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Presentazione
NellaPrelezioneall'OperaPhilologicadi Leibniznell'edizione
dei suoi
scrittidel 17681,Dutens,il curatore.gressntandoal lefloreerùdiîola raccoltadegliscritli,dai qùali è trattoquelloche qui presenliamo,
rigue,Cante
la.lingua universale",non mancadi mettereinnanzitutto
in lucela púliednca figuradel pensatoredi Hannover:teologo,filosofó,logico,giureconsultc, fisico,geometra,cultoredi storianaturale,grammatico,critico,storico
ecc. Si trana,è b€ne subitodire, di uno stereotiÉoabbestanzanoto,attfibuiioad unospiritoevidentemsnte
eccletticoauaieLeibniztu e tutiaviaassai.pocoindagatooltre la semplicesuperficie.
ln ett€tti6gli ambivaa procedsreda matematiconellatéotogiaed a csiînBtterei rteoremi,ai fondamenticiella<pietà.?,
lo sDiritogeomeiricùa euÈ.
lo profetico,per così dire. E in uho scrittoindlrizzataa SarnuelClarkadei
1715,Leibnizspiegherà
ad esempioehe.perpassare
dallamatematica
ella fisica,occorreancoraun altroprincipio,comeho noiatoneltamiafé6dlcea: il principioche è necessariauna ragionsufficiEnte".3
E tutiaviaal popofarefitosofodellatelonadologiaÈ dsllaTeodiceasi stenta ancoroggi a dare, nonostantela grandemoledi studie d; ricerchein
ogni campo, come documenta la stossa storiografialèibnizianadel
Novecsntoa,
più adeguatae€iorganicanell'universo
una considerazione
d*l
sapsre€ della culiura non solo d€l suo tempo,taie cioè da permetteredi
€ntraren€llospiriioche animòla suaop€r6e il suopensi€roe da prescrivere un elementounltarionellamolteplicitadei suoiinîeressie dellecuncsila-
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se non di combF
ancoraun sistemadi corrispondEnze'
tes e da prospettare
nazioni,tra ambitidel sapere.
o se si vuoleun penLeibnizè rimastoper mottiaspettiungénieoÚtrage
di lui sappiaessere
, satitakeet multiPlé,quantunque
satoreincompreso
-si
lo studiosodellanuova
,t to it pr""root" dellamodernalogicamatematica'
e colui che
Uiofogi",finu"ntorecon lsaacNewtondell'analisiinfinitesimale
oerte-ziono|amacchinapercalco|arediPasca|6.Maquestiaspettide|l,ope.
quantunque
ra di Leibnizsonostaticonsideratiin definitivaseparalam€nte'
@ncorresserotuttiadunostessograndeedunitafiodisegnospecu|ativo'
del concettodi €ostanza'' ad esempio,qualeprincipio
L'elaborazione
presupponel'indagineleibnizianaintornoai
dellareallàe del movamenlo,
îondamentide||adinamices€condoiprincipiiespostine||aHypothesispny.
(Magonza,1671),connossaa sua volta alla geometriadell'in;;;;;r"
questio
i,totiii metafisicivengonoqui ad intessefsipertantocon
divisibileT.
o altrimentilogicheed è allora a
fisico-matematiche
ni più speciflcamente
p"iìi" à. qt"tt" intreccioteoricoche si dovràtrovarela giustachiavedi
del pensierodel filosofodi Hannover'
ietturae di comprensione
Des
Lo stessoLeibnizcosì si è espressoin una letteraa Barthélemy
BossesdellTlo:"|mieiprincìpisonotali,cheèbendif'ici|èprèndefneuno
parlandopoi
e lasciarnealtri.Chi ne conoscebeneuno,li conoscetutti'8e
diun€istema'eg|iha@utoaffermafecheessoavrebbeC|ovutoavere.moF
possono
ti rinviida un luogoall'altro,datoche la mag€iorpartedellecose
Ma al fine di int€rpretateil pensie
essereriguardatàsotto moltiaspetti"edi un risclntro nellasua
ro leibnizLnosi puòvedereaddiritturala possibilità
principii
metafisiciquali quelli
costruzionespeculativadi alcunisuoistessi
che ha luogio
all'infinito
dal metododell'approssimazione
che scaturiscono
ne|.calco|oditf6renziale',da|ladottrinade||epetlfesperceptions'da||,idea
di .clmDossibifità' o della @nspirctio una (Monadologia'S 61)'
conlinuoo que'
Del pensisroleibnizianoè prbprioil variareindefinito.e
E lale
sto .caos chiaro,,cúme ha ben detto una voltaFriedrichSchlegel
lo
che
studioso
pensieropuò esssrecolto a secondadgllaposizionedello
dalla
o l'"€sprimere'
indaga,comeappartieneallasostanzail rispecchiare
Comeuna 'cit'
universoto'
punto
I'intero
di
vista
I dal suo
sua i-ndividualità
in modo differentea secondadei diversipunti di vista da
i",
guarda'.1lLe 'tracce', per estensionemetaforica'ch€ sEgnanola
la si"pp"t"
cui"n"
quelleche
naluradellaso$anza'sonoln realtàqualcosadi moltosimilea
leibniziani'
se$re cotuichesi immedesimanellaletturae nei procedimenti
o
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Nellaricercasoeculaliva
ciiLeibnizrr,,rolla
ve!.sotaniù;:nume:-e..-Joli
ú;:ezionidel saÉ€ree cosìframmentata
Éciirrisolla,è inpliciic.-dnqueúúalecr3
di incompiuiós di virtuale,eor,res* i'cggettoùi ta!Éfji.,sciiaplasmassia;ìche I'atteggiamentc
speculativodi coiiJiche ia veú*e conrèpendo,cha rf,)munquecredeÍer-mamente
in únaratioultimarerunl seJnaÍnonia ufitve':5ajis.
Ma il discorsopuòessèrenaturalmente
eapovolto.
Aiiaradicedel ptaronrsrnó
leibnizieno
vi è un univérsodi @noscenueche comsuna€cosi iliumtmalI'infinito,che si muovein opposizicne
a Lockein unainesauribile
ricc.nrrssrzione deffa mgmoriain intelleetu. L'operare di una lex *ntinui r/|/Leffie
appariredunquequasiinerenteallostessomstodoleibniziano,
nellasuainÌnterrottatendonzaeclesigenzavoltead anal;zzare
legar:rindla
e a ricostituire
conoscènzadeilecoseche possanocondu.redal confusoal distintoe citnuoi/o
ad attreanticipazioni,
prolessie variazioni.Vi è in questoprocedimento
lc
scambioe l'allérnarsidi combinatoria
e di analitiea,di .di6creto,e di .èo*tinuo", di un ers judicandi e demonstrendie di un ers inveniendi.La prima
voltaappuntoa giudicareciò che è .proposio,,la secondaa scoprirequello
che è €€lato, e si affermaqualeprincipioquellodella(varieta':.il monclo,
avràoccasion€ciidire Leibniz,avendogia una varietàinfinitain sé, ed essendovariatoed espressodiversamente
da una infinìtàdi rappressntazioni
differenti,ricevgun'infinitàd'infinità"12.
La saggezzarichiededunquela varieta. NefS 33 dell'Ar€combinatoriasi stabilivache
"tuite le cos€scaturisúú'
no dall'intimadottrinadellevariazioni,la qualeda solaguidaI'animaad assa
oss€quentequasiattraversol'interoinfinito"rs.
In questoquadrospeculativoappenatfatioggietoviènea collocars!anche if progettoo il .sogno, leibnizianodi unalinguauniversalis.L,icjèaha,
comeè statoÀsservatoneglistudi di LouisCouturatlo,
un suo antecedente storiconellaculturadel Rinascimenlo.Essaè sottesaall'intenzionedi
costituireunacomunitàinlernazionale
di saggied eruditi,une Respublica
Iitterata,uniteda unalinguache travalichile barrlereteologiche,filosofiche
e scientifichsr5.
GuilielmusPecidiusLubentianus,lat!nizzazione
del nome
di Leibniz,autoredi un trammentopubblicatodallostessoCouturatlfÉ,eo,.,
XX,99.),databileagliannisuccessivi
paJta
a! soggiornoparigino{t 672-1626),
esplicitamente
di una comunitàcli rnèmbriconternplativi
ed attivi,la Societas siveordo Cartb s "Pacidianorum"che dovrà adoDerarsialla creaztone
d'una .lingua mirabile,che sèrviràai missionariper !a conversionedeiie
genti (src4e a conquistarela verità in ogni cosa per mezzodel ,,calcolo"
e ad operadelle .parole, lvocabulorumllí.
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ed ilconlenutodi questauntverI'applicazione
Percapireil significato,
non è inopportunoricordareinnanzituttoil contesale linguaphilosoph,ba
più
sto stoico, gli Autori e le Opereai quali si era ispiratoLeibniz Tra i
novaet
nellasua PolygraPhia
conosciutiAthanasiusKircher(1602-1680)17
linguis"'
quivis"'
omnibus
Oua
detecta.
ex combinatariaarle
univercalis,
scribereflosse docetur(Roma,1663)'secondolo spirito enciclop€dico
di un sistema
baroccopropriodeli'epoca,si €ra dodicatoall'escogitazione
di una linguaappunto,alla qualesi
simbolicorealmenteonnicomprensivo,
sarebberodovute ricondurretutte le all.€, Lingiuarumomniumad unam redgctio'r€citainfattiilsyntagma|odg||'op€rakircheriana.Kircheravsvainoltr€ compostoun dizionarioin Friùlinguedove alle parole ed ai concetti
dellecifre,in mododa con'
siitematicamsnte
venivanofattecorrispondere
prosentireagsvolmenteil ricorsooperativoal calcolo L'intentopraticod€l
g.tto doulu" e""ere in effettiI'unificazionelinguisticas idiomaticadell'imp€ro
ma tale intenú'Austriaal tempodi Ferdinandolllo d'Asburgo(1608-1657)'
teoricodi pervenire
to sottostavaall'ambizioneo at tine più propriamenÎe
di un .linguaggioplanetario'sul fondamentodi un 'sistealla realizzazione
ma num€rico,'
Couturatdubitache Leibnizavossetrovetopi€namentesoddisfacenti
i risultatidi coloroche primadi lui si eranodedicatialla costruzionedi una
È il casodi auloricomEKenelmDigby(160&î665)che
tinguauniversatisls.
di progettiin questadirezioneo di J.J' Becher(162$1682)al quale
da-notizia
si deve un'operà irúiÎolalaCharacterpro notítiatinguerumuniveÉali (F'an'
cofort6,1661)o an@radi JohnWilkins(161+1672)che scrisseAn Essay
towardsa ReatCharactetand e PhitosolhicalLanguage(Londra' 1668)o
che composeÚî Ars signorum,wlgo Charaúer
G. Dafgamo(1627-1688)
ed altri' Un principiG
et tinguaphilosophica(Londra'1661)1e
univercalis
in
parole
segni o ceratteriche
tradotti
le
guidageneraleè che i conc€ttio
stannoperle .cose', possanoesseredistribuitisecondoclassinumerabili'
Questo@mportaad esempioche i terminidellelinguepiÌl diverse'clsì ordinati,possanoesserlétti comenumerio cifre corrispond€ntiappuntoad
altretantiel6mentilessicali.
.
L'interessedi Leibnizper la cr€azionedi unalingua universalis'saÈ
caratterirzatosin dall'inizioe a più ripresedalla ricercadi un tondamsnto
praticaà' Nel De synlogi6filosofico, risp€noalla sempliceutilizzazione
tnésia analySuniversali,*u de arteinveniendiet iudicandi egli ricorda
comefossestatosollècitatodall'ideadi costituife'una sortadi nuovoalfa8
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betodel pensiero,o calalogodei gereri scryìffii,2r
ai quales; iereb{,adgvutoapplicareil metodocúmbinatodoper ottéîereogi-risoila ai ieee". Èlei
''itmedesimotempo Leibnizrileva d'altra Èanei limiti de',iar^oíygra;'nia
cheriana,chea su6pareíeiinnové;r
crigina!ità
a senzaurìesssianziaie
"i'arte
di Lulio'.
SenzadúbbioLeibnizfu attrattoda que3tcCeneíedi arti e di imprese
spèculativecomedocumentenole numgrosscitazionìdi autorie di opsre
@ntenutenellafondamentale
Dis€€datrjde aftea)mbinetora&l 1666.Qu!
vi si parlavaoftredne della Kabbalae deil'ArsMagnadi RamonLulli i2351315),delCommentarium
di Agtippadi Neilesheim(f 48S1535),di Giordano Bruno(154&16@),di J.H. Alsted(i 58&1638)seguaeeanch'ÉgiicliLullo. Comesi può vederesi è dunqueal cospettoCeirappresentanti
di quel
compositouniversointellettualerinascimentale
che preludeall'epocamc
derna€ che storicamentetrova proprionel filosofodi Hannoverun anento
e criticointermediario.
Filosofiaocculta,magianatufale,alchimia,motivitiatti
dallaKabbala,filosofiapitagoricanon sonopertantoil semplicee bizzarro
retaggioe pregiudiziodi un'epocaconclusa,poichéquestiambitidi cÉnoscenzasonovistianzida Leibnizancoracomepartiintegranti
di quell'.oceano', di quefcomplexumtotiuseruditionischeè I'universodel saperee delle
scienze,che si esprimeappuntonell'idealetutt'allroche sepoltodell'enciclopedia, della pansophiao della panacea philosophica23,
L'ideadell'unitàdel sapereha poi un corrispeitivo
nellaprofondaconvinzionedi un'unitàm€tafisicaessenzialede! cosmcÉ1.
E difficilepertanto
pronunciarsi
per una nettadistinzioneed incompatibilità
tra
di presupposii
ld scienzamodernae la visionemagicadel mondoche I'avevapreceduta.
E tale assuntodovrebbe€sseretenutopresenleanchenellaconsideraziù.
ne d€ll'operaleibniziananel suo insieme.Recentemente
lo studiosoinglese CharlesWebsterha osservatocome l'aver sottovalutato
il fattoche ad
esempioAutoridella tradizioneneoplatonicao ermetieafossercin realià
parteintegrantedellerisorseintellettualidell'elifecoltasinoaliafin€del diciassettesimo
secoloóa introdotloun fondarnentale
elementodi distorsie
ne nellaricostruzione
dell'originee dellosviluppodèllascienzarÌlo{ierna"a.
E clitale conlestoculturaleche si dovràalioratenercontoper addenlîercinellaformamentisleibnizianache si volgèallarealizzazione
deii'idea
dellalingua universalis,poiché oltrè all'aspetiopiù propriame$teiogice
matematicoche sostieneI'id€a,Laibniznon mancadi metterein evidènza
quell'entitàmagiccalchEmica,
per cosi dire,che la linguarivelaed accen-
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psr le scriÎluia geroglifid€F. ln qu6sto s6.so I'intèrc$6 p€r le cabbala'
alla scop€rtEd€i primi
Ii", p"i" ri"g"" artificiali ed uni'wrsali @nn€ss€
necessariappunto ad indagare i sègreti
iri""ipi *.rn,iti"i di ogni s.pere,
genericacredulitàprescientificau.
i.iù
--'' ,""fta, non è continabiteaà una
Leíbniznd Da scienH.li'"r*,i".t" la colituzion6di unadinguavera''
compostonerosimilmante
tiailn *tirf,u c*W phì@1i@'bgvescritto
runa cabgall doi Yoceboli
i-r"lr im+ il 1686, è iodine a ponsartacomo
"
dci numèri pitagorici'o una caraneristicadei maJ*ì"ì, o un"
"tltmetica Egli si ta interpreteOiquet mitico,deid€rio d'll'uilffiltpanti'r.
N€tu|qpracl'éP o
i.nita oi riportsre alla luce la {ingua nalurals',(die
nol'
i* ai cui parla/aJacobBoohm€(157s1624)'scomparsa
iitùr"
in
Leib"a"ti ai Aab€lo.Etuttaviea quostod$id€rio si accomPagna
i. A-J"eon"
cosa e id€a
ad
i-iz, come d g detto, f'osigenzarazionaledi a$egnaro
Tni
unnumerocaratteristicoounsimbo|ocorrispondentoch€deves€rvireaÈ
ceranstistia*ti rzione d€lla {arattsristicE ' l'operatività ddla
prii"
dimostrativo
procedimento
I o*ra"f]"poi Oip"nderesottentodal calcoloe dal
;"rittetica
è infattiper.Lgibnizquel'
calcolo
ll
geometria'
o pgrla
cornepe, f
solo sp€cificementele
iop"r"tion" mecliantecaratteri che riguarda non
ma qualsiasialtrotipo di ragionamento'
{uantita',
-riportata'dald€ Montmo't' qui di
ru.iù f"tt"t"" PierreFlemonct
"tguito
com€ scrive in una
f'originafe st€sura in francoss,die CaneiltenSryache'
ptte;; a SofiaCadona il 5 agosto1703,Loibnizoltre ad.alcune considera18 canno ad im.ùi ,igratd.nti il suo progottodi uaa linguautivefse'ris'
sua filosolia'
dalla
ea escnziai gecupposti prospottsti
r."""ti ru*tl*i
p"t *. o nài'iau"t" i momóntiche scgnano in modo
;sl;;;i;
Hannator'
ir oth|no .l'a.pcrbnzs sp'culstivsdel f oÚofo.di
ilt"toto
enni' il 14
drr
Í
'
di
infstti
morirà
ii pr**ìtita a"na concftrdone'L'ibniz
rìovembfg1716a Hannovcr
piccdo bilancio file
La btÎera può coditrlts coai schemeticeEt'nteun
sopito di poter \'€d€r€
,ofi"q J qu"r" 3i o3primt il d6idorio non troppo
ancorE'sulla traccia
ila-mciie iiuurgato le proprieid€E' In €ssa si aworte
€d inciÈivocon
chiaro
vivace'
àf" Ot"* ,i*"truzione e del ricordo,il tono
6 criti
po'ssibile
precisare.s€
ii quate Ueibnitsi apprestaora a raccogliero'
sEparall6lo
una
segue in
c.l" ai"uni fisultati delta sda speculazione,che
portato
alla
che dalia severa adolescenzalo aveva
iltni,
accor
oott"ff"rE errtrsmbeda tesi e da Princìpitemporanèamente
ffiiÀa, "utooiograrica
E
d'eltra
convinzioni'
più
solid€
ii, à *or"t"l"i ripensam€ntiéd infin€ da
10
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partenon'bisognaneppuredimenlicareche quesialetter&appartieF€'en'
che ali'epocaod al luogodeila stesuradeliaM^nadolag! e dei Fdncipés
de la Natureèt de la Gracetondésen taÉon,foncamentatisinossio mÌniae ser pliticativedi alcunimùmenlidellariflessienemeîatisi'
turedivulgative
ca leibniziana.

ll testo
G.W.Leibniz,Lstt€raSu di una Lingueunitarsale:su ciettequestioni
di Metetisica:con I'auspicioche qualcuno vqlia racqlierc la sue aperc
spefses.
NonaveteVoi timoredi viziarmie di procurarmitroppavanità,invian'
domiunaletteraovele espressioniin miotavotesonoal di sopradi quanto
io potessimaiatiendèrmi?Rispondocon un po' di ritardo,nonavsndoricevuto lta Vostraletterals€ non da qualchegiorno:poichéio mi trovavoa Vìen'
na quasida tuttoI'annotrascorsoe il Sig.M€ssonche si è presoI'incarico'
cheda poco,altrimentila lèttera
nonè passatoda Hannoverprobabilmente
mi sarebbestata recapitata prima.
Trovonatufale,signore,che voi abbiateapprezzatoalcunecose nel
mieipensieri,dopoéssereentratoin quellidi Platone,Autoreal qualeritor'
no soventeed il cui pensi€romeritorebbscliessereordinatoin sistema lo
credodi potercondurrea dimostrazionedelleveritàch€ egli non he faÎlo
ch€ anticipareod avencliosegu'ltole sue tracceè quelledi qualchealtrogrande uomo,sp€rod'avernetrato profittoe di averraggiunto'in un c€rtopunto alfneftr.
Edita doctrina sapientum templa serena.
È sulleveritàgen€raliI che non dipendonodet tuttodai fatti, ma chs
nondimenoancora,a mio parore,la chiavedellascienzache
@strtuiscono
giudicodei fatti.
Osereiaggiungereuna cosa, che se fossi stato menodistratto'o se
lossistatopiù giovaneo assistitoda giovenibsn disposti,avreipotutospe'
raredioffrireunalormadi gpeciosagenerare,dovetutt€le veritàdi ragione
si sarebberopotuteridure ad unaformadi calcrlc. Questapotrebb€consF
derarsinel mèdesimotempouna tormadi Linguao di Scritturauniversale,
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epperòinfinitamentsditferenteda tune quollsche si sonoprogettatesin ora,
poichéi caratteriè le parolestesseguidèrebbero
la Ragione,e gli errori,
trannequellidi fatto, non risuherebbero
che d6glierori di calcolo.SarAmoho
difficiledar formao inv€ntargquestalinguao caratteristica,
ma assaiagevoleapprenderlasenzafar ricorsoad alcunDizionario.Essaserviràanche
a stabilirei gradidi vorosimiglianza,
allorchénondisponessimo
di suffic,'entia datd pe. geNenirea dolle verita certg e per considerareciò di cui si ha
bisognoper sopperiM.E questoritengosarebbedella più grandeimportanzapèrsérvirs€nenellavita o por le delib€razioni
dellapraticaove si sti- '
mano le probabilit+rli €ssér6 delusi il più delle volt€ più d€lte metà.
- Appt€ndocfis i padridel .ijoumalctgYÉroro<,hannodatogualcàees{ratto d€llamia loodioea. ll Sig. LOat"ggnon mi av6vaprom€ssoch€ ne avreF
beroriportatouno nel .rJoumaldes Savans,,mafinoracoloroi quafilavorano
a questoGiornatenon I'hannofatto per nulla (a).[..J. Fors€non approvano
del tuBoch€ io abbiaosatoescludereun po' di Sant'Agostino,d€l quale rico'
noscoil grandeacume,ma come egli non ha lavoratoal propriosistemas6
glienedavanoI'opportuninon a fipf€see nella misurain cui i suoi a\rrrersari
ta, non ha potuto dars ad osso sufticienteun a: ofire al fatto che il nostro
tempoha deto a noi deichiarimentich'€gli non aw€bbepotutoavere affatto
nel suo. I Signori Prelatideliberanoattualmente$r materie molto vicine a
quello d€l mio libro e sarei curiosodi sapers s€ qualcunotra gli eccellenti
uominicho tanno part€ddla comuniÉ loro, I'ha \,€dutos come lo giudica.
.Oftreal tatto che io ho avuto cura di tuto rivolgsrs alla €diftcazione,
il mio impegnoè stato di fare riemergereo di riunir€ la v€rità sepolta s dispèrsa inlorno ai pareri dslle diyorse Sette dei filosofi; e credo di avèr aggiunlo qualcosadi mio p€r avanzaredi qualchepasso. Le vicsnde dei miei
studi,dellamia primagiovinezza,
mi hannoaggvolato.Quandoero fianciullo appresiAristotele e gli stessi Scolasticinon mi disgustavanoatfatto; e
Iuttora non me ne dolgo. Ma Platonetin d'allorainsiemecon P/otrnomi diedero qualchesoddisfazione,s€nzaparlarEdi altri Antichi c-hepresi ad esaminare.In s€guitoemancipatodell€Scuoled€l trivio,mí imbattèinei Modemi
e rammentodi essermiincamminatoda soloin un piccolobosc'on€llevicinanzedi Lipsia,a*ìiametoil Fosendal,all'eta di 15 anni per deciderese awei
rispettatole Forme sGtanziali. Infine il Moccanicismoprevalse e mi conduss€ ad apdicarmi alle Matsmatiche
È vero che non entrai n6ll€ cose più?robnd€ se non dopo aver oon\rersatoÉn if Sig. Hygens aPAriglt.lra quandoindagaile ragioni uttimedet
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Meccanicismo
e le lsggistessedelmoviFento.fui qìoit.jscitf É5crèlvedaÉ cls bisogrìa'
nelisLlàîema'";f,e
re chesàrsbbesiatoimposs;bile
trovar;É
coi'etrùll!
va riandarealla metaiisica3r,
e mi tece óap:fe,dopo nur:ìerúsÉ
s3no
progredire
seín)-"}iiai,
le
sostanee
le
fi4i:lÍedi,
o
e il
cieimieiconcetti,che
gono
len'Ì
c:,e
úél
éitrc
le soleverèsostanzele che ls cosg ma:grlallnen
È ciò di e,JiFiatonè,e 2listèesrAccameni,ma befondati è bencollegaîi.
demiciposteriori,ed ancoragli Scsttlci avevanoIntravisiDguaie*sa.Ma
questiSignari,dopo Platone,non ne hannolatlo moltobucnuso comelu:.
lo ho trovatochEla maggiorpartedelleSotteha raglsnein una corr;iderevoleparteper le cose ch€ propongono,ma non cosi taBtoin ciè che
€ss€nagano.I Formalisticome i Platonicie gli Accad€micihannoiagicne
di cércarela forzadellecosenellecausefinali e formali.Ma han|"oaltrssì
torto nel negarele efficientie le maîerieli,e d'inferir6,comefacevaii Sig.
HenriMorusin Inghilterra,e qualchealtroPlaionico,chevi sonodei Fenc
Ma dall'altra
meniche non possonoesserespiegatim6ccanicisticamente.
parteiMaterialisti,o coloroche aderisconounicamentealla Filosofiamecmetatisiche,e di voler
canica,hannotortodi respingerele considerazioni
spiegareogni cosa attravsrsociò che attienéall'immaginazicne.
lo mi lusingod'ossermiaddentratonell'Armoniadi regnidifi:'tentie d'aver constatatoche i due partitihannoragione,a pattoche non venganoa
ai mè
e metafisicamenÎe
scontrarsi;che iutto si producemeccanicamente
meccanica
la
tonte
della
naiura,
ma
che
desimotemponei f€nomènidella
risiedenellametafisica.Non era facileda scoprirequestomistero,poiché
sono rare le personeche si danno la pena di collegarequestidus tipi di
studio.
ll Sig. Descadesl'avevafano, ma non abbastanza.Egli avevaproc+
dutotroppoin trettanellarnaggiorpartedi questidogmi,e st può afferrnare
che la suatilosofiaèil vestiboloddlla yelità. E ciò chè lo ha maggiormente
fermalo,è che ha ignoratole vere leggidellamecóanicao del movrmerìto'
che avrebberopotutocolà ricondurlo.ll Sig. Huygensse ne è resoccnto
perprimo,sebbeneimperfettamente;
ma non eratroppoversatoper la M+
tafisica,nonpiù di altrepersonecapacichè I'hannoseguitocoltivandoqu+
sta materia.lo sottolineonel mio lib.o, che se il Sig. Descartessi fosse
accortoche la Naturanon conservasoltentola medesimafoza, ma anchÈ
non avrebbepotu'
la medesimadirezionetotalenelleleggide! Movirnento,
più
che la foÉ
possa
Ia
direzione
mutare faciliîente
to credereche I'anima
za dei corpi: e sarebbepervenutodir€ttamenteal sistemadell'armonia
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G.W !€IBNIZ

della
necessaria
dslla conservazione
prcstabitits,
che è una consegu€nza
insieme.
tutta
forzae della direzione
Vi sonoobbligatodellacuracheVi prendet€,Signore,per le mie piccc
le opere.S€ qualchelibraiovolessemettereinsiemequantovi è di mio nei
diversiGiornali,se né potrebbericavafeun piccolovolume.Quandosarò
di ritornoa Hannover,ne segnaròi passi.
La Franciadeve averecerto personenotevoliche non conoscoaffatto,
non avondolav€dutapiù da circa40 anni.Lo credoperc# nessunomi ha
mai informato,Signore,del Vostromerito,che sombrorebbetuttaviacosl
smin€nts.Vi sarei moltoobbligatose Voi avestetempodi offrirmiqualche
'conoscgnza
di p€rsoneche si distinguanonel sapere;ma più ancora,se
Voi vorrestecontinuarea farmipartócip€dei Vostrilumi.In ogni caso sono
con zelo, Signore, Vostro ecc.
Vienna,10 gennaio1714

NOTE
r Cfr. G.G. LEfBNlTtl,Open Onaia (Luffici Dutsrls),in 6 Tomi, Genevae,Apud Fraù6s d6 Tolmss, MDCCLXvlll,t. v, p. f, c.W. LEIBNIZ,D6 t€/a methoctoplril@/híae €l fàaobgiae,in G.W. LEIBNIZ,Die phiOlms,1965,vol.
*hdften, hrsg.von C.J.Gerhardt,Berlin,1990.Hildesh€im,
fuFÚphische,t
Vll, o. 323.O'orain poi cit. con la siglaG scuita dal numsroromanodel vol. e dal numero
arabodelfs pagina;trad. it. in G.w. LÉlBNlz;ssggi frbefrci e Lenara,a cufa di v. Mathieu,
Bari,Lat?r!a,19€8,p. 57. D'orain pci cit. cin la siglaSFL36gultada numerodellapagina.
I G. Vll, 35S356;SFL,391.
. clr. Ll'lbttiz€ibtio(fnphh, Die lJtèÉrurMt LeibnízUE lw, hrs€.von A. Hsinekamp,
F anklúnam Main,Kloslermann,1984'?.
5Se anch€Voltairen€l Le SícÉle& LouisXlV" (1751)dconosc€€sser€stato LeibnizloF
s6 .lo scièfldato Étù universalod'Eufopa' (voLlAlFE, I sec?rodt Luigixlvè,lÎsd. rt. a cu.a
di E. SèsÍan,To.i,lo, Einaudi,1S71,p. i{)g) 6i deveammdtered'aftra pane che nsi contronti
dBl ponsatorsdi Hannoverdovsvanoprevalercgto.icamonlee id€ologicamentgle istanz€podi Lock8 a dalls concrzioned6lla scignzainauguratada NstYton' sts dall'Empirismo
6 Perunootudb d'inri€mEdei problemil€lbniziani
allatuce'deiriEultatidsllè più recenli
indaginisioriografich€,rinúamoal lEvorodi g . llATEs., flD Phibsphy d Leibîiz. Metaphy'
sics & Language,Oxford, 1986.
7In unal€tteraa JacobThomasius
del 1669in cui si argomentala possibilitadi concilia|B Aristd€lecon teptr,irúoptÌ'brpva, L€ibnizeffermsssdicitamenteche non de\r€sembra'
dei corpi', (G, Vl, 164 SFL, 24).
re assu.doche {a gsomotrieaafii d6lla forma sostranziela
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t G, !1,291; SFL, 5o2.
. G, Vli, '174.
to sFL, lf2.
11sFL, 285.
't éfi, zg6; O.fv,sza; nslt'uttimo, clmpiesso lavoro ù A RoDir'slsn oal tenor€ ctl ti
lrsnsf'É; óantaia dahs
lolo Archîtecloftique ttiÚonctiw, aulor/'ales sys!àmatqu"s €t iisaì;ú
qÚestaiJes di
qhiarsmenis
suggeriÈ
ae taúiz pais, vrin, f 986), sombr; *ss6rvi
i;àie
progredionlecostruzion€sd intsrconn€ssign€deli'univers+ lgìb4iz'ano
13G, lv, 524.
t'CtT.L.COUTURAT'Ltlr{,iquecpLaibn'z,d'aprèscceú€um!-:sincditsPaÉs'Al-

8lt!r.ciìlr' lsrlt{ìÚon, rgoi. iirotsttt-, Cxms,tdai, p, ss, o ""o"* "t*t* i,lù.rÉe,ntr
1;Ì2:.M M'{'6NA'|'
'eir*lr"
eo, Laibn?'s Pht@ty ot L9gtt and L'lnguagi, Londorì' Ducr*erih'
Ls sémitlooió
t/t
DASCA!'
1976;
?Elrnnellr'
uiiaio,
r-e,ioniz,
ir*ne. S"Wa su
&rq.iotik in det PhitÙ
À lrlbr", i"rri, euUi;:Montaigne, 1979;H eUnxHlnOr, L€t* und
IAb{tE
i"inir,uunch€n, Philoeophiav;Eg' 1ss;H H KNÉcHl ' Lt 'o(i$re,chez 'ndivi
6i-t
A1ÎEVizJ'
M
M
198'l;
ú?go
d'Homme'
Lousanne'
Essaísu le zrlionatismebarogue,
gologna, CapÉlli' 1983'
duareper caranei. Wgío su Leibniz,
16Cfr. L. COUTURAT,
55.
ot, P
'Ée^ants ifu s d€ Leibniz Extraitsdss manBcrits d€ la Biblioòèque
"$r*ru"à
p
c! ia*te, par-L.GOUTURAT'Hildesheim,Oms' 1966' .3 .. -..v"f"
-'
'i I'Oprt o"ri" ai AthsnaliusKirc$rr,acuradi o' HoinaH l(rstl' sottoil pahoctnro
e V ', a pubblicatadalle Edizionidel
dslla .lnternatbnateA. KircherForschungsgssollschaft
(dal
XLIV)
Tomus
1972
Mondo,Wiesbadeo-Rom,
---.En sommg, les divsrs ptq€ts d€ lrngu€ univgrsel|squ€ Lotb" òod intatti csri scrive:
a peiné ce ùlre dé
niz connaisdt a cstts opoqueI...1aaienl qssaz i órmb' d íì'í'tdant
p
sl'
-langu€
-. uniwrsolle,.(L. COUTUMT, op clt.'
:4oanffi Ptoin iroposito gli stuOi:'i CÀÉtH, i'auczzion in EurWa
Si
e1xiont'nes desÓetc€
""0.*
à.,matrig's
D"s
M
NDFAU,
d"rt;;t;;g";;,it;i-aret;'1s6;R.
Paris, Souil, 1973.
6VF ct xl4| }idf,,{dF.),
,oCft. L. COUTURAT,
q- cit-' P. 31.
t! sFL, 58.
qu'€ sií|!| si?aÉ in? Ne||aHisto'ia 'f co'' mendetiolingua€.1j'aÉdie|ic56ul.'iva|g|is
a queslo
giù
irttl.|saments
'AttèndcÍdo
-,ú";à- ; it;tuttd; (r ezs{o), u"ioni.'"refmeva:
esclgipdla
cortqmenie
ri
qu"ut" titÀit" os""rvazionr: cho
painci*itr
J"óil"^í
atlsb€io
diquosto
btt3rs
dcL
"
comlinEzbno
dalla
p"nsieri
e
che
umani
i"à uninJito o"i
€da||,8n8!isideivocaboliformatidaqwl|€lettergsipotci.sncFpfireGgiudicaretutte|6
zanich€Íi 1971'
G.w r-"ioni", scdtt iiros',",, a cura oi r' 6arone'Botogna'
;.ìi;il1;
e.210.
é Cfr. E. GAFllN,o9. cit., P- 27.
*suqurstotrgomento.iYrda|lc|836icortudiodiP.noss|,c,'vgu|,i|/6r5r]'is,Atli
1960'p 114'
e tqica úx'|nbinelor&de Lultoo Lerbta, MilanÈNapoli'Flicciardi'
mnamoniche
sc.WEBSTER,Mag'ac*ienzaàaPataczlgr^l'ftq|',trEd.it..Bo|ogna'|lMulino'
1984,
'-P. 14.
]'ùn originatacontributorlls possibllsàstsnsion€di queslaidaad€l.tlnguaggio,m8 anNchi
n6/,st€/tteratu.a''
ched€lfascrinura,6ìtrwa nettaricercaoi é.n' xOCxg, lr À"t*"*-o
miav€|fÉhaada(X,inbinato.,agsolg'ica,trd.it.,Mit.no'|lsaggiatofg,.l965;un'opefa
dd
q""lla oi x.o. aper-, f;roea di tíngla nat'atadiziofl' dett'urnaneriÍÚ
i;;;;";;;p"i
'!975'
Ddntee Vtcp,tÉd. it., Bologna,ll Mulino'
zr P. ROSSI,o9,cit.'P a1-
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J
,. G.W. LEIBNfZ,Sctiftidì togica,cit.,p.2 .
,l lvi, p. 208.
, OaflscollszioneXl. Lettered€l Sig. G.G. Leibnìzat Sig.M. ReÍ,oodde Montmot,
in
GOTHOFREDIGUILLELMIL€tBNtTIt,Opea O/rnie (LudoviciDutens),G6n€vae,Apud Fratr6s de Toumes, MDCCLXVIII,lomus Ouintus,ContinsnsOp6raphitologica,Letterala., pp,
7-f0. Ctr, f'lr*roduzion€s l'€dizionacuratada C.J. G€.hardtin D'e phito54,ohischen
Schdften
YotlG.W. Leibniz, Hildeshoim,Olms, 19e5,vol. lll, rispettivam€ntepp. 599602 e 605{08.
La scaltadel tssto approntatoda Duten6,ssnzafilerrant€curafilologica,nonescludein alcun
modole necessitàdi dover fare costanterifarimentoalta cit. edizionEdi Gerhardt,al fin€ di
Egliarg l€, d'altra parte, non oumgroseomiasioni,corezioîi e variaîti dgt tes{o,noncnépe.
.dabiliro la sicu€ kientita del destinatariodeltalsttera. La tradu:ione in linguaitatianaha dc
$io ton6rcoîto dalla linguetranc€sedsÍ'6poca di L€ibniz,conalcuneminimoconezionid€i
reúrsi e dalla purfeggiaturadel testo oaiginale.
t! Cìatmi riportò a[E Ent€lechiEs dat mgterial€al brmate.
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