“L’Universo dei
Viventi”
Leibnitz
Andrei Ditu
Elena Romero
Anna Nalbone
Sofia Angeleri

Gottfried Wilhelm von Leibniz
(Lipsia, 1º luglio 1646 – Hannover, 14 novembre 1716) è stato un filosofo
tedesco.
Il suo contributo filosofico alla metafisica è basato sulla Monadologia, che
introduce le Monadi come "forme sostanziali dell'essere". Le Monadi sono
atomi spirituali, eterne, non scomponibili, individuali, seguono delle leggi
proprie, non interagiscono. Ognuna di esse riflette l'intero universo in
un'armonia prestabilita. Dio e l'uomo sono anche monade: le monadi
differiscono tra loro per la diversa quantità di coscienza che ogni monade
ha di sé e di Dio al suo interno.
Il concetto di monade risolve il problema dell'interazione tra mente e materia
che sorge nel sistema di Cartesio, così come l'individuazione all'apparenza
problematica nel sistema di Baruch Spinoza, che rappresenta le creature
individuali come semplici modificazioni accidentali di un'unica sostanza.

n

La Theodicee tenta di giustificare le imperfezioni apparenti del mondo sostenendo che esso è
il migliore tra i mondi possibili. Il mondo deve essere il migliore e più equilibrato dei mondi,
perché è stato creato da un Dio perfetto.
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Leibnitz contrappone alla soluzione “a posteriori” verità di fatto alla soluzione “a priori” ossia
la verità di ragione. Leibnitz inoltre fu sostenitore della prima verità.
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Analizzando la matematica dei limiti secondo il quale due cose che appaiono uguali sono in
realtà la stessa cosa, poiché due cose identiche non possono esistere. Da questo principio
deduce il principio di ragion sufficiente per il quale ogni cosa che è, ha una causa.
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Il principio di ragion sufficiente lo obbligava davanti ai mali del mondo a trovarvi una
giustificazione, senza negarne l'esistenza a differenza della posizione di Sant'Agostino e di
altri filosofi.
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La concezione di Leibniz era contrapposta alla tesi di Newton di un universo costituito da un
moto casuale di particelle che interagiscono secondo la sola legge di gravità. Leibnitz
suggerisce che il concetto di retroazione fosse utile per spiegare molti fenomeni in diversi
campi di studio.

L'utopia, anche se non può essere raggiunta, vale come
limite a cui tendere. Lo scritto nasce all'interno di una
disputa con il filosofo liberista John Locke. Leibniz
riteneva che uno Stato dovesse favorire la creazione
di invenzioni, di macchine e di manifatture, al fine di
liberare l'uomo dal lavoro fisico più alienante e di
dare alla società più pensatori e più capacità, tesi che
espresse nella sua opera Sulla legge naturale.

IL PENSIERO FILOSOFICO DI
LEIBNITZ
n
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Il pensiero di Leibniz s'inserisce nel dibattito metafisico sulla sostanza,
aperto da Cartesio e giunto alla sua conclusione con la filosofie
illuministiche di Spinoza e di Locke.
Le monadi sono sostanze semplici ed immateriali che costituiscono tutto
l’universo sono strutturate in una gerarchia di maggiore o minore chiarezza
secondo l’armonia prestabilita da Dio.

Leibniz cercava di salvaguardare i dogmi del cristianesimo dando loro una
formulazione moderna e di conciliare i conflitti dottrinali tra cattolici e
protestanti.
"nulla è nell’intelletto che prima non sia stato nei sensi, tranne l’intelletto stesso“

La teoria del quieto vivere
n

Per diretta Volontà di Dio le anime, prima a se stanti, sono state abbinate
ciascuna ad un corpo (ovviamente umano). Questo implica anche che
un'anima esiste da prima del corpo che abiterà.

Verità di fatto
n

Queste risalgono al principio di ragion sufficiente: di un fatto si danno le
ragioni sufficienti a spiegarlo, ma non a dimostrarne la sua necessità.
Questo tipo di verità quindi sono estensive della conoscenza, ma non sono
necessarie.
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PROBLEMA DELLE VERITA’ DI FATTO

n

RES COGITANS

n

RES EXTENSA

La materia come estensione

n
n
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la vera natura è lo spirito.
Il concetto di materia viene associato a quello
di estensione. Tutto ciò che occupa uno spazio
esteso è materia.
Il concetto di estensione applicato alla materia
dà luogo ad un'antinomia irrisolvibile.

La materia omogenea
n

"s o s t a n z a"

n

" centro di forza"

L'essere reale Leibnitz lo definisce:
n

"unità reale"

n

tutto è spirito

n

monadi

La materia come incoscienza
n

Esiste una gerarchia di monadi. Il primo gradino è quello delle
monadi per cui nessuna rappresentazione è cosciente. All'ultimo
gradino c'è Dio per il quale niente è oscuro. La monade cerca di
avvicinarsi a Dio e rendere sempre più coscienti le sue percezioni.

Dio ha seguito il criterio della massima varietà nella massima unità:
«Dalla perfezione suprema di Dio deriva che creando l'universo,
ha scelto il miglior piano possibile, nel quale la più grande varietà
possibile è congiunta col massimo ordine possibile... e ciò perché
nell'intelletto divino, in proporzione alle loro perfezioni, tutti i
possibili pretendono all'esistenza; il risultato di questa pretesa
dev'essere il mondo attuale, il più perfetto possibile».
"Principi della natura e della grazia", 10
n

LE MONADI
Gli organismi viventi sono formati
da unità indivisibili chiamate
"monadi", il rapporto tra le
monadi di uno stesso organismo è
dato da un VINCOLO
SOSTANZIALE

L’ ANIMA DEGLI ANIMALI
L' animale di Leibnitz possiede un'
anima che ne determina l'azione e il
movimento. Inoltre è dotato di
sentimento e memoria come l' uomo,
le connessioni psichiche che
riscontriamo negli animali sono
definite da Leibnitz ASSOCIAZIONI
EMPIRICHE

LA LEGGE DELLA CONTINUITA’
Sta alla base dell' interpretazione
leibnitziana dell' universo biologico. In
natura non ci sono passaggi bruschi, ogni
distanza è scomponibile in un' infinità di
passaggi intermedi. Per cui anche tra le
specie non esistono linee nette di
demarcazione, i vari ordini della natura
sono come una catena i cui anelli si
intersecano che viene definita "LA
GRANDE CATENA DELL' ESSERE"

L’ IMMORTALITA’
DELL’ ANIMA
E' immortale ed eterna. Ciò che è
composto di parti, in quanto si compone e
si decompone, è soggetto a nascita e
morte, ma ciò che è unitario è
ingenerabile e indistruttibile
TRASFORMISMO LEIBNITZIANO
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