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sosteneva che la pretesa di Fermat di far seguire dal suo metodo la possibilità ge-
nerale di determinare tangenti era insostenibile e proponeva di affrontare il pro-
blema per il folium (Cartesii): cosa che Fermat farà con successo. 

Molto significativo è poi il capitolo quinto dedicato alla rettificazione e alle 
quadrature. Afferma giustamente Rashed che il confronto tra linee curve e linee 
rette è uno dei più importanti problemi esaminati dalla matematica antica e clas-
sica, anche prima della fondazione del calcolo differenziale. Alla base dell’approc-
cio di Fermat c’è un principio (che Rashed presenta come Lemma di Archimede) 
secondo il quale, se G è un arco di curva convessa di estremi H e M, ne segue che, 
considerate le tangenti a questi punti, esse si incontreranno in un punto T. Allora 
la somma delle lunghezze dei segmenti HT e TM è maggiore della lunghezza 
dell’arco G. Nel caso in cui G sia un arco di circonferenza, questa proposizione 
si può dimostrare (geometricamente). In una memoria del 1660, dall’eloquente 
titolo De la comparaison des lignes courbes et de lignes droits: Dissertation géométrique, 
viene appunto affrontato questo tema. Lo scopo di Fermat è quello di costruire 
curve algebriche convesse la cui lunghezza sia confrontabile con quella di una li-
nea retta. Per quanto riguarda poi la istituzione di un metodo per la quadratura di 
parti di piano comprese sotto una curva, Fermat dal 1635 comincia ad interessarsi 
a tale problema utilizzando le progressioni geometriche. Come Rashed ricorda, 
tra il IX e il XI secolo matematici arabi usavano per le quadrature (e per le cubatu-
re) decomposizioni secondo serie aritmetiche.

Il libro è dunque una rassegna puntuale e precisa delle tecniche matematiche, 
e in particolare geometriche, utilizzate da Fermat. Il testo conferma la grande 
maestria intellettuale e scientifica di Rashed che, come in altre occasioni, propone 
analisi fondamentali per conoscere la matematica di grandi autori, come in questo 
caso Fermat, inquadrandoli nel loro contesto storico scientifico e confrontandoli 
con altri matematici coevi. Questo lavoro è dunque un fondamentale punto di ri-
ferimento per gli storici della matematica e in generale per gli storici della scienza.

Paolo Freguglia
Università degli Studi dell’Aquila

Alessandro Becchi, Arlecchino e il microscopio. Saggio sulla filosofia naturale di Leib-
niz, prefazione di M. Mugnai, Milano-Udine, Mimesis, 2018, 287 pp. 

1. Il libro che Alessandro Becchi ha dedicato al rapporto tra la filosofia na-
turale di Leibniz e la scoperta del mondo microscopico della vita, resa possibile 
dall’invenzione del microscopio, rappresenta senz’altro un contributo di alto livel-
lo alla recente letteratura leibniziana, non solo di lingua italiana.1 I temi della bio-

1 L’autore stesso ha già presentato parti della sua ricerca nei seguenti articoli: A. Becchi, 
Between Learned Science and Technical Knowledge: Leibniz, Leeuwenhoek and the School for Micros-
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logia e della concezione dell’organismo in Leibniz non costituiscono certamente 
una novità, essendo già stati oggetto di diversi contributi (tra i più recenti, vedi 
in particolare i volumi Duchesnau 2 e Smith).3 La particolarità di questo lavoro, 
tuttavia, risiede nel concentrarsi esplicitamente su un punto preciso: il perdurante 
interesse leibniziano per i risultati dei più importanti microscopisti dell’epoca (in 
primis, Marcello Malpighi, Jan Swammerdam e Antoni van Leeuwenhoek); risul-
tati interpretati da Leibniz come prove empiriche di alcune fra le sue più celebri 
e ardite tesi metafisiche, come il principio di continuità, la regola delle analogie 
nella ricerca naturale, la tesi del plenum naturae e il preformismo.

Come lo stesso autore osserva, si tratta a prima vista di un aspetto marginale, 
un piccolo tassello nel grande mosaico della riflessione leibniziana; eppure, egli 
riesce a mostrare come, partendo da una questione di dettaglio (quale l’interesse 
di Leibniz per la nascente microscopia), sia possibile illuminare l’intera filosofia 
naturale leibniziana e, in particolare, l’elaborazione della sua filosofia matura, 
che trova piena espressione nel Nuovo sistema della natura (1695). In termini leibni-
ziani, il quadro complessivo viene illustrato partendo dal particolare, a conferma 
della tesi che la parte più piccola dell’universo, se ben indagata, rispecchia il tutto 
di cui è parte (cfr. p. 36). Un altro aspetto fondamentale è dato dall’intreccio, che 
emerge chiaramente dai testi leibniziani presi in esame, tra la dimensione empi-
rico-osservativa e quella metafisico-speculativa, e che risulta «assai più stretto di 
quanto molte tradizionali storie della filosofia e della scienza vogliano far crede-
re» (p. 34). Becchi, in effetti, mostra in maniera convincente come l’immagine 
del Leibniz ‘filosofo razionalista’ (il cui sistema è fondato su una serie di principi 
metafisici stabiliti rigorosamente a priori) vada necessariamente bilanciata con 
quella di un Leibniz più che mai attento alla dimensione empirica, basata sulle 
osservazioni a posteriori. Più volte nelle pagine di questo libro torna il tema, di 
ascendenza baconiana, del ‘felice connubio’ tra le acquisizioni degli scienziati te-
orici e quelle degli empirici.

Quest’intreccio tra ragione ed esperienza, a priori e a posteriori, rende inser-
vibili le tradizionali divisioni tra storia della filosofia e storia della scienza, specie 
per quanto riguarda il periodo storico in esame. Proprio perciò è da elogiare 
la sapienza (in senso tecnico) che l’autore dimostra nel cucire insieme questi 
due aspetti, facendo marciare in parallelo l’analisi di teorie scientifiche e quella 
di riflessioni filosofiche, le quali o stanno alla base delle prime o sono tratte da 
esse come generalizzazioni o conseguenze (valga come esempio il tema della 
‘preformazione’).

copists, in L. Strickland et al. (eds.), Tercentenary Essays on the Philosophy and Science of  Leibniz, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2017, pp. 47-79; Id., Leibniz, the Microscope and the Concept of  
Preformation, «History and Philosophy of  the Life Sciences», 39, 2017, 4, pp. 1-23.

2 F. Duchesnau, Leibniz, le vivant et l’organisme, Paris, Vrin, 2010.
3 J.E. Smith, Divine Machines. Leibniz and the Sciences of  Life, Princeton, Princeton Univer-

sity Press, 2011.
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2. L’Introduzione (capitolo 1) è sostanzialmente dedicata a discutere questioni 
metodologiche, relative al delicato rapporto tra storiografia, storia della filosofia e 
storia della scienza, e a delineare alcune ‘considerazioni rilevanti’ (pp. 34-37). L’au-
tore insiste giustamente sugli aspetti più interessanti che la sua ricerca ha messo 
in luce: «i rapporti tra scienze naturali e speculazione metafisica nella prima età 
moderna, il peso che l’“occhio della ragione” continuò ad esercitare […] sui dati 
empirici resi via via disponibili dall’impiego dei nuovi strumenti osservativi, l’uti-
lizzo che venne fatto in chiave teologica […] dei più recenti risultati della micro-
biologia […]» (pp. 35-36).

Il capitolo 2 propone una ricostruzione cronologicamente accurata degli in-
teressi di Leibniz per la microscopia, dai primi scritti degli anni ’70 (dove il riferi-
mento principale è all’opera di Robert Hooke), per soffermarsi poi sugli scritti del 
periodo parigino (1676), quando Leibniz viene a conoscenza dei lavori di Leeu-
wenhoek e ha anche modo di conoscere lo stesso microscopista di Delft durante il 
suo passaggio in Olanda nel viaggio di ritorno verso la Germania. Al centro della 
prima parte del capitolo c’è una tesi che resterà sempre al centro della riflessione 
leibniziana, ossia l’esistenza di «mondi dentro mondi all’infinito», avanzata fin dal 
1671. L’autore mostra come la scoperta dei protozoi da parte di Leeuwenhoek 
rappresenti per Leibniz una sostanziale conferma empirica delle sue vedute me-
tafisiche (connesse con l’idea che il reale è diviso in atto all’infinito). L’idea che il 
microscopio contribuisca a svelare «l’interno della natura» (un lemma ricorrente 
in molti testi leibniziani, ben documentati nel volume) è impiegata da Leibniz 
all’interno di una serie di argomenti anti-materialistici e anti-atomisti. L’enfasi sul-
la dimensione empirica delle osservazioni al microscopio (che svelano una realtà 
brulicante di vita sotto la materia apparentemente inerte) è particolarmente im-
portante nella polemica anti-cartesiana di Leibniz, che contrappone l’opera di un 
Leeuwenhoek (il quale descrive solo ciò che vede) alla metafisica cartesiana (che 
sostiene a priori la tesi della materia come estensione inerte). 

Un’altra sezione rilevante di questo capitolo è dedicata al ruolo giocato dal 
microscopio nei progetti leibniziani per la fondazione di accademie. Un pregio 
particolare di questa parte (ma di tutto il libro di Becchi in generale) è l’attenzione 
rivolta non solo agli scritti propriamente filosofici di Leibniz, ma a anche a quelli 
tecnico-scientifici o diplomatici – in genere meno noti e citati – che vengono ri-
portati e commentati con grande cura e finezza. Non si tratta solo di una curiosità 
erudita, però, perché Becchi mette subito in chiaro che l’importanza del microsco-
pio e della rivoluzione microbiologica (la cui importanza, secondo Leibniz, supere-
rebbe addirittura quella del telescopio e della rivoluzione astronomica) è conforme 
alla particolare concezione che Leibniz sempre ebbe del sapere, che è felicemente 
condensata dal motto: theoria cum praxi. La maggiore importanza del microscopio 
rispetto al cannocchiale, infatti, si spiega col fatto che le scoperte ottenute tramite 
il primo sono di importanza cruciale per la medicina e, pertanto, sono in grado di 
migliorare concretamente la qualità di vita di tutto il genere umano. 

Si tocca qui con mano il primato che il ‘bene comune’ riveste all’interno della 
speculazione leibniziana. A questo proposito, l’autore ricostruisce una vicenda che 
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solo apparentemente rappresenta una divagazione di sapore erudito: Leibniz si è 
costantemente prodigato per istituire una scuola di microscopisti e, in particolare, 
per fare in modo che le tecniche sviluppate in totale isolamento da Leeuwenhoek 
non andassero perdute con la morte di quest’ultimo. Come molti progetti leibni-
ziani, anche questo non andò a buon fine, soprattutto per la riluttanza da parte 
del microscopista olandese a condividere con altri i ‘segreti’ del proprio mestiere. 
Questo punto è messo bene in luce anche nel cap. 4, dove l’autore prende in con-
siderazione il carteggio (ancora inedito) tra Leibniz e Leeuwenhoek, che ha luogo 
tra il 1715 e il 1716 (e che si interromperà con la morte di Leibniz).

Si può segnalare un caso analogo, ossia il tentativo (anch’esso fallimentare) da 
parte di Leibniz di finanziare un apprendista cui il grande matematico inglese John 
Wallis avrebbe dovuto trasmettere le sue competenze nell’arte della crittografia.4 
In entrambi i casi, ciò che conta sottolineare è che l’interesse di Leibniz era effettiva-
mente rivolto a promuovere il ‘bene comune’, ossia l’avanzamento di conoscenze 
particolari che avessero una efficace ricaduta pratica.5 Come nota giustamente Bec-
chi, la visione leibniziana, per cui l’attività scientifica deve essere essenzialmente in-
quadrata in un’organizzazione condivisa e istituzionalizzata, si scontrava con l’idea 
di scienza come sapere segreto, di cui l’individuo eccezionale è l’unico depositario. 

Fondamentale la conclusione ‘filosofica’ che l’autore trae dalla sua analisi dei 
rapporti Leibniz-Leeuwenhoek. L’interesse leibniziano per le abilità dimostrate 
dal microscopista di Delft è un esempio del suo più generale interesse per le cono-
scenze non scritte e disperse nella pratica professionale dei singoli settori delle ‘arti 
meccaniche’. Questo insieme di saperi, infatti, costituisce uno ‘strato intermedio’ 
tra scienze dotte e lavoro manuale non specializzato; ma Leibniz argomenta in 
termini di continuità, arrivando a ‘sfumare’ la stessa distinzione tra teoria e prati-
ca: la pratica «in ultima analisi, non è che una teoria conosciuta “confusamente”, 
una teoria che ha bisogno di essere esplicitata» (p. 182).

L’importanza che il principio di continuità riveste nelle riflessioni leibniziane 
emerge pienamente nel cap. 3. Anche qui, l’autore muove dal particolare al ge-
nerale. In questo caso, egli prende le mosse dall’interesse dimostrato da Leibniz 
per l’opera di Malpighi (incontrato a Bologna nel dicembre 1689), specialmente 
per quel che riguarda il ruolo giocato dalle ‘analogie’ nella ricerca scientifica. Nei 
lavori di Malpighi, infatti, Leibniz non solo trova conferma della sua ipotesi prefor-
mista (ulteriormente discussa nel cap. 5), ma anche dell’importanza del metodo 
analogico, in particolare per quanto riguarda la continuità che, secondo Malpi-
ghi, sussiste tra regno animale e vegetale. Come ben riassunto dall’autore, mentre 

4 Su questa vicenda, cfr. N. Rescher, Leibniz e la crittografia, introduzione di M. Mugnai, 
Pisa, Edizioni della Normale, 2014, pp. 43-56.

5 Indubbiamente sincero, dunque, era Leibniz quando osservava che «affinché si raggiun-
ga un qualche risultato, mi è del tutto indifferente che venga raggiunto in Germania o in Fran-
cia, poiché io cerco il bene del genere umano; io non sono né filo-greco né filo-romano, ma fi-
lantropo» (Leibniz a Des Billettes, ottobre 1697, in Die Philosophischen Schriften von G.W. Leibniz, 
hrsg. von C.I. Gerhardt, 7 voll., Berlin, Weidmann, 1875-90, vol. VII, p. 465).



441Recensioni

Malpighi «ha innalzato la ricerca delle analogie in natura ad un vero e proprio pro-
gramma di ricerca», Leibniz «ha allargato tale programma di ricerca al di là delle 
indagini naturalistiche in senso stretto, elevandolo […] a vero e proprio principio 
metafisico» (p. 156). 

Tale ‘allargamento’ è discusso a proposito del rapporto tra l’uniformità della 
natura a tutti i suoi livelli, che è richiesta dal principio di continuità, e il tema del-
la varietà nell’uniformità, che costituisce il senso propriamente leibniziano della 
«armonia». È qui che entra in gioco il richiamo alla maschera di Arlecchino, che, 
insieme al microscopio, condivide il titolo di questo lavoro. Leibniz, infatti, cita 
a più riprese la frase tratta dallo scenario teatrale Arlecchino imperatore della luna, 
ossia che «altrove è tutto come qui», stando a significare, per l’appunto, l’unifor-
mità della natura. Tale massima va però temperata con l’altra (tolta da un verso 
che Leibniz attribuisce erroneamente a Tasso), «che per variar natura è bella», la 
quale non contraddice punto la prima, in quanto uniformità e varietà valgono a 
livelli diversi: la prima riguarda il fondo delle cose, la seconda i modi e i fenomeni. 
L’unione di queste due massime, come rileva l’autore, coincide col principio leib-
niziano per cui la saggezza divina (che ha creato il migliore dei mondi) ha fatto sì 
che la massima varietà dei fenomeni fosse riconducibile sotto l’insieme di leggi più 
uniforme possibile. 

Il principio del «tutto è come qui» serve anche a giustificare l’impiego del ra-
gionamento analogico nel passaggio dal ‘macro’ al ‘micro’, ossia dall’universo vi-
sibile a quello invisibile o solo parzialmente accessibile grazie al microscopio. Da 
ciò segue, per Leibniz, la negazione del vuoto e degli atomi (dunque una forma 
di ‘principio di pienezza’, anche se solo parziale, stante la sussistenza di possibili 
non-realizzati), l’idea di una infinità di passaggi intermedi tra due estremi (che è il 
vero e proprio principio di continuità tra le forme), e soprattutto la tesi metafisica 
che la differenza tra organico e inorganico è solo una distinzione di grado e non 
di genere, perché, parlando ‘con rigore metafisico’, «tutto in natura è organico, 
sebbene possa avere gradi diversi di complessità (organizzazione interna)» (p. 136). 
Questo tema si ricollega alla tesi leibniziana sugli organismi come «macchine della 
natura», discussa ampiamente nel cap. 5, che è organizzato intorno a una sorta di 
commentario ai passi più significativi del Nuovo Sistema.

Ciò che preme rilevare qui è che l’immagine di Arlecchino è di nuovo richia-
mata, anche se con un senso differente, per rendere accessibile l’idea che non solo 
l’anima ma l’intero animale è immortale, poiché ciò che comunemente si chiama 
morte è solo un cambiamento di forma (o ‘meta-schematismo’) e di dimensioni. 
Come sulla scena risulta impossibile spogliare Arlecchino di tutti i suoi vestiti (che 
indossa uno sull’altro), così, in virtù dell’infinita divisione in atto della materia, la 
scomposizione delle macchine della natura non termina mai con elementi sempli-
ci, ma sempre con nuove macchine, ogni volta più piccole.

In questo modo, Leibniz vuol giustificare non solo la teoria della preforma-
zione dell’animale, ma anche la sua indistruttibilità, almeno in termini naturali. 
L’autore rileva giustamente che, mentre il preformismo non è una dottrina spe-
cificamente leibniziana (Leibniz la condivide con molti microscopisti e biologi 
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dell’epoca, oltre che con filosofi come Malebranche, cfr. pp. 250-254), una sua tesi 
originale e (particolarmente) ardita è quella dell’immortalità dell’intero animale 
(seppur rimpicciolito) fino alla fine dei tempi (anche se Leibniz rintraccia un pre-
cedente di questa tesi in un passo del Corpus ippocraticum discusso a pp. 209-210). 

Il capitolo si chiude con un interessante parallelo tra il tema della preformazio-
ne dell’animale, come dottrina biologica (anche se l’autore sottolinea giustamente 
che si tratta in realtà di una tesi prettamente metafisica), e la dottrina metafisica 
dell’armonia prestabilita tra tutte le monadi. Becchi arriva a concludere che l’ar-
monia prestabilita può essere vista come l’applicazione del concetto di preforma-
zione alla natura dell’anima anziché a quella del corpo (p. 266).

3. In conclusione, tra le molte riflessioni importanti che si possono trovare in 
questo libro, se ne possono menzionare due che meriterebbero un prosieguo di 
discussione in altra sede: una di tipo storico e l’altra di tipo filosofico. A livello sto-
rico, l’autore mette bene in mostra la pervasività della metafora teatrale, special-
mente per quanto riguarda l’illustrazione della tesi preformista: il passaggio di un 
medesimo organismo da uno stadio precedente (e microscopico) a uno successivo 
(e macroscopico) del suo sviluppo è spesso paragonato al passaggio a «un più gran 
teatro»; e lo stesso, in senso inverso, vale per ciò che ordinariamente si chiama 
morte (cfr. il bel passo citato a p. 201). 

L’accostamento tra Arlecchino e il microscopio, dunque, non è affatto estrin-
seco; anzi, l’autore insiste sul fatto che lo stesso secolo, il Seicento, veda il sorgere 
e lo sviluppo della rivoluzione scientifica e sia anche il ‘secolo d’oro’ del teatro 
europeo. Da questo punto di vista, anche la ‘curiosa’ (in senso buono) digressione 
sulla maschera di Arlecchino (pp. 122-128) offre spunti molto interessanti per una 
riflessione più ampia, specialmente per ciò che riguarda gli aspetti più propria-
mente ‘barocchi’ del pensiero leibniziano.

A livello filosofico, sono estremamente interessanti le pagine dedicate alla di-
scussione del principio di continuità, in particolare l’attenta disamina della lettera 
a Varignon (pp. 137-146), e quelle, nel capitolo finale, sulla distinzione tra «mac-
chine artificiali» e «macchine naturali» (in particolare pp. 260-265). I due temi sono 
ovviamente collegati, ma, specialmente per ciò che concerne il secondo, è dove-
roso sottolineare come l’attitudine conciliatoria di Leibniz finisca col mascherare 
alcune tensioni rilevanti. Se, da un lato, come l’autore stesso ricorda, il fatto che 
tutto l’universo sia organizzato (la presenza di disordine in senso assoluto essendo 
negata da Leibniz) porta a concludere che quella tra organico e inorganico è una 
distinzione di grado e non di essenza, dall’altro lato lo stesso Leibniz non può ne-
gare che per distinguere organismi ed artefatti si richieda una distinzione di genere 
e non di grado (lo dice esplicitamente il Nuovo Sistema).6 

La teoria leibniziana dell’organismo è ben riassunta dall’autore nei seguenti 
punti: (1) gli organismi naturali sono macchine che hanno una complessità infinita 

6 Cfr. Die Philosophischen Schriften von G.W. Leibniz, cit., vol. IV, pp. 374-375, cit. a p. 256.
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(ogni loro parte, per quanto piccola, è a sua volta una macchina); (2) essi sono 
ingenerabili e indistruttibili per via naturale, ma sono soggetti a trasformazione 
continua (accrescimento, diminuzione, ecc.); (3) essi soltanto sono dotati di vera 
unità, ossia sono delle vere sostanze e non degli aggregati (p. 255).

L’autore fa opportunamente osservare che Leibniz, pur contrapponendosi 
al meccanicismo cartesiano, nondimeno concepisce sempre gli organismi come 
«macchine»; il punto di dissenso, dunque, riguarda solo il tipo di macchina. Gli 
organismi sono «macchine divine», perché la loro complessità va all’infinito, ed è 
proprio nella contrapposizione finito/infinito che Leibniz cerca una soluzione al 
problema dell’organismo. 

Anche qui, si potrebbe supporre che quella tra complessità finita e infinita sia 
una distinzione quantitativa che, al limite, finisce col produrre una differenza di 
genere o qualitativa. Efficace, a questo proposito, il breve parallelo con la teoria 
delle verità contingenti basata sull’analisi infinita (p. 258), perché è esattamente lo 
stesso tipo di problema che si presenta in entrambi i casi. Anche in questo caso, 
infatti, ciò che non è chiaro è se la distinzione tra verità necessarie e contingenti 
riposi soltanto su una distinzione quantitativa, tra proposizioni finitamente e infi-
nitamente analizzabili, o richieda qualcosa di più. 

D’altra parte, come l’autore stesso riconosce (p. 259), puntando sulla distin-
zione finito/infinito, Leibniz cerca quasi di conciliare l’inconciliabile, ossia la con-
cezione aristotelico-tomista delle forme sostanziali e la concezione meccanicistica 
moderna, che mirava a negare esattamente la distinzione tra prodotti della natura 
e prodotti dell’arte su cui la prima era basata. Si tratta di problemi che investono 
il pensiero leibniziano fino alla sua conclusione (si pensi al carteggio con Des Bos-
ses) e che hanno suscitato infinite discussioni nella letteratura, che non è certa-
mente il caso di richiamare qui.

Ciò che conta è che, grazie a questo bel libro, ricco di analisi penetranti di 
testi leibniziani (anche dei meno noti), di solide ricostruzioni storiche e di un’otti-
ma conoscenza della letteratura sull’argomento (come si può capire dalle note), il 
lettore interessato potrà sicuramente farsi un’idea più matura e circostanziata di 
un passaggio cruciale nella storia della scienza (oltre che di storia della cultura in 
generale). Di tutto ciò occorre senz’altro rendere grazie all’autore.

Osvaldo Ottaviani
Scuola Normale Superiore ‒ Pisa

Giorgio Cosmacini, La medicina dei papi, Roma-Bari, Laterza, 2018, viii + 220 pp. 

L’ambito in cui si muove lo studio è il complesso rapporto tra storia del papato 
e storia della medicina. Occupandosi di ‘storia dei papi’, l’autore intende trattare 
sia la dimensione biografica dei singoli pontefici, sia il loro magistero. Per quanto 
riguarda il primo aspetto, la vita dei papi si interseca, nella loro dimensione priva-
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