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Il volume è dedicato allo studio delle due traduzioni, tedesca e latina, che 
per oltre un secolo fecero circolare il celebre testo leibniziano, rimasto inedito 
fino al 1840. La prima parte si compone di due saggi: il primo di Antonio Lamarra 
indaga la complessa storia del testo originario e della sua ricezione attraverso le 
traduzioni, mostrando tra l'altro che la versione latina, considerata finora 
anonima, fu redatta in realtà da Chr. Wolff; nel secondo saggio Roberto Palaia 
e Pietro Pimpinella si concentrano sull'aspetto terminologico e linguistico delle 
due traduzioni settecenteshe, ma in particolare di quella tedesca, in relazione alla 
formazione e allo sviluppo del linguaggio filosofico moderno. 

Nella seconda parte del volume vengono proposti una sinossi del testo 
originale leibniziano e delle sue traduzioni, ottenuta mediante una preliminare 
scansione in pericopi, e le concordanze contrastive, che ne mettono a confronto 
i contesti e le terminologia filosofica a partire dalla indicizzazione del testo 
francese. Il volume è aperto da una prefazione di André Robinet, curatore 
dell'edizione critica dell'opera e decano degli studiosi leibniziani. 

The essays in the first part show that the Latin translation, considered so far 
anonymous, was actually drawn up by Wolf and investigate the terminologica/ and linguistic 
aspect of the translations in relation to the formation and development ef the modem 
philosophical language. The second part contains synoptic texts of both the originai and the 
translation plus the contrasting concordances that compare terminology and its articulation. 
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