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APPUNTI PER UNA DISCUSSIONE TRA LEIBNIZ E HEGEL 

 
 

di Antonio-M. Nunziante 
 

1. Introduzione1 
 
 

Nelle pagine che seguono vorrei cercare di proporre qualche argomentazione intorno ai 
concetti di “singolarità” e di “infinito” in Leibniz e in Hegel. L’idea sarebbe quella di 
provare a mostrare come, muovendo da un’analisi sia pure sommaria di tali concetti, sia 
possibile risalire alla scoperta di un mondo di “intersezioni” semantiche (proverò più 
avanti a fornire qualche esempio di questo concetto) che caratterizza la definizione e 
l’impiego di entrambe queste nozioni tanto da parte di Hegel quanto da parte di Leibniz. 

La scelta di collegare l’analisi del tema della “singolarità” a quella dell’”infinito” è 
dovuta in prima istanza a un’osservazione fatta da Hegel, secondo cui nell’ontologia 
leibniziana la singolarità “va a fondo nella sua totalità”2. La perentorietà, anche un po’ 
sbrigativa, di questo rilievo critico rivolto a Leibniz mi pare infatti che possa intendersi 
come il segnale di una spia, come l’attivarsi di un indicatore luminoso che segnala 
l’esistenza di un problema. Cosa intende denunciare Hegel parlando di una cattiva 
tematizzazione della “singolarità” da parte del filosofo di Lipsia? a cosa allude questo 
concetto? e soprattutto: che senso ha quell’accenno alla “totalità” riferito alla singolarità 
che “affonda”? si tratta di un’aggiunta pleonastica oppure, daccapo, è una spia lessicale 
che non merita di passare inosservata? 

Da queste tracce così esili è iniziata una ricerca che, sulle prime, si è proposta lo scopo 
di saggiare la consistenza di un’ipotesi di carattere generale, e cioè che intorno al tema 
della “singolarità” (qualsiasi cosa ciò possa significare) tra Hegel e Leibniz si è consumata 
una disputa teorica di non poco rilievo. Che è come dire: da un punto di vista semantico, 
nel cuore del pensiero moderno, le costellazioni di significati gravitanti intorno al lessico 
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della “singolarità” hanno conosciuto degli “slittamenti”, delle “tensioni”, delle 
“sovrapposizioni” che per essere compresi abbisognano di essere decifrati tenendo conto 
dei motivi interni che hanno condotto a quella disputa teorica. 

Può infatti essere significativo osservare che mentre il tema dell’“infinito” è stato 
riconosciuto, direi per consenso “universale”, come uno dei grandi temi della Modernità, 
quello della “singolarità” ha rischiato invece di passare più inosservato (a differenza di 
quanto invece è accaduto per i temi in qualche modo ad esso collegati riguardanti ad es. 
l’“individualità” o l’”identità”), forse per la sua maggiore “volatilità” rispetto al primo, o 
forse per un suo minore appeal teorico (quanto meno prima facie). Il richiamo di Hegel a tale 
categoria (come elemento chiave del proprio giudizio negativo su Leibniz) si rivela allora 
interessante proprio perché costringe a ripensare le fondamenta stesse della “singolarità” 
e, tramite ciò, a riscoprire il profondo legame che tanto Hegel quanto Leibniz avevano 
istituito nelle loro rispettive ontologie tra questo concetto e quello più noto o 
immediatamente evidente di “infinito”. 

Sia Leibniz che Hegel, in effetti, sembrano attribuire una sorta di “polarità” alla 
definizione di tali concetti, nel senso che non pare possibile, almeno in prima 
approssimazione, trattarne uno senza per ciò stesso riferirsi anche all’altro. Detto meglio: 
prima Leibniz, ma successivamente anche Hegel, tendono a ritenere che una compiuta 
definizione della “singolarità” non possa che ottenersi attraverso la considerazione 
speculare delle nozioni apparentemente opposte di “totalità”, di “intero” (nel senso di 
“integrale”) e di “infinito”. Nelle pagine che seguono vorrei provare a sviluppare questa 
ipotesi. 

2.  “Mondo” e “singolarità”: Hegel interprete di Leibniz 
 

 
In primo luogo, proviamo ad assestarci sul terreno della storiografia3. Consideriamo il 

progetto di sistema Logik, Metaphysik, Naturphilosophie (1804/05 – d’ora in avanti 
abbreviato in JS II)4 e concentriamo la nostra attenzione primariamente sulle pagine 
dedicate al concetto di monade. Come si sa, JS II contiene l’unica esposizione pressoché 
completa della prima parte del sistema redatta da Hegel a Jena che ci sia pervenuto. E, 
altrettanto, per quanto ne sappiamo, JS II è anche il primo luogo della produzione 
filosofica hegeliana in cui viene intrapresa una precisa (nel senso di consapevole) 
riformulazione teorica del concetto leibniziano di monade. Dunque, un testo 
particolarmente importante per i nostri scopi.  

Se infatti negli scritti precedenti i riferimenti al pensiero di Leibniz potevano in qualche 
modo sembrare occasionali (come in alcune annotazioni risalenti al periodo ginnasiale di 
Stoccarda) o dovuti all’influenza dell’“aura” leibniziana nella cultura filosofica tedesca di 
fine Settecento (basti pensare ai riferimenti contenuti nella Dissertatio philosophica de orbitis 
planetarum o all’utilizzo di un passo leibniziano nella polemica contro Schulze), ciò che 
invece sorprende, nel progetto di JS II, è la strategia argomentativa tramite cui Hegel si 
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rapporta alla dottrina monadologica leibniziana, nel senso che il concetto di “monade” 
rappresenta uno dei momenti centrali dell’intera sezione “Metaphysik der Objectivität”5.  

Proviamo a fare allora una prima opera di contestualizzazione delle argomentazioni 
hegeliane. Ragionando in termini molto generali: si può dire che, in questa fase della sua 
formazione filosofica, Hegel pensa alla logica come a un momento “introduttivo” alla 
“scienza”, nel senso che a essa spetta il compito di esporre le forme di relazione attraverso 
cui il Verstand si rivolge al contenuto dei propri atti cognitivi, ovvero al proprio “oggetto”. 
determinandolo (ossia fissandone i “limiti” di comprensibilità). Questa “logica dei 
rapporti”, che cerca in qualche modo di “fissare” il proprio oggetto tramite la 
determinazione dei suoi “limiti” di comprensibilità (Hegel si muove qui su un terreno che 
definiremmo oggi di tipo epistemologico, e dunque non ancora “ontologico”), si sfalda 
progressivamente a causa dell’incapacità del Verstand di riconoscere la reciproca 
interrelazione delle determinazioni di volta in volta istituite. L’intelletto istituisce una serie 
di determinazioni che dovrebbero valere l’una indipendentemente dall’altra (e qui il 
riferimento è a Kant, e più ancora alla manualistica logica del Settecento), ma le crescenti 
contraddizioni in cui queste determinazioni si involvono, finiscono col dissolvere questo 
lavorio “logico” al punto che la “finitezza” del modo di pensare intellettualistico perviene 
alla propria dissoluzione6.  

Sorge così il livello di considerazione “metafisica” degli “oggetti”, nel senso che 
l’aporeticità delle conclusioni prodotte spinge a un ripensamento della forma stessa di 
quelle scissioni proprie dell’intelletto: “soggetto”/“oggetto”, “anima”/”mondo” sono 
coppie categoriali necessariamente interdipendenti (ossia definibili propriamente a partire 
dall’esplicitazione di un intero sistema di relazioni) e rinviano proprio per questo a un 
orizzonte “metafisico” del discorso (ecco il senso della distinzione tra “logica” e 
“metafisica” in JS II), a un piano cioè in cui determinazioni logiche e  categorie ontologiche 
si compenetrano (identità di “pensiero” e “essere”). All’altezza di questo progetto 
sistematico, la metafisica rappresenta così, agli occhi di Hegel, l’attivazione di una diversa 
modalità razionale (Vernunft) tramite cui poter intendere la natura relazionale sussistente tra 
il “conoscere” e i suoi “contenuti”. In altre parole, la Vernunft cessa di considerare 
l’“oggetto” conosciuto come un “essente in sé”, nella misura in cui avverte come esso 
risulti in realtà determinato dallo stesso processo cognitivo, e come soltanto all’interno di 
quest’ultimo si possano reperire le condizioni della sua propria intelligibilità. La 
Metafisica, dunque, diversamente dalla Logica, rappresenta lo sviluppo di 
un’articolazione immanente al “conoscere” e si dirama lungo le tre sezioni principali 
riguardanti rispettivamente: i princìpi che strutturano i processi cognitivi (I. Das Erkennen 
als System von Grundsätzen); il rapporto tra il “conoscere” e gli “oggetti” da esso intenzionati 
(B. Metaphysik der Objectivität); la soggettività, intesa come struttura ontologica nella quale si 
tolgono (sich aufheben) le forme di opposizione precedentemente incontrate (C. 
Metaphysik der Subjectivität).  
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  Dunque, è all’interno del momento dell’oggettività che il richiamo alla dottrina 
monadologica gioca un ruolo particolarmente significativo, poiché essa consente di 
superare la scissione ancora sussistente tra il “conoscere” e l’“oggetto” conosciuto, nella 
misura in cui quest’ultimo viene inteso come una “totalità”. La monade rappresenta infatti 
un “mondo”, ossia è definita nella sua identità da una totalità di relazioni, nella quale è 
compresa ab origine ogni forma di “alterità”. Lontana dunque dall’idea di “ob-iectum” in 
senso cartesiano, la monade si presenta agli occhi di Hegel come espressione di un’attività 
rappresentativa nella quale si trovano coinvolti tanto il lato “soggettivo” del conoscere, 
quanto il lato “oggettivo” dei contenuti. Il recupero di questo concetto offre cioè a Hegel lo 
spunto per una ridefinizione più ampia delle nozioni di “oggetto” e di “oggettività” che, 
giocoforza, coinvolgono mediatamente anche la dimensione del “soggetto”, inteso non 
tanto come individualità particolare, ma come struttura “soggettiva” che si dispiega per 
intero come rappresentazione di un “mondo” (genitivo quest’ultimo da intendersi in senso 
soggettivo). 

Vediamo ora di approfondire questo punto. All’interno della Metafisica dell’oggettività, 
la prima forma con cui il conoscere si rapporta all’elemento dell’alterità si condensa 
concettualmente intorno alla nozione di anima. Quest’ultima viene pensata da Hegel come 
una sorta di unità sostanziale che si staglia nei confronti del mondo “esterno”, rispetto al 
quale essa si definisce quindi per opposizione. Naturalmente, l’anima, come “Reflexion in 
sich selbst”, non è puramente passiva o indifferente rispetto al molteplice contenuto da cui 
è di volta in volta affetta, ma al contrario è in grado di interiorizzare il proprio rapporto con 
l’alterità nella misura in cui intrattiene con quest’ultima un rapporto di reciproca 
determinazione. Tuttavia, la struttura emergente della soggettività non riesce qui a 
dispiegarsi per intero, dal momento che l’anima si mantiene come singolarità accanto ad 
altre particolarità individuali e non riesce pertanto ad assumere la dimensione formale di 
un’attività che sia in grado di assimilare in maniera compiuta l’alterità continuamente 
risorgente. Ogni anima cioè si limita a riflettere la situazione di un mondo precostituito di 
fronte a essa, e ciò avviene tramite la rappresentazione di una molteplicità indefinita di 
connessioni “esterne”7. Tuttavia, è proprio l’elemento della connessione reciproca a far 
saltare qui il quadro dei riferimenti: la singolarità particolare con cui l’anima si mantiene 
all’interno di una “Kette von Synthesen” (al cui interno sono reciprocamente contenute e 
coinvolte tutte le “anime” e le “cose” che percepiamo nel mondo) genera una 
contraddizione tra il modo d’essere dell’anima (il suo essere “posta”) e la sua forma 
“effettiva” (la sua identità effettuale intesa come risultato di un processo). Di fronte a 
questa contraddizione, l’anima depone quindi la propria indifferenza e si scopre piuttosto 
come “für sichseyende Totalität”, sistema compiuto (auto-relazionantesi) di riferimenti: 
monade8. Ciò che quindi emerge è la forma pura dell’autorelazione: la monade9. 

Ecco, dunque, i motivi dell’incontro con Leibniz: la monade viene determinata come 
attività soggettiva in cui, per usare la terminologia leibniziana, si “esprime” il 
superamento della contrapposizione soggetto-oggetto. La monade, infatti, non è una 
semplice raffigurazione di un mondo, bensì è tout court un mondo, e Hegel, come già citato 
in precedenza, può adesso scrivere:  
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“Diß Andere ist ebenso ein sich in sich reflectirendes An sich, 
welches seine Bestimmtheit durch ein anderes selbst bestimmt, 
sie hiemit aufhebt, und ideel stetzt; oder eben so eine 
vorstellende Monade als die Seele”. (JS II, p. 144 [p. 139]) 

 
Mentre l’anima rappresentava la singolarità di un soggetto conoscente nella sua 

opposizione a un mondo ad essa estraneo, il concetto di monade consente, secondo Hegel 
(che qui sembra iniziare a forzare l’”ortodossia” del pensiero leibniziano), di pensare al 
mondo stesso come totalità conoscente, ossia come a una struttura soggettiva di tipo 
riflettente che è al tempo stesso “das in sich reflectirte und sich reflectirende”10. L’attività 
percettiva della monade si rappresenta (sich vorstellt) l’alterità come svolgimento del 
proprio contenuto “interno” e proprio questo processo di “auto-esplicitazione”, di “auto-
svolgimento” dei propri predicati rappresenta il modo in cui essa corrisponde al proprio 
concetto completo, ossia alla propria identità. 

Questo dunque, l’impatto teorico della dottrina monadologica sul contesto delle 
argomentazioni hegeliane contenute in queste pagine. E tuttavia Hegel non si ferma qui, 
ma continua a svolgere il concetto di monade sviluppandolo fino a quelle che egli giudica 
le sue estreme conseguenze. Le monadi infatti, nel sistema di Leibniz sono infinite, non 
solo in senso numerico, ma anche nel senso che ciascuna esprime la prospettiva di un 
“mondo” sotto il profilo della sua “infinita” singolarità. E quindi, un problema 
tipicamente leibniziano riguarda la “combinazione” o la “armonizzazione” degli infiniti 
mondi monadici, ciascuno dei quali è a sua volta “portatore” di una infinita “interiorità” 
(l’individualità di ciascuna sostanza è formata dalla collezione di una serie infinita di 
predicati racchiusi nell’attualità esistente del suo concetto completo). 

Hegel, invece, come si è visto, tende piuttosto a interpretare la monade come una 
“forma” pura, ossia più precisamente come la forma pura dell’autorelazione e quindi 
congiunge un piano di tipo epistemologico (quello che la monade-mondo sa di se stessa) 
con uno più propriamente ontologico (quello che la monade-mondo è veramente), mentre 
la congiunzione di questi due piani in Leibniz non è in realtà così scontata11.  

Dal punto di vista di Hegel, quindi, il problema di molteplici strutture auto-riflettenti, 
che mantengono ciascuna la propria individualità singolare, è in qualche modo 
subordinato al problema della struttura della autorelazione in quanto tale. Hegel cioè 
sgancia la considerazione di questo aspetto formale dal suo concreto riferimento al piano 
della sostanzialità (nel senso che nell’universo ontologico leibniziano non ha senso 
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considerare la forma dell’autorelazione indipendentemente dal riferimento alla singola 
individualità sostanziale a cui appartiene).  

Ma proprio qui il confronto teorico si fa più impegnativo da ricostruire. Secondo 
Leibniz, infatti, l’”autorelazione” è una sorta di proprietà sui generis delle sostanze, nella 
misura in cui essa si configura come proprietà essenziale che definisce un tipo (o una classe 
di individui monadici): il mondo delle mentes, che nell’ontologia leibniziana rappresenta 
un mondo dotato di proprietà un po’ diverse da quelle delle altre animae. L’autorelazione è 
definitoria di un “tipo” di sostanzialità nel senso che è propria della “mente” la capacità di 
riflettere su se stessa e di riconoscersi nei propri stati psico-fisici “nominandosi” come “io” 
(e quindi, in qualche misura “oggettivandosi”). Dunque, l’autorelazione non è un qualcosa 
di astratto nel senso di un qualcosa che possa pensarsi indipendentemente dalla presenza 
di un’attività mentale, ma è strettamente ancorata a una struttura ontologica di questo 
tipo. Non solo, ma ogni mente esprime sempre (o “è incarnata in”) una struttura di tipo 
“organico” (“Omnem Mentem esse Organicam”12). 

Nell’ontologia intenzionata da Hegel, al contrario, è la forma stessa dell’autorelazione a 
diventare l’elemento “sostanziale”, o, meglio ancora, è essa che consente di ridefinire i 
criteri della “sostanzialità”, nel senso che il “sostanziale” pensato sotto la forma 
dell’autorelazione diventa la struttura stessa del “soggetto”. Una sostanza, per Hegel, non 
è un “ente” a cui inerisce un insieme infinito di predicati, bensì un complessivo 
movimento di definizione concettuale, un movimento di “entificazione” potremmo dire, in 
cui però ciò che si “entifica” è la forma di un “intero” non di un individuo particolare 
(sostanza/soggetto, vero/intero: sono le coppie concettuali che di lì a poco definiranno il 
sentiero di marcia del cammino fenomenlogico)13. 

Quindi, a rileggere attentamente queste pagine di JS II, risulta che l’oggetto teorico del 
contendere riguarda proprio la nozione di “singolarità” (Einzelnheit), nel senso che, 
secondo Hegel, è questa stessa nozione che, nel passaggio dell’individuo monadico, “va a 
fondo nella sua totalità”14. La monade è un “questo”, un “semplice” che si pone come 
“assoluta infinità”, ossia è una struttura individuale che si definisce come collezione 
infinita di predicati e che tuttavia, secondo Hegel, non riesce a padroneggiare l’infinita 
molteplicità di determinazioni che strutturano la sua effettiva individualità. Il nocciolo 
duro delle argomentazioni hegeliane si appunta, allora, proprio sulla “cattiva” relazione 
sussistente tra “singolarità” e “totalità” (la monade è espressione di una “cattiva 
infinità”)15. Scrive Hegel:  

 
“Le monadi come cose esistenti esprimono un solo e medesimo 
universale, la loro molteplicità, così come la determinatezza del 
loro movimento è il semplicemente casuale e l’esistente, in 
rapporto alla singolarità, è di fatto il solamente possibile” (JS II, 
p. 148 [p. 143]).  

 
L’attacco è dunque frontale e investe le categorie di “singolarità”, “totalità”, “infinito”, 

“esistenza/realtà”, e “possibilità”, nel senso che, secondo Hegel, tutte queste 
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determinazioni nella filosofia di Leibniz sembrano in qualche modo collassare l’una 
nell’altra o, viceversa, non rendere conto l’una dell’altra (da cui l’accusa di introdurre 
concetti extra-sistemici come quelli di “armonia” o di “Dio” per comporre le 
contraddizioni che minano l’autoconsistenza della sua ontologia)16.  

Essere che non corrisponde al proprio concetto: l’interpretazione della dottrina 
monadologica contenuta nelle pagine di JS II mette capo a questa conclusione. Le monadi 
sono semplici “oggetti”, vale a dire un tipo di enti di cui si può predicare l’“esistere” (das 
Existieren), ma che non corrispondono, nel proprio sapersi, a quella vera “realtà” (Realität) 
di cui sono intessuti: la totalità di cui esse sono sostanziate è una totalità meramente 
intenzionata, ossia un qualcosa che rimane sempre e costantemente un gradino al di là (o 
al di qua) della loro effettiva “individualità”. Se quest’ultima, infatti, fosse anche 
conosciuta, le monadi deporrebbero il loro punto di vista “individuale” e il “singolo” 
individuo monadico diverrebbe “a sé l’intero processo nella totalità”17. 

Fin qui, dunque, l’analisi di JS II. Se poi rivolgiamo uno sguardo alle opere della 
produzione matura, è facile constatare come Hegel rimanga tutto sommato fermo su 
questa linea interpretativa. Nelle pagine dedicate alla trattazione logica dell’Enciclopedia 
berlinese leggiamo infatti:  

 
“La definizione: l’assoluto è l’oggetto è contenuta nel modo più 
determinato nella monade leibniziana, la quale deve essere un 
oggetto (Objekt), ma fornito in sé di rappresentazione” (Enz. C, 
§ 194 Anm.). 

 
Altrettanto nella grande Logica norimberghese la trattazione dell’individualità 

monadica è calata, nel contesto della sezione “oggettività” del concetto, all’interno della 
prima sottosezione intitolata: “l’oggetto meccanico”. E lo stesso vale per la logica 
enciclopedica di Heidelberg, in cui alla monade spetta il compito di inaugurare la sezione 
“B”, “l’oggetto”, nella terza parte della dottrina del concetto18. La mancata 
compenetrazione tra il piano dell’individualità singolare e la totalità di cui ciascuna 
sostanza monadica è espressione (“essere” significa “sapersi” al livello del “concetto”) 
motiva secondo Hegel il giudizio per cui la monade è da intendersi come “oggetto”, 
ovverosia come un “essere” che non corrisponde compiutamente al proprio “concetto” e 
configura quindi una “contraddizione completamente sviluppata”19. 

3. Sulla nozione di “singolarità” in Leibniz: introduzione al problema  
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Se il lavoro di contestualizzazione fin qui proposto in qualche misura tiene, si possono 
ora provare a verificare alcune “tensioni” lessicali che si svolgono nella vicenda del 
confronto tra Leibniz e Hegel. 

Se infatti l’analisi fin qui condotta ha evidenziato nel concetto di “singolarità” uno dei 
momenti chiave dell’interpretazione hegeliana di Leibniz (nell’individuo monadico la 
“singolarità va a fondo nella sua totalità”), bisogna ora ricordare che il concetto di 
“singolarità” in Leibniz ha più di un significato. La coppia lessicale  
“singolare”/”singolarità” opera infatti una funzione molto importante nel complesso 
universo filosofico leibniziano.  

Proviamo a supportare il lavoro di analisi con qualche testo leibniziano. Nel De mundo 
praesenti, scritto tra il 1684 e il 1686, Leibniz a proposito della relazione intercorrente tra 
sostanza, singolarità e concetto scrive: (brano tratto da A VI 4, B1, pp. 1506-1507):  
 

“Substantiae autem jam tum concretus est conceptus, nec 
praedicari potest nisi de substantia, et substantia singularis 
nulli alii rei singulari inest, cum tamen Accidens singulare 
substantiae singulari insit, plura accidentia substantiae uni”. (A 
VI 4, B1, pp. 1506-1507)20. 

 
Cosa vuol dire qui Leibniz? 
In primo luogo, si dice che: 

 
“L’elemento concreto della sostanza è il concetto” (conceptus). 

 
Il quale, a sua volta:  
 

“non può essere predicato se non della sostanza”;  
 

Anzi, potremmo dire, anticipando una citazione successiva, che è proprio il “concetto” 
che racchiude in sé e esprime la “singolarità” essenziale della sostanza. Tra “concetto” e 
“singolarità” Leibniz istituisce una relazione logica molto forte. Ma seguiamo passo per 
passo le importanti affermazioni contenute in questo passo.  

Dopo averci detto che il concetto rappresenta ciò che vi è di “concreto” nella sostanza, e 
che proprio per questo non può essere predicato di altro se non di quella sostanza 
singolare che esso si trova a esprimere, Leibniz precisa ulteriormente, a prima vista in 
maniera pleonastica, che: 

 
“la sostanza singolare non inerisce a nessuna altra cosa 
singolare” (AVI 4, B1, pp. 1506-1507). 

 
Cioè, che la “singolarità” non è una proprietà condivisibile tra le sostanze: ogni 

sostanza è espressa da un suo proprio concetto e ogni “singolarità” è irriducibile rispetto 
alle altre singolarità esistenti. In natura non esistono, per così dire, due “totalità” 
completamente sovrapponibili. Nel concetto stesso di “totalità” è implicita la sua 
differenziazione rispetto ad altro (per il principio dell’identità degli indiscernibili) 
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Ma c’è di più. 
La singolarità della sostanza trova sì espressione nel concetto che la definisce, ma 

altrettanto quest’ultimo rappresenta la collezione degli “accidenti singolari” che, tutti 
assieme, specificano la singolarità del soggetto di predicazione. Dunque, tra “accidente 
singolare” e “sostanza singolare” si definisce uno stretto rapporto di “inesione”, nel senso 
che il primo non può essere (concettualmente) pensato se non in relazione a una sostanza, 
e quest’ultima, a sua volta, è resa una dalla pluralità degli accidenti che le ineriscono (ossia 
dalla loro totalità): 

 
“cum tamen Accidens singulare substantiae singulari insit, 
plura accidentia substantiae uni” (ibid.) 

 
I termini di “concetto”, di “sostanza”, di “sostanza singolare”, di “accidente singolare” 

risultano dunque reciprocamente connessi, ma per ora teniamoci stretti questo risultato: il 
“concetto” è l’elemento concreto della singolarità della sostanza. 

 
“Conceptus autem completus est nota substantiae singularis” 

(ibid.). 
 
Ma cos’è un concetto completo per Leibniz? 
Il concetto completo è, letteralmente, “ciò che contiene virtualmente tutte quelle cose 

[quelle determinazioni] che si possono intendere a suo proposito”: 
 

“Et quidem substantiae singularis conceptus est quiddam 
completum, qui omnia jam virtute continet, quaecunque de 
ipso possunt intelligi. Ita ut Deus eo ipso dum hujus Petri 
substantiam concipit, omnia concipiat quae ei contigere aut 
contingent. Quod de accidente singulari dici non potest, nisi 
quatenus substantiae singulari inesse concipitur”. (A VI 4, B1, 
p. 1507) 

 
Ossia, se ci riferiamo alla sostanza “Pietro”, nel suo concetto completo saranno 

contenute tutte le determinazioni che possano essere riferite a Pietro, comprese quelle 
“contingenti”21.  

 
Tanto l’accidentalità singolare, quanto la sostanza “singolare” dunque, secondo Leibniz, 

possono essere conosciute soltanto in quanto rientrano a far parte di una “totalità” che le 
definisce: la totalità della sostanza nel caso degli accidenti singolari e la totalità del 
concetto nel caso della singolarità della sostanza. Ma, ovviamente, la prospettiva 
intenzionata è la medesima: in entrambi i casi, cioè, l’elemento della “singolarità” è tale se 
e solo se inerisce alla totalità di una collezione seriale (ovverosia è “parte” di un insieme 
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infinito di elementi). Cioè, può essere conosciuta – ma, di più, può ontologicamente 
sussistere - soltanto nella misura in cui è un elemento di natura concettuale22. 

Questo è anche il motivo per cui in questo passo Leibniz conclude il suo ragionamento 
asserendo che la “sostanza universale” non è altro che “ciascuna sostanza singolare in 
quanto tale”: universalità e singolarità coincidono, all’altezza del concetto completo:  

 
“Porro substantia universalis nihil aliud est quam omnis 
substantia singularis talis. Cum autem substantia singularis 
involvat relationes ad totum universum patet eam semper esse 
infinitam”. (ibid.) 

 
Nella misura in cui la singolarità della sostanza fa tutt’uno col suo essere espressione di 

una totalità di relazioni con l’universo (la sostanza singolare è un universo visto dalla sua 
prospettiva), allora essa è anche universale. 

Ma daccapo: che cos’è allora il “concetto”? e soprattutto: come si specifica la relazione 
tra “singolarità” e “totalità”, e da che parte essa va letta? 
Leibniz sembra dirci più cose contemporaneamente: 

- da una parte il concetto è l’elemento “concreto” della sostanza singolare, nel senso 
che, fuori dalla totalità non può darsi alcuna singolarità. 

- ma dall’altra, il concetto è sempre espressione di una sostanza individuale 
ontologicamente esistente, nel senso che se non ci fosse un’ontologia delle sostanze 
a suo supporto, il concetto non sarebbe espressione di nulla: il concetto completo 
esprime la “nota” distintiva della sostanza singolare, nel senso che la porta a 
manifestazione, ma non la crea dal nulla23.  

Quindi, è come se ci trovassimo ad assistere a una relazione di “doppia” reversibilità: 
dal singolare al concetto e dal concetto al singolare. O se vogliamo: dalla singolarità alla 
totalità e dalla totalità alla singolarità. O dall’universale al concreto e dal concreto 
all’universale. 

Ma è possibile che tutto ciò possa svolgersi senza che le argomentazioni qui prodotte si 
convertano in un diallele? 

Il concetto completo racchiude in sé la “totalità” delle possibili predicazioni che 
ineriscono a una sostanza (secondo l’argomento classico del Discorso di metafisica). Ossia 
racchiude in sé, se così ci si può esprimere trattandosi di infinito, la chiusura del cerchio 
della singolarità individuale. Ma questo può avvenire solo e soltanto se il concetto è 
“completo”, ossia se e solo se esso è compiutamente in grado di esprimere una “totalità”. 

Ma allora proviamo a indagare un po’ sui concetti di “totalità”, di “infinito” e di 
“limite”, per vedere se dal lato dell’“infinito” si riesca a trovare qualche determinazione 
che ci può essere utile. 
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3.1. “Datis ordinatis etiam quaesita sunt ordinata” 
 
 
Come considerazione preliminare bisogna sempre avere l’avvertenza di ricordare (e di 

ricordarsi) che la trattazione dell’infinito nel pensiero di Leibniz è, ovviamente e in primo 
luogo, una questione di carattere matematico24. Il problema della determinazione 
dell’“infinito” si traduce cioè, in prima approssimazione, in una messa a punto di alcuni 
concetti chiave come quelli di continuo, di integrale, di momento, di grandezze evanescenti, etc. 
Vediamo di stabilire come. 

Innanzi tutto, secondo Leibniz, posta l’assunzione del principio di continuità, risulta 
concettualmente necessario che vi siano dei “termini integrali” a cui i “termini parziali” 
del discorso matematico facciano riferimento: 

 
“Intendo il termine integrale, poiché quelli parziali derivano da 
un integrale e da una particella, così come la parte è un ente in 
qualcosa” (Generales Inquisitiones de Analysi Notionum et 
Veritatum, A VI 4, A2, p. 742 [Scritti di logica, p. 275]) 

 
Secondo Leibniz, cioè, è contraddittorio pensare a un qualcosa come “il più grande” o 

“il più piccolo” di tutti i numeri: il concetto di “grandezza infinitesima” diviene 
comprensibile se e soltanto se si traduce in una considerazione di relazione  tutto/parte, 
ossia se si considera  il rapporto tra il concetto di “integrale” e quello di “infinitesimo” 
come una relazione che esprime una funzionalità. Il che vale a dire che l’integrale (e di 
conseguenza anche il “concetto completo” se assumiamo che questo svolga la stessa 
funzione dell’integrale in rapporto ai suoi predicati) non può essere inteso come la somma 
quantitativa di una moltitudine di grandezze infinitesime, bensì come il risultato di una 
relazione di funzionalità: tra integrale e infinitesimo vige, per così dire, una relazione 
d’ordine. 

Questo, dunque, per un primo ordine di considerazioni. Ma tuttavia c’è di più perché 
l’idea che grandezze infinitesimali siano funzioni di un integrale è valida soltanto se, come 
si accennava prima, vale l’altra idea portante di “continuità”25. La quale ultima (natura non 
facit saltus) viene da Leibniz così espressa in una lettera a Bayle del 1687: 

 
“Quando la differenza di due casi può essere diminuita al di 
sotto di ogni grandezza assegnata in datis, ossia in ciò che è 
posto, bisogna che essa si possa trovare diminuita al di sotto di 
ogni grandezza assegnata in quaesitis, ossia in ciò che ne risulta, 
o per parlare più familiarmente: quando i casi (ossia ciò che è 

                                                 
35
���
���	��
�� 	�	�	���������� 	����$������"���
��,��#K0:..K"�) ��
���
��1��������������

���������2"��. 
������7A5"�3B<>6;�+����

$: :N "����	�������� �������������������4 ����

*�,��������� �'���������� �����"�1.&���&�����&��	�0 ����M 2��;C���77A"�����57>7B+�
(�4��/� 0 �*(:%� �O�(���.0 �  : "�� ���� ����������
����������������	����5������. �%������%����"�1�����	�$�������	�	2�66��3;;��"�����
�B6>�76+� :�� �,�%8 %"� ���  ��
�������� ���� ����6����7���� ����� ���	����� ������ ����'���������"� ,@���� ����  %%� %���
�	����	�
�
$������>D ��!
���"�/�
����;>�5������� ��
�3;;�"�/���%%"�����7<5>7B6+�#��#� - 8 ,%"�,�������������

����
�������������	���"�����"�����
�;<>�3���
3<
�*�� ������
�	�#�
����"�F��
��
���		�
��&����	�����������������
���!
	��������&��$�������
���!��	���	�	���������"���	�

���������
������ 	��� 	������&��������)���������������*�
��,��#K0:..K"�) ��
���
��1�������������

���������2"�����"�����3AA��



Antonio Nunziante  Singolarità e infinito 

 40 

assegnato) si avvicinano continuamente e si confondono infine 
l’uno nell’altro, bisogna che le conseguenze o gli eventi (o ciò 
che è richiesto) lo facciano altrettanto. La qual cosa dipende da 
un principio più generale, vale a dire: Datis ordinatis etiam 
quaesita sunt ordinata” (GP III, p. 52)  

 
L’idea leibniziana (ma naturalmente anche quella newtoniana di quegli anni) è cioè di 

attribuire una natura qualitativa all’infinitesimale e proprio questa idea diventerà 
un’assunzione centrale per lo stesso Hegel. 

In una successiva lettera al Varignon, Leibniz svolge compiutamente questo tipo di 
considerazione qualitativa in un passo che merita di essere citato per intero: 

 
“...si trova che le regole  del finito valgono nell’infinito come se 
ci fossero degli atomi (vale a dire degli elementi assegnabili 
della natura), benché non ce ne siano affatto poiché la materia è 
divisa in atto senza fine ; e che viceversa le regole dell’infinito 
valgono nel finito, come se ci fossero degli infinitamente piccoli 
enti metafisici, benché non ce ne sia affatto bisogno ; e la 
materia non giunga mai alle particelle infinitamente piccole” 
(GM IV, pp. 93-94). 

 
Daccapo, l’idea è quella di una corrispondenza di relazioni tra “finito” e “infinito”, nel 

senso che, se vale l’idea di continuità allora gli infinitesimi devono necessariamente 
strutturarsi in funzione di quell’intero a cui fanno riferimento. E questo è senz’altro un 
punto centrale che merita qualche riflessione ulteriore. Finora infatti abbiamo fatto un 
breve riferimento ai concetti di “integrale” e di “continuo” (oltre che alla loro necessaria 
correlazione), ma ciò non è ancora sufficiente perché nella considerazione matematica 
dell’infinito il terzo e decisivo tassello è costituito, in Leibniz come in Newton, dal concetto 
di grandezza evanescente. Finora, infatti, abbiamo capito che Leibniz istituisce una 
correlazione essenziale tra infinitesimo e integrale, nel senso che l’unico modo di cui 
disponiamo per rapportarci agli infinitesimali è, in qualche modo, di “incardinarli” in una 
“serie”, ossia esprimerli in funzione di una relazione complessiva paragonabile a quella del 
tipo “tutto/parte”. Al di fuori di questa relazione di funzionalità è del tutto impossibile, 
sotto il profilo matematico, pensare di risolvere il problema della determinazione del 
continuo. 

Tuttavia resta un passo supplementare da compiere. E cioè questo: una volta stabilita la 
funzionalità della relazione che connette gli infinitesimi all’integrale, si tratta di vedere 
come concretamente svolgere la considerazione qualitativa delle grandezze infinitesime. E’ 
a questo scopo che Leibniz impiega un concetto diffuso nella cultura matematica del 
tempo (Newton, ma non solo), quello appunto di grandezza evanescente. 

Semplificando, si può dire che nel procedimento del calcolo infinitesimale la natura 
dell’“evanescente” viene considerata sia come grandezza nulla che come grandezza non 
nulla. Per capirsi: il differenziale, sommato con una grandezza finita dà per risultato la 
medesima grandezza finita (e quindi si comporta come uno zero), mentre se si considera 
un rapporto tra differenziali (dy/dx), quest’ultimo può essere uguale, ad esempio, a 2, come 
cioè se dx e dy fossero entrambi diversi da zero. L’infinitesimo non è dunque un “nulla 
assoluto” (nihil absolutum), ma – come si esprime Leibniz nella sua corrispondenza col 
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matematico italiano G. Grandi – un “nulla relativo” (nihil respectivum), nel senso che la 
variabilità della sua grandezza è funzione del contesto relazionale entro cui opera. 

Questo passaggio è assolutamente centrale: la grandezza evanescente non va 
considerata come un “quanto” fisso, ma come una variabile collegata funzionalmente ad 
altre variabili. Ma quali sono i criteri della sua variabilità? La risposta di Leibniz, che si 
muove su una linea per molti versi analoga a quella di Newton, è che nei procedimenti 
infinitesimali l’evanescere della grandezza considerata mantiene, nel momento del suo 
divenire zero, il “carattere” della grandezza da cui proviene e dunque si può considerare 
come uno zero di “estensione” (come nel caso della somma con le grandezze ordinarie), 
ma non di “intensione” (nel senso che mantiene una relazione con la grandezza rispetto alla 
quale si è dissolta e da cui è provenuta). Ma leggiamo questo passo di Leibniz tratto da una 
lettera di risposta a Grandi: 

 
“Interea infinite parva concipimus non ut nihila simpliciter et 
absolute, sed ut nihila respectiva (ut ipse bene notas), id est ut 
evanescentia quidem in nihilum retinentia tamen  characterem 
ejus quod evanesci” (“Nondimeno intendiamo le quantità 
infinitamente piccole non come zeri semplicemente e 
assolutamente, ma come degli zeri relativi (come tu stesso 
opportunamente rilevi), vale a dire come grandezze evanescenti 
sì nello zero, ma che tuttavia conservano il carattere di ciò che 
svanisce”). (GM IV, p. 218)26.  

 
 
La compiuta risoluzione dell’infinitesimo, e dunque la sua compiuta definizione 

nell’integrale che lo esprime, si raggiunge nel momento in cui l’evanescere di cui parla qui 
Leibniz non si fa più “prossimo” allo zero, ma diventa tout court zero. E tuttavia, siccome 
quello dell’evanescere si configura come una sorta di “movimento” (di “attività”), è 
decisiva la precisazione secondo cui il “characterem” di ciò che svanisce viene “ritenuto” 
(retentum), ossia come dice l’etimo “mantenuto” o “conservato” nel suo aspetto formale (è 
appena il caso di accennare all’incidenza di questo “mantenimento” presso Hegel e presso 
la definizione del suo concetto di Aufhebung).  

Per la definizione di tale contesto si rivela dunque di importanza decisiva l’impiego da 
parte di Leibniz di un termine assolutamente peculiare del suo lessico filosofico e cioè 
quello di “carattere”. L’infinitesimo depone nello zero in cui si risolve il proprio aspetto 
quantitativo e mantiene in esso soltanto e unicamente l’aspetto di un carattere, che è come a 
dire una sorta di contrassegno di provenienza. “Carattere” è un segno, un simbolo, che 
esprime qualcosa d’altro di cui “tiene il posto”. Il “carattere” in questo caso non ha di per 
sé un contenuto, ma esprime, per così dire, e rimanda, alla propria provenienza: in questo 
senso è un qualcosa di “qualitativo”, ossia di formale (per rimanere ancorati al lessico 
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leibniziano delle formae). Il “carattere”, sembra cioè di poter concludere, rappresenta l’esito 
di un movimento di definizione e ne costituisce, anzi, la sua rappresentazione (o meglio 
ancora la forma della sua rappresentazione)27. 

4. Singolarità “è” infinito? 
 

Quest’ultima conclusione pare piuttosto importante perché per tutta una serie di 
motivi, impliciti e espliciti, di fatto rimodula le prospettive fin qui conseguite secondo un 
lessico e un simbolismo di tipo logico (la formalità del “carattere” come espressione 
compiuta della relazionalità tra il “tutto” e la “parte”), ma anche perché, proprio per 
questo motivo, questo tipo di prospettiva rimanda ulteriormente al lessico della 
“sostanza” e dunque, daccapo, alla questione della definibilità della “sostanza singolare” e 
alla sua relazione con gli “accidenti singolari” che a essa ineriscono. 

Proviamo quindi, di nuovo, a riprendere in mano i problemi precedenti su cui ci 
eravamo interrotti e vediamo se l’apporto delle considerazioni matematiche fin qui 
proposte è in grado di illuminare sotto un’altra prospettiva le considerazioni sulle quali 
prima ci eravamo interrotti. 

La “sostanza”, si diceva, è per sua natura espressione di una “totalità” e per questo è 
anche “singolare” (due totalità non sono sovrapponibili, come si ricordava in precedenza). 
Quindi, il predicato della “singolarità” determina in maniera essenziale il modo d’essere 
della sostanza. 

Ma non basta. Perché una sostanza è anche una collezione di accidenti “singolari”, il che 
pare esprimere una sorta di “doppio livello” giocato dalla nozione di singolarità: la 
sostanza, considerata complessivamente, è “singolare”; e altrettanto, la sostanza, 
considerata sotto il lato della sua costituzione “interna” è in qualche modo “strutturata” e 
“permeata” di determinazioni “singolari” (gli accidenti “singolari” di cui parla Leibniz e 
che tutti insieme concorrono a formare l’insieme di predicati che definiscono l’identità 
complessiva della sostanza). 

Ora: che relazione c’è tra questi due livelli di singolarità? E’ qui che il lessico 
matematico degli infinitesimi e degli integrali torna prepotentemente d’aiuto28. 

Procediamo dalla base. Assumiamo come riferimento gli argomenti tratti dalle Generales 
inquisitiones e cerchiamo di procedere con ordine. In primo luogo, Leibniz ricorda che 
esistono dei “termini integrali” (ossia “perfetti”) a cui i “termini parziali” (“imperfetti”) 
del discorso fanno riferimento. Ma prima ancora di riflettere sulla relazione tra “integrali” 
e “parziali”, Leibniz ha cura di riflettere sulla nozione stessa di “termine” e di distinguere 
diversi tipi di “termini”. Esistono quindi: 

 
a) termini “primitivi semplici” (come “A”: si tratta di termini irrisolubili o 

assunti come irrisolubili) 
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b) termini composti di meri termini semplici (come “AB”) 
c) termini derivati semplici (i quali non sorgono per composizione semplice, ma 

per mezzo dell’utilizzo di qualche particella semplice - ossia attraverso l’utilizzo di 
qualche “sincategorema primitivo” – come nell’esempio “A in B”. 

d) termini derivati composti (i quali si compongono di altri termini derivati) 
e) casi più complessi che derivano dalla combinazione dei punti precedenti. 

 
 
Leibniz cioè immagina uno schema combinatorio di questo tipo: vi sono più generi di 

“integrali”. Alcuni vengono definiti come “composti” o come “derivati” nel senso che 
sono risolvibili in combinazioni più elementari di termini (possono essere scomposti negli 
elementi “parziali” da cui risultano). Altri invece sono “semplici”, ossia non sono 
ulteriormente scomponibili, non possono essere “parcellizzati” secondo il medesimo 
schema di scomposizione combinata, e proprio per questo vengono definiti “termini 
puramente integrali” (che corrispondono al punto a) dello schema citato). 

Questi termini puramente integrali risultano quindi “indipendenti dai parziali” nel 
senso che non risultano da una “combinazione” di ulteriori elementi parziali, ma al 
contrario sono proprio essi a rendere possibile la definizione dei “parziali” perché senza di 
questi i “parziali” perderebbero il loro terreno di riferimento e quindi sprofonderebbero in 
una totale insignificanza. Leggiamo Leibniz: 

 
“Ma tuttavia, prima dei parziali e delle particelle, devono essere 
esplicati i termini integrali che o non si risolvono, oppure non si 
risolvono se non in termini integrali. Ed è certamente necessario 
che vi siano siffatti termini indipendenti dai parziali, almeno i 
termini generali, come il termine “ente”. Poiché gli stessi 
termini parziali hanno bisogno di questi per trasformarsi in 
termini integrali” (Generales Inquisitiones, A VI 4 A2, p. 741 
[Scritti di logica, p. 274]). 

 
Ora: quali sono questi termini “puramente integrali” di cui parla Leibniz? Quali sono 

cioè questi termini “primitivi semplici” che sono “indipendenti dai parziali” nel senso che 
non risultano da un ulteriore processo di combinazione e composizione? Il primo integrale 
semplice menzionato da Leibniz, il primo elemento della lista qui prospettata, è costituito 
dalla nozione stessa di “termine”. L’affermazione di Leibniz può sembrare sorprendente, 
ma in realtà non lo è affatto se si considera la cosa sotto il profilo del lessico matematico: il 
concetto di “termine” rappresenta il “puramente integrale”, ossia rappresenta un “intero” 
che non è costituito a sua volta dalla composizione di ulteriori sotto-elementi (così come la 
retta non è costituita da un insieme di punti), ma rappresenta piuttosto il risultato di una 
relazione d’ordine complessiva, il principio di coagulo di una funzione. 

E gli altri termini “primitivi semplici”, alias puramente integrali, quali sono? 
Eccoli: l’ente; l’esistente; l’individuo; e l’io29. 
Relazionati a essi poi sussistono i “termini parziali” (respectivi) e tra essi il primo 

termine che Leibniz menziona è quello di “identico” (idem)30.   
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A questo punto siamo in grado di tirare le fila del percorso fin qui svolto. 
Avevamo in primo luogo preso le mosse dalla citazione di una serie di passi leibniziani 

dai quali emergeva una stretta correlazione tra le nozioni di “sostanza”, “singolarità” e 
“concetto”. Il concetto completo, si diceva, esprime la “singolarità” essenziale della 
sostanza (“conceptus autem completus est nota substantiae singularis”). Questa 
affermazione ci aveva spinto ad argomentare che tanto gli accidenti “singolari” quanto la 
sostanza “singolarmente” intesa  potevano definirsi come tali se e solo se inerivano alla 
totalità di una collezione seriale di determinazioni. Tutto ciò sembrava confermato da un 
esplicito passo di Leibniz in cui si diceva che ciascuna sostanza singolare “in quanto tale” 
è al tempo stesso “universale”, nel senso che, essendoci un rapporto coestensivo tra tutte 
le “relazioni” in essa contenute e l’universo da essa espresso, allora la prima poteva 
definirsi “infinita”. 

A questo punto ci eravamo interrogati sulla relazione sussistente tra “singolarità” e 
“totalità” chiedendoci se le argomentazioni prodotte da Leibniz non rischiassero di correre 
lungo la direzione circolare di un diallele. E altrettanto, successivamente, ci eravamo 
chiesti se la nozione di singolarità non nascondesse un ambiguo “doppio livello” di 
significati, nella misura in cui tale nozione sembrava essere incisiva tanto per la 
definizione della nozione di sostanza complessivamente intesa (per es. “Socrate”), quanto 
per la definizione degli accidenti “interni” che la strutturano (per es. “naso camuso”). 

Alla luce dei passi successivamente considerati sembra di poter dire quanto segue:  
in primo luogo, gli “accidenti” non possono essere considerati elementi “parziali” della 

sostanza. Questo perché la sostanza (intesa come “ente” o “esistente” o come “individuo” 
o come “io”) rappresenta sintatticamente un “primitivo semplice” ovvero un “puramente 
integrale” e quindi essa non è costituita dalla somma o dalla combinazione dei suoi predicati, 
esattamente come il continuo non è costituito da una sommatoria di punti. 

In secondo luogo, il rapporto tra la sostanza singolarmente considerata e i suoi accidenti 
(o predicati) è piuttosto del tutto analogo a quello sussistente tra l’integrale e gli 
infinitesimi dimostrato nel calcolo. Il concetto completo è l’espressione di questo rapporto 
e in questo senso va considerato anch’esso come un “primitivo semplice”, ovverosia un 
“termine singolare”, ovverosia un integrale31. 

In terzo luogo, il “doppio livello” giocato dalla nozione di singolarità si spiega tenendo 
presente che un conto è considerare la relazione tra “sostanza” e “accidenti” e un conto è 
considerare la relazione dei “singoli” accidenti tra loro. Nel primo caso, la funzione di 
integrale è svolta dalla sostanza e gli accidenti giocano il ruolo degli infinitesimi; mentre 
nel secondo, le funzioni cambiano perché in questo caso è l’accidente di volta in volta 
considerato a elevarsi al ruolo di termine “singolare” di riferimento, facendo così mutare 
la sua relazione intrattenuta con gli altri accidenti particolari. Quello che muta cioè non è 
la definizione di “singolarità”, ma il contesto di variabilità entro cui esso svolge la sua funzione. 

In quarto luogo, se la ricostruzione finora fatta ha un qualche grado di legittimità, allora 
non resta che concludere che la coppia semantica costituita dalle nozioni di “singolare” e 
di “singolarità” non rinvia tanto alle nozioni di “parte”, di “parziale”, di “particolare” o di 
“infinitesimo”, quanto piuttosto a quella di “integrale”. Il che vuol dire che “singolarità” e 
“totalità” sono nozioni coestensive e quindi viene scongiurato, almeno sotto il profilo 
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logico, il pericolo di un diallele. Non c’è la “singolarità” da una parte e la “totalità” 
dall’altra, ma la singolarità è essa stessa espressione di una “totalità” e reciprocamente 
ogni totalità è a sua volta espressione di una “singolarità”. Il pericolo di una circolarità di 
argomentazioni sembra piuttosto sussistere nella misura in cui si tenta di fare 
dell’indefinibilità della sostanza singolare (che è un “primitivo semplice”) il perno di 
un’ontologia della “singolarità” ed è proprio questo, a quanto pare, il problema sollevato 
da Hegel. 

 

5. Infinito versus infinito: modelli teorici a confronto 
 
 
Ritorniamo ora a Hegel, alle critiche rivolte a Leibniz e riconsideriamole daccapo. Una 

prima domanda da porsi è la seguente: al di là della parzialità delle analisi proposte, la 
ricostruzione dei cardini logico-matematici a partire da cui Leibniz impernia la definizione 
della “singolarità” spariglia in qualche modo le carte dell’interpretazione hegeliana del 
suo pensiero? 

In prima approssimazione, si possono considerare due tipi di opzioni. Da una parte, un 
elemento non esplicitato nell’analisi in precedenza condotta sulle pagine di JS II e del 
sistema enciclopedico maturo è che Hegel fa ampio uso della teorizzazione leibniziana 
(oltre che newtoniana) sulla matematica dell’infinito. E’ stato più volte sottolineato dagli 
interpreti il fatto che la teorizzazione hegeliana sull’infinito sia in larga misura debitrice 
nei confronti dell’impianto teorico sviluppato dalla riflessione matematica nel corso del 
XVII e XVIII secolo e, da questo punto di vista, il pensiero di Newton e, in maniera forse 
ancora più emblematica, quello di Leibniz costituiscono per Hegel dei paradigmi di 
“razionalità” non sempre resi espliciti nelle sue pagine. Questo vale non solo per l’idea 
dell’analisi infinitesimale intesa come esempio paradigmatico di un processo qualitativo di 
definizione, ma anche per la messa a punto di un intero apparato di categorie “chiave”: 
concetti quali quelli di “limite”, di “continuo”, di “momento”, di “integrale”, di 
“grandezza evanescente”, di “differenziale”, delineano agli occhi di Hegel una sorta di 
mappa di definizione della propria territorialità filosofica. Forse non si sbaglia di molto 
dicendo che la presenza operativa della matematica (o delle matematiche) dell’infinito 
costituisce una delle fonti profonde della “logicità” complessiva dell’“automovimento del 
concetto” (proposto da Hegel come idea guida del proprio progetto logico-sistematico). 
D’altra parte, bisogna tuttavia osservare che quello che Hegel non condivide 
dell’impostazione leibniziana riguarda piuttosto e propriamente l’ontologia che fa da 
supporto alla sua analisi dell’infinito ed è proprio sul terreno della considerazione 
“ontologica” che egli conduce la propria operazione di ridefinizione e di “conversione” 
del pensiero di Leibniz. 

Mi sembra quindi di poter dire che l’aspetto forse focale della questione riguarda la 
diversa interpretazione del concetto di “infinito” fornita tanto da Leibniz quanto da Hegel. 
E, altrettanto, mi pare decisiva la “tensione” semantica che a tale riguardo si produce nei 
rispettivi apparati categoriali, e che finisce col generare modelli teorici diversi. 

Secondo Leibniz, come si ricordava in precedenza, l’elemento peculiare dell’analisi 
condotta sulle grandezze infinitesimali è costituito dal fatto che le quantità infinitamente 
piccole devono intendersi come “grandezze evanescenti”, ossia, per riprendere una 
citazione precedentemente considerata, non semplicemente e assolutamente come degli 
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“zeri”, ma come degli “zeri relativi”, ossia ancora come un momento di dissolvimento che 
nella coincidenza della sua dissoluzione conserva tuttavia il “carattere” di ciò che svanisce. 
Ora, è evidente che per Hegel questo tipo di determinazione rappresenta, per così dire, 
l’archetipo della nozione di “concetto” ed è altrettanto evidente come egli operi nella sua 
logica (e questo si rende manifesto fin da JS II) una sorta di traslitterazione concettuale di 
queste categorie. Così il processo di dissolvimento del “quanto” comporta lo schiudersi di 
una determinazione qualitativa dell’infinito nel senso che in esso si realizza quel duplice 
movimento di “annullamento” e di “riconoscimento” di sé nell’estremo della propria 
negazione che rappresenta il cuore stesso del movimento dialettico. Decisiva è infatti la 
“conservazione” del carattere di ciò che svanisce: l’infinito non è il frutto di una 
determinazione intellettualistica, “esterna” alla cosa (l’infinito non è “determinabile” da 
questo punto di vista), ma è piuttosto il riconoscimento della contraddittorietà del concetto 
stesso di “determinazione” (come gesto ad un tempo “escludente” e “includente”). 
“Infinita” non è tanto la “cosa” intenzionata dal pensiero che la considera, quanto 
l’esperienza di ciò che consente al pensiero di riconoscersi come tale. E dunque l’“infinito”, 
secondo il lessico hegeliano, può considerarsi come una sorta di movimento di 
autodefinizione (è il “Sé” che perviene ad autodefinirsi nella prospettiva ontologica 
intenzionata), come l’emersione di un “carattere” concettuale che “conserva” la propria 
stessa negazione come negazione “tolta” (aufgehoben). Infinito riconoscimento del proprio 
“dissolvimento”, infinito “sapere” di sé come di un “essere-tolto”: da qualsiasi parte lo si 
analizzi, mi pare che il lessico hegeliano mette sempre capo a questo tipo di concettualità 
auto-riflettente. 

Ma è proprio qui che, a mio avviso, si produce uno slittamento concettuale decisivo 
rispetto a Leibniz. Secondo quest’ultimo, infatti, il mantenimento del carattere 
“intensionale” dello “zero” ha senso soltanto nella misura in cui si tratta di un processo 
incardinato entro una struttura algebrica di riferimento, ossia esso assume significato solo 
nel contesto di una complessiva relazione di funzionalità rispetto a quell’integrale che di 
volta in volta si definisce. Fuori da tale contesto, fuori da questo tipo di “mondo”, o da 
questa variabilità funzionale, quel punto formale di “intensione” non sarebbe più 
“gestibile” in alcun modo, nel senso che non rinvierebbe più a nulla e quindi non avrebbe 
nemmeno più nessun significato da conservare.  

Questo a meno di  voler considerare (e sembra questa la sfida intrapresa da Hegel) la 
complessiva relazione tra l’automovimento del concetto e le singole determinazioni 
categoriali che gli ineriscono come una relazione intercorrente tra l’“integrale” e i suoi 
“infinitesimi”, facendo cioè del Concetto una struttura in grado coinvolgere in maniera 
funzionale i “momenti” che lo definiscono32. Da questo punto di vista, i singoli contenuti 
categoriali esposti nella Logica svolgerebbero un ruolo di “funzione” come in una sorta di 
”algebra concettuale” che ne dovrebbe parimenti definire anche i parametri di variabilità. 
E i characteres “evanescenti” di questa struttura concettuale sarebbero poi costituiti dal suo 
essere rivolta verso se stessa, ossia dal proprio autorelazionarsi, o più propriamente dalla 
forma “infinita” della propria autorelazione. E quindi, continuando a svolgere questo tipo 
di analogia, come nel caso del calcolo infinitesimale, noi non potremmo avere una 
conoscenza “determinata” di ciascun elemento categoriale di per sé considerato, ma il 
contenuto simbolico-concettuale di ciascuna categoria potrebbe essere esplicitato solo nella 
misura in cui esso verrebbe a specificare una relazione di funzionalità con l’intero a cui 
afferisce.  
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Ma al di là di questi problemi di carattere generale, riproponiamoci la questione su cui 
si era aperto il confronto: nell’individuo monadico la “singolarità va a fondo nella sua 
totalità” si era detto inizialmente. Ma ora possiamo chiederci: quale singolarità va a fondo 
nella sua totalità? Nel senso che, dalle analisi condotte sui passi leibniziani, non sembra 
che ad essere qui intaccata sia la struttura logico-matematica della nozione di 
“singolarità”, perché anzi verso questo stesso tipo di struttura definitoria sembra 
convergere lo stesso Hegel. Quello che invece risulta intaccato è il piano ontologico su cui 
tale definizione si realizza: oggetto di critica sono le sostanze singolari dell’ontologia 
leibniziana, gli infiniti “individui” monadici che compongono il suo universo. La 
contraddizione che Hegel ritiene di individuare nel pensiero di Leibniz riguarda quindi 
l’incompatibilità di relazioni tra un mondo di sostanze totalmente auto-referentisi. Nel 
senso che, sempre secondo Hegel, la forma dell’autorelazione non viene sviluppata da 
Leibniz fino in fondo nella misura in cui è essa stessa che può o dovrebbe diventare l’unico 
contenuto possibile di un’ontologia. 

Naturalmente qui i piani si sovrappongono perché per fare questo Hegel intanto mette 
in campo la propria nozione di “infinità” che viene contrapposta alla “cattiva infinità” 
leibniziana. Solo che la propria nozione di infinito è ricavata in maniera piuttosto decisa 
dagli apparati teorici messi in campo proprio da Leibniz (insieme a Newton) per risolvere 
il problema della infinita divisibilità del continuo (dunque un’imputazione in qualche 
modo “paradossale”, visto che ciò che la definizione del calcolo consentiva di risolvere era 
esattamente il problema della “cattiva infinità”, ossia dell’infinita contrapposizione ad 
altro). In questa camera degli specchi in cui la definizione di “vera” e “cattiva” infinità 
sembra che si replichino continuamente sta forse una delle chiavi per risolvere anche il 
problema della messa a punto di un’ontologia della singolarità. Cioè, daccapo, forse uno 
degli elementi decisivi su cui meditare è rappresentato da quella che ho definito 
“tensione” semantica che si realizza nella sintassi filosofica dei due pensatori: nel senso 
che il medesimo contesto lessicale veicola e sottende modelli teorici e di significato 
divergenti. Non solo, ma è come se questa “tensione” svolgesse anche una funzionalità 
retroattiva, nella misura in cui, tanto per Hegel quanto per Leibniz, è proprio il modello 
teorico finale a rendere ragione del significato e dell’uso del lessico primariamente 
utilizzato.  

Un’esemplificazione piuttosto importante di questo “corto circuito” semantico si gioca, 
ad esempio, sulla nozione di “contraddizione”. Come si è visto, Hegel affida in maniera 
piuttosto decisa a tale categoria il compito di rendere esplicito e quindi di interpretare il 
concetto di “grandezza evanescente”, mentre Leibniz (con la compagnia dei matematici 
del Seicento) non fa riferimento alcuno alla “contraddittorietà” degli evanescenti. La cosa 
può sembrare a prima vista sorprendente, se si considera che Leibniz è stato uno dei 
maggiori interpreti del metodo delle “tangenti”, tuttavia, se ci si limita ad ancorare la 
prospettiva di indagine al punto di vista dell’analisi matematica, non sembra necessario 
ricorrere alla “contraddizione” per spiegare il comportamento di tali grandezze. Nel senso 
che, al di là del fatto che si tratta di enti di natura mentale (come si sa, il dominio degli enti 
matematici non coincide, secondo Leibniz, con l’ontologia degli oggetti “fisici”)33, in ogni 
caso non è detto che l’evanescente debba essere al “medesimo tempo” e “sotto il 
medesimo rispetto” nullo e non nullo, perché di fatto è possibile spiegare tale “fenomeno” 
considerando unicamente l’atteggiamento dell’”osservatore” nei suoi confronti. Le 
grandezze evanescenti sono pari a zero nel caso della loro relazione funzionale con numeri 
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interi, viceversa sono “non nulle” nel caso della loro relazione funzionale con termini 
differenziali: esse mutano cioè non “in se stesse”, ma a seconda della funzione entro cui 
sono inserite. E questo dipende, in un certo senso, dal modo in cui l’”osservatore” stesso 
entra in rapporto con la loro considerazione. Da questo punto di vista il ruolo e il peso 
esercitato dal ricorso alla “contraddizione” in qualche modo si attenua, non è più 
necessario impostare la questione in termini di “ontologia” e soprattutto, a ripercussione, 
viene a modificarsi lo stesso assetto teorico di supporto a partire dal quale Hegel inquadra 
la questione della singolarità. 

Ma questo è - presumibilmente - il punto di vista di Leibniz. O meglio: quest’ultima 
conclusione ribadisce nel modo più esplicito possibile la difficoltà di trovare un punto di 
composizione tra i due diversi sistemi teorici. Sulla considerazione delle grandezze 
evanescenti, Hegel, infatti, rovescia consapevolmente la questione, nel senso che il primum 
da considerare, secondo la sua considerazione, riguarda proprio la contraddittorietà 
presente (“in atto”) nel concetto di “evanescente” e proprio su tale riconoscimento egli 
gioca l’aspetto “speculativo” della matematica dell’infinito. Daccapo: il problema 
dell’infinito, declinato come grandezza infinitesimale evanescente, diviene per Hegel 
punto di partenza e insieme d’arrivo per la costituzione di un proprio lessico filosofico 
(“speculativo”), e tuttavia proprio nel percorso di esplicitazione dei suoi significati rispetto 
a Leibniz (per il quale pure l’infinitesimo-evanescente è punto di partenza e insieme di 
arrivo di un sistema di concetti) interviene la contraddizione come medium semantico, la 
quale altera (o modifica) le condizioni di definibilità iniziali del problema e si pone come 
elemento in qualche modo originario rispetto ad esso. In questo modo, sottile, quasi 
impercettibile, l’intera questione slitta (da un punto di vista semantico e concettuale) pur 
rimanendo espressione di un medesimo mondo lessicale. 

Forse è anche per questo che, se si considera la storia delle interpretazioni successive, la 
vicenda del confronto di Leibniz con Hegel, quando non sia ricondotta a fatto puramente 
storiografico, si presenta come carica di ambiguità teoriche. 

 


