima delle cose deve trovarsi in una sostanza necessaria, nella quale  
il dettaglio dei mutamenti si trovi in modo eminente come in una fonte: è quello che chiamiamo  
Dio.
39. Ora, poiché questa sostanza è la ragione sufficiente di tutto quel dettaglio, che cosí è tutto  
legato, non c'è che un solo Dio e questo Dio è sufficiente.
40. Si può inoltre affermare che questa sostanza suprema, che è l'unica universale e necessaria,  
non avendo nulla al di fuori di sé che sia da essa indipendente ed essendo una conseguenza diretta  
dell'essere possibile, deve essere incapace di limiti e contenere la massima quantità possibile di  
realtà.
                                                                                                                             (Monadologia 31-40)

Sono stati appena citati alcuni punti dell'opera di Leibniz che ci fornisce due principi di conoscenza 
e due tipi di verità.
Sostanzialmente i  ragionamenti  sono fondati  su due principi:  quello  di non contraddizione,  che 
analizza le verità analitiche; l'altro è il principio di ragion sufficiente che implica il fatto che senza 
esso nessuna cosa può essere vera o esistere e il perché sia così e non altrimenti. 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.
Dopo aver compreso i due gradi di conoscenza Leibniz definisce due verità diverse:

• verità di ragione: 
come insegnava Aristotele sulla base del principio d'identità noi possiamo formulare un giudizio 
analitico  del  tipo  "un  rettangolo  ha  quattro  angoli  retti".  Cioè  solo  dopo  aver  chiaramente 
identificato quella figura geometrica che è il rettangolo, e non confondendola più con altre figure, 
dopo aver quindi applicato il principio d'identità e quello di non contraddizione che dicono che "un 
rettangolo è un rettangolo e non è qualcosa di diverso" ("A è A, A non è non- A"), nel giudizio 
analitico,  analizzando il soggetto,  rettangolo,  possiamo metterne in evidenza una delle sue note 
caratteristiche (ha quattro lati,  ha quattro angoli,  la somma angoli interni è uguale a 360º e via  
dicendo) ed esprimerla nel predicato. Con il giudizio analitico quindi io non vado molto al di là del 
primitivo  giudizio  di  identità  che  mi  ha  consentito  poi  di  formulare  il  giudizio,  in  quanto  il 
predicato  era  già  contenuto  nel  soggetto  (ha  gli  angoli  retti  era  già  implicito  nel  concetto  di 
rettangolo). Quindi il giudizio analitico, le "verità di ragione" non sono estensive della conoscenza. 
Ma d'altra parte hanno un rigore logico di necessità. Cioè una volta che io ho affermato che il 
rettangolo  è  quello  che  ha  gli  angoli  retti,  non  potrò  nello  stesso  senso  e  nello  stesso  tempo 
affermare che il rettangolo non ha gli angoli retti.  Le verità di ragione una volta affermate non 
possono più esser negate e sono inoltre valide per tutti gli uomini dotati di ragione, sono universali.

• verità di fatto: 
queste risalgono al principio di ragion sufficiente cioè si danno le ragioni sufficienti a spiegarlo un 
fatto ma non a dimostrarne la sua necessità. Quando ad esempio formulo il giudizio  «Phileas Egg 
circumnavigò il globo in 80 giorni» questa è una verità di fatto: anche qui c'è un predicato connesso 
al soggetto ma il predicato non è all'interno del soggetto stesso ma è nella realtà storica, nel fatto  
esterno  (la  circumnavigazione  della  Terra).  Questo  tipo  di  verità  quindi  sono  estensive  della 
conoscenza, ma non sono necessarie, non hanno il rigore logico dei giudizi analitici, delle verità di 
ragione. Tant'è vero che se io fossi  a conoscenza del avvenimento potrei dire tranquillamente "Mr. 
Egg non fece il giro del mondo in 80 gironi" senza per questo entrare in una contraddizione  logica 
come accadeva per le verità di ragione. Le verità di fatto quindi, possono essere negate perché del 
fatto se ne danno le ragioni per capirlo non per dimostrarne la necessità.

Inevitabilmente seguendo i punti della Monadologia  Leibniz ci introduce la sua concezione di Dio 
e ne dimostra l'esistenza.

41. Ne segue che dio è assolutamente perfetto; non essendo la perfezione altro che la grandezza  
della realtà positiva presa precisamente, mettendo da parte i  limiti  o confini nelle cose che ne  
hanno. E là dove non ci sono cardini, cioè in dio, la perfezione è assolutamente infinita.

42.  Da ciò  segue  anche  che  le  creature  hanno le  loro  perfezioni  dall’influenza  di  dio,  ma le  
imperfezioni  dalla  loro  propria  natura,  incapace  di  essere  senza  limiti.  In  questo,  infatti,  si  
distinguono da dio.

43. È anche vero che si trova in dio non solo la fonte delle esistenze, ma anche quella delle essenze,  
in quanto reali, ovvero di ciò che vi è di reale nella possibilità: è perché l’intelletto di dio è la  
ragione delle verità eterne o delle idee da cui esse dipendono, e che senza di lui non ci sarebbe  
nulla di reale nelle possibilità, e non solo nulla di esistente, ma nemmeno alcunché di possibile.

44. Perché occorre che, se c’è una realtà nelle essenze o possibilità, ovvero nelle verità eterne,  
questa  realtà  sia  fondata  in  qualcosa  di  esistente  e  attuale,  e  di  conseguenza  nell’esistenza  
dell’essere  necessario,  nel  quale  l’essenza  include  l’esistenza  o  nel  quale  è  sufficiente  essere  
possibile per essere attuale.



45. Così dio solo (o l’essere necessario) ha questo privilegio: che esiste necessariamente, se è  
possibile. E siccome nulla può impedire la possibilità di ciò che non include alcuna limitazione,  
alcuna  negazione,  e,  di  conseguenza,  alcuna  contraddizione,  solo  questo  è  sufficiente  per  
conoscere a priori l’esistenza di dio. L’abbiamo provato anche per la realtà delle verità eterne.

Ma l’abbiamo appena provato anche a posteriori, poiché esistono degli esseri contingenti che non 
possono avere la loro ragione ultima o sufficiente se non nell’essere necessario, che ha la ragione  
della sua esistenza in sé stesso.

                                                                                                                             (Monadologia 38-45)

Dio creatore 

A questo punto, dopo aver spiegato i principi di ragione e i tipi di verità, Leibniz, espone le prove  
dell'esistenza di Dio e spiega quale è la sua concezione e cosa Dio rappresenta per lui.

Seguendo il suo pensiero si può affermare che Dio è ciò che risiede nella ragion ultima delle cose,  
cioè Dio è la ragion sufficiente finale dell'esistenza di tutti i particolari. Dio è una sostanza senza 
limiti,  quindi infinita, contiene tutta la realtà possibile ed è perfetto.  L'intelletto di cui è dotato 
rappresenta la ragione delle verità eterne. 
Quello che afferma lo dimostra attraverso tre prove dell'esistenza di Dio.
1)La ragion sufficiente ultima e finale delle cose è Dio, quindi arrivando a conoscere tale principio 
arriviamo a Dio e di conseguenza ammettiamo la sua esistenza;
2)A priori possiamo dimostrare che se nelle essenze o nei possibili c'è una realtà, occorre che questa 
sia fondata in qualche cosa di esistente, di attuale e di conseguenza dell'Essere necessario, cioè Dio;
3)Leibniz dimostra anche l'esistenza di Dio riguardando e appoggiando la prova ontologica di S. 
Anselmo. Dio, essere perfetto, deve necessariamente essere e nulla può impedirlo.   
La perfezione delle creature deriva da Dio, essendo lui una creatura perfetta, invece l'imperfezione 
dalla loro natura, incapace di essere senza limiti.



“Il mondo di Spinoza è una trasparenza senza colore della divinità, mentre il mondo  
di Leibniz è un cristallo che ne rifrange la luce in una ricchezza di colori infiniti”

(L. Feuerbach)

SPINOZA: “Il mondo di Spinoza è una trasparenza senza colore della divinità.”

Documento 1
Tratto da l'Etica di Spinoza. (Concretizzazioni di Dio e panteismo)

Proposizione XI 
Dio, cioè la sostanza costituita da un’infinità di attributi ognuno dei quali esprime un’esssenza  
eterna e infinita, esiste necessariamente.

Dimostrazione.
Se lo neghi, pensa, se è possibile, che Dio non esista. Allora la sua esistenza (per l’Assioma 7) non 
implica  l’esistenza.  Ma questo è  assurdo (per  la  Prop.  7):  dunque Dio esiste  necessariamente.- 
C.D.D. (come volevasi dimostrare)

Proposizione XV 
Tutto ciò che è, è in Dio, e nulla può essere né essere concepito senza Dio.
Dimostrazione.
All’infuori di Dio non ci può essere, né essere concepita, alcuna sostanza, cioè una cosa che è in sé  
e per sé concepita. I modi però non possono essere, né essere concepiti, senza la sostanza; quindi 
possono  essere  solo  nella  natura  divina  e  solo  per  suo  mezzo  possono  essere  concepiti.  Ma 
all’infuori delle sostanze e dei modi non c’è nulla. Dunque nulla può essere, né essere concepito, 
senza Dio.

Proposizione XVI
Dalla necessità della natura divina devono derivare infinite cose, in infiniti modi. 

Dimostrazione
Questa proposizione deve essere chiara a chiunque, basta che consideri che dalla definizione di una 
cosa  qualunque  l’intelletto  ricava  molte  proprietà  che  in  realtà  derivano  necessariamente  dalla 
definizione stessa (ossia dall’essenza della cosa), e queste proprietà sono tanto più numerose quanta 
più  realtà  contiene  l’essenza  della  cosa  definita.  Ma  poiché  la  natura  divina  ha  attributi 
assolutamente infiniti ciascuno dei quali esprime un’essenza infinita nel suo genere, della sua stessa 
necessità  devono necessariamente derivare infinite  cose in  infiniti  modi  (cioè tutte  le  cose che 
possono cadere sotto un intelletto infinito).

Queste tre proposizioni chiariscono il  tema principale che emerge dalla citazione di Feuerbach, 
ossia il panteismo spinoziano. Ora che abbiamo chiarito che tutto è in Dio, il quale coincide con la 
sostanza, dobbiamo porci il problema di come Dio, essere eterno, perfetto, unico, increato e infinito 
riesca a concretizzarsi nelle singole cose finite. Da un lato Spinoza presenta delle lacune, in quanto 
non riesce a dare alcuna spiegazione; dall’altra parte afferma che Deus sive natura (Dio, ovvero la 
Natura) e “la Natura non è il puro insieme o la semplice somma delle cose, ma il sistema o l’ordine  
intrinseco che le regola e struttura secondo precise e immutabili concatenazioni”.
Secondo  la  nostra  interpretazione,  Feuerbach  con  “trasparenza”  intende  il  riconoscere  che  Dio 
coincide con la sostanza ed è infinito, perfetto, unico e increato, mentre con “senza colore”intende 
l’incapacità di Spinoza di spiegare come l’infinito si concretizza. (“Su questo punto Spinoza non dà  
alcuna risposta e del resto non ne può dare alcuna…Spinoza pone determinazioni nella sostanza  
infinita, non perché in essa o nel suo concetto ci sia una necessità di darsi determinazioni, ma  
perché  egli  può pensare  le  cose solo come autodeterminazioni  della  sostanza  infinita:  non gli  



verrebbe in  mente,  per  dir  così,  di  porre affezioni  nella  sostanza infinita,  se  egli  non trovasse  
alcuna cosa nell’esperienza.” -  cit. G.Schelling)
Nel momento in cui tratta le qualità essenziali della sostanza (attributi), Spinoza incorre in un altro 
errore ed è quello di pretendere di dimostrare tutto geometricamente, ma non riuscendoci si avvale 
dell’esperienza come, ad esempio, nel caso degli unici due attributi conoscibili all’uomo (“Spinoza  
non perviene alla dualità  degli  attributi  partendo dalla sostanza,  a priori  […] egli  li  accoglie  
semplicemente a posteriori dall’esperienza, perché costretto una volta a riconoscere che il mondo  
non è semplicemente spirito o pensiero ma in parte anche materia o estensione e viceversa.” -  cit. 
G. Schelling).
Sciogliendo la metafora, possiamo sostenere che Dio, rappresentato dalla luce, attraversi un vetro (il 
mondo) che ne rifrange la luce in un’unica maniera, lasciandola immutata. Questo accade perché il 
mondo, o meglio la totalità del mondo, coincide con Dio e, quindi, la luce che ne viene rifratta 
coincide con quella di partenza.
In questo caso ci  si può riferire a Spinoza,  l'ottico,  il  tagliatore di lenti che onorava il  precetto 
rabbinico, ma anche, forse, allo studioso dell'arcobaleno, la “meraviglia di luce”.
L'analogia  con la  luce,  con la  pura indifferenza  e  identità  della  luminosità,  propria  del  Dio  di 
Spinoza,  torna  anche  in  Ernst  Bloch  che,  con  la  magia  dell'evocazione  propria  del  suo 
espressionismo, trova per Spinoza soltanto metafore luminose e solari: la divina sostanza, allora, è 
la "luce del Sole zenitale dell'essenza", il mondo è "un cristallo con il sole allo zenit", lo spinozismo 
è "l'eterno mezzogiorno nella necessità del mondo".

LEIBNIZ: “Il mondo di Leibniz è un cristallo che rifrange la luce della divinità in una ricchezza di 
colori infiniti.”

Documento 2
Tratto da Discorso sulla metafisica di Leibniz (Dio ha scelto l’ordine più perfetto)

Dio non fa  nulla  fuori  dell’ordine.  Così,  ciò  che  sembra  straordinario  lo  è  solo  in  relazione  a 
qualche ordine particolare stabilito per le creature. Ciò è tanto vero, che non solamente nulla accade 
nel mondo che sia assolutamente fuori dalla regola, ma neppure si riesce ad immaginare nulla di 
simile. Infatti, supponiamo per esempio che qualcuno getti a caso una quantità di punti su di un 
foglio, così come fanno coloro che esercitano l’arte della geomanzia: io sostengo che è possibile 
trovare una linea geometrica la cui nozione sia costante ed uniforme secondo una certa regola, in 
modo che questa linea passi per tutti quei punti e secondo il medesimo ordine in cui la mano li  
aveva segnati. […]
Perciò si può dire che, in qualunque maniera Dio avesse creato il mondo, esso sarebbe stato sempre  
regolare e conforme ad un ordine generale. Ma Dio ha scelto l’ordine più perfetto, cioè quello che 
nel medesimo tempo è semplice di ipotesi e più ricco di fenomeni…

Documento 3
Tratto da Monadologia di Leibniz

"Ciascuna porzione di materia può essere concepita come un giardino di piante o come uno stagno 
pieno di pesci. Ma ciascun ramo della pianta, ciascun membro dell'animale e ogni goccia dei suoi 
umori è ancora un giardino o uno stagno dello stesso genere."
La monade è un centro di forza assolutamente privo di estensione infatti è un atomo spirituale, una 
sostanza semplice senza parti e quindi che non può estendersi o dividersi,  inoltre sono universi 
chiusi; un insieme di monadi forma la materia (documento 3). Queste monadi sono simili a sfere di  
cristallo e costituiscono i veri atomi della natura e gli elementi delle cose. Solo Dio può creare le 
monadi con un atto non processuale, di immediato passaggio dal non essere all' essere, che Leibniz 
esprime come folgorazione; così come da Dio soltanto possono essere improvvisamente distrutte.
Il documento numero 2 ci permette di capire come il  mondo di Leibniz (composto da monadi,  
definiti come sfere di cristallo) possano dare lucentezza a Dio che ne è il creatore, in quanto sono 



un’opera perfetta. Inoltre le monadi sono infinite e tutte diverse (per il Principio d’identità degli  
indiscernibili), quindi il mondo di Leibniz è un cristallo che rifrange la luce della divinità in una 
ricchezza di colori infiniti.
Inoltre, in alcune frange dello Gnosticismo, la Monade era una entità superiore che creò dèi minori 
o  "emanazioni  primordiali".  Questa  visione,  secondo  Sant'Ippolito  di  Roma,  fu  ispirata  dai 
Pitagorici. In tali sistemi gnostici, Dio è conosciuto come la Monade, l'Uno, l'Assoluto, Aion teleos 
(L'Eone Perfetto),  Bythos (Profondità),  Proarkhe (Prima  dell'Inizio),  Arkhe (L'Inizio)  e  Padre 
Inconoscibile. Egli è la fonte del  Pleroma, la regione di luce.  Le varie emanazioni del Dio sono 
chiamate eoni. Questa luce viene rifratta dalle monadi che, essendo infinite sfere di cristallo, la 
rifrangono dandone una varietà di colori infiniti.

Occorre ora spendere due parole sullo Gnosticismo. Lo  Gnosticismo è un movimento  filosofico-
religioso, molto articolato, la cui massima diffusione si ebbe nel II e III secolo dell'era cristiana. Il 
termine  gnosticismo deriva  dalla  parola  greca gnósis,  «conoscenza».  Una  definizione  piuttosto 
parziale  del  movimento  basata  sull'etimologia della  parola  può  essere:  "dottrina  della  salvezza 
tramite  la  conoscenza". Una  definizione  più  completa  di  gnosticismo  potrebbe  essere:  "nome 
collettivo indicante un gran numero di sette panteistico-idealistiche fortemente diverse tra loro che 
sorsero da poco prima dell'Era cristiana al V secolo e che, prendendo in prestito la fraseologia ed 
alcuni  dei  dogmi delle  principali  religioni  contemporanee,  specialmente  del  Cristianesimo, 
sostenevano  che  la  materia  fosse  un  deterioramento  dello  spirito  e  l'intero  universo  una 
depravazione della Divinità, ed insegnavano che il fine ultimo di ogni essere era il superamento 
della bassezza della materia ed il ritorno allo spirito Genitore; tale ritorno, sostenevano, era stato 
facilitato  dall'apparizione  di  alcuni  Salvatori  inviati  da  Dio.  Gli  gnostici  erano  "persone  che 
sapevano", e la loro conoscenza li costituiva in una classe di esseri superiori, il cui status presente e 
futuro era sostanzialmente diverso da quello di coloro che, per qualsiasi ragione, non sapevano.
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	Dalla necessità della natura divina devono derivare infinite cose, in infiniti modi. 

