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Index Librorum 
 qui in Bibliotheca 

Stephani Ranphonis 
continentur 

 
Pars Secunda Partis Secundae 

 (1651-1700) 

  



Introduzione 

 
In questa “Seconda Parte della Seconda Parte” del Catalogo sono descritti tutti i libri antichi 

della Collezione Privata di Stefano Ranfone stampati tra l’anno 1651 e l’anno 1700, ovvero le 

“Seicentine” della seconda metà del XVII° secolo. Come nelle parti precedenti i libri sono in 

ordine cronologico, e spesso, oltre alla semplice descrizione bibliografica, sono state inserite 

interessanti note e apparati riguardanti la biografia degli autori e la rilevanza delle loro opere. 

Per i libri privi della data di stampa, si è fornita una data indicativa, spesso suggerita da una 

profonda ricerca bibliografica.  
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Seicentine (Seconda Parte: 1651-1700) 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Cristoforo Clavio (Euclide) (1654): “Euclidis Elementorum libri XV.. Accessit liber 

XVI.. De Solidorum Regularium cujuslibet intra quodlibet comparatione. Omnes 

perspicuis demonstrationibus, accuratisque scholiis illustrati: nunc quarto editi, ac 

multarum rerum accessione post primam editionem locupletatti. Auctore Christophoro 

Clavio Bambengensi è Societate Iesu. (solo TOM. I)” [Francoforte:] “Francofurti, 

sumptibus haeredum Jonae Rosae. Anno MDCLIV.” 

   
Solo il TOM. I (di due). In 8° (cm.19x12), 118 pp.nn. + 671 pp.num.  Questo Primo vol. contiene i primi 6 libri 

degli Elementi di Euclide, commentati dal Clavio; è quindi mancante il TOM. II, contenente i libri degli 

Elementi dal 7° al 16°. Frontespizio con marca tipografica raffigurante “Giona e la balena”. Rilegato in pelle 

coeva decorata, dorso a 4 nervi,   titolo al dorso  in oro quasi  illeggibile. Numerosissime figure geometriche o di 

carattere scientifico nel testo. 
 
Importante ediz. degli “Elementi di Euclide” nella versione di Clavio. Non si tratta di una sola “traduzione” del 

testo di Euclide, ma di una vera e propria rielaborazione, visto che il clavio vi aggiunse molte dimostrazioni e 

proposizioni proprie. Il Clavio fu anche il primo a distinguere l’autore degli “Elementi” (Euclide Alessandrino) 

dall’omonimo filosofo “Megarense”. 

 

[Una copia (completa dei due volumi) in vendita da “Antiquariat im Hufelandhaus GmbH” (Berlino), a 1070 

$ (3/2013)]. 
[Un esemplare del solo TOM. I  (identico al nostro) offerto su EBAY (4/2014)]. 

 

SCHEDA LIBRO da ICCU: 

 Titolo 

Euclidis Elementorum libri 15. Accessit liber 16. De solidorum regularium cujuslibet intra 

quodlibet comparatione. Omnes perspicuis demonstrationibus, accuratisque scholiis 

illustrati: nunc quarto editi, ac multarum rerum accessione post primam editionem 

locupletatti. Auctore Christophoro Clavio Barbengensi è Societate Iesu 
 Pubblicazione Francofurti : sumptibus haeredum Jonae Rosae, 1654 

 
Descrizione 

fisica 
2 v. : ill. ; 8º 

 Note generali 
· Cfr. VD17 23:324619V 

· Marca non controllata (Giona e la balena) sui front. 

 Titolo uniforme · Elementa | Euclides 
 Marca editoriale Marca non controllata Sui front. 

 Comprende 

· 1 
· [2]: Euclidis Posteriores libri 9. Accessit liber 16. De solidorum regularium cujuslibet intra 

quodlibet comparatione. Omnes perspicuis demonstrationibus, accuratisque scholiis illustrati: 

nunc quarto editi, ac multarum rerum accessione post primam editionem locupletati. Auctore 

Christophoro Clavio .. 

 Nomi 

· [Autore] Euclides 
· Clavius, Christophorus <1538-1612> 
· [Editore] Rosa, Jonas erben 

 
Luogo 

normalizzato 
Francoforte Sul Meno 

http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=6089936312&tab=1&searchurl=an%3Dchristoph%2Bclavius%26bsi%3D0%26ds%3D30%26sortby%3D1
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C003008
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT%5CICCU%5CSBNM%5C000001
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CPUVE%5C025065
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CBVEE%5C068356
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CBVEE%5C068356
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CBVEE%5C068356
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CBVEE%5C068356
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C060336
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C020357
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C076318


 
Lingua di 

pubblicazione 
LATINO 

 
Paese di 

pubblicazione 
GERMANIA 

 
Codice 

identificativo 
IT\ICCU\BVEE\068355 

 

 

Dove si trova: 

 
Biblioteca comunale Alessandro Minuziano - San Severo - FG - - il documento potrebbe non essere 

disponibile 

 
Biblioteca del Seminario Vescovile della Facoltà Teologica del Triveneto dell?Istituto Filosofico 

Aloisianum - Padova - PD 

 Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Solo vol.2 (2 esemplari) 
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Christophorus Clavius, meglio noto in Italia come Cristoforo Clavio (Bamberga, 25 marzo1538 – Roma, 12 

febbraio1612), è stato un gesuita, matematico e astronomotedesco, noto soprattutto per il suo contributo alla 

definizione del calendario gregoriano. 

Nato in Germania, quasi nulla si sa della sua giovinezza (a partire dall'anno di nascita, che potrebbe essere 

anticipato al 1537). Non è certo nemmeno il vero nome: secondo alcuni, Christophorus Clavius sarebbe la 

latinizzazione di Christoph Clau (o Christoph Klau). Secondo altri, potrebbe essere una semplice traduzione di 

Christoph Schlüssel (che in tedesco significa chiave, come clavis in latino). 

Nel 1555 entra nell'ordine dei Gesuiti e l'anno successivo viene inviato all'Università di Coimbra, dove i gesuiti 

avevano fondato un loro collegio. Nei corsi universitari eccelle nelle discipline matematiche, e nel 1560 esegue 

osservazioni astronomiche su una eclissi solare totale che lo inducono a indirizzarsi agli studi astronomici. 

Questo stesso anno si trasferisce a Roma dove compie i suoi studi in teologia presso il Collegio Romano, altro 

seminario dei gesuiti, e nel 1564 ottiene gli ordini sacerdotali. In questo anno inizia ad insegnare argomenti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bamberga
http://it.wikipedia.org/wiki/25_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1538
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/12_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/12_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1612
http://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_di_Gesù
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
http://it.wikipedia.org/wiki/Astronomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
http://it.wikipedia.org/wiki/1537
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/1555
http://it.wikipedia.org/wiki/Università_di_Coimbra
http://it.wikipedia.org/wiki/1560
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_Romano
http://it.wikipedia.org/wiki/1564
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matematici al Collegio Romano, e questa attività la continuerà, con l'eccezione di un soggiorno biennale a 

Napoli, fino alla fine dei suoi giorni. 

Clavius diventa il più autorevole matematico dei gesuiti, e in quanto tale scrive un gran numero di testi che 

hanno una elevata influenza. Sono di Clavius una versione degli Elementi di Euclide (1574)1, una delle più 

autorevoli del suo tempo, un commento alla Sfera di Sacrobosco (1581), libri di aritmetica pratica, di geometria, 

di algebra e sull'astrolabio. 

 

 
Il cratere Clavius sulla Luna. 

Nel 1579 viene nominato Primo Matematico nella Commissione pontificia per la riforma del calendario giuliano. 

La definizione del nuovo calendario ottiene grande successo, e viene adottata nei paesi cattolici nel 1582 (e nei 

decenni successivi anche nei paesi protestanti) per ordine del Papa Gregorio XIII (esso è il calendario ancora 

oggi in uso nel mondo occidentale). Come riconoscimento di questa sua attività viene soprannominato Euclide 

del XVI secolo. 

Come astronomo segue il modello geocentrico del sistema solare, il modello ortodosso suffragato dall'opera di 

Claudio Tolomeo, opponendosi al modello eliocentrico proposto da Niccolò Copernico. Egli riconosce però i 

problemi del modello tolemaico. All'inizio del XVII secolo è uno dei più autorevoli astronomi, e Galileo gli fa 

visita nel 1611 per discutere con lui le osservazioni da lui eseguite con il telescopio. Clavius accetta le nuove 

scoperte, anche se nutre dubbi sulla presenza di montagne sulla Luna (ironia della sorte, a Clavius è dedicato uno 

dei maggiori crateri lunari). 

Clavio intrattenne una vasta corrispondenza con matematici e studiosi di tutta Europa, gesuiti e non, pubblicata 

nel 1992 da Ugo Baldini e Pier Daniele Napolitani. 

 

Cristoforo Clavio nacque a Bamberg nel 1537. Degli anni dell’infanzia e della prima giovinezza non vi sono 

molte notizie; lo stesso cognome non si sa con esattezza se fosse Klau o Schlüsse: si sa solamente che fu 

latinizzato in Clavius. Nel 1555, all’età di diciassette anni, Clavio entrò nella Compagnia di Gesù a Roma e 

l’anno seguente fu mandato a Coimbra a compiere gli studi universitari, dimostrandosi particolarmente portato 

per le discipline matematiche. Nel 1560 fece ritorno a Roma, dove divenne ben presto docente al Collegio 

Romano, l’università dei Gesuiti. Clavio scrisse molto, sia di matematica che di astronomia, acquistando negli 

anni sempre più autorevolezza. Particolarmente celebri furono la sua edizione degli Elementi di Euclide (sec. IV 

a.C.) e un commentario al De sphaera di Giovanni di Sacrobosco (c.1190-c.1250). Il matematico tedesco 

partecipò inoltre alla commissione che curò la riforma del calendario, voluta da papa Gregorio XIII (1572-1585) 

e attuata nel 1582. Tale era la stima che gli veniva tributata che fu soprannominato dai contemporanei l’“Euclide 

dei tempi nostri”. 

Nei suoi libri di astronomia il Clavio si oppose al sistema copernicano, a favore di quello tolemaico, sia sul piano 

fisico che scritturistico. Posizione che il gesuita mantenne anche in seguito alle scoperte di Galileo, che gli era 

legato fin dagli anni dell’università, avendolo conosciuto durante il suo primo viaggio a Roma nel 1587. Si tenne 

in corrispondenza con lui, proponendosi come interlocutore su questioni matematiche. Seppure inizialmente 

scettico, il Clavio fu determinante nel fugare i dubbi sulle scoperte celesti descritte nel Sidereus Nuncius, 

 

1 Di cui siamo in possesso di un esemplare della Seconda Parte contenente i “Libri Posteriores, ab X ad XVI”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Elementi_di_Euclide
http://it.wikipedia.org/wiki/1574
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sacrobosco
http://it.wikipedia.org/wiki/1581
http://it.wikipedia.org/wiki/Astrolabio
http://it.wikipedia.org/wiki/1579
http://it.wikipedia.org/wiki/1582
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_XIII
http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Tolomeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Niccolò_Copernico
http://it.wikipedia.org/wiki/Galileo
http://it.wikipedia.org/wiki/1611
http://it.wikipedia.org/wiki/Luna
http://it.wikipedia.org/wiki/Clavius_%28cratere%29


annunciando, sul finire del 1610, di aver distintamente osservato i satelliti di Giove e complimentandosi con il 

loro scopritore. 

Nell’aprile del 1611 il cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621) richiese al Clavio e al gruppo di astronomi 

riuniti intorno a lui di formulare un giudizio circa alcune proposizioni suscitate dalle novità celesti svelate da 

Galileo. Il gruppo espresse un parere sostanzialmente favorevole. Naturalmente la loro era una semplice 

conferma dei dati osservativi e non vi fu traccia di una presa di posizione sulle loro implicazioni cosmologiche, 

che avrebbe toccato punti scabrosi nel terreno della filosofia naturale. Clavio nell’ultima edizione del De 

Sphaera del Sacrobosco uscita nel 1611 all’interno del terzo volume degli Opera mathematica, fece un appello a 

rivedere la disposizione degli orbi celesti in modo da “salvare i fenomeni”, cosa che fu interpretata da alcuni 

come una conversione in extremis al copernicanesimo, mentre più probabilmente avrebbe auspicato un 

aggiustamento del sistema tolemaico che rendesse ragione di questi nuovi fenomeni. 

Clavio morì nel febbraio del 1612. 

 

 

 

 

 

• René Des-Cartes [Cartesio] (1654): “Meditationes de Prima Philosophia, in quibus Dei 

existentia, & animae humanae a corpore distinctio, demonstrantur. His adjunctae sunt 

variae objectiones doctorum virorum in istas de Deo & anima demonstrationes; cum 

Responsionibus Authoris. Editio ultima prioribus auctior & emendatior.” [Amsterdam:]  

“Amstelodami, Apud Ludovicum Elzevirium. M.DC.LIV.” 
 

In 4° (cm.21 x16).  12 pp.nn., 191 pp.num.  Elegante legatura in pelle con dorso decorato in oro e tassello rosso 

con  titolo e autore (in oro); tagli in rosso. Assente una seconda parte, con proprio frontespizio, contenente  sia 

l’Appendice (164 pagg.) che l’Epistola ad Voetium (88 pagg.), solitamente legate insieme  alle Meditationes. Di 

questa seconda parte il legatore ha lasciato le due carte antecedenti l’Epistola ad Voetium (pp. 161-164), sempre 

della stessa ediz. elzeviriana del 1654, tra le carte preliminari segnate ** e **2.   Si tratta della Quinta edizione 

delle Meditationes, dopo la prima del 1641 stampata a Parigi, la 2a stampata ad  Amsterdam nel 1642 da Ludovico 

Elzevier in 12°, la 3a stampata sempre ad Amsterdam,  ma da Iohannes Blaeu, in 4°, e la 4a, identica alla nostra 5a, 

stampata da Ludovico Elzevier in 4° nel 1650.  

 

 

Scheda di un esemplare contenente anche la 2a parte, con frontespizio indipendente e numerazione propria, 

solitamente legata con le Meditationes: 

Descartes, 

René 

 Titolo  

Renati Des Cartes Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia, 

& animae humanae à corpore distinctio, demonstrantur. His adjunctae sunt 

variae objectiones doctorum virorum in istas de Deo & anima 

demonstrationes; cum responsionibus authoris  
 Edizione  Editio ultima prioribus auctior & emendatior 
 Pubblicazione  Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 1654 

 Descrizione 

fisica  
2 pt. ([12!, 191, [1!; 164, 88 p.) ; 4º 

 Note generali  

· Marca n.c. sui front 

· Segn.: *⁴ 2*² A-2A⁴; a-v⁴ x² 2a-2l⁴ 

· Pt. 2: Appendix, continens obiectiones quintas & septimas in Renati Des-Cartes 

Meditationes de primâ philospohiâ, cum ejusdem ad illas responsionibus & duabus 

epistolis, una ad patrem Dinet ... altera ad ... d. Gisbertum Voetium 

· Il tit. della 2. pt. e annunciato nell'indice della 1. pt. a c. 2*2v. 
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 Impronta  
· ream t.ur ito- dico (3) 1654 (R) - Pt. 1  

· s.y- m,ra teed cuan (3) 1654 (R) - Pt. 2  

 Pubblicato con  
· Appendix, continens obiectiones quintas & septimas in Renati Des-Cartes 

Meditationes de prima philosophia. 

 Nomi  
· [Autore] Descartes, René scheda di autorità  

· [Editore] Elzevier, Lowijs <3.>  

 Luogo 

normalizzato  
NL Amsterdam 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
PAESI BASSI 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMLE\047610 

Dove si trova  
  Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 

  Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] 1 esemplare in 

due tomi. 

 

[Un esemplare completo anche della 2a parte offerto da “Librante” a 750 €] 

 
 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV009080
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=CFIV009080
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=TO0V254595
javascript:show_dove(1);


Quinta edizione latina, sesta edizione complessiva considerando quella in francese del 1647 (La prima venne 

pubblicata a Parigi nel 1641). Nelle sue sei meditazioni Cartesio cerca di scoprire un metodo per stabilire cosa può 

essere conosciuto con certezza. A queste seguono le osservazioni indirizzate a vari teologi e filosofi che avevano 

formulato obiezioni al suo sistema metafisico: Johannes Caterus, Frate Marin Mersenne, il filosofo inglese Thomas 

Hobbes, il teologo e logico Antoine Arnauld e il filosofo, Pierre Gassendi. In questa edizione troviamo anche una 

ulteriore risposta alla obiezione di Gassendi insieme a una confutazione più tarda che era stata inviata a Cartesio 

dal gesuita Pierre Bourdin. Solitamente legate alle Meditationes si trova, con frontespizio a sé e nuova numerazione 

di pagine, sia una appendice  (di 164 pagg.) contenente una lettera indirizzata al gesuita, padre Dinet per confutare 

le accuse che erano state fatte in precedenza dal Voetius, che, nelle ultime 88 pagine, un’epistola allo stesso teologo 

olandese, suo nemico dichiarato. Nelle Meditationes compare per la prima volta la celebre locuzione Cogito ergo 

Sum. Il compendio con la sua teoria sulla musica, è la prima opera di Cartesio. Dopo averlo scritto nel 1618 ne 

affidò il manoscritto ad uno studente, Isaac Beeckmann, col quale aveva fatto amicizia a Brema dopo la laurea in 

giurisprudenza. Il manoscritto venne restituito all’autore nel 1629, che però non lo fece pubblicare. La prima 

edizione del trattato vide la luce postuma solo nel 1650 proprio grazie a Beeckmann che ne aveva fatta una copia. 

Nel Compendium Musicae Cartesio cerca di comprendere i motivi per cui la musica ha il potere di commuovere, 

studiandone le caratteristiche principali, basandosi su un approccio aritmetico nei confronti del suono e della 

consonanza. 
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Meditazioni metafisiche 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Titolo originale Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animæ immortalitas demonstratur 

 
frontespizio di un'edizione in latino dell'opera 

1ª ed. originale 1641 

Le Meditazioni metafisiche (sottotitolo: Nelle quali sono dimostrate l'esistenza di Dio e la distinzione reale tra 

l'anima e il corpo dell'uomo), scritte da René Descartes (1596 - 1650) e pubblicate per la prima volta in latino 

col titolo Meditationes de prima philosophia nel 1641, espandono il sistema filosofico cartesiano, ampliando la 

prima formulazione che ne era stata fatta nel Discorso sul metodo (1637). Nel 1647 Louis Charles d'Albert de 

Luynes pubblicò una traduzione francese, riveduta da Descartes, col titolo Méditations métaphysiques. 

Contenuto 

L'opera, che si apre con una lettera "Al Decano e ai Dottori della sacra Facoltà di teologia di Parigi, sapientissimi 

e illustrissimi", procede con una prefazione per il lettore ed un compendio delle sei meditazioni, ognuna delle 

quali sarà riferita alla precedente come se si fosse compiuta “ieri”: 

• Prima meditazione: Di che cosa si ha ragione di dubitare 

• Seconda meditazione: La mente umana, e come la si conosca meglio che i corpi 

• Terza meditazione: Esistenza di Dio 

• Quarta meditazione: Il vero e il falso 

• Quinta meditazione: L'essenza delle cose materiali, ancora sull' esistenza di Dio 

• Sesta meditazione: L'esistenza delle cose materiali e la distinzione dell'anima dal corpo 

L'ampliamento del pensiero espresso nel Discorso sul metodo porta nelle Meditazioni a quella che può essere 

considerata una nuova originale versione del cogito ergo sum che viene, in un certo senso, ribaltato in "Sum ergo 

cogito".[1] 

Cogito ergo sum e Sum ergo cogito 

Nel Discorso sul metodo (1637) Cartesio grazie al dubbio scopre, nel quarto capoverso, il "primo principio" 

fondamento di tutto il suo pensiero: «io penso, dunque sono» («je pense, donc je suis») ossia nella formulazione 

latina più precisa: «Ego cogito, ergo sum, sive existo», («Io penso, dunque sono, ossia esisto» [2] 

https://it.wikipedia.org/wiki/1641
https://it.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://it.wikipedia.org/wiki/1596
https://it.wikipedia.org/wiki/1650
https://it.wikipedia.org/wiki/1641
https://it.wikipedia.org/wiki/Discorso_sul_metodo
https://it.wikipedia.org/wiki/1637
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Charles_d%27Albert_de_Luynes&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Charles_d%27Albert_de_Luynes&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Parigi
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Questo primo principio è indubitabilmente vero: se, infatti, noi ne dubitassimo non faremmo altro che pensare 

poiché il dubbio «è un caso particolare del pensiero» [3] che riconferma il "cogito ergo sum" (se dubito, penso e 

se penso, sono, esisto). Ma se penso, questo pensiero deve pur far capo a qualcosa cioè a me stesso: se penso, 

devo pur essere qualcosa. Un'affermazione questa così evidente che nessuno scetticismo e neppure un ipotetico 

"genio maligno" può scalfire: 

« Non v’è dunque dubbio che io esisto, s’egli m’inganna; e m’inganni fin che vorrà, egli non saprà 

mai fare che io non sia nulla, fino a che penserò di essere qualche cosa.[4] » 

Se ora analizziamo l'espressione "penso dunque sono" vediamo che vi sono due giudizi "io penso" e "io sono" 

uniti dalla congiunzione "dunque". Ma cosa vuol dire "pensare"? 

« Col nome di pensiero io comprendo tutto ciò che è talmente in noi, che ne abbiamo 

immediatamente conoscenza. Così tutte le operazioni della volontà, dell’intelletto, 

dell’immaginazione e dei sensi, sono dei pensieri. Ma io ho aggiunto immediatamente, per escludere 

le cose che seguono e dipendono dai nostri pensieri: per esempio, il movimento volontario ha, sì, in 

verità, la volontà per suo principio, ma di per se stesso, tuttavia, non è un pensiero.[5] » 

Quindi Cartesio comprende nel pensiero le operazioni dei sensi e questo comporta che nel cogito, pensiero ed 

essere coincidono. 

Così si può sostenere 

• sia che sono, in quanto penso (cogito ergo sum): 

« sol ch’io avessi cessato di pensare... non avrei avuto nessuna ragione per credere di essere esistito 
[6] » 

• sia che: penso, in quanto sono (sum ergo cogito): 

« mentre volevo pensare che tutto fosse falso, era necessario che io, che lo pensavo, fossi qualcosa 
[7] » 

La verità evidente del "cogito" quindi fa capire come all'idea che l'io ha di se stesso, come cosa pensante, 

corrisponde la sua reale esistenza: 

« intendo con grande chiarezza che per pensare bisogna essere [8] » 

Una coincidenza però che non vuol dire identità: l'essere dell'io precede infatti, ontologicamente, come esistenza, 

il pensare, anche se, dal punto di vista conoscitivo, gnoseologicamente, è attraverso il pensare (il dubitare) che si 

conosce l'io. 

Il pensare è da intendere, allora, come l'attributo essenziale dell'io. È stato osservato a questo riguardo che: 

« ...nel contesto generale della concezione cartesiana, scopriamo sempre un preminente significato 

ontologico che in ogni caso privilegia la "sostanza", l'"essere" nei confronti del pensare che di per se 

stesso non può concepirsi se non come un attributo, un modo, una facoltà della sostanza.[9] » 

Il valore dell'ergo 

Si potrebbe però obiettare che Cartesio esprime nella formula del cogito un "ergo" che fa pensare a un 

sillogismo, nel quale il "sum", l'"io sono", rappresenterebbe la conclusione; sarebbe allora erroneo nella formula 

ribaltata "sum ergo cogito" trasformare il sum in una premessa. Ma lo stesso Cartesio chiarisce che: 

« Ma quando ci accorgiamo di essere delle cose pensanti, è questa una nozione prima, che non è 

tratta da nessun sillogismo; e quando qualcuno dice: Io penso, dunque sono o esisto, non deduce la 

sua esistenza dal suo pensiero per forza di sillogismo, ma come cosa conosciuta per sé la vede con 

una semplice intuizione della mente. Il che è reso manifesto da questo: che, se la deducesse per 
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mezzo del sillogismo, egli avrebbe dovuto conoscere prima [la] premessa maggiore.[10] » 

Vale a dire che in realtà per il "cogito ergo sum" si tratta solo di un'intuizione e non di un ragionamento 

dimostrativo vero e proprio: infatti, come spiega Cartesio stesso, il significato dell'ergo da lui usato differisce da 

quello assunto dal vocabolo in questione nei sillogismi; il suo non è un ragionamento che parte da premesse per 

arrivare a concludere qualcosa perché questo richiederebbe un preventivo accertamento della veridicità delle 

premesse. L'ergo qui allora va inteso con un valore connettivo e non dimostrativo: quasi una sorta di 

esclamazione per sottolineare la scoperta appena fatta.[11] 

Note 

1. ^ Renato Cartesio, Discorso sul metodo a cura di Giuseppe De Lucia, Armando Editore, 1999 p.127 e 

passim 

2. ^ La più nota formulazione «cogito, ergo sum» appare nel (1644) nei Principia philosophiae 1, 7 e 10. 

3. ^ J. Cottingham, Cartesio, ed. Il Mulino, 1991 p. 55 

4. ^ Meditazioni metafisiche, in OFL, II, 24 

5. ^ Meditazioni metafisiche, Risposte alle seconde obiezioni, in OFL, II, 148 

6. ^ René Descartes, Opere filosofiche, a cura di Ettore Lojacono, 2 voll., UTET, Torino 1994, Meditazioni 

filosofiche §. 5, rr. 28-29 

7. ^ Op. cit. §. 4, rr. 19-20 

8. ^ Op. cit. §. 6, rr. 37-38 

9. ^ In Descartes, Meditazioni metafisiche, a cura di Gianfranco Cantelli, La Nuova Italia, 1982 p. 41, nota 

10 e anche pp. 39-42 

10. ^ Meditazioni metafisiche, Risposta alle Seconde obiezioni, in OFL, II, 132-133 

11. ^ Ugo Spirito, La vita come arte, G.C. Sansoni, 1948 p.42. 

 

Meditazioni metafisiche (Meditationes de prima philosophia)  

Dizionario di filosofia (2009)  

Meditazioni metafisiche (Meditationes de prima philosophia) Opera (1641) di R. Descartes, pubblicata 

dapprima a Parigi da Mersenne e poi ad Amsterdam, direttamente dall’autore in ed. ampliata (1642). Lo scritto è 

composto dal testo di sei meditazioni, in cui l’autore espone la sua «filosofia prima» (latinizzazione della 

formula aristotelica πρῶτη φιλοσοφία, che Descartes preferisce al termine lat. metaphysica), cui seguono sette 

serie di Obiezioni (Obiectiones) poste da filosofi, teologi e scienziati – Caterus, teologo olandese (I), Mersenne 

(II), Hobbes (III), Arnauld (IV), Gassendi (V), ancora Mersenne (VI) e il gesuita P. Bourdin (VII) – raccolte da 

Descartes stesso (Prime obiezioni) e da Mersenne (dalle Seconde alle Settime obiezioni) con le Risposte 

(Responsiones) dell’autore. Descartes dimostra, come recita il sottotitolo dell’opera (ed. 1642), «l’esistenza di 

Dio e la distinzione dell’anima dal corpo» da cui deriva l’immortalità. Nelle M. m. la ricerca di fondamenti sicuri 

del conoscere è condotta gradualmente estendendo iperbolicamente il dubbio alle facoltà conoscitive, ai sensi, 

alla memoria, all’immaginazione e alla ragione, e a intere classi di realtà (sensibili, materiali, immaginarie, e 

razionali), fino alle verità di ragione, le quali per quanto «manifeste», possono dipendere da un ‘dio 

ingannatore’, il quale «abbia voluto che io m’inganni tutte le volte che fo l’addizione di due e di tre». Da tali 

dubbi ‘iperbolici’ resta esclusa soltanto la certezza di esistere attestata dal pensiero («io sono […] una cosa che 

pensa»), quand’anche tutti i suoi contenuti fossero «falsi o immaginari». La contraddittorietà dell’inganno divino 

è superata, secondo Descartes, dall’evidente inconciliabilità fra inganno, motivato dal «difetto», da ‘invidia’, e 

idea di Dio come essere infinito (Meditazione III; tale circolarità argomentativa viene fortemente sottolineata 

dagli obiettori, per es. Gassendi). Nella Meditazione II, in base al principio della ‘distinzione reale’ (ciò che si 

presenta all’evidenza del pensiero come distinto da altro, lo è anche nella realtà) Descartes stabilisce la 

distinzione fra cogito, la sostanza pensante che «dubita, che concepisce, che afferma, che nega, che vuole, che 

non vuole, che immagina anche e che sente», e la sostanza estesa connotata appunto unicamente dall’estensione 

e non da qualità quali la figura, l’odore, la consistenza fisica, come avviene nell’esempio della tavoletta di cera 

riscaldata di cui, pur modificandosi tali caratteristiche, resta comunque invariata l’estensione. Idee sono tutti i 

contenuti del pensiero (Meditazione III), ma esse si distinguono in base alla loro origine in innate, avventizie 
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(ossia provenienti dall’esperienza) e in fittizie, vale a dire ottenute dalla combinazione di altre idee operata dalla 

mente, come nel caso della chimera. Dalla presenza dell’idea innata di Dio (innata poiché un essere finito non 

può produrre un’idea il cui contenuto è un essere infinito, in quanto tale contenuto ontologico è, per la propria 

realtà formale, superiore al proprio, ossia alla realtà del soggetto pensante) si ricava l’esistenza di Dio. Esistenza 

che, per Descartes, è indissolubilmente legata all’idea di Dio come quella di una vallata lo è all’idea di una 

montagna (Meditazione V). Tale ricorso all’idea di infinito presente nell’uomo sarà discussa da tutti gli obiettori, 

mentre il ricorso al principio di causalità in riferimento all’idea di Dio condurrà, nelle obiezioni (I e IV) e nelle 

risposte di Descartes, a provare l’esistenza di Dio, secondo la causalità, come sostanza causa di sé stessa, come 

«sui causa» (è il tema che sarà ripreso da Spinoza). La possibilità dell’errore (Meditazione IV) è dovuta al fatto 

che l’immagine del creatore impressa nella creatura, ossia l’essere l’uomo creato a somiglianza di Dio, risiede 

non nella ragione, facoltà limitata e valida soltanto entro i limiti che le sono propri, ma nella volontà, che, 

estendendosi oltre tali limiti, può suscitare l’assenso e indurre all’errore. Errore dunque della volontà, non della 

ragione, ciò che pone il problema di come ovviare, nell’attribuire la responsabilità dell’errore, di riferirsi 

all’origine divina della volontà, distinguendo il male metafisico (proprio della creatura in quanto finita) ed errore 

morale, ove è in questione anche il libero arbitrio; tali argomenti improntano, per es., le obiezioni del teologo 

Arnauld, come anche le difficoltà che sorgono per la spiegazione della transustanziazione posto il rifiuto delle 

qualità reali in una concezione della materia come mera estensione. Nella Meditazione VI Descartes recupera, in 

base al criterio di evidenza, alla distinzione reale e al non inganno divino, la reale esistenza del mondo fisico in 

quanto conoscibile mediante la pura ragione (ossia per le sue proprietà matematiche), come anche il corretto 

modo di impiegare i sensi e l’immaginazione. Si pone però la questione dell’‘unione sostanziale’, ossia del modo 

in cui nell’uomo due sostanze che possono essere concepite come ‘distine’ possano, nonostante il principio della 

distinzione reale, essere unite in modo tale da agire l’una sull’altra anche se eterogenee. Se per Descartes tale 

‘unione’ è indubitabile poiché l’io pensante è così «strettamente congiunto, e talmente confuso e mescolato [al 

corpo] da comporre come un sol tutto», ben diversamente sarà problematizzata la questione sia dagli obiettori sia 

dalla tradizione cartesiana in cui si porranno le alterne soluzioni del monismo o dell’occasionalismo. Resta 

nell’economia dell’opera cartesiana la scarsa problematicità dell’assunto dell’‘unione’ da cui deriva la certezza 

di essere corpo fra i corpi e uomo fra gli uomini, e dunque soggetto alle reciproche interazioni poste da tale 

situazione: «in quanto son composto del corpo e dell’anima posso ricevere diversi comodi e incomodi dagli altri 

corpi che mi circondano». 

 
[Un esemplare della PRIMA EDIZIONE, stampata a Parigi nel 1641 da Michael Soly, in vendita a 45.000 £ nel 

Catalogo Twelve di “William Patrick Watson” a Londra (item 30), dove si riportano le segg. note: << FIRST 

EDITION, rare, of Descartes’ metaphysical masterpiece, the exemplary text of Cartesian philosophy, and one of 

the most influential and widely read texts in the history of  Western thought. It is a virtuoso display of mind in the 

act of investigating and interrogating itself, illuminating the process and dialectic by which human thought arrives 

at truth. Descartes endeavour  to found an absolute ontology led him to divide created existence between mind and 

matter as two exclusive cathegories of substance, the famous body-soul dilemma of Cartesian dualism, with mind 

as unextended thinking and matter as unthinking extension. How the body and soul interact in man is the subject 

of the discussion between  Gassendi, Hobbes, and Descartes in the Objections which appears as  an appendix to 

the Meditationes. “The Meditationes are not a description but an enactment of  philosophical thought, following 

what Descartes regarded as the only illuminating way of presenting philosophy, the order of discovery; an order 

of discovery, however, which is not just arbitrarily individual, but idealized, the fundamental route by which human 

thought should move from everyday experience to greater philosophical insight. The extreme skill with which 

Descartes realizes this scheme, and the subtlety  with which the work is organized… make the Meditationes  one 

of the most original achievements of philosophical literature” (Bernard Williams, Descartes).  This work, more 

than any other, is the embodiment of Cartesian philosophy; the article in The Encyclopedia of Philosophy (II, pp. 

344-54) is almost entirely devoted to the Meditationes (“the path of his Meditationes will, for the most part, be 

pursued in this article”).  Descartes was in Holland when he completed his manuscript, which he sent via Huygens 

to Mersenne, asking him to sound out influential figures in the Sorbonne for approval.  Mersenne not only arranged  

the publication of the manuscript, but also solicited the views of Gassendi and Hobbes, which were incorporated   

in the Objectiones,  along with Descartes’ replies, comprising almost half of the book.  Marsenne supervised the 

printing and also the distribution of the small number of copies printed to members of their circle and 

sympathetically disposed colleagues.    
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This copy conforms to the BN copy in collation, with a single title-page. Guibert notes that some copies contain a 

second title, intended for cancellation (apparently because the registrer of the type was out; it does not have the 

engraved vignette).>>.] 
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Descartes has been heralded as the first modern philosopher. He is famous for having made an important 

connection between geometry and algebra, which allowed for the solving of geometrical problems by way of 

algebraic equations. He is also famous for having promoted a new conception of matter, which allowed for the 

accounting of physical phenomena by way of mechanical explanations. However, he is most famous for having 

written a relatively short work, Meditationes de Prima Philosophia (Meditations On First Philosophy), published 

in 1641, in which he provides a philosophical groundwork for the possibility of the sciences. 
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1. Early Years 

Descartes was born in La Haye on March 31, 1596 of Joachim Descartes and Jeanne Brochard. He was one of a 

number of surviving children (two siblings and two half-siblings). His father was a lawyer and magistrate, which 

apparently left little time for family. Descartes’ mother died in May of the year following his birth, and he, his full 

brother and sister, Pierre and Jeanne, were left to be raised by their grandmother in La Haye. At around ten years 

of age, in 1606, he was sent to the Jesuit college of La Flèche. He studied there until 1614, and in 1615 entered the 

University of Poitiers, where a year later he received his Baccalaureate and License in Canon & Civil Law. For 

the history and the text of his thesis, see the following supplementary document: 

Descartes’ Law Thesis 

In 1618, at the age of twenty-two, he enlisted in the army of Prince Maurice of Nassau. It is not known what his 

duties were exactly, though Baillet suggests that he would have very likely been drawn to what would now be 

called the Corps of Engineers (Baillet, Livre 1, Chapitre 9, p. 41). This division would have engaged in applied 

mathematics, designing a variety of structures and machines aimed at protecting and assisting soldiers in battle. 

Sorell, on the other hand, notes that in Breda, where Descartes was stationed, the army “doubled as military 

academy for young noblemen on the Continent” (Sorell, p. 6). And, Gaukroger notes that the education of the 

young noblemen was structured around the educational model of Lipsius (1547–1606), a highly respected Dutch 

political theorist who received a Jesuit education at Cologne (Gaukroger, pp. 65–6). Although the historical records 

point to there being a military presence in Breda, there is no definitive evidence that speaks for there being a full-

fledged “academy”. There are reasons for thinking that Descartes may have been a soldier, but the majority of 

biographers suggest that it is more likely that his duties were oriented more toward engineering or education. 

While stationed at Breda, Descartes met Isaac Beeckman (1588–1637). Notes that Descartes kept related to his 

correspondence reveal that he and Beeckman had become more than simple acquaintances—their relationship was 

more one of teacher and student (Descartes being the latter). This relationship would rekindle in Descartes an 

intense interest in the sciences. In addition to discussions about a wide variety of topics in natural science, a direct 

result of certain questions posed by Beeckman compelled Descartes to write the Compendium Musicae. Among 

other things, the Compendium attempted to work out a theory of harmony rooted in the concepts of proportion or 

ratio, which (along the lines of the ancients) attempted to express the notion of harmony in mathematical terms. It 

would not be published during Descartes’ lifetime. As for Beeckman, Descartes would later downplay his 

influence. 

2. The World and Discourse 

After Descartes left the army, in 1619, his whereabouts for the next few years are unknown. Based on what he says 

in the Discours de la Methode (Discourse on the Method), published in 1637, there is speculation that he spent 

time near Ulm (Descartes apparently attended the coronation of Ferdinand II in Frankfurt in 1619). There is some 

evidence suggesting that he was in France in 1622, for it was at this time that property he had inherited was sold—

the proceeds of which would provide him a simple income for many years. There is some speculation that between 

1623 and 1625 he visited Italy. Descartes emerges in 1625 in Paris, his notes revealing that he was in contact with 

Father Marin Mersenne (1588–1648), a member of the Order of Minims. This relationship would prompt Descartes 

to make public his thoughts on natural philosophy (science). It is by way of Mersenne that Descartes’ work would 

find its way into the hands of some of the best minds living in Paris--for instance, Antoine Arnauld (1612–1694), 

Pierre Gassendi (1592–1655), and Thomas Hobbes (1588–1679). 

In 1628 Descartes left Paris. At this time he seems to have been working on the Regulae ad Directionem 

Ingenii (Rules for the Direction of the Mind), a work that he would abandon, some speculating around the time of 

the move from Paris. It is worth noting that relatively recently a copy of the Rules was discovered in a library at 

Cambridge University. Scholars are unsure how it got there. Currently, based on what it includes, it is thought that 

this manuscript represents the work as it stood when Descartes had abandoned it in 1628. The later Amsterdam 

printing (1701) and a copy that Leibniz acquired from Clerselier (c. 1670) make certain advancements over what 

is found in the Cambridge manuscript. So, it appears that Descartes picked up the work again. Some have 

speculated that this may have happened after a visit in 1635 from John Dury (1596–1680) and Samuel Hartlib 

(1600–1662), where Hartlib reports that Dury had returned to England with copies of some of Descartes’ works 

(Fallon, pp. 9f); the speculation being that the recently discovered manuscript is related to something brought back 

by Dury. The meeting took place in The Hague. Dury and Hartlib were friends of the Cambridge philosopher 

Henry More (1614–1687), with whom Descartes had corresponded, and of others in More’s circle, including John 

Milton (1608–1674). Perhaps the copy was made during the visit and brought back to Cambridge. (In any event, 

https://plato.stanford.edu/entries/descartes-works/history.html
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this is a new and interesting development in Descartes scholarship.) In 1630 Descartes moved to Amsterdam. There 

he worked on drafts of the Dioptrique (the Optics) and the Meteors (the Meteorology), which were very likely 

intended to be a part of a larger work, Le Monde (The World). In 1632 he moved again, this time to Deventer, to 

apparently teach Henry Reneri (1593–1639) his physics. It is also during his stay in Deventer that Descartes 

probably worked on a final draft of the Traite de l’homme (Treatise on Man), which in connection to the Optics and 

the Meteorology was probably originally intended to be a part of The World. 

When The World had become ready for publication in 1633, upon hearing of the Church’s condemnation of Galileo 

(1564–1642) in the same year, Descartes decided against its publication. For, the world system he had adopted in 

the book assumed, as did Galileo’s, the heliocentric Copernican model. In a letter to Mersenne, dated November 

1633, Descartes expresses his fear that were he to publish The World, the same fate that befell Galileo would befall 

him. And, although this is something that he understandably would want to avoid, some scholars question 

Descartes’ expressed concern, for his living in the Netherlands would have kept him out of reach of Catholic 

authorities. The World appears to have been constituted of several smaller, but related, works: a treatise on physics, 

a treatise on mechanics (machines), a treatise on animals, and a treatise on man. Although much of The World has 

been lost, some of it seems to have survived in the form of essays attached to the Discourse which, as was 

mentioned earlier, would be published four years later, in 1637. And, some of it was published posthumously. 

Arguably, Constantijn Huygens (1596–1687) received what Descartes refers to as “three sheets” of The World, 

along with a letter dated 5 October 1637. These “sheets” deal primarily with mechanics. 

Around 1635, at the University of Utrecht, Reneri began teaching “Cartesian” physics. Also during this year, a 

domestic servant by the name of Helene gave birth to a baby girl, Francine. Genevieve Rodis-Lewis claims that 

Francine was born 19 June 1635 (Rodis-Lewis, p. 40). According to a baptismal record, dated 28 July 1635, 

Descartes is named the father (AT I 395n). However, Gaukroger claims that the baptismal date was 7 August 1635 

(Gaukroger, p. 294). In 1636 Reneri acquired an official chair in Philosophy at the University of Utrecht, and 

continued to build a following of students interested in Cartesian science. Around March of 1636, at the age of 

forty, Descartes moved to Leiden to work out the publishing of the Discourse. And, in 1637 it is published. With 

the Discourse out and a following of students building in Utrecht, Descartes seems to have turned his attention 

from career to family. In a letter dated 30 August 1637 we find him apparently working out an arrangement for 

Francine, but strangely refers to her as his “niece”—which suggests that he did not want certain people to know 

that he was a father (or that Francine had been born out of wedlock). Gaukroger suggests that despite this apparent 

denial of paternity, Descartes not only corresponds with Francine, but in 1637 brings her and Helene to his new 

home at Santpoort or Egmond-Binnen (Gaukroger, pp. 294, 332). 

The Discourse is the first published work of Descartes’, coming some four years after he had abandoned The 

World. The Discourse is important for many reasons. For instance, it tells us what Descartes himself seems to have 

thought of his early education, and in particular, his early exposure to mathematics. Roger Ariew suggests that 

these reflections are not so much those of the historical Descartes, as much as they are those of a persona Descartes 

adopts in telling the story of the Discourse (Ariew, pp. 58–63). Uncontested, however, is the view that 

the Discourse sketches out the metaphysical underpinnings of the Cartesian system. And, as a bonus, it has three 

works that are attached to it that are apparently added so as to exemplify the method of inquiry it develops (though 

admittedly it is unclear how the method is applied in these essays). The attached essays are the Optics, 

the Meteorology, and Le Geometrie (the Geometry). As was suggested earlier, the Optics and Meteorology were 

very likely versions of works originally intended for The World. 

It should be stressed that the three attached essays are important independent of the Discourse, for they contain 

much worth studying. In the Optics, for example, Descartes works out his laws of refraction, and within this 

context, what would later be called Snell’s Law (which Descartes seems to have worked out as early as 1632). 

Further, although the Geometry would seem to have come out of nowhere, there is evidence in Descartes’s notes 

to himself, from which Clerselier reconstructed some of Descartes’s correspondence, that he had been working on 

some version of it as early as 1619. In a letter to Beeckman, dated 26 March 1619, for example, Descartes discusses 

the subject matter that is found in the Geometry, and in a letter dated 23 April 1619, he explicitly mentions the 

book’s title. It is in this work that Descartes shows how certain geometrical problems can be solved by way of 

algebraic equations. 

The significance of the sort of connection that Descartes made between geometry and algebra was great indeed, 

for without it the mathematization of the physics and the development of the calculus might not have happened 

when they did—a generation later via Sir Isaac Newton (1642–1727) and Gottfried Leibniz (1646–1716). It should 

be noted, however, that as groundbreaking as this work may have been, contrary to the claims of many, nowhere 



in the Geometry is a “Cartesian Coordinate System” ever developed (that is, the x-y coordinate system taught to 

today’s students of algebra), nor is he the originator of other mathematical concepts that bear his name, for 

example, the “Cartesian Product”. Carl Boyer notes that various concepts that lead to analytic geometry are found 

for the first time in the Geometry, and that the Geometry’s mathematical notation is still used today. But, he argues, 

although Cartesian geometry is taken by many to be synonymous with analytic geometry, the fact is that the 

fundamental aim of Descartes’ system is quite different from that of contemporary analytic geometry (Boyer, pp. 

370–1). And so, the claim that Descartes is the originator of analytic geometry, at least as we understand it today, 

overstates the case. As Boyer rightly points out, however, this does not diminish the importance of the work in the 

history of mathematics. 

3. The Meditations 

In 1639 Descartes began writing the Meditations. And, in 1640 he returned to Leiden to help work out its 

publication. During the year, Descartes’ daughter, Francine, died. There is evidence suggesting that he was called 

away from Leiden around the time of her death, returning soon after. Some have speculated that he left Leiden to 

be at her side. Also during this year, Descartes’ father and sister died. Descartes’ relationship with his father (and 

brother) was of the sort that Pierre, his brother, failed to even bother him with the news of their father’s death. 

Rather, it seems to have been in a letter from Mersenne that Descartes first learns of it. In a follow up letter to 

Mersenne, dated 3 December 1640, Descartes expresses regret in not having been able to see his father before his 

death. But, he refuses to leave Leiden to attend his father’s funeral, and instead stays to complete the publishing 

of the Meditations. 

Today, the Meditations is by far Descartes’s most popular work—though this would not have been the case in 

Descartes’ day. This work is important to today’s scholar for many reasons, not the least of which is its including 

as an attached text written objections from some of the best minds living in Paris. Mersenne sent the Meditations to 

philosophers and theologians for criticism. The list of critics includes: Caterus, Hobbes, Arnauld, Gassendi, and 

Mersenne himself, with several other unnamed readers who raised their objections through Mersenne. A later 

edition would include an objection from Bordin. Descartes replied to each critic, and the result was an appended 

text referred to as “The Objections and Replies.” The second edition contains seven sets in all. 

The Meditations opens by developing skeptical questions concerning the possibility of knowledge. Through a 

series of several carefully thought out meditations, the reader establishes (along with the author) the groundwork 

for the possibility of knowledge (scientia). Descartes is not a skeptic, as some have insisted, but uses skepticism 

as a vehicle to motivate his reader to “discover” by way of philosophical investigation what constitutes this ground. 

In the Second Replies, Descartes refers to this style of presentation as the “analytic” style. There were two styles 

of presentation: analytic and synthetic. It is important not to confuse these terms with those, say, used by Kant. For 

Descartes the analytic style of presentation (and inquiry) proceeds by beginning with what is commonly taken to 

be known and discovering what is necessary for such knowledge. Thus, the inquiry moves from what is commonly 

known to first principles. The “discovery” moves in such a way that each discovery is based on what was 

discovered before. By contrast, the synthetic style of presentation begins by asserting first principles and then to 

determining what follows. Prompted by Mersenne, Descartes sketches out in the Second Replies a synthetic 

rendering of the Meditations. 

In establishing the ground for science, Descartes was at the same time overthrowing a system of natural philosophy 

that had been established for centuries—a qualitative, Aristotelian physics. In a letter to Mersenne, dated 28 

January 1641, Descartes says “these six meditations contain all the foundations of my physics. But please do not 

tell people, for that might make it harder for supporters of Aristotle to approve them. I hope that readers will 

gradually get used to my principles, and recognize their truth, before they notice that they destroy the principles 

of Aristotle.” Unlike his earlier work, The World, the Meditations parts ways with the “old” science without 

explicitly forwarding controversial views, like that of the Copernican heliocentric model of the solar system. 

Specifically, the Cartesian view denies that physics is grounded in hot, cold, wet, and dry. It argues that contrary 

to Aristotle’s view, such “qualities” are not properties of bodies at all. Rather, the only properties of bodies with 

which the physicist can concern him or herself are size, shape, motion, position, and so on—those modifications 

that conceptually (or logically) entail extension in length, breadth, and depth. In contrast to Aristotle’s “qualities,” 

the properties (or modes) of bodies dealt with in Cartesian physics are measurable specifically on ratio scales (as 

opposed to intensive scales), and hence are subject in all the right ways to mathematics (Buroker, pp. 596–7). This 

conception of matter, conjoined with the sort of mathematics found in the Geometry, allies itself with the work of 
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such Italian natural philosophers as Tartaglia, Ubaldo, and Galileo, and helps further the movement of early 

thinkers in their attempts to establish a mathematical physics. 

Descartes’ letter to the “learned and distinguished men” of the Sorbonne, which is appended to the Meditations, 

suggests that he was trying to pitch the Meditations as a textbook for the university. Though the endorsement of 

the Learned Men would not have guaranteed that the Meditations would be accepted or used as a textbook, it could 

certainly be viewed as an important step to getting it accepted. Unlike today’s notion of a textbook, in Descartes’ 

day “textbooks” were intended mostly for teachers, not students. Typically, at the close of a teacher’s career, his 

notes would be published for the benefit of those who would go on to teach such course material. The awkwardness 

of Descartes’s seeking the acceptance and use of his Meditations by teachers is amplified by the fact that he was 

not a teacher himself. Consequently, his seeking “textbook” status would have very likely been viewed by those 

Learned Men as being a bit pretentious. He was, it could be said, a freelancer with no academic or political ties to 

the university (outside of his connection to Mersenne). And, he certainly lacked the credentials and reputation of 

someone like a Eustachius, whose widely used textbook of the period is of the sort the Meditations was in all 

likelihood aimed at replacing. Although the Meditations seems to have been endorsed by the Sorbonne, it was 

never adopted as a text for the university. 

4. The Principles 

Soon after his encounter with the Sorbonne, Descartes’ public life was further complicated by the Dutch theologian, 

Gisbert Voetius (1588–1676). Voetius had attacked Regius, a Dutch physician who taught medicine at the 

University of Utrecht, for his having taught certain “Cartesian” ideas that conflicted with traditional theological 

doctrine. Regius was friend to both Reneri and Descartes, and was a strong adherent to Descartes’s philosophical 

views. Voetius tried to have Regius removed from his position as professor, and attacked not only Descartes’ work 

but his character. In his defense Descartes entered into the debate. The controversy would leave Regius confined 

to teaching medicine, and his published defense of (his conception of) Cartesian thought would be officially 

condemned by Voetius, who in five years time would rise to the position of University rector. At the end of the 

debate, which off and on lasted about five years, the situation ultimately became desperate for Descartes. He feared 

being expelled from the country and of seeing his books burned. He would even seek protection by asking the 

Prince of Orange to intervene and quell Voetius’ attack. 

In 1643, at the age of forty-seven, Descartes moved to Egmond du Hoef. With the Voetius controversy seemingly 

behind him (though, as mentioned above, it would again raise its head and climax five years down the road), 

Descartes and Princess Elisabeth of Bohemia began to correspond. In this exchange, Princess Elisabeth probed 

Descartes on the implications of his commitment to mind-body dualism. During this time, he completed a final 

draft of a new textbook, which he had begun three years earlier, the Principia Philosophiae (Principles of 

Philosophy), and in 1644 it was published. He dedicated it to Princess Elisabeth. 

The Principles is an important text. The work is divided into four Parts, with five hundred and four articles. Part 

One develops Descartes’ metaphysics. Although it would appear to be a quick run through of the Meditations, 

there are a number of dissimilarities. For example, the order of presentation of the proofs for God’s existence, 

which some have argued is significant, found in the Third and Fifth Meditations, is reversed in the Principles. The 

principles introduced in Part Two are based on the metaphysics of Part One. And, the subsequent physics developed 

in Parts Three and Four is based upon the principles of Part Two. Although the physics turns out to be unsound, 

the Principles nevertheless inspired such great thinkers as Robert Boyle (1627–1691), Edmond Halley (1656–

1742), and Isaac Newton. As an important side note, it must be stressed that even though Descartes had throughout 

his career put a great deal of emphasis on mathematics, the physics developed in the Principles does not appear to 

be a mathematical physics. Rather, it is traditionally taken to be a conceptual project with only a hint of empirical 

overtones—a physics rooted entirely in metaphysics. Arguably, however, Descartes’ work on enumeration, order, 

and measure in the Rules provides the conceptual machinery necessary for establishing a ‘mathematical’ physics—

a conceptual machinery that is carried over to the Principles (Smith 2003, 2010). Two parts, never completed, 

were originally intended to deal with plants, animals, and man. In light of this and what Descartes says in a 31 

January 1642 letter to the mathematician Constantijn Huygens, it is plausible to think that the Principles would 

have looked something like The World had it been completed as planned. 

One of the more controversial positions the Principles forwarded, at least according to Newton, was that a vacuum 

was impossible. Descartes’ rejection of the possibility of a vacuum followed from his commitment to the view that 

the essence of body was extension. Given that extension is an attribute, and that nothing cannot possess any 

attributes (AT VIIIA 25; CSM I 210), it follows that “nothingness cannot possess any extension” (AT VIIIA 50; 



CSM I 231). So, any instance of extension would entail the presence of some substance (AT VIIIA 25; CSM I 

210). In other words, vacuum, taken as an extended nothing, is a flat contradiction. The corporeal universe is thus 

a plenum, individual bodies separated only by their surfaces. Newton argued in his De 

Gravitatione and Principia that the concept of motion becomes problematic if the universe is taken to be a plenum. 

Another controversial position was Descartes’ insistence that matter is infinitely divisible. Gassendi, and later 

Cordemoy, argued that there must be a bottom, a ‘substance,’ to the physical universe upon which the being of all 

corporeal things depend. In line with the ancient atomist Epicurus, they argued that if matter was infinitely 

divisible, so dividing it would show that there was no bottom—and so, corporeality would not be substantial. So, 

if corporeality is substantial, as Descartes himself had claimed, there must be a minimum measure of extension 

that could not be divided (by natural means, anyway). And so, there are atoms. But, this conclusion is something 

that Descartes explicitly rejects in the Principles. 

5. The Passions 

In 1646, as a result of the probings of Princess Elisabeth, Descartes completed a working draft of Passions de 

l’ame (Passions of the Soul). During this year another prominent political figure began to correspond with 

Descartes, Queen Christina of Sweden. And, Regius published what he took to be a new and improved version of 

Cartesian science, which as we now know would draw the wrath of Voetius. But Regius did not stop there, for he 

seemed to have found important differences between his “Cartesian” view and that of Descartes’, and attempted 

to separate the two, publishing a broadsheet that listed twenty-one anti-Cartesian theses (which his version of 

“Cartesian” science rejected). In response to this, Descartes wrote a single-page printed defense that was posted 

on public kiosks for all to read. Published in 1648, the Notae in Programma Quoddam (Notes on a Program-also 

referred to as Comments on a Certain Broadsheet) is Descartes’ public defense. However, as mentioned earlier, 

tensions mounted as a result of the public exchange and Descartes felt his way of life in the Netherlands to be 

threatened. As luck would have it, an admirer and friend of Descartes’—Chanut, who worked for Queen Christina’s 

court—and Queen Christina herself began probing Descartes about the possibility of coming to Sweden. And, after 

a not too lengthy correspondence, Queen Christina offered Descartes a position in her court. For many reasons, 

which would certanily include those related to his concerns about Voetius, Descartes accepted the offer. And, in 

1649 he left for Sweden. 

Queen Christina at first required very little from Descartes. However, according to Gaukroger, this would change. 

For, after he had some time to settle in, she ordered him to do two things: first, to put all of his papers in order, and 

secondly, to put together designs for an academy (Gaukroger, p. 415). Arguably, Descartes had some idea of how 

the latter might be done by way of his experience in Breda. In January of 1650 Queen Christina began to require 

Descartes to give her lessons in philosophy. These apparently would begin at five in the morning and would last 

for about five hours. They were given three days a week (Gaukroger, p. 415). During this time Descartes published 

the Passions, the work having emerged primarily from his correspondence with Princess Elisabeth (to whom he 

had dedicated the Principles). One aim of the Passions was to explain how the emotional (and thus moral) life of 

a human being was connected to the soul’s being essentially united to a body. Simply put, a ’passion of the soul’ 

is a mental state (or thought) that arises as a direct result of brain activity. Such passions can move us to action. 

Since this is so, Descartes suggests that one needs to learn to control one’s passions, for they can move one to 

perform vicious acts. Critics of Descartes, including Elisabeth, argued that Descartes’ metaphysical commitments 

put real pressure on the view expounded in the Passions. For, according to Descartes’ metaphysics, the nature of 

mind is to think and the nature of body is to be extended in length, breadth, and depth. One view concerning 

causation, a view that Descartes’s critics seemed to have attributed to him, is that one thing causes another to move, 

for example, by way of contact. Contact, in this context, seems to be possible only by way of surfaces. Now, 

bodies, since they are extended and thus have surfaces, can come into contact with one another and thus can cause 

one another to move. However, if minds are not extended, they lack surfaces. And, if they lack surfaces, there is 

no way in principle for bodies to come into contact with them. Thus, there is no way in principle for bodies to 

move minds, and vice versa. That is, minds and bodies cannot in principle causally interact. And so, if the view 

expounded in the Passions requires that bodies and minds be capable of causal interaction, and Descartes’ 

metaphysical commitments make such interaction impossible, Descartes’ metaphysics puts a great deal of pressure 

on the view expounded in the Passions. 

Although things seemed to be moving forward, they were not going as well as one would have hoped. In a letter 

to Bregy, for instance, dated 15 January 1650, Descartes expresses reservations about his decision to come to 

Sweden. He sees himself to be “out of his element,” the winter so harsh that “men’s thoughts are frozen here, like 

the water” (AT V 467; CSMK III 383). Given the sentiment expressed in the letter, this remark was probably 
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intended to be as much Descartes’s take on the intellectual climate as it was about the weather. In early February, 

less than a month after writing Bregy, Descartes fell ill. His illness quickly turned into a serious respiratory 

infection. And, although at the end of a week he appeared to have made some movement towards recovery, things 

took a turn for the worse and he died in the early morning of 11 February 1650. He was fifty-three years old. 
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   Biblioteca della Fondazione Luigi Firpo. Centro di Studi sul Pensiero Politico Onlus - Torino - TO 
   Biblioteca comunale - Terni - TR 

 
 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=LIAM000018
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=TO0V092652
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=TO0V092652
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=RMLV032147
javascript:show_dove(1);
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[Altre edizioni:  

1) 1674 (offerto a 160 € dalla Libreria Pera di Lucca).  
2) 1653 (offerto a 260 € dalla Libreria Libreria Accademia degli Erranti. 

3) 1630 c.ca (a (ben) 18.000 €, dalla Libreria Antiquaria Magnanet (Italia), dove si riportano le segg. note: 

<< (si desume da Autori italiani del '600). 8°(cm.25), pp.(16) 250 (35) 1 b., in realtà 254 (ripetute nella 

numerazione le pp.64-67), in questa ediz. è presente solamente l'occh. (cfr.Autori italiani del 600 , 2213). 

T. cart. coevo, tit. call. al dor. Lievi macchia e una tarlatura al marg. bianco delle pp.69-120 che in rari 

casi interessa qualche lettera. Cebete fu discepolo di Socrate e autore del dialogo Pinax, noto come Tavola 

di Cebete, "une allégorie, dont le but est de préconiser la Moderation et la Patience, car le Mal est 

inévitable dans la vie"(cfr.Caillet I 330). L' op., dedicata dall'Aut. al card. Maurizio di Savoia, contiene 

40 discorsi, divisi in 4 parti. Parte I: La coltura dell'animo in paragone di quella del corpo; Conditioni 

della vita humana e perchè meglio sotto il simbolo d'una tavola di pittura che di qualunque altra cosa 

s'intenda; Uso e utilitù delle favole nelle cose spettanti alla religione e al costume; Perché sia di tanto 

minore il numero de' buoni che de' malvagi; La Sfinge che cosa fosse in quanto alla storia e perchè Cebete 

si ponga per simbolo dell'ignoranza; Famosa divisione delle cose in buone, in ree e indifferenti...; Del 

genio così buono come reo... - Parte II: La bevanda che la fraude porge a ciascun'entrante nella vita 

mortale; Cose indifferenti e nominatamente de' piaceri e degli affetti; La fortuna come e per qual cagione 

si dica pazza, sorda e sedente sopra una sfera; La fortuna in quanto da' fi-sici vien riposta fra le cagioni, 

dagl'idolatri fra le false deità; Libidine e avaritia figliuole primogenite della fortuna; Adulatione in quanto 

è vitio d'animi servili; Divina vendetta che serve al correggimento de' disciolti costumi; Malinconia in 

quanto è seguace della colpa commessa e parte del casti-go; Lagrime in quanto son parte della pena dovuta 

alle scelleratezze commesse; Disperazione, in quanto talhora buoni effetti cagiona e talhora vien a esser 

pena di colpa commessa; Infelicità derivante dal mal operare; Pentimento del mal operare cagionato dalle 

sciagure - Parte III: Poesia; Rettorica; Dialettica e musica; Aritmetica; Geometria; Astrologia; Epicurei, 

o sia della vita menata sotto la scorta de' piaceri del senso; Critica. - Parte IV: Purgatione dell'animo per 

l'acquisto della virtù; Via faticosa della virtù; Continenza; Tolleranza; Campi Elisi o sia l'Isole fortunate; 

Sapienza e perché sopra una pietra quadrata si posi; Verità. [Autori Ital. del '600, libr. Vinciana 2213: 

"Curiosa ediz. senza indicazioni tip. sconosciuta alle principali bibliografie" e in 2212 l'ediz. Ve-nezia 

1627: "...la più importante... è la III (parte) che tratta di poesia, rettorica, dialettica, musica (il cap. più 

interessante), aritmetica, geometria, astrologia, Epicurei, "o sia della vita menata sotto la scorta de' piaceri 

del senso" e della critica. L'op. termina con considerazioni di carattere filo-sofico e etico". Haym p.279 

n.2 e Olschki, Choix, 11113, l'ediz. orig. Venezia 1627.] 

4) 1629 (offerto a 140 € dallo Studio bibliogr. Benacense). 

5) 1627 (offerto a 350 € dalla Libreria Antiquaria Ex Libris s.r.l.). 

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-pera
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-accademia-degli-erranti
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-magnanet
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/librerie/ex-libris
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[Un esemplare di questa stessa edizione offerto dallo Studio bibliogr. : Benacense  offerto a 110 € (5/2019), dove 

si riportano le segg. Note: << Cm. 14, pp. (36) 542 (30). Con antiporta illustrato, vignetta al frontespizio, 

testatine incise e capilettera ornati. Legatura in cartonato rigido (settecentesco?) con etichetta applicata al dorso. 

Una piccola mancanza all'angolo inferiore di una carta, peraltro esemplare ben conservato. Con timbretto di 

biblioteca religiosa estinta al frontespizio. Opera interessante che contiene 35 discorsi divisi in quattro parti, sulla 

base della famosa operetta greca della tavola di Cebete in cui vengono descritte le immagini dipinte su un 

quadro. Il Mascardi supera la mera esegesi delle dottrine della Tabula, aggiungendovi una riflessione sulla realtà 

e affiancando i discorsi dei filosofi antichi a quelli dei moderni. >>] 

[Un esemplare della successiva ediz. stampata sempre a Venezia, ma da Paolo Baglioni, nel 1674, offerta su 

EBAY (7/2020) a 244 €.] 

 

 

 

 

• Martialis (1661):“M. Valerii Martialis Epigrammata cum notis Farnabii et variorum, 

Geminoque Indice tum Rerum tum Auctorum, Accurante Cornelio Schreveli.” [Lione:] 

“Lugd. Batavorum, Apud Franciscum Hackium. Ao 1661.” 
 

In 8° (cm.18x11), 16 cc.nn., 794 pp.num., 46 pp.nn. Rilegatura in pelle (difettosa, quas staccato il dorso; tassello 

con nome dell’autore, titolo e anno pubblic. al dorso. [Descrizione originale: “Reliure ruinée ( dos détaché- 

coiffes absentes –pages de gardes ,frontispice et premier feuillet détachés) Le corps de l’ouvrage reste solide, 

complet et  propre dans son ensemble.”]. Edizione precedente: 1656.   Bibliography: (Dibdin II 231) 
 

 
 

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
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Title: 

Epigrammata cum notis Farnabii et variorum... Accurante Cornelio Schrevelio. 
Author: 

Martialis, Marcus Valerius ca. 40-102 ; Farnaby, Thomas, ca. 1575-1647 ; Schrevelius, Cornelius 1608-

1664 

Publisher: 

Lugd. Batavorum : Franciscum Hackium, 1661. 

 

Martialis, Marcus Valerius 

 Titolo 

M. Valerii Martialis Epigrammata cum notis Farnabii et variorum 

geminoque indice tum rerum tum auctorum, accurante Cornelio 

Schreveli 
 Pubblicazione Lugd. Batavorum : apud Franciscum Hackium, 1661 

 Descrizione fisica [16], 794, [46] p. : front. calcogr. ; 8º 

 Note generali · Segn.: *⁸A-3F⁸3G⁴. 
 Titolo uniforme · Epigrammata | Martialis, Marcus Valerius 
 Impronta · a-te .]s: s.nc li6. (3) 1661 (A) 

 Nomi 

· [Autore] Martialis, Marcus Valeriusscheda di autorità  
· Farnaby, Thomas 
· Schrevel, Kornelis 
· [Editore] Hackius, Franciscus 

 
Luogo 

normalizzato 
Leida 

 
Lingua di 

pubblicazione 
LATINO 

 
Paese di 

pubblicazione 
PAESI BASSI 

 
Codice 

identificativo 
IT\ICCU\BVEE\043569 

 

Dove si trova  

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL 

   Biblioteca comunale De Miccolis Angelini - Putignano - BA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" - Trani - BT - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esempl. 

   
Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare - 

[tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare. 

   
Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di 

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

   
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA - 

Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CPAL%5C0004701
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C024822
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C024822
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C223706
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CSBLV%5C315263
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CMILV%5C177965
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001465392
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000468445
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[Diversi esemplari offerti su Internet: 

1) Libreria Anticuaria Studio, Barcelona (SP): a 1.084,14 $; 

2) Librairie de l’Univers, Lausanne (CH): a 409,32 $; 

3) Calepinus, la librairie latin-grec, La Chevrerie (FR): a 210 $; 

4) Blackwell’s Rare Books, Oxford (UK): a 250 £; 

5) Antiquariat Im Baldreit, Baden-Baden (Germany): a 271 $.] 

 

Un esemplare dell’ediz. precedente del 1656, ad opera dello stesso stampatore, offerto su EBAY a 150 € (4/2018). 

 

 

 

 

 

• Ioannes Baptista Gonet (1663):“Clypeus Theologiae Thomisticae, contra novos eius 

impugnatores. Authore & propugnatore P. F. Ioanne Baptista Gonet Bitterensi, Ordinis F. 

F. Predic. S. Theologiae Professore, & in Academia Burdigalensi Antecessore,... Continens 

Tractatum de Angelis...” (tom. VI°): ” [Burdigalae:]  “Burdigalae, Apud G. de la Court, 

Typog. Regium. M.DC.LXIII.” 
 

In 16° (cm.13x8), 6 cc.nn. (forse mancante di una carta dopo il frontis.), pp.num. 912.  Frontis foderato con 

qualche perdita di testo sotto il titolo (?).:  Rilegato in pergamena coeva con titolo calligr. al dorso. Il solo “Tom. 

6°” dell'Opera “ Clypeus Theologiae Thomisticae”, continente il trattato “De Angelis”. 
 

 

 

 

• René Des-Cartes [Cartesio] (1664): [Tre parti in un unico volume con frontespizi 

separati:] 1a parte: “Principia Philosophiae. Editio quarta. Nunc demum hac editione 

diligenter recognita, & mendis expurgata.”; 2a parte: “Specimina philosophiae, seu 

dissertatio de methodo recte legenda rationis, & veritatis in scientiis investigandae: 

Dioptrice, et Meteora”; 3a parte: “Passiones animae” 2  [Amsterdam:]  “[?; Johannes 

Janssonius Junior (?); Johannes Janssonius van Waesberge (?); Elizeus Weyerstraeten] 

Amstelodami.  Anno. M.DC.LXIV.” 
 

In 4° (cm.21,6x15,4), Tre Parti in un unico volume: [30], 196; [14], 216; [20], 83, [5] pp. Completo delle due 

pagine iniziali incise in rame (raramente presenti!) contenenti rispettivamente il ritratto  dell’autore ad opera 

 
2 Titolo completo: “Passiones Animae, per Renatum Des-Cartes: Gallice ab ipso conscriptae, nunc autem in exterorum 

gratiam latina civitate donatae, Ab H. D. M.    I. V. L.” (abbreviazione per “Henri Desmarets…”). 



dell’artista Joannes Tangena 3  (circa 1650), ed incisore Cornelis Hellemans 4 ,  ed una “antiporta” figurato 

contenente la scritta “Renati Des-Cartes OPERA Philosophica Editio Quarto. Amsterodami. 1664”, sempre dello 

stesso incisore (firmata infatti “C:H:fe”, che sta per “Cornelis Hellemans fecit”). Elegante legatura in pelle con 

dorso a 4 nervi decorato in oro e tassello rosso con titolo e autore (in oro). Ex-libris all’interno del piatto anteriore 

che ne certifica la provenienza dalla “Earl of Roseberry’s Library”, cioè la Biblioteca del Conte di Roseberry, 

Primo Ministro Britannico negli anni 1894-1895.  Nelle prime due parti non è segnalato  l’editore, nella 3a è 

riportato: “Amsterodami, apud Elizeum Weyerstraeten, anno M.DC.LXIV.” 
In tutti e tre i frontespizi è riportata la stessa “marca tipografica” (una pianta di alloro), la stessa presente 

nell’edizione stampata da Johannes Janssonius Junior  nel 1656 sempre ad Amsterdam.  Questo fatto e la 

documentata collaborazione (dal 1664 al 1667) tra il Weyerstraeten e il genero di Janssonius Junior (Johannes 

Janssenius van Waesberge), ci permette di determinare con buona approssimazione  i realizzatori della presente 

edizione, come speriamo risulterà chiaro dalle seguenti note informative: 

Johannes Janssonius Junior (n. 1588 – m. 1664) fu un noto editore e libraio olandese, figlio di Jan Jansson il 

Vecchio (Johannes Janssonius Senior) di Arnhem, anch’egli libraio e editore, che era stato co-editore, con 

Cornelius Claesz, delle prime edizioni dell’”Atlas Minor” di Hondius. Il figlio (Junior), pure originario di 

Arnhem, si stabilì ad Amsterdam e rafforzò ulteriormente il legame della sua famiglia con quella di Jodocus 

Hondius sposandone la figlia Elisabeth nel 1612. Dal 1633 circa in poi il suo nome (Janssonius) iniziò ad 

apparire nelle edizioni  del Mercator/Hondius “Atlas…”. Dopo il 1636 il nome dell’”Atlas…” fu cambiato in 

“Atlas Novus”, e lo Janssonius ne divenne il maggior responsabile per la pubblicazione. L’”Atlas Novus” fu 

espanso da Janssonius negli anni nel tentativo di superare in dimensioni e qualità la concorrenza dell’”Atlas 

Maior” del Blaeu. L’Atlas Novus  raggiunse i  6 volumi, includendo un atlante nautico e un atlante del mondo 

antico. Le mappe erano relativamente simili nel formato a quelle del Blaeu, anche se è possibile rilevarne una 

certa differenza nello stile. La pubblicazione di carte e mappe geografiche fu la sua principale attività; nel 1616 

produsse le sue prime mappe di Italia e Francia. Nel 1623 possedeva una libreria (bookstore) a Mainz e a 

Francoforte; più tardi ne aprì anche a Danzica, Stoccolma, Copenaghen, Berlino, Konigsburg, Ginevra e Lione. 

La moglie Elisabeth (Hondius) morì nel 1627ed egli si risposò con Elisabeth Carlier nel 1629. Negli anni trena 

del diciassettesimo secolo (1630’s) egli formò una società col cognato Henricus Hondius, ed insieme 

pubblicarono atlanti come “Mercator/Hondius/Janssonius”. All’apice della produzione l’Atlas raggiunse 11 

 

3 La stessa immagine è stata utilizzata anche nella “copertina” di un recente libro su… 

L'ARTE DI LEGGERE  

Aspetti fisiologici, cognitivi e metodologici per diventare un lettore efficace 

LORENZO COLANGELO, ANTONIO GIANNANTONIO, FIORENZA SPADARO 

Roma, Bibliosofica, 2008 

Immagine di copertina: Renè Descartes, (Cartesio) (1596-1650), Filosofo e matematico francese, ritratto da Joannes 

Tangena, nel 1645 circa.  

 

4 Stampa presente anche al museo Rijks:        https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-55.341 
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volumi (nel 1647), includendo anche l’”Atlas of the Heaven” di Andreas Cellarius. Edizion furono stampate in 

Dutch, latino, francese, e tedesco.  Dopo la sua morte (11-7-1664), l’attività (Publishing Company) fu continuata 

dal genero “Johannes van Waesbergen” (m. 1681), che precedentemente era stato attivo a Utrecht (1642-1660) e 

a Breda (1646-1651), che ne ereditò quindi anche la marca tipografica con la pianta di alloro utilizzata dal 

suocero nelle’Edizione Cartesiana del 1556. Inoltre, il genero  collaborò proprio dal 1664 (data della stampa del 

la nostra edizione del Des-Cartes) al 1667 con  lo stampatore/editore il cui nome è riportato nel frontespizio della 

Terza Parte (“Passiones animae”): “Amsterodami, apud Elizeum Weyerstraeten, anno 

M.DC.LXIV.”, giustificando il fatto che tutte le tre parti del libro abbiano la stessa marca tipografica (una 

pianta di alloro) dell’edizione del 1556.  Il Weyerstraeten fu attivo fino alla morte nel 1667, e la sua attività  fu 

proseguita poi fino al 1671 dalla vedova e dai suoi eredi. Da quanto visto, possiamo quindi, ragionevolmente 

attribuire l’edizione del nostro esemplare dell’Opera Philosophica Cartesiana (simultanea alla Quarta Edizione 

“ufficiale” Elzeveriana) allo stesso Johannes  Janssonius Junior col genero Johannes van Waesbergen (per le 

prime due parti) e a Elizeus Weyerstraeten (probabilmente  in associazione con lo stesso Johannes van 

Waesbergen (per la terza parte). 

Johannes Janssonius Junior 

Un solo esemplare registrato da ICCU nelle Bilioteche Pubbliche Italiane, di cui riportiamo la scheda: 

 

Autore 

principale  
Descartes, René 

 Titolo  Renati Des-Cartes Principia philosophiæ  

 Edizione  
Editio quarta. Nunc demum hac editione diligenter recognita, & 

mendis expurgata 
 Pubblicazione  Amstelodami, 1664 

 Descrizione 

fisica  
3 parti ([30], 196; [14], 216; [20], 83, [5] p). : ill. ; 4º 

 Note generali  

· Segnatura: [*]²-****⁴ *****²(-2*****) A-2A⁴ B²; *⁴ **⁴(-4*) 

a-o⁴ P⁴ q-2d⁴; *-**⁴ ***² A-L⁴ 
· Pt. 2: *Specimina philosophiæ, seu dissertatio de methodo 

recte regendæ rationis, & veritatis in scientiis investigandæ: 

Dioptrice, et Meteora 

· Pt. 3: *Passiones animae 

· Nelle prime due parti manca l'editore, nella 3 pt. è riportato: 

Amsterodami, apud Elizeum Weyerstraeten, anno M.DC.LXIV 

 Impronta  

· n-d- a-am too- ejce (3) 1664 (R) - pt. 1  

· umt- d.n- ess, Teju (3) 1664 (R) - pt. 2  

· i-o- umo- *.r- Etim (3) 1664 (R) - pt. 3 * sostituisce il dittongo 

ae  



 Pubblicato con  

· Passiones animae 

· Specimina philosophiæ, seu dissertatio de methodo recte 

regendæ rationis, & veritatis in scientiis investigandæ: dioptrice, 

et meteora 

 Nomi  

· [Autore] Descartes, René scheda di autorità  

· [Traduttore] Desmarets, Henri <m. 1725>  

· [Editore] Weyerstraeten, Elizaeus  

 Luogo 

normalizzato  
Amsterdam 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
PAESI BASSI 

 Codice 

identificativo  

IT\ICCU\NAPE\051650 

  
 

ICCU registra un solo esemplare,  presso la Biblioteca dell’Istituto Psichiatrico Leonardo Bianchi, di Napoli. 

 

 

[Un esemplare, identico al nostro, offerto a 1284 € (12/2021) da  SUBUN-SO BOOK STORE, ABAJ-ILAB (Tokyo, 

Giappone)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009080
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=IT%5CICCU%5CCFIV%5C009080
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CBVEV%5C073952
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT%5CICCU%5CTO0V%5C181271
https://www.abebooks.it/subun-so-book-store%2c-abaj-ilab-tokyo/3963264/sf
https://www.abebooks.it/subun-so-book-store%2c-abaj-ilab-tokyo/3963264/sf
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Descrizione della “Stampa” presente all’inizio del volume, da GALLICA: 

 

Titre :  Portrait de René Descartes, en pied, assis devant une table : [estampe]  

 

Éditeur :  Joannes Tangena excudit ; incisore: Cornelis Hellemans 

 

Sujet :  Scènes historiques -- 17e siècle  

 

Type :  image fixe  

 

Type :  estampe  

 

Format :  1 est.  

 

Format :  image/jpeg  

 

Description :  Référence bibliographique : Hennin, 3579  

 

Droits :  domaine public  

 

Identifiant :  ark:/12148/btv1b84042000  

 

Source :  Bibliothèque nationale de France,  département Estampes et photographie, RESERVE QB-201 (40)-FOL  

 

Couverture :  11 février 1650  

 

Relation :  Notice de recueil : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41075765s  

 

Relation :  Appartient à : [Recueil. Collection Michel Hennin. Estampes relatives à l'Histoire de France. Tome 40, Pièces 3574-3658, 

période : 1650-1652]  

 

Relation :  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb415027822  

 

Provenance :  Bibliothèque nationale de France  

 

Date de mise en ligne :  22/02/2010 

 

 

Edizioni (in Amsterdam) dei “Principia  Philosophiae” di Des-Cartes (Cartesio): 

1644: Elzever (1a edizione); 

1650:     “       (2a edizione); 

1656:     “       (3a edizione);   

1656: Janssonius (3a edizione);   

1664: Elzever (4a edizione);  

1664: Janssonius Jr.(?), Janssonius van Waerberge (?), Weyerstraeten  (4a edizione). 

L’astronomia  e l’ottica di  Descartes: 

Il Mondo ovvero Trattato della luce 

La Dioptrique 

Principia Philosophiae 

 

Ne Il Mondo  Descartes espone le sue teorie circa la formazione ed il moto dei corpi celesti, soffermandosi sulla 

natura della luce che alcuni di essi emanano, ed il modo in cui noi la percepiamo. Alcune delle sue osservazioni in 

materia di ottica  ricompariranno ne La Dioptrique.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84042000
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb415027822
file:///C:/Users/sranf/AppData/Roaming/Microsoft/Word/cartesio.doc
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La prima edizione di quest’opera risale al 1664,  a più di quattordici anni dopo la morte dell’autore.  Egli  non ebbe 

infatti mai il coraggio di pubblicarla, nel timore che la Chiesa lo potesse condannare per aver sostenuto le tesi di  

Copernico e Tycho  Brahe. Egli terminò la stesura del manoscritto nel 1633, proprio l’anno in cui il Consiglio del 

Sant’Uffizio pronunciò la sentenza contro Galileo,  mettendo all’indice il suo Dialogo sopra i due massimi sistemi 

del mondo.  Descartes non abbandonò la prudenza nemmeno quando, alcuni anni più tardi, diede alle stampe i 

Principia Philosophiae,  nei quali le  sue teorie astronomiche venivano sì fedelmente riproposte, ma l’eliocentrismo 

appariva  soltanto come un’“ipotesi, che forse è lontanissima dalla realtà” (Parte III, § 44). Non mancano, nei 

Principia, veri  e propri tributi alla dottrina ecclesiastica, con i quali l’autore cerca di premunirsi, prima di presentare 

la sua visione meccanicistica e materialistica dell’universo:  “E ben lungi dal volere che si creda a tutte le cose che 

scriverò, pretendo, anzi, di proporne qui alcune che credo assolutamente essere false. Cioè, io non dubito che il 

mondo non sia stato creato al principio con tanta perfezione, quanta ne ha, di modo che il Sole, la Terra, la Luna, 

le stelle sono state sin d’allora, e la Terra non ha avuto solamente in sé i semi delle piante, ma le piante stesse ne 

han coperto una parte; e Adamo ed Eva non sono stati creati bambini, ma in età di uomini perfetti […] egualmente, 

noi faremo comprendere meglio qual è generalmente la natura di tutte le cose che sono al mondo, se possiamo 

immaginare dei principi che siano intelligibilissimi e semplicissimi, dai quali facciamo vedere chiaramente che gli 

astri e la terra ed infine tutto il mondo visibile  avrebbe potuto essere prodotto come  da alcuni semi, benché 

sappiamo che esso non è stato prodotto in questo modo.” (Parte III, § 45). Descartes passa poi a esporre queste 

sue “supposizioni”,  quindi, per poter procedere nel ragionamento, si affretta ad aggiungere “che la loro falsità non 

impedisce che quello che ne sarà dedotto sia vero.” (Parte III, § 46-47). 

 

Questa precauzione non impedì la messa all’indice delle opere cartesiane, avvenuta nel 1663.  

 

Secondo Descartes il cosmo sarebbe pieno di un’unica materia, che si manifesta  sotto forma di tre elementi: il 

fuoco, di cui sono composte le stelle, l’aria, che è la sostanza dei cieli, la terra, che è la materia dei pianeti e delle 

comete. Nell’universo non esistono spazi vuoti: pertanto la materia, che Dio ha  posto in movimento al momento 

della Creazione, non può che muoversi in maniera circolare.  Per effetto di questo moto, i corpi celesti, formandosi, 

sarebbero diventati tondeggianti. Poiché la materia, all’inizio  del tempo, era agitata in maniera  non uniforme, si 

sono  prodotti molti centri del moto, sparsi per tutto l’universo: il cosmo  risulta così composto da vortici. 

 

Ogni vortice è un cielo sferico, che ruota intorno ad una stella posta nel suo 

centro.  Esso può contenere uno o più pianeti, che trascina nel suo moto 

rotatorio.  Così è fatto anche il nostro sistema solare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei Principia  Descartes cerca di mitigare la sua posizione  eliocentrica  
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definendo “improprio” il moto della Terra: il nostro pianeta si sposta rispetto alle cosiddette stelle fisse. Ma perché 

non ammettere, allora, che siano queste ultime a muoversi, mentre la Terra è in quiete? Per quanto riguarda poi il 

moto della Terra intorno al Sole, Descartes  fa presente  che “essa è in riposo, e che non ha propensione al 

movimento, visto che non ne notiamo in essa; ma non crediamo nemmeno che questo possa impedire che essa sia 

portata dal corso del cielo che segna il suo movimento, senza, peraltro, muoversi: 

come un vascello, che non è trasportato dal vento, né da remi, e che non è nemmeno trattenuto da ancore, resta 

fermo nel mezzo del mare, benché forse il flusso o riflusso di quella  gran massa d’acqua lo porti insensibilmente 

con sé.” (Parte III, § 26).  

 

Anche la Terra è dotata di un suo piccolo cielo, nel quale si trova la Luna,  e che, come Descartes spiega ne Il 

Mondo,  dà origine alla forza di gravità (“la pesantezza”) ed alle  maree.  Ben diversa è la spiegazione data da 

Galileo nei Discorsi.  

 

 

 I corpi vengono spinti verso il centro  della Terra dalla compressione  degli strati d’aria circostanti, che prevale 

sulla forza centrifuga dovuta al moto rotatorio, che tenderebbe invece ad allontanarli.  D’altra parte, l’aria che 

ruota, nel passare tra la Terra e la Luna, incontra una strettoia, per cui, in quel tratto, essa  scorre  più velocemente, 

trascinando con sé la superficie del mare, che da  quel lato del globo risulta così rialzata. Dalla parte opposta 

l’acqua necessariamente si abbassa, a causa della rotazione della Terra intorno al proprio asse, poi, il punto 

d’innalzamento, che rimane praticamente fisso rispetto alla Luna, si sposta rispetto alla superficie terrestre,  

determinando in  dodici ore un ciclo completo di  flusso e riflusso. 

 

L’ottica fisica, alla quale sono dedicate pagine di tutte e tre le opere, si basa sul modello 

corpuscolare, anche se è presente un lieve accenno alla teoria ondulatoria.  Tutti i fenomeni legati 

alla propagazione della luce sono spiegati immaginando il moto di  piccole sfere del primo 

elemento (il fuoco)   che sospingono le particelle d’aria  o di terra secondo le leggi della meccanica. 

Così la luce si trasmette attraverso il cielo come i granellini di sabbia passano da una parte all’altra 

della clessidra, o il mosto sgorga da un foro praticato sul fondo di una tinozza piena d’uva, 

prendendo via via il posto dell’aria. 
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La riflessione  avviene esattamente come il  rimbalzo di una palla  lanciata contro una parete, la rifrazione come la 

deviazione  cui  è soggetta la stessa palla quando viene gettata in acqua. Tutto trae origine dal gioco di forze  che 

le singole sferette, compresse nello spazio, esercitano una sull’altra.  

Il paragone con una mano che spinge un corpo con un bastone storto permette di capire come la 

luce si trasmetta sempre in linea retta, anche se le sferette  sono disposte in maniera irregolare.  I 

raggi provenienti da direzioni diverse possono convergere in un solo punto,  esattamente come, 

tirando più corde, è possibile sollecitare uno stesso oggetto.  I raggi  che concorrono in uno stesso 

punto da direzioni opposte non si intralciano, come, del resto,  avviene anche per i flussi di aria 

che attraversano un sistema di tubi disposti a raggiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visione umana è concepita come un effetto della sollecitazione esercitata dalla luce sull’aria, e trasmessa  da 

questa alla retina. In pratica, il meccanismo non è diverso da quello in base al quale un cieco “vede” attraverso il 

suo bastone.  

 

 

L’ottica geometrica è sviluppata più diffusamente ne La Dioptrique, dove sono   enunciate le leggi della riflessione 

e  della rifrazione, che vengono  applicate allo studio delle lenti di varie forme, tra cui le cosiddette ovali di Cartesio.  

In quest’opera Descartes dimostra di aver letto le opere ottiche di Keplero. 
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Descartes si  preoccupa perfino di descrivere i macchinari per  il taglio delle lenti  impiegate negli strumenti ottici.  

In quegli anni gli strumenti ottici, come il microscopio ed il cannocchiale, cominciavano a diffondersi tra gli 

scienziati.  

 

 
Notizie sul precedente proprietario del libro, il cui “Ex Libris”  è presente all’interno del piatto anteriore: 
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Archibald Primrose, V conte di Rosebery  

Ex Primo ministro del Regno Unito 

Archibald Philip Primrose, V Conte di Rosebery, è stato un politico inglese. Ha fatto parte del Partito Liberale ed è stato Primo ministro 

del Regno Unito dal 5 marzo 1894 al 25 giugno 1895. Wikipedia 

Data di nascita: 7 maggio 1847, Charles Street, Mayfair 

Data di morte: 21 maggio 1929, Epsom, Regno Unito 

Coniuge: Hannah de Rothschild (s. 1878) 

Figli: Harry Primrose, VI conte di Rosebery, Neil Primrose, Sybil Primrose 

Premi: Royal Victorian Chain 

 
Un esemplare dell’ediz. (Terza) stampata sempre dal Janssonius ad Amsterdam nel 1656 è stata messa in vendita da Sotheby’s  aLondra 

nel 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

Altra copia, sempre di questa terza edizione dello Janssonius offerta da “Bado e Mart” (catal. 2016; item 108), a 2.800 €., di cui forniamo 

qui di seguito la scheda descrittiva: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Archibald_Primrose,_V_conte_di_Rosebery
https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=archibald+primrose,+v+conte+di+rosebery+data+di+nascita&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwoKa7UEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQAdPviiJQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD64rYjNfOAhVKCsAKHQ4bAJMQ6BMIlAEoADAO
https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=archibald+primrose,+v+conte+di+rosebery+charles+street,+mayfair&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwoKa5U4gYzjc2qCgtNtcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4AGtT_JzIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD64rYjNfOAhVKCsAKHQ4bAJMQmxMIlQEoATAO
https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=archibald+primrose,+v+conte+di+rosebery+data+di+morte&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwoKa7Uks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE0BAIdryOEuAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD64rYjNfOAhVKCsAKHQ4bAJMQ6BMImAEoADAP
https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=Epsom+Regno+Unito&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwoKa5UgjDNs0wKteSzk630C1LzC3JS9VNSk1MTi1NT4gtSi4rz86xSMlNTAM6-idw5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD64rYjNfOAhVKCsAKHQ4bAJMQmxMImQEoATAP
https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=archibald+primrose,+v+conte+di+rosebery+coniuge&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwoKa7UkshOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWxQX5pcWpAP2T9JknAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD64rYjNfOAhVKCsAKHQ4bAJMQ6BMInAEoADAQ
https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=Hannah+de+Rothschild&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwoKa5UAjONKuNz07QkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVxQX5pcSoA1lMa5TIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD64rYjNfOAhVKCsAKHQ4bAJMQmxMInQEoATAQ
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https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=Harry+Primrose,+VI+conte+di+Rosebery&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwoKa5UAjNNMoor47WkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVyRmZOSlFqHgCcktlBNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD64rYjNfOAhVKCsAKHQ4bAJMQmxMIoQEoATAR
https://www.google.it/search?client=firefox-b&q=neil+primrose&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwoKa5UAjPTK42yKrWkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVyRmZOSlFqHgDpTHuMNAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiD64rYjNfOAhVKCsAKHQ4bAJMQmxMIogEoAjAR
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Seguono importanti note aggiuntive che confermano l’attribuzione dell’edizione della nostra copia all’officina dello Janssonius Jr. (e/o 

genero Janssonius van Waerberge), e, per il “Passiones Animae” al Weyerstraeten  (forse, ancora insieme al van Waerberge): 

Rare Books & Special Collections 

102 Hesburgh Library 

Notre Dame, IN, USA 

René Descartes Collection Description 

In 1966 the University of Notre Dame acquired a large number of volumes relating to René Descartes that had been collected by the Rev. 

Elias Denissoff. A comparison to Bibliographie des Oeuvres de René Descartes Publiées au XVIIe Siècle by A. J. Guibert (Paris: 

Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1976) shows that Notre Dame has twelve of the seventeen works listed and 

fifty-nine of the 137 editions. In addition Notre Dame owns seven editions unrecorded by Guibert. 

The majority of the seventeenth-century editions of Descartes' works appeared in both French and Latin. Most of these were published in 

Amsterdam by three publishers and in Paris by a consortium of four booksellers. The leading publisher of Descartes was Elzevier in 

Amsterdam, who produced seven of his first editions and many later ones. Eighteen works in Notre Dame's collection (twenty-eight 

percent) were produced by Elzevier. The other leading publishers of Descartes were Blaeu and  Jeansson in Amsterdam and 

Girard, Bobin, Le Gras, and Angot in Paris, all of whom are represented in the collection. The four Frenchmen appear to have 

coordinated the publication of particular editions among themselves. They apparently produced variant copies which were similar but 

which were intentionally distinctive only in the name of the bookseller in the imprint. Le Gras and Girard were brothers-in-law. 

Descartes' first and arguably most significant publication was Discours de la Méthode which was published in Leiden by I. Maire in 
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1637. Of the five seventeenth-century editions Notre Dame owns the first edition and also two published in 1668. 

His next work was La Géométrie, which was also published in 1637. Of seven editions Notre Dame owns the 1664, 1683, and 1695. 

Descartes' next work, Les Méditations Métaphysiques, appeared in eighteen editions. Notre Dame has eight, including the 1673 Paris 

edition in two copies, of which one lists the name of Girard and the other of Bobin & Le Gras. The two copies are similar down to the 

errata. Notre Dame also has an unrecorded Dutch translation published by J. Rieuwertsz in Amsterdam. Guibert lists no works by this 

publisher, although this is one of three translations by Rieuwertsz in the collection. 

His Lettres appeared in 1643. Notre Dame owns the 1657 and 1667 French editions, the 1668 Latin, and volume three of the 1682 Latin. 

The Specimina Philosophiae appeared in 1644. Notre Dame has the first edition and four of the other nine editions. All but one of the 

recorded editions were published in Amsterdam. Notre Dame's unrecorded edition appeared in 1664 without a 

publisher's name but with Amsterdam publisher J. Jeansson's device on the title page5. It varies from both 

Jeansson's 1656 edition and from Elzevier's 1664. 

Les Principes de la Philosophie appeared in twenty-four recorded editions from 1644 to 1706. Our collection contains nine of them plus 

three unrecorded editions; the twelve range from the first by Elzevier in 1644 to a Dutch translation published by J. ten Hoorn in 1690. 

Among the nine recorded titles is the 1681 Paris edition in all three variants by Le Gras, Girard, and Bobin. In addition to these nine is an 

unrecorded edition of a 1657 Dutch translation by Rieuwertsz. Also unrecorded is a 1664 edition which names no 

publisher but displays the device of Jeansson on the title page6. The page states that this is the fourth 

edition. The text is unlike either Jeansson's 1656 edition or Elzevier's fourth Latin edition of 1664, although 

like the Elzevier the title page adds "diligenter recognita, & mendis expurgata." The third unrecorded edition is a 

Dutch translation published by bookseller J. ten Hoorn in 1690. 

Second only to Les Principes in number of editions was Les Passions de l'Ame, which appeared in twenty-three editions from 1649 to 

1707. Notre Dame owns eight, including two copies of the Latin edition by Elzevier in 1650. Seven editions were published in 1650 

alone; they include five French versions published in Amsterdam and Paris and two Latin translations published by Elzevier in 

duodecimo and quarto. Of the four 1650 editions owned by Notre Dame, one is an unrecorded variant of Guibert number 5 (p. 154). 

Ours matches the description in all details except the publisher, Jean Hénault, is not one of the six Paris booksellers identified as variants. 

Abrégé de Musique was published in seven editions from 1650 to 1695 and Notre Dame's collection contains five of these. It also has an 

unrecorded English translation printed in London by T. Harper for H. Mosely in 1653. 

Of the eleven recorded editions of L'Homme from 1662 to 1692 the collection has five, including the first which was published in Leiden 

by P. Leffen and F. Moyardum. Guibert warns that this publication, based on a French manuscript copy, was "imparfaite et peu 

appréciée." Notre Dame also owns the first French edition (1664) which presumably was more accurate. 

Le Monde appeared in 1664 in Paris with three variants by Girard, Bobin, and Le Gras. The collection has that by Le Gras. 

Opuscula Posthuma, Physica et Mathématica was published in 1701 by Blaeu of Amsterdam. Notre Dame owns this work, which is the 

Latin translation of three works which had appeared in French. 

Of eleven editions of Opera Philosophica the collection includes nine ranging from the second in 1650 to one volume of the 1697. These 

include four of the six published by Elzevier as well as the last four published in the sixteenth century by Blaeu of Amsterdam and 

Knoch of Frankfurt.   There are twelve eighteenth-century editions of Descartes in the library's collection. These include a 1728 Discours 

 
5 Si tratta evidentemente dell’edizione in nostro possesso, confermando le nostre ipotesi sulla paternità dell’edizione stessa. 

6 Di nuovo identificabile con l’ediz. della nostra copia. Le differenze rispetto alla precedente ediz. dello Janssonius (la cosiddetta “Terza”, perché 

simultanea con la Terza dell’Elzevier, del 1656)  potrebbe suggerire che  il genero, Janssonius van Waesberge, subentrato al suocero alla morte di 

quest’ultimo (proprio nello stesso anno della pubblicazione del libro, 1664), abbia incluso alcune varianti. 



de la Méthode; a 1714 edition of Lettres; five editions of Specimina Philosophiae dating from 1705 to 1724; 1723 and 1724 Paris 

editions of Principes de la Philosophie; 1707 and 1726 editions of Les Passions de l'Ame; and a 1729 edition of L'Homme. 

Twenty-one contemporary and eighteenth-century editions in the collection responded to Descartes and his ideas. They were published 

from 1663 to 1739. Eight editions are by Gabriel Daniel; other authors include Bayle, Cordemoy, Du Roure, Erber, Huet, La Forge, Le 

Bossu, Petermann, Philipps, Regis, Rochon, and Spinoza. 

Laura Fuderer   (Curator for Special Collections, March 1997) 

René Descartes devised a Theory of Vortices which postulated that the space was entirely filled with matter in various states, whirl-

ing about the sun!  

Descartes attempted to figure out the enigma of gravity and the necessity of a medium in space for any function to happen (including 

gravitation!) with the "Vortex" Theory of colliding particles which hypothesized that the collisions supply the force that pushed the 

planets towards the Sun. His theory might have been disproved later, but his philosophy and the attempt at a solution were very influ-

ential for further research in the later part of the seventeenth century.  

Matter and motion were used by Descartes to explain every natural process by means of mechanical models, even though he did not 

put a stamp of finality on his theory. They provided merely the "most likely models" which seemed quite plausible if you try to apply 

basic laws of nature!  

Armed with matter and motion, Descartes attacked the basic Copernican theories. Bodies once in motion, Descartes argued, remain 

in motion in a straight line unless and until they are deflected from this line by the impact of another body. All changes of motion are 

the result of such impacts. A ball thrown up from a ship falls on the deck because some matter (and hence a force) is preventing it 

from moving along in the same direction as the ship. Planets move around the Sun because they are swept around by whirlpools of a 

subtle matter filling all space. Similar models could be constructed to account for all phenomena! The Cartesian matter and motion 

will go on endlessly, propelled by nature!. The Cartesian cosmos, as Voltaire later put it, was like a watch that had been wound up at 

the creation and continues ticking to eternity!  

He assumed that the universe is filled with matter which, due to some initial motion, has settled down into a system of vortices which 

carry the sun, the stars, the planets and comets in their paths. Despite the problems with the vortex theory it was championed in 

France for nearly one hundred years even after Newton showed it was impossible as a dynamical system.  

The Cartesian System was so entrenched at that time because none could admit the idea that the great masses of Planets were sus-

pended in empty space and they were held in their orbits by an invisible influence! So there must be a matter and a force!  

Descartes believed that God created the universe as a perfect clockwork mechanism of vortical motion that functioned deterministi-

cally thereafter without intervention 
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Frontespizio dell’Edizione precedente (Terza) del 1656 con la medesima Marca Tipografica del nostro esemplare 

 

 



 
Frontespizio della Prima Parte della nostra Edizione (Quarta, del 1664), con la medesima marca tipografica 

dell’edizione dello Janssonius del 1656. 
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Frontespizio della Seconda Parte della nostra edizione contenente il “Discorso sul Metodo” (la cui prima edizione 

- in francese - risale al 1637, mentre la latina comparve nel 1644) 

 

Pensiero di Cartesio 

Cenni sulla filosofia cartesiana 
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La finalità della filosofia di Cartesio è la ricerca della verità 

attraverso la filosofia, intesa come uno strumento di 

miglioramento della vita dell'uomo: perseguendo questa via il 

filosofo intende ricostruire l'edificio del sapere, fondare la 

scienza. 

Cartesio ritiene che criterio basilare della verità sia l'evidenza, 

ciò che appare semplicemente e indiscutibilmente certo, 

mediante l'intuito. Il problema nasce nell'individuazione 

dell'evidenza, che si traduce nella ricerca di ciò che non può 

essere soggetto al dubbio. Pertanto, dacché la realtà tangibile 

può essere ingannevole in quanto soggetta alla percezione 

sensibile (dubbio metodico) e al contempo anche la matematica 

e la geometria (discipline che esulano dal mondo sensibile) si 

rivelano fasulle nel momento in cui si ammette la possibilità 

che un'entità superiore (colui che Cartesio soprannomina genio 

maligno) faccia apparire come reale ciò che non lo è (dubbio 

iperbolico), l'unica certezza che resta all'uomo è che, per lo 

meno, dubitando, l'uomo è sicuro di esistere. L'uomo riscopre la 

sua esistenza nell'esercizio del dubbio. Cogito ergo sum: dal 

momento che è propria dell'uomo la facoltà di dubitare, l'uomo 

esiste. 

Partendo dalla certezza di sé, Cartesio arriva, formulando due 

prove ontologiche e una prova cosmologica, alla certezza 

dell'esistenza di Dio. Dio, che nella concezione cartesiana è 

bene e pertanto non può ingannare la sua creazione (l'uomo), si 

rende garante del metodo, permettendo al filosofo di procedere 

alla creazione dell'edificio del sapere. Le maggiori critiche 

ricevute da Cartesio furono apportate da Pascal (che gli 

rimprovera di sfruttare Dio per dare un tocco al mondo) e da 

alcuni suoi avversatori contemporanei (tra cui il filosofo inglese 

Hobbes e il teologo Antoine Arnauld), che lo accusarono di 

essere caduto in una trappola solipsistica (assimilabile a un 

circolo vizioso): Cartesio teorizza Dio per garantirsi quei criteri 

di verità che gli sono serviti a dimostrare l'esistenza di Dio.[76] 

« Volendo seriamente ricercare la verità delle cose, non si deve scegliere una scienza particolare, infatti esse sono tutte 

connesse tra loro e dipendenti l'una dall'altra. Si deve piuttosto pensare soltanto ad aumentare il lume naturale della ragione, 

non per risolvere questa o quella difficoltà di scuola, ma perché in ogni circostanza della vita l'intelletto indichi alla volontà 

ciò che si debba scegliere; e ben presto ci si meraviglierà di aver fatto progressi di gran lunga maggiori di coloro che si 

interessano alle cose particolari e di aver ottenuto non soltanto le stesse cose da altri desiderate, ma anche più profonde di 

quanto essi stessi possano attendersi » 

(Cartesio dal "Discorso sul metodo") 

Cartesio e il metodo 

 Lo stesso argomento in dettaglio: Discorso sul metodo e Cogito ergo sum. 

« Si giunge così alla filosofia moderna in senso stretto, che inizia con Cartesius. Qui possiamo dire d'essere a casa e, come il 

marinaio dopo un lungo errare, possiamo infine gridare “Terra!”. Cartesius segna un nuovo inizio in tutti i campi. Il pensare, 

il filosofare, il pensiero e la cultura moderna della ragione cominciano con lui. » 

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 468.) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Dubbio_metodico
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://it.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum
https://it.wikipedia.org/wiki/Prova_ontologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
https://it.wikipedia.org/wiki/Hobbes
https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_Arnauld
https://it.wikipedia.org/wiki/Solipsismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartesio#cite_note-76
https://it.wikipedia.org/wiki/Discorso_sul_metodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum
https://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel


Ritenuto il primo pensatore moderno che ha fornito un quadro filosofico di riferimento per la scienza moderna all'inizio del suo sviluppo, 

Cartesio ha cercato di individuare i principi fondamentali che possono essere conosciuti con assoluta certezza. Per farlo si è servito di un 

metodo chiamato scetticismo metodologico: rifiutare come falsa ogni idea che può essere revocata in dubbio. 

La conoscenza sensibile è la prima a essere messa in mora: è bene diffidare di chi ci ha già ingannato, potrà farlo ancora. Addirittura nel 

sonno capita di rappresentarsi cose che non esistono come se fossero vere. Perciò non bisogna credere nei sensi. 

La conoscenza matematica solo apparentemente può sfuggire al metodo del dubbio metodico messo in atto da Cartesio. Infatti, benché 

sembri che non ci possa essere nulla di più sicuro e di più certo, non si può neppure escludere che un "genio maligno", supremamente 

malvagio e potente, si diverta a ingannarci ogni volta che effettuiamo un calcolo matematico. 

Cartesio, per la sua personale esperienza della verità, ritiene che i pensieri di cui possiamo essere certi sono evidenze primarie alla 

ragione. Evidente è l'idea chiara e distinta, che si manifesta all'intuito nella sua elementare semplicità e certezza, senza bisogno di 

dimostrazione. Ne sono esempi i teoremi di geometria euclidea, che sono dedotti in base alla loro stessa evidenza, ma nello stesso tempo 

verificabili singolarmente in modo analitico, mediante vari passaggi[77]. 

Il ragionamento non serve a dimostrare le idee evidenti, ma semplicemente a impararle e memorizzarle; i collegamenti hanno la funzione 

di aiutare la nostra memoria. Kant rileverà che questo non solo è un metodo opportuno, ma che è l'unico possibile, che le coscienze si 

formano intorno a un "io penso" che può apprendere soltanto conoscenze che derivino da un unico principio. 

Cartesio afferma anche che ognuno ha il suo metodo e che il suo è uno dei metodi possibili. L'importante è darsi un metodo cui 

sottoporre tutte le verità e da seguire come regola per tutta la vita; il metodo cartesiano finisce con l'essere un imperativo categorico il cui 

contenuto metodico varia a seconda delle circostanze, ma anche della persona (cosa che l'imperativo categorico non ammette). Il metodo 

cartesiano quindi non è altro che un criterio di orientamento unico e semplice che all'interno di ogni campo teoretico e pratico aiuti 

l'uomo, e che abbia come ultimo fine il vantaggio dell'uomo nel mondo. 

Cartesio e il dubbio 

 Lo stesso argomento in dettaglio: Discorso sul metodo § Dal dubbio iperbolico alla certezza assoluta. 

  

Meditationes. 

(LA)  

« Dubium sapientiae initium » 

(IT)  

« Il dubbio è l'origine della saggezza » 

(René Descartes, Meditationes de prima philosophia) 

Che cosa possiamo sperare di conoscere con certezza? Proprio quando sembra impossibile individuare qualcosa che possa essere 

conosciuto con evidente certezza, Cartesio si rende conto che qualunque cosa possa fare quel genio maligno di cui ha ipotizzato 

l'esistenza nel corso della messa in discussione di ogni certezza, questi non potrà mai far sì che io, che dubito di essere ingannato da lui, 

non esista: la sua azione dell'ingannare si rivolge ad un esistente che subisce l'inganno e che dubita di essere ingannato e, se dubita, 

pensa. Questo è il principio (meglio conosciuto nella formula del cogito ergo sum, "penso, quindi sono", che compare nel Discorso sul 

metodo) su cui ricostruire l'edificio della conoscenza. 

Dal momento che dobbiamo rifiutare l'insegnamento dei sensi che ci rappresentano come dotati di un corpo, Descartes conclude di essere 

una sostanza pensante. 

La contrapposizione fra res cogitans[78] e res extensa[79] avrà notevoli risvolti antropologici.[80] 

Il pensiero costituisce la sua essenza nella misura in cui esso è ciò di cui non può più dubitare. La costruzione del sapere avviene 

attraverso il metodo della deduzione mentre i sensi sono privati di ogni dignità conoscitiva. 

 Lo stesso argomento in dettaglio: Baruch Spinoza § Da Cartesio: il dibattito metafisico. 

Il grande contributo di Cartesio alla filosofia moderna è dato dall'aver posto nel rapporto tra soggetto e oggetto l'Idea: non si conoscono 

direttamente le cose, ma le nostre idee sulle cose. Pertanto il soggetto non può conoscere direttamente l'oggetto; l'esistenza delle cose e il 

loro modo di apparirci diventano un problema gnoseologico che Cartesio pone ma solo Kant risolverà in modo convincente. 
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Il composto anima-corpo 

  
De Homine. 

Qual è il rapporto che l'io in quanto pensiero e il corpo in quanto estensione intrattengono tra di loro? 

Cartesio anzitutto esclude che il pensiero sia nel corpo «come un nocchiero nella barca»; questa era l'immagine platonica per illustrare il 

rapporto anima-corpo, che lasciava intatte e separate le due sostanze. 



A tale possibilità Cartesio obietta che le sensazioni che abbiamo, fame, sete, dolore..ecc., ci segnalano un rapporto diretto col corpo, 

laddove non si realizzasse un'unità, l'intelletto non proverebbe quei pensieri di sensazione, ma essi gli riuscirebbero in qualche modo 

estranei. 

C'è un ulteriore elemento che ci dà la misura dell'unione intrinseca dell'intelletto col corpo, e cioè che i corpi esterni a noi intrattengono 

con noi rapporti che non sono percepiti come inerenti esclusivamente alla nostra corporeità, ma come benefici o dannosi a tutti noi stessi. 

Anima e corpo sono dunque «mescolati», come attestano le sensazioni sia interne sia esterne; ma non al punto che non sia possibile 

distinguere alcune operazioni «che sono di pertinenza della sola anima» e altre «che appartengono al solo corpo». 

All'anima compete la conoscenza della verità, al corpo le sensazioni «che ci sono date dalla natura propriamente solo per indicare 

all'anima quali cose siano di beneficio, quali di danno, a quel composto di cui essa è una parte, e ciò finché non sono ben chiare e 

distinte». 

Il corpo dà dunque all'anima le indicazioni necessarie perché essa operi per la sopravvivenza del composto, ma tali indicazioni sono 

oscure e confuse, e la luce intellettuale deve, per conoscere la verità su di esse, provvedere a chiarirle. 

Questa spiegazione puramente funzionale delle sensazioni urta però con due obiezioni che Cartesio si pone immediatamente. 

Le sensazioni nocive 

Il corpo però a volte ha sensazioni nocive per il composto, in ciò venendo meno alla sua funzione, ad esempio «quando qualcuno, 

ingannato dal sapore gradevole di un cibo, ingerisce il veleno che vi è nascosto». 

Questa obiezione è facilmente superabile, in quanto al più in questo caso si può accusare la sensazione di ignorare che in quel cibo c'è 

del veleno, ma ben sappiamo che l'uomo è «una cosa limitata», e un caso del genere si spiega considerando che la sensazione ha una 

capacità informativa limitata. 

Più insidiosa è l'altra obiezione, che osserva che ci sono sensazioni che direttamente operano a danno del composto; ad esempio «quando 

coloro che sono ammalati desiderano una bevanda o del cibo, che poco dopo sarà loro nocivo» come l'idropico che prova una sensazione 

di sete, soddisfacendo la quale sicuramente si danneggerà. 

Per rispondere all'obiezione Cartesio tenta dapprima la strada della spiegazione meccanicistica del corpo, cui addossare la responsabilità 

dell'errore. Istituisce il paragone tra corpo e orologio e osserva che se si considera il corpo come una macchina di pure parti materiali, si 

può pensare alla malattia come a una rottura della macchina; ma anche con questo modello non si è risposto all'obiezione, ammette 

Cartesio, perché le leggi di natura regolano anche un orologio che funziona male, mentre nel caso dell'idropico vengono meno. Se la 

malattia è da paragonarsi a un guasto dell'orologio che ne produce il malfunzionamento, resta da spiegare come mai vi si aggiunga 

un'attività direttamente contraria alla sopravvivenza del composto, e cioè il desiderio di bere. 

Potremmo aggiungere, è come se l'orologio, oltre a funzionare male, si mettesse a danneggiare i suoi ingranaggi o attivasse un pulsante 

di autodistruzione. In tale caso di autodanneggiamento la sensazione di sete dell'idropico è «un vero errore di natura», in quanto opera in 

contrasto con la sopravvivenza del composto, al cui fine le sensazioni sono istituite. 

L'"uomo macchina" e gli animali 

 Lo stesso argomento in dettaglio: Diritti degli animali § Le origini dell'idea di diritto animale. 

Il cogito, come capacità di autocoscienza appartiene solo agli uomini dotati di un corpo che funziona come una macchina: « [...] 

incomparabilmente meglio ordinata e ha in sé movimenti più meravigliosi di qualsiasi altra tra quelle che gli uomini possono inventare 

[...] » ; gli animali invece privi di coscienza sono semplici macchine. Solo l'uomo ragiona e parla mentre gli animali anche quando 

parlano in modo simile al nostro interloquire, come ad esempio i pappagalli, non fanno che ripetere dei suoni che sentono, non elaborano 

razionalmente dei discorsi. L'incapacità di parlare degli animali non dipende dal fatto che essi non abbiano gli organi appositi per farlo, 

come ad esempio le corde vocali, ma dalla loro incapacità di ragionare. Tanto è vero che anche uomini privi degli strumenti per parlare 

sono superiori agli animali parlanti perché con la loro ragione inventano segni che permettono loro di comunicare coscientemente, pur 

essendo muti e sordi. 

Gli animali quindi sono privi di ragione e di coscienza e non provano dolore; anche quando sembrano manifestare sofferenza, in realtà 

reagiscono meccanicamente a una stimolazione materiale come quando toccando una molla dell'orologio le sue lancette si muovono.[81] 

Teoria questa confutata da altri successivi filosofi, che la reputarono giustificatrice di abusi e crudeltà verso gli animali. 

Cartesio e le idee 

Se io sono sostanza pensante, il mio pensiero deve essere caratterizzato da un contenuto, ovvero deve configurarsi come idea. 

Cartesio distingue tre tipologie di idee: 

1. Idee avventizie: derivano, tramite la sensibilità, da oggetti esterni e sono indipendenti dall'uomo; 

2. Idee fittizie (dal latino fingo, fingo, immagino): da noi inventate (l'idea dell'ippogrifo o quella della chimera); 
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3. Idee innate: cioè nate con noi, sono come un patrimonio costitutivo della mente (l'idea matematica, l'idea di Dio). 

Cartesio e Dio 

 Lo stesso argomento in dettaglio: Meditazioni metafisiche. 

(LA)  

« Ex nihilo nihil fit. » 

(IT)  

« Nulla viene dal nulla. » 

(Principia philosophiæ, Parte I , art. 49) 

Con la sola forza del pensiero deduttivo Descartes propone una "prova ontologica" dell'esistenza di un Dio benevolo che ha dato 

all'uomo una mente e un corpo e che non può desiderare di ingannarlo. Le tre prove ontologiche, liberamente ispirate dalla Scolastica, di 

cui il filosofo si serve per postulare l'esistenza di Dio sono: 

• Siccome l'uomo ha in sé l'idea di Dio, che equivale all'idea della perfezione, ne deriva, seguendo il principio per cui la causa 

dev'essere eguale o maggiore all'effetto prodotto, che l'idea di Dio non può essere un prodotto della mente dell'uomo (il quale 

esercitando il dubbio dimostra la sua imperfezione), né dall'esterno (di cui potendo dubitarne si dimostra l'imperfezione) ma 

deve provenire necessariamente da un'entità perfetta, estranea all'idea di perfetto che l'uomo ha di lui: cioè Dio. 

• Siccome l'uomo è consapevole della sua imperfezione, non può essere stato lui l'artefice di quelle idee di perfezione che egli ha 

nella sua mente (onniscienza, onnipotenza, prescienza ecc.) altrimenti alla creazione si sarebbe dato codeste prerogative. Motivo 

per cui deve esistere un'entità che gode di quelle qualità e che abbia dall'esterno creato l'uomo: cioè Dio. 

• Riprendendo la prova elaborata da sant'Anselmo d'Aosta, Cartesio afferma che l'esistenza è già implicita nel concetto stesso di 

perfezione: esiste un'entità superiore in quanto espressione dell'idea che l'uomo ha di perfetto (la cosiddetta prova ontologica, 

come Kant definirà per sostenere l'impossibilità di far coincidere il piano logico con il piano ontologico): cioè Dio. 

In questo modo, si può recuperare il rapporto con il mondo sensibile senza timore di essere ingannato. Riprendendo i tre anni di studi 

filosofici, Cartesio recupera l'idea della scolastica medioevale di un Dio-Bene che non può ingannare né me né i miei sensi, per cui è 

reale il mondo che abbiamo davanti. L'errore viene pertanto attribuito non alla dimensione intellettuale dell'uomo, ma alla volontà, che 

asseconda nel procedimento un principio non ancora chiarito. 

Cartesio glottoteta 

Cartesio s'interessò anche del linguaggio. Ai suoi tempi si discuteva della possibilità dell'esistenza precostituita di una lingua che egli 

non ritiene possa sussistere "a priori" ma che invece possa essere costruita seguendo queste linee guida: 

• dovrebbe essere una lingua molto semplice da imparare nel giro di cinque, sei giorni e altrettanto facile a scrivere e a parlare; 

• tra le parole e i pensieri bisognerebbe instaurare la stessa relazione che c'è tra i numeri: un ordinamento preciso e meccanico che 

renda possibile una combinazione tramite sicure regole; 

• il primo passo da compiere per questa nuova lingua sarebbe quello di scomporre le idee complesse in idee semplici per poi 

effettuare ogni combinazione logica possibile. 

In una lettera a padre Mersenne (20 novembre 1629) egli scriveva: 

« Ritengo che questa lingua sia possibile, e che si possa trovare la scienza da cui farla derivare, così che per mezzo di questa 

dei contadini potrebbero giudicare della verità delle cose meglio di quanto non facciano oggi i filosofi. » 

Cartesio pensava infine che si potesse tentare di stabilire i nomi primitivi delle azioni confrontando i verbi delle più diverse lingue e di 

dedurne le parole tramite degli affissi. 

Questa sua idea fu poi ripresa da Leibniz, altro teorico di un linguaggio razionale, che abbinato a un calculus ratiocinator, avrebbe 

consentito la risoluzione meccanica di ogni problema. 
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Il "taccuino segreto" di Cartesio 

Leibniz ebbe modo di interessarsi di Cartesio quando dopo la morte del filosofo cercò di visionare le carte riservate, facenti parte del 

patrimonio degli scritti cartesiani. La carte spedite da Stoccolma erano giunte a Rouen ma il battello che da lì le avrebbe dovute 

trasportare lungo la Senna a Parigi affondò nei pressi del Louvre [82]. La cassa contenente gli scritti fu recuperata dal destinatario Claude 

Clerselier (1614-1684) che, dopo la morte di Marin Mersenne, dal 1648 era stato a Parigi il contatto principale di Descartes divenendone 

amico, seguace ed editore di numerose sue opere e che, sempre a difesa del pensiero del suo maestro, aveva tenuto una vasta 

corrispondenza con gli intellettuali europei. 

Nel giugno del 1676 Leibniz recatosi presso Clerselier a Parigi poté vedere i manoscritti cartesiani riuscendo, dopo molte insistenze, a 

copiare sinteticamente solo una parte del testo cifrato di un taccuino, intitolato De solidorum elementis, che lo aveva incuriosito. [83]. 

Gli appunti di Leibniz, all'incirca una pagina e mezza, dopo la sua morte si mescolarono alle altre carte delle sue opere conservate ad 

Hannover [84] che furono catalogate e ordinate, quasi due secoli dopo nel 1860, da Louis-Alexandre Foucher de Careil, uno studioso di 

Leibniz. 

L'Accademia delle scienze francese nel 1890 pubblicò gli appunti di Leibniz, con un commento di Ernest de Jonqières, che non riuscì a 

chiarirne il testo. Nel 1912 Charles Adam e Paul Tannery che operavano presso la Bibliothèque nationale de France vi scoprirono una 

copia dell'inventario degli scritti cartesiani stilato a Stoccolma da Pierre Chanut il 14 e 15 febbraio 1650. I due studiosi poterono così 

raccogliere una miriade di informazioni sugli appunti cartesiani che furono ancora una volta studiati nel 1966 da un gruppo di ricercatori 

che tuttavia non riuscirono a chiarirne il testo fino a quando nel 1987 un sacerdote e matematico francese Pierre Costabel scoprì [85] che 

Leibniz, esperto di crittografia, era riuscito a svelare la formula generale dei poliedri semplici, scoperta e descritta da Cartesio nel suo 

taccuino, ma resa pubblica da Eulero soltanto nel 1730. 

Un altro segreto 

Che il segreto custodito dal taccuino di Cartesio non fosse soltanto la formula dei poliedri è la tesi avanzata da Amir Aczel, matematico e 

divulgatore scientifico del Bentley College di Boston, nell'opera Descartes' Secret Notebook (2005) [86]. 

Dell'intero taccuino, costituito da 16 pagine rilegate accuratamente in pergamena, illustrato da disegni e con simboli alchimistici e 

cabalistici [87] Leibniz, per una restrizione imposta dallo stesso Clerselier [88], riuscì a prenderne brevi appunti solo relativamente ad 

alcune pagine che egli stesso poi non divulgò: il resto delle pagine, dopo la morte di Claude Clerselier e dell'abate Jean-Baptiste Legrand 

(1704), collaboratore di Baillet, scomparve così come sparirono le carte che Legrand aveva preparato per pubblicare un'edizione di tutte 

le opere di Cartesio [89]. 

Cartesio e i Rosacroce 

La decisione di Cartesio di ritirarsi a vivere in Olanda, dove soggiornò per vent'anni (salvo brevi viaggi a Parigi nel 1644, nel 1647 e nel 

1648) e che lasciò non per tornare in Francia ma per andare in Svezia [90] era dovuta, come egli stesso scrisse nel Discorso sul metodo, 

alla liberalità delle leggi sulla stampa che vigevano in quello Stato pacifico e prospero. Tuttavia sembra che Cartesio fosse stato in realtà 

costretto a lasciare la patria per le accuse che sin dal 1623 e poi dal 1629 lo indicavano come un Rosa Croce. 

Il problema di un possibile rapporto tra Cartesio e i Rosacroce [91] fu sollevato per primo dal biografo Adrien Baillet[92] il quale, citando 

passi di un perduto Studium bonae mentis[93], sostiene che Cartesio pensò che i rosacrociani potessero aver scoperto proprio quella nuova 

scienza che egli aveva intuito e che andava abbozzando. 

Si può escludere che egli si sia mai affiliato a quella fantomatica setta e non si sa se abbia mai conosciuto un rosacrociano [94], ma in 

qualche modo Cartesio dovette venire a conoscenza delle loro opinioni visto che, nella sezione del suo registro intitolata Cogitations 

privatae compare il progetto di un Thesaurus mathematicus di 'Polybii Cosmopolitani' (uno pseudonimo di Cartesio) dedicato 

ironicamente «ai sapienti del mondo intero e particolarmente ai F.[ratelli] R.[osa] C.[roce] celeberrimi in G.[ermania]» [95], Cartesio si 

burla di coloro che pretendono di «mostrare nuove meraviglie in tutte le scienze e di lenire le pene delle moltitudini», consumando 

inutilmente «l'olio della loro intelligenza».[96] La segretezza che Cartesio volle dare ad alcuni suoi scritti era quindi dovuta al timore di un 

intervento della Inquisizione ai suoi danni non solo per le sue opere a carattere scientifico ma anche per la sua supposta aderenza alla 

deprecata setta dei Rosa Croce. 

Il girovagare continuo che il filosofo fece in terra olandese soggiornando per brevi periodi in case private, in alberghi, in piccoli villaggi 

e il rimanere in contatto con i dotti europei solo tramite padre Marin Mersenne, l'unico che conoscesse il suo indirizzo, sembra 

dimostrare la volontà di sfuggire a un nemico tanto pericoloso che quando Cartesio venne a sapere nel 1633 della condanna di Galilei 

non si ritenne al sicuro neppure in Olanda rinunciando a pubblicare un suo trattato di fisica, Il mondo ovvero trattato della luce e l'uomo 
[97], basato sulla teoria eliocentrica copernicana e sulle scoperte di Keplero. 

Leibniz e la scienza unica 

Leibniz per un breve periodo (probabilmente dicembre 1666 - marzo 1667) divenne segretario di una società alchemica di Norimberga 
[98]. 

A questo periodo risale il suo progetto di superare le divisioni tra gli uomini mediante la ragione e il progresso scientifico, elaborando un 

linguaggio universale simbolico, la characteristica universalis, che offrisse all'umanità lo strumento per annullare ogni contrasto anche 
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teologico. Questo progetto di una scienza unica era rientrato anche nelle aspirazioni di Cartesio convinto com'era della possibilità di 

creare una mathesis universalis [99] poiché alla matematica appartengono 

« ...solamente tutte quelle cose nelle quali si fa oggetto di esame l'ordine come pure la natura, (...) e quindi deve esserci una 

scienza generale, che spieghi tutto quello che si può desiderare circa l'ordine e la misura non riferita ad una materia specifica, 

ed essa sia chiamata Mathesis universale, non con un vocabolo straniero, ma con uno ormai radicato e accettato nell'uso, 

poiché in essa è contenuto tutto ciò per cui le altre scienze sono dette parti della matematica.[100] » 

Era forse proprio questo che Leibniz cercava tra le carte di Cartesio: se questi, cioè, avesse tenuto nascosto qualche principio 

fondamentale, riguardante un mistero della setta dei Rosa Croce, destinato a rimanere segreto, per la costruzione di questo linguaggio 

simbolico universale che, tramite le leggi del calcolo matematico, potesse offrire la certa soluzione di qualsiasi complesso e dirompente 

problema poiché 

« infatti tutti problemi che dipendono dal ragionamento verrebbero affrontati tramite la trasposizione di caratteri e una sorta 

di calcolo...E se qualcuno mettesse in dubbio i miei risultati, gli direi: "Calcoliamo, signore", di modo che, ricorrendo a penna 

e inchiostro, risolveremmo la questione in breve tempo. [101] » 

Compendium musicae 

 Lo stesso argomento in dettaglio: Compendium musicae. 

Il motivo per il quale Cartesio studia il suono è quello di comprendere in maniera più ampia come la musica riesca a commuoverci. Egli 

assume di poter capire tale proprietà dall'esame delle caratteristiche fondamentali che rendono commovente il suono, ovvero la durata e 

il tono. Egli è dell'opinione che una semplice analisi matematica della consonanza possa fornirci le nozioni fondamentali sul modo di 

produrre il suono e quindi sulla natura della musica. 

Cartesio sviluppa l'idea che la dolcezza delle consonanze dipende dalla frequenza con cui i battiti prodotti dai corpi sonori coincidono a 

intervalli regolari. Tuttavia egli sostiene che la teoria matematica non può fornire un criterio di qualità estetica, criterio che dipende 

esclusivamente dai gusti dell'ascoltatore. 

Cartesio nella cultura di massa 

• Cartesio è protagonista del romanzo giallo L'enigma di Cartesio di Frédéric Serror e Herio Saboga. 

• Dubbi sulla morte di Cartesio in un giallo-storico di Daniele Bondi, Il caso Cartesio. Gialli Rusconi 

• Tre importanti personalità femminili nella vita di Cartesio nel romanzo storico di Teresa Moure, Le tre donne di Cartesio, Casa 

editrice Corbaccio 

Opere 

  
Prima edizione de La Geometrie 
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• L'edizione di riferimento è Oeuvres de Descartes, a cura di Charles Adam e Paul Tannery, 12 voll., Paris, Editions du Cerf 

1897-1913; nuova presentazione a cura di J. Beaude, P. Costabel, A. Gabbey et B. Rochot, Paris: Vrin 1964-1974 in 11 volumi; 

le citazioni di Cartesio si riferiscono a questa edizione, indicata con la sigla 'AT' seguita dall'indicazione del volume (in cifre 

romane) e dal numero di pagina.  

o Correspondence avril 1622 - février 1638 (vol. I) 

o Correspondence mars 1638 - décembre 1639 (vol. II) 

o Correspondence janvier 1640 - juin 1643 1638 (vol. III) 

o Correspondence juillet 1643 - avril 1647 (vol. IV) 

o Correspondence mai 1647 - février 1650 (vol. V) 

o Entretien avec Burman (vol. V, pp.146–179) 

o Discours de la méthode. La Dioptrique. Les Meteores. La Geometrie. Specimina philosophiae (vol. VI) 

o Meditationes de prima philosophia. Objectiones, Responsiones. Epistola ad patrem Dinet (vol. VII) 

o Principia philosophiae (vol. VIII, t. 1) 

o Epistola ad Voetium. Lettre apologétique aux Magistrats d'Utrecht. Notae in Programma quoddam (vol. VIII, t. 2) 

o Méditations métaphysiques (vol. IX, t. 1) 

o Principes de la philosophie (vol. IX, t. 2) 

o Physico-mathematica. Compendium musicae. Regulae ad directionem ingenii. Recherche de la vérité. Supplément à la 

correspondence (vol. X) 

o Le monde. Description du corps humain. Passions de l'âme. Anatomica. Varia (vol. XI) 

o Charles Adam: Vie et oeuvres de Descartes. Étude historique (vol. XII, 1910, non più ristampato) 

• René Descartes, Oeuvres complètes (edizione in otto volumi a cura di J.-M. Beyssade e D. Kambouchner), Parigi: Gallimard, 

volumi pubblicati:  

o III. Discours de la Méthode et Essais, 2009. 

o VIII.1 Correspondance, 1 a cura di Jean-Robert Armogathe, 2013. 

o VIII.2 Correspondance, 2 a cura di Jean-Robert Armogathe, 2013. 

• Principia philosophiae, Francoforte, Friedrich Knoch, 1692. 

• L'Homme, Parigi, Charles Angot, 1664. 

• Meditationes de prima philosophia, Francoforte, Friedrich Knoch, 1692. 

• Epistolae, vol. 1, Amsterdam, Typographia Blaviana. 

• Epistolae, vol. 2, Amsterdam, Typographia Blaviana. 

• René Descartes, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences. Plus la Diop-

trique. Les Meteores. Et la Geometrie. Qui sont des essais de cette Methode, Leyde, de l'Imprimerie de Ian Maire, 1637, rist. 

anast.: Lecce, Conte Editore, 1987 

• J.-R. Armogathe et G. Belgioioso, (eds.), René Descartes, Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia, et 

animae humanae a corpore distinctio, demonstrantur [...] Secunda editio septimis objectionibus antehac non visis aucta, 

Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1642, rist. anast.: Lecce, Conte Editore, 1992 

• J.-R. Armogathe et G. Belgioioso, (ed.), René Descartes, Principia Philosophiae, Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 

1644, rist. anast.: Lecce, Conte Editore, 1994 

• J.-R. Armogathe et G. Belgioioso, (ed.), Renati Descartes, Specimina Philosophiae seu: Dissertatio de Methodo recte regendae 

rationis, et veritatis in scientiis investigandae: Dioptrice, et Meteora. Ex gallico translata et ab auctore perlecta, variisque in 

locis emendata, Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1644, rist. anast.: Lecce, Conteditore, 1998 ISBN 88-87143-18-8 

• J.-R. Armogathe et G. Belgioioso, (eds.), René Descartes, Passiones animae per Renatum Descartes: Gallice ab ipso 

conscriptae, nunc in exterorum gratiam Latina civitate donatae, Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1650, rist. anast.: 

Lecce, Conte Editore, 1997 ISBN 88-87143-01-3 

• J.-R. Armogathe et G. Belgioioso, (eds.), Les passions de l'ame par René Des Cartes, Paris, chez Iean Guinard, 1650, rist. anast.: 

Lecce, Conte Editore, 1996 ISBN 88-85979-17-3 

• J.-R. Armogathe et G. Belgioioso, (eds.), Claude Clerselier. Lettres de Mr Descartes, 6 vols., Paris, Charles Angot, 1666-1667, 

rist. anast. dell'esemplare con note manoscritte della Bibliothèque dell'Institut: Lecce, Conte Editore, 2005 ISBN 88-6020-005-9 

• René Descartes, Discorso sul metodo e altri scritti, a cura di G. Belgioioso, Milano, Bompiani, 2009 ISBN 978-88-452-6122-0 

• René Descartes. Tutte le lettere 1619-1650, Milano, Bompiani, 2009 IIa ed., pp.3104. Nuova edizione integrale dell'epistolario 

cartesiano con traduzione italiana a fronte, a cura di G. Belgioioso con la collaborazione di I. Agostini, M. Marrone, F. A. 

Meschini, M. Savini e J.-R. Armogathe ISBN 978-88-452-3422-4 

• René Descartes, Opere 1637-1649, Milano, Bompiani, 2009, pp.2531. Edizione integrale (di prime edizioni) con traduzione 

italiana a fronte, a cura di G. Belgioioso con la collaborazione di I. Agostini, M. Marrone, M. Savini ISBN 978-88-452-6332-3 

• René Descartes, Opere 1650-2009, Milano, Bompiani, 2009, pp.1723. Edizione integrale delle opere postume con traduzione 

italiana a fronte, a cura di G. Belgioioso con la collaborazione di I. Agostini, M. Marrone, M. Savini ISBN 978-88-452-6333-0 

• René Descartes, Ėtude du bon sens, La recherche de la vérité et autres écrits de jeunesse (1616-1631) a cura di Vincent Carraud 

e Gilles Olivo, Parigi, Presses Universitaires de France, 2013 

• (LA) Cartesio, Géométrie. 1, Amstelaedami, apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1661. 
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• (LA) Cartesio, Géométrie. 2, Amstelaedami, apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1659. 

• (LA) Cartesio, [Opere. Lettere e carteggi]. 1, Amstelodami, ex typographia Blaviana, [s. d.]. 

• (LA) Cartesio, [Opere. Lettere e carteggi]. 2, Amstelodami, ex typographia Blaviana, 1682. 

Traduzioni italiane 

• Compendium musicae, a cura di P. Iandolo, Bari, Stilo Editrice 2008 ISBN 88-87781-82-6 

• Regole per la guida dell'intelligenza, a cura di L. Urbani Ulivi, Milano, Bompiani 2000 ISBN 88-452-9033-6 

• Discorso sul metodo, commento di Etienne Gilson, a cura di Emanuela Scribano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2003 

• Discorso sul metodo, a cura di G. De Ruggiero, Milano, Mursia 2009 

• Il mondo ovvero Trattato della luce, a cura di G. Cantelli, Torino, Boringhieri 1959 

• L'uomo, a cura di G. Cantelli, Torino, Boringhieri 1960 

• Meditazioni metafisiche, a cura di G. Brianese, Milano, Mursia 2009 ISBN 88-425-4233-4 

• La ricerca della verità mediante il lume naturale, edizione critica di Erik Jan Bos e traduzione italiana a cura di E. Lojacono, 

Roma, Editori Riuniti 2002 ISBN 88-359-5224-7 

• I principi della filosofia, a cura di E. Garin, Roma-Bari, Laterza 2000 ISBN 88-420-2714-6 

• Le passioni dell'anima, a cura di S. Obinu, Milano, Bompiani 2003 ISBN 88-452-9219-3 

• Opere scientifiche, Vol. I: La biologia, a cura di G. Micheli, Torino, UTET 1966 

• Opere scientifiche, Vol. II: Discorso sul metodo; La diottrica; Le meteore; La geometria, a cura di E. Lojacono, UTET, 1983 

• Opere filosofiche, due volumi a cura di E. Lojacono, Torino, UTET 1994 

• René Descartes, Opere 1637-1649, Milano, Bompiani, 2009, pp. 2531. Edizione integrale (di prime edizioni) e traduzione 

italiana a fronte, a cura di G. Belgioioso con la collaborazione di I. Agostini, M. Marrone, M. Savini ISBN 978-88-452-6332-3 

• René Descartes, Opere 1650-2009, Milano, Bompiani, 2009, pp.1723. Edizione integrale delle opere postume e traduzione 

italiana a fronte, a cura di G. Belgioioso con la collaborazione di I. Agostini, M. Marrone, M. Savini ISBN 978-88-452-6333-0 

• René Descartes. Tutte le lettere 1619-1650, Milano, Bompiani, 2009 IIa ed., pp.3104. Nuova edizione integrale dell'epistolario 

cartesiano con traduzione italiana a fronte, a cura di G. Belgioioso con la collaborazione di I. Agostini, M. Marrone, F. A. 

Meschini, M. Savini e J.-R. Armogathe ISBN 978-88-452-3422-4 

• René Descartes, Isaac Beeckman, Marin Mersenne. Lettere 1619-1648, Milano, Bompiani, 2015 pp.1696. Edizione integrale 

con traduzione italiana a fronte, a cura di Giulia Beglioioso e Jean Robert-Armogathe ISBN 978-88-452-8071-9 

• Specimina philosophiae: seu Dissertatio de methodo recte regendae rationis, & veritatis in scientiis investigandae, Francoforte, 

James Knapton, 1692. 

• Tractatus De homine, Francoforte, Friedrich Knoch, 1692. 

• Passiones animae, Francoforte, Friedrich Knoch, 1692. 

• Tractatus de formatione foetus, Amsterdam e Leida, Daniel, Abraham e Adrien Gaesbeeck, 1672. 
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• Adrien Baillet, Vie de Monsieur Descartes, 2 voll., Paris, Daniel Horthemels 1691, ristampa in un volume: Parigi, Éditions des 

Malassis, 2012. 

• Adrien Baillet, La vie de Mr. Des-Cartes. Réduite en abregé, Paris, G. de Luynes 1692; tr. it.: Vita di Monsieur Descartes, 

Milano, Adelphi, 1996. ISBN 88-459-1207-8 

• Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, a cura di Cornelis de Waard, (1604-1619), 4 voll., Martinus 

Nijhoff, Den Haag, 1939-1953 (gli anni 1619-1628 contengono molti riferimenti a Descartes ripresi nell'edizione Adam-

Tannery vol. XI, pp.3–118, pp.505–538, 539-542). 

Moderne 

• Eugenio Garin,Vita e opere di Cartesio, Bari, Laterza, 1984. 

• Geneviève Rodis-Lewis, Cartesio. Una biografia Roma, Editori Riuniti, 1997. 

Renato Cartesio  

 Biografia estratta da http://www.dipmat.unipg.it a cura di Umberto Bartocci  

(1569-1650) Poco più di quattrocento anni fa, esattamente il 31 marzo 1596, nasceva a La Haye, in Turenna, Rene’ Descartes, latinizzato 

in Renato Cartesio, il filosofo che in misura maggiore di ogni altro seppe nel suo itinerario di pensiero interpretare positivamente la 

reazione rinascimentale nei confronti dell'eredità del sapere antico, cercando di armonizzare le istanze razionalistiche del "moderno" con 

la concezione sacra del mondo che dal "passato" proveniva. Alla fine dell'inverno del 1604 fu fatto entrare dal padre Joachim, 

magistrato, consigliere al Parlamento di Rennes, nel collegio gesuita della Fleche, dove restò fino al mese di agosto del 1612, 

guadagnandosi la stima di tutti i suoi maestri. Fu durante il corso degli studi in questo istituto, dove imparò a conoscere le lingue 

classiche, la filosofia e la matematica, che si propose di dedicare l'intera vita "a coltivare la propria ragione, e a cercare la verità di ogni 

cosa". 

Nella primavera del 1613 il padre lo mandò a Parigi, con l'intenzione di avviarlo al servizio delle armi dove si immerse nuovamente nei 

suoi studi, fino a che nel 1617 decise di entrare nell'esercito, partendo alla volta dell'Olanda, allora alleata della Francia contro la Spagna, 

nel mese di maggio dello stesso anno. Fu a Breda, dove era stanziata la sua guarnigione, che fece la conoscenza del matematico Isaac 

Beeckman, con il quale restò in contatto per tutto il resto della vita. È a questo periodo che risalgono le sue prime opere giovanili, tra cui 

un trattato in latino sulla musica. Desideroso di nuove esperienze, nel luglio del 1619 si recò in Germania, entrando, sempre come 

"gentiluomo volontario", nell'esercito del Duca di Baviera. Cominciava a fissare i principi del suo "sistema", osservando come il sapere 

delle scuole risultasse meno vicino alla verità' di quanto non lo fossero "i semplici ragionamenti che può fare spontaneamente un uomo 

di buon senso riguardo alle cose che si offrono alla sua attenzione". Fu allora che decise di sbarazzarsi di tutte le nozioni acquisite, con 

l'intenzione di recuperarle eventualmente solo dopo "averle controllate e ordinate secondo le esigenze della ragione". Nel luglio del 1621 

lasciò definitivamente il servizio nell'esercito, e dopo soggiorni più o meno lunghi in diverse località europee fece ritorno a Rennes nel 

marzo del 1622. Nel 1623 tornò a Parigi, dedicandosi agli studi sulla "Mathesis universale", sulla morale e sulla fisica. Vendette la 

maggior parte dei beni ereditati dalla madre, e decise di rimettersi in viaggio per l'Europa, arrivando fino a Roma. 

Tornato di nuovo a Parigi nel 1624, vi rimase fino al 1628, quando decise di "ritirarsi" in Olanda, per "assicurarsi una solitudine perfetta 

in un paese moderatamente freddo dove non fosse conosciuto".Arrivò ad Amsterdam nel marzo del 1629, e in Olanda rimase per più di 

vent'anni, cambiando spesso domicilio allo scopo "di poter mantenere il proprio isolamento", e "rimanere il più possibile nascosto". Volle 

dare inizio ai suoi nuovi studi "partendo dalle meditazioni sull'esistenza di Dio e sull'immortalità dell'anima", volutamente escludendo 

dai suoi piani le questioni teologiche e "le materie inerenti alla rivelazione", ma senza mai trascurare gli studi di fisica, tra i quali 

comprendeva anche quelli di medicina (anatomia) e di chimica .Nel corso dell'estate del 1633, terminò il suo trattato sul Mondo, che 

racchiudeva in sintesi "l'insieme delle sue conoscenze sulle cose materiali". Pervenutagli la notizia della condanna di Galileo, e 

"ritenendo che la teoria del movimento della Terra fosse la più verosimile e la più adatta a spiegare tutti i fenomeni", così da averla 

messa a fondamento della sua opera, decise però di non pubblicare il suo scritto.Passarono gli anni fino al 1637, quando le insistenze dei 

numerosi estimatori lo persuasero a pubblicare a Leida i suoi "Discours de la methode pour bien conduire sa raison et chercher la verite 

dans les sciences. Plus la dioptrique, les meteores et la geometrie qui sont des essais de cette methode", i quali comprendevano parte di 

quanto era stato già precedentemente elaborato per il trattato sul Mondo. 

Nonostante Cartesio avesse evitato di proposito la lingua dei dotti, ed eliminato il suo nome dal libro, crescevano di pari passo la fama e 

l'ostilità alle sue idee. Tra le prime università che possono dirsi "cartesiane" va annoverata quella di Utrecht, da dove pure fu rivolta a 

Cartesio, nel giugno del 1639, la prima accusa di "ateismo", che tuttora accompagna alcune interpretazioni del suo pensiero. Nel 1641 

vide la luce, a Parigi, la seconda opera del filosofo, questa volta scritta in latino, "Meditationes de prima philosophia in qua Dei 

existentia et animae immortalitas demonstrantur" (il testo venne pubblicato in francese soltanto nel 1647), seguita da una serie di 

"Obiezioni" e di "Risposte" dell'autore. Successivamente, Cartesio si risolse a riprendere in mano l'intera materia che aveva avuto 

intenzione di esporre nel suo mai pubblicato trattato sul Mondo, rielaborandola però all'interno di una nuova cornice concettuale, che 

comprendesse anche il suo sistema filosofico. Nascono i 4 libri dei "Principia Philosophiae" (1644), un vero e proprio testo di "fisica 

teorica", che comprende la famosa "teoria dei vortici", ed al quale si ispira certamente Newton per confutare la concezione del mondo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Adrien_Baillet
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/8845912078
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Garin
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cartesiana nei suoi "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" (1687) - le due specificazioni che appaiono nel titolo rispetto a quello 

scelto da Cartesio essendo molto significative sulle differenze di impostazione tra i due grandi creatori di "sistemi". 

Al centro di numerose polemiche che lo infastidiscono sempre più (nel maggio del 1647 l'università di Leida emana un decreto per 

"proibire di fare da allora in poi menzione di Descartes e delle sue idee nelle lezioni"), Cartesio pensa di lasciare definitivamente il suo 

esilio volontario in Olanda per fare ritorno in Francia, quando riceve l'invito da parte della regina Cristina di Svezia a recarsi a Stoccolma 

per metterla al corrente di persona della sua filosofia. Cartesio parte per la Svezia (ottobre 1649), dopo aver portato a termine e 

consegnata per la pubblicazione la sua ultima grande opera, il "Traite des passions de l'ame". Nel febbraio del 1650, i rigori del clima 

svedese gli procurano una polmonite che ne provoca la morte 

 
 

 

 

René Descartes (1596 – 1650) 
 



From Wikipedia, the free encyclopedia, 

http://en.wikipedia.org/wiki/René_Descartes 

 

René Descartes was a French philosopher, mathematician, and writer who spent most of his adult life in the Dutch Republic. He has 

been dubbed the 'Father of Modern Philosophy', and much subsequent Western philosophy is a response to his writings, which are 

studied closely to this day. In particular, his Meditations on First Philosophy continues to be a standard text at most university 

philosophy departments. Descartes' influence in mathematics is equally apparent; the Cartesian coordinate system - allowing algebraic 

equations to be expressed as geometric shapes in a two-dimensional coordinate system  - was named after him. He is credited asthe 

father of analytical geometry, the bridge between algebra and geometry, crucial to the discovery of infinitesimal calculus and analysis. 

Descartes was also one of the key figures in the Scientific Revolution. 

 

Descartes frequently sets his views apart from those of his predecessors. In the opening section of the Passions of the Soul, a treatise on 

the Early Modern version of what are now commonly called emotions, Descartes goes so far as to assert that he will write on this topic 

"as if no one had written on these matters before". Many elements of his philosophy have precedents in late Aristotelianism, the revived 

Stoicism of the 16th century, or in earlier philosophers like St. Augustine. In his natural philosophy, he differs from the schools on two 

major points: First, he rejects the analysis of corporeal substance into matter and form; second, he rejects any appeal to ends -divine or 

natural- in explaining natural phenomena. In his theology, he insists on the absolute freedom of God’s act of creation. 

 

Descartes was a major figure in 17th-century continental rationalism, later advocated by Baruch Spinoza and Gottfried Leibniz, and 

opposed by the empiricist school of thought consisting of Hobbes, Locke, Berkeley, Jean-Jacques Rousseau, and Hume. Leibniz, 

Spinoza and Descartes were all well versed in mathematics as well as philosophy, and Descartes and Leibniz contributed greatly to 

science as well. 

 

He is perhaps best known for the philosophical statement "Cogito ergo sum" (French: Je pense, donc je suis; English: I think, 

therefore I am), found in part IV of Discourse on the Method (1637 - written in French but with inclusion of "Cogito ergo sum") and 

ß7 of part I of Principles of Philosophy (1644  - written in Latin). 

 

Biography: 

Graduation registry for Descartes at the Collège Royal Henry-Le-Grand, La Flèche, 1616 

 

Descartes was born in La Haye en Touraine (now Descartes), Indre-et-Loire, France. When he was one year old, his mother Jeanne 

Brochard died. His father Joachim was a member in the provincial parliament. At the age of eight, he entered the Jesuit Collège Royal 

Henry-Le-Grand at La Flèche. After graduation in December 1616, he studied at the University of Poitiers, earning a Baccalauréat and 

Licence in law, in accordance with his father's wishes that he should become a lawyer. 

 

"I entirely abandoned the study of letters. Resolving to seek no knowledge other than that of which could be found in myself or else in 

the great book of the world, I spent the rest of my youth traveling, visiting courts and armies, mixing with people of diverse 

temperaments and ranks, gathering various experiences, testing myself in the situations which fortune offered me, and at all times 

reflecting upon whatever came my way so as to derive some profit from it." (Descartes, Discourse on the Method). 

 

In 1618, Descartes was engaged in the army of Maurice of Nassau in the Dutch Republic, but as a truce had been established between 

Holland and Spain, Descartes used his spare time to study mathematics. In this way he became acquainted with Isaac Beeckman, 

principal of Dordrecht school. Beeckman had proposed a difficult mathematical problem, and to his astonishment, it was the young 

Descartes who found the solution. Both believed that it was necessary to create a method that thoroughly linked mathematics and 

physics. While in the service of the Duke Maximilian of Bavaria, Descartes was present at the Battle of the White Mountain outside 

Prague, in November 1620. 

 

On the night of 10 -11 November 1619, while stationed in Neuburg an der Donau, Germany, Descartes experienced a series of three 

powerful dreams or visions that he later claimed profoundly influenced his life. He 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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concluded from these visions that the pursuit of science would prove to be, for him, the pursuit of true wisdom and a central part of his 

life's work. Descartes also saw very clearly that all truths were linked with one another, so that finding a fundamental truth and 

proceeding with logic would open the way to all science. This basic truth, Descartes found quite soon: his famous "I think". 

 

In 1622 he returned to France, and during the next few years spent time in Paris and other parts of Europe. It was during a stay in 

Paris that he composed his first essay on method: Regulae ad Directionem Ingenii (Rules for the Direction of the Mind). He arrived 

in La Haye in 1623, selling all of his property to invest in bonds, which provided a comfortable income for the rest of his life. 

Descartes was present at the siege of La Rochelle by Cardinal Richelieu in 1627. 

 

He returned to the Dutch Republic in 1628, where he lived until September 1649. In April 1629 he joined the University of Franeker, 

living at the Sjaerdemaslot, and the next year, under the name "Poitevin", he enrolled at the Leiden University to study mathematics 

with Jacob Golius and astronomy with Martin Hortensius. In October 1630 he had a falling-out with Beeckman, whom he accused of 

plagiarizing some of his ideas. In Amsterdam, he had a relationship with a servant girl, Helena Jans van der Strom, with whom he had a 

daughter, Francine, who was born in 1635 in Deventer, at which time Descartes taught at the Utrecht University. Francine Descartes 

died in 1640 in Amersfoort, from Scarlet Fever. 

 

While in the Netherlands he changed his address frequently, living among other places in Dordrecht (1628), Franeker (1629), 

Amsterdam (1629 -30), Leiden (1630), Amsterdam (1630 -32), Deventer (1632 -34), 

Amsterdam (1634 -35), Utrecht (1635 -36), Leiden (1636), Egmond (1636 -38), Santpoort (1638 -1640), Leiden (1640 -41), Endegeest 

(a castle near Oegstgeest) (1641 -43), and finally for an extended time in Egmond- Binnen (1643 -49). 

 

Despite these frequent moves he wrote all his major work during his 20-plus years in the Netherlands, where he managed to 

revolutionize mathematics and philosophy. In 1633, Galileo was condemned by the Roman Catholic Church, and Descartes abandoned 

plans to publish Treatise on the World, his work of the previous four years. Nevertheless, in 1637 he published part of this work in three 

essays: Les Météores (The Meteors), La Dioptrique (Dioptrics) and La Géométrie (Geometry), preceded by an introduction, his famous 

Discours de la Métode (Discourse on the Method). In it Descartes lays out four rules of thought, meant to ensure that our knowledge 

rests upon a firm foundation. 

 

Descartes continued to publish works concerning both mathematics and philosophy for the rest of his life. In 1641 he published a 

metaphysics work, Meditationes de Prima Philosophia (Meditations on First Philosophy), written in Latin and thus addressed to the 

learned. It was followed, in 1644, by Principia Philosophiae (Principles of Philosophy), a kind of synthesis of the Meditations and the 

Discourse. In 1643, Cartesian philosophy was condemned at the University of Utrecht, and Descartes began his long correspondence 

with Princess Elisabeth of Bohemia, devoted mainly to moral and psychological subjects. Connected with this correspondence, in 

1649 he published Les Passions de l'‚me (Passions of the Soul), that he dedicated to the Princess. In 1647, he was awarded a pension 

by the King of France. Descartes was interviewed by Frans Burman at Egmond-Binnen in 1648. 

 

A French translation of Principia Philosophiae, prepared by Abbot Claude Picot, was published in 1647. This edition Descartes 

dedicated to Princess Elisabeth of Bohemia. In the preface Descartes praised true philosophy as a means to attain wisdom. He identifies 

four ordinary sources to reach wisdom, and finally says that there is a 



fifth, better and more secure, consisting in the search for first causes. 

 

René Descartes died on 11 February 1650 in Stockholm, Sweden, where he had been invited as a tutor for Queen Christina of Sweden. 

The cause of death was said to be pneumonia; accustomed to working in bed until noon, he may have suffered damage to his health 

from Christina's demands for early morning study (the lack of sleep could have severely compromised his immune system). Descartes 

stayed at the French ambassador Pierre Chanut. 

 

In 1663, the Pope placed his works on the Index of Prohibited Books. 

 

As a Roman Catholic in a Protestant nation, he was interred in a graveyard used mainly for unbaptized infants in Adolf Fredriks 

kyrka in Stockholm. Later, his remains were taken to France and buried in the Abbey of 

Saint-Germain-des-Prés in Paris. Although the National Convention in 1792 had planned to transfer his remains to the Panthéon, they 

are, two centuries later, still resting between two other graves - those of the scholarly monks Jean Mabillon and Bernard de Montfaucon 

- in a chapel of the abbey. His memorial, erected in the 18th century, remains in the Swedish church. 

 

Mathematical legacy: 

 

One of Descartes' most enduring legacies was his development of Cartesian or analytic geometry, which uses algebra to describe 

geometry. He "invented the convention of representing unknowns in equations by x, y, and z, and knowns by a, b, and c". He also 

"pioneered the standard notation" that uses superscripts to show the powers or exponents, for example the 4 used in x4 to indicate 

squaring of squaring. Descartes’ work provided the basis for the calculus developed by Newton and Leibniz, who applied 

infinitesimal calculus to the tangent line problem, thus permitting the evolution of that branch of modern mathematics. 

 

Descartes' rule of signs is also a commonly used method to determine the number of positive and negative roots of a polynomial. 

 

Descartes discovered an early form of the law of conservation of mechanical momentum (a measure of the motion of an object). 

He outlined his views on the universe in his Principles of Philosophy. 

 

Descartes also made contributions to the field of optics. He showed by using geometric construction and the law of refraction (also 

known as Descartes's law or more commonly Snell's law, who discovered it 16 years earlier) that the angular radius of a rainbow is 42 

degrees (i.e., the angle subtended at the eye by the edge of the rainbow and the ray passing from the sun through the rainbow's centre is 

42°). He also independently discovered the law of reflection, and his essay on optics was the first published mention of this law. 

 

Writings: 

1618. Compendium Musicae. A treatise on music theory and the aesthetics of music written for Descartes's early collaborator, Isaac 

Beeckman. 

1626–1628. Regulae ad directionem ingenii (Rules for the Direction of the Mind). Incomplete. First published posthumously in 

1684. The best critical edition, which includes an early Dutch translation, is edited by Giovanni Crapulli (The Hague: Martinus 

Nijhoff, 1966). 
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1630–1633. Le Monde (The World) and L'Homme (Man). Descartes's 

first systematic presentation of his natural philosophy. Man was published 

posthumously in Latin translation in 1662; and The World posthumously 

in 1664. 

1637. Discours de la méthode (Discourse on the Method). An 

introduction to the Essais, which include the Dioptrique, the Météores and 

the Géométrie. 

1637. La Géométrie (Geometry). Descartes's major work in mathematics. 

There is an English translation by Michael Mahoney (New York: Dover, 

1979). 

1641. Meditationes de prima philosophia (Meditations on First 

Philosophy), also known as Metaphysical Meditations. In Latin; a French 

translation, probably done without Descartes's supervision, was published 

in 1647. Includes six Objections and Replies. A second edition, published 

the following year, included an additional objection and reply, and a Letter 

to Dinet. 

1644. Principia philosophiae (Principles of Philosophy), a Latin textbook at 

first intended by Descartes to replace the Aristotelian textbooks then used in 

universities. A French translation, Principes de philosophie by Claude Picot, 

under the supervision of Descartes, appeared in 1647 with a letter-preface to 

Princess Elisabeth of Bohemia. 

1647. Notae in programma (Comments on a Certain Broadsheet). A reply to 

Descartes's one-time disciple Henricus Regius. 

1647. The Description of the Human Body. Published posthumously. 

1648. Responsiones Renati Des Cartes... (Conversation with Burman). Notes 

on a Q&A session between Descartes and Frans Burman on 16 April 1648. 

Rediscovered in 1895 and published for the first time in 1896. An annotated 

bilingual edition (Latin with French translation), edited by Jean-Marie 

Beyssade, was published in 1981 (Paris: PUF). 

1649. Les passions de l'âme (Passions of the Soul). Dedicated to 

Princess Elisabeth of the Palatinate. 1656. Musicae Compendium 

(Instruction in Music). Posth. Publ.: Johannes Janssonius jun., 

Amsterdam 1657. Correspondance. Published by Descartes's literary 

executor Claude Clerselier. The third edition, in 

1667, was the most complete; Clerselier omitted, however, much of the material 

pertaining to mathematics. 

 

In January 2010, a previously unknown letter from Descartes, dated 27 May 

1641, was found by the Dutch philosopher Erik-Jan Bos when browsing 

through Google. Bos found the letter mentioned in a summary of autographs 

kept by Haverford College in Haverford, Pennsylvania. The College was 

unaware that the letter had never been published. This was the third letter by 

Descartes found in the last 25 years. 

 

 

Le Passiones animi è la traduzione latina, operata da Henri Desmarets, 

dell'ultima opera pubblicata da Descartes, Les Passions de l'ame. Descartes non 

aveva potuto controllare la traduzione, essendo morto in Svezia nel frattempo; è 

questa la ragione per cui la traduzione non compare nella raccolta delle opere 

curata da Adam e Tannery. E tuttavia questa traduzione è di grande importanza 

per comprendere la diffusione della teoria cartesiana delle passioni nell'Europa 

non francofona. 



Rimandando alla presentazione del testo francese un'analisi dell'opera di 

Descartes, ci soffermeremo qui sulla sola traduzione. 

Questa è una traduzione di tipo letterario e non letterale, non 'a calco'. I vantaggi 

nella naturalezza dell'espressione sono bilanciati dal rischio dell'equivocità (l'uso 

di termini latini diversi per lo stesso termine francese, oppure la stessa traduzione 

latina per due termini francesi dei quali Descartes aveva distinto il significato). 

Questo in effetti avviene. Così, ad esempio, il termine francese "Tristesse" è 

tradotto quasi sempre con "Tristitia" salvo che in un passaggio fondamentale (art. 

69), laddove vengono enumerate le 6 passioni fondamentali, perché lì esso è 

tradotto con "Moeror"; al contrario, [...]; l'equivoco generato non danneggia 

tuttavia il senso dell'opera. 

Un'altra caratteristica, dovuta certamente al fatto che la traduzione non è stata 

sottoposta al vaglio dell'autore, e quindi ad una comprensibile insicurezza del 

traduttore, è nel maggiore uso dei sinonimi rispetto al testo originario. Così ad 

esempio abbiamo "Propensio vel Benevolentia" laddove Descartes usava la 

semplice "Affection", [...]. L'operazione è delicata, in quanto spesso Descartes 

distingue delle passioni che sono indicate, nella lingua, da termini sininimici. 

Sono comunque osservazioni che nulla tolgono alla qualità della traduzione (che 

si segnala anche per la presenza di pochi regionalismi, termini derivati 

dall'olandese ed incomprensibili al resto d'Europa); il messaggio cartesiano 

raggiunse dunque l'europa, soprattutto quella non cattolica (dove il libro finì 

nell'Index Librorum Prohibitorum nel 1663). 

 

Vendita Prima edizione dei “Principia Philosophiae” (Amsterdam, 1644; Elzevier):  

1) Legato con ”Specimina Philosophiae” (i.e., “…De Methodo”): 

7500 $ (Martayan, New York, cat. 36; 

2) Legato con ”Specimina Philosophiae” (i.e., “…De Methodo”): 

16.000 $ (Lynge & Son, Copenhagen, 2016); 

3) Rappaport (cat. 185): 5.500.000 Lit.; 

4) Internet (?) (2016): 4500 €. 

Seconda edizione dei “Principia Philosophiae”, unito allo ”Specimina 

Philosophiae” e al “Passiones Animae”  (Amsterdam, 1650; Elzevier): Alec 

Allenston Inc., 2016 (Westville, FL, USA): 3400 $; 

Quarta edizione dei “Principia Philosophiae”, unito allo ”Specimina Philosophiae” 

e al “Passiones Animae”  (Amsterdam, 1664; Elzevier): ? (Canada, 2016): 3500 $; 

Una copia della prima edizione (in francese) del “Metodo” (1637, Parigi), in 

vendita a 72.000 $ nel cat. 25 di Martayan, New York; un altro esemplare offerto 

da “Shapero Rare Books” (Londra, 2016; cat. “Four Centuries of  Knowledge”, 

item n.14) a 110.000 £. 

Una copia della Prima ediz. in latino del “Passiones Animae” (Amsterdam 1651, 

Elzevier) offerto a 600 £ da William Patrick Watson a Londra (cat. 7, 1996). 

 

Un esemplare completo anche della “Prima Parte”(con  le “Meditationes de 

Prima Philosophia”) offerto all’asta: [“LiveAuctioneers”: Auction ended on 

June 28, 2016. Estimate: 2500-3000 $], da cui riportiamo le seguenti note 

bibliografiche: 

 

DESCARTES, René. Renati Des-Cartes Opera Philosophica. Editio Ultima. Ab 

Authore recognita.Amsterdam, Johannes Janssonius, 1656-58. 

 

5 parts in 2 vols 4to, mm. 230x170; Binding in half calf of the XIXth century, 

golden titles and ornaments on the spine. I: pp. [36], 241, Titlepage in red and 

black; pp. 199. II: pp. 108, with HalfTitle; pp. [10], 226; pp. [16], 290 [i.e. 288], 

Omitted in the numbering p. 257-258, Titlepage in red and black; pp. [20], 115, 

[5]. At the beginning of the first vol. nice portrait of Cartesio engraved by J. F. 

Meurs from a painting of Franz Hals; many woodcuts within the text depicting 

geometrical figures and physical experiences. Unreadable handwritten note of 

ancient possessor to Title page of the first volume and the end of the second.  

http://www.iliesi.cnr.it/LessicoPassioni/Presentazione-Descartes-Passions.html
http://www.iliesi.cnr.it/LessicoPassioni/descartes-passiones.html#p33
http://www.iliesi.cnr.it/LessicoPassioni/descartes-passiones.html#p33
http://www.cvm.qc.ca/gconti/905/BABEL/Index%20Librorum%20Prohibitorum-1948.htm
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Important issue with the philosophical works of Descartes. Based on the third 

Elzeviriana edition, this impression of Janssonius bears the words Last Editio; 

the various treaties herein contained bears different dates, from 1656 to 1658. 

Since they were also sold separately, have title pages and self-numbering. They 

are, in the order: I. Principia Philosophiae; Appendix continens Objectiones 

quintas et septimas in Meditationes de Prima Philosophia cum ejusdem ad illas 

Responsionibus...; II. Epistola ad celeberrimun Virum D. Gisbertum Voetium; 

III. Meditationes de Prima Philosophia, in quibus Dei existentia, & animae 

humanae à corpore distinctio, demonstratur...; IV. Specimina Philosophiae: seu 

Dissertatio de Methodo recte regendae rationis, & veritatis in scientiis 

indagandae; Dioptrice et Meteora...; V. Passiones Animae, Gallice ab ipso 

conscriptae, nunc autem in exterorum gratiam Latina civitate donatae. 

Honeyman: “The Principia Philosophiae contains Descartes' famous vortex 

theory by which he tried to reconcile Copernican astronomy with Biblical 

teaching. It also contains the first scientific theory of magnetism.”  

 

La prima edizione elzeviriana dell'opera filosofica apparve nel 1644, e venne poi 

progressivamente incrementata fino alla terza, la più completa; le successive 

edizioni elzeviriane ne furono mere ristampe.  

 

Honeyman, n. 856, edizione del 1644; Tchemerzine, IV, p. 199[a]; Bibl. 

Nationale, Cat. Ouvr. Descartes, n. 205. 
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THE VERY RARE FIRST PRINTING OF THE SIXTH EDITION. "The sixth edition, 
which is usually regarded as the last, appeared in February 1872. Murray's ac-
counts show that 3,000 copies were printed, but this total presumably included 
both those with eleventh thousand on the title page and those with twelfth, the 
latter being notably less common. It is again extensively revised and contains a 
new chapter, VII. This was inserted to confute the views of the Roman Catholic 
biologist St George Mivart. The edition was aimed at a wider public and printed 
in smaller type, the volume shorter again and giving the general impression of a 
cheap edition, which at 7s. 6d. it was. The title changes to The origin of species, 
and a glossary, compiled by W. S. Dallas, appears. It is in this edition that the 
word 'evolution' occurs for the first time. It had been used in the first edition of 
The descent of man in the previous year, but not before in this work. 'Evolved' 
had been the last word of the text in all previous editions, but 'evolution' had 
been omitted, perhaps to avoid confusion with the use of the word by Herbert 
Spencer or with its more particular embryological meaning. The word had how-
ever been used in its transformist sense by Lyell as early as 1832 (Principles of 
geology, Vol. II, p. 11). In this edition it occurs twice on page 201 and three 
times on page 424." (John van Wyhe, ed. 2002-. The Complete Work of Charles 
Darwin Online).  

A look at the universe in a fundamentally new mechanistic way  
12 DESCARTES, Rene. Principia philosophiae. Amsterdam: Louis Elzevir, 
1644. 4to (200 x 150 mm). [24], 310, [2] pp., including device on title, 
several woodcut illustrations (some full page). With the blank leaves at 
end of preliminaries and at the end. Contemporary full calf, spine with 4 
raised bands, decoarated and lettered in gilt, boards ruled in gilt (some 
worming to spine, boards stained and a bit bowed, extremities with 
some wear, corners scuffed). Mild browning and occasional very minor 
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spotting of text, faint dampstain to lower blank gutter of preliminary 
leaves, little worming to lower margin of first endpapers. Provenance: 
two old library stamps to title-page. A fine, untouched copy. (#002522)  
€ 4,500  
 
Norman 622; Guibert, p. 118; Tchemerzine II, p. 787; NLM/Krivatsy 9512. - FIRST 
EDITION OF DESCARTES' SYSTEM OF PHYSICS, in which he developed his theory 
of vortices. Based in part on his then unpublished work Le monde, which 
treated the creation and function of the universe in completely mechanistic 
terms, Descartes' Principia provides a systematic statement of his metaphysics 
and natural philosophy. The first part, De principiis cognitionis humanae (Of the 
Principles of Human Knowledge) deals with the nature of motion, rest, force, 
and action. He defines motion in Book II and distinguishes the difference be-
tween translation and 'the force that brings about this translation.' Descartes 
was careful in the Principia to qualify his mechanistic Copernican views with the 
idea that all motion is relative.  

 

'His vortical theory allowed him to argue that since the earth is at rest in its 

surrounding medium it remains unmoved, although it, together with its 

entire vortex, necessarily circles the sun' (Norman). Descartes' system 

represents a truly comprehensive look at the universe in a fundamentally 

new, mechanistic and non-teleological way. His vortex theory was the 

starting point for all serious work in physical theory in the mid-17th 

century, including Newton. The fourth and final part of the work contains 

the first scientific theory of magnetism.



 

 

 

 

 

 

• Tacito (1665): “Opere di G. Cornelio Tacito. Annali. Historie, Costumi de’ Germani, e vita 

di Agricola; illustrate con notabilissimi aforismi  del Signor D. Baldassar’Alamo Varienti. 

Trasportati dalla lingua Castigliana nella Toscana da D. Girolamo Canini d’Anghiari…” 

[Venezia:]  “In Venetia, Presso Paolo Baglioni. M.DC.LXV.” 

 

In 4°(cm.24x18), 24 cc.nn. + 544 pp.num. + 1 c.b. +  21 cc.nn. + 70 pp.num. + 144 cc.nn.  Rilegato in pergamena 

coeva rigida, bell’antiporta figurato. 

[Graesse, VI-121-18.  Bella antiporta allegorica incisa in rame, frontespizio stampato in rosso e nero, marca 

tipografica, fregi e iniziali incisi in legno.] 

[Un esemplare in vendita nel Catalogo n. 28 – 2008 della “Libreria Conforti” di Firenze, item n.1827, prezzo 300 

€.] 

[L'opera è ricchissima nel contenuto e divisa in più parti. Contiene, tra l'altro, Discorsi su Tacito, Modo di 

cavar profitto dalla lettura delle sue opere, Biografia, Testimonianze di scrittori antichi, Conto degli anni 

delle Historiae, ecc. ecc.  Interessante il confronto del testo latino con quattro diverse sue traduzioni; 
notevole la tavola degli Aforismi ed importante quella dei luoghi comuni.] 
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Scheda di un esemplare offerto su EBAY (1/2016): 

OPERE di C.Cornelio Tacito. 

 ANNALI, HISTORIE, COSTUMI DE' GERMANI, VITA DI AGRICOLA; illustrate con notabilissimi 

aforismi dal signor D. Baldassar Alamo Varienti, trasportate dalla lingua Castigliana nella Toscana da D. 

Girolamo Canini D'Anghiari  

Il tutto migliorato e di nuovo corretto, abbellito & accomodato alla traduttione dal sig. Adriano Politi.  

Baglioni, Venezia 1665; 24x17 cm. Cinque parti in un vol. cc. 28 n.n. comprendenti anche l'antip. inc. in rame ed 

il frontisp. (mancanti)+ pp. 544 + 1 c.b.; cc. 21 n.n.; pp. 70; cc. 64 n.n.; cc. 80 n.n. Una delle numerose ristampe 

seicentesche dell'ediz. di Venezia, Roberto Meietti, 1615-16 arricchita dalle note del Varienti tradotte in italiano 

dal Canini D'Anghiari. La 1° parte contiene i preliminari ed il testo della traduzione delle opere del Tacito. La 2° 

parte contiene i confronti col testo latino e con quattro diverse sue traduzioni; la 3° parte, la "dichiaratione con 

alcune parole latine per intelligenza dell'Historie; la 4° parte, la tavola degli aforismi e la 5° le tavv. dei luoghi 

comuni e dei nomi e dei luoghi antichi.   
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• Louis De La Forge (1666): “Traitté de l’Esprit de l’Homme, de ses Facultez et Fonctions, 

et de son union avec le Corps. Suivant les Principes de René Descartes. Par Louis De La 

Forge, Docteur en Medecine demeurant a Saumur.” [Parigi:]  “A Paris, chez Michel Bobin 

& Nicolas Le  Gras, au troisieme Pilier de la Grand’Salle du Palais, à l’Esperance & à L, 

Couronnée. M. DC. LXVI.” 

 

In 4° (17.5 x 23.3 cm). 56 pp.nn.,  453 pp.num.,  3 pp.nn.; con 2 xilografie nel testo. Mancante il ritratto dell’autore 

in antiporta inciso da Patigny, comunque incluso in facsimile. Solida legatura coeva in piena pelle, con fregi e 

titolo in oro su tassello rosso al dorso a 5 nervi. Prima Edizione, Tagli rossi. Bella vignetta incisa su rame al frontis. 

entro il motto 'virtus invidiam superat'.  Opera importante, completa nel testo e rarissima. In Italia, presente in sole 

due biblioteche pubbliche. 

 



 



85  

  

 



 

 

 



87  

  





89  

  





91  

  





93  

  

 
 

AUTORE PRINCIPALE La Forge, Louis : de <1632-1666> 

TITOLO Traitte' de l'esprit de l'homme, de ses facultez et fonctions, et de son vnion 

auec le corps. Suiuant les principes de Rene' Descartes. Par Louis de La 

Forge, ... 

PUBBLICAZIONE A Paris : chez Michel Bobin & Nicolas Le Gras, au troisiéme Pilier de la 

Grand'Salle du Palais, à l'Esperance & à L, Couronnée, 1666 

DESCRIZIONE FISICA \56!, 453, \3! p., \1! c. di tav. : 1 ritr. calcogr. ; 4º 

NOTE GENERALI In fine: Acheué d'imprimer pour la premiere fois le 5. nouembre 1665 



Segn.: â⁴ ê⁴ î⁴ ô⁴ û⁴ 2â⁴ 2ê⁴ A-3L⁴ 

Ritr. dell'A. sottoscritto: J. Patigny f. 

IMPRONTA ueue vede ayit gusi (3) 1666 (R) 

NOMI [Autore]La Forge, Louis : de <1632-1666>Scheda di autorità 

Patigny, Jean 

[Editore]Bobin, Michel & Le Gras, NicolasScheda di autorità 

LUOGO NORMALIZZATO 
FR Parigi 

LINGUA DI PUBBLICAZIONE FRANCESE 

PAESE DI PUBBLICAZIONE FRANCIA 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\BVEE\037905 

Biblioteche  
Biblioteca civica Francesca Calvo - 

Alessandria (AL) - +39 031515911 

- biblioteca.civica@comune.alessandria.it 

[consistenza] 1 esempl 

 

Biblioteca nazionale centrale - Roma 

(RM) - +39 0649891 - bnc-

rm@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 esemplare 

 

 

Scheda di una Edizione “variante”: 
AUTORE PRINCIPALE La Forge, Louis : de <1632-1666> 

TITOLO Traite de l'esprit de l'homme, de ses facultez et auec fonctions, et de son vnion 

auec le corps. Suiuant les principes de Rene Descartes. Par Louis De La Forge, 

docteur en medicine demeurant a Samur 

PUBBLICAZIONE A Paris : chez Theodore Girard ..., 1666 

DESCRIZIONE FISICA [56], 453, [3] p. ; 4 

NOTE GENERALI a4, e4, i4, o4, u4, 2a4, 2e4, A-3L4. 

IMPRONTA ueue iede ayit gusi (3) 1666 (R) 

NOMI [Autore]La Forge, Louis : de <1632-1666>Scheda di autorità 

[Editore]Girard, Theodore <16..-1697?> 

LUOGO NORMALIZZATO 
FR Parigi 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

FRANCESE 

PAESE DI PUBBLICAZIONE FRANCIA 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\UBOE\014712 

 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV073931
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=BVEV073931
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV078786
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=UBOV412604
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=UBOV412604
mailto:biblioteca.civica@comune.alessandria.it
mailto:bnc-rm@cultura.gov.it
mailto:bnc-rm@cultura.gov.it
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV073931
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=BVEV073931
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=UBOV363319
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Biblioteche  

Biblioteca Estense Universitaria - Modena (MO) - +39 0594395711 - ga-

esten@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 esemplare. 

 

Biblioteca nazionale centrale - Roma (RM) - +39 0649891 - bnc-

rm@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 esemplare var. B 

 

 

 

 
[Un esemplare offerto a 1100 € da  Librairie Voyage et Exploration (Antibes, France), che riporta le segg. note 

bibliogr.: << LA FORGE (LOUIS DE). Traité de l Esprit de l Homme, de ses facultez et Fonctions, et de 

son union avec le Corps. Suivant les Principes de René Descartes. Paris, Chez Théodore Girard, 1666. 

In-4 (240x180mm), (56)-453-(3)pp., relié plein veau, dos à nerfs orné, reliure de l époque, avec un 

frontispice gravé par Patigny. Édition originale rare. Médecin et philosophe, né à Saumur, Louis de la 

Forge était l ami et le disciple de Descartes. Cet ouvrage constitue l essentiel de son uvre ; La Forge 

insiste sur le lien qui unit la pensée de son maître avec Saint Augustin et les platoniciens. Bon 

exemplaire, coins usés, coiffes et charnières faibles, léger travail de vers n affectant pas le texte. >>] 

mailto:ga-esten@cultura.gov.it
mailto:ga-esten@cultura.gov.it
mailto:bnc-rm@cultura.gov.it
mailto:bnc-rm@cultura.gov.it
https://www.abebooks.com/librairie-voyage-et-exploration-antibes/53952559/sf


 

 

 

[Altro esemplare offerto a 1200 € dalla : Libreria Ex Libris ALAI-ILAB/LILA member, Roma, che riporta le segg. 

note bibliogr.: << Ottima legatura coeva in bazzana con nervi, titolo e fregi oro al ds. (leggere abrasioni ai piatti 

e restauri alle cuffie). Edizione originale rara: come si legge al colophon le privilège [du Roi] fu ceduto dall 

Autore a Theodore Girard, il quale divise il detto privilegio con Michel Bobin e Nicolas Le Gras. Brunet, III, p. 

764. 4to (cm. 23,3), 28 cc,nn, 453(3), con un ritratto f.t. inciso su rame in antiporta di Patigny e due piccole 

xilografie n.t. Bella \vignetta incisa su rame al frontis. entro il motto virtus invidiam superat. >>]

 
 

 

[Altra copia offerta a 800 € dalla : Librairie Alain Brieux, Paris, Francia: << Couverture rigide. Condizione: Bon. 

[56]-453-[2] pp., portrait À Paris, chez Théodore Girard, 1666, in-4, [56]-453-[2] pp, portrait, Basane havane de 

l'époque, dos à nerfs et fleuronné, tranches mouchetées, Édition originale. L'auteur, le médecin-philosophe Louis 

de La Forge (1632-1666), qui publié d'importantes remarques dans l'édition française de l'Homme de Descartes 

(1664), se présente ici comme un exégète de la pensée du philosophe ; son but est notamment de démontrer la 

https://www.abebooks.it/Libreria-Ex-Libris-ALAI-ILAB%2FLILA-member-Roma/50635337/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf1
https://www.abebooks.it/Librairie-Alain-Brieux-paris/52048528/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf3
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conformité de la doctrine de Saint Augustin avec la pensée de Descartes à propos de la nature de l'âme. L'ouvrage 

fera l'objet d'une traduction latine en 1669 (Amsterdam, Daniel Elzevier). Exemplaire provenant de la bibliothèque 

de l'amiral britannique George Cockburn, avec son étiquette armoriée aux trois coqs et sa devise "Vigilans et 

audax". Ex-libris manuscrit ancien (Faucheux) et étiquette de la bibliothèque de Jean Rouché. Frottements. Bon 

état intérieur. Brunet vol. III, p. 763. >>] 

 

 
[Ancora una copia offerta a 650 € dalla  Librairie HATCHUEL, PARIS, Francia: << Paris, Michel Bobin & Nicolas 

Le Gras, 1666. In-4, plein veau moucheté de l'époque, dos à 5 nerfs orné de compartiments fleuronnés et 

cloisonnés, titre doré, tranches mouchetées, (56), 453, (2) p. Edition originale de cet ouvrage fondateur, le premier 

à prolonger la métaphysique cartésienne à l'occasionnalisme qui en vint à dominer le cartésianisme, de 

Malebranche à d'Alembert. Médecin et philosophe, ami et disciple de Descartes, Louis La Forge (1632-1666) 

élabore un nouveau rapport de causalité entre l'esprit et le corps. Tout en atténuant des conséquences mécanistes 

du système cartésien, il soumet sa théorie de "l'occasionnalisme", dont il se montre l'un des plus habiles 

interprètes. Pierre Clair (art. "Esprit", Encyclo. Universalis) souligne un autre aspect novateur de cet essai: "On 

y trouve une intéressante étude du fonctionnement du cerveau, qui, pourtant, n'est nullement assimilable à l'esprit 

et qui demeure le simple 'organe' (corporel) de celui-ci". L'ouvrage connut un très large succès, y compris dans 

les milieux mondains: Madame de Sévigné, dans une lettre, qualifie ce livre "d'admirable". (Brunet, III, 764). 

Exemplaire sans le portrait. Quelques piqûres, plus abondantes en coin des 100 derniers feuillets, épidermures. 

Exemplaire de Frédéric Le Duchat (1683-1746), conseiller au parlement de Metz, avec sa signature autographe 

sur la première garde blanche. Bon exemplaire.>>] 

 

https://www.abebooks.it/Librairie-HATCHUEL-PARIS/463849/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf4


 
[Altro esemplare offerto a 600 € dalla : << Couverture rigide. Condizione: Bon. Edition originale. ---- EDITION 

ORIGINALE ---- EXEMPLAIRE DE LA COMTESSE DE BRASSAC ---- P., Bobin & Legras, 1664, un volume in 4 

relié en plein veau de l'époque (coiffes restaurées, petit manque de papier dans la marge extérieure du portrait), 

ARMES SUR LES PLATS, 1 PORTRAIT, (28), 453pp., (1pp.), (1) ---- "LOUIS DE LA FORGE, Médecin et 

philosophe français du XVIIème siècle, devint avec Clerselier, Fédé, Cordemoy. un des champions de la "nouvelle 

philosophie". Clerselier accepta ses services pour les figures de l'Homme de Descartes avec un imposant appareil 

de Remarques forgéennes. Celles-ci ne consistent pas seulement en un commentaire sérieux, mais se 

recommandent par leur originalité. Les études physiologiques apparaissent remarquables, surtout en ce qui 

concerne le cerveau. C'est d'ailleurs sur le fonctionnement de cet organe que son ouvrage personnel, Traité de 

l'esprit de l'homme (1666), brille, avec des interrogations, des ouvertures, susceptibles d'intéresser la science du 

XXe siècle. Recherches bien sûr dans le domaine de la psychologie. Les investigations forgéennes dépassent en 

approfondissement celles de Descartes. Cependant ladite psychologie n'est pas que physique. La Forge distingue 

les sens, l'imagination et l'entendement. Il présente une théorie de la représentation, dont les divers agents relèvent 

du corps, de l'esprit, ou restent intermédiaires. Son insistance sur les idées de l'esprit et les notions primitives met 

en évidence une manière d'intellectualisme, voire d'idéalisme. Ainsi s'est développé chez lui l'occasionnalisme, 

nouveauté au XVIIe siècle dont il serait le promoteur. Il y a aussi place dans le Traité de l'esprit pour de fins et 

beaux développements métaphysico-psychologiques". (P. Claire "Dictionnaire des philosophes" I) ---- Parlant de 

cet ouvrage V. Riese utilise l'expression de "neuro-physiologie imaginaire" ---- De la nature de l'esprit de l'homme 

- Des facultez inséparables de l'esprit et de celles qui sont particulières à celui de l'homme - De la connaissance 

en général - De la volonté - De la manière dont l'esprit et le corps en général peuvent être unis - De la manière 

dont l'esprit et le corps de l'homme sont unis et quelles sont les choses qui nous font connaitre leur union - 

Comment l'esprit et le corps agissent l'un sur l'autre - De l'imagination, de la mémoire, du raisonnement, de la 

parole, des émotions, de la douleur, remèdes généraux contre les fougues des passions. >>] 

 
[La Seconda edizione fu stampata ad Amsterdam nel 1670, di cui una copia offerta a 500 € da  LHOMME, LIEGE, 

L, Belgio.] 

[ancora una copia di questa Seconda edizione di Amsterdam del 1670 offerta a 500 € dallo : Studio Bibliografico 
Antonio Zanfrognini, Modena, Italia: << In 16° (13,5x7,5 cm); (64), 462, (2) pp. Legatura coeva in piena 

pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso da mano coeva. Tagli marmorizzati. Tre quaderni uniformemente 

bruniti a causa della carta olandese utilizzata e nel complesso, esemplare in ottime condizioni di conservazione. 

Marca tipografica al frontespizio con animale che guarda nella cavità di un albero e motto Quaerendo. Seconda 

edizione dopo la prima del 1666, di questo celeberrimo trattato del noto filosofo francese, Louis de La Forge (La 

Flèche, 1632 Saumur, 1666). Grande amico di Cartesio, La Forge fu un medico e filosofo francese, fra i massimi 

esponenti del movimento filosofico dell occasionalismo, secondo la quale tutti gli atti dell'uomo, sia pratici che 

teorici, non sono che occasioni per l'intervento di Dio e che ispirata dal lavoro di Cartesio, vide fra i suoi più 

conosciuti rappresentanti, Arnold Geulincx e Nicholas Malebranche. L opera qui presentata è la sua più famosa 

e contribuì in modo notevole alla propagazione delle teorie cartesiane e anche, in parte all elaborazione della 

dottrina cartesiana, per le numerose discussioni filosofiche intercorse tra Cartesio e La Forge. In quest opera, l 

autore spiega la relazione dell'anima col corpo come opera della volontà divina e allo stesso modo, l'interazione 

tra i due sulla scorta della filosofia dell amico Cartesio, esplicando anche il debito dell amico verso il pensiero 

di Sant Agostino ed i filosofi platonici. La Forge combatte strenuamente il materialismo e il dinamismo, 

dimostrando come Dio sia l'unica forza trainante e la causa universale di tutti i movimenti dell universo. Non 

comune ed in ottime condizioni di conservazione. Rif. Bibl.: G. Rodis-Lewis, 'L'ame et le corps chez Descartes et 

ses successeurs', 'Etudes philosophiques', 1996, 4.; Brunet, III, 764; Graesse, IV, 77; Willems, 1834- >>] 

https://www.abebooks.it/LHOMME-LIEGE/5609862/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf7
https://www.abebooks.it/Studio-Bibliografico-Antonio-Zanfrognini-Modena/5178098/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf8
https://www.abebooks.it/Studio-Bibliografico-Antonio-Zanfrognini-Modena/5178098/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf8
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[Ancora un esemplare della nostra Prima Edizione offerto sul WEB a 1600 €: << TRAITTE DE L'ESPRIT DE 

L'HOMME, DE SES FACULTEZ ET FONCTIONS, ET DE SON UNION AVEC LE CORPS. SUIVANT LES 

PRINCIPES DE RENE DESCARTES . 
un volume, reliure de l'époque plein veau brun raciné (binding full calfskin) in-quarto, dos à nerfs (spine with 

raised bands) décoré or (gilt decoration) filets or (gilt line) et filets à froid (blind-stamping line decoration) - 

entre-nerfs - compartiments à fleuron au fer plein (floweret with full blocking stamp) - titre frappé or (gilt title) - 

filets or, trés léger manque aux coiffes, léger manque de dorure à un fleuron d'entre deux nerfs (blurred gilding), 

trois trés légers petits trous (manque de cuir en surface sur 3 millimètres carrés) sur les plats, plats trés 

légèrement frottés (cover lightly rubbed ), roulettes sur les coupes (fillets on the cuts) avec légers manques de 

dorure (blurred gilding), toutes tranches jaspées (all marbled edges) rouges (red edges), orné d'un portrait en 

frontispice (frontispiece portrait) gravé sur Bois (engraving-wood) en noir par Patigny + 2 gravures in-texte 

gravées sur Bois (engraving-wood) en noir (pages 327 et 329) et orné de bandeaux - lettrines et de culs-de-

lampe (illuminated of headpieces and dropped initials and of tailpieces) gravés sur Bois (engraving-wood) en 

noir, pièces liminaires + 453 pages et privilège, 1666 Paris Michel Bobin et Nicolas Le Gras Editeur, Edition 

originale. Références : Brunet 3, colonne 764 . Louis de la Forge (1632-1666), né à Saumur, catholique, reçu 

docteur en médecine à la Faculté d'Angers en 1652, ayant à peine vingt ans, exerce quelque temps à la Flèche et 

se fixe à Saumur. Il était l'ami et le disciple de Descartes et comme partisan enthousiaste de sa pensée, il devient 

le chef de file de la nouvelle école en Anjou. "Dans son ouvrage, qui constitue l'essentiel de son oeuvre, il insiste 

sur le lien qui unit la pensée de son maître avec saint Augustin et les platoniciens. Il combat matérialisme et 

dynamisme, et montre que Dieu est la seule force motrice, la cause universelle de tous les mouvements. L'action 

de l'âme sur le corps n'est pas plus difficile à concevoir, il atténue certains aspects mécanistes du système 



cartésien, en accentuant le rôle de l'intervention divine. L'ouvrage connaît un vif succès, y compris dans les 

milieux mondains". Madame de Sévigné écrit que ce traité lui « a paru admirable ».De toute rareté.exemplaire 

trés frais.en bon état malgré les petits défauts signalés (very good condition in spite of the smalls defects 

indicated). 
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Louis de La Forge 

First published Tue Nov 15, 2011; substantive revision Tue Oct 15, 2019 

Louis de la Forge was among the first group of self-styled disciples to edit and disseminate the writings of 

Descartes in the years immediately following his death in Sweden (1650). La Forge initially used his medical 

training to comment on Cartesian physiology. He also wrote the first monograph on Descartes’ theory of the 



human mind, in which he defended substance dualism and proposed a theory of occasional causation that was 

adopted and developed by other Cartesians, including Malebranche. 

• 1. Life and Works 

• 2. Explanation 

• 3. Substance Dualism 

• 4. Occasionalism 

• Bibliography 

o La Forge’s Works 

o Related Early Works 

o Secondary Literature 

• Academic Tools 

• Other Internet Resources 

• Related Entries 

 

1. Life and Works 

La Forge was born on 24 or 26 November 1632 in La Flèche, in the Loire valley in central France, the same 

town in which Descartes had attended college between 1607 and 1615. He became a medical doctor, and then 

moved to Saumur, where he married Renée Bizard in 1653. He practised medicine at Saumur until his premature 

death in 1666. There had been a Huguenot college at Saumur since 1599, when it was founded by Philippe 

Duplessis-Mornay (1549–1623). Moïse Amyraut (1596–1664) and Robert Chouet (1642–1731) were among the 

notable contemporary scholars who taught there. There was also an Oratorian school (the Collège royal des 

Catholiques) and an adjoining seminary in the same town, at Notre Dame des Ardilliers. A number of Catholic 

philosophers had studied in the latter, including Bernard Lamy (1640–1715) and, for a brief period, Nicolas 

Malebranche. Both colleges were receptive to the ‘new’ philosophy of Cartesianism and, apparently, their staff 

members enjoyed more amicable relations than might have been expected from the history of the religious 

traditions that they represented. Following revocation of the Edict of Nantes (1685), the Calvinist college was 

razed, while Notre Dame des Ardilliers survives as a school to this day. 

La Forge became acquainted with Cartesianism when he studied at La Flèche, and he continued his interest while 

practicing medicine at Saumur, where he had opportunities to discuss philosophy with other sympathetic readers 

of Descartes at both the Oratorian school and at the Reformed Academy, especially with Chouet. Although he 

lived in the provinces, he corresponded with some leading Cartesians of the period, including Géraud de 

Cordemoy (1626–84), who published his own contribution to Cartesianism in the same year as La Forge 

(Cordemoy 1666). When Claude Clerselier (1614–84) began to edit Descartes’ works and prepare them for 

publication, he acquired manuscript copies of two of his unpublished essays entitled Traité de 

l’Homme and Description du Corps Humain, both of which have since been lost. The Traité was the second part 

of a book that Descartes had planned to publish as Traité de la lumière. However, those plans were deferred 

indefinitely when news of Galileo’s condemnation reached Holland in 1633 and, as a result, the Traité de 

l’Homme remained unpublished during its author’s lifetime. Nonetheless, Descartes retained the manuscript 

throughout his peripatetic life; he also appears to have made at least two copies for friends (Otegem, 2002: II, 

485–536), through whom in turn his physiological studies acquired a limited dissemination. In 1648, Descartes 

revisited his early work in physiology; he reported that it was almost illegible, due to the condition of the 

manuscript, and he began to draft a supplementary sketch of the conception and birth of animals in a manuscript 

entitled Description du Corps Humain. 

https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#LifWor
https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#Exp
https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#SubDua
https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#Occ
https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#Bib
https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#LaForWor
https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#RelEarWor
https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#SecLit
https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#Aca
https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#Oth
https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/#Rel
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Both unpublished texts were still in poor condition when Descartes died in 1650. Among other deficiencies, they 

lacked most of the diagrams that were required to make his theory intelligible to readers, which Descartes had 

been unable to draw. Since Clerselier was equally incapable of providing adequate illustrations, he invited 

various people to prepare them. A number of those who understood Cartesian physiology (including Henricus 

Regius) refused to cooperate. Clerselier eventually identified two willing collaborators; one was Louis de la 

Forge, in Saumur, and the other was Gerard van Gutschoven (1615–68), a professor of anatomy in Louvain. 

Clerselier accepted both offers of assistance and published their illustrations in the first edition. When the results 

of their artistic efforts coincided, he usually preferred those of Gutschoven because they were better drawn; 

however, when they differed, he published both and used the letters ‘F’ and ‘G’ to identify their respective 

authors. La Forge was thus credited with seven of the published illustrations. Descartes’ Traité de l’Homme, with 

these illustrations and extensive notes by La Forge, was published in Paris in April 1664. Thus La Forge’s first 

publication was the lengthy set of notes that explain various features of Descartes’ Traité, which appeared 

as Remarques on pp. 171–408 of the first French edition of that work. Meantime, Florentius Schuyl (1619–69) 

had already published independently a Latin translation of the manuscript of the Traité in 1662, under the 

title De Homine (Descartes 1662). 

While preparing his explanatory notes for the French edition of Descartes’ Traité de l’Homme, La Forge 

adverted to the opening sentences of that book, which referred to the hypothetical men described in it: 

These men will be composed, as we are, of a soul and body. First I must describe the body on its own; then the 

soul, again on its own; and finally I must show how these two natures would have to be joined and united in 

order to constitute men who resemble us. (CSM I, 98) 

Since Descartes died before he had completed even the first of these three stages, La Forge decided to fill the 

lacuna by developing what he believed Descartes would have written about the human mind and its union with 

the body had he had time to complete his theory, and he did so by borrowing extensively from Descartes’ 

published and unpublished work. The result was the Traité de l’Esprit de l’Homme, which was composed 

contemporaneously with La Forge’s commentary on Descartes’ Traité de l’Homme, and in which he referred on 

numerous occasions to a work in progress on the human mind (H 172, 262, 299, 315, 334, 335). This treatise 

was printed in Paris in November 1665, although the publication date on the title page was 1666. 

There is no official record of La Forge’s death. However, Clerselier confirmed in the preface to the third volume 

of Descartes’ correspondence (which was printed in September 1666) that La Forge had died soon after 

publishing his Traité de l’Esprit de l’Homme (Clerselier 1667: Preface ã2). It seems likely that he died sometime 

in early 1666, at the age of thirty-three. 

2. Explanation 

La Forge endorsed fully Descartes’ critique of the use of faculties or powers in scholastic explanations. He 

reported that, for example, many physicians attributed the beating of the heart to a pulsific faculty of the soul, 

and added: 

one cannot deny that the heart has a faculty of beating since it does indeed beat … however, here and in many 

other places this word [faculty] is useless and does nothing to explain how the thing occurs. (H 183) 

Likewise he asked: 

does one really explain the cause of diarrhoea, for example, by saying that it results either from the fact that the 

expulsive faculty of the intestines is irritated or that their retentive faculty is weak? Is that not the same as 

saying, in good French, that I know nothing about it? (H 217) 

He argued that all appeals to faculties and powers were nothing more than re-descriptions of the phenomena that 

need to be explained. 

In physiology, La Forge supported an alternative Cartesian model of explanation in terms of parts of matter in 

motion which, when linked together by contact action, form a machine. 

By the word “machine” one cannot understand anything other than a body composed of many organic parts, 

which, united together, combine to produce some movements that they would be incapable of producing if they 

were separated. (H 173) 



This concept of a machine applies 

not only to watches or other automata … but to the human body and that of all animals, and even the whole 

universe could be considered a machine. (H 173) 

Accordingly, the disciples of Descartes 

try to explain everything that occurs in an animal in the same way as the movements of an automaton occur. 

(H 335) 

The same principle had been identified by critics of Cartesianism as one of its major defects rather than one of its 

strengths. 

Assuming that the motions and interactions of parts of matter are sufficient to explain the human body, La Forge 

acknowledges that the explanatory enterprise must be hypothetical, and that hypotheses cannot be restricted to 

what is visible to the naked eye. 

We would be very ignorant if we had to doubt everything that we do not see … one surely sees that the Sun and 

the Moon are sometimes in the East … and sometimes in the West, but one has never seen them move there; 

nevertheless almost no one doubts their movement. (H 217) 

For similar reasons, one should not reject Descartes’ assumptions about parts of matter in motion in the human 

body (such as animal spirits or the nerves) simply because, given their size, they are unobservable. Although 

Descartes and La Forge were attempting to describe parts of the human body and their motions before the 

invention of the microscope, the methodological issue involved would not have changed even if the threshold of 

observability had been modified by optical instruments: the Cartesian theory of explanation supported the 

postulation of unobservable particles of matter to explain visible effects whenever they were thought necessary. 

Their explanatory role justified their hypothetical postulation. 

This required La Forge to address the topical question about how, and the extent to which, explanatory 

hypotheses may be confirmed. He offered the same solution that was supported by other natural philosophers in 

the seventeenth century, such as Robert Boyle or Christiaan Huygens: 

However, hypotheses are not only probable but also indubitable when they explain something very clearly and 

easily, when our senses do not contradict them, when reason shows that the phenomenon in question could not 

occur otherwise and it is deduced from principles that are certain, and when the hypotheses serve not only to 

explain one single effect but many different and even distinct effects; for it would be impossible for hypotheses 

not to be found defective in some situation if they were not true. (H 218) 

Although he exaggerated the degree of certainty that could be legitimately claimed for his hypotheses, La Forge 

did not claim explicitly that all explanations must be mechanical. He is best understood as contrasting the 

emptiness of scholastic explanations, which were certain but non-explanatory, with the epistemic risks involved 

in postulating hypotheses that were at least intelligible (since they involved only pieces of matter in motion) and 

were confirmed indirectly by their explanatory success. The limited choices available among physiological 

explanations at that time (either scholastic faculties, or matter in motion) did not imply any conclusion about 

how the discipline could develop at a later time. 

3. Substance Dualism 

La Forge was among the first commentators to attribute to Descartes an unambiguous dualism of mind and body. 

He defined a substance as ‘a thing in which some property, quality or attribute (of which we have a real idea in 

ourselves) resides immediately as in a subject and by which it exists’ (H preface ù3). His Remarks were designed 

to extend the explanatory scope of the machine model of the body to include all the actions of non-human 

animals and, in the case of the human body, to explain how ideas arise in the brain, how they are stored in 

memory, and how they are re-activated in the imagination. Accordingly, he initially used the word ‘idea’, as 

Descartes had done, to refer to the brain-states that are associated with the occurrence of thoughts in the mind 

(H 262), and he defined memory as the physical capacity of the brain to facilitate the repeated occurrence of 

such traces. Since the relevant brain-events were understood as patterns in the flow of animal spirits, memory 

was explained as an acquired disposition of the paths through which animal spirits flowed to re-open on 

subsequent occasions when appropriately stimulated (Sutton 1998). 
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Memory, which consists in nothing else, when considered from the perspective of the body, than the facility 

which remains in the pores [of the brain] which had been opened previously to re-open subsequently. (H 304; 

cf. T 280–81: THM 178) 

This Cartesian use of the term ‘idea’ was ambiguous, since it referred to thoughts in the mind and the brain-states 

that accompany them. For that reason, La Forge decided in the Treatise to restrict the use of the term to thoughts, 

and to rename physical ideas in the brain as ‘corporeal species’ (T 158, 256; THM 77, 159). 

According to this theory, the delicate fluid material called ‘animal spirits’ functions in a quasi-hydraulic machine 

(T 279; THM 177). Impressions on the external senses are transmitted to the ‘common sense’ in the brain, and 

the patterns in which animal spirits emerge from the brain in response to external stimuli are corporeal species. 

All voluntary or involuntary bodily actions, such as walking or blinking, are explained by the motion of animal 

spirits from the brain to the muscles, while internal sensations (such as hunger or thirst) are likewise experienced 

by the subject as a result of associated motions of animal spirits in the opposite direction, from other parts of the 

body to the brain. Even the passions or emotions are triggered by similar mechanisms. Thus everything that 

occurs in a human body may be explained by the motion of various kinds of matter in its various parts (e.g., the 

brain, nervous system, or the veins and arteries). The only exception in human nature to this type of 

physiological explanation, i.e., thought, was reserved exclusively to the mind. 

La Forge began the Traité (1666) with a lengthy preface in which he compared Descartes’ theory of the human 

mind with that of Augustine, from whom he quoted extensively to show that the mind is a distinct substance that 

is immaterial and survives the death of the body. This immaterial substance has two characteristic properties, by 

which alone it is known: understanding and willing. The understanding can generate ideas or conceptions of 

realities that have never been observed or imagined, and to that extent it is independent of the human body. Pure 

understanding ‘is a faculty which is independent of the body in the same way as the will is’ (T 292; THM 188). 

Thus ideas originate in the mind in two distinct ways: in one case, they are triggered by sensations, and in the 

other they arise without any corresponding bodily stimulus. However, La Forge also repeated Descartes’ theory 

of the origin of ideas, according to which all ideas are innate (in some sense) in the mind. He identified the 

‘principal and effective’ cause of ideas as the mind, while bodily sensations were described as the ‘remote and 

occasional’ causes of some ideas. The argument here seemed to depend on the dissimilarity between the body 

and the mind: 

Although one could say that the bodies that surround our bodies … are in some sense the cause of the ideas we 

then have … because these are material substances, the action of which does not extend to the soul insofar as it is 

simply a thing which thinks … they cannot be more than their remote and occasional causes which, by the union 

of mind and body, cause our faculty to think and determines it to produce ideas of which the faculty of thinking 

itself is the principal and effective cause. (T 176; THM 92) 

The mind is thus an active cause of all its own ideas, including those that it generates on the occasion of being 

stimulated by the senses. In that sense, all ideas are innate because the mind is their principal and effective cause. 

The will is equally active; it is an 

active power … of choosing or determining ourselves from within ourselves to everything to which we 

determine ourselves. (T 182; THM 97) 

La Forge argued that, in addition to understanding and willing, the human mind must have an intellectual 

memory; since it can reason about purely spiritual realities, and since reasoning involves moving from one step 

to another and remembering those on which one relies for progress, the human mind must be capable of 

remembering purely spiritual concepts of which it has had no corresponding corporeal species 

(T 291; THM 187). La Forge concludes in Chapter xxv that the human mind is immortal; since its essence is to 

think, the mind continues to think constantly for eternity and may also remember things that do not presuppose 

the presence of a body. 

The stark definition of the human mind and body as distinct, simple substances did not prevent La Forge from 

describing their union in human nature as a ‘composite subject’ (T 112; THM 39) and as ‘a unity of composition 

and association’ (T 98; THM 28). It is known from experience that there is some kind of union involved here, 

which Descartes had struggled to describe in terms of an intermingling of two substances. La Forge describes it 

more analytically in causal terms; it consists in 



a mutual and reciprocal dependence of thoughts of one of them on the movements of the other, and in the mutual 

interaction of their actions and passions. (T 210; THM 122) 

La Forge frequently describes this interaction in causal terms, apparently without qualification or reservation. 

Accordingly, external bodies that interact with our sensory organs ‘cause’ sensations in us; the motions of 

external stimuli are the ‘true causes’ of our sensory perceptions (T 165, 326; THM 83, 215). The interaction of 

mind and body is reciprocal, 

for not only can the body stimulate (exciter) various thoughts in the mind, but the mind can also cause 

(causer) various movements in the body. (T 215; THM 126) 

In general, the link between the human mind and body 

must consist in the relation or concurrence of the actions and passions of the mind and body. (T 212; THM 124) 

Critics of substance dualism claimed, or assumed without argument, that it concealed an explanatory gap, since it 

failed to explain how two substances that were so dissimilar could interact causally with each other. La Forge 

addressed that issue in Chapter XVI of the Traité. 

4. Occasionalism 

La Forge is one of the first Cartesians (together with Cordemoy and Geulincx) who openly defends 

occasionalism. La Forge’s occasionalism, however, is distinctive for both its scope and the arguments it uses. La 

Forge’s occasionalism is restricted to the domain of physical interactions among bodies and allows for the causal 

activity of finite minds. In this sense, La Forge (unlike Cordemoy, Geunlincx and Malebranche) is an advocate of 

“partial occasionalism” (Radner 1993, Sangiacomo 2014). In order to establish this form of partial 

occasionalism, La Forge builds his case around a specific issue in Cartesian physics, namely, the (im)possibility 

of any transfer of motion between interacting bodies. His ‘non-transfer’ argument aims, in turn, to solve some 

ambiguities in Descartes’s own treatment and provide enough support for body-body occasionalism without 

undermining the causal efficacy of immaterial substances. 

To fully understand La Forge’s discussion, it is helpful to keep in mind the overall argumentative strategy that he 

tries to push. In the THM, La Forge’s main task is to show that there is mind-body interaction and that this is not 

so difficult to understand—as many of Descartes’s opponents have claimed. The Cartesian account of mind-body 

interaction has been widely criticized because of the radical heterogeneity of thinking and extended substances in 

Descartes’s ontology. Elisabeth of Bohemia, for instance, provides a paradigmatic expression of this concern: 

I ask you please to tell me how the soul of a human being (it being only a thinking substance) can determine the 

bodily spirits, in order to bring about voluntary actions. For it seems that all determination of movement happens 

through the impulsion of the thing moved, by the manner in which it is pushed by that which moves it, or else by 

the particular qualities and shape of the surface of the latter. Physical contact is required for the fi rst two 

conditions, extension for the third. You entirely exclude the one [extension] from the notion you have of the soul, 

and the other [physical contact] appears to me incompatible with an immaterial thing. (AT iii.661; Shapiro 62) 

Elisabeth’s critique is truly Cartesian since it builds on the criterion of clear and distinct intelligibility advocated 

by Descartes himself. La Forge addresses this concern by denying that even homogeneous or univocal causation 

(like body-body causation) is as intelligible as it looks. By showing that univocal causation among bodies is in 

fact impossible, La Forge aims to show that every form of causation entails an interaction between something 

corporeal and something spiritual. Hence, the case of mind-body interaction ceases to be a puzzling scenario and 

becomes an instance of a broader and more general account of causation. 

This point is clearly stated at the beginning of Chapter 16 of La Forge’s THM: 

I think most people would not believe me if I said that it is no more difficult to conceive how the human mind, 

without being extended, can move the body and how the body without being a spiritual thing can act on the 

mind, than to conceive how a body has the power to move itself and to communicate its motion to another body. 

Yet there is nothing more true, and that is what I propose to show in this chapter. (THM 143) 

Critics think that body-body causation is easy to conceive while mind-body causation is hardly intelligible 

(especially in a Cartesian dualistic ontology). La Forge aims to reverse this impression by showing that body-

body causation is very hard to clearly and distinctly conceive and that, actually, it works in the same way as 

mind-body causation. 
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To fully accomplish this task, La Forge has to disqualify the possibility of a purely body-body interaction and he 

has to prove that bodies are always moved by a non-bodily cause. To reach this conclusion, La Forge uses an 

argument by elimination which reviews different potential sources of causal activity and shows that they do not 

offer a satisfying account of causation. The argument identifies three potential candidates as sources of causal 

activity in bodies: (i) other bodies; (ii) finite minds (e.g. human minds); and (iii) an infinite mind (i.e. God). La 

Forge discusses all three options in turn in order to prove that neither (i) other bodies nor (ii) finite minds can be 

the real causes of bodily movement in nature, and thus only God can be their genuine cause. 

In order to prove that a body can move neither another body nor itself, La Forge uses the ‘non-transfer’ 

argument. 

motion is only a mode which is not distinct from the body to which it belongs and which can no more pass from 

one subject to another than the other modes of matter, nor can it belong to a spiritual substance. But the motive 

force, i.e. the force which transports a body from one vicinity to another and which applies it successively to 

different parts of the bodies which is leaves behind […], is not only distinct from this application but also from 

the body which it applies and moves […]. Now if the force which moves is distinct from the thing which is moved 

and if bodies alone can be moved, it follows clearly that no body can have the power of self-movement in 

itself. For if that were the case this force would not be distinct from the body, because no attribute or property is 

distinct from the thing to which it belongs. If a body cannot move itself, it is obvious in my opinion that it cannot 

move another body. Therefore every body which is motion must be pushed by something which is not itself a 

body and which is completely distinct from it. (THM 145, emphasis added) 

Because movement is only modally distinguished from the body, it cannot be separated from the moved body 

and it cannot be transferred from one body to another. However, because the force of movement can be separated 

from a body, it should be really distinguished from the body. Now, because the force of movement is really 

distinguished from the moved body, this force is not corporeal and does not pertain to such a body. In the same 

way in which Descartes used the real distinction between thought and extension to prove that the nature of 

thought has nothing to do with extension, La Forge argues that the real distinction between movement and force 

of movement entails that the force of movement cannot have anything extended in its own nature. Therefore, a 

body cannot have the force to move itself and, thus, it cannot have the force to move another body (because the 

force of motion is not in itself something bodily at all). 

The reason to distinguish between movement and force of movement lies in the fact that movement is just a 

modification of the body and no modification can be transferred from a subject to another. On the contrary, it is 

necessary to think that the same force of movement, which causes the motion of a body, applies differently to 

different bodies, and thus it must be really distinguished from them. It is important to note that if the force of 

movement is really distinct from anything extended, then it should not be conceived as properly ‘divided’. 

Divisibility is a property of extended things, and if the force of movement is not extended, then it cannot be 

divisible in the way in which distances or bodies are. The (re)distribution of the force of movement across 

different bodies has thus to be understood more figuratively, perhaps analogously to the Cartesian claim that the 

mind itself is equally present in the whole body and in each of its parts. 

The fact that the force of movement can be applied to different bodies appears as the crucial point in La Forge’s 

argument. However, it might be asked why we should grant that the force is separable from the body and can be 

transferred. In the end, what prevents us from claiming that even the force is a modification of the body and thus 

cannot be separated from it? La Forge seems well aware of this problem and proposes a reductio ad absurdum to 

support this point: 

I may be told that I assume without argument that the force which moves must be distinct from the thing which 

is moved. […] But let us assume, if you wish, that this force is a mode of a body; it could not then be 

distinguished from it and consequently it could not pass from one body to another. If you conceive it in the same 

way as real qualities are conceived in the Schools and if you think it is definitely an accident of a body, even if it 

is distinct from it, then you would have to conceive that it subdivides itself when one body moves another and 

that it gives part of its movement to the other body and is therefore itself a body, at the same time as you assume 

that it is distinct from corporeal nature; for anything which is divisible and which has parts which can exist 

independently is a body; or you would have to say that it does not subdivide but that the body in which it is 

present produces a similar property in the body it touches when it pushes it. You thereby give to bodies the 

power of creation. (THM 145–146 emphasis added) 

Under the hypothesis that the force of movement is a modification of the body, the non-transfer argument 

prevents any transfer of such a force from one body to another. However, La Forge assumes as factual that 



impact implies a redistribution of quantity of motion. Provided that the total amount of motion is conserved, this 

redistribution can be explained by redistribution either of the movement itself or of the force of movement. But if 

movement is a modification of the bodies, the non-transfer argument prevents its transfer. Thus, it must be the 

force of movement that is redistributed among the colliding bodies. This implies that the force of movement 

would be simultaneously non-distinguished from bodies (which was the hypothesis) and actually distinguished 

from them (because of the fact that it is redistributed). Unfortunately, this conclusion leads to absurdities. Indeed, 

either the force of movement is something like a real quality, which La Forge considers a contradictory entity, or 

we should accept that bodies have the power to create accidents in other bodies, which is taken as another 

absurdity. Thus, the force of movement cannot be a modification of a body, and the hypothesis must be rejected. 

La Forge presents his use of the non-transfer argument as nothing but a faithful reading of Descartes. La Forge’s 

discussion, however, is better seen as an emendation of Descartes’s own position, which was more ambiguous on 

this subject. In the discussion of the third law of nature in his Principles of Philosophy, Descartes licenses a 

language that seems to accept transfer of motion between bodies (Sangiacomo 2014). Henry More was puzzled 

by this and pressed Descartes to clarify this point during their correspondence. In his reply to More, Descartes 

denies that he ever allowed for any transfer of motion. 

From a historical point of view, it is interesting to note that more or less during the same years in which La Forge 

works at his THM, Margaret Cavendish (1623–1673) also discusses the possibility of deriving occasionalism 

from the ‘non-transfer’ argument (Cavendish 1664, letter 30: 97–98). Cavendish may have been inspired by 

More’s exchange with Descartes on this topic. However, she seems to ultimately reject occasionalism itself as 

understood and developed by La Forge and other Cartesian occasionalists. La Forge, anyhow, quotes at length 

Descartes’ answer to More, suggesting it as the true interpretation of Descartes’ physics. 

Nonetheless, up to this point, La Forge has only proved that force of movement is not something corporeal. This 

implies that all physical movements are always brought about by immaterial causes, which allows that in some 

cases, immaterial substances like human minds can cause some physical movements, i.e. voluntary motions, 

through the law of their union with the body. However, La Forge clearly would not assert that finite immaterial 

substances, such as angels or intermediate kinds of beings, produce every physical movement. Therefore, La 

Forge still needs a further argument to refute this kind of inference and show that, generally speaking, God 

himself directly moves physical bodies. 

Just after the previous quote, La Forge introduces a further part of his discussion in order to rule out the direct 

involvement of finite minds in natural phenomena. La Forge reminds us that movement produces every 

difference we observe in the physical world. Thus, if God would eliminate movement, the world would remain 

an inert mass of matter whose parts would be indistinguishable. Accordingly, La Forge focuses on the conditions 

in which God must introduce movement in such a mass to make a single body move. 

[1] I also claim that there is no creature, spiritual or corporeal, which can cause change in [matter] or in any of its 

parts, in the second moment of their creation, if the Creator does not do so himself. Since it was He who 

produced this part of matter in place A, for example, not only must he continue to produce it if he wishes it to 

continue to exist but also, since he cannot create it everywhere or nowhere, he must put it in place B himself if he 

wishes it to be there. For if he put it anywhere else there is no force capable of removing it from that location. 

[2] Let us even consider that if God gave this particular body A all the motive force which he uses at present to 

move the whole of nature, it would not be enough even with all that to change its location, both because it would 

not be able to overcome the resistance of the rest of matter which we assume is at rest, and because in order to 

make body A capable of leaving its place to enter that of another body, the other body which it replaces would 

also have to move at the same moment that body A begins to move, since it is impossible for the first body to 

take the place of the second unless, at the same time as it tries to do so, the second body leaves that place and 

enters that of a third body and the third enters that of a fourth, and so on. That is how it could happen when 

everything is at rest. Therefore no matter what force God gives to body A to move itself, it would be ineffective. 

That is why when God decided to move matter in various ways he had to apply the force that he chose to put into 

matter to many of its parts at the same time, so that they could give up their places to each other at the same 

instant without which no motion could have been produced. (THM 147, emphasis added. Numbers in brackets 

added to help discussion) 

Scholars used to consider the appeal to continuous creation (point 1) as an independent argument (Garber 1987, 

Nadler 2010: 123–41). However, this reading is difficult to maintain. Indeed, without the further development 
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provided by the discussion at point 2, what is stated at point 1 remains unproved. Why should it be God himself 

that has to recreate a moving body in a certain place? Why is there no creature, spiritual or corporeal, which can 

cause change in the position of a body? As La Forge says, “for if he put it anywhere else there is no force capable 

of removing it from that location”. But this is a mere assertion, which is proved only at point 2. Evidently, if God 

has to recreate a body in each of its positions, then nothing can work against God’s force. However, without 

establishing why God has to do so, the mere appeal to his continuous creation begs the question. 

Rather, La Forge’s argument suggests that he aims at proving why the nature of force is such that God has not 

only to continuously recreate a moving body but also must place that body in each of the different positions that 

the body undergoes throughout its movement. The reason for this derives from the conditions of motion in a 

plenum. La Forge’s argument has two premises. First, the force of rest of an indefinite mass of bodies at rest is 

even greater than the infinite force of movement of just one single body. Second, to allow just one single body to 

move, it is necessary that all other bodies move too. It follows that, in such a condition, even if a single body had 

an infinite force of movement, it would not move unless other bodies also moved. Hence, because in order to 

move a body from one place to another it is necessary that all other bodies move, it follows that the force that 

moves the body is the same that moves all the other bodies, namely, the same force that introduces motion in 

matter, i.e. God’s force. Accordingly, the only force able to move a body away from a certain position is the same 

force that simultaneously moves all the other bodies, i.e. God’s force. Because motion is nothing but the passage 

from one position to another, God himself not only recreates the moving body but recreates it in each of its 

positions. 

La Forge introduces his reinterpretation of continuous creation to complement the non-transfer argument. La 

Forge’s treatment of this argument does not suggest any kind of generalization concerning the way in which 

God’s continuous creation should be conceived concerning thinking substances. The reason why God has to 

recreate not only bodies but also bodies in specific places, that is, bodies and their modifications, is grounded in 

the nature of bodies and in the conditions for a movement in a plenum. But a thinking substance neither moves 

nor exists in a plenum. Therefore, God’s modus operandi ought not be the same. This is the reason why La Forge 

presents these arguments exposed in Chapter 16 of his Traité as strong support for his interactionist account of 

mind-body union. 

However, by extending God’s creative activity to the modes of bodies, La Forge seems to reduce the whole 

account to incoherence, because the same considerations would apply to human minds. God could not create a 

human mind without its specific modes, which include all its thoughts and acts of the will. However, acts of the 

will as modes of a human mind are assumed by La Forge to be the basis on which human minds are genuinely 

active in determining themselves. If God creates even the acts of will of individual agents, it seems to undermine 

the claim that they are self-determining when, according to La Forge, they are determined by God’s creative 

activity. 

To address this concern, two considerations are in order. First, from a historical point of view, it is crucial to keep 

in mind that the account of Divine concurrence was defended by Scholastic authors (from Aquinas to Suárez) as 

an antidote to (medieval) occasionalism and as a way of preserving the causal efficacy of secondary causes 

without denying God’s constant involvement in nature (e.g. Sangiacomo 2016). Despite appearances, thus, the 

claim that God is directly involved in the operations of his creatures does not entail by itself a commitment to the 

(stronger) claim that God is the sole cause responsible for those operations. Second, from a more theoretical 

point of view, in order to reach this stronger claim, one needs to rule out the possibility that creatures make any 

genuine causal contribution to the causal process. La Forge argues that this is in fact the case for bodies, which 

(given how the physical world works) cannot have any causal powers. However, this is not the case for human 

minds, which (given how minds work) do have a genuine active role to play in their operations. 

As La Forge himself expressly points out: 

I would add to Mr. Descartes that although all things depend on God, as he says, they do so in different ways. For 

in the production of effects to which neither our own will nor that of any other free agent contributes, one could 

say that God consulted his own will alone, by which he unconditionally determined to produce them in a certain 

way and at a certain time; but in the case of effects to which our will contributes, God did not consider his own 

will alone but he also included the consent of our will in his decree, and it was only after having foreseen how 

our will would determine itself in such and such circumstances that he consequently willed absolutely that such 

effects would result. (THM 106–107, emphasis added) 



Here, La Forge clearly aims at clarifying Descartes’ account of will rather than at contradicting it. Thus, he 

plainly acknowledges a difference in God’s modus operandi, due to the difference between extended (inert) 

substances and spiritual (active) substances. 

Although La Forge concluded that ‘God is the universal cause of all the motions which occur in the world’, he 

also recognised ‘bodies and minds as particular causes of these same motions … in determining and compelling 

the first cause to apply his force and motive power to the bodies to which he would not otherwise have applied it’ 

in accordance with laws of nature that God decreed (T 242: THM 148). He confirmed this view when he wrote, 

in relation to the reciprocal interaction of motions in the human body and thoughts in the mind: 

One should not say that it is God who does everything and that the body and mind do not really act on each 

other. For if the body had not had such a movement, the mind would never have had such a thought, and if the 

mind had not had such a thought the body might also never have had such a movement. (T 245; THM 150) 

God has arranged matters, in human nature, so that certain thoughts in the mind are accompanied by changes in 

the brain, and certain motions of animal spirits trigger specific thoughts in the mind. God’s creative arrangement 

by which these twinned realities interact provides the ultimate explanation (if it is such) of a familiar fact of our 

experience. In that sense, the role of God in relation to mind-body interaction is exactly similar to God’s role in 

relation to body-body interactions. 

From a historical point of view, La Forge’s emphasis on the non-transfer argument for occasionalism had some 

impact on later debates, especially in the British arena. Antoine Le Grand (1629–1699), originally from France, 

spent a large part of his life in England. He was active in the second half of the seventeenth century as an author 

of important Cartesian textbooks, in which he shows sympathy for occasionalism and supports it by adopting La 

Forge’s non-transfer argument. Arguably reacting against the success that occasionalism was enjoying, John 

Toland (1670–1722) would go on to call occasionalism applied to the physical realm a “monstrous hypothesis” 

and reject it in his Letter to Serena (1704, letter V; see Sangiacomo 2013) discussing again the same argument. 
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• Daniello Bartoli (1666): “La Geografia trasportata al Morale. Del Padre Daniello Bartoli 

Della Compagnia di Giesu.” [Venezia:] “Venetia, M.DC.LXVI. Per Nicolò Pezzana.” 

 

In 12° (15 x 8 cm).[24],  504  pp.num. Il frontespizio, nel quale era stata asportata la marca tipografica rappresentata 

da un giglio nero, è stato ricostruito  inserendo in facsimile la parte mancante (su carta invecchiata).  Rilegato in 
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piena pelle coeva (con difetti), Dorso a 5 nervi. Seconda Edizione, La Prima Edizione era stata stampata due anni 

prima, nel 1664, dallo stesso Pezzana a Venezia, da Egidio Ghezzi a Roma, e da Antonio Malatesta a Milano. 

 

 

  

Biblioteche  
Biblioteca comunale Giovanni Giovannini - Bibbiena (AR) - +39 

0575954108 - biblioteca@comunedibibbiena.ar.it 
 

Biblioteca del Seminario vescovile - Asti (AT) - +39 3519861487 

- biblioteca.sicdat@gmail.com 

[consistenza] 1 esemplare 

 

Biblioteca comunale Pasquale Stanislao Mancini - Ariano Irpino (AV) - 

+390825875410 - biblioariano@libero.it 

[consistenza] 1 es. 

 

Biblioteca provinciale dei frati Minori Cappuccini - Bologna (BO) - +39 

051.6449545 - biblioteca.cappuccini.bo@gmail.com 
 

Biblioteca universitaria di Cagliari - Cagliari (CA) - +39 070661021 

- bu-ca@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 v., un esemplare. 

 

Biblioteca civica - Cosenza (CS) - +39 098426449 

- info@bibliotecacivica.it 
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Biblioteche  
[consistenza] 1 esemplare. 

Biblioteca comunale Filippo De Nobili - Catanzaro (CZ) - +39 

0961881570 - biblioteca@comune.catanzaro.it 
 

Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera (FG) - +39 0881541651 

- biblioteca@comune.lucera.fg.it 

[consistenza] Un esemplare, VAR. B 

 

Biblioteca nazionale centrale - Firenze (FI) - +39 055249191 - bnc-

fi.info@cultura.gov.it 

il documento potrebbe non essere disponibile 

 

Biblioteca Medicea Laurenziana - Firenze (FI) - +39 0552937911 - b-

mela@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 esemplare (Var. B) 

 

Biblioteca del Ritiro S. Sosio martire - Falvaterra (FR) - +39 077590013 

- bibliopassionisti@libero.it 
 

Biblioteca Roberto Caracciolo - Lecce (LE) - +39 3924501923 

- info@bibliotecacaracciolo.it 
 

Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - 

Livorno (LI) - +39 0586824511 - labronica@comune.livorno.it 
 

Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione 

dei Bottini dell'Olio - Livorno (LI) - +39 0586824552 

- bottinidellolio@comune.livorno.it 

 

Biblioteca comunale Mozzi-Borgetti - Macerata (MC) - +39 0733256456 

- biblioteca@comune.macerata.it 
 

Biblioteca comunale Teresiana - Mantova (MN) - +39 0376338460 

- biblioteca.comunale@comune.mantova.it 
 

Biblioteca Estense Universitaria - Modena (MO) - +39 0594395711 - ga-

esten@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 esemplare 

 

Biblioteca provinciale Laurenziana - Napoli (NA) - +39 081.7519427 

- biblprovlaurenziana@libero.it 

[consistenza] 1 esemplare var. B 

 

Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo 

(PA) - +39 0917077642 - bcrs@regione.sicilia.it 

[consistenza] 1 esemplare 

 

Biblioteca comunale Sperelliana - Gubbio (PG) - +39 0759237632 

- bibliotecacomunale@comune.gubbio.pg.it 

[consistenza] 1 esemplare 

 

Biblioteca e Musei Oliveriani - Pesaro (PU) - +39 072133344 

- prestito@oliveriana.pu.it 
 

Biblioteca statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata - 

Grottaferrata (RM) - +39 06 9454151 - bmn-grf@cultura.gov.it 
 

Biblioteca della Curia generale del Terzo ordine regolare di San 

Francesco - Roma (RM) - +39 066790278 - curia@francescanitor.org 

[consistenza] 1 v. 

 

Biblioteca del Dipartimento di Lettere e culture moderne - Sapienza 

Università di Roma - Roma (RM) - +39 0649693347 

- libraryssab@uniroma1.it 

[consistenza] 1 v. 

 

BIBLIOTECA PROVINCIALE DI SALERNO - Salerno (SA) - +39 

089250601 - biblioteca@provincia.salerno.it 
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Biblioteche  
Biblioteca civica centrale - Torino (TO) - +39 01101129812 

- biblioteca.centrale@comune.torino.it 

[consistenza] 1 esemplare 

 

Biblioteca Reale - Torino (TO) - +39 01119211630 - mr-

to.bibliotecareale@cultura.gov.it 
 

Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Torino (TO) - +39 011.4360612 

- biblioteca@teologiatorino.it 
 

Biblioteca comunale Francesco Saladino - Partanna (TP) - +39 

092449258 
 

Biblioteca capitolare del Duomo - Treviso (TV) - +39 0422416789 

- bibliotecadelduomo@diocesitv.it 
 

Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso (TV) - +39 0422.324821 

- bibl.sem.tv@tiscali.it 
 

Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo di Vicenza - Vicenza 

(VI) - +39 0444578211 - ill.bertoliana@comune.vicenza.it 

[consistenza] 1 esemplare 
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Daniello Bartoli 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

 

Daniello Bartoli 

Daniello Bartoli (Ferrara, 12 febbraio 1608 – Roma, 13 gennaio 1685) è stato 

un gesuita, storico e scrittore italiano.  

Indice 

• 1Biografia 
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Biografia 

Nato a Ferrara il 12 febbraio 1608, entrò quindicenne nella Compagnia di Gesù. Si dice che al termine del suo 

noviziato avesse chiesto di essere mandato a predicare il Vangelo in quelle Indie che doveva poi descrivere con 

tanta ricchezza di colori e curiosa abbondanza di particolari pur non avendole viste che attraverso le relazioni dei 

suoi confratelli missionari. I suoi superiori lo vollero invece maestro di lettere, e fu mandato a insegnare nel 

collegio di Parma, quindi a predicare qua e là per l'Italia. Sul pulpito destò molta ammirazione, a volte 

entusiasmo, e pare che nella riforma dell'oratoria sacra abbia precorso, come si può anche desumere da quel che 

egli scrive della predicazione in più d'un luogo delle sue opere, il suo più giovane confratello Paolo Segneri: ma 

il quaresimale manoscritto, che egli era venuto elaborando via via dopo averlo recitato la prima volta nella sua 

città natale, gli si perdette in un naufragio mentre si recava a Palermo per predicarvi. Professo nel 1643, fu in 

seguito (1650) stabilmente a Roma. Dal 1671 al 1673 fu Rettore del Collegio Romano, l'attuale Università 

Gregoriana, ma questa carica, la quale era tutt'altro che decorativa, gli portava via troppo tempo, sicché ben 

presto egli fu lasciato libero di tornare al suo tavolo di lavoro. Era ancora in piena attività quando lo colse la 

morte, il 13 gennaio 1685. 

Nei lunghi anni vissuti a Roma compose la maggior parte delle sue opere, che a Roma furono tutte stampate. 

Esse sono numerosissime e di vario argomento: storiche, morali, scientifiche, retoriche e grammaticali. La più 

importante e più nota è la Istoria della Compagnia di Gesù, divisa in sezioni secondo un criterio geografico 

consigliatogli dalla grande ramificazione dell'istituto di cui narrava le vicende, e adottato anche dalla recente 

storiografia gesuitica: Asia (otto libri, 1650: a parte fu pubblicata la Missione al gran Mogor del padre Rodolfo 

Aquaviva, 1653); Giappone (cinque libri, 1660); Cina (quattro libri, 1661); Europa (suddivisi in due 

parti: Inghilterra, sei libri, 1667, e Italia, quattro libri, 1673). Di solito si parla del Bartoli storico come di 

scrittore poco veridico o almeno povero di critica, ragguardevole soltanto per la magnificenza stilistica che egli 

sfoggia nella rievocazione delle gesta del suo ordine e nella descrizione, specie per quel che riguarda la natura e 

l'arte, dei paesi in cui ci trasporta. Studi recenti hanno dimostrato al contrario che egli ebbe sott'occhio 

documenti di prima mano: oggi i sinologi e gli iamatologi considerano opere di capitale importanza, per la 

grande quantità di notizie autentiche e precise che contengono, il Giappone e la Cina, nella cui stesura il Bartoli 

si giovò largamente delle relazioni e delle lettere del celebre missionario gesuita Matteo Ricci, solo in questi 

ultimi anni rese di pubblica ragione. Alla monumentale Istoria si ricollegano la Vita e Istituto di Santo 

Ignazio (1650-1653) e l'opera postuma Degli uomini e de' fatti della Compagnia di Gesù (Torino 1847). Nelle 

opere di carattere morale e apologetico, come La povertà contenta descritta e dedicata ai ricchi non mai 

contenti (1650), La ricreazione del savio in discorso con la natura e con Dio (1659), l'eternità 

consigliera (1660), La geografia trasportata al morale (1664, De' simboli trasportati al morale (1680), Pensieri 

sacri (1685), il Bartoli si rivela un ottimista convinto, inteso a stimolare le migliori energie dell'uomo e che a 

tempo e luogo, al modo di un amabile, ingegnoso e persuasivo precettore, sa trarre argomenti apologetici così 

dalla natura come dall'arte e dalla scienza di cui egli si dilettò con pari competenza e trasporto. In fatto di scienze 

positive cercò di conciliare il metodo speculativo scolastico con quello sperimentale instaurato da Galileo, che 

ebbe il coraggio di lodare anche dopo la condanna. Si hanno di lui in questo campo i trattati Della tensione e 

della pressione (1677), Del ghiaccio e della coagulazione (1681) e i quattro trattati Del suono, de' tremori 

armonici e dell'udito (1679). Nel primo studiò la propagazione delle onde circolari sulla superficie dell'acqua, 

nel secondo descrisse le principali questioni sulla natura e propagazione del suono, nel terzo raccolse le 

osservazioni sulla risonanza negli strumenti musicali e in altri corpi, nel quarto discusse il problema della 

consonanza e quello dei suoni di altezze multiple di un suono dato, descrivendo infine l'anatomia e la fisiologia 

dell'udito. 

Anteriore ad essi, anzi la sua prima opera a stampa, è il trattato di retorica L'uomo di lettere difeso ed 

emendato (1645), in cui raccolse il frutto della sua esperienza di insegnante: il fine che qui e altrove egli 

persegue è quello di richiamare i letterati alla, come egli dice, "pratica del vivere", cioè alla funzione dell'arte, 

che per lui non può essere se non morale e insegnativa, di preservarli da quelle che oggi si direbbero 

deformazioni professionali e di allontanarli dalle vane questioni accademiche, così letterarie come filosofiche, 

contro cui non risparmia i motti satirici. Non meno spregiudicato si dimostra nell'operetta Il torto e il diritto del 

non si può dato in giudizio sopra molte regole della lingua italiana (1655, pubblicato sotto lo pseudonimo di 

Ferrante Longobardi) e nel Trattato dell'ortografia italiana (1670): nell'uno e nell'altro scritto difende la libertà 

dell'ingegno creativo e rintuzza argutamente ed elegantemente l'intransigenza grammaticale e linguistica 

della Crusca, giovandosi delle sue sterminate letture per opporre gli esempi degli scrittori alle regole degli 

accademici. 
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Il Bartoli è stato considerato per molto tempo come uno dei più grandi prosatori italiani. Si ammiravano in lui la 

ricchezza stupefacente del lessico, la sapiente e varia orchestrazione del periodo, le felici risorse di 

un'immaginazione ubertosa e colorita. Quest'ammirazione culminò nelle lodi ditirambiche che gli tributò 

il Giordani, pur con gravi riserve circa l'efficacia morale dello scrittore. Il Leopardi, il Tommaseo, il Carducci ne 

sentirono da giovani in diverso modo il fascino. La reazione incominciò con la critica romantica e raggiunse il 

più alto grado con Ruggiero Bonghi e con Luigi Settembrini, che null'altro videro nel Bartoli se non vacuità e 

freddezza malamente nascoste sotto il fraseggiare fucato. Francesco De Sanctis lo definì, e non per lodarlo, 

"il Marino della prosa" e gli negò ogni sincerità di sentimento religioso. Oggi alcune pagine del Bartoli, scelte tra 

i suoi molti "pezzi di bravura", si rivedono circolare nelle antologie e tra le mani dei critici. Contribuisce senza 

dubbio a questo ritorno di fortuna il gusto ora così diffuso per le opere dei pittori e architetti del Seicento, ai 

quali il Bartoli somiglia per tante ragioni. Ma vederlo soltanto sotto questo aspetto non sarebbe giusto. Egli è 

essenzialmente, checché si dica, uno scrittore religioso: la sua religiosità non è certo quella dei grandi mistici o 

degli ingenui primitivi, ma non è per ciò meno viva e sincera. Il posto che gli compete è tra i migliori 

rappresentanti di quel movimento che altri ha chiamato dell'umanesimo devoto: il quale si contrappone 

al giansenismo meno nella controversia dogmatica che nella visione ottimistica della vita, nell'entusiasmo 

davanti alle meraviglie della Creazione e nell'esaltare senza vani scrupoli, anzi per la maggior gloria di Dio, 

l'opera dell'uomo in questo mondo. 

Le Opere, in 39 volumi, sono state ripubblicate a Torino nel 1825-26. 
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PERDUTI NELLA SELVA DI PAROLE (Dall’Archivio de “La Repubblica”, 25/8/1994) 

Introdotta dall' immagine maestosa del mare Atlantico "tempestato da' venti che sopra lui le implacabili loro 

inimicizie sfogano", ancora con un' immagine idrica La ricreazione del savio (1659) di Daniello Bartoli termina, 

chiedendosi retoricamente l' autore, in quell' ultima pagina, chi sia l' artefice occulto, l' ingegnere, l' alchimista 

che il vapore "distilla in piogge e con una perpetua circolazione" trasforma "il medesimo in sé stesso, rivolgendo 
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l' acqua in vapori e i vapori in acqua". Maestro della retorica e della parola, instancabile sognatore di missioni d' 

oltreoceano a lui però sempre interdette, predicatore di indubitabile talento (benché le sue omelìe non siano 

sopravvissute alla morte per acqua nel naufragio che lo colse in viaggio verso la costa siciliana), infaticabile 

storico della Compagnia di Gesù ma anche duttile indagatore di questioni scientifiche, il gesuita Daniello Bartoli 

(1608-1685) fu soprattutto un prosatore eccelso che - oltre all' imponente Istoria della Compagnia di Gesù, di cui 

oggi viene pubblicato un florilegio dei volumi dedicati all' Italia (scelta dei brani, introduzione e note di Marino 

Biondi, Ponte delle Grazie, pagg. 335, lire 29.500) - ci ha lasciato opere e trattati già fascinosi nei loro titoli: L' 

uomo di lettere difeso ed emendato, La geografia trasportata al morale, L' uomo al punto cioè L' uomo in punto 

di morte, cui è da aggiungere La ricreazione del savio (Fondazione P. Bembo, Guanda Editore, pagg. LXXI-708, 

lire 65.000), da poco ristampata nella minuziosa cura di Bice Mortara Garavelli che all' autore sta da anni 

dedicando scientifiche premure, avendoci di lui già precedentemente offerto La Cina (Bompiani 1975, 

frammento della già citata Istoria) e La selva delle parole (Università di Parma - Regione Emilia Romagna 

1982), una sorta di tesoretto - fino ad allora inedito - nel quale il gesuita, gran cesellatore di parole, annotava le 

proprie passioni lessicali. Un' idea di circolarità, un forte desiderio di simmetria modella anche La ricreazione 

del savio fin da quell' ordinata divisione della materia in due parti: "un primo libro dove il Bartoli ci fa salire dall' 

uomo attraverso la natura a Dio e un secondo in cui specularmente da Dio ci fa scendere alla natura e all' uomo", 

come spiega Maria Corti nella preziosa premessa al volume. Scrittore avvezzo a maneggiare microscopi e lenti 

ingranditrici, nella natura stessa, nei fiori, nei più minuti animaletti lo sguardo dissezionatore di Bartoli ritrova i 

segni inconfutabili dell' esistenza del Creatore. I gusci variegati delle chiocciole sono infatti per lui "pruove 

chiarissime della divina Provvidenza", mentre l' occhio, "artificio meraviglioso", è "opera di sì eccellente lavoro, 

e in cui la matematica e la notomia truovano tanto d' ingegno e di sapere che chi ne comprende il magistero non 

ha bisogno che per altro gli si dimostri evidente esservi nella natura un principio d' altissimo intendimento e 

sommamente provido nell' operare". Privo della secchezza e della violenza verbale che era del confratello 

Giacomo Lubrano, mirabile poeta e sgomentevole predicatore, il "periodare copioso e prolungatissimo" (L. 

Anceschi) di padre Bartoli ama invece dispiegarsi nelle ampie volute delle comparazioni, nel gioco rallentato 

delle metafore, per cui ai suoi occhi la materia del creato, prima dell' intervento ordinatore di Dio, altro non è che 

uno "sterilissimo ma a lui solo fertile campo del nulla", l' universo "un teatro di statue piantate in loro 

medesime", mentre il Sole - che "quanto di ben ci dà, tutto il riceve da Dio" - diventa di diritto "suo Gran 

Limosiniere". Raccolti in complesse serie apparentemente affini, i singoli fenomeni e gli aneddoti e i fatti narrati 

sembrano in Bartoli alla continua ricerca di uno specchio analogico in cui duplicarsi, palesando in questa loro 

attitudine il desiderio impellente di identificare nell' universo un disegno unitario all' interno del quale "le opere 

di Dio (...) son linee, per così dir, teometriche": l' utopia confessionale dell' omogeneità. In sintonia con i precetti 

degli Esercizi spirituali di sant' Ignazio, tutto nella scrittura di D. Bartoli si teatralizza, e le stesse autorità citate 

vengono condotte "a mano" davanti al lettore, esortate ad affacciarsi sul palcoscenico della pagina che la densa 

scrittura bartoliana trasforma a sua volta in un ricco fondale, in una variegata e grandiosa pittura verbale. E il 

patto che, fin dall' inizio, il testo stabilisce col proprio lettore è l' invito a lasciarsi trasportare dal ritmo della 

prosa, dall' onda delle similitudini, a farsi sorprendere dall' arguzia associativa dell' autore, dal suo incessante 

desiderio di stupire attingendo alla propria esperienza diretta o ai maestri del passato perché - come leggevamo 

nell' Uomo di lettere difeso ed emendato - chi vuole porsi a scrivere deve avere "in capo una viva libreria 

raccolta con istudio di molto tempo" altrimenti "conviene che da' libri morti accatti e raccolga ciò che a suo 

bisogno farà". L' universo mondo - "machina aggiustatissima" e specchio della perfezione divina - è però per 

Daniello Bartoli soprattutto "un teatro di innumerevoli meraviglie", come la nave di Teseo conservata in Atene, 

"immortale (...) fabrica di legni già morti", come il saraceno Buzacca, giocatore di scacchi capace di destare gran 

stupore nel pubblico fiorentino col "giucar tutto insieme con tre valentissimi avversari, a tre diversi scacchieri". 

Ma bella più di tutte, proprio per la sua splendida fissità che sembra rimandare a talune illustrazioni seicentesche, 

ai movimenti rallentati e meccanici degli automi, è nella Ricreazione del savio l' apparizione dei sovrani d' 

Oriente, "il re e la reina di quel grande imperio della Cina" che "a quel che se ne conta (...) escono per miracolo 

una volta l' anno in pubblico e, con quella solennità che mai in altro tempo simile non si vide, stendono 

maestosamente la mano e toccano, il re un aratro, la reina una pianta di gelsi: il che fatto si tornano a chiudere ne' 

lor palagi e si fanno invisibili". E la scrittura diventa essa stessa spettacolo. 

GIUSEPPE DIERNA 
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Tutto in pensier di nulla 

(Livre mon ami -16) 

 

di Solimano 

 

 

 

Così Daniello Bartoli (1608-1685), proprio all'inizio del suo libro "Della geografia trasportata al morale", 

pubblicato nel 1664: 

 

"Vita non truovo, né con più ozio più occupata, né con più stabilità più vagabonda, né con più innocenza più 

avida e predatrice de' beni altrui, di quella che una lunga parte dell'anno menavano gli abitatori di Ostilia, 

raccordata da Plinio, terra antichissima sulle rive del Po. Questi al primo muovere e fiorir della primavera, tratte 

fuori certe loro ampie barche e piatte, racconciavanle a gran cura, spalmavanle e, con odorosi profumi spentone 

ogni puzzo, ogni reo fiatore, le fornivano di ciò ch'era mestieri ad un lungo viaggio: il che fatto, sopra esse, 

cariche di null'altro che per tutto in su l'orlo alle sponde un bell'ordine di alveari, con entro a ciascuno il suo 

sciame, mettevansi terra terra, a remi lento lento battuti per su il Po contr'acqua: e le api in calca, via da' lor vuoti 

melari gittandosi sopra le campagne che all'una e all'altra sponda di quel tutto delizioso re de' fiumi 

soggiacciono, uscivano a foraggiare; e quindi al legno, per lo suo poco andare non mai guari lontano, tornavansi 

cariche delle innocenti lor prede in ottima cera e mele. Dove in prati erbosi, in giardini, in pomieri, in campagne 

variamente fiorite si avvenivano, il nocchiere dava fondo lungo esse e, tutto in pensier di nulla, stavasi al rezzo 

di quelle annose querce, di quegli altissimi pioppi che rivestono e ombreggiano le belle rive del Po: e le valenti 

pecchie per tutto intorno spargevansi a predare, tanto nel lavorio più allegre, quanto più v'era che lavorare. Poi 

stanche, ivi medesimo in su l'orlo dell'acque imbagnarsi, sbrattarsi, pulirsi com'elle sogliono, animaluccio 

mondissimo; e nell'imbrunire tutte ricogliersi dentro a' loro alvei, fino a passato il freddo e l'oscurità della notte. 

Così, andate le navi delle giornate a lor piacere contr'acqua, prendean la volta indietro e lasciavansi giù per la 

contraria riva portare passo passo, fino a veder le foci del Po; indi ripigliavano il montar come dianzi: e ciò fino 

a tanto che dal carico delle cere e del mele, che le mettea più sott'acqua, gli sperimentati nocchieri avvisavano gli 

alveari ormai esser pieni; e allora, festeggianti, tornavansi alla lor terra ricchi di quella dolce mercatanzia, che il 

guadagnarla era costato loro non altro che un sollazzevole diportarsi." 
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Questo brano in rete non l'ho trovato, quindi ho dovuto trascriverlo parola per parola dal libro dedicato al Bartoli 

dai Classici Ricciardi nel 1960, e poi pubblicato anche dall'Editore Einaudi nel 1977 (a cura di Ezio Raimondi). 

Sul momento me la sono presa, perché non credevo che un brano di tale livello non si trovasse in rete. Ma ora 

ritengo di essere stato fortunato, a dover fare così. Provate a trascrivere un brano del Bartoli a tre parole alla 

volta, e vi accorgerete di cose che in una normale lettura sfuggono, a partire dall'incipit, quel vita non truovo, che 

agisce come le grandi sonate per pianoforte, che con le tre note iniziali ti catturano immediatamente. E di fronte 

al tutto in pensier di nulla sicuramente Giacomo Leopardi, grande estimatore del Bartoli, sarà rimasto incantato. 

Daniello Bartoli non è prolisso, ogni parola c'è perché deve esserci, ha un significato, una sua 

giustezza: imbagnarsi, sbrattarsi, pulirsi sono tre verbi per tre azioni diverse. Utilizza anche delle apparenti 

irregolarità: com'elle sogliono, animaluccio mondissimo, un passaggio dal plurale al singolare di cui poi si coglie 

l'inesorabile esattezza. In prati erbosi, in giardini, in pomieri, in campagne variamente fiorite non è iterare 

ripetendo la stessa nota, si tratta di quattro note diverse. E certe loro ampie barche e piatte e a remi lento lento 

battuti , come le musiche dei grandi che nacquero nel 1685, l'anno in cui morì il Bartoli, in cui la nota inattesa ti 

accorgi dopo che era quella che ci voleva. E' il passaggio del testimone in una staffetta di Paradiso. Tutto ciò è al 

servizio di un sentimento vero: amore per gli sperimentati nocchieri, per le valenti pecchie, per quel tutto 

delizioso re de' fiumi, per le annose querce e gli altissimi pioppi, quasi una riapparizione di divinità boscherecce 

in un cristiano come Daniello Bartoli. Divinità benigne, che rivestono e ombreggiano. Il Bartoli era di Ferrara, 

ed il Po lo conosceva bene. 

Eppure, uno così, nelle antologie scolastiche finiva nelle pagine che non venivano tagliate. Per molti libri 

scolastici era necessario tagliare le pagine (il verbo non è quello giusto, ammesso che esista, ma ci siamo capiti). 

Sapevamo tutti che per il Seicento ed il Settecento i professori procedevano a tappe forzate per arrivare presto 

al'Ottocento. 

 

 
Francesco De Sanctis, nella sua Storia della Letteratura Italiana (1870) così maltratta il Bartoli, pur nelle lodi 

apparenti: 

 

"Il Marino della prosa fu Daniello Bartoli, fabbro artificiosissimo e insuperabile di periodi e di frasi, di uno stile 

insieme prezioso e fiorito. È stato in ogni angolo quasi della terra; ha fatto migliaia di descrizioni e narrazioni: 

non si vede mai che la vista di tante cose nuove gli abbia rinfrescate le impressioni. Retore e moralista astratto, 

pieno il capo di mitologia e di sacra Scrittura copiosissimo di parole e di frasi in tutto lo scibile, colorista 

brillante, credè di poter dir tutto, perchè tutto sapeva ben dire. La natura e l'uomo non è per lui altro che stimolo 
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e occasione a cavargli fuori tutta la sua erudizione e frasario. Altro scopo più serio non ha. Estraneo al 

movimento della coltura europea e a tutte le lotte del pensiero, stagnato in un classicismo e in un cattolicismo di 

seconda mano, venutogli dalla scuola, e non frugato dalla sua intelligenza, il suo cervello rimane ozioso non 

meno che il suo cuore; e la sua attenzione è tutta intorno alla parte tecnica e meccanica dell'espressione." 

 

In queste righe si avverte una sordità livorosa e voluta, un non volersi accorgere del livello culturale, intellettuale 

ed umano di Daniello Bartoli. Il Seicento, era il secolo di cui non si poteva né si doveva parlar bene, il 

secolo sudicio e sfarzoso, per dirla col Manzoni. 

 

Ma ecco cosa scriveva nello Zibaldone Giacomo Leopardi cinquant'anni prima del De Sanctis: 

 

«Io posso dire per esperienza che la lettura del Bartoli, fatta da me dopo bastevole notizia degli scrittori italiani 

d’ogni sorta e d’ogni stile, fa disperare di conoscer mai pienamente le forze e la infinita varietà delle forme e 

sembianze che la lingua italiana può assumere. Vi trovate in una lingua nuova, locuzioni e parole e forme delle 

quali non avevate mai sospettato, benchè le riconosciate ora per bellissime e italianissime: efficacia ed evidenza 

tale di espressione che alle volte disgrada lo stesso Dante, e vince, non solo la facoltà di qualunque altro scrittore 

antico o moderno di qualsivoglia lingua, ma la stessa opinione delle possibili forze della favella. E tutta questa 

novità non è già novità che non s’intenda, chè questo non sarebbe pregio ma vizio sommo, e non farebbe 

vergogna al lettore ma allo scrittore. Tutto s’intende benissimo e tutto è nuovo e diverso dal consueto: ella è 

lingua e stile italianissimo, e pure è tutt’altra lingua e stile; e il lettore si maraviglia d’intender bene e 

perfettamente gustare una lingua che non ha mai sentita, ovvero di parlare una lingua che si esprime in quel 

modo a lui sconosciuto, e però bene inteso. Tale è l’immensità e la varietà della lingua italiana, facoltà che pochi 

osservano e pochi sentono fra gli stessi italiani più dotti nella loro lingua; facoltà che gli stranieri difficilmente 

potranno mai conoscere pienamente, e quindi confessare». (13 luglio 1821) 

«Quello che altrove ho detto della lingua del Bartoli dimostra quanto la nostra lingua si presti all’originalità dello 

stile e degli stili individuali, in tutti i generi e in tutta l’estensione del termine» (30 novembre 1821). 

«Il padre Daniello Bartoli è il Dante della prosa italiana. Il suo stile in ciò che spetta alla lingua è tutto a risalti e 

rilievi» (22 marzo 1822). 

 

Daniello Bartoli nacque a Ferrara nel 1608 e morì a Roma nel 1685. A diciannove anni chiese di 

poter applicarsi alla fatica dell'Indie e al desiderato fine della divina gloria del martirio, ma i superiori della 

Compagnia di Gesù non furono d'accordo, perciò continuò a chiederlo per diversi anni. I superiori avevano 

scoperto le sue eccelse qualità prima ancora che di scrittura, come oratore sacro, e per anni girò col suo 

Quaresimale di prediche: Firenze, Lucca, Genova, Torino, Roma, Napoli, Palermo, Mantova, Malta. Fece anche 

naufragio, andando in Sicilia nel 1646, e perse il manoscritto del Quaresimale. I superiori, ammirati ed 

esigentissimi, dal 1648 lo tennero fermo a Roma per fargli scrivere la Storia della Compagnia di Gesù, cosa 

che lui fece scrupolosamente pur chiamandola lunga ed incredibilmente noiosa fatica. Amava riuscire a trovare il 

tempo per scrivere qualche cosarella di trattenimento, qualche libretto di suo gusto e lo faceva per ricrearsi. 

Dopo i settant'anni, sviluppò anche una notevole cultura scientifica, che gli permise di scrivere: "La pressione e 

la tensione" (1677), "Del suono de' tremori armonici e dell'udito" (1679), "Del ghiaccio e della coagulazione" 

(1682). 

 

Si pensi alla genialità dell'idea: "Della geografia applicata al morale". Aveva trovato il modo di viaggiare nel 

mondo con la sua fantasia visionaria, visto che glielo avevano impedito, ad maiorem Dei gloriam. 

Con la geografia applicata al morale, poteva andare in Tessaglia, in Egitto, al Capo di Buona Speranza, sulle 

dune del Mare del Nord, dovunque. 

 

P.S. Le immagini sono tratte dagli affreschi che Andrea Pozzo, anche lui Gesuita come il Bartoli, eseguì per il 

soffitto della chiesa romana di Sant'Ignazio. Daniello Bartoli non potè vedere questi affreschi: scomparve nel 

1685 e gli affreschi furono eseguiti fra il 1691 e il 1694. Ma ne aveva certamente sentito parlare, il titolo più 

preciso della decorazione di Sant'Ignazio è "Allegoria del lavoro missionario dei Gesuiti". Nella immagine in 

cima al post, c'è una veduta del soffitto della chiesa di Sant'Ignazio (la parola più adatta sarebbe cielo, 

non soffitto). Nelle altre due immagini, la rappresentazione allegorica di due continenti: Africa e America. 

 



 

PUB BLICATO DA  SOL IMANO  A 0 0 :1 0  

ETICHETTE:  DANIELLO BARTOLI ,  L IVRE MON AMI ,  SOLIMAN O  

 

 

Alcuni brani estratti dalla Tesi di Laurea di Corinna Cotza:  

 

1.0 Introduzione 

 

1.1 La cultura e la posizione gesuitica nel XVII secolo 

 

Tra Cinquecento e Seicento si spezza quel sodalizio stretto in età rinascimentale tra intellettuali e signori ed esaltato 

dal Castiglione nel mito del Cortegiano. Sebbene l’impiego cortigiano continui ad essere ambito, la Corte non 

rappresenta più il luogo perfetto per l’incontro culturale, eccezion fatta per Roma, che ospita personalità di spicco 

dell’epoca. 

Specie in Italia, il controllo della Chiesa sugli intellettuali è molto incisivo, e il secolo si apre emblematicamente 

con il rogo di Giordano Bruno, con la lunga prigionia di Tommaso Campanella, per proseguire con l’abiura di 

Galileo Galilei (1633) e la condanna a morte di Ferrante Pallavicino (1644). 

La scena editoriale italiana è molto impoverita, si diffondono atteggiamenti di autocensura e si assiste ad una fuga 

degli intellettuali verso i paesi Riformati o la Francia, dove il controllo del Sant’Uffizio è meno pressante.  

Se l’insegnamento universitario appare in crisi, sono i Gesuiti a conquistare, nel corso del secolo, il dominio quasi 

completo sull’educazione, facendo sorgere sempre più numerosi i loro collegi. Tale successo dimostra l’efficacia 

della pedagogia e dell’organizzazione gesuitica, tesa a formare non solo gli appartenenti all’ordine, ma anche le 

classi dirigenti del mondo laico, secondo un progetto culturale chiaro e rigoroso, fissato dalla Ratio studiorum 

nelle tre redazioni successive del 1586, 1581 e 1599. Non a caso anche altri ordini religiosi impegnati sul fronte 

dell’educazione, come i Somaschi e i Barnabiti, prendono a modello questo piano di studi per i loro programmi 

scolastici. Persino gli Scolopi, che si fondano su una diversa pedagogia, imitano l’organizzazione dei collegi 

gesuitici. Inoltre, in sintonia con gli obiettivi della Chiesa post – tridentina, anche attraverso la scuola la Compagnia 

di Gesù allarga e rende più incisivo il suo controllo sulla società e sulle coscienze. Notevole inoltre la sorte dei 

testi dei drammaturghi gesuiti, gli unici a produrre tragedie effettivamente ed efficacemente entrate nel circuito 

http://habanera-nonblog.blogspot.com/2008/08/tutto-in-pensier-di-nulla.html
http://habanera-nonblog.blogspot.com/search/label/Daniello%20Bartoli
http://habanera-nonblog.blogspot.com/search/label/Livre%20mon%20ami
http://habanera-nonblog.blogspot.com/search/label/Solimano
http://2.bp.blogspot.com/_CAUlobDjuXA/SJ4LXu3_4dI/AAAAAAAAKX8/oxugi3Ipnmk/s1600-h/pozzoignazioamerica09a.JPG
http://www.wikio.it/vote?url=http://habanera-nonblog.blogspot.com/2008/08/tutto-in-pensier-di-nulla.html
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rappresentativo. 

La cultura promossa dai gesuiti svolge un ruolo di preminenza nella cultura italiana del Seicento: non si limita 

infatti ad occupare alcuni settori letterari ed artistici, ma esprime una tendenza nel gusto e nell’ideologia, che 

influenzerà anche fenomeni letterari laici successivi. Tale importanza è dunque storica e al contempo ideologica: 

esprime una concezione della letteratura e dei rapporti fra l’intellettuale e la religione che, maturata dall’esperienza 

della Controriforma, assume un carattere egemonico sulla scena letteraria italiana.  

Si è parlato d’importanza storica: è proprio in questo periodo che si collocano le opere di personalità di spicco, 

quali Emanuele Tesauro, studioso di retorica, Sforza Pallavicino, anche egli studioso di retorica e storico insigne, 

Paolo Segneri, il maggior predicatore del secolo e Daniello Bartoli, storico della Compagnia, dalle poliedriche 

curiosità scientifiche e culturali.  

In secondo luogo, ricordiamo un’importanza ideologica: i gesuiti infatti si adoperano per assorbire la vecchia 

struttura formale della cultura umanistica e rinascimentale nel recupero dei valori religiosi operato dalla 

Controriforma. Essi non concepiscono una vera e propria opposizione fra mondo terreno e mondo celeste, fra 

materia e spirito, fra Dio e la sua creazione, bensì cercano di vedere l’universo tutto come l’espressione di un 

rapporto vivente con Dio. Essi, per primi, inaugurano l’idea secondo la quale, se da una parte la letteratura non è 

condannabile a priori in quanto strumento diabolico ma può essere recuperata ad una corretta utilizzazione morale 

e religiosa, dall’altra essa non è più concepibile nei termini edonistici e disinteressati propri del Rinascimento, ma 

deve essere in ogni caso strumento e veicolo di una qualche utile intenzione spirituale.  

La posizione di preminenza dei Gesuiti è poi favorita dalla perdita d’importanza della cultura laica: l’unica forza 

cosmopolita è la Chiesa, e gli intellettuali possono sperare in una ripresa di prestigio solo piegandosi a una simbiosi 

con l’istituzione religiosa 7.      

Nonostante questo primato nello scenario culturale dell’opera, all’operato didattico dei religiosi si affiancano 

istituzioni laiche di gran pregio, le Accademie, divulgatrici del metodo e della ricerca della scienza nuova e dei 

suoi fautori 8. 

Degne di nota sono in particolare quella dei Lincei, nata a Roma nel 1603 con l’obiettivo di dedicarsi alla 

matematica e alle scienze naturali, e quella del Cimento, intenta a compiere esperimenti sui teoremi dimostrati dal 

Galilei solo matematicamente e a costruire strumenti da lui progettati. Continua poi la sua attività di ricerca sulla 

lingua l’Accademia della Crusca, con la pubblicazione del Vocabolario, mentre a fine secolo nasce l’ultima 

Accademia letteraria del Seicento, l’Arcadia, che inciderà fortemente sul secolo successivo, reagendo al Barocco 

e proponendo un ideale estetico di naturalezza ed equilibrio. La necessità di una ricerca collettiva, attraverso 

un’adeguata strumentazione e la raccolta e pubblicizzazione dei dati si concretizza anche in Europa, che vede 

sorgere in Francia l’Académie Francaise, e in Inghilterra la Royal Society, per citare solo le più rinomate.     

 

1.2 La letteratura di viaggio nel XVII secolo  

 

 

È dato certo che la letteratura di viaggio non sia nata nel Seicento, tuttavia nel seguente paragrafo, per coerenza di 

coordinate temporali col nostro autore principale, ci limiteremo agli autori del secolo, avvalendoci degli studi 

compiuti da Mario Scotti 9. 

Se già alla fine del XVI secolo la cartografia aveva raggiunto risultati soddisfacenti, consentendo di delineare con 

 
7 Per un approfondimento sul tema, si rimanda a A. Asor Rosa, Daniello Bartoli e la prosa 
gesuitica, in La letteratura italiana. Storia e testi, direttore Carlo Muscetta, volume V/2 Il 
Seicento, Bari, Editori Laterza, 1974, pp. 287-314.  

8 Il Bartoli stesso si sofferma sul rapporto tra Chiesa e Accademie ed esplicita la sua posizione in merito nella 
sua opera L’eternità consigliera (Bologna 1653).  

9 Mario Scotti, in Storia della letteratura italiana, diretta da Enrico Malato, sezione VIII, 
capitolo XV, paragrafo 8, La letteratura di viaggio. Un nuovo concetto della geografia e della 

conoscenza geografica; sviluppi della cartografia， Relazioni da paesi lontani: Francesco 
Negri, Pietro Della Valle, Francesco Carletti, ecc. I viaggiatori gesuiti, pp. 1152-1161. 



relativa esattezza la superficie della terra, con la posizione dei mari e dei continenti, è nel XVII secolo che tali 

risultati vengono affinati e aggiornati. Tale avanzamento è favorito dal progredire delle esplorazioni e dal sorgere 

di nuovi metodi di rilevamento: proprio agli inizi del secolo l’olandese Snellius introduce il sistema della 

triangolazione per la misurazione del grado. La scienza geografica inoltre raggiunge alcune certezze: la partizione 

in geografia generale e particolare, introdotta da Paolo Merulo nella Cosmographiae generalis libri tres, item 

geographie particularis libri quattuor (1636) e la partizione in astronomica, terrestre, antropica, per merito di 

Bernardo Varenio, nella Geographia generalis in qua affectiones generale telluris explicantur (1650). Importanti 

contributi sono poi apportati dall’astronomo gesuita Giovan Battista Riccioli (Ferrara 1598-Bologna 1671; fu 

maestro del Bartoli), di cui si ricorda la polemica condotta contro l’ipotesi copernicana, ormai confermata da 

Keplero e da Galilei: nel trattato Geographia et Hydrographia reformatae (1661), attraverso un proprio metodo di 

misurazione, rileva, correggendo molti precedenti errori, le coordinate di 2700 località.  

Geografo e cartografo di instancabile attività è anche il minore conventuale e poi generale dell’ordine, Vincenzo 

Maria Coronelli  (Ravenna 1650-Venezia 1718), nel 1685 nominato cosmografo della Serenissima e nel 1689 

lettore di cosmografia. Egli disegna numerose carte geografiche, che riunisce in raccolte, anche se la maggiore 

notorietà gli viene dai mappamondi: fra gli altri, ne costruisce due di proporzioni gigantesche e splendidamente 

ornati, su commissione del cardinale d’Etrées che li dona al re Luigi XIV.  

Accanto al fervore di studi si delinea l’esperienza dei viaggi, motivati, per la maggior parte, dallo spirito di 

avventura e dal desiderio del nuovo e dell’inusitato, in ogni espressione e forma.  

Tuttavia, sui libri in cui la personalità dell’autore-viaggiatore impronta di sé la materia narrata prevale il numero 

di quelli circoscritti al resoconto delle cose viste e appurate. Tali sono quello dedicato ai costumi dei Turchi dal 

bolognese Giovan Battista Montalbani, o alla descrizione dell’Etiopia da Giacomo Baratti, o le Memorie storiche 

dell’impero del Mogol di Niccolò Mannucci, medico in Indostan per quarant’anni.  

Spicca su di essi per vivacità d’osservazioni, anche se non sempre immuni da pregiudizi, il Viaggio settentrionale 

di Francesco Negri (Ravenna 1623-ivi 1698), curato di una parrocchia della sua città che trascorre la vita al servizio 

dei poveri. Nel 1663 intraprende un viaggio, durato tre anni, che lo porta in Svezia, Norvegia fino a Capo Nord, 

Lapponia, Finlandia. La sua relazione è il frutto della rielaborazione dei suoi appunti a distanza di anni: infatti il 

Viaggio è pubblicato solo nel 1700, a due anni dalla sua morte.  

Gli scritti letterari più interessanti della prima metà del Seicento sono quelli di Pietro Della Valle (Roma 1586-ivi 

1652). Compie i primi viaggi in Italia, per distrarsi da un amore infelice, quindi nel gennaio 1614 dà inizio al 

viaggio verso l’Oriente, che lo tiene lontano dall’Italia quasi dodici anni. Da Venezia fa vela per Costantinopoli, 

prosegue per la Persia, dove fallisce il progetto di fondare in terra persiana una colonia cattolica. Il suo viaggio lo 

porta fino a Goa, dove rimane due anni prima di reimbarcarsi per Napoli nel febbraio del 1626.  

A Roma riprende gli studi di orientalistica, letteratura, musica, interrotti prima del viaggio, e fa della sua casa un 

centro di vita culturale. A Urbano VIII presenta la memoria Informatione della Georgia, di cui il pontefice accoglie 

i consigli, decretando l’invio di una missione in quella terra.  Nel 1628 pubblica a Venezia l’opuscolo Delle 

condizioni di Abbâs re di Persia, respinto dalla censura romana perché eccede nell’elogio di un non cristiano.  

Dedica gli ultimi anni al riordino e alla rifinitura dei suoi scritti di viaggio: divide la materia in tre parti (Turchia, 

Persia, India), ma riesce a pubblicarne solo una parte prima della morte.  

L’impressione generale derivata dai suoi scritti è quella di uno scrittore dalla curiosità inesauribile, che indugia a 

descrivere i particolari quanto più difformi dalla mentalità occidentale. Per quanto riguarda la lingua, egli non 

rinuncia a forme dialettali napoletane o romane, preferendo alla regolarità stereotipata un più disinvolto vigore 

espressivo.       

Nel 1701 vedono la luce postumi i Ragionamenti sopra le cose da lui vedute ne’ suoi viaggi, sí delle Indie 

occidentali e orientali come d’altri Paesi di Francesco Carletti (Firenze 1573 o ’74-ivi 1636). L’appartenenza a 

un’antica famiglia mercantile e l’indole pratica dell’uomo caratterizzano i suoi viaggi e improntano la relazione 

che scrive a distanza di tempo: un’autobiografia relativa agli anni trascorsi in continue navigazioni. Nel 1594 

s’imbarca con il padre per le isole di Capo Verde, per comprare schiavi da rivendere nelle Indie occidentali. Il suo 

viaggio dura fino al 1601, quando si trasferisce in Olanda. È chiamato a Parigi nel 1605 dal re Enrico IV, che 

intende avvalersi della sua esperienza per un affare intrapreso in Olanda; nel 1606 a Firenze è incaricato da 

Ferdinando I de’ Medici di collaborare a un progetto, poi abbandonato, di ampliamento del porto di Livorno, in 

vista di uno sviluppo di traffici con il Sud-America e le Indie orientali. Chiamato a corte come consulente, è poi 

nominato da Cosimo II maestro della Casa granducale, carica che mantiene fino al 1616. 

I Ragionamenti sono composti solo su base mnemonica, e dunque un po’ disordinati, ma l’autore è scrupoloso nel 

raccontarci la realtà così come l’ha incontrata. Egli non è un uomo di studi dalle idee precostituite, né ha un 

atteggiamento da conquistatore, quanto piuttosto una genuina curiosità di scoperta guidata da una spregiudicatezza 

di giudizio derivatagli dalla sua natura di commerciante.  

Un posto a sé in questo genere letterario è occupato dalle relazioni dei missionari, per lo più interessanti come 
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documento storico. Tra di essi ricordiamo gli interventi rettificatori del cappuccino Fortunato Alamandini 

sull’opera del confratello Giovanni Antonio Cavazzi, dedicata alla missione africana.   

In queste scritture si alternano esaltazione e concretezza, e si delineano i diversi modi di intendere e condurre le 

missioni. Gli scritti gesuitici sono in genere dominati da un preciso realismo e da un maggiore rispetto della diversa 

esperienza storica dei popoli con cui si trovano a operare. Ricordiamo il lodigiano Giovan Battista Bonelli, che, in 

india dal 1620, rettore del collegio di Macao e visitatore di Tonchino, denuncia in una serie di lettere al Generale 

della Compagnia le vessazioni cui sono sottoposti in Giappone i neofiti cristiani da parte dei funzionari giapponesi.  

Di fronte alla diverse confessioni religiose rifuggono solitamente da facili e volgari accuse di barbarie, in quanto, 

se combattono di quelle confessioni i punti inconciliabili con la dottrina cristiana, pure ne individuano la positiva 

funzione storica nella difesa e nella diffusione dei valori etici e civili. Così Cristoforo Borri nella sua Relazione 

della nuova missione delli Padri della Compagnia di Giesù al regno della Cocincina (Roma e Bologna 1631) 

traccia un profilo di Buddha, riconoscendo che egli fu per capacità e conoscenza non inferiore ad Aristotele; o 

Giovanni Filippo De Marini, che in due riprese è per un trentennio a Tonkino e Macao, nella Istoria e relazione 

del Tonkino e del Giappone (Roma 1663) tesse un elogio di Confucio, la cui dottrina morale gli appare così alta 

“che più aspettare non si potea da un filosofo gentile” e del cui insegnamento riconosce l’efficacia civile 10.  

   

 

2.0 DANIELLO BARTOLI: vita e opere 

 

2.1 Cenni biografici (Ferrara 1608-Roma 1685) 

 

Dopo aver compiuto gli studi umanistici presso il collegio dei gesuiti di Ferrara, nel 1623 entra come novizio nella 

Compagnia di Gesù. Le testimonianze dei contemporanei e le notizie accreditate dai biografi concordano negli 

elogi per l’intelligenza pronta, la costanza nel lavoro e la bontà di carattere di cui Daniello avrebbe dato prova sin 

dai primi anni di scuola.  

Trasferito a Parma, si dedica allo studio della filosofia e all’insegnamento della retorica; nel 1634 si reca a Milano, 

dove frequenta l’Università di Brera, e di lì a Bologna, dove segue i corsi di teologia di G. Riccioli. Nonostante 

desiderasse essere assegnato alle missioni, la Compagnia lo destina alla predicazione in varie città d’Italia (1637-

45): tale periodo si inaugura con il brillante quaresimale tenuto a Piacenza. 

È quindi designato come storico della Compagnia di Gesù prendendo come stabile dimora la Casa dei professi in 

Roma; dal 1671 al 1673 è rettore del Collegio Romano.  

Il suo esordio letterario avviene con un trattato di retorica, risalente forse agli anni giovanili, Dell’uomo di lettere 

difeso ed emendato (Corbelletti, Roma, 1645), seguito dalla sua prima opera storiografica: una biografia di S. 

Ignazio di Loyola, Della vita e dell’istituto di S. Ignazio fondatore della Compagnia di Gesù, libri cinque (Maneffi, 

Roma, 1650).  

Nel 1673 pubblica una ponderosa Istoria della Compagnia di Gesù, opera in più volumi dedicata ai paesi 

evangelizzati dai missionari e redatta, per incarico del padre V. Carafa, utilizzando materiale inviatogli dai 

confratelli: L’Asia (I. de’ Lazzeri, Roma, 1650), Il Giappone (ibid. 1660), La Cina (ibid. 1661), L’Inghilterra (ibid. 

1667), L’Italia (ibid. 1673), e la Missione al Gran Mogor e della vita e morte del p. Ridolfo d’Acquaviva (Varese, 

Roma, 1663). Particolarmente apprezzata dai puristi ottocenteschi per la limpidezza dello stile, l’Istoria si segnala 

per l’ampiezza della documentazione e per la minuzia e per lo scrupolo dell’indagine storica. Tuttavia, la morte lo 

sorprende a Roma nel 1685, non consentendogli di portare a termine l’Istoria. 

Alla poliedrica attività saggistica di Bartoli vanno ricondotti numerosi volumi: biografie di religiosi appartenuti 

alla Compagnia (Della vita di Roberto cardinal Bellarmino, N. A. Tinassi, Roma, 1678; Della vita di S. Francesco 

Borgia, G. Recaldini, bologna, 1681); trattati ascetici e morali: La ricreazione del savio in discorso con la natura 

e con Dio, I. de’ Lazzeri, Roma, 1659, e L’huomo al punto, cioè l’huomo al punto di morte, E. Ghezzi, Roma, 

1667; interventi sulla questione della lingua, in polemica contro la pedanteria dei cruscanti e contro il precettismo, 

Il torto e il diritto del non si può (1655), pubblicato sotto lo pseudonimo di Ferrante Longobardi (cfr. l’ed. Baglioni, 

Venezia, 1664); Dell’ortografia italiana (I. de’ Lazzeri, Roma, 1670 ).  

Agli ultimi anni della sua vita appartengono diversi lavori scientifici: La tensione e la pressione (N. A. Tinassi, 

Roma, 1676); Del suono, de’ tremori (ibid. 1679); Del ghiaccio e della coagulazione (Varese, Roma, 1681).  

Vediamo ora di esaminare le sue opere maggiori.    

 
10 Viaggiatori del Seicento, a cura di M. Guglielminetti, Torino, U.T.E.T. 1967, pp. 414-419 (il 
profilo di Buddha) e 478-481 (l’elogio di Confucio). 



 

2.2 Le omelie e lo stile predicatorio 

 

Come abbiamo visto, gli anni dal 1637 al 1648 vedono padre Daniello impegnato in spostamenti continui dall’una 

all’altra sede, nella sua opera di predicazione in Italia.  

Questi anni rappresentano per lui le ultime occasioni di vita non sedentaria, di un alternarsi dei contatti con il 

pubblico allo studio e al lavoro a tavolino per preparare le acclamatissime omelie. Gran parte di esse è andata 

perduta, ma è opinione comune che brani consistenti di prediche siano stati trasfusi nelle opere morali. Tra queste 

possiamo indicare l’Eternità consigliera, Le Grandezze di Cristo, L’ultimo e beato fine dell’uomo, i Pensieri sacri, 

e La ricreazione del savio.   

Tra gli scritti bartoliani presso l’Archivum Romanum Societatis Iesu si annovera una miscellanea Selecta ex SS. 

Patribus. Tale opera consta di ottantasei fogli contenenti più di un migliaio di citazioni da Padri della Chiesa, 

abbozzi di parafrasi, elenchi di temi, annotazioni e imbastiture di commenti: un promemoria, una sorta di 

frammentaria Polyanthea di uso strettamente personale.  

Quanto alle sue idee riguardo allo stile della predicazione, sono esposte in celebri passi della terza, in ordine di 

tempo, delle opere morali: L’eternità consigliera (Bologna 1653), meditazione sul tempo e sull’eternità per 

ricavarne principi da seguire nel comportamento cristiano. Il capitolo più noto, intitolato Il male del predicare più 

a gusto che a profitto del popolo, è un’accesa polemica contro l’oratoria concettosa allora in voga, caratterizzata 

da uno sfoggio di nozioni e curiosità esotiche, volta a distrarre e compiacere l’uditorio più che ad educarlo alla 

fede.  

Anche tra i Gesuiti ci sono rinomati cultori di questo stile: tra i più celebri, Luigi Giuglaris e Giacomo Lubrano. 

Gli aspetti perversi di tale stile erano la conseguenza più vistosa dello sbilanciamento stilistico in atto nell’oratoria 

sacra. La precettistica allo scopo di elevarne lo stile raccomandava sia la chiarezza e la semplicità, sia il decoro e 

la sostenutezza formale. Sulla prima coppia di qualità aveva poi finito per prevalere la seconda, attuata come 

ornamento complicato e lussureggiante dell’espressione, in tumultuose drammatizzazioni dei contenuti volte a far 

presa sul popolo. L’influsso delle Dicerie sacre del Marino, assurte a modello di gran parte dell’omiletica 

secentesca, segna l’incontro-intreccio fra letteratura e predicazione. L’esibizione non solo di un’elocutio fastosa, 

ma anche delle trovate sorprendenti che movimentavano l’actio predicatoria, rischiava di oscurare il senso delle 

Scritture e di far perdere dignità al discorso esegetico.  

In questo contesto, la reazione del Bartoli è essenzialmente un richiamo al rispetto della lettera e dello spirito dei 

testi sacri ed è mossa dalla convinzione che occorresse dosare le eleganze formali secondo misure atte a conservare 

la gravitas conveniente agli argomenti, pur nelle sottigliezze argomentative e nell’ardore apologetico.  

Il decoro della prosa prende a modello Seneca, nelle impennate liriche e speculative come nel fluire del discorso; 

l'ideale predicatorio si incarna nello stile di Gregorio Nazianzeno, “bello, ma d’una bellezza qual è quella di un 

corpo sano, non inverniciato con lisci, ma nata da sé come il colore cilestro nel cielo, che non è tintura, ancorchè 

il paia” 11.   

Restano impregiudicati lo splendore manieristico delle immagini e la ricchezza del trattamento di temi per i quali 

il Bartoli attinge largamente, oltre che a paradigmi letterari e retorici, ai frutti di un’osservazione diretta della 

realtà, filtrata anche attraverso gli strumenti della nuova scienza. La raffigurazione vivace dei contenuti scritturali 

e degli insegnamenti che ne deriva è tributaria delle tecniche descrittive e narrative del “mettere davanti agli occhi”, 

derivanti dalle pratiche di composizione visiva dei luoghi proposte negli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. 

 

2.3 L’uomo di lettere difeso ed emendato: la poetica bartoliana 

 

E’ proprio all’Uomo di lettere difeso ed emendato (1645)  che occorre rifarsi per avere chiare le coordinate sulla 

formazione professionale dello scrittore. Al momento della pubblicazione del suo primo lavoro letterario il Bartoli, 

ormai trentasettenne, è un predicatore affermato, e gode di grande prestigio all’interno della Compagnia per la sua 

preparazione teologica e il suo magistero retorico, perfettamente strutturato nella ratio studiorum gesuitica.  

Se l’impostazione del saggio rispecchia certamente le direttive della ratio studiorum, tuttavia, su tali basi la 

 
11  Daniello Bartoli, Eternità consigliera, parte prima. Cito da Bice Garavelli Mortara, Storia generale della 
letteratura italiana, diretta da Nino Borsellino e Walter Pedullà, volume VI, Il secolo barocco, arte e scienza 
nel Seicento, Milano, Federico Motta Editore, 1999, pp. 378-396. 
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mediazione si libra con un’originalità apprezzabile solo attraverso il confronto con le produzioni coeve nel settore.  

Dalle incombenze del ministero cui è chiamato in quegli anni, oltre che dall’ambiente del suo ordine, vengono a 

padre Daniello gli incentivi a porsi problemi di etica professionale, sulle tracce, ad esempio, dell’Orator 

christianus di Carlo Reggio (1612), inteso ad accomunare tutte le attività intellettuali sotto le stesse esigenze di 

rigore morale e di forza persuasiva. La professione dello scrittore ne risulta nobilitata, filosoficamente diretta dal 

predominio del docere sul delectare, in sintonia con il contemporaneo trattato Del bene (1644) di Sforza 

Pallavicino.  

Si tratta di una concezione di sapere utilitaristica nel suo protendersi verso l’esterno (sapere per giovare agli altri) 

e nello stesso tempo disinteressata nei suoi risvolti interiori (il savio impegnato nella sua riflessione interiore).  

L’uomo di lettere matura sulla scia della riproposizione programmatica di un ritorno all’integrità della retorica 

classica, presente nelle Prolusiones academicae (1626) di Famiano Strada; argomenti quali il posto 

dell’intellettuale nella società e le difficoltà del vivere cui va incontro lo scrittore di professione, affrontati da un 

altro celebre gesuita, Agostino Mascardi, e infine il Discorso del bolognese Virgilio Malvezzi sulle Ragioni per le 

quali i letterati credono non potere avvantaggiarsi nella corte (1641).  

Il bartoliano “esame di coscienza” parte dalla condizione degli “uomini di lettere non istimati da’ grandi, ma non 

perciò meno felici”, come suggerisce l’omonimo titolo del capitolo primo, per pervenire subito all’identificazione 

del letterato con il “savio”, che trova in se stesso e nelle risorse del suo ingegno la propria beatitudine. Come 

esaustivamente giudica B. Basile, questa concezione è una novità “storicamente rilevante”, che ha come sfondo la 

crisi dovuta essenzialmente al “declino delle corti principesche, mal risarcito dal riaffiorare di un gusto per la 

cultura accademica e le lettere prezzolate su cui l’austero Bartoli non spende parole” 12.  

Nelle due parti in cui l’opera è divisa trovano posto, rispettivamente, virtù e vizi. Lo schema oppositivo generale 

si ripete all’interno delle due sezioni.  

Nella prima la sapienza, virtù qualificante del letterato, è messa a contrasto con l’ignoranza. Per illustrare, con 

numerosi riferimenti classici, la libertà del sapere svincolato dal potere mondano, il savio è ritratto nelle condizioni 

di maggior disagio. Le miserie tuttavia non lo opprimono né lo escludono dal consorzio umano, ma lo innalzano a 

cittadino del mondo.  

Nella seconda parte, ampia il doppio della prima, le opposizioni rinforzano la trama del ragionamento e fanno da 

supporto all’espressione, sotto forma di antitesi e di ossimori, all’interno dei singoli temi, quali ladroneccio, 

lascivia, maldicenza, alterezza, dappocaggine, imprudenza, ambizione, oscurità. 

L’ultimo argomento diventa per Bartoli l’occasione per impostare una teoria della composizione letteraria, una 

dichiarazione di poetica. Il rifiuto dell’oscurità è rifiuto della trasgressione, del sommovimento di un ordine 

mentale che rispecchi compostezza di atteggiamenti sui piani sia morale sia espressivo.  

È proprio nella sezione Oscurità che il Bartoli esprime il suo severo giudizio nei confronti dello“stile che chiamano 

moderno concettoso” 13 .  

Nella medietà del Bartoli, nel suo ideale di equidistanza dagli estremi della sovrabbondanza e della povertà 

espressiva si fa evidente il debito con i classici, quali Aristotele, Cicerone, Quintiliano, e con l’educazione retorica 

orientata su questi, a partire dalle prime indicazioni di Sant’Ignazio a cui si attenne la manualistica intesa a fornire 

epitomi di supporto all’insegnamento scolastico.  

Questo suo ideale lo porta a rifiutare sia gli eccessi ornamentali sia l’abuso della stringatezza, che impoverendo 

l’espressione indebolisce le idee, consigliando piuttosto all’arte di lasciar parlare la natura e all’artista di esprimer 

“l’imitazione con la verità”, perché “tanto è più vero quanto è più naturale lo stile degli affetti” 14.  

Con ciò il Bartoli entra nel vivo della polemica secentesca sul laconismo, che era già stato bersaglio, 

principalmente, del Mascardi, quando, nell’Arte istorica (1636), aveva attaccato lo “stile a riciso” degli storiografi 

cultori della “maniera spezzata”, “saltellante e minuta” 15.  

Il Malvezzi allora, principale esponente dello stile in Italia, si sente chiamato in causa, pur senza essere nominato, 

 
12 Bice Garavelli Mortara, Il secolo barocco, arte e scienza nel Seicento, in Storia generale della letteratura italiana, 
cit. pp. 378-396.   

13 Daniello Bartoli, L’uomo di lettere, p.412. 

14Bice Gravelli Mortara,  Il secolo barocco cit. p. 385.   

15 Ibidem. 



dalle critiche bartoliane alle forme esasperate del breviloquio, fonte precipua di oscurità, e ne esce stizzito, come 

dimostra una lettera a lui indirizzata dal nipote, Sforza Pallavicino, che contiene il noto giudizio denigratorio su 

padre Daniello, da lui definito un autore che suscita giudizi positivi solo da parte degli intelletti mediocri.  

Se il Bartoli  rifiuta il puro stile  laconico, in quanto di ardua comprensione, è altrettanto polemico nei confronti 

dell’estremo opposto, lo stile asiano. Secondo il gesuita, lo stile migliore è una sorta di compromesso tra i due 

precedenti, cioè l’attico.  

Esaminando i temi di maggiore spicco dell’opera, ricordiamo il plagio, sotto il titolo Ladroneccio, la cui emendatio 

ricorda la tesi di una famosa lettera del Marino all’Achillini, ma mostra i segni di una più responsabile ricerca dei 

limiti tra debito e indebito nell’appropriazione letteraria. Tipico del gesuita d’alto rango è l’impegno vigile e 

moralisticamente interessato nelle questioni cruciali del sapere contemporaneo.  

Il vizio dell’Imprudenza è occasione per delineare una tipologia degli ingegni fondata sulla teoria degli umori. Sul 

tracciato di questa, la varietà delle inclinazioni è spiegata con intuito psicologico che sembra toccare le radici della 

creatività artistica.  

Il concetto di “genio” ha un’origine fisica, essendo appunto prodotto, nell’individuo che ne sia fornito, dalla 

“interna tempra” di particolari “umori”, da cui si genera una speciale attitudine e un determinato interesse o 

“simpatia”, “che si può dir forma del genio” 16 . Tale trattazione del “genio”, come naturale propensione per 

determinati oggetti e attività, e dell’”ingegno”, frenato dal “giudizio” si riallaccia al rapporto instaurato da Famiano 

Strada, nelle Prolusiones academicae, tra ingenium e iudicium, anzi lo supera, nel concepire il librarsi 

dell’intelligenza come di un’avventura ai limiti delle capacità umane. L’uomo d’ingegno infatti, capace di reperire 

nuovi concetti e fornito del “giudizio che dee disporli”17, costituisce per il Bartoli un’eccezione rispetto al comune 

“uomo di ragione” 18. 

 

2.4 Le opere morali 

 

Per “ragionevole ricreazione” dalla “lunga e ben increscevol fatica” dell’Istoria della Compagnia di Gesù, il 

Bartoli si dedica alla composizione di “libretti spirituali”, per i quali ha in serbo abbondanti materiali: 

 

     la materia per me è niente, perché in due settimane ne truovo, da quel poco che ho studiato, quanto mi basta 

per un libro; mi manca il tempo da comporre; che l’Istoria tutto il vole per sé 19. 

  

La lettera da cui è tratto il passo è del 1653, l’anno di pubblicazione dell’Eternità consigliera. Pochi anni dopo, il 

Bartoli avrebbe dato alle stampe una delle sue opere più caratteristiche per la scelta tematica, la struttura 

argomentativa e le cesellature dello stile: La ricreazione del savio in discorso con la natura e con Dio, del 1659, 

a cui appartengono alcuni dei passi da antologia più celebrati.  

L’impianto costruttivo riproduce iconicamente il processo dell’ascesa della mente a Dio attraverso la 

contemplazione della natura, e della discesa del divino alla spiegazione dell’umano, auspici i Padri della Chiesa e 

l’opera De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creaturarum di Roberto Bellarmino (edizione del 1634), 

oltre alle Harmonie universelle (1636) di Marin Mersenne.  

Nella Geografia trasportata al morale (1664) paesaggi e fenomeni della natura, popoli e memorie storiche 

formano altrettanti medaglioni di imprese, dove l’interpretazione simbolica non deprime il gusto del descrivere e 

la capacità di cogliere il particolare inusitato. Il filo sotterraneo che lega, nelle due ultime opere menzionate, i 

momenti di maggiore attrattiva per il lettore moderno è la meraviglia che deriva alla mente umana 

dall’osservazione del mondo circostante. Gli oggetti esaminati vanno dalle immensità astrali agli aspetti più minuti 

 
16 L’uomo di lettere, p. 316-318. 

17 Ibidem, p. 408. 

18 Ibidem, introduzione. 

19 Bice Garavelli Mortara, Il secolo barocco, cit., p. 391. 
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del mondo creato, osservati con quel misto di partecipazione e di distacco che è la cifra dell’atteggiamento 

bartoliano verso la materia del suo scrivere.  

Partecipazione e distacco prendono corpo nella figura dell’uomo attore e spettatore “in un sì gran teatro di 

maraviglie quanto è questo universo” 20. 

L’immagine del teatro ricorre con valori tematici molteplici. Come mappa si lascia ricondurre sia ai sistemi di 

immagini “memorabili”, che si concretano nei repertori medievali di exempla a uso dei predicatori, sia ai 

programmi dei cinquecenteschi teatri della memoria alle cui tecniche di visualizzazione si accosta il metodo 

figurale delle meditazioni ignaziane. Come luogo mentale è il “teatro dell’immaginazione” umana, ma può essere 

anche allegoria del Verbo, neoplatonicamente  inteso come “il teatro delle immagini esemplari”, cioè la sede della 

rappresentazione dell’universo sensibile nelle idee divine 21. Sono teatrali gli sfondi e l’impostazione dell’Uomo 

al punto (1667), messa in scena della vita umana come viaggio, al cui traguardo l’uomo deve costantemente mirare, 

configurandosi i possibili generi di morte conformi ai diversi stili di vita.  

La fantasia simbolizzante del Bartoli si cimenta meglio qui che nella successiva Simboli trasportati al morale 

(1677), in cui i simboli, ricavati con procedimenti analoghi a quelli della Geografia, sono variamente inseriti in 

discorsi di edificazione morale, come punti di partenza o di arrivo di una esasperata fioritura aneddotica che illustra 

episodi, comportamenti, fenomeni della natura, fatti culturali disparati.  

Diverse appaiono le celebrate pagine della Ricreazione del savio che hanno una fisionomia digressiva più 

accentuata, inserite in ragionamenti che fanno parte di un piano generale nitido, ma articolato in varietà di temi e 

di mosse argomentative.  

Le rimanenti operette morali sono ripetitive meditazioni riguardo alla condizione umana e ai misteri della fede, 

spunti per una parenesi orientata escatologicamente.  

Tra queste ricordiamo: Dell’ultimo e beato fine dell’uomo (1670), un’esposizione dei modi per conseguire ciò che 

Sant’Ignazio pone come “principio e fondamento” degli esercizi spirituali; Delle due eternità dell’uomo, l’una in 

Dio, l’altra con Dio (1675), una serie di considerazioni ascetiche sui debiti dell’uomo verso “l’infinita carità di 

Dio”; Le grandezze di Cristo in noi e le nostre in Cristo (1675), un’esegesi delle Sacre Scritture nell’esposizione 

cristologica e, insieme, un’opera di devozione volta all’esercizio dell’imitazione di Cristo. Completano la serie i 

due libelli polemici contro i quietisti, di notevole verve dialettica, e i Pensieri sacri, composti in limine mortis, che 

arrivò repentina nel gennaio del 1685. 

 

2.5 Le divagazioni scientifiche 

 

Il dotto gesuita ricerca le orme del Creatore stampate nelle creature – topos biblico che il Bartoli riprende da 

Gregorio Magno – anche nei fenomeni naturali di cui discorre negli scritti scientifici. Egli è il maggior 

rappresentante di quegli scrittori che, pur essendo sinceramente interessati alle esplorazioni della scienza e pur 

talora contribuendovi di persona, nel descriverle si lasciano guidare dal loro gusto letterario più che dalla schietta 

intenzione scientifica.  

Pubblicate in età avanzata, opere quali La tensione e la pressione disputanti qual di loro sostenga l’argento vivo 

ne’ cannelli dopo fattone il vuoto (1677), Del suono, de’ tremori armonici e dell’udito (1679), Del ghiaccio e della 

coagulazione (1682) hanno il carattere di divertimento erudito. Rispecchiano la straordinaria e raffinatissima 

abilità artistica, già declamata nell’Ottocento, che lo scrittore dimostra nel descrivere minutamente le più diverse 

realtà umane e naturali, abilità rivalutata non più come fine a se stessa, ma come motivo di affinità dell’autore con 

i grandi della pittura e architettura barocche.  

Il Bartoli mostra di apprezzare Galileo e la sua scuola per la mirabile strumentazione, non per le basi teoriche dei 

metodi di ricerca, che egli, come religioso, non accetta e come letterato non comprende.  

Per Galileo la natura si esprime in un linguaggio matematico, per il Bartoli essa parla e insegna coi simboli; ma né 

simbolismo, né moralismo esauriscono i suoi talenti di scrittore. Anche il Bartoli, gioiendo della perfetta armonia 

che governa e unifica le infinite meraviglie particolari, risale alla prima causa, alla contemplazione di Dio, 

provvido autore di tutto il creato, il quale organizza “artificiosi magisteri” e con “stupendi artifici” opera nel mondo 

 
20 Bice Garavelli Mortara, Il secolo barocco, cit., pag. 392. 

21 Ibidem.  
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E’ proprio allora che la sua straordinaria abilità descrittiva si anima nella poesia. Persuaso che nessuno possa 

mettere termini agli “umani ingegni” 23, ha chiara coscienza della perfettibilità del sapere scientifico, e anzi avverte 

il bisogno di illustrarne lo sviluppo storico in alcuni settori, tuttavia, la sua formazione tardoumanistica lo trattiene 

dall’incorrere in quell’assoluto scientismo o sperimentalismo di cui nel Seicento già s’avvertono i primi sintomi. 

Egli afferma infatti che il seguace del metodo sperimentale non può opporsi al metodo della “pura speculativa né 

può ignorarlo, se non vuol commettere l’errore di “fondare, come usa, assiomi universali sopra esperienze 

particolari”; mentre, da parte sua, la “teorica” o “pura speculativa” ha bisogno, se non vuol degenerare, del sicuro 

fondamento offerto dall’esperienza 24. Tale eclettismo metodico non gli impedisce però una concezione organica 

della natura, anche se la sua estetica della natura, diversamente da quella galileiana, è in prevalenza formale. Ben 

si presta a esser motto anche per questa parte estrema dell’attività di padre Daniello, svoltasi all’insegna di una 

curiositas in equilibrio fra ortodossia e novità non approvate, una delle sue numerose citazioni da Seneca, 

Curiosum nobis natura ingenium dedit.  

 

2.6 Il Bartoli e il dibattito sulla lingua 

 

Le tre edizioni secentesche del Vocabolario della Crusca (Venezia, 1612; Venezia, 1623; Firenze, 1691) sono il 

punto di riferimento di tutte le discussioni sulla norma linguistica che animano gli ambienti letterari durante il 

secolo. Le scelte dei compilatori, accettate e sostenute da alcuni letterati, vengono sottoposte a critica da altri, in 

disaccordo con il criterio di selezione del lessico fondato sul fiorentino trecentesco. Tra i critici più accesi citiamo 

Paolo Beni, autore dell’Anticrusca overo il paragone dell’italiana lingua nel qual si mostra chiaramente che 

l’antica sia incolta e rozza e la moderna regolata e gentile (1612), e Alessandro Tassoni, accademico della Crusca 

insoddisfatto della veste finale del dizionario. Il suo atteggiamento critico è rilevabile, oltre che nel testo, oggi 

perduto, Incognito da Modena contro alcune voci del dizionario della Crusca, anche nella raccolta Varietà di 

pensieri (1620) e nelle note al poema eroicomico La secchia rapita.  

All’interno del dibattito, l’atteggiamento del Bartoli è moderato: pur facendo proprio il concetto cruscante di “buon 

secolo”, rifiuta gli eccessi del trecentismo. Tale la sua posizione, così come è presentata ne Il torto e il diritto del 

Non si può in giudicio sopra molte regole della lingua italiana, pubblicato nel 1655 sotto lo pseudonimo di 

Ferrante Longobardi.  

Il trattatello suscita un vespaio di critiche, confluite in due capi d’accusa: la prima, di aver insegnato “a ben parlare 

fuori di regola, col palesare (…) quel che fuori di regola hanno scritto i maestri di lingua”; la seconda, di “avere 

in furto involata l’opera di qualcun altro”, a cui l’autore risponde nella seconda edizione accresciuta del 1658 25.  

La definitiva, del 1668, reca un’ulteriore aggiunta di un centinaio di capitoli.  

Secondo il Bartoli, i principi che regolano “il ben favellare in nostra lingua” 26 sono più d’uno, e nessuno di questi 

(le decisioni dei grammatici, l’uso comune, l’autorità degli scrittori, l’antichità, la conformità rispetto al latino e 

così via) vale singolarmente e in assoluto: vale l’alternanza o la confluenza di più criteri, secondo le circostanze. 

Più di tutti vale la libertà linguistica concessa al parlante, la più difficile da usare, “richiedendovisi un buon gusto, 

proveniente da un buon giudicio” 27.  

Il Bartoli ricava queste qualità dalla sua conoscenza approfondita degli autori, latini e italiani, da un’attenta 

 
22 C. Jannaco, M. Capucci, Storia letteraria d’Italia, a cura di A. Balduino, Il Seicento, p. 715. 

23 L’uomo di lettere difeso ed emendato, citato da C. Jannaco, M. Capucci, Storia letteraria 
d’Italia, a cura di A. Balduino, Il Seicento, cit., p.715. 

24 De’ simboli trasportati al morale, edizione 1687, pp. 222 e 305-306.  

25 Bice Garavelli Mortara, Il secolo barocco, cit., pag. 394. 

26  Ibidem. 

27 Ibidem.   
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considerazione dell’uso vivo e soprattutto del suo istinto di scrittore avvezzo a sfruttare a fondo le risorse della 

lingua. Su tali basi affronta una serie di punti controversi, in morfologia, sintassi, lessico, allegando le attestazioni, 

spesso discordi, di autori approvati dalla Crusca.  

Riconosce l’autorità della Crusca, ma si oppone alla sordità di quanti non cercassero “i vocaboli propri d’ogni arte 

e d’ogni professione (…) e delle parti componenti ciò che ha parti, e delle operazioni di ciò che opera” 28 , 

antesignana dei dizionari metodici e analogici e dei cataloghi di sinonimi, lasciata allo stato di abbozzo, insieme 

con gli appunti per l’altro lavoro (il trattato dei verbi) di cui fa menzione il proemio alla seconda edizione del Torto 

e diritto. Queste raccolte, di cui la prima è stata pubblicata sotto il titolo La selva delle parole, sono preziose in 

quanto ci introducono nel laboratorio dello scrittore, ci mostrano le riserve auree tesaurizzate nel suo amoroso 

frugare tra le pieghe del pensiero e dei modi di esprimerlo.  

Il trattato Dell’ortografia italiana (1670), fondato sugli stessi criteri che animano le pagine del Torto e diritto, è 

importante per la storia della fonetica e della grafematica italiane. 

 

 

 

 

 

 

Da:  Lettere Italiane, Vol. 2, No. 1 (Gennaio-Marzo 1950), pp. 46-51 (6 pages), Published by: Casa Editrice Leo S. 

Olschki s.r.l.: 

 

 
28 Ibidem, pag. 395. 

 

https://www.jstor.org/publisher/celso
https://www.jstor.org/publisher/celso
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• Robert Boyle (1667): “Tentamina, Quaedam Physiologica. Diversis Temporibus, & 

Occasionibus conscripta à Roberto Boyle, Nobili Anglo, Cum ejusdem Historia Fluiditatis 

et Firmitatis. Ex Anglico in Latinum Sermonem Translata.” [Amsterdam:]  “Amstelodami, 

Apud Danielem Elzevirium. M.DC.LXVII.” 

 

In 12° (14 x 7.5 cm). 8 pp.nn. + 424 pp.num.   Rilegato in piena pelle coeva, titolo in oro su tassello rosso al dorso 

decorato a 5 nervi.  Seconda Edizione, ma la Prima stampata nel continente. La Prima Edizione era stata stampata 

in 4° a Londra nel 1661 da Henry Herringman. L’Opera è divisa nelle seguenti parti, con numerazione continua: 

1. Commentatio Proemialis. 

2. Tentamina quaedam de infido experimentorum successu | Boyle, Robert <1627-1691>. 

3. Tentamen alterum de Experimentis quae non succedunt. 

4. Specimen unum atque alterum e quibus constat, quantopere experimenta chymica philosophiae 

corpuscularis illustrationi inserviant | Boyle, Robert <1627-1691>. 

5. Tentamen physico-chymicum continens experimentum circa varias ac multiplices partes nitri & 

ejusdem redintegrationem, una cum atomicis quibusdam considerationibus indidem ortis | Boyle, 

Robert <1627-1691> 

6. Historia fluiditatis et firmitatis, Coepta à R. B. | Boyle, Robert <1627-1691> 

 

Robert Boyle, physicien et chimiste Irlandais,  peut être considéré comme le pére de la 

philosophie naturelle moderne. 

 

Second Edition (the first one was printed in London in 1661). 

 

Boyle, Robert 

<1627-1691> 

Titolo  

Tentamina quaedam physiologica diversis temporibus & occasionibus conscripta a 

Roberto Boyle, ... cum ejusdem Historia fluiditatis et firmitatis, ex Anglico in 

Latinum sermonem translata  

Pubblicazione  Amstelodami : apud Danielem Elzevirium, 1667 

Descrizione fisica  [8], 424 p. ; 12º 

Note generali  

· Riferimenti: Willems, Les Elzevier, p. 352, n. 1367 

· Marca tipogr. (la Minerva) sul frontespizio 

· Segnatura: *⁴ A-R¹² S⁸ 

Impronta  · e-o- iat, o-is buva (3) 1667 (R) 

Marca editoriale  Marca non controllata Sul front 

Pubblicato con  
· Historia fluiditatis et firmitatis. Ex Anglico in Latinum sermonem translata. - | Boyle, 

Robert <1627-1691> 

Nomi  
· [Autore] Boyle, Robert <1627-1691>    scheda di autorità  

· [Editore] Elzevier, Daniel    scheda di autorità  

Luogo 

normalizzato  
NL Amsterdam 

Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

Paese di PAESI BASSI 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AHerringman%2C+Henry%2C&qt=hot_author
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000001
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV059459
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=CFIV059459
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=UFIV122800
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=UFIV122800
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pubblicazione  

Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UFIE\001622 

Dove si trova  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari. - [tipo di digitalizzazione] parziale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteca Biomedica - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI 
   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di 

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca Capitolare - Padova - PD 
   Biblioteca diocesana - Todi - PG 
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

   
Biblioteca del Dipartimento di medicina sperimentale e patologia. Sezione storia della medicina 

dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia 

digitalizzata  

   Biblioteca civica De Gregoriana - Crescentino - VC 

 

La stessa opera fu stampata nello stesso anno, 1667, e sempre ad  Amsterdam,  anche da Casparum  

Commelinum. 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+boyle+tentamina+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522boyle%2Btentamina%2522&fname=none&from=5#collapseDove1
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003082248
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001456262
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSM3$$$000111841$$$8
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSM3$$$000111841$$$8
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[Un esemplare offerto a c.ca 600 € da Abbey Antiquarian Books (Blockley, GLOS, Regno Unito), con le segg. 

note bibl.: << Daniel Elzevir, Amsterdam, 1667. Condizione: Very Good-. Elzevir Printer's mark to Titlepage. 

Duodecimo 18th century roan spined marbled boards (upper hinge repaired/head of spine chipped/tips worn) All 

edges rouged. Titlepage +[6] +424pp *Coat of arms bookplate & location on front end-paper otherwise 

completely unmarked crisp copy. The only Elzevir edition. *These essays are the first edition of Boyle's work 

in Latin to be printed on the continent. Physiologica in this sense included discourses on physics, chemistry, 

meteorology, medicine & related subjects as well as observations that we would still classify as physiology [eg 

dog's digestive system]. There are accounts of purely chemical research. According to Fulton "the importance of 

this work lies in the fact that in a very real sense it was a prologue to the Sceptical Chymist since it continued the 

attack on the alchemists began in New experiments, and actually it was as much of a landmark in the history of 

chemistry" [as those other works]. It gives the first clear outline of his corpuscular theory of the nature of matter 

(Fulton 29, Wellcome I 221, Garrison & Morton). 1 volume. Hardcover. 

Autore/ Illustratore: Roberto Boyle  

Titolo del Libro: Tentamina Quaedam Physiologica  

Condizioni: Molto buone  

Anno di pubblicazione dell’oggetto più vecchio: 1667  

Edizione: 1° edizione in questo formato  

Lingua: Latino  

Lingua originale: Sì  

Editore: Amsterdam, Daniel Elzevier  

Legatura: Pelle  

Extra: Altri extra - vedi descrizione  

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=879510719&tab=1&searchurl=sortby%3D20%26tn%3DTentamina%2Bquaedam%2Bphysiologica%2Bdiversis%2Btemporibus%2Boccasionibus%2Bconscripta%2BRoberto%2BBoyle%252C%2B...%2Bcum%2Bejusdem%2BHistoria%2Bfluiditatis%2Bet%2Bfirmitatis%252C%2Bex%2BAnglico%2BLatinum%2Bsermonem%2Btranslata&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1


Tentamina Quaedam Physiologica diversis temporibus & occasionibus conscripta a Roberto Boyle, cum ejusdem 

Historia fluiditatis et firmitatis, ex Anglico in Latinum sermonem translata.  

 

These essays are the first edition of Boyle's work in Latin to be printed on the continent. Physiologica in this 

sense included discourses on physics, chemistry, meteorology, medicine & related subjects as well as 

observations that we would still classify as physiology [e.g. dog's digestive system]. There are accounts of purely 

chemical research.  

 

According to Fulton "the importance of this work lies in the fact that in a very real sense it was a prologue to the 

Sceptical Chymist since it continued the attack on the alchemists began in New experiments, and actually it was 

as much of a landmark in the history of chemistry'. The book helped to establish Boyle's reputation in continental 

Europe.  

 

Three studies:  

 

1). Tentamina quaedam de infido Experimentorum successu.  

2). Specimen unum atque alterum e quibus constat, quantopere Experimenta Chymica.  

3). Historia Fluiditatis et Firmitais.  

 

With woodcut title vignette, contemporary calf, very prettily rebacked, morocco spine label, and stamping on the 

spine.  

 

12mo: 424 pages. An important Elzevier printing.  

 

From the library, with ex libris, of Robert Hayhurst, famed book collector. Wing 1376; Fulton 29.  

 

This is an exceptionally rare work by the famed chemist Robert Boyle.  
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Robert Boyle 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
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Robert Boyle 

Robert Boyle (Lismore, 25 gennaio 1627 – Londra, 30 dicembre 1691) è stato un chimico, fisico, inventore e 

filosofo naturalista irlandese, famoso anche per i suoi scritti di teologia.  

 

Indice 

• 1 Biografia 

• 2 Primi anni 
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• 4 Ultimi anni 

• 5 L'opera di scienziato 

• 6 Curiosità 

• 7 Riconoscimenti 

• 8 Opere originali 

• 9 Note 

• 10 Bibliografia 

• 11 Voci correlate 

• 12 Altri progetti 

• 13 Collegamenti esterni 

Biografia 

Nel 1661 pubblicò il suo famoso libro The sceptical chymist (Il chimico scettico) che è stato, forse, il primo libro 

di chimica. Boyle dimostrò che non c'erano prove sperimentali a sostegno delle idee di Aristotele che 

considerava ogni materia formata da terra, aria, fuoco e acqua (le quattro sostanze allora ritenute elementari). Per 

Boyle la materia era formata da particelle e tutte le sostanze erano costituite da atomi diversi. Il suo modello 

della materia era sorprendentemente simile a quello oggi accettato dalla comunità scientifica.  

Bisognò attendere quasi cinquant'anni perché quelle idee rivoluzionarie potessero avere diritto di cittadinanza. 

Boyle contribuì in maniera decisiva allo sviluppo della scienza. È rimasta famosa la sua legge che stabilisce: per 

ogni gas, a temperatura costante, è costante il prodotto della pressione esercitata per il volume occupato. Boyle 

preparò l'acetone e l'alcol metilico; scoprì i rapporti tra aria, combustione e respirazione; studiò l'effetto dell'aria 

sulla propagazione del suono.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lismore_(Irlanda)
https://it.wikipedia.org/wiki/25_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1627
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
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https://it.wikipedia.org/wiki/1691
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Inventore
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_della_natura
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle#Biografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle#Primi_anni
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https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle#Opere_originali
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https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_(filosofia)
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https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_scientifica
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Boyle-Mariotte
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
https://it.wikipedia.org/wiki/Volume
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetone
https://it.wikipedia.org/wiki/Metanolo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Respirazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Suono
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Robert_Boyle_0001.jpg


Primi anni 

Nato a Lismore Castle (castello situato nel territorio di Lismore), nella contea di Waterford, Irlanda, fu il settimo 

figlio maschio e quattordicesimo figlio di Richard Boyle, I conte di Cork. Da bambino imparò a parlare latino, 

greco e francese, e aveva solo otto anni quando fu mandato all'Eton College, il cui rettore era Sir Henry Wotton, 

amico di suo padre. Dopo aver trascorso più di tre anni al college, egli iniziò a viaggiare all'estero con un tutore 

francese. Trascorse a Ginevra circa due anni; visitò l'Italia nel 1641 e passò l'inverno dello stesso anno a Firenze 

studiando i ("paradossi del grande astronomo") Galileo Galilei, che morì a pochi chilometri di distanza all'inizio 

del 1642.  

Anni centrali 

Quando tornò in Inghilterra nel 1645 scoprì che suo padre era morto lasciandogli in eredità la tenuta di 

Stalbridge nel Dorset e altre proprietà in Irlanda.  

Da quel momento dedicò la sua vita allo studio e alla ricerca scientifica, e presto occupò una posizione 

importante in un gruppo di ricercatori, conosciuto come Invisible College, che si erano dedicati al culto della 

"nuova filosofia". Si incontravano frequentemente a Londra, spesso al Gresham College; alcuni dei membri 

avevano incontri anche ad Oxford, e in quella città Boyle si trasferì nel 1654. Leggendo, nel 1657, della pompa 

ad aria di Otto von Guericke, decise con l'aiuto di Robert Hooke (che nello stesso anno assunse come assistente 

personale) di sperimentare migliorie nella sua costruzione. Con la macchina progettata da Hooke, detta 

"macchina boyleana" o "motore pneumatico", finita nel 1659, iniziò, in collaborazione con il suo assistente, una 

serie di esperimenti sulle proprietà dell'aria. Su un muro dell'University College nella High Street a Oxford 

un'iscrizione recita:  

(EN) « 

In a house on this site 

between 1655 and 1668 lived 

ROBERT BOYLE 

Here he discovered BOYLE'S LAW 

and made experiments with an 

AIR PUMP designed by his assistant 

ROBERT HOOKE 

Inventor Scientist and Architect 

who made a MICROSCOPE 

and thereby first identified 

the LIVING CELL 

»  

(IT) « 

In una casa in questo luogo 

tra il 1655 e il 1668 visse 

ROBERT BOYLE 

Qui scoprì la Legge di Boyle 

e fece esperimenti con una 

POMPA AD ARIA progettata dal suo assistente 

ROBERT HOOKE 

Inventore Scienziato e Architetto 

che costruì un MICROSCOPIO 

con il quale per primo identificò 

la CELLULA 

»  

Un resoconto del lavoro svolto con questo strumento fu pubblicato nel 1660 sotto il titolo Nuovi esperimenti 

fisico-meccanici. Tra i critici delle tesi presentate in questo libro vi fu un Gesuita, Franciscus Linus (1595-1675); 

fu rispondendo alle sue obiezioni che Boyle enunciò la legge secondo cui il volume di un gas varia inversamente 

alla pressione. Questa legge, che tra gli anglosassoni è solitamente chiamata con il suo nome, sul continente 

europeo è attribuita a Edme Mariotte, che non la pubblicò fino al 1676. Nel 1660 "the Invisible College" divenne 

la Royal Society, e in base al suo statuto, concesso da Carlo II d'Inghilterra, Boyle divenne membro del 

consiglio. Nel 1680 fu eletto presidente della società, ma rifiutò la carica a causa di scrupoli sui giuramenti.  

Nel 1668 lasciò Oxford per Londra, dove risiedette a casa di sua sorella, Lady Ranelagh, in Pall Mall.  

Ultimi anni 

Intorno al 1689 la sua salute, mai molto forte, iniziò a venir meno seriamente, e Boyle gradualmente si ritirò dai 

suoi incarichi pubblici, cessando le sue comunicazioni con la Royal Society, e rendendo noto il suo desiderio di 

essere esentato dal ricevere ospiti, "se non in occasioni molto straordinarie", il martedì e il venerdì mattina, e il 

mercoledì e il sabato pomeriggio. Nella condizione di riposo così conseguita, desiderava "raccogliere il suo 

spirito, riordinare le sue carte" e preparare certe importanti ricerche chimiche che si proponeva di lasciare "come 

una specie di eredità ermetica agli assidui discepoli di quell'arte", ma di cui non rese nota la natura. La sua salute 

peggiorò ulteriormente nel 1691, e la sua morte si verificò il 30 dicembre di quell'anno, appena una settimana 

dopo quella della sorella con cui aveva vissuto per più di vent'anni. Fu sepolto nel cimitero di St Martin's in the 

Fields, e l'omelia funebre fu pronunciata dal suo amico, il vescovo Burnet. Nel suo testamento, Boyle finanziò 

una serie di conferenze che divennero note come Boyle Lectures.  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
https://it.wikipedia.org/wiki/Architetto
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L'opera di scienziato 

 
Illustrazione alla recensione de Medicina hydrostatica: hydrostaticks applyed the materia medica pubblicata 

sugli Acta Eruditorum del 1691 

 
Il chimico scettico (The Sceptical Chymist), scritto da Boyle nel 1661. 

Il grande merito di Boyle come scienziato fu quello di applicare i principi che Bacon aveva esposto nel Novum 

Organum. Tuttavia egli non si dichiarò seguace di Bacon, o di alcun altro maestro. In molte occasioni dichiarò 

che allo scopo di mantenere il suo giudizio il meno possibile influenzato da tutte le moderne teorie filosofiche, 

fino a che fosse "dotato di esperimenti" che lo aiutassero a giudicarle, si asteneva da qualunque studio delle 

teorie Atomica e Cartesiana, e perfino dello stesso Novum Organum, sebbene ammettesse di "consultarli 

saltuariamente" su alcuni particolari. Nulla era più lontano dal suo temperamento mentale che l'invenzione di 

ipotesi. Egli considerava l'acquisizione della conoscenza come un fine in sé stesso, e quindi conseguì una visione 

più ampia degli obiettivi dell'indagine scientifica di quella che avevano avuto i suoi predecessori per molti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acta_Eruditorum
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_chimico_scettico
https://it.wikipedia.org/wiki/1661
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Bacone
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https://it.wikipedia.org/wiki/Atomismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
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secoli. Ciò, tuttavia, non significa che non gli mancasse l'attenzione per le applicazione pratiche, né che 

disprezzasse le conoscenze che tendeva ad utilizzare.  

 
La pompa pneumatica di Boyle 

Egli stesso fu un alchimista; e credendo che la trasmutazione dei metalli potesse essere possibile, portò avanti 

una serie di esperimenti nella speranza di effettuarla; e si batté per ottenere l'abrogazione, nel 1689, della legge 

di Enrico IV contro la moltiplicazione di oro e argento. Benché portasse a termine un gran numero di importanti 

lavori nel campo della fisica - l'enunciazione della legge di Boyle, la scoperta degli effetti dell'aria nella 

propagazione del suono, e gli studi sulla forza espansiva esercitata dall'acqua che congela, sulla densità relativa e 

sulla rifrazione, sui cristalli, sull'elettricità, sui colori, sull'idrostatica, ecc. - la chimica fu la scienza a cui si 

dedicò maggiormente. Il suo primo libro sull'argomento fu The Sceptical Chymist, pubblicato nel 1661, in cui 

criticava gli "esperimenti tramite i quali i volgari spagiristi tentavano di provare che Sale, Zolfo e Mercurio 

fossero i veri Principi della Materia".  

Per lui la chimica era la scienza della composizione delle sostanze, non banalmente un'aggiunta alle arti degli 

alchimisti o dei fisici. Fece passi avanti verso la moderna visione degli elementi come costituenti indivisibili 

della materia; e comprendendo la distinzione tra miscele e composti, fece considerevoli progressi nella tecnica di 

individuare i loro ingredienti, un processo che è designato con il termine "analisi". Ipotizzò inoltre che gli 

elementi fossero fondamentalmente composti di particelle di varia specie e misura, in cui, tuttavia, essi non 

potevano essere scomposti in alcun modo noto. La chimica applicata gli è debitrice di metodi migliori e per una 

conoscenza più ampia delle singole sostanze. Studiò anche la chimica della combustione e della respirazione, e 

fece esperimenti di fisiologia, nei quali, comunque, era ostacolato dalla "tenerezza della sua natura" che gli 

impediva di eseguire dissezioni anatomiche, in particolare di animali viventi, sebbene sapesse che erano 

"estremamente istruttive".  

Oltre ad essere un attivo filosofo naturale, Boyle dedicò molto tempo alla teologia, mostrando una decisa 

inclinazione al suo lato pratico e indifferenza alle controversie polemiche. Fu un uomo la cui fede era riposta in 

un Creatore e Progettista. Inoltre, sosteneva che la sola ragione non fosse l'unico modo per giungere ad un certo 

tipo di conoscenza, credendo in una rivelazione divina che individuò, a suo avviso, nella Parola di Dio, la Sacra 

Bibbia. Dopo la Restaurazione fu ricevuto favorevolmente a corte, e nel 1665 avrebbe ottenuto la carica di 

prevosto di Eton, se avesse preso gli ordini; ma la rifiutò con l'argomento che i suoi scritti in materia religiosa 

avrebbero avuto un peso maggiore provenendo da un laico piuttosto che da un ministro stipendiato della Chiesa. 

Come amministratore della Compagnia Inglese delle Indie Orientali spese somme ingenti per promuovere 

l'espansione della Cristianità in oriente, contribuendo generosamente ad associazioni missionarie, e alle spese di 

traduzione della Bibbia o parti di essa in varie lingue fra cui l'arabo, l'irlandese[1], il malese, il turco e alcune 
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lingue dei nativi nordamericani[2]. Per disposizione testamentaria diede inizio alle Boyle lectures, per dimostrare 

la verità della religione cristiana contro i "famigerati infedeli, e cioè atei, teisti, pagani, ebrei e maomettani", con 

la condizione che le controversie tra cristiani non dovessero essere menzionate.  

Di aspetto Boyle era alto, snello e di carnagione chiara. La sua costituzione era lungi dall'essere robusta, e per 

tutta la durata della sua vita soffrì per la salute incerta e l'umore depresso. Mentre la sua opera scientifica gli 

valse una straordinaria fama tra i suoi contemporanei, il suo carattere e le sue virtù, il fascino delle sue maniere, 

la sua arguzia e la sua brillante conversazione gli procurarono una larga cerchia di amici. Non si sposò mai. I 

suoi scritti sono estremamente voluminosi, il suo stile chiaro e diretto, ma innegabilmente prolisso.  

Gli è stato dedicato un asteroide, 11967 Boyle e un cratere lunare di 57 km di diametro[3].  

Curiosità 

• Boyle compare nel numero 2916 di Topolino, all'interno della storia Qui Quo Qua e la grande storia 

della chimica dei paperi. 

Riconoscimenti 

 

Membro della Royal Society  

Opere originali 

Le seguenti sono le sue opere più importanti:  

• 1660 - Nuovi Esperimenti Fisico-Meccanici: Riguardo alla Compressione dell'Aria e i suoi Effetti 

• 1661 - Il chimico scettico 

• 1663 - Considerazioni riguardo l'Utilità della Filosofia Naturale Sperimentale (seguita da una seconda 

parte nel 1671) 

• 1663 - Esperimenti e Considerazioni sui Colori, con Osservazioni su un Diamante che Brilla al Buio 

• 1665 - Nuovi Esperimenti e Osservazioni sul Freddo 

• 1666 - Paradossi Idrostatici 

• 1666 - Origine delle Forme e Qualità secondo la Filosofia Corpuscolare - una continuazione della sua 

opera riguardo alla compressione dell'aria 

• 1670 - Piccoli trattati sulle qualità cosmiche delle cose, la temperatura delle regioni sotterranee e 

sottomarine ecc. Con una introduzione alla storia delle proprietà particolari. 

• 1672 - Origini e Virtù delle pietre preziose 

• 1673 - Essays of the strange Subtility, great Efficacy, determinate Nature of Effluviums 

• 1674 - Due volumi Sulla Salsedine del Mare, le Qualità Nascoste dell'Aria, il Freddo ed i Magneti 

• 1674 - Animadversions on Hobbes's Problemata de Vacuo 

• 1676 - Esperimenti e Notes about the Mechanical Origin or Production of Particular Qualities, che 

includono alcune note su elettricità e magnetismo 

• 1678 - Observations upon an artificial Substance that Shines without any Preceding Illustration 

• 1680 - the Aerial Noctiluca 

• 1682 - Nuovi Esperimenti e Observations upon the Icy Noctiluca, un'ulteriore continuation della sua 

opera On the Air 

• 1684 - Memoirs for the Natural History of the Human Blood 

• 1685 - Short Memoirs for the Natural Experimental History of Mineral waters 

• 1690 - Medicina Hydrostatica 

• 1691 - Experimentae et Observationes Physicae 

Tra i suoi scritti religiosi e filosofici sono:  

• 1648/1660 - Seraphic Love, scritto nel 1648, ma non pubblicato fino al 1660 

• 1663 - An Essay upon the Style of the Holy Scriptures 
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• 1664 - Excellence of Theology compared with Natural Philosophy 

• 1665 - Occasional Reflections upon Several Subjects, which was ridiculed by Swift in A Pious Medita-

tion upon a Broom Stick, e by Butler in An Occasional Reflection on Dr Charlton's Feeling a Dog's 

Pulse at Gresham College 

• 1675 - Some Considerations about the Reconcileableness of Reason e Religion, with a Discourse about 

the Possibility of the Resurrection 

• 1687 – The Martyrdom of Theodora And Didymus 

• 1690 – The Christian Virtuoso 

Note 

1. ^ Boyle era a conoscenza di un gruppo di studiosi che nel 1573 aveva iniziato a tradurre la Bibbia in 

irlandese. Questo gruppo nel 1602 aveva pubblicato già il Nuovo Testamento, nel 1640 venne 

completata la parte rimanente della Bibbia, ovvero quella riguardante le Scritture Ebraiche (Antico 

Testamento), ma fu solo nel 1685 che quella traduzione della Bibbia fu stampata, grazie proprio ad un 

finanziamento di Boyle - Svegliatevi, marzo 2013, pag. 15, Watch Tower, New York  

2. ^ Svegliatevi, marzo 2013, pag. 15, Watch Tower, New York  

3. ^ (EN) Moon: Boyle  
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Robert BoyleRobert  

 

Boyle nacque a Lismore, County Waterford (Irlanda) in una famigliaprotestante. Suo padre fu Richard Boyle, 

Conte di Cork, che aveva lasciato l'Inghilterranel 1588, all'età di 22 anni, per andare in Irlanda. Nominato 

cancelliere del concilio diMunster da Elisabetta I, nel 1600, questi comprò le tenute di Sir Walter Raleigh, 

nellecontee di Cork, di Waterford e, due anni dopo, di Tipperary.La madre di Robert, Catherine Fenton, fu la 

seconda moglie di Richard Boyle, essendomorta la prima in meno di un anno dalla nascita del loro primo figlio. 

Robert fu il lorosettimo figlio (e il quattordicesimo ragazzo), in tutto erano quindici bambini (dodici deiquindici 

sopravvissero all'infanzia). Richard Boyle aveva sessanta anni e CatherineBoyle quaranta, quando nacque 

Robert.Robert Boyle fu fortunato ad avere come padre, l'uomo più ricco della Gran Bretagna,sebbene, qualcuno 

dovrebbe dirlo, il conte di Cork avesse conquistato la sua fortunacon azioni talvolta dubbie. Egli fu imprigionato 

in Inghilterra, sotto imputazione diappropriazione indebita, la prima volta, e più tardi fu multato pesantemente 

per ilpossesso di titoli difettosi per alcune delle sue tenute.Il conte di Cork e sua moglie credevano che il miglior 

modo di educare i bambinipiccoli, prima che cominciassero la loro educazione scolastica, fosse di allontanarli 

dailoro genitori. Robert fu mandato via, per essere allevato nella campagna, mentre suopadre continuava a 

mirare a successi politici sempre più alti. Il conte di Cork visse perquattro anni nella sua casa a Dublino. Egli fu 

nominato alto capo di giustizia, nel 1629,e alto tesoriere, nel 1631. Durante questo periodo a Dublino, la madre 

di Robert morì e,poco tempo dopo, Robert ritornò dal suo soggiorno, con la nutrice della campagna, 

perricongiungersi alla sua famiglia.Robert fu mandato, insieme ad uno dei suoi fratelli, a studiare all'Eton 

College, inInghilterra, nel 1635. A quel tempo, la scuola stava diventando alla moda, come unposto in cui le 

persone importanti mandavano i loro figli. Il preside era John Harrison,e i due giovani fratelli Boyle vissero a 

lungo nella sua casa. 

In questo periodo a Eton, l'educazione di Boyle stava procedendo chiaramente bene.Egli era popolare sia per il 

suo preside, sia tra i suoi compagni. Comunque, forse egliaveva ricevuto troppe attenzioni speciali da Harrison, 

e, quando Harrison si ritirò,Boyle sembrò incapace di adattarsi alla disciplina e all'educazione, che il nuovo 

presideportò nella scuola. Dopo aver capito che né l'uno, né l'altro dei suoi figli stavanoandando bene a scuola, 

sotto il nuovo maestro, il conte di Cork mandò i suoi figlilontano da Eton, nel novembre del 1638. In seguito, 

Boyle ebbe, come insegnanteprivato, uno dei cappellani di suo padre.All'età di dodici anni, Boyle fu mandato da 

suo padre, con uno dei suoi fratelli, in untour europeo. Da Dieppe, essi andarono a Parigi, in seguito a Lione, 

prima diraggiungere Ginevra. A Ginevra, Boyle studiò, con un insegnante privato, francese,latino, retorica e 

religione. Egli, inoltre, utilizzò il tempo libero, nei pomeriggi,giocando a tennis e recitando. Forse, la cosa più 

importante di tutte è che egli cominciòa studiare matematica.Nel 1641, Boyle imparò l'italiano, in preparazione 

alla visita di quel paese. Nelsettembre di quell'anno il ragazzo e il suo tutore erano a Venezia, in seguito, 
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all'iniziodel 1642, si spostarono a Firenze. Galileo morì nella sua villa ad Arcetri, vicino aFirenze, mentre Boyle 

viveva nella città. Egli fu particolarmente influenzato da questoevento, e studiò accuratamente il lavoro di 

Galileo. Se nessun evento plasmò prima lavita di Boyle e lo diresse verso la scienza, allora questo fu il 

primo.Naturalmente la sua impostazione protestante, con una radicata paura dei Gesuiti,contribuì alla sua 

simpatia per Galileo e per il suo trattamento da parte della ChiesaCattolica Romana. Boyle divenne un forte 

sostenitore della filosofia di Galileo ecredette fortemente, da questo periodo in poi, nel nuovo approccio di 

studiare ilmondo attraverso la matematica e la meccanica.Dal maggio del 1642 Boyle e il suo insegnante furono 

a Marsiglia ad aspettare il denaroda parte del padre di Boyle, affinchè egli potesse portare a termine il viaggio 

versocasa. Questo non arrivò, giunse soltanto una lettera, da suo padre, che spiegava cheuna ribellione nel 

Munster stava assorbendo completamente il suo tempo e il suodenaro. Egli mandò 250 sterline per pagare per il 

ritorno di Boyle, ma il denaro non loraggiunse mai. Boyle ritornò a Ginevra, dove sembra che abbia vissuto 

principalmentecon lo stipendio del suo insegnante, mentre il padre continuava a combattere gliIrlandesi a 

Lismore Castle. Il re Carlo I negoziò una cessazione del fuoco con i ribellicattolici, che combattevano contro il 

conte di Cork, per cui egli dovette portare indietro 

le sue truppe, in Inghilterra, per aiutarlo nella guerra civile che intanto era scoppiata là.Il conte di Cork non si 

riprese dal fatto che Carlo I avesse trattato gli Irlandesi comesimili, e morì poco dopo, nel settembre del 1643. 

Robert Boyle viveva ancora a Ginevra,quando suo padre morì. Nell'estate del 1644, egli vendette alcuni gioielli e 

utilizzò ildenaro ricavato per finanziare il suo viaggio di ritorno in Inghilterra.Ritornato in Inghilterra visse per 

un po' con sua sorella Katherine. Ella era più vecchiadi lui di tredici anni ed era una persona di una certa 

importanza, sposata col VisconteRanelagh. L'Inghilterra era in uno stato caotico, la guerra civile, che era 

cominciata nel1642, si stava combattendo tra il re Carlo e il parlamento. Carlo si trasferì a Oxford,mentre il 

parlamento aveva firmato un'alleanza con gli Scozzesi. In cambio delsupporto militare, venne promesso agli 

Scozzesi di fondare una chiesa presbiteriana.Alcune battaglie, nel 1644, lasciarono sia il re, sia il parlamento in 

uno stato didisordine. Boyle possedeva delle proprietà in Inghilterra, la tenuta di Stalbridge,lasciatagli da suo 

padre, ma la situazione del paese rendeva le cose difficili.Sebbene Boyle ispezionò la sua nuova casa dopo 

quattro mesi, ci volle molto più tempoprima che fosse possibile trasferirsi là. Il trasferimento avvenne nel marzo 

del 1646,dopo aver trascorso molto tempo con sua sorella e aver fatto una gita di ritorno inFrancia, per ripagare i 

debiti al suo tutore, che continuava a vivere là. Sebbene Boylenon avesse intenzione di trascorrere molto tempo a 

Stalbridge, egli rimase là per circasei anni.Probabilmente studiò più duramente di quanto egli stesso ammetta in 

una letteramandata al sua vecchio insegnante in Francia, nell'ottobre del 1646: "Quanto ai mieistudi, ho avuto la 

possibilità di proseguirli, ma attraverso oggetti e frammentari, quando iltempo libero e le mie occasioni me lo 

hanno permesso. Mi sono dato da fare a scribacchiarediversi piccoli saggi, sia in versi, sia in prosa, su alcune 

materieGli altri studi umanistici, neiquali mi sono applicato, sono la filosofia naturale, la meccanica e 

l'economia, in accordo con iprincipi del nostro nuovo college filosofico...".Più avanti, nella lettera, Boyle chiama 

anche questo "nuovo college filosofico" ,"IlCollege invisibile". E' la società, che diventerà presto la "Società 

Reale di Londra", e fu ilsolo contatto tra Boyle e il mondo della scienza, mentre viveva la sua vita solitaria 

aStalbridge.E' una discussione nel College Invisibile che portò Boyle a leggere la "ClavisMathematica" di 

Oughtred e anche le opere di Marsenne e di Gassendi. Boyle era 

favorevole, sin dal periodo della sua visita in Italia, alle idee di Copernico ed ora,credeva ancora più 

profondamente in questi punti di vista, insieme ad una profondacredenza nella teoria atomica del fatto.Questo 

periodo fu difficile per Boyle, poiché egli cercò duramente di non essere forzatoa prendere parte alla guerra 

civile. La sua fedeltà fu un qualcosa di diviso: suo padreera stato un fedele seguace del re, sua sorella Katherine, 

una fedele parlamentare. Difondo, egli simpatizzava per entrambe le parti, ma il risultato finale volse a 

suovantaggio. Carlo I fu sconfitto e giustiziato, ma, nel 1650, Carlo II sbarcò in Scozia ecercò di riguadagnare il 

potere. Cromwell, alla guida delle forze parlamentari, sconfissegli Scozzesi nel 1650, nuovamente nel 1651, e gli 

Irlandesi nel 1652. Boyle andò inIrlanda nel 1652, per prendersi cura dei suoi possedimenti. Egli divenne un 

uomomolto ricco, quando Cromwell distribuì le terre irlandesi ai coloni inglesi. Da quelperiodo in avanti, fu in 

grado di dedicarsi completamente alla scienza, senza bisogno diguadagnare denaro. E' giusto sottolineare, 

comunque, che Boyle fu un uomo moltogeneroso con il suo denaro, e molti beneficiarono della sua 

generosità.Boyle incontrò John Wilkins, il capo del College Invisibile, a Londra, quando fece unavisita là, nel 

1653. A quel tempo, Wilkins era appena stato nominato come preside delWadham College, ad Oxford, e stava 

programmando di espandere il College Invisibileda là. Egli incoraggiò fortemente Boyle a unirsi a loro, a 

Oxford, e lo invitò a vivere nelCollege. Boyle decise di andare ad Oxford, ma preferì non accettare l'offerta di 

Wilkinsdi una sistemazione, scegliendo invece di adattare le sue stanze personali, dove eglipotesse eseguire i 

suoi esperimenti scientifici. Ad Oxford, egli si unì ad un gruppo discienziati di ricerca avanzata, che includeva 

John Wilkins, John Wallis, che era ilSavilian Professore di Geometria, Seth Ward, che era il Savilian Professore 

diAstronomia, e Christopher Wren, che successe a Ward come Savilian Professore diAstronomia, nel 1661. Dal 



1654, Boyle visse ad Oxford, sebbene non ebbe mai alcunposto universitario.Egli diede contributi importanti alla 

fisica e alla chimica ed è, infatti, conosciutosoprattutto per la legge di Boyle (alcune volte chiamata la Legge di 

Mariotte), chedescrive un gas ideale. La legge di Boyle appare in un'appendice, scritto nel 1662, alsuo lavoro 

"New Experiments Physio-Mechanicall, Touching the Spring of the Air andits Effects" (1660). Il testo del 1660 

fu il risultato di tre anni di esperimenti con unapompa ad aria, con l'aiuto di Hooke, che impiegò come suo 

assistente. L'apparecchioera stato ideato da Hooke, e usandolo, Boyle aveva ottenuto tutta una serie di 

risultatiimportanti. Egli aveva dimostrato, tra le altre cose, che il suono non viaggia nel vuoto,aveva provato che 

la fiamma richiede aria per sopravvivere e aveva investigato le 

proprietà elastiche dell'aria.L'appendice del 1662 non conteneva soltanto la legge di Boyle, che metteva in 

relazioneil volume e la pressione in un gas, ma conteneva anche la difesa del lavoro di Boyle sulvuoto, che 

appariva nel testo principale. Molti scienziati, in particolare Hobbes,avevano sostenuto che il vuoto non potesse 

esistere, e avevano asserito che i risultati diBoyle, ottenuti con la pompa nel vuoto, dovessero essere il risultato 

di una forza ancorasconosciuta. Un altro libro di Boyle, nel 1666, fu intitolato "Paradossi idrostatici": sitratta di 

"una critica pungente del lavoro di Pascal sull'idrostatica, piena di osservazioni acutesul metodo sperimentale di 

Pascal, sia una presentazione di una serie di importanti e ingegnosiesperimenti sulla pressione dei fluidi".Ne "Il 

chimico scettico" (1661), Boyle discute il punto di vista di Aristotele dei quattroelementi terra, aria, fuoco e 

acqua. Egli sostenne che la materia fosse composta dacorpuscoli, diversi tra loro, costituiti di differenti 

configurazioni di particelle primarie.Sebbene molte idee, in quest'opera, furono prese da Cartesio, su un aspetto 

egli erafondamentalmente in disaccordo con lui. Le idee di Boyle, che le particelle primarie simuovessero 

liberamente nei fluidi, meno liberamente nei solidi, derivava da Cartesio.Comunque, Cartesio non credeva nel 

vuoto, piuttosto credeva in un totale eterediffuso. Boyle aveva condotto molti esperimenti che lo avevano portato 

a credere nelvuoto e, non aveva trovato alcuna prova sperimentale evidente dell'etere, cherimpiazzasse 

quell'idea. Egli seguì Cartesio nella sua teoria che il mondo fossefondamentalmente un complesso sistema, 

governato da un piccolo numero di semplicileggi matematiche.Considerando l'ottica, in particolare il colore, 

Boyle non ebbe così successo. Eglipubblicò "Esperimenti e considerazioni toccando i colori", nel 1644, ma 

ammiseprontamente che il lavoro di Hooke del 1665 fu nettamente superiore e che le idee di Newton, pubblicate 

nel 1672, dovessero rimpiazzare le sue.Boyle fu un membro della Società Reale. Egli pubblicò i suoi risultati 

sulle proprietàfisiche dell'aria attraverso questa Società. Il suo lavoro sulla chimica era mirato astabilirla come 

una scienza matematica basata su una teoria meccanicistica dellamateria. E' per questa ragione che abbiamo 

deciso di includere Boyle in questo archiviodi matematici poiché, sebbene non abbia sviluppato nessuna idea 

matematica da solo,fu uno dei primi ad asserire che tutta la scienza dovesse essere sviluppata 

comeun'applicazione della matematica. Sebbene altri prima di lui avessero applicato lamatematica alla fisica, 

Boyle fu uno dei primi ad aver esteso l'applicazione della 

matematica alla chimica che cercò di sviluppare come una scienza, la cui complessaapparenza era 

semplicemente il risultato di semplici leggi matematiche applicate asemplici particelle fondamentali.Nel 1668, 

Boyle lasciò Oxford e andò a vivere con sua sorella Lady Ranelagh a Londra.Là, divenne un vicino di casa di 

Barrow, ma sembrò avere più interessi scientifici incomune con un altro vicino di casa, Thomas Sydenham, un 

fisico. Nel 1669, il marito disua sorella morì. Molti erano concordi sull'importanza di trovare una moglie per 

Boyle.Wallis trovò una donna, che considerava particolarmente adatta per essere la moglie diBoyle. Sembra che 

Boyle abbia evitato con successo questi piani di matrimonio.Nel giugno del 1670, egli ebbe un attacco che lo 

lasciò paralizzato, ma lentamenteriacquistò la sua salute. Continuò a lavorare e a ricevere ospiti nella sua casa 

londinese.I visitatori furono così frequenti, che dovette diminuire le visite, per cui ebbe il tempodi continuare con 

le sue ricerche scientifiche, che svolse con l'aiuto di molti ed eccellentiassistenti.Nel 1680, egli declinò l'offerta 

di prestare servizio come Presidente della Società Reale.Spiegò che le sue ragioni erano religiose, in quanto non 

poteva prestare i giuramentinecessari. Il lato religioso di Boyle è sempre stato una forza importante nella sua 

vita.Robert Boyle muore a Londra il giorno 30 dicembre 1691 all'età di 64 anni. Nel suotestamento, Boyle 

finanziò una serie di conferenze che divennero note come "BoyleLectures".Oggi su un muro dell'University 

College nella High Street a Oxford un'iscrizione recita: 
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Un esemplare della nostra stessa (Seconda) Edizione offerto da  Abbey Antiquarian Books a 480 £  (12/2019), 
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edition. *These essays are the first edition of Boyle's work in Latin to be printed on the continent. Physiologica 
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in this sense included discourses on physics, chemistry, meteorology, medicine & related subjects as well as 

observations that we would still classify as physiology [eg dog's digestive system]. There are accounts of purely 

chemical research. According to Fulton "the importance of this work lies in the fact that in a very real sense it 

was a prologue to the Sceptical Chymist since it continued the attack on the alchemists began in New 

experiments, and actually it was as much of a landmark in the history of chemistry" [as those other works]. It 

gives the first clear outline of his corpuscular theory of the nature of matter (Fulton 29, Wellcome I 221, 

Garrison & Morton).>> 

 
 
Un esemplare venduto su Katawiki a 170 €.  
Un altro venduto all’asta “Morphets” a 90 £. 

 

[Un esemplare della nostra stessa edizione offerto a 324 € su EBAY (10/2020) 
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 1660  New Experiments Physico-Mechanicall touching the Spring of  the air and   its  effects 
 

   

New experiments physico-mechanical touching the air : whereunto is added a defence of the 

author's explication of the experiments against the objections of Franciscus Linus and Thomas 

Hobbs ; New experiments physico-mechanical, touching the spring of the air, and its effects, 

made, for the most part, in a new pnuematical engine : written by way of letter to the right 

honorable Charles Lord Vicount of Dungarvan, eldest son to the Earl of Corke ; A defence of the 

doctrine touching the spring and weight of the air ... against the objections of Franciscus Linus ; 

An examen of Mr. T. Hobbs his dialogus physicus de natura aeris, as far as it concerns Mr. Boyle's 

book of new experiments touching the spring of the air, etc ... ; A continuation of new 

experiments physico-mechanical touching the spring and weight of the air, and their effects ... 

[ 2 parts] / by ... Robert Boyle   (ed 1682) 

 

       
 1661  Certain Physiologicall Essays 

 

       
 1663  Experimental History of Coulors 
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 1663   1663 Some considerations touching the usefulness of experimental   natural philosophy-

Publisher: Oxford, Richard Davis 

 

       

 1664  
Experiments and considerations touching colours : first occasionally written; among some 

other essays, to a friend; and now suffer'd to come abroad as the beginning of an experimental 

history of colours / by ... Robert Boyle Lodon : printed for Henry Herringman, 1664 

 

        
 1665   Experimental History of Cold 

 

         

 

1665  

 

New experiments and observations touching cold or an experimental history of cold begun to 

which are added an examen of   antiperistasis and an examen of Mr Hobbs doctrine about 

cold  whereunto is annexed An account of fre --Author(s): Boyle, R.; Merret, C. - Publisher: 

London, John Crook 

 

 1665  Some motives and incentives to the love of God: pathetically discours'd of ...  Di Robert Boyle  
       
 1666  Hydrostatical paradoxes, made out by new experiments ...Robert Boyle Oxford, 1666  
         
 1666  Origine of formes and qualities 

 

 1667  Robert Boyle  Experimenta et considerationes de coloribus / a Roberto Boyle  

 
1667 

 
Tentamina quaedam Occasional reflections upon several subjects: With a discourse about 

such ... Di Robert Boyle physiologica. Diversis temporibus et  occasionibus 

conscripta   -  Publisher: Amstedam, Caspar Commelin 

 

        

 1667  
Tentamina quaedam physiologica diuersis temporibus & occasionibus conscripta / à 

Roberto Boyle ... ; cum eiusdem Historia fluiditatis et firmitatis ; ex anglico in 

latinum...by Boyle, Robert, 1627-1691 Published 1667  

 

       

  1668  Chymista scepticus vel Dubia et paradoxa chymico-physica, circa spagyricorum principia, 

vulgò dicta Hypostatica ... / a Roberto Boyle ... by Boyle, Robert, 1627-1691.Published 1668 
 

        

 1668  
Specimen unum atque alterum, e quibus constet, quantoperè Experimenta Chymica 

philosophiae corpuscularis illustrationi inserviant. by Boyle, Robert, 1627-1691. Published 

1668 

 

          

 1669  Paradoxa hydrostatica novis experimentis (maximam partem   physicis ac facilibus) evicta, et 

Regiae   Britanniarum Societati exhibita.-Publ.: Oxford, Henrici  Hall 

 

         

 1669-

1682 
 Continuation of new experiments, physico-mechanical, touching the spring and weight of the 

air, and their effects. London    Publication : 1669-82 

 

        

 1669  
Nova experimenta physico-mechanica de vi aeris elastica & ejusdem effectibus, facta 

maximam partem in nova machina pneumatica / ab ... Roberto Boyle ...  Roterodami : ex 

officina Arnoldi Leers, 1669 

 

        

 1669  Defensio doctrinae de elatere et gravitate aeris : in novis ipsius physico-mechanicis 

experimentis, adversus obiectiones Francisci Lini / propositae a ... Rob. Boyle 
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 1670  Paradoxa hydrostatica novis experimentis - Publisher: Rotterdam, Arnold Leers 
 

         

 1670   Experiments and considerations touching colours Publisher: London, H. Herringman 

Publication Date: 1670 

 

         

 1671  

Roberti Boyle ... tractatus de cosmicis rerum qualitatibus, de cosmicis suspicionibus, de 

temperie subterranearum regionum, de temperie submarinarum regionum, [...] 

quibus praemittitur introductio ad historiam qualitatum particularium Amstelodami ; Waesberge 

& Hamburgi : apud Iohannem Ianssonium / apud Gothofredum Schultzen, 1671 In illustris viri 

Roberti Boyle [...].Roberti Boyle nobilis angli tractatus tres de tempere subterranearum regionum 

de tamperie submarinarum regionum et de fundo maris. 

 

       

 1671  

Tractatus scripti a Roberto Boyle ... Ubi 1. Mira aeris (etiam citra calorem) rarefactio detecta, 2. 

Observata nova circa durationem virtutis elasticae aeris expansi, 3. Experimenta nova de 

condensatione aeris solo frigore facta eiusque compressione, sine machinis, 4. Eiusdem 

quantitatis aeris rarefacti et compressi mire discrepans extensio  Londini : impensis Henrici 

Herringman, 1671 

 

         

 1671  

Tracts written by the honourable Robert Boyle, fellow of the R. Society, of a discovery of the 

admirable rarefaction of the air, new observations about the duration of the spring of the air, new 

experiments touching the condensation of the air by meer cold and its compression without 

mechanical engins, the admirably differing extension of the same quantity of air rarefied and 

compressed London : Herringman, 1671  

 

         

 
1672 

 
Tracts containing new experiments, touching the relation betwixt  flame and air. And about 

explosions. An hydrostatical discourse, an  hydrostatical letter, dilucidating an experiment about 

a way of weighing  water in water-Publisher: London, Richard Davis 

 

         

 1672   New experiments touching the relation between flame and air. And about explosions 

-  Publisher: London  1672 

 

       

 1672  Hydrostatical discourse, occasioned by some objections of Dr.   Henry More against some 

explications of new experiments made by the   author of these tracts Publisher: London 

 

 1672  

An Essay about the Origine & Virtues of Gems : wherein are Propos'd and Historically 

Illustrated some Conjectures about the Consistence of the Matter of Precious Stones, and the 

Subjects wherein their chiefest Virtues reside / by ... Robert Boyle London : printed by Wiliam 

Godbid, 1672 

 

       
       
 1674  Saltness of the Sea 

 

 1674  Hidden qualities of the Air 
 

       
 1675  Mechanical Qualities 

 

 1675  

Experiments, notes, &c. about the mechanical origine or production of divers pericular 

qualities among which is inserted a discourse of the imperfection of the chymist's doctrine of 

qualities : together wiht some reflections upon the hypothesis of alcali and acidum / by ... 

Robert Boyle 

 

       
 1676  Tractatus in quibus continentur - Publisher: London, M. Pitt  
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 1676  Exercitationes de atmo-sphaeris corporum consistentium / Robert Boyle 

Lugdunum Batavorum [Leiden] : ex officina Felicis Lopez, 1676 
 

       

 1677  Exercitationes de atmosphaeris corporum consistentium; deque  mira subtilitate, determinata 

natura, et insigni vi effluviorum    Publisher: Geneva      Publication Date: 1677 

 

      

 

1677 

 

-Tractatus ubi  -Publisher: Geneva Opera varia, quorum posthac exstat catalogus. 

Part 1: Mira   aeris (etiam citra calorem) rarefactio detecta; 

Part 2: Observata nova circa  durationem virtutis elasticae aeris expa- nsi;  

Part 3: Experimenta nova de  condenstatione aeris solo frigore fa- cta; ejusque compressione 

sine machinis; 

Part 4: Ejusdem quantitatis aeris rarefacti et compressi mire discrepans extensio. 

 

       
         

 1677  Roberti Boyle, nobilissimi Angli, et societatis regiae dignissimi socii, Opera Varia, quorum 

posthac exstat catalogus : cum indicibus necessariis & multisque figuris aeneis  
 

   tomo 1  Nova experimenta physico-mechanica de VI aëris elastica et eiusdem effectibus / a 

nobilissimo Roberto Boyle ... 
 

   

tomo 2 Defensio doctrinae de elatere et gravitate aeris propositae à domino Roberto Boyle : in 

novis ipsius physico-mechanicis experimentis adversus obiectiones Francisci Lini : ubi etiam 

obiectoris funicularis hypothesis examinatur, eáque occasione quaedam experimenta adduntur / 

ab autore supra-dictorum experimentorum  

 

   tomo 3 Tractatus / scripti à domino Roberto Boyle ...  

   tomo 4 Paradoxa hydrostatica : novis experimentis (maximam partem physicis ac facilibus) 

evicta, et Regiae Britanniarum Societati exhibita / ab honoratissimo Roberto Boyle ... 
 

   
tomo 5 Tentamina quaedam physiologica diversis temporibus & occasionibus conscripta, cum 

historia fluiditatis et firmitatis : accessit de novo tractatus de absoluta quiete in corporibus / ab 

honoratissimo Roberto Boyle . 

 

   tomo 6 Chymista scepticus, vel, Dubia et paradoxa chymico-physica, circa spagyricorum 

principia, vulgò dicta hypostatica / ab honoratissimo Roberto Boyle ... 
 

   
tomo 7 Experimenta et considerationes de coloribus : primùm ex occasione, inter alias quasdam 

diatribas, ad amicum scripta, nunc verò in lucem prodire passa, ceu initium historiae 

experimentalis de coloribus / a Roberto Boyle ... 

 

   
tomo 8 Introductio ad historiam qualitatum particularium : cui subnectuntur tractatus de 

Cosmicis rerum qualitatibus ; Cosmicis suspicionibus ; Temperie subterranearum regionum ; 

Temperie submarinarum regionum ; Fundo maris / ab honoratissimo Roberto Boyle ... 

 

   

tomo 9 Exercitationes de atmosphæris corporum consistentium : deque mira subtilitate, 

determinata natura, et insigni VI effluviorum : subiunctis experimentis novis ostendibus posse 

partes ignis & flammae reddi stabiles ponderabilesque : una cum detecta penetrabilitate vitri a 

ponderabilibus partibus flammae / ab honoratissimo Roberto Boyle ... 

 

   
tomo 10 Specimen de gemmarum origine & virtutibus : in quo proponuntur & historicè 

illustrantur quaedam coniecturae circa consistentiam materiae lapidum pretiosorum, & subiecta, 

in quibus eorum praecipuae virtutes consistunt / ab honoratissimo Roberto Boyle ... 

 

            
       

 
1677  

 
Experimenta et considerationes de coloribus, primum ex occasione,    inter alias quasdam 

diatribas, ad amicum scripta, nunc vero in lucem   prodire passa, ceu initium historiae 

experimentalis de coloribus  Publisher: Geneva   Publication Date: 1677 

 

         

 1677  Tentamina quaedam physiologica diversis temporibus et  occasionibus conscripta, cum historia 

fluiditatis et firmitatis. Accessit de  nova tractatus de absoluta quiete in corporibus -Publisher: 
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Geneva 
       

 
1677 

 
Introductio ad historiam qualitatum particularum. Cui subnectuntur tractatus. Cosmicis 

suspicionibus. Temperie subterraneanrum regionum.  Temperie submarinarum regionum. Fundo 

maris  Publisher: Geneva 

 

       

 

1677  

 

Specimen de gemmarum origine et virtutibus. In quo proponuntur et    historice illustrantur 

quaedam conjecturae circa consistentiam materiae    lapidum pretiosorum, et subjecta, in quibus 

eorum praecipuae virtutes   consistunt -Publisher: Geneva (Opera varia, quorum posthac exstat 

catalogus.) 

 

       

 1677  Nova experimenta physico-mechanica et eiusdam effectibus, facta   maximam partem in nova 

machina pneumatica et ad (nepotem suum) D.   Carolum 

 

      
 1677  Historia fluiditatis et firmitatis Publisher: Amsterdam, Caspar Commelin 

 

       

 1677  Exercitationes de atmosphaeris corporum consistentium; deque  mira subtilitate, determinata 

natura, et   insigni vi  effluviorum. --  Publisher: Genevae        Publication Date: 1677 

 

       

 
1677 

 
Defensio doctrinae de elatere et gravitate aeris, in novis ipsius  physicomechanicis experimentis, 

adversius objectiones Francisci Lini, ubi etiam objectoris funicularis hypothesis examinatur--

Geneva         Publication Date: 1677 

 

       

 
1677  

 
Chymista scepticus vel dubia et paradoxa chymico-physica, circa   spagyricorum principia vulgo 

dicta hypostatica, prout proponi et     propugnari solent a turba alchymistarum       Geneva, S. de 

Tournes  Publication Date: 1677 

 

       

 1680  Experimenta et considerationes de coloribus ... / a Robert Boyle ...by Boyle, Robert, 1627-

1691.Published 1680  

 

       

 1680  Introductio ad historiam qualitatum particularium : cui subcontinentur Tractatus de 

by Boyle, Robert, 1627-1691. Published 1680 ... / ab ... Roberto Boyle ...  
 

      

 1680  

Exercitationes de atmosphaeris corporum consistentium : Déque mira subtilitate, determinata 

natura, et insigni Vi effluviorum ; Subjunctis Experimentis novis, ostendentibus, posse partes 

Ignis & Flammae reddi stabiles ponderabilesque ; Vnà cum detecta penetrabilitate Vitri à 

ponderabilibus partibus Flamme / ab ... Robert Boyle ...Main Author:    Boyle, Robert, 1627-

1691. Other Authors:    Tournes, Samuel de, (Ginebra) Published:     Genevae : apud Samuelem 

de Tournes, 1680. 

 

      

 1680  
Paradoxa hydrostatica novis experimentis (maximam partem physicis ac facilibus) ... / Roberto 

Boyle ...   Tournes, Samuel de, (Ginebra)  Language(s):     Latin 

Published:     Genevae : apud Samuelem de Tournes, 1680. 

 

      

 1680  

Tentamina quaedam physiologica diuersis temporibus & occasionibus conscripta, cum eiusdem 

Historia fluiditatis et firmitatis. Accessit de novo Tractatus de absoluta quiete in corporibus/ ab 

honoratissimo Roberto Boyle ...Tournes, Samuel de, (Ginebra) , Cassani, José (S.I.), 1673-

1750,  Latin Published:     Genevae : apud Samuelem de Tournes, 1680. 

 

      
 1680  Tractatus in quibus continentur suspiciones de latentibus quibusdam qualitatibus aeris ... /  
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authore Roberto Boyle ...  by Boyle, Robert, 1627-1691. Published 1680 
      

 1680  
Chymista scepticus vel Dubia et paradoxa chymico-physica circa spagyricorum principia, 

vulgò dicta hypostatica, prout proponi & propugnari solent à turba alchymistarm ... / ab... by 

Boyle, Robert, 1627-1691.Published 1680  

 

        

 
1680 

 
Sceptical chymist: or chymico-physical doubts and paradoxes  touching the experiments 

whereby vulgar spagirists are wont to   endeavour to envince their salt, sulphur and mercury, to 

be the true   principles of things -Publisher: Oxford, Richard Davis & B. Took 

 

            

 1680  Robert Boyle Opera varia opera varia, quorum posthac exstat catalogus: cum indicibus 

necessariis & multis figuris Aeneis Boyle,  Genevae : Samuel de Tournes, 1680 

 

   Tomo 1 

 

   

[Tomus primus.]Operum honoratissimi Roberti Boyle catalogus.  Nova experimenta physico-

mechanica de VI aeris elastica & eiusdem effectibus, [...] Ab honoratissimo Roberto Boyle 

nobili Anglo, e Societate Regia.Experimentorum novorum physico-mechanicorum continuatio 

secunda. In qua experimanta varia tum in aere compresso, tum in factitio, [...] Authore Roberto 

Boyle nobili Anglo, Regia Societatis socio.Defensio doctorinae de elatere et gravitate aeris, 

propositae ab honoratissimo Roberto Boyle, in novis ipsius physico-mechanicis experimentis 

adversus obiectiones Francisci Lini. [...].Tractatus scripti ab honoratissimo Roberto Boyle, 

nobili Anglo, e Societate Regia. [...].Paradoxa hydrostatica novis experimentis [...]. Ab 

honoratissimo Roberto Boyle nobili Anglo, e Societate Regia.Tentamina quaedam physiologica 

diversis temporibus & occasionibus conscripta, cum historia fluiditatis et firmitatis. [...] Ab 

honoratissimo Roberto Boyle nobili Anglo, e Societate Regia.Historia fluiditatis, et firmitatis 

coepta a nobili Roberto Boyle. 

 

   Tomo 2 

 

   

[Tomus secundus.] 

Chymista scepticus; vel, dubia et paradoxa chymico-physica. [...] Ab honoratissimo Roberto 

Boyle nobili Anglo, e Societate Regia.Experimenta et considerationes de coloribus, [...] A 

Roberto Boyle nobili Anglo, & Societatis Regia membro.Brevis enarratio quarundam 

observationum, factarum a nobili Roberto Boyle, [...].Introductio ad historam qualitatum 

particularum cui subnectuntur tractatus [...] Ab honoratissimo Roberto Boyle nobili Anglo, e 

Societate Regia.Roberti Boyle nobilis Angli tractatus tres; de temperie submarinarum 

regionum, et de fundo maris.Tractatus in quibus continentur suspiciones de latentibus [...] 

Authore Roberto Boyle nobili Anglo, e Societate Regia.Exercitationes de atmosphaeris 

corporum consistentium; [..] Ab honoratissimo Roberto Boyle nobili Anglo, e Societate 

Regia.Cogitationes de S. Scryptorae stylo: Ab honoratissimo Roberto Boyle nobili Anglo, & 

Societatis Regia membro dignissimo. 

 

       
      
 1680  Robert Boyle  Opera varia Coloniae Allobrogum : Samuel de Tournes, 1680-1687   

   

Tractatus scripti ab honoratissimo Roberto Boyle, nobili anglo, e societate regia.Experimenta et 

considerationes de coloribus, primum ex occasione, inter alias quasdam diatribas, ad amicum 

scripta, nunc vero in lucem prodire passa, ceu initium historiae experimentalis de 

coloribus.Brevis enarratio quarundam observationum, factarum a nobili Roberto Boyle, de 

adamante in tenebris lucente. [...] 

 

         
          

 1680  Aerial noctiluca: or some new phaenomena, and a process of a  factitious self-shining 

substance Publisher: London       Publication Date: 1680 

 

        

http://hdl.handle.net/2027/ucm.5323847322
http://hdl.handle.net/2027/ucm.5323847322
http://hdl.handle.net/2027/ucm.5323847322
http://www.e-rara.ch/zut/content/structure/2469621
http://www.e-rara.ch/zut/content/structure/2470355
http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-3795


 1681-

82 
 New experiments and observations made upon the icy noctiluca; to   which is annexed : a 

chymical paradox.  Publisher: London, B. Tooke 

 

         

 1682   New experiments, physico-mechanical, touching the spring of the   air, and its effects, made, 

for the most part in a new pneumatical engine.  Publisher: London, Richard Davis 

 

           

 
1682 

 
Experimentorum novorum physico-mechanicorum continuatio  secunda. In qua experimenta 

varia tum in aere  compresso, tum in  factitio, instituta, circa ignem, animalia    Geneva, S. de 

Tournes   Publ. Date: 1682 

 

   

English edictions   

New experiments physico-mechanical touching the air : whereunto is added a defence of the 

author's explication of the experiments against the objections of Franciscus Linus and Thomas 

Hobbs ; New experiments physico-mechanical, touching the spring of the air, and its effects, 

made, for the most part, in a new pnuematical engine : written by way of letter to the right 

honorable Charles Lord Vicount of Dungarvan, eldest son to the Earl of Corke ; A defence of 

the doctrine touching the spring and weight of the air ... against the objections of Franciscus 

Linus ; An examen of Mr. T. Hobbs his dialogus physicus de natura aeris, as far as it concerns 

Mr. Boyle's book of new experiments touching the spring of the air, etc ... ; A continuation of 

new experiments physico-mechanical touching the spring and weight of the air, and their 

effects ... [ 2 parts] / by ... Robert Boyle 

 

          

 

1682 

 

Examen of Mr T.Hobbs: his dialogus physicus de natura aeris as   far as it concerns Mr Boyle's 

book of new    experiments touching the  spring of the air  London  1682  (New experiments, 

physico-mechanical, touching the spring of the air, and its effects, made for the most part in a 

new pneumatic al  engine. Appendix: Mr. Hobb's doctrine of fluidity and firmness )  

 

        

 
1682 

 
Title: Defence of the doctrine touching the spring and weight of the air against the objections 

of Franciscus Linus. Wherewith the objector's      funicular hypothesis is also 

examined    London, Davis      1682 

 

      

 1682  An examen of Mr. T. Hobbs his Dialogus Physicus de natura aëris: as far as ... 

 Di Robert Boyle 
 

      

 1683-

84 
 Memoirs for the natural history of humane blood, especially the    spirit of that liquor   London, 

Samuel Smith           Publication Date: 1683-4 

 

        
 1684  Humane blood 

 

       
 1684  Porosity of bodies 

 

       
 1685  Mineral waters 

 

       

 1685  
Apparatus ad historiam naturalem sanguinis humani ac spiritus praecipue eiusdem liquoris / 

authore Roberto Boyle ...Boyle, Robert, 1627-1691.Tournes, Samuel de, (Ginebra)  Genevae : 

apud Samuelem de Tournes, 1685. 

 

         
 1685  Specifik medicines 

 

       

  1685-

86 
 Free enquiry into the vulgarly received notion of nature made in an essay addressed to a 

friend     London, John Taylor  1685/6 
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 1686  Tentamen porologicum sive ad porositatem corporum tum  anumalium, tum 

solidorum  detegendam-     Publisher: Geneva 

 

       

 1686  Observationes de salsedine maris (Experimentorum novorum physico-

mechanicorum   continuatio secunda.) 

 

       

 1686  Apparatus ad historiam naturalem sanguinis humani, ac spiritus      praecipue ejusdem 

liquoris Publisher: Geneva      Publication Date: 1686 

 

         

 1687  De specificorum remediorum cum corpusculari philosophia  concordia-

-    Geneva     Publication Date: 1687 

 

       

 1687  De ipsa natura, sive libera in receptam naturae notionem disquisitio ad amicum  London, J. 

Taylor   Publication Date: 1687 

 

              

 1688  Tractatus de ipsa natura -Publisher: Geneva   (Origo formarum et qualitatum juxta 

philosophiam corpuscu larem, considerationeibus et experimentis.) 

 

       

 1688  Origo formarum et qualitatum juxta philosophiam corpuscularem,  considerationeibus et 

experimentis -Publisher: Geneva, S. de Tournes 

 

      
 1688  A disquisition about the final causes of natural things: wherein it is ...  Di Robert Boyle  
      
 1690  The Christian virtuoso 

 

      
 1692  Opera varia, Volume 7  Di Robert Boyle  

 1693  Summa veneratio. Deo ab humano intellectu debita-  Publisher: Geneva  (Origo formarum et 

qualitatum juxta philosophiam  corpuscu- larem considerationeibus et experimentis. ) 

 

        

 1693  

Noctiluca aeria sive nova qeaedam phaenomena in substantiae  factitiae sive artificialis, sponte 

lucidae, productione observata Vnà adnectuntur eiusdem substantiae processus, atque 

Experimenta nova et observata facta in glacialem noctilucam, quibus adjicitur Paradoxon 

chymicum / authore Roberto Boyle ...Boyle, Robert 1627-1691.Tournes, Samuel de, (Ginebra) 

Genevae : apud Samuelem de Tournes, 1693. 

 

      

 
1693  

 
Medicina hydrostatica, sive Hydrostatica materiae medicae applicata ... : accessit praevia 

methodus hydrostatica explorandi mineras / authore Roberto Boyle ...  by Boyle, Robert, 1627-

1691 Published 1693 

 

       

 1693   Amore seraphico seu de quibusdam ad dei amorem stimulis--    Geneva       

 Publication Date: 1693 

 

       
 1694  Novorum experimentorum physico-mechanicorum continuatio prima     Publication Date: 1694 

 

 
1694  

 
1694 Experimenta et notae circa producibilitatem chymicorum  principiorum: quae sunt 

totidem partes appendicis ad  scepticum  chymicum --  Publisher: Geneva    Publication Date: 

1694 
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1694 

 
Experimenta nec non observationes circa variarum particularium   qualitatum originem, sive 

productionem   mechanicam:  quibus   accesserunt -- Publisher: Geneva, S. de 

Tournes      Publication Date: 1694 

 

        

 
1694  

 
Exercitationes circa utilitatem philosophiae naturalis  experimentalis per modum colloquii 

familiaris quo amicus       amicum ad  ejus studium invitat.   Geneva, S. de Tournes  Publication 

Date: 1694 

 

         
 1695  Examen dialogi physici domini T. Hobbs, de natura aeris -: Genava        Publication Date: 1695 

 

        

 1696  Tractatus varii continentes nova experimenta circa relationem inter  flamman & aerem et circa 

explosiones -Publisher: Geneva 

 

       
 1696  Excellentia theologiae cum naturali philosophia  Geneva    1696 

 

 1696  Generalia capita pro historia naturali regionum majorum vel  minorum  Publisher: Geneva 
 

 1696  Boyle, Robert Opera omnia / Robert Boyle Venetiis : Hertz, 1696-1697  
   Tomus primus. 

 
   Tomus secundus. 

 
   Tomus tertius.  

 
        

 1703  Love and religion demonstrated in the martyrdom of Theodora, and of Didymus. By the late 

Honourable Robert Boyle.  by Boyle, Robert, 1627-1691.Published 1703 
 

 1720  The philosophical works of the Honourable Robert Boyle Esq: abridged ...  Di Robert Boyle  

 1731  
Medicinal experiments, or a collection of choice and safe remedies for the most part simple and 

easily prepared ... / by ... R. Boyle ... ; in three parts.  by Boyle, Robert, 1627-1691. Published 

1731 

 

       

 1772  The works of the Honourable Robert Boyle : in six volumes. To which is prefixed The life of 

the author by Boyle, Robert, 1627-1691 Published 1772 
 

        

 
1782  

 
New experiments: of the positive or relative levity of bodies under   water, of the air's spring on 

bodies under water, about the differing       pressure of heavy solids and fluids    

Publisher: London     Publication Date: 1782 

 

       

 1808  
The Hon. Robert Boyle's "Occasional reflections" / with a preface, &c. by John Weyland, 

jun. ... published for the benefit of "The Society for the conversion and religious...by Boyle, 

Robert, 1627-1691.Published 1808 

 

       
 1835  Treatises on the high veneration man's intellect owes to God: on things ... Di Robert Boyle  
       
 1845  Occasional reflections upon several subjects: With a discourse about such ...Di Robert Boyle  

 1898  
Two tracts on electricity and magnetism, by the Hon. Robert Boyle ... Reprinted from the rare 

editions of 1675 and 1676, with a preface, by Silvanus P. Thompson ..  by Boyle, Robert, 1627-

1691.Published 1898  

 

 1944  More, L. T., The Life and Works of the Honourable Robert Boyle, Oxford University Press, 

London, 1944 
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 1965  
The sceptical chymist; or, Chymico-physical doubts & paradoxes, touching the spagyrist's 

principles commonly call'd hypostatical, as they are wont to be propos'd and defended by... 

by Boyle, Robert, 1627-1691 Published 1965 

 

 1967  Marie Boas Hall, "Robert Boyle", Scientific American, 1967, August, 96 - 102  

 1970  Dictionary of Scientific Biography, Charles Coulston Gillispie, editor-in-chief, NY Scribner, 

1970 
 

 1978  Clelia Pighetti- Boyle- Edizioni Accademia Milano 1978  

 1982  D. Thorburn Burns, "Robert Boyle (1627-1691): A Foundation Stone of Analytical Chemistry 

in the British Isles, Part I. Life and Thought", Anal. Proc., 1982, 19, 222 - 233 
 

            
 2005  Boyle on atheism  Di Robert Boyle,John James MacIntosh  

 

       

 

 

 

 

• Polibio_(1670) :“         

     Polybii Lycortae F. Megalopolitani Historiarum libri qui 

supersunt, interprete Isaaco  Casaubono. Iacobus Gronovius recensuit, ac utriusque 

Casauboni, Ful. Ursini, Henr. Valesii, Iac. Palmerii & suas notas adjecit. … Aenae, 

vetustissimi Tactici, Commentarius de toleranda obsidione. Cum interpretatione ac notis 

Isaaci Casauboni.” (in 3 voll.) [Amsterdam:]“Amstelodami. Ex Officina Johannis 

Janssonii à Waesberge, & Johannis van Someren.  M.DC.LXX.” 

Tre volumi in 8°(cm.19x12), 1° tomo: 8 cc.nn. + 908 pp.num.;  2° tomo: 5 cc.nn. + 722 pp.num. (num. da pag. 908 

a pag. 1630, + 1 c.b. + 78 pp.num.; 3° tomo: 4 pp.nn. + 181 pp.num. (da pag. 1635 a pag. 1816), + 462 pp.num.  

Rilegato in pelle coeva, dorsi a 5 nervi rifatti, con tit. in oro. Antiporta figurati ai primi due volumi. 

Prima Edizione. Brunet, IV, 790; “Editino de l’Ancienne collection Variorum”. 

[Un esemplare offerto su EBAY (2/2010) a 511 € (450 £). Altro esemplare, legato in 2 voll., offerto, sempre su 

EBAY (5/2014) a 500 $] 
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• Cristoforo Clavio (Lorenzo Castellano) (1671): “Aritmetica Prattica Composta dal 

Molto R. P. Christoforo Clavio Bambergense, Della Compagnia di Giesu. Et tradotta dal 

Latino in Italiano. Dal Signor Lorenzo Castellano Patritio Romano. Revista dal medesimo 

P. Clavio con alcune aggiunte.” [Venezia:] “In Venetia, M. DC. LXXI.  Per Nicolò 

Pezzana.” 

   
In 8° picc. (cm.16,5 x 11,5 cm).  1 c.b., 274 pp.num, 14 pp.nn. (indice), 1 c.b. Bella legatura in piena pergamena  

coeva con titoli calligr. al dorso. Titolo riportato anche sul taglio inferiore.  Edizione non comune.  Conservaz. 

Molto buona. Il frontespizio con qualche difetto nella parte esterna.  [Smith, Rara Arithmetica, 375.] 

 

Numerose edizioni tra il XVI e il XVII secolo. La prima fu stampata a Roma nel 1586 (della quale abbiamo un 

esemplare in Facsimile, stampato dalla Gyan Books, India). 

 

Un esemplare dell’ediz. stampata a Venezia dai Giunti nel 1644 offerta da “Libri Antichi e Rari Francesco  & 

Claudia di Massai” a 360 € (11/2017).  Un esemplare dell’ediz.  stampata a Venezia nel 1696 dal Pezzana, lo 

stesso stampatore del nostro esemplare , (e probabilmente  in tutto identica alla nostra ediz. del 1671), offerta 

dalla Libreria Antiquaria Coenobium a 450 € (11/2017), con le segg. note: << In 16, pp. 274 + (14). Qualche 

danno al dorso e ai piatti. Lieve mancanza alla prima carta di sguardia. Legatura in p. pg. coeva. Edizione 

tardosecentesca - prima edizione italiana 1586 - della traduzione curata da LorenzoÂ Castellano,Â piu' volte 
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ristampata, del noto testo di matematica del Clavio, gesuita tedesco nato nel 1538 e morto nel 1612. Clavio 

studio' a Coimbra e insegno' matematiche a Roma nel Collegio romano. Ebbe rapporti di amicizia con Galileo 

che, nel 1611, era venuto a Roma per esporre a lui, come ad altri prelati e gentiluomini, la sua dottrina sul 

sistema copernicano. E' definito l'Euclide del XVI secolo. ITA. >>. Ancora un esemplare di questa stessa tarda 

ediz. del 1696, offerta dalla “Libreria Giorni” a 337 e (11/2017).  Altri due esemplari di questa stessa ediz. 

(1696) offerti  su EBAY (11/2017) a 420 € e a 450 €. Un esemplare invece dell’ediz. del 1621, sempre stampata 

dallo stesso Pezzana, e di nuovo probabilmente identica alla nostra (stesso numero di pagine, etc.), offerta dallo 

Studio Bibliografico Benacense a 350 € (11/2017), che peraltro offre anche una copia della successiva ediz. del 

1727, stampata per Santo Pecori, a 150 € (11/2017). Un esemplare dell’ediz. romana stampata da Nicolò Muti 

nel 1602, offerta dalla Libreria Anticuaria Studio di Barcellona a 755 € (11/2017). 
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Note scritte per un esemplare dell’edizione del 1618 (Roma, Guglielmo Facciotti): << A rare work on 

mathematics written by Christophorus Clavius "Aritmetica prattica composta dal molto reueren. padre 

Christophoro Clauio Bambergense nella Compagnia di Giesu. E tradotta da latino in italiano dal sig. Lorenzo 



Castellano patritio romano. Reuista dal medesimo padre Clauio con alcune aggiunte" printed in Rome in 1618 

by Guglielmo Facciotti. 

Christopher Clavius (March 25, 1538 – February 12, 1612) was a German Jesuit mathematician and 

astronomer who was the main architect of the modern Gregorian calendar. In his last years he was probably the 

most respected astronomer in Europe and his textbooks were used for astronomical education for over fifty years 

in Europe and even in more remote lands (on account of being used by missionaries). Very little is known about 

Clavius' early life other than the fact that he was born in Bamberg in either 1538 or 1537 (the exact year is 

somewhat unknown and depends on when one assumes a new year begins). His given name is not known to any 

great degree of certainty — it is thought by scholars to be perhaps Christoph Clau or Klau. There are also some 

who think that his taken name, "Clavius", may be a pun on his original German name, suggesting that his name 

may have been "Schlüssel" (German for "key", which is "clavis" in Latin). Clavius joined the Jesuit order in 

1555. He attended the University of Coimbra in Portugal, where it is possible that he had some kind of contact 

with the famous mathematician Pedro Nunes (Petrus Nonius). Following this he went to Italy and studied 

theology at the Jesuit Collegio Romano in Rome. In 1579 he was assigned to compute the basis for a reformed 

calendar that would stop the slow process in which the Church's holidays were drifting relative to the seasons of 

the year. Using the Prussian Tables of Erasmus Reinhold, he proposed a calendar reform that was adopted in 

1582 in Catholic countries by order of Pope Gregory XIII and is now the Gregorian calendar used 

worldwide.  Within the Jesuit order, Clavius was almost single-handedly responsible for the adoption of a 

rigorous mathematics curriculum in an age where mathematics was often ridiculed by philosophers and 

theologians[citation needed]. In logic, Clavius' Law, (inferring of the truth of a proposition from the 

inconsistency of its negation) is named after him. (Wikipedia). Translated into Italian by Lorenzo Castellano. >> 

[Il Mugnaini (3° vol.) riporta la vendita di un esemplare dell’ediz. veneziana in 16° del 1686 a 129,11 € 

(12/1997, Gilibert). Il 1° vol. segnala invece la vendita proprio di un esemplare della nostra stessa edizione 

(1671, Venezia, Pezzana),  pure leg. in perg. coeva, a  420.000 Lit. (01/1992).] 

 

Ulteriori Note che accompagnano esemplari  di altre edizioni: 

CASTELLANO LORENZO 

Aritmetica Prattica, Composta Dal Molto R. P. Christoforo Clavio . e Tradotta in Italiano Dal Sig. Lorenzo 

Castellano.con Alcune Aggiunte. 

[Figurato aritmetica-padova] (cm. 16,3) buona piena pergamena originale, titolo calligrafato al dorso.-- cc. 4 nn., 

pp. 279 + cc. 7 nn. + 1 c. bianca (attaccata come sguardia). Titolo entro doppia cornice, varie figure schematiche 

e diagrammi nel testo, tabelle e operazioni matematiche. Secondo il Riccardi è: "Pregevolissima operetta di 

aritmetica elementare" della quale il bibliografo registra ben 11 edizioni. Una è del 1586 che presumibilmente è 

da ritenersi la prima edizione. Non abbiamo trovato altri riferimenti bibliografici neppure su Michel-Michel, 

Autori italiani del '600, Libri e Sotheran. Per notizie sull' autore padovano, morto nel 1594, vedi: Vedova G. 

"Scrittori padovani" 1832-36 vol. I 238. Per errore del legatore, sono state posposte 4 carte della tavola dei 

capitoli, inserite all' inizio, ma l' opera è assolutamente completa. Qualche carta lievemente ombreggiata, peraltro 

esemplare bello, nitido e genuino. Raro così ben conservato dato l' uso pratico cui era destinato. * Riccardi I 

288.[f48] Libro 

 

 
Elementi storici dell'insegnamento della matematica  

in Italia dal XVI al XX secolo  

(Umberto Lucia)  

 

01  

Sotto il profilo istituzionale sono due i momenti storici fondamentali: il riassetto dell'istruzione conseguente al 

Concilio di Trento e alla Controriforma e l'influenza della Rivoluzione francese.  

02  

A partire dalla metà del Cinquecento cominciò a diffondersi nell'Europa cattolica (Italia, Francia, Spagna, 

http://www.marelibri.com/search/author/castellano+lorenzo
http://www.marelibri.com/search/title/aritmetica+prattica++composta+dal+molto+r++p++christoforo+clavio+++e+tradotta+in+italiano+dal+sig++lorenzo+castellano+con+alcune+aggiunte
http://www.marelibri.com/search/title/aritmetica+prattica++composta+dal+molto+r++p++christoforo+clavio+++e+tradotta+in+italiano+dal+sig++lorenzo+castellano+con+alcune+aggiunte


205  

  

Austria, Germania Meridionale, Polonia, ecc.) una considerevole rete di Collegi, in gran parte affidati alla 

Compagnia di Gesù, dedicati all'istruzione dei giovani. La Ratio studiorum consisteva in due corsi triennali,  

uno grammaticale e uno filosofico; l'argomento principale degli studi era la lingua latina. L'insegnamento della 

matematica trovava spazio nel corso filosofico, insieme all'insegnamento della teologia scolastica, della filosofia 

naturale e della logica aristotelica. I contenuti dell'insegnamento erano simili a quelli della cattedra di 

matematica delle Università del tardo medioevo, che comprendeva la lettura dei primi sei libri degli Elementi di 

Euclide e la Sfera del Sacrobosco (Giovanni di Holywood, docente all'Università di Parigi, XIII secolo), che era 

un compendio dell'Almagesto di Tolomeo. Nel Cinquecento molti insegnanti gesuiti produssero manuali per 

riproporre la filosofia e la teologia scolastica nel quadro delle grandi responsabilità che l'Ordine veniva 

assumendo sul piano dell'istruzione: la matematica disciplinare fu sottoposta ad approfondimenti e revisioni per 

merito principalmente di Cristoforo Clavio (1537-1612), curatore di un'edizione degli Elementi di Euclide, cui 

aggiunse commenti e spiegazioni. Egli scrisse anche manuali di Algebra, di Geometria pratica, sull'Astrolabio, 

un'Aritmetica prattica e un rinomato Commento della Sfera del Sacrobosco. Le sue opere matematiche furono 

raccolte in una enciclopedia matematica.  

03  

Alle opere di Clavio nella seconda metà del Seicento si sostituirono, per l'insegnamento nei Collegi dei Gesuiti,  

due manuali del matematico belga Andreas Tacquet (1612-1660, anch'egli appartenente alla Compagnia di 

Gesù), l'Arithmeticae theoria et praxis, e gli Elementa geometriae planae ac solidae, finalizzati all'insegnamento 

dell'aritmetica e della geometria. Le opere didattiche di Tacquet non furono mai soppiantate nell'insegnamento 

matematico dei Collegi gesuiti nemmeno dopo la pubblicazione del corso matematico in tre volumi Elementa 

universae matheseos, scritto da Ruggero Giuseppe Boscovich (1711-1787, un altro membro della Compagnia di 

Gesù). Anche nei collegi degli Scolopi e dei Barnabiti e negli stessi seminari religiosi erano previsti corsi 

matematici che ebbero spesso docenti di rilievo. Un emerito professore di eloquenza all'Università di Roma e 

Generale dell'Ordine delle Scuole Pie dell'Ordine degli Scolopi fu Paolino Chelucci (1682-1754), autore di due 

manuali di matematica,  Institutiones Arithmeticae e Institutiones Analiticae eorumque usus in geometria (1738).  

Occorre ricordare anche l'Abate camaldolese (ordine Benedettino)  Guido Grandi (1671-1742), per molti anni 

professore nell'Università di Pisa, autore di celebri manuali ristampati per quasi un secolo. I suoi Elementi 

geometrici (1731) rappresentarono l'opera di geometria euclidea più diffusa nel Settecento. Di lui vanno pure 

menzionate le Istituzioni di aritmetica pratica (1740) e le Istituzioni delle sezioni coniche (1744).  

04  

Il modello di professore di matematica tra la metà del Cinquecento e la fine del Settecento è dunque un 

ecclesiastico, quasi sempre un monaco. Rappresentano un'eccezione a tale scenario generale le sole scuole 

militari, che verso la metà del Settecento cominciano ad essere organizzate a Torino, a Napoli, a Verona. Queste, 

come peraltro i citati collegi e seminari, erano ovviamente esclusivamente riservate a un pubblico maschile, ma 

esisteva anche qualche rara scuola dedicata all'istruzione femminile.  

05  

Dal punto di vista dei contenuti dell'insegnamento, dalla metà del '600 in poi, si devono rilevare due importanti 

eventi a cui bisognava adeguarsi: l'introduzione nell'insegnamento dei nuovi metodi analitici (geometria 

cartesiana e calcolo differenziale), e la reinterpretazione e ridefinizione del ruolo della matematica tra le scienze 

della natura conseguente all'affermazione dei  Principi matematici della filosofia naturale di Newton.  

Nel 1637 viene pubblicata infatti La Geometria di Descartes, in appendice al Discorso sul metodo (l'opera fu 

pubblicata anche separatamente, in latino, nel 1649), dove le equazioni vengono già scritte con la notazione usata 

oggi: l'incognita viene indicata con la lettera x, l'equazione si presenta come un polinomio uguagliato a 0, viene 

stabilita la così detta "Regola di Ruffini", viene data la "regola dei segni", viene insegnato a trasformare le 

equazioni ed a risolverle utilizzando il metodo delle intersezioni di curve. In Italia la sua diffusione incontrò 

parecchie difficoltà, dovute non solo ad una certa eclisse degli studi algebrici nel '600, ma anche all'attaccamento 

della scuola galileiana ai metodi puramente geometrici. La Geometria ebbe poi un forte rilancio ad opera del 

calcolo differenziale di Leibniz, che ne utilizzò il linguaggio alla fine del secolo. Questa influenza, che 

moltiplicò in Italia i lavori analitici, non riuscì tuttavia ancora per qualche decennio ad inserirsi 

nell'insegnamento dei collegi tenuti da religiosi, dai corsi dei quali il calcolo differenziale rimase escluso per 

quasi tutto il secolo XVIII. I primi manuali che trattarono l'algebra furono pubblicati in Italia solo dopo il 1720:  

gli Elementa algebrae di Nicola de Martino (Napoli, 1725); l'Aritmetica comune e speciosa di Saverio Brunetti 

(Roma, 1731);  le Institutiones analyticae di Paolino da S. Giuseppe (si tratta dello stesso Paolino Chelucci, già 

citato nel testo);  il secondo volume degli Elementa Matheseos di Boscovich;  gli Elementi di matematica di 

Edoardo Corsini (1735-38); gli Elementa mathematicae di Fortunato da Brescia (1738-39) e, successivamente, il 



Sectionum conicarum compendium (Venezia, 1765) di Ottaviano Cametti (1711-89)  e le Sezioni coniche 

(Modena, 1801) di Antonio Cagnoli (1743-1816).  La faticosa introduzione dell'algebra nei curricoli dei collegi  

non era dovuta solo alla rigidità della separazione tra aritmetica e geometria, in quanto vi erano anche forti 

restrizioni dovute alle limitazioni negli orari previsti per i corsi matematici.  Questi furono ampliati, pur 

nell'ambito degli studi tradizionali, quando la matematica fu considerata propedeutica rispetto alla fisica,  e fu 

quindi insegnata nella prima parte del corso filosofico. Tale innovazione importante rappresenta una 

conseguenza dell'affermazione del sistema newtoniano.  

06  

Il cambiamento del rapporto tra matematica e fisica comportò un'altra grande modifica nei corsi di matematica 

del secolo XVIII: l'introduzione dell'insegnamento delle sezioni coniche. Tra gli autori di trattati di uso scolastico 

sulle sezioni coniche il primo per cronologia e per diffusione è il già citato Guido Grandi, che pubblicò un 

Compendio delle sezioni coniche (Firenze, 1744). Nei Collegi, molto era lasciato all'iniziativa dei singoli 

professori o alle lezioni private;  quasi sempre per tutto il secolo l'insegnamento si limitava come detto 

all'aritmetica e alla geometria del Tacquet.  Le Institutiones analyticae di Paolino erano il testo dei primi corsi 

universitari, così pure le sezioni coniche: l'insegnamento dei metodi analitici delle sezioni coniche e delle 

applicazioni dell'algebra alla teoria delle curve come pure tutto il calcolo differenziale e integrale furono 

esclusiva dell'istruzione universitaria e delle scuole militari per quasi tutto il Settecento. I professori di 

matematica,  oltre ad essere in gran parte come accennato dei religiosi, erano anche molto frequentemente 

autodidatti:  infatti non era previsto nell'Università un corso di laurea dedicato specificamente alle matematiche.  

Due soli erano gli sbocchi accademici, oltre alla laurea in teologia: la laurea in medicina e la laurea in diritto 

civile e canonico. Vi era anche un diploma in arti che assicurava una cultura matematica sostanzialmente simile a 

quella dei collegi, e che era collegato all'insegnamento impartito nella facoltà di medicina.  

07  

I riflessi della Rivoluzione francese cominciarono a farsi sentire in Italia sul piano istituzionale con le campagne 

napoleoniche del 1796,  ma non si esaurirono nemmeno dopo la caduta di Napoleone nel 1814: i cambiamenti 

nell'istruzione tecnico-scientifica furono in gran parte irreversibili e passarono negli ordinamenti della 

Restaurazione. La Francia rivoluzionaria aveva soppresso nel 1793 le Accademie, i Collegi e tutte le strutture 

dell'Ancien Régime. La nuova costituzione aveva creato l'Institut National  con compiti non solo accademici,  ma 

di direzione di tutta la pubblica istruzione. Erano state anche create le Scuole Centrali, con ampi spazi dedicati 

all'insegnamento scientifico e alle matematiche in particolare: l'École centrale des travaux publics,  nata con 

compiti particolari per creare i tecnici della Repubblica,  era divenuta l'École polytechnique (1795),  sotto la 

guida di Gaspard Monge (1746-1818) - che nel 1796 fu inviato in Italia con la Commissione per le Scienze e le 

Arti, e vi soggiornò per quasi due anni - e l'École normale (cui si accedeva con criteri meno rigorosi di quelli  

che venivano utilizzato per l'ammissione all'École polytechnique).  Il principale artefice dei programmi di 

matematica e dei relativi libri di testo per le scuole centrali fu il matematico Silvestre François Lacroix (1765-

1843).  Egli compose una decina di manuali,  tra i quali un Traité élémentaire d'arithmétique (1797),  gli 

Eléments d'algèbre (1799),  gli Eléments de géométrie (1799),  un Complément des éléments d'algèbre,  un 

Traité élémentaire de trigonométrie rectiligne et sphérique,  un Traité élémentaire du calcul différentiel et 

intégral (1797)  e un'opera di orientamento generale:  Essai sur l'enseignement en général et sur celui des 

mathématiques en particulier (Parigi, 1805).  Molte opere didattiche di Lacroix furono tradotte in italiano e 

furono tra i libri di testo più usati nella prima metà dell'Ottocento.  Nel 1794 Adrien Marie Legendre (1752-

1833) pubblicò un nuovo manuale di geometria euclidea, gli Eléments de géométrie (Parigi, 1794) che fu il testo 

più usato in Europa per tutta la prima metà dell'Ottocento nell'insegnamento della geometria. Occorre ricordare 

dello stesso periodo anche il Corso di matematica sublime (Firenze, 1804) e gli Elementi di algebra e geometria 

(Milano, 1809),  scritti da Vincenzo Brunacci (1768-1818), che non era un ecclesiastico. [Docente all'Università 

di Pisa dal 1788 e presso l'Istituto della Marina a Livorno dal 1790, per ragioni politiche si trasferì in Francia nel 

1799.  Rientrato in Italia, fu docente a Pavia dal 1801.  Nel 1806 fu eletto alla Società Italiana delle Scienze, e 

successivamente fece parte della Commissione per il nuovo sistema di misure e pesi.] La Rivoluzione francese 

aveva anche attivato un corso rapido per la formazione degli insegnanti della Repubblica,  che fornì agli allievi 

un corpo di dottrine di assoluta novità e modernità,  destinato ad incidere profondamente e ben al di là della 

limitata esperienza temporale dell'École normale de l'an 3. Le lezioni di matematica qui svolte furono impartite 

da professori quali Joseph Louis Lagrange (1736-1813),  Pierre Simon Laplace (1749-1827),  il già nominato 

Gaspard Monge,  Alexandre Théophile Vandermonde (1735-1796).  Le lezioni non seguivano libri di testo:  

degli stenografi furono incaricati di prendere appunti che,  corretti dai docenti, venivano distribuiti agli allievi,  

i quali erano invitati a partecipare attivamente alle lezioni e ad intervenire in apposite sezioni, i dibattiti.  A 

Milano nel 1798 Carlo Lauberg iniziò la traduzione italiana delle Lezioni ad uso delle Scuole Normali di 



207  

  

Francia, mentre il testo di Monge fu tradotto in italiano e stampato nel 1805 da Giuseppe Placci.  Le lezioni di 

Lagrange furono pubblicate in italiano nel 1839.  

08  

Dell'esperienza della Scuola Normale restarono  l'idea di una scuola finalizzata alla preparazione del corpo 

insegnante,  l'esatta intenzione della necessità di stabilire una più intima connessione tra il mondo della scuola e 

la società, l'esempio di un nuovo modo laico e democratico di concepire l'insegnamento,  nonché i rapporti tra 

professori e allievi.  

09  

L'insegnamento della matematica nella scuola italiana ebbe invece per lungo tempo ancora una scarsa 

considerazione ai fini dell'incidenza che poteva avere sulla formazione sia culturale che professionale del futuro 

maestro. Il quadro istituzionale della scuola italiana dopo l'Unità d'Italia è sostanzialmente configurato nella 

Legge Casati (1859),  promulgata inizialmente per il Piemonte e in seguito estesa alle altre regioni d'Italia.  La 

stessa Riforma Gentile (1923),  si presentò in parte come un ritorno allo spirito della stessa Legge Casati,  

compromesso da provvedimenti legislativi parziali, che avevano reso composito l'insieme dell'istruzione 

pubblica. Negli anni successivi, il regolamento del 1883 sopprime la prova scritta di matematica nei due esami di 

conclusione dei vari ordini di scuola e, sino alla fine del secolo, nessuno dei regolamenti emanati la reintroduce.  

Essa sarà ripristinata soltanto dal regolamento del 1904.  

10  

Verso la fine del secolo viene accentuato da una parte il carattere spiccatamente classico del ginnasio-liceo, e si 

potenzia dall'altra la sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico. a questa soluzione non appariva pienamente 

soddisfacente perché la sezione fisico-matematica sembrava strettamente legata alle finalità professionali 

dell'istituto tecnico, mentre l'uniformità del liceo ad indirizzo classico sembrava costituire una remora per quegli 

studenti che avrebbero potuto essere potenziati negli studi a carattere scientifico. Il problema era stato peraltro 

già avvertito, ed affrontato con il progetto presentato dal ministro Correnti nel 1870 di un Liceo nazionale, 

unitario con diversi indirizzi, che, prendendo il posto di tutti gli istituti di istruzione secondaria esistenti,  

soddisfacesse,  mediante moduli disciplinari da realizzare nel suo ambito e nel corso degli studi, le diverse 

esigenze ed attitudini dei giovani. Seguì, poi, il progetto presentato dal ministro Coppino nel 1879 di un Liceo 

misto, confluenza del ginnasio inferiore e della scuola tecnica.  Il problema aveva avuto anche soluzioni parziali  

sia nel senso di potenziare lo studio delle materie scientifiche, come nelle disposizioni contenute nel decreto 

Orlando del 1904, sia nel senso di estrarre dallo stesso ginnasio-liceo un corso di studi a diverso indirizzo, come 

nell'esperimento del Liceo riformato o moderno voluto dal ministro Baccelli nel 1889.  Progetti e soluzioni 

insufficienti e soprattutto non inquadrati in un'organica riorganizzazione di tutta la scuola secondaria italiana.  

11  

Nel 1905 il ministro Bianchi decideva di affidare ad una Commissione reale per l'ordinamento degli studi 

secondari in Italia l'incarico di affrontare il problema. La commissione, presieduta da Paolo Boselli, concluse i 

suoi lavori nel maggio 1909, presentando in una dettagliata Relazione un progetto di riforma che veniva incontro 

alle richieste avanzate dalle tre filosofie che allora si confrontavano sul problema dell'organizzazione della 

scuola di stato: l'esclusività degli studi classici, la necessità di sviluppare gli studi scientifici e la conoscenza 

delle lingue moderne.  Il progetto di riforma Boselli prevedeva un ginnasio di tre anni,  senza latino, come scuola 

unica di preparazione agli studi secondari superiori, e tre licei quinquennali specializzati rispettivamente negli 

studi classici, moderni e scientifici: la differenziazione era sul latino e greco nell'indirizzo classico, sul latino e 

due lingue straniere in quello moderno,  su due lingue straniere e sulle scienze esatte e sperimentali nell'indirizzo 

scientifico. Il progetto lasciava da parte il problema di riordinare la "scuola normale" (termine con cui si 

designava la scuola professionalizzante triennale finalizzata alla formazione e preparazione dei futuri maestri,  

caratterizzata dall'insegnamento di molte discipline in poche ore per ciascuna,  con il risultato di una 

preparazione generalmente non approfondita),  perché connesso con quello più generale dell'istruzione 

femminile.  

12  

I tre licei, nel valore del titolo finale, non erano posti allo stesso livello: il diploma di liceo classico consentiva 

l'iscrizione al primo corso di qualsiasi facoltà universitaria o istituto superiore, la licenza conferita dal liceo 

moderno non era valida per l'iscrizione alla facoltà di lettere se non previo esame integrativo di lingua e 

letteratura greca,  mentre quella conferita dal liceo scientifico doveva essere integrata per l'iscrizione alla facoltà 

di giurisprudenza da un esame di lingua e letteratura latina, e per l'iscrizione alla facoltà di lettere anche da un 

esame di lingua e letteratura greca. Nel progetto di riforma Boselli il programma di matematica per il ginnasio  

prevede l'insegnamento dell'aritmetica pratica e della geometria intuitiva,  non come due discipline distinte,  



bensì in intima connessione fra di loro. Lo studio dell'aritmetica è inoltre previsto come propedeutico a quello 

dell'algebra. È la prima volta che si fa emergere chiaramente la funzione propedeutica dello studio della 

geometria nel corso degli studi secondari  come mezzo per preparare i giovani al successivo studio della 

geometria razionale,  che dovrà essere una rielaborazione ed una sistemazione di tutte quelle proprietà e 

deduzioni precedenti. L'importanza riconosciuta all'insegnamento della matematica nel triennio inferiore è 

inoltre attestata dall'orario settimanale,  che veniva proposto in quattro ore settimanali per classe.  

13  

Il programma di matematica per il quinquennio del liceo, in ciascuno dei tre indirizzi, è concepito dalla 

Commissione Boselli come prolungamento di quello del corso inferiore. I programmi proposti per il liceo 

classico e per il liceo moderno coincidono nelle prime quattro classi, differendo soltanto nell'ultima per assumere 

un carattere più consono alle finalità del corso corrispondente: quello per il liceo scientifico presenta un 

contenuto più ampio,  ottenuto spostando nelle prime tre classi quanto negli altri due tipi di liceo è previsto per le 

prime quattro, ed includendo nelle ultime due classi quelle nozioni che erano ritenute indispensabili per 

completare la preparazione scientifica dei giovani frequentanti tale tipo di scuola. L'orario proposto è di due ore 

settimanali per classe nei due licei di tipo classico e moderno, di cinque ore per classe nel liceo scientifico. Nella 

quinta classe del liceo classico assume particolare importanza lo studio della matematica greca e della sua 

letteratura, sia attraverso i cenni storici sullo sviluppo della geometria greca, o qualche richiamo alle trattazioni 

di Diofanto, sia attraverso lo studio diretto dei primi quattro libri degli Elementi di Euclide, e della trattazione 

della teoria delle proporzioni contenuta nel quinto libro degli Elementi, che avrebbero consentito un riesame 

critico della geometria studiata in precedenza. La preparazione su siffatti argomenti avrebbe rivelato ai giovani 

un aspetto della civiltà greca complementare a quelli letterari ed artistici, e fornito quindi loro una visione più 

completa di quel mondo e di quella cultura.  

14  

Nell'ultima classe del liceo moderno i programmi prevedono nozioni relative al calcolo delle probabilità,  alle 

varie forme assicurative ed a questioni di statistica. Nelle ultime due classi del liceo scientifico il programma si 

sviluppa su molti argomenti che anticipano, in forma piuttosto frammentaria, gli stessi studi universitari. Alcuni 

di essi sono inclusi nel programma per il secondo biennio della sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico 

che evidentemente il progetto di riforma Boselli intende sopprimere.  

15  

Il progetto Boselli, nonostante la sua avanzata innovativa articolazione e l'oggettivo interesse, non riuscì però ad 

ottenere la necessaria approvazione e fu abbandonato: vi fu solo una sua parziale realizzazione nel 1911, quando 

il ministro Credaro volle istituire, presso il ginnasio-liceo tradizionale, una sezione di ginnasio-liceo moderno 

quinquennale che si prefiggeva la formazione culturale dei giovani non solo attraverso lo studio della lingua 

nazionale e della tradizione latina,  ma anche mediante lo studio delle lingue moderne ed una più ricca 

preparazione scientifica. Agli alunni provenienti dal liceo moderno era concessa l'iscrizione al primo corso di 

tutte le facoltà universitarie e degli istituti superiori. Contemporaneamente fu soppressa per gli alunni del liceo 

classico la facoltà di opzione tra greco e matematica, concessa dal ministro Orlando nel 1904, e furono emanati 

nuovi programmi. Nei corsi magistrali è infine previsto un insegnamento di computisteria, assegnato 

all'insegnante di matematica,  in relazione alle necessità evidenziate per la scuola normale.  

16  

Nel 1923 la riforma Gentile considera, ai fini della formazione culturale dei giovani, soltanto l'apporto delle 

discipline storico-estetico-letterarie, trascurando le discipline scientifiche in generale e la matematica in 

particolare. La detta riforma accentua il carattere estetico-letterario del liceo classico, e istituisce un liceo 

scientifico quadriennale, come scuola secondaria superiore senza il corrispondente corso inferiore, al posto sia 

della sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico che di quella di ginnasio-liceo moderno. Vi si accede 

mediante un esame di ammissione dal quadriennio inferiore dell'istituto tecnico, ma vi si può anche accedere 

dalla quarta ginnasiale o dal quadriennio inferiore dell'istituto magistrale. Per quanto riguarda la preparazione dei 

futuri maestri, la riforma Gentile istituisce una scuola di cultura generale dalla quale bandisce ogni forma di 

tirocinio: non un liceo, ma un istituto specificamente magistrale,  caratterizzato dall'abbinamento 

dell'insegnamento della matematica con quello della fisica. I programmi emanati a seguito della riforma in 

oggetto sono "programmi d'esame", e la distribuzione dei diversi argomenti nei vari anni dei corsi precedenti 

l'esame è affidata alla discrezionalità degli insegnanti; il loro obiettivo non è in relazione alla formazione 

culturale dei giovani, ma è condizionato principalmente dalla preparazione all'esame finale,  con i caratteri propri 

del nozionismo che la situazion comporta.  
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17  

Variazioni di poco rilievo apportano i programmi emanati nel 1936 dal ministro De Vecchi, i quali distribuiscono 

le materie nei vari anni di corso, e sopprimono alcuni argomenti facoltativi.  Un anno dopo il ministro Bottai 

provvede a formulare nuovi programmi, i quali però, pur ricalcando quasi esattamente quelli emanati in 

precedenza da De Vecchi, presentano lo stesso carattere nozionistico dei programmi della riforma Gentile.  

18  

I testi matematici italiani continuano a mantenere la loro elevata tradizione di rigore scientifico, cercando di 

risolvere in maniera didatticamente efficace tutti quei problemi di natura metodologica che l'esperienza diretta 

d'insegnamento aveva sollevato. Il trattato di geometria del Severi nettamente si distingue dagli altri per la sua 

impostazione originale: in esso è mantenuto intatto il rigore sostanziale del metodo razionale, mitigato però dalla 

costante preoccupazione di accompagnare ogni nuova nozione con il suo substrato intuitivo, in modo che il 

giovane discente possa riuscire ad afferrare meglio il significato del concetto. L'autore ricorre sistematicamente  

all'origine storica e al fondamento psicologico di ogni teoria, ed alle nozioni di senso comune da cui essa trae 

origine.  

19  

Nel 1940, sotto il ministro Bottai, veniva gradualmente iniziata una nuova riforma della scuola secondaria 

italiana, riforma che, per le vicissitudini della seconda guerra mondiale, poté essere attuata solo in parte,  

limitatamente cioè al primo triennio. Esso veniva costituito come scuola a sé, sotto la denominazione di Scuola 

Media, unificante i trienni inferiori sia del ginnasio che dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico. Il numero 

delle ore settimanali dedicate all'insegnamento della matematica viene portato a tre ore per ogni classe, 

circostanza da cui si evidenzia una rivalutazione degli studi matematici. Si propone un nuovo metodo didattico  

che non si ferma alla semplice esposizione delle proprietà evidenti, ma che prende le mosse dall'intuizione per 

procedere poi verso le considerazioni di natura astratta.  

20  

Infine, dopo la fine della guerra mondiale, nel 1945 vennero emanati nuovi programmi sia per la scuola media  

che per i licei e gli istituti magistrali. Essi dapprima furono formulati da una Commissione nominata dai Governi 

Alleati ed emanati per i territori occupati, e poi fatti propri dal Ministero della Pubblica Istruzione ed estesi, con 

inizio dall'anno scolastico 1945-1946, a tutto il territorio nazionale.  

 

 

 

 

 

 

• Polydorus Vergilius (1671): “De inventoribus rerum libri VIII et de prodigis libri III. 

Cum indicibus locupletissimis.” [Amsterdam (Leida ?):]  “Amstelodami, Apud 

Danielem Elzevirium. 1671.” 

In 12° (cm.13x7,5), 20 cc., 511 pp.num.; bianca al v. l’ultima; occhiello del “De Prodigis” con propria numerazione 

di 100 pp.num., + 46 cc. d’indici; c.b. finale. Legat.  in pelle coeva, titolo al dorso a 5 nervi decorato a scomparti. 

Doppio frontespizio, il primo inciso in rame animato da tre figure (si riconosce Gutenberg ed il monaco inventore 

della polvere pirica, la terza figura è un uomo con corona che ha tre facce visibili), il secondo stampato con bella 

marca tipografica degli Elzeviri.  Contenuto dell’Opera: Epistola  dedicatoria  (dall’Editio Princeps del 1499); De 

vita scriptisque Polydori Vergilii; Elogium; index capitum; [a questo punto si registrano i segg. errori del tipografo 

e/o del legatore: alla c. segn. **4 seguono la c. segn. c4 (pp.55-56), inserita qui erroneamente dal tipografo, visto 

che la ritroviamo anche nel posto corretto, la c. segn. y7 e quella segn. y6 (che costituiscono la “Praefatio” al “De 

Prodigis”, ove infatti  risultano mancanti), la c. segn. c9 (pp-65-66) (che, come la c4, risulta doppia, essendo 

presente anche nel corretto posto)];  De inventoribus rerum diversarum catalogus  [20 cc. + 2 cc.(doppie), oltre 

alle 2 cc. messe qui per sbaglio (y6 e y7)]; De inventoribus rerum [511 pp.num.; l’ultima bianca alv.]; occhietto 

(frontis) del De Prodigis  [1 c., bianca al verso]; [qui andrebbero inserite le 2 cc. y6 e y7 contenenti la Praefatio  

(al  De Prodigis), inserite come si è detto  nella prima parte del libro]; De Prodigis [100 pp.num.]; Index [46 cc.nn.]; 

1 c.b. finale (segn. Gg6). 

 



Willems 1464. Vgl. Rosenthal 8832 und Caillet III 67. 

 

 

 
Vergilio, Polidoro 

<m. 1555> 

 Titolo  
Polydori Vergilii Vrbinatis De inuentoribus rerum libri 8. et De 

prodigiis libri 3. Cum indicibus locupletissimis  
 Pubblicazione  Amstelodami (i.e. Leida! : apud Danielem Elzeuirium, 1671 
 Descrizione fisica  (40!, 511, (7!, 100, (94! p. : front. ; 12º 

 Note generali  

· Stampato a Leida dalla vedova e dagli eredi di Johannes Elzevier: cfr. 

Willems, Les Elzevier, p. 375, n. 1464 

· Front. calcogr. a precedere quello tipografico 

· Marca non censita (La Minerva: Ne extra oleas) sul front. tipografico 

· Segn.: *¹² 2*⁸ A-X¹² Y12 (Y7+χ²) Z-2F¹² 2G⁶ 

· La c. 2G6 è bianca 

· Iniziali e fregi xil. 
 Impronta  · n-um iaud t.n- tepr (3) 1671 (R) 
 Marca editoriale  Marca non censita Sul front. tipografico 

 Pubblicato con  
· Polydori Vergilii Vrbinatis De prodigiis lib. 3. | Vergilio, Polidoro <m. 

1555> 

 Variante del titolo  
· Polydori Vergilii Urbinatis De inventoribus rerum libri 8. et De 

prodigiis libri 3. 

 Nomi  

· [Autore] Vergilio, Polidoro <m. 1555>  

· [Editore] Elzevier, Johannes weduwe & opvolgers <1661-1681>  

· [Editore] Elzevier, Daniel scheda di autorità  

 Luogo 

normalizzato  
Leida 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
PAESI BASSI 

 Codice 

identificativo   
IT\ICCU\TO0E\009927 

Dove si trova  
   Biblioteca carmelitana Santissima Annunziata - Maddaloni - CE 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di 

digitalizzazione] parziale - copia digitalizzata  

   Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo - PA - [consistenza] 1 

esemplare  

   Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - 

dell'Istituto filosofico Aloisianum - Padova - PD - [consistenza] Mutilo del fasc. chi2  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di 

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca civica De Gregoriana - Crescentino - VC 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 

esemplare 

 

 

 
Deux textes sur les inventions et les prodiges de l'écrivain et l'historien italien Polydore VIRGILE 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000000
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV095003
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=TO0V284491
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=UFIV122800
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=UFIV122800
javascript:show_dove(1);
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003272243
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR001172855
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(1470-1555) natif d'Urbino. Le premier est une véritable encyclopédie dans laquelle se trouve de 
nombreuses anecdotes sur les sciences, l'astrologie, la musique, la divination, les jeux et sports, la 
religion, les hérésies, l'agriculture, le blé, les fruits, les viandes, salaisons, gibiers, la découverte de la 
vigne, l'art de faire le vin, le coupage, l'ivrognerie... Le second sur les prodiges touche l'art divinatoire. 
L'écrit fut mis à l'index. 
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della presente edizione offerto dalla “Libreria Accademia degli Erranti” (12/2017) a 720 €, che include le segg. 

note descrittive e bibliografiche:  <<  Volume in 12° legato in pelle, titolo al dorso a 5 nervi decorato a scomparti, 

finemente ornato ai piccoli ferri, sguardie, bianca, doppio frontespizio, il primo inciso in rame animato da tre figure 



(si riconosce Gutemberg ed il monaco inventore della polvere pirica, la terza figura è un uomo con corona che ha 

tre facce visibili), il secondo stampato con bella marca tipografica (antica scritta a pennino), 20 cc., 512 pp., bianca 

al verso l'ultima, occhiello del De Prodigiis con propria numerazione di 100 pp., 46 carte d'indici, bianca finale. 

L'opera del Polidoro, segretario del Duca di Urbino, abbraccia tutti i rami possibili dello scibile del tempo 

(medicina, scienze, politica, religione, magia, astrologia, occultismo, teatro, leggi, navigazione, filosofia, orologi, 

musica, agricoltura, caccia, pesca, armi, giochi, arte, colori, seta, prostituzione, invenzione della stampa, enologia 

e quant'altro), una marea di nozioni atte a soddisfare anche le domande (cinquecentesche) più astruse. Volume 

d'erudizione, dunque e di piacevole consultazione. Fa specie che anche ques'opera sia finita sotto l'occhio grifagno 

della Santa Inquisizione controriformista che lo mise all'indice e ne permise nuovamente la diffusione dopo 

un'accurata expurgatio. Trovare in circolazione, soprattutto in Italia una copia in versione non purgata è fatica 

sisifea. Questa presentata, in splendide condizioni, carta greve e bianca (anche ciò rimarchevole visto il periodo 

d'edizione), assolutamente esente da mende, è proprio una delle rare copie nel testo originale con l'aggiunta del De 

Prodigiis. Decisamente importante. >> 

  
[come si vede da questa foto, si tratta dell’identica legatura del nostro esemplare, anche se in condizioni 

decisamente migliori!] 

Altra copia in vendita da “Antiquariat Inlibris” a 180 € (12/2017).  

Ancora uno: da “Librairie Pique-Puces” (12/2017), a 325 €. 

Altro esemplare, di provenienza  importante, offerto dalla  “Libreria Antiquaria Rappaport” a ben 1250 € 

(12/2017), che include le segg. note:  << In - 12. Legatura del '700 in marocchino verde, cornice dorata sui piatti, 

dorso con vari fregi oro, merletto dorato interno, tagli dorati, sguardie marmorizzate. Con un frontespizio 

allegorico inc. in rame. (38), 511, (1 bianco), (6), 100, (92), (2 bianche) pp.; esemplare particolarmente grazioso 

dalla celebre raccolta del bibliofilo americano Mortimer L. Schiff, con il suo ex libris in marocchino rosso 

impresso in oro.  

Apprezzata opera, pubblicata per la prima volta nel 1499, in cui lo storico e umanista di Urbino fornisce un 

interessante quadro delle conoscenze dell’epoca. Letteratura, pittura, medicina, geometria, astronomia, 

astrologia, magia, agricoltura, vino, olio, caccia, pesca, giochi, prostituzione, tipografia, sono alcuni degli 

argomenti trattati. Venne messa all'Indice. Willems, Elzevir, 1464. Simon, Bacchica, 676.  

A very attractive copy of this encyclopaedic and popular work, bound in 18th century green morocco, gilt spine, 

gilt border on covers, inner gilt dentelles and g.e., from the distinguished library of Mortimer L. Schiff, with his 

gold - stamped red morocco bookplate. 

 

 

Un esemplare offerto su EBAY a 180+30 € (11/2019). 
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Note che accompagnano la descrizione di un esemplare -  venduto – da parte dei “Zaal Books”:  

A history of the origins of all human science, art, religion and society, 

with 

chapters on technics, crafts, medicine, astronomy, magics, hunting 

and the invention of printing 

Polydorus Vergilius Urbinatis 

De Inventoribus Rervm Libri VIII et de Prodigiis Libri III. Cum Indicibus Locupletissimis.Amstelodami, Apud 

Danielem Elzevirium, 1671.12mo (covers 13,7 x 8,3 cm; textblock 12,8 x 7,4 cm). (40), 511, (7), 100, (92) pp. 

Contemporary overlapping vellum, joints with five thongs, spine with handwritten title. With the engraved title 

page as frontispispiece, the typographical title page and the sectional title.¶  Willems 1464, note; Copinger 4881; 

Rahir 1557; Berghman, 336; Pieters p 304-5, no 416; Broman 476; Goldsmid, III, p 65; Bibl Winterthur, no 

1147; Ebert II, 23519; Graesse, VI-II, p 283; Brunet V, col 1136; Elsevier Heritage Collection 12.1671.Ver.00 

/01/02 

Not in Minzloff and Walther (Bibl Imp St Petersb).The Italian humanist and priest Polydorus Vergilius / 

Polydore Vergil of Urbino [c. 1470 - 1555] spent most of his life in England, and was even naturalised English. 

His "De Rerum Inventoribus" was the first time published in Venice by Christophorus de Pensis (Hain 16008). 

 

The work is a history of the origins of all human science, art, religion and society, with chapters on technics, 

crafts, medicine, astronomy, magics, hunting and the invention of printing (as indicated on the frontispiece). 

 

The first Book is on the origin of the Gods, religion and learning; the second Book on the origins of law, military 

science, money and art. The third Book covers the origin of towns and architecture, agriculture, navigation and 

commerce. 

 

For the later edition he added chapters on the origin of Christian institutions, with criticisms on indulgence and 

priestly celibacy. That caused charges of heresy and the work was placed on the Index. 

 

The second work of this edition, Dialogi de Prodigiis was first published in 1531 in Basel by Johann Bebel and 

Michael Isengrin (VD 16 V 718). It is a dialogue, in three Books, between Vergilius and his friend Robert Ridley 

on the subject of natural and supernatural, whereby Vergilius states the problems and Ridley's role is to explain 

and rationalise. 

 

The preliminaries start with the original preface, dated 1499, by Vergilius to Ludovicus Odaxio from Padua, 



followed by a short contribution on life and writings of Vergilius, an eulogy of and a poem on Vergilius. 

Thereafter 22 pages with two indices of the different chapters of the 8 Books of the Rerum Inventoribus. 

 

After the eight Books of the Rerum Inventoribus follow the three Books of De Prodigiis, with its own section 

title, preceded by the Praefatio addressed to Francisco Mario, Duke of Urbino, in whose service Vergilius was; 

when this Preface is present, it is usually to be found at the beginning of De Prodigiis, as in our copy. 

. 

At the end the 79 pages-index to the Rerum Inventoribus and the 13-page index of De Prodigiis. 

 

This is one of a few editions that Daniel had printed by his family at the Leiden Office of the Widow and Heirs 

of Johannes Elzevier, as can be deduced from the head- and endpieces and the decorated initials, whereas for the 

printer's device Daniel's device was used. 

 

Engraved frontispiece unsigned. 

Typographic title page with Daniel Elzevier's printer's device Rahir, p 425, M 20). 

Fifteen headpieces (Rahir, pp 426-7, nos 13, 16, 23, 24 and 11 x no 22), four endpieces (Rahir, p 432, 2 x no 53 

and 2 x no 57) and several 5-, 6- and 7-line decorated woodcut initials. 

 

Signatures: *12, **8, A-X12, Y12+2, Z12, Aa-Ff12, Gg6 (Gg6 blank) 

 

 

Altra copia offerta da “Antiquariat Hauser” (Monaco, Germania) a 274 € (12/2017). 

Ancora uno: da “Boston Book company”  (Boston, MA, USA) a 300 $ (12/2017). [(Brunet 16747)] 

 
[Il Mugnaini (vol. 1, pag. 898) riporta la vendita di due esemplari della presente edizione: una a 200.000 Lit. 

(4/1992) e l’altra a 320.000 Lit. (1/1992)] 

 
Interessanti  note bibliografiche che accompagnano  la descrizione di un esemplare di un’edizione 

stampata a colonia nel 1626:  <<  Polidoro Virgili of Urbino, Latinised as Polydorus Vergilius Urbinas, ca. 1470-

1555, was an Italian humanist scholar, historian, priest and diplomat who spent most of his life in England. He is 

particularly remembered for three of his works, the 'Proverbiorum libellus' (1498), a collection of Latin proverbs; 

'De inventoribus rerum' (1499), a history of discoveries and origins; and the 'Anglica Historia' (drafted by 1513; 

printed 1534), an influential history of England. 'Vergil's De Inventoribus Rerum was published in 1499, having 

been written in only three months. It was a history of origins and inventions, describing in three books the 'first 

begetters' of all human activities. Book I investigated the origin of the gods and the word 'God', along with such 

matters as the creation, marriage, religion and learning. Book II covered, among other topics, the origins of law, 

time, military science, money, precious metals and art. Book III covered, again among other topics, the origins of 

agriculture, architecture, towns, theatres, tools and materials, maritime navigation, commerce and prostitution. For 

the edition of 1521, Vergil added five more books, devoted to the 'initia institutorum rei Christianae', i.e. the origins 

of Christian rites and institutions. He probably thought that this addition would be a popular one, but it was also a 

concession towards critics who had labelled the 'De Inventoribus' a work of heretics and depravity. The work 

nonetheless included criticisms of monks, priestly celibacy, indulgences, and of the policies and constitutional 

status of the papacy. As a consequence it was placed on the 'Index Librorum Prohibitorum' (papal list of prohibited 

books) in 1564. An expurgated text, sanctioned by Gregory XIII, was published in 1576. 'De Inventoribus' was, 

however, exceedingly popular, and was quickly translated into French (1521), German (1537), English (1546) and 

Spanish (1551). Thirty Latin editions had been published by the time Vergil died in 1555; and the work eventually 

ran to around 70 Latin editions, and another 35 translations. (.) The work is notable for the immense industry that 

went into its compilation, and the range of ancient and modern writers on which Vergil was able to draw'.>> 

 

L’Opera subì svariate condanne e censure nel corso del tempo, come si evince dall’accurata analisi esposta 

nell’articolo di Michele Lodone “Traduzioni, censure, riscritture: sul De inventori bus  di Polidoro Virgilio [Annali 

della Scuola Normale Superiore di Pisa – Classe di Lettere e Filosofia – Serie 5, 2010, 2/1; pp. 143-177.], dal quale 

estraiamo alcuni brevi brani:  <<… Polidoro stesso intese la propria come un’opera in fieri, e più volte la modificò, 

espungendo dei passi o aggiungendone altri.  L’intervento più macroscopico si pone naturalmente tra la prima 

edizione (Venezia, presso Cristoforo de’Pensi, 1499) e quella di Basilea del 1521 (presso Johann Froben), nella 

cui ultima egli aggiunse, ai tre precedenti, cinque libri de inventoribus rei christianae  (furono ovviamente gli 
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ultimi cinque libri i responsabili dell’interessamento al De inventori bus  da parte dei censori cattolici – mentre il 

Langley, al quale si deve la prima versione inglese (piuttosto una riduzione, che una traduzione), stampata a Londra 

nel 1546, operò tagli cospicui anche (e forse soprattutto) sulla parte profana. Anche nella prima versione italiana, 

ad opera del traduttore Pietro Lauro (1510 c.ca – post 1568), e che era stata stampata nel 1543 da Gabriel Gioli di 

Ferrarii, pure si operarono delle modifiche, modifiche che hanno tutta l’apparenza di essere dettate da timori 

confessionali.  Nel 1549 si ebbe la condanna del testo da parte della facoltà di Teologia di Parigi, e nel 1576 vide 

la luce l’edizione romana espurgata (apud haeredes Antonij Bladij impressores camerales).  Dopo la sanzione 

comminata dalla Sorbona (1549), il De inventoribus   fu messo all’indice nel 1559 sia dall’Inquisizione spagnola 

che da Paolo IV.      ….L’indicazione espurgatoria è comunque ripresa dall’Indice romano del 1596, in cui troviamo 

ammessa la lettura dell’opera, purché nell’edizione risanata (“expurgata”) e riformata (“excussa”)  stampata a 

Roma dagli eredi del Bladio nel 1576. Questa era stata realizzata col permesso di papa Buoncompagni (Gregorio 

XIII), il quale permeso era stato richiesto da Dionigi Zanchi in una lettera  inviata intorno al 1572  alla neonata 

Congregazione dell’Indice. … Giacché l’opera da essi emendata era di grande utilit, oltre che assai  dilettevole; né 

l’autore doveva considerarsi empio o eretico, dal momento che era semplicemente un uomo di un’altra epoca. 

Un’epoca più libera e spregiudicata, ma anche meno prudente: l’epoca di Erasmo, aggiungiamo noi, di Thomas 

More, di Machiavelli. Il giudizio dei censori del 1564 (che il libro fosse stato corrotto da eretici), tralasciato da 

Zanchi, verrà ripreso da Francesco Baldelli, secondo traduttore italiano del  De inventori bus.  Alla sua versione 

“in parole toscane” – pubblicata a Firenze presso i Giunti nel 1587 – il cortonese premise infatti una dedica a 

Ottavio Imperiali in cui scrisse che l’opera era “degna d’eeser letta, e havuta cara, e massimamente hora, ch’è 

purgata di quelli errori, de’ quali dalla pravità degl’Heretici ell’era stata macchiata”.   … Per concludere, nel 1586 

aveva anticipato la versione giuntina del Baaldelli un’edizione latina dei libri de inventoribus – recogniti et 

expurgati -  stampata a Lione da Antoine Griphe. Si trattava verosimilmente di uno dei frutti della reazione 

‘leghista’ (della Lega cattolica capeggiata dai Guisa). Giacché undici anni dopo (1597) lo stesso Griphe avrebbe 

riproposto – in implicita polemica con l’indice clementino dell’anno precedente, ed in previsione dell’Editto di 

Nantes dell’anno successivo – il testo privo di censure.  Ancorasul finire del XVII secolo (1671) gli Elzevier si 

trovarono a stampare un’edizione integrale del trattato  [Non è scontato capire quale significato avesse, dopo più 

di un secolo, ristampare l’opera del Virgili (ad Amsterdam29 nel 1671, o a Brescia nel 1680). Ma per quanto 

riguarda l’edizione degli Elzevier, le notizie storico-biografiche anteposte al testo sembrano suggerire che 

questo avesse assunto ormai un valore soprattutto erudito.]. Quattro anni prima aveva invece visto la luce in 

Spagna quella censurata dal domenicano Antonio de Sotomayor, inquisitore generale del regno.  …. 

 

 

La nostra edizione, sembra essere stata giudicata forse la migliore di quest’opera, come si evince dalla seguente 

Nota : 

Da: “A General Bibliographical Dictionary” (Oxford, 1837; vol. IV, pag. 1949): 

[item n. 23519]  

VERGILIUS, Polydorus. De inventoribus rerum libri VIII. et de prodigiis libri III. Cum indd. locupletissimis. 

Amsterdam, Daniel Elzevir,  1671. 12°. 

The best edition of this work, of which I  know just 50 editions in all. At first, Venice, Pensis, 1499. 4°. In 

German by M. Tatius Alpinus Augsp., Stayner, 1537 or 44. fol. with woodcuts. 

 

Polidoro Virgili  (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.) 

 
29 L’edizione del nostro esemplare. 



 

Polidoro Virgili, o Virgilio, noto pure come Polydore Virgile o ancora Polydore Vergil (Urbino, 1470 – 

Urbino, 18 aprile 1555), è stato un umanista, storico e presbitero italiano naturalizzato inglese.  

È anche conosciuto come PV Castellensis o Castellesi. Precursore della storiografia scientifica, è noto 

particolarmente per aver pubblicato, su commissione prima del re Enrico VII e poi di Enrico VIII, la storia delle 

isole britanniche come pure una storia delle invenzioni. William Shakespeare si avvale delle sue opere per 

inquadrare storicamente le sue piéces teatrali ambientate in Inghilterra.  

Indice 

• 1 Lineamenti biografici 

• 2 Opere principali  

o 2.1 Storia dell'Inghilterra 

o 2.2 Gli Adagia 

o 2.3 De Inventoribus 

o 2.4 Gildas 

o 2.5 De Prodigiis 

• 3 Elenco delle Opere 

Lineamenti biografici 

Polidoro nacque ad Urbino. Suo fratello Giovanni Matteo, insegnò anch'egli filosofia all'Università di Pavia nel 

1517. Un altro fratello era commerciante a Londra. La nipote di Polidoro, Faustina Virgili sposò nel 1696 il 

cavalier Lorenzo Borgogelli, conte e patrizio di Fano: suoi discendenti formarono il ramo dei Borgogelli Virgili e 

divennero patrizi di Fano e Urbino e nobili dei conti Borgogelli, ramo che esiste tuttora.  

Venne ordinato sacerdote nel dicembre del 1496. Studiò teologia, filosofia e storia alle università Bologna e di 

Padova, dove divenne discepolo di Filippo Beroaldo il Vecchio.  

Si pose quindi al servizio di Guidobaldo da Montefeltro, figlio del duca di Urbino Federico da Montefeltro, come 

suo segretario (prima del 1498, dato che gli dedicò la sua prima opera Liber Proverbiorum dell'aprile 1498).  

Dopo un periodo nel quale servì come ciambellano papa Alessandro VI, per suo mandato si pose al servizio del 

cardinale Adriano Castellesi, cardinale di Corneto (Tarquinia) e collettore papale dell'obolo di San Pietro in 

Inghilterra. Il cardinale (Hadrianus Castellensis), figlio di Giorgio e nipote di Antonio Virgili, "esperto di 

medicina e astrologia", docente di filosofia all'università di Parigi, era suo parente.  

Con l'incarico di sub-collettore, si recò a Londra nella primavera del 1502. Ricevette in Inghilterra numerose 

prebende ed incarichi pastorali (Scambesly, Lincoln, Hereford, Brent, Wells, Oxford). Divenne arcidiacono di 

Bath e Wells nell'ottobre del 1504. Nel 1510 ottenne la cittadinanza inglese. Nel 1513 divenne prebendario di 

Oxgate nella cattedrale di St. Paul, cariche che conservò anche dopo il suo ritorno ad Urbino.  

Intrattenne rapporti amichevoli con i principali esponenti dell'umanesimo inglese (Richard Fox, William 

Warham, Tommaso Moro, Richard Pace, Thomas Linacre, William Latimer, John Colet e William Lilye). 

Durante gli anni ebbe un'intensa corrispondenza con Erasmo da Rotterdam.  

Thomas Wolsey, capo della diplomazia inglese e primate di Inghilterra, aspirava alla porpora cardinalizia e 

probabilmente allo stesso seggio papale. Durante un viaggio in Italia, Polidoro informò il cardinale Castellesi ed 

il papa degli interessi del Wolsey con toni sfavorevoli. Andrea Ammonio, che ambiva al posto di collettore di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Urbino
https://it.wikipedia.org/wiki/1470
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbino
https://it.wikipedia.org/wiki/18_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1555
https://it.wikipedia.org/wiki/Umanesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Storiografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_VII_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_VIII_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago_britannico
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Polidoro_Virgili#Lineamenti_biografici
https://it.wikipedia.org/wiki/Polidoro_Virgili#Opere_principali
https://it.wikipedia.org/wiki/Polidoro_Virgili#Storia_dell'Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Polidoro_Virgili#Gli_Adagia
https://it.wikipedia.org/wiki/Polidoro_Virgili#De_Inventoribus
https://it.wikipedia.org/wiki/Polidoro_Virgili#Gildas
https://it.wikipedia.org/wiki/Polidoro_Virgili#De_Prodigiis
https://it.wikipedia.org/wiki/Polidoro_Virgili#Elenco_delle_Opere
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbino
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Matteo_Virgili&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Pavia
https://it.wikipedia.org/wiki/1517
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgogelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Fano
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
https://it.wikipedia.org/wiki/1496
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Beroaldo_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Guidobaldo_da_Montefeltro
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbino
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_da_Montefeltro
https://it.wikipedia.org/wiki/1498
https://it.wikipedia.org/wiki/1498
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciambellano
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Alessandro_VI
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Adriano_Castellesi_(cardinale)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tarquinia
https://it.wikipedia.org/wiki/Obolo_di_San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/1502
https://it.wikipedia.org/wiki/Prebenda
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scambesly&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Lincoln_(Inghilterra)
https://it.wikipedia.org/wiki/Hereford
https://it.wikipedia.org/wiki/Borgo_londinese_di_Brent
https://it.wikipedia.org/wiki/Wells
https://it.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiacono
https://it.wikipedia.org/wiki/Bath
https://it.wikipedia.org/wiki/Wells
https://it.wikipedia.org/wiki/1504
https://it.wikipedia.org/wiki/1510
https://it.wikipedia.org/wiki/1513
https://it.wikipedia.org/wiki/Prebenda
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxgate&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_St._Paul
https://it.wikipedia.org/wiki/Umanesimo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Fox&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Warham&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Warham&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Moro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Pace&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Linacre
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Latimer
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Colet
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Lilye&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Erasmo_da_Rotterdam
https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Wolsey
https://it.wikipedia.org/wiki/Diplomazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Primate_(ecclesiastico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Ammonio
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Polidorovirgili.gif


221  

  

Castellesi, intercettò una lettera ad un suo superiore che comprometteva Polidoro e ne rivelò il contenuto al suo 

amico Wolsey. Accusato di formare un fronte di connivenza con Castellesi contro Wolsey per indebolire 

l'armonia esistente fra l'Inghilterra e Roma, Polidoro venne incarcerato nella Torre di Londra. Dalla prigione 

inviò una lettera al primate Wolsey, chiedendo di essere perdonato e liberato e papa Leone X scrisse al re in suo 

favore: la sua supplica venne accolta, ma non gli venne più restituita la sua funzione di sub-collettore. Il 24 

dicembre 1515 Polidoro fu liberato ed abbandonò la diplomazia per dedicarsi alla letteratura.  

Nel 1515 pubblicò la prima edizione di Gildas, dedicando quest'opera a Cuthbert Tunstall, vescovo di Londra. 

L'anno seguente apparve il suo Liber de prodigiis, dedicato al duca di Urbino Francesco Maria II Della Rovere.  

Su incoraggiamento del re Enrico VII d'Inghilterra cominciò a scrivere la sua Historia Anglica ("Storia 

dell'Inghilterra"), opera iniziata forse già nel 1505, completata solo nell'agosto del 1533, data in cui venne 

dedicata al nuovo re Enrico VIII, e pubblicata nel 1534.  

Intorno al 1538 lasciò l'Inghilterra per ritornare temporaneamente in Italia. Lamentò in questo periodo che la sua 

cattiva salute gli impedisse di prendere nota quotidianamente, com'era la sua abitudine di storico, degli 

avvenimenti a lui contemporanei.  

Alla fine del 1551 ritornò definitivamente ad Urbino, all'alba dell'opera riformatrice della Chiesa di Inghilterra 

promossa dal re Enrico VIII. Morì a Urbino nell'aprile del 1555.  

Secondo gli storici dell'epoca dei Tudor, Polidoro fu uno dei dotti che firmarono l'Atto di Supremazia di Enrico 

VIII sulla Chiesa di Inghilterra (1534) ed uno dei partecipanti attivi dell'annullamento del matrimonio di Enrico 

VIII con Anna di Cleves (1540).  

Opere principali 

Storia dell'Inghilterra 

La prima edizione della Historia Anglica in 26 libri fu pubblicata a Basilea nel 1534. Nella terza edizione del 

1555 aggiunse un ventisettesimo libro sul regno di Enrico VIII fino alla nascita di Edoardo VI. Essa conta 

quattro diverse versioni integrate con i fatti che via via si susseguono, l'ultima versione del 1555 dei fatti 

avvenuti fino al 1537. Il manoscritto originale si trova nella Biblioteca Vaticana. Per un certo periodo quest'opera 

era stata attribuita erroneamente a Federico Veterani, che ne aggiunge solo le note. Quest'opera è divisa in diversi 

volumi. I libri dal I al VI descrivono la storia antica delle isole britanniche fino alla conquista normanna, il libro 

VII parla del regno di Guglielmo I e Guglielmo II; i seguenti descrivono ciascuno il periodo di un singolo 

regnante, terminando con l'inizio del regno di Enrico VIII nel libro XXV fino al 1513. Nella Anglica Historia il 

Virgili inizia l'esposizione con un brano fortemente influenzato da De bello Gallico di Cesare. Polidoro sostiene 

di essere stato molto meticoloso nel raccogliere materiale per questa sua opera, e di essersi avvalso non solo di 

storici inglesi, ma anche stranieri. Per questa ragione, egli osserva, gli inglesi, gli scozzesi ed i francesi 

avrebbero trovato nella sua opera cose narrate in modo diverso da quelle alle quali erano soliti udire nel loro 

paese. Nella sua ricerca di informazioni chiede a Giacomo IV di Scozia una lista dei re scozzesi ed i loro annali, 

ma nemmeno la sua amicizia con Gavin Douglas lo spinge ad accogliere le teorie mitologiche che circolavano in 

quel tempo che facevano risalire la dinastia scozzese al figlio bandito di un re ateniese e di Scotta, la figlia di un 

faraone egiziano oppressore degli israeliti. Il suo fondato scetticismo gli fa dubitare pure della veracità di 

Geoffrey di Monmouth, e causa le reazioni di John Leland, che risponde con un'opera in difesa delle concezioni 

tradizionali, cioè Defensio Gallofridi e Assertio Incomparabilis Artuni. Questa sua tendenza a dubitare dei 

metodi discutibili degli storici del tempo gli procurano le proteste di molti storici che si sentono per questo offesi 

fino a giungere a roghi dei suoi libri ed accuse di eresia. ' solo al tempo di Enrico VI che l'opera del Polidoro 

diventa preziosa in quanto registra accuratamente documentazione storica sempre più carente. Egli infatti, 

doveva conoscere personalmente molti le cui memorie risalivano sin all'inizio della Guerra delle Rose. John 

Sherrer Brewer è stato uno dei primi a mettere in dubbio la sua affidabilità come autorità sul regno di Enrico VIII 

e, indubbiamente la sua polemica contro il Wolsey lo rende evidente, ma è impossibile leggere i suoi resoconti 

sociali e geografici dell'Inghilterra e della Scozia senza essere grati per uno scrittore che abbia preservato così 

tanti interessanti dettagli sulla storia di quel paese.La campagna denigratoria contro Virgil dura fino a tutto 

l'Ottocento.  

Gli  Adagia 

Gli Adagia, altra sua opera (Venezia, aprile 1498) è la prima collezione che sia stata mai pubblicata di proverbi 

latini. Ha preceduto di due anni quella di Erasmo da Rotterdam. Fra i due sorge una sincera amicizia, anche se 
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non priva di incomprensioni. Una seconda serie di proverbi biblici (553 di numero) è dedicata al discepolo di 

Wolsey Richard Pace, ed è preceduta da un'interessante lettera del giugno 1519 che fornisce i nomi di molti fra 

gli amici inglesi del Virgili, da Thomas More, all'arcivescovo Warham, fino a Linacre e Tunstall.  

De Inventoribus 

De Inventoribus (Parigi, 1499). Scritta in soli tre mesi tratta dell'origine di ogni cosa. Autentica opera 

enciclopedica, in essa l'autore sviluppa numerosi aneddoti sull'origine delle scienze, l'astrologia, la musica, la 

divinazione, i giochi, lo sport, la religione, le eresie. Una parte riguarda l'agricoltura, il frumento, la frutta, i cibi, 

la selvaggina la scoperta dell'uva e l'arte di produrre il vino ecc. Originalmente consisteva di sette volumi, fino 

ad aumentare ad 8 nel 1521. Questo secondo libro è dedicato al tutore Guido, Lodovico Odasio, di Urbino. 

Quest'opera diventa molto popolare ed è presto tradotta in francese (1521), tedesco (1537), Inglese (1546) e 

spagnolo (1551). Tutte le edizioni, però, eccetto quelle che seguono il testo sanzionato da Gregorio XIII nel 

1576, vengono messi all'indice dei libri proibiti. Nel libro primo tratta l'origine degli dèi e investiga il significato 

della parola “dio”. Discute, inoltre argomenti come la creazione, il matrimonio e la religione. Il secondo libro 

copre, fra l'altro, la legge e la scienza militare, ma anche il denaro ed i metalli preziosi. Il terzo libro procede 

nella trattazione del commercio in agricoltura, architettura ed altre attività. Dato che questo libro conquista 

grandissima popolarità, Virgili aggiunge cinque ulteriori libri dedicati a le initia institorum rei Christianae. 

Questo libro serve pure uno scopo importante: è una concessione alla Chiesa che aveva dichiarato la sua opera 

eretica e depravata, non criticandola ma analizzandola con metodo scientifico. Virgili, così, anticipa di molto i 

tempi.  

Egli stesso considera Inventoribus e Adagia come i suoi capolavori. Sono questi, più che l’Anglica Historia che 

fanno di Virgilio una celebrità, sia in Inghilterra che nel continente. Pure la sua fama posteriore è basata su 

queste opere.  

Gildas 

Gildas …de calamitate, excidio et conquestu Britanniae. La sua edizione di Gildas, opera del VI secolo dal titolo 

originale: “De Excidio et Conquestu Britanniae” è la prima edizione critica di un testo storico inglese. 

Pubblicando questa edizione, Virgilio riflette l'interesse crescente che gli studiosi tedeschi ed italiani sviluppano 

per i testi post-classici. Per Virgili questo testo dovrà servire come presupposto della sua valutazione negativa di 

Riccardo III che influirà sullo stesso Shakespeare. Questa edizione viene rimaneggiata da Robert Ridley, che 

però ne altera il testo per renderlo più semplice e rimuove brani anti-clericali lasciandolo in qualche modo 

sfigurato. Esso viene pubblicato nel 1525.  

De Prodigiis 

Consegue grande popolarità anche la sua opera De Prodigis. In essa esamina i pregiudizi popolari sull'arte 

divinatoria ed è tradotta in italiano nel 1543, in inglese nel 1546 e in spagnolo nel 1550. Questo trattato prende la 

forma di un dialogo latino fra Polidoro ed il suo amico di Cambridge Robert Ridley. Avviene all'aria aperta 

presso la dimora di Polidoro in campagna vicino a Londra. Il dovere di Polidoro è quello di affermare i problemi 

e supplire le illustrazioni storiche; quello del suo amico di spiegare, razionalizzare e proporre delle critiche. 

L'opera è messa all'indice dei libi proibiti ed è ristampata nel 1575. Qui, come nella Historia Anglica l'autore si 

vanta dell'eccellenza della sua prosa latina, che, secondo l'opinione di Sir Henry Ellis, rispetto ai suoi 

contemporanei è la più pura fra tutti gli scrittori del tempo.  

Elenco delle Opere 

• Polidoro pubblica a Venezia la sua prima opera nel 1496. È un'edizione del commento di Perotti su 

Marziale, la Cornucopia. 

• Due anni più tardi Polidoro pubblica il suo Proverbium Libellum o Adagia. Originalmente quest'opera 

contiene circa 300 proverbi (Venezia, 1498), aumentati fino a mille nell'edizione del 1550. 

• Nel 1499 appare il suo Inventoribus Rerum (sulle invenzioni delle cose). 

• Completa nel 1525 un progetto completamente nuovo, il Gildas (De excidio et conquestu Britanniae de 

Gildas). 

• Commentariolus in Dominicam Precem (Basilea, 1525). 

• Nel 1526 rivede i suoi Adagia. 
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• Su richiesta di Erasmo, Polidoro lavora su una traduzione di Crisostomo: De Perfecto Monacho 

(pubblicata nel 1530) 

• Liber de Prodigiis (Dialogus de prodigiis, Basilea, 1531). 

• Nel 1534 è pubblicata la prima edizione di Anglica Historia a Basilea. 

• Nel 1535 Polidoro pubblica una collezione di dialoghi: De Patientia, De Vita Perfecta, De Veritate et 

Mendacio (Basilea, 1545). 

• Nel 1546 appare una seconda versione del De Anglica Historia ed una terza nel 1555, espansa con gli 

avvenimenti al 1509 al 1537, 

Le opere menzionate contengono materiale storico, ma solo tre sono di natura storia: De Inventoribus Rerum, la 

sua edizione di Gildas e la Anglica Historia. 

 

 

 

 

 

• Petrica Angelo (Aristotele; Duns Scoto) (1672): “De triplici Philosophia Aristotelis: 

rationali, naturali, et diuina, quae logicam, octo libros phisicorum, quatuor de coelo & 

mundo, duos de generatione & corruptione, seu de Ortu & Interitu, quatuor 

Meteororum, tres de Anima,  & quatuordecim metaphisices complectitur, Ad mentem 

Doctoris Subtilis. Disputationes. Pro Iuvenum studiosorum brevi, aperta, ac idonea 

instructione dispositae. Auctore F. Angelo de Sonneno…” [Roma:]  “Romae ex 

Typographia Angeli Bernabò. 1672.” 

In 4°(cm.24x18), pp.(8),311,(13). PRIMA EDIZIONE. Rilegato in pergamena coeva rigida, frontespizio restaurato, 

bruniture uniformi delle pagine. Titolo calligr. Al dorso. 

[Vengono spiegati e commentati i vari libri della filosofia di Aristotele, tra cui il De Anima, De Generatione et 

Corruptione, Physicorum, De Coelo et Mundo, Meteororum, etc.] 

 

[Un esemplare offerto dalla “Docet Libreria di Francesco e Loris Rabiti (cat. 12/2009), a 242 €.] 

 

[Petricca Angelo – Frate minore conventuale  (nato a Sonnino – morto a Roma nel 1673). Dopo essere stato 

ministro provinciale d’Oriente, vicario patriarcale di Costantinopoli, fu vicario apostolico di Moldavia e Valacchia 

(1638), segnalandosi soprattutto in una lotta tenace contro l’unione fra Greci e calvinisti, propugnata dal patriarca 

scismatico Cirillo Lucari.  Padre provinciale della provincia di Roma dal 1661, nel 1665 divenne procuratore 

generale del suo ordine. Fra le opere: De appellationibus omnium ecclesiarum ad s. Petri cathedram (1649); 

Disputationes adversus haereses et aliquorum Graecorum errores (1650); De potestate apostolorum (1671). (cfr., 

"La Piccola Treccani", IX, 63).] 

 

 

 

 

 

 

Tacito (1672): “C. Conelii Taciti Opera, quae exstant, Integris J. Lipsii, Rhenani, Ursini, Mureti, 

Pichenae, Merceri, Gruteri, Acidali, Grotii, Freinshemii, & selectis aliorum commentariis 

illustrata. Joh. Fred. Gronovius recensuit, & suas notas passim adjecit.  Accedunt Jacobi 

Gronovii excerpta ex variis lectionibus MS. Oxoniensis. (solo il Tomo I)” [Amsterdam:]  

“Amstelodami, Apud Danielem Elsevirium. M.DC.LXXII.” 

 

In 4° picc. ; solo il Tomo I. Antiporta figurato. 16 cc.nn. + 1224 pp.num.. Rilegato in pergamena coeva rigida,  tit. 

manoscritto al dorso. 
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[Un esemplare completo dei due voll. della presente edizione (Amsterdam, 1672) offerto su EBAY, inizialmente a 

350 €, prezzo poi ridotto a  280 € (4/2017), con la seguente descrizione del TOMO I (come il nostro): 

C. Cornelii Taciti  (Tacitus, Cornelius.) Opera, quae exstant, Integris J. Lipsii, Rhenani, Ursini, Mureti, Pichene, 

Merceri, Gruteri, Acidalii, Grotii, Freinshemii, & selectis aliorum commentariis illustrata. 

 Joh. Fred. Gronovius recensuit, & suas notas passim adjecit., Accedunt Jacobi Gronovii excerpta ex variis 

 lectionibus MS. Oxoniensis. Edité à Amstelodami [Amsterdam], Apud Danielem Elsevirium CIC ICC LXXII 

1672; [32] + 1224 [à savoir 1232] (.. Pages 689-690 omises et 1049-1058 répétées dans la pagination) 
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• Nicolaus Arnus  (S. Thoma Aquinas) (1672): “Clypeus Philosophiae Thomisticae. 

Veridica S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici, & Alberti Magni Doctrina exornatus: 

validissimisque rationibus eorundem munitus. Contra novos eius impugnatores A. R. 

Adm. P. Magistro F. Nicolao Arnu S. Ord. Praedicatorum, S. Theologiae Professore in 

Universitate Perpignani, & eiusdem olim amplissimo Rectore. Tomus III. (solo) 

Complectens. I. Partem Philosophiae Naturalis, seu octo libros Physicorum.” 

[Beziers:]  “Biterris, Henricus Martel. M. DC. LXXII.” 

In 12°(cm.14,6 x 8,4). Presente solo il Tomo III.  pp.(44), pp.num. 654, (6). Le pagg. da 569 a 578 (5 cc.) quasi 

completamente assenti, essendo state rosicchiate da roditori. Leg. in piena perg. Coeva con titolo calligr. al dorso. 
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• Emanuele Tesauro  (Aristotele) (1675): “La Filosofia Morale derivata dall’alto fonte 

del grande  Aristotele Stagirita, dal Conte, e Cavalier Gran Croce D. Emanuele 

Tesauro Patritio Torinese.” [Macerata:]  “In Macerata, M. DC. LXXV. Appresso 

Giuseppe Piccini.” 

In 12°(cm.14x7.5), pp.(12), pp.num. 707, (1!). Mancano 6 cc. dell’indice analitico: pp.673-676, 701-707. Rilegato 

in pergamena coeva rigida. Frontespizio (come pure diverse altre carte)  piuttosto brunito. 

Seconda edizione maceratese; la prima (identica alla seconda) stampata nel 1672. 

Vendita di esemplari di altre edizioni: 
La Filosofia Morale derivata dall'alto fonte del grande Aristotele Stagirita. Quarta impressione con le aggiunte 

dell'istesso AutoreForniture assortite– 1672 (185€) 
LA FILOSOFIA MORALE DERIVATA DALL'ALTO FONTE DEL GRANDE ARISTOTELE STAGIRITA, Dal 

Conte, & Caualier Gran Croce    D. EMANUELE TESAURO   PATRIZIO TORINESE.......       Venezia    Nicolò 

Pezzana    1673 (3/2016; 160€)  
La Filosofia Morale derivata dall'alto fonte del Grande Aristotele Stagirita. Consegrata all'Illustriss. Sig. Alvise 

Giovanni Mocenigo Figliuolo dell'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Alvise Pietro Procurator dignissimo di S. 

MarcoForniture assortite– 1679 (Amazon; 225€) 
La Filosofia Morale. Derivata dall'alto Fonte del grande Aristotele Stagirita – 1719 (155 €) 

 

Emanuele Tesauro (1592-1675) è noto soprattutto come autore del Cannocchiale Aristotelico, il più importante 

trattato di retorica (una retorica che tende a diventare una semiotica generale) del Seicento. Le tragedie 

Ermegildo, Edipo e Ippolito, apparse nel 1661, costituiscono una sorta di banco di prova delle concezioni 

retoriche dell'autore, che in esse si preoccupa soprattutto di sottoporre a verifica la possibilità  della retorica - di 

una retorica che si fa ermeneutica - di attingere la verità  attraverso il passaggio obbligato del falso, della 

«cavillazione urbana». Questo tentativo si inserisce nel più generale disegno di dar vita ad una tragedia 

«moderna» e «cristiana», che il Tesauro persegue in serrato dialogo con il modello senecano e con l'attenzione 

rivolta, oltre che ai teorici secenteschi, alla coeva produzione tragica francese, in particolare di Corneille. 

 

Tesàuro, Emanuele. - Letterato (Torino 1592 - ivi 1675). Entrato nel 1611 nella Compagnia di Gesù, fu 

insegnante di retorica e predicatore, quindi precettore e storico di corte dei Savoia; nel 1635 uscì dalla 

Compagnia, restando sacerdote secolare, e passò al servizio dei principi di Carignano. Autore di numerose opere 

storiche ed erudite (Del Regno d'Italia sotto i barbari, 1669; Campeggiamenti, 1674, sulle guerre del Piemonte 

contro la Spagna; l'incompiuta Historia dell'augusta città di Torino, post., 1679), T. occupa un posto di primo 

piano nella cultura europea del suo tempo grazie al Cannocchiale aristotelico, o sia idea dell'arguta et ingeniosa 

elocutione che serve a tutta l'arte oratoria, lapidaria et simbolica esaminata co' principij del divino Aristotele 

(1655; ed. defin. 1670), ampia trattazione del concettismo e dei fondamenti della poetica secentista (metafore, 

emblemi, imprese). Gli stessi argomenti T. aveva affrontato in modo meno sistematico in opere precedenti (Idea 

delle perfette imprese, 1622-28, pubbl. 1975; Il giudicio, 1625, pubbl. nei Panegirici sacri, 1633). Nel 1661 

raccolse in volume le sue tragedie (Ermenegildo, già rappr. in latino nel 1621; Edipo; Ippolito). Tra le altre sue 

opere si ricordano: Filosofia morale (1670), fortunato compendio di etica aristotelica; Inscriptiones (1670), 

raccolta di scritti d'occasione; L'arte delle lettere missive (1674).  
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• Archimede [Isaac Barrow] (1675): “Archimedis Opera: Methodo Nova Illustrata, & 

Succincté Demonstrata. Per Isaacum Barrow, Ex Professorem Lucasianum Cantab. & 

Soc . Regiae Soc.” [Londra:]  “Londini, Excudebat Guil. Godbid, voeneunt apud 

Robertum Scott, in vico Little-Britain, 1675.” 

 

In 8°. (16 x 20,5 cm);  [6] pp.nn., 285 pp.num., 1 p.b.,  1 p.nn., 1 p.b.; completo delle  14 tavv. ripieg. f.t.  incise 

all’acquaforte .  Legatura in piena pelle coeva con fregi oro ai piccoli ferri al dorso e nervature e  titolo in oro su 

tassello rosso al dorso a 5 nervi. Qualche tarletto 'capocchia di spillo' al margine inferiore interno in qualche caso 

piccole gallerie nella parte finale. Riccardi, in Biblioteca matematica italiana, cita "due carte coll'errata". Nel nostro 

esemplare, compare una sola carta dal titolo "Brevitatis gratia notae quaedam adhibentur quarum hic subjugintur 

interpretatio…". La c. dell’errata è comunque allegata in fotocopia. PRIMA EDIZIONE. L'A. e' un'interessante 

figura di matematico e teologo inglese, particolarmente noto per aver avuto Newton come allievo e collaboratore. 

Nel 1669 lasciò a questi la sua cattedra di matematica a Cambridge. Nel 1675 pubblico' 3 opere di commento ai 

lavori di Archimede, Teodosio e sulle sezioni coniche di Apollonio, che, frequentemente, possono essere legate 

insieme. 

 

 

 
 

 

Isaac Barrow 



From Wikipedia, the free encyclopedia. 

The Reverend 

 

Isaac Barrow 

 
Dr Barrow by Mary Beale 

Born 
October 1630 

London, England 

Died 
4 May 1677 (aged 46) 

London, England 

Nationality English 

Education 
Felsted School, Trinity College, 

Cambridge 

Known for 
Fundamental theorem of calculus 

Optics 

Scientific career 

Fields Mathematics  

Institutions 
Trinity College, Cambridge, Gresham 

College 

Academic advisors James Duport  

Notable students Isaac Newton  

Influences 
Gilles Personne de Roberval 

Vincenzo Viviani 

Influenced Isaac Newton[1][2]
 

Notes 

His mentor was James Duport who was a classicist, but Barrow 

really learned his mathematics by working under Gilles 

Personne de Roberval in Paris and Vincenzo Viviani in Florence. 

Isaac Barrow (October 1630 – 4 May 1677) was an English Christian theologian and mathematician who is 

generally given credit for his early role in the development of infinitesimal calculus; in particular, for the 

discovery of the fundamental theorem of calculus. His work centered on the properties of the tangent; Barrow 

was the first to calculate the tangents of the kappa curve. He is also notable for being the inaugural holder of the 

prestigious Lucasian Professorship of Mathematics, a post later held by his student, Isaac Newton.  
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Biography 

Lectiones habitae in scholiis publicis academiae Cantabrigiensis AD 1664 

Barrow was born in London. He was the son of Thomas Barrow, a linen draper by trade. In 1624, Thomas 

married Ann, daughter of William Buggin of North Cray, Kent and their son Isaac was born in 1630. It appears 

that Barrow was the only child of this union—certainly the only child to survive infancy. Ann died around 1634, 

and the widowed father sent the lad to his grandfather, Isaac, the Cambridgeshire J.P., who resided at Spinney 

Abbey. Within two years, however, Thomas remarried; the new wife was Katherine Oxinden, sister of Henry 

Oxinden of Maydekin, Kent. From this marriage, he had at least one daughter, Elizabeth (born 1641), and a son, 

Thomas, who apprenticed to Edward Miller, skinner, and won his release in 1647, emigrating to Barbados in 

1680.[3]  

Isaac went to school first at Charterhouse (where he was so turbulent and pugnacious that his father was heard to 

pray that if it pleased God to take any of his children he could best spare Isaac), and subsequently to Felsted 

School, where he settled and learned under the brilliant puritan Headmaster Martin Holbeach who ten years 

previously had educated John Wallis.[4] Having learnt Greek, Hebrew, Latin and logic at Felsted, in preparation 

for university studies,[5] he continued his education at Trinity College, Cambridge; he enrolled there because of 

an offer of support from an unspecified member of the Walpole family, "an offer that was perhaps prompted by 

the Walpoles' sympathy for Barrow's adherence to the Royalist cause."[6] His uncle and namesake Isaac Barrow, 

afterwards Bishop of St Asaph, was a Fellow of Peterhouse. He took to hard study, distinguishing himself in 

classics and mathematics; after taking his degree in 1648, he was elected to a fellowship in 1649.[7] Barrow 

received an MA from Cambridge in 1652 as a student of James Duport; he then resided for a few years in 

college, and became candidate for the Greek Professorship at Cambridge, but in 1655 having refused to sign the 

Engagement to uphold the Commonwealth, he obtained travel grants to go abroad.[8]  

He spent the next four years travelling across France, Italy, Smyrna and Constantinople, and after many 

adventures returned to England in 1659. He was known for his courageousness. Particularly noted is the 

occasion of his having saved the ship he was upon, by the merits of his own prowess, from capture by pirates. He 

is described as "low in stature, lean, and of a pale complexion", slovenly in his dress, and having a committed 

and long-standing habit of tobacco use (an inveterate smoker). In respect to his courtly activities his aptitude to 

wit earned him favour with Charles II, and the respect of his fellow courtiers. In his writings one might find 

accordingly, a sustained and somewhat stately eloquence. He was an altogether impressive personage of the 

time, having lived a blameless life in which he exercised his conduct with due care and conscientiousness.[9]  

Career 

On the Restoration in 1660, he was ordained and appointed to the Regius Professorship of Greek at Cambridge. 

In 1662 he was made professor of geometry at Gresham College, and in 1663 was selected as the first occupier 

of the Lucasian chair at Cambridge. During his tenure of this chair he published two mathematical works of great 

learning and elegance, the first on geometry and the second on optics. In 1669 he resigned his professorship in 

favour of Isaac Newton.[10] About this time, Barrow composed his Expositions of the Creed, The Lord's Prayer, 

Decalogue, and Sacraments. For the remainder of his life he devoted himself to the study of divinity. He was 

made a D.D. by Royal mandate in 1670, and two years later Master of Trinity College (1672), where he founded 

the library, and held the post until his death.  
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Besides the works above mentioned, he wrote other important treatises on mathematics, but in literature his place 

is chiefly supported by his sermons,[11] which are masterpieces of argumentative eloquence, while his Treatise on 

the Pope's Supremacy is regarded as one of the most perfect specimens of controversy in existence. Barrow's 

character as a man was in all respects worthy of his great talents, though he had a strong vein of eccentricity. He 

died unmarried in London at the early age of 46, and was buried at Westminster Abbey. John Aubrey, in the Brief 

Lives, attributes his death to an opium addiction acquired during his residence in Turkey.  

 
Statue of Isaac Barrow in the chapel of Trinity College, Cambridge 

His earliest work was a complete edition of the Elements of Euclid, which he issued in Latin in 1655, and in 

English in 1660; in 1657 he published an edition of the Data. His lectures, delivered in 1664, 1665, and 1666, 

were published in 1683 under the title Lectiones Mathematicae; these are mostly on the metaphysical basis for 

mathematical truths. His lectures for 1667 were published in the same year, and suggest the analysis by which 

Archimedes was led to his chief results. In 1669 he issued his Lectiones Opticae et Geometricae. It is said in the 

preface that Newton revised and corrected these lectures, adding matter of his own, but it seems probable from 

Newton's remarks in the fluxional controversy that the additions were confined to the parts which dealt with 

optics. This, which is his most important work in mathematics, was republished with a few minor alterations in 

1674. In 1675 he published an edition with numerous comments of the first four books of the On Conic Sections 

of Apollonius of Perga, and of the extant works of Archimedes and Theodosius of Bithynia.  

In the optical lectures many problems connected with the reflection and refraction of light are treated with 

ingenuity. The geometrical focus of a point seen by reflection or refraction is defined; and it is explained that the 

image of an object is the locus of the geometrical foci of every point on it. Barrow also worked out a few of the 

easier properties of thin lenses, and considerably simplified the Cartesian explanation of the rainbow.  

Barrow was the first to find the integral of the secant function in closed form, thereby proving a conjecture that 

was well-known at the time.  

Calculating tangents 

The geometrical lectures contain some new ways of determining the areas and tangents of curves. The most 

celebrated of these is the method given for the determination of tangents to curves, and this is sufficiently 

important to require a detailed notice, because it illustrates the way in which Barrow, Hudde and Sluze were 

working on the lines suggested by Fermat towards the methods of the differential calculus.  

Fermat had observed that the tangent at a point P on a curve was determined if one other point besides P on it 

were known; hence, if the length of the subtangent MT could be found (thus determining the point T), then the 

line TP would be the required tangent. Now Barrow remarked that if the abscissa and ordinate at a point Q 

adjacent to P were drawn, he got a small triangle PQR (which he called the differential triangle, because its sides 

QR and RP were the differences of the abscissae and ordinates of P and Q), so that K  

TM : MP = QR : RP. 
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To find QR : RP he supposed that x, y were the co-ordinates of P, and x − e, y − a those of Q (Barrow actually 

used p for x and m for y, but this article uses the standard modern notation). Substituting the co-ordinates of Q in 

the equation of the curve, and neglecting the squares and higher powers of e and a as compared with their first 

powers, he obtained e : a. The ratio a/e was subsequently (in accordance with a suggestion made by Sluze) 

termed the angular coefficient of the tangent at the point.  

Barrow applied this method to the curves  

1. x2 (x2 + y2) = r2y2, the kappa curve; 

2. x3 + y3 = r3; 

3. x3 + y3 = rxy, called la galande; 

4. y = (r − x) tan πx/2r, the quadratrix; and 

5. y = r tan πx/2r. 

It will be sufficient here to take as an illustration the simpler case of the parabola y2 = px. Using the notation 

given above, we have for the point P, y2 = px; and for the point Q:  

(y − a)2 = p(x − e). 

Subtracting we get  

2ay − a2 = pe. 

But, if a be an infinitesimal quantity, a2 must be infinitely smaller and therefore may be neglected when 

compared with the quantities 2ay and pe. Hence  

2ay = pe, that is, e : a = 2y : p. 

Therefore,  

TM : y = e : a = 2y : p. 

Hence  

TM = 2y2/p = 2x. 

This is exactly the procedure of the differential calculus, except that there we have a rule by which we can get 

the ratio a/e or dy/dx directly without the labour of going through a calculation similar to the above for every 

separate case.  

Scientific genealogy 

Barrow is also notable as the tutor and academic advisor of Isaac Newton resulting in a scientific genealogy 

containing a significant number of Nobel Prize winners (see Academic genealogy of theoretical physicists: Isaac 

Barrow).  
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own prowess from capture by pirates. A ready and caustic wit made him a favourite of Charles II., and induced 

the courtiers to respect even if they did not appreciate him. He wrote with a sustained and somewhat stately 

eloquence, and with his blameless life and scrupulous conscientiousness was an impressive personage of the 

time.  

His earliest work was a complete edition of the Elements of Euclid, which he issued in Latin in 1655, and in 

English in 1660; in 1657 he published an edition of the Data. His lectures, delivered in 1664, 1665, and 1666, 

were published in 1683 under the title Lectiones Mathematicae; these are mostly on the metaphysical basis for 

mathematical truths. His lectures for 1667 were published in the same year, and suggest the analysis by which 

Archimedes was led to his chief results. In 1669 he issued his Lectiones Opticae et Geometricae. It is said in the 

preface that Newton revised and corrected these lectures, adding matter of his own, but it seems probable from 
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Newton's remarks in the fluxional controversy that the additions were confined to the parts which dealt with 

optics. This, which is his most important work in mathematics, was republished with a few minor alterations in 

1674. In 1675 he published an edition with numerous comments of the first four books of the Conics of 

Apollonius, and of the extant works of Archimedes and Theodosius.  

In the optical lectures many problems connected with the reflexion and refraction of light are treated with 

ingenuity. The geometrical focus of a point seen by reflexion or refraction is defined; and it is explained that the 

image of an object is the locus of the geometrical foci of every point on it. Barrow also worked out a few of the 

easier properties of thin lenses, and considerably simplified the Cartesian explanation of the rainbow.  

The geometrical lectures contain some new ways of determining the areas and tangents of curves. The most 

celebrated of these is the method given for the determination of tangents to curves, and this is sufficiently 

important to require a detailed notice, because it illustrates the way in which Barrow, Hudde and Sluze were 

working on the lines suggested by Fermat towards the methods of the differential calculus.  

 

Fermat had observed that the tangent at a point P on a curve was determined if one other point besides P on it 

were known; hence, if the length of the subtangent MT could be found (thus determining the point T), then the 

line TP would be the required tangent. Now Barrow remarked that if the abscissa and ordinate at a point Q 

adjacent to P were drawn, he got a small triangle PQR (which he called the differential triangle, because its sides 

PR and PQ were the differences of the abscissae and ordinates of P and Q), so that  

TM : MP = QR : RP.  

To find QR : RP he supposed that x, y were the co-ordinates of P, and x - e, y - a those of Q (Barrow actually 

used p for x and m for y, but I alter these to agree with modern practice). Substituting the co-ordinates of Q in the 

equation of the curve, and neglecting the squares and higher powers of e and a as compared with their first 

powers, he obtained e : a. The ratio a/e was subsequently (in accordance with a suggestion made by Sluze) 

termed the angular coefficient of the tangent at the point.  

Barrow applied this method to the curves (i) x² (x² + y²) = r²y²; (ii) x³ + y³ = r³; (iii) x³ + y³ = rxy, called la 

galande; (iv) y = (r - x) tan x/2r, the quadratrix; and (v) y = r tan x/2r. It will be sufficient here if I take as an 

illustration the simpler case of the parabola y² = px. Using the notation given above, we have for the point P, y² = 

px; and for the point Q, (y - a)² = p(x - e). Subtracting we get 2ay - a² = pe. But, if a be an infinitesimal quantity, 

a² must be infinitely smaller and therefore may be neglected when compared with the quantities 2ay and pe. 

Hence 2ay = pe, that is, e : a = 2y : p. Therefore TP : y = e : a = 2y : p. Hence TM = 2y²/p = 2x. This is exactly 

the procedure of the differential calculus, except that there we have a rule by which we can get the ratio a/e or 

dy/dx directly without the labour of going through a calculation similar to the above for every separate case.  

 



This page is included in a collection of mathematical biographies taken from A Short Account of the History of 

Mathematics by W. W. Rouse Ball (4th Edition, 1908).  

[Le tre Opere (Archimedis Opera; Apollonii conica; Theodosii Sphaerica) legate in unico vol. offerte a 1600 € da 

Tiré à Part (Marseille, Francia).  

 

Altro esemplare contenente tutte e tre le opere offerto a 1200 € dalla  Libreria Rotondi (Italia) . 

 

Ancora un esemplare delle tre opere legate in unico vol. offerto a 2200 € dalla Libreria Brighenti (Bologna, BO, 

Italia), che riporta le segg. note bibl.: << BARROW, Isaac. Archimedis Opera: Apollonii Pergaei Conicorum libri 

IIII; Theodosii Sphaerica; methodo nova illustrata, et succinta demonstrata... Londini, apud Guil. Godbid...1675. 

In - 4°, piena pelle coeva, dorso a nervi, piani con riquadri in oro. (8), 285, (1); (4), 104; (4), 38, (2) pp. e 

complessive 29 tavole con diagrammi incisi in rame ripiegate f.t. L' opera è divisa in tre parti, ciscuna con 

frontespizio proprio. Ottimo esemplare di questa rara edizione originale. Il Barrow (1630 - 1677), matematico 

inglese, fu il primo titolare della cattedra lucasiana di matematica a Cambridge. Ebbe come allievo Isaac Newton, 

che fu suo successore. Pubblicò importanti lezioni di geometria e di astronomia. English classical scholar, 

theologian, and mathematician who was the teacher of Isaac Newton. He developed a method of determining 

tangents that closely approached the methods of calculus, and he first recognized that what became known as the 

processes of integration and differentiation in calculus are inverse operations. Poggendorff, I, 106. D.S.B., I, pp. 

473 - 76. >> ] 

 

 

 

 

 

 

• Françoise Bernier [Pierre Gassendi] (1676): “Abregé de la Philosophie de Mr 

Gassendi. Par F. Bernier. Docteur en Medicine de la Faculté de Montpellier.” [Lione:]  

“A Lyon. Chez Antoine Cellier Fils, en rue Merciere à la Constance.   M.DC.LXXVI.” 

 

In 12° (9 x 5 cm). 8 cc.nn. (inclusi l’occhietto e il frontespizio, con marca tipogr.), 509 pp., 3 pp.b., 71 pp.num., 1 

p.b. Alcune figure a carattere scientifico nel testo. Leg. in piena pelle coeva con decorazioni e titoli in oro sul dorso  

a 4 nervi. Tagli rossi. Completo. Edizione Originale della seconda tiratura, ristampata parola per parola, stessa 

composizione, stesso numero di pagine, della Prima Edizione pubblicata a Parigi da Langlois du eanni prima, nel 

1674. Dopo quest’ultima, in effetti, fu pubblicata a Lione nel 1676 questa reimpressione da quattro stampatori 

diversi, pur con la stessa marca tipografica (e a parte il nome riportato in fondo al frontespizio, libri assolutamente 

identici tra loro, e come si è detto, pagina per pagina uguali all’originale parigino del 1674): al nostro Antoine 

Cellier (2 soli esemplari nelle Biblioteche in Italia), si aggiunge Claude Bachelu,   Jean baptiste Deville (1 solo 

esemplare), Jean Certe (1 solo esemplare), Vincent Mulu (4 esemplari).  

 

[Un esemplare di questa stessa Edizione lionese (1676), ma stampato da Vincent Moulu, e mancante delle ultime 

4 carte, venduto su EBAY a 131 €.] 
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[In relazione alla presente Opera, segnaliamo la presenza nella nostra Biblioteca de  << “La filosofia di Gassendi 

in compendio” di Françoise Bernier (Tomo I) >>, a cura di Giuliano Gasparri (in CESPES – Fonti e studi), 

Rubbettino Editore, 2019, che essenzialmente contiene la Traduzione della parte preliminare sulla “Filosofia in 

Generale” (da pag. 1 a pag. 4 nella nostra ediz. del 1676) e dell’ultima parte sulla “Logica (da  pag. xxxiij a lxxj 

della nostra Opera).] 
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François Bernier (philosophe) 



 

Pour les articles homonymes, voir François Bernier et Bernier. 

François Bernier 

 
Édition de 1830 des Voyages dans les États du Grand Mogol. 

Biographie 

Naissance 
25 septembre 1620  

Joué-Étiau  

Décès 
22 septembre 1688  (à 67 ans) 

Paris  

Formation Lycée Louis-le-Grand
 

Activités 
Philosophe, médecin, écrivain, explorateur, anthropologue

 

Autres informations 

Maître Pierre Gassendi
 

modifier - modifier le code - modifier Wikidata  

François Bernier (né le 25 septembre 1620 à Joué et mort le 22 septembre 1688 à Paris) est 

un voyageur, médecin et philosophe épicurien français. 
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Biographie[modifier | modifier le code] 

Jeunesse[modifier | modifier le code] 

Ayant perdu à l'âge de quatre ans son père, qui tenait des terres du chapitre de Saint-Maurice d’Angers à ferme, 

François Bernier fut confié, ainsi que ses deux sœurs, Antoinette et Jeanne B, à la tutelle de leur oncle paternel 

François Bernier, curé de Chanzeaux, qui l’avait tenu sur les fonts baptismaux. Il dut, un peu plus tard, à la 

protection de deux magistrats, Bochard de Champigny, intendant de Provence en 1637, et d’un allié de celui-ci, 

François Luillier, maître des requêtes et conseiller au Parlement de Metz, d’être entrainé hors de sa province 

natale pour faire ou pour achever ses études. 

Ce fut par ses deux bienfaiteurs que Bernier fut mis en relation avec le philosophe Gassendi, prévôt de la 

cathédrale de Digne, qui avait combattu la doctrine d’Aristote et allait renouveler celle d’Épicure. Cette relation 

eut une influence considérable sur sa vie entière. En 1642, Gassendi, nouvellement arrivé à Paris, enseignait la 

philosophie à Chapelle, fils naturel de François Luillier, chez qui il habitait ; s'il faut en croire ce qu'en écrira en 

1705 Jean-Léonor Le Gallois de Grimarest dans sa Vie de M. de Molière, il admit à partager ses leçons plusieurs 

amis du jeune homme, Molière, Hesnault, Cyrano de Bergerac, Bernier. Celui-ci suivit en outre, en 1645, le 

cours public d’astronomie de son maître nommé professeur au Collège royal, et se mit en état d’instruire les 

autres à son tour. Il fut même quelque temps précepteur et répétiteur de philosophie. 

L’oncle de Bernier le destinait à l’église et lui faisait entrevoir qu’il lui transmettrait son bénéfice. Mais le 

titulaire devait garder longtemps sa place et sa vocation était autre. Les circonstances, qui déjà l’avaient préparé 

à être un philosophe, en firent de plus un voyageur. De 1647 à 1650, il préluda, par une longue course à travers 

l’Europe, à l’entreprise qui devait plus tard illustrer son nom. Il accompagna à Dantzig et en Pologne un de ses 

amis, peut-être son ancien élève, M. de Merveilles, chargé par le gouvernement d’une mission diplomatique. Le 

retour se fit, avec des pauses nombreuses, par l’Allemagne du sud et l’Italie. Les voyageurs visitèrent 

particulièrement Rome et Venise. 

Bernier rapporta de sa longue absence un vif désir de voir le monde et aspira dès lors à une expédition plus 

lointaine, mais différentes causes, et surtout l’état de santé de Gassendi, qu’il avait retrouvé malade en Provence, 

retardèrent l’exécution de son dessein de plusieurs années. Bernier se fit, dans l’intervalle, recevoir docteur de 

l'université de Montpellier le 26 août 1652, et soutint, de 1651 à 1654, une guerre de plume contre un professeur 

royal, mathématicien et astrologue, Jean-Baptiste Morin. Non content de critiquer les ouvrages que Gassendi son 

collègue avait composés pour la défense d’Épicure, Morin avait prédit la mort de l’auteur pour une époque 

déterminée, au risque de la provoquer. Dans une dissertation latine qui traitait d’ailleurs le fond de la dispute, 

Bernier ridiculisa Morin, comme Ménage avait fait de Montmaur. Il y eut réplique sur réplique, vives et 

injurieuses de l’une et de l’autre part. Mais Morin, qui était le protégé de Mazarin et avait du crédit en cour de 

Rome, ayant, en fin de compte, dénoncé son adversaire aux deux puissances et réclamé à la fois contre lui 

une lettre de cachet et l’excommunication, Bernier, quoiqu’il eût les rieurs de son côté, céda au désir du 

pacifique Gassendi en cessant la dispute. 

En 1653, Bernier, qui avait ramené son maître à Paris dans une maison amie, prodigua à ce dernier les soins les 

plus assidus jusqu’à sa mort et, dit un biographe, il lui ferma les yeux comme un fils à son père. 

Voyages en Orient[modifier | modifier le code] 

Une fois Gassendi mort, Bernier fit ses préparatifs de départ, et dans les premiers mois de 1656, il s’embarqua 

pour l’Orient. Il visita d’abord la Palestine et séjourna plus d’un an en Égypte, où il fut malade de la peste. Il 

s’était proposé de pénétrer par l’Éthiopie, c’est-à-dire par l’Abyssinie, dans l’intérieur de l’Afrique. Les 
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informations qu’il eut pendant sa descente de la mer Rouge l’ayant fait renoncer à ce plan, il alla aborder à Surat, 

sur la côte de l’Inde et les confins de l’empire moghol. 

Les fils de l’empereur Shâh Jahân se disputaient alors l’exercice de la souveraineté au nom de leur père affaibli 

par l’âge. Ayant assisté à une partie de la lutte et vu la défaite de l’aîné des quatre frères, Dârâ Shikôh, et le 

triomphe du troisième, Aurangzeb, Bernier consacra la première partie de ses Mémoires au récit de cette 

« sanglante tragédie ». 

Déterminé à demeurer quelques années dans le pays, Bernier se fit attacher en qualité de médecin à la cour de 

l’empereur. L’amitié particulière qu’il contracta avec l’agah Danechmend-Khan, son favori, le fit admettre, 

comme faisant partie de sa suite, à visiter le royaume de Cachemire où Aurangzeb se rendit en 1664-65, pour la 

première fois après son couronnement. Il a décrit son séjour dans cette contrée, sorte de paradis terrestre 

longtemps interdit d’accès aux Européens par ses souverains et où on n’arrivait qu’après des fatigues énormes, 

causées par une excessive chaleur, mettant en péril les jours du voyageur le plus déterminé. La constitution de 

Bernier ayant résisté à l’épreuve du climat, il acheva de parcourir l’Inde et, après y avoir passé huit ans, il revint 

par la Perse et la Turquie. 

Retour en France[modifier | modifier le code] 

Arrivé à Marseille à la fin de l’été 1669, Bernier était resté douze ans éloigné de sa patrie qu’il avait quittée 

presque au lendemain des troubles de la Fronde et avait été soutenu dans son entreprise, tant par les largesses de 

M. de Merveilles, que par les encouragements du poète Chapelain, qui protégeait en lui le disciple aimé de son 

ami Gassendi. 

Il publia, sous les auspices de Louis XIV et de son ministre des Mémoires, où il passe en revue l’histoire 

contemporaine de l’Inde, les différentes parties de son administration, ses mœurs, sa religion, ses sciences et sa 

philosophie, en même temps qu’il décrit les principales villes et provinces de la contrée. Cette publication, qui 

remplit les deux années qui suivirent son retour, attira sur lui l’attention du public et lui valut le surnom de 

« Bernier-Mogol », sous lequel Voltaire le désignera encore, soixante ans plus tard. Une traduction de son 

ouvrage le fit connaitre presque aussitôt à l’Angleterre ; c’est à elle que John Dryden doit avoir emprunté le sujet 

de sa tragédie d’Aureng-Zebe. 

À partir de 1672 toutefois, Bernier semblant avoir épuisé son portefeuille de voyage, se livra à peu près 

exclusivement à la littérature, aux sciences et à la philosophie. Peu de temps après son retour, il vit disparaître les 

vieux amis de Gassendi qui, les premiers, s’étaient intéressés à ses aventures, La Mothe Le Vayer, La 

Chambre, Guy Patin, Chapelain lui-même. Sous les auspices de Chapelle, son ami de jeunesse qui lui restait et 

son correspondant pendant ses longues absences, Bernier forma de nouvelles amitiés avec Nicolas Boileau, Jean 

Racine et Jean de La Fontaine, en même temps qu’il renouait son ancienne liaison avec Molière. On pense qu’il 

a fourni à La Fontaine les détails techniques de son Poème sur le Quinquina. Il a certainement suggéré à celui-ci 

le sujet de plusieurs fables. Quant à Racine et Boileau, il a participé avec eux à la rédaction de l’Arrêt 

burlesque qui eut, un moment, la signature du premier président Lamoignon, et il a rédigé seul la Requête qui est 

censée servir de base à l’arrêt. 

D’un caractère enjoué et aimable, Bernier est, à cette époque, très répandu dans le monde littéraire, fréquentant 

les salons littéraires de l’époque, comme ceux de Marguerite de La Sablière ou de Ninon de Lenclos. Il est assidu 

au cours du chimiste Lémery, que fréquentent aussi Renault, Régis, Tournefort et plusieurs dames. Il fait partie 

des réunions hebdomadaires qui se tiennent chez le médecin Denis et chez Ménage. À mesure que se 

multiplièrent les journaux littéraires et savants, qui datent presque tous de ce temps, il leur accordera sa 

collaboration et y traitera les questions du jour. 

La principale occupation de Bernier, en 1674 et durant les années suivantes, est la publication d’un Abrégé de la 

philosophie de Gassendi (1678), dont il avait, en raison de son absence, laissé publier les œuvres complètes par 

d’autres. Une traduction libre du Syntagma totius philosophia parue en 1678 acquitta sa dette et lui donna en 

même temps l’occasion d’affirmer sa propre doctrine, en exposant bientôt après, en 1682, ses Doutes sur 

quelques chapitres de l'Abrégé dans un ouvrage séparé dédié à Marguerite de La Sablière Celle-ci, qui fut 

pendant vingt ans la protectrice de La Fontaine, avait aussi reçu dans son opulent hôtel Bernier, habitué à vivre 

chez les autres. En retour, il l’initiait au système de Gassendi, aux opinions de Descartes et la tenait par ses 

entretiens ou ses lettres au courant du mouvement des sciences. Après que Mme de La Sablière, à peu près retirée 

du monde, se fut réfugiée aux Incurables, ne gardant dans sa maison que le seul La Fontaine, Bernier continua de 

correspondre avec elle, et elle demeura jusqu’à la fin de sa vie l’âme ses écrits. II lui adressait annuellement, 

sons le titre d’Étrennes, différentes pièces qu’il donnait ensuite aux journaux. 
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Au milieu de ses nombreux travaux et malgré les séductions de la vie parisienne, Bernier n’avait pas perdu le 

goût des voyages. Il allait habituellement passer plusieurs mois de l’année en Languedoc et en Provence où il 

avait conservé des amis et il faisait des courses dans les provinces voisines. C’est ainsi qu’il fut l’un des premiers 

à décrire le canal du Midi. 

En 1685, il se laissa attirer jusqu’en Angleterre par Saint-Évremond, qu’il avait connu en France avant son exil. 

La petite cour que tenait à Londres Hortense de Mazarin le retint quelque temps. Revenu par la Hollande, où 

s’imprimait un de ses ouvrages, il y rencontra Pierre Bayle, qui s’est souvenu plusieurs fois de lui dans ses 

publications. Il songeait à finir ses jours dans sa province natale, où il avait des neveux, nés d’Antoinette B., sa 

sœur, V. Bourigault (René et Philippe), mais il mourut, sans en avoir eu le temps, après quelques jours de 

maladie. Une plaisanterie qu’il essuya de la part du procureur-général de Harlay1 étant à sa table, fut, dit-on, la 

cause de sa mort2. 

II n’existe pas de portrait gravé de François Bernier mais, après son voyage d’Angleterre, Saint-

Évremond rendant compte de cette visite à Ninon de Lenclos, le qualifiait de « joli philosophe » : « Joli 

philosophe ne se dit guère, mais sa figure, sa taille, sa manière, sa conversation, l’ont rendu digne de cette 

épithète-là. » Il avait été nommé membre de l’Académie des belles-lettres d’Angers dès sa fondation. 

Œuvre littéraire[modifier | modifier le code] 

La diversité des occupations de François Bernier et le nombre de ses ouvrages rendent difficile à résumer 

l’œuvre de cet esprit curieux et observateur. Comme voyageur, il a été le premier à décrire une contrée jusque-là 

inconnue aux Européens, remplissant à peu près pour l’Inde l’ensemble du programme que lui traçait la science 

de son temps par la plume de l’académicien Chapelain et ses Mémoires ont généralement été mis au-dessus de 

ceux de Jean-Baptiste Tavernier, de Jean de Thévenot, de Jean Chardin même. Comme littérateur, il a été mêlé au 

mouvement du Grand Siècle, dont il a connu et goûté les écrivains les plus célèbres, qui ont accepté sa 

collaboration. Comme philosophe, il a soutenu les titres du gassendisme et, sans se joindre aux ennemis des 

cartésiens persécutés3, il a quelque peu contrebalancé le crédit de leur doctrine, étant, à peu près comme eux, 

spiritualiste dans sa Lettre à Chapelle, ce qui l’a fait qualifier de « cartésien sans le savoir » quoique Bernier 

indique très nettement les points sur lesquels il se sépare du cartésianisme : il n’admet pas avec Descartes que 

nous ayons une idée plus claire de l’âme que du corps ; il reste fidèle au système des atomes et du vide qui lui 

paraît seul propre à expliquer le mouvement ; il se prononce contre la confusion de la liberté avec la volonté, il 

est contraire à l’animal-machine, à la preuve de l’existence de Dieu par son idée, aux causes occasionnelles. Ses 

doutes sur la doctrine de Gassendi ne sont pas plus d’un adversaire passé dans un autre camp, qu’ils ne sont d’un 

sceptique. Ils portent sur les questions les plus ardues de la métaphysique, l’espace et le lieu, l’éternité et le 

temps, la nature et la cause du mouvement. Les explications de Bernier font moins songer à Descartes 

qu’à Leibniz. 

François Bernier publie en 1684 la première tentative théorique de diviser l’humanité en « races », notamment en 

fonction de la couleur de peau des individus. Il publie sans nom d’auteur dans le Journal des sçavans un article 

intitulé « Nouvelle Division de la Terre par les différentes Espèces ou races d’homme qui l’habitent, envoyé par 

un fameux Voyageur à M. l’abbé de la *** à peu près en termes ». Il y considère la couleur de la peau comme un 

attribut physique immuable, à la différence de Boulainvilliers qui assimile les races aux familles ou de Buffon, 

qui les attribue au climat. Bernier a ainsi été le premier à élargir le concept de race à l’humanité tout entière et, 

même s’il n’établit pas clairement une hiérarchie ouverte entre lesdites « races » qu’il a distinguées, les qualités 

qu’il attribue à chacune ont pour conséquence de placer les Européens loin devant les autres, qu'il compare à de 

« vilains animaux »4, et de poser les fondations modernes du racisme. Il écrit par exemple : « Les Lappons 

composent la 4e espèce. Ce sont des petits courtaux avec des grosses jambes, de larges épaules, le col court, et un 

visage je ne sais comment tiré en long, fort affreux et qui semble tenir de l'ours. Je n'en ai jamais vu que 2 à 

Dantzig, mais selon les portraits que j'en ai vu et le rapport qui m'en a été fait par quantité de personnes qui ont 

été dans le pays ce sont de vilains animaux »5. 

En 1869, la ville d’Angers a nommé l’une des nouvelles rues de la ville à son nom. Sa ville natale, désormais 

dénommée Valanjou a fait de même. 

Ouvrages[modifier | modifier le code] 
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• Anatomia ridiculi Muris, hoc est dissertatiunculæ J.-B. Morini astrologi adversus expositam a P. 

Gassendo philosophiam. Itemque obiter prophetiæ falsæ a Morino ter evulgatæ de morte ejusdem 

Gassendi ; per Franciscum Bernerium Andegavum, Paris, Michel Soly, 1651, in-4°6 ; 

• Favilla ridiculi Muris, hoc est dissertatiunculæ ridicule defensæ a Joan. Bapt. Morino astrologo 

aduersus expositam a Petro Gassendo Epicuri philosophiam ; per Franciscum Bernerium Andega-

vum, doctorem medicum Monspeliensem, Paris, Edm. Martin, 1653, in-4° 7; 

• Mémoires du sieur Bernier sur l’empire du grand Mogol, Paris, Claude Barbin, 1670-1671, 4 vol. 

in-12 édités séparément ; 

• Voyage dans les États du Grand Mogol, Paris, Claude Barbin, 1671 ; Paris, Fayard, 

1981 (ISBN 9782213009544) 

• Requeste des maîtres ès-arts, professeurs et régents de l’Université de Paris, présentée à la Cour 

souveraine du Parnasse, ensemble l’Arrest intervenu sur ladite requeste contre tous ceux qui pré-

tendent faire enseigner ou croire de nouvelles découvertes qui ne soient pas dans Aristote ; 

L’Arrêt burlesque est dans toutes les éditions complètes de Boileau. La Requête s’y trouve 

jointe dans celle de Lefèvre de Saint-Marc et elle est donnée toute seule dans le Menagiana. 

Les deux pièces sont signalées dans les Lettres de Madame de Sévigné des 6 et 20 septembre 

1671 et elles furent, paraît-il, publiées la même année à La Haye en Hollande. 

Le Dictionnaire des anonymes de Barbier décrit en outre et il existe une plaquette de 24 

pages in-12 de ce titre, imprimée en 1702 à Libreville chez Jacques Lefranc (sic)8. 

• Abrégé de la philosophie de M. Gassendi, Lyon, 1678, en 8 tomes in-12 

Cette édition est la première qui soit complète, mais l’auteur avait déjà donné des parties 

séparées de l’ouvrage à Paris d’abord, 1674 et 1675, dans le format in-4°, et aussi à Lyon, 

1676. En 1684, Bernier publia de nouveau à Lyon une édition remaniée et plus étendue que 

celle de 1678, en ce qu’elle contient en sus tout ou partie des trois opuscules qui suivent. 

• Éclaircissement sur le livre de M. de La Ville (le Père Le Valois, jésuite) intitulé : Sentimens de M. 

Descartes touchant l’essence et les propriétés des corps, etc. ; 

Bayle a compris cet ouvrage en 1684 dans son : Recueil de quelques pièces concernant la 

philosophie de M. Descartes. Il dit dans sa préface que le livre de Bernier, tiré à peu 

d’exemplaires, avait paru quelques années auparavant ; ce doit être en 1680 ou 1681. 

• Doutes de M. Bernier sur quelques-uns des principaux chapitres de son Abrégé de Gassendi, Paris, 

1682, in-12 9; 

• Traité du libre et du volontaire, Amsterdam, 1685, in-12 

• Lettre sur le Café, adressée à Phil.-Sylv. Dufour et publiée par cet auteur dans ses Traités nou-

veaux et curieux du Café, du Thé et du Chocolate, Lyon, 1685 ; 

Cette pièce a été réimprimée en 1864 par le docteur Mabille, ainsi que l’importante Lettre à 

Chapelle, qui, bien que son contenu soit plus philosophique qu’historique, fait partie 

des Voyages de Bernier comme ayant été envoyée de Shiraz en Perse. 

• Nouvelle division de la terre par les différentes espèces ou races d’hommes qui l’habitent, envoyée 

par un fameux voyageur à M. l’abbé de La ***, le Journal des Savants, avril 1684, et le Mercure 

de France de 1722 ; 

• Extrait de diverses pièces envoyées pour étrennes à Mme de La Sablière (dans le Journal des Sa-

vants des 7 et 14 juin 1688) 

• Introduction à la lecture de Confucius ; 

• Description du canal de jonction des deux mers ; 

• Combat des vents ; 
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• Maximes touchant le mouvement ; 

• Des Réfractions ; 

• Épitaphe de Chapelle (mort en 1686) ; 

• Observations médicales communiquées par un professeur de Montpellier (Pierre Chirac) ; 

• « Description du canal du Languedoc », Mercure galant, février 1688 ; 

Elle y donna lieu à une polémique à laquelle a mis fin la mort de Fr. Bernier. 

• Mémoire sur le Quiétisme des Indes, dans l’Histoire des ouvrages des Savants de Basnage, sep-

tembre 1688. 

Notes et références[modifier | modifier le code] 

1. ↑ Il s'agit d'Achille III de Harlay [archive] (1639-1712), qui deviendra en 1689 Premier prési-

dent du parlement de Paris. 

2. ↑ L'anecdote est rapportée par l'avocat lyonnais Claude Brossette, qui la tenait de Nicolas Boi-

leau ; elle se lit dans le Manuscrit Fr. 15275 de la BNF, f°° 84 r° et v° [archive] : « [Bernier] 

demeurait dans la place Dauphine. Il a vécu dans le célibat. Il fut accusé faussement par une 

[ajout : fille] malheureuse de l’avoir rendue enceinte. Cette fille était appuyée par un garçon 

chirurgien, et elle fit des poursuites contre Bernier. Cette affaire lui fit un chagrin extrême et le 

fit tomber dans une profonde mélancolie. Dans ce temps-là, il alla voir à Beaumont Mr. de 

Harlay, alors procureur général. Il avait été informé de l’affaire fâcheuse arrivée à Bernier, et 

quoiqu’on l’eût averti que Bernier ne pouvait pas souffrir d’être raillé là-dessus, Mr. le procu-

reur général ne laissa pas, au dîner, de plaisanter sur son aventure. Bernier n’entendit point 

raillerie, il se défendit fort sérieusement, mais voyant qu’on le poussait toujours, il se leva 

brusquement de table et s’en vint sur le champ à pied à Paris. Il tomba malade et mourut. » 

3. ↑ Il fut sur le point d’être emprisonné, en 1671, pour sa défense de Descartes. 

4. ↑ «L'idée de réintégrer l'homme dans la série des animaux s'accorde pleinement avec la philo-

sophie antichrétienne (Bayle, Fontenelle, etc.) qui naît à son époque, et qui va s'épanouir au 

siècle des Lumières». Christian Delacampagne, Une histoire du racisme, Le Livre de 

Poche, p. 148. 

5. ↑ « Nouvelle Division de la Terre par les différentes Espèces ou races d'homme qui l'habitent, 

envoyé par un fameux Voyageur à M. l'abbé de la *** à peu près en termes », Journal des sça-

vans, 24 avril 1684, p. 13, en lien sur [gallica.bnf.fr gallican]. 

6. ↑ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109677k.r=fran%C3%A7ois%20bernier [archive] 

7. ↑ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63134h.r=fran%C3%A7ois%20bernier [archive] 

8. ↑ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k860978.r=fran%C3%A7ois%20bernier [archive] 

9. ↑ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k755825.r=fran%C3%A7ois%20bernier [archive] 
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• Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, v. 1, Paris, 

J.-B. Dumoulin ; Angers, Lachèse et Dolbeau, 1878, p. 325-8. - L'édition originale ainsi que la se-

conde édition augmentée, publiée de 1965 à 1996 (Bernier, p. 351-352) sont disponibles en ligne 

sur le site des archives départementales de Maine-et-Loire [1] [archive] [2] [archive] 

• Amina Taha Hussein-Okada (dir.), Voyage au Cachemire de François Bernier, édition illustrée, 

Paris, Carnets des Tropiques, coll. L'Invention des Voyages, 2009 
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• Françoise de Valence, Médecins de fortune et d’infortune : des aventuriers français en Inde 

au XVIIe siècle, Paris, Maisonneuve & Larose, 2000 (ISBN 9782706814419) 
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Reyne du Clerge, 1674 

Descrizione fisica [9], 509, LXXI p. ; 12º. 

Note generali · Segn.: a6 A-X12 Y4 ast-4ast8 5ast6 

Impronta · uele e.la e,ps digl (3) 1674 (R) 

Luogo normalizzato FR Parigi 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

Codice identificativo IT\ICCU\BRIE\016329 

Dove si trova 

BR0016 BRIPP Biblioteca comunale Giuseppe Melli - San Pietro Vernotico - BR 

 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV003120
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=SBLV003120
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV060453
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+Bernier+gassendi+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22Bernier+gassendi%22&refine=4031%21%3A%211676%21%3A%211676%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=3#collapseDove1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+Bernier+gassendi+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22Bernier+gassendi%22&f_dataf_ext=true&refine=4031%21%3A%211674%21%3A%211674%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1
https://anagrafe.iccu.sbn.it/opencms/opencms/ricerche/dettaglio.html?codice_isil=it-BR0016
http://opac.provincia.brindisi.it/SebinaOpac/.do?BID=BRIE016329
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Bernier, François. - Medico, viaggiatore e filosofo (Joué-sur-Erdre, Maine-et-

Loire, 1620 - Parigi 1688). Fu dapprima in Siria, in Palestina (1654) e in Egitto (1656), e quindi presso la corte 

di Delhi in qualità di medico (1659-67), viaggiò a lungo attraverso l'India. Fu pure in Persia nel 1668 (Voyages de 

F. Bernier, 2 voll., 1699-1724). Come filosofo, B. fu sostanzialmente gassendista, e contribuì in maniera 

efficacissima alla diffusione del pensiero di Gassendi con l'Abrégé de la philosophie de Gassendi (2 parti, 1674-

75; 2
a
 ediz. 1678); Doutes sur quelques-uns des principaux chapitres de l'Abrégé de la philosophie de 

Gassendi (1682); Traité du libre et du volontaire (1685). 

 

 

[Il solo Tomo V (su 7 ?) dell’ediz. del 1684, offerto a 523 € (11/2020) da  Daniel Thierstein (Bern, Svizzera), 
dove si legge: << Lyon, Anisson, Posuel & Rigaud., 1684. Tome V (sur VII). 12°. 6 ff.n.ch., 502 p. avec 5 gravures 

sur bois dans le texte et une carte géographique gravée sur bois. Reliure plein cuir d'époque, dos décoré, pièce de 

titre. Cinquième volume de la deuxième édition française des oeuvres après 1678, rédigé,traduit du latin et 

commenté par François Bernier, médecin et secretaire de Gassendi. - La version complète de l'édition de 1678, ni 

par ailleurs de la présente édition, n' a plus été proposée ces dernières décénies. Le volume 5 contient: "Des choses 

terrestres". "Des meteores", Des Pierres, & des Métaux", "Des Plantes", "Des Animaux", "De l'ame", "De la 

Generation des Animaux". - La carte montre les régions de la source du Nil. - Papier bruni. Reliure frottée, 

quelques trous de vers sur les plats et les onglets. Ex. de la bibliothèque "Stürler de Serraux". >>. La stessa 

Libreria offre anche i Tomi III (a 419 €) e II (a 419 €) ] 

 

[I tomi VI e VII dell’ediz. lionese del 1678 (successiva alla nostra, che, identica alla Prima, parigina del 1674, eè 

in unico volume) offerti a 230 € dalla  Librairie Rouchaleou (MONTPELLIER, FR, Francia), che segnala: 
<< Chez Anisson & Posuel, Lyon, 1678. Reliure. Condizione: Très bon. 1 volume reliure plein velin rigide de 

l'époque, dos lisse, 2 faux-feuillets non chiffrés, 792 pages, avec des figures dans le texte, pagination continue 

pour ces 2 tomes. Tome 6: du sentiment en général; des sens en particulier; de la phantaisie, ou imagination; de 

l'entendement ou de l'âme raisonnable. Tome 7: De l'appétit et des passions de l'âme; de la faculté motrice des 

animaux et de leurs différentes motions ou mouvemens; du tempérament des animaux; du tempérament des 

animaux. François Bernier, médecin et secretaire de Pierre Gassendi, Champtercier 1592 - Paris 1655, 

mathématicien, philosophe, théologien et astronome français. Tomes 2 et 3 seuls. Bel exemplaire ( Photographies 

sur demande / We can send pictures of this book on simple request ) Size: in 12 (16,5x10). >>]  
 

https://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
https://www.treccani.it/enciclopedia/siria/
https://www.treccani.it/enciclopedia/palestina/
https://www.treccani.it/enciclopedia/delhi/
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=11001382663&tab=1&searchurl=an%3Dbernier%2B%26sortby%3D1%26tn%3Dgassendi&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=18997334621&tab=1&searchurl=an%3Dbernier%2B%26sortby%3D1%26tn%3Dgassendi&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6
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[I Tomi 3 e 5 nell’ediz. del 1684 erano inoltre restati invenduti (prezzo di riserva non raggiunto) su Katawiki.] 

 

[Un esemplare della Prima Edizione (Parigi, 1674, Jacques Langlois) venduta su Katawiki a (soli) 80 € !!!, dove 

si trova: << François Bernier - Abrégé de la philosophie de Mr. Gassendi - Published in Paris, by Jacques et 

Emmanuel Langlois, 1674 - (5) ff, 509 pages, LXXI pp - period brown calfskin binding - duodecimo - 9.5 x 16 cm. 

 

Condition: A part of the headcap is missing, joint split on 2 cm, strong hinges, cropped corners, ribbed spine 

adorned with golden fleurons and title, foxing and pages with more and less browning, speckled edges, bookplate 

in fountain pen on the title, very light bookworm damage on the inside cover board, endpaper and title page. First 

edition. 

 

Content of this first part: Philosophy in general: physical principles, the qualities, the generation and corruption. 

 

Doctor, orientalist, great traveller and consummate man of the world, François Bernier (1625-1688) was much 

more than a "joli philosophe" (as testified by the words of St. Evremonde) for having managed to bring baroque 

Latin into classical French, filled with scholastic barbarism of the Syntagma philosophicum of Pierre Gassendi 

(1592-1655), canon of the Cathedral of Digne and professor of mathematics at the College of France. Faithful to 

the spirit rather than the letter of the immense Latin work (posthumous), the Abrégé adapts, modernises, chooses 

the conciseness and the order of the reasons of preference to the erudition, making it accessible to the honourable 

people - Bernier attended the salon of Madame de La Sablière - the philosophy of a sceptical and scholarly 

humanist, wanting to base physics on Epicurean materialism without prejudice toward the Christian religion. 

Gassendi is opposed to Aristotelianism and scholasticism, but also to Descartes - thus showing that the philosophy 

of the Moderns is not necessarily Cartesian. Although Gassendism did not teach, it cultivated and nourished the 

European thought of the end of the century, in terms of science (mechanistic), theory of knowledge (empiricist and 

sensualist), and moral (founded, not on religion, but on knowledge), far beyond the image of the learned 

libertines.>> 

 
 



 
 

 

 

BERNIER 
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Abrégé de la philosophie de Gassendi (1684) (7 volumes) 

Médecin, orientaliste, grand voyageur et parfait homme du monde, François Bernier (1625-

1688) fut beaucoup plus qu’un "joli philosophe" (le mot de Saint-Evremond a fait fortune) 
pour avoir su faire passer en français classique le latin baroque et rempli de barbarie 

scolastique du Syntagma philosophicum de Pierre Gassendi (1592-1655), chanoine de la 
cathédrale de Digne et professeur de mathématiques au Collège de France. Fidèle à l’esprit 

plus qu’à la lettre de l’immense oeuvre latine (posthume), l’Abrégé adapte, modernise, choisit 
la concision et l’ordre des raisons de préférence à l’érudition, rendant accessible aux 

honnêtes gens — Bernier fréquentait le salon de Madame de La Sablière — la philosophie 
d’un humaniste sceptique et savant, soucieux de fonder la physique sur le matérialisme 

épicurien sans préjudice de la religion chrétienne. 

Gassendi s’oppose à l’aristotélisme et à la scolastique, mais aussi à Descartes — montrant 
ainsi que la philosophie des Modernes n’est pas nécessairement cartésienne. Si le 

gassendisme n’a pas fait école, il a instruit et nourri la pensée européenne de la fin du siècle, 
en matière de science (mécaniste), théorie de la connaissance (empiriste et sensualiste), et 

morale (fondée, non sur la religion, mais sur la connaissance), bien au-delà de l’image qu’en 

ont rendue les libertins érudits. 

Catalogue des Auteurs, décembre 1995. (Christiane Frémont) 

  

Présentation du livre 

La présente édition de l’Abrégé de la philosophie de Gassendi reprend celle de 

1684 (Lyon, Anisson, Posuel & Rigaud, sept tomes in 12°), dite (sur sa page 

titre) “Seconde édition, Reveüe, et augmentée par l’Autheur” bien qu’elle soit la 

troisième. La première, en deux tomes (Abregé de la philosophie de Mr. 

Gassendi [.], Paris, Jacques Langlois, et Emmanuel Langlois, 1674, 1 vol. in 12° 

et “seconde partie”, Paris, Estienne Michallet, 1675,1 vol. in 4°) était 

incomplète: le premier tome ne contenait que des spécimens des principes de la 

physique de Gassendi, des “parcelles” de la logique, et la table des traités à 

paraître ultérieurement; le second contenant l’astronomie, était déjà parfait en 

son genre: il devait constituer le tome IV de chacune des éditions “complètes” 

de 1678 et 1684. L’édition de 1678 (Lyon, Anisson et Posuel, huit tomes in 12°) 

est bien la première édition complète de notre Abrégé. Elle présente, par rapport 

à celle de 1684 que nous avons adoptée, des variations très intéressantes mais 

trop considérables pour que nous les fassions figurer dans notre édition. 

Nous avons choisi celle de 1684 — jamais réimprimée ni rééditée — parce que 



c’est Bernier lui même qui l’a “revue et augmentée” indépendamment de toute 

pression, et qu’elle est en bien des endroits plus fidèle au texte et à l’esprit 

du Syntagma philosophicum, c’est à dire au cours de philosophie de Gassendi, 

que celle de 1678. Or quel que soit l’intérêt littéraire et historique de Bernier, la 

plupart des philosophes utilisent sans doute l’Abrégé comme un auxiliaire pour 

pénétrer dans cet immense labyrinthe qu’est le Syntagma philosophicum latin. 

Pour permettre au lecteur de repérer dans notre édition les références à celle de 

1684, nous avons conservé la division en sept tomes et signalé dans la table et le 

texte de chacun (par un chiffre en exposant) la pagination de l’édition de 1684. 

Conformément aux conventions de la collection, nous avons modernisé la ty-

pographie et conservé l’orthographe et la ponctuation de l’édition de référence, 

ne corrigeant que les anomalies dont nous nous sommes — dans la mesure du 

possible — assurés qu’elles n’étaient pas imputables à une différence — ni à 

une indifférence — d’usage, mais qu’il s’agissait bien de coquilles ty-

pographiques. Dans certains cas douteux nous avons comparé avec l’édition de 

1678, avec d’autres textes imprimés de Bemier, ou avec le texte latin de Gas-

sendi ; en ce dernier cas, toutes nos références renvoient soit à Animadversiones 

in X. Lib. Diogenis Laértii [..] (Lyon, 1649), soit à Petri Gassendi Diniensis 

Ecclesin Proepositi, et in Academia Parisiensi Matheseos Regii Professoris 

Opera Omnia in sex tomas divisa [..] (Lyon, Anisson et Devenet, 1658; cité sous 

l’abréviation “Opera” suivie des indications de tome, page, colonne et ligne). 

Enfin, nous avons cherché, autant que possible, à ce que nos interventions rest-

ent transparentes; pour ce faire, nous avons mis toutes nos adjonctions entre cro-

chets, et signalé en note la plupart de nos omissions ou remplacements. 

Sylvia Murr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Aurelius Victor (1681): “Sex. Aurelii Victoris Historiae Romanae compendium. 

Interpretatione et notis illustravit Anna Tanaquilli Fabri filia.” [Parigi:]  “Parisiis, Apud 

Dionysium Thierry, via Jacobea, sub signo Urbis Lutetiae.   M.DC.LXXXI.” 

 

In 4°. ;  13 cc.nn. (incluso l’antiporta figurato) + 302 pp.num. Legatura in pelle coeva; dorso rifatto con tassello 

per il titolo. 
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[Un esemplare offerto su EBAY (3/2018) a 85 €.] 
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• Emanele Tesauro (1681): “Del Regno d’Italia sotto I Barbari  Epitome Del Conte & 

Cavalier Gran Croce D. Emanuel Tesauro. Con le Annotationi dell’Abate D. Valeriano 

Castiglione.” [Venezia:]  “In Venetia,   M. D C.LXXXI.  Presso Giovanni Cagnolini.” 

 

In 12° (9 x 15,5 cm);  12 pp.nn. + 624 pp.num. + 76 pp.nn. (di indice). Antiporta figurata con rappresentazione 

allegorica dell’Italia. Legatura Ottocentesca, dorso in pelle con titolo in oro. Pagina 57/58 irrimediabilmente 

danneggiata, altre 5 pagine del testo e 3 dell’indice complete ma con macchie scure (alcune stese) che tuttavia non 

compromettono del tutto la leggibilità. Edizione popolare senza figure  di questa opera più volte poi  ristampata 

con ritratti e carte geografiche.  

 

Emanuele Tesauro (1592-1675), letterato torinese, fu anche autore di opere storiche ed erudite. Questa importante 

storia delle dominazioni barbariche in Italia, fonte primaria di Manzoni per quanto riguarda i suoi riferimenti ai 

longobardi, fu edita per la prima volta nel 1663 e più volte ristampata. Cfr. Iccu; Brunet, Graesse e Piantanida 

menzionano le edizioni seicentesche. 

 

Figlio del letterato Alessandro, il conte Emanuele Tesauro (Torino, 1591 - 1677) fu uno storico assai stimato al suo 

tempo, poi caduto nel dimenticatoio. La presente opera, lungo excursus sulla storia d'Italia nei secoli bui, venne 

stampata la prima volta a Torino dallo Zappata nel 1663. > Piantanida, 499, segnalando l'edizione 1667, sempre 

dello Hertz, e citando il Belloni, "Da Alarico ....ogni re.... è illustrato in un capitolo, al quale va innanzi il ritratto 

con un'iscrizione in versi. Quest'opera storica non dovè sfuggire al Manzoni nelle sue ricerche pel discorso su 

alcuni punti della storia longobarda in Italia: la supposizione è giustificata dal fatto che l'opera ... è annotata da da 

quel D.V. Castiglione del quale è parola nel capitolo XXVII dei "Promessi sposi" e che gli suggerì il nome di Don 

Valeriano nella prima minuta, divenuto poi Don Ferrante". Brunet, V, 730, e Graesse, VI, 2, 72, citano altre 

edizioni. 

 

[La Libreria antiquaria Elia Zali offre un esemplare della nostra stessa ediz. (1681) a 260 € (8/2017)] 

 



[lo Studio Bibliografico Apuleio offre un esemplare dell’ediz. del 1764 a 500 € (8/2017). 

Lo Studio bibliografico Pera di lucca offre un esemplare dell’ediz. del 1680 (con lo stesso antiporta figurato del 

nostro esemplare) a 600 €. La Libreria Antiquaria Galleria Gilibert e la Libreria Antiquaria Ex Libris offrono 

entrambe  esemplari dell’ediz. del 1680, rispettivamente a 805 € e a 950 € (8/2017)] 
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Del Regno d’Italia sotto i barbari di Emanuele Tesauro, ebbe numerose edizioni: due a Torino presso l’editore 

Bartolomeo Zavatta 1663 e 1664. una edizione del 1660; altre tre a Venezia presso Giovanni Giacomo Hertz 

negli anni 1667, 1668, 1672; una a Bologna presso Giovanni Recaldini nel 1680 e, per finire, altre due edizioni 

veneziane, pubblicate nel 1681 presso Biagio Maldura e Giovanni Cagnolini. L’edizione torinese del 1663 in 

folio, a cui si sono ispirati gli inventori che hanno decorato quella veneziana qui presa in esame, presenta 

numerose illustrazioni a piena pagina realizzate da artisti che gravitavano attorno alla corte di Carlo Emanuele II 

duca di Savoia. Il frontespizio allegorico, i cinquantotto ritratti, le scene storiche e le carte geografiche, sono stati 

ideati da Jan Miel.  

L’edizione veneziana del 1667 (in 12°), probabilmente la terza, presenta, in dimensioni minori, la stessa struttura 

di quella torinese con 64 incisioni, di cui 58 ritratti di sovrani, in una sorta di ricostruzione delle dominazioni 

barbariche in Italia dal IV all’XI secolo d.C., dal re dei Visigoti Alarico, a Enrico il Santo, ultimo imperatore 

della dinastia sassone, cui si aggiungono tre vignette con raffigurazioni storiche e tre carte geografiche ripiegate. 

 

Il volume, che presenta le Annotazioni dell’Abbate Don Valeriano Castiglione, benedettino e storiografo ufficiale 

della Casa Reale di Savoia, venne dedicato all’ambasciatore di Spagna presso la repubblica di Venezia, Don 

Gasparo di Teves e Cordova e fu pubblicato presso Giovanni Giacomo Hertz (1617-1692) stampatore e libraio di 

origini tedesche che, dopo aver lavorato per i Giunti, nel 1645 ottiene l’immatricolazione all’arte della stampa, 

apre una libreria nei pressi della Chiesa di San Zulian all’insegna della “Sapienza” e, a partire dalla seconda metà 

del secolo, occupa un posto di grande rilievo nel panorama dell’editoria veneziana. Le incisioni che decorano il 

volume sono quindi tutte desunte da quelle dell’edizione del 1663; tra gli artisti impegnati nella realizzazione 

dell’apparato decorativo si ricordano Ludovico David, Jacopo Ruffoni, Carlo Scotti, Giovanni Antonio Bosio e 

Leonhard Heinrich van Otteren. Ludovico David incide ben 40 ritratti, che riprende e riproduce in controparte 

dalla prima edizione,  semplificandone le cornici decorative. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/emanuele-tesauro/
http://books.google.it/books?id=EIlDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-emanuele-ii-duca-di-savoia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-emanuele-ii-duca-di-savoia/
http://movio.beniculturali.it/bupd/lemusetrailibri/it/165/frontespizio-112a202
http://www.treccani.it/enciclopedia/jan-miel/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alarico-i_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-ii-detto-il-santo_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-antonio-david_%28Dizionario_Biografico%29/


Jacopo Ruffoni, probabilmente di origini trentine, attivo tra Venezia, Padova, Vicenza e Verona, ne esegue nove, 

mentre due sono di mano di Carlo Scotti, incisore operante nella seconda metà del Seicento a Venezia, Bologna e 

Modena. Per finire si ricordano due artisti che avevano già collaborato alla realizzazione dell’illustrazione del 

volume di Lorenzo Crasso, Gli Elogii d’huomini letterati..., del 1666: Giovanni Antonio Bosio, bulinista attivo 

tra 1664 e 1693 a Parma e Venezia, e Leonhard Heinrich van Otteren, ritrattista fiammingo che si firma con la 

sigla Leonardus Henricus V.O., entrambi autori di una sola incisione. Sono invece privi di indicazione di autore 

altri sei ritratti, le tre carte geografiche e due raffigurazioni storiche. Molti dei ritratti furono desunti, come si 

legge nelle incisioni stesse, dalla serie di medaglie medievali appartenenti alla collezione numismatica della 

famiglia Bellisomi di Pavia (il primo nucleo della quale fu creato probabilmente da Nicola Annibale, che nel 

1622 acquisì il titolo di marchese) formata da tre generazioni di rappresentanti della famiglia e infine donata 

all’Università di Pavia nel 1821. 

L' antiporta calcografica è stata ideata dal pittore e incisore fiammingo Valentin Lefèvre (Bruxelles 1642-Venezia 

1677) che sarà l’ideatore anche di altre antiporte, come ad esempio nel 1672, l’Orfeo di Aurelio Aureli, Della 

historia di Corfù di Andrea Marmora e, l’anno seguente, la Philosophia libera in septem libros distributa di 

Isacco Cardoso in collaborazione con l’incisore Giovanni Antonio Bosio, mentre per l’Epulone di Francesco 

Fulvio Frugoni del 1675 si serve del bulino di Isabella Piccini.  

 

 

 

 

 

 

• Isaac Barrow (1681): “A Brief Exposition of the Lord’s Prayer and the Decalogue. To 

which is added The doctrine of the Sacraments. By Isaac Barrow, D.D. And late Master 

of Trinity College in Cambridge.” [Londra:]  “London,  Printed by M. Flesher, for 

Brabazon Aylmer, at the Three Pigeons, over against the Royal Exchange in Cornhill. 

1681.” 

 

In Crown 8°. pp. [V], 269 ; Engraved frontis portrait. With 2 pages of publisher's adverts. A disbound copy 

with frontis portrait loose  and with edge fraying. FIRST EDITION. Obviously requiring skilled attention for 

rebind. For existing condition, see photo's. Despite the apparent flaws, all leaves are clean and unmarked. A very 

rare item.  

 

Note:  Friend and colleague of Isaac Newton, Isaac Barrow was an English mathematician and theologian who is 

generally given credit for the development of infinitesimal calculus, in particular for the discovery of the funda-

mental theorem of calculus.  

. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-crasso_%28Enciclopedia_Italiana%29/
http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-25050
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-bellisomi_%28Dizionario-Biografico%29/
http://movio.beniculturali.it/bupd/lemusetrailibri/it/160/antiporta-112a202
http://www.treccani.it/enciclopedia/aurelio-aureli_%28Dizionario_Biografico%29/
http://archive.org/details/dellahistoriadic00marm
http://archive.org/details/dellahistoriadic00marm
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-fulvio-frugoni_%28Dizionario_Biografico%29/
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Paolo Tronci (1585-1648), Memorie Istoriche della Citta di Pisa (1682) 

 
Paolo Tronci writes about the power of the earth in the Camposanto and how the earth got to Pisa. He also says 

that the holy earth was spread out next to the church of S. Giovanni al Gaetano and that it has the same ability 

to decompose bodies in a very short amount of time. Then he goes on to describe in quite a bit of detail how the 

Camposanto was built, mentioning the materials that were used. He describes the building accurately and also 

mentions the paintings and the sculptures one can find inside the cemetery. His description of the paintings is 

quite extensive although very selective. But he does write about the painting of Hell and the Triumph of Death, 

for example. He mentions several painters and gives some information about their lives and the works they 

painted. 

Edition: Paolo Tronci, Memorie Istoriche della Citta di Pisa, ed. Giovanni Vincenzo Bonfigli and Vittorio 

Mancini 

Uberti (Livorno: Bonfigli, 1682), 159-160. 

Transcription 

“Non devo lasciar di dire, che i Pisani al loro ritorno di Soria, messero nei loro navigli gran quantità di Terra 

Santa, per la quale hà poi preso il nome di Campo santo il Cimiterio fabbricato vicino al Duomo con tanta spesa, 

e magnificenza, come si dirà, che per sepellire i morti, non credo sia così sontuosa fabrica in tutto il Mondo, con 

ragione ammirata da chiunque la vede e hà una proprietà la detta Terra santa, che in brevissimo tempo consuma 

ancor gli ossi de’ cadaveri. Della trasportazione di essa ne dice il Volterrano, F. Leandro Alberti et altri Scrittori. 

Hò sentito io dire da’Vecchi della Città, che avanti, che le navi cariche di detta Terra, entrassero in Pisa, si 

fermorno alla riva d’Arno a canto la Chiesa di S. Giovanni al Gaetano, e che, ò pregati da’Gaetani padroni di 

essa, ò per volontà de’Capitani, molte corbe di detta terra furno portate avanti la porta della detta chiesa, e che 

quel luogo, sebene angusto, che serve per Cimiterio, partecipi delle medesimi qualità di quella del Campo 

santo.” (159-160) 

  

“[1200] Mentre che i Secolari attendevano alle fabriche da guerra, gli Ecclesiastici ancora diedero principio ad 

un edifizio di bellezza singolare, poiché l’Arcivescovo Ubaldo Lanfranchi diede mano alla fabrica del Campo 

Santo per la sepoltura de’ morti, la quale fù poi ridutta a perfezione con quella magnificenza, che fà stupire chi la 

vede, e considera, l’anno 1277 per la parte però che risponde verso il Duomo, come in detto anno si vedrà. 

Dicesi, che la sua lunghezza, larghezza et altezza corrisponda all’Arca di Noè, nel che io mi rimetto alla verità. Il 

suo pavimento è tutto di marmo fino bianco, con numero grande di sepolture in modo, che sotto ogni quadro vi è 

la sua; sebene non v’è fatto il chiusino di sopra. Sonovi di più molte tombe, ò pile, come vogliamo dire, pure di 

marmo bianco lavorate con intagli, e figure accomodate à torno àtorno nello scoperto. Le facciate de’ muri di 

dentro tutte sono dipinte di mano di valentissimi Pittori di que’ tempi, con molte historie del Testamento vecchio, 



e vite di Santi, e processioni con Reliquie trasportate a Pisa. Nelle parti, che guardano al Campo santo sono 

sessanta finestre di marmo con sottili colonne, dove furono già invetriate colorite con bellissime figure. La 

facciata per di fuori è tutta di marmo bianco con due belle porte et è coperto il detto edificio tutto di lastre di 

piombo. Si disse alcuni anni indietro, che la Terra Santa, della quale è ripieno il detto Cimiterio fosse stata 

portata dai Pisani, quando tornorno di Palestina. Altri vogliono, chehavendo inteso il sopradetto Arcivescovo 

Ubaldo, che di Gerusalemme era stata portata à Roma della terra dell’Orto, nel quale fù sepolto Nostro Signore, 

che in spazio di tre giorni consumava i cadaveri, risolvesse anch’egli di farne venire tanta, che riempisse lo 

spazio dello scoperto, e che mandasse navigli in Oriente con grandissima spesa, quali tornati con la terra 

medesima, la facesse spargere nel Cimiterio, e l’effetto, che ne segue, manifesta la verità.” (168-169) 

“[1277] La sontuosa fabrica del Campo Santo in Pisa nel presente anno si tirò molto avanti come apparisce in un 

marmo murato nella facciata verso il S. Giovanni à mano manca nell’entrare per la porta principale, e sebene 

dice 78 s’intende al Pisano, e noi per concordare generalmente con i Scrittori, scriviamo al Romano. Dice 

l’iscrizione 

Anno MCCLXXIIX, Tempore Domini Friderici / Archiepiscopi Pisani, Domini Tarlatti Potestatis, Operario 

Orlando Sardella, Ioanne Magistro aedificante. 

Non restò per questo finito, e perfezionato in tutto il magnifico Edifizio sino all’anno 1464 in tempo 

dell’Arcivescovo Filippo de’Medici, come si legge in un’altra inscrizione pure in marmo nello stipite del portone 

incontro la Cappella della Barbaresca, hoggi de’ Battaglini, nella faccia, che mira verso il campo. Scrissi, mi 

raccordo, sopra nell’anno 1200 di questo medesimo Campo Santo in tempo dell’Arcivescovo Ubaldo, per 

confermarm con il Volterrano, hora mi dichiaro, che ammetto, che la fabrica si cominciasse, e che si mettesse in 

uso di servirsene per cemeterio, mà non già che allora di finisse, perché con pace dell’antico Scrittore, le 

inscrizioni convincono senz’ombra di falsità. L’edifizio in questo genere è così singolare, che non hà simile in 

tutta Europa. È fabricato tutto di marmi candidissimi, di lunghezza di braccia dugento tredici, di larghezza 

sessant’uno. Nel pavimento vi sono sepolture numero seicento trenta di marmi bianchi et accanto alla faccia del 

campo, vi sono circa sessanta cassoni pure di marmo historiati, parte de’ quali sono stati ivi trasportati da diverse 

parti del mondo. Vi sono altri sepolcri di famosi Dottori; Sonovi circa sessanta finestre pure di marmi con le 

colonnette simili con loro architravi intagliati. I tetti sono coperti di piombo, e le facciate de’ muri di dentro 

dipinte da squisitissimi Pittori, de’ quali m’ è parso bene additar l’opere, acciò siano note à chi hon ne avesse 

cognizione. Entrando però per la porta reale, e volgendo a man dritta, vi sono dipinte l’historie de’ Santi Padri 

heremiti da Pietro Laureati Senese, che fiorì circa gl’anni 1336. L’Inferno lo dipinse Bernardo di Cione Orcagna 

Fiorentino, che fiorì circa l’anno 1400. Segue poi il Giudizio universale, diptinto da Andrea Orcagna fratel 

maggiore del sopradetto Bernardo, e fiorirno le sue pitture l’anno 1389. Nella compsizione del detto Giudizio 

adattò molte bizzarie a suo capriccio, pose in una parte una rappresentazione de’ Campi Elisi, dipingendovi molti 

Signori involti in piaceri mondani, assisi sopra un prato fiorito sotto l’ombra de’ aranci, che facendo amenissimi 

bosco, hanno sopra i rami alcuni Amoretti, che volando attorno a molte dame dipinte al naturale, hanno 

sembianza di saettare i loro cuori et appresso d’esse son figurati huomini, che stanno attenti a suoni, e canti, e 

balli, fra essi vi è il ritratto di Castruccio Signore di Lucca giovane di bellissimo aspetto, con la veste, e capuccio 

azzurro, con uno sparviero in pugno, e tutti quei, che gli sono a acanto rappresentano altri Signori, che vivevano 

in quell’età. Nella medesima historia, figura sopra un’alto monte la vita di coloro che pnetiti de’ lor peccati, 

desiderosi di salvare le’anime loro, hanno lasciato il mondo, e ritiratisi ivi, dove sono molti santi Romiti, che 

servono à Dio, altri intenti alla contemplazione et altri alla vita attiva, e da basso v’è dipinto un S. Macario, che 

addita à tre Re, che à cavallo sono, e vanno a caccia, per accertargli delle miserie humane, tre altri Re morti, che 

giacciono in sepultura non ancora del tutto consumati, in uno de’ vivi à cavallo è ritratto Uguccione della 

Fagiuola, che si tura il naso per non sentire il puzzore de’ morti. Nel mezzo di questa historia vi è il trionfo della 

Morte. Vola ella per aria vestita di nero con la falce in mano, dimostrando, che con essa hà levato la vita a molti, 

che giacciono per terra estinti d’ogni stato, e condizione, giovani, vecchi, maschi, e femine d’ogni età, intorno a i 

corpi de’ quali sono alcuni diavoli, che cavano loro di bocca l’anime, e le portano a certe bocche che vomitano 

foco sopra la sommità d’un altissimo monte, dall’altra parte sono Angioli, che tengono una cartella grande, dove 

sono scritte queste parole: Scherno di sapere, e di richezze, e di nobiltade ancora, e di prodezze, val niente al 

colpo di costei; il resto non s’intende. Nella storia del Giudizio si vede Giesù Christo sopra le nuvole in mezzo à 

dodici Apostoli, e disotto da una parte i doloris effetti de’ dannati, strascinati da’ Demonj furiosamente 

all’Inferno, e dall’altra il giubilo de’ buoni, che da una squadra di Spiriti beati guidati da S. Michele Arcangelo 

sono condotti alla destra per anda a goder la gloria Celeste. 

Buonamico Buffalmacco dipinse ancor lui in Campo santo un due luoghi, e per caminare con l’ordine, che 

habbiamo preseo, v’è di suo la Passione di Christo con numero grande di figure a piedi et a cavallo, tutte in 
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varie, e belle attitudini, la storia della Resurrezione, e l’apparizione a gl’ Apostoli. Fu quest’huomo non solo 

valente nella pittura, ma graziosissimo nel parlare, e faceto. Morì l’anno 1340 in Fiorenza nell’Ospedale di S. 

Maria nuova, e doppo la sua morte fù chi scrisse di lui questi due versi. 

Ut MANIMVS nemo melius formasse figuras, / Sic poterat nemo vel meliora loqui. 

[…] 

  

Seguono dopoi altre opere del sopradetto Buonamico Bufffalmacco, che sono alcune storie dal principi del 

Mondo fino alla fabbrica dell’Arca di Noè et in capo alla parete dipinse un Dio Padre, che regge con le braccia i 

Cieli, e tutta la machina dell’Universo, ivi sono distinte le Gerarchie, i Cieli, gl’Angioli, il Zodiaco, e tutte le 

cose superiori, gl’Elementi, e finalmente il centro, e per empir i due angoli da basso, dipinse in uno S. Agostino, 

e nell’altro S. Tommaso d’Aquino. […] 

Si trovano poi l’historie del pazientissimo Giob tenute da molti di Giotto Fiorentino, mà secondo il parere del 

Vasari, sono di Taddeo Gaddi suo discepolo, che fiorì nel 1350. E perché in due quadri non si conoscevano più le 

pitture, furno di nuovo dipinte da Giovanni Stefano Maruscelli. 

Le historie de’ Santi Martiri Efeso, e Potito, con additare la traslazione de’ loro corpi di Sardegna à Pisa, sono di 

mano di Luca Spinelli Aretino, che fiorì dal 1380 al 1400. 

Seguono poi quelle della vita, e miracoli di San Raniero Confessore Pisano, le disopra sono di mano di Simone 

Memmi Senese, che fiorì nel 1345 e quelle di sotto d’Antonio Veneziano nel 1380. Del sopradetto Memmi è 

ancora la Madonna Santissima Assunta, sopra la Porta reale. 

Il Vasari vuole, che ancora Vittore Pisano, detto il Pisanello, dipingesse il Campo santo. Io che poco m’intendo di 

pitture, non saprei dire quale fosse opera sua, se però non havesse fatto qualche cosa nell historie di S. Raniero, e 

de’ Santi Efeso, e Potito. Mi rimetto a chi s’intende dell’arte. 

Fra tutti sopradetti Pittori per il comun giudizio è data la palma a Benozzo […]” (234-237). 

 

RAFFAELLO RONCIONI (1553-1618), DELLE ISTORIE PISANE (1592-1606). 

FILIPPO BALDINUCCI, NOTIZIE DE’ PROFESSORI DEL DISEGNO DA CIMABUE IN QUA (1681-1686) 

 

Dall’”Archivio Storico Italiano”, SERIE V, Vol. 27, No. 221 (1901), pp. 113-115 (3 pages), 
Published by: Casa Editrice Leo S. Olschki s.r.l.: 
 

https://dlf.uzh.ch/sites/camposanto/raffaello-roncioni-1553-1618-delle-istorie-pisane-1592-1606/
https://dlf.uzh.ch/sites/camposanto/filippo-baldinucci-notizie-de-professori-del-disegno-da-cimabue-in-qua-1681-1686/
https://www.jstor.org/publisher/celso
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[Una copia offerta a 385 € dallo Studio Benacense (Italia), che riporta le segg. note bibliogr.: << Cm. 21,5, 

pp. (32) 508 + 1 cb. Legatura coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli e freti in oro. Forellini al dorso e 

qualche segno d'uso sparso, peraltro esemplare genuino ed in buono stato di conservazione. Edizione originale 

di quest’opera che può giustamente essere considerata una delle più vaste fonti di notizie per la storia di Pisa. 

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
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Lozzi (3684): “Bello e raro”; Romagnoli: “assai raro”; Piantanida (933): “non ci sono note altre edizioni di 

quest’importante opera postuma divenuta oggi molto rara”.>>] 

[Altri due esemplari offerti dallo stesso Studio Benacense (Italia); il primo a 638 €, il secondo a 627 €] 

[altra copia offerta da  Mediolanum (Italia) a 600 €: << Livorno, Gio. Vincenzo Bonfigli, 1682. In-4ø; 16 

cc., 508 pp., 2 cc.bb.; legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso (piccolo difetto a una 

cuffia). Bell'esemplare; solo qualche carta lievemente brunita. Prima edizione. Importante studio annalistico 

dedicato alla citt… toscana, ancora oggi riferimento per gli studi. Lozzi 3684. Vinciana 933: "Non ci sono note 

altre edizioni di questa importante opera postuma, divenuta oggi molto rara". Moreni I, p. 410. >>] 

[Un esemplare offerto anche dalla  Libreria Antiquaria Gozzini (Italia) a 400 €: << In Livorno, appresso Gio. 

Vincenzo Bonfigli, 1682, in-4, leg. novecentesca in piena pergamena, titolo in oro su tassello in pelle al dorso, 

pp. [32], 508. Con stemma mediceo sul frontespizio, iniziali e fregi xilografici. Non è stata legata l'ultima carta, 

che era bianca (cfr. descr. in ICCU). Prima edizione. Lozzi 3684. Moreni I, p. 410. >>] 

[Negli anni 1868-1871 venne stampata un’edizione estesa di questi Annali, con testi anche di altri autori: 2 voll., 

completo. TITOLO: Annali Pisani di Paolo Tronci. Rifusi, arricchiti di molti fatti e seguitati fino all'anno 1839 

da E.Valtancoli Montazio e altri. Seconda edizione, accresciuta delle Memorie Storiche di Pisa dal 1839 al 1862 

scritte da Giovanni Sforza. 

AUTORE: Tronci,Paolo. Valtancoli Montazio,E. Sforza,Giovanni. EDITORE: presso Angelo Valenti. DATA 

ED.: 1868-1871. Una copia offerta a 290 € dalla  Libreria Chiari (Italia).] 

[altro esemplare della nostra Edizione originale (1682) offerto a 450 € dallo  Studio bibliografico Botteghina 

D'arte Galleria Kúpros di Rosignano Solvay (Italia), che riporta: << Vincenzo Bonfigli, Livorno, 1682. In 8vo 

grande, front. con stemma mediceo a sei palle, pp. (30), 508, leg. non orig. con piatti in cartonato marmorizz., 

dorso e punte in perg., titolo oro su tassello al dorso. Edizione originale di quest’opera che può essere a merito 

considerata una delle più vaste fonti di notizie per la storia di Pisa. (Cfr. Lozzi pag. 3684: “Bello e raro”; 

Piantanida, pp. 933: “non ci sono note altre edizioni di quest’importante opera postuma divenuta oggi molto 

rara”; Romagnoli: “assai raro”). Notazioni a lapis alla prima bianca, esemplare ingiallito (alcune pagine 

presentano diffusi aloni di umido), discreto stato di conservazione. >>] 

[altro esemplare offerto dallo stesso Studio bibliografico Botteghina D'arte Galleria Kúpros  a 432 €.] 

 
 

Tronci, Paolo <1585-1648> 

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-mediolanum
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-gozzini
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-chiari-di-massimiliano-chiari
https://www.maremagnum.com/librerie/botteghina-arte-galleria-pros
https://www.maremagnum.com/librerie/botteghina-arte-galleria-pros
https://www.maremagnum.com/librerie/botteghina-arte-galleria-pros


Memorie istoriche della citta di Pisa raccolte da monsig.r Paolo Tronci .... Con vn'indice copioso delle cose più 

notabili contenute in dett'opera ... 

 

LIVELLO BIBLIOGRAFICO Monografia 

TIPO DOCUMENTO Testo 

AUTORE PRINCIPALE Tronci, Paolo <1585-1648> 

TITOLO Memorie istoriche della citta di Pisa raccolte da monsig.r Paolo Tronci .... Con 

vn'indice copioso delle cose più notabili contenute in dett'opera ... 

PUBBLICAZIONE In Livorno : appresso Gio. Vincenzo Bonfigli, 1682 

DESCRIZIONE FISICA [32], 508, [2] p. ; 4º 

NOTE GENERALI Stemma mediceo sul front 

Iniz. e fregi xilogr 

Segn.: *⁴ a¹² A-2I⁸(-2I8). - La c. 2I7 bianca 

Tit. corrente: Annali Pisani. 

IMPRONTA c-to i-,& cono paCh (3) 1682 (R) 

NOMI [Autore]Tronci, Paolo <1585-1648>Scheda di autorità 

[Editore]Bonfigli, Giovanni Vincenzo 

SOGGETTI Pisa - Storia 

LUOGO NORMALIZZATO 
IT Livorno 

CLASSIFICAZIONE DEWEY 945.55 (21.) STORIA. PISA (PROV.) 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

ITALIANO 

PAESE DI PUBBLICAZIONE ITALIA 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\TO0E\025540 

 

Biblioteche 

Biblioteca città di Arezzo - Arezzo (AR) - +39 057522849 

- info@bibliotecaarezzo.it 

Biblioteca comunale Generale e di Studi Sardi (presso la MEM) - 

Cagliari (CA) - +39 0706776220 

- amministrazionebiblioteche@comune.cagliari.it 

Biblioteca universitaria di Cagliari - Cagliari (CA) - +39 070661021 

- bu-ca@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 v., un esemplare 

Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera (FG) - +39 

0881541651 - biblioteca@comune.lucera.fg.it 

[consistenza] Un esemplare 

Biblioteca dell'Archivio di Stato di Firenze - Firenze (FI) - +39 

055263201 - as-fi@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca Riccardiana - Firenze (FI) - +39 055212586 - b-

ricc.informazioni@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca nazionale centrale - Firenze (FI) - +39 055249191 - bnc-

fi.info@cultura.gov.it 

[consistenza] 4 esemplari 

Biblioteca delle Oblate - Firenze (FI) - +39 0552616511 

- benedetta.cellai@comune.fi.it 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV048530
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=SBLV048530
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=LIAV154422
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8021:Soggetti::@frase@=SBLC131003
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:13:CodiceClassificazioneDewey::@frase@=945.55
mailto:info@bibliotecaarezzo.it
mailto:amministrazionebiblioteche@comune.cagliari.it
mailto:bu-ca@cultura.gov.it
mailto:biblioteca@comune.lucera.fg.it
mailto:as-fi@cultura.gov.it
mailto:b-ricc.informazioni@cultura.gov.it
mailto:b-ricc.informazioni@cultura.gov.it
mailto:bnc-fi.info@cultura.gov.it
mailto:bnc-fi.info@cultura.gov.it
mailto:benedetta.cellai@comune.fi.it
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Biblioteche 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze (FI) - 

+39 055.575244 - info@estlandconsulting.com 

Biblioteca Giovardiana - Veroli (FR) - +39 0775238254 

- giovardiana@libero.it 

Biblioteca civica Berio - Genova (GE) - +39 0105576010 

- berio@comune.genova.it 

Biblioteca provinciale dei Cappuccini - Genova (GE) - +39 

010.8592750 - 334.8774318 - biblioteca@cappucciniliguri.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - 

Livorno (LI) - +39 0586824511 - labronica@comune.livorno.it 

[consistenza] 3 esemplari 

Biblioteca Statale - Lucca (LU) - +39 0583491271 - bs-

lu@cultura.gov.it 

[consistenza] 3 esemplari 

Biblioteca nazionale Braidense - Milano (MI) - +39 0272263401 - b-

brai@cultura.gov.it 

[consistenza] due esemplari 

Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano (MI) - +39 

0288463696 - c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it 

Biblioteca Estense Universitaria - Modena (MO) - +39 0594395711 

- ga-esten@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 es. 

Biblioteca del Seminario vescovile e della Facoltà teologica del 

Triveneto - Padova (PD) - +39 049.2950835 - biblioteca@fttr.it 

[consistenza] Mutilo delle c.: *2-4, a1-2, 2I5-8 

Biblioteca Universitaria - Pisa (PI) - +39 050573749 - bu-

pi@cultura.gov.it 

informazioni nel sito della biblioteca 

Biblioteca Roncioniana - Prato (PO) - +39 057424641 

- info@roncioniana.it 

[consistenza] 1 esemplare con c. 2I7 stampata 

Biblioteca Palatina - Parma (PR) - +39 0521220445 - b-

pala@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 esemplare. 

Biblioteca e Musei Oliveriani - Pesaro (PU) - +39 072133344 

- prestito@oliveriana.pu.it 

Biblioteca Universitaria - Pavia (PV) - +39 038224764 - bu-

pv@cultura.gov.it 

[consistenza] un esemplare 

Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza (RA) - +39 0546691700 

- manfrediana@romagnafaentina.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria (RC) - +39 

096523005 - biblioteca@comune.reggio-calabria.it 

Biblioteca di archeologia e storia dell'arte - BiASA - Roma (RM) - +39 

066977001 - vi-ve.biasa@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 esemplare 

- [fondo] Biblioteca della Direzione di Antichità e Belle Arti 

- [collocazione precedente] 35 C 38 

mailto:info@estlandconsulting.com
mailto:giovardiana@libero.it
mailto:berio@comune.genova.it
mailto:biblioteca@cappucciniliguri.it
mailto:labronica@comune.livorno.it
mailto:bs-lu@cultura.gov.it
mailto:bs-lu@cultura.gov.it
mailto:b-brai@cultura.gov.it
mailto:b-brai@cultura.gov.it
mailto:c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it
mailto:ga-esten@cultura.gov.it
mailto:biblioteca@fttr.it
mailto:bu-pi@cultura.gov.it
mailto:bu-pi@cultura.gov.it
http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/
mailto:info@roncioniana.it
mailto:b-pala@cultura.gov.it
mailto:b-pala@cultura.gov.it
mailto:prestito@oliveriana.pu.it
mailto:bu-pv@cultura.gov.it
mailto:bu-pv@cultura.gov.it
mailto:manfrediana@romagnafaentina.it
mailto:biblioteca@comune.reggio-calabria.it
mailto:vi-ve.biasa@cultura.gov.it


Biblioteche 

Biblioteca nazionale centrale - Roma (RM) - +39 0649891 - bnc-

rm@cultura.gov.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma (RM) - +39 0644740221 

- bu-ales@cultura.gov.it 

Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma 

(RM) - +39 0668027254 - marco.guardo@lincei.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco 

(RM) - +39 077485424 - bmn-sns@cultura.gov.it 

Biblioteca dell'Accademia nazionale di San Luca - Roma (RM) - +39 

066798850 - biblioteca@accademiasanluca.it 

Biblioteca civica Ubaldo Mazzini. Fondi antichi - La Spezia (SP) - +39 

0187738279 - biblioteca.mazzini@comune.sp.it 

Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari (SS) - +39 079235179 

- bu-ss@cultura.gov.it 

[consistenza] 2 esemplari. 

Biblioteca Reale - Torino (TO) - +39 01119211630 - mr-

to.bibliotecareale@cultura.gov.it 

Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino (TO) - +39 0118101103 

- bu-to.info@cultura.gov.it 

il documento potrebbe non essere disponibile 

Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - 

Torino (TO) - +39 0116708974 - biblioteca.bobbio@unito.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia (VE) - +39 

041.5235341 - info@bibliotecasanfrancescodellavigna.it 

[consistenza] 1 esemplare, mutilo della c. 2I7. 

Biblioteca nazionale Marciana - Venezia (VE) - +39 0412407211 - b-

marc@cultura.gov.it 

Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini - Venezia (VE) - +39 

0412710255 - biblioteca@cini.it 

[consistenza] 1 esemplare (mutilo delle c. [ast]4 e 2I7). 

Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo di Vicenza - 

Vicenza (VI) - +39 0444578211 - ill.bertoliana@comune.vicenza.it 

[consistenza] 1 esemplare 

 

 
 

 

 

 

• Jacques Rohault (1683): “Traité de Physique, Par Jacques Rohault. Tome Second. 

Sixiéme edition, tres-exactement reveué & corrigée. (solo il Tomo II, di 2)”  [Parigi (ma 

Bruxelles):]  “Suivant la copie imprimée à Paris, chez Guillaume Desprez, ruë Saint 

Jacques. M. DC. LXXXIII. Avec privilege. [Eugène Henri Fricx].” 

 

Solo il Tomo II (di 2), in 12° [il Tomo I è tuttavia presente nell’edizione stampata a Parigi nel 1730, sempre da 

G. Desprez.]. (13,5 x 8 cm). 465-[5-2 bl.] p., 5 tavole incise in rame ripieg.alla fine del vol.;. Leg. in piena pelle 

mailto:bnc-rm@cultura.gov.it
mailto:bnc-rm@cultura.gov.it
mailto:bu-ales@cultura.gov.it
mailto:marco.guardo@lincei.it
mailto:bmn-sns@cultura.gov.it
mailto:biblioteca@accademiasanluca.it
mailto:biblioteca.mazzini@comune.sp.it
mailto:bu-ss@cultura.gov.it
mailto:mr-to.bibliotecareale@cultura.gov.it
mailto:mr-to.bibliotecareale@cultura.gov.it
mailto:bu-to.info@cultura.gov.it
mailto:biblioteca.bobbio@unito.it
mailto:info@bibliotecasanfrancescodellavigna.it
mailto:b-marc@cultura.gov.it
mailto:b-marc@cultura.gov.it
mailto:biblioteca@cini.it
mailto:ill.bertoliana@comune.vicenza.it
https://www.maremagnum.com/carta-del-docente
https://www.maremagnum.com/carta-del-docente
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coeva, con dorso a 4 nervi. [Contrefaçon de l'édition publiée à Paris, chez Guillaume Desprez, en 1682. Imprimé 

à Bruxelles, chez Eugène Henri Fricx, d'après le fleuron ornant les titres (Rahir 150). 

Sig. a12, b4, A-T12, V2 ; A-T12, V8.  Planches gravées sur cuivre.] 
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[Si tratta della contraffazione dell’edizione parigina del 1682, di cui si fornisce la seg. immagine: 
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[In vendita su EBAY il set completo in due volumi dell’ediz. parigina del 1705, a 400 € (9/2018); in vendita a 490 

€ invece una copia dell’ediz. in latino col titolo: “Tractatus Physicus”, stampata a Amsterdam nel 1700 da Jo. 

Wolters. (9/2018).] 

 

 

 

 

 

 

• Messia Pietro (1684 ?): “Le Vite degli Imperatori Romani, da Giulio Cesare sino a 

Massimiliano, tratte per M. Lodovico Dolce dal libro spagnuolo del Signor Pietro Messia. 

Con tutte le effigie di essi Imperatori dal naturale, così antichi, come moderni, in particolare 

della casa d'Austria.” [Venezia:]  “In Vinetia,  M.DC.LXXXIV.” 

 

In 4° ; Frontis + 40 pp.nn. +  980 pp.num. [esemplare mamcante del Frontespizio (comunque fornito sia in 

facsimile da un'altra edizione (vedi foto qui sotto) che stampato ex-novo da vecchio proprietario), delle 40 pp.nn. 

iniziali contenenti le “Tavole” di indice, e dell'ultima carta (pp. 979 e 980) contenenti la “Vita di Massimiliano” 



(carta che comunque viene allegata in facsimile da altra edizione)]. Dimensioni cm 17 x 22,5. Rari errori di 

numerazione. Rilegato in pergamena coeva rigida,  con piatto anteriore rinforzato. Tit. calligr. al dorso. 

 

[Molte edizioni tra la fine del XVI° e il XVII° secolo; in particolare si evidenziano le ediz. Veneziane del 1578 e 

del 1664. Il nostro esemplare è quasi identico, con la stessa sequenza di pagine, ad uno relativo all’edizione 

veneziana del 1688, stampato da Antonio Tivanni, e offerto su EBAY a 380 € (4/2019)] .   

 

Mexía, Pedro (ca. 1497-ca. 1552). :Storico, poeta ed erudito nato intorno al 1497 a Siviglia e morto intorno al 

1552. Fu cronista di Carlo V. Nome su edizioni: Pietro Messia; Pietro Messia di Seuiglia; Pietro Messia spagnuolo. 

 

 
[foto frontespizio da altra edizione, coeva alla nostra] 
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[Tavola dei Nomi degli Imperatori, mancante nella nostra copia, da altra edizione] 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tacito (1685): “C. Conelii Taciti Operum, Tomus Secundus. In quo Libri Quinque 

Historiarum, De moribus Germanorum, Vita Iulii Agricolae, Et Auctoris incerti Dialogus De 

Oratoribus. (solo il Tomo II)” [Amsterdam:]  “Amstelodami, Ex Typographia Blaviana,  

M.DC.LXXXV.” 

 

In 4° picc. ; solo il Tomo II. 882 pp.num. + 111 cc.nn. Rilegato in pergamena coeva rigida,  tit. al dorso. 

 

 

 

 

 

 

 

• Francesco Bacone (1685 [1660; 1662]): “Francisci Baconi Baronis de Verulamio, Vice-

Comitis S. Albani, & Summi Angliae Cancellarii Opera quae extant omnia; In unum corpus 

collecta; & sex voluminibus comprehensa. Cum Indicibus necessariis. Vol. II.” 

[Amsterdam:] “Amstelaedami, Apud Henr. Westenium. MDCLXXXV.” 



 

 [In realtà, si tratta della riedizione (“ristampa-esatta”integrale) delle seguenti due 

edizioni:   

 -  Bacone (1660): “Franc. Baconis de Verulamio Summi Angliae Cancellarij 

Novum Organum Scientiarum. Editio Secunda” [Amsterdam:]  “Amstelaedami, 

Sumptibus Joannis Ravesteiny. Anno 1660.”; 

  - Bacone (1662): “Fr. Baconi de Verulamio Historia Naturalis & Experimentalis 

de Ventis, &c.” [Amsterdam:]  “Amstelodami, Ex Officina elzeviriana. Anno 1662.” 

 

In 12° (8 x 13,5 cm); si tratta del (solo) Vol. II dell’Opera Omnia di Bacone, in sei voll., pubblicata da Henricus 

Westenius, nella quale, in realtà, questo stampatore rieditò esattamente le opere di Bacone  già uscite in precedenza, 

semplicemente aggiungendoa queste  una carta iniziale contenente al recto un frontespizio (stampato in rosso e 

nero) e al verso  l’elenco delle Opere racchiuse nel volume. Questo Vol. II include quindi una copia della Seconda 

Edizione latina del “Novum Organum”, stampata ad Amsterdam nel 1660: 12 cc.nn., 404 pp.num., 2 cc.nn. [*, A 

- R12; H4 signed G4, R11, R12 blank]. (II [front., verso?], XXI, I (blank?), 1 - 393, 394 – 404.  With an engraved 

titlepage30  featuring two sailing ships viewed from behind two columns ('Multi pertranfibunt de augebiteur 

scientia') and woodcut initials throughout.  Che si tratti di una esatta ristampa lo si evince anche da un confronto 

con gli esemplari dell’ediz. originaria stampata nel 1660: pagina per pagina, carattere tipografico per carattere 

tipografico, i due esemplari sono assolutamente identici, inclusi gli errori di paginazione: 208 for 108; 179 for 279; 

181 for 281; 159 for 359). Nel volume, a seguito della copia esatta  del “Novum Organum” del 1660 segue una 

copia, ancora una esatta ristampa,  dell’edizione elzeveria stampata nel 1662 dell’”Historia Naturalis & 

Experimentalis de Ventis, &c.”:  16 pp.nn., 232 pp.num., 16 pp.nn. (di indici). Rilegato in piena pelle coeva  rigida,  

con  dorso a 5 nervi e tit. in oro su tassello rosso. Fine engraved title depicting Princess , the 4 Winds , and King 

Neptune [Gibson 106 & 111.] 

 

Il Gibson, nella sua monumentale e fondamentale Bibliografia Baconiana31: “Francis bacon – A Bibliography of 

his works and of Baconiana to the year 1750”(Oxford, 1950), a pag. 212, come  No. 240 , descrive questa 

edizione dell’Opera Omnia – di cui il nostro vol. costituisce il vol. 2 – come segue:   

No. 240. Opera Omnia.  1685. 

FRANCISCI BACONI |  BARONIS DE  |  VERULAMIO, |  Vice-Comitis S. Albani, & Summi  |  Angliae Cancellarii  |  

OPERA  |  quae extant  |  OMNIA;  |  In unum corpus collecta, &  |  SEX VOLUMINIBUS  |   comprehensa.  |  Cum 

indici bus necessariis. |  Vol. I [II. III. IV. V. VI.] |  [orn.] |  AMSTELAEDAMI,  |  APUD  HENR.  WETSTENIUM. |  

[rule] | CIჂ  IჂC LXXXV. 
 Each of the undermentioned vols. has a general title page(unsignerd – with contents listed on verso).  It 

is usually inserted after engraved title pages. 

 Vol. 1.  DE AUGMENTIS SCIENTIARUM, 1662. 

 Vol. 2.  NOVUM ORGANUM, 1660. 

             HISTORIA VENTORUM, 1662. 

 Vol. 3.  SCRIPTA IN NAT. et UNIV. PHILOSOPHIA, 1685. 

                           DE SAPIENTIA VETERUM, 1684. 

 Vol. 4.  SYLVA SYLVARUM et  NOVA ATLANTIS, 1661. 

 Vol. 5.  HISTORIA REGNI HENRICI VII,  1662. 

             HISTORIA VITAE et MORTIS, 1663. 

 Vol. 6.  SERMONES FIDELES, 1685. 

              OPUSCULA VARIA POSTHUMA, 1663. 

 

See note to No. 23932.  In this second collection copies are also substituted bearing dates later than those given 

 
30 using the plate of the Leiden 1645 ed.  

31 Già citata in relazione alla nostra copia del “Sylva Sylvarum” del 1648. 

32 Il No. 239 della Bibliografia  baconiana del Gibson corrisponde alla Prima Edizione dell’Opera Omnia di Bacone ad opera 

dello Wetstenius, stampata, come la successiva – alla quale appartiene il nostro “2° vol.” – ad Amsterdam, ma l’anno 



341  

  

above. [il nostro esemplare del vol. 2, d’altra parte,  riporta le date corrette.]. 

 

[Dopo le prime due “collezioni”, del 1684 e del 1685, dell’Opera Omia, il Wetstenius stampò altre due edizioni: 

nel 1696 e nel 1730.] 

 

Sokol Books offre a  650 £ (5/2018) un vol. identico al nostro, ma evidentemente privo della carta iniziale col 

frontespizio del 1685 col nome dello stampatore-editore “Westenium”; di questo vol. si forniscono le seg. 

immagini: 

 

 
 
BACON, FRANCIS.- NOVUM ORGANUM.- 1660.- AMSTERDAM - Novum Organum Scientiarum. Editio 

Secunda Multi pertransibunt & augebitur scientia. 

Amstelaedami, Sumptibus Joannis Ravesteinij, 1660. 12mo. W. engr. front. [*1]. Nice contemp. full vellum, .. [*, 

A - R12; H4 signed G4, R11, R12 blank]. (II [front., verso?], XXI, I (blank?), 1 - 393, 394 - 404 [catalogue of 

books] pp.). (erratic pagination: 208 for 108; 179 for 279; 181 for 281; 159 for 359). R.W. Gibson Bacon 

Biblography [1950], item 106: DSB vol. I, pp. 372 - 377. Francis Bacon [1561 - 1626], philosophy of science. '... 

his place in the history of science rests chiefly upon his natural philosophy, his philosophy of scientific method, 

his projects for the practical organization of science, and the infleunce of all of these upon the science of the later 

17th century. ... his principal publications in these areas were The Advancement of Learning [1605], expanded 

and  latinized as De augmentis scientiarum [1623]; De sapientia veterum [1609]; Novum Organum [1620; and 

Sylva sylvarum and New Atlantis [1627]. ... Although Bacon was a contemporary of William Gilbert, Galileo, 

Johannes Kepler, and William Harvey, he was curiously isolated from the scientific developments with which 

they were associated. His knowledge of and contribution to the natural sciences were almost entirely literary; ... 

most of Bacon's comments on both his scientific contemporaries and his philosophical predecessors are critical... 

Bacon's closest associations with contemporary science were with atomism and with the Renaissance tradition of 

natural magic.': 'Novum Organum' is in fact Bacon's second part of his projected 'Great Instauration', a 

description of his ideas and method behind his natural philosophy, foreshadowed in his 1603 'Valerius terminus'. 

Thorndike, vol. VII, Ch. 4 mainly, but many references in vol. 7 & 8. PMM, comp. 119 ['Instauratio', 1620] As a 

philospher Bacon greatly influenced Locke, also Leibniz, Huygens and Robert Boyle. Furthermore the 

'encyclopédistes', and Voltaire, who called him 'le père de la philosophie experimentale': : Olschki, comp. vol. 9, 

13123a [ed. 1650 Leiden]: Caillet, vol. I, p. 86 - 89 [various eds. and transl.]: Willems, 1695: 

EUR 550.00  

 

is offered by: 

 

Antiquariaat B.M.Israel B.V. 

G. van IJsselsteinlaan 57, 1934 GM Egmond aan den Hoef, The Netherlands (5/2018) 

 

 

Un esemplare dell’ediz. 1660 del “Novum Organum”, come quello contenuto nel nostro volume (anche se 

 
precedente, il 1684. La nota riportata dal Gibson è la seguente: << Wetsten’s first collected edn.  Often in this  and other of 

Wetsten’s collected edns. Of  Opera Omnia [come la nostra, dell’anno successivo] copies of some parts are substituted bear-

ing dates earlier than those given above […]. Those enumerated above, however, are more usually found, and are the correct 

components of the collection. 

http://sokol.co.uk/bacon-francis-23/b44/#main
http://sokol.co.uk/bacon-francis-23/b44-1/#main
http://sokol.co.uk/bacon-francis-23/b44-2/#main
http://sokol.co.uk/bacon-francis-23/b44-3/#main


ristampato nel 1685),  venduto all’asta a 400 $ (8/2017), nella cui descrizione si riporta: 

Integral engraved title-page of ships at sea framed by columns. This is the source of the now-called “Baconian 

Method” based on a system of induction. 

 

 

Thus the Novum Organum’s famous allegorical title page—with its evocative engraving of a ship in full sail 

passing through the Pillars of Hercules—refers to the work as the Instauratio Magna. The Philosophical 

Transactions of the Royal Society were soon to be filled with exactly the kind of "Histories", careful collections 

of experimental data, that Bacon here recommends. 
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Bacon, Francis 

<1561-1626> 

 Titolo  
2.[1]: Francisci Baconi baronis de Verulamio ... Nouum organum 

scientiarum. Accedit Parasceue ad Historiam Naturalem  
 Pubblicazione  Amstelodami : apud Henr. Wetstenium, 1694 
 Descrizione fisica  [36], 370 p., frontespizio calcografico ; 12° 

 Note generali  

· Titolo dell'occhietto: Francisci Baconi baronis de Verulamio Operum 

volumen 2., Nouum organum scientiarum &c. Historia ventorum; &c 

· Su front. calcogr. che precede il front. tipogr.: Editio secunda 

· Segnatura: *¹² 2*⁶ A-P¹² Q⁶ 

· La c. Q6 bianca 
 Impronta  · e-m- ida- tou- rede (3) 1694 (R) 

 Fa parte di  

Francisci Baconi baronis de Verulamio, Vice-Comitis S. Albani, & Summi 

Angliae Cancellarii Opera omnia. Septem voluminibus distincta | Bacon, 

Francis <1561-1626> 

 Variante del titolo  
· Francisci Baconi baronis de Verulamio Operum volumen 2., Nouum organum 

scientiarum &c. Historia ventorum; &c, Titolo dell'occhietto  
 Nomi  · [Autore] Bacon, Francis <1561-1626> scheda di autorità  

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
PAESI BASSI 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\NAPE\051142 

Dove si trova  
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 2 esemplari 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051135
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051135
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV005524
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=CFIV005524
javascript:show_dove(1);
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Bacon, 

Francis 

<1561-

1626> 

 Titolo  
Francisci Baconi baronis de Verulamio, Vice-Comitis S. Albani, & Summi 

Angliae Cancellarii Opera omnia. Septem voluminibus distincta  

 Edizione  
Nouae huic Editioni accedunt Opuscula historico-politica ex Anglico nuper latine 

facta 
 Pubblicazione  Amstelaedami : apud Henr. Wetstenium, 1661-1699 

 Descrizione 

fisica  
11 v. ; 12° 

 Note generali  

· Edizione realizzata dal libraio Wetstein, comprendente edizioni dell'officina 

Elzeviriana ed edizioni proprie (Cfr.: A. Willems, Les Elzevier ... , Bruxelles, 1880, 

pp. 291-292) 

· Il front. generale, datato 1685, è seguito da una carta contenente il piano 

dell'opera; segnatura *² 
 Impronta  · s.a- V.a. o-s. I.c. (C) 1696 (R) 

 Comprende  

· [1]: Fr. Baconis de Verulam[io] Angliae Cancellarii De augmentis scientiarum lib. 

9  

· 2.[1]: Francisci Baconi baronis de Verulamio ... Nouum organum 

scientiarum. Accedit Parasceue ad Historiam Naturalem  

· 2.[2]: Fr. Baconi de Verulamio ... Historia naturalis &amp; experimentalis de 

ventis, &amp;c  

· 2.[2]: Francisci Baconi baronis de Verulamio ... Phaenomena vniuersi siue 

Historia naturalis &amp; experimentalis de ventis  

· 3.[1]: Francisci Baconi baronis de Verulamio ... Historiae vitae et mortis  

· 3.[2]: Francisci Baconi de Verulamio Scripta in naturali et vniuersali philosophia  

· 3.[2]: Francisci Baconi de Verulamuo Scripta in naturali et vniuersali philosophia  

· 4: Fr. Baconis de Verulamio Sylua Syluarum, siue Hist. naturalis, et Noua 

Atlantis  

· 5.[1]: Franc. Baconi de Verulamio Historia regni Henrici septimi Angliae Regis 

opus vere politicum  

· 5.[2]: Francisci Baconi baronis de Verulamio ... De sapientia veterum, ad 

inclytam Academiam Cantabrigiensem  

· 5.[2]: Francisci Baconi baronis de Verulamio ... De sapientia veterum, ad 

inclytam Academiam Cantabrigiensem  

· 6.[1]: Fr. Baconi de Verulamio Sermones fideles. Ethici. Politici. Oeconomici: 

siue Interiora rerum. Accedunt Faber fortunae colores boni et mali, &amp;c  

· 6.[2]: Opuscula varia posthuma philosophica, ciuilia, et theologica, Francisci 

Baconi baronis de Verulamio ... Nunc primum edita. Cura &amp; fide Guilielmi 

Rauuley ... Vna cum nobilissimi auctori vita. Accessit &amp; ejusdem auctoris 

Dialogus de bello sacro  

· 7: Francisci Baconi baronis de Verulamio ... Opuscula historico-politica, Anglicè 

olim conscripta: At nuper Latinitate donata à Simone Joanne Arnoldo  

 Nomi  
· [Autore] Bacon, Francis <1561-1626> scheda di autorità  

· [Editore] Wetstein, Hendrik  

 Luogo 

normalizzato  
NL Amsterdam 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
PAESI BASSI 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\NAPE\051135 

Dove si trova    Verifica dove si trova il documento che ti interessa con un click sul suo titolo  

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051136
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051136
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051142
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051142
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060809
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060809
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060808
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060808
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051170
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060811
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060810
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051176
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051176
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051181
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051181
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060814
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060814
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060815
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060815
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051188
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051188
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060816
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060816
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060816
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE060816
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051190
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=NAPE051190
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV005524
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=CFIV005524
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=PUVV165644
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 2 esemplari - [note] 1 esemplare 

 

Here is a select bibliography of the works of Francis Bacon, followed by two bibliographies of works about him 

regarding the authorship and other topics. The shorter one is first, and covers works from roughly 1920 to the 

present. The longer version is from James Phinney Baxter's book, The Greatest of Literary Problems (1915), and 

covers the 1850's to 1915. 

*** 

Those who wish to analyze the writing style of Francis Bacon would be well advised to read his greatest 

works in the original Latin that many of them, such as Novum Organum, were penned in. Those who don't 

read Latin will only be analyzing the writing style of Bacon's translators. 
 

*** 

Select Bibliography of the Works of Francis Bacon 

  

---Bacon, Francis, The French Academy English edition 1586., French edition, Academie Francoise , 1577-8 

--- Tempus Partus Maximus (a short Latin Tractate) The Most Masculine Birth of Time,1584. Greatest 

(Masculine) Birth of Time is a forerunner of the Advancement of Learning 

--- An Advertisement Touching the Controversies of the Church of England 1589. published 1640. 

----Northumberland Manuscript writings 1591-1594.A manuscript once belonging to Bacon with references to 

Shakespeare plays, phrases, and his signature. 

--- A Conference of Pleasure (two speeches from a 'device' written for the Queen 's birthday) 1592. 

--- Gesta Grayorum (Gray's Inn Christmas masque 1594), for which Bacon wrote six speeches; publ. 1685 

---The Promus, 1594-1596 The only Shakespeare Diary of phrases on record preceding the publication of the 

plays. (See the Entire Book) 

--- Advice to the Earl of Rutlland on His Travels, 1596. 

---Letter written out of England to an English Gentleman in Padua 1599. A quasi-official account of the 

conspiracy of Edward Squire and the Jesuit Walpole against the Queen. 

---Sir Francis Bacon His Apologie in Certaine Imputations Concerning the Late Earle of Essex There is a 

misunderstanding that Bacon abandoned his loyalties to Essex. Bacon was commanded by the Queen to 

prosecute the Earl of Essex, if he refused, he would have been forced to the tower and face charges of treason. 

---A Brief Discourse Touching the Happy Union of the Kingdoms of England and Scotland.1603. 

----. The Advancement of Learning 1605.( see an enlarged & colorised title page) A report on the deficiencies of 

learning in the 17th century, along with possible approaches for overcoming them. (see an excerpt on the 

transmission of knowledge) This seminal philosophical treatise, originally penned in 1605 and considered the 

first major philosophical work written in English, also offers the first description of science as a tool to improve 

http://www.sirbacon.org/links/northumberland.html
http://fly.hiwaay.net/~paul/bacon/devices/gestaintro.html
http://www.sirbacon.org/links/notebook.html
http://books.google.com/books?vid=OCLC04296629&id=GwmZob_2bmsC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=Sir+francis+bacon
http://fly.hiwaay.net/~paul/bacon/misc/apology.html
http://etext.library.adelaide.edu.au/b/bacon/francis/b12a/index.html
http://www.sirbacon.org/links/port3.htm
http://fly.hiwaay.net/~paul/bacon/advancement/book6ch4.html
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the human condition. This breakthrough work of the English Renaissance hailed new times and new possibilities 

for the human species. (All works by Bacon were banned by the Inquisition in Spain, and Book IX of The 

Advancement of Learning was placed on the Vatican's Index of Prohibited Books.) 

PHENOMENA OF THE UNIVERSE Or NATURAL HISTORY For THE BUILDING UP OF PHILOSOPHY---

1607. Preface. 

---De Sapienta Veterum 1609.---. The Wisdom of the Ancients. Bacon's homage to ancient philosophers and 

mythology, both of which strongly influenced his life's work. It is saluted by Thomas Campion in this poem : 

"Poetry owes you much Bacon, For the learned and most charming book, Inscribed The Wisdom of the 

Ancients." A second epigram by Campion states : "How great art thou present, whether the thorny volumes of 

the law, The school (of philosophy) or the sweet Muse, Bacon, calls thee. " 

The Wisedome of the Ancients(Table of Contents), Written in Latine by the Right Honourable Sir Francis Bacon 

Knight, Baron of Verulam, and Lord Chancelor of England. Done into English by Sir Arthur Gorges Knight. 

London: Imprinted by Iohn Bill, 1619.  

 ---. The Bible, King James Edition, 1611. Evidence suggests it was edited by Bacon. 

 

---The Charge of Sir Francis Bacon, Knight, His Maiesties Attourney generall touching Duells, upon an 

information in the Star-Chamber against Priest and Wright. 1614 

---The Charge against the Countess and Earl of Somerset, Concerning the Poisoning of Sir Thomas Overbury 

1616 

----. Novum Organum (The New Tool), 1620. Sets forth basic principles of the scientific method which is one of 

six parts from the Great Instauration. 

---Commentary on the Novum Organum 

---. Historia Naturalis Et Experimentalis. 1622. 

---History of the Reign of King Henry VII 1622. Sir Francis Bacon wrote in his ADVANCEMENT OF 

LEARNING of the importance of biography as a branch of historical writing, pointing out that it is individuals 

who direct the actions that are recounted in historical chronicles and suggesting that these events can be best 

examined in the light of the characters of the men who make them. It is this principle that underlies Bacon's 

HISTORY OF THE REIGN OF KING HENRY VII, (to order book)which is one of the first analytical 

biographies in the English language. Title Page 

and Complete hyper-text edition in Latin or English from the Historia Regni Henrici Septimi Regis Angliae 1638 

printing (FLIP BOOK) 

---Advertisement Touching A Holy War, 1622, pub.1629 Now available from Waveland Press Francis Bacon is 

rightly celebrated as one of the founders of the scientific and technological revolution that transformed Western 

civilization. His chief works argue that a society dedicated to science and technology would "relieve the human 

estate," providing a longer, healthier, more informed, and more ennobling life for everyone. Bacon's remarkable 

An Advertisement Touching a Holy War stands as a document of major historical importance and intense current 

relevance because it offers an additional reason for the modern revolution. In it Bacon dares to suggest that a 

revolution in thinking and acting is necessary because European intellectual and spiritual life as well as 

European politics had been captured by religious fanaticism that threatened to plunge Renaissance Europe into 

another dark age. Bacon chose the old literary device of dialogue to present his argument for wholesale change 

indirectly. In the conversation of his characters he allows readers to see the reasons for kindling spiritual warfare 

against the spiritual rulers of European civilization. An Advertisement Touching a Holy War (Google PDF) gives 

a great philosopher's reasons for initiating the war between science and religion that was actually fought in the 

coming centuries in Western civilization and of which we are the heirs 

---Considerations Touching a Warre with Spaine (Collected Works of Sir Francis Bacon) 

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/index.htm
http://www.sirbacon.org/baconwoa.htm
http://www.mindmagi.demon.co.uk/Bacon/Works/wisdom/contents.htm
http://www.sirbacon.org/links/bible.html
http://sirbacon.org/ResearchMaterial/Duells.htm
http://sirbacon.org/ResearchMaterial/Duells.htm
http://history.hanover.edu/texts/Bacon/novorg.html
http://fly.hiwaay.net/~paul/bacon/organum/preface.html
http://www.constitution.org/bacon/instauration.htm
http://www.sirbacon.org/novorgcom.html
http://www.sirbacon.org/links/henryvii.htm
http://www.spree.com/portal/frames/frame.asp?mrp=bandn&isbn=0521586631&x=IBIDEM
http://www.spree.com/portal/frames/frame.asp?mrp=bandn&isbn=0521586631&x=IBIDEM
http://www.spree.com/portal/frames/frame.asp?mrp=bandn&isbn=0521586631&x=IBIDEM
http://www.sirbacon.org/edlh7ab.htm
http://e3.uci.edu/~papyri/henry/
http://e3.uci.edu/~papyri/henry/
http://www.openlibrary.org/details/baconshistoryofr00bacouoft
http://images.amazon.com/images/P/1577661281.01.LZZZZZZZ.jpg
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1577661281/107-8391972-9368553
http://books.google.com/books?vid=LCCNrec85005390&id=CYhcLpjQaBwC&pg=PA173&dq=Advertisement+of+a+Holy+War


--- The Beginning of the History of the Reign of King Henry VIII. 1623. recognized as one of the greatest 

repositories of political wisdom in the English language. 

--- The Works of William Shakespeare, 1593-1623 see this page for audio/video quick-time segements from the 

plays 

---- Search engine for phrases from the Works of Shakespeare 

---The History of Life and Death 1623. 

----De Augmentis Scientiarum, 1623. ( expanded Latin version of the Advancement of Learning) 

---The Translation of Certaine Psalms into English Verse. 1625 (commentary on the book) 

----Considerations Touching A War with Spain ,1624, pub. 1629 

---Apophthegms New and Old, Collected by the Right Honourable Francis Lo.Verulam, Viscount St. Alban. 1625 

A collection of thoughts and stories dictated by Bacon. 

---. The Sylva Sylvarum : Or a Natural History in Ten Centuries 1627. Bacon's greatest repository of scientific 

ideas, facts, beliefs, fables, conjectures, covering all fields of nature. Part III of the Great Instauration. 

Foundation stone of the Royal Society.Originally published with the New Atlantis. (order the book) 

---. The New Atlantis, 1627. A utopian and visionary essay, left unfinished; its plot structure has been frequently 

recycled for formula science fiction novels. 

Now Available On Spoken Cassette Tape and /or on CD-ROM for $16.00. This is one of Bacon's most 

mysterious and prophetical works. References to the philosophy of the Rosicrucians and Freemasons are 

abundant. It is maintained that the New Atlantis was the blueprint for the founding of America. "This fable my 

lord devised, to the end that he might exhibit therein a model or description of a college, instituted for the 

interpreting of nature, and the producing of great and marvellous works for the benefit of man, under the name of 

Solomon's House, or the College of the Six Days' Works.” This book must be read by anyone interested in 

mystical history. 

University of California : (Santa Barbara Center For Research in Electronic Art Technology) good commentary 

on The New Atlantis : Science Fiction and MusicDream: Power Over Sound and Music Reality: Purely 

Imaginary 

--- The Essays of Francis Bacon, 

Perhaps Bacon's most famous work, exhibiting his wisdom on over 50 topics and revised by him over the course 

of his life 

--- (order them on audio, 4- 90 minute cassette tapes: worthwhile)  

----Aphorisms on the Interpretation of Nature and the Empire of Man 

---The Elements of the Common Lawes of England (1630) 

---Sermones Fideles sive Interiora Rerum (printed 1638) 

---The Learned Reading of Sir Francis Bacon, One of Her Majesties Learned Counsell at Law, upon the Statute 

of Uses (1642). 

---Felicity of Queen Elizabeth and her Times London.1651 

---Historia Ventorum(History of the Winds) commentary. 1653 

http://www.ipl.org/reading/shakespeare/shakespeare.html
http://www.eb.com:180/shakespeare/ind_av.html
http://www.gh.cs.usyd.edu.au/~matty/Shakespeare/test.html
http://www.it.usyd.edu.au/~matty/Shakespeare/test.html
http://www.sirbacon.org/historylifedeath.htm
http://www.sirbacon.org/bormannpsalms.htm
http://www.sirbacon.org/apophthegms.htm
http://www.sirbacon.org/apopthegms.htm
http://www.sirbacon.org/sylvasylvarum.htm
http://www.kessinger-publishing.com/searchresults_orderthebook.lasso?Title=34487&Submit=Query
http://www.sirbacon.org/links/newatlantis.htm
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0766108430/104-4617419-1039933
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0766108449/104-4617419-1039933
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0766108449/104-4617419-1039933
http://rain.create.ucsb.edu/ken/A/harp/artifacts/precursors.html
http://rain.create.ucsb.edu/ken/A/harp/artifacts/precursors.html
http://www.westegg.com/bacon/index.essays.cgi
http://www.blackstoneaudio.com/html/books/b1208.html
http://history.hanover.edu/texts/Bacon/novorg.html#aphorisms
http://books.google.com/books?id=HU_mpfEWO_IC&printsec=frontcover&dq=who+said+absence+makes+the+heart+go+founder#PPR3,M1
http://e3.uci.edu/~papyri/essays/
http://www.sirbacon.org/felicity.htm
http://www.sirbacon.org/naturalhistorywinds.htm
http://www.sirbacon.org/historywinds.html
http://www.sirbacon.org/historywinds.html
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---The Alphabet of Nature from the book Baconiana published by Thomas Tenison 1669 

----Resuscitatio, 1670 PDF 

---Valerius Terminus of the Interpretation of Nature (1734) 

---Letters and Remains of the lord Chancellor Bacon, collected by R. Stephens [ed. by J. Locker]. 1734 

---Original Letters and Memoirs. 1736  

---Verulamiana, or Opinions on Manners, Literature, Critics and Theology 1803 

---Thoughts that Breathe and Words that Burn,' Selected by Alexander B Grofart, London,1893 

In offerta a 1529 € (5/2018) un esemplare dell’ediz. del 1660 del “Novum Organum” (identico quindi alla Prima 

Parte del nostro vol.) da Antiquarian Bookshop Buddenbrooks, Inc. 

Offerta dalla Libreria Antonio Pettini (Italia) una copia della seconda edizione veneta del Novum Organum 

stampato da Pezzana nel 1775 a 150 €  (5/2018). Altra copia offerta dallo Studio Bibliografico Benacense (Italia) 

a 220 € (5/2018), di cui si fornisce un’immagine: 

  

In vendita anche un  esemplare della Prima edizione veneta, stampata da Gaspare GIRARDI nel 1762 offerto 

dalla Libreria Antiquaria Galleria Gilibert a 405 € (5/20218): 

http://www.sirbacon.org/alphabetofnature.htm
http://www.sirbacon.org/resuscitatio-2_1670.pdf
http://fly.hiwaay.net/~paul/bacon/valerius/preface.html
http://books.google.com/books?vid=0jlFiyw8z_w_Cxu6&id=MUABAAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=francis+bacon&as_brr=1
http://www.openlibrary.org/details/originallettersm00bacoiala
http://www.openlibrary.org/details/verulamianaoropi00bacorich
http://books.google.com/books?vid=OCLC06484738&id=g_nmNG6g3RsC&printsec=titlepage&dq=francis+bacon&as_brr=1
https://www.maremagnum.com/librerie/antiquarian-bookshop-buddenbrooks-inc
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antonio-pettini
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/librerie/galleria-gilibert


 

 

 

Un esemplare del “De Ventis” (dell’ediz. del 1662, come quella interna al nostro volume), offerta su EBAY (5/2018) 

a 230 €: 

 

Un esemplare del “Novum Organum” nell’ediz. del 1660 (come quella inclusa nel nostro volume), offerta da 

Antiquarian Bookshop Buddenbrooks, Inc. a 1514 €  (5/2918), ove si riportano le segg. note: Second Printing. 

With an engraved titlepage featuring two sailing ships viewed from behind two columns ('Multi pertranfibunt de 

augebiteur scientia') and woodcut initials throughout. 12mo, contemporary full vellum, the spine lettered in 

manuscript, edges yapped. [xxiv], 404pp. A very well preserved copy, a bit age mellowed but proper and sturdy, 

the vellum darkened and with some unobtrusive old staining. The second Amsterdam printing of Bacon’s 

important scientific works. There was no publication in England until 1676. 

https://www.maremagnum.com/librerie/antiquarian-bookshop-buddenbrooks-inc
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Fine engraved title depicting Princess , the 4 Winds , and King Neptune 
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Da una descrizione della PRIMA EDIZ. del 1620 del “Novum Organum”: 

BACON,  FRANCIS 

 INSTAURATIO  MAGNA . (Novum Organum sive Indicia vera de interpretazione naturae.) 

With engraved title page by Simon de Passe. With errata cancel leaf e3 Folio, contemporary calf, gilt, rebacked. 

4ff., 360, 36, (1) pp.  

London, J. Billium, 1620 First Edition. 

The importance of this work in the history of scientific thought can hardly be exaggerated. It is the greatest of 

Bacon's works, and the central pile of that edifice of  philosophy on which the world has bestowed his name. It 

was received with unbounded applause of the learned, both in his own and foreign nations, and placed  the fame 

of its author at once above that of every other living author" ."Novum  Organum" describes in a series of apho-

risms, the method by which knowledge  was to be universalized. These aphorisms are divided into two books, 



followed  by "Parasceve, ad historiam naturalem et experimentalem," the Natural History  proper. The appended 

"Catalogus historiarium particulariurn" is an enumeration  of  the different branches of science. The work gave 

an enormous impulse to  experimental science. The fine engraved title by Passe is of particular interest,  with its 

inscriptions symbolizing the progress of science, "Multi pertransibunt  & Augebitur scientia". Of Shakespeare 

interest also, of "Love's Labours Lost" V, sc 2, which refers to Novum and Ships. 3TC 1163. Gibson 103b 

Dibner, Heralds of Science 80. 
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• Nicolas Boileau Despreaux [ps. Longino] (1685): “Oeuvres diverses du sieur D*** 

avec Le Traité du Sublime ou du merveilleux dans le discours. Traduit du grec de 

Longin. Nouvelle edition reveue & augmentée.” [Colonia:]  “A Cologne: chez Baltazar 

Degmond, & Compagnie,.  M. DC. LXXXV.” 

  

In 12°, (15,5 x 9 cm); 5 cc.nn. + 251 pp.num. + 29 pp.nn. + 161 pp.num. + 15 pp.nn.  Legat. in piena pelle marrone  

coeva rigida, dorso con cinque nervi. Titolo in oro sul dorso. 
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Boileau, Nicolas 

<1636-1711> 

 Titolo  
Oeuvres diverses du sieur D*** avec Le Traité du sublime ou du 

merveilleux dans le discours. Traduit du grec de Longin  
 Edizione  Nouvelle edition reveuë & augmentée 
 Pubblicazione  A Cologne : chez Baltazar Degmond, & Compagnie, 1685 
 Descrizione fisica  [12], 251, [29], 161, [15] p. ; 12º 

 Note generali  

· Autore dell'opera è Nicolas Boileau Despreaux; cfr. BM STC French, 

1601-1700, fasc. 2 p. 123 

· Marca (?) non controllata (Sfera armillare) sul frontespizio 

· Segnatura: ã⁶ A-T¹² 

· Bianca l'ultima carta 

· Variante B: A Cologne : chez Baltazar Degmond, & Compagnie, 1686. 

 Impronta  
· ntou s;ls u.u. LaSi (3) 1685 (R) 

· ntou s;ls u.u. LaSi (3) 1686 (R) - Variante B  
 Marca editoriale  Marca non controllata Sul front. 

 Nomi  

· [Autore] Boileau, Nicolas <1636-1711>  

· Pseudo-Longinus scheda di autorità  

· [Editore] Degmond, Baltazar & C.  

 Luogo 

normalizzato  
DE Colonia 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
GERMANIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BVEE\038629 

Dove si trova  

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] 1 esemplare, 

mutilo della prima e ultima c  
   Biblioteca Manara - Borgo Val di Taro - PR - [consistenza] un esemplare (variante B)  
   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare mancante della prima c. - [tipo di 

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca del Seminario vescovile Barbarigo - Montefiascone - VT 

Nicolas Boileau 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=SBNM000001
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV206797
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV070492
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_auth&resultForward=opac/iccu/full_auth.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&sortquery=+BY+%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1003&sortlabel=Nome&saveparams=false&item:5019:VID::@frase@=CFIV070492
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV084615
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000522645
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Nicolas_Boileau.jpg


Boileau ritratto da Hyacinthe Rigaud 

Nicolas Boileau /nikɔ'la bwa'lo/, o Boileau-Despréaux /bwa'lo depʁe'o/, detto «il legislatore del Parnaso» 

(Parigi, 1º novembre 1636 – Parigi, 13 marzo 1711) è stato un poeta, scrittore e critico letterario francese.  

Biografia 

 
Boileau, busto di François Girardon 

Quindicesimo dei sedici figli di Gilles Boileau, cancelliere della Grande Chambre del Parlamento di Parigi, fu 

già da bambino destinato agli studi di diritto. Tra i suoi fratelli, hanno una certa notorietà anche Gilles e Jacques 

Boileau.  

Non appariva, nella sua infanzia, quel che sarebbe diventato: la debolezza della sua costituzione, le malattie che 

lo colpirono, contribuirono poco a ritardare i suoi studi, che egli iniziò nel collegio di Harcourt e proseguì in 

quello di Beauvais, studiandovi diritto e facendosi notare per la grande passione con la quale si dedicava alla 

lettura dei grandi poeti dell'antichità.  

Il diritto e la teologia 

Ammesso nella aule di giurisprudenza il 4 settembre 1656, ne fu presto disgustato: abbandonò così lo studio di 

Jacques Cujas e di Andrea Alciato, con grande scandalo della famiglia e del cognato Dongois, anch'egli, come 

suo padre, cancelliere, il quale ritenne che Nicolas non sarebbe stato che un fallito per tutta la vita. Gli studi di 

teologia, iniziati alla Sorbona, non ebbero maggior successo, anche se si vide attribuire il beneficio del priorato 

di Saint-Paterne, dotato di 800 franchi di rendita, che restituì alla morte del padre, nel 1657. Con quelli si 

permise appena di vivere e di dedicarsi alla letteratura: lo studio della scolastica non ebbe la minima attrattiva 

per questo discepolo di Orazio, che si diede interamente alle lettere.  

L'estetica 

Per quanto Boileau fosse un poeta e un critico letterario e artistico abbastanza modesto, la sua Art poétique, del 

1674, è degna di buona attenzione. Egli pone alcuni criteri tipici dell'arte barocca nel suo operare, dove in 

riferimento all'Aristotele della Poetica, con la sua teoria della catarsi per mezzo della pietà e del terrore suscitati 

nello spettatore dalla vicenda tragica portata sul palcoscenico egli afferma:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Hyacinthe_Rigaud
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1636
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/13_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1711
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Critico_letterario
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Girardon
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilles_Boileau&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Boileau&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Boileau&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Harcourt
https://it.wikipedia.org/wiki/Beauvais
https://it.wikipedia.org/wiki/1656
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cujas
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Alciato
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorbona
https://it.wikipedia.org/wiki/Saint-Paterne
https://it.wikipedia.org/wiki/1657
https://it.wikipedia.org/wiki/Scolastica_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Orazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_barocca
https://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
https://it.wikipedia.org/wiki/Catarsi
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Nicolas_boileau_Girardon.jpg
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«In tutti i nostri discorsi la passione commuova, vada a cercare il cuore, lo ecciti. Se il gradevole furore di un 

bel movimento, talora non riesce a riempirci di un dolce terrore, o non suscita nel nostro animo una pietà 

incantevole, è inutile che facciate sfoggio di una scena sapiente. Il segreto è, innanzi tutto, quello di piacere e di 

commuovere.»  

Le Satire e le Epistole 

 
Frontespizio 

La sua prima satira apparve in un tempo in cui, malgrado i capolavori di Corneille e di Molière, Jean Chapelain 

era ancora l'oracolo della letteratura. I suoi scritti più importanti sono le Satires (1660–1668), ispirate a quelle di 

Orazio e di Giovenale, nelle quali se la prende con quegli scrittori contemporanei che considera di cattivo gusto, 

come Jean Chapelain, autore de La Pucelle ou la France délivrée, Philippe Quinault o ancora con Georges de 

Scudéry. Al contrario, è un ammiratore di Molière e più tardi, lo sarà di La Fontaine e di Racine. Nessuno prima 

di Boileau aveva ancora così ben scritto in versi, né sviluppato tutte le risorse della lingua poetica come lui fece; 

le prime sette satire, apparse nel 1666, ottennero un successo prodigioso, che gli attirò ancor di più l'acredine di 

coloro che erano stati da lui criticati. Boileau rispose loro con la sua IX satira Al suo spirito, la migliore, di 

un'eleganza di stile unita a piccanti battute, sempre a un notevole livello di buon gusto. Nella sua satira Contro le 

donne (la X) egli è invece meno ispirato e piuttosto monotono; quelle dell'Equivoco (la XII) e dell'Uomo sono le 

sue satire meno valide.  

Nella sua maturità pubblicò le Épîtres, apparse dal 1669 al 1695, che mostrano uno stile più maturo e sereno, che 

è stato ritenuto superiore a quello delle Epistole oraziane, al quale è però inferiore nelle Satire. 

Contemporaneamente, tradusse nel 1674 il Trattato del sublime dello Pseudo-Longino e cominciò a scrivere l'Art 

poétique e il Lutrin (Il leggio) con riferimenti a Mariangelo Accursio e, superando numerose difficoltà, s'innalzò 

ben più in alto di quanto non ci si aspettasse in un soggetto del genere. Niente eguaglia la regolarità del piano e 

l'eleganza ferma e sostenuta dello stile della sua Arte poetica: vi definisce ogni genere con precisione dando le 

regole del Bello nello stesso momento in cui ne offre il modello.  

Le Lutrin seguì presto L'Art poétique: questo incantevole scherzo fu un altro capolavoro che non ha riscontri in 

opere in altra lingua e rappresenta anche una risposta a coloro che l'accusavano di mancanza di creatività.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille
https://it.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
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https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Chapelain
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https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine
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https://it.wikipedia.org/wiki/Bello
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Boileau_-_Les_Satires,_1868.djvu&page=5


La protezione del re 

Protetto da Madame de Montespan, Boileau fu presentato al re nel 1674. I meriti acquisiti con gli scritti e la 

moralità dei suoi costumi, gli procurarono la protezione di Luigi XIV, con una pensione di 2.000 franchi, il 

privilegio della stampa delle sue opere e l'onore di essere associato a Racine per scrivere la storia del Regno. Nel 

1677 fu nominato con Racine storiografo di Luigi XIV: essi seguirono per qualche tempo re Luigi nei suoi 

trionfi, ma non produssero nulla d'importante sugli eventi dei quali furono testimoni. Entrato all'Académie 

française nel 1684 e all'Académie des inscriptions et médailles nel 1685, dopo la morte di Racine venne 

raramente a corte, volendo preservare la dignità del suo carattere: infatti, non amando la mondanità, usciva poco 

dalla sua residenza di Auteuil, ricevendovi pochi amici.  

Filosofo cristiano, sopportò coraggiosamente le infermità dell'età e i problemi di una salute che fu sempre 

delicata ma, il 13 maggio 1711, a 75 anni, morì per le conseguenze dell'idropisia, lasciando quasi tutti i suoi beni 

ai poveri.  

Il legislatore del Parnaso 

Boileau è il più importante teorico dell'estetica classica del Seicento francese, così da essere chiamato 

«législateur du Parnasse». Fu il leader del gruppo dei sostenitori della superiorità degli antichi nella querelle 

degli antichi e dei moderni, polemica letteraria e artistica che agitò l'Académie française alla fine del XVII 

secolo. Come poeta, Boileau merita la riconoscenza della posterità per aver contribuito a sottolineare il cattivo 

gusto della letteratura e aver fissato in modo chiaro le leggi e le fonti della vera poesia.  

Innalzatosi alla scuola dei grandi poeti dell'antichità, che egli difese sempre dagli attacchi dell'ignoranza e 

dell'ingiustizia, apprese da loro il lavoro metodico e grazie a loro ebbe la gloria di formare artisticamente un 

Racine. Raramente ingiusto nelle sue satire, genere in cui pure è molto facile esserlo, i suoi giudizi sono tuttora 

apprezzati per equilibrio, solidità e gusto. Quel che caratterizza in particolare questo grande poeta è la sua 

capacità di conservare a ciascun genere letterario il colore che gli è proprio, di esser vero nei giudizi, di far 

risaltare la parola, di rilevare i dettagli, d'ingrandire i soggetti, di incassare pensieri forti in versi armoniosi e 

concreti, dominati dalla ragione. Tanta qualità portata a così alto grado gli assicurò sempre, malgrado la 

prevenzione dei filosofi illuministi, il primo posto nel Parnaso francese. La bontà, la generosità, la probità rigida 

e religiosa, il disinteresse e la solidità del carattere, la modestia e l'imparzialità non gli fanno minor onore. Come 

disse Madame de Sévigné, egli fu crudele solo nei confronti del verso poetico e la sua conversazione 

sorprendeva per la sua dolcezza. La sua condotta fu talmente irreprensibile da metterlo sempre al riparo dagli 

attacchi dei numerosi nemici che le sue satire gli procurarono.  

Opere 

• Satires (1660–1668). 

• Épîtres (1669-1695) 

• Art poétique (1674) 

• Traité du sublime (1674) 

• Le Lutrin (1674-1683) 

• Dialogue sur les héros de roman (1688) 

• Réflexions critiques sur Longin (1694-1710) 

• Lettres à Charles Perrault (1700) 

• Œuvres (1740) 

• Correspondance avec Brossette (1858) 

 

[In vendita (a 434 €; 2/2019) dalla Libreria Chiari una copia dell’ediz. stampata a Parigi nel 1701, dove si 

dichiara che: “Questa del 1701 è l'ultima edizione prima della morte di Boileau (1711) e la prima in cui figuri il 

suo nome. Rispetto alla precedente comprende la Satira XI, 20 nuovi epigrammi, la "sentenza" su Aristotele, le 

lettere a d'Ericeyra e a Perrault, la lettera di Arnauld a Perrault, le osservazioni di Poivin su Longino e una nuova 
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prefazione, in cui Boileau afferma trattarsi della sua edizione favorita”. ] 

[Un esemplare dell’ediz. stampata a Parigi nel 1683 venduto su CATAWIKI a 70 €] 

[Una copia dell’ediz. parigina del 1675 offerta da Librairie Philosophique J. Vrin (Paris, France) a 150 € 

(2/2019); Altra copia, ma dell’ediz. stampata a Amsterdam nel 1692, offerta da Rossignol (Paris, France) a 300 € 

(2/2019). Una copia dell’ediz. dello stesso anno della nostra, ma stampata a Parigi da Claude Barbin, offerta a 

145 € da Christophe Hüe - Livres anciens (Paris, France) (2/2019).] 

 
 

 BOILEAU, Nicolas et PSEUDO-LONGIN, « 

Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours. Traduit du Grec de Longin », Œuvres diverses du Sieur 

D*** avec le traité du sublime ou du merveilleux dans le discours. Traduit du Grec de Longin, Paris, Denys 

Thierry, 1674, p. 3-102. 

 

Boileau, Nicolas, detto Boileau-Despréaux  [Da “Il Sapere”] 

poeta e critico francese (Parigi 1636-1711). Figlio di un cancelliere del tribunale, studiò nei collegi di Harcourt e 

di Beauvais; fu avviato allo studio dei classici dal fratello Gilles e cominciò giovanissimo a frequentare gli 

ambienti letterari, dove conobbe Molière, La Fontaine, Racine e Chapelle. Intorno al 1658 iniziò a comporre le 

Satires, pubblicate fra il 1666 e il 1711, suscitando il risentimento degli autori da lui criticati. Caratterizzate da 

una notevole rappresentazione realistica dei vari personaggi, le Satires rispecchiano già il pensiero letterario di 

Boileau, la sua avversione per il preziosismo, la difesa della nuova poesia. Tra il 1668 e il 1677, compose le 

Épîtres (Epistole), in cui gli spunti satirici sono più rari; anch'esse presentano un notevole interesse storico e 

servono a ricostruire un quadro del mondo letterario del tempo. Con i quattro canti dell'Art poétique (Arte 

poetica) pubblicati nel 1674, Boileau precisò infine i canoni fondamentali della sua dottrina letteraria sostenendo 

che il principio della bellezza è nella natura e anche nell'imitazione degli antichi, i quali sono grandi perché veri. 

Da qui la polemica con Charles Perrault nella famosa Querelle des Anciens et des Modernes e l'accusa rivolta a 

Boileau di soffocare la fantasia. Tra il 1674 e il 1683, pubblicò il poema Le lutrin (Il leggio), opera che dà la 

https://www.abebooks.fr/librairie-philosophique-j-vrin-paris/2943618/sf
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=17084934404&tab=1&searchurl=tn%3Dtraite%2Bdu%2Bsublime%26sortby%3D20%26an%3Dboileau&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=30042440764&tab=1&searchurl=tn%3Dtraite%2Bdu%2Bsublime%26sortby%3D20%26an%3Dboileau&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller7
https://www.lexart.fr/people/view/1185
https://www.lexart.fr/people/view/1186
http://www.sapere.it/enciclopedia/Moli%C3%A8re%2C+Jean-Baptiste+Poquelin%2C+detto-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/La+Fontaine%2C+Jean+de-.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Racine%2C+Jean.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Chapelle.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/S%C3%A0tire+%28Boileau%29.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Arte+po%C3%A8tica.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Arte+po%C3%A8tica.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Perrault%2C+Charles.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/D%C3%ACsputa+degli+Antichi+e+dei+Moderni.html


misura della scarsa forza creatrice di Boileau, ma rivela una notevole sicurezza dei mezzi espressivi. Nel 1677 

divenne storiografo del re e, nel 1684, entrò all'Académie, nonostante l'opposizione dei suoi nemici. Tra il 1692 e 

il 1694 pubblicò le Réflexions sur Longin (dello Pseudo-Longino aveva già tradotto il Trattato del sublime). Nel 

1694 pubblicò la satira Contre les femmes, dove condannò l'evoluzione dei costumi, e, tra il 1705 e il 1706, 

iniziò un lungo poema contro i gesuiti, l'Équivoque. La fama di Boileau è stata grandissima per tutto il Settecento 

(ma già Voltaire lo aveva liquidato con pochi versi pungenti); con il Romanticismo tuttavia essa entra in crisi e 

appare notevolmente diminuita. Se gli si riconosce una notevole facoltà satirica, che fa di lui un discepolo 

particolarmente dotato di Mathurin Régnier, gli si fa torto di aver appuntato i suoi strali non soltanto contro i 

poeti “minori” della sua generazione, che peraltro non meritavano neppure tanta attenzione, e di aver commesso 

gravi e innegabili errori di gusto. L'incomprensione mostrata nei confronti di Villon, di Ronsard e della Pléiade, 

per esempio, o di tutta la ricchissima scuola poetica barocca della prima metà del sec. XVII, ha per lungo tempo 

portato le generazioni successive a ignorare poeti come Jean de Sponde, Théophile de Viau, Tristan l'Hermite o 

Marc-Antoine Girard de Saint-Aman. 

 

 

 

 

 

 

 

• Ozanam (1685): “Tables des Sinus Tangentes et Secantes; et des Logarithmes des sinus 

et des tangents; & des nombres depuis l’unité jusque à 10000. Avec un Traité de 

Trigonometrie, par de nouvelles demonstrations & des Pratiques tres-faciles, tant pour 

la construction des Tables, que pour la supputation des Triangles. Par Mr Ozanam, 

Professeur en Mathematiques. [Parigi:]  “A Paris, Chez l’Auteur, rue de Seine, aux deux 

Anges, Fauxbourg S. Germain. Et Estienne Michallet, rue S. Jacques, à l’Image S. Paul, 

pres la Fontaine S. Severin.  M.DC.LXXXV.” 

  

In  12°, (11.8 x ,18.2 cm); [4] + 120 pp.num. + 284 pp. Legat. in piena pelle coeva rigida, dorso con cinque nervi, 

fregi e titolo in oro. Numerose figure a carattere scientifico incise nel testo. PRIMA EDIZIONE 33 

 

 
33 Alcuni repertori segnalano, erroneamente, una precedente edizione, stampata nel 1670, ma la cui paternità non è da attribuirsi ad Ozanam, 

ma a Vladq.  
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Ozanam, Jacques 

<1640-1717> 

Titolo  

Tables de sinus tangentes et secantes; et des logarithmes des sinus et des tangentes; & 

des nombres depuis l'unité jusques à 10000. Avec un traité de Trigonometrie ... Par 

Mr. Ozanam, professeur en Mathematiques  

Pubblicazione  
A Paris : chez l'Auteur, rue de Seine, aux deux Anges, Fauxbourg S. Germain. Et Etienne 

Michallet, rue S. Jacques, à l'Image S. Paul, prés la fontaine S. Severin, 1685 

Descrizione fisica  \4!, 120, \280! p. : ill., c. di tab. ; 8º 

Note generali  · Segn.: a²A-P⁴, ²A-2M⁴. 

Impronta  · e-si ues- B.la quva (3) 1685 (R) 

Nomi  

· [Autore] Ozanam, Jacques <1640-1717>  

· [Editore] Ozanam, Jacques  

· [Editore] Michallet, Estienne  

Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BVEE\038039 

Dove si trova  

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=UFIV122178
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=BVEV072583
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=UFIV121115
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+ozanam+tables+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522ozanam%2Btables%2522&fname=none&from=6#collapseDove1
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Jacques Ozanam  (Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.) 

Jacques Ozanam (Sainte-Olive, 16 giugno 1640 – Parigi, 3 aprile 1718) è stato un matematico francese. Egli è 

noto soprattutto come autore di vari testi di matematica e in particolare di tavole trigonometriche, di un 

dizionario di matematica e di un'opera sulla matematica ricreativa.  

Biografia 

Jacques Ozanam nacque a Sainte-Olive, Ain, Francia da una ricca famiglia di possidenti terrieri, convertita 

dall'ebraismo al cattolicesimo. Tre i suoi discendenti vi fu Frédéric Antoine Ozanam, beatificato nel 1997. 

Sebbene il padre spingesse lui secondogenito verso la carriera ecclesiastica, egli era molto più attratto dalle 

scienze e dalla matematica che si indusse a studiare da autodidatta. A 15 anni egli fu in grado di scrivere un 

trattato di matematica, ma il padre lo indusse a iscriversi a corsi di teologia, malgrado la sua poca propensione 

per la vita sacerdotale. Dopo quattro anni di studi teologici il padre morì ed egli tornò agli studi scientifici. Egli 

inoltre decise di dare lezioni private gratuite di matematica, cosa che inizio` a fare a Lione. Successivamente, 

poiché l'intera proprietà della famiglia passò al fratello maggiore, fu costretto ed abbassare il suo tenore di vita e, 

seppur con riluttanza, ad accettare denaro per le sue lezioni.  

Nel 167034, pubblicò delle tavole trigonometriche e logaritmiche più accurate di quelle già pubblicate da Adriaan 

Vlacq, Bartholomaeus Pitiscus, e Henry Briggs. Un atto di gentilezza nel prestare denaro a due stranieri, gli 

assicurò l'attenzione di M. d'Aguesseau, amico dei due e padre del cancelliere di Francia; di conseguenza il 

cancelliere lo invito` a stabilirsi a Parigi dove poté dare lezioni private di matematica, soprattutto ad allievi 

stranieri, dietro buoni compensi. Dopo un periodo di vita agiata, si sposò ed ebbe una famiglia numerosa, cosa 

che lo indusse ad una vita più parsimoniosa.  

Le sue pubblicazioni matematiche furono numerose e ben accolte; in particolare furono successi editoriali 

Dictionnaire mathématique, i cinque volumi del Cours de mathématiques e Récréations mathématiques et 

physiques; il manoscritto intitolato Les six livres de l'Arithmétique de Diophante augmentés et reduits à la 

spécieuse ricevette encomi da Leibnitz. Récréations mathématiques et physiques ebbe successo anche nella 

traduzione in inglese e ancor oggi è ben conosciuto. Nel 1701 Ozanam fu eletto membro dell'Académie Royale 

des Sciences, ora Académie des sciences.  

La morte della moglie lo gettò in una profonda depressione e la perdita degli allevi stranieri a causa della Guerra 

di successione spagnola, lo ridusse in povertà. Morì a Parigi il 3 aprile 1718 (spesso viene riportata come data di 

morte il 3 aprile 1717 a causa di un errore dell'"elogio della fontanella").  

Ozanam fu onorato più all'estero che in patria , fu caritatevole, devoto, coraggioso e di fede semplice. Da 

giovane vinse la passione per il gioco d'azzardo. Era solito dire che i dottori della Sorbonne erano fatti per 

discutere, il Papa per decidere e i matematici per andare in Paradiso seguendo una linea perpendicolare.  

Opere 

• Table des sinus, tangentes, et sécantes (1670) 

• Methode générale pour tracer des cadrans (1673) 

• Geometrie pratique (1684) 

• Traité des lignes du premier genre (1687) 

• De l'usage du compas (1688) 

• Dictionnaire mathématique (1691) 

• Cours de mathématiques (Paris, 1693, 5 vols, tr. into English, London, 1712) 

• Traité de la fortification (Paris, 1694) 

 
34 Non sembra essere del tutto confermata l’esistenza di questa edizione, che sarebbe precedente alla nostra presente, del 1685. 
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• Récréations mathématiques et physiques (1694, 2 vols, revised by Montucla in 1778, 4 vols) 

• Nouvelle Trigonométrie (1698) 

• Méthode facile pour arpenter (1699) 

• Nouveaux Éléments d'Algèbre (1702) 

• La Géographie et Cosmographie (1711) 

• La Perspective (1711). 

Bibliografia 
Traité de la construction des equations pour la solution des problemes indeterminez, 1687 

• (FR) Jacques Ozanam, Traité de la construction des equations pour la solution des problemes indeter-

minez, A Paris, Estienne Michallet, Étienne Chardon, 1687. URL consultato il 19 giugno 2015. 

• (FR) Jacques Ozanam, Traité des lieux geometriques, A Paris, Estienne Michallet, 1687. URL 

consultato il 19 giugno 2015. 

• (FR) Jacques Ozanam, Traité des lignes du premier genre, A Paris, Estienne Michallet, 1687. URL 

consultato il 19 giugno 2015. 

• (FR) Jacques Ozanam, Usage du compas de proportion, a Paris, Estienne Michallet, Chardon Etienne, 

1688. URL consultato il 19 giugno 2015. 

• (FR) Jacques Ozanam, Nouveaux elemens d'algebre, ou Principes generaux, pour resoudre toutes 

sortes de problemes de mathematique[collegamento interrotto], a Amsterdam, George Gallet, 1702. URL 

consultato il 7 gennaio 2016. 

• (FR) Jacques Ozanam, La trigonometrie rectiligne et spherique; avec les tables des sinus, tangentes et 

secantes, pour un rayon de 10000000 parties ... Nouvelle édition, revue & corrigée exactement[collegamento 

interrotto], a Paris, Charles-Antoine Jombert, 1741. URL consultato il 7 gennaio 2016. 

 

•  

•  

• Joost Bürgi ( 1552 - 1632 ) , horloger suisse ,butait sur des calculs de considération 

trigonométrique , et inventa les logarithmes afin de les simplifier . Les logarithmes sont 

nés des besoins astronomiques .Bürgi publia ses travaux en 1620 . 

• Le baron de Merchiston , plus connu sous le nom de Neper ( ou Napier ) , publia en 

1614 ses recherches sur la découverte des logarithmes , sous le nom de "Mirifici 

logarithmorum canonis descriptio " , et ce , indépendamment de Bürgi . Son ouvrage 

comporte 56 pages : il définit et explique les logarithmes , il donne aussi ses tables . Il 

explique dans sa préface qu'il cherche à mettre au point un procédé de calcul 

transformant automatiquement des produits en sommes et des extractions de racines en 

divisions .  

• Il utilise une approche cinématique : il met en relation une suite géométrique ( distances 

parcourues à une vitesse proportionnelle à elles-mêmes ) et une suite arithmétique 

( distances parcourues à une vitesse constante ) qui correspond au logarithme de la 

première suite . 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-%C3%89tienne_Montucla
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=4625539&search_terms=DTL3
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=4625539&search_terms=DTL3
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=4625770&search_terms=DTL3
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=4603034&search_terms=DTL6
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=4265936&search_terms=DTL7
https://atena.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=6537633
https://atena.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=6537633
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Collegamenti_interrotti
https://atena.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=6539760
https://atena.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=6539760
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Collegamenti_interrotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Collegamenti_interrotti
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• Au départ , Napier divise le segment unité en parties égales , ce qui donnait 

suffisamment de chiffres significatifs pour la majorité des calculs . Il posa N = ( 0,999 

999 9 ) L où L est le logarithme de N .  

• log = 0 et log 9 999 999 = 1 , le logarithme des nombres intermédiaires est compris 

entre 0 et 1 . 

• Son ouvrage contient une table à 7 chiffres des logarithmes des sinus de 0 à 90° de minute 

en minute .  

• Napier n'était pas un mathématicien mais un propriétaire foncier écossais passant une 

bonne partie de sa vie à gérer deux inventions : les "os de Napier " et logarithmes  

• Neper et ses successeurs ( Briggs (1556 - 1630 ) ) ont construit des tables à calcul au 

XVIIe siècle : Briggs a construit une table plus pratique en posant log 1 = 0 et log 10 = 1 ; 

il a établi en 1617 la première table logarithmique des nombres de 1 à 1000 après la mort 

de Napier ; puis en 1624 , il a établi la table des logarithmes jusqu'à 100 000 avec une 

précision de 14 décimales . 

• Il met en évidence la règle : log ( a b ) = log a + log b  

• Les marins étaient autrefois obligés de manipuler les sinus et cosinus ; avec le système 

inventé par Napier, les multiplications quotidiennes à sept chiffres se réduisaient à un 

relevé de logarithmes , à leur addition , puis à un retour à la table des logarithmes pour 

trouver le nombre cherché ( via le logarithme inverse )  

• Les marins étaient autrefois obligés de manipuler les sinus et cosinus ; avec le système 

inventé par Napier, les multiplications quotidiennes à sept chiffres se réduisaient à un 

relevé de logarithmes , à leur addition , puis à un retour à la table des logarithmes pour 

trouver le nombre cherché ( via le logarithme inverse )  

• Le français Jacques Ozanam ( 1640 - 1717 ) explique dans un de ses traités en 1685 

comment calculer le logarithme décimal d'un nombre à l'aide d'une table donnant les 

racines carrées des nombres entiers . Pour cela , il se base sur une propriété du 

logarithme : log ( ) = ( log a + log b )  

• De tels nombres furent qualifiés de nombres artificiciels ou encore de logarithmes 

( mot issu du grec " logos" signifiant " raison , rapport" et " arithmos" signifiant " 

nombre" ) .  

 

 

 

 

 

 

• Petrus Barbay (1690): “Commentarius in Aristotelis Physicam. Tomus primus [ - 

secundus]. Autore Magistro Petro Barbay, celeberrimo quondam in Academia Parisiensi 

Philosophiae Professore. Editio quinta Emendatior multo, Schematibus Philosophicis 

adornata, & figuris ad Sphaeram spectantibus aucta. (due  Tomi)” [Parigi:]  “Parisiis, 

Apud Georgium & Ludovicum Josse, via Jacobea, sub signo Coronae spineae.  M. DC. 

XC.” 

  

http://histoiredechiffres.free.fr/histoire%20notations/os%20de%20napier.htm
http://histoiredechiffres.free.fr/histoire%20notations/os%20de%20napier.htm


Due volumi in 12°, (15,3x9,5 cm); Tom. I: 6 cc.nn. + 513 pp.num. + 1 c.nn.; Tom. II: 7 cc.nn. + 584 pp.num. I due 

volumi sono legati in piena pelle marrone  coeva rigida, dorso con cinque nervi e titolo in oro. Numerose figure a 

carattere scientifico incise nel testo. 

 

[Il solo Tom. 1°, sempre dell’ediz. quinta, ma stampato a Lione da Joannem Baptistam de Ville nel 1692, offerto 

dalla Libreria “Flightline Books” (Somerset, UK) a 450 € (4/2013).] 

 

[Barbay Pierre ( - , m. 1664)] 

 

Note sullo stampatore: 

Josse, Louis (1657?-1739) 

Langue d'expression : indéterminée 

Nationalité : FRANCE 

Date de naissance : 1657 

Date de mort : 24 02 1739 

 

Devise(s) : In spinis collige rosas. E spinis decerpe rosas 

 

Libraire ; (libraire et) imprimeur de (Son Éminence) monseigneur (le cardinal de Noailles,) 

archevêque de Paris (1696). 3e fils de Georges I Josse à qui il succède dès août 1678, mais 

n'est reçu maître qu'en sept. 1686. Gendre d'Élie Josset dont il rachètera le fonds (à sa veuve) 

en mai 1711. Dit âgé de 44 ans lors de l'enquête de nov.-déc. 1701 

 

Travaille en association avec son frère Georges II Josse jusqu'en 1694 ; avec Charles I 

Robustel dans la succession du fonds d'Élie Josset 

 

Paris : 1678-1739 ; Rue Saint-Jacques - À la Couronne d'épines 
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• Calepinus (1700): “F. Ambrosii Calepini Bergomensis…Dictionarium Septem 

Linguarum”; (segue: Henrici Farnesii Eburonis…Appendicela prima de verborum 

splendore…” [Venezia:]  “Apud Antonium Bortoli.  MDCC” 

  

In folio ;  4 pp.nn. + 952 pp.num. + 226 pp.num. Rilegato in pergamena coeva. Nome dell’autore calligr. al dorso. 
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