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PREFAZIONE

Nato da un convegno tenutosi tra Napoli e Salerno il 23-25 marzo 
2017, il lavoro collettivo di cui pubblichiamo gli esiti adotta fin dal ti-
tolo (“Morfologie della relazione parte-tutto”) un approccio pluralistico 
e problematico al suo oggetto. Al centro della scena vi è la molteplicità 
di strutture che possono unificare le parti di un tutto – cioè le differenti 
“morfologie” – ma anche, implicitamente, il conflitto possibile tra i vari 
possibili modi di pensare (o non pensare) come “tutto” un determinato 
oggetto, che si tratti – per fare due esempi celebri – di un corpo biolo-
gico o di un corpo politico. 

Questa scelta pluralistica è di natura storica, prima che teorica. Infat-
ti, ciò che questo lavoro intende analizzare è lo straordinario rilievo che 
la relazione parte-tutto prende all’interno del pensiero moderno, dicia-
mo nell’epoca che va da Montaigne all’idealismo tedesco e allo storici-
smo post-hegeliano. Ovviamente, non è che la filosofia abbia incontrato 
allora per la prima volta il tema, tutt’altro. Esistono dottrine antiche e 
medievali della relazione tutto/parte di alta complessità e grande fasci-
no. E tuttavia vi è una nuova rilevanza metafisica che la problematica 
del rapporto tra il tutto e la parte assume nel corso della vicenda della 
filosofia che definiamo “moderna”. All’interno di quest’ultima si dipa-
nano – in modo senza dubbio tormentato e contraddittorio ma ben evi-
dente come linea di tendenza – due scelte fondamentali: (i) il passaggio 
da una visione che si potrebbe chiamare “verticale” della molteplicità, 
all’interno della quale i molti “partecipano” di un’unità che li trascen-
de e alla quale ognuno rinvia, a una visione che si potrebbe chiamare 
“orizzontale” o di immanenza nella quale i molti compongono qualcosa 
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che si situa sul loro stesso piano di esistenza; (ii) il privilegio che il 
“concreto” assume rispetto all’”astratto”, nel momento stesso in cui il 
carattere saliente della concretezza inizia ad essere individuato nella 
ricchezza di relazioni interne piuttosto che nell’immediatezza sensibile. 
Un corpo vivente può essere visto come una totalità, dal momento che è 
concepibile come una struttura dotata di parti, ma è senz’altro un ogget-
to altrettanto (e in una chiave “olistica”, addirittura più concreto) delle 
parti di cui si compone. Una totalità fatta di enti concreti – che si tratti 
di una totalità molto o poco strutturata – resta sempre un individuo. An-
che se esso si compone a sua volta di individui, non diviene con ciò un 
universale. Questo è il punto nodale, quello che spiega il fascino che la 
relazione tutto-parte assume all’interno del pensiero filosofico moder-
no, si potrebbe dire già a partire dal nominalismo tardo-medievale e dal 
suo tipico assunto che ogni ente reale è individuale.

Ovviamente, il lettore lo avrà già capito, si tratta anche di una scelta 
rischiosa e che può creare – ha creato – dispositivi teorici che pongo-
no la totalità come un macro-individuo che inghiotte completamente 
l’individuo-parte e non ne lascia residuo, esaltando dunque la capacità 
assorbente del concetto di totalità e facendone un valore e un fine, va-
lorizzando ideologicamente i concetti di organismo, organizzazione, si-
stema, insomma definendo una metafisica dell’holos (ὅλος) termine che 
in greco indica il “tutto” inteso appunto come ciò che è intero e completo 
in se stesso. Questa è l’altra faccia della scelta a favore dell’immanenza 
e della concretezza fatta agli albori della modernità. Chi ne scriva oggi 
non può non partire dalla consapevolezza storica della possibilità di 
cattivi usi dell’“olismo”, non può avere uno sguardo ingenuo sulla re-
lazione tutto-parte e sull’enfasi filosofica che essa ha progressivamente 
acquisito nel corso dell’età moderna. Eppure sarebbe sbagliato ridurre 
il processo della riflessione della modernità sulla nozione di “tutto” a 
questo possibile esito. Esistono appunto “morfologie” diverse e tra loro 
contraddittorie della relazione tutto-parte, esistono modalità diverse per 
parlare anche dell’organismo o del sistema. Questo è il primo dato che 
questo lavoro collettivo registra. Ed è un dato importante. Buona parte 
del pensiero contemporaneo si è dedicata con passione a valorizzare 
le differenze e a generare ontologie della differenza, a mettere in luce 
il carattere composito e anzi fantasmatico di ogni totalità e il caratte-
re omogeneizzante e riduttivo di ogni sguardo olistico. Eppure questo 
opportuno lavoro lascia aperto il problema di pensare la relazione tra 
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le singolarità differenziate, come descrivere ciò che da esse risulta. Si 
può ripensare la relazione tutto-parte al di fuori dell’ideologia della “to-
talità”? Lo sguardo storico sul passato non ci offre soluzioni già fatte 
o risposte dirimenti, ma ci offre forse opportunità e suggerimenti per 
ripensare il problema al di là degli “olismi”. 

Per questo motivo, il libro prende ad esame soprattutto casi proble-
matici e complessi di relazione tutto-parte. Per capire meglio, intro-
duciamo un’altra parola greca, méros (μέρος) che indica appunto la 
“parte” di qualcosa. In filosofia, oggi, la parola “mereologia” indica 
quella disciplina che discute dello statuto della relazione tutto/parti in 
termini logico-matematici. Introdotta già da Brentano e soprattutto dal-
lo Husserl della terza delle Ricerche logiche, la mereologia trova una 
prima definizione teorica in Leśniewski e poi in diversi lavori di Nelson 
Goodman ed è attualmente uno dei centri di discussione dell’ontolo-
gia analitica grazie ai fondamentali contributi di David K. Lewis, Peter 
Simons, Nicholas Rescher, Keith Fine, Achille Varzi e altri ancora1. In 
questa tradizione di ricerca, il modello centrale – la Mereologia Esten-
sionale o, ormai, la Mereologia Estensionale Classica – considera la 
relazione tutto-parte come una relazione (i) antisimmetrica (la relazione 
non può essere invertita, il tutto non può essere parte della sua parte), 
(ii) transitiva (la parte della parte è parte a sua volta del tutto), (iii) che 
può dare luogo a composizioni tra le parti stesse (una parte più un’al-
tra parte sono ancora parti del tutto) e, soprattutto, (iv) che dà luogo 
a un criterio estensionale di identificazione delle totalità: due totalità 
formate esattamente dalle stesse parti non possono che essere la stessa 
totalità. Questo modello di analisi è chiaramente agli antipodi rispetto 
alle varie forme di “olismo” dal momento che essa riconduce l’holos 
alla semplice addizione tra le parti. E, tuttavia, resta aperta la domanda 
se questa struttura lineare di relazione sia l’unica plausibile (certamente 
è quella che evidentemente applichiamo agli oggetti spaziali in genere) 

1 La migliore guida alla mereologia è il saggio di Achille Varzi, Mereology, 
per la “Stanford Encyclopedy of Philosophy”, (2003, rivisto nel 2016) 
liberamente scaricabile attraverso plato.stanford.edu/entries/mereology. 
Il saggio di Varzi comprende anche una preziosa bibliografia a cui rinvia-
mo il lettore per ogni approfondimento. Tra i testi precedenti due classici 
sono indubbiamente Peter Simons, Parts, Oxford, Oxford UP 1987; Da-
vid K. Lewis, Parts of Classes, Blackwell, Oxford 1991. 
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oppure tale modello resti troppo ristretto rispetto alla complessità delle 
relazioni parti-tutto (in particolare in rapporto a quelle non spaziali). Le 
discussioni tra difensori dell’approccio classico alla mereologia e soste-
nitori di un approccio “pluralistico” hanno dato luogo negli ultimi de-
cenni a una discussione di grande interesse teorico che non è il caso di 
ricordare in questa sede, ma che ha come posta in gioco, in ultima anali-
si, quale sia l’oggetto specifico della mereologia. Vi è un modo proprio 
di intendere la relazione parte-tutto e altri che sono invece puramente 
metaforici? O invece vi sono diverse logiche della relazione parte-tutto, 
alcune delle quali deviano dal modello classico? Qui la questione del 
pluralismo ritorna, ma non soltanto sotto il profilo del pluralismo del-
le possibili concezioni della totalità come concetto, ma anche sotto il 
profilo della possibile pluralità dei modelli di relazione che fanno di 
qualcosa la “parte” di un “tutto”2. 

Ovviamente, un libro di saggi storico-critici non focalizza diretta-
mente tali questioni logico-teoriche di fondo – anche se gli autori di 
questo lavoro collettivo spesso tengono conto delle discussioni contem-
poranee sul tema, servendosene come strumenti di analisi e di confron-
to. Tuttavia, vi accorgerete facilmente che il loro sguardo si concentra 
soprattutto sui casi più ambigui e paradossali di relazione tutto/parte 
emersi nella storia della filosofia moderna. E ciò non si deve semplice-
mente al dato di fatto che i grandi filosofi moderni si sono dedicati ex 
professo a casi senz’altro problematici (provate voi a spiegare su basi 
cartesiane quale “tutto” possano mai formare l’anima e il corpo….), ma 
perché è nella natura del lavoro dello storico il trovare in un discorso 
del passato non ciò che è conforme a ciò che già sappiamo o pensiamo, 
ma qualcosa che lo sfidi. Di qui deriva anche la correlata scommessa 
di intendere le ambiguità interne dei testi come potenzialità piuttosto 
che come segni di incoerenza o di confusione dell’autore stesso. In 
uno stesso autore si possono incontrare passi che sembrano portare a 
un’interpretazione lineare della relazione tutto-parte e passi che invece 

2 La mereologia estensionale non è l’unico modello di mereologia. Vi è 
anche una mereologia “combinatoria”, più attenta a classificare relazio-
ni di tipo funzionale (per esempio le diverse funzioni giocate dalle parti 
di un meccanismo). Cfr. per una prospettiva ispirata a questo approccio, 
Richard Martin, Metaphysical Foundations: Mereology and Metalogics, 
Philosophia Verlag, Munchen-Wien 1988. 
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preconizzano modelli di articolazione non lineare che vanno oltre per-
fino i tentativi del pensiero “sistemico” contemporaneo da Spencer a 
Luhmann di pensare le totalità in un’ottica di “complessità”, concilian-
do olismo e differenzialismo. Andare oltre questi stessi tentativi è un 
problema filosofico aperto a cui il brain storming con i “classici” può 
esercitarci, non ovviamente fornirci l’intera risposta. 

 
……

Il libro si apre con alcuni temi di “transizione” alla modernità. Si 
tratta di “assaggi” perché certamente un’analisi di tutti i filosofi che 
tra l’età medievale e quella cartesiana dicono qualcosa di interessante 
sul tema avrebbe comportato un’enciclopedia. Ma il valore sintomatico 
dei saggi che abbiamo scelto ci appare alto. Igor Agostini ci mostra la 
comparsa all’interno della Scolastica post-tomista, fin dal ’300, di una 
problematica nuova, cioè se l’ente causato debba o non debba essere 
composto. All’interno di questa nuova questione si intravede un nuovo 
rango della nozione di compositum, nozione che può essere in qualche 
modo applicata ad ogni creatura, dal momento che ogni creatura è per 
l’appunto un ente causato. Agostini segue questa ascesa di rango della 
nozione di compositum fino alla Scolastica Moderna, una tradizione di 
pensiero della quale il suo saggio ci ricorda l’ineludibilità quando si 
racconta la storia del pensiero moderno.

Con Giordano Bruno, entriamo direttamente in medias res. Se esiste 
un autore nel quale (in opposizione con i suoi stessi maestri, con Cu-
sano e Ficino) emerge un nuovo modo di concepire l’universo come 
“tutto” è senz’altro Bruno con il suo infinitismo e il suo vitalismo. Ep-
pure, proprio per evitare di trattare quest’autore in modo stereotipato, 
Maurizio Cambi lo affronta dal lato opposto: le “minuzzarie”, le piccole 
cose apparentemente caotiche e poste fuori dall’ordine. Quale discorso 
intrattiene Bruno sulle “minuzzarie”? Cambi ricostruisce una sorta di 
doppio registro che insiste contemporaneamente sulla dignità ontolo-
gica del molteplice e del vario (e perciò sull’impossibilità di stabilire 
gerarchie metafisiche che privilegino il più grande sul più piccolo), ma 
anche sulla necessità che il molteplice e il vario sia reso pensabile me-
diante una rinnovata scienza del tutto, ovvero, in termini bruniani, una 
riformata arte lulliana. Vediamo già comparire qui linee che tornano 
prepotentemente nella modernità matura.
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In Montaigne, altra figura decisiva, emerge l’esperienza della fram-
mentarietà della nostra esperienza del tutto. L’abbattimento della di-
stinzione tra normale e patologico, tra “naturale” e “mostruoso”, che 
Montaigne compie con fervore, non apre le porte a una visione della 
Natura come totalità che tutto abbraccia, ma piuttosto alla conclusione 
programmaticamente anti-olistica che nulla può essere effettivamente 
pensato in un modo che ne contenga tutti gli aspetti e tutte le parti: 
“Je ne vois le tout de rien” egli afferma epigrammaticamente. Il lucido 
saggio di Raffaele Carbone mostra però come l’indubbio privilegio che 
Montaigne attribuisce fenomenologicamente alla differenza, alla molte-
plicità, alla contraddizione, non esaurisca però il pensiero del bordolese 
sul tema. E anzi Carbone identifica con acutezza il problema all’interno 
del quale la pervasività del frammentario e del caotico nel discorso di 
Montaigne viene a coesistere con l’istanza di individuare una qualche 
“forma sovrana” all’interno del molteplice: la tematizzazione del carat-
tere proprio o altrui, ovvero la questione dell’identità personale.

 
……

La sezione dedicata al cartesianesimo e alle sue eredità si apre con 
una tersa ricognizione di Stefano Di Bella sulla questione di quale tipo 
di “tutto” possano mai costituire l’anima e il corpo in Cartesio. Di Bella 
mostra l’emergere di due diversi tipi di “unità” in Cartesio: l’unità natu-
rale e l’unità “per composizione”, interrogandosi su quale tipo di logica 
possa dare forma all’unità per composizione. In quale senso due entità 
già complete concettualmente possono rivelarsi anche completabili, ov-
vero suscettibili di divenire parti di un insieme ulteriore? Possiamo evi-
tare che l’ens compositum che da tale processo deriva si riveli un ente 
puramente accidentale e l’unità raggiunta resti puramente estrinseca? 
Di Bella mostra che Descartes riesce a tracciare linee di una soluzione 
originale di questo intricatissimo problema, avvicinandosi in certa mi-
sura alle prospettive della mereologia attuale. 

La prospettiva intrapresa da Descartes non è però quella che ritrovere-
mo nei suoi seguaci. Come ci mostra il denso intervento di Cristina San-
tinelli su Geulincx, in questi ultimi la prospettiva cartesiana si sfalda in 
due diverse logiche. Da una parte, il tutto costituito da anima e corpo di-
viene una composizione estrinseca, ovvero un mero effetto della capacità 
della mente umana di “totizzare” (totare) qualunque pluralità. D’altra 
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parte, esclusa radicalmente ogni portata ontologica delle unità ottenute 
per composizione, emerge il problema di pensare il rapporto tra i singoli 
corpi e la sostanza estesa (e delle nostre menti con Dio) in una chiave 
completamente diversa e ben più forte, cioè non in quanto elementi com-
ponenti, ma piuttosto come modi ovvero espressioni determinate della 
sostanza stessa. Si tratta evidentemente della strada che sarà percorsa 
fino in fondo da Spinoza, anche se Geulincx – sottolinea Santinelli – re-
sta fedele a una teologia ben più tradizionale di quella spinoziana. 

Dopo Spinoza – di cui discutiamo nella sezione successiva – il pro-
blema della relazione mente-corpo torna prepotentemente in Tschirn-
haus, programmaticamente impegnato a mostrare le sincronie tra le di-
namiche del corpo e della mente e a unificare il linguaggio con cui ne 
discutiamo, come avviene ex professo nel caso della medicina mentis, 
ma anche caso della generatio, discusso in questo volume nell’originale 
analisi di Manuela Sanna, che individua i tratti di affinità tra questo con-
cetto biologico e quello epistemologico di inventio. E qui il dilemma di 
fondo è se Tschirnhaus disegni tali affinità in una chiave di sostanziale 
fedeltà al cosiddetto “parallelismo” spinoziano o piuttosto lo incroci con 
istanze materialistiche (come potrebbe mostrare il rinvio a Lucrezio) o 
per certi versi empiristico-scettiche, come mostra la costante sottolinea-
tura sull’impossibilità di comprendere ciò che pure si prova.

Chiude questa parte sul problema della composizione mente-corpo 
una ricognizione di Roberto Evangelista sul filosofo italiano Francesco 
Longano (1728-1796), un esponente dell’età illuministica influenzato 
da Locke, ma nel quale Evangelista ritrova una traccia del “vecchio” 
Cartesio, proprio perché l’idea di una natura umana al tempo stesso 
“divisa” in diverse facoltà fenomenologicamente distinte e però anche 
concettualmente ricomponibili deriva in ultima analisi dal cartesiane-
simo. Ma Longano applica poi questo modello di rapporto parti-tutto 
anche alla società, mostrandosi qui figlio del suo tempo e lasciandoci 
intravedere alcune tracce tipiche della modernità matura, alla quale si 
dedicano ex professo i saggi delle sezioni successive.

 
……

Altro prominente polo del dibattito sull’ens compositum tra Sei e 
Settecento è il caso del corpo vivente. I saggi di questa sezione se-
guono l’emergere della problematica biologica all’interno della più 
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classica problematica ontologica sulla natura dell’ens compositum e 
il tipo di unità che gli si può attribuire, seguendo il costituirsi di quei 
dilemmi interni che si manifesteranno pienamente tra Settecento e 
Ottocento nella discussione sull’organismo e la sua evoluzione dalla 
restante natura. 

All’inizio di questa sezione abbiamo posto l’analisi, attenta anche 
sotto il profilo filologico, di Francesco Toto sulla lettera 32 di Spino-
za a Oldenburg. Non perché essa sia specificamente dedicata a temi 
di biologia filosofica. Il caso che Spinoza vi esamina – il tutto della 
circolazione sanguigna opposto alla visione di essa come insieme di 
corpuscoli separati che potrebbe avere un “vermicello” che navighi nel 
sangue – è usato da Spinoza come semplice esempio allo scopo di af-
frontare la problematica ontologica generale della relazione tutto/parte. 
E tuttavia viene qui indirettamente posta una questione di fondo e cioè 
se la coharentia del tutto implichi necessariamente una esclusione della 
discrepantia e della contrarietas o piuttosto la includa. Proprio richia-
mandosi all’esempio spinoziano – che fa appello a una fisica dei fluidi 
piuttosto che ad una fisica dei corpi “duri” come Cartesio – Toto spo-
sa con cautela quest’ultima posizione, interpretando le totalità naturali 
spinoziane come “eterogeneità regolate da leggi” di cui si individua la 
specifica capacità di coerenza nel conatus, secondo una concezione che 
Spinoza svilupperà pienamente in Etica. 

Se la metafisica spinoziana apre implicitamente una problematica 
concernente quel tipo di “totalità” che sono gli individui viventi, la 
strada di una metafisica del vivente viene percorsa consapevolmente (e 
anti-spinozianamente) da Leibniz. A questo autore è dedicato ex profes-
so il saggio di Enrico Pasini, saggio che pone direttamente la domanda 
cruciale: il corpo vivente, come Leibniz lo concepisce, è ancora inscri-
vibile nelle alternative classiche della distinzione tra le “sostanze” e gli 
“aggregati” o in qualche modo le viola? Pasini individua nel discorso 
leibniziano una voluta differenziazione di “ordini esplicativi”, differen-
ziazione che dovrebbe permettere di fare sussistere incontraddittoria-
mente la metafisica delle sostanze e la filosofia naturale dei viventi. 
I tramiti tra questi due piani sono però sottili e anzi programmatica-
mente lasciati aperti, con un’altissima consapevolezza della difficoltà 
di “ridurre” il vivente ai suoi componenti. Più che una metafisica del 
continuo, quella di Leibniz appare a Pasini una metafisica dell’“infinito 
brulichio” della vita in ogni aspetto della realtà. 
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Da Leibniz parte anche l’intervento di Francesco Piro che pone la 
questione della relazione tra le nozioni di macchina e di organismo 
in Leibniz e in quei filosofi biologi settecenteschi che ne condividono 
la scelta di concepire il corpo vivente come un sistema di macchine 
(Bourguet, Bonnet, Robinet). Piro sottolinea che in Leibniz “macchi-
na” resta un termine che designa un tipo di totalità in cui la parte e il 
tutto non sono necessariamente connessi. Proprio un approccio fedele 
al meccanicismo condurrebbe dunque Leibniz a concepire il corpo vi-
vente come un animale autonomo e, al tempo stesso, come una confe-
derazione di molti animali in perpetuo flusso. Questo pluralismo verrà 
ridimensionato dalla biologia settecentesca la quale – scegliendo di por-
re in primo piano i concetti di crescita e sviluppo – passerà a modelli 
più forti e omogeneizzanti di organizzazione, iniziando a sviluppare su 
tali basi un’analisi non solo strutturale ma anche funzionale del corpo 
basata sul concetto di “economia animale” esposto da Bonnet.

La dualità del vivente, ente plurale ma dotato di un’unità organica, 
è al centro anche della mereologia di Christian Wolff, affrontata nel 
saggio di Matteo Favaretti, che sottolinea l’emergere di un altro tassel-
lo concettuale centrale, quello di struttura o di modus compositionis. 
Il corpo umano viene utilizzato come l’esempio di una totalità inda-
gabile sia in modo puramente mereologico (come “intero”) sia come 
una entità strutturata e dotata di un proprio modus compositionis, pos-
sibilità quest’ultima che apre alla prospettiva teleologica di un’analisi 
funzionale delle strutture stesse. L’approccio wolffiano appare in ultima 
analisi più olistico di quello leibniziano, più determinato ad integrare 
mereologia e finalismo, mereologia e teodicea, dando però proprio per-
ciò una forte presenza e significatività filosofica alle considerazioni di 
tipo strettamente mereologico.

Non poteva mancare a questo punto un’analisi specifica delle corren-
ti vitalistiche del Settecento europeo, impegnate nella sfida di tracciare 
una netta demarcazione metafisica tra il vivente e l’inerte. Nell’ampio 
e documentatissimo saggio di Charles T. Wolfe – che è dedicato in par-
ticolare ai medici-filosofi della scuola di Montpellier ma tiene conto 
dell’intero dibattito biologico del Settecento a partire da Diderot e Mau-
pertuis – la concezione delle relazioni parte/tutto propria delle corren-
ti vitalistiche viene indagata attraverso la ricostruzione di un dibattito 
di grande interesse centrato sull’exemplum dello sciame di api, che è 
usato paradigmaticamente nelle prime teorie del sistema nervoso. La 



enrico PaSini

MEREOLOGIA DELLA SOSTANZA  
E MEREOLOGIA DEL VIVENTE IN LEIBNIZ

Sebbene Jocelyn Benoist abbia qualificato Leibniz come “le grand 
inventeur de la méréologie moderne”1, parlare di mereologia in Lei-
bniz comporta, nel migliore dei casi, impegnarsi con concetti di forte 
polisemicità, altrimenti rischia persino di essere fuorviante. Non che 
questa sia una ragione per non farlo, ma è anche evidente, dalla relativa 
scarsità di studi nello sterminato magazzino della Leibniz-Forschung, 
che si tratta di materiale poco maneggevole. Questo sarà dunque un 
contributo problematico, nella conclusione come nel suo inizio. 

Parti e tutto

La mereologia, ossia la dottrina della relazione tra parti e tutto, può im-
plicare in Leibniz, a seconda dei casi, la trattazione di oggetti anche molto 
diversi, con strumenti anch’essi significativamente diversi. In particolare 
non è lo stesso, a differenza di altri campi di possibile formalizzazione, 
parlare di tutto e parte negli astratti e nei concreti2. Nel caso dei primi, se 

1 J. Benoist, Entre acte et sens: recherches sur la théorie phénoménolo-
gique de la signification, Vrin, Paris 2002, p. 47 nota 1, con riferimento 
al cap. XII di M. Fichant, Science et métaphysique dans Descartes et 
Leibniz, PUF, Paris 1998.

2 Cfr. in merito ad ‘astratto’ e ‘concreto’, p.es., le sezioni sul De abstracto et 
concreto e il Non inelegans specimen in G.W. Leibniz, Ricerche generali 
sull’analisi delle nozioni e delle verità e altri scritti di logica, a cura di M. 
Mugnai, Edizioni della Normale, Pisa 2008; R. Rovira, Leibniz’s Twofold Di-
stinction between Concrete and Abstract and Aristotle’s Fourfold Division of 
Entities, in “Studia Leibnitiana”, a. XXXII, 2000, pp. 68-85.
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si è Leibniz, si può lavorare di analysis situs, si può tentare, con maggiore 
o minore successo, di dimostrare l’assioma “il tutto è maggiore della par-
te”. Ma nei concreti, dove pure vi sarebbe molto lavoro da fare, per così 
dire, in fatto di mereologia, Leibniz è invece assai poco impegnato in tal 
senso e ha come terreno privilegiato di riflessione il rapporto di unità e 
molteplicità, piuttosto che quello di tutto e parti. Perlopiù, anzi, Leibniz 
appare interessato assai poco alle parti in quanto tali e molto più a ciò 
che, del tutto delle parti, fa un tutto in senso proprio; e, come si sa, non 
lo fanno le parti stesse, dalle quali, se prese come tali, non nascono che 
‘assemblaggi’, o ‘mucchi’, e non veri ‘tutti’.

Per non imbarcarmi nella difficile impresa di sbrogliare tutto questo 
groviglio, affronterò dunque la questione della mereologia leibniziana da 
un punto di vista limitato: quello dei diversi ordini di composizione e dei 
diversi rapporti tutto/parti che vi si riscontrano, o che non vi si riscontra-
no, in corrispondenza tra loro3. Lo farò altresì privilegiando una particola-
re tematica e un particolare insieme di testi, che rappresenta un omaggio, 
o una risposta, comunque uno scambio di complimenti con Francesco 
Piro, che mi ha citato di recente4, e questa comunicazione potrebbe con-
siderarsi dunque un balletto intorno a un vermiculus, un vermiciattolo. 
Per arrivarci, però, toccherà affrontare almeno un poco di metafisica e, 
specificamente, la questione della composizione delle sostanze, non in 
loro stesse, ma tra loro.

Il reale non è continuo

Per tutto il Settecento, dottrine di presunta ascendenza leibniziana, o 
direttamente ascritte al seliger Herr Baron – secondo la ben nota antici-
pazione di una qualità mai poi effettivamente attribuitagli dalla cancel-
leria viennese – sono discusse e criticate sulla base dell’impossibilità di 

3 Trascurerò, ad esempio, l’importante questione della trattazione di con-
cetti mereologici nella logica leibniziana, affrontata tra gli altri da M. Mu-
gnai, Leibniz’s Mereology in the Essays on Logical Calculus of 1686-90, 
in W. Li et al. (a cura di), Für unser Glück oder das Glück anderer, Olms, 
Hildesheim 2017, vol. VI, pp. 175-194.

4 F. Piro, Variazioni su un vermiculus. Sui corpi e le loro complessità in 
Spinoza e Leibniz, in “Il Cannocchiale. Rivista di studi filosofici”, a. XL, 
nn. 2-3, 2015, pp. 135-58.
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comporre il mondo, lo spazio continuo, gli oggetti ordinari e le sostanze 
viventi, mettendo insieme degli enti immateriali inestesi, ancorché ve 
ne siano infiniti e infiniti: si mettano pure insieme mille e mille specchi 
dell’universo, scrive un suo critico, setze man tausend Spiegel zusam-
men, non se ne avrà mai un bel nulla, figuriamoci un continuo5. 

In realtà nel Seicento vi è abbondanza di teorie del continuo in cui 
le sue infinite parti, pur non essendo per forza enti semplici in senso 
metafisico, sono eterogenee rispetto al tutto, non sono cioè omogenee 
(e dunque si ritiene che, ad esempio, compongano l’estensione pur non 
essendo estese) con esso6. Per Leibniz però, come si sa, il continuo non 
è ‘reale’ e gli enti reali che possiamo rappresentarci fenomenicamente 
come dotati di dimensioni continue, o di posizioni in un continuo (sia 
temporale sia spaziale), non sono parti di esso. Del resto neppure le parti 
del continuo, come le porzioni limitate del piano, i segmenti di una li-
nea, i punti, esistono come tali prima del continuo stesso. Si tratta invece 
di parti in potenza, che vengono ad esistenza attraverso determinati pro-
cedimenti, in particolare attraverso l’atto di dividere il continuo stesso7. 

5 J.G. Walther, Eröffnete eleatische Gräber, oder gründliche Untersu-
chung der Leibnitzischen und Wolffischen Gründe der Welt-Weisheit, 
Seidel, Magdeburg-Leipzig 1724, p. 63; riprendo la citazione dal mio 
La prima recezione della Monadologia: Dalla tesi di Gottsched alla 
controversia sulla dottrina delle monadi, in “Studi Settecenteschi”, a. 
XIV, 1994, pp. 107-163.

6 Per esempio tutte le teorie del continuo cosiddette “zenoniste”. Me ne 
sono occupato tempo addietro (E. Pasini, La prima recezione della Mo-
nadologia, cit.). Vi è stata successivamente, sugli zenonisti, una strana 
polemica tra Paolo Rossi, che esprimeva preoccupazioni ragionevoli in 
astratto ma del tutto fuori posto nello specifico, Massimo Mugnai, Rick 
Arthur e altri, nella “Rivista di storia della filosofia” tra il 2001 e il 2003.

7 Cfr. H. Breger, Kontinuum, Analysis, Informales. Beiträge zur Mathe-
matik und Philosophie von Leibniz, Springer Spektrum, Berlin 2016, pp. 
115-135; V. De Risi, Leibniz on the Continuity of Space, in W. Li et al. 
(a cura di), Für unser Glück oder das Glück anderer, cit., vol. V, pp. 
179-191; R.T.W. Arthur, Leibniz’s Syncategorematic Infinitesimals, in 
“Archive for history of exact sciences”, a. LXVII, 2013, pp. 553-593; e 
l’Introduzione a G.W. Leibniz, The Labyrinth of the continuum. Writings 
on the continuum problem, 1672-1686, a cura di R.T.W. Arthur, New Ha-
ven, Yale U.P., 2001.
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Il reale è, invece, discontinuo. Va sempre bene citare a questo pro-
posito il giovane Russell, che affermava recisamente: “nonostante la 
legge di continuità, si può definire la filosofia di Leibniz una totale 
negazione del continuo”8. Piuttosto che ‘continuo’, il reale leibnizia-
no è, potremmo dire, infinitamente brulicante. Ogni cosa apparente-
mente morta e dura, fatta di solida materia, è soltanto apparentemen-
te tale. Questo sia perché c’è un costante scambio nel mondo fisico, 
i corpi essendo tutti “in perpetuo flusso, come fiumi”, con delle parti 
che “vi entrano e ne escono continuamente”9; sia perché tutti i corpi 
hanno per Leibniz “un certo grado di fluidità”10 e “l’origine della 
solidità o del legame dei corpi non si può ricavare se non dai moti 
cospiranti” delle loro parti11. Ma oltre a questo vi è l’idea che la ma-
teria è infinitamente suddivisa (non potenzialmente ma attualmente) 
in parti che, nella visione Leibniz, sono animate e viventi e solo per 
questo sono reali. Già nel Nuovo sistema, Leibniz dichiara che la 
materia “non si può considerare se non come un esercito o un gregge, 
o come uno stagno pieno di pesci, o come un orologio composto di 
molle e di ruote” e, se non vi fossero “vere unità sostanziali”, cioè le 
sostanze semplici o monadi, in questi aggregati “non vi sarebbe nulla 
di sostanziale né di reale”12.

Quest’analogia diventerà l’immagine predominante della fattura del 
mondo e, insinuandosi sotto forma delle ben note gocce di acqua o di 
latte tra i molti esempi usati da Leibniz, viene usata per corroborare il 

8 B. Russell, A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, Cambridge 
U.P., Cambridge 1900, p. 111; tr. it. di E. Bona Cucco, Esposizione critica 
della filosofia di Leibniz, Longanesi, Milano 1971, p. 188.

9 G.W. Leibniz, Monadologie (sigla: Mon.), §71, in Id., Die philosophi-
schen Schriften von G.W. Leibniz, Hrsg. von C. I. Gerhardt, Berlin 1875-
1890 (d’ora in poi: GP, seguito dal numero del volume e della pagina) VI, 
p. 619; tr. it. in Scritti filosofici, a cura di M. Mugnai e E. Pasini, 3 voll., 
Utet, Torino 2000, (sigla: SF), III, p. 464.

10 GP II, p. 412.
11 Leibniz a Joh. Bernoulli, 1715, in Leibnizens mathematische Schriften, 

hrsg. C.I. Gerhardt, Berlin-Halle 1849-1863 (d’ora in poi GM, seguito 
da numero di volume e di pagina) III, p. 951 (“demonstratum etiam, ni 
fallor, firmitatis seu nexus in corporibus originem non posse desumi nisi 
a motibus conspirantibus”).

12 GP IV, p. 482; SF. I, p. 452.
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principio d’identità degli indiscernibili13. Nella Monadologia, Leibniz 
dichiara che ogni porzione di materia “può essere concepita come un 
giardino pieno di piante, come uno stagno pieno di pesci. Ma ogni ramo 
della pianta, ogni membro dell’animale, ogni goccia dei suoi umori è 
ancora un tale giardino o un tale stagno”. Quei pesci, piante, acqua, 
sono però di “una sottigliezza per noi impercettibile”. Non vi è pertan-
to nulla d’incolto, di sterile, di morto nell’universo, “non vi è caos né 
confusione se non in apparenza, pressappoco come parrebbe esservene 
in uno stagno a una distanza tale da scorgere un movimento confuso e, 
per così dire, un brulichio di pesci nello stagno”14. 

In un testo che ho commentato altrove, Leibniz usa un’analogia più 
in tema con il vermiculus: “Massa est aggregatum substantiarum corpo-
rearum ut caseus interdum ex confluge vermium consistit”15. La massa 
è un aggregato di sostanze corporee, di microscopici viventi come fosse 
un formaggio pieno di vermi e, per parafrasare in questa chiave la Mo-
nadologia, ogni pezzettino di formaggio è ancora tutto un brulichio di 
vermi all’infinito. 

Che somiglino piuttosto a pesci o vermiciattoli, a questo brulichio di 
animalculi microscopici corrispondono, molto più direttamente che al 
mondo fisico osservabile, le infinite sostanze immateriali di cui l’uni-
verso leibniziano è notoriamente costituito. La nostra attenzione deve 
volgersi così specificamente agli enti reali, a cui proveremo a dare un 
po’ di ordine. 

Metafisica e natura

Vi è una versione della metafisica di Leibniz in cui tutto procede in 
modo apparentemente molto lineare. Vi sono in primis punti metafisici, 
veri atomi di sostanza, principi di unità insomma; in secundis, automi 

13 Cfr. F. Piro, Vicissitudes de deux œufs. Principe de raison et principe 
des indiscernables dans les premiers écrits de Leibniz, in E. Pasini (a 
cura di), La Monadologie de Leibniz. Genèse et contexte, Mimesis, Mi-
lano 2005, pp. 3-29.

14 Mon. §§ 67-69; GP VI, pp. 618-619; SF III, pp. 463-464.
15 Leibniz a Bierling, 1711; GP VII, pp. 501-02. Cfr. E. Pasini, Kinds of Unity, 

Modes of Union, in Einheit in Der Vielheit, Akten des VIII. Internationalen 
Leibniz-Kongreß, Leibniz-Gesellschaft, Hannover 2006, pp. 780-787.
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spirituali e armonia prestabilita tra corpo e anima. Questa filosofia, pre-
sentata al mondo nel succitato Nuovo sistema del 1695 ma già formu-
lata da tempo, è completata successivamente con l’estensione dal rap-
porto armonico binario corpo-anima al rapporto ‘uno a molti’ e ‘molti 
a molti’: passaggio non difficile, dato che per Leibniz era già sempre 
valsa l’idea che ogni sostanza individuale rappresenta dal suo punto di 
vista l’intero universo e, quindi, che esista un rapporto infinitamente 
complesso ‘tutti a tutti’, l’unico ad averne poi le chiavi essendo Dio, 
che ha concepito anticipatamente tutto ciò e ne ha decretato l’esistenza.

Vi è una seconda versione della metafisica di Leibniz16, che per 
comodità potremmo chiamare la sua filosofia della natura (senza attri-
buire nessun valore particolare, però, a questa denominazione), nella 
quale, invece, niente più è semplice e funziona in modo chiaro. Qui 
vi sono sostanze corporee, come già abbiamo visto, dunque viventi 
e composte. Qui si presentano, di conseguenza, rapporti riconduci-
bili alle parti: “corporee viventi” implica la presenza di organi, e gli 
organi sono parti; “composte” implica la presenza di componenti, i 
componenti sono parti.

Va anche detto che c’è un terreno di transizione dall’una all’altra 
prospettiva offerto dalla fisica, nel senso della meccanica, della dinami-
ca, delle cause misurabili di fenomeni anch’essi misurabili, nei termini 
delle raisons et règles du fini17. Ma da un altro punto di vista, vi è poi 
– agli occhi dello stesso Leibniz, che su ciò investe parecchio – un’e-
levata riconducibilità della metafisica del vivente corporeo, quella che 
abbiamo chiamato filosofia della natura, alla prospettiva monadologica, 
nel senso che l’articolazione della prima dovrebbe apparentemente cor-
rispondere a quella della seconda e le due dovrebbero essere traducibili 
l’una nell’altra: questo, ovviamente, attraverso il brulichio descritto più 
sopra. Bisogna ammettere però che il brulichio non sembra necessaria-
mente fornire una buona base per la mereologia.

16 Sia l’autore stesso, che pure non lo avrebbe ammesso, sia gli interpreti, 
sono in difficoltà a tenere insieme le diverse versioni in cui si presenta la 
metafisica leibniziana, di cui quelle menzionate in testo rappresentano le 
due varianti, o aspetti, o forme espositive principali, che appaiono con-
giunte o disgiunte a seconda delle circostanze. 

17 Cfr. Leibniz a Varignon, 1701; GM IV, pp. 93-94; SF I, p. 541. 
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Va aggiunto che per tutti questi ambiti, in modi che spesso si presu-
mono omogenei, vale secondo molti interpreti non soltanto un rapporto, 
come direbbe Leibniz stesso, di reciproca espressione, ma anche un 
obbligo teoretico, o metafisico, non banale, espresso da Glenn Hartz in 
termini direttamente riferiti alla mereologia:

Every Heterogeneous Simples mereology will need a rich and active 
relation of supervenience. Some regular determinative relation (possibly 
passed along through intervening steps) will have to hold between K*-simples 
and the supervening K object. Indeed, there is, predictably, a systematic 
connection between mereology and supervenience in metaphysics of this 
sort. The simples that make up the composite must also furnish the ultimate 
‘‘subvenient’’ properties for the composite’s properties.18 

Semplificando un po’, possiamo dire che proprietà del composto e 
mereologia, in questa prospettiva, dovrebbero appartenere agli stessi 
ordini, o corrispondere in ordini corrispondenti. In caso contrario man-
cherà o l’uno o l’altro termine: per esempio, vi saranno ordini mereolo-
gici che non producono o non si correlano a supervenienze di proprietà, 
o proprietà del composto che non sono spiegabili in base alle proprietà 
dei componenti.

Nel caso di Leibniz, in leggero disaccordo con Glenn Hartz e l’inter-
pretazione mereologica proposta in precedenza da importanti studiosi 
monacensi, sosterrei una più marcata distinzione tra questi ordini espli-
cativi. Con Pauline Phemister, anche se non condivido interamente il 
fortissimo primato che attribuisce alla filosofia della natura, evidenzie-
rei il rapporto problematico tra questa e la metafisica19.

18 G. Hartz, Leibniz’s Final System: Monads, Matter and Animals, Rout-
ledge, New York 2007, pp. 41-42.

19 Mi riferisco da un lato a P. Phemister, Leibniz and the Natural World: 
Activity, Passivity and Corporeal Substances in Leibniz’s Philosophy, 
Springer, Dordrecht 2005; dall’altro a H. Burkhardt, Leibniz als Mereo-
loge, in Leibniz und Europa, Hannover, Leibniz Gesellschaft 1995, II, 
pp. 47-56; The Part-Whole Relation in the Metaphysics of Leibniz, in N. 
Rescher (a cura di), Leibnizian Inquiries: a Group of Essays, University 
Press of America, Lanham (MD), 1989, pp. 171-181; H. Burkhardt e W. 
Degen, Leibniz’s Metaphysics: New Concepts via Old Terms. Parts of 
Perceptions and Appetites, in D. Berlioz e F. Nef (a cura di), Leibniz et les 
puissances du langage, Paris, Vrin 2005, pp. 151-162.
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L’entelechia nel flusso

Come Leibniz si esprime in una lettera a Des Bosses, secondo la sua 
visione “la materia è divisa attualmente in parti minori di ogni parte 
data, ossia non vi è parte che non sia attualmente suddivisa in altre, le 
quali si muovono di moti differenti”. Non vi è, poi, parte della materia 
“che non contenga monadi”, e nel corpo umano, o di altro animale, 
“qualsiasi parte solida o fluida contiene in sé, a propria volta, altri ani-
mali e vegetali; ciò vale anche per ogni parte di questi stessi viventi, 
e così all’infinito”. Tuttavia nessuna entelechia è aggregata a una de-
terminata parte della materia o, che per Leibniz è lo stesso, a determi-
nate altre entelechie parziali. In tutto questo “la materia muta, simile 
a un fiume, mentre l’entelechia”, diciamo pure la monade dominante 
nel suo rapporto con il corpo, “permane finché sussiste la macchina”20. 
Altrimenti detto: la macchina, se consideriamo l’ordine metafisico, ha 
un’entelechia adeguata ad essa; e tale macchina contiene altre macchi-
ne, non adeguate a quell’entelechia primaria, ma dotate di proprie ente-
lechie adeguate ad esse e separabili dalla prima entelechia totale. 

Rispetto a questa complessa visione, nei suoi testi Leibniz propone 
però, per lo più, un sovraccarico di dichiarazioni d’intento e una sostan-
ziale penuria di dimostrazioni o spiegazioni di dettaglio, con l’eccezio-
ne, da una parte, della fisica (dinamica, meccanica) e dall’altra, benché 
in misura assai minore, dell’ontologia formale in versione leibniziana, 
ossia del trattamento dei sistemi di concetti e categorie nel contesto dei 
progetti enciclopedici.

In ogni modo, almeno alcuni punti sono chiari. L’ordine della sostanzia-
lità è chiuso e dunque le parti delle sostanze corporee saranno altre sostan-
ze. Le proprietà propriamente sostanziali (la stessa ‘sostanzialità’ prima di 
tutto, il che non è ovvio come sembra, ossia la realtà; l’unità, che ne è un 
equivalente in termini leibniziani; attività e passività) passano da un livello 
all’altro, nelle intenzioni di Leibniz, per composizione, secondo modalità e 
regole che Leibniz non riuscirà però mai a formulare adeguatamente21. Si re-
alizzano nel fluire naturale e nella corrispondenza armonica: corrispondono 
cioè, con presumibile precisione, alla suddivisione del brulichio. Non cor-
rispondono però alla divisione del corpo delle sostanze corporee se non sul 

20 Leibniz a Des Bosses, 1706; GP II, pp. 305-306; SF III, p. 433.
21 Cfr. Pasini, Kinds of Unity, Modes of Union, cit.
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piano dell’armonia delle percezioni. Purtroppo, in questo schema, l’armonia 
troppo spesso invocata finisce per essere un Jack of all trades e, a questo 
proposito, vale incontestabilmente la seguente indicazione di Glenn Hartz: 

There are interpreters who see in the harmony a wealth of explanatory 
power and promise. I do not. Harmony seems to me a surrogate for a type 
of more informative explanation that can’t be found.22 

Il vermiculus

“Un verme”, scrive Leibniz a Des Bosses nel 1712, “può essere una 
parte del mio corpo e stare sotto la mia monade dominante, e allo stes-
so modo può avere altri animaletti nel suo corpo, sotto la sua monade 
dominante”23. Mettiamo dunque a fuoco codesto vermiciattolo nel nostro 
corpo. È un’intuizione che potremmo trovare moderna e profonda, dal 
punto di vista, per esempio, della nostra immagine del rapporto tra il cor-
po umano individuale e il suo specifico microbioma. Ma il vermiciattolo 
di Leibniz è tale per se stesso; nel nostro corpo è invece, funzionalmente, 
un’infinitesima parte di un organo a cui esso è contemporaneamente ete-
rogeneo in principio; e di cui però, temporaneamente, esso è anche requi-
sito componenziale. Non sembra cioè che Leibniz intenda il vermiciatto-
lo esser parte di un nostro organo in quanto faccia, per dir così, il proprio 
mestiere di verme e che tale organo sia di conseguenza una collezione di 
vermiciattoli, un collettivo simile allo sciame d’api di Diderot24. 

Invece indubbiamente lo stesso vermiciattolo, in quanto è una certa 
sostanza, nella teoria del substantiatum contribuisce al patrimonio di 
sostanzialità che è proprio del nostro corpo. Quest’ultimo è di nuovo 
a un tempo un fenomeno ben fondato, con una componente dunque 

22 G. Hartz, Leibniz’s Final System, cit., p. 114.
23 Leibniz a Des Bosses, 1712; GP II, p. 437; SF III, p. 451.
24 Cfr. D. Diderot, Colloquio tra d’Alembert e Diderot. Il sogno di d’Alem-

bert. Seguito del colloquio, in Opere filosofiche, a cura di P. Rossi, Fel-
trinelli, Milano 1963, pp. 173-284; Diderot riprende l’idea dello sciame 
d’api dalle Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur 
leur action (G.F. Quillau, Paris 1751) di Théophile de Bordeu. Leibniz di-
scute un’idea simile con riferimento a Cyrano de Bergerac al § 343 della 
Teodicea.
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di realtà nei suoi fondamenti (sostanze che non percepiamo come tali 
ma nell’apparenza corporea), e il corpo reale di una sostanza corpo-
rea. Li tiene insieme, in un certo senso, la distribuzione ineguale della 
rispettiva chiarezza delle proprie percezioni nell’armonia prestabilita: 
“Considerata nelle monadi come tali, dominazione e subordinazione 
non consistono che nei rispettivi gradi di perfezione”25. 

Si sa che Leibniz, in questo carteggio, sta ragionando come se le parti 
sostanziali di quei fenomeni possano essere raccolte in un tutto reale gra-
zie non alla corrispondenza percettiva tra le sostanze – dato che tausend 
spiegel non faranno, oltre alle cose che già sappiamo, neppure una transu-
stanziazione – bensì grazie a un ente deputato a ciò e dotato di una certa 
realtà: un vincolo sostanziale, qualunque cosa questo possa voler dire.

Per chiarire quest’ultimo punto, nelle note di commento alla lettera di 
Des Bosses del dicembre 1712, Leibniz prova a costruire un albero por-
firiano in cui trovino posto, accanto alle sostanze, ossia agli enti in quan-
to termini reali, e ai termini puramente connotionales, anche le “forme 
essenziali”, le quali possano avere una funzione costitutiva. Poi si rende 
conto, come in tutta questa discussione con Des Bosses, che si muove su 
un terreno che nemmeno può dirsi scivoloso, ma proprio inesistente, di 
cui anzi si potrebbe fare a meno in quanto si tratta di nozioni vuote: “Sed 
fortasse formis essentialibus careri potest, ut sint nudae notiones”26. 

Poco più avanti scrive, preconizzando quella che alla fine dichiarerà 
essere la sua soluzione preferita, in un senso che però andrebbe chiarito 
(per esempio, potrebbe essere perché è quella che alla fine lo toglie 
d’impiccio): “Dall’ipotesi che null’altro esista se non le monadi e che 
queste si modifichino variamente e in accordo tra loro, risulta che tutti 
gli altri enti che concepiamo non siano se non fenomeni ben fondati”27. 

Questo pone – al di là della semplice e, come abbiamo accennato, non 
sempre sufficiente di per sé, evocazione dell’hypothèses des accords, o 
dell’armonia – il problema di come o con quale ruolo le sostanze che 
trasmettono per composizione del proprio attivo e passivo primario una 
certa sostanzialità al corpo organico in cui entrano sacrificando la propria 

25 Leibniz a Des Bosses, 1712; GP II, p. 451; SF III, p. 436.
26 GP II, p. 471.
27 “Ex hypothesi, quod nihil aliud existat, quam Monades, et quod eae modi-

ficentur varie et consentienter, fit ut omnia caetera Entia quae concipimus 
non sint nisi phanomena bene fundata” (GP II, p. 473).
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indipendenza vermiciattolare, corpo che per tale motivo sarà sì un feno-
meno ma, ancora in quegli anni, è considerato da Leibniz come un ‘so-
stanziato’, come e con quale ruolo quelle sostanze entrino in tale compo-
sizione per quanto attiene al rapporto con il corpo organico non in quanto 
manifestazione dell’armonia prestabilita ma in quanto oggetto naturale a 
cui tali sostanze trasmettono sostanzialità perché ne sono le parti.

Si domanda cioè per esempio se l’anima di un verme che esista dentro 
il corpo di un uomo sia una parte sostanziale del corpo umano, o se invece 
sia un mero requisito e senz’altro non di necessità metafisica, bensì, come 
preferisco (quod ego malim), tale che sia richiesta soltanto nel corso della 
natura (et quidem non metaphysicae necessitatis, sed quod in cursu solum 
naturae requiratur).28 

Ora, se si fa valere la prima alternativa, non sarà semplice spiegare la 
transustanziazione di cui Leibniz sta discutendo col suo amico gesuita, 
senza dire che le monadi del pane e del vino sono sostituite con le mo-
nadi del corpo di Cristo. Se invece le monadi non sono considerate parti 
sostanziali dei corpi, allora i composti saranno di per sé meri fenomeni, 
senza un elemento superaddito come il vincolo; e allora si dovrà dire che 
la sostanza del corpo consiste nei fenomeni, almeno in quelli non illusori.

Se poi ci atteniamo all’ipotesi volgare delle sostanze corporee o com-
posite, dirò (come già ho spiegato nella lettera precedente) che il vincolo 
sostanziale, o ciò che hanno di sostanziale è aggiunto alle monadi, il quale 
costituisce formalmente la sostanza composta e realizza i fenomeni, può 
mutare fatte salve le monadi perché, come ho detto, l’anima del vermi-
ciattolo (vermiculus) non appartiene alla sostanza del corpo, né bisogna 
moltiplicare i miracoli oltre il necessario.29 

Il vincolo sostanziale segnala chiaramente il problema del rapporto 
tra i due ordini, quello metafisico e quello naturale: partecipa infatti di 
entrambi e anzi, proprio a questo scopo è introdotto:

Un vincolo sostanziale superaddito alle monadi, a mio parere, è qualcosa 
di assoluto, tale che se anche nel corso della natura corrisponde precisamente 

28 Leibniz a Des Bosses, 1713; GP II, p. 474; SF III, p. 440.
29 Ibid.



208 Morfologie del rapporto parti/tutto

alle affezioni delle monadi, cioè alle percezioni e alle appetizioni, di modo che 
nella monade si possa leggere in quale corpo sia insito il suo corpo, tuttavia so-
prannaturalmente il vincolo sostanziale può essere indipendente dalle monadi, e 
mutare restando le monadi precedenti, ed essere accomodato ad altre monadi.30 

Conclusione

Se in Leibniz – come credo di aver mostrato in modo almeno un poco 
convincente – la questione della mereologia della sostanza, intesa come 
principio metafisico e al tempo stesso come principio del vivente, come vero 
atomo metafisico e come sostanza sempre corporea, è una questione di rap-
porto tra ordini differenti, si pone un problema importante relativo alle parti 
dei viventi. Non che non ci siano problemi nella teoria della sostanza. La 
dottrina del substantiatum e della composizione ha i suoi problemi e, infatti, 
verrà abbandonata a quest’epoca: ma non per un problema di mereologia. 
Problemi di mereologia, invece, sono a questo punto ineludibili quando si 
considerano le sostanze, semplici e composte (come Leibniz le chiama allo-
ra e le chiamerà ancora nei Principi della natura e della grazia), in quanto 
entrano nella complessità sempre mutevole dei corpi viventi.

Su quale piano esplicativo, infatti, potremmo dare conto di esse, dato 
che non corrispondono come tali a parti di quei corpi viventi? Del resto, 
su quale piano esplicativo potremmo, a partire da quelle sostanze com-
ponenti, rendere ragione delle parti organiche dei corpi? E in effetti in 
Leibniz, non sul piano epistemologico o scientifico bensì sul piano, così 
importante per lui, dell’ordine delle ragioni metafisiche e del perché le 
cose sono così invece che altrimenti, la struttura delle parti dei viventi 
non ha spiegazione. Non risponde a leggi di semplificazione, come il 
cammino della luce nell’ottica fisica. Ha la potenza e l’indeterminatez-
za del meraviglioso; possiamo persino dire, non ha nulla di più.

30 Ibid. (“est absolutum quoddam quod etsi in naturae cursu accurate super-
naturliter tamen […] potest esse a monadibus independens”).


