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4. LOGICA GIURIDICA: ALLE PRESE CON 
HOBBES 

 
 
Per lungo tempo, e fino alla fine dell’Ottocento, 

l’interpretazione più diffusa della filosofia di Hobbes è stata 
quella delineata da Kuno Fischer in Franz Baco von Verulam1, 
dalla quale prese corpo e iniziò a circolare l’immagine naturali-
stica di un Hobbes “baconiano senza qualità”2. Al di là delle 
non lievi divergenze di ordine teoretico sottese al comune prin-
cipio della scientia propter potentiam3, Hobbes sarebbe stato 
semplicemente “il sistematore del materialismo baconiano”, nel 
senso già indicato da Marx in Die heilige Familie, per cui “la 
sensibilità perde il suo fiore e diventa la sensibilità astratta del 
geometra”4.  

Che Hobbes, tuttavia, non fosse altro che il discepolo di un 
grande maestro e sia pure con qualche maggiore attitudine per 
le matematiche, come veniva ripetendo stancamente la critica 
confortata dalla sintesi storiografica di Fischer, è tesi che non 
sarebbe sopravvissuta di molto al pur illustre sostenitore5. Deci-
samente contestata sia dal Lange, nel 1866, nel primo volume 
della Storia critica del materialismo6 , sia dal Sidgwick, nel 

                                                      
1 Cfr. K. FISCHER, Franz Baco von Verulam. Die Realphilosophie und 

ihr Zeitalter, Brockhaus, Leipzig 1856. 
2 L’espressione musiliana è di N. BOBBIO, Thomas Hobbes, Einaudi, To-

rino 1989, p. 202. 
3 Cfr. G.W. LEIBNIZ, Definizione universale della giustizia, in Scritti po-

litici e di diritto naturale, a cura di Vittorio Mathieu, Utet, Torino 1951, p. 
104. 

4 K. MARX, La sacra famiglia, tr. it. Editori Riuniti, Roma 1979, p. 169. 
5 Fischer avrebbe ribadito il suo punto di vista nel 1904, nel decimo volu-

me della monumentale Geschichte der neuern Philosophie, dedicato appunto a 
Francis Bacon und seine Schule. Entwicklungsgeschichte der Erfahrungsphi-
losophie, Winter, Heidelberg 1904, specie p. 355. 

6 Cfr. F.A. LANGE, Storia critica del materialismo [1866], tr.it. della se-
conda edizione del 1921 a cura di Angelo Treves, Monanni, Milano 1932, vol. 
I, pp. 252 ss. 
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1886, nelle Prime linee di una storia della morale7, l’immagine 
“naturalistica” e “baconiana” di Hobbes si sarebbe dissolta 
nell’arco di poco più di un trentennio. Ci riferiamo al periodo 
che si apre nel 1896 con “l’inizio della storiografia critica sul fi-
losofo di Malmesbury” rappresentato, a giudizio di Bobbio, dal-
la pubblicazione della monografia di Ferdinand Tönnies8, e che 
termina nel 1928, anno in cui appare a Londra la traduzione del 
contributo di uno studioso danese, il Brandt, che, ad avviso di 
Arrigo Pacchi, ha a sua volta “chiuso la questione del baconi-
smo di Hobbes”9. Anche ad ammettere che “als Philosophen 
rechnete er ihn” – come pur dichiara Tönnies, alludendo 
all’ascendente baconiano di Hobbes – corre l’obbligo di avverti-
re come “nachdem er selber eins solchen geworden war, 
nicht”10. 

Le ragioni dell’accennata inattualità del pensiero (giuridico e 
politico) di Leibniz vanno pertanto ricercate, almeno in parte, 
proprio nell’opinione invalsa che Hobbes sia il “padre fondato-
re” della scienza civile o giuridico-politica moderna. Visto in 
prospettiva, non c’è infatti punto determinante della riflessione 
di Leibniz che non contrasti con i capisaldi della dottrina di 
Hobbes. Abbiamo riferito che sin dal De arte combinatoria, do-
ve pur viene citata (e apprezzata) la “ragion calcolante” del filo-
sofo inglese11, Leibniz non esita a richiamarsi espressamente 

                                                      
7 Cfr. E. SIDGWICK, Prime linee di una storia della morale [1886], tr.it. 

della seconda edizione del 1888 a cura di Zino Zini, Paravia, Torino s.d., spe-
cie p. 186. 

8  Si v. N. BOBBIO, Thomas Hobbes, cit., p. 204, che rinvia a F. 
TÖNNIES, Thomas Hobbes. Leben und Lehre [1896], Frommann, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1971. 

9 A. PACCHI, Cinquant’anni di studi hobbesiani, in “Rivista di filosofia”, 
1966, LVII, p. 313. Poco tempo prima, nel 1962, Bobbio confermava che “si-
no a pochi anni or sono aveva resistito senza grandi scosse la dottrina, già 
consolidata alla fine del Seicento e al principio del Settecento per opera di Pu-
fendorf, Thomasius e Barbeyrac, che l’iniziatore del giusnaturalismo moderno 
fosse Grozio. Ora, la prospettiva è diversa: si sta diffondendo la convinzione 
che il giusnaturalismo moderno cominci non da Grozio ma da Hobbes” (N. 
BOBBIO, Hobbes e il giusnaturalismo, in “Rivista critica di storia della filo-
sofia”, 1962, XVII, pp. 470-485, ora in Thomas Hobbes, cit., specie p. 147, 
donde è tratta la citazione). 

10 F. TÖNNIES, Thomas Hobbes, cit., p. 5: se “come filosofo [Hobbes] 
ebbe modo di seguirlo [a Bacon]”, tuttavia, “dopo che ebbe modo di diventar-
lo a sua volta”, Hobbes “non lo seguì più”. 

11 Si v. G.W. LEIBNIZ, Dell’arte combinatoria, cit., § 63, p. 47: “Quel 
profondissimo scrutatore dei principi in tutte le cose che fu Tommaso Hobbes, 
affermò giustamente che ogni opera della nostra mente è calcolo (computa-
tio)…”. 



 LEIBNIZ: UNA BREVE BIOGRAFIA INTELLETTUALE 23 

© Wolters Kluwer Italia 

all’armonia del mondo12, per cui, tra i diritti degli individui e il 
diritto naturale, tra natürliches Recht e Naturrecht, l’obiettivo 
della critica non è solo l’idea dello stato di natura come mero 
“artificio”13. A riprova che i calcoli di Leibniz sono strettamente 
intrecciati ai principi del giusnaturalismo classico, nel luglio 
1670, nella lettera che il giovane studioso scrive a Hobbes, egli 
spiega di meditare sui fondamenti del diritto naturale come a 
una sorta di “purificazione” del diritto romano: semplicemente, 
Leibniz non appartiene alla tradizione moderna del contrattuali-
smo14. 

 
Per studiare il jus strictum è d’uopo rifarsi 

all’origine dei regni e degli Stati. Lo Hobbes sembra 
pensare che da principio gli uomini fossero alquanto si-
mili alle bestie, e che in seguito, a poco a poco, siano 
divenuti più malleabili. Ritiene però che, fino a quando 
rimasero liberi, essi si trovarono in uno stato di guerra 
di tutti contro tutti; sicché allora non vi era alcun diritto 
stretto, ognuno avendo diritto su tutto, e potendo senza 
ingiustizia impadronirsi della proprietà del vicino, 
quando ciò gli fosse parso opportuno: in quel tempo non 
vi erano infatti né giudici né apparati di coercizione, e 
perciò si aveva il diritto di prevenire coloro, da cui si 
poteva temere di tutto. Ma per essere questo stato rozzo 
di natura un ben misero stato, gli uomini provvidero di 
concerto alla propria sicurezza, trasferendo il loro diritto 
di giudicare alla persona dello Stato, rappresentato vuoi 
da uno solo vuoi da una assemblea. Lo Hobbes ricono-
sce tuttavia in qualche luogo che un uomo non ha perdu-
to per questo il diritto di giudicare di ciò che più gli 
convenga, e che è pur lecito ad un criminale fare tutto il 
possibile per salvarsi; i suoi concittadini però devono 
uniformarsi al giudizio dello Stato. Tuttavia lo stesso 
autore sarà pure costretto a riconoscere che questi stessi 
cittadini, non essendo rimasti privi del loro giudizio, po-
tranno in qualche occasione esser d’avviso che la loro 
sicurezza sia messa troppo a repentaglio, quando a molti 
di loro si faccia ingiuria: sicché, dica lo Hobbes ciò che 
vuole, ognuno ha conservato il suo diritto e la sua liber-
tà, nonostante il trasferimento allo Stato, che rimarrà li-

                                                      
12 Cfr. ancora G.W. LEIBNIZ, Dell’arte combinatoria, cit., § 33, p. 42, 

già citato nel capitolo precedente. 
13 Si v. ad esempio G.W. LEIBNIZ, La giustizia come carità del saggio, 

in Scritti politici e di diritto naturale, cit., p. 113. 
14 Cfr. la ricostruzione storiografica di G. SOLARI, Metafisica e diritto in 

Leibniz, in “Rivista di filosofia”, 1947, XXXVIII, specie pp. 41 e 54. 
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mitato e provvisorio, e conserverà il suo valore fino a 
che noi riterremo garantita la nostra sicurezza15. 

 
Gli storici hanno a lungo discusso sul (presunto) volontari-

smo del giovane Leibniz, più tardi trasceso in ciò che Solari 
chiama “metodo metafisico”16. Più in particolare, l’attenzione è 
ricaduta su quel passo, all’inizio del De arte combinatoria, in 
cui il filosofo tedesco dichiara che “giustamente Trasimaco nel-
la Repubblica di Platone (…) afferma che la giustizia è utile al 
più potente”17. Ma, a parte il fatto che il brano prosegue, preci-
sando che il richiamo va riferito a Dio e non agli uomini18, que-
sto è il problema filosofico-politico che impegna Leibniz negli 
anni giovanili. Bisogna fare i conti con il volontarismo di Hob-
bes – auctoritas non veritas facit legem – e quella prospettiva 
“nominalista” che Leibniz affronta già a partire dal primo sag-
gio del 1663, e che, ancora alla fine degli anni Sessanta, lo vide 
impegnato nello studio dell’opera del filosofo di Malmesbury. 
L’occasione per render note le proprie opinioni, viene offerta 
nel 1670, quando Leibniz cura una nuova edizione dell’Anti-
Barbarus di Mario Nizolio, umanista emiliano noto per le sue 
tesi nominalistiche: 

 
Da questa regola i Nominalisti hanno così dedotto 

che tutto nella natura si può spiegare, anche facendo 
completamente a meno degli universali e della realtà 
delle forme. E niente è più vero di questa opinione, 
niente è più degno di un filosofo del nostro tempo, a tal 
punto che io credo che lo stesso Occam non fosse più 
Nominalista di quanto lo sia ora Tommaso Hobbes, il 
quale, a dire il vero, mi sembra un super-nominalista 
(plusquam nominalis). Non contento, infatti, di ridurre, 
come i Nominalisti, gli universali a nomi, egli dice che 
la stessa verità delle cose consiste in nomi e, quel che è 
più, che dipende dalla volontà umana, poiché la verità 
dipende dalle definizioni dei termini e le definizioni dei 

                                                      
15 G.W. LEIBNIZ, La nozione comune di giustizia, in Scritti politici e di 

diritto naturale, cit., p. 236. 
16 Cfr. G. SOLARI, Metafisica e diritto in Leibniz, cit., p. 43. 
17 G.W. LEIBNIZ, Dell’arte combinatoria, cit., p. 14. 
18 G.W. LEIBNIZ, Dell’arte combinatoria, cit., ibidem: “infatti solo Dio 

propriamente è più potente degli altri (un uomo non è più potente di un altro 
uomo, assolutamente parlando, potendo accadere che un uomo, per quanto si 
voglia robusto, venga ucciso da uno debole). Del resto l’utilità di Dio non 
consiste nel profitto ma nell’onore. Perciò è chiaro che la gloria di Dio è la 
misura di ogni diritto”. 
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termini a loro volta dalla volontà umana. Questa è 
l’opinione di un uomo da giudicarsi fra i più profondi 
del secolo, e, come ho detto, non vi può essere niente di 
più nominalistico. Tuttavia, è un’opinione che non può 
essere sostenuta. Come in aritmetica, così anche nelle 
altre scienze le verità rimangono le stesse anche se 
cambiano i segni, e non importa che ci si serva della 
progressione decimale o di quella duodecimale19. 

 
Il genio di Leibniz consiste – in questo caso – nel ritorcere 

contro Hobbes il suo formalismo. È infatti Leibniz, più che 
Hobbes, ad aver colto in che senso la struttura deduttiva della 
teoria vada intesa nel più generale quadro della assiomatizza-
zione della logica. Come affermato da Leibniz fin dal Dialogus 
del 1667, verità e falsità sono “proprietà delle proposizioni o dei 
pensieri” che non dipendono dalla nostra volontà o arbitrio nel 
chiamare le cose o nell’assumere segni o caratteri, in quanto 
“tutti i risultati corrispondono sempre tra loro, purché si osservi 
un certo ordine e una certa regola nel loro uso”20. Da un punto 
di vista logico-matematico, Leibniz è un “platonico” come, più 
tardi, il suo studioso Gödel. Da un punto di vista epistemologi-
co, Leibniz ritiene che le verità della logica corrispondano in 
qualche modo all’esperienza “reale” o, meglio, al profilo “fe-
nomenico” dell’esistenza. Si tratta della logica probabilistica 
che oggi regna, ad esempio, nell’ambito della meccanica quan-
tistica, e che l’autore del De arte combinatoria inaugura, pen-
sando alla nozione di probabilità come relazione logica oggetti-
va tra proposizioni. Mentre alcuni studiosi hanno scorto in que-
ste tesi un’anticipazione dei motivi presenti nel Tractatus di 
Wittgenstein e la concezione del linguaggio come rappresenta-
zione proiettiva della realtà21, Leibniz, figlio del suo tempo, nel 
1670, è intento a spiegare gli errori di Nizolio, i limiti del meto-
do induttivo e, soprattutto, sul modello della ricordata lettera a 
Thomasius, l’errore di intendere Aristotele al modo degli Scola-
stici. Per dirla con Aiton, “forse pensando all’esempio ricevuto 
da Weigel quando era studente a Jena, Leibniz raccontava come 
certi filosofi invitassero gli oppositori a spiegare i loro pensieri 

                                                      
19 G.W. LEIBNIZ, Prefazione al Nizolio, tr.it. in Scritti di logica, cit., vol. 

I, p. 91. 
20 G.W. LEIBNIZ, Dialogo, tr.it. in Scritti di logica, cit., vol. I, p. 107. 
21 Cfr. F. BARONE, Introduzione a Scritti di logica, cit., vol. I, pp. XLVI 

ss., che rinvia agli “aforismi” 2.18 e 3.21 del Tractatus. 
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in una lingua viva e che quando quelli provavano a farlo, era 
sorprendente come divenissero confusi”22. 

Seguendo l’antica pista pitagorica per cui “tutto è numero”, 
l’impostazione giusnaturalistica classica che Leibniz rivendica nei 
confronti di Hobbes e del suo nominalismo, dispone la cornice me-
tafisica entro la quale fare i calcoli (combinatori, geometrici, pro-
babilistici, binari) che il filosofo va proponendo fin dalle prime ap-
plicazioni giuridiche degli scritti giovanili. In una parola, con buo-
na pace di Hobbes, bisogna scovare l’algoritmo o “alfabeto 
dell’universo” logico e fenomenico, sia come ars inveniendi di 
nuove verità, sia per spiegare anche solo la cifra di ciò che in que-
sto stesso momento sta accadendo. Così, può anche darsi che la 
successiva tesi del “migliore dei mondi possibili” rispecchi metafi-
sicamente il conservatorismo che spesso gli è stato rimproverato (e 
del resto, si sa, Leibniz amava vivere tra principesse, regine e re)23. 
Ma se, dopo gli scritti giovanili, la riflessione giuridica e politica 
del filosofo tedesco sarebbe destinata a rimanere indubbiamente 
frammentaria24, al punto che è impresa ardua e ambiziosa quella di 
offrirne un quadro coerente e unitario, rimane il fatto che gli storici 
della filosofia e i teorici del diritto hanno spesso preso a scusa que-
sta frammentarietà, per non approfondire l’alternativa che Leibniz 
propone alla “geometria legale” di Hobbes e, se per questo, anche 
di quell’altro allievo di Weigel che è Samuel Pufendorf25. 

 
So che quanto io dico sulla natura dello Stato non si 

può conciliare con le opinioni del diligentissimo studioso 
inglese Tommaso Hobbes; ma so anche che nell’Europa 

                                                      
22 E.J. AITON, Leibniz, cit., p. 42. 
23 Emblematico il giudizio di N. BOBBIO, Leibniz e Pufendorf, in “Rivista di 

filosofia”, 1947, XXXVIII, p. 127: “la posizione leibniziana appare come un ritor-
no pure e semplice alla tradizione” (la tesi viene confermata in Id., Da Hobbes a 
Marx [1965], Morano, Napoli 1974, pp. 129 ss.). 

24 I maligni, o i realisti in accademia, ritengono che la circostanza dipenda 
dal concorso andato a male a Leibniz nel 1666, quando presentò la domanda, 
che non venne accettata, per diventare professore “a tempo indeterminato”, 
come diremmo noi oggi, presso l’Università di Lipsia. Maggiori dettagli in 
Matthew STEWART, The Courtier and the Heretic: Leibniz, Spinoza, and the 
Fate of God in the Modern World, Norton, New York 2006, p. 45. 

25 Sui limiti della riflessione di Pufendorf e, in particolare, sul suo volontari-
smo è tornato a più riprese Leibniz nel corso degli anni. Ci limitiamo a ricordare il 
Parere sui principi di Samuele Pufendorf, tr.it. in Scritti politici e di diritto natura-
le, cit., pp. 245 ss., nonché Contro Samuele Pufendorf, in op. cit., pp. 357 ss. Che 
Pufendorf poi sia un allievo di Weigel o che, quantomeno, si sia ampiamente ispi-
rato al suo pensiero, redigendo gli “elementi di giurisprudenza universale”, è tesi in 
G.W. LEIBNIZ, Nuovi saggi sull’intelletto umano, in Scritti filosofici, cit., vol. II, 
p. 368, su cui torniamo sotto, nel capitolo 15. 
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civile nessun popolo è governato secondo le leggi che 
egli prospetta; perciò, se diamo ascolto allo Hobbes, da 
noi non vi saranno se non pure e semplici anarchie26. 

 
Intanto, in una serie di abbozzi tra il 1669 e il ’71, Leibniz 

va affinando il progetto di un sistema di diritto naturale, a parti-
re da sole definizioni; in particolare, muovendo dalla premessa 
che “l’uomo buono o giusto ama chiunque; amore inteso come 
piacere che si ricava dall’altrui felicità, e dolore per l’infelicità 
altrui”27. Nel precisare le nozioni di giusto, ingiusto, dovuto o 
indebito – come qualunque cosa sia ora possibile, ora impossi-
bile, ora necessaria, ora contingente, che l’uomo buono faccia – 
il filosofo ricava una serie di teoremi, per cui, con terminologia 
moderna, si può anche dire che egli miri a ridurre la logica 
deontica a quella modale aletica 28 . Definito il possibile, 
l’impossibile, il necessario e il contingente come qualunque co-
sa può, non può, non può che (non potest non), o potest non, 
capitare, Leibniz formalizza le tesi che “tutto ciò che è permes-
so è possibile per colui che ama tutti”, “tutto ciò che è dovuto è 
necessario per colui che ama tutti”, ecc. Sulla base dell’assunto 
che la bontà umana sia possibile, l’idea di giusto può di qui es-
sere resa con un “operatore logico” di permissibilità P. Riferito 
a una persona x e a una proposizione φ, il risultato è che “un at-
to o proposizione φ è giusta per una persona x significa che φ è 
possibile per x”29, ossia:  
 

Giustox (φ) = Px φ 
 

Analogamente, nel caso dell’ingiusto come ciò che non è 
permesso, o è proibito, Leibniz lo presenta come negazione del-
la permissibilità. Ossia, formalmente: 
 
                                                      

26 G.W. LEIBNIZ, Dal “Trattato di Cesarino Furstenerio sul diritto di 
sovranità e di ambasciata dei principi tedeschi”, composto nel 1677 e tr.it. in 
Scritti politici e di diritto naturale, cit., XI, p. 454. 

27 Si tratta della lettera che Leibniz manda nel 1671 ad Arnauld, su cui 
avremo occasione di tornare più volte nel corso di queste pagine. Per quanto 
riguarda gli Elementis juris naturalis, cfr. G.W. LEIBNIZ, Sämtliche Schriften 
und Briefe, Accademia delle scienze di Berlino, Darmstadt-Leipzig-Berlin 
1923, IV, vol. 1, pp. 430 ss. 

28 Ringrazio Giovanni Sartor per aver condiviso il suo saggio con Alberto 
Artosi, su Leibniz as Jurist, in via di pubblicazione per l’Oxford Handbook of 
Leibniz, a cura di M. R. Antognazza. 

29 A. ARTOSI – G. SARTOR, Leibniz as Jurist, cit., da cui traggo le nota-
zioni logico-formali riportate nel testo. 
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Ingiustox (φ) = ¬Px φ 

A sua volta, l’obbligo, come debito, diventa una doppia ne-
gazione, vale a dire ciò che a una persona non è permesso non 
fare:  

 
Debitox (φ) = ¬Px ¬φ 

Usando l’odierno simbolo di ciò che è dovuto, ovvero obbli-
gatorio, si ha: 

 
Ox φ 

 
Nel manoscritto del ricordato Dialogus del 1667, Leibniz 

annota in margine una frase – “Cum Deus calculat et cogitatio-
nes exercet, fit mundus” – che più tardi Couturat avrebbe ripre-
so a motto della sua Logique de Leibniz30. A partire dagli scritti 
giuridici giovanili, il filosofo tedesco ha messo a punto in chia-
ve logica il piano alternativo al nominalismo di Hobbes e alla 
sua geometria legale, che, come illustrato fin dalla figura 3 nel 
capitolo secondo, all’insegna della characteristica universalis, 
passa attraverso il perfezionamento della sillogistica aristotelica 
nel De arte, sperimentando logiche combinatorie, saggiando il 
terreno tra aritmetica binaria e calcolo delle probabilità, fino a 
un anticipo dell’odierna logica deontica e della logica modale 
aletica negli Elementa juris naturalis31.  

Alla ricetta per la nuova logica giuridica di Leibniz, a questo 
punto del nostro racconto (1671), manca un ingrediente basilare: 
l’invenzione del calcolo infinitesimale. Soltanto a Parigi si di-
schiuderanno a Leibniz gli orizzonti per approfondire il significato 
metafisico del numero e l’idea di calcolabilità che, successivamen-
te, gli consentiranno di precisare il fondamento morale della pro-
pria riflessione giuridica e politica con l’idea di libertà. Alla “sco-
perta di Parigi” dedichiamo dunque il prossimo capitolo, riservan-
doci però di tornare più in là, su alcuni dei problemi sorti con 
l’inopinata inattualità “civile” del nostro filosofo. 

                                                      
30 Tr. it. in Scritti filosofici, cit., vol. I, p. 190: “Come Dio calcola e mette 

atto il suo pensiero, sorge il mondo”. 
31 Si v. ad esempio A.R. ANDERSON, A Reduction of Deontic Logic to 

Alethic Modal Logic, in “Mind”, 2008, 67, pp. 100-103. 
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