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GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ E IL COLLEGIO ROMANO 
PROGETTO DIDATTICO 

 
 
RESPONSABILI: Prof. Sergio Petrella, Prof.ssa Paola Vasconi (Liceo Classico “E. Q. Visconti”, 
Roma) 
 
PARTECIPANTI: Alunni della II B (16 studenti) e II C (25 studenti) del Liceo Classico “E. Q. 
Visconti” 
 
DURATA: 1 novembre 2015 - 30 maggio 2016 
 
COLLABORAZIONI  
Cristina Marras (Istituto per il Lessico Intelletuale Europeo, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Roma) 
Margherita Palumbo (già Biblioteca Casanatense) 
 
DESCRIZIONE  
Il progetto riguarda in generale la figura e l’opera del filosofo tedesco Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716), in particolare, approfondisce lo studio dei temi e delle fonti relative al periodo trascorso 
a Roma dal filosofo in occasione del suo viaggio in Italia. Oggetto della ricerca sono lo studio delle 
lettere e dei documenti che hanno caratterizzato i rapporti intrattenuti da Leibniz con i gesuiti del 
Collegio Romano e la ricostruzione dei luoghi e delle vicende che hanno caratterizzato le giornate 
romane.  
 
OBIETTIVI 
Il progetto si propone di sensibilizzare gli studenti alla conoscenza del pensiero di Leibniz in 
concomitanza con la celebrazione del trecentesimo anno della sua morte (1716/2016). Si intende 
approfondire il periodo del suo soggiorno in Italia (marzo 1689 - marzo 1690), in particolare il 
periodo trascorso a Roma, in un viaggio voluto e finanziato dal duca di Hannover, Johann Friedrich 
von Braunschweig-Lüneburg alla ricerca dei documenti relativi ai rapporti tra gli Este e i 
Braunschweig-Lüneburg nonché i rapporti intrattenuti da Leibniz con i gesuiti sui temi della cultura 
scientifica, religiosa e dei rapporti con la Cina. Il progetto vuole restituire all’Iter italicum leibniziano 
la concretezza dei luoghi frequentati (archivi, biblioteche, in particolar modo il Collegio Romano) i 
personaggi e i documenti prodotti in questo periodo. 
 
ATTIVITÀ 
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 i proff. Paola Vasconi e Sergio Petrella svolgeranno attività 
didattiche laboratoriali a classi congiunte nel corso delle quali sarà avviato e consolidato il lavoro di 
studio e di conoscenza del pensiero leibniziano. 
Il progetto prevede le seguenti attività  
Lezioni dedicate in classi congiunte (2C prof.ssa Vasconi, 2B prof. Petrella):  

a) Il viaggio di Leibniz in Italia e motivi e contenuti dei contatti con il Collegio Romano e i 
Gesuiti. Lezione della prof.ssa Paola Vasconi (4 novembre). 

b) La monadologia di Leibniz. Introduzione. Lezione del prof. Sergio Petrella (4 dicembre). 
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c) Incontro a classi congiunte. Introduzione al progetto. Presentazione della dott.ssa Marras e 
della dott.ssa Palumbo del "Laboratorio leibniziano", sito web che costituirà piattaforma di 
lavoro per gli studenti. Seminario del dott. Roberto Palaia su "Leibniz e l'Iter Italicum. I 
motivi di un viaggio" (9 dicembre).  

d) Gennaio/febbraio 2016. Incontro con la dott.ssa Margherita Palumbo “Leibniz a Roma: un 
itinerario tra libri e documenti”. Durante il seminario – che si svolgerà presso la Biblioteca 
Casanatense - saranno presentate edizioni di opere leibniziane, documenti riguardanti i 
Gesuiti, e più in particolare la questione dei riti cinesi, nonché manoscritti e opere a stampa di 
esponenti della cultura romana del tempo, incontrati da Leibniz durante il suo soggiorno. 
Saranno inoltre approfonditi alcuni aspetti della censura delle opere leibniziane da parte del 
Sant’Uffizio e della Congregazione dell’Indice.  

e) Marzo/aprile 2016. Seminario della dott.ssa Cristina Marras in cui si affronteranno i temi 
della ricerca linguistica di Leibniz soprattutto nella corrispondenza con i Gesuiti e si 
commenteranno i diversi stili linguistici della comunicazione leibniziana.  
 

Lavoro sui testi 
a) Traduzioni di alcune lettere leibniziane 
b) Brevi schede biografiche dei corrispondenti leibniziani 
c) Mappa dei luoghi leibniziani a Roma 
d) Antologia di brani della Monadologia per gli studenti ad uso didattico curata dal Prof. Petrella 
 
E’ prevista inoltre una passeggiata nei luoghi di Roma visitati o menzionati da Leibniz durante il suo 
soggiorno nella capitale  
 
CORPUS 
G. W. Leibniz, Monadologia (Introduzione e commento di Emilio Boutroux, a cura di Ernesto 
Colombo, editore Firenze, La Nuova Italia, 1943 
 
André Robinet, G.W. Leibniz: Iter italicum (Mars 1689 - Mars 1690) La dynamique de la République 
des Lettres. Nombreux textes inédits. Firenze, Olschki 1988. 
 
Alcune lettere sulle motivazioni politiche del viaggio e legate alla questione dell'origine estense della 
dinastia di Hannover.  
1) Leibniz all'imperatore sui suoi piani e progetti (gennaio 1689) 
2) Leibniz a papa Innocenzo XI (giugno 1689) 
3) Leibniz a papa Alessandro VIII (ottobre 1689) 
4) Leibniz al duca Francesco II di Modena (1-1-1690)  
 
Lettere su contatti con l'ambiente scientifico e erudito italiano: privilegiando i contatti con 
Magliabechi visto anche l’uso della lingua italiana. 
 
Lettere per i contatti con i Gesuiti:  
Due lettere a padre Claudio Filippo Grimaldi, una sulla curiosità del livello della scienza in Cina, e 
una sulla ripresa dei contatti scientifici, in particolare le lettere di Leibniz a Grimaldi del 19 luglio 
1689 e del 31 maggio 1691. 
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Leibniz a Strattmann, riguardo la Biblioteca universalis (maggio-autunno 1689) 
 
RISULTATI ATTESI 
Maggiore conoscenza dei temi filosofici della prima modernità, conoscenza e sviluppo di 
metodologie di studio e ricerca interdisciplinari, acquisizione di competenze nell’utilizzo di strumenti 
informatici collaborativi.  
Guida virtuale ai luoghi, ai personaggi e ai documenti del soggiorno romano del pensatore tedesco. 
Creazione di un sito web di progetto e organizzazione dei contenuti. 
 
STRUMENTI 
Sito web collaborativo.  
 
 
COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI 
Si prevede la stipula di una convenzione di collaborazione tra il Liceo Q. Visconti e l’Istituto per il 
Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma e 
con la Biblioteca Casanatense. 
 
PATROCINI 
Si prevede di svolgere il progetto sotto il patricino dell’associazione italiana per gli studi leibniziani:  
Sodalitas Leibnitiana (http://www.leibnitiana.it/) 
 


