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Stephani Ranphonis 
continentur 

 
Secunda Pars Partis Tertiae: 

1731-1750. 

 



Introduzione 

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

Collezione Privata di Stefano Ranfone stampati tra l’anno 1731 e l’anno 1750. Come nelle 

prime due parti [ricordiamo che nella “Prima Parte” sono descritti gli Incunaboli  e le 

Cinquecentine, nella “Seconda Parte” troviamo le Seicentine, e nella “Terza Parte” le 

Settecentine (divisa in tre sottoparti)],  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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Settecentine. Seconda Parte (1731-1750) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Crivelli Giovanni (1731, 1732): “Elementi di Fisica esposti da Giovanni Crivelli 

cherico regolare somasco. Parte Prima [e Parte Seconda] (2 voll.)”  [Venezia:]  “In 

Venezia, [Stefano Orlandini]. MDCCXXXI  [e MDCCXXXII].  A spese dell’Autore.” 

 

2 voll. in 4°gr. (26 x 19 cm). Prima Parte: pp. 8, 306, (2), [mancanti 2 cc. corrisp. alle pagine 181-184, comunque 

inserite in fotocopia], con 13 tavole incise in rame e ripiegate  f.t.; Seconda Parte: .  332 pp.num., con 12 tavole 

incise in rame e ripieg. f.t.  PRIMA EDIZIONE.  Leg. coeva in cart. Alla rustica. Esemplare marginoso e genuino.  

Titolo calligr. al dorso. A questa prima edizione ne seguì una seconda (ampliata) stampata  nel 1744 da Occhi, 

sempre a Venezia.  Cfr. Riccardi (I, 385): “L’opera per i suoi tempi ha merito non comune: può riuscire di qualche 

interesse per la prefazione storica della fisica. La seconda parte (di cui possediamo un altro esemplare, ma privo 

delle 12 tavole previste) contiene gli elementi di cosmografia e di astronomia”. 

 

[Riccardi, I, 385]. [Un esemplare segnalato anche dal Mugnaini, “Il Libro Antico in Italia (1994-1996)”, pag. 225,  

in vendita a Lit. 1.000.000 (01/1995). ] 

[Un esemplare (completo dei due voll. + le 25 tavole) in vendita dallo “Studio Bibliografico di Paolo 
Pampaloni, a 500 € (12/2011), che segnala “L'opera per i suoi tempi ha merito non comune: puo  riuscire 
di qualche interesse per la prefazione storica della fisica. La seconda parte contiene gli elementi di 
cosmografia e di astronomia".] 
 

[Altro esemplare offerto dalla Libreria Antiquaria Rappaport, catal. 190, item n. 14, a 480 €, con la seguente 

descrizione e note bibliogr.: 

CRIVELLI, Giovanni (1691-1771).   Elementi di fisica. Venezia, Orlandini, 1731.  

€ 480 
2 voll. in 1. In-4°. P. pergamena coeva, titolo impr. in oro sul dorso. Impresa tipogr. sui due frontespizi, una testatina con 

stemma, e 25 tavv. ripieg. inc. in rame. (8), 305, (3) pp.; 332 pp.; 2 strappi riparati nel secondo frontespizio; esemplare fresco 

e buono.  Prima edizione. L’autore fu rettore del seminario di Murano (Venezia). «Per i suoi meriti scientifici fu associato 

all’Accademia di Bologna, di Berlino e alla Royal Academy di Londra... Importante (sono) gli Elementi di Fisica con una 

notevole introduzione sulla storia della fisica... sulle leggi del moto e sulle forze vive, una parte di cosmografia e astronomia»  

Poggendorff I, 498. Riccardi I, 385. 

                   

 

Elementi di fisica esposti da Giovanni 

Crivelli chierico regolare somasco. E 

dedicati a S. E. il signor Giacopo 

Soranzo. Parte prima.  

 Descrizione 

fisica  
[8], 306, [2] p., XIII c. di tav. ripieg. : ill 

 Note generali  

· Segn.: [pigreco]A4 A-2O4 2P6 

· Stemma calcogr. del dedicatario, Giacopo Soranzo, e 

iniziale calcogr. a c. [pigreco]A2r 

· Le c. di tav. calcogr. 



 Impronta  · ert- I.l- 3.t- IPfr (3) 1731 (R) 

 Fa parte di  

Elementi di fisica esposti da Giovanni Crivelli chierico 

regolare somasco. E dedicati a S. E. il signor Giacopo 

Soranzo. Parte prima [-seconda] | Crivelli, Giovanni 

Francesco 

 Luogo 

normalizzato  
Napoli 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\NAPE\008581 

Dove si trova  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 2 esemplare.  
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca comunale Alessandro Minuziano - San Severo - FG - [consistenza] Volume 1, un esemplare  
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri - FR 
   Biblioteca Statale Isontina - Gorizia - GO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 
   Biblioteca dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti - Modena - MO 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Vol. 1: 2 esemplari  

   Biblioteca del Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo dell'Università degli studi di Roma La 

Sapienza - Roma - RM 
   Biblioteca civica centrale - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca alle Stimate - Verona - VR 

 

 

 

 

 

Elementi di fisica esposti da 

Giovanni Crivelli chierico regolare 

somasco. E dedicati a S. E. il signor 

Giacopo Soranzo. Parte Seconda.  
 Pubblicazione  In Venezia : a spese dell'autore, 1732 

 Descrizione 

fisica  
332 p., C. di tav. ripieg. XIV-XXV : ill 

 Note generali  

· Segn.: A-2R⁴ 2S⁶ 

· Le c. di tav. calcogr 

· Iniziale xil. 
 Impronta  · i-o, l-s- i,si aqve (3) 1732 (R) 

 Fa parte di  

Elementi di fisica esposti da Giovanni Crivelli chierico 

regolare somasco. E dedicati a S. E. il signor Giacopo 

Soranzo. Parte prima [-seconda] | Crivelli, Giovanni 

Francesco 

 Luogo 

normalizzato  
Napoli 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

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=NAPE008580
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=NAPE008580
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=NAPE008580
javascript:show_dove(1);
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=NAPE008580
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=NAPE008580
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=NAPE008580
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 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\NAPE\008582 

Dove si trova  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca comunale Alfonso Ruggiero - Caserta - CE 
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Statale - Lucca - LU 
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 
   Biblioteca dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti - Modena - MO 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Vol. 2: 2 esemplari  

   Biblioteca del Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo dell'Università degli studi di 

Roma La Sapienza - Roma - RM 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca diocesana Beata Lucia Broccadelli - sede centrale di Narni - Narni - TR - 

[consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca alle Stimate - Verona - VR 

 

CRIVELLI, Giovanni Francesco. - Nacque a Venezia il 20 sett. 1691 da Lavinia Minelli, nobile veneziana, e 

Marcello, la cui famiglia, dell'ordine dei segretari della Repubblica, era stata resa illustre da Girolamo, segretario 

d'ambasciata presso Enrico IV di Francia (1606). Morti entrambi i genitori quand'egli era ancora in tenera età, fu 

posto insieme con il fratello minore Ferdinando sotto la tute la dei commissari scelti dal padre per la conservazione 

del ricco patrimonio familiare, che lo affidarono al seminario ducale di Castello, tenuto dai padri somaschi. 

Compiuti gli studi di filosofia, teologia, belle lettere e matematica, per cui ebbe a maestro Francesco Venceslao 

Barkovich, entrò nell'Ordine somasco come chierico regolare presso la chiesa veneziana della Salute. Passò poi 

nel seminario patriarcale di Murano ad insegnare eloquenza e retorica. Si fece una certa rinomanza con la sua 

abilità nel confezionare orazioni funebri e composizioni poetiche per varie accademie, ma intanto approfondiva 

studi matematici e musicali: ottimo esecutore di cembalo, scrisse anche trattati, oggi dimenticati, di teoria musicale. 

Il primo saggio scientifico d'un certo rilievo di cui si abbia notizia è Delle forze motrici, giudicato il primo 

sull'argomento e indirizzato all'abate A. Conti (nel II volume del Gran Giornale d'Europa o sia La Biblioteca 

universale ..., [Venezia] 1725), Cui seguì l'anno dopo Memoria sulle forze vive (ibid.), riprese più tardi dal Calogerà 

nella sua Raccolta di opuscoli scientifici XXIX (1745, pp. 337-96. 

Tale dissertazione fisico-matematica si inseriva nella polemica suscitata quasi mezzo secolo prima da Leibniz 

allorché sui corpi in quiete e in moto si era allontanato da Cartesio, trovando la difesa di Bernoulli, Wolf, Clarke, 

Poleni e l'abate Grandi. Contro le teorie leibniziane dell'esistenza di due stati, uno in quiete, l'altro in moto, e quindi 

di due forze., morta o viva secondo che muova o meno un corpo, il C. risponde appoggiandosi a Galileo e 

difendendo Cartesio. Attraverso cinque dimostrazioni ed una conclusione, rifiuta la distinzione tra forze vive e 

forze morte, viste queste ultime soltanto come una pura possibilità di produrre una velocità in un corpo. È ben vero 

ch'egli afferma di voler soltanto esaminare e confrontare le due teorie (quella cartesiana era stata sostenuta ancheda 

Camus, Fontanelle, Cronsatz, Mayran e altri matematici), lasciando al lettore la scelta tra di esse, ma in effetti egli 

colse alcune contraddizioni insite nella formula leibniziana M + V2, basandosi sull'esperienza pratica della caduta 

dei gravi, e aprì così la strada all'introduzione del fattore tempo. 

In rapporto al suo insegnamento pubblico e privato il C. pubblicò poi un compendio di aritmetica generale, 

Elementi di aritmetica numerale e letterale, Venezia 1728 (di cui féce una traduzione in latino per giungere ai dotti 

di tutta Europa, Elementa mathematicae numericae et literalis, Venetiis 1740. giudicata favorevolmente dal 

Journal des Sçavans e dagli Acta eruditorum Lipsiensium). Esso divenne rapidamente un libro di testo usato nelle 

scuole della Repubblica, come l'opera successiva Nuova elementare di geometria, Venezia 1738, un compendio 

della geometria euclidea privo di risultati originali. Più importanti invece gli Elementi di fisica, Venezia 1731, in 

due parti, con una notevole introduzione sulla storia della fisica, la ripresa degli argomenti sulle leggi del moto e 

sulle forze vive, una parte di cosmografia e astronomia e infine una serie di problemi di Diofanto Alessandrino. 

javascript:show_dove(1);


 

Giovanni Francesco Crivelli (Venezia, 1691 – Venezia, 1743) è stato un matematico e religioso italiano. 

Il padre apparteneva all'ordine dei Segretari della Repubblica e faceva il diplomatico. 

BiografiaModifica 

Il Crivelli fu somasco nel Convento della Salute, poi fu Padre provinciale dei Somaschi e rettore del Seminario 

di Murano. Pubblicò due opere didattiche: gli Elementi di aritmetica numerale e letterale (pubblicato a Venezia 

nel 1728) e gli Elementi di fisica (pubblicato sempre a Venezia nel 1731) che fu ampliato nel 1744. I suoi 

manoscritti andarono perduti. 

Particolarmente importante il secondo libro per una serie di motivi. Si tratta di un libro didattico-divulgativo il 

cui primo volume tratta gli stessi argomenti oggetto di studi nelle classi di un attuale Liceo Scientifico (ad 

eccezione dei fenomeni elettro-magnetici, considerati allora poco più che fenomeni da baraccone). Il secondo 

tratta soprattutto di questioni astronomiche. In questo libro vi è la piena accettazione della fisica di Galileo e di 

Newton con Galileo definito "il principe degli scienziati", vi è un riconoscimento dell'importanza della civiltà 

arabo-musulmana nella creazione del metodo scientifico. La spiegazione del modo di operare dello scienziato 

coincide praticamente con le posizione del neopositivismo e del realismo scientifico. Anche lo stile è innovativo 

ed ancora attuale per l'utilizzo dell'italiano, per la citazione e precisa descrizione di moltissimi esperimenti 

compiuti anche al di fuori dell'Europa e per l'esposizione delle varie ipotesi degli scienziati su argomenti ancora 

oggetto di discussione. Vi è inoltre il riconoscimento dell'esistenza e della pari dignità della fisica teorica accanto 

a quella sperimentale; la fisica teorica in Italia fu riscoperta solo da Enrico Fermi due secoli dopo. 

La sua opera ebbe fama europea, fu membro della Royal Society di Londra dal 1734 fino alla morte, ma dopo la 

sua morte fu presto dimenticata e solo recentemente è stata riscoperta. 

 

di Marta Cavazza - Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Scienze (2013)  

La fisica nel Settecento: teorie e sperimentazioni :     Il proposito di ricostruire un quadro complessivo della 

fisica nell’Italia settecentesca è reso difficile dal carattere policentrico della cultura scientifica del tempo, dovuto 

alla frammentazione politica della penisola e alla conseguente formazione di tradizioni molto diverse tra loro. 

Nel primo Settecento, quando è ancora forte l’effetto intimidatorio della condanna inflittagli nel 1633 

dall’Inquisizione per aver difeso la cosmologia eliocentrica copernicana, Galileo Galilei viene ricordato più 

come il fondatore della nuova fisica quantitativa che come astronomo. La sua presenza nella cultura scientifica 

settecentesca è garantita da due edizioni delle sue opere, quella di Firenze del 1718 e quella di Padova del 1744 

che, a differenza della precedente, conteneva anche il condannato Dialogo sui massimi sistemi. Il suo metodo 

sperimentale è adottato nei più avanzati centri di ricerca, anche se in molti collegi e università la teoria 

aristotelica delle qualità è ancora insegnata dopo la metà del secolo.  

Già nei primi decenni, tuttavia, le teorie, i sistemi di filosofia naturale (termine ancora prevalente su quello di 

fisica) più discussi sono soprattutto quelli di René Descartes (1596-1650), di Gottfried Wilhelm von Leibniz 

(1646-1716) e di Isaac Newton (1642-1727), il cui processo di assimilazione, con cui coincide la storia della 

fisica nell’Italia settecentesca, si verificò in un primo tempo attraverso manuali provenienti dall’estero. Per la 

filosofia e la scienza di Descartes ricordiamo il Traité de physique (1671) di Jacques Rohault e le Institutiones 

philosophicae (1695) di Edmond Pourchot. Le opere di divulgazione della scienza newtoniana circolanti in Italia 

sono quelle di Willem Jacob ’s Gravesande (1688-1742) e di Pieter van Musschenbroek (1692-1761), esponenti 

del cosiddetto newtonianesimo olandese, caratterizzato dal disinteresse per le implicazioni metafisiche e 

teologiche e dal rilievo dato agli esperimenti e agli strumenti. I Physices elementa mathematica (1720-1721) del 

primo e gli Elementa physica (1734) del secondo ebbero grande fortuna in Italia come nel resto dell’Europa 

continentale; opere ricche di illustrazioni di strumenti che potevano essere costruiti da artigiani locali, oppure 

ordinati in Olanda presso gli autori stessi dei manuali. Si deve probabilmente soprattutto alla fortuna di questa 

forma di newtonianesimo la trasformazione del concetto e del significato del termine fisica, della stessa 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1691
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1743
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Religioso_%28cristianesimo%29
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Repubblica_%28forma_statuale%29
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Diplomatico
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Francesco_Crivelli&action=edit&section=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Somaschi
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Convento_della_Salute&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Murano
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Aritmetica
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1728
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1731
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1744
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Neopositivismo
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Realismo_scientifico&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fisica_teorica
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
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denominazione degli insegnamenti universitari, dei relativi metodi didattici e di ricerca, e perfino dei luoghi in 

cui si svolgevano e del pubblico cui si rivolgevano.  

Nei centri italiani più importanti (Bologna, Napoli, Padova, Torino, Firenze, Pavia) furono istituite cattedre e 

costruiti gabinetti, teatri o musei di fisica sperimentale e operarono figure di studiosi e sperimentatori di 

primissimo piano, da Giovanni Poleni a Giambattista Beccaria, Felice Fontana e Alessandro Volta. Per la 

precocità delle riforme che portarono alla creazione del pubblico Istituto delle scienze e delle arti e all’avvio di 

un processo di istituzionalizzazione della scienza moderna, in primo luogo della fisica sperimentale, Bologna fu 

punto di riferimento paradigmatico per le altre realtà, comprese quelle, come Torino e Pavia, che nell’ultimo 

quarto del Settecento le subentreranno nel ruolo di avanguardia.  

Dalla filosofia naturale alla fisica sperimentale  

Nel corso del Settecento il significato del termine fisica cambiò, come cambiarono quelli delle due parti in cui 

secondo la tradizione aristotelica la disciplina si divideva, generale e particolare. La fisica particolare (o speciale) 

trattava separatamente, ma con lo stesso metodo, parti diverse della natura (i cieli, i corpi inorganici, le piante, 

gli animali e l’uomo). A questa concezione si mantennero fedeli i cartesiani. Rohault, nel suo Traité de physique, 

la definisce «la scienza che ci insegna le ragioni e le cause di tutti gli effetti prodotti dalla Natura» (1671, p. 17). 

La matematizzazione, aspetto fondamentale della fisica moderna, fu a lungo ostacolata dal fatto che 

tradizionalmente la matematica era associata alla pratica, dando luogo alle matematiche «miste» o «applicate» 

(astronomia, ottica, statica, idraulica, arte della navigazione, topografia ecc.), discipline ritenute dominio di 

meccanici e ingegneri, non dei filosofi naturali. Le resistenze, da parte di qualche università, a inserire la fisica 

fondata sulla matematizzazione e sull’esperimento dimostrativo, non tra le matematiche applicate, ma nel campo 

ancora identificato con quello della filosofia naturale, sussisteranno ben oltre l’inizio del 19° secolo. Per contro, 

già negli ultimi decenni del Settecento si riscontrano situazioni in cui al parziale mantenimento della vecchia 

terminologia corrispondevano contenuti nuovi.  

Nell’Istituto delle scienze di Bologna, dove fin dal 1715 si tenevano corsi di fisica sperimentale, si arrivò nel 

1776 alla decisione di distinguere tra la parte della fisica collegata alla geometria e quella che richiedeva 

complessi esperimenti, tra gli studi di meccanica razionale e quelli che portavano la fisica a mescolarsi con 

chimica e fisiologia. Si istituirono così due corsi, uno di fisica generale e uno di fisica sperimentale, affidati 

rispettivamente a Sebastiano Canterzani (1734-1818) e a Laura Bassi. Nel 1788 i due corsi furono unificati e 

trasformati in un corso biennale di fisica, in cui le lezioni del primo anno vertevano sulla fisica «generale» e 

quelle del secondo sulla fisica «particolare». Introducendo le lezioni del secondo anno, Canterzani puntualizzava 

il diverso ruolo degli esperimenti nelle due branche della fisica. Mentre la «fisica particolare […] non può fare 

un passo senza appoggiarsi agli esperimenti», non è così per quella generale che, «considerando principalmente 

le leggi […] che osserviamo avere in natura i corpi, stabilito che sia coll’esperimento un fatto, che ne mostri una 

proprietà fondamentale, e per così dire regolatrice del moto, tutto il resto si conchiude mediante la teoria». Al 

contrario, «la fisica particolare è tutta sperimentale, e le teorie non sono ordinariamente che ipotetiche» (S. 

Canterzani, Lezioni di fisica, Biblioteca universitaria di Bologna, ms. 4172, 2 b, cit. in Cavazza 1993, p. 162).  

Il «ramo» di fisica particolare trattato per primo in quell’anno, cioè la luce, permise a Canterzani di esemplificare 

efficacemente i principi epistemologici e metodologici adottati. Egli annunciò agli studenti l’intenzione di 

esporre le principali teorie sulla natura della luce, quella corpuscolare dei newtoniani e quella ondulatoria di 

Leonhard Euler (1707-1783), senza tuttavia porre il problema «di decidere quale di esse sia la vera e la più 

probabile». Le rimanenti lezioni del secondo anno furono dedicate in parte all’elettricità, in parte «alle arie che 

generalmente si chiamano fisse […] ramo della fisica, che al giorno d’oggi è l’oggetto principale delle ricerche 

de’ più celebrati Fisici, e indagatori della Natura» (S. Canterzani, Lezioni di fisica, cit., p. 162).  

In effetti, come si vedrà, l’ottica, l’elettricità e le «arie», cioè i gas, furono i settori di ricerca più frequentati dagli 

scienziati attivi nel Settecento a Bologna. Le pagine con cui Canterzani inaugurava i suoi corsi di fisica generale 

e particolare, improntate, oltre che a Newton, a Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert (1717-1783), erano il punto 

d’arrivo di un percorso iniziato nei primi decenni del secolo. Esse confermano l’indirizzo che a Bologna, come 

in altre università e accademie italiane ed europee, era stato scelto da chi intendeva lasciarsi alle spalle non solo 

l’approccio epistemologico e metodologico aristotelico-scolastico, ma anche quello aprioristico dei cartesiani. 

L’adozione del metodo matematico-sperimentale di Newton, nell’accezione diffusa nel continente da alcuni suoi 

seguaci inglesi e soprattutto dai newtoniani olandesi, portò a restringere il dominio della filosofia naturale, ormai 

fondata su «princìpi matematici» e sul sistematico uso di esperimenti dimostrativi (Heilbron 1982; trad. it. 1984, 

p. 21). Gli stessi termini filosofia naturale e filosofo naturale, usati in Inghilterra fin quasi alla metà 



dell’Ottocento, furono presto sostituiti nell’Europa continentale e quindi anche in Italia da quelli di fisica e 

fisico.  

Conflitti metafisici e confronti sperimentali  

Fin verso la metà del 18° sec. il confronto tra le diverse tradizioni, cartesiana, leibniziana, newtoniana, avvenne 

prevalentemente su un piano metafisico, anche se la dimostrazione sperimentale era considerata decisiva per la 

conferma delle tesi filosofiche. Le differenti concezioni della forza, per es., che diedero luogo a un’accesa 

controversia, rinviavano a inconciliabili spiegazioni della natura di Dio e del suo rapporto con il mondo, oltre 

che a diverse visioni cosmologiche. Dibattiti di questo genere coinvolsero in Italia numerosi e qualificati 

intellettuali cattolici, cosiddetti illuminati, da Celestino Galiani (1681-1753) e Ludovico Antonio Muratori 

(1652-1750), a Jacopo Riccati (1676-1754) e Ruggero Giuseppe Boscovich, che legarono indagini sperimentali e 

analisi matematica all’impegno per il rinnovamento della Chiesa e del suo rapporto con la società e la scienza. I 

successi conseguiti durante il pontificato di Benedetto XIV (1740-1758), in primis la cauta ammissione del 

newtonianesimo da parte della Chiesa, s’interruppero negli anni Sessanta anche come reazione alla prevalenza di 

posizioni radicali e materialiste nel movimento illuminista, soprattutto quello francese.  

Fu centrale il ruolo di Francesco Algarotti (1712-1764) nella diffusione dell’interesse per la fisica e soprattutto 

per l’ottica di Newton anche presso un pubblico di dilettanti, ignari di matematica ma affascinati dagli 

esperimenti di scomposizione e ricomposizione della luce bianca in raggi di diversa rifrangibilità e colore esposti 

nell’Optiks (1704). Nel 1728 il sedicenne Algarotti riuscì a ripeterli pubblicamente nell’Istituto delle scienze di 

Bologna, attirando l’attenzione della Royal society di Londra e segnando un importante punto in favore della 

teoria newtoniana della luce, messa in discussione da Giovanni Rizzetti nel De luminis affectionibus (1727). 

Pochi anni dopo, nel 1737, Algarotti pubblicò il suo famoso Newtonianismo per le dame, un’esposizione della 

fisica, dell’ottica e dell’astronomia newtoniane, in sei dialoghi tra un «filosofo» e una giovane marchesa, che 

ebbe molte riedizioni e traduzioni nelle principali lingue europee. Caso unico tra i testi di divulgazione 

newtoniana, l’opera fu inserita nell’Indice dei libri proibiti (1739), formalmente per indecenza morale. In realtà, 

si è ipotizzato che la condanna colpisse le idee di cui il newtonianesimo era portatore: l’eliocentrismo 

copernicano, parte integrante della cosmologia newtoniana, oppure l’ideologia massonica leggibile in controluce.  

Di particolare rilievo nella ricezione di Newton fu la contrapposizione tra quella metafisica e materialista di 

Antonio Conti, che vedeva nella gravitazione universale la manifestazione della «forza-materia» intrinseca alla 

natura, e quella «più empiristica» di Galiani che, da lettore attento delle opere di John Locke oltre che di quelle 

di Newton, vedeva nelle teorie scientifiche e nella teologia naturale di quest’ultimo  

i presupposti per smuovere il cristianesimo da sterili certezze apologetiche, aprendolo al razionalismo scientifico, 

alle ardite tematiche del deismo, a nuovi temi politici (Ferrone 1982, p. 671).  

Quando ne ebbe l’occasione, l’autorevole prelato celestino operò per favorire l’istituzionalizzazione della nuova 

fisica. Diventato nel 1731 cappellano maggiore del Regno di Napoli, con il potere di sovraintendere ai «regi 

studi», fondò nel 1732 l’Accademia delle scienze e delle lettere ed elaborò una riforma dell’Università, 

approvata dal nuovo re Carlo III di Borbone e applicata tra il 1734 e il 1735. L’insegnamento di fisica fu diviso 

tra due cattedre, una di fisica generale e l’altra di fisica sperimentale. Quest’ultima fu assegnata al celestino 

Giuseppe Orlandi, che si affrettò a comunicare al cappellano maggiore l’intenzione di far intendere come «la 

vera maniera di filosofare non sia altro che per mezzo dell’esperienza», donde la necessità di sostituire agli 

obsoleti metodi scolastici l’osservazione del libro della natura e lo studio «dei caratteri colli quali egli viene 

scritto che sono l’osservazione, le sperienze e la Geometria» (cit. in Schettino, in Dalla filosofia naturale alla 

fisica, 1998, p. 369). La matrice galileiana di queste parole non esclude l’adozione del metodo newtoniano: 

erano molti, a cominciare da Giambattista Vico, coloro che a Napoli come altrove in Italia sostenevano la 

continuità tra lo sperimentalismo galileiano e quello «degli Inglesi».  

A Padova e in altre città del Veneto il confronto tra i sistemi di metafisica, fisica e cosmologia di Descartes, 

Newton e Leibniz fu particolarmente acceso. La figura più rilevante fu quella di Giovanni Poleni, il cui dialogo 

giovanile De vorticibus coelestibus (1712) suscitò contrastanti reazioni e ancor oggi è da alcuni letto come uno 

scritto cartesiano, da altri come una difesa di Newton (Soppelsa 1989, pp. 33-45). La seconda, più complessa, 

vicenda in cui Poleni svolse un ruolo cruciale riguarda i più tardi dibattiti sulla forza viva tra Newton e Leibniz e 

tra i rispettivi sostenitori. Al centro della discussione vi erano sia questioni metafisico-filosofiche, sia 

dimostrazioni sperimentali, compiute con strumenti appositamente costruiti. Alle prime fasi della polemica 

presero parte, tra gli altri, Conti (in dialogo con Galiani) e Jacob Hermann (professore di matematica a Padova), 

ma l’intervento più rilevante fu quello di Poleni, che in un testo di idraulica, De castellis (1718), partendo 

dall’esigenza di valutare la forza delle acque prementi contro i lati convergenti delle chiuse, si era chiesto quale 
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rapporto esistesse tra «le velocità dei moti dei corpi e le forze vive corrispondenti alle medesime velocità» (cit. in 

Soppelsa 1989, p. 134). A tal fine Poleni «istituiva un tentamen che rimarrà famoso nella letteratura scientifica 

del Settecento» (p. 134), e che fu da lui illustrato in diversi scritti e, in particolare, nel discorso con cui nel 

dicembre 1740 inaugurò nell’università di Padova il nuovo «teatro di filosofia sperimentale». L’esperimento, che 

per ragioni di spazio non è possibile descrivere qui, era, secondo Poleni, «cruciale», in quanto confermava la 

teoria dell’urto elastico da lui stesso elaborata e gli permetteva di universalizzare il comportamento delle forze 

vive nella direzione leibniziana (pp. 134-35). Il tentamen ebbe vasta risonanza e suscitò molte confutazioni, ma 

anche la clamorosa conferma di un autorevole newtoniano come ’s Gravesande, che nel suo Essai d’une nouvelle 

théorie du choc des corps (1722) dichiarò di aderire alla teoria della forza viva di Leibniz. Seguirono molti 

interventi critici, anche dello stesso Newton. In Italia non mancarono prese di posizione contrarie di cartesiani e 

newtoniani, anche perché la polemica venne a intersecarsi con quella antinewtoniana sulla natura della luce di 

Rizzetti.  

Poleni trovò appoggio in Riccati, che l’aiutò a dotare le sue tesi di una più solida fondazione matematica e lo 

incoraggiò ad argomentarle ulteriormente in una lettera a Conti (1728). La discussione andò avanti per decenni e 

trovò un palcoscenico nei «Commentarii» dell’Istituto bolognese delle scienze, per impulso dell’attivissimo 

segretario, il filosofo, matematico e letterato Francesco Maria Zanotti (1692-1777). Già nella sezione Mechanica 

del primo volume (1731) apparvero tre «opuscoli», rispettivamente di Rizzetti, critico sia verso Newton sia verso 

Leibniz, di Riccati, di orientamento leibniziano, e dello stesso Zanotti, di taglio cartesiano. Nei volumi 

successivi, fino al sesto (1767), comparvero ulteriori saggi, dello stesso segretario, di Eraclito Manfredi, 

Eustachio Zanotti, Vincenzo Riccati e altri. Di particolare rilievo l’opuscolo De viribus vivis (1745) di 

Boscovich, che offre un’accurata rassegna storica della questione, approda a una soluzione simile a quella 

proposta da d’Alembert nel Traité de dynamique (1743) e nega la necessità di ricorrere alle forze vive.  

Nel 1745, nel secondo tomo dei «Commentarii» dell’Istituto, sotto il titolo De vi corporum viva, Zanotti espose 

le posizioni di diversi studiosi, dal matematico leibniziano Johann Bernoulli (1667-1748) a Poleni, ai bolognesi 

Eustachio Zanotti (1712-1782) e Domenico G. Galeazzi (1686-1775), a due napoletani, Pietro di Martino (1707-

1746), promotore a Napoli di un contro-esperimento mirante a falsificare il tentamen poleniano, e Faustina 

Pignatelli, principessa di Colubrano. Qualche anno dopo, nel Della forza de’ corpi che chiamano viva (1752), 

una nuova discussione sul tema sarà riproposta da Zanotti nella forma di un dialogo italiano a più voci, che ben 

illustrava il carattere della scienza settecentesca, non più occupazione riservata ad accademici e chierici, ma 

oggetto di curiosità da parte di dilettanti, uomini e donne, in genere appartenenti a strati sociali benestanti, se non 

privilegiati. Un personaggio come Zanotti, esponente autorevole dell’accademia e insieme mondano 

frequentatore di salotti, incarnava alla perfezione l’ideale di scienza sociabile auspicato dal suo prediletto allievo 

Algarotti. Lo spazio dato dall’Istituto bolognese a voci provenienti da varie regioni d’Italia e d’Europa, come 

anche la capacità, grazie al suo segretario (e poi presidente), di rivolgersi a un pubblico più vasto, provano il 

ruolo di catalizzatore di energie e di conoscenze svolto per larga parte del Settecento da questa istituzione.  

L’Istituto bolognese delle scienze tra innovazione e compromesso  

In Italia la prima proposta di un profondo rinnovamento dei curricula e dei programmi universitari che 

prevedeva l’introduzione di un insegnamento di fisica sperimentale risale all’inizio del 18° secolo. Nel 1709 

Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730) presentò al Senato bolognese un progetto di modernizzazione dell’antico 

Studio cittadino, intitolato Parallelo dello stato moderno dell’Università di Bologna con l’altre di là de’ monti. 

La sua proposta legava fisica e chimica, anticipando gli sviluppi delle due discipline. Marsili confidava che 

grazie alle «due letture di fisica e di chimica esperimentale», l’Università di Bologna sarebbe risorta, «in 

concorrenza delle straniere» (Anatomie accademiche III, 1993, p. 469). Questo progetto non fu accolto dalle 

autorità bolognesi a causa della opposizione dei collegi dottorali, ma negli anni seguenti Marsili riuscì comunque 

a far approvare dal Senato e dal papa la creazione di una struttura dedicata alla ricerca e all’insegnamento 

sperimentali, distinta dall’Università, ma a essa complementare. A tal fine il nuovo Istituto delle scienze e delle 

arti fu dotato di laboratori di fisica e di chimica, di un museo di storia naturale e di un osservatorio astronomico. 

Le Costituzioni dell’Istituto delle scienze, emanate il 12 dicembre 1711, prescrivevano che l’attività didattica 

fosse affidata a cinque professori (un astronomo, un matematico, un fisico sperimentale, un «istorico della 

natura», uno «spargirico», cioè un esperto di chimica farmaceutica), che ogni giovedì, giorno di chiusura 

dell’Università, erano tenuti a svolgere esercitazioni sperimentali per gli studenti (Cavazza 1990, pp. 218-19).  

Il corso di fisica sperimentale, a differenza di altri che dovettero attendere l’allestimento dei rispettivi musei o 

laboratori, iniziò pochi mesi dopo l’inaugurazione dell’Istituto, avvenuta nel marzo 1714. Il professore era 

Iacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766), buon conoscitore di Newton e futuro fellow della Royal society, che 

tenne l’insegnamento fino al 1734, quando passò a quello di chimica. I programmi dei suoi corsi si succedevano 



secondo un percorso organico: esercitazioni sui termometri, esperimenti su rarefazione e condensazione dell’aria 

e su natura ed equilibrio dei fluidi (1714-17); spiegazione del funzionamento della pompa pneumatica (l’Istituto 

ne possedeva al tempo due) e relativa dimostrazione di esperimenti (1717-19); esperienze sul magnetismo (1719-

20); dimostrazione sperimentale degli elementi della dottrina sulle forze e il moto dei corpi (1720-21). Mancano 

i programmi degli anni successivi, ma dagli elenchi delle macchine fatte costruire dal «meccanico» dell’Istituto, 

Francesco Vittuari, si può ipotizzare che negli anni Venti i corsi di Beccari riguardassero esperienze sui pendoli e 

sulla caduta dei gravi nel vuoto o nell’aria. L’interesse per questi temi nasceva dai dibattiti sulla forza viva, 

riaccesi dall’intervento di ’s Gravesande in favore della tesi leibniziana. Il suo Essai d’une nouvelle théorie du 

choc des corps era presente fin dall’anno di pubblicazione (1722) nella biblioteca dell’Istituto, come del resto i 

due volumi del suo manuale Physices elementa (1720-1721; Cavazza, in Dalla filosofia naturale alla fisica, 

1998, pp. 323-24). Gli argomenti trattati nei corsi di fisica sperimentale di Beccari collegavano alcuni temi 

propri della tradizione sperimentale galileiana e boyleana a esperimenti settecenteschi sulla natura e la 

conservazione della forza. Da questi programmi e da altri documenti si evince che negli anni Venti la camera di 

fisica dell’Istituto aveva già una discreta dotazione di strumenti e macchine, tutti costruiti da Vittuari o da artefici 

locali.  

Secondo la divisione dei compiti stabilita nelle Costituzioni del 1711, nei loro «esercizii» i professori dell’Istituto 

dovevano limitarsi all’ostensione degli esperimenti, evitando di inserirli in un quadro teorico. Questo spettava ai 

professori dell’Archiginnasio. Tale divisione di compiti era il risultato del compromesso politico tra i collegi 

dottorali e il Senato, che aveva reso possibile la creazione della nuova istituzione. Specie nel primo periodo, 

quando i programmi e i metodi in uso nell’università erano ancora fedeli al modello aristotelico-scolastico, si 

determinò una situazione quasi schizofrenica. La sinergia tra le due istituzioni migliorò dopo la riorganizzazione 

dei programmi universitari (1737). Furono istituite nuove cattedre, tra cui, nella facoltà medica, quella di 

chimica, assegnata a Beccari. Tra le materie filosofiche, scompariva la filosofia naturale, sostituita dalla fisica, 

divisa in fisica generale e fisica particolare, termini antichi riempiti tuttavia di nuovi significati, come si desume 

dai nomi dei primi due lettori ai quali la lettura di fisica particolare fu assegnata. Il primo fu Francesco Maria 

Zanotti, al tempo segretario dell’Istituto, convinto cartesiano, ma anche promotore, fin dagli anni Venti, della 

verifica sperimentale dei principi ottici newtoniani. A lui subentrò, nel 1738, il medico Giuseppe Veratti, che 

proprio in quell’anno aveva sposato la celebre dottoressa Laura Bassi, che condivideva con lui l’adesione al 

metodo e ai principi di Newton.  

Nella riforma del 1737, un inedito rilievo era dato alla meccanica, diventata materia di corso triennale, mentre tra 

le discipline matematiche la geometria analitica prevedeva l’insegnamento di algoritmi ed equazioni, calcolo 

integrale e differenziale. La preesistente cattedra di idrometria fu trasformata in un corso triennale che 

comprendeva lo studio dell’idrostatica, delle acque correnti e dei canali artificiali. Questa articolazione delle 

cattedre matematiche non era del tutto nuova per Bologna, perché qui già all’inizio del secolo alcuni giovani soci 

dell’Accademia degli Inquieti, in contatto con altri pionieri, italiani, tedeschi e svizzeri, e con lo stesso Leibniz, 

si erano dedicati allo studio prima della geometria analitica cartesiana, poi del calcolo infinitesimale e integrale. 

Nel 1707 Gabriele Manfredi pubblicò un’opera sulle equazioni differenziali di primo grado, e nel 1709 il Senato 

istituì la prima cattedra di geometria analitica, assegnata a Vittorio Francesco Stancari; quindi, dopo la sua 

scomparsa nello stesso anno, a Manfredi (Cavazza 1990, pp. 66-70). Il superamento, da parte degli Inquieti, della 

geometria sintetica classica (che in molti galileiani ostacolò la comprensione dei moderni ‘sistemi’) favorì negli 

anni seguenti un’assimilazione abbastanza precoce della fisica newtoniana (Baldini 1980, p. 475).  

La riforma del 1737 accoglieva le proposte di docenti autorevoli e aggiornati, come Manfredi per le cattedre 

matematiche e Zanotti per quelle filosofiche, e migliorava la collaborazione con l’Istituto che, come si è detto, 

fin dal 1715 funzionava come una specie di laboratorio esterno dell’Università (Cavazza, in Dalla filosofia 

naturale alla fisica, 1998, p. 322). Proprio perché l’Università e l’Istituto rappresentavano due facce di una 

stessa realtà (i docenti e gli studenti erano gli stessi), si può affermare che Bologna fu il primo centro italiano ad 

adeguare le proprie strutture didattiche all’insegnamento della moderna fisica sperimentale. Inoltre, il sistema 

instaurato a Bologna, grazie alla sua robusta costituzione istituzionale, fu in grado di durare, con qualche 

aggiustamento, fino all’avvento dei governi napoleonici, quando fornirà sede, docenti e strutture all’università 

riformata secondo il modello di quella di Pavia (Cavazza 2008, p. 353). Nel 1802 l’insegnamento della fisica 

sarà inquadrato nella facoltà fisico-matematica subentrata alla precedente facoltà filosofica, e articolato in 

generale e sperimentale. Di fatto sarà applicato all’Università il modello scientifico-didattico messo a punto nei 

decenni precedenti nell’Istituto, che saldava la meccanica, già di esclusiva pertinenza matematica, a ricerche in 

campi fenomenici (la luce, l’elettricità, il magnetismo, le nuove «arie»; cfr. Cavazza, in Dalla filosofia naturale 

alla fisica, 1998, pp. 333-34).  
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La nuova Casa di Salomone  

Il progetto marsiliano di concentrare nel cinquecentesco palazzo Poggi due accademie, una di scienze e una di 

belle arti, una biblioteca ‘specialistica’, un osservatorio astronomico, un museo di storia naturale, un gabinetto di 

fisica, un laboratorio di chimica, un’officina per la costruzione di strumenti, un museo di arte militare e uno di 

antiquaria, era il frutto, oltre che della tradizione galileiana, di quella baconiana (Cavazza 2008, p. 320). 

L’Istituto bolognese era un prodotto della necessità di concentrare ricerca teorica, sperimentazione e trasmissione 

scientifica e tecnologica in un unico luogo, finanziato e controllato dallo Stato. Nella progettazione del 

complesso bolognese fu presa a modello l’Académie des sciences di Parigi, che del resto, dopo la riforma 

colbertiana del 1699, era ispirata ai principi baconiani e li realizzava con maggiore fedeltà della Royal society. 

L’Istituto bolognese era spesso paragonato dai contemporanei alla «Casa di Salomone» descritta nella Nuova 

Atlantide di Francis Bacon. Un giudizio enfatico, ma non ingiustificato, se si pensa alle idee ispiratrici del 

progetto marsiliano: l’utilità sociale della scienza, il suo carattere sperimentale, la collaborazione tra i saperi 

‘alti’ dell’università e quelli ‘bassi’ di artigiani, artefici e meccanici, la pubblicizzazione delle ricerche e degli 

esperimenti.  

Quest’ultimo aspetto è molto importante. L’attività dell’Istituto delle scienze diventò nota in Italia e all’estero 

grazie alla pubblicazione dei sette tomi in dieci volumi dei De Bononiensi scientiarum et artium instituto atque 

academia commentarii, iniziata tra mille difficoltà nel 1731 e conclusa nel 1791 con il 10° volume. Soprattutto 

nei decenni centrali del secolo, l’Istituto fu un punto di riferimento importante per fisici, matematici e chimici 

operanti altrove, in Veneto e Trentino, nel Regno di Napoli, a Torino, a Firenze. Fu questo il periodo di maggiore 

vivacità, autorevolezza e capacità attrattiva del centro bolognese. La crisi degli anni Venti-Trenta fu superata 

soprattutto grazie agli interventi finanziari e organizzativi promossi dal cardinale Prospero Lambertini, prima 

come arcivescovo di Bologna (1731-1740), poi come papa (1740-1758). Al fine di incrementare la produzione 

scientifica dell’Istituto e la sua utilità sociale, Benedetto XIV vi introdusse nuove discipline (anatomia, chirurgia 

e ostetricia) e istituì la nuova classe degli accademici benedettini, che ricevevano una modesta pensione 

subordinata alla frequentazione assidua delle sedute e alla presentazione di almeno una dissertazione originale 

l’anno. Tra gli interventi sovrani del pontefice va ricordata anche l’aggregazione «straordinaria» all’Accademia, 

nel 1755, di illustri studiosi stranieri, tutti francesi, a esclusione di van Musschenbroek: François Bossier de 

Sauvages, Charles Marie de La Condamine, d’Alembert, che si aggiunsero a Pierre-Louis Moreau de 

Maupertuis, Gabrielle-Émilie du Châtelet e Jean-Antoine Nollet, nominati rispettivamente nel 1733, nel 1746 e 

nel 1748.  

Rispetto alla ricerca fisica, l’intervento di maggior peso di Benedetto XIV fu l’autorizzazione all’acquisto in 

Olanda di un aggiornato apparato di macchine, scelte in un catalogo dell’artefice Jan van Musschenbroek, lo 

stesso che aveva costruito quelle illustrate nel manuale di ’s Gravesande.  

Tra gli strumenti giunti a Bologna nel 1743, i più importanti erano una nuova e migliorata pompa pneumatica, 

una macchina elettrica, diversi congegni per lo studio delle forze e delle percussioni e altri per esperimenti di 

idrostatica e idrodinamica; termometri; prismi e specchi per gli esperimenti sulla scomposizione della luce e sui 

colori. L’arrivo degli strumenti olandesi entusiasmò soprattutto i newtoniani dell’Istituto, che identificavano la 

fisica sperimentale con la filosofia naturale tout-court, rifiutavano ogni fondazione metafisica ed escludevano 

che principi e leggi naturali potessero essere conosciuti per via razionale e matematica. Queste posizioni non 

erano condivise da Zanotti, che espresse il suo dissenso nel momento stesso in cui, come segretario dell’Istituto, 

annunciava nei «Commentarii» l’acquisizione dell’apparato di macchine (t. 2, parte I, 1745, p. 30). Egli 

prendeva le distanze dai più giovani accademici, come Veratti, per i quali il problema principale era proprio la 

mancanza di laboratori nell’Università e l’inadeguatezza dei corsi sperimentali dell’Istituto. La positiva influenza 

che la disponibilità di un qualificato apparato strumentale, insieme con gli incentivi su base meritocratica voluti 

da papa Lambertini, ebbe sul rilancio della produttività scientifica degli accademici, si può misurare dalla 

frequenza dell’uscita dei volumi dei «Commentarii», ben sette tra il 1745 e il 1767. Mancò invece una ricaduta 

positiva sull’attrattività dell’insegnamento della fisica sperimentale nell’Istituto. Le ragioni risalgono al 

compromesso tra prerogative dell’Università ed esigenze di modernizzazione sancito dalle Costituzioni del 1711. 

Un corso di due ore settimanali e per di più limitato alla dimostrazione di esperimenti avulsi da riferimenti 

teorici non poteva soddisfare le esigenze di studenti e dilettanti curiosi. L’analisi più lucida dell’inadeguatezza di 

questa situazione la dobbiamo a Laura Bassi, che in una lettera del 1755 così spiega la ragione per cui sei anni 

prima, nel 1749, aveva deciso di aprire una scuola domestica di fisica sperimentale, dotata di un attrezzatissimo 

apparato strumentale, che aveva incontrato un grande favore:  

E pure la Fisica Sperimentale è divenuta a giorni nostri una scienza cotanto utile e necessaria e noi che siamo 

stati i primi in Italia a riceverla e coltivarla allorché si aprì l’Instituto, ora dobbiamo vedere con nostro rossore ed 



anche con discapito della nostra Università che nell’altre tutte più che qui s’insegni con quel metodo e con quella 

estensione che si ricerca al profitto della gioventù, dandone interi corsi annui in più luoghi; la qual cosa non 

potendosi nell’Instituto eseguire per le poche lezioni che ivi si fanno secondo il regolamento stabilito nel 

medesimo, mi mossi a pensar d’impiegare la mia se ben pochissima abilità nel servire al pubblico in questi studi 

(cit. in Cavazza 2008, p. 347).  

Solo nel 1776 i senatori preposti al governo dell’Istituto intervennero, istituendo due distinti corsi completi di 

fisica generale e fisica particolare, nel dibattito che, a Bologna e in Europa, divideva i fisici in matematici e 

sperimentatori, cioè tra quanti riducevano la fisica alla meccanica razionale, e quanti privilegiavano esperienze a 

tutto campo, per approfondire, nelle direzioni indicate da Newton, la conoscenza di nuovi fenomeni e la ricerca 

di principi unificanti.  

Laboratori e ricerche sperimentali nell’Italia settentrionale  

L’amara diagnosi di Bassi coglieva nel segno anche nell’evidenziare la perdita degli antichi primati. A metà del 

Settecento diversi centri universitari italiani avevano istituito corsi di fisica sperimentale più completi di quelli 

dell’Istituto e si erano dotati di aggiornati apparati strumentali. Nell’Università di Padova la prima cattedra di 

fisica sperimentale fu istituita nel 1738-39 e affidata a Poleni, che probabilmente aveva già trattato temi attinenti 

alla materia nei corsi di fisica che teneva dal 1715. Nel 1740 fu inaugurato, all’interno del palazzo del Bo, un 

«Teatro di Fisica Sperimentale», contenente un grande numero di strumenti costruiti e acquistati nei decenni 

precedenti dallo stesso Poleni. Era il primo laboratorio di fisica sito all’interno di un’università italiana e fu 

considerato uno dei più ricchi d’Europa (Salandin, Pancino 1987).  

Nell’Università di Torino lo studio sperimentale della fisica comincia a essere possibile con la riforma del 1721 

che, oltre a istituire un corso di fisica, avvia la costruzione di un laboratorio che arricchirà sempre più la sua 

dotazione di macchine. L’impulso maggiore a questi studi venne però dalla fondazione nel 1738 delle Reali 

scuole teoriche e pratiche d’artiglieria e di fortificazioni, con sede nell’Arsenale. Nello stesso anno giunse a 

Torino J.-A. Nollet (1700-1770), professore di fisica a Parigi, costruttore di strumenti e autore di fortunati 

manuali di fisica, per impartire al giovane duca Vittorio Amedeo lezioni di cui anche gli allievi delle Reali scuole 

poterono giovarsi. In sei mesi di permanenza Nollet vendette anche numerosi strumenti, che in parte arricchirono 

il Gabinetto universitario. I cultori torinesi di fisica si resero comunque conto della «necessità di svincolarsi 

dall’Università» per stabilire un dialogo con gli ambienti militari, dove la fisica sperimentale poteva esprimere 

nuove potenzialità «legandosi alla chimica, alla metallurgia e alle applicazioni tecnologiche» (Ciardi, in Dalla 

filosofia naturale alla fisica, 1998, p. 227). Nei decenni seguenti, sulla base della protezione e del controllo 

sovrani, si crearono a Torino e nel Regno di Sardegna le condizioni per il potenziamento delle istituzioni 

pubbliche dedicate alla ricerca scientifica e alla formazione del personale militare e tecnico-amministrativo dello 

Stato: oltre all’Università e a diverse scuole tecniche e militari, l’Accademia reale delle scienze, istituita nel 

1783. Tra i molti e importanti studiosi di fisica attivi a Torino e nelle province sabaude è soprattutto da ricordare 

Giambattista Beccaria (1716-1781), professore di fisica dal 1748, che divulgò in Italia le idee di Benjamin 

Franklin (1706-1790) sull’elettricità, ordinandole in un quadro teorico rigorosamente newtoniano nell’opera 

Dell’elettricismo artificiale e naturale (1753). Beccaria intrecciò un’assidua collaborazione con l’Istituto di 

Bologna, dove soggiornò per alcuni mesi nel 1755, e in particolare con Bassi e Veratti. Qui pubblicò nel 1758 

l’Elettricismo atmosferico, in forma di lettere al presidente dell’Istituto Beccari (Cavazza 2009). Dopo di lui 

sulla cattedra torinese di fisica salirono Gianfrancesco Cigna, Giuseppe A. Eandi e Anton Maria Vassalli, tutti 

suoi allievi. Gli ultimi due pubblicarono un manuale di fisica (1793) in cui prendevano posizione in favore 

dell’elettricità animale scoperta da Galvani (Ciardi, in Dalla filosofia naturale alla fisica, 1998, pp. 295-344).  

Elettricità, fisica, medicina e utilità pubblica  

Il riferimento alla fortuna in Piemonte della teoria dell’elettricità animale, fondata sulla dimostrazione 

sperimentale dell’esistenza di un fluido neuroelettrico che mette in moto il meccanismo della contrazione 

muscolare, rimanda alla controversia tra Galvani e Volta, che coinvolse la comunità scientifica italiana, con forti 

ripercussioni anche in Inghilterra. Volta, professore di fisica sperimentale all’Università di Pavia dal 1778, dopo 

numerose ripetizioni degli esperimenti di Galvani, concluse che «le contrazioni erano dovute all’elettricità 

estrinseca messa in moto dai metalli e non al meccanismo neuromuscolare immaginato da Galvani» (M. 

Bresadola, L’elettricità contesa: Galvani, Volta e le origini dell’elettrofisiologia moderna, in Neuroscienze 

controverse, a cura di M. Piccolino, 2008, p. 81). La controversia Galvani-Volta «contribuì in modo determinante 

a far emergere novità straordinarie, come l’esperimento galvaniano del contatto tra nervo e nervo (esperienza 

capitale nella storia della fisiologia) e l’invenzione della pila da parte di Volta» (p. 81), grazie alle quali la ricerca 

italiana tornò a livelli di eccellenza europea, rivelando le diverse tradizioni di due importanti centri, Pavia, 
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rilanciata dalla riforma asburgica (1771-1773), e Bologna, dove i risultati originali raggiunti da Galvani 

costituirono il traguardo finale di una linea di ricerca sperimentale sviluppata nel secolo (o poco meno) di vita 

della cattedra di fisica (e di quella di chimica) dell’Istituto delle scienze. Un peculiare aspetto di questa 

tradizione è il fatto, di natura sociale e culturale, che tutti i professori che si succedettero sulle cattedre di fisica e 

di chimica, nell’Università e nell’Istituto, a eccezione di Bassi e Canterzani, erano laureati in medicina e medici 

di professione. Ciò spiega la prevalente tendenza a indirizzare le indagini su temi connessi con la fisiologia 

animale, in particolare sugli effetti, dannosi o terapeutici, dei nuovi «fluidi», magnetismo ed elettricità, e delle 

nuove «arie», l’anidride carbonica (aria fissa), l’idrogeno (aria infiammabile), l’ossido d’azoto (aria nitrosa), 

l’ossigeno (aria deflogisticata).  

Una certa risonanza internazionale (più negativa che positiva, in verità) ebbe alla fine degli anni Quaranta il libro 

di Giuseppe Veratti, Osservazioni fisico-mediche intorno alla Elettricità (1748), che pretendeva di dimostrare 

sperimentalmente l’efficacia terapeutica delle scariche elettriche in alcuni stati morbosi. Grazie all’abate Nollet, 

giunto a Bologna nel 1749 per verificare personalmente l’efficacia di tali cure, le accademie di Parigi e di Londra 

furono informate sulle esperienze bolognesi. A dispetto delle espressioni di stima per la serietà di Veratti, Nollet 

era scettico sull’efficacia delle cure e critico sulle garanzie di rigore dei metodi usati da lui e da altri medici 

«elettricisti» italiani. Veratti continuerà tuttavia a praticare la «medicina elettrica» negli anni seguenti (Bertucci 

2007, pp. 151-68). Soprattutto continuerà a studiare i fenomeni elettrici, artificiali e naturali, in collaborazione 

sia con la moglie Laura Bassi (con la quale condivideva l’obiettivo newtoniano di dimostrare l’analogia delle 

diverse forze agenti in natura, dall’elettricità al magnetismo, con la forza attrattiva), sia con altri medici-fisici 

bolognesi impegnati negli studi sugli effetti dell’elettricità sugli organismi e in particolare sul loro sistema 

nervoso, come Beccari, Tommaso Laghi (1709-1764) e Galeazzi, maestro e suocero di Galvani.  

Utilità pubblica della scienza  

Un altro aspetto molto importante, fin dalla fondazione dell’Istituto, è quello dell’obiettivo dell’utilità pubblica 

della scienza, vivo fino alla sua cessazione, se pur declinato diversamente nel corso del secolo: in termini 

baconiani e colbertiani da Marsili, secondo gli ideali del cattolicesimo illuminato da Benedetto XIV, e secondo 

quelli del riformismo illuminista negli anni Settanta. L’ideale dell’uso pubblico delle scoperte derivanti dalle 

scienze fisiche e in particolare dei benefici prodotti dalla loro alleanza con le scienze mediche non era certo 

esclusivo dell’Istituto bolognese, anzi si può dire che dagli anni Quaranta in poi era condiviso da tutta la 

comunità scientifica italiana. L’espressione più matura di questo modello fu probabilmente la realizzazione 

dell’«Imperiale e reale museo di fisica e storia naturale», sorto a Firenze nel 1775, grazie all’appoggio politico e 

finanziario del granduca Pietro Leopoldo di Lorena, sulla base di un grandioso progetto elaborato da Felice 

Fontana. Il suo «sogno baconiano» di costruire una moderna «Casa delle Scienze» incontrò molte difficoltà, ma 

s’impose comunque «all’attenzione dell’età dei Lumi». Il Regio Museo doveva avere una «duplice funzione di 

raccolta e di ricerca», nonché funzioni didattiche relative a diverse discipline, il cui insegnamento poteva 

avvalersi degli strumenti scientifici, delle raccolte naturalistiche e dei modelli anatomici in cera (Contardi 2002, 

pp. XI-XII). Se si pensa che Fontana, trentino di nascita, si era formato a Bologna, in particolare alla scuola di 

Veratti e Bassi, non è arbitrario assumere che il suo «sogno baconiano» sia nato qui, nelle camere di palazzo 

Poggi, sede dell’Istituto delle scienze, realizzazione del più antico «sogno baconiano» di Marsili.  

Opere  

N. Di Martino, Nova statices elementa, Napoli 1727.  

G. Rizzetti, De luminis affectionibus specimen physico-mathematicum, Treviso-Bergamo 1727.  
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Zanotti (tt. 1-5), S. Canterzani (tt. 6-7), Bononiae 1731-1791.  
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Altre Note: 

  

Da “Giacomo Casanova e le scienze matematiche” (di Luigi Pepe): <<… Dal 1738 al 1742 Casanova frequentò i 

corsi di diritto all’Università di Padova. Rientrato a Venezia sentì subito il bisogno di perfezionare le sue 

conoscenze scientifiche, passando la Quaresima del 1742 a studiare fisica sperimentale al Convento della Salute 

di Venezia. Questi studi richiamano una figura notevole di fisico e matematico. Giovanni Francesco Crivelli 

(1691-1743) era nato a Venezia, suo padre apparteneva all’ordine dei Segretari della Repubblica e aveva svolto 

importanti funzioni diplomatiche, Giovanni era divenuto somasco nel Convento della Salute, fu poi Padre 

provinciale dei Somaschi e rettore del Seminario di Murano. I suoi manoscritti andarono sfortunatamente 

dispersi, ma egli pubblicò due opere didattiche importanti: gli Elementi di aritmetica numerale e letterale 

(Venezia 1728) e gli Elementi di fisica (Venezia 1731). Quest’ultimo lavoro fu ripubblicato ampliato nel 
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1744 e a questa edizione faremo riferimento. Non si tratta per questi volumi, come attesta il fatto che sono scritti 

in italiano, di manuali per i collegi in senso stretto, ma essi sembrano tuttavia abbastanza significativi per 

indicare in qualche modo il limite superiore dell’insegnamento presso i Somaschi verso metà del Settecento. 

Crivelli divideva la fisica scolasticamente secondo l’oggetto in fisica generale quando contemplava l’Universo in 

genere e in fisica particolare quando considerava le proprietà particolari di alcuni corpi. La fisica particolare 

quindi comprendeva l’astronomia, l’anatomia, l’ottica ecc. Secondo l’ordine di trattazione la fisica si divideva 

invece in storica (quando esponeva i fenomeni senza indicarne le cause, come la storia degli animali) ed 

etiologica (quando indicava le cause dei fenomeni). La fisica etiologica si divideva a sua volta in fisica 

sperimentale (quando le cause erano ricavate dall’esperienza) e ipotetica (quando si facevano congetture sulle 

cause dei fenomeni). Nell’opera di Crivelli comparivano estese note storiche, che non devono essere considerate 

come un elemento di novità nei libri di fisica di questo periodo, ma piuttosto come la continuazione di una 

tradizione scolastica. Al carattere di opera postuma della seconda edizione dell’opera del Crivelli (1744), e al  

desiderio di veder pubblicati una parte dei suoi manoscritti si deve l’introduzione nel secondo volume di 

un’estesa trattazione de I problemi aritmetici di Diofanto alessandrino analiticamente dimostrati,  nella quale si 

trova una traduzione in termini moderni dei problemi aritmetici di Diofanto che non trova riscontri nella 

letteratura matematica italiana del Settecento.  Casanova non ebbe forse contatti diretti con il Crivelli, egli 

ricordava invece il padre Barbarigo, somasco del convento della Salute di Venezia che lo aveva avuto come 

studente di fisica. Si tratta probabilmente di Girolamo Barbarigo (1723-1782), che nel 1769 divenne professore 

di fisica a Padova.  

 

 

 

 

 

 

• Crivelli Giovanni (1732): “Elementi di Fisica esposti da Giovanni Crivelli cherico 

regolare somasco. Parte Seconda”  [Venezia:]  “In Venezia, [Stefano Orlandini]. 

MDCCXXXII.  A spese dell’Autore.” 

 

In 4°.  332 pp.num. EDIZIONE ORIGINALE. Mancante di tutte le (25 ?) “tavole” ripiegate incise in rame. Leg. 

in piena perg. coeva, con titolo calligr. al dorso.  Solo la seconda parte (di due), contenente  la parte “astronomica”. 

A questa prima edizione ne seguì una seconda stampata  nel 1744.                    

 

 



 
 

 

 

Giovanni Francesco Crivelli (Venezia, 1691 – Venezia, 1743) è stato un matematico e religiosoitaliano. 

Il padre apparteneva all'ordine dei Segretari della Repubblica e faceva il diplomatico.] 

Il Crivelli fu somasco nel Convento della Salute, poi fu Padre provinciale dei Somaschi e rettore del Seminario 

di Murano. Pubblicò due opere didattiche: gli Elementi di aritmetica numerale e letterale (pubblicato a Venezia 

nel 1728) e gli Elementi di fisica (pubblicato sempre a Venezia nel 1731) che fu ampliato nel 1744. I suoi 

manoscritti andarono perduti. 

Particolarmente importante il secondo libro per una serie di motivi. Si tratta di un libro didattico-divulgativo il 

cui primo volume tratta gli stessi argomenti oggetto di studi nelle classi di un attuale Liceo Scientifico (ad 

eccezione dei fenomeni elettro-magnetici considerati allora poco più che fenomeni da baraccone il secondo tratta 

soprattutto di questioni astronomiche. In questo libro vi è la piena accettazione della fisica di Galileo e di 

Newton con Galileo definito "il principe degli scienziati", vi è un riconoscimento dell'importanza della civiltà 

arabo-mussulmana nella creazione del metodo scientifico. La spiegazione del modo di operare dello scienziato 

coincide praticamente con le posizione del neopositivismo e del realismo scientifico. Anche lo stile è innovativo 

ed ancora attuale per l'utilizzo dell'italiano, per la citazione e precisa descrizione di moltissimi esperimenti 

compiuti anche al di fuori dell'Europa e per l'esposizione delle varie ipotesi degli scienziati su argomenti ancora 

oggetto di discussione Vi è inoltre il riconoscimento dell'esistenza e della pari dignità della fisica teorica accanto 

a quella sperimentale; la fisica teorica in Italia fu riscoperta solo da Enrico Fermi due secoli dopo. 

La sua opera ebbe fama europea, fu membro della Royal Society di Londra dal 1734 fino alla morte ma dopo la 

sua morte fu presto dimenticata e solo recentemente è stata riscoperta. 
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• Lorenzo Magalotti (1732): “Lettere Familiari del Conte Lorenzo Magalotti 

Gentiluomo Fiorentino e Accademico della Crusca / Divise in due Parti / Parte Prima. 

[Parte Seconda].” [Venezia:]  “In Venezia, MDCCXXXII. Appresso Sebastiano Coleti.” 

 

UNITO A: 

 

• Lorenzo Magalotti (1734): “Lettere Scientifiche ed Erudite del Conte Lorenzo 

Magalotti, Gentiluomo Trattenuto, e del Consiglio di Stato dell’Altezza Reale del 

Serenissimo Gran Duca di Toscana.” [Venezia:]  “In Venezia, MDCCXXXIV. A Spese 

della Compagnia.” 

In 4°. (cm 24,8 x 17,5). Due Opere (la prima delle quali divisa in due parti) legate in un solo volume. Rilegatura 

in carta rustica, con nome dell’autore manoscr. su tassello di carta al dorso. discreto ( rilegatura riparata, segni di 

tarli che non hanno attaccato il testo, alcuni segni a pastello nel testo ). 16 pp.nn., 420 pp.num.; xxiv pp.num., 294 

pp.num., 2 pp.nn. 

La  prima opera, le “Lettere familiari”, divisa in due parti (contenenti 28+9=37 lettere del Magalotti), è in 

SECONDA EDIZIONE (la prima era stata stampata postuma a Venezia nel 1719, sempre dal Coleti); la “Parte 

Seconda” inizia a c. X1, introdotta da un occhietto. Ci sono: 16 pp.nn., 420 pp.num. Marca calcografica incisa da 

Alessandro Dalla Via, raffigurante “Mercurio che mostra a Minerva un quadro raffigurante una figura alata con 

cornucopia”.  Antiporta incisa in rame con il recto e il verso della medaglia celebrativa, col ritratto  dell'autore e 

una immagine allegorica con una figura maschile con il motto “Omnia lustrat. 1712”, incisi da Antonio Montauti. 

Capilettera xilografici. Esemplare assai bello. Seconda edizione: << giusto l'esemplare stampato nell'anno 1719 

>>, si legge nella licenza dei riformatori dello Studio di Padova.  Infatti, 1719 è l’anno in cui le lettere del grande 

scienziato erano state edite, postume, per la prima volta dallo stesso Coleti.  In quest’opera, conosciuta anche come 

Lettere sopra l’Ateismo, si sostiene la separazione tra scienza e teologia, cercando di conciliare i principi della 

religione cristiana con l’indagine scientifica. Magalotti, diplomatico, Accademico della Crusca e noto per i suoi 

Saggi di naturali esperienze, in cui descrisse l’attività dell’Accademia del Cimento, scrisse le lettere in un periodo 

di riflessione e ritiro a vita privata, dopo che gli era stato tolto l’incarico di ambasciatore a Vienna dal Granduca 

Cosimo III.  

 La seconda opera, le “Lettere Scientifiche ed Erudite” (contenente 20 lettere), è pure in SECONDA EDIZIONE, 

dopo la prima stampata a firenze nel 1721 da Tartini e Franchi. Essa è costituita da:  xxiv pp.num., 294 pp.num. 

(che includ. “occhietto” e “frontespizio”), 2 pp.nn.  Bellissima seconda edizione delle opere dell'esimio erudito, 

grandemente tenuto in conto alla Corte toscana, studioso insigne ed eclettico, Presidente dell'Accademia del 

Cimento. Di grande scorrevolezza e sommamente gradevole la lettura e delle lettere e delle esperienze. Sono 

raccolte venti lettere di carattere scientifico indirizzate ad illustri scienziati italiani fra cui Rucellai, Falconieri, 

Dati, Quirini ed altri. Gli argomenti trattati sono vari, ad esempio: "Sopra un"effetto della neve", "Sopra il 

ribollimento del sangue", "Del veleno della vipera" e numerosi altri. In più che bello stato, in barbe, importante e 

raro. 
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Le lettere magalottiane, ispirate alla scuola scientifica galileiana e costituenti uno dei vertici della prosa scientifica 

del nostro Seicento, esorbitano di gran lunga dal carattere di un mero scambio familiare o amicale, per tramutarsi, 

invece, in veri e propri trattati scientifici o di varia natura: Sulle terre odorose d'Europa e d'America dette 

volgarmente Buccheri, scritte alla signora Marchesa Strozzi; Selva di una lettera al Principe Leopoldo, con cui si 

pretende d'assegnare un modo, come gli odori possan essere senza che da' corpi odorosi fluisca un minimo che 

della sostanza; Comento sopra i primi cinque canti dell'inferno di Dante; Discorso Accademico in cui si raccontano 

i casi di Tantalo; Lettera al Signor Roberto Boyle in materia di controversia; Al principe Leopoldo sopra il vacuo; 

A Filippo Bonarroti sull'etimologia di Lonchio; Ristretto intorno alla Pace de Pirenei; Trattato del Gran Duca 

Cosimo per regolare il commercio del vino, etc. INtento costante dell'autore fu di confutare l'ateismo e di conciliare 

il credo cristiano con i risultati della nuova scienza galileiana. Raccolta pregevolissima. Contiene Lettere assai 

importanti, non senza qualche breve Componimento poetico del Magalotti (Gamba). Una delle piu' notevoli 

testimonianze della prosa del Seicento, ispirata alla scuola galileiana. Le varie lettere. costituiscono saggi veri e 

propri: ben congegnati attorno agli argomenti e pieni di amabilissime divagazioni. (Carlo Cordié in Diz. Bompiani 

d. Opere, IV, 336). Cfr. Gamba, 1977 e sgg. Razzolini / Bacchi della Lega, pp. 213-214. Cat. Libri, 1861, 4385: 

This collection is very important for the history of the sciences in Tuscany during the XVII century. Carli-Favaro, 

538: Oltre alle lettere del M. ve ne sono del Viviani e del Redi. Graesse, IV, 335. Italiano. 

 

 
 

 

Magalotti, Lorenzo 

<1637-1712> 

 Titolo  
Lettere familiari del conte Lorenzo Magalotti gentiluomo fiorentino, e 

accademico della Crusca, divise in due parti parte prima [-seconda]  
 Pubblicazione  In Venezia : appresso Sebastiano Coleti, 1732 
 Descrizione fisica  [16], 420 p., [1] c. di tav. : ill. calcogr., 1 ritr. ; 4º 

 Note generali  

· Marca calcogr. non controllata (Mercurio mostra a Minerva un quadro 

raffigurante una figura alata con cornucopia) incisa da Alessandro Dalla 

Via 

· Segn.: [ast]8 A-2B8 2C10 

· La parte seconda inizia a c. X1, introdotta da un occhietto 

· La tavola contiene il ritr. calcogr. dell'A. e figura maschile: Omnia lustrat 

1712. 
 Impronta  · a-do 68ci e.si matu (3) 1732 (R) 
 Marca editoriale  Marca non controllata Sul front. 
 Nomi  · [Autore] Magalotti, Lorenzo <1637-1712> scheda di autorità  

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@=CFIV024176
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@=CFIV024176
https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/182015/lettere-familiari-conte-lorenzo-magalotti-gentiluomo-ca5bc20e-9c4c-4fdc-b4d6-33f623aefaaf.jpeg


· Dalla Via, Alessandro <fl. 1668-1724> , Incisore scheda di autorità  

· [Editore] Coleti, Sebastiano  

 Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\037187 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT - [note] Esemplare mutilo della c. di tav  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 1 es. mutilo della c. di tav.  
   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Facoltà teologica dell'Emilia Romagna - Bologna - BO 
   Biblioteca di discipline umanistiche - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica Alma Mater Studiorum - Università degli 

studi di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca comunale Aurelio Saffi - Forlì - FC - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI 

   Biblioteca di scienze - Geomineralogia - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 1 

esemplare  

   Biblioteca della Scuola di scienze umanistiche. Umanistica Balbisei. Università degli studi di Genova - 

Genova - GE 
   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE 
   Biblioteca Painiana del Seminario Arcivescovile S. Pio X - Messina - ME 
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  
   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 
   Biblioteca Mauro e Camilla Padula - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca pubblica e Casa della cultura. Fondazione Achille Marazza - Borgomanero - NO 

   Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - dell'Istituto filosofico 

Aloisianum - Padova - PD 
   Biblioteca Maldura. Università degli studi di Padova - Padova - PD 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione] SALA 700 35-

5-6 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 2 esemplari di cui 1 mancante della tavola. - [tipo 

di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca comunale Guglielmo Marconi - Roma - RM 
   Biblioteca civica Luigi Majno - Gallarate - VA - [consistenza] Due esemplari  

   Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo 

Avogadro - Vercelli - VC 
   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare, mutilo dei bifoli *3.6 *4.5  

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@=BVEV062319
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@=BVEV062319
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@=MILV172960
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR000926385
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   BIBLIOTECA CIVICA DI BASSANO DEL GRAPPA - Bassano del Grappa - VI - [consistenza] 1 esemplare  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

 
Magalotti, 

Lorenzo <1637-

1712> 

 Titolo  

Lettere scientifiche, ed erudite del conte Lorenzo Magalotti, gentiluomo 

trattenuto, e del consiglio di stato dell'altezza reale del serenissimo gran 

duca di Toscana  
 Pubblicazione  In Venezia : a' spese della Compagnia, 1734 

 Descrizione 

fisica  
xxiv, 294, [2] p., [1] c. di tav. : ill. calcogr. ; 4º 

 Note generali  

· Occhietto 

· Ar. ; cors. ; gr. ; ebr. ; rom 

· Segn.: [croce]/8 2[croce]/4 A-S/8 T/4 

· A c. T4r licenza di stampa al tipografo Domenico Occhi. 
 Impronta  · lien a-,e o,ol difa (3) 1734 (R) 

 Nomi  

· [Autore] Magalotti, Lorenzo <1637-1712> scheda di autorità  

· [Editore] Occhi, Domenico  

· [Editore] Compagnia <Venezia>  

 Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\PUVE\005217 

Dove si trova  
   Biblioteca comunale "Domenico Fava" - San Salvatore Monferrato - AL 
   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale Monferrato - AL 
   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca dell'Accademia di belle arti Tadini - Lovere - BG 
   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Facoltà teologica dell'Emilia Romagna - Bologna - BO 

   Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Astronomia - Alma Mater Studiorum - Università 

di Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani - Gardone Riviera - BS 
   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca multimediale Arturo Loria - Carpi - MO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti - Modena - MO - [consistenza] 2 esemplari 

mutili della c. di tav.  
   Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca pubblica e Casa della cultura. Fondazione Achille Marazza - Borgomanero - NO 

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@=CFIV024176
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@=CFIV024176
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@=TO0V183029
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@=UBOV130237
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo - PA - [consistenza] 1 esemplare 

mutilo della c. di tav.  
   Biblioteca del Monumento nazionale di Praglia - Teolo - PD 
   Biblioteca di fisica e astronomia. Università degli studi di Padova - Padova - PD 
   Biblioteca medica Vincenzo Pinali. Sezione antica. Università degli studi di Padova - Padova - PD 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca centrale dell'Area umanistica dell'Università degli studi di Urbino - Urbino - PU 

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

copia digitalizzata  
   Biblioteca Casanatense - Roma - RM - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO 

   Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università degli Studi di Torino 

- sede di Biologia Animale - Torino - TO 
   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare mutilo della c. di tav.  
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 3 esemplari, mutili della c. di tav.  
   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE 
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza] 1 esemplare mutilo del front. 

 

Un set identico al nostro, con le due opere (1732, 1734) legate insieme in unico vol., offerto a 225 € da Gilibert 

Libreria Antiquaria (ILAB-LILA) (Torino), che fornisce le segg. note bibliogr.: << 2 volumi (il primo dei quali 

diviso in 2 parti) in un vol. in-4° (248x175mm), pp. (16), 420; XXIV, 294, (2); legatura coeva p. pergamena con 

titolo in oro su tassello in pelle rossa al dorso. Tagli spruzzati. Antiporta incisa in rame con il recto e il verso della 

medaglia celebrativa dell'autore. Capilettera xilografici. Esemplare assai bello. Seconda edizione, "giusto 

l'esemplare stampato nell'anno 1719" (anno in cui, postume, le lettere del grande scienziato erano state edite per 

la prima volta). Le lettere magalottiane, ispirate alla scuola scientifica galileiana e costituenti uno dei vertici della 

prosa scientifica del nostro Seicento, esorbitano di gran lunga dal carattere di un mero scambio familiare o 

amicale, per tramutarsi, invece, in veri e propri trattati scientifici o di varia natura: Sulle terre odorose d'Europa 

e d'America dette volgarmente Buccheri, scritte alla signora Marchesa Strozzi; Selva di una lettera al Principe 

Leopoldo, con cui si pretende d'assegnare un modo, come gli odori possan essere senza che da' corpi odorosi 

fluisca un minimo che della sostanza; Comento sopra i primi cinque canti dell'inferno di Dante; Discorso 

Accademico in cui si raccontano i casi di Tantalo; Lettera al Signor Roberto Boyle in materia di controversia; Al 

principe Leopoldo sopra il vacuo; A Filippo Bonarroti sull'etimologia di Lonchio; Ristretto intorno alla Pace de 

Pirenei; Trattato del Gran Duca Cosimo per regolare il commercio del vino, etc. INtento costante dell'autore fu di 

confutare l'ateismo e di conciliare il credo cristiano con i risultati della nuova scienza galileiana. "Raccolta 

pregevolissima.. Contiene Lettere assai importanti, non senza qualche breve Componimento poetico del 

Magalotti" (Gamba). "Una delle piu' notevoli testimonianze della prosa del Seicento, ispirata alla scuola 

galileiana... Le varie lettere... costituiscono saggi veri e propri: ben congegnati attorno agli argomenti e pieni di 

amabilissime divagazioni." (Carlo Cordié in Diz. Bompiani d. Opere, IV, 336). Cfr. Gamba, 1977 e sgg. Razzolini 

/ Bacchi della Lega, pp. 213-214. Cat. Libri, 1861, 4385: "This collection is very important for the history of the 

sciences in Tuscany during the XVII century.". Carli-Favaro, 538: "Oltre alle lettere del M. ve ne sono del Viviani 

e del Redi". Graesse, IV, 335. Italiano. >>. 

 

Un esemplare delle “Lettere Familiari”, della nostra stessa edizione (1732), offerto a 268 € da  SCRIPTORIUM 

Studio Bibliografico (Mantova). 

 

Una copia della PRIMA EDIZIONE delle “Lettere Familiari” offera a 300 € dalla Taberna Libraria, Pistoia, che 

riporta le segg. note: << Edizione originale di queste lettere contro l'ateismoTra gli argomenti: Come si generi 

quell'ateismo che professano i più e che non è vero ateismo. come si conservi e come poi finisca ne' suoi professori 

in punto di morte; Veri atei pochissimi.; Disgraziato caratteri de' vei atei. il vero ateismo. s'è nel mondo. è parto 

http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR019485455
https://www.abebooks.it/scriptorium-studio-bibliografico-mantova/55486211/sf
https://www.abebooks.it/scriptorium-studio-bibliografico-mantova/55486211/sf
https://www.maremagnum.com/librerie/taberna-libraria
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di una superbia affatto trascendente.; Irragionevolezza degli atei nel pretender di negare Dio; L'infinito naturale 

di tutte le nazioni in tutti i tempi. portate a riconoscere qualche divinità. convince che questa divinità ci sia; 

Difficoltà in tutti i sistemi per intendere come abbia potuto esistere il mondo.; Istoria della creazione del mondo 

riferita da Mosè a considerarla come un sistema filosofico perderebbe tutti i pregiudizj ch'ella ha appresso gli 

atei.; Esame di diverse filosofie in ordine alla loro maggiore o minore adattabilità a poter servire alla fede.; Le 

scienze umane sempre scarse. sempre difettose e sempre limitatissime ne' loro progressi. >>. 

 
Altro esemplare della nostra stessa edizione delle “Lettere Familiari”, offerto a 304 € da Andersens Antikvariat 

(Glostrup, Danimarca). 

 

Ancora una copia di questa edizione offerta a 350 € da Linea d'acqua (Venezia). 

 

Altro esemplare della Prima Edizione delle “Familiari” offerto a 450 € da Libreria Antiquaria Pontremoli (Milano), 

con le segg. note: << Appresso Sebastiano Coleti, 1719. In Venezia, Appresso Sebastiano Coleti, [1719] 

MDCCXIX, Prima edizione. Ottimo esemplare, freschissimo e a pieni margini. Tra il 1680 e il 1684 Magalotti si 

impegnò nella stesura delle 37 «Lettere familiari», che ebbero una precoce circolazione manoscritta e furono 

pubblicate postume a Venezia nel 1719. Le lettere suscitarono fin da subito non poche polemiche, e l opera godette 

di una fortuna molto ampia: nel giro di poco più di cento anni si ebbero ben otto edizioni; «benché [le «Lettere»] 

si prestino a vari tipi di lettura, compresa quella libertina, nulla osta a ritenerle opera di uno spirito sincero, forse 

in cerca di una religiosità non conformista, tanto più che è possibile rintracciarvi l'influenza dei Pensées sur la 

religion di B. Pascal» (Dizionario Biografico degli Italiani, s.v. Magalotti). Pregevoli i medaglioni con il ritratto 

dell autore e l immagine allegorica incisi da Antonio Montauti; bel frontespizio in rosso e nero, con marca 

tipografica incisa da Alessandro Dalla Via; iniziali decorate, testatine e finalini. 2 opere in un tomo, in 4°, legatura 

moderna in mezza pelle con angoli, piatti marmorizzati, dorso a cinque nervi con tassello e titoli oro, pp. [18] 646 

[2] di errata e imprimatur, [1] tavola con ritratto dell autore e illustrazione allegorica (datata 1712). Prima 

edizione. Ottimo esemplare, freschissimo e a pieni margini. legatura moderna in mezza pelle con angoli, piatti 

marmorizzati, dorso a cinque nervi con tassello e titoli oro. >>. 

Altro esemplare della nostra seconda Edizione (sempre delle “Familiari”) offerto a 209 € da Steven Temple Books, 

ABAC / ILAB. IOBA (WELLAND, ON, Canada). 

Un esemplare della successiva ediz.stampata da Cambagi a Firenze nel 1769 offerto a 185 € da Gilibert Libreria 

Antiquaria (ILAB-LILA) (Torino). 

Della stessa ediz. (1769) altra copia offerta a 120 € da : Librairie Scritti (Paris, Francia). 

Ancora una copia (17699 offerta a 470 € dalla Libreria Antiquaria Ex Libris s.r.l. (Italia). 

Nel 1762 era stata stampata a Venezia dal Pasquali un’altra ediz. (la 4° ?) delle “Familiari”. Una copia di questa 

ediz. è offerta a 95 € dallo Studio Bibliografico Benacense (Riva del garda), con le segg. note: << presso Pasquali,, 

In Venezia, 1762. Cm. 17, pp. xvi, 680. Legatura coeva in mezza pergamena e piatti ricoperti in carta dipinta. 

Titoli ms. al dorso. Ottima conservazione. Privo del ritratto citato da Iccu. Raccolta epistolare il cui originale 

risale al 1719. Cfr. Gamba (1977): "Queste lettere (tra le quali è da taluni giudicata mirabile la quinta lettera) 
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furono scritte contro gli Atei, e però suol denominarsi la raccolta anche col nome dell'Ateo convinto".>>. 

Un esemplare della Terza Ediz. (successiva alla nostra) delle “Familiari”, stampata sempre dal Coleti a Venezia 

nel 1741, offerto a 90 € dalla Libreria Scripta Manent (ALBENGA), ma mancante dell’incisione iniziale e piuttosto 

deteriorato. 

Della SECONDA Opera, le “Lettere Scientifiche ed Erudite”, si registrano in commercio i segg. esemplari: 

Una copia della Prima Edizione, stampata a firenze nel 1721 da Tartini e Franchi, offerta a 600 € da Grimaldi & 

C.Editori srl (Italia), con le segg. note: << MAGALOTTI Lorenzo. Lettere scientifiche ed erudite del conte L.M.. 

Con Gentiluomo Trattenuto, e del Consiglio di Stato dell’A.R. Granduca di Toscana. Firenze, Tartini e Franchi, 

1721. In-4°, bella leg. post. m. pelle con ang., dorso a cordoni con tit. in oro; pp. XXIV-303-(5). Con una bel ritr. 

dell’A. inciso in rame e ripieg. f.t., tit. in rosso e nero e bella vignetta allegorica inc. al front. Prima edizione. Le 

lettere sono eruditi saggi sui più vari argomenti scientifici: sulla luce, sugli effetti della neve, sulla cometa del 

1664, su orticoltura e la cultura della vite, sull’olfatto, la circolazione del sangue, etc.>>. 

 

Una copia della Terza ediz. (successiva alla nostra), stampata a Venezia nel 1740 da Domenico Occhi, offerta a 

300 € da Casella Studio Bibliografico (Italia), con le segg. note: << In Venetia, Appresso Domenico Occhi, 1740. 

In 8vo; pp.XX, 294, 1n.n. Titolo in nero e rosso. Capilettera e finaletti. Alcune pagine con lievi brunit. Cart. mod. 

L'autore tocca gli argomenti più disparati: la meravigliosa stravaganza d'un Fiore, il detto di Galilei secondo cui 

il vino è un composto d'umore e luce, le anime de'Bruti, l'intaglio in un Diamante, la lettera B, e perché ella 

s'adoperi così spesso nel principio de'Cognomi. Riccardi I, 63 n. 2; Cicognara, 1182; Lastri, Bibl. georgica, pag. 

78; Moreni II, 9. >>. 
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Un esemplare della nostra stessa edizione delle “Lettere Scientifiche ed Erudite”, offerto a 650 € dalla Libreria 

Antiquaria Pregliasco, con le segg. note: << in-4, pp. XXIV, 294, (2), leg. del tempo m. pelle, tit. e fregi oro al 

dorso. Seconda edizione (la prima era apparsa a Firenze nel 1721) di questa raccolta di 20 importanti lettere, 

procurata probabilmente da Tommaso Buonaventuri, tra le quali spiccano la IV, "Sopra la luce", diretta a V. 

Viviani e la VII, "Sopra un effetto della vista in occasione d'oservar la cometa l'anno 1664"; le altre riguardano 

la neve, il sangue, il vino, il veleno della vipera, gli odori, l'ovatta ("lanugine di Beidelsar"), ecc. Il Magalotti 

(Roma 1637 - Firenze 1712) fu letterato e scienziato, allievo di V. Viviani ed amico di Boyle. Ottimo esempl. (con 

antico ex-libris ms. nel margine inferiore del titolo).. Riccardi II, 63, 2, note. Gamba 1978, note. Graesse IV, 

335.. >>. 

Altro esemplare della stessa nostra ediz. delle “Lettere Scientifiche ed Erufite” offerto a 260 € dalla Libreria 

Antiquaria Elia Zali (Italia). 

 

Una copia ancora, ma della ediz. successiva alla nostra, stampata a Venezia nel 1740 da Occhi, offerta a 700 € 

dalla : Libreria Antiquaria Pregliasco, con lesegg. Note bibl.: << in-4, pp. XX, 294, (2), legatura coeva in 

pergamena rigida, tagli rossi. Titolo a stampa rossa e nera. Terza edizione (dopo la prima di Firenze del 1721 e 

la seconda dello stesso D. Occhi del 1734) di questa raccolta di 20 importanti lettere, procurata probabilmente 

da Tommaso Bonaventuri, tra le quali spiccano la IV, ''Sopra la luce'', diretta a V. Viviani, e la VII, ''Sopra un 

effetto della vista in occasione d'osservare la cometa l'anno 1664''; le altre riguardano la neve, il sangue, il vino, 

il veleno della vipera, gli odori, l'ovatta (''lanugine di Beidelsar''), ecc. Il Magalotti (Roma 1637 - Firenze 1712) 

fu letterato e scienziato, allievo di V. Viviani ed amico di Boyle. Ottimo esempl.. Riccardi II, 63, 2, note. DSB IX, 

3. >>. 

 

Un esemplare (ancora delle “Lettere Scientifiche ed Erudite”) dell’ediz. stampata a Venezia da Occhi nel 1756, 

offerto a 130 € da Gabriele Maspero Libri Antichi. 

 

Altro esemplare, invece, della nostra stessa (Seconda) edizione, del 1734, offerto a 380 € dalla Libreria Accademia 

degli Erranti (Italia), con le segg. note bibliogr.: << Volume in 4° cartonato alla rustica, sguardie, occhiello, 

frontespizio, XXVI, 294 pp., carta di nulla osta. Bellissima prima [in realtà, SECONDA !]  edizione delle opere 

dell'esimio erudito, grandemente tenuto in conto alla Corte toscana, studioso insigne ed eclettico, Presidente 

dell'Accademia del Cimento. Di grande scorrevolezza e sommamente gradevole la lettura e delle lettere e delle 

esperienze. Sono raccolte venti lettere di carattere scientifico indirizzate ad illustri scienziati italiani fra cui 

Rucellai, Falconieri, Dati, Quirini ed altri. Gli argomenti trattati sono vari, ad esempio: "Sopra un"effetto della 

neve", "Sopra il ribollimento del sangue", "Del veleno della vipera" e numerosi altri. In più che bello stato, in 

barbe, importante e raro. >>. 

 

Una copia della più tarda edizione  delle “Lettere Scientifiche ed Erudite” stampata dal Pasquali a Venezia nel 

1772, offerta a 125 € dallo Studio bibl. Benacense. 

 

Un esemplare dell’ediz. veneziana del 1741 di queste stesse “Lettere Scientifiche ed Erudite”,  stampata dal 

Coleti, offerto a 252 € dallo Studio bibliografico Scriptorium (Italia). 

Lorenzo Magalotti (letterato) 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
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Medaglione di Lorenzo Magalotti nel Museo della Specola, Firenze 

Lorenzo Magalotti (Roma, 13 dicembre 1637[1] – Firenze, 2 marzo 1712) è stato uno scienziato, letterato e 

diplomatico italiano, al servizio del Granducato di Toscana.  

Biografia 

Appartenente ad una famiglia dell'aristocrazia fiorentina, nacque a Roma, dove il padre Orazio era prefetto dei 

corrieri pontifici, pochi mesi dopo la morte dell'omonimo zio cardinale; la madre si chiamava Francesca Venturi. 

Studiò nel Collegio Romano, un seminario dei Gesuiti, e successivamente nell'Università di Pisa, dove fu allievo 

di Vincenzo Viviani e di Marcello Malpighi.  

Segretario del cardinale Leopoldo de' Medici, nel 1660 fu nominato segretario dell'Accademia del Cimento 

(fondata dal cardinale nel 1657). Fece parte anche dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dell'Arcadia col 

nome di Lindoro Elateo. Dall'esperienza al Cimento nacquero i Saggi di naturali esperienze, ossia le relazioni 

dell'attività dell'Accademia del Cimento dal 1662 al 1667 (anno in cui l'Accademia fu sciolta)[2].  

Dal 1667 passò al servizio di Cosimo III de' Medici, granduca di Toscana, iniziando così un'attività diplomatica 

che lo portò a una lunga serie di viaggi per tutta l'Europa (raccolse in diverse opere le sue vivaci e brillanti 

relazioni di viaggio). Nel 1675 ottenne il titolo di conte e la nomina ad ambasciatore residente a Vienna, sede 

dalla quale venne improvvisamente rimosso nel 1678 per ragioni rimaste ignote e legate verosimilmente a 

dissensi di natura politica col granduca. Si ritirò allora a vita privata nei suoi possedimenti e successivamente 

chiese di entrare a far parte della Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri; ma si pentì anche di questa 

decisione, e si ritirò definitivamente nella sua villa di Lonchio.  

Magalotti si dedicò anche all'attività letteraria; ma la sua produzione poetica petrarcheggiante[3] non è ritenuta 

all'altezza delle sue relazioni scientifiche, tranne forse delle canzonette anacreontiche derivanti da traduzioni 

dalla lingua greca di testi dello stesso Anacreonte[4]. Tradusse inoltre il Paradiso perduto del Milton e un 

poemetto georgico del poeta inglese John Philips (The Cyder)[5]. Un apporto positivo hanno invece recato i 

documenti della sua amicizia con Charles de Saint-Évremond, pubblicati nel 1964[6].  

Pubblicò anche vari scritti di divulgazione scientifica, da cui traspare la sua particolare attenzione per la filosofia 

naturale di Galileo.  
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Opere 

 
Frontespizio di Lettere scientifiche ed erudite di Lorenzo Magalotti (Firenze, 1721) 

• Canzonette anacreontiche di Lindoro Elateo, pastore arcade, 1723. 

• Delle lettere familiari del conte Lorenzo Magalotti e di altri insigni uomini a lui scritte, Firenze, 1769. 

• Diario di Francia dell'anno 1668, a cura di M.L. Doglio, Palermo, Sellerio, 1991 

• La donna immaginaria, canzoniere del conte Lorenzo Magalotti con altre di lui leggiadrissime 

composizioni inedite, raccolte e pubblicate da Gaetano Cambiagi al nobilissimo signore Vincenzo 

Maria Alamanni patrizio fiorentino marchese di Trentola, e Barone di Lodano ecc., Lucca 1762. 

• Lettere del conte Lorenzo Magalotti gentiluomo fiorentino dedicate all'Ecc.mo e Clar.mo Sig. Senatore 

Carlo Ginori Cav. dell'Ordine di S. Stefano, Segretario delle Riformagioni e delle Tratte, ibid. 1736. 

• Lettere familiari (parte I) contro l'ateismo, Venezia 1719. 

• Lettere odorose, a cura di E. Falqui, Milano 1943. 

• Lettere scientifiche, ed erudite del conte Lorenzo Magalotti gentiluomo trattenuto, e del Consiglio di 

Stato dell'Altezza Reale del Serenissimo Granduca di Toscana, Firenze 1727. 

• Opere dei discepoli di Galileo Galilei, ed. naz. a cura di G. Abetti e P. Pagnini, vol. I, dedicato 

all'Accademia del Cimento, ibid. 1942. 

• Saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del cimento sotto la protezione del Serenissimo 

Principe Leopoldo di Toscana e descritte dal Segretario di essa Accademia, Milano 1806. 

• Scritti di corte e di mondo, a cura di Enrico Falqui, Roma 1945. 

• Varie operette del conte Lorenzo Magalotti con giunta di otto lettere su le terre odorose d'Europa e 

d'America dette volgarmente buccheri ora pubblicate per la prima volta, ibid. 1825. 

Note 

1. ^ Cesare Preti e Luigi Matt, Lorenzo Magalotti, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana.  

2. ^ Saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del Cimento sotto la protezione del serenissimo 

principe Leopoldo di Toscana e descritte dal segretario di essa Accademia, In Firenze: per Giuseppe 

Cocchini all'Insegna della Stella, 1666  

3. ^ La donna immaginaria canzoniere del celebre conte Lorenzo Magalotti ora per la prima volta dato 

alla luce e dedicato alle nobilissime dame italiane, in Firenze: appresso Andrea Bonducci, 1762  

4. ^ Canzonette anacreontiche di Lindoro Elateo pastore arcade, in Firenze : per Gio. Gaetano Tartini, e 

Santi Franchi, 1723  
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5. ^ Il sidro poema in due canti di Giovanni Filips tradotto dall'inglese in toscano dal celebre conte 

Lorenzo Magalotti ora per la prima volta stampato con altre traduzioni, e componimenti di vari autori, 

in Firenze: appresso Andrea Bonducci, 1749  

6. ^ Charles de Marguetel de Saint-Denis de Saint-Évremond, Opere slegate : precedute da un carteggio 

tra Magalotti e Saint-Évremond, tradotte in toscano da Lorenzo Magalotti, edizione critica a cura di 

Luigi De Nardis, Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1964  

Bibliografia 

• Questo testo proviene in parte dalla relativa voce del progetto Mille anni di scienza in Italia, opera del 

Museo Galileo. Istituto Museo di Storia della Scienza di Firenze (home page), pubblicata sotto licenza 

Creative Commons CC-BY-3.0 

• Elogio storico del conte Lorenzo Magalotti nell'edizione de La donna immaginaria canzoniere del conte 

Lorenzo Magalotti con altre di lui leggiadrissime composizioni inedite, raccolte e pubblicate da 

Gaetano Cambiagi, In Lucca: nella stamperia di Gio. Riccomini, pp. XIII-XLV, 1762 [1]. 

• Felice Del Beccaro, Magalotti, Lorenzo (1637-1712), in Vittore Branca (a cura di), Dizionario critico 

della letteratura italiana, Torino, UTET, 1973, vol. II, 466-470. 

• Lorenzo Magalotti, Relazioni di viaggio in Inghilterra, Francia e Svezia, Bari, G. Laterza, 1968. URL 

consultato il 24 febbraio 2016. 

 

MAGALOTTI, Lorenzo 

di Cesare Preti - Luigi Matt - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 67 (2006)  

MAGALOTTI, Lorenzo. - Nacque il 13 dic. 1637 a Roma dal patrizio fiorentino Orazio, prefetto dei corrieri di 

Urbano VIII, e da Francesca Venturi. 

Dall'età di tredici anni fu convittore nel Seminario romano, i cui studenti seguivano i corsi del Collegio romano. 

Vi restò per un quinquennio, ed ebbe insegnanti quali P. Casati in matematica e S. Mauro in filosofia. Pare 

inoltre che frequentasse, forse privatamente, le lezioni di filosofia e matematica dell'oratoriano A. Lanci e 

conoscesse H. Fabri. Nel 1656 si iscrisse alla facoltà giuridica dello Studio di Pisa e risiedette presso lo zio 

paterno Filippo, da diversi anni provveditore dell'Università. Fu questo zio a favorire il suo ingresso 

nell'Accademia della Crusca (12 sett. 1656), nella quale dall'estate 1658 il M. fu provveditore allo "stravizzo" e 

nel corso del cinquantennio seguente tre volte consigliere e altrettanto censore. 

Pur se, a quanto sembra, gli studi giuridici del M. furono molto brevi, tanto che ottenne i gradi accademici dopo 

solo sedici settimane (ma V. Viviani lo diceva solo "iurisprudentiae sacrae initiatum" in De maximis et minimis 

geometrica divinatio in quintum conicorum Apollonii Pergaei adhuc desideratum, Florentiae 1659, p. XI), a Pisa 

restò fino al 1659, legandosi ai circoli galileiani dello Studio e della città. Seguì infatti i corsi anatomici di M. 

Malpighi, quelli filosofici di C. Rinaldini e quelli matematici di G.A. Borelli, oltre alla scuola che Viviani teneva 

quando il granduca Ferdinando II de' Medici soggiornava in città. Queste frequentazioni gli aprirono le porte 

della corte, nella quale entrò al servizio di Leopoldo, fratello del granduca, negli ultimi mesi del 1659. Si trasferì 

così a Firenze, entrando a far parte dell'Accademia del Cimento, della quale divenne segretario nel maggio 1660, 

con il compito di tenere il registro delle esperienze condotte. 

Ben presto, però, l'appannaggio ricevuto come gentiluomo di corte si rivelò insufficiente tanto da spingere il M. 

a recarsi, nel dicembre 1661, a Roma, dove, contando su una parentela con i Barberini, cercò di ottenere un 

beneficio ecclesiastico. Il viaggio non ebbe l'esito sperato e, rientrato in Firenze nel febbraio 1662, il M. passò 

alle dipendenze del granduca con un appannaggio più alto. Non lasciò comunque il servizio di Leopoldo, come 

risulta dall'incarico assegnatogli quando, tra il dicembre 1662 e il marzo 1663, fu di nuovo a Roma anche per 

venire in aiuto al padre, assediato dai creditori: egli doveva acquistare per conto del Medici alcuni codici greci 

contenenti opere matematiche di Pappo Alessandrino. 
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Dopo un viaggio a Napoli nel marzo (compì un'escursione sul Vesuvio), tornò a Firenze in aprile, e fino al 1667 

non uscì più dal Granducato, dedicandosi a preparare per la stampa relazioni di esperienze scientifiche del 

Cimento. Del volume Saggi di naturali esperienze fatte nell'Accademia del Cimento descritte dal segretario di 

essa Accademia (Firenze 1667; ed. a cura di E. Falqui, Roma 1945), la corrispondenza del M. comincia a parlare 

dall'estate del 1662, cosicché il viaggio a Roma del 1662-63 potrebbe anche avere avuto lo scopo di presentare il 

progetto dell'opera ad autorevoli personaggi legati al S. Uffizio, quali M. Ricci e il cardinale S. Pallavicino, 

affinché provvedessero a una revisione delle varie parti man mano che fossero pronte. 

Nei Saggi le indagini (solo una selezione di un lavoro sperimentale più ampio, documentato nella grande 

quantità di materiale manoscritto dell'Accademia conservato nella Biblioteca nazionale di Firenze) sono raccolte 

in dodici nuclei tematici, con premessa la Dichiarazione d'alcuni strumenti usati negli esperimenti e aggiunto un 

composito gruppo di Esperienze varie. Vero e proprio manifesto programmatico del sodalizio è la lettera A' 

lettori, nella quale l'osservazione pura è esplicitamente teorizzata quale obiettivo degli accademici. Peraltro, 

come è stato affermato, tale tipo di osservazione non era percepita come filosoficamente neutra, perché 

prescindendo da nozioni quali potenza, atto, accidente e simili, centrali nella scienza aristotelica e intese come 

naturalmente connesse ai dati percettivi, appariva chiaramente schierata. È stato invece notato che gli argomenti 

non comprendono interi settori, come per esempio quello astronomico, di interesse degli accademici, e che, nella 

descrizione dell'esperienza, l'approccio fenomenologico adottato esprime quantitativamente certe correlazioni 

macroscopiche, lasciando impregiudicata la questione della genesi dei fenomeni indagati, ciò forse per evitare 

contrapposizioni filosofiche con i tradizionalisti. 

Nell'estate 1667, esauritasi (per motivi non del tutto chiari) la fase più intensa e verbalizzata di vita del Cimento, 

il M. intraprese, in compagnia di P. Falconieri, il primo di tre viaggi che nel decennio successivo lo portarono 

nelle maggiori città europee. Fu dapprima a Vienna, poi in Germania, Olanda, Belgio, Inghilterra e Francia, 

raccogliendo informazioni sulle più avanzate novità intellettuali e dedicando particolare attenzione alla 

riflessione delle correnti libertine in materia di religione e di politica, alle elaborazioni teologiche del 

cristianesimo meno ufficiale e all'attività scientifica dei novatori. Fece visita a personaggi quali G.J. Voss, B. 

Spinoza, C. de Saint-Évremond, H. Oldenburg, R. Hooke, T. Hobbes, R. Boyle. Il viaggio (del quale si hanno 

dettagliate notizie nella corrispondenza, in una Relazione d'Inghilterra e in un Diario di Francia) fu interrotto il 

20 luglio 1668, quando il M. ricevette a Parigi l'ordine di Ferdinando II di tornare a Firenze per accompagnare 

l'erede al trono di Toscana, Cosimo, in un viaggio politico-diplomatico. 

Meno di due mesi dopo, il 18 sett. 1668, il principe e i suoi accompagnatori, tra cui il M., si mossero da Firenze 

per dirigersi in Spagna e quindi, a partire dal marzo 1669, in Inghilterra, Irlanda, Olanda e Francia (le relazioni 

sono edite a cura di A.M. Crinò, Un principe di Toscana in Inghilterra e in Irlanda nel 1669, Roma 1968; 

Relazioni d'Inghilterra [1668-1688], Firenze 1972). L'avvenimento di maggior rilievo di questo secondo viaggio 

fu la malattia che colpì il M. in Inghilterra e che lo afflisse per il resto dell'itinerario, tanto da costringerlo in 

luglio a fermarsi a Parigi; rimessosi, rientrò in patria in settembre. 

Morto il 24 maggio 1670 Ferdinando II, il M. divenne gentiluomo di camera di Cosimo III che, stimandolo, lo 

destinò a maggiori compiti al servizio dello Stato. Nel maggio 1671 lo nominò ambasciatore temporaneo e suo 

rappresentante al matrimonio del duca di Mantova Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers con Anna Isabella 

Gonzaga di Guastalla; poi, nei primi mesi del 1672, lo investì della sovrintendenza delle collezioni naturalistiche 

granducali. Quando, nel dicembre dello stesso anno, il M. manifestò l'intenzione di seguire O. Falconieri che si 

recava come internunzio apostolico in Fiandra, gli affidò il compito di osservatore del conflitto in corso tra le 

Province Unite e l'Inghilterra. Le sue relazioni settimanali alla Segreteria granducale furono apprezzate, tanto 

che fu incaricato di seguire, tra il settembre 1673 e il marzo 1674, il congresso di Colonia. 

Terminato il congresso, il M. non tornò subito in Toscana ma fu dapprima in Olanda, probabilmente per ordine 

di Cosimo III (la guerra delle Province con la Francia era in corso), quindi in Danimarca, dove fu ospite di N. 

Stensen, in Svezia e in Finlandia, infine in Germania. Rientrò in Italia nel dicembre 1674. A coronamento di 

questo periodo vi fu la nomina, nella primavera 1675, di residente granducale a Vienna, dove rimase per tre anni 

svolgendo un'intensa attività che gli valse anche il titolo di conte di Belmonte conferitogli dall'imperatore, ma 

che gli attirò sospetti e maldicenze, e nell'agosto 1678 provocò la revoca dell'incarico. 



La successiva nomina a gentiluomo trattenuto del granduca fu ormai ben poca cosa per il M., che si isolò nella 

sua villa di Lonchio (a Bagno a Ripoli, presso Firenze), dove rimase per i successivi dieci anni in una sorta di 

esilio volontario, conducendo una vita ritirata (resa disagevole da debiti contratti, forse in parte onorati da I. 

Venturi, erede dei suoi manoscritti), per lo più dedicata alla scrittura. I soli diversivi furono gli incontri con gli 

esponenti del mondo intellettuale toscano che continuavano a frequentarlo (tra questi F. Redi), gli accarezzati ma 

mai concretizzati progetti di matrimonio, alcune brevi "scappate" fuori dai confini toscani (nelle primavere del 

1682 e del 1688 a Roma; nel 1687 a Napoli) per questioni d'interesse o familiari. 

Tra il 1680 e il 1684, in particolare, il M. si dedicò alla stesura delle 37 Lettere familiari, pubblicate postume a 

Venezia nel 1719 ma circolate manoscritte almeno dal 1690. Tra i destinatari vi si trovano tra gli altri V. Filicaia, 

G.V. Gravina, L. Panciatichi, Redi, C. Rinuccini, V. Viviani. Apparentemente opera di apologetica cristiana, le 

lettere suscitarono vivaci polemiche sin dal loro apparire. Il M. fu accusato di aver scritto le Lettere per scopi 

opportunistici (ingraziarsi nuovamente il religiosissimo Cosimo III e allontanare da sé voci di miscredenza che 

circolavano) o per finalità irreligiose (divulgare, adottando il tradizionale stratagemma di confutarli, i più 

significativi argomenti della scepsi e dell'esegesi libertina); l'opera godette subito di vasta fama, che la morte del 

loro autore non spense, così da avere nel giro di poco più di cento anni ben otto edizioni. Benché esse si prestino 

a vari tipi di lettura, compresa quella libertina, nulla osta a ritenerle opera di uno spirito sincero, forse in cerca di 

una religiosità non conformista, tanto più che è possibile rintracciarvi l'influenza dei Pensées sur la religion di B. 

Pascal. Anche se nella lettera XIII il M. giunge, in apparente rottura con le posizioni giovanili, ad affermare la 

problematicità del nuovo sapere scientifico, di fatto l'opera sviluppa la linea del Cimento, di indipendenza da 

opzioni metafisiche aprioristiche. 

Solo nel gennaio 1689 il M. tornò a un ruolo pubblico, come inviato del granduca a Roma (ma secondo alcune 

fonti il viaggio avrebbe avuto uno scopo privato, farsi accettare tra i cavalieri gerosolimitani), per poi, 

nell'agosto, assumere un incarico governativo di gran rilievo, terzo consigliere di Stato. In questa veste accolse 

G.W. Leibniz a Firenze, nel dicembre 1689, e lo aiutò nelle ricerche storiche che conduceva. Ma la svolta 

avvenne nel febbraio 1691, quando si risolse a prendere l'abito della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo 

Neri a Roma. Le ragioni sono poco chiare. È stato congetturato che dietro la decisione vi fosse un'aspirazione al 

cardinalato (Fermi, 1904, p. 66); oppure che il clamore suscitato dalle Lettere familiari avesse portato il S. 

Uffizio a interessarsi del M., che avrebbe così inteso cautelarsi (Casini, p. 283). Altri (Ziino, 1929, p. 360; Spini, 

p. 383) hanno sostenuto che il M., rifiutato lo spirito della sua vita precedente, fosse giunto a una vera e propria 

conversione. 

La decisione però fu mantenuta solo per pochi mesi, in quanto nel luglio il M. svestì l'abito e si ritirò nella villa 

di Lonchio, dove restò per circa un anno. Richiamato a corte nella Pasqua del 1692 e ammesso in Arcadia il 13 

giugno 1692 con il nome di Lindoro Elateo, nel settembre 1693 divenne primo consigliere di Stato. Lo rimase 

nei vent'anni successivi, dedicandosi per lo più al suo ufficio, muovendosi pochissimo da Firenze e 

distinguendosi per un palese filoanglismo in politica estera. Quasi a suggello di questo rapporto privilegiato vi fu 

l'ascrizione alla Royal Society, comunicatagli da H. Sloane l'11 maggio 1709 (Lettere familiari, II, p. 177). 

Il M. morì a Firenze il 2 marzo 1712. 

Solo nel 1721 apparvero a Firenze le Lettere scientifiche, ed erudite, venti saggi in forma epistolare, di cui otto 

di argomento filosofico-scientifico. Scritte in periodi diversi (le scientifiche risalgono agli anni 1661-64, mentre 

quella filosofica, Intorno all'anima de' bruti, è del 1710), pur con qualche superficialità testimoniano della 

vastità di interessi del Magalotti. Tra le scientifiche sono di un certo interesse la quarta e la settima: nella quarta, 

trattando della luce, il M. si rivelò seguace della teoria corpuscolare nonché, in cosmologia, sostenitore del 

magnetismo di W. Gilbert; nella settima invece, ribadendo i dubbi di G. Galilei sulla solidità delle comete, 

criticò le tesi di G.D. Cassini sul loro moto e applicò in modo maldestro la teoria galileiana sull'irradiazione dei 

corpi luminosi per spiegare un effetto ottico che si produce nell'osservazione della coda delle comete. C. Preti 

Il M. fu scrittore assai prolifico e di molteplici interessi: sono molti i generi letterari con i quali si cimentò, 

raggiungendo quasi sempre esiti molto interessanti. Tranne pochissime eccezioni, i suoi scritti furono pubblicati 

postumi (quando non sono a tutt'oggi inediti), ma la larga circolazione manoscritta di molti di essi gli assicurò 

una notevole fama negli ambienti letterari del suo tempo. Molte sue opere rimasero incompiute, il che sembra 
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dovuto non tanto a fattori contingenti quanto piuttosto alla sua indole, che lo portava più a progettare nuovi testi 

che a portare a termine quelli incominciati: in una lettera del 1677 a Redi (Fermi, 1903, p. 145), egli stesso parla 

di "cose tutte cominciate per genio, tirate innanzi in sino a un certo segno per impegno e a lungo andare qual 

prima e qual poi lasciate stare per infingardaggine". Tra gli inediti va ricordato almeno il trattato Concordia della 

religione e del principato, scritto probabilmente tra il 1684 e il 1685. Vi si prospetta un modello di educazione e 

di comportamento per un principe, che non si discosti dagli insegnamenti della religione. 

Un buon numero di testi ha origine dai viaggi compiuti negli anni Sessanta e Settanta. Interessanti in particolare 

la Relazione d'Inghilterra dell'anno 1668, il Diario di Francia dell'anno 1668 (si tratta in realtà di una serie di 

lettere indirizzate a Cosimo III) e la Relazione del Regno di Svezia dell'anno 1674 (i testi, rimasti inediti, sono 

stati riuniti da W. Moretti, con il titolo Relazioni di viaggio, Bari 1968). Il M. viaggiatore si mostra 

particolarmente interessato a fornire una galleria di personaggi notevoli, sempre tratteggiati sul filo dell'ironia, 

ma non manca di soffermarsi anche sulla descrizione di vari aspetti delle società con cui venne in contatto (ciò 

vale soprattutto per le relazioni dall'Inghilterra e dalla Svezia). Tutti i paesi sono percorsi con sguardo aperto e 

curioso; riguardo al mondo inglese, si può parlare di una vera e propria passione del M., che infatti è stato 

definito da molti studiosi "anglomane". 

Va ricordata anche una Relazione ufficiale del viaggio del principe Cosimo in Inghilterra (1669), di cui esiste 

una versione manoscritta in inglese ottocentesca (Londra, British Library, Add. Mss., 33767a) in base alla quale 

si può attribuire la Relazione al M.; nel 1821 fu inoltre stampata a Londra, con l'indicazione dell'autore (count 

Lorenzo Magalotti) con il titolo Travels of Cosmo III. Grand Duke of Tuscany through England during the reign 

of king Charles the Second (1669). Secondo alcuni studiosi tale indicazione è del tutto priva di fondamento, 

mentre altri ritengono che almeno per parte del testo la paternità magalottiana sia attendibile. Allo stato attuale 

delle conoscenze la questione appare ancora controversa. 

Diversa origine ha la Relazione della China, stampata una prima volta, adespota e con titolo diverso, all'interno 

dell'ultimo volume delle Relations de divers voyages curieux raccolte da M. Thévenot (Paris 1672) e 

successivamente, in una versione - ancora anonima - che mostra parecchie correzioni d'autore, nelle Notizie varie 

dell'imperio della China curate da I. Carlieri (Firenze 1697; ed. a cura di T. Poggi Salani, Milano 1976). Il testo 

deriva da un colloquio avuto dal M., insieme con C.R. Dati, nel gennaio 1666 con il gesuita austriaco J. Grueber, 

che aveva vissuto a lungo a Pechino; ne risulta un resoconto sempre in bilico tra scrupolo documentario ed 

evocazione fantasiosa, molto efficace dal punto di vista espressivo. 

L'interesse per i paesi esotici è all'origine anche delle Relazioni varie cavate da una traduzione inglese 

dell'originale portoghese (Firenze 1693), uscite ancora anonime. Base di partenza è la versione inglese, 

approntata da P. Wyche, dei racconti di viaggio del gesuita portoghese G. Lobo, che aveva visitato tra l'altro 

l'Egitto e l'Abissinia; il M. vi si applica a tratti traducendo molto liberamente, più spesso riscrivendo e 

aggiungendo segmenti testuali elaborati ex novo, tanto che si può parlare di un'opera sostanzialmente originale. 

Nelle Relazioni trova spazio, oltre a una delle innumerevoli varianti della storia del Prete Gianni, la descrizione 

di creature fantastiche come la fenice o l'unicorno, mirabilia di cui il M. parla in realtà con l'atteggiamento dello 

scienziato pronto a svelare l'inconsistenza delle leggende. 

L'attenzione del M. per la letteratura odeporica si manifesta inoltre nell'allestimento da lui condotto della prima 

edizione di una delle opere più importanti del genere in Italia, i Ragionamenti di F. Carletti (Firenze 1701), 

stampati in verità in una veste testuale assai scorretta, che è stata però alla base di tutte le edizioni successive. 

Particolarmente felici dal punto di vista espressivo sono le Lettere sopra le terre odorose d'Europa, e d'America 

dette volgarmente buccheri, scritte nel 1696, ma pubblicate solo nel 1825 in aggiunta a una raccolta di Varie 

operette del M. stampate a Milano grazie all'interessamento di P. Giordani (ed. a cura di E. Falqui, Milano 1943, 

e, insieme con altri scritti, a cura di M. Praz, Firenze 1945). Si tratta di otto testi, indirizzati alla marchesa 

Ottavia Renzi Strozzi, in cui vengono analizzati sotto tutti gli aspetti possibili i buccheri (vasetti aromatici 

divenuti in quel periodo di gran moda; attirarono anche l'attenzione di L. Bellini, che nel 1699 recitò presso 

l'Accademia della Crusca il ditirambo La bucchereide, ispirato proprio alle Lettere del Magalotti). Il tono medio 

dell'opera è quello della conversazione galante; in questo caso è probabilmente opportuno parlare di rococò, 

categoria utilizzata spesso - non sempre a proposito - per la scrittura del Magalotti. La forma epistolare, propria 



di molti dei testi più importanti del M., è una soluzione che ben si presta al tipo di trattazione asistematica, aperta 

a digressioni di ogni genere da lui prediletta. Nutritissima è anche la produzione epistolare vera e propria, 

attraverso la quale si può ricostruire la fitta rete di relazioni di un intellettuale come il M., perfettamente inserito 

negli ambienti colti d'Europa.  

Tra i generi a cui il M. si applicò c'è anche la novellistica. Si hanno notizie di un suo progetto di composizione di 

un novelliere con cornice sul modello del Decameron; e le non molte novelle da lui effettivamente scritte - 

alcune delle quali inserite nel corpo delle Lettere familiari - mostrano evidenti influenze boccacciane. La novella 

forse più importante è quella di Rosanna e Antenore, pubblicata per la prima volta nella raccolta miscellanea 

Novelle di alcuni autori fiorentini (Londra [ma Livorno] 1795). Non va invece attribuita al M. l'opera Gli amori 

innocenti di Sigismondo conte d'Arco con la principessa Claudia Felice d'Inspruck, nonostante nel frontespizio 

dell'edizione fiorentina del 1765 egli sia indicato come traduttore della novella "dalla lingua spagnuola"; la 

paternità del testo è pertanto incerta.  

Molto meno ricca dell'opera in prosa, sia per quantità sia per qualità, appare la produzione poetica, in gran parte 

raccolta in due volumi postumi, La donna immaginaria (Lucca 1762) e Canzonette anacreontiche di Lindoro 

Elateo (Firenze 1723). Il primo è una sorta di canzoniere petrarchesco, scritto intorno alla metà degli anni 

Ottanta, in cui trovano ampio spazio temi di ispirazione platonica. Nell'introduzione il M. dichiarava di voler 

"ridurre a poesia sacra la poesia amorosa", accogliendo "contemplazioni filosofiche e teologiche". Nella raccolta 

sono comunque rintracciabili influenze mariniane. Il volume contiene anche il ditirambo La madreselva, che 

ricalca il modello del fortunato Bacco in Toscana di Redi; del testo esiste una versione diversa, stampata, 

insieme con diverse poesie inedite del M., nel volume miscellaneo Rime di Dante Alighieri, Giovanni Boccacci, 

Gabriele Chiabrera, L. M. (Imola 1883). Nelle Canzonette, che risalgono al suo periodo arcadico, il M. tratta in 

versi alcuni dei temi da lui più distesamente svolti in prosa (si pensi solo alla poesia I buccheri); la sezione più 

nota contiene ricette di varie "delizie". Nell'introduzione, T. Bonaventuri afferma che i testi non avevano 

ricevuto l'ultima mano dell'autore. Alla stessa stagione appartengono anche due sonetti compresi nel tomo IV 

delle Rime degli Arcadi (Roma 1717). 

Nel campo degli studi letterari va ricordato il Comento sui primi cinque canti dell'Inferno di Dante, pubblicato 

solo nel 1819, a Milano. Scritto molto probabilmente entro il 1665, il Comento si propone come uno strumento 

di divulgazione delle bellezze del poema, mentre tralascia quasi del tutto le questioni interpretative. Il M. vi 

dimostra comunque una buona conoscenza dei commenti precedenti, soprattutto di quelli cinquecenteschi. 

Sempre vivi furono nel M. gli interessi linguistici, che emergono peraltro anche nelle Lettere scientifiche e 

erudite e nelle Lettere sopra le terre odorose, in cui trova spazio in particolare la passione per le etimologie. 

Molto importante fu il ruolo da lui sostenuto - insieme con altri letterati non tradizionalisti, come per esempio 

Redi - nell'allestimento della terza edizione del Vocabolario della Crusca (Firenze 1691), che si tradusse 

nell'apporto di sostanziali novità, quali l'allargamento del canone degli autori spogliati (tra cui figurava 

finalmente anche T. Tasso), l'inserimento di moltissime voci dei linguaggi scientifici prima tralasciate, un 

diverso atteggiamento verso le parole arcaiche, segnalate chiaramente come tali. Lezioni e orazioni svolte dal M. 

presso l'Accademia della Crusca sono state raccolte nelle Prose fiorentine, parte II, t. 3 (Firenze 1728), ma 

l'orientamento antipuristico del M. trova puntuale applicazione in tutti i suoi scritti: basti pensare al largo 

accoglimento di forestierismi. 

Il M. fu molto attivo anche come traduttore, e pure in questo campo la sua curiosità lo portò a interessarsi di 

ambiti assai diversi tra loro, e a intraprendere più progetti di quanti non potesse condurre in porto. Dal francese 

tradusse due testi non propriamente letterari: l'anonimo Il mendicare abolito nella città di Montalbano da un 

pubblico ufizio di carità - l'unica delle sue versioni a essere pubblicata in vita, a Firenze nel 1693 - e un Breve 

ragguaglio delle costituzioni delle badie della Trappa di Buonsollazzo e di Casamari di P. de Rancé (Firenze 

1718), e soprattutto le Opere slegate di Charles de Saint-Évremond, scrittore libertino con il quale fu a lungo in 

contatto, e a cui lo univano non poche convergenze di idee, letterarie e non; il testo è stato pubblicato da L. De 

Nardis, in un volume che raccoglie anche il carteggio tra i due scrittori (Roma 1964). 

L'amore del M. per la cultura inglese si concretizzò in alcune traduzioni poetiche: Il sidro, Lo scellino lampante 

e l'Ode a Enrico St. John di J. Philips (il primo poemetto si legge ancora nell'edizione fiorentina del 1749; gli 
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altri due sono stati recuperati da G. Pellegrini, La poesia didascalica inglese nel Settecento italiano, Pisa 1958); 

La battaglia delle Bermude di E. Walter (edito da Pellegrini, cit.); parte del canto I del Paradise lost di J. Milton 

(il frammento è stato pubblicato da F. Viglione, L. M. primo traduttore del Paradise lost di John Milton, in Studi 

di filologia moderna, VI [1913], pp. 74-84). 

L. Matt 

Fonti e Bibl.: Sui numerosi manoscritti editi e inediti del M. in biblioteche e archivi toscani si vedano S. Fermi, 

Biobibliografia magalottiana, Piacenza 1904, pp. 92-115; I. Truci, Acquisto di due mss. Magalotti di 

provenienza Ginori-Venturi, in Nuncius, VI (1991), pp. 171-174; Id., I manoscritti dell'Accademia del Cimento, 

in Scienziati a corte: l'arte della sperimentazione nell'Accademia galileiana del Cimento (catal., Firenze), a cura 

di P. Galluzzi, Livorno 2001, pp. 26-55. Del vastissimo epistolario molto è stato pubblicato, ma altro è ancora 

inedito. Due sono le raccolte principali: Lettere familiari del conte Lorenzo Magalotti (Venezia 1719); Lettere 

del conte Lorenzo Magalotti al senatore Carlo Ginori, Firenze 1736 (lettere scritte nell'ultimo periodo della 

vita); inoltre: Fermi, 1904, pp. 27-89 elenca 1108 autografi del M., editi e inediti; G. Güntert, Un poeta 

scienziato del Seicento: L. M., Firenze 1966, p. 172 segnala raccolte di lettere, in parte inedite, conservate alla 

Biblioteca Piancastello di Forlì e alla Bibliothèque nationale di Parigi (Fonds ital., 516-517, 2035, 2183); G. 

Scherz, Neue Stensenbriefe, in Centaurus, XII (1967), pp. 167-180 (lettere a N. Stensen); W.E.K. Middleton, 

Some published correspondence of L. M. in 1667 and 1668, in Studi secenteschi, XXI (1980), pp. 123-202; V. 

Conrart, Lettres à L.M., a cura di G. Berquet - J.P. Collinet, Saint-étienne 1981; E. Casali, L. M. tra Romagna e 

Toscana: la corrispondenza inedita con Guido e Filippo Rasponi, in Studi secenteschi, XXVII (1986), p. 112 n. 

2 dà un elenco delle lettere edite; A. Robinet, Leibniz: Iter Italicum (mars 1689 - mars 1690): la dynamique de 

la République des lettres, Firenze 1988, pp. 273-276; E. Casali, "Messer Ottavio amatissimo". A proposito del 

carteggio di L. M. con Ottavio Falconieri (1660-1674), in Studi secenteschi, XXXI (1990), pp. 87-111. 

L'attenzione per l'opera del M. nei campi scientifico, storico, filosofico e letterario rende incompleta ogni 

bibliografia: si consultino Fermi, 1904; M. Ziino, Rassegna di scritti magalottiani (1921-30), in Leonardo, III 

(1932), pp. 441-443; Güntert, cit., pp. 172-175; T. Poggi Salani, Nota bibliografica, in L. M., Saggi di naturali 

esperienze, Milano 1976, pp. 39-47. Per gli anni successivi, per l'ambito storico-scientifico cfr. la Bibliografia 

italiana di storia della scienza. Si indicano di seguito solo lavori di sintesi: S. Fermi, L. M. scienziato e letterato, 

Piacenza 1903; M. Ziino, Note magalottiane, in Archeion, XI (1929), pp. 358-365; T. Poggi Salani, 

L'atteggiamento linguistico di L. M. e il lessico dei "Saggi di naturali esperienze", in ACME, XIV (1961), pp. 7-

69; A. Corsano, M. e l'ateismo, in Giorn. critico della filosofia italiana, LI (1972), pp. 241-262; E. Cochrane, 

Florence in the forgotten centuries 1527-1800, Chicago-London 1973, pp. 229-313; P. Casini, Introduzione 

all'Illuminismo, Bari 1973, pp. 277-283; G. Tavani, Dante nel Seicento, Firenze 1976, pp. 137-167 e passim; M. 

De Benedictis, L'ideologia dell'uomo di garbo: studio su L. M., Roma 1978; E. De Angeli, L. M., in La scuola 

galileiana. Prospettive di ricerca. Atti del Convegno, Santa Margherita Ligure, 1978, a cura di G. Arrighi et al., 

Firenze 1979, pp. 89-109; U. Baldini, La scuola galileiana, in Storia d'Italia (Einaudi), Annali 3, Scienza e 

tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento ad oggi, a cura di G. Micheli, Torino 1980, pp. 405-420; 

G. Spini, Ricerca dei libertini: la teoria dell'impostura delle religioni nel Seicento italiano, Firenze 1983, pp. 

370-386; M. Baldini, M.: religione e scienza nel Seicento, Brescia 1984; B. Basile, L'invenzione del vero, Roma 

1987, pp. 192-210; W. Moretti, M. ritrattista, Modena 1991; E. Graziosi, Montani e M., in Giorn. stor. della 

letteratura italiana, CVIII (1991), 168, pp. 85-127, 228-270; A. Turolo, Tradizione e rinnovamento nella lingua 

delle "Lettere scientifiche ed erudite" del M., Firenze 1994. 

C. Preti - L. Matt 

 

2 marzo 1712: muore Lorenzo Magalotti 
 

di Stefano Miniati (Università di Siena) 

[Le parole evidenziate nel testo rinviano a link esterni elencati in fondo alla pagina] 



 

Ritratto di Lorenzo Magalotti in a L. Magalotti, Lettere Scientifiche, ed Erudite, Firenze, Tartini & Franchi, 1721 

Lorenzo Magalotti è figura tanto centrale quanto trascurata della vita culturale fiorentina e toscana del periodo 

post-galileiano. Una ragione non secondaria di quest’oblio storiografico risiede probabilmente nell’eccentricità del 

personaggio, che risulta difficilmente incasellabile nei consueti schemi interpretativi della storia della cultura 

barocca. 

  

Di nobile famiglia fiorentina, Magalotti compie gli studi giovanili presso i gesuiti del Collegio Romano, avendo 

come insegnanti Piero Casati (fisica e matematica) e Silvestro Mauro (filosofia e teologia), che gli trasmettono un 

atteggiamento in certa misura critico verso l’aristotelismo prevalente nell’università. In quegli anni romani conosce 

e frequenta anche Honoré Fabri, e si manifestano probabilmente i suoi marcati interessi per le più attuali questioni 

scientifiche, che nel 1656 lo conducono, grazie anche agli auspici dello zio paterno, all’università di Pisa, dove (al 

di là di una brevissima e poco significativa parentesi giuridica) si dedica allo studio della biologia, della fisica e 

della matematica, divenendo allievo di Marcello Malpighi, Giovanni Alfonso Borelli e Vincenzo Viviani, 

l’“ultimo discepolo” di Galileo. Ancora lo zio Filippo due anni più tardi gli favorisce l’ammissione all’Accademia 

della Crusca, di cui è per alcuni anni consigliere e censore. La frequentazione dei cruscanti alimenta i suoi interessi 

letterari e segnatamente danteschi; Francesco Redi ebbe a dire di lui che «conosceva quasi tutto Dante a 

memoria», e non è raro trovare negli scritti magalottiani l’uso di parole dantesche e citazioni di interi versi, a cui 

si accompagnano esercitazioni esegetiche sui passi più difficili delle tre cantiche. Senz’altro, i suoi scritti di critica 

dantesca – per quanto estremamente limitati in estensione -, fanno di Magalotti uno tra i più acuti interpreti di 

Dante del secondo Seicento. 

Tuttavia sono gli interessi più propriamente scientifici a prevalere in questi anni. La frequentazione dello studio 

pisano gli apre le porte della corte medicea di Ferdinando II, nella quale entra al servizio di Leopoldo, fratello del 

Granduca, già nel 1659; trasferitosi a Firenze, subentra nel 1660 ad Alessandro Segni nella carica di segretario 

dell’Accademia del Cimento fondata appena tre anni prima, divenendo colui che riuscirà effettivamente a 

diffonderne le dottrine grazie alla sapiente cura dei Saggi di naturali esperienze, usciti nel 1667 al termine 

dell’attività dell’Accademia. 

  

 

http://www.storiadifirenze.org/wp-content/uploads/2014/03/2.-Magalotti.jpg
http://www.storiadifirenze.org/wp-content/uploads/2014/03/1.-Accademia-Cimento.jpg
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Gaspero Martellini, Una riunione dell’Accademia del Cimento, XIX sec. Firenze, Tribuna di Galileo 

I molti viaggi che da quell’anno in poi lo portano, per conto dei Medici, in giro per tutto il continente ne fanno il 

«postiglione d’Europa» (com’egli stesso si definisce nelle Lettere scientifiche ed erudite), che oltre a diffondere 

efficacemente il verbo galileiano (sostenuto in lavori quali la Lettera sopra la luce e Sopra l’effetto della vista in 

occasione d’osservare la cometa dell’anno 1664), si fa ambasciatore della realtà medicea che trova ancora un 

posto di rilievo nel tessuto diplomatico europeo. È a Vienna, in Germania, Olanda, Belgio, Inghilterra e Francia, 

dove raccoglie informazioni sulle più avanzate novità intellettuali, interessandosi in particolare alle correnti 

libertine in materia di religione e politica, nonché agli sviluppi teologici del cristianesimo cattolico e riformato, e 

abbracciando egli stesso un atomismo di stampo gassendista. Il carteggio di quegli anni, ancora in parte inedito, 

risulta perciò preziosissimo, vivida testimonianza di una fitta rete di contatti e relazioni che fanno ancora della 

Firenze granducale una delle capitali europee. 

  

Alla morte di Ferdinando nel 1670 diviene gentiluomo di camera di Cosimo III, il quale gli affida subito importanti 

incarichi scientifici e diplomatici: sovrintende alle collezioni naturalistiche granducali proseguendo il lavoro di 

Niels Stensen, e viene mandato in qualità di ambasciatore granducale presso le corti di tutta Europa, dalle quali 

scrive relazioni settimanali assai apprezzate, che costituiscono un lucido e disincantato ritratto dei potenti del 

tempo. 

  

 

Pala dell’accademico Sollevato (Lorenzo Magalotti). Firenze, Accademia della Crusca 

Rientrato in Italia nel 1674, in seguito ad attriti col Granduca, si ritira nella villa di Lonchio (a Bagno a Ripoli, 

presso Firenze), dove rimane per i successivi dieci anni conducendo una vita ritirata, oppresso dai debiti e 

interamente votato alla scrittura. Tra il 1680 e il 1684 si dedica alla stesura delle 37 Lettere familiari, pubblicate 

postume a Venezia nel 1719 ma circolate manoscritte almeno dal 1690. Di tema apparentemente devoto, le Lettere 

suscitano subito vivaci polemiche per la lettura libertina che molti ne fanno, e si confermano come un successo 

editoriale anche dopo la morte del loro autore, ricevendo nel giro di un secolo otto ristampe. 

  

Tornato a un ruolo pubblico solo nel 1689, nel 1691 decide – forse, si sostiene, per togliersi di dosso di fronte al 

religiosissimo Cosimo l’abito di miscredente che le Lettere gli avevano cucito indosso – di entrare nell’Oratorio 

di S. Filippo Neri, da cui tuttavia fugge pochi mesi più tardi insofferente della disciplina e delle regole impostegli. 

Viene richiamato a corte nel 1692 e ammesso in Arcadia nello stesso anno col nome di Lindoro Elateo. Diviene 

l’anno successivo primo consigliere di Stato, ricoprendo questa carica per quasi vent’anni, distinguendosi per il 

suo filoanglismo in politica estera che probabilmente contribuisce alla sua iscrizione alla Royal Society l’11 

maggio 1709. 

Raffinato esponente della «svogliatura del secolo», diplomatico d’eccezione, instancabile curioso di ogni ramo del 

sapere, Magalotti muore a Firenze tre anni più tardi lasciando una cospicua eredità di carte manoscritte negli 

http://www.storiadifirenze.org/wp-content/uploads/2014/03/16197-Pala_dell_accademico_Sollevato.jpg


archivi italiani e europei, che ancora attendono di essere vagliate e pubblicate, e che sicuramente costituiscono un 

tassello importante, benché trascurato, della storia culturale del tardo Seicento. 

  

  

Bibliografia essenziale 

S. Fermi, Lorenzo Magalotti scienziato e letterato (1637-1712): studio biografico-bibliografico-critico, Piacenza, 

Bertola, 1903 

M. Baldini, Magalotti. Religione e scienza nel Seicento, Brescia, La Scuola, 1984 

S. Timpanaro, Magalotti e la scienza, in Id., Scritti di storia e critica della scienza, Firenze, Sansoni, 1952, pp. 

123-129 

W. Moretti, Magalotti ritrattista e altri studi magalottiani, Modena, Mucchi, 1991 

G. Getto, Il Barocco letterario in Italia, Milano, Mondadori, 2000 [1a ed. 1969], pp. 369-373 

Il Mugnaini (vol: 1, pag. 544) riporta la vendita di entrambe le opere racchiuse nel nostro volume; le “Lettere 

Familiari” (1732) a 450.000 Lit: (11/1993); le “Lettere Scientifiche ed Erudite” (1734) a 250.000 Lit. (07/1992) 

e poi a 230.000 Lit. (07/1994). 

 

 

 

 

 

•  Antonio Goudin (1732; 1744): “Philosophia Thomistica: Philosophia juxta inconcussa, 

tutissimaque Divi Thomae Dogmata, Quatuor Tomis comprehensa. Authore P. F. Antonio 

Goudin, Lemovicensi, Ordinis Praedicatorum, Provinciae Tolosanae Alumno, in Sacra 

Facultate Parisiensi Doctore Theologo, & in Majori Conventu & Collegio Parisiensi 

ejusdem Ordinis Regente. Editio duodecima1 [e Decimaquarta] prioribus accuratior.” (Tre 

tomi su 4; mancante il solo “Tomo II”): 

1. (Venezia, 1744:) “Tomus Primus. Logica.” [Venezia:] “Venetiis, 

MDCCXLIV. Apud Simonem Occhi sub signo Italiae.” 

2. (Colonia/Napoli, 1732:) “Tomus Tertius. Tres posteriores Physicae 

Partem complectens.” [Colonia-Napoli:] “Coloniae, Et denuò Neapoli. 

Typis Felicis Mosca. MDCCXXXII. Sumptibus Bernardini Gessari.” 

3. (Venezia, 1744:) “Tomus Quartus. Moralem & Metaphysicam 

complectens.” [Venezia:]  “Venetiis, MDCCXLIV. Apud Simonem 

Occhi sub signo Italiae.”  
 

Tre Tomi (su quattro). In 12° (cm 9x15), Tomus Primus. Logica: 6 cc.nn., 340 pp.num.; Tomus Tertius. Tres 

posteriores Physicae Partem complectens.: 8 pp.nn., 519 pp-num., 1 c.nn., con 8 (di 10) tavv. f.t. (1 tagliata a metà); 

Tomus Quartus. Moralem & Metaphysicam complectens: 387 pp.num. Tutti e tre i volumi presenti con legat. in 

piena perg. rigida coeva, con titolo manoscr. al dorso. Mancante il Tomo II.  

 

1 L’Editio duodecima  si riferisce al  Tomo III  (Colonia, 1732), mentre la Decimaquarta  ai Tomi I e IV  (Venezia, 1744). 
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[un set completo dei quatro Tomi, nell’ediz. del 1736, offerti su EBAY a 800 €. ] 

[In offerta  da Costa LLibreter (Vic, Spagna) il solo Terzo Tomo (della nostra stessa ediz. del 1744) a 287,50 €] 

[Il solo Tomus Primus: Logica, nell’ediz. stampata a Tarvisio nel 1706, offerto a 1000 € da Libreria Scripta Manent 

(ALBENGA, SV).] 

 

Edizione del 1744 di questa opera di filosofia del filosofo e teologo Antoine Goudin (1639-1695) seguace della 

dottrina scolastica. Quest'opera è composta da quattro tomi ed è completa. All'interno: Dottrina di San Tommaso, 

Ordini dei religiosi e primato dei teologi, Natura della filosofia, Proprietà dei termini, Supposizione, Universalità 

dei termini, Definizione dei nomi, Sull'astrazione, Divisone delle proposizioni, Opposizione, Equipollenza, 

Sillogismi, logica, Azione e passione, postpredicamenti, Proposizione mentale, Felicità, Origine del libero arbitrio, 

Atti volontari, passioni, Virtù, Ente, Ente spirituale, Esistenza di Dio, Angeli, Premonizioni ecc..<BR>Il secondo 

e terzo dedicate alla fisica: Cartesio, materia e forma, natura e cause, arte e artifici, fato, moto, infinito, tempo, 

luogo, cielo e mondo, mondo celeste, stelle e pianeti, moto celeste, corpi celesti, Copernico, elementi, meteore, 

anima, piante (anatomia, divisione, propagazione, utilità e uso), Animali (volatili, animali terrestri, anima ecc..) 

ecc... All'interno è presente qualche incisione xilografica nel testo tra cui il mondo celeste. Otto planches fuori 

testo tra le quali due ripiegate (le fasi della luna, mappamondo, la sfera artificiale, rosa dei venti) mostrano l'eclissi, 

incremento e decremento lunare, visione dell'occhio, macchina pneumatica. 

 

 

https://www.abebooks.fr/costa-llibreter-vic/50627851/sf
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=1329930851&tab=1&searchurl=tn%3Dphilosophia%2Bjuxta%2Binconcussa%2Btutissimaque%2Bdivi%26sortby%3D17%26an%3Dgoudin%2Bantonio%26n%3D100121503&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller10
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{Philosophia juxta inconcussa 

tutissimaque divi Thomæ dogmata, 

quatuor tomis comprehensa. Authore 

p.f. Antonio Goudin, ... Tomus tertius 

[di 4]  

 Descrizione 

fisica  
[8], 119 [i.e.519], [1] p., [10] c. di tav. calcogr. ; 12o 

 Note generali  

· Segn.: a4 A-X12 Y8 

· C. Y8v bianca 

· Sul front.: Tres posteriores Physicae partem 

complectens 
 Impronta  · e-2. ,&er e;ut ciEx (3) 1732 (R) 

 Fa parte di  

Philosophia juxta inconcussa tutissimaque divi 

Thomæ dogmata, quatuor tomis comprehensa. 

Authore p.f. Antonio Goudin, ... Tomus tertius | 

Goudin, Antoine <1639-1695> 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\NAPE\007000 

Dove si trova  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

javascript:show_dove(1);
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   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 
   Biblioteca Sant'Annibale Maria di Francia - Trani - BT 

   Biblioteca p. Dionisio Piccirilli - Campobasso - CB - [consistenza] v. 3, 2 esemplari di cui 1 mutilo di [9] c. 

di tav., 1 mutilo di [4] c. di tav.  
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volume 3, un esemplare  
   Biblioteca del Convento dei padri carmelitani scalzi - Ceprano - FR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri - FR 
   Biblioteca diocesana di Tricarico - Tricarico - MT 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia 

digitalizzata  
   Biblioteca fra Landolfo Caracciolo - Napoli - NA 

   Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo - PA - [consistenza] vol. 3 : 1 

esemplare  
   Biblioteca regionale dei Domenicani - Palermo - PA 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca diocesana - Todi - PG 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

   Biblioteca diocesana mons. Giovanni Francesco Sormani - Pennabilli - RN - [consistenza] volume 3, un 

esemplare, mutilo di [5] carte di tav.  
   Biblioteca provinciale - Potenza - PZ - [consistenza] v. 3, un esemplare  
   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO 
   Biblioteca comunale Vito Carvini - Erice - TP 

 

 

 

 

 

• Edmundus Purchotius (1733): “Institutiones Philosophicae ad faciliorem Veterum, ac 

Recentiorum Philosophorum Lectionem comparatae Opera, & Studio V. Cl. Edmundi 

Purchotii Senonensis,… [solo i  primi 2 tomi, su 4:] Tomus Primus, Complectens Logicam 

et Metaphysicam” [et:]    Tomus Secundus, Quo Elementa Geometriae & Phisica generalis 

continentur.[Lione:]  “Lugduni,  Apud fratres Bruyset,… M D CC XXX III.” 
 

Due tomi in 12°. (10x17 cm).  Tom.1: pp.num. xxxiv + 601+ (1); Tom.2: pp.num. vi + 495+ (1).  Legat. in pelle. 

Titolo in oro al dorso. L’intera Opera (in 4 voll.) risulta tuttavia completata dal 3° vol. (Physica specialis)  di cui 

possediamo una copia dell’edizione padovana stampata nello stesso anno (1733) dal Manfrè, e dal quarto volume 

(relativo ad argomenti di Etica e Morale)  nell’edizione padovana stampata nel 1738 sempre dal Manfrè.   A questi  

primi 2 voll. (ediz. di Lione), sono mancanti altresì tutte le tavole incise in  rame. 

 

[Il Primo Tomo tratta di Logica, Metafisica, Ontologia e Pneumatologia;  il secondo di Geometria e di Fisica: 

Natura della Scienza, Principi naturali, Democrito, Cartesio, Fuoco, Aria, terra, acqua, Moti, Luce, ecc.] 
 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNANT001318459
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNANT001318459
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• Edmundus Purchotius (1733): “Institutiones Philosophicae ad faciliorem Veterum, ac 

Recentiorum Philosophorum L ectionem comparatae Opera, & Studio V. Cl. Edmundi 

Purchotii Senonensis,… [solo il 3° Tomo:] Tomus Tertius, Qui Physicam specialem 

comprehendit.”  [Padova:]  “Patavii,  MDCCXXXIII.  Ex Typographia Seminarii. Apud 

Joannem Manfrè.” 

 

In 12°. (10x17 cm).  502 pp.num. Legat. orig. in pergamena. Titolo calligr. al dorso. Completo delle 19 tavole 

(num. da 16 a 34) più volte ripiegate nel volume. Il Tomo è completo ma fa parte di un’opera in cinque volumi. 

“Questo terzo volume è quello, dei cinque, che possiede più tavole incise (ben 19 tavole, molte delle quali con più 

figure) ed è anche il più interessante e particolare, trattando dei fenomeni fisici e fisiologici, dagli astri, alla 

geografia, all’ottica, all’anatomia e alla fisiologia umana”. In particolare, si tratta di una “Monografia ricca, 

completa, che tratta con dovizia di particolari De corporibus vitae expertibus, Il mondo, Corpi celesti, Meteore, 

Globo terracqueo, Fossili, Corpi viventi, Vegetali, animali ecc.”. 

 

[Opera principale dell’A. (Pouilly 1651 - Parigi 1734) celebre professore di filosofia all’Università di Parigi, molto 

stimato da Bossuet e Fenelon. Si compone di queste parti: logica e metafisica, geometria e fisica, scienze naturali, 

etica e morale. Nell’ultimo vol. sono contenute le esercitazioni scolastiche ossia disputazioni ontologiche 

sopratutto sulla metafisica aristotelica.] 

 



[In vendita dallo “Studio Bibliografico Marini” i primi 3 voll. a 300€ (12/2013). Ancora, su EBAY, offerta l’opera 

in 4 voll., stampata a Padova nel 1738, a 580 €.] 
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• Autori Vari (edit. Domenico Maria Manni) (1733): “Cronichette Antiche di Varj Scrittori 

del buon secolo della lingua Toscana.”  [Firenze:]  “In Firenze  MDCCXXXIII. Appresso 

Domenico Maria Manni.” 

 

In 4° (cm 22 x 16), 30 pp.num., [2], + 290 pp.num., [2].  Leg. in  piena perg. rigida coeva con titolo in oro su 

tassello al dorso e tagli blu. Emblema dell'Accademia della Crusca al frontespizio e nel testo, iniziali e finalini 

decorati. Legatura in pergamena con nervature al dorso. Titolo dell'occhietto: Raccolta di cronichette; il curatore 

della raccolta è Domenico Maria Manni (1690-1788), il cui nome compare nella dedica, cfr. Melzi, Anonime e 

pseudonime, vol. 1 p. 268. Segnatura: [a]⁴ b-d⁴ A-2M⁴ 2N⁶ (2N6 bianca); la numerazione delle p. in cifre arabe 

prosegue quella in cifre romane; emblema xilografico della Crusca sul frontespizio (motto: Il più bel fior ne 

coglie); iniziali, frontalini e finalini xilografici. Raccolta di cronache di Amaretto Mannelli, Simone della Tosa, 

Incerto, Tumulto de' Ciompi descritto da Gino Capponi, Commentarii di Gino Capponi, che alcuni tegono essere 

di Neri, dell'acquisto di Pisa l'anno MCCCCVI. Cfr. Gamba, n. 378. La raccolta dovrebbe essere opera del 

Manni, anzichè del can. Biscioni, come taluni bibliografi ritengono. Prima Edizione. Nel 1844 uscì, stampata a 

Milano, una seconda edizione. Nel 1974 venne infine stampata a Livorno un’edizione in Anastatica della nostra 



Prima Edizione (Bastogi, 1974).  Cfr. Gamba (378). 
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[Un esemplare offerto a 165 € (in legat. ottocentesca) dallo  Studio Benacense (6/2022).] 

 

[Altra copia offerta a 180 € dallo  Studio bibliografico Orfeo (6/2022)] 

 

[Altra copia offerta a 230 € dallo  Studio bibliografico Atlantis (Italia) (6/2022)] 

 

[ancora un esemplare offerto a 180 € dalla  Libreria Antiquaria Elia Zali (Italia) (6/2022)] 

 

[altra copia offerta a 150 € dallo Studio bibliografico Cordero sas (Italia) (6/2022)] 

 

[ancora una copia offerta a 220 $ da : Pride and Prejudice-Books, Ballston Lake, NY, U.S.A.]  

 

[Una copia venduta all’Asta da Gonnelli (Auction 11-I (15,16/11/2012)) a 250 €.] 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-orfeo
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https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-elia-zali
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-cordero
https://www.abebooks.it/Pride-and-Prejudice-Books-Ballston-Lake-NY/27949/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf2


 
 

Biblioteche 

Biblioteca Provinciale S. e G. Capone - Avellino (AV) - +39 

0825790502 - info@mediateca.avellino.it 

[consistenza] un esemplare 

- [fondo] Andrea e Goffredo Capone 

Biblioteca di Casa Carducci - Bologna (BO) - +39 051347592 

- CasaCarducci@comune.bologna.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna (BO) - +39 

051276811 - archiginnasio@comune.bologna.it 

mailto:info@mediateca.avellino.it
mailto:CasaCarducci@comune.bologna.it
mailto:archiginnasio@comune.bologna.it
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Biblioteche 

[consistenza] 2 esemplari 

Biblioteca della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani - Gardone Riviera 

(BS) - +39 0365296508 - biblioteca@vittoriale.it 

Biblioteca civica - Fossano (CN) - +39 0172699700 - info@sbfossano.it 

Biblioteca Malatestiana - Cesena (FC) - +39 0547610892 

- malatestiana@comune.cesena.fc.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca dell'Archivio di Stato di Firenze - Firenze (FI) - +39 

055263201 - as-fi@beniculturali.it 

Biblioteca nazionale centrale - Firenze (FI) - +39 055249191 - bnc-

fi.info@beniculturali.it 

[consistenza] 5 esemplari, di cui uno mutilo di c. 2N6 bianca 

Biblioteca Marucelliana - Firenze (FI) - +39 0552722200 - b-

maru@beniculturali.it 

[consistenza] 1 v. 

Biblioteca delle Oblate - Firenze (FI) - +39 0552616511 

- benedetta.cellai@comune.fi.it 

[consistenza] 2 esemplari 

Biblioteca Luigi Crocetti - Firenze (FI) - 0552756041 

- bibliotecacrocetti@regione.toscana.it 

Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze (FI) - +39 

055.575244 - info@estlandconsulting.com 

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 

[consistenza] 2 esemplari 

Biblioteca Statale - Lucca (LU) - +39 0583491271 - bs-

lu@beniculturali.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca nazionale Braidense - Milano (MI) - +39 0272263401 - b-

brai@beniculturali.it 

[consistenza] un esemplare 

Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano (MI) - +39 

0288463696 - c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it 

Biblioteca comunale Teresiana - Mantova (MN) - +39 0376321515 

- biblioteca.comunale@comune.mantova.gov.it 

Biblioteca universitaria di Napoli - Napoli (NA) - +39 0815517025 - bu-

na@beniculturali.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli (NA) - +39 

0817819211 - bn-na@beniculturali.it 

[consistenza] 2 esemplari 

Biblioteca della Fondazione Benedetto Croce - Napoli (NA) - +39 081 

5800208 - info@fondazionebcroce.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca Beato Pellegrino - Padova (PD) - +39 0498279797 

- biblio.beatopellegrino@unipd.it 

Biblioteca del Seminario vescovile - Prato (PO) - +39 0574.433494 

- biblioteca@diocesiprato.it 

mailto:biblioteca@vittoriale.it
mailto:info@sbfossano.it
mailto:malatestiana@comune.cesena.fc.it
mailto:as-fi@beniculturali.it
mailto:bnc-fi.info@beniculturali.it
mailto:bnc-fi.info@beniculturali.it
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mailto:b-maru@beniculturali.it
mailto:benedetta.cellai@comune.fi.it
mailto:bibliotecacrocetti@regione.toscana.it
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mailto:labronica@comune.livorno.it
mailto:bottinidellolio@comune.livorno.it
mailto:bs-lu@beniculturali.it
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mailto:biblioteca@diocesiprato.it


Biblioteche 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca Palatina - Parma (PR) - +39 0521220445 - b-

pala@beniculturali.it 

[consistenza] 4 esemplari. 

BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro (PU) - +39 072133344 

- amministrazione@oliveriana.pu.it 

Biblioteca di Studi Umanistici dell'Università di Pavia - Pavia (PV) - 

+39 0382984064 - biblioteca.studiumanistici@unipv.it 

[consistenza] un esemplare 

Biblioteca nazionale centrale - Roma (RM) - +39 0649891 - bnc-

rm@beniculturali.it 

[consistenza] 2 esemplari 

Biblioteca Memoria - Roma (RM) - bibliowil@gmail.com 

Biblioteca Reale - Torino (TO) - +39 01119211630 - mr-

to.bibliotecareale@beniculturali.it 

Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino (TO) - +39 

0115620047 - biblioteca@accademiadellescienze.it 

Biblioteca di Scienze Letterarie e Filologiche - Dipartimento di Studi 

Umanistici dell'Università degli Studi di Torino - Torino (TO) - +39 

0116705581 - biblio.scienzeletterarie@unito.it 

Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia (VE) - +39 041.5235341 

- info@bibliotecasanfrancescodellavigna.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Bibliotecacivica di Mestre - Venezia (VE) - +39 0412746740 

- direzione.retebiblioteche@comune.venezia.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo (VT) - +39 0761340695 

- direzione@bibliotecaviterbo.it 

[consistenza] 1 esemplare 

 

Manni, Domenico Maria 

Enciclopedia on line Treccani 
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Erudito (Firenze 1690 - ivi 1788). Direttore della biblioteca Strozzi di Firenze, innamorato della lingua toscana 

trecentesca, scrisse molte opere di varia mole su argomenti di erudizione e di filologia italiana, tra cui le Lezioni 

di lingua toscana (1737), l'Istoria del Decamerone (1742) e Le veglie piacevoli, ovvero notizie de' più bizzarri e 

giocondi uomini toscani (2 voll., 1757-58). Ai suoi interessi più propriamente antiquarî appartengono 

le Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi de' secoli bassi (30 voll., 1739-86), un'operetta sulla scoperta degli 

occhiali (1738), alcune biografie e dissertazioni. Il suo ricco carteggio si conserva nella bibl. del British Museum 

di Londra. 

 

https://images.treccani.it/ext-tool/extra/images/4/43/43d22ca7d52d64a6244b92c630606fc1.jpg
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Estratto dalla “Tesi di Laurea” di Silvia Cagnizi (Padova, 2016/17): “Simone della Tosa, Annali fiorentini. 

Edizione critica”: 
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STORIA MEDIEVALE 

Guelfi e ghibellini a Firenze 
7 SETTEMBRE 2017 FRANCESCO CERATO3 COMMENTI  
di G. PAMPALONI, Guelfi e ghibellini, in Enciclopedia dantesca 3 (1970), pp. 301-307. 
A Firenze, come in altre città italiane, nei primi decenni del Duecento esistevano le 
ragioni di fondo che stavano portando nell’Italia settentrionale alla formazione di partes, 
nell’ambito della lotta fra Papato e Impero. Più ancora che nella presunta contesa 
tra Buondelmonti e Amidei del 1216, che fu chiamata in causa, sin dalla fine del 
Duecento, quale origine della divisione tra guelfi e ghibellini, il fatto che le parti si 
formarono in questa fase è testimoniato dai nomi stessi, che fanno riferimento alla 
contesa, nella successione a Enrico VI, tra la casa di Baviera (Welfen), rappresentata 
da Ottone IV, e quella di Svevia (originaria del castello di Waiblingen), a cui 
apparteneva Federico II. A Firenze, come appunto avvenne altrove, le contese locali 
trovarono una nuova ragione di scontro in questa lotta. Ma rispetto ad altre città, la 
società fiorentina presentava tuttavia alcune peculiarità: una pressoché totale assenza di 
famiglie originariamente dotate di diritti signorili nel ceto dirigente del comune, una 
milizia consistente, in cui alcuni elementi riuscivano ad acquisire tali diritti per via 
matrimoniale, ma soprattutto, in virtù del grande sviluppo economico, ad accumulare 
terre sulla base del prestito di danaro alle chiese e ai signori. Dunque una parte dei 
cavalieri (milites) era cointeressata nella difesa, a proprio vantaggio, dei diritti vescovili. 
All’interno di questo ceto esisteva, come ovunque, un pulviscolo di conflitti, che aveva 
dato luogo, nell’ultimo quarto del XIII secolo, a una “guerra civile” per il controllo del 
consolato, cioè del comune, tra gruppi opposti facenti capo agli Uberti e ai Fifanti. La 
possibilità che i conflitti privati si traducessero in schieramenti vasti e tendenzialmente 
polarizzati si era manifestata anche in seguito, come suggerisce la rottura del 
fidanzamento tra Buondelmonti e Amidei che, nel 1216, scatenò uno scontro di vaste 
proporzioni tra le due consorterie, coinvolgendo gli Uberti e altre famiglie. Anche qui, 
tuttavia, fu l’intervento di Federico II a scatenare la formazione di schieramenti destinati 
a durare. Quando l’imperatore fu incoronato, nel 1220, il comune di Firenze era 
impegnato in una disputa con il proprio vescovo attestata sin dal 1218, quando Firenze 
aveva privato dell’eredità un chierico di S. Gimignano sostenendo che ai chierici non 
spettasse il godimento dei diritti ereditari. Inoltre Firenze, alleata con Lucca, anch’essa in 
vertenza con il vescovo e con il papa, era in guerra, per motivi di confine, con Pisa (che 
aveva cercato e ottenuto l’appoggio di Federico II), alleata di Siena e Poggibonsi. Per 
queste ragioni quando l’imperatore, in seguito all’incoronazione, aveva elargito 
concessioni ai suoi fedeli, Firenze era stata gravemente penalizzata e aveva assistito al 
rilascio di diplomi a tutti i suoi rivali del territorio. 

https://mediumaevumweb.wordpress.com/category/storia-medievale/
https://mediumaevumweb.wordpress.com/2017/09/07/guelfi-e-ghibellini-a-firenze/
https://mediumaevumweb.wordpress.com/author/studiahumanitatispaideia90/
https://mediumaevumweb.wordpress.com/2017/09/07/guelfi-e-ghibellini-a-firenze/#comments
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http://www.treccani.it/enciclopedia/amidei_%28Enciclopedia-Dantesca%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-vi-di-svevia-imperatore-re-dei-romani-e-di-sicilia_%28Dizionario-Biografico%29/
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http://www.treccani.it/enciclopedia/ottone-iv-re-di-germania-e-imperatore_%28Federiciana%29/
https://www.waiblingen.de/willkommen
http://www.treccani.it/enciclopedia/federico-ii-di-svevia-imperatore-re-di-sicilia-e-di-gerusalemme-re-dei-romani_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/uberti_%28Enciclopedia-Dantesca%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/fifanti_%28Enciclopedia-Dantesca%29/


Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Cattivo Governo. Affresco, 1338-1339, sulla parete di sinistra 

della Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena. 

Ciononostante, nel 1222, l’alleanza fiorentino-lucchese aveva riportato un’importante 
vittoria a Casteldelbosco. La conduzione della lunga guerra, per quanto coronata da 
successi come questo, portò tuttavia, con ogni probabilità, al formarsi di un’opposizione 
interna da parte di un popolus cittadino che proprio in questi anni cominciava a 
manifestarsi sul piano politico, riuscendo a far entrare i priori delle Arti nel governo e 
promuovendo, forse con una parte della milizia, operazioni di revisione delle spese 
pubbliche. La stipulazione di una nuova alleanza nel 1228 tra Pisa, Siena, Poggibonsi e 
Pistoia in funzione antifiorentina fece proseguire il conflitto tra Firenze e le altre città 
toscane, concentrandolo sulla Val di Chiana e Montepulciano. Sia il Papato sia l’Impero 
tentarono la pacificazione con vari mezzi nel corso dei primi anni Trenta. Il legato 
imperiale Geboardo di Arnstein fallì una mediazione e poi bandì Montepulciano, 
governata da un podestà fiorentino, Ranieri Zingani dei Buondelmonti. Gregorio IX, 
approfittando della morte del vescovo fiorentino, insediò un suo fedele, Ardingo, a cui 
fece emanare costituzioni contro gli eretici. Nel 1232 Firenze, che continuava a rifiutarsi 
di venire a patti con Siena, fu interdetta e subì il bando imperiale. 
Su questo punto venne ad aprirsi un nuovo conflitto tra il vescovo e i milites che 
all’interno del comune intendevano proseguire la guerra. Tale conflitto però non 
coinvolgeva altri aspetti della politica episcopale. I tentativi di recupero patrimoniale e 
giurisdizionale del nuovo presule suscitavano semmai un’opposizione più forte nei ceti 
non militari, meno legati all’episcopio e più interessati a estendere il controllo pubblico 
sui beni della Chiesa cittadina, nel quadro di un progetto di espansione del potere 
comunale visibile nella riforma della tassazione del contado, nel recupero dei diritti dei 
signori inurbati e nei tentativi avanzati nel 1232 e 1233 di tassazione della Chiesa 
cittadina. Solo nel 1236, dopo che Lucca, colpita dal papa con la privazione della diocesi, 
non fu più in grado di sostenere Firenze, il vescovo fiorentino riuscì a imporre la pace 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ranieri-buondelmonti_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/gregorio-ix_%28Dizionario-Biografico%29/
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con Siena. Tale pace, con ogni probabilità, fu accolta con favore dal “popolo”. Fu allora che 
il conflitto tra le diverse componenti della società si manifestò pienamente. Nello stesso 
anno il podestà, Guglielmo Venti, sostenuto dal “popolo”, attirò contro di sé l’odio 
dei milites e fu cacciato per aver appoggiato le richieste di indipendenza dal controllo 
vescovile del borgo di S. Casciano in Val di Pesa. La vertenza fu composta dal podestà che 
gli succedette, chiamato da una magistratura straordinaria, probabilmente di ispirazione 
popolare, i capitanei, e dal vescovo: il parmigiano Bernardo Orlando Rossi. Costui impose 
a S. Casciano di pagare al vescovo ciò che gli era dovuto, ma per la prima volta ottenne da 
parte di questo un formale omaggio. Mentre peggioravano le relazioni tra Papato e 
Impero, nel 1237 a questo conflitto sociale, che faticosamente era stato composto, si 
sovrappose una divisione interna alla milizia. La politica vescovile di recupero del 
controllo del capitolo cattedrale, con ogni probabilità, scontentò alcuni cavalieri. La 
chiamata di un podestà milanese, Rubaconte da Mandello, fu favorita dal papa in 
funzione antimperiale. Ma il nuovo magistrato si fece promotore di una politica di difesa 
dei diritti del comune, anche in contrasto con il vescovo (che lo accusò di eresia), e trovò 
quindi il consenso del “popolo”. In tal modo i vari conflitti interni che si erano manifestati 
(quello tra vescovo e comune, quello tra “popolo” e milites, quello tra diverse consorterie 
di milites) si collegarono con gli schieramenti dell’Italia settentrionale. Quando Federico 
II, forte della vittoria di Cortenuova, chiese l’invio di truppe per combattere nel Nord, 
nella milizia scoppiarono disordini tra Giandonati e Fifanti che si estesero all’intera città 
portando alla cacciata di Rubaconte. L’ingresso del nuovo podestà, il romano 
filoimperiale Angelo Malabranca, riaprì i disordini che erano stati temporaneamente 
sedati e li spostò in campagna, dove i cavalieri fiorentini antimperiali, per la prima volta 
definiti da una fonte coeva «guelfi», furono sconfitti, ma poterono rientrare in città grazie 
a una mediazione del vescovo. 

Vaticano, 

Biblioteca Apostolica Vaticana. Ms. Chigiano L. VIII 296 (XIII sec.), Cronica Nuova di 

Giovanni Villani. Federico II entra in Cremona con il Carroccio (1237). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/bernardo-orlando-rossi_%28Federiciana%29/
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L’insediamento, nel 1240, del nuovo capitano imperiale in Toscana, Pandolfo di 
Fasanella, aprì una nuova fase caratterizzata da una maggiore richiesta, soprattutto 
fiscale e militare, dell’Impero; questa pressione negli anni successivi fece confluire sul 
fronte antimperiale tutti coloro che sentivano i disagi del nuovo governo. Nel 1241 vi fu 
un nuovo scontro: i Giandonati, guelfi, assaltarono le case degli Amidei in cui era ospitato 
il podestà federiciano, ma furono sconfitti. L’anno successivo gli Adimari, guelfi, presero 
la torre dei Buonfanti, ma anche in questo caso il vescovo riuscì a pacificare le parti in 
lotta. 
L’elezione di Innocenzo IV fece registrare anche a Firenze un salto qualitativo 
dell’intervento pontificio. Da un lato, il nuovo papa agì sul piano degli uomini di governo: 
riuscì a far chiamare podestà che, pur provenienti dal circuito imperiale, erano in stretto 
contatto con lui, come i parmigiani Rossi, e a imporre un proprio candidato nel capitolo 
cittadino, membro della famiglia signorile dei conti Guidi. Dall’altro, promosse una 
serrata propaganda antimperiale. Favorì l’arrivo del predicatore Pietro da Verona, che 
trovò un terreno fertile nei movimenti religiosi che andavano diffondendosi nella società 
fiorentina, soprattutto nel “popolo”, già sensibile al culto mariano e alle pratiche 
penitenziali sostenute da Mendicanti, Serviti, Penitenti, e infine istituì un tribunale 
dell’inquisizione. 
Nella nuova soggezione imperiale, che in seguito all’arrivo di Federico d’Antiochia, figlio 
dell’imperatore, andava facendosi sempre più stretta, l’inquisizione non fu vista più solo 
come un’illegittima intromissione nella giurisdizione comunale tesa a tutelare la libertas 
Ecclesiæ, ma anche come uno strumento per colpire i seguaci dello scomunicato 
imperatore, a cui si doveva ormai l’imposizione del giuramento di fedeltà, la sottrazione 
dei diritti sul contado, affidati ai vicari, e un carico fiscale sempre più insostenibile. 
In questa cornice maturò il consenso attorno alla parte guelfa da parte di un “popolo”che 
nei momenti di maggiore autonomia dall’Impero si era tenuto sostanzialmente estraneo 
ai conflitti di fazione. Alla fine del 1247, in conseguenza della necessità di truppe da 
impiegare nell’assedio di Parma, la richiesta di nuovi contingenti aprì nuovamente gli 
scontri. Nel febbraio dell’anno successivo i guelfi abbandonarono la città ritirandosi a 
Montevarchi e a Capraia, sotto il controllo di signori filopapali. Sotto il comando dei 
capitani Ranieri Zingani dei Buondelmonti e Rodolfo di Capraia, subirono l’attacco dei 
ghibellini guidati da Federico d’Antiochia. Ebbero una prima vittoria, ma in seguito 
furono sconfitti. Alcuni di loro furono deportati nel Regno di Sicilia. Nel 1250 riuscirono 
a riorganizzarsi nel territorio dei conti Guidi, mentre il popolo in città riusciva a cacciare 
i rappresentanti imperiali e a istituire un regime, il cosiddetto “primo popolo” con cui si 
chiuse il periodo della soggezione all’Impero e che, l’anno successivo, provvide a 
richiamare gli esuli. 
Nella seconda metà del Duecento e in buona parte del secolo successivo i termini 
fiorentini guelfi e ghibellini vennero a indicare le parti favorevoli al Papato e all’Impero 
in tutte le città comunali italiane. Le ragioni di un simile successo risiedono 
nell’egemonia regionale e sovraregionale che Firenze acquisì con l’estinzione della casa 
di Svevia e con l’avvento degli Angioini alla corona di Sicilia. Ma tale successo non 
sarebbe comprensibile pienamente se non si considerasse il fatto che Firenze aveva 
condiviso con le altre città comunali gli elementi fondamentali che avevano condotto alla 
formazione delle parti. 
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Vaticano, 

Biblioteca Apostolica Vaticana. Ms. Chigiano L. VIII 296 (XIII sec.), Cronica Nuova di 

Giovanni Villani, f. 85r. Raffigurazione della battaglia di Montaperti (1260).. 

Il canto VI del Purgatorio è il luogo in cui Dante esprime la sua digressione politica, così 
come fa nel canto corrispondente dell’Inferno e del Paradiso. Dopo aver 
incontrato Sordello da Goito, poeta mantovano, che si abbraccia Virgilio, il Sommo Poeta 
inneggia al famoso compianto sulla condizione dell’Italia, nei vv. 76-78: l’abbraccio fra 
Sordello e Virgilio, è per Dante esemplare in quanto vede l’amore fra concittadini, anche 
se in realtà nell’Italia del suo tempo non era proprio così a causa delle divisioni interne, 
delle partes, e delle lotte fra i guelfi e i ghibellini, se non addirittura fra guelfi “bianchi” e 
guelfi “neri”. Al v. 83, l’espressione «e l’un l’altro si rode» ricorda indubbiamente 
l’immagine infernale del Conte Ugolino che “rode” la testa del nemico (l’uno guelfo e 
l’altro ghibellino, non a caso!). Dante percepisce la cosa come molto profonda: la 
composizione della cantica del Purgatorio è infatti posteriore al 1307, quindi durante 
l’esilio, avvenuto a seguito delle lotte fra le fazioni fiorentine. Al v.97, Dante 
maledice Alberto I d’Asburgo, l’imperatore, il quale dovrebbe governare saldamente 
l’Italia (la sua azione sarebbe provvidenziale, in quanto dirimerebbe e pacificherebbe le 
contese), anziché occuparsi soltanto della parte tedesca dell’Impero. In seguito gli chiede 
di venire in Italia e accorgersi della situazione critica in cui versa e dell’instabilità 
politica vigente. Dante si rivela una sorta di “restauratore” che vorrebbe l’Impero, in cui i 
feudatari sono sottomessi e fedeli alla figura imperiale; piuttosto non vede di buon 
occhio quella parte della cittadinanza detta “populus”, cioè i nascenti borghesi (mercanti, 
banchieri). Al v.127, il Poeta si rivolge a Firenze, ed ironicamente dice che la sua 
digressione non la considera (infatti le ha già inveito contro nel VI dell’Inferno): molti 
hanno buonsenso («han giustizia in cuore») ma sono tardi a prendere in mano il potere, 
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perché han paura di peggiorare la situazione; invece il popolino sa sempre cosa fare, ma 
ovviamente si auto-esclude dall’esercizio politico; molte persone rifiutano di governare, 
invece il popolo appare sollecito a farlo. Al v.139, si compara, esaltandole, Atene e Sparta 
(antichi – perciò autorevoli – esempi di civiltà e democrazia) con Firenze, la quale è in 
grado di creare provvedimenti tanto «sottili» (tanto finemente scritti) il cui vigore non 
ha una solida durata. 
La chiusa del canto si conclude con una similitudine, che compara Firenze ad una 
persona malata che sul letto non sa da che parte girarsi (alludendo alla divisione 
bipartitica). 
Annunci 
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********************************************************** 
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• Vincenzio Viviani (Galileo) (1734): “Quinto libro degli Elementi d’Euclide, ovvero 

Scienza Universale delle Proporzioni. Spiegata colla dottrina del Galileo. Con nuov’ordine 

distesa, e pubblicata da Vincenzio Viviani ultimo suo Discepolo. [essendo la “Seconda 

Parte” di: <<Elementi Piani, e Solidi d’Euclide>>; della “Prima Parte” possediamo un 

esemplare dell’ediz. successiva del 1746]”  [Firenze:]  “In Firenze. 1734. Nella Stamperia 

di Bernardo Paperini.” 

 

In 12° (cm 9x15), pp. 460 (manca l’occhietto prima del frontespizio con la dicitura “Elementi d’Euclide parte 

seconda”). Legatura in pergamena con nervature al dorso. Firma di appartenenza all’interno della prima di 

copertina. Azione di tarlo all’interno dei piatti. Il Tomo è completo essendo la “seconda parte” di un’opera in due 

volumi: “Elementi Piani, e Solidi d’Euclide”; della “prima parte”  possediamo un esemplare dell’edizione 

successiva del 1746 stampata sempre a Firenze da Gio. Battista Stecchi. 

 

La Prima edizione del “Quinto libro degli Elementi d’Euclide…colla dottrina del Galileo”, come testo a se stante, 

fu stampata sempre a Firenze nel 1674 (“alla Condotta”).  Questo testo fu poi incluso nel secondo tomo degli 

“Elementi Piani, e Solidi d’Euclide” (come nel nostro esemplare), un’opera in due volumi contenente il 

volgarizzamento (non integrale!) degli Elementi di Euclide, di cui furono stampate quattro edizioni, tutte a Firenze: 

la prima nel 1690 (Cesare e Francesco Bindi), la seconda nel 1718 (pe’l Carlieri), la terza è la nostra del 1734 

stampata da Bernardo Paperini, e la quarta è del  1746 stampata da Giovan Battista Stecchi (definita dal Riccardi 

una contraffazione dell’ediz. precedente del 1734). 

 

Quinto libro degli Elementi d'Euclide, ovvero 

Scienza universale delle proporzioni spiegata 

colla dottrina del Galileo con nuov'ordine 

distesa, e pubblicata da Vincenzo Viviani ultimo 

suo discepolo  

 Pubblicazione  

In Firenze : nella stamperia di Bernardo 

Paperini : per il Carlieri all'Insegna di S. 

Luigi, 1734 

 Descrizione 

fisica  
460 p. ; 12° 

 Note generali  
· Nell'occhietto: Elementi d'Euclide parte 

seconda. -Segn.: A-S12 T8 V6. 
 Impronta  · ioA, rato i-li apvo (7) 1734 (A) 

 Fa parte di  

Elementi piani, e solidi d'Euclide. 

All'illustrissimo signor cavaliere Niccolò 

Martelli | Euclides 

 Nomi  

· Euclides  

· Galilei, Galileo scheda di autorità  

· Viviani, Vincenzo <1622-1703> scheda di 

autorità  

· [Tipografo] Paperini, Bernardo <1726 - 

1747> , Tipografo  

 Luogo 

normalizzato  
Firenze 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\CFIE\027721 

 Permalink  http://id.sbn.it/bid/CFIE027721  
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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%5C004372
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%5C004372
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%5C115863
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Dove si trova  
   Biblioteca comunale Dionisio Roberti - Sansepolcro - AR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare mutilo della prima c.  

   Biblioteca del Museo Nazionale della Certosa monumentale - Calci - PI - [consistenza] 1 esemplare - 

[collocazione precedente] Gg. 3 Uu. 2  
   Biblioteca diocesana Alessandro VII - Monteriggioni - SI 
   Biblioteca agnesiana e diocesana - Vercelli - VC - [consistenza] 1 esemplare  

   ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA - Vicenza - VI - 

[consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

Dal Riccardi, (vol.2): 
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Viviani, Vincenzo 

Enciclopedie on line 

Viviani, Vincenzo. - Matematico e fisico (Firenze 1622 - ivi 1703).  Ammiratore e conoscitore profondo della 

matematica greca, sdegnò i nuovi concetti della geometria degli "indivisibili" e si dedicò a ricostruzioni e 

commenti della geometria degli antichi. Discepolo di G. Galilei e collaboratore di E. Torricelli, proseguì i 

loro studi, in particolare quelli sul moto e sulla variazione della pressione atmosferica in relazione all'altezza. 

Vita e opereDi nobile e ricca famiglia, fu proposto nel 1639 a Galileo come suo segretario dal granduca di 

Toscana Ferdinando II. Trasferitosi nella casa dello scienziato ad Arcetri lo assistette nella stesura degli ultimi 

lavori e lo confortò negli ultimi anni di vita: scrisse poi un Racconto istorico della vita di Galileo. Fu nominato 

ingegnere militare e civile preposto alle fortificazioni e ai lavori idraulici del granducato. Nel 1659 pubblicò una 

Divinazione del quinto libro delle sezioni coniche di Apollonio, il cui originale fu scoperto qualche tempo dopo: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/firenze/
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http://www.treccani.it/enciclopedia/evangelista-torricelli/
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il confronto fra i due testi provò che egli aveva saputo in molti punti ricostruire fedelmente il pensiero del 

matematico greco. Incoraggiato dal successo, nel 1702 pubblicò la "divinazione" dei Luoghi solidi di Aristeo il 

Vecchio, del quale non è stato ritrovato l'originale. Nel 1690 pubblicò una traduzione italiana degli Elementi 

di Euclide, tanto pregiata che nel 1867 E. Betti e F. Brioschi la ripubblicarono a uso delle scuole. Altre sue 

traduzioni dei lavori d'Archimede sono conservate nella Biblioteca Nazionale di Firenze. Nel 1692 propose ai 

matematici un problema di notevole interesse geometrico e artistico e ne dette una soluzione basata su una curva 

oggi nota come finestra di Viviani. Come fisico, V. proseguì gli studi galileiani sul moto; osservò l'apparente 

rotazione del piano di oscillazione di un pendolo con sospensione unifilare; collaborò con E. Torricelli 

all'esecuzione dell'esperimento barometrico; eseguì esperimenti, con dispositivi di sua invenzione, per 

dimostrare la variazione di pressione atmosferica con l'altezza; in collaborazione con A. Borelli determinò, con 

metodo diretto raccomandato da Galileo, la velocità del suono nell'aria. Fu uno dei più autorevoli membri 

dell'Accademia del Cimento; nel 1696 fu nominato membro della Royal Society di Londra e nel 1699 della 

rinnovata Académie des sciences di Parigi. 

 

l mondo intellettuale non è fatto esclusivamente di testi, idee e istituzioni. E' anche un luogo di passioni, dove 

si stabiliscono “legami di affetto”. Fra questi, quello tra Viviani e Galileo: un duetto eccezionale.  
 

Viviani, il discepolo 

caro a Galileo  
 

 

di MAX TRIMURTI  
 

Il tempo dei maestri e dei discepoli è arrivato alla fine? Gli sconvolgimenti che hanno toccato l’economia dei 

saperi, come la crisi dell’autorità, la crescita delle popolazioni studentesche, la crescita del relativismo, 

l’affermazione di internet, ci spingono a porre il quesito. Lo storico non è certo il personaggio più indicato per 

dirci quale sarà il futuro. Tuttavia, attraverso lo studio retrospettivo, c’è la possibilità di cogliere, al di là del 

termine “maestro” e “discepolo”, quelle che sono state le problematiche di una relazione “magistrale” in un 

passato in cui tale rapporto non era assolutamente messo in discussione. 

Galileo Galilei (1564-1642) e il suo discepolo Vincenzo Viviani (1622-1703) costituiscono, in effetti una 

coppia emblematica di queste relazioni. Non servono parole per presentare Galileo, il cui nome è inscritto nel 

pantheon della scienza, mentre Viviani è principalmente conosciuto come “l’ultimo discepolo di Galileo”. 

Questa qualità, che d’altronde Viviani ha fortemente rivendicato, ha occultato un percorso e una opera 

scientifica che sono state ben lontane dall’essere mediocri. 

Ci sono a Firenze due monumenti che parlano della gloria di Galileo e della fedeltà del suo discepolo. Il 

primo si trova al margine dei circuiti turistici. Si tratta dello stesso palazzo Viviani, la cui facciata è allo stesso 

tempo un omaggio al maestro e uno strumento di propaganda per la nuova scienza. Ad di sopra del portale 

d’ingresso, Viviani aveva fatto porre un bronzo di Galileo e da una parte e dall’altra, su due cartigli 

monumentali (da cui il nome attuale del palazzo, Palazzo dei Cartelloni), aveva fatto incidere un riassunto 

della vita e dell’opera dell’illustre scienziato, non tacendo neanche delle scoperte che l’avevano portato alla 

condanna. 

 

Al di sotto del busto si leggeva Aedes a Deo Datae (“Casa donata da Dio”), che, per una  

http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-betti/
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felice allusione al nome – 

Diodato, che era anche quello del 

re di Francia – richiamava la 

generosità di Luigi XIV che 

aveva pensionato Viviani a titolo 

di scienziato straniero. Fra le 

scoperte di Galileo menzionate 

nel cartiglio, figuravano i pianeti 

medicei (satelliti di Giove), 

elementi che consentiva di 

evocare anche il nome della 

dinastia regnante su Firenze. 

Una disposizione decorativa, 

dunque, che permetteva a Galileo 

e alla sua opera di trovarsi sotto 

l’alta protezione del re di Francia 

e del granduca di Toscana. 

Viviani, affinché questo omaggio 

potesse avere la più larga eco 

possibile, fa eseguire delle 

incisioni che riproducono questa 

facciata; le pubblica nel 1693 e 

nel 1701 le aggiunge ad un’opera 

di geometria dedicata a Luigi XIV. 

Il secondo monumento fiorentino che Viviani dedica alla gloria del suo maestro è la tomba di Galilei, che si 

trova, in una delle chiese più visitate di Firenze, Santa Croce. Allorché Galileo muore (8 gennaio 1642), non 

sarà possibile inumarlo, come aveva richiesto, nella tomba di famiglia che si trovava nella stessa chiesa e non 

ci sarà alcuna cerimonia. Il timore che le autorità ecclesiastiche potessero vietare una sepoltura in terra 

consacrata spinge i suoi parenti alla massima discrezione e il corpo dello scienziato viene sepolto, il giorno 

dopo la morte, in un ridotto a fianco della cappella del noviziato, sempre nella Chiesa di Santa Croce. Roma, 

che si era opposta a esequie solenni, blocca anche il progetto di una tomba monumentale. Non se ne parlerà 

più fino al 1670, quando Viviani ne rilancerà l’idea. 

 

Viviani, nella sua azione, persegue due scopi: dare al suo maestro una sepoltura onorevole e proclamare 

pubblicamente la sua pietà cristiana per legittimare le sue scoperte. Egli inizia col fare eseguire un busto 

destinato ad ornare la tomba che progettava di far costruire e organizza una sottoscrizione fra nobili e 

scienziati fiorentini per raccogliere il denaro necessario. Nel 1674, prevedendo, forse, che la realizzazione del 

progetto sarebbe stata lenta e difficile, egli fa decorare la stanza dove erano conservati i resti di Galileo e vi fa 

porre il busto che aveva fatto scolpire, oltre a una iscrizione nella quale celebrava i meriti del suo maestro. Ma 

l’uomo non smette di perseguire il suo progetto di una sepoltura monumentale, facendo disegnare il progetto 

della tomba e componendo anche le iscrizioni da apporvi. 

Ma il monumento non riuscirà a realizzarlo durante la sua vita. Al termine di una ventina di anni di vani 

sforzi, Viviani si orienta verso una soluzione privata e decide di trasformare la facciata del suo palazzo in un 

mausoleo alla gloria di Galileo, dando così al suo maestro una sorta di “sepolcro laico”. Pur tuttavia, Viviani 

non abbandona il progetto di una tomba monumentale in Santa Croce e lascia per testamento (nel 1688) il 

denaro destinato a questo monumento, che sarà finalmente realizzato nel 1737. Come aveva desiderato, 

Viviani sarà seppellito accanto al suo maestro e in effetti, allorché i resti di Galileo verranno trasferiti nel 

1737 nella tomba monumentale, anche quelli di Viviani verranno posti al suo fianco. 

La facciata mausoleo del palazzo e la tomba di Santa Croce sono solo due delle numerose iniziative che 

Viviani ha intrapreso per onorare e illustrare la memoria del suo maestro durante i 60 anni che gli è 

sopravvissuto. Nel 1654 Viviani scrive una biografia, il Racconto istorico della vita di Galileo. Egli difende le 

idee di Galileo contro i loro detrattori, ma si scaglia anche contro le interpretazioni che, soprattutto nei Paesi 

protestanti, facevano di Galileo un pensatore “libertino”, diffondendo a riguardo l’immagine di uno 

scienziato, allo stesso tempo profondamente innovatore e perfettamente cattolico. 

 

Lavoro di memoria 

 

Viviani e Galileo nel dipinto di Tito Lessi (1892)  

 

http://win.storiain.net/arret/num197/mostra_immagine.asp?image=big/Vivi1971.jpg
http://win.storiain.net/arret/num197/mostra_immagine.asp?image=big/Vivi1971.jpg
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Viviani si dedica anche a pubblicare le opere del suo maestro. Nel 1656 fa apparire un’edizione nella quale 

non riesce a inserire gli scritti relativi al sistema copernicano. Allo  

stesso tempo progetta una pubblicazione in quattro volumi in folio. Il testo, 

articolato su due colonne, l’originale in toscano e la traduzione in latino, verrà revisionato e purgato da 

qualsiasi errore di lingua, in modo che Galileo possa essere citato come una autorità anche in materia 

linguistica. L’opera doveva contenere anche parte della corrispondenza e degli scritti di Galileo che lo 

riguardavano. A tal fine, Viviani farà fare delle ricerche in Italia per riunire il massimo di documenti. Questi 

avrebbero dovuto servire alla redazione di una nuova biografia, riveduta ed ampliata, rispetto a quella del 

1654. 

Questa grandiosa pubblicazione non vedrà mai la luce per il fatto che Viviani la voleva la più completa 

possibile e ancor più perché egli sperava di pubblicare “Le materie sospette e vietate”: i suoi sforzi per far 

togliere l’interdetto sono stati vani. Inoltre, per questo lavoro di memoria egli fa eseguire dei ritratti di 

Galileo, delle incisioni e dei busti. Egli ottiene dall’avvocato parigino Elia Diodati il rinvio a Firenze del 

magnifico ritratto dipinto nel 1636 dal Sustermans e che Galileo gli aveva regalato in segno di amicizia. 

Infine, nella sua fedeltà alla memoria del suo maestro, Viviani estende la sua sollecitudine ai discendenti di 

Galileo, che aiuta in diverse maniere: tra l’altro, seguirà l’educazione di uno dei suoi nipoti, che farà studiare 

all’università di Pisa. 

 

Tutto era cominciato nel 1639, quando Galileo, diventato cieco, cercava qualcuno che lo potesse aiutare nei 

suoi lavori. Viviani, a quel tempo diciassettenne, si segnalava per un precoce talento nella matematica. Egli 

viene presentato a Galileo che, apprezzando la sua disposizione di spirito, la sua applicazione e il suo gusto 

per gli studi, lo trasforma in un suo “ospite” ad Arcetri, sulle colline di Firenze. Viviani diviene da quel 

momento gli occhi di Galileo e ricopre le mansioni di lettore e segretario. Galileo trova rapidamente nel 

giovane “un discepolo” al quale trasmettere il suo insegnamento, un discepolo abbastanza dotato per 

sostenere una discussione e anche per avanzare delle obiezioni e da condurlo a rivedere una dimostrazione. 

Galileo arriva a considerare Viviani come un “figlio” e lo stesso Viviani, che farà parte del ristretto numero di 

persone che hanno assistiti ai suoi ultimi momenti – consolida un profondo attaccamento per colui che, in 

qualche modo, lo aveva adottato. 

Viviani si è presentato come “l’ultimo discepolo di Galileo” e nelle sue pubblicazioni, egli accompagna 

sempre il suo nome a questa menzione. In questo modo di fare non c’era in lui alcuna vanità, ma 

esclusivamente la realtà dei fatti: era stato effettivamente l’ultimo discepolo di Galileo e, dopo la morte 

precoce di Torricelli (nel 1647) e la rapida scomparsa degli altri galileiani, era rimasto anche il solo 

sopravvissuto. Questo atteggiamento era anche il segno di un affettuoso attaccamento al suo maestro. 

D’altronde in questo modo fu anche percepito dai suoi contemporanei, come il Fontanelle nell’Elogio che 

pronuncia per Viviani come Membro dell’Accademia delle Scienze (egli era diventato associato straniero 

nell’Accademia francese nel 1669): “Ovunque egli si denomina il discepolo e l’ultimo discepolo di Galileo…; 

mai egli ha messo il suo nome ad un titolo di opera senza accompagnarlo con questa qualità; mai egli perde 

un’occasione per parlare di Galileo e qualche volta anche, e questo rende ancor meglio l’elogio del suo cuore, 

senza che ce ne sia la necessità; mai egli nomina Galileo senza rendergli omaggio; e ci si rende ben conto che 

non è per associarsi in qualche modo al merito di questo grande uomo e farne ricadere una parte su di sé; lo 

stile della tenerezza è facile da riconoscere e distinguere da quello della vanità”. Niente di strano dunque se 

“l’ultimo discepolo di Galileo” non abbia invece utilizzato la frase “il discepolo favorito di Galileo”, con la 

quale era stato presentato al ministro Colbert nel 1664, fra gli scienziati degni di ricevere una pensione dal re 

di Francia. 

 

Il percorso scientifico di Viviani mette in evidenza quel che ha ricevuto da Galileo. Dopo la morte di 

Galileo insegna matematica ai principi della famiglia dei Medici e ai paggi della corte e dal 1647 diviene 

insegnante nell’Accademia del Disegno. Nel 1666 diviene Matematico del granduca di Toscana. Da ingegnere 

di Stato effettua dei lavori di idraulica e del genio civile e militare, pubblicando numerose opere di 

matematica e di geometria. 

Dal 1657 diviene Accademico del Cimento. La sua reputazione diventerà notevole in Europa, tanto da essere 

nominato associato straniero dell’Accademia delle Scienze francese (1699) e della Royal Society inglese 

(1696). Nominato dal 1661 Accademico della Crusca, nel 1701 diviene anche Accademico dell’Arcadia. 

Il percorso scientifico di Viviani mette in evidenza quel che ha ricevuto da Galileo. Dopo la morte di 

Galileo insegna matematica ai principi della famiglia dei Medici e ai paggi della corte e dal 1647 diviene 

insegnante nell’Accademia del Disegno. Nel 1666 diviene Matematico del granduca di Toscana. Da ingegnere 

 



di Stato effettua dei lavori di idraulica e del genio civile e militare, pubblicando numerose opere di 

matematica e di geometria. Dal 1657 diviene Accademico del Cimento. La sua reputazione diventerà notevole 

in Europa, tanto da essere nominato associato straniero dell’Accademia delle Scienze francese (1699) e della 

Royal Society inglese (1696). Nominato dal 1661 Accademico della Crusca, nel 1701 diviene anche 

Accademico dell’Arcadia. 

Viviani sviluppa il suo sapere nel campo della matematica, della geometria nell’Antichità, dei principi teorici 

e filosofici. E tutto questo egli l’ha ricevuto non nel corso delle lezioni, ma nella casa del maestro nel corso 

delle conversazioni che ha avuto con lui, quando ha raccolto i suoi insegnamenti, quando ha ricevuto delle 

preziose risposte a dei quesiti che lo bloccavano. Un quadro dipinto da Tito Lessi, nel 1892, mostra, con tutta 

la grandiosità della pittura storica del tempo, l’allievo, attento e affascinato, che ascolta il maestro mentre 

parla. 

Molti racconti posteriori, riferiti da altri discepoli, insistono, e anche fino ai giorni nostri, sul ruolo 

fondamentale che ha conservato la relazione personale nella trasmissione del sapere. Essi attribuiscono meno 

importanza all’insegnamento amministrato dalla cattedra, preferendogli la discussione più ristretta del 

seminario e fanno l’apologia della conversazione personale. Il sapere trasmesso in tal modo da persona a 

persona appare incomparabile, perché non si tratta solamente di conoscenze ma anche di metodi, di saper fare 

e di etica. Nello stesso tempo risalta anche il ruolo che la parola ha conservato nella civiltà della stampa; i 

cattedratici comunicano il sapere, rapidamente e con sicurezza, in un dialogo serrato che non prevede il libro, 

qualificato sin dall’Antichità il “maestro muto”. 

 

Viviani ha espresso a più riprese tutto quello che egli doveva a Galileo per gli insegnamenti che ne aveva 

ricevuto. La raccolta dei manoscritti del maestro, la pubblicazione di inediti, la redazione della sua biografia, 

la decorazione della facciata del Palazzo dei Cartelloni, il sepolcro di Santa Croce sono alcuni dei mezzi che 

egli ha utilizzato per “saldare in parte il suo debito di discepolo riconoscente”. Queste manifestazioni di 

gratitudine costituiscono la risposta del discepolo per tutto quello che il maestro gli aveva dato. 

La relazione magistrale nel mondo del sapere si svolge generalmente nel contesto istituzionale delle 

università, dove i maestri ricevono un salario e gli allievi, pagando dei diritti, sovvenzionano indirettamente i 

loro maestri per acquisire un sapere. Pur tuttavia, in una relazione che tende a diventare personale e a superare 

il quadro istituzionale, nei discepoli si esprime la convinzione che è stato dato il meglio di ciò che si è 

ricevuto. 

Ci troviamo in un mondo, che ci piaccia o no, che funziona su un doppio registro. La risposta assume 

generalmente delle forme decisamente più modeste rispetto a quelle espresse dal Viviani, che apparteneva a 

una famiglia molto agiata della nobiltà fiorentina. Ciò nondimeno, il fenomeno costituisce un aspetto reale: 

sia che si estrinsechi attraverso un ringraziamento in cima a un lavoro o di una dedica di omaggio e di 

gratitudine, sia nell’uso, ancora in voga, di offrire al maestro dei lavori.  

Il ruolo delle emozioni 

Galileo considerava Viviani come un figlio e questi ha risposto con affetto e venerazione, manifestandogli 

sempre la sua fedeltà. Questi sentimenti non sono unici nel mondo del sapere; delle filiazioni intellettuali sono 

state altamente rivendicate in diversi periodi della storia. Prenderle in considerazione conduce ad introdurre 

gli affetti nell’analisi della vita intellettuale. Il mondo intellettuale non è solo fatto di testi, di idee e di 

scoperte e non si riduce alle istituzioni del sapere. Si tratta anche di un mondo di passioni e di emozioni. 

Accanto alle strategie del potere, delle ambizioni personali, giocano un ruolo anche i sentimenti, più o meno 

belli, che esistono nelle persone, fra i maestri e i discepoli. Il mondo scientifico è certamente “un campo di 

battaglia”, come veniva definito in Italia già nel XVIII secolo. Ma è anche un luogo dove può stabilirsi un 

legame di affetti, tanto per parafrasare l’espressione di Marcel Mauss, autore del Saggio sul dono. 

Quest’ultima considerazione ci riporta alla domanda iniziale. Lo storico moderno è colpito dal bisogno di 

legami e collegamenti che si esprime attualmente con una insistenza e una intensità sconosciuta nel passato. 

“Tessere dei legami”, “mantenere dei legami” oppure al singolare “creare un legame”, queste espressioni 

ritornano incessantemente nei discorsi contemporanei e non possono necessariamente che coinvolgere anche 

il mondo del sapere. 
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[Un esemplare identico al nostro offerto dalla Libreria Gozzini di Firenze a 101 € (5/2016), ed un altro su EBAY 

a 220 € (11/2016); un esemplare dell’edizione successiva del 1746 offerto invece a 300 € dalla “Libreria Anticuaria 

La Candela” (5/2016). Una copia dell’edizione originale del 1674 in vendita da Martayan (New York) a 8718 € 

(5/2016), ed un’altra offerta da William Patrick Watson a Londra (cat.11, 2001) a 5500 £. Infine, il Mugnaini (1° 

vol.) segnala un set completo dei due volumi dell’ediz. del 1746 (di cui noi siamo in possesso del primo volume)  

in vendita a 550.000 Lit. (4/1993). In vendita su EBAY un esemplare della Prima Edizione degli Elementi  nella 

Traduzione del Viviani, stampata  a Firenze nel 1690, con un prezzo di partenza di  98 €.] 

 

 

 

 

 

• Thomas Johnson (1735): “Quaestiones Philosophicae In Justi Systematis Ordinem 

Dispositae; Auctoribus Adductis, et Singulis in proprias Hypotheses Dispertitis. Editio 

Secunda, multo Auctior; & ad Usus Philosophicos Accomodatior.  Ad calcem subjicitur 

Appendix de Legibus Disputandi.  Opera Tho. Johnson, A. M. Coll. Magd. Cantab. Soc.”  

[Cambridge:]  “Cantabrigiae, Impensis Gul. Thurlbourn Bibliopolae. Proftant apud 

Knapton & Innys, Londini; & apud Fletcher & Clements, Oxonii. 1735.” 

 

In  8° (11 x 17 cm).  [viii], 4 pp.nn., 204 pp.num.  Legat. orig. in piena pelle coeva. Dorso rifatto nuovo a 5 nervi.  

 

Dal Catalogo della “Antiquates  fine & rare books”  (The Conifers Dorset, UK)  List J: Recent Acquisitions, item 

n. 28:    

  ENLIGHTENMENT  BIBLIOGRAPHY IN CAMBRIDGE 

JOHNSON, Thomas.  Quaestiones Philosophicae In justi Systematis Ordinem Dispositae; Auctoribus Adductis, 

et Singulis in proprias Hypotheses dispertitis. Editio Secunda, multi Auctior, & ad Usus Philosophicos 

Accomodatior. Ad calcem subjicitur Sppendix de Legibus Disputandi. 

Cantabrigiae, [i.e. Cambridge].  Impensis Gul. Thurlbourn Bibliopolae., 1735. Second Edition. 

 

8vo in 4s. viii, [4], 204 pp.  Contemporary calf, gilt, contrastino red morocco lettering-piece and blindstamped 

armorial supra-libros to each board. Somewhat rubbed, upper board detached2. Internally clean and crisp. 

 

A remarkable survey of Enlightenment sources collected by Thomas Johnson (1702/3-1737),  classical scholar, 

philosopher and University administrator at Cambridge. Selected and marketed as a guide for Cambridge BA 

students preparing for final year disputation topics, this work provides references both supporting and opposing 

fundamental scientific questions such as whether gravity can be explained by mechanical principles alone: ‘Aff. 

Cartesiani….Hook’s Microgr. P.22….Rohault.  Phys….Huygens de la Pesateur, p.169. Bernoulli de Gravitat. 

Aetheris’;  ‘Neg. Newtoni Princ. Math.  L. iii….Pemberton’s View of Sir Isaac Newton’s Philos….Dr. Shaw’s 

Abridgement of Boyle’s Works’.  Unsurprisingly, the works of Newton and his followers dominate chapters I, V, 

VI, VII (‘Quaestiones Physicae,  vel De Corpore in Genere’,  ‘Quaestiones Mechanicae’,  ‘Quaestiones 

Hydrostaticae’,  ‘Quaestiones Opticae’), whilst the works of Locke and Lee dominated chapter X (ìQuaestiones 

Metaphysicae’). 

            £ 200 

 

 
2 Come nella nostra copia. Potrebbe anche trattarsi dello stesso esemplare, visto che il Catalogo dal quale abbiamo estratto la 

seguente scheda, trovato su INTERNET, non è datato. 
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Una copia della successiva edizione del  1741, ad opera dello stesso stampatore,  offerta da  “The Lawbook 

Exchange” (Clark, NJ, USA) a   150 $ (12/2017), ove si riportano le segg. note bibliografiche:  << 1741. With a 

Set of Rules on Legal Disputation Johnson, Thomas [1702 or 3-1737]. [Heereboord, Adrianus (1614-1661)]. 

Quaestiones Philosophicae in Justi Systematis Ordinem Dispositae; Auctoribus Adductis, Et Singulis in Proprias 

Hypothesis Dispertitis. Prioibus Auctior, & ad Usus Philosophicos Accomodatior Ad Calcem Subjicitur 

Appendix de Legibus Disputandi. Cambridge: Impensis Gul. Thurlbourn, 1741. [ii], 246 [ii] pp. Includes one-

page publishers advertisement. Octavo (8" x 5"). Later three-quarter morocco over textured cloth, raised bands 

and gilt title to spine. Some rubbing to extremities, hinges cracked but secure, some dampstaining to foot of 

boards and text block. Early owner signature and annotation to title page. Browning to a few leaves, internally 

clean. Ex-institution library. Gilt insignia (of the Honourable Society of the Inner Temple) to front board, 

bookplate to front pastedown, stamps to title page and a few leaves. A solid copy. $150. * Third edition. Intended 

for university students, this is a collection of questions about the principles of physics, natural history, chemistry, 

meteorology, mechanics, hydrostatics, optics, astronomy, logic, metaphysics, and moral philosophy. Each 

question is accompanied by a bibliography of passages that the student should study. Authors in these lists 

include Leibniz, Descartes and Newton. The appendix is a set of rules on legal disputation derived from 

Heereboord's Hermeneia Logica, a treatise on logic. First published in 1651, it went through several editions into 

the eighteenth century. >> 

 

Thomas Johnson (scholar) 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

Thomas Johnson (died 1737) was an English cleric and academic, a moralist writer. 

Johnson was a Fellow of Magdalene College, Cambridge (B.A. 1724, M.A. 1728), who was senior university 

taxor in 1732; and later chaplain at Whitehall Palace. He died in July 1737.[1] 

Works 

He was one of the four editors of Robert Estienne's Latin Thesaurus, 4 vols. 1734–5; the others were Edmund 

Law, John Taylor,[2] and Sandys Hutchinson.[3] In 1735 he published an edition of Samuel Pufendorf's De Officio 

Hominis et Civis, London; other editions, 1737, 1748, 1758. His other writings are: 

• An Essay on Moral Obligation: with a view towards settling the Controversy concerning Moral and 

Positive Duties[4] (anon.), Cambridge, 1731, written in answer to pamphlets by Thomas Chubb and an-

other (anonymous author, The True Foundation of Natural and Reveal'd Religion) that was in fact by 

Arthur Ashley Sykes. 

• The Insufficiency of the Law of Nature, Cambridge, 1731. 

• A Letter to Mr. Chandler, in Vindication of a Passage in the Lord Bishop of London's second Pastoral 

Letter, Cambridge, 1734. To Samuel Chandler. 

• Quæstiones Philosophicæ in justi systematis ordinem dispositæ … Ad calcem subjicitur appendix de 

legibus disputandi, Cambridge, 1734 (other editions, 1735, 1741). 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Johnson_(scholar)#cite_note-1
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https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Johnson_(scholar)#cite_note-4
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• Gilbert-Charles Le Gendre (1735; 1758): “Traité historique et critique de l’opinion, 

par M. Gilbert-Charles Le Gendre, Marquis de S. Aubin sur Loire, ci-devant maître des 
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requêtes. Quatrieme edition, revue, corrigée & augmentée. Tome Premier: Belles 

Lettres et Histoire de la Philosophie” (1758); “Traité de l’opinion, ou Memoires pour 

server a l’Histoire de l’Esprit Humain. Par M. Gilbert-Charles Le Gendre, Marquis de 

S. Aubin sur Loire, ci-devant maître des requêtes. Seconde Edition, revue, corrigée & 

augmentée. Tome Sixieme” (1735);  (2 voll. da edizioni diverse) [Parigi:]  “A Paris, 

chez Briasson, rue S. Jacques, à la Science. (Tomo 1:) M. DCC.LVIII.; [(Tomo 6:) 

M.DCC.XXXV.]” 

 

Due voll. in 8° picc. (17 x 10 cm).  Solo i Tomi I e VI, da edizioni diverse: Tom. I, (Quarta Edizione, in 9 voll., 

1735) dal sottotitolo: “Belles Lettres et Histoire de la Philosophie”. pp. xiv (preface – tables des chapitres des 9 

tomes de l’edition) + 652 pp.num.  Leg. in piena pelle di vitello. Titolo in oro su tassello rosso al dorso. Au sein 

de ce volume : partie première , des belles lettres ( du pouvoir de l'opinion - de l'usage de la science - des auteurs 

- de l'éloquence - de la poésie ) - partie seconde , histoire de la philosophie ( de la philosophie avant qu'elle ait 

commencé chez les grecs - de la secte ionique - des cinq académies - des péripatétiens - des cyranéiques - des 

sectes eretrique & de Mégare - des cyniques - des stoiciens - des pyrrhoniens - des pythagoriciens - de la secte 

Eléate - des Epicuriens - de la secte Eclectique - de la philosophie moderne - histoire de l'astronomie - histoire de 

la médecine ). Il Tomo VI, in Seconda Edizione (in 6 tomi, 1735), contiene 597 pp.num., 3 pp.nn. Leg. in piena 

pelle coeva con titoli in oro su tassello rosso al dorso. 
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Traité historique et critique de l'opinion, par M. Gilbert-Charles Le Gendre, marquis de S. 

Aubin-sur-Loire, ci-devant maître des requêtes. Quatrieme edition, revue, corrigée & 

augmentée. Tome premier [-neuvieme] 

Alphabet du titre :  latin 

Auteur(s) :  

Le Gendre, Gilbert-Charles (1668-1746). Auteur 

Briasson, Antoine-Claude (1700-1775). Imprimeur / Imprimeur-libraire 

Gissey, Henri-Simon-Pierre (1691?-1761). Imprimeur / Imprimeur-libraire 

Date(s) :  1758 

Langue(s) :  français 

Pays :  France 

Editeur(s) :  
A Paris, chez Briasson, rue S. Jacques, à la Science. MDCCLVIII. Avec approbation & 

privilége du Roi 

Description :  

9 vol. ([3-1 bl.]-xiv-[2]-652 p. ; [4]-583 p. ; [4]-602 [i. e. 582] p. ; [4]-423 [i. e. 421] p. ; 

[4]-400 p. ; [4]-468 p., [3] f. de pl. dont 2 dépl. ; [4]-462 p. ; [4]-484 p., [11] f. de pl. dont 1 

dépl. ; [4]-576 p., [1] f. dépl.) ; in-12  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Traite%CC%81+historique+et+critique+de+l%27opinion,+par+M.+Gilbert-Charles+Le+Gendre,+marquis+de+S.+Aubin-sur-Loire,+ci-devant+mai%CC%82tre+des+reque%CC%82tes.+Quatrieme+edition,+revue,+corrige%CC%81e+%26+augmente%CC%81e.+Tome+premier+%5B-neuvieme%5D
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Traite%CC%81+historique+et+critique+de+l%27opinion,+par+M.+Gilbert-Charles+Le+Gendre,+marquis+de+S.+Aubin-sur-Loire,+ci-devant+mai%CC%82tre+des+reque%CC%82tes.+Quatrieme+edition,+revue,+corrige%CC%81e+%26+augmente%CC%81e.+Tome+premier+%5B-neuvieme%5D
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Traite%CC%81+historique+et+critique+de+l%27opinion,+par+M.+Gilbert-Charles+Le+Gendre,+marquis+de+S.+Aubin-sur-Loire,+ci-devant+mai%CC%82tre+des+reque%CC%82tes.+Quatrieme+edition,+revue,+corrige%CC%81e+%26+augmente%CC%81e.+Tome+premier+%5B-neuvieme%5D
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=108507750
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/REL?PPN=031111092
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Contient :  

Tome premier. Belles lettres et histoire de la philosophie. - Tome second. Logique, et 

metaphysique. - Tome troisieme. De la morale, et des loix. - Tome quatrieme. De la 

politique. - Tome cinquieme. De l'histoire. - Tome sixieme. De la physique ancienne et 

moderne. - Tome septieme. Des naturalistes, et des arts. - Tome huitieme. Geometrie, 

astronomie et medecine. - Tome neuvieme. Des sciences occultes 

Notes :  

Faux-titre : "Traité de l'opinion. Tome premier... [-neuvieme...]". - Approbation du 14 

septembre 1757. Privilège du 13 juin 1740. - Sig. [ ]2, a8, A-Dd12, Ee2 ; [ ]2, A-Aa12, Bb4 

; [ ]2, A-Aa12, Bb4 (pagination 457-476 omise ; f. Bb4 bl.) ; [ ]2, A-R12, S8 (pagination 

265-266 omise ; f. S8 bl.) ; [ ]2, A-Q12, R8 ; [ ]2, A-T12, V6 ; [ ]2, A-T12, V4 (f. V4 bl.) ; [ 

]2, A-V12, X2 ; [ ]2, A-Aa12. - Fig. gr. s. c. Fleuron aux titres 

  

Autre(s) titre(s) :  Traité de l'opinion. Tome premier... [-neuvieme...] 

 

La Prima Edizione fu stampata a Parigi nel 1733 dal Dupuis. 

 

{Traite de l'opinion, ou 

memoires pour seruir a 

l'histoire de l'esprit 

humain. Par m. Gilbert 

Charles le Gendre ... 

Tome premier -sixieme!} 

6 

Pubblicazione ([Parigi! : de l'imprimerie de Jacques Guerin, 1735) 

Descrizione fisica [4!, 597, [3! p 

Note generali · Segn.: π² A-2B¹². 

Impronta · esla i-ut nel- qure (3) 1735 (R) 

Fa parte di Traite de l'opinion, ou memoires pour seruir a l'histoire de l'esprit humain. Par m. Gilbert Charles le Gendre ... Tome premier -sixieme! | Le Gendre, Gilbert Charles <1688-1746> 

Nomi · Briasson, Antoine Claude <1700-1775> 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UBOE\026444 

Dove si trova 

   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici - Napoli - NA 

   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 

   Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 
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• Regnault (1736): “Trattenimenti Fisici d’Aristo, d’Eudosso, o sia Fisica Nuova in 

dialoghi, Che contiene particolarmente ciò, che s’è discoperto di più curioso, e più utile 

nella Natura; adornati con molte figure, dal Padre Regnault Della Compagnia di Gesù. 

Ed ora dalla lingua Francese nell’Italiana tradotti. Tre Tomi”  [Venezia:]  “In Venezia,  

MDCCXXXVI.  Per Sebastiano Coleti.” 

 

Tre tomi in  8° (11,7x17 cm). Presenti 24 (delle 25) tavole incise in rame.Tomo I: 383 pp.num. (+ 9 tav. ripiegate 

incise in rame); Tomo II: 428 pp.num. (+ 9 tav. ripiegate incise in rame); Tomo III: 400 pp.num. [+ 6 (di 7) tav. 

ripiegate incise in rame; manca la (sola) tav.1, comunque allegata in facsimile]; Legat. orig. in pergamena con 

titolo calligr. al dorso (tomi I e II). Prima traduzione italiana. Non comune opera scientifica del gesuita Noel 

Regnault (1683-1762). 

 

[Un esemplare completo dei 3 voll. (e di tutte le 25 Tavole incise in rame) in vendita a 750 € dalla Libreria di 

“Gabriele Maspero Libri Antichi” (cat. n. 7, Primavera 2014]; altro esempl. completo offerto su EBAY a698 € 

(6/2018) 

 

[Un esemplare del solo Terzo vol. (come il nostro), ma completo di tutte le 7 tavole incise, offerto su Internet 

(12/2013) a 120 €, dalla Libreria “Le Colonne” di Torino] 

 

[Alle pagg. 355 e 356  del Tomo III è contenuta la seguente “Tavola De’ Trattenimenti contenuti nel Terzo Tomo”: 

 

I. Sull’origine, nascita, perpendicolarità, e sughi nodridori delle Piante. 

II. Sopra la generazione, fecondità, e coltura delle Piante. 

III. Sopra le Piante marine, sopra’l corallo, sopra i funghi, e’l Gin-seng. 

IV. Sopra le malattie delle Piante. 

V. Spiegasi un gran numero di fatti, e problemi spettanti alle Piante. 

VI. Sopra gli Animali. 

VII. Sopra le meteore, i venti, l’esalazioni, le nugole, la neve, la pioggia, la gragnuola. 

VIII. Sopra la folgore. 

IX. Sopra le stelle cadenti, i fuochi fatui, e la luce settentrionale. 

X. Sopra l’arco-baleno. 

XI. Sopra i Pianeti in generale, e la Luna in particolare. 

XII. Sopra Mercurio, Venere, Marte, Giove, e Saturno. 

XIII. Sopra’l Sole. 

XIV. Sopra le stelle. 

XV. Su i sistemi del Mondo. 

XVI. Sopra’l sistema Copernicano. 

XVII. Sopra’l sistema Ticonico. 

XVIII. Su l’ecclissi Solari. 

XIX. Sull’ecclissi Lunari. 

XX. Sopra le Comete. 

XXI. Sopra’l sistema delSig. Nevvton   [sic.] 

XXII. Sopra l’esistenza di Dio. 

 

[A questa edizione del 1736 seguirono altre edizioni italiane; in particolare Manfrè ne stampò una a Padova nel 

1746, nella Stamperia del Seminario.] 

 

[Dello stesso autore è presente nella nostra Collezione anche la (sola) PARTE III (di tre) de “L’Origine Antica 

della Fisica Moderna”, stampata (in Prima Edizione Italiana) a Padova dal Manfrè nel 1746.] 
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• Q. Curtio  (1736): “Q. Curtio. De’ Fatti di Alessandro Magno Re de’ Macedoni. 

Tradotto per M. Tomaso Porcacchi, Con alcune Annotationi, Dichiarationi, & 

Avvertimenti, con una Lettera d’Alessandro ad Aristotile del Sito dell’India. Aggiuntovi 

una Tavola copiosissima delle cose notabili.”  [Bassano:]  “In Bassano,  MDCCXXXVI.  

Per Gio: Antonio Remondini.”  
 

In 12°. (15 x 8,5 cm).  [120], 549, [3] pp.  Legat. in cartonato con piatti variegati e qualche abrasione al dorso. 

Lievi rossori, ma esemplare solido, sostanzialmente fresco. Effige di Alessandro Magno sul frontespizio. [ediz. 

precedemte (identica ?) del Remondini: 1723.] 

 

[La Prima edizione della Traduzione del Porcacchi: “Q. Curtio De' fatti d'Alessandro Magno, re de' macedoni, 

tradotto per Tomaso Porcacchi” venne stampata In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1558.] 

Tommaso Porcacchi 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Jump to navigation Jump to search  

Tommaso Porcacchi (Castiglion Fiorentino, 1530 – Venezia, 1585) è stato un umanista, geografo, traduttore, 

poligrafo, bibliofilo ed erudito italiano 

Biografia 

 
Jamaica 1572 (Tomaso Porcacchi) 

Nato in una famiglia poverissima della Val di Chiana, Tommaso Porcacchi riuscì a studiare grazie al 

mecenatismo del duca Cosimo I. Si stabilì a Firenze dove conobbe l'umanista Lodovico Domenichi che gli 

permise di pubblicare le sue prime opere, una Vita di Virgilio e la traduzione del IV libro dell'Eneide[1]. Grazie 

alla raccomandazione del Domenichi, Porcacchi entrò in contatto con il grande editore e stampatore di opere in 

lingua volgare Gabriele Giolito de' Ferrari, per cui nel 1559 si trasferì a Venezia, città dove mise su famiglia 

(sposò la poetessa Bianca d'Este) e rimase fino alla morte.  

Nella città lagunare Porcacchi scrisse di numerosi argomenti, geografici, storici, archeologici; pubblicò 

traduzioni dal latino e dal greco (per es. di Quinto Curzio Rufo[2]) e una collana di storici greci, che in gran parte 

tradusse egli stesso: la «Collana historica», stampata dal Giolito dal 1563 al 1585. Come editore di testi in 

volgare Porcacchi ebbe l'intenzione di fare attività utile alla Controriforma. La sua attività fu molto ampia: curò 

fra l'altro le edizioni del Laberinto d'amore di Boccaccio[3], delle Storie fiorentine del Guicciardini[4], 

dell'Arcadia del Sannazaro[5], delle Rime e degli Asolani del Bembo[6][7], l'opera omnia del Delminio[8] e tanti 

altri. Del 1584 è la pubblicazione del Vocabolario nuovo, edito insieme alla Fabrica di Francesco Alunno[9].  

https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#mw-head
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#p-search
https://it.wikipedia.org/wiki/Castiglion_Fiorentino
https://it.wikipedia.org/wiki/1530
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1585
https://it.wikipedia.org/wiki/Umanesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografo
https://it.wikipedia.org/wiki/Traduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Poligrafo_(autore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibliofilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Erudizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Chiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Mecenatismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Duca
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosimo_I_de%27_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Lodovico_Domenichi
https://it.wikipedia.org/wiki/Virgilio
https://it.wikipedia.org/wiki/Eneide
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Editore
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_volgare
https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Giolito_de_Ferrari
https://it.wikipedia.org/wiki/1559
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Quinto_Curzio_Rufo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Collana_editoriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/1563
https://it.wikipedia.org/wiki/1585
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_volgare
https://it.wikipedia.org/wiki/Controriforma
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Storie_fiorentine
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Guicciardini
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcadia_(poema)
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Sannazaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Gli_Asolani
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Bembo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#cite_note-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#cite_note-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_omnia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Camillo_Delminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#cite_note-8
https://it.wikipedia.org/wiki/1584
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Alunno
https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_Porcacchi#cite_note-9
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Jamaica_1572_(Tomaso_Porcacchi).jpg
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Scrisse opere erudite, le più importanti delle quali sono un trattato sulle isole e un lavoro di etnologia sui 

funerali, e genealogiche.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Erudizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola
https://it.wikipedia.org/wiki/Etnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Funerale
https://it.wikipedia.org/wiki/Genealogia


 

Curtius 

Rufus, 

Quintus 

 Titolo  

Q. Curtio De' fatti di Alessandro Magno re de' macedoni. Tradotto per m. 

Tomaso Porcacchi, con alcune annotationi, dichiarationi, & avvertimenti, con 

una lettera d'Alessandro ad Aristotile del sito dell'India. Aggiuntovi una tavola 

copiosissima delle cose notabili  
 Pubblicazione  In Bassano : per Gio. Antonio Remondini, 1736 

 Descrizione 

fisica  
[120], 549, [3] p. ; 12° 

 Note generali  

· Effigie di Alessandro Magno sul front 

· Iniziali xil 

· Segn.: a-e¹² A-Z¹². 
 Impronta  · teg- o.l- o.a. aRIl (3) 1736 (R) 

 Nomi  

· [Autore] Curtius Rufus, Quintus scheda di autorità  

· Porcacchi, Tommaso scheda di autorità  

· [Editore] Remondini, Giovanni Antonio  

 Luogo 

normalizzato  
IT Bassano del Grappa 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\VIAE\004740 

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@=RAVV040588
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@=RAVV040588
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@=LO1V130054
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@=LO1V130054
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@=MILV178865
javascript:show_dove(1);
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   Biblioteca civica Giovanni Canna - Casale Monferrato - AL 
   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 3 es.  
   Biblioteca comunale "Giovanni Bovio" - Trani - BT - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Tredici Martiri - Lovere - BG 
   Biblioteca del Museo provinciale campano di Capua - Capua - CE 
   Biblioteca diocesana Leone XIII - Sessa Aurunca - CE 
   Biblioteca Zelantea - Acireale - CT 
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Un esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] parziale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteche riunite comunale e B. Labanca - Agnone - IS 
   Biblioteca comunale Silvio Zavatti - Civitanova Marche - MC - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Francesco Antolisei - San Severino Marche - MC 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca civica Ricottiana - Voghera - PV 
   Biblioteca provinciale dei Fratelli delle Scuole Cristiane - Roma - RM 

   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA - [consistenza] 1 esemplare mutilo del front. e dell'ultima 

c.  
   Biblioteca civica Luigi Majno - Gallarate - VA 
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003289345


 

[Un esemplare dell’edizione veneziana del 1676 offerto su EBAY a 250 € (8/2021)] 

 

 

 

 

 

 

 

• M. Manilio  (1737): “Corpus omnium veterum poetarum latinorum cum eorumdem 

italica versione. Tomus Decimus Sextus continet Priores tres libros Astronomicon M. 

Manilii. [Raccolta di tutti i poeti latini colla loro versione nell’italiana favella. Tomo 

Decimosesto contiene li primi tre libri dell’Astronomia di M. Manilio. Tradotti dal 

signor Gasparo Bandini P. A.”  [Milano:]  “Milano,  MDCCXXXVII.  Nel Regio Ducal 

Palazzo  [Giuseppe Richino Malatesta]  ”  
 

In 4° picc.. (22 x 16,5 cm).  [20], 267, [1] pp.  Leg. in mezza pelle, con tassello per titolo in oro al dorso.  È 

presente anche il “Tomo decimo settimo” (vedi prossimo libro), contenente gli ultimi due libri dell’Astronomicon 
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di Manilio (oltre alle Satire di Persio). [Questi due tomi costituiscono un “set” completo a sé, racchiudendo questo 

importante volgarizzamento degli “Astronomica” del Manilio (oltre a quello delle Satire di Persio). 

 

Manilius, 

Marcus 

 Titolo  
16: Tomo decimosesto contiene li primi tre libri dell'Astronomia di M. 

Manilio tradotti dal signor Gasparo Bandini p.a  
 Pubblicazione  Milano : nel regio ducal palazzo [Giuseppe Richino Malatesta], 1737 
 Descrizione fisica  [20], 267, [1] pp. 
 Note generali  · Segn.: [a]4 b6 A-2K4 2L2. 
 Impronta  · toi- ioo- toi, FuDi (3) 1737 (R) 

 Fa parte di  
Raccolta di tutti gli antichi poeti latini colla loro versione nell'italiana favella. 

Tomo primo [-36.] ... , 16  
 Titolo parallelo  Tomus decimus sextus continet priores tres libros Astronomicon M. Manilii. 

 Nomi  
· [Autore] Manilius, Marcus  

· Bandini, Gaspare  

 Luogo 

normalizzato  
Milano 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO - LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\015072 

 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Biella - BI 
   Biblioteca di discipline umanistiche - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

   Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Astronomia - Alma Mater Studiorum - Università 

di Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca civica - Fossano - CN 

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] Vol. 16: 1 

esemplare  
   Biblioteca del Collegio Emiliani - Genova - GE 
   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - IM 
   Biblioteca comunale centrale - Milano - MI 
   Biblioteca di Studi giuridici e umanistici - Milano - MI - [consistenza] v. 16, un esemplare  
   Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI 
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello - PG 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca Manara - Borgo Val di Taro - PR - [consistenza] volume 16, un esemplare  
   Biblioteca della Fondazione Varrone - Rieti - RI 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Pia società Istituto don Nicola Mazza don Antonio Spagnolo - Verona - VR 

 

 

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%5CTO0E%5C015027
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%5CTO0E%5C015027
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%5CRAVV%5C015316
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%5CUBOV%5C757902
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNVA1001552180


 
 

[un esemplare dei due voll. (come i nostri), che includono “Manilio” e “Persio” offerto su EBAY con prezzo di 

partenza di 40 €.] 
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• M. Manilio, A. Persio (1737): “Corpus omnium veterum poetarum latinorum cum 

eorumdem italica versione. Tomus Decimus Septimus continet Posteriores duos libros 

Astronomicon M. Manilii. Et Satyras A. Persii [Raccolta di tutti i poeti latini colla loro 

versione nell’italiana favella. Tomo Decimosettimo contiene gli ultimi due libri 

dell’Astronomia di M. Manilio. Tradotti dal signor Gasparo Bandini P. A.  e le Satire di 

A. Persio tradotte dal signor Anton Maria Salvini fiorentino.”  [Milano:]  “Milano,  

MDCCXXXVII.  Nel Regio Ducal Palazzo  [Giuseppe Richino Malatesta]  ” 

 

In 4° picc.. (22 x 16,5 cm).  [4], 171, [17], 281-351, [1], LXVIII, [2] pp. (le LXVIII pp: contengono l’Indice de’ 

passi più oscuri, che s’incontrano nell’Astronomia di Manilio (e nelle Satire di Persio.)).  Leg. in mezza pelle, 

con tassello per titolo in oro al dorso. È presente anche il “Tomo decimosesto” (vedi libro precedente), contenente 

i  primi tre libri dell’Astronomicon di Manilio.   

 

Manilius, 

Marcus 

 Titolo  

17: Tomo decimosettimo contiene gli ultimi due libri dell'Astronomia di M. 

Manilio tradotti dal signor Gasparo Bandini p.a. e le Satire di A. Persio 

tradotte dal signor Anton Maria Salvini fiorentino  
 Pubblicazione  Milano : nel regio ducal palazzo [Giuseppe Richino Malatesta], 1737 

 Descrizione 

fisica  
[4], 171, [17], 281-351, [1], LXVIII, [2] pp. 

 Note generali  · Segn.: pi greco2 A-X4 Y2 Z8 2A-2I4 a-g4 h6 chi1. 
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 Impronta  · e:to sece e,de AsVe (3) 1737 (R) 

 Fa parte di  
Raccolta di tutti gli antichi poeti latini colla loro versione nell'italiana favella. 

Tomo primo [-36.] ... , 17  

 Titolo parallelo  
Tomus decimus septimus continet posteriores duos libros Astronomicon M. 

Manilii, et Satyras A. Persii. 

 Nomi  

· [Autore] Manilius, Marcus  

· [Autore] Persius Flaccus, Aulus scheda di autorità  

· Salvini, Antonio Maria <1653-1729>  

· Bandini, Gaspare  

 Luogo 

normalizzato  
Milano 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO - LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\015073 

 
 

Dove si trova  
   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Gravina in Puglia - BA 
   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Biella - BI 
   Biblioteca di discipline umanistiche - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

   Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Astronomia - Alma Mater Studiorum - Università 

di Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare mutilo di c. chi1  
   Biblioteca civica - Fossano - CN 

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] Vol. 17: 1 

esemplare  
   Biblioteca del Collegio Emiliani - Genova - GE 
   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - IM 
   Biblioteca comunale centrale - Milano - MI 
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 
   Biblioteca di Studi giuridici e umanistici - Milano - MI - [consistenza] v. 17, un esemplare  
   Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI 
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello - PG 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca Manara - Borgo Val di Taro - PR - [consistenza] volume 17, un esemplare  
   Biblioteca della Fondazione Varrone - Rieti - RI 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca della Pia società Istituto don Nicola Mazza don Antonio Spagnolo - Verona - VR 

 

 

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%5CTO0E%5C015027
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%5CTO0E%5C015027
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%5CRAVV%5C015316
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%5C051353
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%5C051353
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%5CRAVV%5C064469
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%5CUBOV%5C757902
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNVA1001552181
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• G. J. ‘s Gravesande (1737): “G. J. ‘s Gravesande, Introductio ad Philosophiam; 

Metaphysicam et Logicam continens. Editio Altera.”  [Leida:] “Leidae, Apud Joh. et 

Herm. Verbeek. MDCCXXXVII.” 

 

In 12°. (9.7x15.5 cm).  (2) + 476 pp.num. Legat. orig. in piena pelle coeva, con titolo in oro in tassello rosso al 

dorso a 5 nervi. Seconda edizione, successiva alla Prima, dello stesso stampatore, Leida, 1736. 

 

Gravesande, Willem 

Jacob : 's 

 Titolo  
Introductio ad philosophiam; metaphysicam et logicam 

continens. / G.J. 's Gravesande  
 Edizione  Editio altera 
 Pubblicazione  Leidae : apud Joh. et Herm. Verbeek, 1737 
 Descrizione fisica  [10], 375, [1] p. ; 8° 

 Note generali  

· Riferimenti: Copac 

· A. in testa al front 

· Marca non controllata sul front 

· Front. stampato in rosso e nero 

· Segn.: *4 chi1 A-Y8 Z6 2A4 2B2. 
 Impronta  · I.i, o.ur t.t- utes (3) 1737 (R) 
 Marca editoriale  Marca non controllata Sul front. 

 Nomi  
· [Autore] Gravesande, Willem Jacob : 's  

· [Editore] Verbeek, Johannes & Verbeek, Hermanus  
 Luogo normalizzato  NL Leida 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
PAESI BASSI 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMSE\103530 

 

Dove si trova  

Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [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:8087:Marca::@frase@=SBNM000001
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@=VEAV044945
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@=UFIV123962
javascript:show_dove(1);
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• Un esemplare dell Seconda edizione veneziana (vedi Foto preced.), stampata dal Pasquali nel 1748, 

offerto dallo Studio Bibliografico Pera (Lucca) a 110 €, con le segg. Note Bibliografiche: Testo latino. 

Seconda edizione. Cm.18x12. Pg.(8),288. Legatura in cartoncino muto coevo. Esemplare in barbe. 

Marca tipografica al frontespizio. 

Un esemplare dell’ediz. veneziana stampata dal Pasquali  nello stesso anno della nostra ediz. (1737) offerto dalla 

Casa Editrice Salerno Editrice Srl a 210 €(4/2018); con le segg. note bibliografiche: << Gravesande Willem 

Jacob 's, G.J. 's Gravesande, Introductio ad philosophiam metaphysicam et logicam continens [marca tipograf. 

incisa], Venetiis, Typis Jo. Baptistae Pasquali, mdccxxxvii. Superiorum Permissu ac Privilegio.>>.     Note:    

Perduta la perg. del piatto posteriore, qualche lieve e normale fioritura, leggero alone d'umido su qualche pp. 

Frontespizio a caratteri rossi e neri, qualche finalino ,Venezia,Pasquali Gianbattista,1737,Cm. 18 × 11,pp. 8 n.n. 

+ 287, Piena pergamena coeva con titolo manoscritto su dorso a 4 nervi. 

[Un esemplare dell’ediz. successiva alla nostra, sempre stampata a Leida da Verbeek, offerto da “Librairie 

Bernard Maille” (Paris) a 460 €.] 

[Seguono brani estratti da INTERNET su Gravesande e van Musschebroek:]  

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-antenore-srl
https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/75/introductio-philosophiam-metaphysicam-logicam-9d1c2f97-c89e-4f87-ab1d-6b43fbb8a797.jpg


133  

  





135  

  

      

  



 

 



137  

  

 

 



 

 



139  
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[Si veda anche “’s Gravesande’s appropriation of Newton’s natural philosophy, Part II: Methodological issues” di 

Steffen Ducheyne; altro importante testo sull’autore è il seguente (presente nella nostra Biblioteca): “La 

fondazione dell’esperienza in ‘s Gravesande”, di Giambattista Gori (La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1972).] 

 

[Nello stesso anno in cui uscì dai torchi il nostro libro, Leida 1737,  il medesimo stampatore, Herm. Verbeek, 

stampò di quest’opera anche un’edizione in francese, di cui un esemplare è stato offerto su EBAY a 130 €. Vedi 

foto:] 

 
 

 

 

 



• Edmundus Purchotius (1738): “Institutiones Philosophicae ad faciliorem Veterum, ac 

Recentiorum Philosophorum Lectionem comparatae Opera, & Studio V. Cl. Edmundi 

Purchotii Senonensis,… [solo il 4° (e ultimo) Tomo:] Tomus Quartus, Continens 

Ethicam, seu Moralem Disciplinam.”  [Padova:]  “Patavii,  MDCCXXXVIII.  Ex 

Typographia Seminarii. Apud Joannem Manfrè.” 

 

In 12°. (9x16 cm).  (2) + 476 pp.num. Legat. orig. in pergamena. Titolo calligr. al dorso. Questo Tomo  completa 

gli altri tre voll. che possediamo da altre edizioni: I° e II° (Lione, 1733); III° (Padova, 1733). 

 

[Questo stesso vol. 4°, nell’ediz. Padovana del 1733 (della quale si possiede il tom. 3°), è stato posto in vendita a 

450 $ (12/2013), con la seg. Scheda: << Padua (Patavii), 1733. Small sextern. 15cm x 8cm. Edmond Pourchot was 

a long-standing vice-chancellor/rector of the University of Paris, where he taught for 26 years. He was noted for 

his advocacy of Cartesianism in place of Aristoteliansism. He authored a popular multi-volume Latin text entitled 

Institutiones philosophicae ad faciliorem veterum, ac recentiorum philosophorum lectionem comparatae of of 

which this is Volume 4. Vellum covered boards intact except for small chips to top right hand of front and top of 

spine. Partial title still visible on spine (see image). Codex intact, square and tight. Minor foxing. Beautiful old 

book.>>] 

 

[Su EBAY, un set completo dei quattro voll. di questa ediz. padovana (1738) offerto a 580 € (2/2019).] 
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• Pietro Di Martino  (1738): “Philosophiae Naturalis Institutionum libri tres. In 

Neapolitanae Juventutis emolumentum majori, qua potuit, diligentia a Petro Martino, 

Astronomiae, Nauticaeque in Neapolitana Schola Regio Professore:…” 

[3 tomi]:  

Tomus Primus: “Librum Primum de Corpore in genere, ejusque adfectionibus 

praecipuit continens.”  

Tomus Secundus: “Librum Secundum de Mundo Coelesti continens.”  

Tomus Tertius: “Librum Tertium de Mundo Terrestri  continens.” 

 [Napoli:]  “Excudebat Felix Carolus Mosca sumptibus Cajetani Eliae. … Neapoli, 

MDCCXXXVIII.” 

 

TRE tomi (completo) in 8° (20x12,5 cm); TOMUS PRIMUS: 1 c.b., 1, (1), 4 cc.nn., 452 pp.num., vii tavv., 1 c.b.;  

legatura in piena perg. rigida, sciupata al piatto posteriore; titolo calligr. al dorso. Strappo orizzontale con 

asportazione della parte superiore della pag. (bianca)  all’occhiello.  TOMUS SECUNDUS: 1 c.b., 407 pp.num. 1 

c.nn., xiii tavv., 1 c.b.;  legat. in piena perg. mod.; volume pesantemente tarlato (parzialm. Restaur. Con carta 

giapponese)  con qualche piccola perdita di testo nella seconda parte. TOMUS TERTIUS: 303 pp.num., + iv tavv. 

Ill. incise e ripieg. f.t.;  piatti in cartonato orig. e dorso in perg. Rigida. Opera scientifica molto rara e ricercata di 

Pietro Martino; importante testo della prima metà del ‘700 sulla Fisica di Newton e la Rivoluzione Scientifica. 

Volumi impreziositi dalle belle 7 + 13 + 4 (=24) tavole più volte ripiegate e poste a fine testo.   

 



Di Pietro Martino possediamo anche una copia della sua “Geometria Piana di Euclide” (1778), e una copia delle 

sue “Nuove Istituzioni d’Aritmetica Pratica” (1763). 
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Martini, 

Pietro 

 Titolo  
1: Tomus primus librum primum de corpore in genere, eiusque adfectionibus 

praecipuis continens  
 Pubblicazione  Neapoli : excudebat Felix Carolus Mosca : sumptibus Cajetani Eliae, 1738 

 Descrizione 

fisica  
[8], 452 p., [7] c. di tav. ripieg 

 Note generali  · Segn.: π⁴ A-2D⁸ 2E¹⁰ 
 Impronta  · o-us umid seis neTe (3) 1738 (R) 

 Fa parte di  

Philosophiae naturalis institutionum libri tres. In Neapolitanae juventutis 

emolumentum majori, qua potuit, diligentia a Petro Martino astronomiae, nauticaeque 

in Neapolitana schola regio professore: ... concinnati. Tomus primus [-tertius] | 

Martini, Pietro 

 Nomi  

· [Autore] Martini, Pietro  

· [Editore] Elia, Gaetano  

· [Editore] Mosca, Felice  

 Luogo 

normalizzato  
Napoli 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

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%5CRLZE%5C013040
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%5CRLZE%5C013040
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%5CRLZE%5C013040
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%5CUFIV%5C125631
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%5C059680
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%5C256656
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 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RLZE\013041 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  
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  Estremi cronologici Faicchio, 31 maggio 1707 - Napoli, 28 gennaio 1746 
  Qualifica matematico 
 

 

 

  

ATTIVITA' E BIOGRAFIA  

  NOTIZIE 

BIOGRAFICHE 

Fratello di Angelo, professore prima alla cattedra fisico-medica, poi di Matematica 

all'università di Napoli e di Niccolò, professore di matematica e direttore del Real Corpo 

degli Ingegneri e Guardia Marina, Pietro Di Martino studiò dapprima posso il seminario di 

Cerreto Sannita e poi si trasferì a Napoli dove fu allievo dei matematici Giacinto De 

Cristofaro (1650-1730) e Agostino Ariani (1672-1748).  

Dopo essere stato, dalla fine di aprile del 1732, presso la Specola di Bologna per aumentar 

le teorie dell'Astronomia, e rendersi pratico... a maneggiar le macchine, coll'indirizzo dei 

celebri Eustachio Manfredi, e Francesco M. Zanotti, ottenne nel 1735 la cattedra di 

Astronomia e di Nautica (poi Astronomia e Calendari) presso l'università di Napoli e 

professore nella Reale Accademia di Marina. Fu membro dell'Accademia delle scienze 

fondata a Napoli da Celestino Galiani nel 1732 presso palazzo Gravina e poi trasferita nel 

monastero dei santi Severino e Sossio. L'Accademia fu dotata di alcuni strumenti fatti 

acquistare dal principe di Scalea in Olanda e di un quadrante donato dal conte di Zinzendorf 

nel 1733 e lavorato in Roma dal celebre artefice di istrumenti mattematici Domenico 

Laverghi, e costò da 115 ducati. Probabilmente con questo quadrante, proprio dal monastero 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Eustachio_Manfredi
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Maria_Zanotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Celestino_Galiani
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benedettino determinò, per la prima volta, la latitudine di Napoli.  

A scopo unicamente didattico, nel 1736 pubblicò Degli elementi della geometria piana 

composti da Euclide Megarese. L'opera, che apre col noto passaggio galileiano del 

Saggiatore relativo ai caratteri matematici in cui è scritto il libro dell'Universo, ebbe gran 

successo andando rapidamente esaurito.  

Nel 1738 pubblicò Philosophiae naturalis Institutiones libri tres, la sua principale opera sul 

pensiero newtoniano.  

Nel 1740 pubblicò due memorie molto apprezzate nel campo scientifico dell'epoca, il De 

luminis refractione et motu, sulle leggi della rifrazione della luce, e il De corporum quae 

moventur viribus earumque aestimandarum Ratione, sul calcolo della forza cercando di 

accordare le tesi dei cartesiani e dei leibniziani.  

Nel 1743 papa Benedetto XIV gli chiese, insieme ad altri scienziati come Gabriele 

Manfredi, Bartolomeo Intieri, Ruggero Giuseppe Boscovich, Giovanni Poleni e molti altri, 

una consulenza sui temuti dissesti della cupola della Basilica di San Pietro e sulle possibili 

soluzioni da adottare per porvi rimedio.  

Morì a soli 39 anni di tubercolosi. 
 

 ATTIVITA' 
  Stato Italia 
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  Sede Università degli studi 
  Periodo novembre 1735 - 28 gennaio 1746 
  Qualifica Professore di Astronomia e Nautica 
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  Sede Collegio della Marineria degli aspiranti guardiamarini 
  Periodo 5 dicembre 1736 - 28 gennaio 1746 
  Qualifica Professore di Matematica 
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  Data [1735] 
  Ente/Istituto promotore Accademia degli Studi Pubblici 
 

  

 

 

 

PIETRO DI MARTINO, INSIGNE ASTRONOMO E MATEMATICO 

PIETRO DI MARTINO (dal Dizionario Bio-Bibliografico del Sannio) 

Nacque a Faicchio l'1 giugno 1707. Fratello di Angelo e di Niccolò, fu allievo del matematico Giacinto De 

Cristofaro (1650-1730). Nel 1734 diede alla luce un Corso di Fisica che rifuse nel 1738 nei suoi Philosophiae 

naturalis Institutiones libri tres. Dopo essere stato presso l'Osservatorio di Bologna per le sue particolari attitudini 

alle investigazioni astronomiche, ottenne nel 1735 nei Regi Studi di Napoli, la cattedra di Astronomia e di Nautica 

(poi Astronomia e Calendario) e nello stesso tempo, altra cattedra nella Reale Accademia di Marina e fu il primo 

a determinare la latitudine di Napoli dal monastero di San Severino. Nel 1736 pubblicò gli Elementi della 

Geometria piana composti da Euclide megarese, opera che ebbe successive edizioni dal 1740 al 1824 e due anni 

dopo, una non meno diffusa Aritmetica pratica e teorica ugualmente ristampata fino al 1854. Nel 1740, invece, 

diede alla luce due memorie molto apprezzate nel campo scientifico dell'epoca, il De luminis refractione et motu 

e il De corporum quae moventur viribus earumque aestimandarum Ratione. La prima memoria esamina la famosa 

controversia sulle leggi della rifrazione della luce, la seconda, la non meno dibattuta questione sul come doversi 

ottenere la misura della forza. Tra gli opposti pareri di cartesiani e leibniziani, il Di Martino dimostrò la loro 

possibile conciliazione. Morì [di tubercolosi] a Napoli nel 1746 alla prematura età di 39 anni. 
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DE MOTU CORPORUM LIBER PRIMUS 
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SECT. V De inventione orbium ubi umbilicus neuter datum 73 
SECT. VI De inventione motum in orbibus datis 104 

SECT. VII De corporum ascensu & descensu rectilineo 112 
SECT. VIII De inventione orbium in quibus corpora viribus cuiuscunque centripetis agitata revolvuntur 123 
SECT. IX De motu corporum in orbibus mobilibus, deque motu apsidum 129 
SECT. X De motu corporum in superficiebus datis, deque funependulorum motu reciproco 142 
SECT. XI De motu corporum viribus centripetis se mutuo petentium 160 
SECT. XII De corporum sphaericorum viribus attractivis 189 
SECT. XIII De corporum non sphaericorum viribus attractivis 210 
SECT. XIV De motu corporum minimorum, quae viribus centripetis ad singulas 
magni alicuius corporis partes tendentibus agitantur 222 
DE MOTU CORPORUM LIBER SECUNDUS 
SECT. I De motu corporum quibus resistitur in ratione velocitatis 230 
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SECT. VII De motu fluidorum & resistentia projectilium 318 
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[Abstract dell’articolo di L. Indorato e P. Nastasi (Historia Mathematica, 16 (1989) 137-148: 

“The 1740 Resolution of the Fermat-Descartes Controversy”]: 

 
 

[Da: << I  “Philosophiae naturalis institutionum libri tres” di  Pietro Di Martino e il newtonianesimo 

napoletano >> di Claudia Addabbo. 

 

  Pietro Di Martino 

Fratello minore di Angelo e di Nicola Antonio, Pietro nacque a Faicchio (Benevento) il 31 maggio 1707, da Cesare 

e Agata Ferrari. Allievo del fratello Nicola (che ottenne la cattedra di matematica vincendo regolarmente il 

concorso e subentrando al suo maestro Agostino Ariani) nonché del suo maestro Agostino Ariani, divenne socio 

della neonata Accademia delle Scienze per volontà di Galiani.  
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Fu, poi, da lui inviato a Bologna, dove sotto la guida tanto di Francesco Zanotti quanto di Eutachio Manfredi, 

avrebbe perfezionato le proprie conoscenze e soprattutto la pratica strumentale [Questo mostra che i novatores  

napoletani guardavano a Bologna (e più di tutti ai fratelli Manfredi) per imprimere un carattere più definitivo alla 

svolta della cultura napoletana verso l’Europa. Bologna era stata, infatti, tra i primi centri della penisola ad accttare 

e diffondere il metodo ed i risultati fisici del sistema cartesiano, ed era stata allo stesso modo pronta a ricevere e 

meditare le nuove acquisizioni e la nuova impostazione della fisica newtoniana. Francesco Maria Zanotti, lettore 

di filosofia già dal 1718, così come aveva provveduto ad insegnare Cartesio, riusciva poi a far conoscere la novità 

del sistema di Newton.].   

Pietro si inserì rapidamente e quasi naturalmente nell’ambiente scientifico bolognese, diventando ben presto uno 

dei principali collaboratori di Eustachio Manfredi nelle osservazioni astronomiche.  Benché di quel periodo resti 

solo l’osservazione di un’eclissi lunare del 28 maggio 1733cui relazione è pubblicata nei Commentari  di bologna, 

con i suoi “marstri” e amici bolognesi mantenne sempre ottimi rapporti e un intenso scambio epistolare, soprattutto 

con Zanotti. Questi seguì costantemente lo sviluppo dei suoi studi e a lui (e,te lui, all’Accademia) Pietro sottopose 

la dissertazione sulla controversia Descartes-Fermat. Intenso fu poi il loro “dialogo” epistolare sulla questione 

delle “forze vive”.  

E proprio dialogando con  Nicola Di Martino delle “forze vive”, Zanotti ricordava la prematura morte del fratello 

Pietro, avvenuta nel 1746 [per tubercolosi]. Richiamava alla memoria la posizione di Pietro nella polemica, per 

elogiarne la capacità e ribadirne la comune opinione:  

 “né posso immaginarmi che egli voglia contendere con un suo fratello tanto caro, il quale già stampò 

quel bellissimo libro sopra la forza viva, e sostenne quella opinione che sostengo io, benché sotto altri termini e 

d’altra maniera. Non rinoviamo, disse allora il signor D. Niccola, la memoria funesta d’una morte che troppo mi 

fu amara. E fu amara anche a me, risposi io allora, e credo che fosse a tutta italia, perché io veramente perdetti 

un grande amico, e l’Italia una gran speranza.” 

Al suo ritorno a Napoli prese possesso della cattedra di Astronomia e Nautica voluta da Galiani e alternò l’attività 

didattica alla ricerca. Non poté giovarsi tanto, tuttavia, delle tecniche apprese a Bologna, a causa della deficienza 

di strumenti astronomici in cui versava la città; si ha notizia solo dell’osservazione dell’aurora boreale del 1739, 

comunicata agli amici bolognesi Iacopo Bartolomeo Beccari ed Eustachio Zanotti. 

Nel1735 gli fu affidata anche  la cattedra di Matematica presso l’Accademia di marina appena istituita. 

I due incarichi didattici determinarono la duplice produzione manualistica di Pietro: Matematica e Fisica.  

Nel 1736 diede alle stampe Degli Elementi della geometria piana esposti da Euclide Megarese (e tradotti  in 

italiano e illustrati da D. Pietro Di Martino) (1a ediz. Napoli 1736), rapidamente esauritosi e ristampato più volte 

fino all’800 inoltrato (Riedito nel 1751, 1755, 1774, 1778 [ediz. di cui possediamo un esemplare], 1785, 1790, 

1801, 1824, 1839, 1851.).  In apertura3 la citazione del noto passaggio del Saggiatore  galileiano sul linguaggio 

matematico in cui è scritto l’universo palesa l’esigenza di collocare la Matematica (e il suo insegnamento) nel più 

vasto orizzonte della conoscenza dell’universo. L’autore, per un verso, è animato, dal proposito di fedeltà al testo 

euclideo, che implica, tuttavia, la necessità di continue esplicazioni, anche mediante riferimenti all’opera di 

Archimede; per l’altro, avverte l’esigenza di far seguire alle dimostrazioni geometriche la trattazione algebrica. 

Del 1739 è, invece, la prima edizione delle Nuove istituzioni di aritmetica pratica (composte da Pietro Di Martino 

professore di astronomia all’Università di Napoli, Napoli 1736) , esaurita anch’essa rapidamente e ristampata  

diverse volte [possediamo un esemplare dell’ediz. napoletana del 1763], tra le quali una  a Torino nel 1762.  

Tra i due manuali, di geometria e di aritmetica, si collocava un manuale di Fisica, o meglio, di “filosofia naturale”: 

i Philosophiae naturalis institutionum libri tres, pubblicati (in unica edizione!) a Napoli nel 1738 [ediz. a cui 

appartiene il nostro esemplare]. Pietro offriva così alla gioventù napoletana la possibilità finalmente in maniera 

aggiornata e completa – e, perché no, manualistica, in accezione tutt’altro che negativa -  nella filosofia naturale. 

Il testo mostrava una una precisa comprensione della fisica newtoniana, e delle sue implicazioni filosofiche e 

teologiche. La sua limitata fortuna editoriale – una sola edizione – sembrerebbe più  dettata da fattori contingenti 

(quali la prematura morte di Pietro e l’edizione napoletana della Fisica di Musschenbroeck) che da limiti propri 

del manuale. 

Oltre alla docenza, Pietro era attento e attivo nelle dispute scientifiche che al tempo attraversavano il continente. 

Ne sono un’indubbia prova le due brevi memorie del 1740-’41: De luminis Refractione et motu   e   De Corporum 

quae moventur viribus earumque eastimandarum ratione, che trattano rispettivamente della controversia 

Descartes Fermat sulla rifrazione della luce e di quella, che coinvolse molti intellettuali europei, sulle “forze vive”. 

In comune con le Institutiones  hanno certamente la ‘dimensione storica’ della trattazione: nell’affrontare tutte e 

 
3
 In realtà, nell’ediz. in nostro possesso, del 1778, di questa citazione non se ne trova traccia. 



tre le materie, infatti, l’autore ricostruiva la storia del problema: ne individua  le origini e ne trattava gli sviluppi, 

per poi presentare, in conclusione, la propria soluzione. Si tratta di una strada intrapresa da un giovane intellettuale 

consapevole del contesto scientifico nel quale operava: se a Bologna e a Padova c’era una consapevolezza diffusa 

dei temi e delle questioni dibattute e ivi affrontate, tanto da non essere necessarie ricostruzione e illustrazione delle 

stesse, a Napoli il ‘pubblico’ non era altrettanto consapevole. Utile, se non indispensabile si rivelava, dunque, la 

“divulgazione” della storia del problema, prima ancora della trattazione stessa (e dell’illustrazione della propria 

soluzione).  

Proporre la propria teoria al fianco o in alternativa a quelle di intellettuali europei di alto calibro (Descartes, 

Leibniz, Fermat, Huygens, Hermann, ecc.) era, inoltre, un modo per dichiarare di essere consapevoli del proprio 

ruolo, ora attivo e propositivo, nel panorama scientifico non solo regnicolo, ma anche europeo, dopo un periodo 

di grigio torpore. 

La presa di posizione “cartesiana” di Pietro in entrambe le questioni (contro Fermat, nella prima, e contro Leibniz, 

nella seconda) non deve indurre a pensare a un suo ‘cartesianesimo’; il punto di riferimento costante è sempre 

Newton. Il dibattito sulle “forze vive” è una indiscutibile conferma della sua chiara e piena adesione al 

newtonianesimo, sia pure fortemente matematizzato. […]   

Dopo il 1741 non si hanno più notizie dell’attività e della vita stessa di Pietro, fino al 1746, anno in cui morì di 

tubercolosi a Napoli, come ricorda l’allievo Genovesi4, nella sua autobiografia. 

 

  I Philosophiae naturalis institutionum libri tres 

Nel 1738 il giovane Pietro Di Martino pubblicò un manuale in latino, Philosophiae naturalis institutionum libri 

tres, nel quale confluiva il suo precedente Corso di Fisica (1734). 

Il titolo chiama immediatamente alla memoria quello dei Philosophiae naturalis  principia matematica  di 

Newton e, probabilmente, era proprio nelle intenzioni dell’autore suscitare tale immediata associazione. 

Se si può riflettere e discutere sulla definizione che ne dà Nastasi (<< è indiscutibilmente la principale opera di 

diffusione in Italia del pensiero di Newton >>5), tuttavia è innegabile il fatto che si tratti del primo manuale di 

fisica decisamente newtoniana scitto in Italia da un italiano. Certamente non ha svolto un ruolo fondamentale nells 

diffusione della stessa,  quanto possono averlo svolto altri testi coevi, italiani e non, in Italia – come dimostra 

l’assenza di edizioni successive6 - tuttavia se ne deve riconoscere il valore, nonché l’ampio respiro dell’iniziativa. 

Come si legge nel titolo, la materia trattata nel cospicuo volume [diviso in tre tomi distinti] è la naturalis 

philosophia, ossia la Fisica nel senso in cui la intesero per primi i filosofi greci, ossia come scienza delle cose 

naturali, viventi e non:  << Quam sub Philosophiae Naturalis nomine hisce Institutionibus trader adgredimur 

disciplinam, hanc Greci Philosopgantes Physicam appellaverunt; aptissimo quidam vocabolo. Quaemadmodum 

enim Physica idem sonat ac scientia differens de Natura, sive de corporibus, quae constituent Naturam; ita 

Philosophiae Naturalis proprium munus est corporum facultates investigare, earumque vires expendere. 7>> 

E l’indagine della Filosofia naturale è ‘generale’ e ‘speciale’, ossia, da un lato, rivolta alla materia in genere e, 

dall’altro, ai corpi particolari, celesti e terrestri: << Philosophiam naturalem universam placet in duas partes 

praecipuas distribuire, in generalem differentem de corpore in genere, eiusque adfectionibus tum universalibus, 

quum particularibus, et specialem, agentem de corpore in specie. Sed hanc posteriorem partem res ipsa postulat, 

 
4 Di Antonio Genovesi abbiamo sia le “Disciplinarum Metaphysicarum Elementa” (in Quinque Tomos divisa), che il 

“Antecessoris Elementorum Artis Logoco-Criticae Libri V”, entrambi  stampati a Venezia dal Bassani/Remondini nel 1779. 

5 P. Nastasi, De (Di) Martino, Pietro, in  Dizionario biografico degli italiani, vol. XXXVIII, Istituto della Enciclopedia 

italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1990. 

6 Come su detto ciò è dovuto molto probabilmente a fattori contingenti, quale la morte prematura dell’autore (1746) r 

l’rdizione italiana degli  Elementa physicae conscripta in usus academicos di P. van Musschenbroek, del 1745, annotata da 

Giuseppe Orlandi [del quale abbiamo, legato con  gli “Elementa euclidea geometriae planae ac solidae…”. Del Tacquet 

(Napoli, 1744-1760), il suo “De sectionibus conicis tractatus” (Napoli, 1744)], e Antonio Genovesi [già citato]. 

7 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres, Tom. I, pag. 1. 
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ut distingusamus in duad alias partes, Coelestem nempe, quae agit de corporibus coelestibus, et Terrestrem, sive 

Sublunarem, quae differit de corporibus  Terrestribus.>>8. 

Si tratta, quindi, di uno spettro disciplinare indubbiamente più ampio di quello trattato da Newton nella sua opera, 

come si nota anche da una rapida lettura degli degli indici dei due testi [Vedi le Tavole I e II ]:  se i libri I e II dei 

Principia  [di Newton]  trattano de motu corporum   e il III  de mundi systemate,  il I delle Institutiones tratta  de 

corpore in genere,  il II  de mundo coelesti e il III  de mundo terrestri.  Nel testo di Di Martino c’è un intero settore 

assente in quello di Newton: un libro in cui si affrontano gli argomenti più disparati, dalla Terra ai quattro elementi,  

dalle meteore alle piante, dagli animali all’uomo, nelle sue componenti fisiche e psichiche. 

Nei ‘Prolegomena’ al testo, poi, Pietro esplicitava il metodo scientifico ideale per la fisica:  << nos in nostris hisce 

Naturalis Philosophia institutionibus experientiam cum ratione, atque hanc cum illa consociare semper 

curabimus. Quae quum ita sint, nihil deinceps Principii loco erimus assumpturi, quod non dum ex phaenomenis 

deductum fuerit, deinde vero ratione confirmatum. […] A comminiscendis hypothesibus, aut omnino 

abstinchimus, aut si aliquas recipiemus, eas habebimus loco quaestionum, de quorum veritate disputandum nobis 

sit. Ita fiet, ut a Cartesiana philosophandi metodo, quae hypothesibus, atque conjecturis mirum in modum 

delectatur, quam longissime recedamus.>>9.   

Si trattava del connubio ragione ed esperienza, da non scindere mai, poiché l’osservazione diretta e l’esperimento 

sono indispensabili per la comprensione delle cause e dei meccanismi, spesso celati, dei fenomeni naturali; d’altro 

canto la ragione seleziona, ordina e connette le evidenze sperimentali, evitando così che siano mal lette e 

interpretate [Nei Prolegomena  (Tom. I, pag. 1), Di Martino scrive: <<  Duobus autem praecipuis fundamentis res 

omnis Physica innititur, Rationi nempe, atque Experientia, quae quidam ita comparatae sunt, ut interdum  rationi 

praeluceat experientia, interdum vivissimo ratio experientiae facem praeferat. Quo si quis isthaec duo, quae  

diximus, arctissimis vinculis inter se connexa separare, atque divellere contendat, is ipsi Naturae vim procul dubio 

inferre videbitur >>. 

Questa unione doveva avvenire secondo tre regole:   

<<  In philosophando autem tres regulae sectabimur, easdem, quas adhibuit omnium Philosophorum, et 

Geometrarum Princeps Isaac Newtonus. 

Prima regula est. Causas rerum naturalium non plures admitti debere, quam quae et verae sint,  et 

Phaenomenis explicandis sufficient. […] 

Secunda regula est. Effectuum naturalium eiusdem generis eaedem sunt causae. […] 

Tertia denique regula est. Qualitates corporum quae intendi, et remitti nequeunt, quaeque corporibus 

omnibus competent, in quibus experimenta instituire licet, pro qualitatibus corporum universorum habendo 

sunt. >>10. 

Si trattava delle tre ‘Regulae Philosophandi’  esposte da Newton all’inizio del III  libro dei Principia11,  

che presupponevano come fondamento imprescindibile un principio ancora più generale: la semplicità ed 

economia della natura12.  

 
8 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres, Tom. I, pag. 6. 

9 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres, Tom. I, Prolegomena, pag. 2. 

10 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres, Tom. I, Prolegomena,  pag. 3-4. 

11 I. Newton, Philosophia naturalis principia mathematica, (Londra, 1687), pag. 402; dove le suddette ‘Regulae’ sono 

peraltro dette ‘Hypotheses’. 

12 In realtà, anche Di Martino nei suoi ‘Prolegomena’ (Tom. I, pag.3) cita tale principio (riportato già dallo stesso Aristotele 

nella sua Physica, e in qualche modo associabile al cosiddetto ‘Rasoio di Ockham’ medievale): << …vulgo enim dicunt 

Philosophi Nauram nihil agere frustra; & frustra fieri per plura, quod fieri potest per pauciora: & recte: etenim natura 

simplex est, atque elegans, rerumque causis superfluis non luxuriat  >>. 



<<  Natura enim simplex esse solet,silique semper consona;  itaque quid quid ea demonstravit in 

compluribus corporibus, id idem credendum est ostenduram in caeteris, si eorum fieri posset periculum. Hanc 

rationem si tollas, actum erit de universa Philosophia naturali, cuius ea est fundamentum praecipuum >>13. 

Essa è caratterizzata da due tipologie di principii, fiendi ed  essendi: 

 << Docent autem principium fiendi esse illud,  per quod, tamquam per instrumentum necessarium, 

aliquid  fit; principium vero essendi illud esse, unde aliquid exoritur >>14. 

Il Motus   è il solo principio ‘fiendi’, mentre ‘materia’ e ‘forma’ sono i due principii ‘essendi’. 

La materia gode, inoltre, di due tipi di proprietà:  essentialia  e accidentalia.  Sebbene tale distinzione non sia 

affatto nuova, è tuttavia interessante la classificazione della ‘gravitas’  tra le qualità accidentali15,  poiché è indice 

della netta presa di posizione di Pietro in merito alla questione dell’essenzialità o meno della gravità alla materia.  

Uno dei maggiori rischi della fisica newtoniana era proprio la ‘vitalità’ della materia e la sua autonomia dal 

Creatore: una materia viva, dotata di una forza di gravità a essa inerente – con la quale i corpi terrestri e celesti si 

‘attrevano’ reciprocamente – non era accettabile e sembrava rievocare forze occulte ormai da tempo accantonate. 

Di qui le difficoltà dello stesso Newton nell’esplicare la natura della  gravitas e il suo “rapporto” con la materia e 

il ricorso a Dio, quale creatore e garante della struttura e del funzionamento dell’Universo, secondo leggi 

matematiche (gli assiomi del moto e la legge di gravitazione universale) e mediante interventi costanti di 

supporto16.  

Se le forze gravitazionale, attrattiva ed elastica sono accidentali  alla materia, la solidità, l’estensione, la 

divisibilità, la mobilità e l’inerzia sono essenziali alla materia. 

Dopo aver dedicato la sezione I alla trattazione della materia (principio essendi) e delle sue qualità, dedicava la II 

al moto (principio fiendi) e alle sue leggi (quelle formulate da Newton, ovviamente). 

 << Motus nihil aliud est, nisi continua et successiva loci mutatio >>17. 

Pietro riproponeva la nota distinzione newtoniana in moto relativo e moto assoluto, in relazione a quella tra luogo 

relativo e assoluto: 

 << Locus absolutus est ea pars spatii immobilis, quae occupatur a corpore […] Locus vero relatives est 

qui  a  sensibus nostris ex situ ad alia corpora definitur18;  Hac loci distinctione sic costituta, dicimus generaliter 

motum fieri per translationem corporis de loco in locum: ita tamen, ut si corpus transferetur de loco relativo in 

locum relativum, dicatur mevere relative, quod si vero transfrtur de loco absoluto in locum absolutum, dicatur 

transferri absolute >>19. 

Se il principium fiendi  di tutte le cose naturali è il moto, le leggi della natura sono le leggi del moto, ossia le 

‘Leges Naturae Newtoniane’20: 

 
13 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres, Tom. I, Prolegomena,  pag. 5. 

14 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres, Tom. I, Prolegomena, pag. 8. 

15 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,   Tom. I,  Prolegomena, pag. 5. 

16 Descartes e Leibniz criticarono questo aspetto della cosmologia di Newton: un Dio che necessita di ‘aggiustare’ un 

Universo da lui stesso creato imperfetto non era accettabile. 

17 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,  Tom. I, pag. 99. 

 

18 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,  Tom. I, pag. 100. 

19 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,  Tom. I, pag. 101. 

20 I. Newton, Philosophia naturalis principia mathematica, (Londra, 1687), pag. 12-13; dove queste Leggi sono dette 

‘Axiomata sive Leges Motus’.   
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 << Prima lex est. Corpus omne perseverat in statu suo quiescenti vel movendi uniformiter in directum, 

nisi quatenus a viribus impressis cogitur staum illum mutare. […] 

 Secunda lex est. Mutatio motus est semper proportionalis vi motrici impressae, et sit semper secundum 

rectam lineam, secundum quam vis illa imprimitur. […] 

 Tertia lex, ita se habet. Actioni semper contraria et aequalis est reactio: seu corporum quorum actiones 

in se mutuo aequales sunt et in partes contrarias diriguntur, hoc est per actionem et reactionem aequales motus 

mutations in corporibus in se invicem agentibus producuntur, quae mutations versus contrarias partes 

imprimuntur >>21 

Che Pietro spiegava e illustrava con esempi e  figure22.  

Le sezioni  III  e IV  trattavano dei corpi ‘in generale’ e le loro qualità: la luce e i colori, il suono, l’odore, il sapore 

e il tatto. 

Il libro II, ‘De Mundo Coelesti’, era dedicato all’astronomia. Nella prefazione Pietro spiegava subito il motivo 

della presenza di un intero libro astronomia in un testo di fisica, inopportuna per molti rispettabili fisici del tempo 

<< existimantes provinciam istam ad astronomos potius, quam ad physicos pertinere >>23. 

Il suo ‘maestro’ bolognese Eustachio Manfredi, infatti, nelle sue ‘Istituzioni Astronomiche’ [Bologna, 1749], 

compendio delle sue lezioni, effettuava la scissione dell’Astronomia dalla Fisica, poiché essa non era certa né 

“geometrica”, bensì “ipotetica” […]. 

Pietro, tuttavia, ricomponeva tale scissione sostenendo innanzitutto che il mondo celeste fosse in realtà molto più 

vasto di quello terrestre (limitato alla sola superficie della Terra) e che, per questo, il fisico limiterebbe molto la 

sua conoscenza della natura se si fermasse a esso. Aggiungeva, poi, che la diffusa motivazione della distanza del 

cielo e dei corpi celesti dall’uomo e dell’impossibilità a sottoporli a esperimenti fosse ormai del tutto inadeguata 

e superata, dopo l’introduzione nell’osservazione astronomica del telescopio. Lo strumento aveva, infatti, 

permesso di osservare molto cose prima invisibili e di reinterpretarne molte altre mal note24 […]. 

A tutto ciò si aggiungeva la funzione che lo studio del cielo svolgeva nel migliorare e confermare la conoscenzae 

la comprensione della grandezza di Dio, creatore di cose naturali tanto lontane, ma anche grandiose25 […]. 

L’astronomia, quindi, era una branca della filosofia naturale, perché aveva come oggetto le “cose naturali” del 

cielo. 

Il sistema astronomico adottato da Pietro era palesemente quello newtoniano. Se, infatti, si può pensare che Pietro 

fosse ancora cauto e timoroso per la sua affermazione: 

 << Itaque nos deinceps indulgentia, beneficioque ipsius Ecclesiae utemur, neque dubitabimus Telluri 

motum adscribere, non quidem ut Copernicus,eiusque jurati interpretes, qui rem ita severa se habere in animum 

suum induxerant, se potius nonnullis commodi, atque utilitatis ergo; ut scilicet  Coeli phaenomena facilius et 

intelligerentur et explicarentur >>26. 

Si deve necessariamente mutare opinione nel leggere le parole: 

 << haec est Universi structura, quae sub nomine systemati Ptolemaici in Scholis traditur, quaeque 

quamquam  falsa  esset et absurda, diu tamen obtinuit apud astronomos, neque nisi aetate Copernici coepit 

primum antiquari >>27, 

alle quali seguiva la descrizione del sistem ‘solare’, retto dalle tre leggi di Keplero e da quella di gravitazione 

universale di Newton. 

 
21 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,  Tom. I, pagg. 126, 130, 137-138. 

22 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,  Tom. I, Tavole 3 e 4. 

23 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,  Tom. II, Praefatio, pag. 3. 

24 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,  Tom. II, Praefatio, pag. 6. 

25 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,  Tom. II, Praefatio, pag. 4. 

26 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,  Tom. II, Praefatio, pag. 9. 

27 P. Di Martino, Philosophiae naturalis institutionum libri tres,  Tom. II, Praefatio, pag. 40. 



La fisica celeste di Pietro segue, quindi, alla lettera quella newtoniana e cerca di accettare l’universo-macchina 

dello scienziato inglese come la migliore rappresentazione possibile della realtà fisica. 

Dal mondo celeste si passava, nel libro III, al mondo terrestre. Pietro affronta una vasta gamma di temi, pur non 

approfondendoli molto (probabilmente proprio perché alcuni esulavano totalmente dalle sue competenze): le 

prime quattro sezioni erano dedicate a ‘cose’ terrestri non viventi; le ultime due a esseri viventi. 

La sezione I era dedicata a costituzione, grandezza e parti della Terra; la II ai fossili; la III a fuoco, acqua e aria; 

la IV alle meteore; la V alle piante e agli animali; la VI all’uomo, alla costituzione del suo corpo (arterie, vene, 

ghiandole, organi, nutrizione, respirazione e generazione), alla sede dell’anima e al funzionamento del cervello. 

Il li bro spaziava, quindi, dalla Geologia alla Botanica, alla Zoologia, alla Medicina, alla Biologia, finanche alla 

Psicologia. 

Al di là delle suddette differenze contenutistiche, i ‘Principia’ [di Newton] e le ‘Istitutiones’ [del Di Martino] si 

caratterizzano anche per i diversi modi di trattare la materia: “assiomatico”, il primo, e “discorsivo”, il secondo. 

Newton individuava ed esplicava i principii matematici su cui si basa la Fisica mediante definizioni, assiomi, 

proposizioni, corollari, scolii, risolvendo, poi, diversi problemi, “matematicamente”, appunto. Pietro, invece, 

organizzava il discorso in sezioni e in capitoli tematici, nei quali le definizioni scaturivano dal discorso, ricco di 

riferimenti ad autori passati e contemporanei, italiani e non, e di esempi esplicativi, tratti dalla vita quotidiana.  

Se da un lato, come si accennava prima, la ricostruzione storica del problema era utile sia a chiarire i termini della 

questione sia a collocarsi e a collocare gli intellettuali partenopei in una tradizione scientifica consolidata e di 

respiro europeo; dall’altro la dimensione storica e il ricorso a frequenti e semplici esempi erano indispensabili per 

rendere la materia accessibile agli studenti. L’autore si poneva l’obiettivo di offrire al pubblico studentesco, per la 

prima volta, la possibilità di capire e apprendere i fondamenti della moderna fisica newtoniana, in relazione e a 

confronto con le precedenti e contemporanee “alternative” europee. 

  

 

 

 

 

 

 

• Gulielmus Beveregius (1738): “Institutionum Chronologicarum libri duo. Una cum 

totidem  Arithmetices Chronologicae libellis. Per Gulielmum Beveregium. Editio Prima 

Veneta auctior & emendatior.” [Venezia:]  “Venetiis. Typis Jo. Baptistae Pasquali.  

MDCCXXXVIII.” 

 

In 8° (17 x 11 cm).  16 pp.nn., 341 pp.num., 5 pp.nn. (in realtà, nel nostro esemplare è presente una carta in più, 

essendo la carta K7 (con le pagg. 157-158) stata inserita anche dopo pag. 338; inoltre il legatore ha commesso 

un altro errore, avendo inserito la carta senza segnat. [chi1, secondo OPAC]con la pag. 341 al recto e la prima 

delle pagg. nn. al verso, prima della c. Y2 (con le pagg. 339 e 340). Qualche traccia di vecchia umidità, ma 

esemplare ben conservato e completo. Frontespizio in rosso e nero con marchio tipografico centrale. Legatura 

coeva in pelle con nervi passanti e fregi al dorso. Piccolo strappo all'angolo della pagina dell'INDEX 

PROBLEMATUM, che non compromette la lettura. Editio Prima Veneta. Trattato di cronologia, stampato per la 

prima volta a Londra nel 1669, in cui l'Autore si ripropone di dare soluzioni aritmetiche ai postulati cronologici su 

cui si basava il computo del tempo. Vi sono messi a confronto i sistemi cronologici in uso in tutto il mondo antico 

con tavole illustrative in segni numerici etiopici, siriaci, arabi, ecc... Cfr. Houzeau-Lancaster, 12848; Olschki 6119. 
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   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare, 

Var. B  
   Biblioteca dell'Archivio generale della Regione Veneto - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   BIBLIOTECA CIVICA DI BASSANO DEL GRAPPA - Bassano del Grappa - VI - [consistenza] 1 esemplare  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare (Var. B)  

   Biblioteca della Provincia romana presso il Convento di S. Francesco alla Rocca - Viterbo - VT - 

[consistenza] 1 esemplare 

 

 
 

Un esemplare identico al nostro offerto a 300 € (8/2019) da Antiquariat Burgverlag (Wien, Austria). 

Altro esemplare di questa nostra stessa ediz. offerto anche da Müller & Gräff e.K. (Stuttgart, Germany) a 200 € 

(8/2019). 

Altra copia offerta anche dallo Studio bibliogr. Benacense (Italia) a 150 € (8/2019), dove si riportano le segg. note 

bibliogr.: << cm. 18, pp. (16) 341 (1). Frontespizio in rosso e nero con marchio tipografico centrale. Leg. coeva 

http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45IST000005182$$$-
https://www.abebooks.com/antiquariat-burgverlag-wien/1047817/sf
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=19367874296&tab=1&searchurl=an%3Dbeveregium%2Bgulielum%26sortby%3D17%26tn%3Dinstitutionum%2Bchronologicarum%2Blibri%2Bduo%2Bcum&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
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in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Un ininfluente forellino al margine bianco delle prime 

tre carte, peraltro bell'esemplare, fresco e marginoso. Trattato di cronologia, stampato per la prima volta a Londra 

nel 1669, in cui l'Autore si ripropone di dare soluzioni aritmetiche ai postulati cronologici su cui si basava il 

computo del tempo. Vi sono messi a confronto i sistemi cronologici in uso in tutto il mondo antico con tavole 

illustrative in segni numerici etiopici, siriaci, arabi, ecc... Cfr. Houzeau-Lancaster, 12848; Olschki 6119.>>. 

Altro esemplare offerto dalla Libreria Cicerone M.T. (Italia) a 135 € 8(/2019). 

Una copia dell’ediz. londinese del 1721 offerta a 150 € da Michael Zaremba - Versand-Antiquariat (Düsseldorf, 

Germany). Altra copia, ma dell’ediz. stampata a Trajecti ad Rhenum da Jurrianum a Paddenburg.  

 

Beveridge, William 

Beveridge ‹bèvëriǧ› (latinizz. Beveregius, it. Beverègio), William. - Teologo anglicano (Banow, Leicestershire, 

1638 - Saint-Asaph 1708); si occupò di lingue semitiche, ma è più noto per il Synodikon seu pandectae 

conciliorum et apostolorum (1672) e per il Codex canonum ecclesiae primitivae (1678); rifiutò il vescovato di 

Bath e Wells nel 1691 per le sue simpatie giacobite, di cui poi si pentì; ebbe quello di Saint-Asaph nel 1704. Le 

sue opere (fra cui soprattutto notevoli i Private thoughts upon religion, postumi, 1709) furono ristampate in 12 

voll. nella Library of anglo-catholic theology (1842-46). 

 

 

 

 

 

 

 

• Gabriello Daniello (1739): “Viaggio per lo Mondo di Cartesio, con seco la sua 

continuazione. Opera del Padre Gabriello Daniello della compagnia di Gesù, Recata 

dall’Original Francese nel nostro volgare Italiano.” [Venezia:]  “In Venezia, M DCC 

XXXIX.  Appresso Francesco Storti.” 

 

In 8° (18 x 12 cm).  xvi, 303, [1] pp. III cc. di tav. ripieg. incise in rame. Leg. in piena perg. coeva rigida con 

tassello per il titolo in oro al dorso.  Prima Traduzione Italiana (fatta da Giovanni Battista de Benedetti).  Terza 

Edizione (dopo la Prima genovese  del 1703 e la seconda napoletana del 1731).   

 

Gabriel Daniel (1649-1728) 

Country : France  

Language : français 

Gender : masculin 

Birth : Rouen, 23-06-1649 

Death : Paris, 23-06-1728 

Note : 

A aussi écrit en latin 

Jésuite (prononce ses voeux en 1667). - Professeur de rhétorique au collège jésuite de Rouen. - 

Bibliothécaire puis Supérieur de la maison professe de la Compagnie de Jésus à Paris 

Variants of the 

name : 

P. G. D. D. L. C. D. J. (1649-1728) 

P.G.D.D.L.C.D.J. (1649-1728) 

L' Auteur du "Voyage du monde de Descartes" (1649-1728) 

 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-cicerone
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30176949774&tab=1&searchurl=an%3Dbeveregium%2Bgulielum%26sortby%3D17%26tn%3Dinstitutionum%2Bchronologicarum%2Blibri%2Bduo%2Bcum&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
http://www.treccani.it/enciclopedia/bath/
http://www.treccani.it/enciclopedia/wells/
http://data.bnf.fr/11931476/france
http://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://data.bnf.fr/15275126/rouen__seine-maritime__france_/
http://data.bnf.fr/date/1649/
http://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
http://data.bnf.fr/date/1728/
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Descrizione *Viaggio per lo mondo di Cartesio, con seco la sua continuazione opera del padre Gabriello 

Daniello della Compagnia di Gesù, recata dall'original francese nel nostro volgare italiano 

In Venezia : appresso Francesco Storti, 1739 

XVI, 303, [1] p., III c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8º 

Note Fregio xil. sul front 

Le c. di tav. sono sottoscritte: Filosi sc 

Segn.: a8 A-T8 

C. T8v bianca 

Anno 

pubblicazione 
1739 

Lingua italiano  

Autore Daniel, Gabriel <1649-1728>  

Note all'autore  

Autore secondario Filosi, Giuseppe <fl. 1732-1757 ; incisore>  

Note all'autore  

Editore Storti, Francesco <3. ; 1760-ca. 1806>  

Note all'autore  

Codice SBN  LO1E010244  

Luogo 

pubblicazione 
Venezia  

Impronta  Edua 1.9. 6.o- (1to (3) 1739 (R)  

Lo trovi in  Museo Correr  

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&KF_Lingua=italiano&startat=0
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&KF_AutEnteDesc=Daniel%2C+Gabriel+%3C1649-1728%3E&startat=0
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=documentview&subaction=notebiblio&docID=18&autId=361639
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&KF_AutEnteDesc=Filosi%2C+Giuseppe+%3Cfl.+1732-1757+%3B+incisore%3E&startat=0
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=documentview&subaction=notebiblio&docID=18&autId=149947
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&KF_AutEnteDesc=Storti%2C+Francesco+%3C3.+%3B+1760-ca.+1806%3E&startat=0
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=documentview&subaction=notebiblio&docID=18&autId=360887
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&KF_LuogoPubblicazione=Venezia&startat=0
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=inventory&bib=VEABC@Museo%20Correr&docID=18
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Daniel, 

Gabriel 

<1649-1728> 

 Titolo  

Viaggio per lo mondo di Cartesio, con seco la sua continuazione opera del 

padre Gabriello Daniello della Compagnia di Gesù, recata dall'original 

francese nel nostro volgare italiano  
 Pubblicazione  In Venezia : appresso Francesco Storti, 1739 

 Descrizione 

fisica  
XVI, 303, [1] p., III c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8º 

 Note generali  

· Fregio xil. sul front 

· Le c. di tav. sono sottoscritte: Filosi sc 

· Segn.: a8 A-T8 

· C. T8v bianca 
 Impronta  · Edua 1.9. 6.o- (1to (3) 1739 (R) 

 Nomi  

· [Autore] Daniel, Gabriel <1649-1728>  

· Filosi, Giuseppe <fl. 1732-1757 ; incisore>  

· [Editore] Storti, Francesco <3. ; 1760-ca. 1806>  

.[Traduttore] Giovanni Battista De Benedetti 

 Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo   
IT\ICCU\LO1E\010244 

Dove si trova  
   Biblioteca della Fondazione Gaetano Ricchetti - Bari - BA 
   Biblioteca comunale De Bellis-Pilla - Venafro - IS 
   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare  
   Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca dell'Istituto italiano per gli studi storici - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  
   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] 2 esemplari  
   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca diocesana - Todi - PG 
   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA - [consistenza] Un esemplare  

   Biblioteca statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata - Grottaferrata - RM - - il documento potrebbe 

non essere disponibile  
   Biblioteca Storica di Ateneo "Arturo Graf" - Torino - TO 
   Biblioteca agnesiana e diocesana - Vercelli - VC - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca d'arte e storia veneziana del civico Museo Correr - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare - 

[collocazione] I 799 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare - 

[collocazione precedente] h=VI.1.22; D=16.4.12  
   Biblioteca diocesana - Viterbo - VT 

 

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@=RMLV039076
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@=IEIV052208
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@=TO0V327070
javascript:show_dove(1);
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Una copia in vendita dallo “Studio bibliografico Benacense” a 230 € (12/2017), dove si riportano le segg. note 

bibliogr.: << Opera curiosa ed interessante in cui il gesuita Daniel (1649-1728) bibliotecario e storiografo di 

Luigi XIV, scrive in forma di un viaggio immaginario, una confutazione del sistema dei vortici di Cartesio.>> 

 

Un altro esemplare della presente (terza) edizione offerto da “Quaritch”  (a bologna, “Artelibro”, 19-22 settembre 

2013); item n. 36)  nel 2013 a 550 € con le segg. note descrittive e bibliogr.: 

 

[36.]  DANIEL, Gabriel. Viaggio per lo mondo di Cartesio, con seco la sua 

continuazione … Recata dall’original Francese nel nostro volgare Italiano. 

Venice, Francesco Storti, 1739. 

8vo, pp. xvi, 303, with three woodcut folding plates, woodcut vignette on title, one 

woodcut headpiece, two woodcut tailpieces, and one woodcut initial in the text; small 

wormhole to the lower blank margin, else a fine copy, recased in contemporary Italian 

vellum over boards, vellum restored at foot of lower cover, spine lettered in ink; lightly 

spotted, new endpapers; with eighteenth century initials B.G.D. on the title, and an 

ownership inscription Ad uso di Gabriello Dora, dated 1782, on the title-verso. 

€550 

 

Rare third Italian edition of a satirical refutation of Cartesian ideas, the first work written 

by the immensely productive French Jesuit Gabriel Daniel. This popular satire on the 

vortices of Descartes is written as an imaginary voyage to a Cartesian utopia. Descartes, 

Mersenne, Pascal, Arnauld, and Malebranche are ridiculed. 

Daniel (1649-1728) published this ‘réfutation ingénieuse du système des tourbillons de 

Descartes’ (Sommervogel) in 1690, in 1696 he added a Suite du voyage du monde de 

Descartes. This influential work was translated into Spanish, Latin, English, and it 

appeared in 1703/04 in Italian (a second Italian edition followed in 1731). 

Sommervogel I, 1302 (under the translator’s name “Jean-Baptiste de Benedictis”); for the 

first edition, see Negley, Utopian Literature, a Bibliography, p. 255. All Italian editions 

are rare: NUC locates one copy of the first edition at University of Chicago, no copy of 

the second edition, and two copies of the present edition, at Cornell University, and at 

Berkeley; OCLC gives no additional locations for the first edition, lists one copy of the 

second edition at the University of Oklahoma, and adds one copy of the present edition at 

the University of North Carolina in Wilmington. 

 

 

Un esemplare della precedente (seconda) edizione, stampata (in 16°) a Napoli da Gennaro Muzio nel 1731, offerta 

dalla “Libreria Recentia” a 350 € (12/2017), ove si definisce l’opera “…confutazione satirica del pensiero 

cartesiano…”. 

 

[Una copia della Prima Edizione, stampata  (in 8°)  a Genova nel 1703 da Giovanni Battista Franchetti, offerta 

dallo “Studio Bibliografico Archetypon”  a 330 € (12/2017), dove si precisa che si tratta della: “Prima traduzione 

italiana, molto rara, di questa opera in cui l'autore mette in discussione la teoria dei vortici di Cartesio.” Altra copia 

della Prima ediz. del 1703 venduta su Ebay (4/2018)  a  104.77 €]. 

 

Un altro esemplare della seconda edizione (di cui mostriamo la foto) messo in vendita su INTERNET (12/2017) a  

499 $,  con le segg. note descrittive: 

Gabriel Daniel was a 17th-century Jesuit historian from France. He is most remembered for his historical 

accounts of France and his response to Pascal’s ‘Provencial Letters.’ However, he did exercise his writing 

abilities on a satirical work on the metaphysical and philosophical voyages of Descartes – “A Voyage to the 

World of Cartesius”.  

The aim of this work was to spread information about the most debated philosophical discussions of the time. 

Daniel describes, in narrative, an expedition to the moon in an interesting context; a science fiction novel, much 



out of character for popular reading in the 18th-century. 

Gibson and Patrick call this work,  

“An ingenious satire on Descartes’ system of vortices put into the form of a cosmic voyage through Cartesian 

universe.” 

Still other scholars call this book  

“one of the earliest interplanetaries of all, based on the theories of  Descartes28; Spirit voyages to the Moon, 

peopled by those passed on from their lives on Earth and then to a cosmos operated on Cartesian principles. 

Most of the latter part of the book is in the form of an illustrated dissertation.” (Locke) 

An early Italian edition of a rare French metaphysical tale. 

[Traduttore dell’Opera fu  Giovanni Battista de Benedictis29, di cui abbiamo l’Opera  “Philosophia Peripatetica 

(Tomis Qttuor divisa)”, nell’ediz. veneziana del 1749. Nella sua Biografia (dal “Dizionario Biografico degli 

Italiani”, vol.33 (1987)) si trova, infatti:  <<…Altra opera del Daniel che fu da lui tradotta è Viaggio per lo 

mondo di Cartesio, con seco la sua continuazione (Genova 1703),  dove si cerca di dimostrare che ci sono molti 

punti in comune tra Giansenio e Cartesio. …>>] 

 
28 Considerato uno dei primi testi di Fantascienza relativo a “Viaggi Immaginari”; si veda, per esempio: 

www.wikiwand.com/it/Viaggio_immaginario . 

29 Sul De Benedetti si veda anche l’interessante articolo di Girolamo de’Liguori: “L’ateo Smascherato. Teologia, filosofia e 

Fisica di Cartesio nella  Difesa della Terza Lettera Apologetica  dell’Aletino (1705)” (in   www.filosofiaitaliana.it ). 

http://www.wikiwand.com/it/Viaggio_immaginario
http://www.filosofiaitaliana.it/
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Gabriel Daniel (8 February 1649 – 23 June 1728) was a French Jesuit historian. 

Biography 

Born in Rouen, he was educated by the Jesuits, entered the order at the age of eighteen, and became superior at 

Paris. 

Works 

He is best known by his Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie française (first complete 

edition, 1713), which was republished in 1720, 1721, 1725, 1742, and (the last edition, with notes by Henri 

Griffet) 1755–1760. Daniel published an abridgment in 1724 (English trans., 1726), and another abridgment was 

published by Dorival in 1751. 

Though full of prejudices which affect his accuracy, Daniel had the advantage of consulting valuable original 

sources. His Histoire de la milice française, etc. (1721) is superior to his Histoire de France. Daniel also wrote a 

reply to Pascal's Provincial Letters, entitled Entretiens de Cleanthe et d'Eudoxe sur les lettres provinciales 

(1694); two treatises on Descartes' theory as to the intelligence of the lower animals, and other works. 

 

 

L’opera era già stata stampata in francese as Amsterdam da Pierre De Coupe, nel 1713, di cui forniamo l’immagine 

del frontespizio: 

https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit
https://en.wikipedia.org/wiki/Historian
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Griffet
https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Griffet
https://en.wikipedia.org/wiki/Dorival
https://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
https://en.wikipedia.org/wiki/Lettres_provinciales
https://en.wikipedia.org/wiki/Descartes


 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Dante Alighieri (1739-1751): “La Commedia di Dante Alighieri Tratta da quella, Che 

pubblicarono gli Accademici della Crusca l’Anno MDXCV. Col Comento del M. R. P. 

Pompeo Venturi della Compagnia di Gesù. Divisa in tre Tomi.” (3 Tomi.) [Venezia:]  

(Tomo I:) “In Venezia,  MDCCLI. Presso Giambattista Pasquali.”; (Tomi II e III:) s.l. e 

s.d., ma: “In Venezia,  MDCCXXXIX. Presso Giambattista Pasquali.” 

 

Tre Tomi in 8° (18 x 12,5 cm). Il Tomo I (con la Cantica dell’Inferno) è in SECONDA EDIZIONE (1751): xl, 

317, [3] pp.; mancano le 2 c. di Tav., ovvero l’antiporta calcografico col ritratto di Dante (comunque incluso in 

fotocopia) e la c. con lo schema dell’Inferno (pure incluso in facsimile). I Tomi II e III, con le altre due Cantiche, 

sono invece in PRIMA EDIZIONE (1739):  non contengono alcun frontespizio, essendo questo incluso solo nel 

TOMO I, ed iniziano con l’occhietto. Anche le indicazioni di pubblicazione si ricavano dal front. Generale (del 

Tomo I, presente però in seconda edizione (1751); Tomo II:  325, [3] pp.;   Tomo III: 341, [3] pp.  Tutti e tre i 

voll. sono leg. in piena perg. rigida con tassello e titoli in oro al dorso.  Voll. 2 e 3 introdotti da solo occhietto.  

Nelle pagine preliminari del vol. 1: Catalogo di molte delle principali edizioni che sono state fatte della Divina 

Commedia; Le vite di Dante e del Petrarca scritte da Lionardo Aretino cavate da un manuscritto antico della 

Libreria di Francesco Redi, e confrontate con altri testi a penna | Bruni, Leonardo <1370-1444>.  

In relazione ai 2 voll. della prima ediz. (1739): “Rarissima edizione (la prima del Pasquali) tratta da quella, 

che pubblicarono gli Accademici della Crusca l'anno 1595. I volumi offerti sono il secondo (Purgatorio) e il 

terzo (Paradiso) e sono introdotte dal solo occhiello. I dati editoriali sono stati ricavati dalla Licenza di stampa 

presente all'ultima pagina del volume del Paradiso.” Il Primo vol., con la Prima Cantica, è presente in 

Seconda Edizione (1751). 
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{La Commedia di Dante Alighieri 

tratta da quella, che pubblicarono gli 

accademici della Crusca l'anno 1595. 

Col comento del m. r. p. Pomepo 

Venturi ... Divisa in tre tomi} [1]  
 Pubblicazione  , 1751 

 Descrizione 

fisica  
XL, 317, [3] p., [2] c. di tav. : ill. calcogr. ; 8° 

 Note generali  

· Segn.: a⁸ b¹² A-V⁸ 

· Antiporta calcografica (mancante nel nostro esempl.) 

· Nel titolo numeri espressi in caratteri romani 

· Marca tipografica non censita (Minerva, al centro di 

raggi luminosi, tende con la mano destra un libro, con la 

sinistra si appoggia allo scudo; motto nel nastro svolto 

nel lato superiore della cornice: La felicità delle lettere) 

sui front. 

 

· Le vite di Dante e del Petrarca scritte da Lionardo 

Aretino, cavate da un manuscritto antico della Libreria 

di Francesco Redi, e confrontate con altri testi a penna | 

Bruni, Leonardo <1370-1444>  
 Impronta  · e.te c.ra a-di nene (3) 1751 (R) 

 Fa parte di  

La Commedia di Dante Alighieri tratta da quella, che 

pubblicarono gli accademici della Crusca l'anno 1595. 

Col comento del m. r. p. Pomepo Venturi ... Divisa in tre 

tomi | Alighieri, Dante 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMLE\014832 

Dove si trova  
   Biblioteca Bandiniana - Fiesole - FI 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteca delle Oblate - Firenze - FI - [consistenza] v. 1, 1 esemplare mutilo di due c. di tav.  
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca comunale Foresiana - Portoferraio - LI 
   Biblioteca Egidiana - Tolentino - MC - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca di Castelcapuano Alfredo de Marsico - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare  
   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 

   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI informazioni nel sito della biblioteca - [consistenza] Volume 1, un 

esemplare. Mutilo delle carte di tavola e di cc. I4-I5 e O4-O5  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca civica Ricottiana - Voghera - PV 
   Biblioteca del Centro dantesco - Ravenna - RA - [consistenza] V. 1.  
   Biblioteca della Fondazione Marco Besso - Roma - RM - Biblioteca chiusa fino al 31 dicembre 2019  
   Biblioteca Reale - Torino - TO 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 1 esemplare  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

https://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=RMLE014831
https://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=RMLE014831
https://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=RMLE014831
https://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=RMLE014831
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF000600022
http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/
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Alighieri, 

Dante 
 Titolo  2: Purgatorio cantica seconda. / Dante  
 Pubblicazione  , [1739] 

 Descrizione 

fisica  
325, [3] p. ; 8° 

 Note generali  

· Nome dell'A. in testa all'occhietto 

· Le indicazioni di pubblicazione si ricavano dal front. generale 

· Segn.: A-V⁸ X4 

· Bianca la carta X4. 
 Impronta  · t-n- e.e- t.d. aldi (3) 1739 (R) 

 Fa parte di  

La Commedia di Dante Alighieri tratta da quella, che pubblicarono gli Accademici 

della Crusca l'anno 1595. Con una dichiarazione del senso letterale. Divisa in tre 

Tomi | Alighieri, Dante 
 Nomi  · [Autore] Alighieri, Dante scheda di autorità  

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMLE\014634 

Dove si trova  

   Biblioteca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica Alma Mater Studiorum - Università degli 

studi di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] v. 2  
   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] Volume 2, un esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 3 esemplari. - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteca della Società dantesca italiana - Firenze - FI - [consistenza] 2 copie  

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] Vol.2 : 1 

esemplare  
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 
   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD - [consistenza] Tre esemplari  
   Biblioteca Capitolare - Padova - PD 
   Biblioteca Universitaria di Padova - Padova - PD - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca S. Francesco - Gubbio - PG - [consistenza] 1 esempl.  

   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI informazioni nel sito della biblioteca - - il documento potrebbe non 

essere disponibile  
   Biblioteca del Seminario maggiore - Parma - PR 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca del Centro dantesco - Ravenna - RA - [consistenza] v. 2.  
   Biblioteca della Fondazione Marco Besso - Roma - RM - Biblioteca chiusa fino al 31 dicembre 2019  
   Biblioteca diocesana Agnesiana - Vercelli - VC - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca diocesana - Viterbo - VT 

 

 

 
 Alighieri, Dante 
 Titolo  3: Paradiso cantica terza. / Dante  
 Pubblicazione  , [1739] 

https://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=VIAE007008
https://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=VIAE007008
https://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=VIAE007008
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@=CFIV008732
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@=CFIV008732
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF990942595
http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/


 Descrizione fisica  341, [3] p ; 8° 

 Note generali  

· Nome dell'A. in testa all'occhietto 

· Le indicazioni di pubblicazione si ricavano dal front. generale 

· Segn.: A-X⁸ Y⁴ 

· Bianca la carta Y4. 
 Impronta  · i-2. o-te mer- Diqu (3) 1739 (R) 

 Fa parte di  

La Commedia di Dante Alighieri tratta da quella, che pubblicarono gli Accademici della 

Crusca l'anno 1595. Con una dichiarazione del senso letterale. Divisa in tre Tomi | Alighieri, 

Dante 
 Nomi  · [Autore] Alighieri, Dante scheda di autorità  

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\VIAE\007010 

Dove si trova  

   Biblioteca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica Alma Mater Studiorum - Università degli 

studi di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] v. 3  
   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] Volume 3, un esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 3 esemplari. - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteca della Società dantesca italiana - Firenze - FI - [consistenza] 2 copie  

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] Vol.3 : 1 

esemplare  
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 
   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD - [consistenza] Tre esemplari  
   Biblioteca Capitolare - Padova - PD 
   Biblioteca Universitaria di Padova - Padova - PD - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca S. Francesco - Gubbio - PG - [consistenza] 1 esempl.  

   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI informazioni nel sito della biblioteca - - il documento potrebbe non 

essere disponibile  
   Biblioteca del Seminario maggiore - Parma - PR 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca del Centro dantesco - Ravenna - RA - [consistenza] V. 3.  
   Biblioteca della Fondazione Marco Besso - Roma - RM - Biblioteca chiusa fino al 31 dicembre 2019  
   BIBLIOTECA CIVICA DI VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto - TV 
   Biblioteca diocesana Agnesiana - Vercelli - VC - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca diocesana - Viterbo - VT 

 

 

Dante Alighieri 

La Commedia di Dante Alighieri Tratta da quella, Che pubblicarono gli Accademici della Crusca l’Anno 

MDXCV. Con una dichiarazione del senso letterale. Divisa in tre tomi. 

Venice, Giambattista Pasquali, 1739.  

Three volumes, 8° (175 x 125 mm). lxi, [3], 312; 325, [3]; 341, [1] pages.Title-pages printed in red and black, 

with woodcut printer's device. Woodcut tailpieces. Modern uniform binding, half-leather over pasteboards, 

https://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=VIAE007008
https://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=VIAE007008
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@=CFIV008732
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@=CFIV008732
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF990942598
http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/
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boards covered with Remondini paper. On the spines title and imprint in gold on double lettering-piece. 

Pastedowns and flyleaves in coloured paper. A good copy, uncut. Light browning, a few spots; some wormholes 

in the blank margins, affecting the text only in the first three leaves of the second volume. 

Provenance: Francesco Antoni Corradini (in the first volume eighteenth-century ownership inscription on the 

recto of the front flyleaf); Livio Ambrogio collection. 

 

The first edition of Dante's Opera omnia, edited by the Florentine scholar Antonio Maria Biscioni (1674-1756), 

prefect of the Biblioteca Laurenziana. The text of the Commedia is a substantial reprint of the Commedia, 

published in Lucca in 1732. 

 

Dante Alighieri 

Delle opere di Dante Alighieri Tomo I. [II.]... con le Annotazioni del Dottore Anton Maria Biscioni 

Fiorentino. Venice, Giambattista Pasquali, 1741. [Together with:] Id. La Comedia di Dante Alighieri tratta 

da quella, Che pubblicarono gli Accademici della Crusca l’Anno MDXCV Col Comento del M. R. P. 

Pompeo Venturi della Compagnia di Gesù. Divisa in tre Tomi. 

Venice, Giambattista Pasquali, 1751.  

Five volumes (175 x 116 mm). I-II voll.: [4], 286; [4], 299, [1] pages. Woodcut printer's device on the title-

pages. III.-V voll.:. xl, 317, [3]; 342, [2]; 375, [1] pages. Illustrated with a two engravings showing respectively 

the portrait of Dante, after a painting by Bernardino India, at the time belonged to the count Daniele Lisca from 

Verona, and the Pianta, e misure dell'Inferno di Dante, based on Antonio Manetti's iconographical diagram. 

Woodcut head- and tailpieces. Uniformly bound in early eighteenth-century vellum. Smooth spines, title and 

volume numbering on dark red morocco lettering-pieces. Edges speckled red. Covers slightly stained, minor 

losses to the extremities of the spines. A very good copy, some leaves browned, a few finger-marks. A pale 

waterstain to the lower blank margine of some quires in the third volume of the Commedia. In the first volume, 

on the recto of the front flyleaf, cutting from a journal, referring to a new Dante manuscript (Un nuovo codice 

dantesco'), discovered by Guido Biagi and Giuseppe L. Passerini in the State Archives in Florence. 

Provenance: Anna Maria Riddell (1791-1859; ownership inscription in each volume, on the verso of the front 

flyleaves, or on the recto of the half-title); his nephew Arthur Walker (ownership inscription ‘Arthur Walker 

Sept. 1st 1841' in the first and second volume); Livio Ambrogio collection. 

 

Five-volume set assembled by an early owner – in all likelihood Anna Maria Riddell (1791-1859) - which 

represents an attempt to create a ‘virtual edition' of Dante's complete works. The first two volumes contain the 

first edition of Dante's minor works (Convivio, Epistola ad Arrigo VII, Vita nuova, Rime and De vulgari 

eloquentia, supplemented with the Italian translation by Gian Giorgio Trissino, published for the first time in 

1529), with the notes by the Florentine scholar Antonio Maria Biscioni; the following three volumes include 

the reprint of the Commedia, first published by the Venetian printer Giambattista Pasquali in 1739, and 

accompanied by Pompeo Venturi's commentary. The text of Dante's poem is introduced by the Vita di 

Dante composed in 1436 by the Florentine chancellor Leonardo Bruni. 

 

1739 Commedia 

 

LA |COMMEDIA | DI | DANTE | ALIGHIERI | TRATTA DA QUELLA, | Che 

pubblicarono gli Accademici della Cruſca | l'Anno mdxcv. | Con una Dichiarazione del 

ſenſo Letterale. | Divisa in tre Tomi. | [vignetta figurativa] | In VENEZIA, mdccxxxix. | 

Preſſo Giambatista Pasquali. | Con Licenza de' Superiori, e Privilegio. || 



 

Vol. 1 Venezia Giambatista Pasquali 1739  

Vol. 2 Venezia Giambatista Pasquali 1739 [introvabile] 

Vol. 3 Venezia Giambatista Pasquali 1739 [introvabile] 
 

 

http://books.google.it/books?id=u81CAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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[Una copia del solo Tomo I, con la “Cantica dell’Inferno”, ppferta su EBAY a 100 € (1/2021).] 
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Una terza edizione del Pasquali comparve nel 1771 (di cui un esemplare (3 voll.) offerto a 1500 € (7/2019) dalla 

Libreria Emiliana (Venezia). 

 

 
[Un set completo dei tre voll., tutti nell’ediz. del 1739  (alla quale appartengono i nostri due ultimi volumi; il 

primo è infatti della successiva ediz. del 1751) offerto a 2.500 € dalla Libreria  Linea d'acqua (Venezia, 
Italia), dove si legge: << 3 volumi in -8° (180x130mm), pp. LXI, (1), 312; 325, (1); 341, (1) Fascinosa 
legatura coeva in piena pergamena rigida con titolo su tassello ai dorsi a 4 nervi. Al I volume, occhiello 
con titolo abbreviato, frontespizio in rosso e in nero con impresa tipografica con figura allegorica de La 
Felicità delle lettere incisa su rame. Testatine e cul-de-lampe calcografici ornati. In principio del I vol., 
catalogo delle principali edizioni della Commedia dal 1472 al 1732 e il testo de Le Vite di Dante e del 
Petrarca scritte da Lionardo Aretino, cavate da un Manuscritto antico della Libreria di Francesco Redi, 
e confrontate con altri testi a penna, seguite dalla lettera ai lettori e da altri scritti prefatori tratti 
dall'edizione del 1671 del Cinelli di Perugia. Al verso della p. LXI del 1 vol., ritratto di Dante 
ottocentesco applicato da un antico proprietario, note manoscritte alla prima c. di guardia. Ottimo, 
fresco esemplare genuino. Prima edizione impressa dal Pasquali, col solo testo della Commedia. 
Come avverte il Mambelli (Annali delle edizioni dantesche, 60), nel 1741 il Pasquali dette alle stampe 
due volumi per le Opere minori e, nell'occasione, vennero ristampati i frontespizi della Commedia con 
la nuova data 1741. Ne derivò la complessiva edizione delle Opere in cinque volumi, in cui fu lasciata 
a sé stante la Commedia nella originale datazione 1739, come la presente edizione. Il quarto volume 
recava il testo del Convito, il quinto la Vita Nova, il De Vulgari Eloquentia, le Rime. Il commento 
dell'edizione, del gesuita Pompeo Venturi, è indicato qui solo come opera dell'anonimo Comentatore. 
Successivamente, nell'edizione impressa sempre dal Pasquali nel 1741-51, l'editore scriveva, 
nell'avvertenza al lettore: Nel 1739, allorché io pubblicai la mia prima Edizione della Divina Commedia 
di Dante, non sapendosi da me chi fosse l'Autore delle giudiziose eruditissime note mi sono 
contentato di nominarlo l'Anonimo Commentatore. De Batines, I, p. 108. Mambelli, 60: Questa 
edizione è tratta da quella dell'Accademia della Crusca del 1595, col commento di Pomepo Venturi. 
Chi presiedette a questa stampa (padre F. Placidi) introdusse alcune sue contronote e id., n. 59 (con 
bibliografia sul commento del Venturi). Gamba, 394-396. >>] 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=16462843792&tab=1&searchurl=bi%3Dh%26ds%3D30%26pics%3Don%26sortby%3D1%26tn%3Ddivina%2Bcommedia%26an%3Ddante%2Balighieri&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller13
https://www.abebooks.it/linea-dacqua-venezia/54094494/sf
https://www.abebooks.it/linea-dacqua-venezia/54094494/sf
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[da: “La Raccolta Dantesca della biblioteca Evan Mackenzie”, Morichini, Genova, 1923] 
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• Rollin (1739-1750): “The Roman History from the Foundation of Rome to the Battle 

of Actium. That is, To the End of the Commonwealth” (16 voll.) [Londra:]  “London: 

Printed for John and Paul Knapton, at the Crown in Ludgate-Street. M DCC XXXIX.” 

 

In 8°.  In 16 Volumi. Leg. in vitello. Titolo  in oro al dorso. Molte carte ripiegate all’interno della maggior parte 

dei volumi, per lo più contenenti mappe, cartine o altre figure.  PRIMA EDIZIONE. 

 

[Su EBAY (2/2017) offerto il solo vol. 2 a circa 200 € !] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• aa.vv. [Giuseppe Bergantini (compilatore)] (1740) “Miscelanea di Varie Operette 

All’Illustriss. Sig. Abate D. Jacopo Facciolati, Pubblico Professore Nella Università di 

Padova” (solo il Vol. 1, di 8) [Venezia:]  “In Venezia, M DCCXL. Apresso Gio: Maria 

Lazzaroni”    

 
 In 16° (15,5 x 9 cm). Solo il Tomo I (di VIII).  12 pp.nn., 562 pp.num., 2 pp.nn. Legat. Coeva in piena 

pergamena rigida. Titolo manoscr. al dorso. Interessante raccolta di operette di vari autori.  Dal 1740 al 1744 

furono stampati ben 8 volumi miscellanei, ognuno dei quali si può trovare anche da solo.  Ediz. originale.  

 

 



 
{Miscelanea di varie operette all'illustriss. sig. 

abate d. Jacopo Facciolati ... tomo primo [-ottavo!} 

1  
 Pubblicazione  , 1740 
 Descrizione fisica  \12!, 562, \2! p. ; 12 
 Note generali  · Croce6, A-Z12, Aa6. 
 Impronta  · polo 5.um o,o. Plet (3) 1740 (R) 

 Fa parte di  
Miscelanea di varie operette all'illustriss. sig. abate d. 

Jacopo Facciolati ... tomo primo [-ottavo! , 1  
 Luogo normalizzato  Venezia 
 Lingua di pubblicazione  ITALIANO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\NAPE\010266 

 
Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  

 

Dove si trova  

Biblioteca dell'Accademia di belle arti Tadini - Lovere - BG 

POLO BIBLIOTECARIO FELTRINO - Feltre - BL - [consistenza] 1 esemplare  

Biblioteca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica Alma Mater Studiorum - 

Università degli studi di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI 

Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 es.  

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA 

Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

Biblioteca Casanatense - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare  

Biblioteca civica Gambalunga - Rimini - RN - [consistenza] 1 esemplare  

Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza] 1 

esemplare mutilo: possedute solo le p. 449-562, [2] contenenti "Orazione di Paolo Maria 

Paciaudi detta agli Arcadi della colonia ligustica in onore di Tommaso D'Aquino il dì 31. 

gennaio 1739 anno 2. della Olimpiade 12. dalla fondazione di Arcadia"  

 

 

[Una copia completa di tutti gli 8 volumi in vendita dallo Studio bibliografico Scriptorium a 788 € (9/2017).] 

[Altra copia (completa degli 8 voll.) in vendita dallo Studio Bibliografico Zanfrognini Antonio (Catal. Nov. 2014), 

che riporta le segg. Note Bibliografiche:] 

 

Note Bibliografiche 

In 16° (15,2×8,6 cm); 8 tomi: (6), 562, (2) pp., (12), 420 pp. e una c. di tav. più volte ripiegata, (12), 515, (1) pp., 

(12), 545, (3) pp. e una c. di tav. più volte ripiegata, (12), 560 pp. e una c. di tav. più volte ripiegata, (12), 551, 

(1) pp. e 13 c. di tav. più volte ripiegate, (12), 573, (3) pp. e una c. di tav. (con immagini di perle, rilegata per 

errore nell’ottavo volume come in molti esemplari che hanno finito per far credere, erroneamente, che anche 

l’ottavo volume possedesse una tavola fuori testo), (8), 504 pp. Belle legature coeve in mezza-pelle verde con 

titolo, numero di volume, e riccissimi fregi in oro al dorso. Piatti foderati con carta marmorizzata coeva. L’opera 

contiene una miscellanea di opere curiose e rare, la maggior parte in prima edizione. Particolarmente interessanti 

e degni di nota lo scritto dedicato a Newton, la lettera astronomica di Galielo a Paolo Sarpi e lo scritto sulla 

formazione delle perle. Alcune pagine con leggere macchioline di foxing e bruniture dovute alla qualità della 

carta e nel complesso esemplare in buone condizioni di conservazione. Fra le opere: Dialoghi del Cardinale 

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=NAPE010264
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=NAPE010264
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000605336
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Delfino; Dell’Immortalità dell’Anima umana di Padre Maestro Francesco M. Leoni veronese; Ubertin Pusculi 

Brixiensis Costantino poleos Libri Quatuor. Nunc primu, editi.; Jacobi de Utino, Canonici Aquilejensis, De 

Civitate Aquilejae Epistola; Leonardi Cozzandi Brixiani, Monachi Servitae, De Plagiariis Liber Singualris; 

Dominici Benedetti Phil. & Med. Doct. Elucubrtiones De communibus Corporis Humani Integumentis, & De 

Ventriculo, & Omento.; Joh. Josephi Liruti Utinensis Dissertatio de Aquileja ad Clariss. Virum Comitem 

Franciscum Beretta; Lettera del Signor Conte Giacinto Vincioli concernente Tre Curiosi Fatti, Il volo di Gio. 

Battista Danti (che descrive del celebre volo effettuato nel 1517 a Perugia da Battista Danti utilizzando due ali 

finte), Il Bastone di Mosè (la sua storia e i suoi poteri), E le residenza de’ Cavalieri del S. Sepolcro a Perugia; 

Discorso intorno alla Lingua Italiana del signor Dottore Gregorio Bressani Trevigiano; Della Rinnovazione del 

Mondo Dialoghi V di Giovannagnolo Lottini; Lezione Fisica di Paolo Maria Paciaudi Ch. R. Teatino, intorno a’ 

Principi Nevtoniani; De Julio Carnico, nunc Zuglio in Carnis Forojulinsibus, Dissertatio Joh. Joseph Liruti; 

Antonii Caraccioli Cl. R. Teat. Syntgmation de Beneventana Inscriptione Ecc.; Modo facile di trovare l’Indizione 

di ciascun anno, inventato da Monsignor Filippo del Torre, Vescovo d’Adria; Riflessione del Sig. Co: Camillo 

Silvestri sopra un antico Monumento; Lettere II del P. M. Francesco Maria Leoni, ec. Intorno alla Repubblica di 

Platone; Opinione intorno alla Strana anticipazione del Verno del MDCCXL esposta in una lettera dal Cavlier 

Francesco della Torre Ravennate; Lezione intorno al Diluvio Universale ec. Del P. D. Francesco Maria Ricci; 

Notomia degli Occhi Canzonette Anacreontiche di Megildo Isio; Lettera del Signor Abate Giambattista 

Gervasoni Patrizio Riminese al Signor Marchese Frangipani Senatore di Roma intorno una Antica Iscrizione 

Cristiana Ritrovata in Rimino e intorno una Medaglia di Pescennio; Lettera di Galileo Galilei a F. Paolo Sarpi (a 

carattera astronomico); Osservaioni del Signor Co. Cammillo Silvestri sopra un antico Monumento; Pauli 

Manuti, Jacobi Cardinalis & Pauli Sadoleti Epistolae Septem, quae in editis eorum Auctorum Operibus 

desiderantur; Lettera del Signor Ab. G. A. Battara da Rimino al Signor Co. Giuseppe Garampi, intorno due 

Aurore Boreali da lui osservate; Delle Antichità di Ripatransona Dissertazione del P. D. Paolo Maria Paciaudi 

Ch. R. T. al Signore Annibale del Abati Olivieri; Saggio Filosofico sopra la Natura del Piacere e del Dolore del 

Signor Co: Lodovico Barbieri Vicentino; Due Ragionamenti intorno ai principi della Filosofia e Teologia degli 

Assiri, ec. di Domenico d’Aulisio; Discorso del P. D. Giambattista Nievo Ch. R. T. sopra il faro di Messina; 

Risposta sopra ai dubbi anatomici del Cerusico reale Pastore e Arcade; Lettere inedite di alcuni illustri Uomini 

del sedicesimo secolo (la maggior parte di interesse veneziano e legate alla figura della famiglia Cornaro); 

Jatrofobia, seu de Medicorum quorum dam saevitate ac inscitia, dialogus Aloysii Lollini; Della Figura e Misura 

della Terra lezioni di Tommaso Donzelli; Capitolo di Erasmo de’ Signori di Vlcasone a Cesare suo Nipote; 

Costantiae Varanae, Pisauri Principis, Orationes & Epistolae ad fidem veteris codicis nunc primum editae; De’ 

Genj lezione del P. D. Gianfrancesco Madrisio; Josephi Avernaii J. C. in Pisana Academia Antecessoris de 

Calculorum seu Latrunculorum ludo Dissertatio; Lettera all’Eminentissimo e Reverendissimo Sig. Cardinale 

Angelo Maria Querini Bibliotecario della S. R. C. Vescovo di Brescia ec. intorno agl’Italiani che dal secolo 

XI…; Nicolai Perotti in Poggium Florentinum Oratio; Due lezioni intorno alla Idrografia di D. Filippo Atanasio; 

Due discorsi di Ottavio Santoro, il primo intorno alla Porpora degli antichi, il secondo intorno all’origine delle 

Gioje e delle Pietre che dentro gli animali si Generano; Dell’Incendio e presa di Troia ragionamento di D. 

Niccolò Capasso; Memorie del P. D. Gabriello Gualdo; ecc. ecc. Raro. Rif. Bibl.: Melzi II, p. 198. Mazzucchelli 

II, p. 950. 

 

Descrizione 

8 voll. in-16, pp. (12), 562, (2); (12), 420; (12), 515; (12), 545, (2); (12), 560; (12), 551; (10), 573, leg. cart. rust. 

coeva con tit. mss al d. Con alcune tavv. anche ripp. inc. in rame. Importante e rara raccolta completa di opuscoli 

scientifici e letterari dedicata dall’A. (Venezia 1691-1774) all’illustre erudito padovano Jacopo Facciolati. 

Contiene testi di : G. Delfino, J. De Utino (De Civitate Aquilejae), L. Cozzandi Brixiani, D. Benedetti, J. Sporeni 

(al Liruti), J. Liruti (Dissertatio de Aquileja), G. Bressani, P. M. Paciaudi (su Newton), A. Caraccioli 

(Beneventano Inscriptione), C. Silvestri, F. M. Leoni, F. della Torre Ravennate, P. Zinanni, M. Isio (Notomia 

degli occhi), P. Manuzio, G. Galilei (lettera al Sarpi), V. Guarini, G. A. Battarra da Rimini (Aurore boreali), P. M. 

Paciaudi (Ripatransone), L. Barbieri Vicentino (Fisiologia del piacere), G. Nievo (Faro di Messina), A. Lollini, T. 

Donzelli (Misura della terra), J. Averani, e altri. Melzi II, p. 198. Mazzucchelli II, p. 950. Picc. dif. ai dorsi in 

qualche vol. ma bell’esempl. fresco in barbe. [169] 
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GIUSEPPE GIACINTO MARIA BERGANTINI (1691-1774)  G. Roschini 

Bergantini Giuseppe Giacinto Maria, nacque a Venezia il 10 ottobre 1691 e nel 1708 vestì l'abito dei Servi di 

Maria; l'anno seguente emise i voti religiosi. Compiti a Venezia gli studi filosofici e a Roma, nel "Collegio 

Gandavense" gli studi teologici, fu ordinato Sacerdote. Nel 1720 conseguì la laurea in Teologia. Insegnò quindi 

Filosofia prima a Brescia e poi a Venezia. Nel 1747 divenne Provinciale del Veneto e nel 1754 Vicario del Padre 

Generale, Seguendo la sua innata tendenza, si diede agli studi storici, alla raccolta di codici antichi, documenti 

ecc. e divenne caro ad uomini dotti, come a Zeno per la sua pronta e generosa collaborazione in ricerche erudite. 

Fu ben presto ascritto fra gli Arcadi di Roma e fra gli agitati di Rovereto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Francesco Redi (1740; 1741) “Opere di Francesco Redi Gentiluomo Aretino. E 

Accademico della Crusca. In questa nuova Edizione accresciute, e migliorate. Tomo Terzo 

[Tomo Quarto; Tomo Quinto; Tomo Sesto; Tomo Settimo].” (5 tomi (su 7) leg. in due voll.) 

[Napoli:]  “In Napoli  MDCCXLI.  A spese di Raffaele Gessari. Nella Stamperia di Angelo 

Carfora. . (Tomus Quarto: MDCCXXXXI.; Tomus Quinto: MDCCXXXXI.; Tomus Sesto: 

MDCCXXXX.; Tomus Settimo: MDCCXXXX.)”    

 
Cinque Tomi (su 7) leg. in due voll. in 4° (23 x 18 cm); Mancanti i primi 2 Tomi (di 7). Un vol. racchiude il “Tomo 

Terzo” e il “Tomo Quarto”:pagg. 2 nn.+ 272; 2 nn.+ 280. Leg. in piena perg. coeva rigida, con tracce di titolo 

manoscr. al dorso. L’altro vol. racchiude il “Tomo Quinto”,  il “Tomo Sesto” e il “Tomo Settimo”: pagg. 2 nn.+ 194; 

184; 4 nn. + 134. (mancanti le 2 cc. preliminari del Tomo Sesto, contenenti il Frontespizio e l’Indice, comunque 

inclusi in facsimile). PRIMA EDIZIONE NAPOLETANA.  Ristampa in pratica della edizione di Hertz di Venezia 

del 1712-27. Legat. in piena perg. rigida, con titoli in oro su tasselli rosso e verde al dorso. 
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[Un set Completo dei 7 Tomi (leg. in 4 voll.) nell’ediz. veneziana (Hertz, 1728-1745) offerto a 1843 € da  ORSI 
LIBRI, Milano, Italia; altri set completi della stessa edizione offerti a 1680 € e 1300 €. Mentre un set 
completo della seconda Edizione napoletana (1778) offerto a 1200 € dallo Studio Bibliografico Apuleio, 
Trento, Italia. Un altro, offerto a 900 € dalla  Libreria BACBUC - Studio bibliografico, Roma, RM. 

Un set completo dei 7 tomi (Venezia, Hertz, 1742-1760) offerto a 2500 € dalla Libreria Emiliana (Italia). 

https://www.abebooks.it/ORSI-LIBRI-Milano/72283200/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf3
https://www.abebooks.it/ORSI-LIBRI-Milano/72283200/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf3
https://www.abebooks.it/Studio-Bibliografico-Apuleio-Trento/52222130/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf7
https://www.abebooks.it/Libreria-BACBUC-Studio-bibliografico-Roma/53828600/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf9
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-emiliana
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[Un volume contenente i Tomi 1° e 2° in vendita a 263 € da Antiquariat Kretzer (Kirchhain, DE).] 

[Quattro di sette tomi in 3 voll. offerti a 380 € da Accademia degli Erranti di Vada Monica (Torino, Italia), dove 

si legge: << Raffaele Gessari, Napoli, 1741. Quattro di sette tomi in 3 volumi in 4° legati in pergamena, titolo ai 

tasselli ai dorsi, sguardie, frontespizi, 144, 171 pp. al primo tomo, 254 al secondo, 264 e 280 pp. rispettivamente 

per il terzo e quarto tomo cui vanno aggiunte 32 tavole incise in rame al fondo del primo e secondo tomo. 

L'importanza dell'opera scientifica del Redi è senza dubbio eccezionale. Questa raccolta (purtroppo incompleta) 

ne è al tempo stesso la testimonianza ed il monumento. In buono stato, piuttosto poco comune, notevole. >>] 

[Un vol. identico al secondo dei nostri, contenente i Tomi 5°, 6° e 7°, offerto a 250 € su EBAY.] 

 
 

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=20565395502&tab=1&searchurl=an%3Dfrancesco%2Bredi%26sortby%3D1%26tn%3Dopere&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller18
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=9732101133&tab=1&searchurl=an%3Dfrancesco%2Bredi%26sortby%3D1%26tn%3Dopere&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller16
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{Opere di Francesco 

Redi, gentiluomo 

aretino, e accademico 

della Crusca. Tomo 

primo [-settimo]} 3 

Pubblicazione In Napoli : a spese di Raffaele Gessari, 1741 

Descrizione fisica [4], 272 p. ; 4° 

Note generali · Fregio sul front 

· Iniz. ornate 

· Fregi xil 

· Cors. ; rom 

· Segn.: [pi greco]2 A-2L4. 

Impronta · o-a: toe, tea, OvEd (3) 1741 (R) 

Fa parte di Opere di Francesco Redi, gentiluomo aretino, e accademico della Crusca. Tomo primo [-settimo]  

| Redi, Francesco 

Nomi · [Editore] Gessari, Raffaele 

Lingua di 

pubblicazione 

ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RAVE\009874 

Dove si trova 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Altamura - BA 

   Biblioteca Oblata Sant'Eugenio de Mazenod - Santa Maria a Vico - CE 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] V. 3, 1 esemplare 

   Biblioteca Marucelliana - Firenze - FI 

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

   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE - [consistenza] v. 3, 1 es., mutilo del fasc. pigreco 

   Biblioteca del Museo di Storia naturale e dell'Acquario civico di Milano - Milano - MI - [consistenza] Volume 3,  

un esemplare 

   Biblioteca arcivescovile - Matera - MT 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 3 esemplari - [tipo di digitalizzazione]  

integrale - copia digitalizzata 

 

 

 

  

{Opere di Francesco 

Redi, gentiluomo 

aretino, e accademico 

della Crusca. Tomo 

primo [-settimo]} 4 

https://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=FOGE004237
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@=BRIV007343
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+redi+francesco+opere+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22redi+francesco+opere%22&refine=58%21%3A%21in+napoli%21%3A%21in+napoli%21%3A%21Luogo+di+pubblicazione%404031%21%3A%211741%21%3A%211741%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNLP000074532


Pubblicazione In Napoli : a spese di Raffaele Gessari : nella stamperia di Angelo Carfora, 1741 

Descrizione fisica [2], 280 p. ; 4o 

Note generali · Segn.: pi greco2(- pi greco2) A-2M4. 

Impronta · i.p. m.r- too, SaPr (3) 1741 (R) 

Fa parte di Opere di Francesco Redi, gentiluomo aretino, e accademico della Crusca. Tomo primo [-settimo] |  

Redi, Francesco 

Nomi · [Editore] Gessari, Raffaele 

· [Editore] Carfora, Angelo 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RAVE\009875 

Dove si trova 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 

   Biblioteca Oblata Sant'Eugenio de Mazenod - Santa Maria a Vico - CE 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] V. 4, 1 esemplare 

   Biblioteca Marucelliana - Firenze - FI 

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

   Biblioteca comunale Sant'Angelo - Gallipoli - LE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Museo di Storia naturale e dell'Acquario civico di Milano - Milano - MI - [consistenza] Volume 4, 

 un esemplare 

   Biblioteca arcivescovile - Matera - MT 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 3 esemplari - [tipo di digitalizzazione] 

 integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca del Convento di San Vito - Vico Equense - NA 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello - PG 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca diocesana - Potenza - PZ 

   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 

   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA 

   Biblioteca dell'Istituto internazionale don Bosco - Torino - TO 

   Biblioteca della Pia società Istituto don Nicola Mazza don Antonio Spagnolo - Verona - VR 

 

 

 

 

{Opere di Francesco 

Redi, gentiluomo 

aretino, e accademico 

https://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=FOGE004237
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@=BRIV007343
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@=BRIV007488
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+redi+francesco+opere+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22redi+francesco+opere%22&refine=58%21%3A%21in+napoli%21%3A%21in+napoli%21%3A%21Luogo+di+pubblicazione%404031%21%3A%211741%21%3A%211741%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=4#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNLP000080674
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della Crusca. Tomo 

primo [-settimo]} 5 

Pubblicazione In Napoli : a spese di Raffaele Gessari : nella stamperia di Angelo Carfora, 1741 

Descrizione fisica [2], 194 p 

Note generali · Segn.: pi greco2(- pi greco2) A-2A4 chi2(- chi2). 

Impronta · e.o- e.*. 1.la Ista (3) 1741 (R) 

Fa parte di Opere di Francesco Redi, gentiluomo aretino, e accademico della Crusca. Tomo primo [-settimo] |  

Redi, Francesco 

Nomi · [Editore] Gessari, Raffaele 

· [Editore] Carfora, Angelo 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RAVE\009876 

Dove si trova 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Casale Monferrato - AL 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 

   Biblioteca Oblata Sant'Eugenio de Mazenod - Santa Maria a Vico - CE 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] V. 5, 1 esemplare 

   Biblioteca Marucelliana - Firenze - FI 

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

   Biblioteca del Museo di Storia naturale e dell'Acquario civico di Milano - Milano - MI - [consistenza] Volume 5,  

un esemplare 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare 

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

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello - PG 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA 

   Biblioteca dell'Istituto internazionale don Bosco - Torino - TO 

 
 

  

{Opere di Francesco 

Redi, gentiluomo 

aretino, e accademico 

della Crusca. Tomo 

primo [-settimo]} 6 

Pubblicazione In Napoli : a spese di Raffaele Gessari, 1740 

Descrizione fisica [4], 184 p 

Note generali · Marca (Sole e specchio. Motto: Sole repercusso) sul front 

· Segn.: [pi greco]2 A-Z4. 

https://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=FOGE004237
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@=BRIV007343
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@=BRIV007488
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+redi+francesco+opere+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22redi+francesco+opere%22&refine=58%21%3A%21in+napoli%21%3A%21in+napoli%21%3A%21Luogo+di+pubblicazione%404031%21%3A%211741%21%3A%211741%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=3#collapseDove1


Impronta · 6.4. n-l- a,a- in(b (3) 1740 (R) 

Marca editoriale Marca non controllata Marca sul front. 

Fa parte di Opere di Francesco Redi, gentiluomo aretino, e accademico della Crusca. Tomo primo [-settimo] |  

Redi, Francesco 

Nomi · [Editore] Gessari, Raffaele 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RAVE\009877 

Dove si trova 

   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Altamura - BA 

   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 

   Biblioteca Oblata Sant'Eugenio de Mazenod - Santa Maria a Vico - CE 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] V. 6, 1 esemplare 

   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volume 6, un esemplare 

   Biblioteca Marucelliana - Firenze - FI 

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

   Biblioteca Divus Thomas del Seminario Vescovile - Patti - ME 

   Biblioteca del Museo di Storia naturale e dell'Acquario civico di Milano - Milano - MI - [consistenza]  

Volume 6, un esemplare 

   Biblioteca arcivescovile - Matera - MT 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare 

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

   Biblioteca comunale Marco Gatti - Manduria - TA 

 

{Opere di Francesco 

Redi, gentiluomo 

aretino, e accademico 

della Crusca. Tomo 

primo [-settimo]} 7 

Pubblicazione In Napoli : a spese di Raffaele Gessari, 1740 

Descrizione fisica [4], 134 [i.e. 132] p 

Note generali · Marca sul front 

· Sul front.: Accresciuto 

· Nella paginazione mancano i numeri 89-90 

· Segn.: [pi greco]2 A-Q4 R2. 

Impronta · 61na o.la o.be ne(a (3) 1740 (R) 

Marca editoriale Marca non controllata Marca sul front. 

Fa parte di Opere di Francesco Redi, gentiluomo aretino, e accademico della Crusca. Tomo primo [-settimo] |  

Redi, Francesco 

Nomi · [Editore] Gessari, Raffaele 

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/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=FOGE004237
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@=BRIV007343
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+redi+francesco+opere+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22redi+francesco+opere%22&refine=58%21%3A%21in+napoli%21%3A%21in+napoli%21%3A%21Luogo+di+pubblicazione%404031%21%3A%211740%21%3A%211740%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1
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/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=FOGE004237
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@=BRIV007343
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Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RAVE\009878 

 
Dove si trova 

   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Altamura - BA 

   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] V. 7, 1 esemplare 

   Biblioteca Marucelliana - Firenze - FI 

   Biblioteca del Museo di Storia naturale e dell'Acquario civico di Milano - Milano - MI - [consistenza] Volume 7, un 

 esemplare 

   Biblioteca arcivescovile - Matera - MT 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 2 esemplari - [tipo di digitalizzazione] integrale  

- copia digitalizzata 

 

Redazione e fortuna del capolavoro di Redi 

Le Esperienze intorno alla generazione degl'insetti  costituiscono uno dei classici di storia della scienza 
che hanno goduto di maggiore fortuna editoriale. Vennero pubblicate nell'estate 1668 dal tipografo 
fiorentino Giuseppe Cocchini che stampava "All'insegna della Stella": lo stesso che aveva pubblicato 
l'anno prima i Saggi di naturali esperienze dell'Accademia del Cimento curati da Magalotti. Nel corso della 
vita dell'autore il capolavoro rediano ebbe altre cinque edizioni: due a Firenze, nel 1674 e nel 1688, una 
a Napoli nel 1687, e due traduzioni latine ad Amsterdam, nel 1671 e nel 1686. Fu senza dubbio l'opera 
di Redi più letta, recensita e commentata. Non solo in Italia, ma anche in tutta Europa, essa suscitò 
molte, contrastanti reazioni, ed ogni scienziato e biologo si sentì obbligato a prendere posizione. 
Redi si qualificava nel frontespizio "Accademico" della Crusca, e la prima edizione portava lo stemma 
dell'Accademia col motto "Il più bel fior ne coglie", rimasto poi in tutte le successive ristampe. L'edizione 
fiorentina del 1688 appare la migliore dal punto di vista filologico. I refusi della prima edizione, segnalati 
nell'errata-corrige finale del 1668, erano stati eliminati, e giustamente Redi citava da questa ristampa 

nell'edizione del 1691 del Bacco in Toscana , riconoscendola implicitamente come quella approvata 
dall'autore. 
Le Esperienze vennero ripubblicate almeno sei volte nel corso del Settecento, all'interno delle edizioni 
veneziane (1712 e 1742) e napoletane (1740, 1748, 1760 e 1778) delle Opere di Redi. Durante 
l'Ottocento la memoria comparve prima nel 1810, nel terzo volume delle Opere pubblicate "Dalla Società 
Tipografica de' Classici Italiani", poi nel 1858, negli Opuscoli di storia naturale curati da Carlo Livi, ed 
infine nel 1885 (Roma, Perino). Quattro sono state le edizioni uscite nel corso del Novecento: nel 1945 
(Roma, Giovanni Bardi Editore, con introduzione di Adalberto Pazzini), nel 1974 (Torino, Loescher, a cura 
di Paolo Cristofolini) e nel 1980 (all'interno del volume Scienziati del Seicento, a cura di Maria Luisa 
Altieri Biagi e Bruno Basile, Milano-Napoli, Ricciardi Editore). Nel 1970 è inoltre stata pubblicata una 
ristampa anastatica dell'edizione del 1688, con introduzione di Giuseppe Montalenti (Milano, Ferro 
Edizioni). Eppure, nonostante questo assiduo lavoro filologico intorno al capolavoro rediano (c 
he non ha comunque impedito la perpetuazione di numerosi errori e refusi), nessun editore aveva mai 
avvertito la necessità di riscontrare il testo a stampa con il manoscritto conservato nei Mss. Redi 27, 32, 
33 e 34 della Biblioteca Marucelliana di Firenze. Questa ricerca è stata avviata con la recente edizione 
delle Esperienze, curata dal sottoscritto (Firenze, Giunti, 1996). 
I manoscritti non ci restituiscono, per la verità, l'intero testo delle Esperienze: le ultime dieci pagine 
appaiono mancanti. Si tratta piuttosto una serie di spezzoni, spesso presenti in due ed in un caso perfino 
in tre diverse redazioni, che sono stati raccolti dai bibliotecari che hanno sistemato il Fondo Redi della 
Biblioteca Marucelliana senza un preciso ordine di successione delle pagine, spesso intervallate da altri 
materiali documentari. Per questa ragione lo sviluppo del testo deve essere ricostruito, pezzo per pezzo, 
come un mosaico. 
Il confronto delle diverse redazioni consente di mettere in luce la stratificazione successiva delle 

correzioni e delle aggiunte, che spesso sono di carattere sostanziale e riguardano intere pagine del testo 

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+redi+francesco+opere+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22redi+francesco+opere%22&refine=58%21%3A%21in+napoli%21%3A%21in+napoli%21%3A%21Luogo+di+pubblicazione%404031%21%3A%211740%21%3A%211740%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=2#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNANT001410301
http://bonifacio.reggionet.it/Database/redi/redi.nsf/4cde79c085bc5503c125684d0047d9a0/495df6470f45c5a1c12569f1005dad62/$FILE/Esperienze%20intorno%20alla%20generazione%20degl'insetti.pdf
http://bonifacio.reggionet.it/Database/redi/redi.nsf/4cde79c085bc5503c125684d0047d9a0/495df6470f45c5a1c12569f1005dad62/$FILE/bacco%20in%20toscana.pdf


a stampa. Il punto di partenza è costituito dalla bozza del Ms. 33, scritta sulla metà sinistra della pagina 
con calligrafia diversa da quella di Redi, che l'autore aveva successivamente provveduto a correggere ed 
integrare sulla metà destra della pagina. Nei casi in cui i mutamenti erano stati decisivi egli aveva anche 
aggiunto nuove pagine, alternando così la numerazione originaria. Il fatto poi che siano state fatte 
ulteriori aggiunte, e spesso importanti correzioni, nel passaggio tra la copia rivista del Ms. 33 e il testo 
edito indica che c'era stato un successivo lavoro di copiatura e di correzione prima di arrivare alla stampa, 
come indicano le superstiti doppie o triple redazioni di alcuni passi. 
Il progetto e la prima stesura della memoria erano stati impostati nel corso del 1665. Al giugno di 
quell'anno risalgono infatti i primi protocolli di laboratorio, mentre nello stesso scorcio di tempo Redi 
entrò in possesso di tre libri destinati ad influenzare in modo significativo tutta la ricerca: lo Hierozoicon 
di Samuel Bochart, pubblicato a Londra nel 1663, che gli era stato regalato proprio quell'anno dal 
marchese Giovanni Vincenzo Salviati, come rivela l'ex-libris posto sulla pagina di guardia della sua copia 
personale, oggi posseduta dalla Biblioteca "Città di Arezzo"; il Mundus subterraneus di Athanasius Kircher 
e la Gammarologia di Philip Jacob Sachs, pubblicati entrambi nel 1665. Il lavoro di composizione e di 
revisione del testo proseguì nel 1666, con l'analisi di un altro libro importante uscito nel frattempo: i 
Tractatus duo, quorum prior est de plantis, et de generatione animalium, posterior de homine di Honoré 
Fabri. 
Le Esperienze erano definite nella loro struttura essenziale già nel corso del 1666. Da una lettera di 
Magalotti ad Alessandro Segni del 24 agosto sappiamo infatti che "il Sr. Redi" avrebbe dovuto mettere 
"sotto torchio tra pochi giorni la sua Storia degli insetti, stimabile per la riprova di molti errori degli 
antichi fortemente accreditati tra i moderni, e per la copia di pellegrine e di nobili osservazioni". Il lavoro 
di redazione proseguì in realtà anche nel corso del 1667. Fu Carlo Dati, come risulta evidente dal suo 
carteggio con Redi, conservato nel Cod. Laur. Rediano 223 della Biblioteca Medicea Laurenziana di 
Firenze, ad occuparsi di tutte le incombenze relative alla revisione del testo e all'incisione delle tavole. 
In una lettera del 31 gennaio 1667, ad esempio, egli proponeva già di inserire una correzione alla 
trattazione degli scorpioni. 
Mentre proseguiva il lavoro di messa a punto della memoria, Redi si preoccupava di sottoporre le diverse 

bozze al controllo degli amici più fidati. Tra questi c'era anche Segni che, in una lettera del 29 ottobre 
1667, scriveva al naturalista aretino di aver "lette con gusto e rilette con ammirazione" la sua "lettera 
ed osservazioni" "sopra gl'insetti", e di riproporsi di discutere quanto prima con Dati di alcune "cosette" 
da aggiungere al "testo". 
Un'ulteriore conferma del fatto che nel 1667 il libro era quasi pronto nelle mani dell'editore proviene 
anche dal fatto che le due licenze di stampa, una del canonico Giovanni Battista Borgherini e l'altra del 
Consultore del S. Uffizio Leopoldo Leonelli, portano la data, rispettivamente, del 9 settembre e del 1° 
dicembre 1667. 
Il lavoro di revisione del manoscritto si protrasse ininterrottamente fino alla primavera del 1668, ad 
immediato ridosso della stampa. Venne per esempio integralmente inserita nella memoria una notizia su 
alcuni favolosi serpenti russi ricavata da una lettera del dicembre 1667 di Gilles Ménage. Il terminus ad 
quem degli ultimi ritocchi può essere posizionato con certezza tra il 24 febbraio 1668 - giorno nel quale 
Redi registrò, durante il tradizionale soggiorno invernale della Corte granducale a Pisa, un'esperienza su 
un piccione per verificare il grado di velenosità degli scorpioni africani - e il 15 aprile 1668 - giorno nel 
quale sbarcò a Livorno il medico pisano Giovanni Pagni, che il testo delle Esperienze dava invece come 
ancora residente a Tunisi. Un'altra osservazione su ricci e stelle marine venne fatta durante una battuta 
di pesca alla Meloria, davanti al porto di Livorno, del 5 marzo 1668. 
Queste parti della memoria vennero inviate per corriere da Pisa a Dati, il quale provvide ad inserirle nel 
testo all'ultimo momento. Il volume venne licenziato dallo stampatore nel corso dell'estate 1668, e Redi 
provvide ad inviarne un buon numero di copie a vari amici ed autorità, in Italia e all'estero, a partire dai 
primi giorni di settembre, come si può verificare scorrendo i carteggi rediani della Biblioteca Medicea 
Laurenziana che conservano numerose lettere di ringraziamento per l'arrivo degli omaggi. 

 

 

Rèdi, Francesco 
Enciclopedia on line  

Rèdi, Francesco. - Scienziato e scrittore (Arezzo 1626 - Pisa 1698). Fu tra i primi ad applicare il metodo 

sperimentale alle scienze naturali; dimostrò la falsità della generazione spontanea negli Insetti (1668) e fu inoltre 

autore della prima ricerca estesa e metodica sui vermi parassiti dell'uomo (1684). I suoi scritti scientifici hanno, 

anche per la semplicità dello stile e la schiettezza della lingua, notevole importanza letteraria. 

VITAImparò a Firenze grammatica e retorica, si addottorò in medicina e filosofia (1647), studiò di tutto, 

conobbe parecchie lingue, specialmente le classiche; precursore degli odierni studi romanzi e di dialettologia, fu 

arciconsolo della Crusca e benemerito del Vocabolario (al quale però aggiunse anche citazioni di testi false). 

Lettore «della lingua toscana nello studio fiorentino», ne indagò le etimologie. Raccolse una preziosa biblioteca, 

ora alla Laurenziana, che annovera manoscritti preziosi, quali la Bibbia volgare trecentesca e l'autografo 

https://www.treccani.it/enciclopedia/arezzo/
https://www.treccani.it/enciclopedia/pisa/
https://www.treccani.it/enciclopedia/firenze/
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dell'autobiografia di B. Cellini. In età giovanile R. visitò Roma, Napoli (1650), 

Bologna, Venezia, Padova (1653), ma poi, come «primo medico» di Ferdinando II e di Cosimo III, 

soprintendente della loro Fonderia, non si allontanò più dalla Toscana e fece numerose «naturali esperienze» 

nella camera del granduca e nell'Accademia del Cimento. Sotto Cosimo III, dovette invece occuparsi d'inezie di 

corte e di progetti di matrimonio per il principe ereditario. Onorato dal sovrano, ricco e celebre, aveva le sue 

pene segrete, procurategli dai fratelli troppo spenderecci. A capo di un cenacolo letterario, aiutò i 

discepoli Lorenzo Bellini anatomico e Alessandro Marchetti, traduttore di Lucrezio, e fece conoscere le canzoni 

per l'assedio di Vienna di V. Da Filicaia. Ascritto all'Accademia di camera di Cristina di Svezia, fu uno dei primi 

arcadi. 

OPEREOsservatore acuto e sperimentatore sagace, R. si cimentò in alcuni dei più ardui problemi della biologia 

e le sue esperienze, che sono fra le prime in materia biologica, rimangono a modello di lavoro sperimentale, per 

la chiara formulazione del problema con mente sgombra dai molti preconcetti che gravavano sulla scienza, per 

l'accurata e accorta esecuzione degli esperimenti, per la precisione e sicurezza delle conclusioni. Si deve a lui la 

dimostrazione della falsità della generazione spontanea degli insetti (Esperienze intorno alla generazione 

degl'insetti, 1668); provò infatti che le mosche nascono dalla carne putrefatta solo quando altre mosche vi 

abbiano deposto le uova. È inoltre autore della prima estesa e metodica ricerca sui vermi parassiti dell'uomo e di 

molti animali (Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi, 1684), che deve 

considerarsi come il primo fondamento della parassitologia. Molte opere minori contengono osservazioni 

notevolissime, come quelle sul veleno delle vipere (Osservazioni intorno alle vipere, 1664), sui sali fattizi 

ricavati dalla liscivia delle ceneri di vegetali diversi, ecc. Come medico pratico ebbe grande valore e altrettanta 

fortuna, e nei suoi Consulti appaiono l'ingegno vivace e il metodo sempre basato sull'osservazione e 

l'esperimento. Questi e altri scritti scientifici hanno, anche per la mirabile semplicità dello stile e la schiettezza 

della lingua, notevolissima importanza letteraria. Celebre è il suo ditirambo, Bacco in Toscana, elogio dei vari 

vini messo in bocca al dio. Esso nacque come «scherzo anacreontico» in uno «stravizzo» della Crusca nel 1666; 

si accrebbe con gli anni, cambiando forme e titolo, finché, divenuto un lunghissimo polimetro, vide la luce 

nel 1685. La celebrità di cui gode non è dovuta all'eccellenza della poesia, ma al virtuosismo linguistico e 

metrico a cui è affidata la rappresentazione della progressiva ebbrezza del dio. R. scrisse anche odi, canzonette, 

rime burlesche, sonetti. Piacevoli le Lettere familiari. 

 

 

 

 

 

• Ferdinando Maria Sicco (1741) “Logicae ac Metaphysicae Institutiones In Regio 

Taurinensi Athenaeo traditae A F. Ferdinando Maria Sicco Ord. Praedic., Sacrae 

Theologiae Doctore, Olim in eadem Academia Logices et Metaphysices Professore, Nunc 

publicis de Theologia Morali-Practica Disputationibus Praefecto.” [Torino:]  “Augustae 

Taurinorum MDCCXLI.  Ex Typographia Regia. Superiorum Facultate.”    

 
 In 8° (12 x 19 cm).  12 pp.nn., 495 pp.num.  Legat. Coeva in piena pergamena rigida. Titolo inserito in  

tassello al dorso a 5 nervi.  Ediz. originale.  

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/benvenuto-cellini/
https://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
https://www.treccani.it/enciclopedia/venezia/
https://www.treccani.it/enciclopedia/padova/
https://www.treccani.it/enciclopedia/fonderia/
https://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-bellini/
https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-marchetti/
https://www.treccani.it/enciclopedia/vienna/
https://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-da-filicaia/
https://www.treccani.it/enciclopedia/svezia/
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Sicco, Ferdinando 

Maria 

 Titolo  
Logicae ac metaphysicae institutiones in Regio Taurinensi Athenaeo 

traditae a F. Ferdinando Maria Sicco ...  
 Pubblicazione  Augustae Taurinorum : ex typographia regia, 1741 
 Descrizione fisica  [24!, 495, [1! p. ; 8º 
 Note generali  · Segn.: a⁸ b⁴ A-2H⁸ 
 Impronta  · s.e- aeo- i-s- guta (3) 1741 (R) 

 Nomi  
· [Autore] Sicco, Ferdinando Maria  

· [Editore] Stamperia reale <Torino>  

 Luogo 

normalizzato  
IT Torino 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo   
IT\ICCU\TO0E\022784 

Dove si trova  
   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL - [consistenza] 2 esempl  

   Biblioteca del Seminario vescovile monsignor C. G. Capra - Acqui Terme - AL - [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:5032:Nomi::@frase@=TO0V430878
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@=MILV162625
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Biella - BI 
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca comunale Alessandro Cialdi - Civitavecchia - RM 
   Biblioteca diocesana di Susa - Susa - TO 
   Biblioteca del Centro teologico - Torino - TO 
   Biblioteca agnesiana e diocesana - Vercelli - VC 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 

esemplare - [collocazione precedente] C.22.6.12  
   Biblioteca consorziale di Viterbo - Viterbo - VT - [consistenza] 1 esemplare 
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• Euclide (Commandino; John Keill) (1741) “Euclid’s Elements of Geometry, from the 

Latin Translation of Commandine. To which is added, A Treatise of the Nature of 

Arithmetic of Logarithms; Likewise Another of the elements of Plain and Spherical 

Trigonometry; With a Preface, shewing the Usefulness and Excellency of this Work. By 

Doctor John Keil, F. R. S. and late Professor of Astronomy in Oxford. The Whole Revised; 

where deficient, Supplied; where lost or corrupted, Restored.  Also Many Faults committed 

by Dr. Harris, Mr. Caswel, Mr. Heynes, and other Trigonometrical Writers, are shewen; and 

in those Cases where They are mistaken, here are given Solutions Geometrically True.  An 

Ample Account of which may be seen in the Preface, By Samuel Ction, To which is 

subjoined an Appendix, containing the Investigation of those Series’s omitted by the Author. 

And the Difference between Dr. Keil and Mr. Cunn impartially examined and adjusted.” 

[Londra:]  “London: Printed for Tho. Woodward, at the Half-Moon, between the Two 

Temple-Gates in Fleet-Street; and sold by J. Osborn, at the Golden Ball in Pater-noster-

Row.  M DCCXLI.”    

 
 In  8° (20,5 x 13 cm).  397 pp.num., 18 tavole incise in rame e ripieg.  Bella legat. moderna in piena pelle 

marrone con titolo in oro al dorso a 5 nervi.  Quarta Edizione30. 

 

 
30 La Prima edizione è del 1723. 
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Mathematical Treasure: John Keill's 'Euclid's Elements' 

Author(s):  

Frank J. Swetz (Pennsylvania State University) 

John Keill (1671-1721) was a Scottish mathematician and an associate of Isaac Newton. His English language 

translation of Euclid’s Elements was published in 1723. The book became extremely popular and went through 

several editions to which appendices were added. Samuel Cunn, a textbook writer and translator of Newton’s 

Arithmetica who flourished in the first part of the eighteenth century, edited later copies of Keill’s work. An 

image of the title page of the 12th edition of 1782 of the geometry is shown below. 

Both Keill and Cunn provided lengthy prefaces in which they discussed the state of English geometry in this 

period of history. The prefaces are especially informative about the controversy at that time concerning the 

learning and teaching of geometry. The full text is available to be viewed and read in the HathiTrust Archive. 

[Un esemplare di questa nostra stessa edizione offerto a 177 € da Hanselled Books (Burntisland, FIFE, Regno 

Unito) (10/2019). 

 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Keill.html
https://www.abebooks.it/hanselled-books-burntisland/8671448/sf
https://www.abebooks.it/hanselled-books-burntisland/8671448/sf
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Both Keill and Cunn provided lengthy prefaces in which they discussed the state of English geometry in this 

period of history. The prefaces are especially informative about the controversy at that time concerning the 

learning and teaching of geometry. The full text is available to be viewed and read in the HathiTrust Archive. 

Index to Mathematical Treasures 

Frank J. Swetz (Pennsylvania State University), "Mathematical Treasure: John Keill's 'Euclid's Elements'," 

Convergence (January 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Voltaire (1741) “Elementi della Filosofia del Neuton esposti dal Signor di Voltaire tradotti, 

dal Francese.” [Venezia:]  “Venezia, Presso Sebastiano Coleti.  MDCCXLI.”   

 
In 8° (12 x 18,3 cm); XXIV, 296 (di 300) pp.num. (mancano 2 cc. dell’indice, con le pagg. da 295 a 298, comunque 

allegate in fotocopia). Presenti tutte le 10 tavv. incise ripieg. a fine volume previste. Numerose altre figure nel 

testo.  I piatti sono in cartonc. rustico coevo; il dorso, mancante, è stato ricostruito con nastro adesivo cartaceo, su 

cui è stato incollato un tassello col titolo manoscritto coevo (poco leggibile).  PRIMA EDIZIONE della Traduzione 

Italiana, degli “Elemens de la Philosophie de Newton” (la cui Prima edizione, in francese, fu stampata ad 

Amsterdam nel 1738. In realtà due stampatori si divisero il compito di produrre la Prima Edizione Italiana; infatti, 

nel 1741 a Venezia furono pubblicate due edizioni simultanee ed identiche in tutto e per tutto (eccettuato 

chiaramente il nome dello stampatore riportato nel frontespizio), una a cura di Sebastiano Coleti (la nostra), e 

l’altra a cura di Giammaria Lazzaroni.  

 

Dell’originale in Francese sono presenti nella nostra biblioteca tre esemplari, tutte essendo volumi singoli che 

fanno parte delle “Oeuvres” del Voltaire:  

1. la prima copia (in 8°) fa parte della “Collection complette des Oeuvres de Mr. de Voltaire, Premiere 

Edition. Tome Troisieme”, col titolo a sé “Melanges de Philosophie avec des figures.”, senza luogo di 

stampa, ma con data 1756. 

2.  La seconda copia è il Tom. 42 (in 12°) delle “Oeuvres completes de M. de Voltaire” (s.l., ma Paris) Aux 

deux-ponts, Chez Sanson et compagnie. 1792, con titolo “Philosophie de Newton”.  

3. La terza copia è il Tom. XXX delle “Oeuvres completes de Voltaire”, con titolo a sé “Physique”, Paris, 

Chez E. A. Lequien, Libraire, rue des Noyers, N° 45.  1823. 

 

 

https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/index-to-mathematical-treasures
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Elementi della filosofia di Newton 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 

Elementi della filosofia di Newton 

Titolo originale Éléments de la philosophie 

de Newton 



 

Éléments de la philosophie de Newton, 1738 

Autore  Voltaire  

1ª ed. originale 1738 

Genere  saggio 

Lingua 

originale  

francese  

 

Elementi della filosofia di Newton è una delle principali opere del filosofo Voltaire, pubblicata 

nel 1738 ad Amsterdam col titolo Éléments de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde[1]. 

Questo saggio divulgativo ha contribuito a diffondere le teorie e il pensiero di Isaac Newton e contiene una 

estesa descrizione delle teorie newtoniane sulla luce e sulla gravitazione.[2] 

Storia editoriale 

Il testo fu dedicato da Voltaire alla sua compagna Émilie du Châtelet[3]; è stato addirittura ipotizzato che 

quest'ultima sia stata coautrice e curatrice dell'opera, date le sue notevoli conoscenze di fisica e matematica. 

Come anche in Trattato di metafisica (1934), François-Marie Arouet esprime il suo pensiero filosofico 

illustrando e spiegando i principi empiristici newtoniani, contrapposti ai modelli cartesiani. 

Struttura 

L'opera riassume le teorie newtoniane lungo 25 capitoli. 

La prima parte (14 capitoli) è dedicata alla luce: descrive lo stato delle conoscenze sul fenomeno prima degli 

studi di Newton e le innovazioni da questi portate, ponendo in particolare l'accento sui fenomeni 

di riflessione e rifrazione, su come questi si rendano visibili (ad esempio con il fenomeno dell'arcobaleno), sulla 

percezione che l'occhio umano ne ha, sul funzionamento dell'occhio stesso e sulle possibili applicazioni di questi 

comportamenti della luce in ambito tecnico (ad esempio nel telescopio). 

La seconda parte (11 capitoli) è invece dedicata alla gravità ed alle leggi che regolano l'interazione 

gravitazionale, con particolare riferimento al movimento dei pianeti ed a come questo sia regolato dalle 
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attrazioni gravitazionali reciproche, partendo dalle teorie di Cartesio, che Newton contesta, per confermare le 

osservazioni di Galileo Galilei e le leggi di Keplero. Successivamente viene descritta la teoria di Newton 

secondo cui l'attrazione gravitazionale non è limitata alle grandi masse ma è estesa a tutta la materia, anche alle 

particelle più piccole. 

L'opera è infine completata da un glossario che tenta di spiegare in maniera più semplice i termini utilizzati 

nell'opera. 

Accoglienza 

Il saggio di Voltaire provocò immediatamente un gran numero di risposte e critiche, dai pamphlet a un contro-

saggio di 400 pagine di Jean Banières.[4][5] 

Traduzioni in italiano 

Le più antiche traduzioni conosciute dell'opera in lingua italiana risalgono entrambe al 1741: entrambe 

vennero pubblicate a Venezia con il titolo Elementi della filosofia del Neuton esposti dal signor di Voltaire 

tradotti dal francese, una presso Giammaria Lazzaroni e l'altra presso Sebastiano Coleti. 

• Voltaire, La filosofia di Newton, a cura di Paolo Serini, Bari, Laterza, 1968 (di cui possediamo una copia). 

Note 

1. ^ Voltaire, Elémens de la philosophie de Neuton mis à la portée de tout le monde, Amsterdam, Chez 

Jacques Desbordes, 1738. URL consultato il 13 agosto 2011. 

2. ^ Nicholas Cronk, Voltaire: A Very Short Introduction, OUP Oxford, 10 febbraio 2017, 

pp. 68–, ISBN 978-0-19-151276-6. 

3. ^ À Madame la Marquise de Ch*, in Voltaire: in versi (pp. 3-8) e in prosa (pp. 9-13) 

4. ^ J. B. Shank, The Newton Wars and the Beginning of the French Enlightenment, University of Chicago 

Press, 15 settembre 2008, p. 397, ISBN 978-0-226-74947-1. 

5. ^ Jean Banières, Examen et réfutation des Elemens de la philosophie de Newton de M. De Voltaire, A 

Paris, Jacques Lambert, 1739. 

 

VOLTAIRE E LA FISICA NEWTONIANA 

(Luca Umena) 

  

"E il sistema solare allora?", protestai io. 

"Cosa diavolo volete che me ne importi!", m'interruppe stizzito. "Voi dite che ruotiamo attorno 

al sole. Ma se ruotassimo attorno alla luna, questo non cambierebbe una virgola, né per me, né 

per il mio lavoro". 

Dialogo tra Watson e Sherlock Holmes tratto da Uno studio in rosso di A. C. Doyle 

  

Da alcuni secoli, come ha evidenziato con lucidità il filosofo Hans Jonas, noi occidentali viviamo in una 

condizione di rivoluzione permanente. 

Iniziata cinque secoli fa come rivoluzione teoretica e della prospettiva metafisica, essa si è diffusa in seguito alla 

sfera pratica, determinando un mutamento radicale nel modo di pensare e nella vita dell'uomo. 

Eppure, benché l'importanza della scienza sia oggi ampiamente riconosciuta, scienza e cultura generale 

rimangono in Italia due poli difficilmente avvicinabili. Prevale, infatti, la tendenza, di matrice crociana, a 

sottolineare la distanza e la gerarchia qualitativa tra le scienze dello spirito e quelle - meno nobili - della natura. 

In effetti non si può negare che tra i due ambiti esistano profonde differenze strutturali, generate per la verità 

dalla scienza stessa, che distruggendo il cosmo aristotelico ha sostituito al mondo delle qualità e delle percezioni 

sensibili quello delle quantità e della geometria reificata. 

La progressiva specializzazione dei linguaggi scientifici, inoltre, ha reso nel tempo sempre meno attuabile l'idea 

rinascimentale di homo universalis e prodotto, per contro, discontinuità e fratture anche fra una disciplina 

scientifica e l'altra. Così dopo un breve connubio iniziale, scienza e cultura umanistica hanno gradualmente 

separato i loro ambiti, fino a che nel nostro secolo si è arrivati a parlare addirittura di due culture 

contrapposte.1 E benché questa situazione sembri volgere al cambiamento, siamo ancora lontani dal realizzare il 
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progetto illuminista, in cui scienza, società e democrazia formavano tra loro un legame solido e necessario.2 

Nel secolo dei lumi ,infatti, si riteneva che la scienza fosse la base ideale su cui fondare una società libera , 

uguale e fraterna. Il rapporto tra scienza e democrazia sembrava intrinseco e costitutivo. Non solo: il nuovo 

metodo scientifico, intriso di scetticismo, sperimentalismo, rifiuto dell'autorità e irriverenza sembrava 

rappresentare una sintesi perfetta del nascente spirito illuminista. 

Non desta stupore, quindi, che in questo periodo venne a delinearsi un quadro intermedio di divulgatori, 

impegnati a stabilire un legame tra i protagonisti della rivoluzione scientifica e la timida cultura della borghesia 

in ascesa. Letterati e studiosi come Fontenelle, Voltaire, Maupertuis (per limitarci solo alla Francia) divulgarono 

in modo così elegante e coinvolgente le teorie di Newton e Cartesio da trasformare in breve tempo la scienza da 

argomento serio e complicato ad occasione per galanti conversazioni da salotto. Gli Entretiens sur la pluralité 

des mondes di Fontanelle, ad esempio, costituirono per molto tempo lo strumento principale di discussione e di 

diffusione della fisica cartesiana nella società francese.3 

Ma è soprattutto con l'opera di Voltaire che il dibattito scientifico si allargò in modo definitivo oltre i confini 

dell'Accademia. E questo grazie alla capacità del celebre poeta di trasformare la disputa teorica tra la fisica 

newtoniana e quella cartesiana, in un vivace confronto fra due personaggi che incarnavano sistemi politici e 

filosofici diversi. Nelle Lettres philosophiques, ispirate da un soggiorno in Inghilterra dal 1727 al 1729, Voltaire 

tracciò - tra l'altro - un vivace scorcio della rivoluzione scientifica del '600, un giudizio iconoclasta sulla fisica di 

Cartesio e un esplicito riconoscimento a Newton e alla sua opera. In poche pagine Voltaire aveva condensato la 

sua concezione positivista della conoscenza e rivelato quella che poi - esasperandosi - I. Lakatos ha definito "una 

posizione di intollerante illuminismo dogmatico". Per capire cosa intenda Lakatos con questo giudizio, basta 

analizzare il parallelo che Voltaire traccia tra Cartesio e Newton e confrontarlo con quello realizzato da 

Fontenelle qualche anno prima nel suo Eloge de Newton. 

Il segretario dell'Accademia francese aveva riconosciuto con equilibrio i meriti di entrambi i filosofi pur 

evidenziandone la diversa impostazione metodologica : "[Cartesio] - aveva scritto Fontenelle - parte da ciò che 

comprende in modo chiaro per scoprire la causa di ciò che vede; [Newton invece] da ciò che vede per scoprirne 

la causa". 

Nella sua analisi Voltaire è meno imparziale e si schiera apertamente a favore della sintesi newtoniana: 

"[La filosofia di Cartesio] - scrive - non [fu] altro che un ingegnoso romanzo tutt'al più verosimile per gli 

ignoranti […]: In verità non credo che si osi paragonare minimamente la sua filosofia a quella di Newton: la 

prima è un tentativo, la seconda è un capolavoro". E prosegue nella lettera successiva : "Il sistema di Descartes 

[basato sui piccoli e grandi vortici di materia sottile] era semplice e intellegibile a tutti […]. [Ma] è peraltro 

dimostrato falso che possa essere la causa della gravità. E' impossibile accordare [i grandi vortici] con le regole 

di Keplero la cui verità è dimostrata." 

Tali giudizi formulati da Voltaire mostrano con chiarezza quale sia la sua visione del metodo e del progresso 

scientifico: Newton rappresenta l'ideale dello scienziato moderno, Cartesio l'arretrato tentativo di subordinare la 

scienza alla metafisica, l'evidenza empirica ad un'immaginazione fantastica, piena di ipotesi né dimostrate né 

dimostrabili.4 

Voltaire, cioè, aveva intuito che la superiorità dei moderni rispetto agli antichi passava attraverso i successi del 

metodo sperimentale e della misurazione matematica e che pertanto era necessario educare il pubblico francese a 

questa nuova cultura. Lui stesso né dette subito l'esempio: lesse con impegno trattati di fisica, consultò scienziati, 

trascorse molto tempo con esperti a discutere della teoria newtoniana. E solo dopo questo faticoso periodo di 

lavoro rieducativo, si decise a scrivere il suo Elémens de la Philosophie de Newton. 

L'opera, uscita nel 1738 ebbe subito un successo straordinario: Voltaire era riuscito a rendere intuitivi e concreti 

gli argomenti della fisica newtoniana, riuscendo a spiegare in modo chiaro ed intellegibile le nuove scoperte 

scientifiche. 

E tutto questo senza eccedere mai in semplificazioni eccessive o in effetti letterari superflui. Come sottolineò lui 

stesso nella prefazione dedicata a Madame du Chatelet: 

"[L'opera] non tratta di una marchesa, né di una filosofia immaginaria" (e qui è chiara l'allusione polemica al 

sistema filosofico cartesiano). "Quello che io presento al pubblico […] è lo studio solido[…] di molte nuove 

verità. […] Non conviene pretendere di trovare in questo libro delle galanterie […] Io per me mi contento di 

poter bene comprendere certe verità e di esporle con ordine e chiarezza […] Il nome di filosofia nuova sarebbe il 

titolo di un romanzo nuovo se non annunziasse altro che le congetture di un moderno opposte alle fantasie degli 

antichi. Una filosofia appoggiata ad ardite dichiarazioni e capricciose non meriterebbe di essere esaminata, 

giacché - prosegue Voltaire - un filosofo che si appoggia solo ad ipotesi[senza il lume dell'esperienza] altro non 

formulerà che chimere. E se molti sono i modi di cadere in errore, non c'è che una via che conduce alla verità". 

In queste prime righe della prefazione sono condensati alcuni tratti caratteristici dell'opera, dell'autore e della sua 

visione del metodo scientifico. Si può notare, infatti, sia la sua vena ironica da consumato polemista, sia la 
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chiave positivista in cui verranno formulate le dottrine newtoniane all'interno del libro, dove si sottolinea a più 

riprese che nell'opera non viene avanzata nessuna ipotesi, poiché per ripetere le sue parole "altro è rendere 

verisimile un'opinione, altro è provarla". 

Un'ulteriore osservazione deducibile dall'analisi della prefazione è notare come ricorra sempre il termine vero in 

riferimento ai risultati dell'indagine scientifica. Può sembrare strano, ma questa visione della scienza come 

fabbrica di verità ha un'origine teologica. 

Nel '600 la conoscenza religiosa si proponeva di essere certa e indubitabile. Lutero addirittura aveva affermato 

che "un cristiano deve essere certo di ciò che dice altrimenti non è un cristiano". Il più piccolo dubbio, infatti, 

conduceva alla dannazione eterna. E considerando che la conoscenza scientifica era ritenuta parte integrante di 

quella teologica, non desta stupore che si chiedesse anche ad essa di raggiungere standard di certezza e di 

indubitabilità. Pertanto se una proposizione non era completamente confermata dalla ragione o dai fatti 

bisognava fermamente rifiutarla. Questo atteggiamento epistemologico che K. Popper ha definito 

"giustificazionismo" era estremamente diffuso tra gli scienziati dell'epoca ed anche tra alcuni divulgatori, non 

ultimo Voltaire. Qualche critico, però, ha visto nel suo esaltare le verità newtoniane e nel suo fidarsi ciecamente 

dei risultati della teoria, un atteggiamento quasi dogmatico, filosoficamente in antitesi con quello illuminista. 

Tuttavia, benché questa critica abbia un certo fondamento, non è poi così strano il fatto che Voltaire giurasse 

spesso nel nome di Newton e mostrasse una fiducia incrollabile nelle sue verità. Come ha osservato P. 

Feyerabend, infatti: 

"La certezza e la fiducia nelle scoperte della scienza cresce proporzionalmente alla distanza dal nucleo centrale 

che le ha effettuate. I nuclei preparano gli esperimenti, analizzano i risultati e tirano le conclusioni. Non tutti gli 

appartenenti al nucleo sono altrettanto sicuri delle conclusioni tratte. Studiosi della stessa disciplina invece hanno 

convinzioni un po' più unanimi e un po' più dogmatiche. Esperti di altre materie danno i risultati già per 

acquisiti."5 

Quindi è del tutto comprensibile che Voltaire, che era un grande scrittore, ma non certo un fisico, considerasse le 

"verità" newtoniane come certezze assolute e giurasse sul loro nome. 

Senza contare, inoltre, che esse avevano per lui un valore strumentale e simbolico: costituivano il passaporto per 

la modernità, il mezzo attraverso cui realizzare una società nuova, più libera e democratica. 

Oggi, tutti noi sappiamo come è andata a finire a tre secoli di distanza. La scienza moderna, in effetti, ha 

prodotto quel rinnovamento della società che Voltaire e gli altri philosophes si aspettavano. Tuttavia è ormai 

evidente che essa non può più pretendere di guidare o di ispirare la democrazia. L'immagine illuminista della 

scienza come fonte infallibile di verità è per sempre tramontata: nessuno statuto epistemologico difende, ormai, 

l'attività scientifica dalle contingenze e dalle contraddizioni di qualsiasi altra attività sociale: sono l'elemento 

economico, l'influenza dei media, la situazione politica che determinano i tempi e la direzione del suo percorso 

evolutivo. 

L'"Appello per la libertà della ricerca", promosso qualche mese fa da R. Dulbecco e da oltre mille scienziati 

italiani, ne è una conferma esplicita: la scienza non gode più di quella extraterritorialità politica e sociale che la 

caratterizzava in precedenza. Le scelte di natura scientifica e tecnologica non si basano più solo sulle indicazioni 

di un'autonoma comunità di scienziati, ma anche su ragioni contingenti di origine sociale e politica. 

E se questo può apparire a prima vista un limite, un ostacolo allo sviluppo e al progresso scientifico, in realtà, ad 

uno sguardo più profondo, si può osservare che non lo è. Perché è solo coinvolgendo più attivamente la 

collettività, solo accettando di operare in stretta connessione con il proprio contesto sociale, che la scienza 

continuerà ad avere il sostegno del pubblico e la possibilità di mantenersi viva. 

Altrimenti finirà per realizzare l'inquietante prospettiva descritta dal Galileo di Brecht, in cui "ad 

ogni eureka [della comunità scientifica] risponderà un grido di dolore dell'intera umanità". 

Note 
1 C.P. Snow : Le due culture, Milano, Feltrinelli 1959. 

2 Alla voce "Geometra" dell'Encyclopedie scritta da d'Alembert si poteva leggere: "Non si è ancora prestata abbastanza attenzione all'utilità che questo studio (la geometria) 

può avere nel preparare le strade allo spirito filosofico e nel predisporre un'intera nazione a ricevere la luce che tale spirito può diffondere. Si tratta forse del solo mezzo per 

scuotere alcune contrade dell'Europa dal giogo dell'oppressione e dell'ignoranza sotto il quale gemono." 

3 L'opera, uscita nel 1686, ebbe un successo di pubblico così grande che dal 1686 al 1754 ne furono stampate ben 33 edizioni. 

4 E' interessante confrontare questa visione volterriana della scienza come processo di inferenze induttive a partire da osservazioni inconfutabili, con quella di alcuni 

epistemologi contemporanei. G. Holton, ad esempio, riconosce ad ogni scienziato nello svolgimento della propria attività di ricerca l'uso di ben tre tipi diversi di 

immaginazione, ovvero l'immaginazione visiva, l'immaginazione tematica e l'immaginazione metaforica (G. Holton: L'intelligenza scientifica, Roma, Armando Armando ed. 

1984). 

5 P.K. Feyerabend: Immagini e metafore della scienza, a cura di L. Petra, Bari, Editrice Laterza 1994. 
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[Un esemplare della nostra stessa Prima Edizione (Venezia, Coleti, 1741) offerta a 550 € dalla Libreria BACBUC 

- Studio bibliografico (Roma, RM, Italia), (7/2020) che riporta le segg. note bibliogr.: << .tradotti dal francese. - 

Un volume in 8vo (11x16 cm) di XXIV-300-(4) pagine + 10 tavole ripiegate ft in fine. Figure nel testo. Qualche 

fioritura. Legatura coeva in mezza pelle con dorso ornato e dorato e tassello di titolo verde, testimone. Molto 

bella questa copia della prima traduzione italiana del commentario di Voltaire su Newton, pubblicato nello 

stesso tempo, sempre a Venezia, da Lazzaroni (esattamente con stessa paginazione). >>.] 
 
[Altro esemplare della nostra stessa Prima Edizione (del Coleti), offerto a 1200 € dallo Studio Bibliografico 

Apuleio, che dà le seguenti note bibliografiche: << Cm. 17,5, pp. xxiv, 300 + 2 carte bianche. Con numerose 

illustrazioni xilografiche nel testo e 10 tavole incise in rame ripiegate fuori testo contenenti 40 figure. Legatura 

strettamente coeva in piena pergamena con titoli manoscritti al dorso. Macchiette e piccole abrasioni al piatto 

anteriore e alla parte alta del dorso; trascurabile alone limitato al margine di alcune carte; sporadiche 

macchiette; antichi rinforzi al margine di alcune tavole ripiegate. Esemplare nel complesso in buono stato di 

conservazione. "Elementi della filosofia di Newton" è una delle principali opere scientifico-filosofiche di 

Voltaire, pubblicata nel 1738 ad Amsterdam col titolo "éléments de la philosophie de Newton mis à la portée de 

tout le monde". Questo saggio divulgativo, suddiviso in 25 capitoli, ha contribuito a diffondere le teorie e il 

pensiero di Isaac Newton e contiene una estesa descrizione delle teorie newtoniane sulla luce e sulla 

gravitazione. La prima parte (capitoli 1-14) è dedicata alla luce: descrive lo stato delle conoscenze sul 

fenomeno prima degli studi di Newton e le innovazioni da questi portate, ponendo in particolare l'accento sui 

mailto:lucaume@tin.it
https://www.abebooks.it/libreria-bacbuc-studio-bibliografico-roma/53828600/sf
https://www.abebooks.it/libreria-bacbuc-studio-bibliografico-roma/53828600/sf
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fenomeni di riflessione e rifrazione e sulle possibili applicazioni di questi comportamenti della luce in ambito 

tecnico (ad esempio nel telescopio). La seconda parte (capitoli 15-25) è invece dedicata alla gravità ed alle 

leggi che regolano l'interazione gravitazionale, con particolare riferimento al movimento dei pianeti ed a come 

questo sia regolato dalle attrazioni gravitazionali reciproche, partendo dalle teorie di Cartesio, che Newton 

contesta, per confermare le osservazioni di Galileo Galilei e le leggi di Keplero. Successivamente viene descritta 

la teoria di Newton secondo cui l'attrazione gravitazionale non è limitata alle grandi masse ma è estesa a tutta 

la materia, anche alle particelle più piccole. Rara prima edizione italiana seguita da un'altra edizione sempre 

stampata a Venezia nel 1741 da Giammaria Lazzaroni. Cfr. Iccu: Gray, A Bibliography of the works of Sir Isaac 

Newton (156) cita l'edizione francese edita a Londra nel 1738 da cui è tratta l'edizione italiana; Cioranescu, III, 

64736 per l'edizione di Amsterdam del 1738.>>] 
 
[Altro esemplare, ma col nome dello Stampatore Giammaria Lazzaroni (invece di Sebastiano Coleti) riportato 

nel frontespizio, offerto a 630 € dallo Studio Bibliografico SCRIPTORIUM (7/2020), che riporta: << Lazzaroni,, 

Venezia, 1741. in-8, pp. XXIV, 300, leg. cart. rust. coevo con tit. mss al d. Dedicat. alla Marchesa del Castelletto. 

Con 10 tavv. ripp. al fine e molte incis. xilogr. n. t. E' la prima ediz. italiana del celebre commento al Newton del 

V. apparso per la prima volta ad Amsterdam nel 1738. [547-5]. >>] 
 

Estratto da: Salvatore Rotta: “Voltaire in Italia. Note sulle traduzioni settecentesche delle opere voltairiane” 
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[Un esemplare della Prima edizione (ma quella stampata dal Lazzaroni, identica alla nostra, stampata dal coleti 

nello stesso anno, il 17841), venduto all’asta a 250 € da Finarte.] 

 

[Altro esemplare (Lazzaroni, 1741) offerto su EBAY a 460 €:  
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[Altra copia della nostra stessa edizione (Coleti, 1741) offerta a 380 € dalla  Libreria Docet (Italia), dove si 

scrive: << In 8°, cart. coevo (restauro alle cerniere); pp. XXIV, 300, con 10 tavv. incise in rame ripiegate f. t. 

illustazioni xilografiche nel testo. Prima edizione italiana. La Prima edizione francese fu pubblicata con data di 

Amsterdam, 1738. QQ. lieve rifioritura. Buone esemplare. >>] 

[altro esemplare (Lazzaroni, 1741) venduto all’asta (7/2/2017) con stima 300-500 £ ] 

 

Elementi della filosofia di Newton -Elements of the Philosophy of Newton 

 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera 

 

Elemens de la philosophie de Neuton , 1738 

Elementi della filosofia di Newton ( Francese : Éléments de la philosophie de Newton ) è un libro scritto dal 

filosofo Voltaire nel 1738 che ha contribuito a diffondere le teorie e il pensiero di Isaac Newton . Questo libro, 

insieme con lettere relativo inglese , scritta nel 1733, ha dimostrato che Voltaire era trasferito al di là della 

semplice poesia e gioca aveva scritto in precedenza. 

Una nuova e definitiva edizione è stata pubblicata nel 1745, che conteneva un tratto iniziale sulla metafisica di 

Newton, originariamente pubblicato separatamente nel 1740. In 1745, quando l'edizione definitiva del di 

Voltaire Éléments è stato pubblicato, le maree del pensiero stavano diventando la sua strada, e dal 1750 il 

percezione era diventata diffusa che la Francia era stato ricavato da all'indietro, erronei cartesianesimo ai 

moderni, illuminati newtonismo grazie agli sforzi intellettuali eroici di figure come Voltaire. 

Contenuto 

Capitolo I 

Ciò che è chiaro, e in che modo si tratta di noi. 

Capitolo II 

La proprietà, che la luce è di riflettere in sé, non era veramente conosciuto. Non è riflessa dalle parti solide del 

corpo come volgarmente creduto. 

Capitolo III 

https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-docet
https://it.qwe.wiki/wiki/French_language
https://it.qwe.wiki/wiki/Voltaire
https://it.qwe.wiki/wiki/Isaac_Newton
https://it.qwe.wiki/wiki/Letters_on_the_English
https://it.qwe.wiki/wiki/Cartesianism
https://wikipedia.org/wiki/File:Voltaire_-_El%C3%A9mens_de_la_philosophie_de_Neuton,_1738_-_4270772.tif
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Della proprietà che luce ha di rifrazione nel passaggio da una sostanza in un'altra, e di prendere un nuovo corso 

nella sua progressione. 

Capitolo IV 

Del Modulo dell'occhio, e in che modo luce entra e agisce in tale organo. 

Capitolo V 

Di specchi, e Telescopi: Motivi addotti dai matematici per i Misteri della visione; che tali ragioni non sono del 

tutto sufficienti . 

Capitolo VI 

In che modo sappiamo distanze, grandezze, figure e situazioni. 

Capitolo VII 

Della Causa della rottura dei raggi di luce nel passaggio da un mezzo ad un altro; che questa causa è una legge 

generale di natura sconosciuta prima di Newton; che l'inflessione della luce è anche un effetto della stessa causa. 

Capitolo VIII 

I meravigliosi effetti della rifrazione della luce. I vari raggi di luce hanno tutti i colori possibili in se stesse; ciò 

che è rifrangibilità. Nuove scoperte. 

Capitolo IX 

La Causa di rifrangibilità; da cui risulta che ci sono corpi indivisibili nella Natura. 

Capitolo X 

La prova che ci sono atomi indivisibili, e che i semplici particelle di luce sono atomi di questo tipo. Scoperte 

continuato. 

Capitolo XI 

Dell'arcobaleno; che Fenomeno un effetto necessario delle Leggi di rifrangibilità. 

Capitolo XII 

Nuove scoperte che toccano la Causa di colori, che confermano la precedente dottrina; Dimostrazione che i 

colori sono causati dalla densità e spessore delle parti di cui corpi sono composti (o lo spessore delle parti che 

compongono le superfici solo). 

Capitolo XIII 

Conseguenze di queste scoperte. L'azione reciproca dei corpi su di Luce. 

Capitolo XIV 

La somiglianza tra i sette colori primitivi e le sette note in Musick. 

Capitolo XV 

Idee introduttive riguardanti gravità e le leggi di attrazione: che il parere di un astuto Materia, Vortici, e una 

pienezza, dovrebbe essere respinta (ma non quella sottile Etere, che Sir Isaac rende la Causa di attrazione, 

rifrazione, Movimento degli animali, ecc. che pervade l'universo). 

Capitolo XVI 

Che i vortici e PLEROMA Descartes sono impossibili, e che di conseguenza non v'è qualche altra causa della 

gravità. 

Capitolo XVII 

Cosa si intende per Vacuità e spazio, senza la quale non potrebbe essere né gravità né movimento. 

Capitolo XVIII 

https://it.qwe.wiki/wiki/Sufficient
https://it.qwe.wiki/wiki/Descartes


Gravitazione dimostrato dalle scoperte di Galileo e Newton: che la Luna gira nella sua orbita dalla forza di 

questa gravitazione. 

Capitolo XIX 

Che la gravitazione e attrazione dirigono tutti i pianeti nei loro corsi. 

Capitolo XX 

Dimostrazioni delle leggi della gravitazione, provenienti da regolamento di Keplero: che una di queste leggi di 

Keplero dimostra il moto della Terra. 

Capitolo XXI 

Nuove Prove di attrazione. Che le ineguaglianze del movimento e l'orbita della Luna sono necessariamente gli 

effetti di attrazione. 

Capitolo XXII 

Nuove prove e nuovi effetti di gravitazione. Che questo potere è in ogni particella di materia. Scoperte 

dipendenti da questo principio. 

Capitolo XXIII 

La teoria del nostro mondo planetario. 

Capitolo XXIV 

Della luce zodiacale, le comete, e la fissa Stars . 

Capitolo XXV 

Dei secondi disuguaglianze del moto dei satelliti, e la Phaenomena che dipendono esso. 

Glossario 

Spiegazioni delle parole dure utilizzate in questo trattato. 

 

Mugnaini, nel vol. 3 registra la vendita di una copia dell’ediz. stampata dal Lazzaroni (1741), a 645,57 €, da 

parte dello Studio Bibliogr. Scriptorium (9/1997). 

Mugnaini, nel vol. 3 registra la vendita di una copia dell’ediz. stampata dal Lazzaroni (1741), a 645,57 €, da 

parte dello Studio Bibliogr. Scriptorium (9/1997). 
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Voltaire 

Titolo Elementi della filosofia del Neuton esposti dal signor di Voltaire tradotti dal francese 

Pubblicazione Venezia : presso Sebastiano Coleti, 1741 

Descrizione fisica XXIV, 300, [4] p., X c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8º 

Note generali · Segn.: *12 A-T8 

· Ultime due carte bianche 

· La data T3 erroneamente segnata S3 

· Le c. T7,8 sono bianche. 

Impronta · e.r- o.i- eise mire (3) 1741 (R) 

Nomi · [Autore] Voltaire    scheda di autorità 

· Newton, Isaac    scheda di autorità 

· [Editore] Coleti, Sebastiano 

Soggetti · NEWTON, ISAAC - Pensiero filosofico 

Luogo normalizzato IT Venezia 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\NAPE\001491 

Dove si trova 

   Biblioteca della Fondazione Gaetano Ricchetti - Bari - BA 

   Biblioteca provinciale Antonio Mellusi - Benevento - BN 

   Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Astronomia - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. – 

 Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 esempalre 

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR 

   Biblioteca della Società Economica - Chiavari - GE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - Milano - MI 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca diocesana Piervissani - Nocera Umbra - PG 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Lancisiana - Roma - RM 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca della Provincia romana dei Frati dell'Ordine della Mercede - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca diocesana Beata Lucia Broccadelli - sede centrale di Narni - Narni - TR - [consistenza] 1 esemplare 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare – 

 [collocazione precedente] D=5.2.42 

 
  

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@=CFIV000105
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@=CFIV000105
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@=CFIV002501
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@=CFIV002501
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@=MILV172960
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:8021:Soggetti::@frase@=NAPC059495
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&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+voltaire+elementi+filosofia+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522voltaire%2Belementi%2Bfilosofia%2522&fname=none&from=3#collapseDove1


 

 

 

 

• Christian Wolff (1743; 1746; 1747; 1740; 1741) “Christiani Wolfii, …Elementa 

Matheseos Universae.” (5 tomi; Opera Completa) [Ginevra:]  “Genevae, Apud Henricum-

Albertum Gosse, & Socios. (Tomus Primus: MDCCXLIII;  Tomus Secundus: MDCCXLVI;  

Tomus Tertius: MDCCXLVII;   Tomus Quartus: MDCCXL; Tomus Quintus: M DCCXLI.) ”    

 
Opera Completa: 5 Tomi in 4° (26 x 20,5 cm; 24, 5 cm di spessore complessivo). Titolo: Elementa matheseos 

universae. TOMI 1, 2, 3, 4, 5. (opera completa): i primi tre dall’Editio Novissima (stampata tra il 1743 e il 

1752), gli ultimi due dall’Editio Nova (stampata, da diversi Editori e Stampatori tra il 1732 e il 1741). Legature 

coeve in mezza pergamena (a parte quella del tomo 3, in piena pergamena), abbastanza vissute ma ancora solide. 

Fogli di guardia bianchi presenti. Tutti gli esemplari hanno GORE D'ACQUA più o meno diffuse per antica 

umidità. Rara e ricercata edizione di questa opera capitale del celebre matematico e filosofo tedesco (1679-

1754) in cui si tratta soprattutto delle scienze applicate!! Le oltre 160 tavole rappresentano infatti anche 

strumenti di calcolo e di controllo, attrezzature e congegni per la pirotecnia, fortificazioni, calcoli di 

astronomia, macchine meccaniche e idrauliche etc.. 

 

Tomo Primo  (editio Novissima, 1743): pp. XXII, 518. COMPLETO, con 31 TAVOLE e un Ritratto in 

antiporta (Daudet, 1731). Le pp. 264- 265 e 272-273 sono parzialmente incollate tra loro; per il resto buon 

esemplare. 

 

Tomo Secondo  (editio Novissima, 1746):  pp. VIII, 396. COMPLETO, con 31 TAVOLE. Buon esemplare. 

 

Tomo Terzo   (editio Novissima, 1747): pp. VIII, 581, I. COMPLETO, con 51 TAVOLE. Numerose gallerie 

tarlacee, che colpiscono talvolta anche testo e tavole; per il resto buon esemplare. 

 

Tomo Quarto  (editio Nova, 1740): pp. VIII, 374, II. COMPLETO, con 48 TAVOLE. Piccola lacuna di carta 

all'ultima carta di testo e alla prima tavola; per il resto buon esemplare. 

 

Tomo Quinto   (editio Nova, 1741): pp. VIII, 501, I. COMPLETO, con 4 TAVOLE. Buon esemplare. 

 

Contiene: 

1. Tomus primus, qui Commentationem de Methodo Mathematica, Arithmeticam, Geometriam, 

Trigonometriam Planam, & Analysim, tam Finitorum quam Infinitorum complectitur. 

2. Tomus secundus, qui Mechanicam cum Statica, Hydrostaticam, Aerometriam atque Hydraulicam 

complectitur. 

3. Tomus tertius, qui Opticam, Perspectivam, Catoptricam, Dioptricam, Sphaerica & Trigonometriam 

Sphaericam, atque Astronomiam, tam Spahaericam quam Theoricam, complectitur. 

4. Tomus quartus, qui Geographiam cum Hidrographia, Chronologiam, Gnomonicam, Pyrotechniam, 

Architecturam Militarem atque Civilem complectitur.  

5. Tomus quintus, qui Commentationem de Praecipuis Scriptis Mathematicis, Commentationem de studio 

Mathematico Recte Instituendo, & indexes in Tomos Quinque Matheseos Universae Continet. 

 
L’Opera a Ginevra fu stampata da Bousquet prima, e da Pellissari  e Gosse poi, secondo il seguente schema (in 

grassetto-rosso le ediz. relative ai voll. che costituiscono il nostro “set”): 

editore/stampatore Bousquet (ed. 
nova) 

Pellissari 
(ed.nova) 

Gosse (ed. 
nova) 

Gosse (ed. 
noviss.) 

Tomus primus 1732   1743 

Tomus secundus 1733  1740 1746 

Tomus tertius 1735  1740 1747 

Tomus quartus  1738 1740 1749 

Tomus quintus   1741 1752 
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Originally published in 2 v.: Halae Magdeburgicae : Officina libraria Rengeriana, 1713-1715. 

Publisher varies: V. 3, M.M. Bousquet & socios; V. 4 has imprint: Apud Pellissari, & Soc. ; v. 5, Apud Henricum- 

Albertum Gosse, & Socios. 

Errata lists included. 

Frontispiece with port. preceding t.p. of v. 1. 

Vignette on t.p.; contains head- and tail-pieces. 
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Christian Wolff 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
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Christian Wolff (Breslavia, 24 gennaio 1679 – Halle sul Saale, 9 aprile 1754) è stato un filosofo e giurista 

tedesco. 

Biografia 

Wolff fu il più eminente filosofo tedesco nel periodo tra Leibniz e Kant. La sua opera riguarda praticamente ogni 

aspetto della dottrina filosofica del suo tempo, esposta e spiegata con il suo metodo matematico dimostrativo-

deduttivo che probabilmente rappresenta il picco della razionalità illuministica in Germania. 

Wolff introdusse il tedesco come lingua scolastica e di ricerca, sebbene scrivesse spesso anche in latino, allo 

scopo di essere letto e compreso dagli studiosi internazionali. 

Fu padre fondatore, tra l'altro, dell'economia e della pubblica amministrazione come discipline accademiche. In 

questi due campi ebbe particolare interesse, fornendo suggerimenti su argomenti pratici come il governo e 

sostenendo la natura professionale dell'istruzione universitaria. Sebbene fosse sostanzialmente un pensatore 

dell'Europa continentale, sia per la forma che per i contenuti, si dice che la sua opera abbia avuto un forte 

impatto sulla Dichiarazione di indipendenza americana. 

Pensiero 

Il pensiero di Wolff si caratterizza per essere una sorta di sintesi del pensiero filosofico del tempo, sistematizzato 

e razionalizzato in un'ottica prevalentemente leibniziana. 

Secondo Wolff la filosofia è scienza, intesa come scienza del possibile: ma possibile è solo ciò che è pensabile, e 

ogni verità di fatto, seguendo la distinzione di Leibniz, va ricondotta entro le verità di ragione. Preliminare a 

questa operazione è la fondazione di una logica rigorosa, la quale deve essere basata sul principio di non 

contraddizione e sul sillogismo, come metodo rigoroso e deduttivo. Rispetto a questa fondazione logica, la 

filosofia si divide in teorica e pratica. 

Filosofia teorica 

La filosofia teorica è costituita anzitutto dall'ontologia come metafisica generale, che per Wolff coincide 

interamente con quella di Aristotele e della Scolastica. Essa si pone come preliminare rispetto alla distinzione 

delle tre metafisiche speciali su anima, mondo e Dio: psicologia razionale, cosmologia razionale e teologia 

razionale.[1][2][3] Le tre scienze sono dette razionali in quanto né empiriche né dipendenti dalla rivelazione. 

Riprendendo la monadologia di Leibniz, Wolff interpreta il mondo come un orologio automatico impostato in 

modo definitivo e irrevocabile, all'atto della creazione, da Dio, in base al criterio della necessità che determina in 

modo permanente la relazione fra le monadi. Secondo questa necessità, ossia l'armonia prestabilita proposta da 

Leibniz, si svolge anche la relazione fra anima e corpo. 
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Filosofia pratica 

Quanto poi alla filosofia pratica, Wolff fonda la sua etica sull'intellettualismo socratico: la volontà non può 

volere che il bene, laddove lo conosce, e ideale morale è quello della perfezione. 

In ambito economico, Wolff contestò il liberismo e propugnò l'intervento dello stato secondo un'ottica di 

dispotismo illuminato. 

Le opere 

 
Christian Wolff 

Le più importanti opere di Wolff sono le seguenti: 

• Anfangsgründe aller mathematischen Wissenschaften (1710; in latino, Elementa matheseos universæ, 

1713 - 1715). 

• Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes (1712). 

• Vern. Ged. von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt (1719). 

• Vern. Ged. von der Menschen Thun und Lassen (1720). 

• Vern. Ged. von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen (1721). 

• Vern. Ged. von den Wirkungen der Natur (1723). 

• Vern. Ged. von den Absichten der natürlichen Dinge (1724). 

• Vern. Ged. von dem Gebräuche der Theile in Menschen, Thieren und Pflanzen (1725); gli ultimi sette 

possono essere considerati dei trattati di logica, metafisica, filosofia morale, filosofia politica, fisica 

teorica, teleologia, fisiologia. 

• Philosophia rationalis, sive Logica (1728). 

• Philosophia prima, sive Ontologia (1730). 

• Cosmologia generalis (1731). 

• Psychologia empirica (1732). 

• Psychologia rationalis (1734). 

• Theologia naturalis (1736 - 1737, 2 tomi). 

• Kleine philosophische Schriften, raccolti e curati da G. F. Hagen (1736 - 1740). 

• Philosophia practica universalis (1738 - 1739, 2 tomi). 

• Jus naturæ (1740 - 1748, 8 tomi). 

• Jus gentium (1749). 

• Institutiones juris naturæ et gentium (1750). 

• Philosophia moralis, sive Ethica (1750 - 1753, 5 tomi). 

Le opere complete sono state pubblicate dal 1962 in una ristampa annotata: 

• Gesammelte Werke, Jean École et al. (eds.), 3 serie (tedesco, latino e materiali), Hildesheim-

[Zürich-]New York: Olms, 1962-. 

Comprendono un volume che riunifica le tre più importanti biografie precedenti di Wolff. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Etica
https://it.wikipedia.org/wiki/Intellettualismo#Intellettualismo_etico
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispotismo_illuminato
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://it.wikipedia.org/wiki/Metafisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_morale
https://it.wikipedia.org/wiki/Teleologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Ritratto_Wolff.gif
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Un'edizione moderna del famoso discorso (Halle speech) sulla filosofia cinese è: 

• Oratio de Sinarum philosophia practica / Rede über die praktische Philosophie der Chinesen, Michael 

Albrecht (ed.), Hamburg: Meiner, 1985. 

• A queste si devono aggiungere, con testo a fronte in Italiano: 

• Metafisica tedesca con annotazioni alla Metafisica tedesca, Milano, Bompiani 2006. 

• Logica Tedesca, Milano, Bompiani, 2011. 

[Dal “Dizionario di Filosofia” Treccani (2009)]   

Wolff (o Wolf), Christian Filosofo (Breslavia 1679- Halle 1754). Insegnò nell’univ. di Halle (dal 1706), 

eccettuati gli anni 1723-41 in cui fu all’univ. di Marburgo, essendo stato espulso dalla Prussia per gli intrighi di 

colleghi e l’avversione dei circoli pietistici nei confronti del suo razionalismo. Nel 1740 Federico II, appena 

salito al trono, lo fece richiamare a Halle, dove W. rimase fino alla morte, divenendovi cancelliere dell’università 

e consigliere segreto di Prussia. Allievo di Leibniz a Lipsia, ne è considerato il continuatore tanto nel campo 

dell’etica quanto nel razionalismo, talora ingenuo, del suo atteggiamento, anche se, nel campo metafisico e 

speculativo, abbandonò la dottrina delle monadi. La sua filosofia continua in parte, e in parte sostituisce e 

rinnova, la filosofia tradizionale delle università tedesche, formando una nuova «scolastica», che esercitò larga 

influenza fino alla rivoluzione filosofica kantiana, la quale scosse gli animi dal «sonno dogmatico» del 

razionalismo wolffiano, tutto fondato sul metodo deduttivo e privo di ogni valutazione positiva dell’esperienza, e 

di ogni altro aspetto della vita dello spirito, al di fuori dell’intelletto astratto. Con il suo concetto della filosofia 

come «scienza di tutte le cose, del modo e della ragione della loro possibilità», W. ha dato vita a un sistema 

filosofico di carattere enciclopedico ed eclettico, culminante in un teismo fondato sulla dimostrazione 

«cosmologica» dell’esistenza di Dio. In generale, però, più che per le sue dottrine, W. ha avuto importanza per 

l’esigenza, posta e sostenuta, che la filosofia debba avere utilità pratica, e che quindi debba essere chiara e 

precisa. Rilevanza storica, più che teorica, ha avuto la dottrina politica di W., per l’influenza che essa ha 

esercitato su Federico II; il bene dello Stato (concepito contrattualisticamente, al pari della morale, come Stato di 

polizia, organizzato allo scopo di procurare la maggior felicità possibile al singolo) è l’unica legge alla quale 

deve sottostare il sovrano, che altrimenti, in quanto despota illuminato, ha poteri assoluti. La filosofia di W. ebbe 

larghissima diffusione in Germania (e anche in Italia), perché corrispondeva all’esigenza del tempo, e preparava 

il terreno alle principali idee dell’Illuminismo tedesco, e soprattutto ai suoi motivi di filosofia morale, pratica. 

Kant celebrò lo «spirito di coscienziosità» che gli scritti di W. avrebbero contribuito a creare in Germania, tanto 

per l’esattezza delle formulazioni, per cui W. è stato il creatore della terminologia filosofica tedesca, quanto per 

la minuziosa ricchezza di particolari nelle trattazioni. Famose, invece, le espressioni ironiche di Hegel a 

proposito di quelle minuzie e della ingenuità delle spiegazioni razionali che W. intese dare di ogni fatto e di ogni 

fenomeno, anche di secondaria importanza filosofica. Famosa anche la satira di questa filosofia offerta da 

Voltaire nel Candide (1759). Autore assai fecondo, scrisse buona parte delle sue opere in latino (23 voll., più 

volte ripubblicati), ma quelle composte in tedesco esercitarono maggiore influenza sui contemporanei. Del 

secondo gruppo si ricordano in particolare: Vernünfftige Gedancken von den Kräften des menschlichen 

Verstandes (1712, 9ª ed. 1738); Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen (1719, 

5ª ed. 1732; trad. it. Metafisica tedesca: pensieri razionali intorno a Dio, al mondo, all’anima e anche a tutti gli 

enti in generale); Vernünfftige Gedancken von der Menschen Tun und Lassen (1720); Vernünfftige Gedancken 

von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen (1723; 5ª ed. 1740) 

 
 

• Una copia del solo Tomo Quarto (editio nova, Ginevra, ma stampata da Pellissari, 1738), offerta da 

Atlantic Bookshop (Brooklyn, NY, U.S.A) a c.ca 110 € (11/2017). 

• Esiste anche una Ristampa anastatica, stampata da Georg Olms tra il 1968 e il 1971, offerta da 

antiquariat-cezanne (Waldsolms, Germania) a 200 € (11/2017). Altro set di questa ediz. in facsimile 

offerto da Antiquariat Gothow & Motzke (Berlin, Germania) a 250 € (11/2017). 

• Una copia del solo Tomo Primo (editio novissima, 1743, identico quindi al “nostro” volume ) offerto da 

Antiquariat carpe diem, Monika Grevers (Bocholt, Germania) a 240 € (11/2017). 

• Una copia del solo Tomo Secondo (editio Nova, probabilmente stampata da Bousquet a Ginevra nel 

1733), offerta da Xerxes Fine and Rare Books and Documents (Glen Head, NY, U.S.A.) a 442 € 

(11/2017).  

https://www.abebooks.it/atlantic-bookshop-brooklyn-ny-u.s.a/91097/sf
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=16209322983&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=3326204367&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22513726969&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22016575270&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff


 

• Un set completo (come il nostro) della editio novissima (1743-1752) offerto da Jeff Weber Rare Books, 

ABAA (Carlsbad, CA, U.S.A.) a 530 € (11/2017), con la seg. descrizione bibliogr.: << Descrizione 

libro: Henricum-Alberum Gosse & Socios., 1743- 1752., Genevae:, 1743. 5 volumes. 4to. xxii, 518; 

[iii]-viii, 396; viii, 581; viii, 374; [viii], [2], 3-501 pp. Head and tail-pieces, engr. frontispiece portrait of 

the author (sl. loss to outer margin, lower corner), and PROFUSELY ILLUSTRATED WITH 165 EN-

GRAVED PLATES (on 163 sheets): [I]: 31 folding engraved plates (facing p.94 [I], p.210 [I-XI], p.232 

[I-II], p.518 [I-IV, I-XIII]); [II]: [31] folding engraved plates = 1-14a+b, 15-18, [1], 3, 8; [III]: [51] fold-

ing engraved plates = 7, 6, 7, 12, 4, 15; [IV]: [48] folding engraved plates 5, 5, 5, 11, 22 [on 20 sheets, 

nos. X+XI, XVII+XVI are the combined pls.]; [V]: 4 folding engraved plates; foxed and/or with related 

stains, water-damage heavily affecting preliminaries of vols. I, II, IV, V, as well as the final plate sec-

tion, each margin both stained and with paper damage. Original full mottled calf, elaborated gilt-

stamped decorative spine. Provenance: verso of title inscribed with the ownership name of â€œJ.C.H. 

Gebauer, Dr., Hamburg, 1826â€�; front free endleaves signed â€œSchmidtâ€�. Good. Early edition of 

the authorâ€™s principle work on the mathematical philosophy of all science. The work is divided into 

sections offering material on the principles of mathematics, including: proportion, logarithms, fractions, 

the elements of geometry, triangles, circles, solids, trigonometry, â€œirrationalâ€� mathematics, deter-

minants, algebra, tangents, quadratures, curves; elements of mechanics and statics, gravity, motion of 

the pendulum, oscillations, simple machines, application to machinery, aerometry, hydraulics; funda-

mentals of optics, color theory, vision, perspective, conics, dioptric (light refraction), telescopes, micro-

scopes (pls. IX & X show microscopes), circumference, astronomy (including the Sun & Moon), plane-

tary system, eclipse (lunar & solar), comets; elements of geography and hydrography, nautical or ma-

rine applications, chronology, calendars, civil architecture, sun dials, lunar and star clocks, gnomonics, 

pyrotechnics, fire as used for war (canons), military architecture (fortresses), ichnographic applications 

(architectural drawing). The fifth volume is really an addenda to the first four volumes. It was first is-

sued in the Halle in 1715 and again in 1730-33. Wolff, eminent German philosopher, â€œHis main 

achievement was a complete oeuvre on almost every scholarly subject of his time, displayed and un-

folded according to his demonstrative-deductive, mathematical method, which perhaps represents the 

peak of Enlightenment rationality in Germany.â€� â€" Wikip. It was during the writing of this book that 

Wolff was in frequent contact with Leibniz, who helped considerably to advance his career. Christian 

Wolff (1679â€"1754) [aka Christian von Wolfius], a native of A native of Breslau (Bratislava), a profes-

sor at Leipzig and Halle, â€œwas a Rationalist philosopher of the German Enlightenment. His corpus 

includes over 26 titles, spanning more than 42 quarto volumes, with contributions primarily in the areas 

of mathematics and philosophy. He is often regarded as the central historical figure who links the philo-

sophical systems of Leibniz and Kant. Although Wolffâ€™s influence was largely isolated to German 

schools and universities during and shortly after his lifetime, he did receive some international acclaim. 

He was a nonresident member of all four major European scientific academies: the Royal Society of 

London in 1709; the Berlin Academy in 1711; the St Petersburg Academy in 1725; and the Paris Acad-

emy in 1733. To his credit, he is the first philosopher recognized to furnish Germans with a complete 

system of philosophy in their own language (Beck 1969, 274).â€� â€" SEP. PROVENANCE: Dr. J.C.H. 

Gebauer of Hamburg, was author/contributor with J. Lohser, Ikonograph: ein neuerfundenes Zeichman-

Instrument, in seinen Zwecte dem Pantographen ahnlich; Dr. J. C. W. Gebauerâ€™s AuflÃ 

sungsmethode biquadratischer Gleichungen, Hamburg: in Commission in der Heroldâ€™schen Buch-

handlung, 1832. See: Christ. >>  

• Altro set completo dell’editio novissima (Ginevra, 1743-1752), come il precedente, offerto da Librairie 

Scritti (Paris, Francia) a 1000 € (11/2017) con la seg. descriz.: << Descrizione libro: Henri-Albert 

Gosse, 1743. Couverture rigide. Condizione libro: Très bon. Pas de jaquette. Genève, Henri-Albert 

Gosse, 1743-1752. 5 volumes in 4, XXII-518pp., VIII-396pp., VIII-581pp., VIII-374pp., (8)-501pp., 

portrait gravé au frontispice du tome I. d'après Daudet, 165 planches gravées dépliantes sur 163 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=19964954121&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=19964954121&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=8812338917&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=8812338917&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff
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feuillets, reliures en plein veau fauve marbré de l'époque, dos à 5 nerfs ornés de caissons, de fleurons et 

de frises dorés, pièces de titre de maroquin brun, encadrées de doubles filets dorés, titre doré, chiffres de 

tomaison directement dorés sur le dos encadrés d'un double filet doré et de petits fleurons dorés, roulette 

dorée sur les coupes très légèrement frottée à quelques endroits, un petit accroc à la coiffe supérieure du 

tome I., coin supérieur du second plat du tome I., coin supérieur du premier plat du tome II. et coin 

inférieur du second plat du tome V. frottés, double filet d'encadrement doré sur les plats avec un fleuron 

doré à chaque angle, petite étiquette de bibliothèque contrecollée dans l'angle supérieur externe de 

chaque contreplat avec quelques chiffres et lettres manuscrits à l'encre noire et au crayon à papier, titre 

en noir et en rouge sur chaque page de titre, une gravure identique aux deux premières pages de titre et 

une différente aux trois dernières, texte sur deux colonnes, lettrines historiées, gravures en bandeau et 

culs-de-lampe, intérieur frais, tranches rouges, bon et bel exemplaire. Ouvrage célèbre du 

mathématicien et philosophe Christian Wolff (1679-1754). Originaire de Breslau (Bratislava), il fut 

professeur à Leipzig et Halle. Il est l'un des plus importants représentants de l'école jusnaturaliste 

allemande. Elève de Leibniz, il en développa les théories rationnalistes, élaborant en théologie la dé-

monstration cosmologique de l'existence de Dieu. Il est l'auteur de plus de 200 ouvrages dans divers 

domaines, Philosophie, Droit, Théologie, Mathématiques, dont les plus importants sont: ''De theoria ne-

gotiorum publicorum'' (1731), ''Theologia naturalis'' en deux volumes (1737-1741), ''Philosophia prac-

tica universalis'' en deux volumes (1738-1739), ''Jus naturae methodo scientifica pertractatum'', en huit 

volumes (1740-1748). >> 

• Un set complete dell’ediz. Stampata a Verona da Ramanzini (1746) offerto da Studio Bibliografico 

Orfeo (ALAI - ILAB) (Bologna, BO, Italia) a 1200 € (11/2017). 

• Infine, un set completo della ediz. stampata a Magdeburgo nel 1717 offerto da Librairie HATCHUEL 

(PARIS, Francia) a 1800 € (11/2017). 

• Il Mugnaini (1° vol.) riporta la vendita di un set completo della novissima editio (Genevae, Gosse, 

1743-1752) a 1.800.000 Lit. (09/1994): “ottimo e importante trattato di ottica, gnomonica, aerometria, 

idrostatica…”. 

• Il Mugnaini (2° vol.) riporta due vendite, (forse di un set “composito” come il nostro): Gosse, 1743-

1741, (167 tavv.):  12/1994 (1.800.000 Lit.);  09/1995 (1.500.000 Lit.). 

• Il Mugnaini (3° vol.) riporta la vendita di un set completo della Nova Editio ( probabilmente composto 

da: Bousquet I, II, III; Pellissari IV, Gosse V) nel 06/2000 (Brocchi) a 1033 €. 

• Un set completo dell’Editio Nova (1732-1741), (Ginevra: Bousquet (tomi I, II, III), Pellissari (tomo 

IV), Gosse (Tomo V), offerta a 600.000 Lit. (da un cat. s.d., ma prob. ante 1990). 

• Altro set in cat. 169/1980 di “Rappaport”, offerto a 480.000 Lit. 

Altre Note: 

• Da “Giacomo Casanova e le scienze matematiche” (di Luigi Pepe): <<… Casanova fondò la sua 

formazione culturale su tre solidi pilastri: la filologia, la storia e le scienze matematiche. Della filologia, 

a cui lo dovettero avvicinare anche i suoi studi giuridici, ebbe sempre alta considerazione, testimoniata 

dalle frequentissime citazioni letterarie nelle sue opere. La storia a cui fece frequentemente ricorso era 

quella dissacrante alla maniera di Voltaire: la storia dei costumi, la storia sacra rivisitata. Le scienze 

matematiche nel Settecento avevano un’estensione ben più ampia di adesso. Per comprenderlo facciamo 

riferimento al celebre trattato di Christian Wolff, Elementa Matheseos Universae, che ebbe nell’età di 

Casanova nel Veneto ben due edizioni (Verona, Ramanzini, 1746-1754, e poi 1768-1798). La 

matematica comprendeva non solo la geometria, la trigonometria, l’algebra e l’analisi (vol. I), ma anche 

la meccanica e la statica, l’idrostatica, l’aerometria e l’idraulica (vol. II), l’ottica, la prospettiva, la 

catottrica, la diottrica, la trigonometria sferica, l’astronomia (vol. III), la geografia e l’idrografia, la 

cronologia, la gnomonica, la pirotecnia, l’architettura militare, l’architettura civile (vol. IV). Si trattò 

per tutte queste discipline di un apprendimento essenzialmente da autodidatta, con forti limitazioni e 

gravi lacune. In particolare per la matematica Casanova non arrivò mai ad apprendere l’algebra e anche 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=13491063093&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=13491063093&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22432588329&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dmatheseos%26an%3Dwolff


nella geometria euclidea dimostrò qualche incertezza, si interessò invece in particolare di aritmetica 

politica, di calcolo combinatorio e probabilità, in relazione ai giochi d’azzardo, di geografia , di 

cronologia e di architettura…>>  

• Da “Euler e Lagrange” (di Dionigi Galletto e Bruno Barberis) :  << …Lagrange.  Questa era la 

situazione quando nel 1754 appare sulla scena un nuovo personaggio, che sarebbe ben presto diventato 

un altro grande protagonista della matematica e della meccanica dell’epoca. Quell’anno Euler, olimpico 

nella sua quiete berlinese, riceve una lettera inviatagli da Torino il 28 giugno proprio da questo 

personaggio che a lui, per il momento, è del tutto sconosciuto. Il personaggio in questione è Giuseppe 

Luigi Lagrange (1736-1813), a quell’epoca appena  diciottenne, che ha addirittura il coraggio di 

rivolgersi direttamente a lui, il massimo matematico dell’epoca, per chiedergli il parere su certi risultati 

che ha ottenuto nel campo dell’analisi matematica, risultati in realtà già noti da circa sessant’anni. 

Lagrange non aveva certo avuto i maestri che aveva avuto Euler, maestri della levatura di Johann 

Bernoulli o di suo figlio e amico Daniel. Al riguardo si può solo essenzialmente dire che se nei suoi 

studi all’Università un maestro egli ebbe, questo è stato il padre Giambattista Beccaria (1716-1781), che 

fu sostanzialmente un fisico sperimentale e a cui va in particolare il grande merito di avere, non appena 

giunto a Torino nel 1748, sgombrato immediatamente il campo dai  fantasiosi vortici cartesiani lasciati 

come ricordo dal suo predecessore padre Francesco Garro (?-1754) e fondato il suo insegnamento sulla 

fisica di Newton. Fu Beccaria a suggerire a Lagrange di studiare il trattato di matematica  “Elementa 

matheseos universae”  di Christian Wolff  (1679-1754), trattato che certamente ha avuto un indubbio 

peso nella sua formazione scientifica e col quale Lagrange si avviò agli studi in campo matematico e 

fisico-matematico essenzialmente da autodidatta. Nel 1754 Lagrange ha già letto, oltre al trattato di 

Wolff, la maggior parte dei trattati di matematica e di meccanica tra i più avanzati e famosi dell’epoca, 

come ad esempio l’Introductio in analisi infinitorum di Euler [di cui abbiamo una copia nell’ediz. in 

facsimile, a cura di Culture et Civilisation, Bruxelles], le Lectiones Mathematicae de Methodo 

Integralium  di Johann Bernoulli, i due volumi della Mechanica  di Euler, gran parte dei Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica di Newton [anche di questa importante opera  abbiamo una copia 

nell’ediz. in facsimile, a cura di Culture et Civilisation, Bruxelles], il Traité de Dynamique di 

d’Alembert (1717-1783), ecc. Euler non risponde alla lettera di Lagrange ma la conserva, e il motivo 

quasi certamente va visto non tanto per quel che Lagrange riteneva di avere scoperto quanto per come si 

concludeva la lettera,  con Lagrange che affermava che avrà forse da inviargli “alcune osservazioni sui 

massimi  e  minimi  che si incontrano nei fenomeni della natura”. Un’affermazione che doveva suscitare 

in Euler almeno una certa curiosità, in quanto lo riportava alle sue ricerche fermatesi vari anni prima e 

riguardanti il principio della minima azione. …>>. 

• [Si veda l’esteso Articolo di Alberto Vanzo dal titolo “Christian Wolff and Experimental Philosophy” [in 

Oxford Studies in Early Moderna Philosophy, vol. 7 ] 

 

Schede bibiliografiche dettagliate dei volumi che costituiscono il nostro “set” dell’Opera: 

 
Christiani Wolfii ... Elementa matheseos vniuersae. 

Tomus primus, Qui Commentationem de methodo 

mathematica, arithmeticam geometriam, 

trigonometriam planam, & analysim, tam finitorum 

quam infinitorum complectitur  

 Pubblicazione  
Genevae : apud Henricum - Albertum 

Gosse, & Socios, 1743 

 Descrizione 

fisica  

XXII, 518 p., [1], XI, II, IV, XIII carte 

di tav. ripiegate : ill. calcografiche 

 Note generali  

· Nell'antiporta ritratto calcografico di 

Christian Wolff sottoscritto: Daudet 

sculp. Lugd. 1731 
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· Segnatura: *⁴(-*4) 2*⁴ 3*⁴(-3*4) A-

3S⁴ 3T⁴(-3T4) 
 Impronta  · O.c. t.a- ses- n-u* (3) 1743 (R) - * ae  

 Fa parte di  

Christiani Wolfii ... Elementa 

matheseos universæ. Tomus primus [-

quintus] ... | Wolff, Christian <1679-

1754> 

 Nomi  

· [Autore] Wolff, Christian <1679-

1754> scheda di autorità  

· [Editore] Gosse, Henri Albert & C.  

 Luogo 

normalizzato  
CH Ginevra 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
SVIZZERA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\FOGE\010911 

   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 
   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR - [consistenza] 1 es. mutilo di 1 c. di tav.  
   Biblioteca comunale Alfonso Ruggiero - Caserta - CE 
   Biblioteca Liceo classico P. Galluppi - Catanzaro - CZ - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 es. mutilo  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare mutilo dei vol. 3, 4 e 5. - [tipo di 

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata | copia digitalizzata  
   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - IM 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'olio - Livorno - LI - 

[consistenza] 1 esemplare, vol. 1  
   Biblioteca Ambrosiana - Milano - MI 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare 

mutilo di 2 c. di tav.  

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca dell' INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli - NA 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca provinciale - Potenza - PZ - [consistenza] v. 1, 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca civica Ubaldo Mazzini. Fondi antichi - La Spezia - SP 
   Bibliomediateca Mario Gromo del Museo nazionale del cinema - Torino - TO 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca e centro di documentazione del Museo dell'automobile Carlo Biscaretti di Ruffia - Torino - TO 
   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  

     Biblioteca dell'Ateneo veneto - Venezia - VE - [consistenza] v. 1, 1 esemplare. 

 

                ***************************************************************** 

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=TO0E035647
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=TO0E035647
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=TO0E035647
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@=CFIV094042
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@=CFIV094042
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@=CFIV094042
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@=UBOV123206
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF005643050
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:TO0E035648
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001462298


 

 
Christiani Wolfii ... Elementa matheseos vniuersae. Tomus 

secundus, qui mechanicam cum statica, hydrostaticam, 

aerometriam atque hydraulicam complectitur  

 Pubblicazione  
Genevae : apud Henricum-Albertum Gosse, & 

socios, 1746 

 Descrizione fisica  
VIII, 396 p., I-XIII, XIVa-XIVb, XV-XVIII, [1], III, 

VIII c. di tav. ripiegate : ill. calcografiche 
 Note generali  · Segnatura: *⁴ A-3C⁴ 3D² 
 Impronta  · s,m& a.o- 8.7. II(c (3) 1746 (R) 

 Fa parte di  

Christiani Wolfii ... Elementa matheseos universæ. 

Tomus primus [-quintus] ... | Wolff, Christian 

<1679-1754> 

 Nomi  

· [Autore] Wolff, Christian <1679-1754> scheda di 

autorità  

· Gosse, Henri Albert & C.  
 Luogo normalizzato  CH Ginevra 
 Lingua di pubblicazione  LATINO 
 Paese di pubblicazione  SVIZZERA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\FOGE\010020 

Le biblioteche aderenti al servizio ILL SBN, possono attivare la richiesta di prestito interbibliotecario  

e fornitura documenti per la propria utenza.  
   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 
   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 
   Biblioteca comunale Alfonso Ruggiero - Caserta - CE 
   Biblioteca Liceo classico P. Galluppi - Catanzaro - CZ - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata | copia digitalizzata  
   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE - [consistenza] v. 2, 1 es.  
   Biblioteca Ambrosiana - Milano - MI 
   Biblioteca dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare.  

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca dell' INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli - NA 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca S. Alfonso de' Liguori - Pagani - SA 
   Biblioteca civica Ubaldo Mazzini. Fondi antichi - La Spezia - SP 

   Bibliomediateca Mario Gromo del Museo nazionale del cinema - Torino - TO - [consistenza] Contiene 31 c. 

di tav. ripieg  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca dell'Ateneo veneto - Venezia - VE - [consistenza] v. 2, 1 esemplare 

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=TO0E035647
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=TO0E035647
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@=CFIV094042
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@=CFIV094042
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@=CFIV094042
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@=UBOV123206
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF005643049
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:TO0E035649
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001462307
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Christiani Wolfii ... Elementa matheseos vniuersae. 

Tomus tertius, qui opticam, perspectivam, 

catoptricam, dioptricam, sphaerica & 

trigonometriam sphaericam, atque astronomiam, 

tam sphaericam quam theoricam, complectitur  

 Pubblicazione  
Genevae : apud Henricum-Albertum 

Gosse, & socios, 1747 

 Descrizione 

fisica  

VIII, 581, [3] p., VII, VI, VII, XII, IV, 

XV carte di tav. ripiegate : ill. calcogr 

 Note generali  
· Segnatura: *⁴ A-4D⁴ 

· Ultime due carte bianche 
 Impronta  · umem esV. vie- coab (3) 1747 (R) 

 Fa parte di  

Christiani Wolfii ... Elementa 

matheseos universæ. Tomus primus [-

quintus] ... | Wolff, Christian <1679-

1754> 

 Nomi  

· [Autore] Wolff, Christian <1679-

1754> scheda di autorità  

· Gosse, Henri Albert & C.  

 Luogo 

normalizzato  
CH Ginevra 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
SVIZZERA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\FOGE\010021 

   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 

   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR - [consistenza] 1 es. mutilo della c. di 

tav. XVI.  
   Biblioteca comunale Alfonso Ruggiero - Caserta - CE 
   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia - IM 
   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE - [consistenza] v. 3, 1 es.  
   Biblioteca Ambrosiana - Milano - MI 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare 

mutilo della c. di tav. XVI  

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca dell' INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli - NA 
   Biblioteca dell'Associazione Amici degli Archivi - Napoli - NA 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare. Mutilo di 2 c. di tav.  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca provinciale - Potenza - PZ - [consistenza] v. 3, 1 esemplare mutilo della c. 4D4 e della tav. XVI  
   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca S. Alfonso de' Liguori - Pagani - SA - [consistenza] v. 2-3  
   Biblioteca civica Ubaldo Mazzini. Fondi antichi - La Spezia - SP 
   Bibliomediateca Mario Gromo del Museo nazionale del cinema - Torino - TO 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

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=TO0E035647
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=TO0E035647
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=TO0E035647
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@=CFIV094042
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@=CFIV094042
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@=CFIV094042
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@=UBOV123206
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001462314


   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca dell'Ateneo veneto - Venezia - VE - [consistenza] v. 3, 1 esemplare 

 

 
   **************************************************************** 

 

Christiani Wolfii ... Elementa matheseos vniuersae. 

Tomus quartus, qui geographiam cum 

hydrographia, chronologiam, gnomonicam, 

pyrotechniam, architecturam militarem atque 

civilem complectitur  

 Edizione  
Editio nova, priori multo auctior et 

correctior 

 Pubblicazione  
Genevae : apud Henricum-Albertum 

Gosse, & socios, 1740 

 Descrizione 

fisica  

VII, [1], 374, [2] p., [46] c. di tav. : ill. ; 

4o 

 Note generali  
· Segn.: *4 A-3A4 

· C. 3A4v bianca. 
 Impronta  · ise- i-e, isis &s(g (3) 1740 (R) 

 Fa parte di  

Christiani Wolfii ... Elementa matheseos 

universae. Tomus primus [-quintus] ... | 

Wolff, Christian <1679-1754> 

 Nomi  

· [Autore] Wolff, Christian <1679-1754> 

scheda di autorità  

· [Editore] Gosse, Henri Albert & C.  

 Luogo 

normalizzato  
CH Ginevra 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
SVIZZERA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\LIAE\005451 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare mutilo dei v. 1 e 2. - [tipo di 

digitalizzazione] parziale - copia digitalizzata  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca campus Leonardo del Politecnico di Milano - Milano - MI 
   Biblioteca dell'Ateneo veneto - Venezia - VE - [consistenza] v. 4, 1 esemplare 

  

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=LIAE005445
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=LIAE005445
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@=CFIV094042
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@=CFIV094042
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@=UBOV123206
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003112213
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Christiani Wolfii ... Elementa matheseos vniuersae. 

Tomus Quintus, Qui Commentationem de Praecipuis 

Scriptis Mathematicis, Commentationem de studio 

Mathematico recte Instituendo et indices in Tomos 

Quinque matheseos Universae Continet  

 Pubblicazione  
Genevae : Apud Henricum-Albertum 

Gosse, & Socios, 1741 

 Descrizione 

fisica  
<8>, 501, <3> p. : 4 c. di tav. ripieg 

 Note generali  · Segn.: [ast!⁴, A-3R⁴ 
 Impronta  · n-ia n-e- e-us biGe (3) 1741 (R) 

 Fa parte di  

Christiani Wolfii ... Elementa 

matheseos vniuersae. Tomus Primus -

Quintus! | Wolff, Christian <1679-

1754> 

 Luogo 

normalizzato  
CH Ginevra 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
SVIZZERA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMSE\007044 

   Biblioteca provinciale - Brindisi - BR 
   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca di Filosofia dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM 

 

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=UBOE000639
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=UBOE000639
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=UBOE000639


 
 

 

 

 

 

 

• Pluche Noel Antoine (1741; 1745): “Lo Spettacolo della Natura in varj Trattenimenti 

Non meno eruditi, che amni, Concernenti la Storia Naturale. Opera Tradotta dall’Idioma 

Frencese in lingua Toscana. ... [solo 2 Tomi su 8]: Tomo VII (in Prima ediz.(italiana), 
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1741) e Tomo VIII (in Seconda ediz.(itliana), 1745)” [Venezia:]  “In Venezia, 

MDCCXLI (MDCCXLV). Presso Giambatista Pasquali.” 

 

Due Tomi in 8°. (cm 17,5 x 12). [Solo i Tomi VII e VIII (su 8)]. 

 Il Tomo VII è in Prima edizione (1741): 5 cc.nn. (compreso occhietto, antiporta figurato e frontespizio) 

+ 227 pp.num. (ma 229,  perché ripetute le numerazioni delle pagine 221 e 222). Presenti tutte le 5 Tavole illustrate 

fuori testo anche ripiegate. Leg. in cartonato decorato coevo un po’ allentata, alluvionata e danneggiata al piatto 

anteriore.  Leg. in cartonato con difetti al dorso.  Marca sul front. Edizione Originale (in italiano). 

Il Tomo VIII è in Seconda edizione (1745): pp. 262-(2). Edizione seconda accresciuta e migliorata. 

Mancante dell’antiporta figurato (?). Con 20 tav. f.t. in b/n (non si è certi se ce ne siano di mancanti) di cui alcune 

più volte ripiegate. Cuciture allentate. Leg. in cart. Coevo. Ampie mancanze al dorso. Fioriture sparse. Capitoli: 

L'invenzione del Zodiaco, La scoperta della Stella Polare, La scoperta della rotondità della Terra, L'invenzione de' 

Globi, La bussola, Il telescopio, Il microscopio, Istoria della fisica sistematica. 

 

[Opera assai interessante, scritta da Pluche Noel Antoine (1688-1761),  di cui possediamo solo il settimo e 

l’ottavo volume dedicati  all'ASTRONOMIA, alla FISICA SPERIMENTALE, alla Cosmografia e alla 

Geografia; sono peraltro presenti altri tre volumi [il I° (1745), il III° (1744) e il IV° (1742) ], ma in ediz. 

francesi stampate a Parigi. È infine presente anche il vol. 15 nell’ediz. “prima napoletana” (1767, Vincenzo 

Manfredi) col sottotitolo “Istoria del Cielo”.] 

 
 



 
 

[Noël-Antoine Pluche (13 November 1688 – 19 November 1761), known as the abbé Pluche, was a French 

priest. He is now known for his Spectacle de la nature, a most popular work of natural history. Pluche, son 

of a baker, was born in Rheims, in a street now named after him. He became a teacher of rhetoric. The 

Bishop of Laon made him head of the town's college, a post he accepted to escape judicial consequences of 

opposing the papal bullUnigenitus (1713).  He withdrew in 1749 to La Varenne-Saint-Maur, near Paris, 

where he died.  His Spectacle de la nature, ou Entretiens sur les particularités de l'Histoire naturelle qui ont 

paru les plus propres à rendre les jeunes gens curieux et à leur former l'esprit was published in 1732, and 

widely translated all over Europe. Although it influenced many to become naturalists, it was a work of 

popularization, not of science.] 

 

Descrizione bibliografica 

Lo spettacolo della natura esposto in varj dialoghi non meno eruditi, che ameni, concernenti la 

storia naturale. Opera tradotta dall'idioma francese in lingua toscana. Tomo 1. [-8.]. - In 

Venezia : presso Giambatista Pasquali, 1740-1741. - 8 v. : ill. ; 8o. ((Per il nome dell'A., Noel 

Antoine Pluche, cfr. BN. - Ed. completata dai v. 9-14 pubblicati nel 1747-1751 con il tit. "Lo 

spettacolo della natura ovvero Trattenimenti sopra le particolarità della storia naturale scelti e 

indirizzati a mettere curiosità ne' giovani, e ad erudire l'ingegno..." a prosecuzione anche della 

seconda ed. stampata nel 1745. - Marca (Minerva: La felicita delle lettere) sui front. 

[in vendita a 290 € i voll. III e IV sull’agricoltura ed il giardinaggio, da parte dello Studio Bibliografico di Federico 

Bucci “Segni del Tempo”, (6/2014)] 

 

Descrizione dell’Opera completa, che, includendo la seconda ediz., è in 14 voll.:   

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_history
http://en.wikipedia.org/wiki/Rheims
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhetoric
http://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_of_Laon
http://en.wikipedia.org/wiki/Papal_bull
http://en.wikipedia.org/wiki/Unigenitus
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Maur-des-Fossés
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris
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Titolo: Lo spettacolo della natura esposto In varj Dialoghi Non 

meno eruditi, che ameni, concernenti la storia naturale. 

  

  Opera Tradotta dall'idioma Francese in lingua Toscana. 

Tomo 1. [-decimoquarto]. Edizione terza Accresciuta, e 

migliorata. 

      

  Autore: Pluche, Nöel-Antoine 
     

      

  Anno: 1752 

      

  Luogo: In Venezia 

      

  Editore: presso Giambattista Pasquali 

  Descrizione: 
    

  

14 voll. in-8° antico, pp. XII-248 con 1 tav. b/n su rame incisa al bulino in antip. raffigurante re Salomone e 18 

tavv. b/n su rame incise al bulino f.t. di cui 10 ripiegate raffiguranti telline, mirmicoleoni, moscerini, api, vespe, 

ragni, tignuole, farfalle, bruchi e insetti + pp. 260 con 59 ill. b/n al bulino su 9 tavv. f.t. di cui 6 ripiegate 

raffiguranti uccelli, elefanti, cammelli, porcospini, ricci, castori, pesci, crostacei, animali anfibi, granella, 

interno delle piante e diverse parti di fiori + pp. XVI-212 con 1 tav. b/n incisa al bulino in antip. raffigurante 

l’imperatore Emilio Probo e 40 ill. b/n al bulino su 19 tavv. ripiegate f.t. raffiguranti platee di giardini, orzo, 

anemone, tulipano, ranuncolo, narciso, garofano, agrifoglio, olmo, acacia, platano, pino, cedro, cipresso, tasso, 

abete, assestamenti del terreno, ornamenti da giardino, ulivo e anacardo + pp. 256 con 32 ill. b/n al bulino su 15 

tavv. ripiegate f.t. raffiguranti granoturco, attrezzi per la produzione del vino, torchio, attrezzi per la produzione 

dell’idromele, carpine, olmetto, quercia, rovere, sorbo, corniolo, azzeruolo, sicomoro, castagno, pioppo, 

tremula, nocciolo, acero, betulla, tiglio, faggio, alno e frassino + pp. 268 con 1 tav. b/n incisa al bulino in antip. 

raffigurante l’incontro dell’Oceano con il mare Mediterraneo esposto da M. Colbert a Luigi XIV e 125 ill. b/n 

al bulino su 27 tavv. ripiegate f.t. raffiguranti trifoglio, erba medica, citronella, tinche, trote, lupi, barbi, anguille, 

lamprede, pesca a rete, luccio, reina, sardine, barbotte, codirosso, scardone, fonti e fiumi sotterranei, renna, alce, 

orso, gazzella, zibellino, della maniera di varare una nave, spaccato di una nave, veliero, galea, tartana, 

bastimenti, pesci di fiume, razza, pescecane, baccalà, torpedine, luna di mare, seppia, granchi, gamberi, 

crostacei, conchiglie, piante marine e pesca del corallo + pp. 304 con 1 tav. b/n incisa al bulino in antip. 

raffigurante il vasaio e 33 ill. b/n al bulino su 4 tavv. ripiegate f.t. raffiguranti materie impietrite, pietre figurate, 

processo di vegetazione delle piante e l’orbita terrestre + pp. 236 con 1 tav. b/n incisa al bulino in antip. 

raffigurante Galileo e il cannocchiale d’Olanda applicato all’astronomia e 20 ill. b/n al bulino su 5 tavv. f.t. di 

cui 3 ripiegate raffiguranti le fasi lunari, il crepuscolo, la rifrazione della luce, la via della luce e la linea 

meridiana + pp. 268 con 29 ill. b/n al bulino su 20 tavv. f.t. di cui 12 ripiegate f.t. raffiguranti mappamondo, 

Iside, Osiride, e Anubi, costellazioni, colonie fenicie, il Porto d’Ofir, la Grecia e l’Ionia, carta tolemaica, sfera 

armillare, gli aspetti del cielo, il giro del Mediterraneo, la navigazione del Nord, le colonie europee in America, 

il commercio europeo in Asia, l’ineguaglianza delle stagioni e dei giorni, i barometri e i moti dei pianeti inferiori 

e superiori + pp. (XI) 308 con 1 tav. b/n incisa al bulino in antip. raffigurante paesaggio bucolico con Davide 

che suona la cetra e 141 ill. b/n al bulino su 19 tavv. ripiegate f.t. raffiguranti le forze motrici, i mulini di vario 

tipo, l’ottica, il microscopio, il telescopio, le linee rette, l’uso delle misure, gli orologi a sole e l’instrumento 

orario + pp. 380 con 1 tav. b/n incisa al bulino in antip. e 12 ill. b/n al bulino su 1 tavv. ripiegate f.t. raffiguranti 

le forze motrici + pp. 270 con 1 tav. b/n incisa al bulino in antip. raffigurante i commercianti Tuggers che 

bruciano cinnamone e le ricevute dei debiti di Carlo V e 103 ill. b/n al bulino su 30 tavv. ripiegate f.t. raffiguranti 

l’aratro, il buratto, il menarrosto o girarrosto, il lavaggio della lana, il battere della lana, l’aspo, la pettinatura 

della lana, l’orditoio, il telaio, il fazzinamento dei pannilani, i purghi per le lane, la pianta del purgo, i tosatori, 

il mangano, il torcitoio, l’addoppiatoio, il telaio per velluti, strumenti per i velluti, la maniera di legare i fili, la 

tessitura dei drappi, il tessitore alla piana, l’orditoio alla catena, la tessitura del drappo a rilievo e il telaio per 

nastri a disegno + pp. (2) + pp. 366 con 76 ill. b/n al bulino su 20 tavv. ripiegate f.t. raffiguranti legname per 

fabbricare, palafitte e colmi, tornio dei diamantai, fonderia del piombo, macchina per lame e per monete, torchio 

da olio, imbiancamento della cera, fabbrica di candele e di ceri, fabbrica di specchi, scale campanarie, calibro 

delle campane, forma e getto delle campane, facciata di S. Nicastro a Reims, macchine per battere moneta, 

orologi da tasca e a contrappeso e pendole + pp. (1) + pp. 342 (1) + pp. 311. Segnatura: *8 A-O8 P-Q4 + A-Q8 

R4 + *8 A-N8 O2 + A-Q8 + A-Q8 R6 + A-R8 [i.e. S8] + A-O8 P6 + A-Q8 R6 + *6 A-S8 T10 + A-Z8 2A6 + A-



R8 + A-Z8 + A-V8 X12 + A-S8 T12. Leg. coeva p. pergamena con tit. impresso in oro entro cornice fil. impressa 

in oro su tass. in pelle bordeaux appl. al ds., tagli a spruzzo rossi, segnapagina in seta verde, marca tip. incisa 

raffigurante Minerva con motto “La felicità delle lettere” su nastro, finalini e frontoni su quasi tutti i voll. 

Macchie ai piatti, minime mancanze a qualche tass., il tass. del vol. 14 risulta mancante. Vol. 1: lavoro di tarlo 

al margine bianco esterno delle pp. 179-192 senza perdita di testo Vol. 2: lavoro di tarlo al margine bianco 

esterno delle pp. 1-32 senza perdita di testo; Vol. 3: minimo lavoro di tarlo al margine bianco esterno dalla tav. 

5 a pag. 60 senza perdita di testo, angolo esterno mancante alle pp. 53-54 senza perdita di testo, macchie, firma 

di antico possessore al margine inf. di pp. 167-171, strappo al margine inf. delle pp. 191-192 senza perdita di 

testo; Vol. 4: pag. 129 numerata come 139 e pag. 155 come 145, lavoro di tarlo al margine bianco sup. delle 

tavv. 8 e 9 senza perdita di testo, macchie; Vol. 5: minima mancanza al margine bianco della tav. 19 senza perdita 

di testo, lavoro di tarlo alle pp. 233-234 con perdita di una parola, macchie; Vol. 6: privo del frontespizio, minima 

mancanza all’angolo inf. delle pp. 87-88 senza perdita di testo, lavoro di tarlo al margine bianco interno da pag. 

125 a fine opera senza perdita di testo, i fascicoli R e S sono invertiti, gora al taglio intermedio delle ultime 10 

pp., macchie; Vol. 7: lavoro di tarlo all’angolo sup. dell’opera e all’angolo inf. interno su tutta l’opera senza 

perdita di testo; Vol. 8: lavoro di tarlo al margine bianco intermedio delle pp. 249-265 senza perdita di testo; 

Vol. 9: minimo lavoro di tarlo al margine inf. bianco delle pp. 267-272 senza perdita di testo, le tavv. che 

avrebbero dovuto figurare nel vol. 10 sono state legate erroneamente nel vol. 9; Vol. 10: mancanza all’angolo 

inf. delle pp. 193-194 senza perdita di testo, p. 220 numerata come 120, fioriture, arrossature più evidenti ad 

alcune pagine; Vol. 11: gora al taglio sup., fioriture, strappetto marginale a 1 tav.; Vol. 12: lavoro di tarlo al 

margine bianco esterno delle pp. 39-41 con interessamento della tav. 3 e pp. 63-68 senza perdita di testo, 

fascicolo O3-O7 staccato ma conservato, fioriture; Vol. 13: fioriture, arrossature nel corpo del testo di alcune 

pagine; Vol. 14: lavoro di tarlo al margine inf. bianco da pag. 135 a fine opera e margine bianco intermedio delle 

pp. 195-204 senza perdita di testo. A partire dal vol. 9 il frontespizio recita anche la seguente frase: Scelti e 

indirizzati a mettere curiosità ne’ Giovani, e ad erudirne l’ingegno. Tomo […] che contiene in parte, ciò che 

riguarda l’Uomo considerato in se stesso. I voll. 9-14 sono datati 1751. 
   

    

    Note: 
    

  

Il confronto con l’unico esemplare collazionato in ICCU segnala la presenza di 32 tavv. all’interno del vol. 12, 

mentre il nostro esemplare ne presenta solo 20. Dopo un’accurata collazione dell’esemplare in nostro possesso, 

possiamo affermare con una certa sicurezza che le tavv. inserite nella nostra copia sono complete, come risulta 

anche dai riferimenti interni all’edizione che accompagnano ogni tav. con un richiamo stampato a latere e anche 

nel testo. Infatti non è presente alcun riferimento di tavv. mancanti. C’è da dire però che la numerazione delle 

tavv. al termine dell’esemplare risulta essere effettivamente di 32 tavv. – come riportato in ICCU – e 

probabilmente il compilatore può aver riportato solo il numero delle tavv. elencato nell’opera senza aver 

consultato e collazionato realmente la presenza di tutte le tavv. elencate. A un attento esame, inoltre, non figurano 

mutilazioni di sorta che indicherebbero asportazioni di tavv. da parte di incauti possessori. Fortunatissima opera 

articolata in forma di dialogo fra il Conte o la Contessa di Gionvalle e il Cavaliere del Broglio e che si estende 

attraverso vari quadri identificati come dialoghi appunto o trattenimenti – più precisamente 9 dialoghi nel vol. 1, 

6 nel vol. 2, 8 dialoghi e 3 saggi nel vol. 3, 8 nel vol. 4, 6 nel vol. 5, 4 nel vol. 6, 12 trattenimenti nel vol. 7, 8 nel 

vol. 8, 13 nel vol. 9, 7 nel vol. 10, 8 nel vol. 11 e 10 nel vol. 12 -, Lo spettacolo della natura segnò in maniera 

indelebile il cammino e l’istruzione del giovane Giacomo Leopardi. Un’edizione di quest’opera infatti è presente 

nella celebre biblioteca di casa Leopardi a Recanati, come ricorda G. Polizzi in Spettacolo senza spettatore. Dalla 

pietade illuminata al Dialogo di un folletto e di uno gnomo, in “Rivista di storia della filosofia”, n. 2, 2005, p. 1. 

La 1a edizione risale al 1732 e ben presto viene tradotto in ogni parte d’Europa. Una versione italiana in 6 voll. 

viene data alle stampe per i tipi di Milli e Cristi tra il 1738 e il 1741 alla quale ne segue un’altra stampata a Napoli 

in 10 voll. per Ricciardo tra il 1741 e il 1742. La nostra edizione viene anticipata da un’altra in 10 voll. pubblicata 

per i tipi di Pasquali che viene completata dai voll. 9-14 pubblicati nel 1747-1751 e che vengono presentati nel 

nostro insieme. In questo modo si spiega il mistero di voll. successivi pubblicati dallo stesso stampatore con la 

data di edizione antecedente ai voll. precedenti. Available on request description in English / La description des 

livres en français est à disposition sur demande / Se envían descripciones de libros a pedida. 
 

Descrizione di un set in 6 voll. in vendita dallo Studio Bibliografico Rambaudi dii Bologna: (Libri antchi - Scienze 

- Storia naturale) PLUCHE Noel Antoine (1688-1761): Lo spettacolo della natura ovvero dialoghi intorno alle 

particolarità della Storia Naturale, Che si son giudicate più acconce a destar la curiosità nella Gioventù, e 

http://www.librerialdrovandi.it/index.php/libreria/risultatiparolachiave/Libri-antchi
http://www.librerialdrovandi.it/index.php/libreria/risultatiparolachiave/Scienze
http://www.librerialdrovandi.it/index.php/libreria/risultatiparolachiave/Storia-naturale
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ad istruire la di lei mente. Tomo primo [-sesto], In Venezia, Appresso Giovanni Milli all'Insegna dello Spirito 

Santo in Merzeria, 1738 - 1741, cm. 9,6 x 17,3, pagg. (48)648 + 17 tavole; (10)663 + 9 tavole; (44)503 + 19 tavole; 

(10)566(2) + 15 tavole; (10)597(2) + 27 tavole; (10)720 + 5 tavole. Opera di notevole interesse scientifico. Fresco 

esemplare in ottimo stato di conservazione. Rara prima edizione italiana in 6 tomi con il testo francese a fronte 

(Cfr. Ceroli pag. 426), precedente all'edizione stampata dal Pasquali in 10 tomi tra il 1740 e il 1741. Così suddivisa. 

Tomo primo (1738). Contenente ciò che spetta agl'Insetti, e alle Conchiglie. Tomo secondo (1739). Contenente 

ciò, che spetta agli animali, e alle Piante. Tomo terzo (1739). Contenente ciò, che spetta l'esterior della terra. Tomo 

quarto (1740). Contenente ciò, che spetta l'esterior della terra. Tomo quinto (1741). Contenente ciò, che spetta 

l'esterior, e l'interior della terra. Tomo sesto (1741). Contenente ciò, che spetta l'esterior, e l'interior della terra. 

Esemplare completo di tutte le 92 tavole fuori testo incise in rame (quasi tutte più volte ripiegate). Ogni tomo 

contiene inoltre, in antiporta, un'incisione allusiva degli argomenti trattati. Legature in piena pergamena dell'epoca. 

Titoli e decorazioni in oro ai dorsi. Tagli a spruzzo. . Catalogo: 17996 € 800.00 

 

[Risulta tuttavia che esiste anche un’altra edizione italiana, con testo francese a fronte, stampata dal 1738 al 1741 

sempre a Venezia da Giovanni Milli in 6 tomi, e quindi antecedente a quella stampata dal Pasquali. ] 

 

[Una copia del Vol. VII, ma della Seconda Edizione, stampato a Venezia nel 1745, offerto su EBAY a 45 €] 

 

 

 

 

 

 

• Pluche Noel Antoine (1745; 1744; 1742): “Le Spectacle de la  nature, ou entretiens sur 

les particularites  de l’Histoire Naturelle, qui ont paru les propres à rendre les Jeunes-

Gens curieux, & à leur former l’esprit.” [solo 3 Tomi (su 9 ?)]: Tomo I (1745); Tomo III 

(1744);  Tomo IV (1742)]  [Parigi:]  “A Paris, Chez la Veuve Estienne & Fils, rue S. 

Jacques, à la Vertu. M.DCC.XLV. (M.DCC.XLIV.; M.DCC.XLII.).” 

 

Tre Tomi in 12°.  [Solo i Tomi I, III, e IV  (su 9 ??)]. Legat. In piena pelle coeva con gravi difetti e mancanze: 

[Tome I]: Primiere Partie, Contenant ce qui regarde les Animaux & les Plantes. Tome Premier. 

Nouvelle Edition. (1745); xxiv pp. num + 563 pp.num.. [presente 1 (sola) Tav. incisa in rame (da Jacques-

Philippe (1707-1783)) ].   

[Tome III]: Suite de la II. Partie,  Contenant ce qui regarde les de hors & l’interieur de la Terre. Tome 

Troisieme.  (1744); 2 cc.nn. + 576 pp.num. [mancanti tutte le Tav. incise]. 

[Tome IV]: Troisieme Partie,  Contenant ce qui regarde le  ciel & les liaisons des differentes parties de 

l’Univers avec les besoins de l’homme.31   Tome Quatrieme.  (1742); 1 antiporta figurato + 600 pp.num. [presenti 

(solo) 2  Tav. incise in rame]. 

 

Il  nome dell’autore, Pluche Noel Antoine, è assente dal Frontespizio dell’Opera (come pure nell’ediz. 

italiana, stampata a Venezia nello stesso periodo dal Pasquali). Per le note biografiche relatvi a questo autore si 

veda la Scheda relativa ai due volumi dell’ediz. italiana:  Tom. VII (Venezia, 1741), e Tom. VIII (Venezia, 1745). 

Originally published in 1732, Le Spectacle de La Nature was widely translated across Europe. It influenced 

many people to become naturalists and was a work of popularization, not science. 

Un set scompleto (solo i voll. II, III, IV, V, VI, VII e IX) offerti su EBAY a 600 £ (1/2018). 

 
31 Una buona parte del contenuto di questo volume è presente, in traduzione italiana, nel Tomo VIII (in nostro possesso) de 

“Lo Spettacolo della Natura” (di Pluche; Venezia, 1745; Pasquali). 



 

 



303  

  

 



 

 
 

 



305  

  

 

 

 

 

 

 

• Giovanni Crivelli (1743): “Leggi del Moto, Dissertazione del Padre D. Giovanni Crivelli 

somasco.” [Venezia:] “In Venezia, Appresso Simone Occhi. M DCC XLIII.” 

 

UNITO A: 

 

•   Giovanni Crivelli (1743): “Della estimazione delle Forze Vive, Dissertazione fisico-

matematica del Padre D. Giovanni Crivelli somasco.” [Venezia:] “In Venezia, Appresso 

Simone Occhi. M DCC XLIII.” 

 

In 16°. (cm 18 x 11). Trattasi di due estratti dal vol. XXIX della “Raccolta d’Opuscoli scientifici e filologici” del 

Calogerà, da pag. 337 a pag.356 il primo, e da pag. 357 a pag. 396 il secondo (per un totale di 60 pagg.), completi 

delle due Tavv. Incise32 ripieg. f.t. a fine vol. Leg. mod. rigida in tela blù con titolo in oro su tassello rosso al piatto 

anteriore. PRIMA EDIZIONE. Introvabile dissertazione fisico-matematica sullo stato di quiete e di moto dei corpi 

dello scienziato veneziano, di cui si poossiedono anche i ben più noti “Elementi di Fisica” (in 2 voll.) in Prima 

Edizione, stampati sempre a Venezia nel 1731-1732. Nei due “Opuscoli” viene presentata la “celebre polemica 

con Leibniz in difesa della concezione [dello stato di Moto e di Quiete] di Cartesio. Rigetto della distinzione tra 

Forze Vive e Forze Morte. Impossibilità delle Forze Morte di produrre movimento in un corpo.”   Riccardi, 585. 

 

Un esemplare del primo degli  Opuscoli (sulle “Leggi del Moto”) offerto da  Coenobium Libreria antiquaria (Asti, 

Italia) a 50 €, dove si precisa: << In 16, pp. 337-356. Br. rifatta con carta d'epoca. Estratto dagli Opuscoli 
scientifici e filologici di Calogera' (tomo XXIX). Saggio di Crivelli che riprende alcuni punti dell'opera del 
1726 intitolataÂMemoria sulle forze vive, una dissertazione fisico-matematica che si inserisce nella 
polemica suscitata dal Leibniz mezzo secolo prima quando, allontanandosi dalle concezioni cartesiane, 
ridefinisce lo stato di moto-quiete dei corpi. Per Leibniz esistono due stati di moto-quiete dei corpi, cui 
corrispondono rispettivamente una forza viva e una forza morta che fanno si' che un corpo sia o non 
sia in movimento. Crivelli difende la concezione di Cartesio, rifiutando la distinzione tra forze vive e 
forze morte, e negando a queste ultime la possibilita' di produrre movimento, ovvero velocita', in un 

corpo. Riccardi, 585. >>. 
 

 
32 La copia digitalizzata sul WEB ne è priva. 

https://www.abebooks.it/coenobium-libreria-antiquaria-asti/52346410/sf
https://www.abebooks.it/coenobium-libreria-antiquaria-asti/52346410/sf
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{Raccolta 

d'opuscoli 

scientifici, e 

filologici. Tomo 29 



Pubblicazione In Venezia : appresso Simone Occhi, 1743 

Descrizione fisica [24], 468 p., [4] carte di tav. ripiegate : ill. ; 12° 

Note generali · Contiene: Apologia del cardinale Pietro Bembo dalle false accuse, che si leggono ... fatta dall'ab.  

Giovambattista Parisotti; Dell'ortatore nautico. Dissertazione del conte Gian Francesco Giuseppe Bagnolo ...; De fato Pisanae universitatis ... 

 quarta academica elucubratio Stephani Mariae Fabbrucci ... ; Leggi del moto, dissertazione del padre d. 

 Giovanni Crivelli somasco; Della estimazione delle forze vive, dissertazione fisico-matematica del padre 

 d. Giovanni Crivelli somasco; De haeresi semipelagiana Irenaei Veronensis lucubratio; Lettera fisico-medica 

 intorno a' cibi ... dal conte Lodovico Barbieri 

· Segnatura: a¹² A-T¹² V⁶. 

Impronta · maso vel- vadi dide (3) 1743 (R) 

Fa parte di Raccolta d'opuscoli scientifici, e filologici. Tomo primo [-cinquantesimoprimo] , 29 

Nomi · Occhi, Simone 

Lingua di 

pubblicazione 

ITALIANO - LATINO 

Paese di 

pubblicazione 

ITALIA 

Codice 

identificativo 

IT\ICCU\PUVE\009343 

Dove si trova 

   Biblioteca del Sacro Eremo di Camaldoli - Poppi - AR - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] V. 29, 2 es. 

   Biblioteca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna – 

 Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] parziale.  

   Biblioteca delle Oblate - Firenze - FI - [consistenza] v. 29, 1 eemplare 

   Biblioteca Giovardiana - Veroli - FR 

   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE - [consistenza] v. 29, 1 es. 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Painiana del Seminario Arcivescovile S. Pio X - Messina - ME - - il documento potrebbe non essere disponibile 

   Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI 

   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 2 esemplari - [tipo di digitalizzazione] integrale 

 - copia digitalizzata 

   Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA - [consistenza] v. 29, 1 esemplare - [note] mutilo delle c. di tav. 

https://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=SBLE017868
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@=PUVV157891
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&nentries=1&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+Caloger%C3%A0+opuscoli+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Caloger%25C3%25A0%2Bopuscoli%2522&totalResult=102&f_dataf_ext=true&refine=8003%21%3A%21occhi%2C%2Bsimone%21%3A%21occhi%2C%2Bsimone%21%3A%21Autore%404031%21%3A%211743%21%3A%211743%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&saveparams=false&fname=none&from=2#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBSC:SC400034499
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNVA1001525232
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   Biblioteca Universitaria di Padova - Padova - PD 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca Dominicini - Perugia - PG - [consistenza] 1 esempl., mutilo dei fasc. A-B e delle c. C1-2. 

   Biblioteca comunale - Pordenone - PN 

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

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca di Studi Umanistici dell'Università di Pavia - Pavia - PV - [consistenza] v. 29, un esemplare mutilo di una c. di tav. 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco - RM - [note] Legatura in pergamena. –  

Taglio tinto di rosso. - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca Polo Umanistico - Bioscienze "Giovanna Mancini" - Teramo - TE 

   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO 

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV 

   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca dell'Archivio storico del Patriarcato - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

http://books.google.com/books?vid=IBSS:SU200006661


A proposito dell’autore troviamo in “Della Letteratura Veneziana del secolo XVIII fino a’ nostri giorni / Opera di 

Giannantonio Moschini [Venezia, 1806] (Tomo Terzo, pag. 180-181): 
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Giovanni Francesco Crivelli 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Giovanni Francesco Crivelli (Venezia, 20 settembre 1691 – Venezia, 14 febbraio 1743) è stato 
un matematico e religioso italiano. 

Il padre apparteneva all'ordine dei Segretari della Repubblica e faceva il diplomatico. 

Biografia 

Il Crivelli fu somasco nel Convento della Salute, poi fu Padre provinciale dei Somaschi e rettore del 
Seminario di Murano. Pubblicò due opere didattiche: gli Elementi di aritmetica numerale e 
letterale (pubblicato a Venezia nel 1728) e gli Elementi di fisica (pubblicato sempre a Venezia 
nel 1731) che fu ampliato nel 1744. I suoi manoscritti andarono perduti. 

Particolarmente importante il secondo libro per una serie di motivi. Si tratta di un libro didattico-
divulgativo il cui primo volume tratta gli stessi argomenti oggetto di studi nelle classi di un attuale Liceo 
Scientifico (ad eccezione dei fenomeni elettro-magnetici, considerati allora poco più che fenomeni da 
baraccone). Il secondo tratta soprattutto di questioni astronomiche. In questo libro vi è la piena 
accettazione della fisica di Galileo e di Newton con Galileo definito "il principe degli scienziati", vi è un 
riconoscimento dell'importanza della civiltà arabo-musulmana nella creazione del metodo scientifico. 
La spiegazione del modo di operare dello scienziato coincide praticamente con le posizioni 
del neopositivismo e del realismo scientifico. Anche lo stile è innovativo ed ancora attuale per l'utilizzo 
dell'italiano, per la citazione e precisa descrizione di moltissimi esperimenti compiuti anche al di fuori 
dell'Europa e per l'esposizione delle varie ipotesi degli scienziati su argomenti ancora oggetto di 
discussione. Vi è inoltre il riconoscimento dell'esistenza e della pari dignità della fisica teorica accanto 
a quella sperimentale; la fisica teorica in Italia fu riscoperta solo da Enrico Fermi due secoli dopo. 

La sua opera ebbe fama europea, fu membro della Royal Society di Londra dal 1734 fino alla morte, 
ma dopo la sua morte fu presto dimenticata e solo recentemente è stata riscoperta. 

Collegamenti esterni 

• Giovanni Francesco Crivelli, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell'Enciclopedia 
Italiana.  

• (EN) Opere di Giovanni Francesco Crivelli, su Open Library, Internet Archive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Giuseppe Privato de Molieres (1743): “Lezioni di Fisica, Che contengono gli Elementi 

della Fisica determinati per le sole Leggi delle Mecaniche spiegate Nel Collegio Reale di 

Francia da Giuseppe Privato de Molieres Professore Regio in Filosofia dell’Accademia 

delle Scienze, e Membro della Società Reale di Londra. Traduzione dal Francese. Tomo 

Primo. (un solo Tomo, di tre)” [Venezia:]  “In Venezia   MDCCXLIII. Appresso Francesco 

Storti.” 

 

In 12°. (cm 18 x 11,3). [24], 284  pp.num., [4]; completo delle 7 tavv. ripieg. f.t. incise in rame. Presente il solo 

Tomo Primo; mancanti gli altri 2 tomi (“Tomo Secondo” e “Tomo Terzo”). Solida legat. ottocentesca in mezza 

pelle, con titolo in oro al dorso.  PRIMA EDIZIONE. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/20_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1691
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1743
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Religioso_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_(forma_statuale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Diplomatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Somaschi
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Convento_della_Salute&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Murano
https://it.wikipedia.org/wiki/Aritmetica
https://it.wikipedia.org/wiki/1728
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/1731
https://it.wikipedia.org/wiki/1744
https://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://it.wikipedia.org/wiki/Neopositivismo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Realismo_scientifico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_teorica
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Fermi
https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-francesco-crivelli_(Dizionario_Biografico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Dizionario_biografico_degli_italiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_dell%27Enciclopedia_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_dell%27Enciclopedia_Italiana
https://openlibrary.org/works/OL1473899A
https://it.wikipedia.org/wiki/Open_Library
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
https://www.wikidata.org/wiki/Q3767266#P1986
https://www.wikidata.org/wiki/Q3767266#P648
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[Il solo Tomo Terzo (senza legatura) offerto all’asta con valore stimato di 318.50 €, dove si 

riportano le segg. note: << cm. 18, pp. 318, senza legatura. Interessante edizione antica e d'epoca, 

pregevole volume con specialistica scientifica trattazione, con all'interno argomentazioni prevalentemente 

chimico-fisiche e meterologico, unico terzo volume disponibile, ma con contenuti a sè stanti, il tutto di ardua 

sintesi, e pertanto solo sommariamente riferiamo della presenza di capitoli o citazioni inerenti: esatta 

descrizione delle principali operazioni di chimica; spiegazione meccanica delle principali meteore; 

novella spiegazione del magnetismo e dei fenomeni meravigliosi dell'elettricità che si sono scoperti nei nostri 

tempi,…; sali minerali, cristallizzazione, acidi e alcali, olio, formazione dei bitumi, calcinazione, saliva e 

piccantezza, distillazione e fermentazione, dissoluzione dei metalli, nebbie e piogge, venti, opinioni di Cartesio 

sui tuoni e baleni, burrasche e tempeste, neve e grandine, magnetismo, elettricità, sull'esistenza dei vortici,...; 

esemplare impreziosito da tre belle tavole illustrative incise all'acquaforte e ripiegate fuori testo, incisioni 

raffiguranti alcune fasi di sperimentazioni fisico-chimiche; e bellissima incisione xilografica allegorica al 

frontespizio col motto "Fortitude Vincit Omnia".>>] 

 

AUTORE PRINCIPALE Privat de Molières, Joseph 

TITOLO {Lezioni di fisica, che contengono gli elementi della Fisica determinati per le sole 

leggi delle mecaniche spiegate nel Collegio Reale di Francia da Giuseppe Privato 

De Molieres ... traduzione dal francese. Tomo primo [-terzo]} 1 

DESCRIZIONE FISICA [24], 284, [4] p., VII carte di tav 

NOTE GENERALI A carta Str: Catalogo de' libri stampati appresso Francesco Storti librajo in Venezia 

all'Insegna della Fortezza, e di quelli che il medesimo si trova ad avere in maggior 

numero sino all'anno 1742 

Segnatura: *12 A-S8 

IMPRONTA a.i- er13 raa, 4.re (3) 1743 (R) 

FA PARTE DI Lezioni di fisica, che contengono gli elementi della Fisica determinati per le sole 

leggi delle mecaniche spiegate nel Collegio Reale di Francia da Giuseppe Privato 

De Molieres ... traduzione dal francese. Tomo primo [-terzo] | Privat de Molières, 

Joseph 

NOMI Privat de Molières, Joseph 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

ITALIANO 

PAESE DI PUBBLICAZIONE ITALIA 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\PUVE\024500 

 

Biblioteche 

Biblioteca statale di Cremona - Cremona (CR) - +39 0372495611 

- bs-cr@beniculturali.it 

Fondo antico del Museo Galileo - Firenze (FI) - +39 055265311 

- biblioteca@museogalileo.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca di Medicina Veterinaria - Lodi (LO) - +39 0250334287 

- angela.moccia@unimi.it 

Biblioteca Capitolare - Padova (PD) - +39 049.8226134 

- bibliotecacapitolare@diocesipadova.it 

Biblioteca comunale Augusta - Perugia (PG) - 0755772500 

- augusta@comune.perugia.it 

Biblioteca comunale G. Carducci - Spoleto (PG) - +39 

0743218801 - biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca comunale Federiciana - Fano (PU) - +39 0721887474 

- federiciana@comune.fano.pu.it 

BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro (PU) - +39 

https://opac.sbn.it/c/opac/view?id=PUVE024499
https://opac.sbn.it/c/opac/view?id=PUVE024499
https://opac.sbn.it/c/opac/view?id=PUVE024499
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MILV235486
mailto:bs-cr@beniculturali.it
mailto:biblioteca@museogalileo.it
mailto:angela.moccia@unimi.it
mailto:bibliotecacapitolare@diocesipadova.it
mailto:augusta@comune.perugia.it
mailto:biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it
mailto:federiciana@comune.fano.pu.it
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Biblioteche 

072133344 - amministrazione@oliveriana.pu.it 

Biblioteca statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata - 

Grottaferrata (RM) - +39 06 9454151 - bmn-grf@beniculturali.it 

Biblioteca nazionale centrale - Roma (RM) - +39 0649891 - bnc-

rm@beniculturali.it 

[consistenza] vol. 1: 1 esemplare 

Biblioteca diocesana Agnesiana - Vercelli (VC) - +39 0161.213340 

- beni.culturali4@arcidiocesi.vc.it 

[consistenza] 1 esemplare mutilo delle c. S7, S8 

Biblioteca nazionale Marciana - Venezia (VE) - +39 0412407211 

- b-marc@beniculturali.it 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca diocesana - Viterbo (VT) - +39 0761.325584 

- cedidoviterbo@gmail.com 

 

 

Joseph Privat de Molières 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

 

 

The title-page of Leçons de Phisique; vol. 4, 1739) 

Joseph Privat de Molières (26 May 1676 – 12 May 1742) was a French physicist and mathematician, a member 

of the Académie des sciences and professor at the Collège royal. 

Biography 

Joseph Privat de Molières was born in Tarascon. He died in Paris. 

mailto:amministrazione@oliveriana.pu.it
mailto:bmn-grf@beniculturali.it
mailto:bnc-rm@beniculturali.it
mailto:bnc-rm@beniculturali.it
mailto:beni.culturali4@arcidiocesi.vc.it
mailto:b-marc@beniculturali.it
mailto:cedidoviterbo@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarascon
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Privat_de_Moli%C3%A8res.png


Publications 

• Leçons de mathématique nécessaires pour l'intelligence des principes de physique qui s'enseignent 

actuellement au Collège royal, 1725 

• Leçons de physique contenant les éléments de la physique déterminés par les seules lois des méca-

niques, expliquées au Collège royal de France, 4 vol., 1734–1739 

• Traité synthétique des lignes du premier et du second genre, ou Éléments de géométrie dans l'ordre 

de leur génération. Ces lignes sont la ligne droite, le cercle, l'ellipse, la parabole & l'hyperbole, 

1740 

• « Dissertation posthume sur l'existence de la force centrale dans un tourbillon sphérique » 

in Principes du système des petits tourbillons, mis à la portée de tout le monde et appliqués aux 

phénomènes les plus généraux par Jean-Baptiste Le Corgne de Launay, 1743 

Histoire de l'Académie royale des sciences[edit] 

• Sur la conciliation des deux règles astronomiques de Kepler dans le système des tourbillons, 

dans Histoire de l'Académie royale des sciences – Année 1733, Imprimerie royale, Paris, 1735, 

p. 92–98 [1] 

• Sur les mouvements en tourbillon, dans Histoire de l'Académie royale des sciences – Année 1728, 

chez Durand, Paris, 1753, p. 97–103 [2] 

• Sur les tourbillons célestes, dans Histoire de l'Académie royale des sciences – Année 1729, Impri-

merie royale, 1731, p. 87–91[3] 

• Sur la résistance de l'éther au mouvement des corps, dans Histoire de l'Académie royale des sci-

ences – Année 1731, chez Panckoucke, Paris, 1764, p. 66–72 [4] 

Mémoires de l'Académie royale des sciences[edit] 

• Loix générales du mouvement dans le tourbillon sphérique. Lemmes, dans Mémoires de l'Académie 

royale des sciences – Année 1728, chez Durand, Paris, 1753, p. 245–267 [5] 

• Problème physico-mathématique dont la solution tend à servir de réponse à une des objections de 

M. Newton contre la possibilité de tourbillons calesses, dans Mémoires de l'Académie royale des 

sciences – Année 1729, Imprimerie royale, Paris, 1731, p. 235–244 [6] 

• Les loix astronomiques des vitesses des planètes dans leurs orbes expliquées méchaniquement dans 

le système du plein, dans Mémoires de l'Académie royale des sciences – Année 1733, Imprimerie 

royale, Paris, 1735, p. 301–312 [7] 

 

 

Joseph Privat de Molières 

Born: 1677,Tarascon, Bouches-du-Rhône, France 

Died:  12 May 1742, Paris, France. 

 
Summary 

Privat de Molières was a French mathematician who argued against Newton in favour of Descartes. 

 
Biography 

Joseph Privat de Molières's parents were Charles Privat de Molières and Martine de Robins de Barantane. He 

was born into an aristocratic Provencal family, the second of his parents sons. He was given a good educations at 

schools run by the Congregation of the Oratory. The Congregation of the Oratory of Jesus and Mary Immaculate, 

often called the Oratorians, was a Roman Catholic sect founded by Pierre de Bérulle in 1611 and approved by the 

Pope in 1613. It had a fine reputation for providing a good education with particular emphasis on the classical 

languages. Joseph studied at Oratorian schools in Aix, Marseilles, Arles and Angers. At the last of these schools 

he studied under Charles-René Reyneau from 1698 until 1699. After the death of his elder brother, Joseph was 

expected to devote his life to running the affairs of his family. He chose, however, against his parents wishes, an 

ecclesiastical life and entered the Congregation of the Oratory in 1699. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Baptiste_Le_Corgne_de_Launay&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Privat_de_Moli%C3%A8res&action=edit&section=3
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3530m/f100.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35908/f105.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3527h/f95.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3528t/f74.image
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Privat_de_Moli%C3%A8res&action=edit&section=4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35908/f391.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3527h/f395.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3530m/f457.image
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Map/#Tarascon
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Reyneau/
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His first posts were teaching in schools belonging to the Congregation of the Oratory, first at Saumur, then at Juilly 

and finally at Soissons. However he had a deep love of science in general, and mathematics in particular, and 

in 1704 he went to Paris to take up a more active scientific career. There he studied mathematics and physics 

with Malebranche until 1715. In 1723 he was appointed to a chair at the Collège Royal to succeed Varignon. 

 

He argued against Newton and for Descartes' view of physics although he knew Newton's to be the more precise. 

Of course, although we now accept Newton's ideas of gravitation without much thought, it is clear if one thinks 

about it for a while that the idea of action at a distance through a vacuum is absurd. Many around this time voiced 

such an opinion (Newton himself realised this was a weakness in his theories) but where Privat de Molières 

differed from other critics of Newton's theory of gravitation is that he attempted to make a mathematically sound 

theory based on the idea of vortices. Understanding the accuracy of the theory of gravitation, Privat attempted to 

bring Newton's calculations into the vortex theory of matter of Malebranche. The problem was Kepler's laws, 

easily explained by Newton, but the cause of real problems for Descartes' vortex theory of planetary motion. 

Nakata gives details of Privat's theory in [5]. In fact in a memoir written in 1733 Privat criticised Newton's theories 

for being too accurate saying that physical phenomena did not have geometrical precision:- 

However it will happen that it is only approximately that the points of the vortex will have this force which depends 

on the square of the distance and thus the area they span will also be only approximately as the time; but this will 

simply be more in conformity with the astronomical observations; thus the mechanical forces of the vortex give us 

the astronomical laws as they are in effect with a better precision than the purely metaphysical forces of Newton 

which give those laws with too much geometrical precision. 

Fontenelle, the secretary of the Academy of Sciences, agreed with Privat de Molières. He wrote in his annual report 

on the work of the Academy:- 

M l'Abbé de Molières astutely criticizes Newton on his extreme precision; physical principles are not so precise 

when we come to apply them to phenomena. 

Although his arguments were very effective particularly as he was able to incorporate a theory of electrical and 

chemical phenomena within his little vortices theory, eventually Newtonian physics came to the fore in France. 

 

Privat de Molières published Lecons de mathematiques Ⓣ (1726), a work on the principles of algebra and 

calculus. His Lecons de physique, contenant les éléments de la physique déterminés par les seules lois des 

méchaniques Ⓣ (1734-1739), was a four volume work based on his lectures at the Collège Royal and contains 

details of the mathematical theory of his elastic "little vortices". He also published a series of Memoirs of the 

Academy and in several articles in the Journal de Trevoux. 

 

Privat de Molières was honoured by being elected to the Academy of Sciences in 1721, and became a Fellow of 

the Royal Society of London in 1729. 

 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Malebranche/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Varignon/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Newton/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Descartes/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Newton/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Newton/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Newton/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Newton/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Newton/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Malebranche/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Kepler/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Newton/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Descartes/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Privat_de_Molieres/#reference-5
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Newton/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Fontenelle/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Newton/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Societies/Paris/
https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Societies/RS/
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• M. Rivard (1743): “Traité de la Sphere, Par M. Rivard, Professeur de Philosophie en 

l’Université de Paris, au College de Beauvais. Seconde Edition. Revue, corrigée & 
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augmentée par l’Auteur, dans laquelle on a ajouté un Traité Du Calendrier.” [Parigi:] “A 

Paris, Chez Jean Desaint & Charles Saillant, Libraires rue S. Jean-de-Beauvais, vis-a-viis 

du College, M. DCC. XLIII.” 

  

 UNITO A: 
 

• M. Rivard (1744): “Traite du Calendrier Par M. Rivard, Professeur de Philosophie en 

l’Université de Paris, au Collége de Beauvais. Seconde Edition, revue & augmentée par 

l’Auteur.” [Parigi:] “A Paris; Chez Jean Desaint & Charles Saillant, Libraires, rue S. Jean-

de-Beauvais, vis-a-vis du College, M. DCC. XLIV.” 

 

In 8°. (cm 19,5 x 12,3). Traité de la Sphere : 1 c.b., 4 pp.nn., 156 pp.num. (con le 3 tavole ripieg. incise in rame 

leg. tra le pagg. 144 e 145);  Traite du Calendrier : 2 pp.nn., 4 pp.num., 85 pp.num., 1 p.nn. (tavola ripieg. dopo la 

pag. 80); legat. In piena pelle coeva con titolo in oro su tassello rosso al dorso con 5 nervi.  2 trattati leg. insieme 

in unico vol.  SECONDA EDIZIONE (successiva alla Prima ediz. del 1741.  

 

Un esemplare come il nostro della seconda ediz.  offerto a  230 €  da Librairie Lamongie - Perigueux (1/2018). 

Altro esemplare venduto su EBAY (2/2018) a 129 €. Un altro ancora offerto a 190 € (3/2018). 

Diverse edizioni. In vendita tre esemplari della terza ediz. (Parigi, 1757; Desaint et Saillant),  a 150 €  (da 

Librairie Niçoise - Nice , 1/2018) ,  a 210 €  (da  Librairie de Sèvres - Paris , 1/2018) e ancora a 200 € (da 

Librairie du Château de Capens - Capens , 1/2018). Un altro esemplare a 200 € su EBAY (1/2018).  Un 

esemplare della settima ediz. (Parigi, 1816) offerto a 80 € (da Comptoir du Livre Ancien et Moderne - Librairie 

MESNARD, 1/2018). Quattro esemplari  della quarta ediz. (stesso stampatore delle ediz. preced.), del 1768, in 

vendita a 280 € (da Librairie Jean-Etienne HURET, 1/2018) , a 350 € (da Librairie Alain Brieux - Paris , 

1/2018), a 180 € (da Librairie Guimard – Nantes, 1/2018) e a ben  450 € (da La Bouquinerie - Grenoble., 

1/2018).  Una copia della sesta ediz. (Parigi, 1804) offerto a 50 € da Livres et Collections P. Commerot - Sèvres 
, 1/2018).  Una copia della tarda ediz. del 1837 offerta a 100 € da Librairie Tiré à Part - Marseille  (1/2018). Una 

copia della quinta edizione (Parigi, 1798) offerta da John Price Antiquarian Books (UK) a 165 £, con le segg. 

note: << Rivard (1697 - 1778) published the work the first edition of this work in 1741, with a second edition in 

1743, and at least six other editions before 1850, including editions by Jerome de Lalande (1732 - 1807) and 

Louis Puissant (1769 -1843), whose edition was published as the sixth in 1807. This sixth edition of 1798 was 

the first to be edited by Lalande. >>.   

Esistono  anche edizioni di un testo abbreviato dal titolo Abrégé de la sphère et du calendrier; di cui, p.es., due 

esempl. dell’ediz. del 1743 offerti a 180 € (da  Babel Librairie - Bayeux , 1/2018) e a 250 € (da Librairie 

Diogène - Lyon , 1/2018). 

 
Traité de la sphere. Par M. Rivard, professeur de philosophie en l'université de Paris, au 

collège de Beauvais. Seconde edition, revûe & augmentée par l'auteur, dans laquelle on a 

ajouté un Traité du calendrier. Le prix est de 36 sols pour les deux traités en feuilles  

Alphabet du titre :  latin 

Auteur(s) :  

Rivard, Dominique-François (1697-1778). Auteur 

Desaint, Jean (1692?-1776). Éditeur commercial 

Saillant, Charles (1716-1786). Éditeur commercial 

Lottin, Philippe-Nicolas (1685-1751). Imprimeur / Imprimeur-libraire 

Date(s) :  1743 

Langue(s) :  français 

Pays :  France 

Editeur(s) :  
A Paris, chez Jean Desaint & Charles Saillant, libraires, rue S. Jean de Beauvais, vis-à-vis le 

Collége. M.DCC.XLIII. Avec approbation & privilege du roi 

Description :  2 t. ([1-1bl.-2]-IV-156-[2] p., 3 f. de pl. gr.s.c. ; [2]-58 p. ; in-8  

https://www.livre-rare-book.com/c/b%2FLamongie?l=fr
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https://www.livre-rare-book.com/c/b%2Fnicoise?l=fr
http://maps.google.fr/maps?=q&q=2%20rue%20Défly%2006000%20Nice,%20France
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https://www.livre-rare-book.com/c/b%2Fbabel?l=fr
http://maps.google.fr/maps?=q&q=25%20bis,%20Rue%20aux%20Coqs%2014400%20Bayeux,%20France
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Notes :  

Privilège daté du 8 juin 1740, approbation datée du 22 mars 1743. - Sig. [ ]2 *2 A-I8 K6 ; [ 

]1 a-c8 d4 e2 

  

Autre(s) titre(s) :  
Traité du calendrier 

  

Ville d'édition :  Paris  
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Descrizione di un esemplare (pressoché identico al nostro) offerto su EBAY (2/2018, con prezzo base 49 €): 

En partie originale cette seconde édition ( originale de 1741 de 138pp et 2 pl) est augmentée par l'auteur & 

illustrée de trois planches gravées dépliantes. Ouvrage enrichi pour la première fois du traité du Calendrier avec 

une page de titre séparée accompagné d'un tableau dépliant.  

 

Il s'agit d'un traité de référence en Astronomie de XVIIIe siècle qui avec la Gnomonique ( 1741 ) est considéré 

comme le meilleur ouvrage de l' illustre professeur de mathématiques François-Dominique Rivard (1697-1778).  

 

Très bel exemplaire revêtu de sa reliure d' époque en pleine basane, dos à nerfs orné d'une pièce en maroquin 

rouge, des fers dorés.  

 

Reliure solide, le cuir frotté, présente des défaut d'usage, manques aux coiffes, coins percés. Intérieur en très bon 

état de fraicheur.  

 

Contenu : TRAITÉ DE LA SPHERE : de la sphère armillaire et des cercles les plus usités dans l'astronomie de 

l'horizon rationel et de l'horizon sensible du méridien de l'eclipse et du zodiaque ainsi que du mouvement prpre 

du soleil nutation l'apogée et le périgée du mouvement progressif des étoiles année tropique et année sidérale 

l'année anomalistique des colures des tropiques points cardinaux distance zénithale et hauteur méridienne des 

cercles de la sphère que l'on imagine sur le globe terrestre et des différentes apparences que l'on y remarque en 

divers lieux des apparences de la sphère droite des apparences de la sphère oblique des apparences de la sphère 

parallèle du mouvement et des apparences de la lune lumière cendrée de la lune mouvement diurne des fixes 

comparé à celui du soleil: manière de régler une pendule du temps moyen et de l'équation du temps exposition 

abrégé du système planétaire inégalités séculaires des comètes. Problèmes sur la sphère qui ne supposent que la 

trigonométrie rectiligne des nouvelles mesures décimales déduites de la grandeur du méridien terrestre le mètre. 

Trigonométrie sphèrique.TRAITÉ DU CALENDRIER : des jours et des mois calendrier romain de l'année du 

cycle solaire des lettres dominicales du cycle lunaire et des nombres d'or de l'indiction des périodes victorienne 



et julienne de la réformation du calendrier en 1582 de la métemptose ou équation solaire et de la proemptose ou 

équation lunaire des épactes calendrier grégorien table des épactes méthode pour trouver le jour de Pâques et 

l'âge de la lune calendrier pour les épactes des pleines lunes du calendrier français révolutionnaire  

 

AUTEUR: Par M. Rivard, Professeur de Philosophie en l'Université de Paris au Collège de Beauvais.  

 

TITRE: Traité de la SPHERE. Seconde Edition, revue, corrigée & augmentée par l'Auteur, dans laquelle on a 

ajouté un Traité du Calendrier.  

 

LIEU: EDITEUR, DATE: A Paris, Chez Jean DESAINT & Charles SAILLANT, 1743  

 

COLLATION: 2ff ( titre & approbation) , 156 pages, 3 pl et 84 pages (traité du calendrier) COMPLET 

CONTRÔLE  

 

FORMAT: In-8 de 19 x 13 cm  

 

RELIURE:pleine basane marbrée; dos à 5 nerfs orné, pièce de titre. Reliure de l'époque.  

 

ILLUSTRATIONS:. 3 planches dépliantes gravées sur cuivre dont l'une représente la sphère armillaire. Un 

tableau depliant de la table des epactes des nouvelles et pleines lunes de 1700 a 2600.  

 

ETAT: Bon exemplaire, volume solide, cuir propre mais cuir frotté, présente des défaut d'usage, manques aux 

coiffes, coins percés. Intérieur en très bon état de fraicheur.  

 

BIOGRAPHIE & THEME:Né en 1697 à Neufchâteau en Lorraine et mort à Paris en 1778, M. Rivard occupa 

pendant quarante ans la chaire de philosophie au collège de Beauvais et contribua beaucoup à introduire 

l'enseignement des mathématiques dans l'Université de Paris. 

 

 

TRAITÉ DE LA SPHÈRE  : Notions préliminaires - De la sphère Armillaire, et des 
cercles les plus usités dans l'astronomie (horizons, méridiens, équateur, cercle 
polaire, colures…) - Des cercles de la Sphère que l'on imagine sur le globe de la 
Terre, et des différentes apparences que l'on remarque en divers lieux de la sur-
face de ce globe - Géométrie sphérique… 

TRAITÉ DU CALENDRIER : Des jours et des mois - De l'année - Du cycle solaire 
- Cycle lunaire et Nombre d'Or - Calendrier de Grégoire III - Construction de la ta-
ble étendue des Épactes … 

 

 

 

 

 

 

 

• Bernard Lamy (et al.) (1744): “Elementi delle matematiche ovvero Trattato della 

grandezza in generale, che contiene in tutta la sua estesa l'aritmetica, l'algebra, e 

l'analisi; aggiuntavi l'invenzione, e la spiegazione delle permutazioni, e del binomio 

infinitinomio di Newton, del triangolo aritmetico ... Tomo primo [mancano il 2° ed il 3° 

tomo]” [Venezia:]  “In Venezia, MDCC XLIV. Presso Giambatista Pasquali.” 

 

In 8°. (cm 20 x 13). Solo il Tomo I (mancanti i tomi II e III), diviso in quattro libri.  32 + 320 pp.num. Leg. in 

cartonato con difetti al dorso.  [Il cognome di uno degli autori lo troviamo nell'"Avviso dell'autore di questa 

edizione" a c. b3r (di questo Primo Vol.)]. Marca sul front. Edizione Originale (in italiano). 
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[Elementi delle Matematiche : vari argomenti - Newton - giochi d'azzardo]. 

[Padre Lamy, Bernard (n. 1640- m. 1715) ] : 

LIFE: After studying in Le Mans, he went to join the Maison d'Institution in Paris, and to Saumur thereafter. In 

1658 he entered the congregation of the Oratory. 

Lamy became professor of classics at Vendôme in 1661, and at Juilly in 1663. He was ordained in 1667. 

After teaching a few years at Le Mans he was appointed to a chair of philosophy in the University of Angers. Here 

his teaching was attacked on the ground that it was too exclusively Cartesian, and Rebous the rector obtained in 

1675 from the state authorities a decree forbidding him to continue his lectures. 

He was then sent by his superiors to Grenoble, where, thanks to the protection of Cardinal Le Camus, he again 

took up his courses of philosophy. In 1686 he returned to Paris, stopping at the seminary of Saint Magloire, and in 

1689 he was sent to Rouen, where he spent the remainder of his days. 

WORKS: His best known work is the Traité de Mécanique (1679), showing the parallelogram of forces. He 

also wrote Traité de la grandeur en general (1680) and Les éléments de géometrie (1685). 

His writings are numerous and varied. Among them may be mentioned: 

• "La Rhétorique ou l'art de parler", (Paris, 1675, Rhetoric, or the art of speaking, English translation 1676) 

of this were published were published twenty editions. 

• "Apparatus ad Biblia Sacra", etc. (Grenoble, 1687), translated into French by order of the Bishop of Châ-

lons under the title "Introduction a la lecture de l'Ecriture Sainte" (Lyons, 1689). 

• "Harmonia, sive Concordia quatuor Evangelistarum", a harmony or concordance of the Four Gospels 

(Paris, 1689). In this work he contends that John the Baptist was twice cast into prison, first in Jerusalem 

by order of the Sanhedrin, and later by Herod in Galilee. He maintains also that the Saviour and His 

Apostles did not eat the paschal lamb at the Last Supper, and that the Crucifixion occurred on the day on 

which the Jews celebrated the Passover. He considers Mary Magdalen, Mary the sister of Lazarus, and 

the sinner mentioned in Luke, vii, 37 sqq. to be one and the same person. These and other opinions in-

volved him in controversy with Bulteau, pastor of Rouen, Jean Piénud, Le Nain de Tillemont, and others 

(see "Traité historique de l'ancienne Pâque des Juifs", Paris, 1693). 

• "Apparatus Biblicus", which is a development of his introduction (Lyons, 1696; Jena, 1709; Amsterdam, 

1710). It was translated into French by Abbé de Bellegarde (Paris, 1697) and by Abbé Boyer (Lyons, 

1709). In this work he calls in question the historical character of the book of Tobias and book of Judith, 

and maintains that even after the Council of Trent a difference of authority should be recognized between 

the proto-canonical and deutero-canonical books of the Bible. 

• "Défense de l'ancien sentiment de l'Eglise latine touchant l'office de sainte Madeleine" (Rouen, Paris, 

1697). 

• A volume of commentaries on his previous harmony of the Four Gospels (Paris, 1699). 

• A Latin treatise on the Ark of the Covenant (Paris, 1720), a posthumous work published by Père Desmol-

lets, who prefixed to the volume a biography of the author 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_Le_Camus
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Magloire
http://en.wikipedia.org/wiki/Rouen
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallelogram_of_forces
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http://en.wikipedia.org/wiki/Abbé_de_Bellegarde
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• Andrea Tacquet (1744; 1760): “Elementa euclidea geometriae planae ac solidae; et 

selecta ex Archimede theoremata, quibus accedit trigonometria, auctore Andreae 

Tacquet Soc. Jesu sacerdote, mathesos professore. Cum notis, et addita mentis 

matheseos professoris lucasiani [Gulielmus Whiston] Postrema editio cui in gratiam 

studiosae juventutis accessit ab aliena manu brevis De sectionibus conicis tractatus” 

[Napoli:]  “Neapoli: apud Josephum Antonium Elia, MDCC XLIV.” 

 

In 8°. (cm 11,5 x 18,5). Tre parti legate in un solo volume. Le prime due  con una paginazione continuativa 

(XXXII- 479 pp.num. + 7 tavole più volte ripiegate fuori testo), nonostante la prima opera [“Elementa euclidea 

geometriae planae ac solidae; et selecta ex Archimede theoremata”] sia datata 1744 e la seconda [Trigonometria] 

1760, con due frontespizi distinti. La terza parte, che sarà descritta a seguire [“De sectionibus conicis tractatus”, 

autore Giuseppe Orlando], col proprio frontespizio, è datata 1744, consiste di 127 pp.num. + 4 tavole più volte 

ripiegate, ed è in Prima Edizione. Legatura in piena pergamena d’epoca, con titolo e tassello impressi al dorso.  

 

UNITO A: 
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• Giuseppe Orlando (1744): “De sectionibus conicis tractatus” [Napoli:]  “Neapoli: 

apud Josephum Antonium Elia, MDCC XLIV.” 

 

In 8°. (cm 11,5 x 18,5). Terza parte del volume, con proprio frontespizio e numerazione di pagine (127 pp.num. + 

4 tavole incise fuori testo. Prima Edizione (piuttosto rara) di quest’opera.  Minieri Riccio p. 245. Riccardi I, 219. 

 

 

Delle prime due parti furono pubblicate molte edizioni.  

 

Un esemplare identico al nostro, offerto a 220 €, dallo Studio Bibliografico di Maria Calabrò (2016); altri 

esemplari su internet con prezzi che oscillano dai 140 € a ben 600 € ! 

 

Autore 

principale  

Tacquet, André 

<1612-1660> 

 Titolo  

Elementa euclidea geometriae planae ac solidae; et selecta ex Archimede 

theoremata, quibus accedit trigonometria, auctore Andreae Tacquet Soc. Jesu 

sacerdote, matheseos professore. Cum notis, et additamentis matheseos 

professoris lucasiani  

 Edizione  
Postrema editio cui in gratiam studiosae juventutis accessit ab aliena manu brevis 

De sectionibus conicis tractatus 
 Pubblicazione  Neapoli : apud Josephum Antonium Elia, 1744 
 Descrizione fisica  2 pt. (XXXII, 477, [3] p., VI, [1] c. di tav. : ill. ; 127, [1] p., IV c. di tav. : ill.) ; 8° 

 Note generali  

· Fregio xil. sui front 

· Cors. ; rom 

· Segn.: [ast.]-2[ast.]8 A-2G8; a-h8 

· Ill. calcogr., alcune sottoscritte da F. De Grado e D. Dell'Acerra 

· A c. X6r inizia con proprio front.: Andreae Tacquet ... Selecta ex Archimede 

theoremata via faciliori ac breviori demonstrata & novis inventis aucta. Neapoli, 

1760 

· Tit. della pt. 2: Sectionum conicarum tractatus selectas earundem ex veteribus & 

recentioribus geometris proprietares continens, ... auctore d. Josepho Orlando ... 
 Impronta  · n-n- o-o- r.ta exAc (3) 1744 (R) 

 Pubblicato con  

· Sectionum conicarum tractatus selectas earumdem ex veteribus & recentioribus 

geometris proprietates continens ... auctore D. Josepho Orlando ..., Tit. della pt. 2. | 

Orlandi, Giuseppe <1712-1786> 

· Andreae Tacquet ... Selecta ex Archimede theoremata via faciliori ac breviori 

demonstrata, & novis inventis aucta., Front. a c. X6r. | Tacquet, André <1612-

1660> 

 Nomi  

· [Autore] Tacquet, André <1612-1660>  

· De Grado, Filippo <sec. 18.>  

· Dell'Acerra, Domenico  

· [Editore] Elia, Giuseppe Antonio  

 Luogo 

normalizzato  
Napoli 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\FOGE\028432 

 
Dove si trova  
 Biblioteca della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi - Gravina in Puglia - BA - [consistenza] 1 es.  
 Biblioteca comunale Gilberto De Nitto - Latiano - BR - - il documento potrebbe non essere disponibile  

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%5CUFIV%5C123867
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%5CPUVV%5C267900
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%5CUFEV%5C132816
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%5C202501
javascript:show_dove(1);


 Biblioteca padre Antonio Maria Fania da Rignano - San Marco in Lamis - FG 
 Biblioteca comunale Giuseppe Del Viscio - Vico del Gargano - FG 
 Biblioteca comunale Pietro Siciliani - Galatina - LE - [consistenza] 1 es.  
 Biblioteca Calasanziana - Campi Salentina - LE - [consistenza] 1 esemplare  
 Biblioteca del Convento S.Antonio - Afragola - NA 

 
Tacquet André [o Andrea] (1612-1660). La prima edizione degli “Elementa Geometriae… ex Archimede 

theoremata…” sembra essere stata quella di Anversa del 1665, stampata da Jacobus Meursius. Il Prof. Lucasiano 

menzionato nel titolo, il cui nome viene riportato nel frontespizio di alcune delle edizioni, è Guilelmus [William] 

Whiston (1667-1752). L’ICCU segnala anche una edizione in italiano stampata a Padova nel 1789 da G. 

Conzatti. Per quanto riguarda l’autore della terza parte, Giuseppe Orlando (o Orlandi), si sa che nacque nel 1712 

e morì nel 1786. 
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•  Nicolas Lemery (1744): “Cours de Chymie, contenant la maniere de faire les Operations 

qui sont en usage dans la Medecine, par une Methode facile, avec des raisonnemens sur 

chaque Operation, pour l’instruction de ceux qui veulent s’appliquer à cette Science. Par 

Nicolas Lemery, de l’Academie Royale des Sciences, Docteur en Medecine. Derniere 

Edition, Revue, corrigée & augmentée par l’Auteur.” [Bruxelles:]  “A Bruxelles, Chez Jean 

Leonard, Libraire rue de la Cour.  M. D. CC. XLIV.” 

 

In 8° (cm 9x15); [20], 938, [58] p., 6 c. di tav., [1] p. ripieg. (spesso assente !). Antiporta col ritratto inciso in rame 

dell’autore incollato al verso della “copertina” in cartoncino. Completo. Legatura un po’ allentata e difettosa in 

cartoncino coevo e titolo manoscr. al dorso. 

 

 

Lémery, Nicolas 

<1645-1715> 

 Titolo  

Cours de chymie, contenant la maniere de faire les operations qui sont 

en usage dans la medecine, par une methode facile, ... Par m. Nicolas 

Lemery, ...  
 Edizione  Derniere edition, revue, corrigee & augmentee par l'auteur 
 Pubblicazione  A Bruxelles : chez Jean Leonard, libraire rue de la Cour, 1744 
 Descrizione fisica  [20], 938, [58] p., 6 c. di tav., [1] p. ripieg. ; 8o 

 Note generali  

· Front. in rosso e nero 

· Vignetta sul front. - Segn.: [a]2 b8 A-3Q8 3R2 

· La c. 3R2v bianca. 
 Impronta  · n-i- 7974 err- liex (3) 1744 (R) 

 Nomi  
· [Autore] Lémery, Nicolas <1645-1715> scheda di autorità  

· [Editore] Leonard, Jean  

 Luogo 

normalizzato  
BE Bruxelles 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
BELGIO 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\LIAE\030798 

Dove si trova  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

 
 

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@=CFIV123832
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@=CFIV123832
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@=MILV200429
javascript:show_dove(1);
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[Da una copia messa all’asta:  

Lot 202 - (Médecine) — LÉMERY, Nicolas.- Cours de chymie... 

 (Médecine) — LÉMERY, Nicolas.- Cours de chymie, contenant la manière de faire les opérations qui sont en 

usage dans la médecine, par une méthode facile, avec des raisonnements sur chaque opération, pour l'instruction 

de ceux qui veulent s'appliquer à cette science. Dernière édition, revûë, corrigée et augmentée par l'auteur. 

Bruxelles, Jean Leonard, 1744. 

 



In-8° : front.-[20]-938-[58] pp.; 1 tableau (mouill. marg., pet. rouss. et piqûres, qqs pp. +/- brunies, cahiers Oo et 

Nn inversés, galeries de vers dans le texte des pp. 673-683, pet. déch. ou perforations marg., pp. 679-681 

déreliées, déch. restaurées à la pl. I et au tableau). 

Rel. de l'époque : pleine basane, dos fleuronné doré à nerfs, tr. jaspées de rouge (mors très part. fendus, manques 

aux coiffes, lég. frottée, coupes et coins fort émoussés, rogné). 

 

Ouvrage du médecin et apothicaire Lémery (Rouen 1645-1715 Paris) plutôt destiné aux membres de sa 

profession qu'aux personnes voulant s'initier à la chimie. Divisé en trois parties, celui-ci traite des minéraux 

(purification de l'or, Arbre de Diane, ou arbre philosophique, sel de Saturne, vitriol de cuivre ou de Vénus, 

teinture de Mars avec le tartre, liqueur de cailloux...), des végétaux (jalap, huile et esprit de papier, esprit de 

cresson, distillation des fraises, tartre martial soluble, opium, huile de camphre...) et des animaux (distillation de 

la vipère, phosphore brûlant qu'on peut tirer de l'excrement ou matiere fecale de l'homme, distillation du crâne et 

du cerveau de l'homme...). Donne également divers remèdes (Pour décrasser et emporter les taches de la peau, 

Contre la peste, les fiévres malignes, et la petite verole, Contre la colique venteuse, Pour purifier le sang...). 

Illustré du portrait de l'auteur en frontispice, de 7 pleines pages figurant des fourneaux et d'un tableau dépliant 

expliquant les sigles utilisés en chimie. Titre en rouge et noir avec vignette; texte orné de lettrines et culs-de-

lampe ornementés. Lémery vécut confortablement grâce à ses connaissances en pharmacie (il travailla e.a. pour 

le Prince de Condé) mais, calviniste, il perdit petit à petit tous ses avoirs et droits jusqu'à la Révocation de l'Édit 

de Nantes (22 oct. 1685). Bien que converti en 1686 au catholicisme, il ne retrouva jamais sa liberté 

professionnelle ni son statut. L'ouvrage parut en 1675. 

# Wellcome II-486; # Ferguson II-22 (autres éd.); # pas dans Bibl. Wall. ni Duveen. 

 

Provenance : Jacqmin, medecin licentié [sic] (mention d'app. ms.). 

[Altro esemplare venduto da “Catawiki” a 180 €: 

 
 

 

Altra copia venduta all’asta: With engraved portrait and 6 engraved plates! 

Lemery, Nicolas:  

 

Cours de chymie, contenant la maniere de faire les operations qui sont en usage dans la medecine, par une 
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methode facile, avec des raisonnements sur chaque operation, pour l'instruction de ceux qui veulent s'appliquer a 

cette science. Derniere edition, revue, corrigee et augmentee par l'auteur.  

 

Brüssel, Leonard 1744.  

 

With portrait und 6 plates. 10 Bll., 938 pages, 29 Bll. Heather cover with gilts spine  

 

Ferchl 307; Duveen 347; Ferguson II, 22; Vandewiele 112; Waller 5697; Wellcome III, 486 (each with different 

editions); DSB VIII, p.172ff: "Lemery's teaching and textbook on chemistry, the Cours de chymie, owed their 

success to his clear and entertaining presentation of chemistry in corpuscular-mechanist terms. His adoption of 

mechanical modes of explanation brought the French chemical teaching tradition out of its earlier Paracelsian-

Helmontian inheritance into the mainstream of contemporary Cartesian natural philosophy (...)". -  

The panels show e.a. Furnaces and distillery equipment - Back ends slightly worm casted. Frontispiece verso and 

recto stamped title (Prince Starhemberg Castle Eferding). As usually the folded table is missing.33  

Nicolas Lémery 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 
Nicolas Lémery 

Nicolas Lémery (Rouen, 17 novembre 1645 – Parigi, 19 giugno 1715) è stato un chimico e medico francese. Fu 

autore di diversi libri e trattati che contribuirono alla diffusione della chimica, facendola uscire dalla visione di 

Paracelso, interpretando le reazioni chimiche con teorie corpuscolari.  

Indice 

• 1 Vita 

• 2 Contributi principali 

• 3 Opere principali 

• 4 Note 

• 5 Bibliografia 

 
33 È invece presente nel nostro esemplare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://it.wikipedia.org/wiki/17_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1645
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/19_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1715
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Paracelso
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#Vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#Contributi_principali
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#Opere_principali
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#Note
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#Bibliografia
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Nicolas_L%C3%A9mery.jpg


• 6 Altri progetti 

Vita 

Nicolas Lémery fu il quinto di sette figli di Julien Lémery e della sua seconda moglie Susan Duchemin. Suo 

padre era procuratore del Parlamento di Normandia, e morì quando Nicolas aveva undici anni. Molto 

probabilmente Nicolas frequentò una scuola protestante di Le Grand-Quevilly nella banlieue di Rouen.[1] Intorno 

all'età di quindici anni iniziò a studiare come apprendista nella farmacia dello zio materno Pierre Duchemin a 

Rouen.[2] Dopo sei anni, nel 1666 lasciò Rouen trasferendosi a Parigi per approfondire i suoi studi come 

apprendista di Christopher Glaser (1628-1670), farmacista alla corte di Luigi XIV. Tra il 1668 e il 1671 visse a 

Montpellier e iniziò a dare lezioni di chimica. Nel 1672 tornò a Parigi a lavorare per il laboratorio di Bernardin 

Martin (1629-1703), farmacista di Luigi II di Borbone-Condé, e iniziò a introdursi nei circoli intellettuali di 

Parigi. Riuscì quindi ad acquisire una farmacia che ebbe notevole successo, e nel contempo continuò a tenere 

lezioni di chimica sia private che pubbliche. Nel 1676 sposò Madelaine Bellanger ed ebbe sei figli, due dei quali 

diventarono anch'essi chimici: Louis Lémery (1677-1743) e Jacques Lémery (1678-1716). Lémery era 

protestante, e a causa di problemi di intolleranza religiosa nel 1683 la farmacia fu chiusa. Lémery andò 

all'Università di Caen, dove si diplomò come medico. L'editto di Nantes, che aveva confermato ai protestanti la 

libertà di culto e aveva concesso loro diritti politici, militari e territoriali, fu revocato nel 1685, e migliaia di 

protestanti francesi dovettero lasciare la Francia. Lémery si rifugiò in Inghilterra, ma l'anno successivo tornò in 

Francia, si convertì al cattolicesimo, e nel 1686 riaprì la farmacia e tornò a svolgere le sue lezioni. Nel 1699 fu 

ammesso all'Accademia delle scienze francese. Lémery soffrì di vari attacchi di ictus, fino all'ultimo che ne 

provocò la morte nel 1715.[1][3]  

Contributi principali 

 
Illustrazione di apparecchiature chimiche, da Cours de chymie, 1683. 

 
Traduzione inglese di Cours de chymie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#Altri_progetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Normandia
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Grand-Quevilly
https://it.wikipedia.org/wiki/Banlieue
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#cite_note-Wis05-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_Glaser&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XIV
https://it.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_II_di_Borbone-Cond%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Caen
https://it.wikipedia.org/wiki/Editto_di_Nantes
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_delle_scienze_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#cite_note-Wis05-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#cite_note-Chi11-3
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Nicolas_Lemery_1683_Cours_de_chymie_illustration.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Libro_course.png
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Raffigurazione del modello di legame acido-base di Nicolas Lémery (1680). 

Lémery non si occupò in modo particolare di speculazioni teoriche; si limitò a esporre fatti ed esperimenti, 

ritenendo che la chimica dovesse essere una scienza dimostrabile. Fu un abile didatta e divulgatore: alle sue 

lezioni assisteva gente di tutti i tipi, ansiosa di ascoltare un uomo che evitava le argomentazioni oscure degli 

alchimisti, e non considerava come unico fine della sua scienza la ricerca della pietra filosofale e dell'elisir di 

lunga vita. Visse abbastanza a lungo da vedere 13 edizioni del suo Cours de chymie (1675), che per un secolo 

mantenne la reputazione di opera basilare.[3] Questo testo nel 1757 arrivò a 30 edizioni, con traduzioni in varie 

lingue, tra le quali tedesco, spagnolo, inglese e italiano.[1]  

Le idee chimiche allora prevalenti in Francia erano quelle di Paracelso e Jean Baptiste van Helmont; Lémery le 

abbandonò, adottando le teorie corpuscolari di Cartesio e Pierre Gassendi. Nel 1680 ipotizzò che l'acidità di 

qualsiasi sostanza consistesse nell'essere composta da particelle appuntite, mentre gli alcali erano dotati di pori di 

varie dimensioni.[4] In questo approccio i sali consistevano di corpuscoli tenuti assieme da un incastro 

geometrico di punte e pori.  

Altre sue opere particolarmente importanti furono Pharmacopée universelle (1697), Traité universel des drogues 

simples (1698), e il monumentale Traité de l'Antimonine (1707), oltre a varie pubblicazioni della Accademia 

delle scienze francese. In una di queste ipotizza che siano sostanze solforose a causare terremoti, fulmini e 

vulcani.[1]  

Opere principali 

• (FR) N. Lemery, Cours de chymie, 6ª ed., Parigi, E. Michallet, 1687. 

• (FR) N. Lemery, Pharmacopée universelle, 3ª ed., Parigi, D'Houry, 1728. 

• N. Lemery, Farmacopea universale, Venezia, Hertz, 1720. Traduzione italiana. 

• (FR) N. Lemery, Traité universel des drogues simples, 4ª ed., Parigi, D'Houry, 1732. 

• (FR) N. Lemery, Traité de l'Antimoine, Parigi, J. Boudot, 1707. 

Note 

1.  

•  Wisniak 2005  

•  ^ Guedon 1974  

3. •  Chisholm 1911  

4. ^ Lémery 1680, pp. 14–15  

Bibliografia 

• (EN) H. Chisholm (a cura di), Lemery, Nicholas, in The Encyclopaedia Britannica, XVI, 11ª ed., 

Cambridge, University Press, 1911. 

• (FR) J.-C. Guedon, Protestantisme et Chimie: Le Milieu Intellectuel de Nicolas Lémery, in Isis, vol. 65, 

nº 2, 1974, pp. 212-228. 

• (EN) N. Lémery, An Appendix to a Course of Chymistry, Londra, Walter Kettilby, 1680. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9mery#cite_note-Chi11-3
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• (EN) J. Wisniak, Nicolas Lémery (PDF), in Revista CENIC Ciencias Químicas, vol. 36, nº 2, 2005, 

pp. 123-130. 

 
Edizioni: Lemery, 

 1757, 1150 €; 450 €; 500 €; 495 €; 375 € 

1730, 450 € 

1756, 390 €; 900 €; 1000 €; 450 €; 700 € 

1724, 355 €; 250 €; 270 € 

1683, 600 €; 660 €; 580 € 

1690, 640 € 

1716, 818 € 

1677, 950 € 

1713, 400 €; 338 €; 1200 € 

1701, 280 € 

1688, 270 € 

1724: all’asta da Bado & Mart (6/2020), con stima 600-800 €. 

 

[Sul WEB interessante articolo su questo autore scritto da Olivier Lafont, [Lafont Olivier. Nicolas Lémery, 

providence des bibliophiles . In: Revue d'histoire de la pharmacie, 96e année, N. 363, 2009. pp. 267-276;]  di cui 

diamo qui uno stralcio: 

Nicolas Lémery, providence des bibliophiles 

Olivier Lafont 

Abstract 

Nicolas Lémery, salvation of bibliophiles – Very few science books circulated amongst the european scientists, 

with so efficiency as Lemery’s. His Course of Chemistry has been published 18 times in French and has been 

translated in Latin, English, German, Spanish, Italian and Deutch. His Treaty or Dictionnary of Drugs has been 

published 14 times in French and translated in foreign languages. His Universal Pharmacopeia has not been pub-

lished less than 17 times in French and has also been translated in foreign languages. The longevity of these 

books was quite unusual, because, for exemple, his Dictionnary, first published in 1698, was published again in 

1807 ! 

 

http://revista.cnic.edu.cu/revistaCQ/sites/default/files/articulos/CQ-2005-2-123-130.pdf
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•  Isaac Newton (1744): “Isaaci Newtoni, Equitis Aurati, Opuscula Mathematica, 

Philosophica et Philologica.  Collegit partimque Latine vertit ac recensuit Joh. 



Castillioneus Jurisconsultus. Tomus Primus Continens Mathematica. Accessit 

Commentariolus de Vita Auctoris. (e “Tomus Secundus Continens Philosophica”; 

mancante il “Tomus Tertius Continens Philologica”) [Losanna e Ginevra:]  “Lausannae & 

Genevae. Apud Marcum-Michaelem Bousquet & Socios. MDCCXLIV.” 

 

Due Tomi (su tre) in 4° (cm 24 x 20); Mancante il “Tomus Tertius” che tratta di Philologia, ovvero di “Cronologia 

e di Teologia”, del quale tuttavia possediamo una copia in facsimile (della Gyan Books, India, 2020).  I due volumi 

presenti (assolutamente completi ed in perfetto stato) sono peraltro quelli molto più importanti, trattando di 

argomenti scientifici (matematici e fisici). Tomus Primus (Mathematica): pp. (8)+XXXVIII34+ 420, con 28 tavv. 

incise in rame ripieg. f.t. e 2 tabelle a stampa. Tomus Secundus (Philosophica): pp. VI+423, con 32 tavv. incise in 

rame ripieg. f.t.. Ai frontespizi, stampati in rosso e nero, è presente una vignetta incisa in rame col ritratto di 

Newton inciso da Duflos. Legat. in piena pelle marmorizzata coeva, con titoli e fregi in oro al dorso a 5 nervi. 

Ottimo esemplare, anche se mancante del “Terzo Tomo”, contenente gli opuscula Philologica, ma comprendente 

tutta la parte scientifica, di questa importante PRIMA EDIZIONE delle Opere cosiddette minori del grande 

scienziato, curata da Giovanni Francesco Salvemini da Castiglione (“Castllioneaus”) presso Arezzo (1708-1791), 

che vi premise una sostanziosa nota introduttiva e la vita di Newton. Il salvemini, malgrado si definisca 

“jureconsultus”, fu egli stesso matematico, nonché studioso eruditissimo. Tra gli “Opuscula” qui raccolti, in 

numero di XXVI, particolarmente importanti sono gli scritti matematici, in numero di XVI, comprendenti anche 

il “Commercium Epistolicum”, dal n. VIII in poi; e gli Opuscula Philosophica (nn. XVII-XXI), che comprendono 

anche gli scritti dedicati all’Ottica, alla Cosmologia, alla chimica, alla scienza dei colori. Su questaraccolta cfr. 

Riccardi, I/297 (“Pregiata Collezione”). Gray, p. 2; Babson, n.9; Olschki, Choix, VI/ n. 7424; Zeitlinger (II Suppl.), 

n. 659. 

 

 
34 La pag. XXXVIII è tuttavia erroneamente numerata XXVIII. Inoltre risultano scambiate dal legatore le due carte 

contenenti le pp. XXXV/XXXVI e XXXV/XXXVI. 
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The first volume, mathematical papers, contains: 

 De analysi (1711),  

Methodis fluxionum (1736),  

De quadratura (1704),  

Enumeratio curvarum (1704),  

Methodus differentialis (1711),  

and excerpts from Newton’s correspondence with John Collins, John Wallis, Henry 

Oldenburg, and Abbe Conti.  

 

The second volume, philosophical papers, includes. 

 De mundi systemate (1731), 

 Lectiones opticae (1729),  

De natura acidorum (1736),  

Scala graduum caloris (1701),  

and his papers from the Philosophical transactions on light and colour.  

 
[The missing third volume (however present in “Facsimile” (Gyan Books, 2020)) theological works, 
includes Chronology of ancient kingdoms amended (1728), Observations upon the prophecies (1733), 
and Dissertation upon the sacred cubit (1737)]. 

 



Newton, Isaac 

Titolo 1: Tomus primus continens Mathematica. Accessit Commentariolus de vita auctoris 

Pubblicazione Lausannae & Genevae : apud Marcum-Michaelem Bousquet & Socios, 1744 

Descrizione fisica [8], XXXVIII, 420 p., [30] c. di tav. ripieg. : ill 

Note generali · Segn.: π-2π² ✝-4✝⁴ 5✝⁴(-5✝4) A-3F⁴ 3G². 

Impronta · I,II 2.m. t.do *+no (3) 1744 (R) 

Pubblicato con · De vita Isaaci Newtoni commentariolus, P. XXI-XXXIII | Castillon, Johann <1704-1791> 

Fa parte di Isaaci Newtoni equitis aurati Opuscula mathematica, philosophica et philologica. Collegit partímque Latinè vertit ac recensuit Joh. 

Castillioneus jurisconsultus. Tomus primus [-tertius] | Newton, Isaac 

Variante del titolo · Isaaci Newtoni Opuscula in tres tomos distributa, Tit. dell'occhietto 

Nomi · [Autore] Newton, Isaac    scheda di autorità 

· [Editore] Bousquet, Marc Michel & C. 

Lingua di pubblicazione LATINO 

Paese di pubblicazione SVIZZERA 

Codice identificativo IT\ICCU\UFIE\003117 

Dove si trova 

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL - [consistenza] 1 esempl 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Casale Monferrato - AL 

   Biblioteca del Sacro Eremo di Camaldoli - Poppi - AR - [consistenza] 1 esemplare 

   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 

   Biblioteca Interdipartimentale di Chimica. Biblioteca di Chimica "Giacomo Ciamician". Alma Mater Studiorum Università  

di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare mutilo dell'occhietto 

   Biblioteca del Dipartimento di matematica - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza]  

1 esemplare 

   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 

   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari. - [tipo di digitalizzazione] parziale –  

copia digitalizzata 

   Biblioteca Umanistica - Lettere - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare v. 1 

   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Ambrosiana - Milano - MI 

https://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=UFIE003116
https://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=UFIE003116
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@=CFIV002501
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@=CFIV002501
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@=VEAV041954
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&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+newton+opuscula+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22newton+opuscula%22&fname=none&from=1#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBSC:SC000000741
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003198762
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   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 

   Biblioteca di biologia, informatica, chimica e fisica dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI - [consistenza] v. 1, 

 un esemplare 

   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI - [consistenza] volume 1, due esemplari - [note] un esemplare  

privo del frontespizio 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti - Modena - MO - [consistenza] 3 esemplari, di cui 1 mutilo 

 delle c. [pigreco]3-4 

   Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v. 

   Biblioteca del Liceo ginnasio statale Ludovico Antonio Muratori - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - - il documento potrebbe non essere disponibile 

   Biblioteca dell' INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli - NA - [consistenza] v.1, un esemplare 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca della Scienza e della Tecnica - Pavia - PV 

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica). Osservatorio astronomico di Roma - Roma - RM - [consistenza] 1 v. 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco - RM - [consistenza] Volume 1, un esemplare 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di San Luca - Roma - RM - [consistenza] Vol. 1: 1 esemplare 

   Biblioteca Generale Enrico Barone della Facoltà di economia dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma –  

RM - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca del Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM - [consistenza] 

1 esemplare 

   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO - [consistenza] v. 1, un es. 

   Biblioteca civica centrale - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Reale - Torino - TO 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca Giuseppe Peano del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO 

   Biblioteca del Museo regionale di scienze naturali - Torino - TO - [consistenza] 1 es 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca della Provincia romana presso il Convento di S. Francesco alla Rocca - Viterbo - VT - [consistenza]  

Vol. 1: 1 esemplare 

http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSEC20$000010785$$$O


Newton, Isaac 

Titolo 2: Tomus secundus continens Philosophica 

Pubblicazione Lausannae & Genevae : apud Marcum-Michaelem Bousquet & Socios, 1744 

Descrizione fisica [4], VI, 423, [1] p., [32] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4° 

Note generali · Segn.: [pi greco]²*⁴(-*4) A-3G⁴ 

· Prime [2] e ultima p. bianche 

· Ill. calcogr 

· Variante B: cambiano 1° e 2° gruppo dell'impronta per ricomposizione fascicoli preliminari. 

Impronta · 3481 ,&p- e,ui ceEx (3) 1744 (R) - Variante B 

· T.T, r.u- e,ui ceEx (3) 1744 (R) 

Fa parte di Isaaci Newtoni equitis aurati Opuscula mathematica, philosophica et philologica. Collegit partímque Latinè vertit ac recensuit Joh. 

Castillioneus jurisconsultus. Tomus primus [-tertius] | Newton, Isaac 

Nomi · [Autore] Newton, Isaac    scheda di autorità 

· [Editore] Bousquet, Marc Michel & C. 

Lingua di pubblicazione LATINO 

Paese di pubblicazione SVIZZERA 

Codice identificativo IT\ICCU\UFIE\003118 

Dove si trova 

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL - [consistenza] 1 esempl 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Casale Monferrato - AL 

   Biblioteca del Sacro Eremo di Camaldoli - Poppi - AR - [consistenza] 1 esemplare 

   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 

   Biblioteca Interdipartimentale di Chimica. Biblioteca di Chimica "Giacomo Ciamician". Alma Mater Studiorum Università 

 di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Dipartimento di matematica - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 

 1 esemplare 

   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 

   Biblioteca comunale Giovanni Calò - Francavilla Fontana - BR 

   Biblioteca diocesana S. Tommaso D'Aquino - Piedimonte Matese - CE 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari, 1 var. A, 1 var. B 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] parziale – 

 copia digitalizzata 

   Biblioteca Umanistica - Lettere - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare v. 2 

   Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 

   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 

https://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=UFIE003116
https://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=UFIE003116
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@=CFIV002501
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@=CFIV002501
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@=VEAV041954
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&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+newton+opuscula+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22newton+opuscula%22&fname=none&from=4#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBSC:SC400006703
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003198766
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   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI - [consistenza] 

 1 esemplare, 3 vol. 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 

   Biblioteca di biologia, informatica, chimica e fisica dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI - [consistenza] v. 2,  

un esemplare 

   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI - [consistenza] volume 2, due esemplari - [note] un esemplare 

 privo del frontespizio 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti - Modena - MO - [consistenza] 3 esemplari, di cui 1 mutilo 

 della c. [ast.]1 

   Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti - Modena - MO - [consistenza] v. 2 mutilo della prima c. bianca 

   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v. 

   Biblioteca del Liceo ginnasio statale Ludovico Antonio Muratori - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca dell' INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli - NA - [consistenza] v. 2, un esemplare variante B 

   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI informazioni nel sito della biblioteca - [consistenza] Volume 2, un esemplare 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca della Scienza e della Tecnica - Pavia - PV 

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata - Grottaferrata - RM - - il documento potrebbe non essere 

 disponibile 

   Biblioteca I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica). Osservatorio astronomico di Roma - Roma - RM - [consistenza] 1 v. 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco - RM - [consistenza] Volume 2, un esemplare 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di San Luca - Roma - RM - [consistenza] Vol. 2: 1 esemplare 

   Biblioteca Generale Enrico Barone della Facoltà di economia dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM - [tipo di 

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca del Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM - 

[consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO - [consistenza] v. 2, un es. 

   Biblioteca civica centrale - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare (mutilo della p. 423) 

   Biblioteca Reale - Torino - TO 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca Giuseppe Peano del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO 

http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSEC20$000009981$$$U


   Biblioteca del Museo regionale di scienze naturali - Torino - TO - [consistenza] 1 es 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca della Provincia romana presso il Convento di S. Francesco alla Rocca - Viterbo - VT - [consistenza]  

Vol. 2: 1 esemplare 

 

 

Un set complete dei tre volumi, venduto all’Asta da Gonnelli a 1845 €, di cui alleghiamo la scheda descrittiva:  
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[Altro set completo dei 3 volumi offerto a 3922 €  (+ 47 € di spediz.) da Raptis Rare Books, 

ABAA/ ILAB (Palm Beach, FL, U.S.A.),  che fornisce le segg. note: << First edition of the first collected 

edition of Newton's writings, which has been hailed as "a fine piece of bookmaking" (Babson). Quarto, bound in 

contemporary velum, contains 64 folding engraved plates; 2 folding letterpress tables. In very good condition, 

wide margins. Rare in contemporary binding. English mathematician, astronomer, theologian, author and 

physicist Sir Isaac Newton is widely considered one of the most influential scientists of all time and a key figure 

https://www.abebooks.it/raptis-rare-books%2c-abaa%2f-ilab-beach/3581184/sf
https://www.abebooks.it/raptis-rare-books%2c-abaa%2f-ilab-beach/3581184/sf
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in the scientific revolution. In one of his most important works, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 

Newton formulated the the laws of motion and universal gravitation that formed the dominant scientific 

viewpoint until being superseded by the theory of relativity. >>]

 
 

[Il solo Tomus Primus offerto a 568 € da : Francis Edwards ABA ILAB (Hay on Wye, Regno Unito) 

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30501239082&tab=1&searchurl=an%3Dnewton%2Bisaac%26n%3D100121503%26sortby%3D17%26tn%3Dopuscula%2Bmathematica%2Bphilosophica%2Bphilologica&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1


Con la seguente descrizione: << Lausannæ & Genevæ Apud Marcum-Michaelem Bousquet & Socios, 1744. Ist 

Collected Ed. 4to. T.p. [ii] + dedication [ii] + xxxviii + 420pp. Lacking half title and fly title. Rubric t.p. with 

engraved vignette port. of Newton, 28 engraved plates, 2 folding tables, engraved head pieces and historiated 

initial letters. Latin text. T.p. spotted and with sporadic light browning, occasional marginal annotations, sm. ink 

ownership name stamp to head of t.p., marbled e.ps. and edges, hinges neatly repaired, blind inner dentelles, 

contemporary triple gilt rule edged calf with gilt armorial device of Queen s College Oxford to centre of both 

boards, sl. rubbed and scuffed with sl. wear to corners, rebacked in later sheep? with gilt ruled bands and gilt 

lettering to spine. Published posthumously as part of the eight volume collected works of Newton (1739-1761), 

though each of the three volumes of Opuscula Mathematica is complete within itself. Edited by Johann Cas-

tillioneus this volume contains his life of Newton.Containing Analysis per Æquationes Numerous Terminorum 

Infinitas, London 1711; Methodis Fluxionum et Serierum Infinitarum, cum ejusdem Applicatione ad Curvarum 

Geometriam, London 1736; Tractatus de Quadratura Curvarum, London 1706; Enumeratio Linearum Tertii Or-

dinis, London 1706; Methodus Differentialis, London 1711; Solutio duorum Problematum à Johanne Bernoullio 

propositorum; Problematis cujusdam solutio; Excerpta Ex Epistolis aut . ad eum Spectantibus Editis in Com-

mercio Epistolari Collinsii &c.; Espistola Prior ad Oldemburgium Edits in Commercio Espistolico &c.; Epistola 

Posterior ad Oldemburgium Edita in Commercio Epistolico et Ejusdem Epistola ad Collinsium, London 1711; 

Excerptum ex Duabus Epistolis . ad Johannem Wallisium; Epistola ad Chamberlaynum; . Epistola ad Abbatem 

Conti; . Notæ i Epistolam Leibnitii ad Abbatem Conti.With the neat inscription to flyleaf of George Riggs of 

Queens College Oxford, dated 6th April 1824.With the ink ownership stamp to title page and bookplate of Henry 

William Lloyd Tanner (generally known as H. W. Lloyd Tanner) (1851 1915) Professor of Mathematics at the 

University College of South Wales and Monmouthshire from 1883 to 1909. He was a Fellow of the Royal Society 

and a Fellow of the Royal Astronomical Society. Tanner published various papers on differential equations and 

other subjects in mathematics. Of whom the President of the Royal Society, Sir William Crookes, said in his an-

niversary address in November 1915 that Tanner's death meant that mathematical science had lost "one of its 

most distinguished exponents", one who published "many important investigations in mathematics" that were 

"distinguished by great ingenuity and originality". Crookes also said that the university was deeply indebted to 

Tanner's educational and administrative talents.William John Greenstreet (1861 1930) was an English mathe-

matician who was editor of The Mathematical Gazette for more than thirty years and a founding member of the 

Mathematical Association.>> 
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[Altro set complete dei tre volumi offerto a 3850 €: <<  1st Edition.   

With 3 engraved title vignettes, 64 folded copper plates and 2 folded tables. [4], xxviii (recte 38), 420 pp.; [1], vi, 

423 pp.; vi, 566 (recte 562) pp., [1]. Pages 157/158 of Vol. 1 folded in at lower margin as imprint exeeds book 

block; pages 17-20 of Vol. 3 with minor defects in outer margins, somewhat browned, minor foxing. Contempo-

rary full calf, spines gilt with red and black morocco lables. ---- 

 

Wallis 2. DSB X, 93. Poggendorff II, 279. Roller-G. II, 235. Babson 9 (Gray 2). Newton's "Opuscula Mathemat-

ica [...]" covers many different treatises by Isaac Newton, from his mathematical works and optical lectures, 

which were greatly influential and laid the basis for modern science, to his philological essays on history and 

theology. Thus the work presents several of his most influential texts. The three volumes of "Opuscula Mathe-

matica" are part of a hybrid set of in all 8 volumes of the first collected works of Isaac Newton. The hybrid set 

was published between 1739-1761 and also consists of "Geneva Principia" , 3 vols. (1739-42), "Opticks" (1740) 

and "Arithmatica Universalis" (1761), but the three volumes of "Opuscula Mathematica" are usually found sepa-

rate. 

 

 
 

 

 

 

https://www.bibliorare.com/lot/185043/
https://www.milestone-books.de/pictures/001731_3.jpg?v=1522851242


 
 

 

 
 

 

 

NEWTON Isaac ["CORPUS NEWTONIANUM"] NEWTON Isaac ["CORPUS NEWTONIANUM"] 

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica … Tomus Primus [-Tertius].Coloniae Allobrogum [Genève], 

Cl. & Ant. Philibert, 1760 •[Bound with:] •Opuscula Mathematica,... 

Estimation : Start Price 4 000 € 

DESCRIPTION 

Philosophica et Philologica. Tomus Primus [-Tertius].Lausanne & Génève, Marc-Michel Bousquet & Socios, 

1744. 

[Bound with:] 

Optice: Sive de Reflexionibus, Refractionibus, Inflexionibus et coloribus Lucis, Libri Tres... Latine reddidit 

Samuel Clarke, S.T.P. Editio Novissima.Lausanne & Génève, Marc-Michel Bousquet, 1740. 

7 Tomes bound in 4 vols. 4to, mm. 250x190; 

Contemporary half calf and mabled paper, gilded titles on labels at the spine, marbled edges; Vol. I, Principia 

1760, T. I, pp. XXXII, 548; T: II, pp. [8], 422, 2 bl. Vol. 2, Principia 1760, T. III, pp. [8], XXVIII, 376, [1] 376-

536, [2], [4 numb. V-VIII], 537-703, 1 b. Vol. 3, Opuscula 1744, 

T. I Mathematica, pp. [8], XXXVIII, 420, 28 copper plates out text and 2 tables out text; 

T. II, Philosophica, pp. VI, 2 bl., [2], 423, 1 bl., 32 copper plates out text. Vol. 4, Opuscula, 

T. III Philologica, pp. VI, 2 b., 566 [i.e. 562, Leaf 2L2v numb. “268 ad 272”], [2, last bl.], 4 copper plates out 

text + Optice 1740, pp. [4], XXXII, 363, [1], Frontispiece with portrait, Titlepage in red and black with copper 

Vignette, illustrated Headpiece and large Initials, 12 copper plates out text. stamp of extinct library on Titlepages. 

 

IMPORTANT SET OF GENEVAN EDITIONS OF PRINCIPIA, the Opuscula and 'Optice. Gathered here as 

https://www.bibliorare.com/lot/185043/
https://www.bibliorare.com/lot/185043/
https://www.bibliorare.com/lot/185043/
https://www.bibliorare.com/lot/185043/
https://www.bibliorare.com/lot/185043/
https://www.bibliorare.com/lot/185043/
https://www.bibliorare.com/lot/185043/
https://www.bibliorare.com/lot/185043/
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homogeneous, the works are attributable to the Jesuit Edition, named by bibliographers since, despite the editors 

of Principia belonged to the Order of the Minims, the text was adopted thus encoded in the major educational 

institutions of the Society of Jesus, as well that in all European universities. Regard the Principia, here in the 

second Jesuit Edition 1760, please note that Newtonian text were added, in the third volume, written several 

awards by the Académie des Sciences for the competition to be held this in 1724, Daniel Bernoulli, Colin 

MacLaurin , and Leonard Euler. 

 

Bussotti e Pisano: “The SECOND ÉDITION of JE was printed in Colonia Allobrogum (Geneva) in 1760 by the 

publishing house Cl. and An. Philibert. This edition corrects some mistakes (especially print-mistakes) of 

theFIRST EDITION. It is in three volumes corresponding to the three books of the Principia (Newton, 1760).”• 

Regarding the Opuscula, we remember that it is the first collective edition of all the minor writings of the great 

scientist, number of XXVI, namely: XVI mathematical writings, from the seventeenth to the twenty-first 

philosophy and scientific writings; XXII to XXVI by the writings of antiquarian subject, chronological and 

prophetic. 

Principia: Gray, n. 14; Babson 31; Wallis 14. Opuscula: Gray, n. 2; Riccardi, I, 297; Babson, n. 9. Cfr. Gjertsen, 

The Newton Handbook p. 98. Optice: Gray, n. 182; Babson 141; PMM 172. Cfr. Paolo Bussotti, Raffaele Pisano, 

On the Jesuit Edition of Newton’s Principia. Science and Advanced Researches in the Western Civilization, 

Published Online February 2014 in SciRes, http://www.scirp.org/journal/ahs. 

 

Altro set offerto a 6000 £ da Bernard Quaritch 

(London, UK): << Three vols, 4to, pp. [4], xxviii [recte 38], 420; [1], vi, 423; vi, 566 [recte 562], [1]; with 3 engraved 

title vignettes, 64 folded copper plates and 2 folded tables; pp. I 157-88 folded in at the lower margin where imprint 

exceeds book block; a very attractive, clean, crisp copy in contemporary full vellum with morocco labels, gilt titles. 

First edition of Newton’s collected works edited and introduced by the Pisa alumnus Giovanni Salvemini da 

Castiglione. The edition contained twenty-six works which, while having appeared previously, were not easily 

accessible, from Newton’s mathematical works and optical lectures, which were greatly influential and laid the 

foundations of modern science, to his philological essays on history and theology. It thus became a major tool 

in the dissemination of Newton’s science and a major publication in the history of science. 

 

The first volume, mathematical papers, contains De analysi (1711), Methodis fluxionum (1736), De 

quadratura (1704), Enumeratio curvarum (1704), Methodus differentialis (1711), and excerpts from Newton’s 

correspondence with John Collins, John Wallis, Henry Oldenburg, and Abbe Conti. The second volume, 

philosophical papers, includes De mundi systemate (1731), Lectiones opticae (1729), De natura 



acidorum (1736), Scala graduum caloris (1701), and his papers from the Philosophical transactions on light and 

colour. The third volume, theological works, includes Chronology of ancient kingdoms 

amended (1728), Observations upon the prophecies (1733), and Dissertation upon the sacred cubit (1737). 

 

Babson 9 (Gray 2); Wallis 2; DSB X, 93; Poggendorff II, 279; Roller-G. II, 235 
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[Altroset complete dei tre volumi offerto all’asta con una stima di 2000 €, con la seguente descrizione: << 3 vols. 

4to, mm. 240x185; Contemporary full calf binding, spine with 5 ribs with gilded titles and ornaments, red edges; 

pp. [8], XXXVIII, [2], 420, 2 bl, 28 copper plates out text and 2 tables out text; pp. VI, 423, 1 bl., 32 copper plates 

out text; pp. VI, 566 [i.e. 562, Leaf 2L2v numbered “268 ad 272”], [2, ult. bianca], 4 tavv. in r. rip.f.t. Tre 

Frontespizi in rosso e nero con vignetta in rame col ritratto di Newton inciso da Duflos. 

A total of 2 tables folded out text and 64 copper plates out text. Stamp of extinct library on Titlepages. 

 

RARE FIRST EDITION. Are collected together for the first time mathematics treaties, philosophy and philology 

of Newton: many of these treaties are very difficult to find in their original editions. The work is supervised by 

Johann Castillioneus, aka Giovanni Francesco Salvemini of Castiglione, who has composed a substantial 

introductory note and Newton's life. 

 

The first volume, Mathematica, contains: Analysis 1711; Methodus fluxionum, 1736; De quadrature, 1706; 

Enumeratio, 1706; Methodus differentialis, 1716; extracts from the correspondence with John Wallis, John 

Chamberlayne, Abbe Conti, John Collins and Henry Oldenburg, including the texts of the Epistle prior and 

posterior of the Epistle that had appeared in Commercium epistolicum. 

 

The second, Philosophica: De mundi systemate, 1731; Lectiones Opticae, 1729; extracts from the Philosophical 

Transactions, numbers 80-5, 86, 88, 96, 97, 110, 121, 128, which deal with the light and color; De nature acidorum, 

1736; Scala graduum caloris, 1701. The third, Philologica: Brevia Cronica, 1728; Chronology veterum Regnorum 

amended, 1728; studies on the history taken from Philos. Transactionibus, 1725; For Danielis profetae vaticinia, 

1737, whose second part concerns the Apocalypse of John; Dissertatio de Judaeorum sacred cubit, 1737. 

 

Riccardi: “Pregiata collezione.” Ognuno di questi volumi può essere considerato come un’opera completa e si 

può trovare proposto nel mercato antiquario anche separato dagli altri due. Gray, n. 2; Riccardi, I, 297; Babson, 

n. 9. Cfr. Gjertsen, The Newton Handbook p. 98. >> 

 
 

 

[Altro set in tre volumi offerto a 6800 € dalla  Libreria Docet di Rabiti Loris (Bologna, BO, Italy), con la seguente 

descrizione: << 3 voll. in 4°, bella legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con ricchi fregi e tit. in oro, armi 

https://www.abebooks.com/libreria-docet-di-rabiti-loris-bologna/9236536/sf


araldiche impresse in oro in ovale al centro dei piatti; pp. (4), XXVIII (ma 38 per errori di numerazione), 420 pp.; 

[1], VI, 423 pp.; VI, 566 (ma 562 per errori di numerazione). Con Vignette incise in rame ai frontespizi, 64 tavv. 

f. t. incise in rame e ripiegate e due tabelle f. t. ripiegate. Riccardi, I/297: "Pregiata collezione". Babson, n. 9. 

Olschki, Choix, VI/ n. 7424. >>] 
 
[Ancora un set in tre volumi offertto a 1500  da  Roger Middleton P.B.F.A. (Oxford, United Kingdom): << 3 

volumes, complete set, FIRST EDITION 1744, Latin text, edited by Johann Castillioneus. 4to, 245 x 195 mm, 9¾ 

x 7¾ inches, half-title in Volume I, title pages printed red and black, each with engraved vignette with portrait of 

Newton, 64 engraved folding plates, LACKING ONE ORIGINAL PLATE, FACSIMILE INSERTED, engraved 

headpieces and pictorial initials, 2 folding tables, pages: (8), xxxviii, 420; vi, 423; vi, 566 including index, bound 

in modern half speckled calf over marbled sides, raised bands, blind rules and gilt lettering to spines, all edges 

speckled, modern black endpapers. VOLUME I: small inscription on half-title dated 1792 and neatly crossed out, 

very small light brown stain in top left corner of title page, occasional very light foxing to margins, 7 gatherings 

lightly browned, college stamp in 1 margin; VOLUME II: tiny worm track in inner margin of title page, occasional 

very light foxing, college stamp in 1 margin, a few pages lightly browned; VOLUME III: 6 gatherings lightly 

browned, occasional very light foxing, tiny chip or hole to 10 margins (not consecutive, caused by paper flaw, not 

affecting text). Bindings tight and firm. A very good clean set. First collected edition of the mathematical, 

philosophical and philological treatises by Newton edited with a biography by Johann Castillioneus, and 

containing some items not easily available elsewhere. These three volumes formed part of a hybrid set of eight 

volumes of Newton's works consisting of the three volumes of the Geneva Principia (1739-42), the 1740 Optice, 

Castillioneus's own edition of the Arithmetica universalis (1761), and his three volumes of Opuscula which are 

usually found separate. Castillioneus (1708-1791) was born in Tuscany, studied mathematics and law at Pisa, 

then moved to Switzerland where he remained until 1751. He spent 13 years at the University of Utrecht before 

finally settling in 1764 at the Berlin Academy of Frederick the Great. All the works in the Opuscula are in Latin 

whatever the original language and each separate work or essay is preceded by its own title page mostly with the 

date of its first publication. Contents of the three volumes as follows. 1) Mathematica: De analysi (1711); 

Methodus fluxionum (1736); De quadratura (1706); Enumeratio (1706); Methodus differentialis (1716); exerpts 

from correspondence with John Wallis, John Chamberlayne, Abbe Conti, John Collins and Henry Oldenburg, 

including the texts of the Epistola prior and the Epistola posterior as they appeared in Commercium epistolicum. 

2) Philosophica: De mundi systemate (1731); Lectiones opticae (1729); papers from the Philosophical 

Transactions (numbers 80-5, 86, 88, 96, 97, 110, 121, 128 on the subject of light and colour); De natura acidorum 

(1736); Scala graduum caloris (1701). 3) Philologica: Brevia Cronica (1728); Chronologia veterum regnorum 

emendata (1728); Paper on Chronology from PT (1725); Ad Danielis profetae vaticinia (1737); Dissertatio de 

sacro judaeorum cubito ((1737). See Gjertsen, The Newton Handbook page 98 and Babson, Catalogue of the 

Newton Collection, page 8 No. 9. >>. 

https://www.abebooks.com/roger-middleton-p.b.f.a-oxford/114319/sf
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[Altro set complete dei trew voll. offerto a 5000 € dallo Studio Bibliografico Apuleio: << Tre volumi di cm. 24, 

pp. (8) xxviii, 420; (2) vi, 423 (1); vi, 566 (2). Belle vignette incise in rame ai frontespizi bicolori raffiguranti 

Newton; belle testate, grandi capilettera e finalini xilografici. Con numerosi esercizi matematici n.t. 2 grandi 

tabelle ripiegate (a p. 158 del secondo volume) e 64 tavole ripiegate f.t., incise in rame e raffiguranti figure 

geometriche, astronomiche, ottiche e di prospettiva. Bella legatura strettamente coeva in piena pelle; dorso a 5 

nervi con titoli su doppio tassello e ricchi fregi in oro al dorso; tagli rossi. Traccia di antica firma di possesso ai 

frontespizi. Minima menda alla cuffia superiore del terzo volume, piccola abrasione superficiale a una tavola del 

secondo volume. Lievi e sporadiche arrossature. Bell'esemplare, nel complesso fresco e ben conservato. Rara e 

ricercata prima edizione postuma delle opere minori di Isaac Newton (1642-1727), uno dei più grandi scienziati 

della storia, curata dall'astronomo e matematico Giovanni Fancesco Salvemini, detto il Castiglione (1708-1791). 

La raccolta dei 26 opuscoli (23 dei quali in prima edizione assoluta) è suddivisa per argomenti: il primo volume 

riguarda la matematica; il secondo i trattati filosofici (principalmente dedicati alle lezioni di ottica tenute 

dall'Autore a Cambridge dal 1669 al 1671) con alcuni saggi dedicati a calcolo infinitesimale e teoria della luce. 

Il terzo volume infine raccoglie le opere filologiche. Cfr. Iccu; Poggendorf, II, p. 279; Brunet, IV, 48; Olschki, VI, 

7424.>>] 
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[Altro set completo offerto a 3850 € da  Milestones of Science Books, Ritterhude, Germania] 

 
 

https://www.abebooks.it/Milestones-of-Science-Books-Ritterhude/56871603/sf?cm_sp=snippet-_-srp6-_-sf20
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•  Lenglet Dufresnoy (1744): “Tablettes Chronologiques de l'Histoire Universelle Sacrée et 

Prophane, Ecclésiastique et Civile, Depuis la Création du Monde, jusqu'à l'an 1743. Avec 

des Reflexions sur l’Ordre, qu’on doit tenir & sur les Ouvrages necessaires pour l’Etude 

de l’Histoire.Par M. l’Abbé Lenglet Dufresnoy. Premiere Partie, Qui contient l’Histoire 

Ancienne (e: “Seconde Partie, Qui contient l’Histoire Moderne.”) (in 2 Tomi)” [Parigi:]  “A 

Paris, Chez De Bure l’aìné…, et Ganeau, Libraire, rue S. Jacques, vis-à-vis S. Yves, à S. 

Louis.  M. DCC. XLIV.” 

 

Due Tomi in 12° (cm 17,3x 11,5); “Premiere Partie, Qui contient l’Histoire Ancienne”: ccviij, 367 pp.num.;  

“Seconde Partie, Qui contient l’Histoire Moderne”: xlviij, 483 pp.num., 1 c.b. Leg. in pelle coeva con titoli in oro 

su tassello rosso al dorso a 5 nervi. Edizione Originale.   
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[Un esemplare della sola Seconda Parte offerto a 115 € da  ShepherdsBook, Yvonand, Svizzera.] 

[Un esemplare della sola Prima Parte offerto a 90 € dalla Libreria M. T. Cicerone di Roma.] 

[Una copia della successiva edizione, stampata a Parigi nel 1763 ancora in due volumi, offerta a 380 € da  séne 

edouard, Versailles, Francia] 

[Un esemplare di questa ediz. del 1763, in 3 volumi, offerta a 370 € da  Librairie l'Ancre Aldine, LYON, Francia.] 

[Lo stesso set in 3 voll., del 1763, offerto anche da  Aardvark Rare Books, Bucknell, SHROP, Regno Unito a 250 

£.] 

[Un esemplare dell’ediz. in 4 volumi, data ?, offerta a 900 € da  Chapitre.com : livres et presse ancienne, PARIS, 

Francia.] 

 

Lenglet Du Fresnoy, 

Nicolas 

Titolo Tablettes chronologiques de l'histoire universelle sacrée et prophane, ecclésiastique et civile,  

depuis la création du monde, jusq'à l'an 1743 ... Par l'abbé Lenglet Dufresnoy. Premiere 

 [-seconde] partie ... 

https://www.abebooks.it/ShepherdsBook-Yvonand/56246729/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf7
https://www.abebooks.it/Libreria-M-T-Cicerone-Roma/53384374/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf8
https://www.abebooks.it/s%C3%A9ne-edouard-Versailles/82133512/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf2
https://www.abebooks.it/s%C3%A9ne-edouard-Versailles/82133512/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf2
https://www.abebooks.it/Librairie-lAncre-Aldine-LYON/3015362/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf3
https://www.abebooks.it/Aardvark-Rare-Books-Bucknell/52933531/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf4
https://www.abebooks.it/Chapitre.com-livres-et-presse-ancienne-PARIS/7942088/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf1
https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/2096/tablettes-chronologiques-histoire-universelle-sacree-3c9b7512-61ca-47ad-bdae-82754c9a8eed.jpeg


Pubblicazione A Paris : chez De Bure l'ainé, Quay des Augustins, du cote du Pont S. Michel, a S. Paul. Et [chez]  

Ganeau, libraire, rue S. Jacques, vis-a-vis S. Yves, a S. Louis, 1744 (de l'imprimerie de Quillau, rue  

Galande, a l'Annonciacion 1742) 

Descrizione fisica 2 v. ; 8° 

Note generali · Bayerische Staatsbibliothek: www.muenchener-digitalisierungszentrum.de 

· Var. B. del vol. 2: Data sul front. e sul coloph. 1742 

Titolo uniforme · Tablettes chronologiques de l'histoire universelle, sacree et prophane, ecclesiastique et civile, depuis la creation du monde ... 

Comprende · 1: Premiere partie, qui contient l'histoire ancienne 

· 2: Seconde partie, qui contient l'histoire moderne 

Nomi · [Autore] Lenglet Du Fresnoy, Nicolas 

· [Editore] Ganeau, Etienne 

· [Editore] Debure, Jean <1721-1786> , Parigi, 1721-1786 // Mellot-Queval; Cerl Thesaurus online. 

· [Editore] Quillau , Non reperito in nome proprio dell'ed. 

Luogo normalizzato FR Parigi 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

Codice identificativo IT\ICCU\SBLE\016752 

Dove si trova     

   Biblioteca diocesana - Aosta - AO 

   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Biella - BI 

   Biblioteca civica Giovanni Battista Adriani - Cherasco - CN - [consistenza] 1 es. (v. 1-2) 

   Biblioteca dell'Universita' degli studi della Repubblica di San Marino - San Marino (RSM) - [consistenza] 2 v. 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 

   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [consistenza] 1 esemplare (t. 1-2). 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] v. 1-2 due esemplari 

   Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti - Modena - MO 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 3 esemplari 

   Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA 

   Biblioteca civica - Padova - PD - [consistenza] V. 1-2 

   Biblioteca Capitolare - Padova - PD 

   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI informazioni nel sito della biblioteca 

   Biblioteca Palatina - Parma - PR 

   Biblioteca Universitaria - Pavia - PV 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM 

   Biblioteca dell'Istituto internazionale don Bosco - Torino - TO - [consistenza] poss. solo 2. vol 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] volume 1 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare, v. 1-2 

 
 
 

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:8006:Titolo_uniforme:@frase@=UBOE105925
https://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=SBLE016753
https://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=SBLE016754
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@=SBLV222460
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@=TO0V255877
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@=UBOV367856
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@=VIAV098979
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&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+dufresnoy+tablettes+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22dufresnoy+tablettes%22&fname=none&from=2#collapseDove1
http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/
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•  Musschenbroek, Petrus Von (1745): “Elementa Physicae conscripta in usus academicos 

a Petro Van Musschenbroek. Quibus nunc primum in gratiam studiosae juventutis accedunt 

ad alienis manibus ubique auctaria & notae, disputatio physico - historica de rerum 

corporearum origine, ac demum de rebus Coelestibus Tractatus. Tomus Secundus. 

[mancante il “Tomus Primus”,   due copie del quale sono peraltro prsenti nelle due edizioni 

Veneziane del 1752 (Ioannes Battista Recurti) e del 1781 (Remondini)]  [Napoli:]  “Neapoli 

- MDCCXLV. Typis Petri Palumbi.” 

 

In 8° (cm 18,6 x 11,5); Presente solo il “Tomus Secundus”: 290 pp.num. 6 pp.nn., 99 pp.num, 3 pp.nn., 1 c.b.  

Completo delle 16 + 1 (Tabula Additionum) + 3 (Tavv. Astronomiche) tavv. incise ripieg. f.t. Bella rilegatura in 

piena pergamena coeva con tassello impresso in oro al dorso. Del mancante “Tomus Primus” si è in possesso di 

due esemplari nelle edizioni Veneziane stampate nel 1752 (ad opera di Ioannes Battista Recurti) e nel 1781 

(stampata dal  Remondini). Questa Napoletana del 1745 è la PRIMA EDIZIONE degli “Elementa”.  Marca 

tipografica al frontespizio incisa da Filippo De grado, autore anche delle numerose incisioni sulle tavole fuori testo 

esplicative di meccanica, fisica, astronomia e ottica. Le 99 pagine del secondo volume contengono il "De Rebus 

Coelestibus Tractatus (De Mundi Systemate)", che compare per la prima volta in questa edizione. 

 

Elementa physicae conscripta in usus 

academicos a Petro van Musschenbroek. 

Quibus nunc primum in gratiam 

studiosae juventutis accedunt ab alienis 

manibus ubique auctaria & notae, 

disputatio physico historica de rerum 

corporearum origine, ac demum de rebus 

coelestibus tractatus. [Tomus Secundus] 

 Descrizione 

fisica  

290, [6], 99, [5] p., XVI, III, [1] c. di tav. : ill. 

calcogr 
 Note generali  · Segn.: A-2B8(2B8 bianca). 
 Impronta  · coer b-m& inm- luex (3) 1745 (R) - V. 2  

 Fa parte di  

Elementa physicae conscripta in usus academicos a 

Petro van Musschenbroek. Quibus nunc primum in 

gratiam studiosae juventutis accedunt ab alienis 

manibus ubique auctaria & notae, disputatio physico 

historica de rerum corporearum origine, ac demum 

de rebus coelestibus tractatus. [Tomus Secundus] | 

Musschenbroek, Petrus : van <1692-1761> 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\BVEE\056414 

Dove si trova  

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] V. 2, tre es. di cui 1 mutilo delle c. 

di tav.: XII, XIV.  
   Biblioteca comunale Sabino Loffredo - Barletta - BT 
   Pubblica biblioteca arcivescovile Francesco Pacca - Benevento - BN 

   Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma MaterStudiorum - 

Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR 
   Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Casamari - Veroli - FR - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] vol. 2.: 1 esemplare - [tipo di 

https://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=BVEE056412
https://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=BVEE056412
https://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=BVEE056412
https://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=BVEE056412
https://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=BVEE056412
https://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=BVEE056412
javascript:show_dove(1);


digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] vol. 2: 1 esemplare, mutilo delle c. di tav  
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di S. Scolastica - Subiaco - RM - [note] Legatura in pergamena.  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca della Pia società Istituto don Nicola Mazza don Antonio Spagnolo - Verona - VR 
   Biblioteca diocesana - Viterbo - VT 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000598442
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Un set completo dei due Tomi di  questa Prima edizione Napoletana, ma privo della 5a tavola incisa del Primo Vol., 

offerto dalla “Casa del Collezionista” a 450 € (3/2019).  Un esemplare dell’ediz. veneziana stampata in unico vol. 

nello stesso anno del nostro libro (1745), ma senza il “Tractatus”, offerto dalla  Libreria antiquaria Scarpignato 

(Roma, Italia) a 240 € (3/2019). Altro esemplare della stessa edizione offerto a 500 € da Pietro Panizzi Libraio 

(Giulianova, Italia). Una copia dell’Edizione stampata a Leida nel 1734 offerta a 1400 € (3/2019) da Antiquariat 

Christoph Hannen (Düsseldorf, Germania). Altro esemplare offerto a 1200 € da Johann Peter Hebel Antiquariat 

(Loerrach, Germania). Un set completo della Seconda (?) Edizione Napoletana, stampata nel 1751 da Benedetto 

e Ignazio Gessari, offerta a 1200 € (3/20129) da il Bulino libri rari (Torino, Italia). Altro set della stessa edizione 

offerto a 340 € dalla LIBRERIA ANTICUARIA EPOPEYA (Zaragoza, Spagna a). Set completo dell’ediz. 

veneziana stampata nel 1752 da Josephum Bertella offerto a 400 € (3/2019) da Pietro Panizzi Libraio (Giulianova, 

Italia). 

 

Pieter van Musschenbroek (Leida, 1692-1761), celebre fisico olandese, tra il 1718 e il 1739 insegna Fisica, 

Matematica e Medicina nelle università di Duisburg, Utrecht e Leida. Nel 1739 è nominato membro 

dell'Accademia delle Scienze di Parigi. Dedito principalmente allo studio dell'ottica e dell'elettricità, realizza nel 

1745 il primo condensatore, noto come bottiglia (o giara) di Leida. E' tra i primi scienziati (1729) a fornire una 

descrizione dettagliata delle macchine per la trazione e la compressione. 

[Oltre al già citato “Primus Tomus” di questi “Elementa Physicae” nell’ediz. veneziana del 1781, di questo stesso 

autore siamo in possesso anche di una copia dell’Ediz. originale del suo “Compendium physicae experimentalis 

conscriptum in usus academicos.”, stampato a Leida nel 1762 da S. &. J. Luchtmans, anche se si ritiene che: << 

only the first 136 pages of the Compendium were written by Musschenbroek, the remainder was written by Jo-

hannes Lulofs who edited the work. See: Bierens de Haan 3503. See also: "The History of Science in the Nether-

lands: Survey, Themes and Reference" (van Berkel, van Helden, Palm).>>] 

 

 

 

 

 

 

•  Hermanno Boerhaave (1745): “Aphorismi de Cognoscendi et Curandis Morbis. In Usum 

Doctrinae Domesticae Digesti ab Hermanno Boerhaave.  Editio Novissima caeteris auctior 

& correctior.” [Parigi:]  “Apud G. Cavelier, Patrem, via Jacobea, sub Signo Lilii Aurei.  M. 

DCC. XLV.” 

 

UNITO A: 
 

•  Hermanno Boerhaave (1745): “Hermanni Boerhaave Libellus de Materie Medica et 

Remediorum Formulis, quae serviunt Aphorismis de Cognoscendi et Curandis Morbis.  

Editio Novissima caeteris auctior & correctior.” [Parigi:]  “Apud G. Cavelier, Patrem, via 

Jacobea, sub Signo Lilii Aurei.  M. DCC. XLV.” 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22689372390&tab=1&searchurl=tn%3Delementa%26sortby%3D1%26an%3Dmusschenbroek&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller7
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=11939087388&tab=1&searchurl=tn%3Delementa%26sortby%3D1%26an%3Dmusschenbroek&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30179931998&tab=1&searchurl=tn%3Delementa%26sortby%3D1%26an%3Dmusschenbroek&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30179931998&tab=1&searchurl=tn%3Delementa%26sortby%3D1%26an%3Dmusschenbroek&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=13293512675&tab=1&searchurl=tn%3Delementa%26sortby%3D1%26an%3Dmusschenbroek&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=995643208&tab=1&searchurl=tn%3Delementa%26sortby%3D1%26an%3Dmusschenbroek&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30183618548&tab=1&searchurl=tn%3Delementa%26sortby%3D1%26an%3Dmusschenbroek&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=11939087418&tab=1&searchurl=tn%3Delementa%26sortby%3D1%26an%3Dmusschenbroek&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller5
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In 12° (cm 10.5 x17), 2 opere legate (come di consueto) in un  unico vol., ciascuna con proprio frontespizio. Per 

gli “Aphorismi”: 8 pp.nn., 304 pp.num., 24 pp.nn.; per il “Libellus”: 6 cc.nn. (includendo l’occhietto e il secondo 

frontespizio), 228 pp.num., 36 pp.nn. Legat. in piena pelle con titolo in oro su tassello rosso al dorso a 5 nervi.  La 

Prima Edizione venne stampata a Leida nel 1709 da Johannes vander Linden. Georges Herman Boerhaave 

(Voorhout 1668 - Leyde 1738) 

 

 
 

Aphorismi de Cognoscendis et Curandis Morbis in Usum Doctrinae Domesticae Digesti. Par Hermonno Boer-

haave (Herman Boerhaave), Botaniste, Médecin et Chimiste Néerlandais né en 1668 et mort en 1738. 

Suivi de Libellus de Materie Medica et Remediorum Formulis, quae serviunt Aphorismis de Cognoscendis et 

Curandis Morbis. Par le même Auteur (Herman Boerhaave). 

 

Ouvrage (1er et 2nd Titre) publié à Paris, chez G. Cavelier, en M. DCC. XLV. (1745). 

 

Bon état. Reliure en plein cuir d'époque plutôt bien conservée; A simplement signaler coiffe supérieure est man-

quante (Voir photos). Intérieur complet et propre.  

 

Dimensions : 17cm x 10,5cm. 

 

Bonnes enchères. Voir mes autres ventes de livres anciens : Possibilité de grouper les frais de port. 



 
 

 

[Un esemplare identico al nostro, con le due opere legate in nuico vol. nell’edizione parigina del 1745 stampata 

dal Cavelier, offerta a 600 € da PRISCA (Paris, ., France), che fornisce le seguenti note bibliogr.: << Parisiia : 

Apud G. Cavelier Parisiis, 1745. Couverture rigide. Condition: Très bon. Edition originale. De son vivant, Herman 

Boerhaave connu une célébrité universelle, qui retentit sur l'Université de Leyde. Ce volume contient en deux 

textes à pagination séparée une édition parisienne de sa matière médicale et des aphorismes. L'exemplaire est 

rendu précieux par une provenance illustre : il a appartenu à Cabanis, avec son ex-libris manuscrit sur la page de 

garde. In-8, plein veau de l'époque, dos à nerf orné, épidermures et manques sur les plats. Pour la matière médicale : 

6 ff. n. ch, 228 pp., 16 ff. n. ch. d'index. Pour les aphorismes : 4 ff. n. ch., 304 pp. et 12 ff. n. ch. "Herman 

Boerhaave, (31 December 1668 - 23 September 1738) was a Dutch botanist, Christian humanist and physician of 

European fame. He is regarded as the founder of clinical teaching and of the modern academic hospital and is 

sometimes referred to as "the father of physiology," along with his pupil Albrecht von Haller. He is best known 

for demonstrating the relation of symptoms to lesions and, in addition, he was the first to isolate the chemical urea 

from urine. His motto was Simplex sigillum veri; Simplicity is the sign of truth.". >> 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=20942221297&tab=1&searchurl=kn%3Dboerhaave%2Baphorismi%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
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[Altro esemplare identico al nostro (Parigi, 1745), offerto a 340 € dalla Libreria Antiquaria Giulio Cesare  di 

Roma, 

  

 
[Ancora una copia del nostro stesso libro (Parigi, 1745), con i due trattati legati in unico vol., offerta a 200 $ da 

Sequitur Books (Boonsboro, MD, U.S.A.), che fornisce le segg. note: << Parisiis : Apud G. Cavelier, 1745. 

Hardcover. Condition: Used: Good. 12mo. Two volumes bound in one. [8], 304, [26] p. ; 17 cm. Contemporary 

mottled leather, brown leather spine label, raised bands, compartments decorated in gilt, marbled endpapers. 

Rubbing, chipping to edges, joints cracked. Marginal scattered foxing. Herman Boerhaave, Voorhout, was a 

Dutch botanist, humanist and physician of European fame. He is regarded as the founder of clinical teaching 

and of the modern academic hospital. His main achievement was to demonstrate the relation of symptoms to 

lesions. In addition, he was the first to isolate the chemical urea from urine. Subjects: Internal medicine; 

physiology. The Aphorisms represent one of Boerhaave's best works. (Garrison-Morton). >>] 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=1190489162&tab=1&searchurl=kn%3Dboerhaave%2Baphorismi%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller9
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=7230686047&tab=1&searchurl=kn%3Dboerhaave%2Baphorismi%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller23
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[Un esemplare dell’ediz. Stampata a Edinburgo nel 1744 (contenente solo gli “Aphorismi”) offerta a 650 $ da 

SessaBks (ABAA, ILAB) (Philadelphia, PA, U.S.A.), con le segg. note: << R. Drummond & Soc. for G. 

Hamilton & J. Balfour, Edinburgi, 1744. First Scottish printing of an important work by the celebrated Dutch 

physician and humanist whose teachings drew students from all over Europe to the University of Leiden. 

Originally printed in 1709, the volume was translated into English in 1715 as Aphorisms Concerning the 

Knowledge and Cure of Diseases; Garrison-Morton lauds the volume as "one of Boerhaave's best works." 12mo 

(15.5 cm, 6.1"). [8], 330, [24 (index)] pp. ESTC N5425; Garrison-Morton 2199 (for first ed.). >>.]  

 
[Una copia dell’edizione stampata a Leida nel 1727, contenente entrambe le opere, come nel nostro esemplare, 

offerta a 400 € da Matthaeus Truppe Antiquariat (Graz, Austria), con le segg. note bibliogr.: << Libellus de 

materie medica et remediorum formulis, quae serviunt aphorismis de cognoscendis et curandis morbis. - "., in 

his lectures he used to discuss pharmacological and pharmatherapeutic notions extensively, the `materies 

medica`, and he felt that a collection of prescriptions would be necessary complements to the Aphorisms, so 

enabling his disciples to treat patients according to his views." (Lindeboom 239). - Ad 2: Aphorismi de 

cognoscendis et curandis morbis. In usum doctrinae domesticae digesti. Editio tertior auctior. - "It is a collection 

of short pronouncements concerning the diagnosis and therapy of various diseases." (Lindeboom 171).>>.] 

 

[Una copia dell’ediz. stampata a Leida nel 1728 (dei soli “Aphorismi”) offerta a 350 $ da Riverrun Books & 

Manuscripts (Ardsley, NY, U.S.A.), che fornisce le segg. notizie bibliogr.: << An early, lifetime, edition of 

Booerhave's classic text. "The Aphorisms represent one of Boerhaave's best and most influential works" 

(Garrison-Morton-Norman 2199, edition of 1709). As with other Boerhaave editions, this is signed by the 

publishers on the verso of the title. Unfortunate experience with pirated editions had caused Boerhaave to insist 

that publishers sign attestations authenticating the legitimacy of their books. >>.] 

 
[Un esemplare dell’edizione stampata da Lipsiae & Halae, Bibliopolio Krugiano offerto a 280 € da Antiquariat 

Franz Siegle GmbH (Tübingen, Germany); una copia di questa stessa ediz. offerta a 273 $ anche da THE FINE 

BOOKS COMPANY / A.B.A.A / 1979 (ROCHESTER, MI, U.S.A.), che fornisce le segg. note bibliogr. : << 

Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in vsvm doctrinae domesticae digesti ab Hermanno Boerhaave. 

Eivsdem Libellvs de materia medica et remediorvm formvlis ad singvlos aphorismos digestvs, Lipsiae & Halae, 

Bibliopolio Krugiano, [1739], first combined edition of just these 2 volumes, a just about vg copy bound in 3/4 

vellum and marbled boards void of any staining or foxing. Herman Boerhaave was one of the most influential 

medical scientists and teachers of the early modern period. He introduced bedside, or clinical, teaching for 

medical students and argued that medicine should be based on a sound knowledge of the physical sciences and 

mathematics. >> 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=789933538&tab=1&searchurl=kn%3Dboerhaave%2Baphorismi%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller5
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30013537879&tab=1&searchurl=kn%3Dboerhaave%2Baphorismi%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller8
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22497296477&tab=1&searchurl=kn%3Dboerhaave%2Baphorismi%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller10
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22497296477&tab=1&searchurl=kn%3Dboerhaave%2Baphorismi%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller10
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30278372490&tab=1&searchurl=kn%3Dboerhaave%2Baphorismi%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller14
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30278372490&tab=1&searchurl=kn%3Dboerhaave%2Baphorismi%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller14
https://www.abebooks.com/the-fine-books-company-a.b.a.a-1979/2973/sf
https://www.abebooks.com/the-fine-books-company-a.b.a.a-1979/2973/sf
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[Un esemplare della Prima Edizione, stampata a Leida nel 1709 da Johannes vander Linden, offerta a 1600 $ da 

Scientia Books, ABAA ILAB (Arlington, MA, U.S.A.), che riporta le seguenti note bibliogr.: << First Edition. 

Garrison-Morton 2199. "Like the Institutiones, Boerhaave's Aphorismi had an academic origin, being based upon 

his privately taught course in practical medicine. 'The book contains 1,479 aphorisms which review contemporary 

knowledge and the personal experience of the author in a concise and dogmatic manner. The title Aphorisms 

suggests an intentional, though far from imitative connexion with Hippocrates, whom the author had exalted in 

his academic address of 1701 as the ideal physician for all ages' (Lindeboom, Boerhaave, p. 75). The work deals 

with pathology and therapy, complementing the Institutiones; the two works were largely responsible for 

Boerhaave's European reputation" (Norman 256). Hagelin, Rare and Important Medical Books in the Library of 

the Karolinska Institute, p. 114. >>.] 

 

Boerhaave, 

Herman 

Titolo  
Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinae domesticae digesti 

ab Hermanno Boerhaaue  

Edizione  Editio nouissima caeteris auctior & correctior 

Pubblicazione  Parigi : apud G. Cauelier, patrem, via Jacobaea sub signo Lilii aurei, 1745 

Descrizione fisica  2 pt. (\8!, 304, \22!; \12!, 228, \36! p. ; 8? (17 cm) 

Note generali  

· La pt.2 ha per tit.: Libellus de materia medica et remediorum formulis, quae serviunt 

aphorismis 

· Segn.: *4 A-N12 O8; a6 A-L12 

· Nota di possesso manoscritta sulla carta di guardia anteriore: Ex munificentia domini P.le 

presbiterio a Santo Lupo. Ex libris m. Durocher (e ex libris di Durocher all'interno del 

piatto) 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=504206562&tab=1&searchurl=kn%3Dboerhaave%2Baphorismi%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1


· Ex libris Durocher 

Nomi  · [Autore] Boerhaave, Herman  

Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RLZE\022685 

Dove si trova  

  

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  

 

 

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@=SBLV114493
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+boerhaave+aphorismi+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522boerhaave%2Baphorismi%2522&fname=none&from=1#collapseDove1
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSM3XXX000017968$$$5
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSM3XXX000017968$$$5
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•  Euclide (Vincenzio Viviani, Galileo) (1746): “Elementi piani, e solidi d’Euclide. 

[Essendo la “Prima Parte” del set in due volumi “Elementi d’Euclide”, la seconda parte 

è presente nell’ediz. precedente del 1734]” [Firenze:]  “In Firenze. 1746. Nella Stamperia 

di Gio. Batista Stecchi.” 

 

In 12° (cm 9x15), pp.num..68 + 460 (nell’occhietto prima del frontespizio è presente la dicitura “Elementi 

d’Euclide parte prima”). Legatura in pergamena con nervature al dorso. Ex libris applicato all’interno del piatto 

anteriore. Strappo alla pag. 295 che però non lede il testo. Il Tomo è completo essendo la “prima parte” di un’opera 

in due volumi: “Elementi Piani, e Solidi d’Euclide”; della “seconda parte”  possediamo un esemplare dell’edizione 

precedente del 1734 stampata sempre a Firenze dal Paperini. 

 

L’opera, completa in due volumi, contiene il volgarizzamento (non integrale!) degli Elementi di Euclide, di cui 

furono stampate almeno quattro edizioni, tutte a Firenze: la prima35  nel 1690 (Cesare e Francesco Bindi), la 

seconda nel 1718 (pe’l Carlieri), la terza è del 1734 stampata da Bernardo Paperini (della quale abbiamo la “seonda 

 
35 Un esemplare di questa Prima Ediz. in vendita su EBAY con prezzo di partenza di 98 € (1/2018). 



parte£) e la quarta è del  1746 stampata da Giovan Battista Stecchi (definita dal Riccardi una contraffazione 

dell’ediz. precedente del 1734, e di cui abbiamo invece la “prima parte”). 
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Elementi piani, e solidi d'Euclide. All'illustrissimo signor cavaliere Andrea 

Pietro Giuseppe Luigi Maria Compagni SOLO IL VOLUME 1 

In Firenze: nella stamperia di Gio. Batista Stecchi: per il Carlieri, all'insegna di S. Luigi, 1746 

In 12° (15,5x9 cm); LXVIII, 303, (1 p. b.) pp. Legatura coeva in piena pergamena con leggere strofinature ai 

piatti e macchioline; titoli manoscritti da mano coeva al dorso; tagli spruzzati in rosso; nel foglio di sguardia 

prove di scrittura ed ex libris manoscritta da mano coeva Hic liber est ad usum Joannis Baptistae de Raggis; 

piccolo tunnel di tarlo e forellino nel foglio di sguardia; occhiello “Elementi d’Euclide parte prima”; fregio 

geometrico in frontespizio xilografato; testatine floreali, capilettera animati e finalini xilografati; molte le piccole 

illustrazioni geometriche; quaderni molto bianchi; lievi gore di umidità, macchioline, macchiette di inchiostro 

ininfluenti; nel foglio di sguardia posteriore noterella manoscritta da mano coeva in bella calligrafia “Maometto 

Secondo nativo di Ese (?) nel an: MDCCLXXV”. Graziosa edizione settecentesca della traduzione di Viviani; 

numerosissime illustrazioni nel testo. Esemplare in buone ottime condizioni di conservazione. Raro. Solo 4 

esemplari censiti in iccu. Rif bibl iccu IT\ICCU\LIAE\016029 

 

[Un esemplare di questo solo vol. offerto a 250 € su EBAY (7/2020).] 
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• Niccolò De Martino (1746): “Nuovi Elementi della Geometria Piana Composti per uso 

della Real’ Accademia Militare Dal Primario Professore della medesima Niccolò De 

Martino.” [Napoli:]  “In Napoli Presso Pietro Palombo  M. DCC. XLVI.” 

 

In 8°, (cm 12,2 x 19,8). 12 pp.nn., 240 pp.num., 8 pp.nn. (per l’indice; queste ultime sono state rilegate in modo 

erroneo), con 14 tavole ripieg. f.t. (su 16;  risultano mancanti le tavv. 3 (riprodotta manoscritta da mano antica) e 

4).    Solida legatura coeva in piena pergamena rigida; titolo in oro su tassello rosso al dorso (con piccola lacuna); 

ampio strappo nel margine inferiore (comunque bianco)  del frontespizio.  PRIMA EDIZIONE (rara). Solo 7 

esemplari in ICCU. 

 

 

 

De Martino, Nicola 

Antonio <1701-

1769> 

 Titolo  

Nuovi elementi della geometria piana composti per uso della 

Real'Accademia militare dal primario professore della medesima 

Niccolo De Martino  
 Pubblicazione  In Napoli : presso Pietro Palombo, 1746 

 Descrizione 

fisica  
[12], 240, [8] p. : 16 c. di tav. ; 8o 

 Note generali  

· Fregio xil. sul front 

· Cors. ; rom 

· Segn.: [pi greco]6 A-P8 Q4 

· Iniz. xil. 
 Impronta  · laa- n-io ree. rema (3) 1746 (R) 

 Nomi  
· De Martino, Nicola Antonio <1701-1769>  

· [Editore] Palombo, Pietro  

 Luogo 

normalizzato  
IT Napoli 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo   
IT\ICCU\BA1E\003277 

Dove si trova  

Biblioteca Pubblica Statale annessa al Monumento nazionale di Montevergine - Mercogliano - AV - 

[consistenza] 1 esemplare  

Biblioteca comunale Sabino Loffredo - Barletta - BT 

Biblioteca pubblica diocesana Raffaele Ferrigno - Ostuni - BR - [consistenza] 1 esemplare, mancano le c. 

[pigreco]3-4 e le c. di tav.  

Biblioteca S. Maria della Catena - Dipignano - CS - [consistenza] 1 esemplare  

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

Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 2 esemplari - [tipo di digitalizzazione] 

integrale - copia digitalizzata | copia digitalizzata  

Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA - [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:5032:Nomi::@frase@=SBLV095753
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@=PUVV175734
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000698752
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001461425
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• Regnault (1746): “L’Origine Antica della Fisica Moderna. Dove in diversi Trattenimenti 

di Lettere si vede Ciò, che la moderna fisica ha di comune con l’Antica: Il grado di 

perfezione della Moderna Fisica sopra l’Antica: Con quali mezzi sia la Fisica a tal grado 

giunta di perfezione. Opera del P. Regnault Della Compagnia di Gesù, Scritta dall’Autore 

in Francese, ed ora trasportata nella Lingua Italiana. PARTE I (e “PARTE III”). (mancante 

la PARTE II”)” [Padova:]  “In Padova, MDCCXLVI. Nella Stamperia del Seminario. 

Appresso Gio. Manfrè.” 

 

Due voll. in 12°, (cm 17 x 10). Presenti solo la “PARTE I” e la “PARTE III”; mancante la sola “PARTE 

II”. Rara Prima Edizione Italiana (l’Opera era apparsa in francese a Parigi nel 1734). 

 

Parte I: 1 c.b., 24 pp.nn., 164 pp.num. + indice, 1 c.b., frontespizio in rosso e nero, pagine croccanti in 

ottima conservazione, legatura ancorata, legat. in piena pergamena settecentesca.  

 

Parte III: [8], 185, [23] pp. Leg. in cart. coevo con difetti al dorso.  Interessantissimo e ricercato Tomo 

Scientifico. Bellissimo racconto su vari argomenti. L'autore immagina tutti i piu grandi pensatori e scienziati del 



passato in riunione discussione. Riconoscere nella storia della ricerca umana i fondamenti base della ricerca 

scientifica moderna, idee  innovative e anticipatrici del pensiero moderno. si fanno esempi di esperimenti.  

 

[Di questo Autore è presente anche l’intera Opera “Trattenimenti Fisici d’Aristo, d’Eudosso, o sia Fisica Nuova 

in dialoghi”, stampata in tre tomi (in 12°) a Venezia nel 1736 da Sebastiano Coleti.] 
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Regnault, Noel <1683-

1762> 

Titolo L'origine antica della fisica moderna. Dove in diversi trattenimenti di lettere si vede ciò, che  

la moderna fisica ha di comune con l'antica: ... Opera del p. Regnault della Compagnia del 

 Gesù, scritta dall'autore in francese, ed ora trasportata nella lingua italiana. Parte 1. [-3] 

Pubblicazione In Padova : nella Stamperia del Seminario : appresso Giò. Manfrè, 1746 

Descrizione fisica 3 volumi ; 12° 

Note generali · Fregio xilografico sui frontespizi 

· Iniziali xilografiche. 

Comprende · 1: [24], 164, [24] p.; Front. stampato in rosso e nero; Segn.: a¹² A-G¹² H¹⁰. 

· 2: (mancante); [8], 210, [22] p. 

· 3: [8], 185, [23] p.; Segn.: [pi greco]4 A-H12 I8, C. [pi greco]1 bianca. 

Nomi · [Autore] Regnault, Noel <1683-1762> 

· Manfrè, Giovanni 

· [Editore] Tipografia del Seminario <Padova> vedi anche: Stamperia del Seminario 

Luogo normalizzato IT Padova 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UBOE\018104 

Dove si trova     

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL 

   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN 

   Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca comunale dell'Archiginnasio - Bologna - BO 

   Biblioteca civica di Mondovì - Mondovì - CN - [consistenza] 1 es., v. 1-3 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR - [consistenza] v. 1-3, un esemplare 

   Fondo antico del Museo Galileo - Firenze - FI 

   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR 

   Biblioteca comunale Chelliana - Grosseto - GR 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] v. 1-3 un esemplare 

   Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - dell'Istituto filosofico Aloisianum – 

 Padova - PD 

   Biblioteca del Monumento nazionale di Praglia - Teolo - PD - [consistenza] Solo vol. 1 e 2 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Cathariniana - Pisa - PI - [consistenza] Copia 1: 

   Biblioteca comunale Pietro De Nava - Reggio di Calabria - RC 

   Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo - Vicenza - VI - [consistenza] volume 1 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Vicenza - VI 

 

 

https://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=MILE031871
https://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=MILE031872
https://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=UBOE018106
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@=UBOV392002
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@=MILV166787
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@=MILV178491
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@=CFIV299190
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+regnault+origine+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22regnault+origine%22&refine=4031%21%3A%211746%21%3A%211746%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=4#collapseDove1


 

 

 

• Sigorgne (1747): “Institutions Newtoniennes, ou Introduction a la Philosophie de M. 

Newton. Par M. Sigorgne, de la Maison & Societé de Sorbonne, Professeur de Philosophie 

en l’Université de Paris.” [Parigi:]  “A Paris, Chez Jacques-Françoise Quillau, fils, Libraire, 

rue Saint Jacques, vis-à-vis quelle des Mathurins,  aux Armes de l’Université.  M DCC 

XLVII.” 

 

In 8°, (cm 13 x 20). XLVIII + 528 pp.num. Completo delle 5 tavv. incise in rame f.t. PRIMA EDIZIONE. Leg. 

orig. in piena pelle coeva, con titoli in oro su tassello rosso al dorso. Esemplare in unico volume: più spesso si 

trovano legati in 2 voll. distinti, con numerazione continua delle pagine; in tal caso il secondo volume inizia dal 

capitolo IX, con proprio frontespizio, che riporta “Tome seconde”.  La Seconda Edizione comparve nel 1769. 

 

 

  
 

 

Institutions newtoniennes ou Introduction à la philosophie de Newton par Pierre 

Nicolas Sigorgne physicien français né en 1719 à Rembercourt-Sommaisne (à l'époque, Rembercourt 
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aux Pots) et mort en 1809 à Mâcon (Saône-et-Loire) ...Sigorgne se fait prêtre, et ayant choisi 
l'enseignement, il se voit attribuer une chaire de philosophie au collège du Plessis, à Paris. 
S'opposant au cartésianisme, il défend le système de Newton... 
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[Queste ultime immagini si riferiscono ad un esemplare offerto su EBAY a 450 € (3/2020)] 

 

 



La Scheda bibliografica data da OPAC conferma che solitamente l’Opera veniva divisa in due volumi distinti, 

seppur con numerazione continua delle pagine. Avendo il Secondo Volume un proprio Frontespizio:  

 

Sigorgne, Pierre 

<1719-1809> 

 Titolo  
Institutions newtoniennes, ou Introduction a la philosophie de m. 

Newton. Par m. Sigorgne ... Tome premier (-second!)  

 Pubblicazione  
A Paris : chez Jacques-Francois Quillau, fils, libraire, rue Saint Jacques, 

vis-a-vis celle des Mathurins, aux armes de l'Universite, 1747 
 Descrizione fisica  2 v. ; 8 

 Note generali  
· Fregio sui front 

· Testate e fregi xilogr. 

 Comprende  
· 1: XLVIII, 243, 1! p., 3! c. di tav. ripieg.; Segn.: a-c⁸ A-P⁸ Q². 

· 2: [3] p., p. 244-528, [2] c. di tav. ripieg. : ill.; Segn.: Q-2K⁸. 
 Variante del titolo  · Introduction a la philosophie de m. Newton 

 Nomi  
· [Autore] Sigorgne, Pierre <1719-1809>  

· [Editore] Quillau, Jacques Francois fils  

 Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\PUVE\008023 

Dove si trova      
   Biblioteca del Seminario vescovile - Casale Monferrato - AL 
   Biblioteca Statale - Lucca - LU 
   Biblioteca centrale di ingegneria. Università degli studi di Padova - Padova - PD 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Palatina - Parma - PR 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU - [consistenza] v. 1-2.  
   Biblioteca Angelica - Roma - RM 
   Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Torino - TO - [consistenza] v. 2  
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI 

 

 
   

 

Da un esemplare venduto all’Asta di Sotheby’s di Londra (25-26/10/2005): << Sigorgne, Pierre (1719-1809), 

abbé. Institutions Newtoniennes, ou introduction à la philosophie de M. Newton. Paris: Jacques-François 

Quillau fils, 1747. 

first edition. In 1740 Sigorgne was appointed professor of philosophy at the Collège Duplessis in Paris, where 

he was one the leading proponents of Newtonian principles. His Institutions Newtoniennes was a clear 

introduction to the subject, and a Latin résumé, entitled Astronomiae physicae juxta Newtoni principia 

breviarium, of 1748 was widely used in France and Germany, as well as being translated into Italian in 1757. 

Sigorgne's Paris career came to an abrupt end in 1749, when he was arrested as the alleged author of satirical 

verses concerning Louis XV and Madame de Pompadour. Thereafter he was exiled to Mâcon, where he worked 

as an ecclesiastical administrator while continuing his scientific work. >>. 

 

 

 

Un esemplare (in 2 voll.) di questa nostra stessa Prima Edizione (Parigi, 1747) offerto da Gilibert Libreria 

Antiquaria (ILAB-LILA) (Torino,) a  605 €, ove si riportano le segg. note bibliogr.: << 2 voll. in un tomo in-8° 

https://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=PUVE008024
https://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=PUVE008025
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@=PUVV285170
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@=UBOV381265
javascript:show_dove(1);
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(200x120mm), pp. XLVIII, 528 (numerazione continua), legatura coeva p. pelle, dorso a 5 nervi con titolo e fregi 

dorati, tagli rossi. Sguardie marmorizzate policrome. Fregio tipografico al frontespizio. Alcune testatine 

arabescate. 5 tavv. ripiegate f.t inc. su rame. Cerniere rinforzate, per il resto ottimo esemplare. Prima edizione di 

questo saggio matematico-astronomico del Sigorgne basato sui principi newtoniani, in aspra polemica con la 

filosofia di Cartesio. Il Sigorgne (Rambecourt-les-Pots, 1719-Maçon, 1809) fu professore di fisica a Parigi, 

vicario generale della diocesi di Maçon e abate di Bonneveaux; pronunziò l'orazione funebre del Delfino di 

Francia e di Luigi XV. I suoi scritti sono rappresentativi dell'accesa polemica che divise newtoniani e cartesiani 

nell'Europa del tempo. Tra di essi: Astronomiae physicae juxta Newtonis principia, Lettres écrites da la Plaine, 

Le Philosophe chrétien, Institutions Leibnitziennes. Poggendorff, II, 927. Voce Sigorgne di di Weiss in Michaud, 

Biogr. univ., XLII, pp. 339-40.>>. 

  
 

 

[Altro esemplare, ma leg. in unico vol., offerto da LIBRAIRIE PHILIPPE SERIGNAN (AVIGNON, France) 

a 600 €: << 2 tomes en 1 vol. in-8 à pagination continue de XLVIII-528 pp. + 1 f. n.ch. (titre du tome second) + 5 

pl. dépl. h.t. ; Edition originale. Rare.Conlon, Siècle des Lumières 47 : 767 ; manque à la collection Babson qui 

ne possède que la 2e édition (1769)."Nommé en 1740 professeur de philosophie au collège du Plessis, [Sigorgne] 

dirigea son enseignement contre la doctrine de Descartes, qui régnait alors dans toutes les écoles, l'attaqua dans 

plusieurs ouvrages, et contribua beaucoup au triomphe du système de Newton." (Biog. Hoeffer XLIII-988).>>] 

 

Sigorgne, Pierre  
Complete Dictionary of Scientific Biography  

COPYRIGHT 2008 Charles Scribner's Sons 

SIGORGNE, PIERRE 

(b. Rembercourt-aux-Pots, France, 24 October 1719; dMâcon, France, 10 November 1809)  

https://www.abebooks.com/librairie-philippe-serignan-avignon/8815950/sf


Physics, science popularization 

 

The son of Pierre Sigorgne, a minor judicial official, and Marguerite du Moulin, Sigorgne received his 

theological degrees at the Sorbonne and assumed the chair of philosophy at the Collége Duplessis (Paris) in 

1740. He quickly established himself as a gifted educator and popularizer of science, and was prominent in 

introducing Newtonian theories into the French university curriculum. His promising Paris career ended, 

however, when he was arrested in 1749 as the alleged author of satirical verses concerning Louis XV and 

Madame de Pompadour. He spent the remainder of his life in exile at Mâcon, where he continued his scientific 

work while proving himself a distinguished ecclesiastical administrator. Sigorgne maintained an active 

correspondence with many of the important scientists and Philosophes of the period. Winning a reputation as a 

genial and enlightened reconciler of science and theology. He was named correspondant of the Académie des 

Sciences in 1778 and correspondant of the Institut de France in 1803, and was one of the founders of the Mâcon 

Academy. 

Sigorne’s Institutions léibnitiennes (1767), an accurate but critical account of Leibniz’s cosmological theories, 

contributed to the more information discussion of German philosophy in France; but his main importance for the 

history of science lies in his vigorous and effective popularization of Newtonian ideas. Although the introduction 

of Newton’s theories into France was well advanced by 1740, Cartesian ideas still exerted a powerful influence. 

Sigorgne’s courses of lectures at the Collège Duplessis provided a detailed and sophisticated treatment of recent 

physical theories, notably the Newtonian concept of universal gravitation; and his courses in philosophy included 

systematic instruction in mathematics and contributed to the spread of ideas on the calculus. 

His cautious advocacy of Newtonian science was broadened with the publication of Sigorgne’s Examen et 

refutation des leçons de physique expliquées par M. de Moliâres’s (1741). Primarily an attack on Privat de 

Molièinfluential attempt to reconcile Cartesian and Newtonian theories, the Examen demolished the vortex 

theory as emended by Privat de Molières to obviate the major objections to Cartesian physics. Sigorgne 

forcefully demonstrated the Newtonian arguments for the physical instability of the hypothetical vortices and the 

mathematical incompatibility between vortex motion and Kepler’s laws. His Institution newtoniennes (1747), a 

clear introduction no Newtonian mathematical and physical principles, contributed to the acceptance of the 

attraction theory by the French scientific community. A. latin résumeé of the Institutions newtoniennes (1748) 

was rapidly recognized as a standard Newtonian textbook in Western Europe. 

The most successful of Sigorgne’s efforts to apply the concept of universal gravitation is his explanation of 

capillary phenomena by the laws of attraction, which was awarded a prize by the Rouen Academy in 1748. His 

chemical theories, in contrast, were of little significance. Sigorgne shared the misguided vision of those 

eighteenthcentury Newtonians who sought to explain observed chemical behavior on the basis of interparticulate 

forces, the operation of which would be subject to exact mathematical treatment. Thus, ironically, those ideas 

that had been skillfully exploited by Sigorgne in defense of the new physics at mid-century reappeared at the end 

of his long career in a series of ill-tempered attacks on modern chemistry. 

A minor but respected savant of Enlightenment France, Sigorgne used his gifts of exposition to bring developing 

scientific ideas before a broad public. 

BIBLIOGRAPHY 

I. Original Works. Sigorgne’s first important writings, his polemics against Privat de Molières and his Cartesian 

supporters, include Examen et refutation des lecons de physique expliqées par M. de Molières au Collège royal 

de France (Pars, 1741); Réplique è M. de Molières on démonstration physico-mathématique de l’insuffisance et 

de l’impossibilité des tourbillons (Paris, 1741); and “A Physico-Mathematical Demonstration of the 

Impossibility and Insufficiency of Vortices,” in Philosophical Transactions of the Royal Society, 41 no. 457 

(1740), 409–435. 

His major works is Institutions newtoniennes, ou introduction à la philosophie de Newton (Paris, 1747; 2nd 

ed., 1769). A Latin résumé of Institutions newtoniennes, Astronomiae physicae justa Newtoni principia 

breviarium, methodo scolastica ad usum studiosae juventutis (Paris,m 1748), was widely used in France and 

Germany as a standard Newtonian textbook and was translated into Italian by Giulio Carbonara as Istituzioni 

neutoniane (Lucca, 1757). 

Sigorgne published a summary of his prize essay on the effects of attraction in capillary tube phenomena as an 

appendix to the 2nd ed. of Institutions newtoniennes: the essay had been submitted to the Rouen Academy in 

https://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/ancient-history-middle-ages-and-feudalism/western-europe
https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/physics/science-general/royal-society
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1748 as “Dissertatio physico-mecanica de ascensu et suspensione liquorum intra tubos capillares.” Sigorgne’s 

critical exposition of Leibnizian cosmology is Institutions léibnitiennes, ou précis de la monadologie (Lyons, 

1767). An example of Sigorgne’s enduring fascination with Newtonian explanations is the merely curious 

Examen nouveau de la chimie moderne, avec une dissertation sur la force (Mâcon, 1807). 

II. Secondary Literature. The fullest recent account of Sigorgne’s life and work is Martial Griveaud, “Un 

physicien oublié du XVIIIe siècle: L’Abbé Pierre Sigorgne de Rembercourt-aux-Pots,” in Annales de l’est, 4th 

ser., 3 (1935), 77–107. J.M. Guerrier, “étude critique sur les oeuvres de l’Abbé Sigorgne,” in Annales de 

l’Acadéeacutemie de Micon, 3rd ser., 14 (1909), 432–458, is concerned mainly with an analysis of Sigorgne’s 

literary output but has some brief comments on his scientific writings. A short account of Sigorgne’s life and 

work appears in F. Hoefer, ed., Nouvelle biographie générale, XLIII (1864), 988–989. Useful comments on the 

significance of Sigorgne’s university courses appear in René Taton, Enseignement et diffusion des sciences en 

France au XVIIIe siécle (Paris, 1964), 142, 627. 

Martin Fichman 

 

Nel 1748 venne stampata una traduzione latina dal titolo “Astronomiae physicae juxta Newtoni principia 

breviarium, methodo scolastica” (un esemplare dell’ediz. latina del 1760 offerto a 528 € da Antiquariat Gerhard 

Gruber (Heilbronn, Deutschland). 

 

 

Un esemplare della Seconda ediz. (Parigi, 1769) offerto a 516 € su EBAY (8/2019): 

https://www.zvab.com/antiquariat-gerhard-gruber-heilbronn/919005/sf
https://www.zvab.com/antiquariat-gerhard-gruber-heilbronn/919005/sf


 
 

[Altro esemplare della Seconda Edizione (1769) offerto da Alain Marchiset a 600 € (cat. 152):  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quesnay (1747): “Essai Physique sur l’Oeconomie Animale. Par M. Quesnay. Seconde 

Edition. Augmentée de deux Volumes, & de Tables fort amples. Tome Premier. (soltanto 

un vol., di Tre.)” [Parigi:]  “A Paris, Chez Guillaume Cavelier, Pere, rue Saint Jacques, près 

la Fontaine S. Severin, au Lys d’or.  M. DCC. XLVII.” 

 

In 12°, (cm 10,2 x 16,5). Solo il “Tome Premier” (di tre). 120 + 612 pp.num. Leg. orig. In piena pergamena, con 

titoli in oro su tassello al dorso. Antiporta figurato. Il Mancante ritratto inciso in ovale dell’autore prima della carta 

aij, è inserito in facsimile. 
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FRANÇOIS QUESNAY (1694-1774) was one of the most eminent economists of the 18th century. He was 

born at Mérey, near the village of Montfort FAmaury, about 28 miles from Paris, on the 4th of June, 1694, a year 

memor-able also for the birth of Voltaire. He was the son of a worthy advocate, who had the reputation of 

ruining his own practice by reconciling the parties who came to consult him about their suits. The modest 

resources of the family were derived principally from the cultivation of a small landed estate, Quesnay's mother 

in particular busying herself much with the details of its management, which she thoroughly understood. His 

boyish years were thus spent amidst country scenes and the occupations of the farm, and he retained to the end a 

strong predilection for rural life and a special interest in the welfare of the agricultural population. Little 

attention was given to his early literary instruction; it is said that he could not read till he was eleven years of 

age, when he was taught partly by the family gardener, who used as the text book the liaison Rustique of Jean 

Liébault, a work " wherein " (to quote the words of its old English translator, Richard Surflet, 1606) " is 

conteined whatever can be required for the building or good ordering of a husbandman's house or countrey 

farme." This book Quesnay is said to have studied with such assiduity as to have almost known it by heart. He 

learned Greek and Latin and the elements of several sciences with scarcely any aid from masters. He was 

possessed with an ardent and untiring desire for know-ledge, and we are told that more than once he walked to 

Paris for a book, which he read on his way back the same day, thus travelling twenty leagues on foot. 

 

At the age of sixteen he became apprentice to a surgeon in the neighbourhood of Mérey, who was not able to 

teach him much, and he soon went to Paris to continue his professional education. He there devoted himself with 

great ardour for five or six years to the study of medicine and surgery, diligently attending the hospitals, and 

following the courses of anatomy, chemistry, and botany ; he also learned drawing and engraving, in which he 

acquired considerable skill, and gave some attention to metaphysics, to which he had been attracted by the 

reading of Malebranche's Recherche de la Vérité. About 1718 he established himself at Mantes, and soon 

obtained a distinguished clientèle. He became known to the Maréchal de Noailles, who conceived a high esteem 

for Iiim, and persuaded the queen, whenever she came to Maintenon, which was not very far from Mantes, to 

_consult no physician but Quesnay. A celebrated practi-tioner of the time, named Silva, having published a 

treatise on bleeding, which, though of little merit, was loudly applauded by his friends, Quesnay wrote a refuta-

tion of it, founded on the principles of hydrostatics, which brought his name much into notice. When La 

Peyronnie had procured about 1730 the foundation of an academy of surgery with the view of elevating that 

profession, he selected Quesnay for the post of perpetual secretary. Coming to Paris to fill it, he obtained through 

La Pey-ronnie's influence the office of surgeon in ordinary to the king. He was the author of the remarkable 

preface which was prefixed to the first volume of the Mémoires of the academy. He was for a long time much 

occupied with the controversies between the faculty of medicine and the college of surgery concerning the 

respective limits of the two professions, and wrote most of the pieces in which the claims of the latter were 

asserted. Finding that frequent attacks of the gout were rendering him incapable of performing manual 



operations, he procured in 1744 the degree of doctor of medicine from the university of Pont-à-Mousson ; but, 

though thus changing the nature of his practice, he continued to defend the rights of the surgical profession. He 

soon after purchased the reversion to the office of physician in ordinary to the king, and afterwards became his 

first consulting physician ; in this capacity he was installed in the palace of Versailles, occupying apart-ments 

near those of Madame de Pompadour. Louis XV. esteemed Quesnay much, and used to call him his thinker ; 

when he ennobled him, ho gave him for arms three flowers of the pansy pensée), with the motto Projeter 

excogitationem mentis. 

 

He now devoted himself principally to economic studies, taking no part in the court intrigues which were 

perpetu-ally going on around him. About the year 1750 he became acquainted with M. de Gournay, who was 

also an earnest inquirer in the economic field; and round these two distinguished men was gradually formed the 

philo-sophic sect of the Économistes, or, as for distinction's sake they were afterwards called, the Physiocrates. 

The most remarkable men in this group of disciples were the elder Mirabeau (author of L'Ami des Hommes, 

1756-60, and Philosophie Rurale, 1763), the Abbé Baudeau (Introduction à la Philosophie Économique, 1771), 

Le Trosne (De l'Ordre Social, 1777), Morellet (best known by his controversy with Galiani on the freedom of the 

corn trade), Mercier Larivière, and Dupont de Nemours. Of the writings of the last two, as well as of the general 

doctrine of the physio-crats, some account has been given in the article POLITICAL ECONOMY (see vol. xix. 

pp. 359 sq.). The principal econo-mic work of Quesnay himself was the Tableau Économique, which Laharpe 

called I'Alcoran des Économistes. A small edition de luxe of this work, with other pieces, was printed in 1758 in 

the palace of Versailles under the king's immediate supervision, some of the sheets, it is said, having been pulled 

by the royal hand. Already in 1767 the book had disappeared from circulation, and no copy of it is now 

procurable ; but the substance of it is has been preserved in the Ami des Hommes of Mirabeau, and the 

Physiocralie of Dupont de Nemours. In Quesnay's Maximes Générales du Gouvernement Economique d'un 

Royaume Agricole, which was put forward as an Extrait des Économies Royales de Sxdly, and was printed along 

with the Tableau in 1758, besides stating his economic doctrines, he expresses his opinion in favour of a legal 

despotism as the best form of government. " Let the sovereign authority be single, and superior to all the 

individuals of society and all the unjust enterprises of private interest The system of counter-forces in a 

government is a harmful one, which produces only discord among the great and the oppression of the weak." He 

had contributed to the Encyclopédie in 1756 the articles "Fermiers" and "Grains," which con-tained the earliest 

announcement of his principles through the press ; and he published a number of minor pieces in the Journal de 

l'Agriculture, du Commerce, et des Finances, and in the Éphémérides du Citoyen. His Droit Naturel, which was 

included in the Fhysiocratie of Dupont de Nemours, is especially noteworthy as showing the philo-sophic 

foundation of his economic system in the theory of the jus natures. 

 

 

 

 

 

Interesting notices of Quesnay's character and habits have been preserved to us in the Mémoires of Marmontel 

and those of Mme. du Hausset, femme de chambre to Mme. de Pompadour. His probity and disinterested zeal 

for the public good did not suffer from the atmosphere of the court ; he never abused his credit with the 

sovereign or the favourite for any selfish end. To raise the national agriculture from the decay into which it had 

fallen and to improve the condition of the working population were the great aims he kept steadily in view. His 

conversation was piquant, humorous, and suggestive, often taking the form of moral and political apologues. 

Some of his weighty sayings are quoted by contemporary writers. Here is one of them. Having met in Madame 

de Pompadour's salon an official person who, in recommend-ing violent measures for the purpose of terminating 

the vexatious disputes between the clergy and the parliament, used the words, " C'est la hallebarde qui mène un 

royaume," Quesnay replied, " Et qu'est ce qui mène la hallebarde?" adding, after a pause, "C'est l'opinion; c'est 

donc sur l'opinion qu'il faut travailler." Diderot, D'Alembert, Duclos, Helvetius, Buffon, Turgot, Marmontel, 

used to meet in his rooms in the palace, and also several of the physiocrats above named ; and Madame de Pom-

padour, who affected the patronage of philosophy and science, sometimes came to join them and converse with 

them. Amongst them, when they were alone, subjects were sometimes discussed in a tone which would not have 

pleased the royal ear. Thus, one day, Mirabeau having said, " The nation is in a deplorable state," Larivière 

replied in prophetic words, " It can only be regenerated by a conquest like that of China, or by some great 

internal convulsion ; but woe to those who live to see that ! The French people do not do things by halves ! " 

Adam Smith, during his stay on the Continent with the young duke of Buccleuch in 1764-66, spent some time in 

Paris, where he made the acquaintance of Quesnay and some of his followers ; he paid a high tribute to their 

https://www.1902encyclopedia.com/P/POL/political-economy.html
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scientific services in his Wealth of Nations, and would have dedicated that work to Quesnay, had the latter been 

alive at the time of its publication. 

 

At the age of seventy Quesnay went back to the study of mathematics. He thought, wo are told, that he had 

discovered the quadrature of the circle, and was not pre-vented by the remonstrances of his friends from printing 

his supposed solution of the problem. He died in 1774, having lived long enough to see his great pupil, Turgot, 

in office as minister of finance. Quesnay had married in 1718, and had a son and a daughter; his grandson by the 

former was a member of the first Legislative Assembly. 

 

The economic writings of Quesnay are collected in the 2d vol. of the Principaux Économistes, published by 

Guillaumin, with preface and notes by Eugène Daire. His writings on medicine and surgery have now only an 

historic interest. They were as follows :— 1. Observations sur les effets de la saignée, 1730 and 1750 ; 2. Essai 

physique sur l'économie animale avec l'art de guérir par la saignée, 1736 and 1747 ; 3. Recherches critiques et 

historiques sur ïorigine, les divers états, et les progrès de la chirurgie en France (said to have been the joint work 

of Quesnay and Louis), 1744, and, with slightly altered title, 1749 ; 4. Traité de la suppuration, 1749 ; 5. Traité 

de la gangrène, 1749 ; 6. Traité des fièvres coutumes, 1753 ; 7. Observations sur la conservation de la vie (said 

to have been printed at Versailles along with the Tableau Économique), 1758. His other writings were the article 

" Evidence " in the Encyclopédie, and Recherclies sur l'évidence des vérités géométriques, with a Projet de 

nouveaux éléments de géométrie, 1773. Quesnay's Éloge was pronounced in the Academy of Sciences by 

Grandjean de touchy (see the Recueil of that Academy, 1774, p. 134). There is a good portrait of him, engraved 

by J. Ch. François, which is reproduced in the Dictionnaire d'Économie Politique of Coquelin and Guillaumin. 

(J. K. I. ) 

 

The above article was written by: J. K. Ingram, LL.D., Librarian, Trinity College, Dublin. 

 

Una copia della Prima Edizione (pubblicata in unico vol. a Parigi nel 1736) offerta a 1500 € da Bonnefoi Livres 

Anciens (Parigi), 8/2019.   

 
 

[Un esemplare identico al nostro, cioè il solo vol. I della seconda edizione (1747) offerto su EBAY (7/2020) a 77 

€.] 

Il solo Vol. II della nostra stessa edizione (Parigi, 1747) offerto a 169 € da Argosy Book Store (USA), 8/2019. 

 

Il solo vol. III della stessa nostra ediz. (1747) offerto su EBAY a 120 € (8/2019) con la seg. descriz.: << 

QUESNAY (François). Essai physique sur l'oeconomie animale. Paris, Guillaume Cavelier, 1747, [4]-768 

pages, un frontispice gravé en taille-douce. Tome troisième et dernier de cette seconde édition, très augmentée 

de cet Essai qui aborde tout à la fois des questions philosophiques, d'agriculture, des études biologiques et des 

considérations économiques; l'auteur y annonce déjà certaines des idées qui seront le socle de la pensée des 

http://www.livre-rare-book.com/c/b/Bonnefoi
http://www.livre-rare-book.com/c/b/Bonnefoi
https://www.biblio.com/bookseller_info.php?d=27870


Physiocrates. La seconde édition, de plus de 10 ans postérieure à la première, comprend trois volumes au lieu 

d'un seul ; elle est notamment augmentée d'un supplément sur les facultés de l'âme. En dépit de ses origines très 

modestes, François Quesnay (1694-1774) accomplit "une carrière de médecin-chirurgien éblouissante" : il 

obtint tous les grades, devint membre de plusieurs académies savantes et fut nommé médecin personnel de la 

Pompadour. Ses études physiologiques forment la base de sa pensée philosophique et économique. Installé à la 

cour en 1749, il put s'occuper d'économie politique comme d'un "passe-temps". Il fut le fondateur de la toute 

première école systématique d'économie et l'auteur de textes "manifestes", le Tableau économique (1758), suivi 

de la Physiocratie (1767). (En Français dans le texte, n° 163.) 
« Quant à son Essai sur l'économie animale, il occupe une place à part dans son oeuvre. Il est en effet 

l'expression de sa pensée profonde sur la médecine de son temps et sur ce qu'elle devrait être dans l'avenir. Il ne 

s'agit plus ici de descriptions cliniques ni de recettes thérapeutiques, mais d'une critique de l'art de soigner, dont 

l'inspiration est extrêmement différente de celle qui a commandé des oeuvres purement médicales ». INED, 

François Quesnay et la physiocratie I, 302. Premier travail important de Quesnay, il y pose les fondements 

philosophiques de sa doctrine économique (vision macro-économique et non d'agents isolés). >>. 

Un set completo (in 3 voll.) della nostra ediz. (1747, Parigi) venduto all’Asta  LECLERE/Bonhams (15/1/2011) a 

680 €. 

 

Altro set completo di questa stessa ediz. (1747) offerto da “Pazzo Books”.  

 

Altro set completo (1747) all’asta con le segg. note bibliogr.: << QUESNAY (François). Essai physique sur 

l'Oeconomie animale. Paris, Guillaume Cavelier, 1747. 3 volumes in-8, frontispice gravé en taille-douce basane 

marbrée de l'époque, dos à nerfs et fleuronnés, pièces de titre rouges, tomaisons dorées, tranches rouges. Essai 

qui aborde tout à la fois des questions philosophiques, d'agriculture, des études biologiques et des considérations 

économiques; l'auteur y annonce déjà certaines des idées qui seront le socle de la pensée des Physiocrates. La 

seconde édition, de plus de 10 ans postérieure à la première, comprend trois volumes au lieu d'un seul ; elle est 

notamment augmentée d'un supplément sur les facultés de l'âme. En dépit de ses origines très modestes, François 

Quesnay (1694-1774) accomplit "une carrière de médecin-chirurgien éblouissante" : il obtint tous les grades, 

devint membre de plusieurs académies savantes et fut nommé médecin personnel de la Pompadour. Ses études 

physiologiques forment la base de sa pensée philosophique et économique. Installé à la cour en 1749, il put 

s'occuper d'économie politique comme d'un "passe-temps". Il fut le fondateur de la toute première école 

systématique d'économie et l'auteur de textes "manifestes", le Tableau économique (1758), suivi de la 

Physiocratie (1767). (En Français dans le texte, n° 163.) Coiffes et coins restaurés. Étiquettes en pied des dos. 

Ined I, 303. Wellcome IV, p. 455. 

RELIURE. Ensemble de 4 forts volumes in-8. Reliés en plein maroquin à grain long rouge. Sur les plats, un très 

important décor de fleurons et feuillages dorés, encadrements divers, au centre des plats, grands initiales dorées, 

dos à nerfs ornés. Les gardes en soie verte, toutes tranches dorées. Sur Breviarum Romanum, 1856. Superbe 

exemple de reliure décorative du milieu du XIX siècle. Parfait état. >> 
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QUESNAY, FRANÇOIS 

(Méré 1694 - Versailles 1774)  

Essai physique sur l'oeconomie animale.  

A Paris, chez Guillaume Cavelier, 1747. 

3 v., 12º.  

 

… alterius sic Altera poseit opem res, & cojurat amicè (Horat. Ars poetica) L’Essai fu pubblicato per la prima 

volta nel 1736, vasto studio sugli elementi naturali a fondamento della sua attività di Chirurgo di Corte e 

professore di Chirurgia. Quesnay aveva dimostrato in base alle leggi dell’idrostatica e alla scoperte recenti di 

William Harvey (1578-1657) del 1628 l’inutilità dei salassi, suscitando molte polemiche. Solo nella seconda 

edizione del 1747, qui presentata, sono contenuti i passi relativi al diritto naturale, in particolare nel tomo III, il 

capitolo dedicato alla libertà 

 

Quesnay, François 

economista francese (Méré, Seine et Oise, 1694-Versailles 1774). Di professione medico chirurgo, si conquistò 

vasta notorietà con l'opera Essai physique sur l'économie animale (1736) percorrendo quindi una brillante 

carriera fino a divenire medico di Madame di Pompadour (di cui si dice fosse anche il favorito) e poi primo 

medico del re. La sua attività professionale non gli impedì di dedicarsi con passione all'economia e di essere 

https://www.phys.uniroma1.it/mostralibroantico/sez8/p8_book3.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Pompadour%2C+Jeanne+Antoinette+Poisson%2C+march%C3%A9sa+di-.html
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fondatore e animatore della scuola fisiocratica. La sua opera economica più importante è il Tableau économique 

(Quadro economico) pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1758, dato per disperso e riscoperto nel 1895. Lo 

stesso Quesnay ne fornì comunque una versione modificata, pubblicata nel 1766 con il titolo Analyse du tableau 

économique. Scrisse inoltre le voci “Fermiers”, “Grains” e “Hommes” per l'Encyclopédie (1756-57), le Maximes 

(1758) e il dialogo Du commerce (1766). Nel Tableau économique il Quesnay fornisce la prima rappresentazione 

delle interdipendenze strutturali di un sistema economico, considerato diviso in tre settori o classi (la classe 

“produttiva” degli agricoltori, quella dei proprietari terrieri e quella “sterile” degli industriali e dei 

commercianti), ed espone altresì il modo in cui il reddito prodotto circola fra esse permettendo alla riproduzione 

annuale di avere luogo. 

Bibliografia 

H. Woog, The Tableau Economique of François Quesnay, Berna, 1950; A. Sauvy (a cura di), François Quesnay 

et la physiocratie, Parigi, 1958; K. Marx, Teorie sul plusvalore, Roma, 1961; H. Denis, Storia del pensiero 

economico, Milano, 1968. 

 

Bibliographie François Quesnay 

 

Liste des écrits économiques de François Quesnay 

1. — Chapitre 18 de l’Essai physique sur l’économie animale, 1747 

2. — Article « Évidence » dans l’Encyclopédie, 1756 

3. — Le Droit Naturel (publié dans Physiocratie, 1767) 

4. — Article « Fermiers » dans l’Encyclopédie, mai 1756 

5. — Article Grains dans l’Encyclopédie, novembre 1757 

6. — Le Tableau économique, 1757 

7. — Brouillon de l’article « Impôts », jamais paru, automne 1757 

8. — Brouillon de l’article « Hommes », jamais paru, automne 1757 

9. — « Note sur le commerce des grains », manuscrit de 1758 

10. — « Questions intéressantes sur la population, l’agriculture et le commerce », 1758 

11. — Chapitre 7 de la Philosophie Rurale de Mirabeau, composé par Quesnay, 1763 

http://www.sapere.it/enciclopedia/fisiocraz%C3%ACa.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Encicloped%C3%ACa+o+Dizion%C3%A0rio+ragionato+delle+sci%C3%A8nze%2C+delle+arti+e+dei+mesti%C3%A8ri.html


12. — « Observations sur le droit naturel des hommes réunis en société », Journal de l’Agriculture, septembre 

1765, tome II, partie 1, pp.1-35 

13. — « Observations sur l’intérêt de l’argent », Journal de l’Agriculture, janvier 1766 

14. — « Analyse de la formule arithmétique du Tableau économique », 1766 

15. — « Remarques sur l’opinion de l’auteur de l’Esprit des Lois concernant les colonies », Journal de 

l’Agriculture, avril 1766 

16. — « Dialogue entre M. H et M. N, » Journal de l’agriculture, juin 1766 

17. — « Problème économique », Journal de l’Agriculture, aout 1766 

18. — « Second Dialogue », Journal de l’agriculture, novembre 1766 

19. — « Analyse du gouvernement des Incas du Pérou », Éphémérides du Citoyen, janvier 1767 

20. — Maximes générales du gouvernement économique d’un royaume agricole, 1767-1768 

21. — Le Despotisme de la Chine, 1767 

22. — « Lettre sur le langage de la science économique », Éphémérides du Citoyen, octobre 1767 

Correspondance 

I. Lettre de Quesnay à Falconet, 4 septembre 1735 

II. Lettre de Quesnay à Falconet, 9 septembre 1735 

III. Lettre de Quesnay à Théodore Tronchin, 21 octobre 1746 

IV. Lettre de Quesnay à Berryer, 7 octobre 1749 

V. Lettre de Quesnay à d’Alembert, sd, 1751 

VI. Lettre de Quesnay à La Condamine, sd, 1752 

VII. Lettre de Quesnay à Théodore Tronchin, sd, 1752 

VIII. Lettre de Quesnay à un médecin non identifié, sd, vers 1755 

IX. Lettre de Quesnay à Tronchin, sd, 1758 

X. Lettre de Quesnay à Forbonnais, 1er septembre 1758 

XI. Lettre de Quesnay à Forbonnais, 14 septembre 1758 

XII. Lettre de Quesnay à Mirabeau, 1759 

XIII. Lettre de Quesnay à Mirabeau, 1759 

XIV. Lettre de Quesnay à Mirabeau, 1760 

XV. Lettre de Quesnay à Mirabeau, été 1760 

XVI. Lettre de Quesnay à Mirabeau, sd, septembre 1760 

XVII. Lettre de Quesnay à Mirabeau, sd, septembre 1760 

XVIII. Lettre de Quesnay à Mirabeau, sd, septembre 1760 

XIX. Lettre de Quesnay à Mirabeau, sd, fin septembre 1760 

XX. Lettre de Quesnay à Mirabeau, sd, fin septembre 1760 

XXI. Lettre de Quesnay à l’intendant de Soissons, sd, début 1761 

XXII. Lettre de Quesnay à Mirabeau, sd, début 1763 

XXIII. Lettre de Quesnay à Dupont de Nemours, 26 février 1766 

XXIV. Lettre de Quesnay à Mirabeau, sd, vers 1768 

 

Principales éditions ultérieures des écrits de François Quesnay 

1. — Physiocratie, par Dupont de Nemours, Paris, 1768 

2. — Physiocrates par Eugène Daire, deux volumes formant le Tome 2 de sa Collection des principaux 

économiques, Paris, 1846 

3. — Œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay, édition Auguste Oncken, 1888 

4. — Œuvres économiques complètes de François Quesnay et autres textes, 2 volumes édités par Christine Théré, 

Loïc Charles et Jean-Claude Perrot, Paris, Institut national d’études démographiques, 2005 

 

https://www.institutcoppet.org/observations-sur-linteret-de-largent/
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Principales études sur François Quesnay et sur son œuvre  

1. — Gustave Schelle, François Quesnay, médecin de Mme de Pompadour et de Louis XV, Physiocrate, Paris, 

1907 

2. — Yves Guyot, François Quesnay et la Physiocratie, Paris, 1896 

2. — Henri Baudrillart, Quesnay : du droit naturel, 1858 

 

Principales publications sur François Quesnay en langues étrangères 

1. — Henry Higgs, The Physiocrats: Six Lectures on the French économistes  of the 18th Century, Macmillan, 

1897 

 

François Quesnay, 1694-1774. 

 

The humbly-born François Quesnay, the son of a plowman, trained himself in medicine, rising to become a 

physician in Louis XV's court and the leader of a sect of Enlightenment thinkers known as the Physiocrats or the 

économistes.  The working-class boy who could not read until he was 11 would be eventually elected to the 

Academy of Sciences and hailed as the "Confucius of Europe", the "modern Socrates", the "Moses of our day", 

by his gentlemen-disciples.  

Born in Méré to a family of laborers, Quesnay was orphaned at thirteen.  He learned to read from a household 

medical companion and quickly acquired a voracious appetite for more books and learning.  In 1711, he began 

an apprenticeship to a Parisian engraver, while attending courses at the surgeon's college of Saint-Côme.  After 

completing his apprenticeship in 1717, Quesnay married a Parisian grocer's daughter with a substantial dowry 

and set himself up as a barber-surgeon in Mantes, near Paris.    

Quesnay's (rapid) self-education and skills shone through and, recommendation upon recommendation, he 

gradually climbed up the greasy pole.   In 1734, the widowed Quesnay entered into the service of the household 

of Louis François de Neuville, Duke de Villeroy, powerful lord of the Lyonnais.  This gave him some time to do 

more reading, studying and writing.     

Quesnay cemented his reputation with his 1736 tract on surgery, prefaced by the separately-published Essai 

physique of much note. With this, he joined the struggle to elevate surgery (then a craft) to the status of a medical 

science (much to the academic medical establishment's horror).  King Louis XV's edict of 1743 separating 

surgeons from barbers was in small part due to Quesnay's influential tracts.  Interestingly, Quesnay had obtained 

a doctorate in medicine by then, but at Pont-á-Mousson rather than Paris.   

It is around this time that François Le Peyronie, director of the newly-created Académie royale de chirurgie 

(royal college of surgeons), took up the role of mentor and sponsored Quesnay's appointment as its perpetual 

secretary.  Quesnay's 1743 "Preface" to the Memoires of the Academie is interesting as a tentative venture into 

https://editions.institutcoppet.org/produit/gustave-schelle-francois-quesnay/
https://editions.institutcoppet.org/produit/yves-guyot-quesnay-et-la-physiocratie/
https://www.institutcoppet.org/quesnay-du-droit-naturel/
https://www.hetwebsite.net/het/schools/enlighten.htm
https://www.hetwebsite.net/het/schools/physioc.htm
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epistemology and philosophy of science, holding up surgery as the ideal combination of theory, observation and 

practice that should be followed in all sciences (he would draw upon it later for his "Evidence" article in the 

Encyclopedie).    

In 1749, on the strength of a strong recommendation, Quesnay became  the personal physician of Madame de 

Pompadour, the powerful mistress of King Louis XV and effective prime minister of France.  Quesnay settled in 

Versailles, finally entering the highest circle of power.  He was elected to both the Academié des Sciences and the 

Royal Society of London in 1751 and, the very next year, Quesnay received his letters of nobility.  Quesnay 

purchased his survivance as first physician to the king with a loan from La Peyronie,   

At Versailles, François Quesnay fell in with the philosophes, who curiously sought out the little country surgeon 

who had so bravely challenged the great doctors.  Quesnay's apartment in the entresol of the palace of Versailles, 

became a meeting ground for many of the great Enlightenment philosophers.  Diderot, d'Alembert, Helvetius, 

Turgot, Buffon and the Madame de Pompadour herself dined often in Quesnay's crowded rooms.  Adam Smith, 

on his visit to France in 1766, spent several evenings there.  

Quesnay's interest in economics arose in 1756, where, hoping to draw on his country background, he was asked 

to contribute several articles on farming to the Encylopédie of Diderot and d'Alembert. (three of Quesnay's 

articles - "Évidence", "Fermiers", "Grains" - were published in the Encylopèdie, four additional articles were 

drafted but withheld)  In preparation for his articles, Quesnay delved into the works  of the Maréchal de Vauban, 

Pierre de Boisguilbert, Claude Herbert, Dutot and Richard Cantillon and, mixing all these ingredients together, 

Quesnay gradually came up with his famous economic theory.   

In 1758, Quesnay wrote his Tableau Économique -- renowned for its famous "zig-zag" depiction of income flows 

between economic sectors-- to explain his doctrine.  It became the founding document of the Physiocratic system 

-- and the ancestor of the multisectoral input-output systems of Marx , Sraffa and Leontief and modern general 

equilibrium theory. (See our analysis of Quesnay's Tableau).    

Quesnay began with the axiom that agriculture is the only source of produit net (net product, or surplus of output 

above cost).  He believed that manufacturing and commerce were "sterile" as (in his view), the value of their 

output was equal to the value of their inputs.  Only land, Quesnay reasoned, produced more than went into it. 

The wealth of a nation, Quesnay argued, lies in the size of its net product.    

Quesnay opposed the mercantilist doctrines of Colbert, which still held sway in the French court, believing that 

they concentrated too much on propping up industry and commerce rather than agriculture.  Influenced by 

Vincent de Gournay, an advocate of laissez-faire, Quesnay wished to see many of the Medieval rules governing 

agricultural production lifted, permitting the economy to find its "natural state".   The natural state of the 

economy was conceived as the balanced circular flow of income between economic sectors and thus social 

classes which maximized the net product.  In these concepts, Quesnay saw analogies to the circulation of human 

blood and the homeostasis of a body.   

Quesnay was largely responsible for the distinction between the ordre naturel (nature's order) and the ordre 

positif (positive, i.e. human-idealized, order).  A good government, Quesnay argued, should follow a  laissez-

faire policy so that the ordre naturel could emerge.  

Cautious of his position in the royal palace, Quesnay did not publish his Tableau Economique under his 

name.  Indeed a decade later,  Dupont de Nemours in his Physiocratie merely notes that the "inventor the 

Tableau" was a "simple and modest man, who has never allowed himself to be named"  (1767: p.lxxiii) 

Quesnay had met the Marquis de Mirabeau in 1757 who quickly became his first full convert and the energetic 

founder of the Physiocratic "sect". Mirabeau was soon joined by Mercier de la Riviere, DuPont de Nemours and 

several others.  Through the 1760s, the sect gathered at Quesnay's Versailles entresol but, unlike other visitors, 

they were not there for intellectual debate but rather to take down the words of the "master".  They took it upon 

themselves to popularize the Physiocratic doctrine.  It was the presentations, commentaries and elucidations 

upon Quesnay's system by Mirabeau (1760, 1763),  Mercier de la Riviere (1767) and DuPont de Nemours (1767) 

that gave Quesnay's ideas a more systematic feel.    

After a brief interlude, Quesnay had another splurge of activity, writing numerous articles on economics in the 

Physiocratic journals then under the control of Dupont. Quesnay's articles appeared in 1765-8 in the Journal de 

l'agriculture, du commerce et de finances and in the Ephémérides du Citoyen under pseudonyms like M.N., 

M.H., M.A., M. de Isles, etc. (sometimes having his alter-egos enjoin in journal debates with each other, esp. Mr. 
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H questioning the doctrine, Mr. N defending it).  Quesnay's 1766 formule article is perhaps his clearest 

presentation of his theory.     

The Physiocratic sect's worship of Quesnay knew no bounds -- and, to some extent, this went to Quesnay's 

head.  The increasingly senile Quesnay began believing that he was, indeed, the wisest man in the 

kingdom.  Against the advice of d'Alembert, Turgot and other more cool-headed friends, Quesnay published in 

1773 a mathematical book claiming to have uncovered new truths in geometry (including squaring the circle).  It 

was pure rubbish and Quesnay's reputation suffered accordingly.  "It's the scandal to end all scandals, the sun has 

lost its light", Turgot mumbled.  

The death of the Madame de Pompadour in 1764 weakened the protection the Physiocrats had enjoyed in Court, 

but King Louis XV stuck faithfully by Quesnay himself.  The affection was not reciprocated: Quesnay had little 

respect for the old pleasure-loving monarch, much preferring his grandson and heir.  However, upon ascending 

to the throne in 1774, the new King Louis XVI, eager to make a clean start for his reign, expelled Quesnay from 

Versailles' entresol. Quesnay died later that same year.  

  

    

 

Top 

Major works of François Quesnay  

• Observations sur les effets de la saignée, 1730 [bk] 

• Essai physique sur l'oeconomie animale, 1736 [bk] [1747 2nd. ed: v.1, v.2, v.3] [taieb] 

• L'art de guérir par la saignée, 1736 [bk] 

• ["M. **, Chirugien de Rouen"] Lettres sur les disputes qui se sont elevées entre les medecins et les chi-

rurgiens, sur le droit qu'a M. Astruc d'entrer dans ces disputes, sur la préférence qu'il se donne en 

comparant son ouvrage avec celui de Hery; sur les medecins, qui écrivent, selon M. Astruc, mieux que 

les chirurgiens, sur l'inventeur des frictions, sur le premier qui en a écrit, sur les medecins étrangers, 

que M. A. appelle au secours pour soutenir la Faculté de Paris, sur l'ouvrage de ce docteur, De morbis 

venereis, sur la préeminence prétendue des medecins, sur leur incapacité à traiter les maux vénériens, 

[et] sur le droit de propriété que les chirurgiens ont sur le traitement de ces maladies, 1737 [bk] 

• "Preface", and other essays, 1743, Memoires de l'Academie royale de chirurgie. v.1,pt1, v1.pt2, v1.pt3. 

• ['M. de B.'] Examen impartial des contestations des médecins et des chirurgiens, 1748 [bk] 

• Traite de la gangrene, 1749 [bk], [1771 ed] 

• Traité de la suppuration, 1749. [bk] 

• Traité  des effets et de l'usage de la saignée, 1750 [bk] (combined edition of 1730 and 1736, ex-

panded).  

• Traité des fièvres continues, 1753,  v.1, v.2 [1767 ed., v.1, v.2] 

• Articles in the Encyclopédie of Diderot and d'Alembert, 1756-57: 

o vol. 6 (Et to Fn) (May, 1756)   

▪ "Évidence" [p.146, ch]  (anonymously) 

▪ "Fermiers (econ polit)" [p.528, ch]  (signed "Quesnai le Fils")  

o vol. 7  (Fo to Gy) (Nov 1757)   

▪ "Grains" [p.812, ch] (signed "Quesinai le Fils") 

o Articles written for the Encyclopédie but left unpublished:    

▪ "Fonctions de l'âme", c.1756 (announced in vol.6) 

▪ "Hommes", c.1757 (published in 1908 RHDES, (E. Bauer, ed), p.3-88 

▪ "Impôts", c.1757 (published in 1908 RHDES, (G. Schelle, ed), p.137-86  

▪ "Intérêt de l'argent", c.1757 (later version published 1766, J de l'agric)  

• "Questions intéréssantes sur la population, l'agriculture et le commerce", with de Marivelt, 1758, in 

Mirabeau, l'Ami des Hommes: P. IV.  

• Le Tableau Économique [taieb site] 

https://www.hetwebsite.net/het/profiles/turgot.htm
https://www.hetwebsite.net/het/profiles/quesnay.htm#top
http://books.google.com/books?id=pjA_AAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=a3WrYYKBG0oC&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=a0Q4AAAAcAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=lkk4AAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=XFA4AAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
http://www.taieb.net/auteurs/Quesnay/ecoanim.html
http://books.google.com/books?id=oDA_AAAAcAAJ&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=HegXPb9MW6sC&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=g8eerIkDiI0C&pg=PR9#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=g8eerIkDiI0C&pg=PR3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=gT3D1Psz4QEC&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=UZ4EAAAAQAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=Is8RHF5H4c8C&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=YB3xjqd8dXMC&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=08NBtqbCurMC&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=zqxbAAAAQAAJ&pg=PP5#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=x2YOAAAAQAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=_7pEAAAAcAAJ&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=FLtEAAAAcAAJ&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=djdrA6BYLyYC&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=eyH1AKv-UrEC&pg=PR1#v=onepage&q&f=false
https://www.hetwebsite.net/het/schools/encyclopedie.htm
https://www.hetwebsite.net/het/profiles/diderot.htm
https://books.google.com/books?id=03xdAAAAcAAJ&pg=PA146#v=onepage&q&f=false
http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.5:191.encyclopedie0513
https://books.google.com/books?id=03xdAAAAcAAJ&pg=PA528#v=onepage&q&f=false
http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.5:727:1.encyclopedie0513
https://books.google.com/books?id=eLuVFgud0sMC&pg=PA812#v=onepage&q&f=false
http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.6:1372:1.encyclopedie0513
https://books.google.com/books?id=nEk6AQAAIAAJ&pg=PA6#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=nEk6AQAAIAAJ&pg=PA137#v=onepage&q&f=false
https://www.hetwebsite.net/het/profiles/mirabeau.htm
http://www.taieb.net/auteurs/Quesnay/tableau.html
http://www.taieb.net/auteurs/Quesnay/tableau.html
https://www.hetwebsite.net/het/profiles/quesnay.htm#top


o "First" 1758 Edition (Tableau with base of 400l., accompanied by Remarques sur les varia-

tions de la distribution des revenus annuels d'une nation; manuscript; no printed copy found): 

[het: 1758 pic][taieb: fasc, text].  

o "Second" 1759 Edition (the Tableau with base of 600l. accompanied by Extrait des oecono-

mies royales de M. de Sully):  [het: 1759a pic] [taibe: facs, text] (another copy)  

o "Third" 1759 Edition (the Tableau with base of 600l. accompanied by Explication du tableau 

économique and an expanded and footnoted Extrait des économies royales de M. de Sully) 

[Explication, Extrait] [1759b pic] 

o Other versions: 

▪ Mirabeau  (1760) Tableau économique avec ses explications, 1760 (Cont. of Pt. 6, 

l'Ami des Hommes) [eds. 1761, 1762]  

▪ Mirabeau and Quesnay (1763)  

▪ Mirabeau (1763), 

▪ Quesnay (1766a, 1766b, 1767) 

▪ DuPont de Nemours (1767). (the Extrait retitled Maximes générales du gouverne-

ment économique d'un royaume agricole, copy) 

▪ Baudeau (1776) Explication du tableau économique à madame de ***  

▪ Daire (1846) 

▪ Oncken (1891) 

o Further versions contained in Mirabeau (1760: Pt. 6) Mirabeau and Quesnay (1763), Mira-

beau (1763), Quesnay (1766a, 1766b, 1767) and DuPont de Nemours (1767). (the Extrait reti-

tled Maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole), Baudeau ('Ex-

plication du Tableau') 

o [Other editions: 1894] 

• ['Sieur Ballial des Vertus'] Essai sur l'administration des terres, 1759  

• [Anon.] ""Observations sur le droit naturel des hommes réunis en société", (Sep) 1765, Journal de 

l'agriculture, du commerce et de finances - Copies (1), (2)  

• [M.H.] "Lettre à MM. les Auteurs de la Gazette & du Journal de l'Agriculture, &C." (Nov) 1765, J de 

l'agriculture, du commerce & des finances  

• [M.H ] "Mémoire sur les avantages de l'industrie & du commerce, & sur la fécondité de la classe 

prétendue stérile par quelques auteurs économiques." (Nov) 1765, J de l'agriculture, du commerce & 

des finances 

• "Réponse au Mémoire de M.H. sur les avantages de l'industrie, etc.", 1766, J de l'agric.  

• "Réponse à la question proposée dans la Gazette du Commerce sur les profits de fabrication des bas de 

soie en France",  1766, J de l'agric  

• ['M.N.'] "Répétition de la question proposée dans la Gazette, etc."  1766, J de l'agric  

• ['M.H'] "Suite de la répétition de la question des fabriquans de bas de soie de Nîmes, sur les effets 

productifs de la class prétendue stérile", (Apr) 1766,  J d'agric 

• ['M.Nisaque'], "Obsérvations sur l'interet de l'argent", 1766, J de l'agric  

• ['M.N.'] "Questions sur les deuils", 1766, J de l'agric  

• ['M.de Isle'] "Remarques sur l'opinion de l'auteur de l'ésprit des lois concernant les colonies", 1766, J 

de l'agric  

• "Analyse de la formule arithmétique du Tableau Économique de la distribution des dépenses annuelles 

d'une Nation agricole", (Jun) 1766, J de l'agric. (copy, copy, copy)  

• ['M.N.'] "Lettre de Mr. N. aux Auteurs &c. au sujet de l'objection qui lui été faite par Mr. H 

relativement à la productibilité du commerce & de l'industrie" (Jun) 1766, J de l'agric  

• [M.N. & M.N] "Du Commerce: Dialogue entre Mr. H. & Mr. N" 61 (Jun) 1766, J de l'agric  

• "Premier Problème Économique: Avertissement, Question & Solution" (Aug) 1766, J de l'agric [pdf] 

• ??? [M.H. & M.N.] "Du commerce, premier dialogue entre M.H et M.N.", 1766, J de l'agric  

• ['M.H.'] "Observations sur le commerce de M. Montandouin.....dans le Mercure", 1766, J de l'agric.  

• "Sur les travaux des artisans, second dialogue", 1766, J de l'agric.  

• ['M.A.']"Analyse des gouvernement des Incas de Pérou", (by M.A.) 1767, Ephémérides du Citoyen  

• "Despotisme de la Chine", 1767, Ephémérides du Citoyen  

• ['M. Alpha'] "Lettre de M.Alpha .... sur le langage de la science économique", 1767, Ephémérides du 

Citoyen  

https://www.hetwebsite.net/het/essays/physioc/image/tableau1758.jpg
http://www.taieb.net/auteurs/Quesnay/t1758m.html
http://www.taieb.net/auteurs/Quesnay/t1758.html
https://www.hetwebsite.net/het/essays/physioc/image/tableau1759.jpg
http://www.taieb.net/auteurs/Quesnay/t1759m.html
http://www.taieb.net/auteurs/Quesnay/t1759.html
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/quesnay/tabeco.htm
https://www.hetwebsite.net/het/essays/physioc/image/tableau.gif
https://www.hetwebsite.net/het/profiles/mirabeau.htm
http://books.google.com/books?id=keETAAAAQAAJ&dq=editions:r_0MGdqZB14C&pg=RA1-PA147#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=K4YCAAAAMAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
https://www.hetwebsite.net/het/profiles/dupont.htm
http://books.google.com/books?id=ai9EAAAAcAAJ&pg=PR79#v=onepage&q&f=false
https://www.hetwebsite.net/het/profiles/baudeau.htm
https://www.hetwebsite.net/het/profiles/mirabeau.htm
https://www.hetwebsite.net/het/profiles/dupont.htm
http://books.google.com/books?id=O-YnAAAAYAAJ&dq=Quesnay&pg=PT4#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=ujZEAAAAYAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=8XMRAAAAYAAJ&dq=editions:jH8CAAAAMAAJ&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
http://www.taieb.net/auteurs/Quesnay/drtnat.html
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/quesnay/drtnat.htm
http://books.google.com/books?id=jn8CAAAAMAAJ&dq=editions:jH8CAAAAMAAJ&pg=RA1-PA150#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=jn8CAAAAMAAJ&dq=editions:jH8CAAAAMAAJ&pg=RA1-PA154#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=jn8CAAAAMAAJ&dq=editions:jH8CAAAAMAAJ&pg=RA1-PA154#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=VHURAAAAYAAJ&pg=PA60#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=VHURAAAAYAAJ&pg=PA60#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=VHURAAAAYAAJ&pg=RA2-PA11#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=VHURAAAAYAAJ&pg=RA2-PA11#v=onepage&q&f=false
http://www.taieb.net/auteurs/Quesnay/t1766t.html
http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?O=N089393&E=0
http://www.ecn.bris.ac.uk/het/quesnay/TABLEAU.html
http://books.google.com/books?id=VHURAAAAYAAJ&pg=RA2-PA58#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=VHURAAAAYAAJ&pg=RA2-PA58#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=VHURAAAAYAAJ&pg=RA2-PA61#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=kX8CAAAAMAAJ&pg=RA1-PA98#v=onepage&q&f=false
https://www.hetwebsite.net/het/texts/quesnay/quesnaypremier.pdf


481  

  

• "Second Problème économique", 1767, in Du Pont de Nemours, La Physiocratie.  [pdf] 
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François Quesnay 

François Quesnay /fʀɑ̃'swa kɛ'nɛ/ (Méré, 4 giugno 1694 – Versailles, 16 dicembre 1774) è stato un economista, 

medico e naturalista francese. Fu il maggior rappresentante della fisiocrazia, la dottrina secondo la quale 

l'agricoltura è il solo settore che consente un aumento reale della ricchezza e quindi la Francia, grazie all'ampia 

disponibilità di terreni coltivabili, avrebbe dovuto privilegiare l'agricoltura piuttosto che le attività manifatturiere.  
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Biografia 

Gli anni della formazione 

Quesnay nacque da una famiglia di contadini e commercianti.[1] Il padre Nicolas ebbe per qualche anno (1689-

1695) l'incarico di riscuotere i tributi per conto di un'abbazia e questo gli consentì di assicurare alla famiglia un 

discreto tenore di vita.  

Sembra che uno dei primi maestri di Quesnay sia stato un giardiniere del padre, che gli fece leggere il libro 

L'Agriculture et Maison Rustique dei medici Charles Estienne e Jean Liébaut, una celebre enciclopedia della vita 
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di campagna pubblicata nel XVI secolo e ristampata più volte fino agli inizi del XVIII. Ciò contribuì all'interesse 

di Quesnay per l'agricoltura e la medicina.  

Non è noto come Quesnay abbia seguito gli studi. Si sa che nel 1711, pochi anni dopo la morte del padre (1707), 

decise di dedicarsi alla chirurgia seguendo prima gli insegnamenti di un chirurgo che esercitava nel vicino 

comune di Ecquevilly, poi recandosi a Parigi, dove sposò Jeanne-Caterine Dauphin nel 1717 e si laureò nel 1718.  

Quesnay cominciò ad esercitare a Mantes-la-Jolie, dove si conquistò un'ottima reputazione, e ricevette nel 1723 

il titolo di chirurgo reale (una sorta di medico legale).  

Chirurgo di successo e polemista 

Nel 1727 era apparsa un'opera sui salassi di un medico molto noto, Jean-Baptiste Silva. Quesnay ne mise a punto 

una critica basata sulle leggi dell'idrostatica, Observations sur les effects de la saignée, che venne pubblicata nel 

1730, nonostante l'opposizione di Silva e dei suoi sostenitori, ed ebbe grande risonanza.  

Nel 1734 Quesnay accettò l'invito del duca di Retz, futuro duca di Villeroy e capitano della seconda compagnia 

delle guardie del re, di recarsi a Parigi al suo personale servizio. Qui ottenne la protezione del primo chirurgo del 

re, La Peyronie, grazie al quale Quesnay divenne nel 1736 chirurgo reale, nel 1737 membro del Collegio di 

Chirurgia e professore reale di chirurgia, nel 1739 segretario dell'Accademia di Chirurgia.  

Alcune sue opere del 1736, l'Essai physique sur l'économie animale e L'art de guérir par la saignée, vennero 

criticate ed anche accusate di plagio, soprattutto per la vivace opposizione dei medici, che consideravano i 

chirurghi alla stregua dei barbieri (un editto del 1656 assimilava le due attività).  

Quesnay intervenne attivamente nella polemica, scrivendo la Refutation de la thèse de M. Maloet, Docteur en 

médicine, par un chirurgien (1736), la Résponse d'un chirurgien à la Lettre insérée dans la Mercure de France 

(1736), la Second mémoire pour les chirurgiens où l'on résoud le problème proposé par la Faculté de Médicine 

(1737; qui Quesnay sostiene che solo i chirurghi possono trattare le malattie veneree), la Résponse d'un 

chirurgien de S. Cosme à la première lettre de M. Astruc (1737), le Lettres sur le disputes qui se sont élevées 

entre les médicines et les chirurgiens (1738).  

Placatasi momentaneamente la polemica, Quesnay curò il primo volume delle Mémoires de l'Académie de 

chirurgie (1743), per il quale scrisse una prefazione, che suscitò ampi consensi, e cinque memorie. Nello stesso 

anno, il re emise una dichiarazione che distingueva nettamente barbieri e chirurghi ed autorizzava questi ultimi a 

studiare il latino e la filosofia ed a fregiarsi del titolo di maître-ès-arts (dottore). Ne seguì uno strascico 

polemico, alimentato dal medico Procope, ma soprattutto l'ordine del re di precisare l'ambito della chirurgia. Ne 

risultò l'opera Recherches critiques et historiques sur l'origine, et les divers états et sur les progrés de la 

chirurgie en France (1744), di cui Quesnay fu uno dei quattro autori.  

Medico della Pompadour 

Nel 1744 Quesnay accompagnò il duca di Villeroy nella campagna delle Fiandre. Il re, Luigi XV, arrivò a Metz 

nel mese di agosto, ma si ammalò seriamente e venne salvato in extremis da Quesnay, che ne ricavò 

l'attribuzione del titolo di dottore in medicina (la gotta, che lo aveva colpito all'età di vent'anni, gli impediva 

ormai di operare come chirurgo). Nonostante la comprensibile opposizione degli ambienti medici, il nuovo titolo 

gli venne conferito dalla facoltà di Pont-à-Mousson dopo la discussione di una tesi De affectibus sopororis in 

genere (1744).  

Nel 1745 Quesnay assistette la contessa di Estrades, amica della Pompadour, che si era recata in visita presso il 

duca di Villeroy ed aveva subito un attacco di epilessia. Fu in seguito a questo episodio che Quesnay si trasferì 

nel 1749 a Versailles su richiesta della marchesa di Pompadour, che lo volle come medico personale. Grazie a 

tale incarico curò anche Luigi XV, che lo chiamava il suo pensatore, e i membri della famiglia reale. In 

riconoscimento dell'efficacia della sua opera, il re lo nominò scudiero nel 1752. Nello stesso anno Quesnay 

divenne membro dell'Académie des sciences, l'anno dopo della Royal Society.  

In qualità di médecin consultant du Roi dal 1749 al 1753 pubblicò a Parigi alcuni importanti trattati medici: 

Traité de la gangrene (1749); Traité de la suppuration (1749), Traité des effets et de l'usage de la saignée 

(1750), Traité des fievres continues (1753).  

Può essere interessante ricordare che Quesnay rifiutò un incarico di fermiér général (riscossore di imposte), non 

volendo contribuire ad un prelievo fiscale che considerava dannoso per l'agricoltura e per il commercio, e che 
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preferì acquistare una tenuta agricola nel Nivernese, in modo che i suoi figli potessero giovarsene in un modo 

utile alla patria.  

La collaborazione con l'Encyclopédie 

La vita di corte consentì a Quesnay di frequentare d'Alembert, Diderot, Buffon, Condillac e altri prestigiosi 

intellettuali del suo tempo. D'Alembert e Diderot gli chiesero di collaborare all'Encyclopédie e nel 1756 uscirono 

i suoi primi articoli, Évidence e Fermiers. L'anno successivo seguì l'articolo Grains, nel quale comparivano per 

la prima volta le «massime del governo economico», poi riprese più volte in scritti successivi.  

La collaborazione si interruppe dopo l'attentato al re di Robert François Damiens e la successiva revoca, nel 

1759, dei permessi di stampa accordati all'Encyclopédie nel 1746. La pubblicazione continuò clandestinamente, 

ma Quesnay preferì pubblicare altrove l'articolo Intérêt de l'argent e altri articoli cui aveva lavorato, Hommes e 

Impôts, vennero ritrovati e pubblicati solo molto tempo dopo (rispettivamente, nel 1899 e nel 1908).  

La scuola fisiocratica 

Nel 1757 Quesnay lesse L'Ami des hommes ou Traité sur la population del marchese di Mirabeau e chiese un 

incontro all'autore. Si ebbero poi altri incontri, ai quali parteciparono anche Turgot e Pierre-Paul Lemercier de La 

Rivière.  

 
Tableau economique, 1965 

Per alcuni anni (fino al 1763), il nucleo della nascente scuola fisiocratica rimase costituito da Quesnay e da 

Mirabeau. In quel periodo Quesnay preparò più versioni del suo Tableau économique per discuterne con l'amico, 

il quale lo illustrò nella sesta parte del suo Ami des Hommes (1760). I due pubblicarono poi nel 1763 la 

Philosophie rurale ou économie générale et politique de l'agriculture, réduite à l'ordre immuable des lois 

physiques et morales qui assurent la prospérité des empires, di cui Quesnay scrisse il 7º capitolo e che costituì la 

prima esposizione organica delle idee e delle proposte dei fisiocratici. Nello stesso anno venne liberalizzato il 

commercio interno dei cereali ed autorizzata la loro esportazione, come se tali proposte avessero trovato 

ascolto,[2] ed altri si aggiunsero alla nascente scuola, tra cui il giovane Pierre Samuel du Pont de Nemours; questi 

scrisse un Traité sur l'exportation et l'importation des grains (1764), che ebbe buona risonanza e gli valse 

l'amicizia di Anne Robert Jacques Turgot.  

Nel luglio del 1765 Mirabeau acquistò il Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, che divenne per 

qualche mese, fino a novembre, la rivista della scuola. Si aggiunse poi al gruppo Nicolas Baudeau, che aveva 

fondato nello stesso anno la rivista Éphémérides du citoyen; questa divenne la nuova tribuna dei fisiocratici dal 

gennaio del 1767. Tra gli articoli più significativi, il Despotisme de la Chine di Quesnay e l'Ordre natural et 
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essentiel des sociétés politiques di Lemercier. Intanto du Pont pubblicava col titolo Physiocratie una raccolta di 

scritti di Quesnay.  

Nel febbraio del 1768 Quesnay scrisse per la rivista le Lettres d'un fermier et d'un propriétaire, l'ultima sua opera 

di argomento economico. Diventavano intanto sempre più insistenti le critiche alla sua scuola (tra gli oppositori 

anche Voltaire) e nel 1772 la rivista ricevette l'ordine di cessare le pubblicazioni.  

Gli ultimi anni 

Negli ultimi anni di vita Quesnay si occupò prevalentemente di matematica, soprattutto di geometria. Poté 

assistere, nel 1774, alla nomina di Turgot a controllore generale delle finanze, al suo decreto che ristabiliva la 

libera circolazione dei cereali, al tentativo di Baudeau di ridare vita alle Éphémérides ed anche alla costruzione 

del nuovo Collegio di Chirurgia (ora Facoltà di Medicina). Si spense il 16 dicembre; due anni dopo, le dimissioni 

di Turgot (1776) segnarono la fine dell'influenza delle sue idee sulla politica economica francese.  

La situazione della Francia ed i modelli inglese e olandese 

La Francia dell'epoca di Quesnay non era più la florida potenza di Luigi XIV e di Mazzarino. La guerra dei nove 

anni (1689-1697) e la guerra di successione spagnola (1701-1713) avevano esaurito le forze francesi, lasciando il 

governo profondamente indebitato. A ciò si aggiungeva un'agricoltura che, escluse le regioni più settentrionali, 

era caratterizzata da una grande frammentazione della proprietà della terra ed usava ancora tecniche di 

coltivazione medievali. Vi erano spesso cattivi raccolti; negli anni 1740-1743 vi fu una seria crisi alimentare che 

provocò la morte di tre milioni di persone.[3]  

Restava ancora in auge la politica economica mercantilista di Colbert, basata sullo sviluppo della manifattura e 

del commercio, soprattutto marittimo, mentre l'agricoltura era gravata da dazi interni e da divieti all'esportazione 

(che causavano la riduzione dei prezzi negli anni di buon raccolto).  

Nonostante gli sforzi di Colbert, tuttavia, i Paesi Bassi riuscirono ad assicurarsi il controllo del commercio col 

Baltico e con l'Oriente, mentre l'Inghilterra conquistava quote sempre maggiori del traffico atlantico. Tali due 

paesi, quindi, costituivano entrambi modelli vincenti per una Francia in crisi. Vi era tra loro una differenza: 

l'Olanda, poco estesa, privilegiava il commercio in tutte le sue forme ed anche l'agricoltura era in buona parte 

orientata ad esso, curando in particolare la produzione di lino per le tele, di coloranti per il panno, di orzo e 

luppolo per la birra, di canapa per le funi ecc.;[4] l'Inghilterra, invece, dette grande impulso alla coltivazione dei 

cereali ed all'allevamento del bestiame, adottò tecniche agricole moderne basate sulla rotazione delle colture e, 

grazie anche ad altre innovazioni (recinzioni, grandi aziende, lunghe affittanze, aratro in metallo tirato da 

cavalli), nel periodo 1700-1770 fu uno dei principali esportatori di grano.[5]  

Quesnay si propose di convincere la Francia che tenere in vita il colbertismo equivaleva a seguire l'esempio 

dell'Olanda (un "piccolo stato marittimo"[6]) e che sarebbe stato invece opportuno adottare il modello inglese: 

modernizzazione dell'agricoltura, liberalizzazione dell'esportazione delle eccedenze agricole, importazione di 

manufatti.[7]  

Tableau économique 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Tableau économique. 

Nel suo Tableau économique descrisse il meccanismo economico come una struttura dinamica di tipo circolare il 

cui motore principale è rappresentato dall'attività agricola; è l'agricoltura, infatti, che produce quel surplus di 

ricchezza basilare per l'allargamento del sistema. Gli addetti all'agricoltura sono considerati da Quesnay gli unici 

lavoratori produttivi, mentre i mercanti e gli artigiani sono ritenuti una classe sterile, non di produttori, ma 

soltanto di distributori e trasformatori di ricchezza.  

Il Tableau économique è un modello fisiocratico dove la società è divisa in tre classi:  

1. Proprietari terrieri (aristocrazia) 

2. Lavoratori sterili (artigiani, mercanti) 

3. Lavoratori produttivi (contadini) 
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Il modello prevede un flusso di merci che viene prodotto e distribuito secondo uno schema basato sull'analogia 

con la circolazione sanguigna. Si tratta di un equilibrio economico stazionario, chiuso, in cui non c'è la 

distinzione tra fattori produttivi e beni prodotti.  

Le Tableau économique si propone di mostrare come il prodotto sociale annuo circoli tra le classi che 

compongono la collettività, in modo tale da permettere la sua riproduzione nell'anno successivo. La società 

considerata da Quesnay riflette da vicino la società francese nel periodo precedente la rivoluzione.  

• La classe “produttiva” costituita dagli agricoltori; 

• La classe “sterile” costituita dagli artigiani, dai commercianti, dai domestici e da coloro che esercitano 

le professioni liberali (medici, avvocati, insegnanti ecc.); 

• La classe dei proprietari fondiari, che vivono delle rendite pagate loro dalla classe “produttiva”. La 

classe dei proprietari comprende nel suo ambito lo Stato e la Chiesa. 

Consideriamo ora un momento successivo al raccolto e vediamo quali scambi dovranno avere luogo all'interno 

della collettività. Quesnay suppone che il prodotto agricolo abbia un valore di 5 miliardi di franchi e quello della 

classe sterile un valore di 2 miliardi di franchi. Egli suppone inoltre, per ragioni puramente espositive, che il 

denaro esistente ammonti a 2 miliardi di franchi e si trovi, inizialmente, tutto in possesso della classe produttiva. 

Tutti gli atti di circolazione di denaro e prodotti possono essere allora raggruppati nei sei seguenti:  

1. Gli agricoltori (A) pagano ai proprietari (P) la rendita annua che ammonta a 2 miliardi; 

2. I P usano un miliardo per acquistare dagli A i loro alimenti per l'anno successivo; 

3. I P usano il miliardo di denaro loro rimasto per acquistare dalla classe sterile (S) i manufatti e i servizi 

di cui si serviranno l'anno successivo; 

4. Gli S acquistano dagli A un miliardo di alimenti per la loro sussistenza; 

5. Gli A acquistano dagli S un miliardo di manufatti e servizi per il loro uso nell'anno successivo; 

6. Infine gli S acquistano dagli A un miliardo di materie prime da impiegare per la loro produzione 

dell'anno seguente. 

Vediamo la situazione al termine degli scambi. È chiaro che alla fine del processo di circolazione i due miliardi 

di denaro sono tornati agli A (uno per la via A – P – A, l'altro per la via A – P – S – A – S – A). Dei 5 miliardi di 

prodotti agricoli 2 sono rimasti agli agricoltori: essi rappresentano la reintegrazione delle “anticipazioni annuali” 

(avances annuelles), ossia di quella parte di capitale (anticipato dalla classe produttrice) che consiste degli 

alimenti degli A per l'anno, nonché di semi, concimi, ecc., beni che dovevano esistere all'inizio dell'anno affinché 

la produzione degli A avvenisse.  

Con questi 2 miliardi di prodotti loro rimasti gli A saranno in grado di riprodurre 5 miliardi l'anno dopo. Gli A si 

trovano inoltre in possesso, dopo gli scambi, di un miliardo di prodotti di S.  

La classe sterile, d'altro lato, è in possesso di 2 miliardi di prodotti agricoli (alimenti e materie prime) che essa, 

nell'anno successivo, potrà trasformare in 2 miliardi di manufatti così come aveva fatto l'anno precedente. I P 

infine sono in possesso di alimenti per un miliardo e di manufatti per un miliardo. Sono quindi soddisfatte le 

condizioni perché l'anno successivo la riproduzione avvenga su scala immutata e la società possa continuare 

immutata la sua vita.  

Possiamo ora capire perché Quesnay chiami “produttiva” la classe degli agricoltori e “sterile” quella degli 

artigiani, domestici, ecc. La prima, con “anticipazioni annuali” di due miliardi in prodotti agricoli è in grado di 

riprodurre 5 miliardi di quei prodotti: di riprodurre cioè le sue “anticipazioni” con un sovrappiù, o “prodotto 

netto” (produit net), di tre miliardi (Quesnay sembra non considerare il miliardo di manufatti in mano degli A 

come essenziali alla riproduzione agricola). Gli artigiani, invece non riproducono che le loro “anticipazioni” di 2 

miliardi o, come Quesnay preferisce descrivere la cosa, essi non fanno altro che “trasformare” in manufatti 

equivalenti, 2 miliardi di prodotti agricoli. Così, secondo Quesnay, il prodotto sociale consiste solo dei 5 miliardi 

di prodotto agricolo. Di questi 5 miliardi, 2 – il loro ammontare determinato dalle sussistenze degli A (il 

“consumo necessario” di cui si è detto nell'introduzione), oltre che della quantità di semi etc. occorrenti per il 

nuovo ciclo produttivo – devono essere reimpiegati nella produzione: in caso diverso la classe degli A si ridurrà 

di numero e l'intero prodotto sociale si ridurrà in proporzione. Il rimanente, o sovrappiù, servirà, per un miliardo, 

al mantenimento di proprietari, Stato, Chiesa e, per i residui 2 miliardi, sarà trasformato dalla classe sterile 

(mantenendo nel processo anche questa classe) per tornare per il miliardo rimasto ai P.  
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Schema dell'analisi di Quesnay 

I fisiocratici ritenevano che lo Stato dovesse astenersi il più possibile dall'intervenire nell'economia e lasciare che 

essa fosse regolata dalle “leggi di natura” (di qui il nome di Fisiocrazia, poi attribuito alla scuola). Le politiche 

seguite allora dallo Stato, e in particolare le imposte gravanti sugli A, portavano, a loro avviso, a una 

diminuzione delle anticipazioni annuali degli A e impoverivano quindi, per la conseguente diminuzione del 

sovrappiù, tutte le classi sociali. Circa i contributi di Quesnay a tutto il pensiero economico posteriore è 

importante ricordare:  

• la nozione di prodotto nazionale che appare qui per la prima volta in forma limpida; 

• l'analisi del capitale nelle sue forme di sussistenza dei lavoratori e prodotti da impiegare direttamente 

nella produzione; 

• distinzione tra capitale circolante (prodotti utilizzabili in un solo ciclo produttivo) e capitale fisso 

(prodotti utilizzabili in più cicli produttivi). 

La teoria opera su quattro quantità che esprimono l'entità di altrettanti aggregati di prodotti. Le prime tre sono:  

1. Il prodotto sociale annuo P; 

2. Il consumo necessario N; 

3. Quanto necessario per reintegrare i mezzi di produzione consumati nel corso della produzione dell'anno. 

Chiameremo C l'entità di quest'ultimo aggregato di prodotto. 

Per Quesnay costituiscono dei dati:  

1. Le condizioni tecniche della produzione agricola, nonché la composizione per merci del prodotto 

agricolo; 

2. Quale parte del prodotto viene attribuito ad ogni lavoratore produttivo: parte determinata da quanto è 

necessario affinché egli possa vivere e riprodursi; 

3. Il numero dei lavoratori produttivi. 

Note le circostanze (1), (2), (3) sono note anche la quantità P, che dipende da (1) e (3); la quantità N, che dipende 

da (2) e (3); la quantità C che dipende da (1) e (3). La quantità C + N, che esprime la parte del prodotto sociale 

che deve essere reimpiegata nel processo produttivo affinché, l'anno successivo, esso possa ripetersi su scala 

immutata, è perciò nota. È inoltre possibile determinare per differenza  

P – (N + C) 

la quarta quantità: il sovrappiù S.  

L'innovazione di Quesnay risiede nel fatto che nella sua formulazione di un modello matematico, seppur 

semplice ed incompleto, ci sono le premesse per il concetto macroeconomico dell'equilibrio economico generale 

e per il modello input-output di Leontief. Molti ritengono che il fondatore dell'economia politica sia stato Smith 

(1776) mentre Marx dirà che il vero fondatore è Quesnay per aver introdotto il concetto di un processo 

economico circolare seppure stazionario e chiuso, per non aver fatto distinzione tra fattori e mezzi produttivi, tra 

fattori produttivi (input) e beni prodotti (output) (è il concetto base della "Produzione di merce a mezzo di 

merce") e soprattutto per aver classificato e distinto le classi sociali, facendole coincidere con le classi 

economiche.  

Opere economiche 

• INED (Institut National d'Études Démographiques), François Quesnay et la Physiocratie, 1958. 

Raccolta degli scritti economici di Quesnay, corredata da alcuni saggi di vari autori (tra cui Luigi 

Einaudi). 

• Mauro Ridolfi (a cura di), Il Tableau économique e altri scritti di economia, Milano, ISEDI, 1973, con 

una «Introduzione» del curatore. 

• Fermiers, articolo dell'Éncyclopédie, 1756 (in INED, pp. 427–458; Fittavoli in Ridolfi, pp. 231–265). 

• Grains, articolo dell'Éncyclopédie, 1757 (in INED, pp. 459–510; Grani in Ridolfi, pp. 267–326). 
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• Hommes, articolo inedito, 1757 (in INED, pp. 511–578). 

• Impôt, articolo inedito, 1757 (in INED, pp. 579–617). 

• Questions intéressantes sur la population, l'agricolture et le commerce, proposées aux Académies et 

autres sociétés sçavantes des provinces, scritto con Marivelt, parte quarta dell'Ami des hommes di 

Mirabeau (in INED, pp. 619–666). 

• Tableau économique, seguito da Remarques sur des variations de la distribution des revenus annuels 

d'une nation, manoscritto, 1758 (in INED, pp. 667–668; in Ridolfi, pp. 3–6). 

• Tableau économique, seguito da Extrait des Économies royales de M. de Sully, seconda edizione, 1759 

(in INED, pp. 669–673; in Ridolfi, pp. 7–13). 

• Tableau économique, seguito da Explication du tableau économique e da Extrait des Économies royales 

de M. de Sully, terza edizione, 1759 (in INED, pp. 675–682; in Ridolfi, pp. 15–51). 

• Les rapports des dépenses entre elles, cap. VII della Philosophie rurale di Mirabeau, 1763 (in INED, 

pp. 687–728; in Ridolfi, pp. 55–90). 

• Observations sur le droit naturel des hommes réunis en société, articolo del Journal de l'agricolture, du 

commerce et des finances, 1765, ristampato nello stesso anno come opuscolo dal titolo Le droit naturel 

(in INED, pp. 729–742). 

• Lettre a MM. les auteurs de la Gazette et du Journal de l'agriculture, du commerce et des finances. Par 

M.H. - Mémoire sur les avantages de l'industrie ed du commerce, et sur la fecondité de la classe 

prétendue stérile par quelques auteurs économiques, envoyé avec la lettre précédente, articolo del 

Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 1765, in cui Quesnay, firmandosi M.H., espone 

tesi contrarie alle proprie per poi replicare nell'articolo successivo (in INED, pp. 743–747). 

• Réponse au Mémoire de M.H. sur les avantages de l'industrie ed du commerce, et sur la fecondité de la 

classe prétendue stérile, etc., articolo del Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 1766 

(in INED, pp. 749–758; in Ridolfi, pp. 157–169). 

• Lettre aux auteurs du Journal, etc. - Réponse à la question proposée dans la Gazette du commerce du 

24 décembre 1765 sur les profits de la fabrication des bas de soye en France, articolo del Journal de 

l'agricolture, du commerce et des finances, 1766 (in INED, pp. 759–761). 

• Observations sur l'intérét de l'argent, articolo del Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 

1766 (in INED, pp. 763–768). 

• Question sur les deuils. Les deuils sont-ils nuisibles au commerce des manufactures? Résponse, articolo 

del Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 1766 (in INED, pp. 769–770). 

• Répétition de la question proposée dans la Gazette du Commerce du 24 du mois de décembre 1765, au 

sujet du bénéfice che la fabrique des bas de soie établie à Nismes produit à la France, articolo del 

Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 1766 (in INED, pp. 771–780). 

• Lettre de M. de l'Isle aux auteurs de la Gazette et du Journal d'agricolture, commerce et finances, 

seguita da Remarques sur l'opinion de l'auteur de l'Esprit des lois concernant les colonies, articolo sul 

Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 1766 (in INED, pp. 781–790). 

• Suite de la répétition de la question des fabricans des bas de soie de Nimes, sur les effets productifs de 

la classe prétendue stérile, articolo sul Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 1766 (in 

INED, pp. 791–792). 

• Analyse de la formule arithmétique du Tableau économique de la distribution des dépenses annuelles 

d'une nation agricole, articolo sul Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 1766 (in 

INED, pp. 793–812; in Ridolfi, pp. 91–113). 

• Lettre de Mr. N. aux auteurs, etc., au sujet de l'objection qui lui a été faite par Mr. H. relativement à la 

productibilité du commerce et de l'industrie, seguita da Dialogue entre Mr. H. et M. N., articolo sul 

Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 1766 (in INED, pp. 813–858). 

• (Premier) Problème économique, articolo sul Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 

1766 (in INED, pp. 859–877). 

• Observations sur le commerce, articolo sul Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 1766 

(in INED, pp. 879–883). 

• Sur les travaux des artisans, articolo sul Journal de l'agricolture, du commerce et des finances, 1766 (in 

INED, pp. 885–912). 

• Analyse du gouvernement des Yncas du Pérou, articolo su Ephémérides du citoyen, 1767 (in INED, 

pp. 913–916). 

• Despotisme de la Chine, articolo su Ephémérides du citoyen, 1767 (in INED, pp. 917–934). 
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• Lettre de M. Alpha, maitre-ès-arts, à l'auteur des Ephémérides, sur le langage de la science 

économique, articolo su Ephémérides du citoyen, 1767 (in INED, pp. 935–948). 

Note 

1. ^ Le notizie sulla vita di Quesnay sono tratte da Jacqueline Hecht, La vie de François Quesnay, in 

INED (1958), vol. I, pp. 211-294.  

2. ^ Nel 1761 Luigi XV fondò la Société d'Agriculture de la Généralité de Paris, oggi Académie 

d'Agriculture de France.  

3. ^ Paul Bairoch, Rivoluzione industriale e sottosviluppo, Torino, Einaudi, 1967, pp. 303, 310-315.  

4. ^ B.H. Slicher van Bath, Storia agraria dell'Europa occidentale (500-1850), Torino, Einaudi, 1972, pp. 

333-337.  

5. ^ B.H. Slicher van Bath, op. cit., pp. 347-348; P. Bairoch, op. cit., pp. 236-242.  

6. ^ F. Quesnay, Extrait des Économies royales de M. de Sully, in INED (1958), p. 672; p. 40 dell'edizione 

italiana curata da Ridolfi.  

7. ^ Il riferimento al modello inglese è costante nelle sue opere economiche.  
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L'Essai physique sur l'œconomie animale de FRANÇOIS QUESNAY a été publié pour la première 

fois en 1736. Mais le passage qui y est relatif aux droits naturels n'apparaît qu'en 1747 avec la 

seconde édition de l'ouvrage qui, comme le souligne la page de titre, a été abondamment augmenté. 

On ne s'est pas borné ici à ne retranscrire strictement que les pages 365 à 373 du tome III de l'ouvrage 

qui s'y rapportent. On a redonné l'ensemble dans lesquelles elles sont incluses et qui est intitulé : La 

Liberté. Cette transcription a été rendue possible, comme beaucoup d'autres, grâce à l'attention 

portée aux arts et lettres par  

Jean-Jacques MAGIS 

Libraire 

47 rue Saint-André des Arts, 75006. Paris.  

On s'est efforcé d'obtenir une composition la plus proche possible de l'originale, dont on a reproduit 

les manchettes avec leurs numéros, qui, semble-t-il, ne jouent aucun rôle autre que leur propre 

chiffrement. En suivant le lien, on peut accéder à une page où l'exemplaire est reproduit dans une 

taille qui en rend visible le contenu, et dans cette page, pour ceux qui ont les versions 3 ou 4 d'Internet 

Explorer ou de Netscape, on peut comme feuilleter le début de l'exemplaire, simplement en 

promenant le pointeur de droite à gauche et de gauche à droite dans la zone comme il est indiquée 

dans le croquis ci-dessous. On y verra ainsi l'une des originalités de l'édition : les tables 

arborescentes des matières, par lesquelles commence chacun des trois tomes. NdE 

NB : Les quelques anomalies de présentation qui apparaissent sous Netscape sont imputables au fait 

de travailler pour deux familles de navigateur qui ne sont pas unifiées. 
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[349] 

La Liberté. 

   

469 

Idée peu exacte de la liberté.  On s'est formé une idée si peu exacte de la liberté des hommes, qu'il 

semble que cette faculté ne consiste que dans le pouvoir d'agir, ou 

de ne pas agir dans un même cas, & dans les mêmes circonstances : 

Ainsi la liberté ne consisteroit que dans le pouvoir que l'homme 

auroit de se déterminer uniquement par lui-même sans motifs & 

sans raison. Cette idée étrange de la liberté a fait naître parmi les 

Philosophes, & les Théologiens, beaucoup de contestations même 

sur l'existence de cette faculté.  
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470 

Les Etres libres & intelligens se 

déterminent par des motifs.  

      Non-seulement les hommes ne se déterminent peut-être jamais 

sans motifs, même dans les actions qui paroissent les plus 

indifférentes; mais ils doivent encore le faire avec beaucoup plus 

d'aplication dans les cas où il leur est important de consulter leur 

intérêts avant que de se déterminer. On ne peut pas même suposer 

que l'Etre tout-puissant, la Sagesse Suprême agisse librement sans 

motif, ou sans raison; une telle liberté ne peut convenir à aucun Etre 

intelligent.  

471  

La liberté de Dieu même, est 

reglée par des motifs.  

472  

Ce que c'est que la liberté        [350] La liberté de l'homme ne consiste donc pas simplement 

dans le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, elle renferme aussi celui 

d'examiner, & d'apprécier les motifs qui doivent préférablement 

nous déterminer. Ainsi la liberté consiste dans le pouvoir de 

délibérer pour se déterminer avec raison à agir, ou à ne pas agir. 

473  

L'exercice de la liberté est excité, 

& soutenu par la diversité des 

motifs. 

      L'ame est affectée dans l'exercice de la liberté par plusieurs 

motifs ; par des motifs prévenans, par des motifs dirigeans, enfin 

par des motifs déterminans : Un Marchand, par exemple, toujours 

excité par le desir du gain, veut employer une somme d'argent à 

acheter quelque marchandise ; il s'en présente à lui de deux sortes, 

qui peuvent lui être avantageuses ; mais il y en a une qui, au premier 

aspect, lui paroît plus profitable ; cependant la crainte de se 

méprendre, lui fait examiner le prix de l'achat de chacune de ces 

marchandises, les frais qu'elles exigent, le détriment qu'elles 

peuvent souffrir, la promptitude du débit, le prix qu'il pourra la 

vendre ; il parvient par des calculs à évaluer toutes ces choses ; & 

après avoir comparé il se détermine pour celle qui lui paroît la plus 

avantageuse : ce Marchand est [351] donc d'abord poussé par le 

desir du gain à faire valoir son argent : il est porté ensuite à délibérer 

par la crainte de se tromper : enfin il est décidé par la marchandise 

qui lui paroît la plus profitable, & souvent cette marchandise n'est 

pas celle qui lui sembloit d'abord la plus avantageuse. L'homme qui 

se conduit avec raison, n'est donc pas déterminé immédiatement 

comme les bêtes, par l'objet qui le frape & l'affecte le plus. La 

liberté est donc dans l'homme une faculté réelle, & effective. 

474 

En quoi consiste l'exercice de la 

liberté. 

475  

L'homme peut par l'exercice de sa 

liberté, résister au motif le plus 

sensible.  

476  

Cinq fonctions de l'ame dans 

l'exercice de la liberté. 
     L'exercice de la liberté exige de la part de l'ame, cinq fonctions. 

477  

Premiere fonction. 
478  

Elle n'est pas libre. 

     1°. L'ame aquiesce à ces motifs sans liberté, puisqu'ils 

préviennent l'exercice, & l'usage de la liberté.  

479 

Seconde fonction. 

480  

Elle n'est pas libre. 

     2°. Son acquiescement aux motifs qui la portent à délibérer : Elle 

est encore déterminée par ces motifs sans liberté ; puisqu'ils ne font 

que conduire à l'exercice même de la liberté.  
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481  

Troisieme fonction.  
482  

Elle apartient à l'essence même de 

la liberté. 

      3°. La délibération, où l'ame se rapelle [352] toutes les 

connoissances qui peuvent l'éclairer dans ses recherches sur le parti 

qu'elle doit prendre, ou sur les moyens les plus convenables qu'elle 

doit choisir pour réussir. La délibération est la partie la plus 

essentielle de l'exercice de la liberté ; cependant cet exercice ne 

s'accomplit pas par la seule déliberation ; puisque l'ame ne parvient 

à délibérer que par les fonctions précédentes, & qu'elle a encore à 

juger, & àse [sic] décider, après avoir déliberé. 

483  

Elle exige l'exercice des facultés 

intellectuelles. 

484 
L'étendue de son pouvoir, nous 

est inconnue. 

  

485  

Obstacle qu'elle a à vaincre. 

      La délibération exige l'exercice de presque toutes les facultés de 

l'ame, surtout de la volonté active, de l'attention, de la réflexion, & 

de l'examen. C'est dans ces facultés que consiste le pouvoir de 

délibérer ; mais nous ne connoissons pas au juste l'étendue de ce 

pouvoir ; parce que nous ne pouvons pas en connoître les bornes 

par l'usage de ce même pouvoir, ni par le sentiment intime, & que 

nous n'avons point d'autres moyens pour nous en instruire. Les 

motifs fort pressans affoiblissent beaucoup la volonté active : La 

lassitude dont l'attention, qui est une action organique excitée par 

la volonté active, est susceptible, rend cette action de plus en plus 

pénible ; les passions violentes [353] la troublent ; les dispositions 

peu favorables du Corps la rendent moins facile ; les défauts des 

organes, par lesquels elle s'accomplit, y apportent de 

l'empêchement : Or, lorsque nous nous arrêtons avant de nous être 

suffisamment instruits sur notre intérêt, nous ne sçavons pas si nous 

cédons à la difficulté, ou à l'impuissance, & par conséquent si nous 

consumons tout le pouvoir que nous avons pour régler notre 

conduite. 

486 

Ils n'autorisent pas à nier la 

Liberté. 
     Cette incertitude a servi de prétexte à quelques Philosophes, trop 

livrés à leurs opinions, pour soutenir sans raison que nous sommes 

toujours arrêtés par l'impuissance ; mais de telles décisions qui ne 

sont point avouées par l'évidence, ne sont visiblement que le produit 

de la prévention ou du préjugé, dans ceux qui prononcent si 

affirmativement. 

487 

Quatriéme fonction. 

488 

Elle apartient à l'essence même de 

la liberté. 

      4°. Le jugement par lequel l'ame aprécie les motifs qui peuvent 

la déterminer, est précisément l'acte qui doit régler l'usage de la 

Liberté. Lorsqu'il suffit pour notre intérêt de parvenir à la 

connoissance du meilleur, il nous est facile de nous décider 

régulirement [sic] ; mais quand notre intérêt est partagé entre deux 

objets dont l'un est meilleur, & l'autre plus agréable, & surtout 

quand le plus [354] agréable nous affecte plus que le meilleur, nous 

nous décidons souvent, même avec connoissance, à notre 

desavantage ; mais ordinairement notre ame se trompe alors elle-

même librement : Pour comprendre cette verité, il faut comme nous 

l'avons déja dit, considerer notre volonté comme sensitive & 



passive, & comme active & intellectuelle : comme passive elle est 

toujours entierement livrée à ce qui nous plaît le plus : comme 

active & intellectuelle elle peut, lorsqu'elle n'est pas invinciblement 

subjuguée par les motifs qui agissent sur elle se décider par son 

intérêt même bien entendu, & par sa force d'intention, à prendre le 

parti le plus avantageux. 

489  

Cinquieme fonction. 

490  

Elle n'est pas libre. 

      5°. La décision, qui termine l'exercice de la liberté, est une 

résolution fixe que l'ame prend sur le parti qu'elle choisit avec plus 

ou moins d'efforts, selon que son intérêt est actuellement plus ou 

moins partagé entre le meilleur & le plus agreable, & selon qu'elle 

a plus ou moins cherché à ne se pas tromper. 

  491 

Liberté d'indifférence.       Tant que l'ame demeure indécise, tant qu'elle est dans l'exercice 

de sa liberté, & qu'elle est chancellante entre les differens motifs 

qui agissent sur elle, elle est alors comme dans [355] un état 

d'indifférence, elle est également disposée à prendre l'un ou l'autre 

des partis sur lesquels elle délibere ; & s'il est vrai que l'on ne puisse 

pas sçavoir si l'ame parvient toujours au dernier terme de son 

pouvoir lorsqu'elle se détermine, on ne peut pas non plus soutenir 

que l'ame, soit qu'elle délibere, soit qu'elle se détermine, ne soit pas 

libre ou exempte de contrainte, ou d'assujettissement, ni qu'elle se 

détermine toujours par une nécessité Morale, ou Physique. 

492  

Différence entre la difficulté, & 

l'impuissance dans l'exercice de la 

liberté. 

      Les motifs font naître, il est vrai, la volonté de l'ame ; & la 

volonté suscite l'attention, d'où il paroît que l'ame est toujours 

assujettie aux motifs qui l'affectent, & que ceux qui l'affectent le 

plus doivent toujours l'emporter sur ceux qui agissent plus 

foiblement sur elle ; mais il faut, avant que se livrer à cette opinion, 

distinguer entre ces motifs, ceux qui affectent le plus l'ame 

actuellement, d'avec ceux qui lui sont moins sensibles, mais qui lui 

présentent un intérêt plus avantageux ; il ne faut pas oublier non 

plus que ces derniers motifs, & plusieurs autres déterminent la 

volonté à suspendre, à réfléchir, & à déliberer, & que cette volonté 

qui suscite l'attention, est forti-[356]fiée par l'attention même, qui 

lui rend tous ces motifs plus sensibles, plus nombreux, & plus 

lumineux, ce qui étend le pouvoir qu'a l'ame d'examiner, & de 

juger : Le pouvoir de la liberté consiste donc radicalement dans le 

pouvoir de l'attention : Mais cette faculté est, comme nous l'avons 

dit, exposée à plusieurs obstacles plus ou moins difficiles à vaincre. 

L'ame se trouve dans le Corps qu'elle habite & qu'elle dirige, 

comme un Nautonnier dans un vaisseau en pleine Mer, qui ne peut 

avancer que par le secours des vents réglés par le gouvernail ; mais 

lorsque le vent est impétueux, qu'il agite violemment la Mer, qu'il 

force le gouvernail, & en rend les mouvemens, & la direction plus 

difficile & plus pénible, le Nautonnier cede plus ou moins 
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promptement aux obstacles qui lui résistent, & qui le fatiguent ; 

mais ne pouvoit-il pas, quoiqu'avec peine, soutenir plus long-tems 

le travail, ou l'a-t-il soutenu en effet jusqu'à ce qu'il se soit trouvé 

absolument dans l'impuissance de le continuer ? 

  

      Or peut-on affirmer que ce Nautonnier est toujours forcé d'aller 

au gré des vents, parce que ce n'est que par leurs secours qu'il peut 

avancer ? Peut-[357]on assurer aussi qu'il ne cede jamais à leur 

impétuosité que lorsqu'il est dans l'impuissance de leur résister ?  

      Cet exemple donne une juste idée du pouvoir de l'ame dans 

l'exercice de sa liberté, car c'est l'ame du Navigateur qui préside, & 

qui décide ; l'attention est toujours ce gouvernail par lequel elle peut 

maîtriser, & faire valoir les motifs qui la meuvent : Or selon cette 

idée, peut-on assurer que l'ame est toujours entraînée par ces motifs, 

& qu'elle ne cede jamais simplement à la difficulté, mais toujours à 

l'impuissance ; & qu'ainsi elle n'est point libre ou exempte de 

contrainte ou de nécessité ?  

493  

Comment l'ame maîtrise les 

impulsions Physiques, par 

l'exercice de la liberté. 

      Une telle opinion ne peut naître que d'une idée très-incomplette 

de l'état de l'ame dans la direction de ses déterminations. On oublie 

la diversité des motifs, dont les uns la préviennent, & la poussent 

vers un bien présent, dont d'autres lui présentent un bien plus 

intéressant, & dont les autres la retiennent, & l'obligent de 

suspendre. 

494  

Différence entre les 

déterminations machinales, & les 

déterminations libres. 

      Dans cet état, l'ame demeureroit indéterminée tant que ces 

différentes impulsions qui l'assujettissent resteroient dans le même 

équilibre, & elle seroit entraînée aussitôt que par quelque change-

[358] purement Physique, cet équilibre seroit rompu, & qu'une de 

ces impulsions deviendroit plus puissante que les autres ; tel est 

donc précisément le mécanisme auquel ceux qui nient la liberté 

assujettissent l'ame dans ses détermination, & il seroit tel en effet, 

si l'ame n'avoit par elle-même aucun pouvoir capable d'aporter du 

changement dans l'état & dans la puissance des motifs prévenants 

qui agissent sur elle. mais ces motifs l'engagent à délibérer, & c'est 

par le secours de son attention qu'elle délibere, c'est-à-dire qu'elle 

réfléchit, qu'elle examine, & qu'elle juge. Or toute ces opérations 

font non seulement naître de nouveaux motifs qui ne seroient pas 

survenus sans elles ; mais elles changent encore l'état & la 

puissance de tous ces motifs en les examinant, en les comparant ; 

en les appréciant, & en les réduisant à leur juste valeur. 

495  

Comment se fait la détermination 

libre. 

496  

Il ne s'agit ici que de la liberté 

réduite aux motifs naturels. 
      L'ame n'est donc pas alors simplement déterminée par des 

causes purement Physiques & extrinseques, mais encore par un 

concours d'opérations qui lui sont propres, & qui changent tout le 



mécanisme des impulsions Physiques qui nous préviennent. Je ne 

parle ici [359] que de la liberté naturelle, qui n'est pas soutenue par 

des secours surnaturels, & qui s'exerce non-seulement pour les 

actions purement Morales, mais encore pour toutes les affaires de 

la vie. 

497  

L'étendue du pouvoir de la liberté 

est telle, que l'étendue du pouvoir 

de l'attention. 

      Toutes les opérations de l'ame s'exécutent par le pouvoir de 

l'attention ; or l'étendue de ce pouvoir qui est la mesure de l'étendue 

de la liberté, varie dans tous les cas par la force des motifs, & par 

les dispositions actuelles du Corps, & nous ignorons toujours les 

bornes de ce pouvoir ; nous sçavons seulement qu'il peut se trouver 

dans trois états ; dans l'état de facilité, dans l'état de difficulté, enfin 

dans l'état d'impuissance par l'invincibilité des obstacles qu'il ne 

peut surmonter, ce qui établit différens dégrés de liberté, & ce qui 

peut aussi la faire disparoître en diverses circonstances ; c'est pour 

quoi nos déterminations sont quelquefois parfaitement libres, 

quelquefois en partie libres, & en partie machinales, & quelquefois 

purement machinales, c'est alors ou la prévention, ou le bon sens 

qui nous décide, sans le secours de la raison. 

498  

Dieu seul peut être juge du dégré 

de mérite, & du démérite Moral 

de nos actions. 

      Ce dernier cas se remarque facilement ; parce que celui qui agit, 

connoît par son sentiment intime qu'il n'a pas dé-[360]liberé ; mais 

il ne sçait pas toujours s'il ne pouvoit pas délibérer, & si 

véritablement il n'étoit pas libre lorsqu'il n'a pas agi librement, parce 

que lorsqu'on ne résiste pas, & qu'on ne fait pas d'efforts, on peut 

être arrêté par des obstacles qui, sans qu'on le sçache, n'étoient pas 

invincibles ; de-là vient que nous ne pouvons pas toujours nous 

juger nous-mêmes, & que nous connoissons mal notre mérite & 

notre démérite dans nos déterminations, & dans nos actions 

Morales ; Il n'y que Dieu seul qui puisse être notre juge : Les 

hommes peuvent juger les actions ; mais ils ne peuvent pas en 

apprécier les causes. 

499  

L'exercice & l'usage de la liberté 

se trouvent souvent l'un sans 

l'autre. 

500  

Exercice de la liberté, qui n'est 

pas suivi de l'usage de cette 

faculté.  

      L'exercice de la liberté, n'est pas toujours suivi du bon usage de 

la liberté, & le bon usage de la liberté, n'est pas non plus toujours 

précedé de l'exercice de cette faculté. 
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501  

Comment nous pouvons prévenir, 

& éviter ce défaut. 
      La premiere proposition n'est que trop facile à prouver, chacun 

sçait assez que quoique l'on connoisse le mal, & que l'on ait même 

pris la résolution de ne le pas commettre, on succombe enfin ; parce 

que les passions, & les apétits, qui continuent de nous solliciter 

fortement après notre résolution, nous jettent souvent dans ce 

malheur ; surtout lorsque [361] nous ne sommes pas assez attentifs 

dans les tems de tranquilité à prévenir ces déreglemens. L'attention 

peut dans ces tems de calme agir facilement, & nous rendre les 

motifs qui peuvent nous soutenir, plus présens & plus dominans ; 

car il est certain que l'exercice fréquent de cette faculté rend nos 

idées beaucoup plus sensibles & plus fortes ; on conçoit par-là 

qu'elle est la puissance de l'attention dans l'exercice de la liberté, & 

combien elle est avantageuse à ceux qui sont continuellement 

attentifs à se former des idées sûres pour bien régler leur conduite ; 

combien aussi elle est funeste à ceux qui se livrent à leurs 

mauvaises inclinations, & qui sont fort attentifs aux objets illicites 

qui les flatent ; car alors cette faculté déprave les facultés du Corps 

qui agissent sur l'ame, & rend les hommes esclaves de leurs 

passions. 

502  

Avantages & désavantages de 

l'atention, dans la conduite de la 

vie. 

503 

Avantages & désavantages de 

l'habitude. 
      L'habitude produit les mêmes effets ; aussi est-on bien 

convaincu qu'une des meilleurs ressources pour ceux qui 

s'appliquent soigneusement à éviter le vice, est de contracter par un 

exercice continuel de la vertu, des habitudes qui fortifient, & qui 

assurent une conduite si avantageuse ; mais cette sagesse ne triom-

[362]phe complettement que dans les hommes bien nés, je veux 

dire, dans ceux dont les facultés du Corps ne déréglent pas les 

opérations de l'ame, n'affoiblissent pas les motifs qui l'éclairent sur 

ses véritables intérêts, ne troublent pas son attention, & ne 

traversent pas ses bons desseins ; c'est à ces hommes, dis-je, qu'il 

apartient de se former un plan de conduite, de veiller sans cesse sur 

eux-mêmes, de s'établir des règles, & de pouvoir se flater de les 

observer. 

504 

Effets de ces moyens dans les 

différens hommes. 

505 

Autres ressources pour la 

conduite de la vie. 
      Les autres hommes où l'amour de l'ordre, l'excellence & les 

avantages de la vertu, ne dominent pas sur les mauvaises 

inclinations, trouvent dans l'infâmie, dans la crainte du châtiment, 

dans l'estime des hommes, dans l'espérance de la récompense, de 

puissans motifs pour éveiller & soutenir leur attention, & les porter 

du moins dans le calme des passions, à se précautionner contre leurs 
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Secours surnaturels. 

  

507 

Précautions pour la conduite de la 

vie. 

mauvaises dispositions. Ainsi sans parler présentement des secours 

que la Religion nous fournit pour les œuvres méritoires des biens 

surnaturels, les hommes trouvent dans l'ordre naturel, de grandes 

ressources pour les actions morales ; aussi y en a-t'il très-peu qui 

n'en tirent journellement un [363] grand profit ; cependant 

l'expérience nous aprend que lorsqu'on attend à exercer sa liberté 

dans les momens où les apetits, & les passions agissent 

puissamment, on succombe souvent ; de-là vient principalement 

que l'exercice de la liberté n'est pas toujours suivi du bon usage de 

cette faculté. 

508 

Le bon usage de la liberté, n'est 

pas toujours précedé de l'exercice 

de cette faculté. 

      Il n'est pas moins certain que le bon usage de la liberté n'est pas 

toujours précedé de l'exercice immédiat de cette même faculté ; car 

les hommes bien instruits sont souvent assez éclairés & assez bien 

disposés sur le parti qu'ils doivent prendre lorsqu'il faut se 

déterminer : Les exercices précédens de la liberté, la bonne 

éducation, l'étendue des connoissances, les bonnes habitudes, la 

force des motifs légitimes, les secours surnaturels qui nous 

préviennent, suffisent fort souvent, pour nous décider 

infailliblement & immédiatement à notre avantage. 

509 

Les actions qui en resultent sont 

libres. 
      Cependant toutes ces déterminations qui paroissent ne consister 

que dans un simple aquiescement, sont du genre des actions libres, 

parce qu'elles sont une suite de l'exercice de la liberté, par lequel 

nous sommes parvenus à la connoissance du meilleur, & par lequel 

nous avons formé des résolutions permanentes, que nous exécutons 

ensuite par le secours immédiat des motifs qui nous rapellent, & qui 

nous font sentir, & reconnoître des avantages ausquels nous 

pouvons raisonnablement aquiescer sans hésiter. 

510  

Devoirs à remplir dans la Société.  
      [364] L'homme ne doit pas se considérer lui seul dans l'exercice 

& dans l'usage de sa liberté ; il vit en société avec d'autres hommes 

qui ont comme lui des droits qu'il doit respecter, & ausquels [sic] 

on ne peut gueres préjudicier impunément : Ces droits sont naturels 

ou légitimes. 

511 

Droits des hommes. 

512  

Droit naturel.       J'entends par droits naturels, ceux que la Nature même nous a 

assignés ; tel est par exemple, le droit qu'ont à la lumiere tous les 

hommes à qui la Nature a donné des yeux ; il est manifeste qu'on 

ne peut en retrancher l'usage à aucuns de ces hommes, sans violer 

l'ordre établi par l'intelligence Suprême, à moins qu'il ne s'en désiste 

lui-même librement, ou que quelque raison conforme à l'ordre 

même ne l'exige. 

513        Cet exemple suffit pour se former une idée exacte du juste 
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Juste absolu, & de l'injuste 

absolu. absolu, & de l'injuste absolu. 

514  

Droits légitimes.       [365] Les droits légitimes sont ceux qui sont reglés par les loix, 

que les hommes ont établies entr'eux, avec toutes les précautions 

nécessaires pour en assurer l'exécution. 

515  

Origine & étendue du droit 

naturel. 
      Tous les hommes, considerés dans l'ordre naturel, sont 

originairement égaux ; chacun est obligé sous peine de souffrance, 

de conserver sa vie, & chacun est chargé seul envers soi-même de 

la rigueur du précepte ; un vif intérêt le porte donc à obéir ; mais 

personne n'aporte en naissant le titre qui distingue, & fixe la portion 

des biens dont il a besoin pour sa conservation ; tous les hommes 

ont donc chacun en particulier naturellement droit à tout 

indistinctement ; mais l'ordre veut que chaque homme se désiste de 

ce droit général & indéterminé ; parce que son droit est 

effectivement borné par la nature même à la quantité de biens qui 

lui est nécessaire pour se conserver; les hommes ne peuvent donc 

sans agir contre l'ordre naturel, & contre leurs propres lumières, se 

refuser réciproquement cette portion qui, de droit naturel, apartient 

à chacun d'eux. 

516  

Ce que le droit naturel prescrit. 

517 

Usage du droit naturel.       Il faut donc, ou qu'ils vivent à la maniere des bêtes, & que 

chaque homme [366] s'empare journellement de la portion dont il a 

besoin, ou qu'ils forment entr'eux un partage qui assure à chacun la 

part qu'il doit avoir, & alors la portion accordée à chaque homme, 

lui apartiendra de droit naturel & de droit légitime ; Elle lui 

apartiendra de droit naturel non-seulement parce que selon l'ordre 

naturel, il doit avoir comme les autres ce qui lui est nécessaire pour 

sa conservation, mais encore parce qu'il est rigoureusement obligé 

de se conserver. Elle lui apartient de droit légitime, parce qu'elle lui 

est assignée par les loix que les hommes ont réciproquement jugé à 

propos d'établir entr'eux. 
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Quelle idée on doit avoir du juste, 

& de l'injuste absolus. 
      Il est étonnant que malgré des principes si évidents, il se soit 

élevé tant de contestations sur la réalité du juste absolu, & de 

l'injuste absolu, il faut nécessairement qu'on ait assigné à ces termes 

de juste ou d'injuste, des significations peu exactes ; car il n'est pas 

possible que ces mots ayent été introduits dans le langage des 

hommes sans rien désigner de réel ; mais lorsqu'on ne conteste que 

sur des idées vagues & confuses, la dispute porte presque toujours 

à faux : L'idée que je viens d'exposer du juste & de l'injuste, 

détermine exacte-[367]ment la question. Je vais examiner les 

principales objections, qu'on y opose directement. 

   



Première Objection. 
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Objection contre le juste, & 

l'injuste absolus, prise de l'état 

naturel des hommes. 

      La force, la ruse & les talens ont paru à quelques Philosophes 

établir tout le droit d'un chacun ; parce qu'en effet ces moyens 

paroissent décider de la fortune des hommes. L'homme est, dit-on 

le plus redoutable de tous les Animaux ; il tend à s'aproprier tous 

les biens pour se rendre maître des autres hommes ; il asservit 

même, & réduit en esclavage ses semblables. Les bêtes ont-elles 

satisfait à leur besoin, leur avidité est assouvie, elles laissent les 

autres prendre tranquillement leur pâture, elles ne les assujettissent 

point, elles ne connoissent point les excès ausquels les hommes 

s'abandonnent : On ne peut donc dans l'ordre naturel, envisager 

aucune distribution équitable des biens entre les hommes; puisque 

leur constitution ou leurs inclinations naturelles s'y oposent 

entierement ; il ne peut pas non plus s'établir entr'eux aucun partage 

de convention ; les hommes libres ne peuvent contracter ensemble 

avec sureté ; ils ne sont point scru-[368]tateurs des pensées les uns 

des autres ; or leurs conventions dénuées de cette condition 

essentielle, ne peuvent aporter aucune certitude, ni aucune 

confiance ; il y auroit de l'imprudence à l'un des contractans de 

satisfaire à ses engagements, sans être sûr que l'autre remplira les 

siens : Les hommes ne peuvent donc sans oublier entierement leur 

intérêt, sans se nuire, & sans manquer imprudemment à eux-

mêmes, exercer aucune justice entr'eux ; toutes les voyes leur sont 

ouvertes pour satisfaire à leur besoin, & pour les prévenir, tous les 

moyens leur sont naturellement permis pour pourvoir à leur sureté, 

& à leur conservation, le juste absolu, & l'injuste absolu sont donc 

des Etres de raison. 
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Réponse. 
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Comment les hommes peuvent 

assurer leur droit naturel. 

      Cette avidité insatiable des hommes, & cette fureur de dominer 

les uns sur les autres, peuvent à la vérité, s'oposer à une distribution 

réguliere des biens, jetter les hommes les plus féroces dans des 

déreglemens excessifs, & y entrainer même les plus raisonnables, 

& les plus pacifiques ; mais elles ne détruisent point leur droit 

naturel ; au contraire, l'incertitude & l'inquiétude qui naissent 

nécessairement de ce désordre horrible, rendent chaque homme 

Juge de sa [369] propre sûrété ; mais des Etres intelligens 

aperçoivent manifestement que ce n'est pas en oposant le 

déréglement au déréglement, c'est-à-dire en augmentant le desordre 

même, qu'ils éviteront les malheurs qu'ils veulent prévenir, toute 

leur ressource est au contraire de réprimer ces déréglemens qui leur 

sont si funestes ; tous leurs efforts, toutes leurs précautions doivent 

donc tendre à se raprocher tous de l'ordre, à se contenir 

réciproquement dans le bon usage de leur liberté, en se formant une 

autorité ou une puissance qui les assujettissent souverainement aux 

loix qu'elle prescrit, & aux engagemens libres & réciproques qu'ils 

peuvent alors légitimement & surement contracter entr'eux. 
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Les loix établies & soutenües par 

l'autorité, ne détruisent pas le 

droit naturel. 
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Elles ne détruisent pas non plus le 

juste, ni l'injuste absolu. 

      Cette puissance ne détruit point le droit naturel de chaque 

homme ; au contraire elle l'assure & le regle selon les vûes les plus 

convenables & les plus intéressantes à la société. 

     Le juste & l'injuste absolus subsistent donc toujours ; c'est la 

même loi fondamentale qui, au défaut des loix positives, & des 

conventions particulieres, décide les contestations qui s'élevent 

[370] entre les hommes soumis à l'autorité même.  

  

Seconde Objection. 
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Objection contre le droit naturel, 

contre le juste, & l'injuste 

absolus, prise de la distribution 

inégale des biens. 

Le droit naturel des hommes est originairement égal ; pourquoi les 

uns sont-ils favorisés de tous les avantages de la fortune, lorsque 

les autres sont plongés dans la misere, & dans l'indigence ? Quel 

rapport y a-t'il entre une distribution si irréguliere avec l'équité ou 

avec le droit naturel & égal des hommes ? 

525 Réponse. Mille causes naturelles contribuent inévitablement & 

nécessairement à produire cette inégalité ; or ces causes ne sont 

point assujeties [sic] à l'ordre Moral, elles apartiennent à un systéme 

beaucoup plus général, dont les hommes qui ont existé, qui existent, 

& qui existeront, ne font qu'un très-petite partie ; elles agissent pour 

la conservation d'un tout, & leur action est réglée selon les vûes & 

les desseins de l'intelligence Suprême qui a construit l'Univers, qui 

le gouverne, & qui en assure la durée ; c'est dans toute l'étendue de 

cet ordre, ou de ce systéme général, qu'il faut en chercher la 

régularité, & [371] non dans la distribution égale ou inégale du droit 

naturel de chaque homme ; c'est aux hommes à se régler sur cet 

ordre même, & non à le méconnoître, ou à chercher inutilement ou 

injustement à s'en affranchir.  
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Cette distribution doit être 

soumise à l'ordre naturel général. 
Les hommes eux-mêmes contribuent beaucoup aussi à cette 

inégalité, & à cette vicissitude qui se trouvent dans la distribution 

de leurs droits ; ceux qui sont attentifs, laborieux, œconomes, les 

augmentent légitimement, ceux qui les négligent, ou qui les aliénent 

imprudemment, les diminuent par leur faute ; les hommes ne sont 

point chargé réciproquement les uns de réparer les pertes des autres, 

surtout celles qui nous arrivent par le mauvais usages de notre 

liberté. 
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La conduite des hommes 

contribue beaucoup à l'inégalité 

de la distribution des biens. 

L'autorité réprime les entreprises de ceux qui veulent envahir nos 

biens, ou attenter à notre liberté, ou à notre vie; mais elle ne peut 

sans troubler l'ordre de la Société, & sans favoriser le déréglement 

des hommes qui tombent dans l'indigence par leur mauvaise 



conduite, remédier aux dérangemens qui arrivent continuellement 

dans la distribution des biens. 
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L'autorité soutient le droit d'un 

chacun, dans la distribution des 

biens, & tous ses autres droits. 

Mais les hommes qui peuvent se ren-[372]dre utiles ont une 

ressource assurée dans leurs talens, & dans leurs travaux, & ceux 

qui sont dans l'impuissance de travailler, trouvent du secours dans 

l'assistance des hommes bienfaisans, & attentifs à observer les 

regles de l'équité, & les préceptes de la Religion. 
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Comment la Société contribue à 

la distribution inégale des biens. 
L'ordre naturel prescrit aussi aux hommes des devoirs envers eu-

mêmes, que la Religion & les loix positives reglent selon les vûes 

de l'Auteur de la Nature qui se manifestent par elles-mêmes & selon 

les avantages de la Société. 

  

Toutes ces Loix fondamentales naissent d'un même principe, & si 

elles paroissent se contrarier en quelque point, ou à quelques 

égards, c'est pour mieux s'opposer au mauvais usage de la liberté 

des hommes & former ensemble un tout plus régulier. 
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Devoir de l'homme envers Dieu, 

envers lui-même, & envers autrui. 
L'intelligence Suprême a voulu que l'homme fût libre ; or, la liberté 

est müe par différens motifs, qui peuvent le maintenir dans l'ordre, 

ou le jetter dans le désordre, il falloit des loix précises pour lui 

marquer exactement son devoir envers Dieu, envers lui-même, & 

envers autrui, qu'il fût intéressé à les observer; c'est dans ces vûes 

que la Religion, & la Politique se sont réunies à l'ordre naturel pour 

con-[373]tenir plus surement les hommes dans la voye qu'ils 

doivent suivre. 

531 

Nécessité des loix, & des regles, 

pour guider l'homme dans le bon 
usage de sa liberté. 
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posthumously by Peter Scheemakers in 1758. 
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Influences 
John Smith (his uncle)[4] 

Roger Cotes FRS (10 July 1682 – 5 June 1716) was an English mathematician, known for working closely 

with Isaac Newton by proofreading the second edition of his famous book, the Principia, before publication. He 

also invented the quadrature formulas known as Newton–Cotes formulas, and made a geometric argument that 

can be interpreted as a logarithmic version of Euler's formula.[5] He was the first Plumian Professor at Cambridge 

University from 1707 until his death. 
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Early life 

Cotes was born in Burbage, Leicestershire. His parents were Robert, the rector of Burbage, and his wife, 

Grace, née Farmer. Roger had an elder brother, Anthony (born 1681), and a younger sister, Susanna (born 1683), 

both of whom died young. At first Roger attended Leicester School, where his mathematical talent was 

recognised. His aunt Hannah had married Rev. John Smith, and Smith took on the role of tutor to encourage 

Roger's talent. The Smiths' son, Robert Smith, would become a close associate of Roger Cotes throughout his 

life. Cotes later studied at St Paul's School in London and entered Trinity College, Cambridge, in 

1699.[6] He graduated BA in 1702 and MA in 1706.[2] 

Astronomy 

Roger Cotes's contributions to modern computational methods lie heavily in the fields of astronomy and 

mathematics. Cotes began his educational career with a focus on astronomy. He became a fellow of Trinity 

College in 1707, and at age 26 he became the first Plumian Professor of Astronomy and Experimental 

Philosophy. On his appointment to professor, he opened a subscription list in an effort to provide 

an observatory for Trinity. Unfortunately, the observatory still was unfinished when Cotes died, and was 

demolished in 1797.[2] 

In correspondence with Isaac Newton, Cotes designed a heliostat telescope with a mirror revolving by 

clockwork.[7][8] He recomputed the solar and planetary tables of Giovanni Domenico Cassini and John 

Flamsteed, and he intended to create tables of the moon's motion, based on Newtonian principles.[citation 

needed] Finally, in 1707 he formed a school of physical sciences at Trinity in partnership with William Whiston.[2] 

The Principia 

From 1709 to 1713, Cotes became heavily involved with the second edition of Newton's Principia, a book that 

explained Newton's theory of universal gravitation. The first edition of Principia had only a few copies printed 

and was in need of revision to include Newton's works and principles of lunar and planetary theory.[2] Newton at 

first had a casual approach to the revision, since he had all but given up scientific work.[citation needed] However, 

through the vigorous passion displayed by Cotes, Newton's scientific hunger was once again reignited.[citation 

needed] The two spent nearly three and half years collaborating on the work, in which they fully deduce, 

from Newton's laws of motion, the theory of the moon, the equinoxes, and the orbits of comets. Only 750 copies 

of the second edition were printed.[2] However, a pirate copy from Amsterdam met all other demand.[citation 
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needed] As reward to Cotes, he was given a share of the profits and 12 copies of his own.[citation needed] Cotes's 

original contribution to the work was a preface which supported the scientific superiority of Newton's principles 

over the then popular vortex theory of gravity advocated by René Descartes. Cotes concluded that the Newton's 

law of gravitation was confirmed by observation of celestial phenomena that were inconsistent with the vortex 

phenomena that Cartesian critics alleged.[2] 

Mathematics 

Cotes's major original work was in mathematics, especially in the fields of integral calculus, logarithms, 

and numerical analysis. He published only one scientific paper in his lifetime, titled Logometria, in which he 

successfully constructs the logarithmic spiral.[9][10] After his death, many of Cotes's mathematical papers were 

hastily edited by his cousin Robert Smith and published in a book, Harmonia mensurarum.[2][11] Cotes's 

additional works were later published in Thomas Simpson's The Doctrine and Application of 

Fluxions.[9] Although Cotes's style was somewhat obscure, his systematic approach to integration and 

mathematical theory was highly regarded by his peers.] Cotes discovered an important theorem on the n-th roots 

of unity,[12] foresaw the method of least squares,[13] and discovered a method for integrating rational 

fractions with binomial denominators.[9][14] He was also praised for his efforts in numerical methods, especially 

in interpolation methods and his table construction techniques.[9] He was regarded as one of the few British 

mathematicians capable of following the powerful work of Sir Isaac Newton. 

Death and assessment 

Cotes died from a violent fever in Cambridge in 1716 at the early age of 33. Isaac Newton remarked, "If he had 

lived we would have known something."[2] 

 

Cotes ‹kóuts›, Roger. - Matematico (Leicester 1682 - Cambridge 1716); insegnò astronomia e filosofia 

sperimentale al Trinity College di Cambridge; allievo di Newton, curò la seconda edizione dei 

suoi Principia (1713) e sviluppò fecondamente, nel campo delle matematiche, l'opera del maestro. A lui si devono 

importantissime scoperte (alcune erroneamente attribuite ad altri matematici) tra cui la prima definizione 

di e = 2,71828 ..., base dei logaritmi naturali, e il suo sviluppo in frazione continua; le formule di quadratura, dette 

oggi di Simpson (v. Simpson, Thomas); l'introduzione del radiante come unità di misura/">misura degli angoli. 

 

 

Biography 

Roger Cotes' mother was Grace Farmer, who came from Barwell in Leicestershire, and his father was Robert 

Cotes who was the rector of Burbage. Roger had a brother Anthony one year older than himself, and a sister 

Susanna who was one year younger. He attended Leicester School and by the age of twelve his teachers had 

already realised that he had an exceptional mathematical talent. His uncle, the Reverend John Smith, was keen to 

give Roger every chance to develop these talents and so Roger went to live with him so that he might be 

personally tutored. Roger later attended the famous St Paul's School in London, but he continued to be advised 

by his uncle and the two exchanged letters on mathematical topics during the time that Roger spent at school in 

London. 

 

Roger matriculated at Trinity College, Cambridge, on 6 April 1699 as a pensioner, meaning that he did not have 

a scholarship and paid for his own keep in College. He graduated with a B.A. in 1702 and remained at 

Cambridge where he was elected to a fellowship in 1705. In January 1706 he was nominated to be the first 

Plumian Professor of Astronomy and Experimental Philosophy. This was a remarkable achievement for Cotes 

who, at that time, was on 23 years of age. His exceptional abilities had been fully appreciated, however, by many 

at Cambridge such as William Whiston with whom he had quickly formed a friendship. 

Both Newton and Whiston recommended Cotes for the Chair, as did Richard Bentley who was master of Trinity 

College. There were some, however, who opposed his appointment, the most high profile of whom 

was Flamsteed, the astronomer royal. By the time that Cotes was formally elected as Plumian Professor 

on 16 October 1707 he had, in the previous year, been elected to a more prestigious fellowship as well as being 

awarded his M.A. Meli gives the background to the establishment of the chair in [2]:- 

Cotes was the first occupant of the Cambridge chair established by Thomas Plume (1630 - 1704), archdeacon of 

Rochester, who bequeathed nearly £2000 to maintain a professor and erect an astronomical observatory. Plans 
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for an observatory at Trinity had already been drafted by Bentley before Plume's bequest. The observatory was 

eventually housed over the king's or great gate at Trinity College, together with living quarters for the Plumian 

professor. 

It is not entirely clear how successful Cotes was in his role as an observational astronomer. In the first place there 

are somewhat contradictory accounts of the quality of the instruments in the Cambridge observatory. Cotes 

designed a transit telescope to add to a collection of instruments which had been purchased or donated. For 

example Newton donated a clock which still survives at Trinity College. Bentley, the master of Trinity College 

we mentioned above, claimed that the Observatory had "the best instruments in Europe" but an assistant who 

worked there wrote to Flamsteed saying "I saw nothing there that might deserve your notice". The truth is 

probably somewhere in between, since it would be natural for the master of Trinity to boast of the facilities, 

while the assistant, who only worked there for a short time, was probably trying to please Flamsteed. In terms of 

the observations that Cotes made, perhaps the most significant was the total eclipse on 22 April 1715. 

However, Halley describes this event in a paper in the Philosophical Transactions of the Royal Society where he 

says that Cotes:- 

... had the misfortune to be opprest by too much company, so that though the heavens were very favourable, yet he 

missed both the times of the beginning of the eclipse and that of total darkness. 

Cotes himself wrote a letter to Newton concerning the eclipse in which he explained that his assistant had 

discovered a method to determine the mid-point of the eclipse and he [3]:- 

... called out to me, "Now's the middle", though I knew not at that time what he meant. 

None of this speaks very highly of Cotes' dedication as an observer, but nevertheless he did note some important 

facts concerning this eclipse and other astronomical events. However, his mathematical abilities put him second 

only to Newton from his generation in England. Before going on to look at his mathematical contributions let us 

note that he was elected a fellow of the Royal Society on 30 November 1711, was ordained a deacon 

on 30 March 1713, and was ordained a priest on 31 May 1713. 

 

From 1709 until 1713 much of Cotes' time was taken up editing the second edition of Newton's Principia. He did 

not simply proof-read the work, rather he conscientiously studied it, gently but persistently arguing points 

with Newton. For example in [6] a discussion is considered which took place between Cotes 

and Newton in 1711 concerning the velocity of water flowing from a hole in a cylindrical vessel. During the 

discussion they gave various approximations to the fourth root of 2 which is 

approximately 1.189207115. Newton gave the following rational approximations (we add decimal values to see 

their accuracy) 

\ \large\frac{6}{5}\normalsize\ = 1.200000000 56 =1.200000000 

\large\frac{13}{11}\normalsize = 1.1818181821113=1.181818182 

\large\frac{25}{21}\normalsize = 1.1904761902125=1.190476190 

while Cotes gave 

\large\frac{44}{37}\normalsize = 1.189189189.3744=1.189189189. 

At the beginning of the correspondence between the two men the tone is very friendly. However, toward the end 

of the task there are signs that they are cooling towards one another (see [3] for details of these letters). In 

particular although Newton thanked Cotes in the first draft of a preface he wrote to this edition, he deleted these 

thanks for the final publication. Cotes himself wrote an interesting preface of his own in which he explained how 

the study of natural philosophy had developed. First, Cotes explained, came Aristotle's method which involved 

naming hidden properties. Then, according to Cotes, came the ideas that all matter was homogeneous. He saw 

these methods as improvements, yet still retaining certain of the weaknesses of Aristotle's approach. Although he 

does not specifically name Descartes and Leibniz here, it is clearly an attack on their ideas. Finally says Cotes, 

comes the method based on first conducting experiments without having preconceived ideas, and then deducing 

how the world works from the results. These were the methods of Newton which led to establishing how the 

basic forces of nature operated. 

 

Cotes only published one paper in his lifetime, namely Logometria, published in the Philosophical Transactions 

of the Royal Society for March 1714, which he dedicated to Halley. It contains (in the words that Cotes used 

himself in a letter to Newton [3]):- 

... a new sort of construction in geometry which appear to me very easy, simple and general. 

In this Cotes gave a method of finding rational approximations as convergents of continued fractions, and the 

author of [6] suggests that this explains how he found the approximation \large\frac{44}{37}\normalsize3744 to 

the fourth root of 2 which we mentioned above. 
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Cotes was particularly pleased with his rectification of the logarithmic curve as he made clear in a letter to his 

friend William Jones in 1712. In particular his work on logarithms led him to study the curve r = 

\large\frac{a}{\theta}\normalsizer=θa which he named the reciprocal spiral. Cotes extended the work 

of Varignon when he rectified the Archimedean spiral and the parabola of Apollonius, a problem first proposed 

by Fermat, showing that both have the same integral. His work here was based on the formula 

\ln(\cos q + i \sin q) = i qln(cosq+isinq)=iq. 

Jones urged Cotes to publish his work in the Philosophical Transactions of the Royal Society, but Cotes resisted 

this, wishing to support Cambridge and publish with Cambridge University Press. His early death was to prevent 

publication in his lifetime. 

 

Cotes discovered an important theorem on the nnth roots of unity, gave the continued fraction expansion of ee, 

invented radian measure of angles, anticipated the method of least squares, published graphs of tangents and 

secants, and discovered a method of integrating rational fractions with binomial denominators. His substantial 

advances in the theory of logarithms, the integral calculus, in numerical methods particularly interpolation and 

table construction of integrals for eighteen classes of algebraic functions led Newton to say:- 

... if he had lived we might have known something. 

According to Edleston [3], Cotes died of a:- 

... fever attended with a violent diarrhoea and constant delirium. 

He was buried four days later in the chapel of Trinity College. 

 

Some of the work which Cotes hoped to publish with Cambridge University Press was published eventually 

by Thomas Simpson in The Doctrine and Application of Fluxions (2 Vols, London, 1750). Robert Smith edited 

Cotes' major posthumous work, the Harmonia mensurarum which appeared in 1722. It is fitting at this point to 

explain who Robert Smith was, and how he interacted with Cotes. In fact he was the son of Cotes' uncle, the 

Reverend John Smith, and had become friends with Cotes when his uncle had him live in his house as a boy. 

Later Robert Smith was Cotes' assistant when he was Plumian Professor, and eventually succeeded him as 

Plumian professor. It was Smith who, many years after Cotes' death, when he was master of Trinity College, had 

a bust of Cotes erected. This bust, which is shown above, is now in the Wren library. 

 

Let us return to Cotes' posthumous work the Harmonia mensurarum Ⓣ. As well as reprinting Logometria it 

contains the three mathematical works: 

1. Aestimatio errorum in mixta mathesis. Ⓣ 

2. De methodo differentiali Newtoniana. Ⓣ 

3. Canonotechnia. Ⓣ 

The first concerns plane and spherical triangles and was much used by astronomers. It contains an early study of 

the theory of errors. The second develops Newton's methods of interpolation and was particularly useful in 

studying orbits of comets. The third work studies numerical integration and also includes further contributions to 

interpolation. 

 

In 1738, 22 years after Cotes died, Smith published the lectures which Cotes had given on experimental 

physics Hydrostatical and pneumatical lectures. 

 

 

Roger Cotes and Newton 
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Student notes on one of Roger Cotes's lectures, from: Natural philosophy 

[manuscript]. [S.l.: s.n., 18th. cent.] [Wheatstone Collection QC19 COT]The first Plumian Professor of Astronomy and 

Experimental Philosophy at Cambridge, Roger Cotes (1682-1716) is best remembered today as the editor of the 

second edition of Newton’s Principia (1713) and for his preface to that edition, in which he strongly defended 

Newton’s theory of universal gravitation against its Cartesian critics. 

Patient, meticulous, tactful and a talented mathematician, he was well qualified for the job. Cotes was not content 

merely to proof-read Newton’s copy and to check his mathematics but made suggestions and asked questions which 

made Newton reconsider and amend Principia to a much greater extent than he had originally intended. 

Cotes died unexpectedly in June 1716 aged only 33, having only published one mathematical paper during his lifetime. 

His cousin Robert Smith collected, edited and published his unpublished mathematical work as Harmonia 

mensuarum in 1722. Cotes was highly regarded as a mathematician by his peers and in his short life made important 

contributions to areas such as the theory of logarithms, numerical methods and integral calculus. In his own copy 

of Harmonia mensuarum Smith wrote ‘Sir Isaac Newton, speaking of Mr. Cotes, said “if he had lived, we might have 

known something.”’ 

The item on display is a volume of what appear to be student notes on a course of lectures on hydrostatics and 

pneumatics first given by Cotes and William Whiston (1667-1752) in 1707. Unusually for the time, Cotes and Whiston 

used practical demonstrations in their teaching and required students to carry out experiments in advance of lectures. 

Cotes’s contributions to this lecture series were edited and published by Robert Smith as Hydrostatical and 

pneumatical lectures (1738). 

 

 

In 1712 Isaac Newton sent a portrait of himself to Roger Cotes, who was then working with Newton 
as the editor of the second edition of Newton's Principia. Cotes acknowledged the gift with thanks 
in a letter to Newton, but the identity of the portrait, presumed to be an engraving done from one 
of the original portraits in oil, is a mystery. There are only a few engraved portraits to consider as 
possibilities. Two of them have been suggested as the portrait that Newton sent to Cotes, but an 
examination of the dates of those engravings rules out that possibility. A third possibility exists as 
a unique print in the collection of the Wellcome Library, and it now seems a better, if not the only, 
candidate. 
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Cotes's Letters to Newton, mostly published in Edleston's Correspondence of Newton and Cotes (MS Add.3983): 
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•  Fortunato da Brescia (Girolamo Ferrari) (1751; 1752; 1748): “Philosophia 

sensuum Mechanica methodice tractata atque ad usus Academicos accomodata secundis 

curis P. F. Fortunati a Brixia Ord. Minor. S. Francisci Ref. Prov. Brixia. Tomus Primus. 

Physices Generalis Pars Prima. De corpore physico generatim sumto, eiusque 

affectionibus, deque compositorum naturalium principiis, & proprietatibus. Editio 

altera, ab Auctore recognita, & rerum Indice aucta. [ “Tomus Secundus. Physices 

Generalis Pars Secunda. De motu corporum gravium tam solidorum, quam fluidorum. 

Editio altera, ab Auctore recognita, & rerum Indice aucta.”;  “Tomus Quartus. Physices 

Particularis Pars Secunda. De corporibus elementaribus.” (mancante il solo “Tomo III”, 

di 4)” [Brescia:]  “Brixiae.  MDCCLI. [MDCCLII; MDCCXLVIII.]  Excudebat 

Joannes-Maria Rizzardi.” 

 

Tre Tomi (su 4) leg. in due voll. in 4° (25 x 18,5 cm; 26 x 20 cm): Presenti i Tomi I, II, e IV.  Mancante il solo 

“Tomo III”, contenente36 la “Physices Particularis. Pars Prima. De coelo & astris.”  I Tomi I e II, legati insieme, 

fanno parte della “Editio Altera”, e furono stampati rispettivamente nel 1751 e nel 1752. Il Tomo IV, invece, fa 

parte dell’Edizione bresciana precedente (ma stesso stampatore, il Rizzardi), fu stampato nel 1748. Tomus Primus: 

pp. 498 + 4 Tavv. incise e ripieg. f.t.; Tomus Secundus: pp. 364 + 8 Tavv. Incise in rame ripieg. f.t. Legat. in piena 

perg. coeva.  Tomus IV: VIII, 579, [1] pp., + 6 Tavv. incise ripieg. f.t. Legat. in piena perg. coeva con titoli in oro 

su tassello rosso al dorso. Bordi marmorizzati. 

 

 

 
36 Il mancante Tomo III, legato  col Tomo IV in unico vol., è tuttavia presente in facsimile, a cura della Gyan Books, 2020. 
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[Un set completo dei 4 Tomi, leg. in 2 voll., nell’ediz. veneziana del 1756, offerto a 800 €, dove si trova: << 

Pregiata edizione Remondini del 1756 di questa amplissima opera di padre Fortunato da Brescia, al secolo 

Girolamo Ferrari (Brescia, 1701-Madrid, 1754), autentica summa delle conoscenze fisico-meccaniche del 

tempo. I primi due voll., di fisica generale, sono consacrati alle leggi generali della fisica e dei corpi, al moto 

dei corpi solidi e a quello dei fluidi. Il terzo ed il quarto concernono l'astronomia, la struttura e composizione 



della sfera terrestre, le meteore, la natura e fisiologia delle piante, le funzioni sensoriali, la circolazione 

sanguigna, la respirazione, la chilificazione, la digestione, la nutrizione, la generazione. 

Fortunato da Brescia, dell'ordine dei minori francescani, fu professore di matematica e filosofia nella sua citta' 

natia, teologo, segretario generale e storiografo del proprio ordine ed autore di numerose altre pubblicazioni 

matematiche e fisiche (v. l'elenco nel Riccardi). Riccardi, I, 189. Poggendorff, I, 737. Mazzucchelli, II, parte IV, 

2056. Brognoli, Elogi di bresciani, p. 47. Peroni, Biblioteca bresciana, passim. Archivio Biografico Italiano, 

fiche: I 201, 382-390; 403, 42-44; 426, 78-79. 

L'opera è composta da quattro tomi legati insieme in due volumi ed è completa. Il testo è illustrato da 25 

planches ripiegate fuori testo che mostrano schede con strumenti astronomici fisici e ottici nonche calcoli e 

disposizioni sperimentali. Vignetta calcografica al frontespizio. In ottime condizioni. 

Copertina in piena pelle coeva con titolo e decorazioni in oro al dorso in ottime condizioni con lievi usure ai 

margini e dorso. Legatura in buone condizioni. Pagine in ottime condizioni con rare fioriture. In 8. cm 25x20. 

Pp. XI+(1)+373+(1)+4 Pl. +VIII+275+8 pl., VIII+323+(1)+7 pl.+VIII+368+6 pl. >>. ]
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[Un esemplare della Prima Edizione, stampata a Brescia da Jo.-Maria Rizzardi (lo stesso stampatore della nostra 

– altera – edizione) negli anni 1735-1736, offerto a 1000 € dalla Libreria Antiquaria Pregliasco: << 

BRESCIA, Fortunato, da.  Philosophia sensuum mechanica ad usus academicos accomodata...Tomus primus (et 

secundus). Brixiae, ex typ. Jo.-Maria Rizzardi, 1735-36,2 vol. in-4, pp. XXXII, 431; (6), 574, (2); leg. coeva p. 

perg. (dorso del II tomo staccato). Tit. a stampa rossa e nera con vignetta inc. in rame. Dedica al Card. Ang. 

Maria Quirino. Con complessive 10 tav. num. in rame e ripieg. f.t. con fig. geom., strumenti, esperimenti, calcoli 

astronomici e parti anatomiche. Prima edizione di quest'opera filosofico-scientifica, una specie di ''summa'' 

sulla meccanica dei corpi solidi, fluidi e celesti. Il frate francescano Fortunato da Brescia (1701-1754, al secolo 

Girolamo Ferrari) fu dottissimo matematico ed uomo di scienza e le sue opere vennerro più volte ristampate. 

Riccardi I, 189.>> 

 

[Altro esemplare dei 4 Tomi, leg. in due voll. in 8°, della stessa ediz. veneziana del 1756, offerto a 824 $ dalla 

Libreria M. T. Cicerone: << 4 Tomi in 2 Voll. In 8°, p.perg., pp. XXXIX erroneamente numerate + pp. 1339 + 23 

tavv. n. su pregevoli inc., raffiguranti schemi di fisica riguardanti il modo dei gravi,gli astri e i corpi elementari. 

Front. figurati. Capilettera. Testate. Finaline. Tagli spruzzati rossi. Lettere ai d. in o. Alla fine del 3° tomo si nota 

l'asportazione di 3 inc.>>] 
 
FORTUNATO da Brescia 

di Ugo Baldini - Dizionario Biograf ico degli Italiani - Volume 49 (1997) 
FORTUNATO da Brescia (al secolo Girolamo Ferrari). - Nacque a Brescia il 1° dic. 1701, da Giovanni Ferrari e da 
Angela Maioni, in una famiglia originaria di Mantova e di stato "onesto". I suoi studi non si svolsero nelle scuole 
gesuitiche di Brescia, com'era usuale per il ceto nobiliare e altoborghese, ma con precettori privati come C. Bellavite 
(grammatica e retorica) e A. Capello (matematica). 

Il 29 sett. 1718 entrò tra i frati minori riformati, nel convento della Ss. Annunciata (in Val Camonica), assumendo il 
nome di Fortunato da Brescia. Formato in un ambiente conventuale, l'attività intellettuale del F. sarà segnata a lungo 
dal contrasto tra i limiti dell'ambiente e un orizzonte culturale "moderno" costruito con letture aggiornate, e di questo 
contrasto egli mostrerà piena consapevolezza, ad esempio nelle lettere a G.G. Bottari, tentando tenacemente di ottenere 
una collocazione durevole a Roma. 

I connotati della sua cultura si desumono con chiarezza dalla successione logica delle edizioni delle opere maggiori. In 
quelle del primo periodo è molto netta l'eredità scolastica, sia nel metodo sia nei contenuti, e gli elementi di modernità 
(non sempre recepiti) si limitano a P. Gassendi e Cartesio; nelle opere successive compaiono progressivamente N. 
Malebranche e l'occasionalismo, I. Newton e la fisico-teologia da lui ispirata, G.W. Leibniz e i seguaci fino a Ch. Wolff, 
e in minor misura J. Locke e il materialismo hobbesiano. Anche sul piano scientifico si individua un'evoluzione che, da 
connotati euclidei in matematica e cartesiano-galileiani in fisica, approda alla matematica di fine Seicento, a Ch. Huygens 
e Newton, alla fisica sperimentale anglo-olandese, all'anatomia sottile e alla iatromeccanica postmalpighiane. Questa 
evoluzione, che interessò insieme il suo insegnamento e le sue opere (quasi tutte destinate "ad usus academicos"), fece 
di lui un punto avanzato nella didattica conventuale nell'Italia di quegli anni e lo rese oggetto di opposizioni, cui fece 
fronte solo con l'appoggio dei vertici del suo Ordine. 

Nel 1728 F. fu nominato lettore di filosofia nel convento bresciano di S. Cristoforo, dove dal 1731 tenne anche 
l'insegnamento di teologia. Nel 1734 gli fu affidata la lettura di matematica nell'accademia degli Erranti; a questo 
incarico si connette la sua prima opera, Geometriae elementa ad philosophiam comparandam accommodata (Brixiae 1734). 

Si trattava di un manualetto, con una prima parte teorica relativa alla geometria, piana e solida, e alla teoria delle 
proporzioni (cui F. assegnerà sempre un luogo centrale nella struttura logica della matematica), e una seconda parte 
con 28 problemi esemplificanti le applicazioni più comuni. La collaborazione col tipografo G.M. Rizzardi si farà nel 
tempo solida amicizia, tanto che questi pubblicherà praticamente tutte le opere di F., con nuove edizioni e ristampe. 
sempre a proprio carico e anche anni dopo la morte dell'autore. 

Con l'incarico nell'accademia F. uscì dalla cerchia conventuale, prendendo contatto con G.M. Mazzuchelli e il suo 
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circolo, tra cui era G.B. Rodella, e il conte F. Roncalli Parolino, trattatista e storico della medicina. Non sono invece 
documentati suoi rapporti col maggior matematico bresciano di quegli anni, R. Rampinelli. Ma la figura che, in senso 
non solo positivo, fu più importante per le stesse vicende personali di F. fu il vescovo della città, il cardinale A.M. 
Querini. L'immagine ancora prevalente di quest'ultimo, "illuminata", e i toni spesso scopertamente encomiastici con i 
quali F. gli si rivolge negli scritti (gran parte dei quali gli sono dedicati) hanno fatto considerare il rapporto tra i due in 
termini di una collaborazione senza ombre e di protezione intelligente da parte del presule. Il loro rapporto conobbe 
invece tensioni notevoli: nelle lettere al Bottari F. si esprime riduttivamente sulla statura intellettuale e morale del 
Querini, fornendo elementi consonanti con certi giudizi storiografici recenti (P. Del Negro, recens. a Cultura religione e 
politica nell'età di A.M. Querini…, a cura di G. Benzoni - M. Pegrari, Brescia 1982, in Rivista storica italiana, XCVI [1984], 
pp. 253-265). 

Inizialmente, tuttavia, il cardinale sostenne F., che poté usare i libri della sua ricca biblioteca privata (distinta dal fondo 
donato alla Biblioteca apost. Vaticana e poi riacquistato per costituire la Biblioteca Queriniana). L'uso di quei volumi 
fu certo un tramite per l'accennato aggiornamento culturale di F.; su un esemplare degli Elementa euclidei (ora in Bibl. 
Queriniana, ai segni CC XVIII 13) egli trovò alcune annotazioni giovanili del Querini alla proposizione XXI del libro 
VII, relativa a un teorema sulla proporzionalità tra numeri. Anni prima il matematico dell'università di Pisa, G. Grandi, 
in una lettera al Querini aveva negato valore ai suoi rilievi, e ora, su richiesta dello stesso Querini, F. trattò nuovamente 
la questione in uno scritto che fu edito (Ad emin.mum et rev.mum principem Angelum Mariam cardin. Quirinum… Epistola… 
in qua nonnullae in Prep. 21 lib. VII Elementorum Euclidis animadversiones expenduntur, Brixiae 1737). 

Il teorema euclideo è enunciato universalmente per i numeri, ma tale denominazione negli Elementi designa i soli interi; 
il Querini aveva osservato che esso non valeva per i numeri frazionari e nel suo intervento F. chiariva la natura 
essenzialmente definitoria del dibattito, ritenendo che l'obiezione del Querini portasse a un ampliamento del concetto 
di numero, in accordo con gli sviluppi della matematica recente. Uno scritto del 1738 relativo alla stessa questione 
(Animadversiones in propositionem 21 lib. VII Elementorum Euclidis cum nova eiusdem propositionis demonstratione…, Brixiae 1738), 
solitamente anch'esso attribuito a F., è invece dal Mazzuchelli attribuito al Querini, anche se il francescano fece da 
revisore e ne scrisse l'appendice. 

In più luoghi F. indicò nella matematica il suo interesse centrale, tuttavia egli non fu un matematico puro, né si allineò 
ai progressi dell'età di J. Bernoulli e di L. Euler: nei suoi scritti la matematica funge da paradigma dimostrativo costante, 
ma questo carattere era già comune nel tardo Seicento, mentre i contenuti tecnici restano in lui in gran parte quelli della 
matematica anteriore all'analisi. Per questo la sua matematica, più che per un valore autonomo, va considerata come 
fattore epistemologico che porta F. a un mutamento incisivo nei modi di trattazione di discipline quali la filosofia e la 
teologia. Se gli scritti già indicati si connettono alla sua attività didattica presso gli Erranti, già nel 1735 egli pubblicò il 
primo volume d'un manuale destinato all'insegnamento della filosofia (Philosophia sensuum mechanica ad usus academicos 
accommodata…, I-II, Brixiae 1735-36; 2ª ed., ampliata e rielaborata, I-IV, ibid. 1745-47; 3ª ed., ibid. 1751-52) e in seguito 
la Philosophia mentis methodice tractata atque ad usus academicos accommodata (I-II, ibid. 1741-42; 2ª ed., ibid. 1749; rist., Venetiis 
1769). 

Più che prodotti d'un lavoro speculativo complessivamente originale queste opere vanno considerate come documenti 
significativi di adeguamento dell'assetto tradizionale delle discipline filosofiche, anche in centri statici quali le scuole 
conventuali. La stessa distinzione tra una filosofia "mentis" e "sensuum", estranea alla tradizione scolastica, gli giunse 
dalla Philosophia mentis et sensuum (Romae 1696) di G.B. Tolomei, punto di svolta speculativo in una cittadella della 
tradizione, il Collegio Romano dei gesuiti. Per essa la metafisica aristotelica, bersaglio delle nuove filosofie e della nuova 
scienza, tendeva a non più presentarsi come indagine su enti oggettivi (peculiarità che così veniva ad appartenere 
esclusivamente alle scienze naturali), ma sulla formazione e sui rapporti tra le immagini mentali di quegli enti: l'ontologia 
si avvicinava alla psicologia e la logica si separava dalla filosofia naturale, e ciò dava luogo a una nuova struttura in cui 
contenuti conoscitivi sempre più ampi trovavano collocazione più intrinseca e agevole. In F. il processo progredisce 
oltre Tolomei, ma mostra peculiarità, e talora limiti, rispetto a quanto si osserva in figure impegnate nello stesso senso, 
come O. Corsini, G.G. De Soria, G. Crivelli. Rispetto a questi autori resta più operante in lui il ruolo unificante della 
componente metafisica, anche se riformulata e ridimensionata: nella Philosophia mentis essa è unita alla logica, della quale 
F. mantiene, rispetto all'uso scolastico, solo l'esposizione delle "operationes intellectus" della sillogistica, lasciando 
cadere la componente eristica e ontologica e aggiungendole secondo una tendenza italiana di quegli anni (De Soria, I. 
Facciolati) parti di metodologia e di "critica". Della metafisica restano una ontologia essenziale, una psicologia di 



tendenza sensista e una teologia razionale. L'agilità della parte logica e il suo orientamento non disputativo ma operativo 
piacquero a L.A. Muratori; tuttavia la Philosophia sensuum è opera più importante e più espressiva degli interessi 
dell'autore, del quale scandisce fedelmente la maturazione. 

La progressiva acquisizione della fisica newtoniana non fece però di F. un vero seguace epistemologico del suo modello; 
se venne abbandonando la fisica cartesiana (probabilmente anche per effetto di soggiorni a Venezia, e forse a Padova, 
nel 1738 e 1748, nel corso dei quali conobbe A. Zeno) non ne abbandonò mai gli stretti presupposti meccanicistici, 
cosicché rifiutò sempre di considerare l'esattezza misurativa delle formule newtoniane come prova della realtà fisica 
dell'attrazione. Nella Philosophia sensuum ha ampio sviluppo anche l'analisi degli organismi (nella prima edizione nel 
trattato III del II volume; nelle seguenti nel trattato II del volume IV). Questa tematica non compare mai nella restante 
opera di F., e nessun documento o fonte memorialistica informa su sue ricerche nel settore; tuttavia A. Gemelli ritenne 
di trovare in questa parte del libro conoscenze di fatto e impostazioni concettuali che non solo proverebbero in F. una 
vera consuetudine con le osservazioni microscopiche (specie su insetti), ma autorizzerebbero a ritenerlo il vero 
fondatore della morfologia e di un indirizzo anatomico in fisiologia. Il Gemelli ritenne di trovare nell'opera una esatta 
distinzione tra tessuti e organi, e un fecondo uso di queste nozioni in fisiologia; anche in genetica gli parvero originali 
i modi di opposizione di F. al preformismo. Queste attribuzioni di originalità e priorità si basavano su una conoscenza 
della letteratura medico-biologica del tempo molto inferiore all'attuale; ed è possibile che verifiche testuali condotte 
oggi ridurrebbero di molto l'originalità delle parti biologiche della Philosophia sensuum. 

Per diversi anni la produzione di F. rientrò interamente nei due filoni filosofico e matematico. All'opera di geometria e 
alla lettera sulla proposizione euclidea seguì un ampio manuale (Elementa mathematica in quatuor tomosdigesta, I-II, Brixiae 
1738-39; 2ª ed., ibid. 1755) e un compendio (Elementa matheseos ad mechanicam philosophiam in privatis scholis tradendam, et 
comparandam accommodata…, ibid. 1740 e poi 1750, 1757, 1759; Bassani 1769). 

Le due opere, a prevalente intento didattico, non presentano contenuti realmente originali. Nell'opera più vasta il primo 
tomo tratta l'algebra (ma non sviluppa le equazioni), le proporzioni e le progressioni; il secondo e il terzo (che 
riprendono l'opera del 1734) la geometria piana e solida; il quarto le sezioni coniche, gli isoperimetri, i casi applicativi 
più comuni. Il testo fu apprezzato per la chiarezza, ma non attuava certo una compenetrazione tra matematica e fisica 
così fine quale si dava, in quegli anni, in un R.G. Boscovich (che dette un giudizio limitativo su F.) o in un V. Riccati. Il 
compendio escludeva poi l'algebra, in un momento in cui l'analisi stava permeando le stesse concezioni della ricerca 
scientifica e della struttura del mondo fisico: ciò mostra come F. non avesse potuto sormontare del tutto i limiti della 
sua formazione e le prospettive "moderne" cui aderiva restassero quelle di alcuni decenni prima. 

Tutte le opere fin qui menzionate comparvero in prima edizione entro il 1741: da allora le pubblicazioni di F. 
riguardarono sempre più la teologia. In questa materia, che rientrava dal 1731 nelle sue mansioni didattiche, i suoi 
interventi non si espressero in manuali, ma in monografie su punti dottrinali di grande delicatezza che destarono 
dibattiti accesi, nei quali F. venne a trovarsi nel punto di collisione tra schieramenti aventi motivazioni ideologiche e, in 
senso lato, politiche, cui egli era sostanzialmente estraneo. A ciò portarono anche le relazioni stabilite in due viaggi a 
Roma, nel 1744 e 1750. Nel primo stabilì un solido vincolo di stima con l'ex padre generale dell'Ordine, Raffaele da 
Lugagnano, facendosi anche apprezzare nel circolo del Bottari e dai cardinali S. Valenti Gonzaga e D. Passionei: le sue 
successive lettere a costoro, in particolare quelle al Bottari, sono un documento informativo non solo sul piano 
biografico, ma su quello della storia intellettuale del cattolicesimo italiano di quegli anni. 

Il primo lavoro di questa fase (De qualitatibus corporum sensibilibus dissertatio physico-theologica, Brixiae 1740; una seconda 
edizione bresciana del 1749 apparve notevolmente ampliata, e fu ristampata ancora a Brescia nel 1756) si pone, 
sintomaticamente, su un delicato spartiacque tra filosofia e teologia, offrendo una reinterpretazione della formulazione 
tridentina del dogma eucaristico tale da consentire la convivenza con una teoria meccanicistica delle proprietà delle 
sostanze fisiche. 

Il problema, posto dalla rinascita del corpuscolarismo e acuitosi con Cartesio, nella Dissertatio è affrontato alla radice 
con la dimostrazione della insussistenza delle categorie fisico-metafisiche scolastiche, che porta a distinguere, nella 
formulazione tridentina, un nocciolo "fattuale", il fatto eucaristico, di cui si asserisce la verità ma anche il rigoroso 
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carattere di mistero, e un apparato concettuale-linguistico, nei cui termini era usualmente interpretato: di questo 
apparato F. asserisce il valore non dogmatico, l'origine puramente umana e, nel caso specifico, l'insostenibilità. Si 
comprende come una tale posizione trovasse ampia rispondenza tra i cattolici "illuminati": G. Lami recensì con favore 
l'opera, apprezzata anche nel gruppo del Bottari; mentre si ebbero reazioni ostili tra i fautori del peripatetismo fisico. 
A uno di costoro, il conventuale G.A. Ferrari, autore di una Philosophia peripatetica adversus veteres, et recentiores 
philosophos (Venetiis 1747), F. mosse critiche nella seconda edizione della Dissertatio, determinando la replica del Ferrari 
nella riedizione (1754) della sua opera. 

Fu però meno agevole e più complessa nei suoi riflessi la polemica con autori che, senza difendere rigidamente la 
congruenza tra categorie aristoteliche e contenuti dogmatici, seguitavano a trattare questi ultimi con strumenti lessicali 
e concettuali della tradizione, estranei alle categorie scientifiche. Ancora nella seconda edizione della Dissertatio F. mosse 
rilievi al benedettino U. Weis, proponente una interpretazione del fatto eucaristico in cui si dava una distinzione, per F. 
inaccettabile, tra realtà sostanziale e collocazione spaziale. Il Weis replicò aspramente (Epistola apologetica contra p. 
Fortunati a Brixia calumnias, Ursinii 1750), spingendo F. a una risposta, secondo il suo solito molto analitica 
(Animadversiones criticae in Epistolam apologeticam r. p. Udalrici Weis benedectini Ursinensis, Brixiae 1751). In questa circostanza 
le reazioni alla polemica non si disposero lungo due linee facilmente riconoscibili come "antica" e "moderna"; la 
rigorosa applicazione di una interpretazione meccanica delle qualità al fatto di fede non sconcertò i soli scolastici, ma 
lo stesso Querini (le cui relazioni col F. erano peggiorate attorno al 1747), che si schierò col Weis, e F. poté far fronte 
al suo risentimento solo grazie al sostegno di Michele da Lugagnano e dei cardinali Valenti e Passionei. 

La situazione si complicò ancora con la terza e più importante opera teologica di F.: Cornelii Iansenii Yprensis episcopi 
Systema de medicinali gratia Christi Redemptoris methodice expositum et theologice confutatum (Brixiae 1751; 2ª ed. ampliata, Madrid 
1755). 

Le lettere al Bottari chiariscono l'origine dell'opera: già nel 1746 F. accenna a un corso completo di teologia che intende 
scrivere, ma presto abbandona questo progetto per esordire con l'analisi d'un tema atto a focalizzare tutti i problemi 
essenziali; individua questo tema nella grazia, e lo affronta tramite una discussione della soluzione gianseniana, origine 
di gran parte dei dibattiti teologici nell'ultimo secolo. Nel marzo del 1750 il testo era quasi completo, e nell'estate di 
quell'anno F. lo portò con sé, nel secondo viaggio a Roma, sottoponendolo al Bottari. Tornato a Brescia nel settembre 
egli ne attese a lungo il giudizio; questo fu infine circospetto, ma sostanzialmente negativo (F. sembra aver ignorato il 
filogiansenismo del Bottari), ed emerse così la distanza tra una "modernità" tutta risolta nel rigore intellettuale e 
metodico, quale quella di F., e una consistente in contenuti, religiosi e latamente ideologici, antitradizionali. L'analisi del 
giansenismo nel Systema, molto interessante proceduralmente, mirava a isolare la struttura argomentativa delle dottrine, 
a partire da alcune proposizioni di base, sfrondandola da aspetti storico-filologici. Così ricostruita, la teologia 
dell'Augustinus appariva a F. in precisa contraddizione con alcune proposizioni fondamentali del dogma cattolico, ciò 
che giustificava la condanna della Chiesa. Il Bottari, attento a non apparire difensore delle tesi in esame, identificò le 
posizioni di F. con quelle moliniste collocandole, dunque, in una opposta unilateralità. Nonostante le repliche di F. (egli 
precisò che il suo scopo era mostrare che ogni particolare interpretazione del dogma non può qualificarsi come certa, 
non essendo scientifica), il Bottari tentò di evitare la pubblicazione dell'opera presentandone il testo al S. Uffizio; questo 
provocò il risentimento di F., stupito dall'iniziativa, dato che le sue critiche riguardavano una dottrina già formalmente 
condannata. L'episodio danneggiò i rapporti tra i due e confermò uno dei tratti più notevoli di F., la sua fiducia nella 
forza risolutiva del discorso razionale, anche di fronte a opposizioni temibili. Infine la stampa del libro dette luogo a 
reazioni pubbliche, la più nota delle quali fu una recensione critica apparsa nelle Novelle letterarie (1752, coll. 421-428, 
434-438). F. replicò nel consueto modo sistematico, deplorando gli eccessi del recensore e moltiplicando le 
argomentazioni (Osservazioni critiche… sopra certo articolo delle Novelle letterarie di Firenze al num. 27 e 28 di quest'anno 1752, 
Roveredo 1752), con il risultato di provocare un ulteriore intervento della rivista (1753, coll. 406-414, 419-425, 433-
440, 562 s.). F. riteneva che i due articoli non fossero stati scritti dal Lami, ma da un esponente del giansenismo 
bresciano, il cappuccino Viatore da Coccaglio; è certo che fu quest'ultimo l'autore di un anonimo Esame sulle Osservazioni 
critiche… sopra certo articolo delle Novelle letterarie di Firenze al n. 27 e 28 dell'anno 1752 (Lucca 1753) e, quando F. rispose 
anche al secondo articolo delle Novelle (Risposta del p. Fortunato da Brescia min. riformato all'autore di certo articolo stampato ne' 
fogli 26, 27, e 28 delle Novelle letterarie di Firenze dell'anno 1753, Madrid 1754), di un'ulteriore replica, edita ben tre anni 
dopo la morte dell'avversario (Storia e difesa delle due censure del novellista fiorentino contro il nostro p. F. da B. intorno al principio 
delle due dilettazioni, Lucca 1757). 



Contro F. si mossero, dunque, i tre nuclei centrali del giansenismo italiano romano, toscano, bresciano; e il sottofondo 
ideologico della polemica (sostanzialmente estraneo all'approccio risolutamente teoretico del suo libro) produsse 
schieramenti ancora diversi. F. fu incoraggiato non solo dal suo Ordine, ma anche dal Querini, con il quale i rapporti 
si erano pacificati e che colse forse anche l'opportunità di contrastare il gruppo romano di cardinali a lui contrario. 
Frutto del ravvicinamento (oltre alla ricordata lettera del 1753) fu un parere di F. al cardinale sull'esistenza di locali 
destinati al culto in abitazioni private, una questione già trattata in lettere al Bottari (lo scritto comparirà postumo 
come De oratoriis domesticis dissertatio, Brixiae 1757). 

Dopo anni di tentativi infruttuosi di lasciare l'ambiente bresciano per uno più vasto e stimolante, nel 1753 si offrì a F. 
una possibilità, forse ormai insperata: fu chiamato a Roma come segretario personale dal generale del suo Ordine, P. 
de Molina, che quasi immediatamente seguì in un viaggio a Madrid. Qui fu conosciuto e apprezzato dal primo ministro, 
marchese dell'Ensenada, che sostenne finanziariamente la stampa (o ristampa) di suoi scritti, forse per fini politici. Da 
Madrid F. corrispose con il Bottari e altri, informando di attraversare un momento di piena attività. Ai primi del maggio 
1754 fu però colpito improvvisamente da una affezione respiratoria con forte febbre, che lo condusse a morte a Madrid 
l'11 maggio. 

Il letale decorso della malattia fu così rapido che in Italia la notizia produsse la diceria che fosse stato avvelenato dai 
giansenisti (un necrologio anonimo in Mem. per servire all'istoria letteraria, IV [1754], 2, pp. 41-46, attribuito a G.B. Rodella, 
divulgò tale voce, pur dicendola inattendibile). La conferma definitiva delle cause naturali del decesso si ebbe con una 
lettera del novembre 1754 da Madrid, scritta dal medico curante A. Piguerio al conte F. Roncalli e da questo pubblicata 
(Pontificis maximi, regum, principum, academiarum, sapientium diplomata et epistulae…, Brixiae 1755, p. 296). 

Fonti e Bibl.: La Biblioteca apost. Vaticana conserva 23 lettere di F. al Mazzuchelli (Vat. Lat. 10004, ff. 349-372), una 
al Rodella (Vat. Lat. 10021, f. 110), quattro al card. Passionei e al suo segretario (Vat. Lat. 12564, ff. 399-403). La 
Biblioteca Corsiniana di Roma conserva 108 sue lettere al Bottari nel cod. Corsiniano 2040 (32.G.27) e due allo stesso 
nei codd. 569 (f. 409) e 1635 (f. 161); inoltre le lettere del Mazzuchelli al Bottari e altri, nel cod. Corsiniano 2051, 
contengono diversi riferimenti a Fortunato da Brescia. L'originale della risposta di F. al Querini sulla proposizione 
euclidea è nella Biblioteca Queriniana di Brescia, ms. E.IV.3, ff. 221-238; ivi (ms. E.IV.7) una lettera di G. Fagnani al 
Querini conferma l'attribuzione al cardinale delle Animadversiones del 1738 e (ms. B.V.3) un'operetta epistolare di F., 
diretta al Querini, concerne le Opposizioni alla sua critica al giansenismo. 

Si vedano inoltre: L.A. Muratori, Opere, a cura di G. Falco - F. Forti, Milano-Napoli 1964, pp. 1577, 1998 s.; G.M. 
Mazzuchelli, Gli scrittori d'Italia, II, 4, Brescia 1763, pp. 2056-2059; A. Brognoli, Elogi di bresciani per dottrina eccellenti del 
sec. XVIII, Brescia 1785, pp. 47-62; V. Peroni, Biblioteca bresciana, I, Brescia 1818, pp. 133-135; II, ibid. 1823, pp. 54-57; 
Sigismondo da Venezia, Biogr. serafica degli uomini illustri che fiorirono nel francescano istituto, Venezia 1846, p. 782; R. 
Bobba, Saggio intorno ad alcuni filosofi italiani meno noti prima e dopo la pretesa riforma cartesiana, Benevento 1868, pp. 189-208; 
Costantino della Val Camonica, Scriptores Ordinis minorum strictioris observantiae reformatorum provinciae Brixiensis, Brixiae 
1884, pp. 75-84; A. Gemelli, Un precursore della moderna morfologia comparata, in Riv. di fisica, matematica e scienze naturali, VII 
(1906), pp. 355-360 (poi in Brixia sacra, V [1914], pp. 25-32); A.C. Jemolo, Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione, 
Bari 1928, p. 125; R. Mazzetti, Il card. A.M. Querini. Uomini e idee del Settecento e la nascita del giansenismo bresciano, Brescia 
1933, pp. 109 s.; G.G. Sbaraglia, Supplementum et castigatio ad scriptores trium Ordinum S. Francisci…, III, Romae 1936, p. 
223; G. Mantese, P. Tamburini e il giansenismo bresciano, Brescia 1942, pp. 219 s.; E. Dammig, Il movimento giansenista a Roma 
nella seconda metà del sec. XVIII, Città del Vaticano 1945, pp. 85-90; M. Rosa, Atteggiamenti culturali e religiosi di G. Lami 
attraverso le "Novelle letterarie", in Annali della Scuola norm. sup. di Pisa, s. 2, XXV (1956), pp. 307 s.; L.A. Biglione di 
Viarigi, La cultura del Settecento, in Storia di Brescia, III, La dominazione veneta (1576-1797), Brescia 1964, pp. 213 s. (vedi 
anche pp. 189 s., 278); F. Venturi, Settecento riformatore…, I, Torino 1969, pp. 533 ss.; A. Fappani, Encicl. bresciana, Brescia 
1981, IV, pp. 262 s.; B. Hughes, Franciscans and mathematics, in Arch. franciscanum historicum, LXXVII (1984), 1-3, pp. 1-66 
(in part. pp. 20-24). 
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 deque compositorum naturalium principiis, & proprietatibus 
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Pubblicazione Brixiae : excudebat Joannes-Maria Rizzardi, 1751 

Descrizione fisica XV, [1], 498, [2] p., IV c. di tav. ripieg. : ill. calcogr 

Note generali · Segn.: [ast]8 A-2H8 2I2 

· Ultima c. bianca. 

Impronta · icon 8.V. m.5. tuPh (3) 1751 (R) 

Fa parte di Philosophia sensuum mechanica methodice tractata atque ad usus academicos accomodata secundis curis P.F. Fortunati a Brixia Ord. Minor. 

S. Francisci ref. prov. Brixiae. Tomus primus [-quartus]. ... | Fortunato : da Brescia <1701-1754> 

Nomi · [Autore] Fortunato : da Brescia <1701-1754> 

Lingua di pubblicazione LATINO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UBOE\004774 

Dove si trova 

   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL - [note] Esemplare mutilo delle carte di tavole ripiegate 

   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca diocesana di Ascoli Piceno - Ascoli Piceno - AP 

   Biblioteca del Seminario diocesano - Imola - BO - [consistenza] Copia 2: n BO0198 

   Biblioteca comunale - Imola - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volume 1, un esemplare 

   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Statale Isontina - Gorizia - GO - [consistenza] 1 esemplare, mutilo di 2I2 (bianca) 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Divus Thomas del Seminario Vescovile - Patti - ME 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] v. 1 un esemplare, legato con v. 2 

   Biblioteca di Studi giuridici e umanistici - Milano - MI 

   Biblioteca di filosofia dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI - [consistenza] v. 1, un esempl. 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare 

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

   Biblioteca diocesana di Pozzuoli - Pozzuoli - NA 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca comunale Michele Leoni - Fidenza - PR - [consistenza] v. 1, un esemplare 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] vol. 1: 2 esemplari. 

   Biblioteca della Provincia romana dei Frati dell'Ordine della Mercede - Roma - RM 

   Biblioteca comunale "G. D'Albergo" - Palazzolo Acreide - SR 

   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [consistenza] v. 1, un esemplare. 

   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

https://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=UBOE004772
https://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=UBOE004772
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@=PUVV194768
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&nentries=1&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&format=xml&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+fortunati+philosophia+mechanica+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522fortunati%2Bphilosophia%2Bmechanica%2522&totalResult=48&saveparams=false&fname=none&from=21#collapseDove1


   Biblioteca comunale Vito Carvini - Erice - TP 

   Biblioteca diocesana Agnesiana - Vercelli - VC - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione precedente] 

F.19.13.29; C.13.1.7 

 

Fortunato : da Brescia 

<1701-1754> 

Titolo 2: Physices generalis pars secunda. De motu corporum gravium tam solidorum, quam fluidorum 

Pubblicazione Brixiae : excudebat Joannes-Maria Rizzardi, 1752 

Descrizione fisica VII [i.e. VIII], 364 p., c. di tav. ripieg. V-XII : ill. calcogr 

Note generali · Segn.: pi greco4 A-Y8 Z6 

· Ripetuta nella numerazione la p. VII. 

Impronta · o-I. 2.V. 5.re nu(a (3) 1752 (R) 

Fa parte di Philosophia sensuum mechanica methodice tractata atque ad usus academicos accomodata secundis curis P.F. Fortunati a Brixia Ord. Minor. 

S. Francisci ref. prov. Brixiae. Tomus primus [-quartus]. ... | Fortunato : da Brescia <1701-1754> 

Nomi · [Autore] Fortunato : da Brescia <1701-1754> 

Lingua di pubblicazione LATINO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UBOE\004775 

Dove si trova 

   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL 

   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca diocesana di Ascoli Piceno - Ascoli Piceno - AP 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca del Seminario diocesano - Imola - BO - [consistenza] Copia 2: n BO0198 

   Biblioteca comunale - Imola - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volume 2, un esemplare 

   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Statale Isontina - Gorizia - GO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU 

   Biblioteca Divus Thomas del Seminario Vescovile - Patti - ME 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] v. 2 un esemplare, legato con v. 1 

   Biblioteca di Studi giuridici e umanistici - Milano - MI 

   Biblioteca di filosofia dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI - [consistenza] v. 2, un esempl. 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT - [consistenza] 1 esemplare 

https://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=UBOE004772
https://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=UBOE004772
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@=PUVV194768
https://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=UBOE004775#collapseDove1
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   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca diocesana di Pozzuoli - Pozzuoli - NA 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca comunale Michele Leoni - Fidenza - PR - [consistenza] v. 2, un esemplare 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] vol. 2: 2 esemplari. 

   Biblioteca della Provincia romana dei Frati dell'Ordine della Mercede - Roma - RM - [consistenza] v. 2, un esemplare 

   Biblioteca comunale "G. D'Albergo" - Palazzolo Acreide - SR 

   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [consistenza] v. 2, un esemplare. 

   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale Vito Carvini - Erice - TP 

   Biblioteca diocesana Agnesiana - Vercelli - VC - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione precedente] 

F.19.13.29; C.13.1.7 

 

Fortunato : da Brescia 

<1701-1754> 

Titolo Philosophia sensuum mechanica methodice tractata atque ad usus academicos accomodata 

 secundis curis P.F. Fortunati a Brixia Ord. Minor. S. Francisci ref. prov. Brixiae. Tomus  

primus [-quartus]. ... 

Edizione Editio altera, ab auctore recognita, & rerum indice aucta 

Pubblicazione Brixiae : excudebat Joannes-Maria Rizzardi, 1751-1752 

Descrizione fisica 4 v. : ill. calcogr. ; 4° 

Note generali · Occhietti 

· Fregio xil. sui front 

· Iniziali e fregi xil. 

Comprende · 1: Physices generalis pars prima. De corpore physico generatim sumto, ejusque affectionibus, deque compositorum naturalium 

principiis, &amp; proprietatibus 

· 2: Physices generalis pars secunda. De motu corporum gravium tam solidorum, quam fluidorum 

· 3: Physices particularis pars prima. De coelo, & astris (mancante) 

· 4: Physices particularis pars secunda. De corporibus elementaribus37  

Nomi · [Autore] Fortunato : da Brescia <1701-1754> 

· [Editore] Rizzardi, Giammaria <1720-1774> 

Luogo normalizzato IT Brescia 

Lingua di pubblicazione LATINO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UBOE\004772 

 
37 Il Tomo 4 in nostro possesso appartiene in realtà all’ediz. bresciana (stesso stampatore) precedente, del 1748. 

https://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=UBOE004774
https://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=UBOE004774
https://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=UBOE004775
https://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=UBOE004776
https://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=UBOE004777
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@=PUVV194768
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@=BVEV068970


Dove si trova     

   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL 

   Biblioteca comunale Planettiana - Jesi - AN - [consistenza] solo v. 1-2 

   Biblioteca diocesana di Ascoli Piceno - Ascoli Piceno - AP 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] V. 2-3. 

   Biblioteca del Seminario diocesano - Imola - BO 

   Biblioteca comunale - Imola - BO 

   Biblioteca Sant'Antonio da Padova dei Frati Minori di Calabria e Basilicata - Rende - CS 

   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volumi 1-4, un esemplare 

   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE 

   Biblioteca Statale Isontina - Gorizia - GO 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU 

   Biblioteca Divus Thomas del Seminario Vescovile - Patti - ME 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] v. 1-4 un esemplare, legati in due volumi 

   Biblioteca di Studi giuridici e umanistici - Milano - MI 

   Biblioteca di filosofia dell'Università degli studi di Milano - Milano - MI 

   Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera - MT 

   Biblioteca diocesana di Tricarico - Tricarico - MT 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA 

   Biblioteca diocesana di Pozzuoli - Pozzuoli - NA - [consistenza] 1 esemplare (v. 1-4) 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale Michele Leoni - Fidenza - PR 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca provinciale - Potenza - PZ 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM 

   Biblioteca della Provincia romana dei Frati dell'Ordine della Mercede - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca comunale "G. D'Albergo" - Palazzolo Acreide - SR 

   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS 

   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO - [consistenza] Posseduti v. 1/3 

   Biblioteca comunale Vito Carvini - Erice - TP 

   Biblioteca diocesana Agnesiana - Vercelli - VC 

   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI 

https://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=UBOE004772#collapseDove1
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4: Tomus quartus. Physices particularis 

pars secunda. De corporibus elementaribus 

Pubblicazione , 1748 

Descrizione fisica VIII, 579, [1] p., [6] carte di tav. ripiegate : ill. calcografiche 

Note generali · Le carte di tav. numerate XX-XXV 

· Segnatura: π⁴ A-2M⁸ 2N¹⁰ 

Impronta · I.s. 7.3. nea- (b(a (3) 1748 (R) 

Fa parte di Philosophia sensuum mechanica methodice tractata atque ad usus academicos accommodata secundis curis p.f. Fortunati a Brixia ... Tomus primus 

[-quartus] | Fortunato : da Brescia <1701-1754> 

Variante del titolo · Physices particularis pars secunda. De corporibus elementaribus. -, 

 tit. estrapolato 

Lingua di pubblicazione LATINO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UM1E\007692 

Dove si trova 

   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Casale Monferrato - AL 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT - [note] Posseduti due esemplari di cui uno è mutilo delle carte di tavole 

   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca regionale universitaria - Catania - CT - - il documento potrebbe non essere disponibile 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari 

   Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Genova - Genova - GE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Roberto Caracciolo - Lecce - LE 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI - 1 esemplare 

   Biblioteca abbaziale - Nonantola - MO 

   Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA 

   Biblioteca del Seminario vescovile e della Facoltà teologica del Triveneto - Padova - PD 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Città di Castello - PG 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG 

   Biblioteca Seminario S. Andrea - Volterra - PI 

   Biblioteca comunale Paroniana - Rieti - RI - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca provinciale dei Frati minori cappuccini - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare. Mutilo da p. 481 

   Biblioteca diocesana Beata Lucia Broccadelli - sede centrale di Narni - Narni - TR - [consistenza] 1 esemplare. –  

Mutilo dell'ultima carta. - Non conservate le carte di tavola 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV 

   Biblioteca diocesana Agnesiana - Vercelli - VC - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica - Bassano del Grappa - VI - [consistenza] 1 esemplare 

https://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=UM1E007688
https://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=UM1E007688
https://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=UM1E007692#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBSC:SC400030423


 
 

 

 

 

• Jo. Baptista de Benedictis (1749): “Philosophia Peripatetica Tomis Quatuor comprehensa, 

Authore Jo: Baptista de Benedictis, E Societate Jesu. (4 voll.)” [Venezia:]  “Venetiis, 

MDCCXLIX. Ex Tipographia Balleoniana.” 

 

In 12°, (cm 9x15,5). Completa in 4 voll. (ben conservati) Tomo I: pp.num. 496;  Tomo II: pp.num. 603, (1); Tomo 

III: pp.num. (12), 527, (1); Tomo IV: pp.num. 426. Leg. in piena pelle coeva. I volumi hanno i fregi in oro del 

dorso diversi tra loro; Titolo e nome dell’autore in oro al dorso. Il Primo Tomo tratta di “Logica”, il Secondo tratta 

della “Physica Pars Prima” (Physica, Libri I-IV), il Terzo tratta di “Physica pars altera” ed il Quarto di  

“Metaphysica”. 

 

[Copie al Seminario Vescovile di Asti e alla Biblioteca Nazionale di Torino] 

[La Prima edizione di questa Opera fu stampata a Napoli nel 1687 da Salvatore Castaldi (in 5 voll.)] 

[La Tipografia Balleoniana, aveva già stampato l’opera nel 1723.] 

 

DE BENEDICTIS, Giovanni Battista38 

[Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 33 (1987) di Augusto De Ferrari] 

DE BENEDICTIS, Giovanni Battista. - Nacque ad Ostuni (Lecce) il 20 genn. 1622, da una famiglia di oscura 

origine. Priva d'avvenimenti di rilievo la sua vita, tutta dedicata con intensa partecipazione alla diffusione e alla 

difesa dell'ortodossia cattolica contro il cartesianismo dei filosofi napoletani dell'ultimo Seicento. Piuttosto tardi 

decise di entrare nella Compagnia di Gesù, di cui vestì l'abito il 20 genn. 1659 e di cui pronunciò i voti solo 

parecchi anni dopo, nel 1677. Nel collegio dei gesuiti di Lecce insegnò filosofia e teologia per tredici anni, poi 

passò al collegio Massimo di Napoli, che ospitava i figli della migliore società. Il suo influsso su di essi finì per 

riverberarsi anche sulle famiglie nobili della città, sicché si capisce la considerazione con cui lo trattavano i 

superiori, che vedevano in lui un "ottimo ingegno e adatto ad occupare ogni incarico di responsabilità all'interno 

dell'ordine". Invece divenne soltanto prefetto agli studi, incarico certo non di gran prestigio. 

La sua fama di aristotelico intransigente cominciò a diffondersi anche fuori della Compagnia, attraverso la 

partecipazione alle sedute dell'Accademia dei Discordanti, sorta a Napoli per contrastare i successi di quella degli 

Investiganti, apertamente antiaristotelica. Il contrasto appariva subito insanabile al D., che vide nel gruppo che si 

raccoglieva intorno agli Investiganti, dal Cornelio al Di Capua, dal Porzio ai D'Andrea, i più pericolosi nemici 

dell'ortodossia e della tradizione, in nome di Cartesio e del neomaterialismo atomistico. 

A parte, infatti, la pubblicazione degli Analecta poetica (Neapoli 1686 e 1689), due volumi di poesie e di 

epigrammi composti da gesuiti, la sua prima opera importante è un trattato completo di Philosophia peripatetica 

(Neapoli 1688 e 1692) in quattro parti: logica, fisica prima, fisica seconda. metafisica, chiaramente diretto contro 

i nuovi filosofi napoletani. Poiché gli parve, però, che per contrastare meglio gli Investiganti fosse necessario avere 

un maggior seguito di lettori, abbandonò il latino e il tono dotto di quest'opera per scendere sul terreno del pamphlet 

polemico, quando ancora non si era concluso il processo agli ateisti, con la sua opera più famosa, quella per cui 

viene spesso citato come il più fanatico difensore dell'aristotelismo del suo secolo: le Lettere apologetiche in difesa 

della teologia scolastica e della filosofia peripatetica, uscite a Napoli nel 1694 con lo pseudonimo di Benedetto 

Aletino. 

 
38 Sul De Benedetti si veda anche l’interessante articolo di Girolamo de’Liguori: “L’ateo Smascherato. Teologia, filosofia e 

Fisica di Cartesio nella  Difesa della Terza Lettera Apologetica  dell’Aletino (1705)” (in   www.filosofiaitaliana.it ). 

http://www.filosofiaitaliana.it/
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Dedicate al principe di Tarsia C. F. Spinelli, sono cinque ampie lettere indirizzate a personaggi fittizi dietro ai 

quali sono riconoscibili diversi Investiganti. La prima, diretta a Luigi Oligoro (probabilmente Francesco 

D'Andrea), sostiene che l'unico metodo per combattere gli eretici, tra i quali sono naturalmente catalogati i 

cartesiani di Napoli, consiste nel rigoroso ritorno alla teologia scolastica, onde evitare il pericolo di cadere in 

affermazioni d'origine protestante. La seconda, indirizzata a Nicolò Marziale (forse il Cornelio, forse il Di Capua), 

prende come spunto una analisi critica delle concezioni mediche espresse dal Di Capua nel suo Parere... divisato 

in otto ragionamenti (Napoli 1681), per attaccare giansenisti e calvinisti sul -loro modo di interpretare s. Agostino 

intorno a Dio e all'anima. La terza, rivolta al Di Capua, ha come bersaglio esplicito la filosofia cartesiana, anzi "il 

Cartesio creduto da più di Aristotele": e proprio dal cogito muove il D. per demolire Cartesio, che se non è eretico 

è affine agli eretici, affermando che le cose sono indipendenti dal pensiero. La quarta lettera, ad Arrigo Filostasio 

(probabilmente Filippo D'Anastasio, arcivescovo di Sorrento e amico del Valletta), insiste soprattutto 

sull'atomismo professato dai cartesiani Gassendi e Boyle e, sulle loro orme, da non pochi investiganti, tutti quindi 

"ateisti". Nella quinta, a Roberto Filadelfò (il Valletta), si oppone decisamente alla libertà del pensiero e alle novità 

ch'essa favorisce, sulla strada dell'ateismo di atomisti e libertini. 

Coinvolto direttamente nella polemica, il D'Andrea volle replicare con una Risposta... contro le Lettere 

apologetiche del p. De Benedictis gesuita, rimasta manoscritta (Napoli, Bibl. naz., I - D - 4)., in cui lo definisce 

"ignorante, impostore e pazzo". Maggior diffusione ebbe invece la replica di Costantino Grimaldi nella sua 

Risposta alla lettera prima apologetica in difesa della teologia scolastica di B. Aletino, Colonia [ma Ginevra] 

1699, uscita anonima, cui seguirono altre due Risposte (Ginevra 1703), questa volta non più anonime, 

rispettivamente alla seconda e terza lettera dell'Aletino (le Risposte alla quarta e alla quinta restarono un progetto). 

Il D. non fece attendere la sua replica al Grimaldi, pubblicando la Difesa della scolastica teologia (Roma 1703), in 

cui non solo contestò i rilievi dell'avversario ad uno ad uno, accusandolo anzi di essersi servito di argomentazioni 

di, provenienza luterana (particolarmente da A. Tribbechovius), ma ristampò anche la sua prima Lettera con alcune 

correzioni marginali, basate sui rilievi del Grimaldi. 

Il gruppo degli amici del Valletta interpretò tale Difesa come una sfida ed in diverse opere si ebbero strascichi 

polemici in difesa della libertà di pensiero contro le affermazioni dell'Aletino e contro la sua tendenza a vedere 

eresie dappertutto. 

Il D., intanto, ribatteva ancora al Grimaldi con la Difesa della terza lettera apologetica (Roma 1705), in tre parti, 

in cui mise in discussione le affermazioni di questo da un punto di vista teologico, rigettando le affermazioni 

teologiche attribuite a Cartesio e polemizzando su tutta una serie di questioni particolari. Né gli parve sufficiente. 

Nel 1695 uscì anonima a Napoli Turrisfortitudinis, un'opera che definiva eretici gli amici del Vailetta e del 

Caravita, tanto che furono incarcerati i tipografi e i presunti autori prima che si sapesse che l'autore era il De 

Benedictis. 

Crebbe così il risentimento contro di luì anche perché pare che il suo giudizio presso le decisioni del S. Uffizio, 

soprattutto quelle relative al rinnovamento culturale in atto, non fosse di poco peso; molta influenza aveva pure 

sul card. Cantelmo, zelante sostenitore dell'Inquisizione, una Vita del quale, ad opera del Di Capua, il D. lasciò 

pubblicare, anche se vi sentiva qualche influenza d'Oltralpe. 

Da qualche parte s'incominciò a chiedere il suo allontanamento da Napoli, ma il D. proseguì imperterrito la sua, 

battaglia. Nel 1698 pubblicò a Graz La scimia del Montalto, un'apologia dei Padri della Chiesa che ebbe molte 

edizioni, con lo pseudonimo di B. Ciaffoni; in essa polemizza. con il sacerdote Francesco de Bonis e con i 

probabilisti, accusati di mascherarsi con gli abiti della Chiesa per abbatterla. Tradusse diverse opere del gesuita 

Gabriel Daniel, come la Réponse aux lettres provinciales de L. de Montalte, una famosa replica a Pascal, col titolo 

Ragionamenti di Cleandro e di Eudosso sovra le Lettere al Provinciale di Pascal (Pozzuoli 1695; anche in edizione 

latina), nella cui introduzione il D. lamenta la diffusione del giansenismo a Napoli, dovuta soprattutto all'odio per 

i gesuiti. 



Altra opera del Daniel che fu da lui tradotta è Viaggio per lo mondo di Cartesio, con seco la sua continuazione39 

(Genova 1703), dove si cerca di dimostrare che ci sono molti punti in comune tra Giansenio e Cartesio. Tra il 1700 

e il 1702 pubblicò a Roma quattro opuscoli in difesa dei gesuiti e della loro azione missionaria in Cina; ma più 

importante è la Difesa della bolla di Alessandro VII Ad Sancram contro gli sforzi dell'ultime due Lettere provinciali 

ed altri insulti et cavillazioni de' giansenisti (Palermo 1700), con lo pseudonimo di Giacinto Bandoni. 

In essa riprendeva gli elementi della polemica antigiansenistica contenuti nelle opere precedenti, ma ciò che 

sollevò veementi proteste fu la violenza degli attacchi al Di Capua e ai suoi amici, tanto che gli stessi superiori del 

D. si videro costretti ad interdirne la pubblicazione e a fare pressione presso il viceré, duca di Medinaceli, per un 

immediato allontanamento da Napoli dell'intemperante gesuita; la difesa degli oppositori del governo, che 

vedevano in tale provvedimento un grave atto di violenza volto a soffocarne la voce, valse a rimandare di un anno 

il trasferimento, che avvenne nel 1701 in Sicilia. 

Vi si trattenne poco, ché l'anno dopo era già a Roma come consulente del S. Uffizio. Si fece affidare l'esame dei 

libri del suo nemico Grimaldi, tentando di farli condannare, ma quello a sua volta accusò di empietà i libri del D., 

ed ottenne, dopo un primo parere negativo, un se.condo giudizio positivo da parte del carmelitano C. F. Barberio, 

esponente dell'antigesuitismo. La questione fu affidata ad un terzo revisore, che declinò l'incarico su pressione del 

D., e quindi rimandata sine -die, anche per un attacco apopiettico subito dal Grimaldi e, poi, per la morte del D., 

avvenuta a Roma il 15 maggio 1706 per un volvolo intestinale, mentre stava facendo osservazioni sull'eclisse 

solare (per estrema vendetta, il Grimaldi insinuò che compisse predizioni astrologiche). 

Più anticartesiana che filoaristotelica, intrisa di umori velenosi, l'opera filosofica dei D., tesa più a dimostrare 

l'empietà dei suoi nemici che a capirne le ragioni, è oggi priva di qualsiasi valore, mentre l'anticurialismo del 

Grimaldi, difeso anche dal Giannone, rappresentò una rivendicazione del nuovo ruolo affidato al filosofo, più 

impegnato nei confronti della società e liberato dai.vincoli dell'aristotelismo. 

Fonti e Bibl.: B. Maioli d'Avitabile, Vita di F. D'Andrea, in Vite degli Arcadi illustri, I, Roma 1708, pp. 56 s.; N. 

Amenta, Vita di L. Di Capua, ibid., II, Roma 1710, p. 25; D. Confuorto, Giornali di Napoli dal 1679al 1699, a c. 

di N. Nicolini, II, Napoli 1930, pp. 200 s.; C. Grimaldi, Memorie di un anticurialista del Settecento, a cura di V. 

I. Comparato, Firenze 1964, pp. VI ss., XIII s., XVI, XVIII. 3 ss., 7, 9-17, 19-25, 38-42. 44, 50 s., 54 s., 65, 79, 

86, 122, 128; G. M. Mazzuchelli, Notizie stor. e crit. intorno a C. Grimaldi, in Raccolta d'opuscoli scientifici e 

filol., a cura di A. Calogerà, XLV, Venezia 1751, pp. IX, XII, XXI; Id., Gli Scrittori d'Italia, II, 2, Brescia 1760, 

pp. 829 ss.; L. Panzini, Vita di P. Giannone, in P. Giannone, Opere postume, II, Londra [ma Napoli] 1766, p. 58; 

L. Giustiniani, Memorie istor. d. scrittori legali del Regno di Napoli, II, Napoli 1787, pp. 137-42; M. Schipa, Il 

Muratori e la coltura napol. del suo tempo, in Arch. stor. per le prov. napol., XXVI (1901), p. 567; C. Villani, 

Scrittori e artisti pugliesi, Trani 1904, pp. 125 s.; G. Maugain, Etude sur l'évolution intellectuelle de l'Italie de 

1657 à 1750environ, Paris 1909, pp. 45, 155-59, 161, 174, 221; R. Cotugno, La sorte di G. B. Vico, Bari 1914, pp. 

33, 54 s., 59-74, 84. 87 s., 94; N. Cortese, Gli Avvertimenti ai nipoti di F. D'Andrea, in Arch. stor. per le prov. 

napol., n. s., V (1919), pp. 242, 254, 260; L. Berthé de Besaucèle, Les cartesiens d'Italie, Paris 1920, p. 3; H. 

Benedikt, Das Kónigreich Neapel unter Kaiser Karl VI., Wien 1927, pp. 267 s.; F. Nicolini, Sulla vita civile, letter. 

ereligiosa napol. alla fine del Seicento, in Atti della R. Accad. di scienze mor. e pol., LXII (1928), pp. 202, 248; 

A. C. Jemolo, Il giansenismo in Italia..., Bari 1928, pp. 122 s., 192; F. Nicolini, La giovinezza di G. B. Vico, Bari 

1932, pp. III, 173; G. Cigno, G. A. Serrao e il giansenismo nell'Italia merid., Palermo 1938, pp. 320 ss.; L. Marini, 

P. Giannone e il giannonismo a Napoli nel Settecento, Bari 1950, pp. 18, 24, 28, 108; B. De Giovanni, Filosofia e 

diritto in F. D'Andrea, Milano 1958, pp. 21, 27; E. Garin, Le Polemiche cartesiane, in Giorn. crit. d. filos. ital., 

XXXVIII (1959), pp. 285, 287; P. Sposato, Le Lettere provinciali di B. Pascal e la loro diffusione aNapoli, Tivoli 

1960, pp. 32, 41, 55-58; N. Badaloni, Introd. a G. B. Vico, Milano 1961, pp. 44, 147, 157, 219 ss., 227 s., 279 s., 

296 s., 326; S. Mastellone, Note sulla cultura napol. al tempo di F. D'Andrea e G. Valletta, in Critica stor., I 

(1962), pp. 596-606; S. Mastellone, Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento, 

Messina-Firenze 1965, pp. 80, 93, 146 ss., 150-61, 163, 167, 171, 184 s., 189, 191, 193, 195; L. Osbat, 

L'Inquisizione a Napoli, Roma 1974, pp. 61, 149, 239; A. Quondam, Minima Dandreiana. Prima ricognizione sul 

testo delle Risposte di F. D'Andrea a B. Aletino, in Rivista storica italiana, LXXXII (1970), pp. 887-916, passim; 

 
39 Di cui abbiamo una copia della terza edizione, stampata a Venezia nel 1739. 
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A. Borrelli, L'apologia in difesa degli atomisti di F. D'Andrea, in Filologia e cririca, VI (1981), pp. 259 s., 265, 

267; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, I, coll. 1298-1302; VIII, col. 1813. 
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• W. J. ‘s Gravesande (1749): “Philosophiae Newtonianae Institutiones, In usus 

Academicos. Editio prima Italica auctior. (2 voll.)” [Venezia:]  “Venetiis, MDCCXLIX. 

Ex Tipographia Remondini.” 

 

Due voll. in 8°, (12.5 x 18 cm).  [28], 571, [21] pp., (completo delle) XVIII c. di tav.  incise in rame ripieg. alla 

fine dei due voll. Segn.: *8 **6 A-U8 Y-Z8 Aa-Pp8.  Leg. in cartonato coevo, con titolo (parz.) manoscr. al dorso. 

PRIMA  EDIZIONE  ITALIANA di questa importante opera  scritta da Gravesande. 

 

Willem Jacob 's Gravesande est un juriste et diplomate néerlandais, reconnu aujourd'hui pour son travail 

scientifique : il contribua à l'introduction des théories de Newton et de la méthode expérimentale. 

This work is an abbreviated version of his "Physices elementa mathematica" (Leiden 1721), which was the most 

influential introduction to Newton at least before 1750. First edition of this abbreviated version for student use 
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was published in 1723. Gravesande was a professor of mathematics and astronomy at Leiden and was later also 

named professor of philosophy. 
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Gravesande, Willem 

Jacob : 's 

 Titolo  
G.J.'s Gravesande Philosophiæ Newtonianæ institutiones, in 

usus academicos  
 Edizione  Editio prima Italica auctior 
 Pubblicazione  Venetiis : ex Typographia Remondini, 1749 
 Descrizione fisica  [28], 244 ; [5], 246-571, [21] p., XVIII c. di tav. ripieg. : ill. ; 8o 

 Note generali  

· Marca calcogr. sul front. con motto: Varietas delectat 

· Segn.: *⁸ **⁶ A-P⁸ Q² χ² R⁶ S-2P⁸ 

· Carta [chi]1 bianca 

· Front. in rosso e nero 

· Iniziali e fregi xil 

· Ill. calcogr 

· Il volume e diviso in due tomi, di cui il secondo e introdotto da 

un occhietto a c. chi2r. 
 Impronta  · i-re uboc o,il stin (3) 1749 (R) 
 Marca editoriale  Marca non controllata Sul front 

 Nomi  
· [Autore] Gravesande, Willem Jacob : 's  

· [Editore] Remondini  
 Luogo normalizzato  IT Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\115190 

 

Dove si trova  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca comunale Giovanni Panunzio - Molfetta - BA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi - Gravina in Puglia - BA - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Un esemplare  
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca G. Peano del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO 

 

 

[Un esemplare dell’ediz. (seconda, “auctior”) stampata a “Leida ed Amsterdam” nel 1728 da Joh. Arn. Langerak 

et al., ma priva di una delle 17 tavv. incise, offerta da Rudi Thoemmes Rare Books (Bristol, UK) a 230 € (incl. 

spediz.),  3/2018, con la seg. descrizione: . Second edition of Gravesande's abridged account of his famous 

introduction to Isaac Newton. 8vo, [xv], 488, [10] pp., 16 folding tables (of 17, plate XII absent), contemporary 

calf with morocco label, spine with loss to headcap and a wormhole.]  

 

 [Altro esemplare di questa “seconda edizione” stampata a Leida nel 1728, pure priva di una delle 17 tavv. previste, 

offerta da Argosy Book Store, ABAA, ILAB (New York, NY, U.S.A.) a  334 (+ 28) € (3/2018), con le segg. note: 

Langerak, Leiden, 1728. hardcover. Condizione: good. Editio secunda auctior. 2 vols. in one., 16 engraved folding 

plates (one plate may be missing), printer's device on title, title in red and black, 488pp., small 8vo, contemporary 

blindstamped calf, raised bands, leather spine label; (hinges detached, very rubbed, corners bumped, some plate 

edges frayed, plate at p. 306 has tear, some darkening). Leidae (Leiden) & Amstelodami (Amsterdam), 1728. This 

work is an abbreviated version of his "Physices elementa mathematica" (Leiden 1721), which was the most 

influential introduction to Newton at least before 1750. First edition of this abbreviated version for student use 

was published in 1723. Gravesande was a professor of mathematics and astronomy at Leiden and was later also 

named professor of philosophy.] 

 

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@=SBNM000001
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@=VEAV044945
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@=VIAV086786
javascript:show_dove(1);
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=20601290899&tab=1&searchurl=tn%3Dinstitutiones%26sortby%3D17%26an%3Dgravesande&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller17
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=1128104348&tab=1&searchurl=tn%3Dinstitutiones%26sortby%3D17%26an%3Dgravesande&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller18


[Ancora una copia dell’edizione di Leida del 1728, offerta da Antiquariat libretto Verena Wiesehöfer (Ahlen, 

NRW, Germania) a 430 € (3/2018), completa delle 17 tavv. previste.] 

[Un esemplare della successiva (terza) ediz. di Leida, stampata nel 1744 ancora da Langerak, con le 18 tavv. 

incise previste, offerto da Argosy Book Store, ABAA, ILAB (New York, NY, U.S.A.) a 417 (+28) € (3/2018)] 

[Una copia della nostra stessa edizione, la PRIMA ITALIANA,  stampata dal Remondini a Venezia nel 1749, 

offerta da Asilo del libro (VALENCIA, ES, Spagna) a 500 (+18) €  (3/2018) , probabilmente priva di una delle 

18 tavv. incise (segnalandone solo 17 !).] 

[Un esemplare della Prima Edizione di questa opera, stampata a Leida nel 1723 da Petrum Vander Aa, offerto da 

Arroyo Seco Books, Pasadena, Member IOBA (Pasadena, CA, U.S.A.) a 835 (+31) € (3/2018), con le segg. note: 

Seventeen Folding Plates (illustratore). 1st Edition. Title Page, (16), 413 Pp, + 15 Pp Catalogus Librorum 

Folowed By 17 Folding Plates At End, Each With Many Figures. Full Vellum, Early 18Th Century, Possibly 

Original, Blindstamped Design At Center Of Covers, Spine Stamped In Gilt. , Hand Marbled Papers On 

Pastedowns, All Edges Colored Red. Text Block 17.5 Cm Tall. Latin Exposition Of Newtonian Philosophy, Ad-

dressed To Students. A Very Nice Example In Original Vellum, Light Wear At Spine Ends, A Few Tiny Holes In 

Bottom Spine Edge Of Rear Cover And In Gutter Edge At Bottom Of Plates 16 And 17, Not Affecting Text Or 

Illustrations. Red Color Of Edges Of Page Blocks Is Almost Entirely Unfaded And Still Shiny. No Marks Or 

Bookplates. Willem Jacob 'S Gravesande (26 September 1688 ¿ 28 February 1742) Was A Dutch Lawyer And 

Natural Philosopher, Chiefly Remembered For Developing Experimental Demonstrations Of The Laws Of Clas-

sical Mechanics. As Professor Of Mathematics, Astronomy, And Philosophy At Leiden University, He Helped To 

Propagate Isaac Newton's Ideas In Continental Europe. In 1715, 'S Gravesande Visited London As Part Of A 

Dutch Delegation Sent To Welcome The Hanoverian Succession In Great Britain. In London, 'S Gravesande Met 

Both King George I And Isaac Newton, And Was Elected A Fellow Of The Royal Society.In 1717 He Became 

Professor Of Mathematics And Astronomy In Leiden. From That Position, He Was Instrumental In Introducing 

Newton's Work To The Netherlands. 'S Gravesande's Main Scientific Work Is Physices Elementa Mathematica, 

Experimentis Confirmata, Sive Introductio Ad Philosophiam Newtonianam ("Mathematical Elements Of Natural 

Philosophy, Confirmed By Experiments; Or, An Introduction To Newtonian Philosophy"), Published In Leiden 

In 1720. In That Book, He Laid The Foundations For The Teaching Of Newtonian Mechanics Through Experi-

mental Demonstrations. He Presented His Work Before Audiences That Included Voltaire And Albrecht Von 

Haller. The Book Was Soon Translated Into English By John Theophilus Desaguliers, Curator Of Experiments 

For The Royal Society. In 1722 He Published The Results Of A Series Of Experiments In Which Brass Balls 

Were Dropped From Varying Heights Onto A Soft Clay Surface. He Found That A Ball With Twice The Speed 

Of Another Would Leave An Indentation Four Times As Deep, From Which He Concluded That The Correct Ex-

pression For The "Live Force" Of A Body In Motion (What Is Modernly Called Its "Kinetic Energy") Is Propor-

tional To Its Mass And The Square Of Its Velocity.] 

Altro esemplare (ancora della nostra stessa Ediz. veneziana del 1749)  in vendita da “Antiquariat Botanicum” 

(USA) a 1523 € (3/2018), con le segg. note: Philosophiae Newtonianae institutiones, in usus academicos  

GRAVESANDE, WILLEM JACOB. Bassani ex Typographia Remondini 1749 First Italian edition 1st Italian 

Edition. 8vo (17.5 x 12 cm). Contemporary vellum. Collation [28], 244; [5], 246-571, [21] pp. + 18 folding en-

graved plates. The binding has worm hole at bottom of front cover at hinge. Covers have circles with internal 

geometric lines; some soiling present on front cover, more so on back. Textblock has worming in clear areas at 

base of spine and about 2 cm in from fore edge with no loss to text. All edges of text block have decorative red, 

blue and brown streaks. Internal condition of text is very good, clean and bright. Very Good Contemporary vel-

lum.  

This is the first Italian edition of Gravesande's student text book of Newton's physics and the most influential 

introduction to Newton before 1750. Although the work was published in 1723, it was not accepted in Catholic 

Italy until 1749. Gravesande was a Dutch philosophe and mathematician, member of the Royal Society of 

London and laid down the foundations for teaching physics. He was the most influential exponent of Newtonian 

science outside England. This work is an abridged viersion of his "Physices Elementa Mathematica" and is the 

first textbook of Newtonian Physics. 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=15383489149&tab=1&searchurl=tn%3Dinstitutiones%26sortby%3D17%26an%3Dgravesande&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller19
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=18490466491&tab=1&searchurl=tn%3Dinstitutiones%26sortby%3D17%26an%3Dgravesande&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller20
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=11625861069&tab=1&searchurl=tn%3Dinstitutiones%26sortby%3D17%26an%3Dgravesande&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller21
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=15348107777&tab=1&searchurl=tn%3Dinstitutiones%26sortby%3D17%26an%3Dgravesande&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller22
https://www.antiquariatbotanicum.com/shop/botanicum/author/GRAVESANDE%2C%20WILLEM%20JACOB.html?id=KbqzC7Hu
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Un esemplare della nostra stessa Ediz. aggiudicato all’Asta (29/11/2017) a  420 €, con la seg. descriz.: 

Gravesande Willem Jacob ('s). Philosophiae Newtonianae Institutiones, in usus Academicos. Editio 
prima Italica auctior. Venetiis: Ex typographia Remondini, 1749. 

Due parti in un volume in-8° (mm 169x99). Pagine [28], 244, [5], 246-571, [21]. Frontespizio in rosso e 
nero, con marca tipografica incisa su rame. 18 tavole incise ripiegate (qualche macchiolina ai margini 
bianchi). Iniziali decorate e finalini xilografici. Bell'esemplare, qualche minima fioritura, alcuni piccoli 
aloni al margine interno del frontespizio. Legatura coeva in pergamena su piatti in cartone. Dorso liscio 
con titolo e data di stampa vergati in inchiostro. Al recto della carta di guardia anteriore timbro di 
possesso 'Barone Antonio Coletti Biblioteca'.  

La prima edizione apparsa in Italia di questa importante opera del celebre matematico e astronomo 
olandese 's Gravesande (1688-1742), professore presso l'università di Leida, a cui si deve la diffusione 
della fisica newtoniana nell'Europa continentale. La prima edizione di questo chiaro manuale - un 
compendio della più vasta Introductio ad Philosophiam Newtonianam del 1720-1721 - apparve nel 
1723, e il successo fu immediato. Si tratta infatti del primo manuale introduttivo al sistema fisico e ai 
principi dell'ottica di Newton. I Remondini pubblicarono il testo a dell'Università di Padova. Un capitolo 
di fondamentale importanza nella ricezione ricezione delle opere di Isaac Newton in Italia. 

 

Un esempl. presente nella Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa: Bassani : ex typographia 

Remondini, 1749.  

Edizione: Editio prima Italica auctior 

Descrizione fisica: [28], 1-244, [4], 245-571, [21] p., [18] c. di tav. ripieg. : ill., 8° 

Note: Il volume è diviso in due parti, di cui la seconda è introdotta da un occhietto, a c. [chi]2r. - Bianca la c. 

[chi]1 ; Front. in rosso e nero con vignetta calcogr. (fontane, motto: Varietas delectat) ; Legatura in piena pelle. 

Sul dorso autore, titolo e fregi impressi in oro. Tagli colorati a spruzzo di rosso. - Varie c. di tav. sono sciolte. 

Legatura lacera sul dorso, sottoposta ad approssimativo restauro ; Annotazioni ms. sul r. della c. di guardia ant. 

 

Il Mugnaini, vol. 1, segnala (a pag. 426) le segg. vendite: 

09/1992:  700.000 Lit. 

12/1993: 750.000 Lit. 

03/1993: 700.000 Lit. 

 

[Per una ampia ed esaustiva discussione delle opere e della vita dell’autore si veda il libro (presente nella nostra 

Biblioteca) scritto da Giambattista Gori “La Fondazione dell’esperienza in ‘s Gravesande”, (Firenze, La Nuova 

Italia, Editrice, 1972).] 

 

WILLEM JACOB 'S GRAVESANDE (1688-1742) 

 

Willem Jacob 's Gravesande was bom on 27 September 1688, the son of Dirk Storm van 's Gravesande, sheriff 

and councilor of the city of's Hertogenbosch and steward of the lands of William III, King of  England, and later 

of Prince William IV. On his mother's side, 's Gravesande was descended from the Leiden professor Johannes  

Heumius. Educated at home, 's Gravesande entered the university of  Leiden in 1704, at the age of sixteen, in 

order to study Law. In his studies he concentrated, however, on the mathematical sciences, for which he had 

shown an aptitude at an early age. He obtained his doctorate in Jurispnjdence in 1707, with a dissertation on 

suicide,  and tor a decade practiced Law hi The Hague. Here, in 1713, he was  the co-founder of  Journal literaire 

de la Haye, an important journal to which he contributed book reviews and papers for two decades. In 1715, 's 

Gravesande was secretaiy of a delegation sent by the States-General to congratulate King George I on his 

accession to the English throne, 's Gravesande spent a year in London, where he attended sessions of the Royal 

Society, was elected to membership in that body, and made the acquaintance of Newton, Desaguliers, and John  

Keill. His visit was an important shaping influence on the style of 's Gravesande's science. In 1717, 's 

Gravesande was appointed professor of astronomy and mathematics at Leiden. His inaugural lecture was entitied 

De Matheseos in omnibus scientiis, praecipue in physicis, nee non de astronomiae perfectione ex physica 

haurienda (On Mathematics in all the Sciences, especially in physics, and also about the Perfection of Astronomy 
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to be Derived from Physics). He remained at Leiden until his death, adding the professorship of civil and 

military architecture in 1730, and finally becoming professor of philosophy in 1734. In 1720, he married Anna  

Savelaire, with whom he had two sons. Under 's Gravesande and Herman Boerhaave, the University of Leiden 

became the foremost scientific university in Europe, and each  year a large number of foreign students came to 

study science and  medicine there. Heavily influenced by English science during his visit to England, 's 

Gravesande introduced Newtonian science, both the tradition of mathematical physics of the Principia and the 

experimental science of the Opticks. It was through 's Gravesande that Newtonian science formed a beach head 

on the Continent. Voltaire came to Leiden in 1736 to consult Boerhaave on his health and follow the lectures of 

'le profond 's Gravesande' on Newtonian science, 's Gravesande was, however, no slavish follower of Newton. In 

his well-known 'Essai d'une nouvelle theorie du choc des corps fondee sur I'experience', published in Journal  

literaire de la Haye in 1722, he used the concept of vis viva of Huygens and Leibniz instead of Newton's 

momentum.  In his lectures, 's Gravesande followed Keill and Desaguliers, incorporating experiments that 

demonstrated the scientific principles in question. Most of the instnaments for these demonstrations were con- 

structed by Jan van Musschenbroek, brother of the Leiden professor of physics, Petrus van Musschenbroek. 's 

Gravesande's most important publications were treatises and textbooks. His Physices elementa mathematica, 

experimentis confimiata. Sive, introductio ad philosophiam Newtoninanam (The Mathematical Elements of 

Physics Confirmed by Experiments. Or, Introduction to Newtonian Philosophy) (1720-1721) came out almost 

simultaneous in English and went through  numerous editions during his lifetime. The abridged version meant 

for his students, Philosophiae Newtonianae institutiones, appeared in 1723  and went through several editions as 

well. In 1727 he published  Matheseos universalis elementa (Dutch ed., 1728; English ed., 1752), and  when he 

began lecturing on philosophy, he published an Introductio ad  philosophiam, metapliysicam et logicam 

continens (1736), which went through a number of editions. 's Gravesande was a generalist who made few 

original contributions to science, yet he was perhaps the most famous scientist in  Europe. In 1721 and 1722, he  

made visits to Kassel to examine a perpetual motion machine constructed by a certain OrfTyreus (and  concluded 

that apparently perpetual motion machines were possible). 's Gravesande declined invitations from Peter the 

Great of Russia  (1724) and Frederick II of Prussia (1740) to join their academies. He was also immensely 

productive. Under his care two editions of Christiaan Huygens's theretofore unpublished works were prepared. 

Opera Varia in 1724 and Opera Reliqua in 1728. He also saw to the publication of Newton's Arithmetica, John 

Keill's Introductiones ad veram Physicam  et veram Astronomiam, and the first four volumes of the Amsterdam  

reprint series of Ouvrages adoptes par I'Academie. Royale des Sciences avant son  renouvellement en 1699.  

 

Primary works  

A complete and very useful list of 's Gravesande's publications and  orations, and publications about him, can be 

found in C. de Pater, ed., Willem Jacob 's Gravesande. Welzijn, wijsbegeerte en wetenschap (Baarn:  Ambo, 

1988) 152-160.  

Oeuvres Philosophiques Et Mathematiques de Mr. G.  J. 's Gravesande, rassemblees et publiees par Jean Nic. 

Leb. Allamand, quiy a  ajoute I'histoire de la vie et des ecrits de I'auteur (Amsterdam, 1744); 

Essai de perspective, trans. Proeve over de doorzichtkunde (Leiden, 1707; English  translation, 1724); 

Physices Elementa Matliematica experimentis confimiata.  Sive Introductio ad Philosophiam Newtonianam  

(Leiden, 1720-1721, 1725, 1742), Dutch translation by J. Engelsman (1721), English translation  by Desaguliers 

(1720-1721), French translation by Joncourt (1746-1747); 

Philosophiae Newtonianae institutiones in usus Academicos (Leiden,  1723, 1728, 1744; Venezia, 1749); 

Introductio ad Philosophiam, Metaphysicam et Logicam  continens (Leiden, 1736, 1737, 1756, 1765; Venice, 

1737, 1748; Dutch ed., Leiden, 1746; French ed., Leiden, 1748).  



 
 

 Willem 's Gravesande 

(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.) 
 

Willem 's Gravesande raffigurato in un ritratto del XVIII secolo 

Willem Jacob 's Gravesande ('s-Hertogenbosch, 26 settembre 1688 – Leida, 28 febbraio 1742[1]) è stato un 

filosofo, fisico, matematico, docente universitario e diplomatico olandese.  

https://it.wikipedia.org/wiki/%27s-Hertogenbosch
https://it.wikipedia.org/wiki/26_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1688
https://it.wikipedia.org/wiki/Leida
https://it.wikipedia.org/wiki/28_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1742
https://it.wikipedia.org/wiki/Willem_%27s_Gravesande#cite_note-gb-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Docente_universitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Diplomatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_dei_Paesi_Bassi
http://www.popflock.com/learn?s=File:WJsGravesande.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Gravesande.jpg
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Biografia 

Nato a 's-Hertogenbosch, a sedici anni iniziò a studiare giurisprudenza presso l'Università di Leida, laureandosi 

prima della fine del 1707.[1] Tuttavia, la sua tipologia di studi non gli precluse di applicarsi in altri campi, come 

quello matematico. A diciannove anni pubblicò infatti Essai sur la perspective, un lavoro molto lodato da Johann 

Bernoulli.[1] Successivamente intraprese per un breve periodo la professione di avvocato, per poi collaborare con 

numerose riviste scientifiche.[1]  

 
L'anello di 's Gravesande 

Nel 1715 visitò re Giorgio I a Londra, dal quale fu nominato membro della Royal Society.[1][2] Nel 1719 divenne 

professore di matematica e astronomia presso l'Università di Leida;[1] difese le idee di Galileo Galilei e Isaac 

Newton.[3]  

Si sposò l'anno seguente, ed ebbe due figli, ma ebbe la sfortuna di vederli morire ad otto giorni di distanza, uno 

all'età di tredici anni, l'altro a quattordici.[1]  

Nel 1724 lasciò la cattedra di insegnante e pubblicò un'orazione intitolata De Evidentia (che successivamente 

venne inserita nell'introduzione della terza edizione di Elémens de physique).[1] Nello stesso anno, per il grande 

legame che lo stringeva alla sua terra, si sentì costretto a declinare l'invito di Pietro il Grande a diventare 

membro della Royal Academy, fondata a San Pietroburgo poco tempo prima.[1]  

Nel 1730, 's Gravesande aggiunse l'architettura civile e militare alla lista dei suoi studi, e, quattro anni dopo, 

fondò un corso i cui insegnamenti spaziavano dalla logica alla metafisica alla morale filosofica.[1] Nel 1736 

pubblicò Introductio ad philosophiam e nel 1740 rifiutò un invito simile a quello precedentemente fattogli da 

Pietro il Grande, questa volta dal re Federico II di Prussia.[1]  

Fabbricò il primo eliostato.[3]  

Morì il 28 febbraio 1742, a cinquantaquattro anni.[1][2]  

Opere 

• Essai sur la perspective, 1711. 

• Physuces elementa mathematica, L'Aia, 1720. 

• Philosophi newtoni institutiones in usus academicos, Leida, 1723. 

• Matheseos universalis elemta, Leida, 1727. 

• Introductio ad philosophiam, Leida, 1736. 
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Newtonian Popular Science and Texts 
© William C. Kimler  

   

Popular science grew rapidly in London in the early 

1700s. The first venues were the coffeehouses, 

hosting lectures and demonstrations "for the public 

good" (as the brewer Charles Cox proclaimed) from 

astronomy to mathematics, chemistry to anatomy 

(dissections). Ladies, however, did not go to 

coffeehouses, and a new market suitable for women 

emerged. The writer and publisher Richard Steele 

published The Ladies Library, which included 

scientific topics, in 1714, shortly after he had opened 

a lecture hall, the Censorium, a venue for lectures on 

"All the works of Invention, All the Sciences, as well 

as mechanick Arts." In his promotions, he stress the 

suitability for women and their presence in a social 

setting, "Which Room is conveniently fitted for 

Ladies as well as Gentlemen."  

As science, or more precisely the consumption of 

popular science, became fashionable, it cut across 

religious and political divisions. It appealed to men, 

women, and children, although often designed to a 

"suitable" level for particular audiences. Engaging 

with science became part of the rising consumer 

culture, and to be aware of science and conversant with some of it became a mark of social 

place. Value was placed on a connection to the latest knowledge, with an implication of power 

and wealth. Even so, the most remarkable new element of this consumption of science was 

that it was spreading beyond the world of courts and patronage and wealthy gentlemen, 

available at several levels of society. 

Popular books were one avenue of access to science, both making science available and 

providing a means of support for scientists. Book topics ranged widely, including textbooks, 

instructional manuals, mathematics, natural theologies, and broad systematic treatises. The 

"Newtonian" label was applied to all sorts of applications to new areas, from engineering of 

better machinery to end-times predictions to new business practices. Many of the new books 

derived from the public demonstrations and lectures given by their authors. 

A typical such book is George Wilson's A Complete Course of Chymistry (1699), which 

detailed the instruments and techniques of the experimental demonstrations that Wilson 

presented in his lecture series. It illustrated the equipment needed, and guided the reader into 

investigations. Francis Hauksbee, demonstrator for the Royal Society, produced a guide to 

various physics experiments, again illustrated. In 1713, J. T. Desaguliers inherited the late 

Hauksbee's lecture series, and created a highly popular subscription series to lecture-

demonstrations of experiments in physics and mechanics (leading to his A Course of 

Experimental Philosophy). Several demonstrators and philosophers competed in London, with 

a wide variety of lectures, demonstrations, courses, and books. Along with the presentations 
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rose a market for scientific instruments, necessary for the experiments and investigations not 

only of the "professionals" but also for their popular audience. These included optical 

instruments, calculating devices, surveying tools, mechanical devices, and chemical 

equipment. Not only was science a philosophy safe for religion, it became seen as eminently 

practical and useful to every level of society. 

Willem Jacob 'sGravesande. 1720-21. 

Mathematical Elements of Natural Philosophy 

Confirmed by Experiments, or an Introduction 

to Sir Isaac Newton's Philosophy.  

'sGravesande was a Dutch lawyer, member of 

the Royal Society, and later professor of 

mathematics and philosophy at Leiden. His text 

was among the very first popularizations, and 

become the leading textbook for many years, 

through several editions. The English translation 

was by J.T. Desaguliers.  

Notice in his opening Preface (pp. i-iii) how he 

defines physics, following Newton, as dealing 

only with properties and mathematical laws, not 

the nature of causes. And it is compatible with 

religious faith. He opens the text (p. 1) with 

Newton's laws, and proceeds to present both 

complicated mathematics and its application in 

many well-illustrated experiments and devices, 

demonstrating principles of mechanics. 

Henry Pemberton. 1728. A View of Sir Isaac 

Newton's Philosophy.  

Pemberton was an acquaintance of Newton's 

and the source of some of the anecdotes of his 

working life. Two years after editing the 3rd 

edition of the Principia (in Latin), he produced 

his own popular text. 

Ephraim Chambers.  1728.  Cyclopædia: Or, an Universal Dictionary of Arts and Sciences; 

containing the Definitions of the Terms and Accounts of the Things Signif'd thereby, in the 

several Arts, both Liberal and Mechanical, and the several Sciences, Human and Divine: The 

Figures, Kinds, Properties, Productions, Preparations, and Uses, of Things Natural and 

Artificial; The Rise, Progress, and State of Things Ecclesiastical: Civil, Military, and 

Commercial: With the several Systems, Sects, Opinions, etc. among Philosophers, Divines, 

Mathematicians, Physicians, Antiquaries, Criticks, etc.  The Whole intended as a Course of 

Ancient and Modern LEARNING. 

The title, indeed, says it all. One of the very first encyclopedias, Chambers's volumes 

provided access to the new mechanical knowledge in Newtonian terms, serving not only as a 

place for anyone to look up sophisticated knowledge but also as a basic textbook. It combined 

the worlds of theoretical science with practical applications to mechanics and manufacturing. 

 

https://archive.org/stream/mathematicalelem01grav#page/n11/mode/2up
https://archive.org/stream/mathematicalelem01grav#page/n87/mode/2up
https://archive.org/stream/mathematicalelem01grav#page/26/mode/2up
https://archive.org/stream/mathematicalelem01grav#page/66/mode/2up


John Rowning. 1734 (editions through the 

1770s). A Compendious System of Natural 

Philosophy: with Notes Containing the 

Mathematical Demonstrations. 

Despite the title's promise of mathematical 

demonstrations, Rowning's book used only 

standard Euclidian geometry and avoided 

difficult mathematical proofs and problems, 

even as addressing all the topics of Newtonian 

mechanics. Thus simplified, it served well for 

schools and new academies. 

In his Preface, he explains how mathematics 

daunts some students, and thus he has produced 

this book. It is drawn from his lessons for 

students at Cambridge -- so clearly students 

were learning the new physics from tutors, 

despite the continuation of the standard 

curriculum. The Introduction (pp. 1-6) clearly 

argues for the superiority of Newton's new 

philosophy (following Bacon and the Royal 

Society) over the Scholastics and the 

Cartesians.  

John Theophilus Desaguliers. 1734 [Vol. 1] & 

1744 [Vol. 2]. A Course of Experimental 

Philosophy. 

Desaguliers was a French Huguenot who 

sought refuge in Britain. He was a Fellow of the Royal Society, and its curator of experiments, 

and a popular lecturer and public experimenter. In his opening Dedication, he appeals both to 

his royal patron and to the pious value of contemplating the works of God. This set of his 

lectures served as a popular textbook for many years, building on basic principles of 

mechanics and ending with practical applications to machinery. The style is to build on 

experiments and demonstrations, with many pages of illustrations of the mathematics and 

devices.  

 

 

http://archive.org/stream/acompendioussys03rowngoog#page/n49/mode/2up
http://archive.org/stream/acompendioussys03rowngoog#page/n7/mode/2up
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https://archive.org/stream/0027ACOU#page/n455/mode/2up
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Fransesco Algarotti. 1737. Il newtoniasmo per le dame [transl. 

into English as Sir Isaac Newton's philosophy explain'd. For the 

use of Ladies].  

A well-known salon intellectual, popular for his eclectic 

knowledge and elegant presentation, Algarotti also wrote 

influentially on art. The book was translated by one of England's 

most learned women, Elizabeth Carter, in 1739. Algarotti 

explained light and Newton's theory of color; Joshua Charlton's 

The Ladies Astronomy and Chronology (1735) and A Compleat 

System of Astronomy (1742) explained astronomy in terms of 

Newtonian physics for an audience of women and "Young 

Students." 

 

Voltaire (François-Marie Arouet). 1738. Elements de la Philosophie de Newton.  

Voltaire popularized the Newtonian philosophy, in a less technical work. Émilie du Châtelet 

contributed to the discussion of mechanics and mathematics in the text. 

Richard Helsham. 1739. A Course of Lectures on Natural Philosophy. 

This is a set of lectures Helsham taught until 1730 at Trinity College (Dublin). After his death, 

they were compiled into this widely used text, which went through eight editions, into the 

early 1800s. 

Gabrielle-Le Tonnelier de Breteuil, Marquise du Châtelet. 1740. Institutions de Physique. 

Having studied mathematics and science with Bernoulli and Maupertuis, Émilie du Châtelet 

combined the principles of physics and mechanics from Descartes, Newton, and Leibniz. She 

also published the first French translation of the Principia in 1759.  



Maria Gaetana Agnesi. 1748. Instituzioni 

analitiche ad uso della gioventù italiana 

[Foundations of Analysis for the Use of 

Italian Youth].  

Agnesi was known among the salon 

intellectuals of Bologna as "much attached to 

the philosophy of Newton," and as a brilliant 

expositor of physics and math. This is her 

textbook for the differential and integral 

calculus, presented as she said, in that 

"natural order which provides, perhaps, the 

best instruction and the greatest light." It was 

translated into both French and English. 

 

 



569  

  

Benjamin Martin. 1751. A Plain and 

Familiar Introduction to the Newtonian 

Philosophy. And 1759-82. The Young 

Gentleman and Lady's Philosophy, 3 

volumes. 

Martin was a highly popular author on 

the sciences for the mid-century, his 

second book being one of the most 

successful English popular sceintific 

books. His The Young Gentleman and 

Lady's Philosophy presented science as 

a subject suitable and desirable for 

genteel people to know, and to be able 

to discuss. The young gentleman 

illustrated hear assures his sister that 

ability to discuss natural philosophy is 

not too masculine a subject, but a 

proper accomplishment appreciated by 

the discerning gentleman. 

Andrew Baxter. 1754. Matho: or the 

Cosmotheoria Puerilis; A Dialogue in 

Which the first principles of Philosophy 

and Astronomy are accommodated to 

the capacity of young persons, or such 

as have yet no Tincture of these 

Sciences: Hence the Principles of 

Natural Religion are deduced.  

The dialogue is between Matho, "a boy 

of fine genius," and a young friend, 

discussing several Newtonian problems, 

and the superiority of the Newtonian system over Descartes's. Baxter also develops a natural 

theology on the action of God in nature.  

Pierre Desmaizeaus, editor. 1759. Recueil de Diverses Pieces, sur la philosophie, le religion 

naturelle, l'histoire, les mathematiques, &c. par messieurs Leibniz, Clarke, Newton & authres 

celebres. 

A highly influential discussion of physics and of religion, based on letters between Leibniz 

and the Newtonian Samuel Clarke. 

 

 



"Tom Telescope" [John Newbery]. 1762. The Newtonian System of Philosophy; Adapted to 

the Capacities of young Gentlemen and Ladies, and familiarized and made entertaining by 

Objects with which they are intimately acquainted: Being, The Substance of Six Lectures read 

to the Lilliputian Society.  

This popular text reached a broad audience, and was reprinted through several editions well 

into the 19th century.  

Although many of these examples come from London, such enterprises spread, for 

philosophical and commercial reasons, both marketed in the name of "improvement." 

Inventors and engineers began to be as much the image of the new science as Newton 

thinking alone in his study. 

 

 

Bibliophilie et Sciences: Newton, Musschenbroek et s’Gravesande 

5 août 2010 Hugues Bibliophilie et Sciences 1  

Amis Bibliophiles bonsoir, 

Le bibliophile du Blog du Bibliophile étant en vacances, c’est Bernard qui vous propose ce soir un nouvel opus 

de sa désormais célèbre saga « Bibliophilie et Sciences ». Aujourd’hui Newton, Musschenbroek et s’Gravesande. 

Les idées de Newton ont été enseignées en Hollande avant de l’être en France. Les cours de physique les plus 

http://bibliophilie.com/2010/08/
http://bibliophilie.com/author/huguesouvrard/
http://bibliophilie.com/category/bibliologie/bibliophilie-et-sciences/
http://bibliophilie.com/bibliophilie-et-sciences-newton-musschenbroek-et-sgravesande/#mh-comments
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célèbres sont ceux de deux professeurs, Musschenbroek et s’Gravesande. Leurs ouvrages ont rapidement été 

traduits en français et ont été utilisés en même temps que ceux de Nollet.  

En 1726, Musschenbroek fait paraître en latin ses Elémens Physico Mathématiques. Cet ouvrage est réimprimé 

en 1734 avec quelques légers changements. Il en donne une version hollandaise en 1736, réimprimée en 1739. 

La première traduction française est due à Pierre Massuet (1698-1776), naturaliste et historien, qui étudia la 

médecine à Leyde et s’établit à Amsterdam. 

Essai de Physique. Leyden, Samuel Luchtmans. 1739. 2 volumes in-4 ; portrait, XXV, (3), 502 pp, 12 pl ( I à XI 

avec V*). – (2) pp, pp 503 à 914, (30) pp, 18 pl ( XII à XXIX) – 63 pp, 4 pl – 8, (2) pp. 

 

Cet ouvrage a été réédité en 1751. 

Essai de physique. Leyden, S. Luchtmans. 1751. 2 volumes in-4 ; portrait, XXIII, 3, 495 pp, 12 pl. – (3) pp, pp 

494 à 882, (26) pp, 18 pl, 60, 8 pp, 4 pl, 1 carte. 

 

Musschenbroek fait réimprimer en 1741 ses Elémens de Physique, avec quelques changements et quelques 

corrections. Il donne encore en 1748 les Institutions de Physique avec un abrégé des nouvelles découvertes. En 

1760 il décide de faire imprimer un ouvrage plus ample. La partie mécanique est considérablement augmentée. 

Les plus grands changements se trouvent dans le chapitre sur l’électricité. Musschenbroek meurt le 19 septembre 

1761 ; l’édition est terminée par un disciple, Jean Lulolfs, en 1762, sous le titre Introductio ad philosophiam 

naturorum . Cet ouvrage est le dernier état du cours de Musschenbroek. Il a été traduit en français par Sigaud de 

La Fond. Le premier volume est précédé de l’édition originale du Discours sur la meilleure manière de faire des 

expériences de Deslandes, lu à l’Académie d’Utrecht le 17 mars 1730. 

Cours de physique expérimentale et mathématique… Paris, Ganeau, Pineau. 1769. 3 volumes in-4 ; XLVIII, (4), 

http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/musschenbroek02-1.jpg
http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/musschenbroek03-1.jpg


472 pp, 26 pl. – (4), 510 pp, 16 pl, 1 tableau – (4), 503, (1) pp, 22 pl, 1 carte. 

  

Wilhelm Jacob s’Gravesande (1688-1742), savant hollandais, fait en 1715 un voyage en Angleterre pendant 

lequel il se lie avec les savants de ce pays. Il devient, en 1717, professeur à l’Université de Leyde où il enseigne 

successivement les mathématiques, l’astronomie et la philosophie. Il est l’un des premiers à adopter et à 

propager les théories de Newton.  

 

S’Gravesande entreprend une adaptation des Principia afin que l’œuvre de Newton soit accessible à 

l’enseignement et au grand public. Cette adaptation implique l’ajout de démonstrations empiriques antérieures à 

l’explication théorique, mathématique des phénomènes. La première édition de Physices Elementa Mathematica, 

Experimentis Confirmata, date de 1720-1721. La première traduction française, de la troisième édition latine de 

1742, est due à Elie de Joncourt (1697-1765), professeur de philosophie et de mathématique. Cette édition est 

très augmentée par rapport à la première.  

Élémens de physique démontrez mathématiquement et confirmez par des expériences, ou introduction à la 

philosophie newtonienne. Leide, Jean Arn Langerak, Jean et Herman Verbeek. 1746. 2 volumes in-4 ; (4), 

LXXIII, 534 pp, 52 pl. – (14), 460, (18) pp, pl 53 à 127. 

http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/musschenbroek04-1.jpg
http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/gravesande01-1.jpg
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En 1747 paraît une autre traduction due à Charles François Roland de Virloys (1716-1772), architecte, professeur 

de physique et de mathématique. Cette traduction est moins estimée que la précédente et les planches sont moins 

belles. 

Élémens de physique ou introduction à la philosophie de newton… Paris, C.A. Jombert. 1747.2 volumes in-8 ; 

(8), IV, 356, (2) pp, 25 pl. – (2), IV, 478, (2) pp, 25 pl. 

  
HMerci Bernard,On trouve en fin de volume : « Description de nouvelles sortes de machines pneumatiques tant 

doubles que simples. Avec un recueil de plusieurs expériences, curieuses et instructives que l’on peut faire avec 

ces machines par Mr Jean van Musschenbroek, qui fait lui-même ces pompes à Leiden » puis la « Liste de diverses 

machines de physique, de mathématiques, d’anatomie, et de chirurgie qui se trouvent chez Jean van 

Musschenbroek à Leyden. »Pieter van Musschenbroek (1692-1761), physicien hollandais, exerçe d’abord la 

médecine, puis est successivement professeur de philosophie, de mathématiques et de médecine à Duisburg, à 

Utrecht, et enfin à Leyde en 1740. Il est l’élève et l’ami de Willem Jacob Gravesande. Il contribue puissamment 

par ses leçons, ses découvertes et ses ouvrages à introduire en Hollande la philosophie expérimentale et le 

newtonianisme ; on estime surtout ses recherches sur l’électricité, la cohérence des corps, le magnétisme, la 

http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/gravesande02-1.jpg
http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/gravesande03-1.jpg


capillarité, le pyromètre. En 1746 il réalise la célèbre expérience de la bouteille de Leyde, ancêtre du condensateur, 

ce qui accélère les recherches sur l’électricité.  

 

[Note dall’annuncio dell’offerta di una copia della sesta edizione: "greatly improved by the author," of 

'sGravedande's extensive experimentation and instruction in Newtonian physics. The experiments range from basic 

physics, to hydraulics, optics, electricity and astronomy. The entire work is profusely illustrated with folding 

engraved plates detailing, among many other experiments and apparatuses, a steam-powered Hero's Engine (plate 

78), a static electricity generator (plate 79), the first magic lantern slide projector (plate 109), the prismatic effect 

of a rainbow (plate 120) and the known solar system (plate 122). 'sGravesande "is the author of Elements de 

physique demonstres mathematiquement. . . ou introduction a la philosophie Newtonienne which was translated 

from the Latin and published at Leyden in 1746. In the second volume, he gives a description of an electrical 

machine constructed on the plan of that of Hauksbee. It consisted merely of a crystal globe, which was mounted 

upon a copper stand, and against which was pressed the hand of the operator while it was made to revolve rapidly 

by means of a large wheel." [Mottelay]. / Willem Jacob 'sGravesande was a Dutch philosopher and mathematician. 

Born in 's-Hertogenbosch, he studied law in Leiden, and wrote a thesis on suicide. In 1715 he visited London and 

King George I. He became a member of the Royal Society. In 1717 he became professor in physics and astronomy 

in Leiden, and introduced the works of his friend Newton in the Netherlands. He was ardently opposed to fatalists 

like Hobbes and Spinoza. In 1724 Peter the Great offered him a job in Saint Petersburg, but 'sGravesande did not 

accept. His best remembered work is Physices elementa mathematica, experimentis confirmata, sive introductio 

ad philosophiam Newtonianam or Mathematical Elements of Natural Philosophy, Confirm'd by Experiments 

(Leiden 1720), in which he laid the foundations for teaching Newtonian physics. / 'sGravesande's chief original 

contribution to physics involved an experiment in which brass balls are dropped with varying velocity onto a soft 

clay surface. This demonstrated that a ball with twice the velocity of another would leave an indentation four times 

as deep, that three times the velocity yielded nine times the depth, and so on. He shared these results with Emilie 

du ChÃ¢telet, who subsequently corrected Newton's formula E = mv to E = mv^2. / 'sGravesande was also the 

owner of the oldest known magic lantern, which was built around 1720 by Jan van Musschenbroek, and is currently 

housed at the Museum Booerhave in Leiden. / "From the outset of his teaching both physics and astronomy 

'sGravesande modeled his lectures on the example of Newton in the Principia and Opticks, although in later years 

they incorporated other influences, especially that of Boerhaave. Moreover, he adopted from Keill and Desaguliers 

the notion of demonstrating to his classes the experimental proof of scientific principles, accumulating an ever 

larger collection of apparatus, as may be seen from successive editions of his Physics elementa mathematica, 

experimentis confirmata. Sive, introductio ad philosophiam Newtonianam (Leiden, 1720, 1721). The scientific 

reputation of 'sGravesande is enshrined in this book, which he constantly corrected and amplified in later editions. 

An 'official' English translation prepared by Desaguliers (to whom copies of the Latin original were sent in haste) 

was also issued in 1720 and 1721, and it passed through six editions. (The booksellers Mears and Woodward 

printed a rival version under the name of John Keill.) French translations appeared only in 1746 and 1747, but a 

critical review by L. B. Castel was published in the Memoires de Trevoux in May and October 1721. The book 

was at once welcomed by British and a number of German scholar.] 

 

Bibliophilie et Sciences: Newton, Musschenbroek et s’Gravesande 

5 août 2010 Hugues Bibliophilie et Sciences 1 

Amis Bibliophiles bonsoir, 

Le bibliophile du Blog du Bibliophile étant en vacances, c’est Bernard qui vous propose ce soir un nouvel opus 

de sa désormais célèbre saga « Bibliophilie et Sciences ». Aujourd’hui Newton, Musschenbroek et s’Gravesande. 

Les idées de Newton ont été enseignées en Hollande avant de l’être en France. Les cours de physique les plus 

célèbres sont ceux de deux professeurs, Musschenbroek et s’Gravesande. Leurs ouvrages ont rapidement été 

traduits en français et ont été utilisés en même temps que ceux de Nollet.

http://bibliophilie.com/2010/08/
http://bibliophilie.com/author/huguesouvrard/
http://bibliophilie.com/category/bibliologie/bibliophilie-et-sciences/
http://bibliophilie.com/bibliophilie-et-sciences-newton-musschenbroek-et-sgravesande/#mh-comments
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En 1726, Musschenbroek fait paraître en latin ses Elémens Physico Mathématiques. Cet ouvrage est réimprimé 

en 1734 avec quelques légers changements. Il en donne une version hollandaise en 1736, réimprimée en 1739. 

La première traduction française est due à Pierre Massuet (1698-1776), naturaliste et historien, qui étudia la 

médecine à Leyde et s’établit à Amsterdam. 

Essai de Physique. Leyden, Samuel Luchtmans. 1739. 2 volumes in-4 ; portrait, XXV, (3), 502 pp, 12 pl ( I à XI 

avec V*). – (2) pp, pp 503 à 914, (30) pp, 18 pl ( XII à XXIX) – 63 pp, 4 pl – 8, (2) pp.

Cet ouvrage a été réédité en 1751. 

Essai de physique. Leyden, S. Luchtmans. 1751. 2 volumes in-4 ; portrait, XXIII, 3, 495 pp, 12 pl. – (3) pp, pp 

494 à 882, (26) pp, 18 pl, 60, 8 pp, 4 pl, 1 carte. 

Musschenbroek fait réimprimer en 1741 ses Elémens 

de Physique, avec quelques changements et quelques corrections. Il donne encore en 1748 les Institutions de 

Physique avec un abrégé des nouvelles découvertes. En 1760 il décide de faire imprimer un ouvrage plus ample. 

La partie mécanique est considérablement augmentée. Les plus grands changements se trouvent dans le chapitre 

sur l’électricité. Musschenbroek meurt le 19 septembre 1761 ; l’édition est terminée par un disciple, Jean Lulolfs, 

en 1762, sous le titre Introductio ad philosophiam naturorum . Cet ouvrage est le dernier état du cours de 

Musschenbroek. Il a été traduit en français par Sigaud de La Fond. Le premier volume est précédé de l’édition 

originale du Discours sur la meilleure manière de faire des expériences de Deslandes, lu à l’Académie d’Utrecht 

le 17 mars 1730. 

Cours de physique expérimentale et mathématique… Paris, Ganeau, Pineau. 1769. 3 volumes in-4 ; XLVIII, (4), 

http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/musschenbroek01-1.jpg
http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/musschenbroek02-1.jpg
http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/musschenbroek03-1.jpg


472 pp, 26 pl. – (4), 510 pp, 16 pl, 1 tableau – (4), 503, (1) pp, 22 pl, 1 carte. 

 Wilhelm Jacob s’Gravesande (1688-1742), savant hollandais, fait 

en 1715 un voyage en Angleterre pendant lequel il se lie avec les savants de ce pays. Il devient, en 1717, 

professeur à l’Université de Leyde où il enseigne successivement les mathématiques, l’astronomie et la 

philosophie. Il est l’un des premiers à adopter et à propager les théories de Newton. 

S’Gravesande entreprend une adaptation des Principia afin que 

l’œuvre de Newton soit accessible à l’enseignement et au grand public. Cette adaptation implique l’ajout de 

démonstrations empiriques antérieures à l’explication théorique, mathématique des phénomènes. La première 

édition de Physices Elementa Mathematica, Experimentis Confirmata, date de 1720-1721. La première 

traduction française, de la troisième édition latine de 1742, est due à Elie de Joncourt (1697-1765), professeur de 

philosophie et de mathématique. Cette édition est très augmentée par rapport à la première. 

Élémens de physique démontrez mathématiquement et confirmez par des expériences, ou introduction à la 

philosophie newtonienne. Leide, Jean Arn Langerak, Jean et Herman Verbeek. 1746. 2 volumes in-4 ; (4), 

http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/musschenbroek04-1.jpg
http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/gravesande01-1.jpg
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LXXIII, 534 pp, 52 pl. – (14), 460, (18) pp, pl 53 à 127. En 1747 

paraît une autre traduction due à Charles François Roland de Virloys (1716-1772), architecte, professeur de 

physique et de mathématique. Cette traduction est moins estimée que la précédente et les planches sont moins 

belles. 

Élémens de physique ou introduction à la philosophie de newton… Paris, C.A. Jombert. 1747.2 volumes in-8 ; 

(8), IV, 356, (2) pp, 25 pl. – (2), IV, 478, (2) pp, 25 pl.  

HMerci Bernard,On trouve en fin de volume : « Description de nouvelles sortes de machines pneumatiques tant 

doubles que simples. Avec un recueil de plusieurs expériences, curieuses et instructives que l’on peut faire avec 

ces machines par Mr Jean van Musschenbroek, qui fait lui-même ces pompes à Leiden » puis la « Liste de 

diverses machines de physique, de mathématiques, d’anatomie, et de chirurgie qui se trouvent chez Jean van 

Musschenbroek à Leyden. »Pieter van Musschenbroek (1692-1761), physicien hollandais, exerçe d’abord la 

médecine, puis est successivement professeur de philosophie, de mathématiques et de médecine à Duisburg, à 

Utrecht, et enfin à Leyde en 1740. Il est l’élève et l’ami de Willem Jacob Gravesande. Il contribue puissamment 

par ses leçons, ses découvertes et ses ouvrages à introduire en Hollande la philosophie expérimentale et le 

newtonianisme ; on estime surtout ses recherches sur l’électricité, la cohérence des corps, le magnétisme, la 

capillarité, le pyromètre. En 1746 il réalise la célèbre expérience de la bouteille de Leyde, ancêtre du 

condensateur, ce qui accélère les recherches sur l’électricité. 

http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/gravesande02-1.jpg
http://bibliophilie.com/wp-content/uploads/2010/08/gravesande03-1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

• Isaac Newton (1749): “Isaaci Newtoni Optices libri tres: accedunt ejusdem Lectiones 

Opticae. Et Opuscula omnia ad lucem & Colores pertinentia. Sumpta ex 

Translactionibus Philosophicis. [manca la Prima Parte40 (su tre): “Optices Libri tres”; 

presenti la Seconda Parte: “Lectiones Opticae”, e la Terza, che è un’  “Appendix 

continens Isaaci Newtoni equitis aurati, Scripta ad lucem et colores pertinentia inserta, 

Transactionibus Philosophicis regiae societatis londinensis”]” [Padova:]  “Patavii, 

Typis Seminarii, MDCCXLIX. Apud Joannem Manfrè.” 

 

In 4°, (25 x 18 cm). Esemplare privo del Frontespizio e dell’intera Prima Parte41. Delle tre parti previste, sono 

presenti solo la Seconda e la Terza. Mancante la Prima Parte, contenente “Optices Libri Tres” (di pp. [18], 166, 1 

c.b., con 12 tavv. incise); Presenti le restanti due parti, con numerazione a sé: la Seconda Parte contiene le 

“Lectiones Opticae”, di pp. [4], 110, 1 c.b., con 28 tavv. incise in rame ripieg. f.t.; la Terza Parte è una “Appendix 

continens Isaaci Newtoni equitis aurati, Scripta ad lucem et colores pertinentia inserta, Transactionibus 

Philosophicis regiae societatis londinensis”, di 93, [3] pp., con 2 tavv. incise ripieg. f.t. Legat. in cart. moderno, 

con tassello al dorso.  E’ questa la  PRIMA EDIZIONE ITALIANA con testo latino  di una celebre opera del fisico 

e matematico inglese Sir Isaac Newton. Ai tre libri iniziali (qui mancanti!) che trattano di Ottica, fanno seguito le 

lezioni sull’Ottica tenute dal grande scienziato all’Università di Cambridge dal 1669 al 1671 e pubblicate a Londra 

(postume) in un volume nel 1729. Cfr. Gray “A bibliogr. of the works of Sir I. Newton”, n. 184.  

 

 
40 Dell’intera Opera, includendo cioè anche la “Prima Parte” qui mancante, è presente una copia in facsimile (Gyan Books, India, 2019). 

41 Vedi Nota precedente. 
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[frontespizio dell’intero volume delle Tre Parti, chiaramente mancante nel nostro esemplare, contenendo solo la 

Seconda e la Terza Parte.] 
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Newton's Opticks 

A first edition from 1704 

Sir Isaac Newton (1642-1727) was a farmer’s son who was educated at the Free Grammar School in Grantham 

before he entered Trinity College Cambridge in 1661. His early school reports suggest that he was ‘idle’ and 

‘inattentive’, but his attitude to learning obviously changed because a list of sins made when he was 19 

included…‘setting my heart on money, learning, and pleasure more than Thee’. Interestingly the same list of sins 

also included threatening to burn his mother and stepfather in their house. Newton’s initial studies at Cambridge 

were geared towards a law degree and he did not become involved in mathematics until some three years later. 

He received his MA in 1668 and from 1669-1701/2 was the second ever Lucasian Professor of Mathematics. 

 

Newton's early work as Lucasian Professor built upon the optical experiments he had conducted in the years 

preceding the appointment and this same subject was the topic of his first lecture course begun in January 1670. 

In 1672, after donating a reflecting telescope to the Royal Society, he was elected a Fellow of that Society and in 

the same year he published his first scientific paper on light and colour in the Society's Philosophical 
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Transactions. Though this was generally well received, both Hooke and Huygens were very critical of Newton’s 

attempt to prove by experiment that light consisted of the motion of small particles rather than waves. His 

corpuscular theory of light was nevertheless widely accepted until the 19th century. 

Newton's greatest achievement is held to be his work in physics and celestial mechanics culminating in his 

theory  of universal gravitation. In 1696 he settled in London as Warden of the Royal Mint and in 1703 was 

elected as President of the Royal Society. He held both of these posts until his death. Knighted in 1705 he was 

the first scientist to be so honoured. Many readers will also have fond memories of his depiction on the old one 

pound note. 

Historical Collection 1 includes the following editions of Newton’s many works: 

NEWTON, Isaac 

Lectiones opticae 

Guil. Innys, London, 1729. 291p. ill. 

The substance of lectures delivered at Cambridge on the principles and measurement of refraction, the origin and 

phenomena of colour and the colour of light. The whole is worked out with experiments and theorems. 

NEWTON, Isaac 

The mathematical principles of natural philosophy to which is added Newton’s system of the world; a short 

comment on and defence of the Principia by William Emerson, with the laws of the moon’s motion according to 

gravity. 3rd Edition of Motte’s English translation. Vol 1. 

Sherwood, Neely & Jones, 1819 211p. ill. 

NEWTON, Isaac 

The mathematical principles of natural philosophy to which is added Newton’s system of the world; a short 

comment on and defence of the Principia by William Emerson, with the laws of the moon’s motion according to 

gravity. 3rd Edition of Motte’s English translation. Vol 2. 

Sherwood, Neely & Jones, 1819 321p. ill. 

NEWTON, Isaac 

The mathematical principles of natural philosophy to which is added Newton’s system of the world; a short 

comment on and defence of the Principia by William Emerson, with the laws of the moon’s motion according to 

gravity. 3rd Edition of Motte’s English translation. Vol 3. 

Sherwood, Neely & Jones, 1819 231p, ill. 

Third edition of the first and only English translation of the Principia until more than a century later. This edition 

is revised by the London bookseller and Mathematician William Davies. 

NEWTON, Isaac 

Optical lectures read in the publick schools of the University of Cambridge AD 1669. Never before printed. 

Translated into English out of the original Latin. 

Francis Fayram, 1728 

Essays on the 'Different refrangibility of rays', 'The measuring of refractions', 'The refraction of planes' and 'The 

refraction of curved surfaces'. 

NEWTON, Isaac 

Optice, sive de reflexionibus, refractionibus, inflexionibus et coloribus lucis. Translated by S. Clarke. 

William & John Innys, London 1719. 415p. ill. 

Newton, Isaac 

Optices libri tres 

Accedunt ejusdem lectiones opticae et opuscula omnia ad lucem colorespertinentia. 

Joannem Manfre, Patavvi, 1749. 166p. ill.   

Image of Newton book 

NEWTON, Isaac 

Opticks or a treatise of the reflections, refractions, inflections and colours of light.   

William and John Innys. London 1704. 281p. ill. 1st edition. 

 

These experiments in light and colour caused considerable controversy among Newton’s contemporaries. The 

work was completed in 1676 but publication was deferred until after the death of Hooke – one of Newton’s 



severest critics. Newton believed in the corpuscular theory which supposed that light is composed of streams of 

imponderable particles emitted in straight lines from a luminous source. However since all known facts about 

light were not covered by this theory Newton combined it with the wave theory – anticipating modern beliefs. 

NEWTON, Isaac 

Opticks or a treatise of the reflections, refractions, inflections and colours of light. 2nd edition. 

William and John Innys. London 1718. 382p. ill. 

You can learn more about Sir Isaac Newton on this website: 

Newton and the Colour of Light discusses his famous prism experiment of 1666, his reflecting telescope of 1668 

and makes some observations on the great man's own eyesight. 

 

Un esemplare della PRIMA EDIZIONE delle “Lectiones Opticae”, stampate a Londra da William Innys for the 

Royal Society nel 1729 (venti anni prima della nostra edizione padovana), incluso nel Catalogo Thirteen di 

“William Patrick Watson” (del 2004), dove troviamo le seguenti notizie: 

 

https://www.college-optometrists.org/the-college/museum/online-exhibitions/virtual-observatory-gallery/newton-and-the-colour-of-light.html
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[Una copia completa delle Tre Parti offerta a 2300 € dalla Libreria Antiquaria Malavasi (Italia), 8/2021.] 

[Un altro esemplare, pure completo delle tre parti, venduto all’Asta “Cambi”, asta 334 (15/11/2017), a 800 €.] 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-malavasi


[Altro esemplare, completo delle tre parti, offerto a 2500 € (8/2021) dalla  Libreria Antiquaria Ex Libris s.r.l., in 

cui si precisa che trattasi della << Prima rara edizione pubblicata in Italia con testo latino degli scritti di Newton 

sull’ottica. >>.] 

  
 

 

[Il manfrè stampò una Seconda Edizione della presente Opera (identitca alla Prima, del 1749) nel 1773; un 

esemplare della quale viene offerto a 2500 € da Antiquariat Burgverlag (Wien, Austria) (11/2019).] 

 

https://www.maremagnum.com/librerie/ex-libris
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=14883487105&tab=1&searchurl=an%3Disaac%2Bnewton%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp3-_-seller30
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:  

Lectiones Opticae (MS Add.4002) 
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• Eustachio Manfredi (1749): “Istituzioni Astronomiche. Opera Postuma del Dottore 

Eustachio Manfredi, Professore delle Matematiche, Sovraintendente alle Acque, e 

Astronomo dello Istituto delle Scienze di Bologna, e Associato alle Regie Accademie 

di Londra, e di Parigi.” [Bologna:]  “In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 

MDCCXLIX.”] 

 

In 4°, (24.3 x 18.1 cm). 2 pp., [xxviii] pp., 418 pp.num., 2 pp.b. Con 14 tavv. ripieg. incise f.t. (su 15; la tav. 

mancante, la n. xiv, è, seppur non completa, inclusa in facsimile (per cui, delle 136, risultano assenti solo 3 figure: 

le n. 120, 123 e 126). Mancante anche l’occhietto (comunque incluso in fotocopia) posto prima del Frontespizio, 

in cui si precisa: “Opere del Dottore Eustachio Manfredi. Tomo Secondo che contiene Le Istituzioni 

Astronomiche”. Per il resto COMPLETO.  PRIMA EDIZIONE. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle 

con punte, piatti ricoperti di carta decorata, fregi e titoli in oro su tassello rosso al dorso.  Strappetto restaurato 

sulla parte bianca del frontespizio – strappetto all’angolo inferiore di 2 carte, senza perdite, fioriture sparse in tutto 

il volume.  Tagli maculati. Opera importante, apprezzata anche dal Riccardi 1-86-43. 

 

 

 

 
Data di nascita: 
1674 

Data di morte: 
1739 

Eustachio Manfredi 

Matematico e astronomo bolognese, si occupò anche di poesia e di questioni filosofiche. Studiò 

presso il convento dei Gesuiti a S. Lucia e nel 1692 si laureò in Diritto civile e canonico. Sotto 

la guida di Domenico Guglielmini (1655-1710) si dedicò allo studio della matematica e 

dell'idraulica interessandosi, contemporaneamente, all'astronomia. Designato lettore di 

Matematica nel 1699, fu chiamato a ricoprire, nel 1704, le cariche di Sovrintendente delle Acque 

del territorio bolognese e Prorettore del Collegio Pontificio Montalto. Fondatore, insieme al conte 

Ferdinando Marsili, della Specola dell'Istituto delle Scienze di Bologna (1712), si occupò del 

problema della parallasse annua delle stelle fisse, la cui risoluzione avrebbe fornito la prova 

definitiva della veridicità del modello eliocentrico. Purtroppo, il complesso trattato De annuis 

inerrantium stellarum aberrationibus (1729), che raccoglieva il frutto delle sue lunghe ed 

accurate osservazioni, giunse a pubblicazione troppo tardi, consentendo all'astronomo inglese 

James Bradley (1693-1762) di esporre, con qualche mese di anticipo, la corretta spiegazione 

del fenomeno grazie alla scoperta dell'aberrazione della luce stellare. Sicuramente condizionato 

da un clima culturale non ancora favorevole a sposare le nuove teorie eliocentriche, Manfredi 

https://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img33990.html
https://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img33990.html
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mostrò grande cautela nei lavori successivi, come dimostrano alcune osservazioni riportate 

nelle Istituzioni astronomiche, raccolta delle sue lezioni di astronomia pubblicata postuma nel 

1749. A Manfredi si deve anche la serie delle Effemeridi bolognesi, iniziate nel 1715 e continuate 

dai suoi successori fino al 1844. Per i suoi innegabili meriti in campo letterario e scientifico, fu 

nominato membro dell'Accademia della Crusca (1702), dell'Académie Royale des Sciences di 

Parigi (1726) e della Royal Society di Londra (1729). 
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Eustachio Manfredi (1674 - 1739) 

 

Eustachio Manfredi nacque a Bologna il 20 settembre 1674, figlio di Alfonso Manfredi, originario di Lugo e di 

Anna Maria Fiorini. Il suo primo maestro fu Tommaso Loli, ma ben presto fu affidato alle cure dei Gesuiti del 

Collegio di S. Lucia. Si dedicò poi agli studi filosofici, soprattutto grazie a Lelio Trionfetti ed a quelli giuridici. Il 

29 aprile 1692, non ancora diciottenne, si laureò in utroque iure. 

Appena sedicenne diede vita, nella sua casa, a periodiche riunioni cui partecipavano, insieme ai fratelli, Emilio 

(che entrerà novizio dai Gesuiti), Eraclito e Gabriele, che avevano interessi scientifici, gli amici più cari, come 

Vittorio Stancari, Matteo Bazzani, Pier Jacopo Martelli, Jacopo Sandri, e più tardi Giovan Battista Morgagni. Da 

queste riunioni, in cui si parlava dei più svariati temi filosofici, scientifici, letterari secondo determinate regole, 

nacque un’Accademia detta degli Inquieti, che nei primi anni ebbe la propria sede in casa Manfredi, per poi 

trasferirsi in quella del medico Jacopo Sandri. Fu questo il primo nucleo della futura Accademia delle Scienze di 

Bologna, e ad essa fin dal 1705 fornì un sostanziale aiuto Luigi Ferdinando Marsili, offrendo come sede il suo 

palazzo. 

Manfredi, grazie a Domenico Guglielmini, aveva cominciato a maturare interessi matematici ed astronomici, e 

sempre Marsili, dal 1701, gli aveva permesso di creare un osservatorio astronomico, fornendo dapprima gli 

strumenti necessari per la sua fondazione ed arricchendolo successivamente delle collezioni che andava 

raccogliendo nel corso dei suoi numerosi viaggi. 

Manfredi, a causa di sfortunate vicende occorse al padre, si trovò ben presto a dover provvedere a tutta la 

famiglia. Riuscì a farlo grazie a due impieghi: uno presso l’Archiginnasio, dove fin dal 26 febbraio 1699, gli fu 

concessa, benché non avesse una laurea in filosofia, la lettura di matematica che era stata di Guglielmini, l’altro 

di rettore presso il Collegio di Montalto, destinato agli studenti marchigiani. La laurea in filosofia gli fu concessa 

per motu proprio nel 1738, quando fu aggregato anche al Collegio dei filosofi. 

Nel 1698 fondò a Bologna, con altre 11 persone una Colonia (Renia) dell’Accademia dell’Arcadia, sorta a Roma 

nel 1690, assumendo il nome di Aci Delpusiano. In essa Manfredi diede prova di una ricca vena letteraria e 

poetica. Fra le canzoni da lui composte si segnala Donna, negli occhi vostri, dedicata a Giulia Caterina Vandi, 

che avrebbe desiderato sposare, ma che però divenne monaca. Più che matematico Eustachio Manfredi fu 

prevalentemente astronomo, ed in questa sua attività fu coadiuvato da Vittorio Francesco Stancari. Riuscirono a 
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fondare un osservatorio astronomico, con moderni strumenti grazie ai mezzi forniti dal generale Marsili ed alle 

informazioni tecniche ricevute da Giovanni Domenico Cassini e da suo nipote Giacomo Domenico Maraldi col 

quale Manfredi instaurò una proficua corrispondenza. Corrispondenza che stabilì anche con altri astronomi 

professionisti, fra di essi W.E. Muller, direttore dell’Osservatorio di Norimberga ed il padre gesuita Antonio 

Francesco Laval direttore dell’Osservatorio dei Gesuiti a Marsiglia ed alcuni astronomi per così dire più 

dilettanti, come il genovese Paris Maria Salvago. Della sua attività di astronomo, svolta inizialmente con 

Stancari, restano, oltre alle pubblicazioni, numerose testimonianze nei mss. dell’Archivio Antico del Dip. di 

astronomia dell’Università di Bologna (per la corrispondenza si può vedere la busta n. 36), le sue osservazioni 

più interessanti venivano riferite, grazie a Maraldi, anche nelle sedute dell’Accademia delle Scienze di Parigi. I 

rapporti amichevoli instaurati con gli astronomi parigini gli furono utili anche per pubblicare Ephemerides 

motuum coelestium ex anno 1715 in annum 1725 (Bologna 1715), per i cui calcoli (svolti con l’aiuto di allievi e 

delle sorelle) furono appunto impiegate alcune inedite tavole dei moti planetari di Cassini. Questo calcolo delle 

efemeridi fu continuato dai suoi successori, fino al 1844. Quando nel 1711 fu fondato l’Istituto dell’Accademia 

delle Scienze fu nominato professore di astronomia e responsabile della sua camera di astronomia e dall’anno 

seguente seguì la costruzione della Torre di Palazzo Poggi che avrebbe ospitato un Osservatorio astronomico più 

attrezzato di precisi strumenti di quello che fin dagli inizi del ‘700 gli aveva dato l’opportunità di realizzare il 

generale Marsili. 

Nel 1705 ereditò un altro degli incarichi che erano stati di Guglielmini, quello di sopraintendente delle acque del 

Bolognese. Come esperto di idraulica fu spesso interpellato anche da altri stati, come ad esempio la repubblica di 

Lucca per una controversia sui confini col Granducato di Toscana, oppure dal Granducato stesso per la bonifica 

della Val di Chiana. Ma sicuramente i suoi impegni più pressanti derivavano dal cercare di mettere in sicurezza il 

territorio bolognese dalle piene del fiume Reno. Per questo dovette confrontarsi con altri matematici come ad 

esempio Giovanni Ceva, Romualdo Bertaglia, Domenico Corradi d’Austria, Bernardino Zendrini e per questo 

compilò numerose pubblicazioni (fra di esse Osservazioni .... intorno alla replica del Signor Giovanni Ceva 

sopra l’affare dell’introduzione del Reno nel Po, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 

1717; Dialoghi fra Giorgio, Maurelio e Petronio, ne’ quali s’esamina la Scrittura pubblicata in Ferrara col 

nome di Alberto Valdimagro intorno all’alzamento che produrrebbe nel Po l’immissione del Reno, Roma, 

Stamperia della Rev. Camera Apostolica, 1718 etc.) e cercò appoggi presso importanti istituzioni perché 

favorissero la causa dei Bolognesi, nei confronti sia dei veneziani, sia nei confronti degli stati fedeli all’Impero. 

Per esempio per avere l’appoggio dell’Accademia delle Scienze di Parigi compose una lunga memoria in 

francese Mémoire qui contient les raisons pour la jonction du Reno avec la rivière du Po, pubblicata nel 1719, 

memoria che, come gli comunicò l’amico Maraldi fu molto apprezzata, ma che non produsse un pubblico 

sostegno dell’Accademia parigina. 

Sempre per curare gli interessi dei Bolognesi compì soggiorni a Venezia, ma soprattutto a Roma quando nel 

1732-33, una volta ottenuto l’approvazione dell’Impero per il progetto prodotto dal Congresso di Pontelagoscuro 

si cercava di ottenere anche la definitiva approvazione di Papa Benedetto XIII. 

Manfredi curò inoltre la pubblicazione dell’opera postuma dell'amico Stancari (Schedae mathematicae Bologna, 

1713) e di Francesco Bianchini (Astronomicae ac geographicae observationes. Verona, 1737), che spesso aveva 

cercato di favorire gl’interessi dei Bolognesi alla corte papale. 

Fra le sue pubblicazioni si ricordano De gnomone meridiano Bononiensi ad Divi Petronii, deque observationibus 

astronomicis eo instrumento ab eius constructione ad hoc tempus peractis [...], Bononiae, ex typ. Laelii a Vulpe, 

1736, dove vengono riportate tutte le osservazioni fatte con quello strumento di cui si erano occupati anche 

Cassini e Guglielmini. Dopo la sua morte la tipografia Della Volpe pubblicò alcune sue opere rimaste 

inedite: Elementi della cronologia con diverse scritture appartenenti al Calendario Romano (1744); Istituzioni 

astronomiche (1749); Elementi della geometria piana e solida e della trigonometria (1755); Rime (1760). 

Ottenne numerosi riconoscimenti per la sua competenza e per la vastità della sua produzione, come ad esempio 

l’aggregazione all’Accademia delle scienze di Parigi nel 1726, e alla Royal Society di Londra nel 1727. 

Morì il 15 febbraio 1739, dopo una lunga malattia e dopo che in alcuni funzioni (soprattutto d’insegnamento) era 

stato supplito dall’allievo Eustachio Zanotti, figlio dell’amico Giovan Pietro Zanotti. 

(Sandra Giuntini) 
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Eustachio Manfredi  
(Fabrizio Bònoli) 

Eustachio 

Manfredi was 

born in Bologna 

in 1674. He 

attended the 

Jesuit school 

and then 

obtained a 

degree in civil 

and canon law. 

He studied 

Mathematics 

and Hydraulics 

with Domenico 

Guglielmini and 

was also 

interested in 

astronomy from 

an early age; he 

was practically 

self-taught in 

this subject, 

given that the 

teaching of astronomy in Bologna had been neglected since the 

departure of Gian Domenico Cassini for Paris and 

of Geminiano Montanari for Padua. 

In 1699 Manfredi was appointed Professor of Mathematics and 

in 1737 Professor of Astronomy. He held the titles of Pro-rector 

of the Montalto Pontifical College and Water Superintendent. 

He is remembered for his contribution to the theory of the annual aberration of the stars (a term which Manfredi 

himself coined), which proved that the Earth moves around the Sun. 

In recognition of the vastness of his work and his scientific merit, which helped Bologna to become an important 

astronomical centre on a European scale, Manfredi was made a member of the Académie des Sciences and 

the Royal Society of Sciences. 

Manfredi had an eclectic personality - he was an expert observer of the sky, a geographer and geodesist, he was 

interested in philosophical matters and he wrote poetry. To be noted amongst his writings are the "Rime del 

Dottor Eustachio Manfredi", mentioned by Leopardi in his work "Zibaldone". 

In recognition of his literary worth, he was made a member of the Crusca Academy. 

Manfredi’s university lectures were collected in a massive work under the title of Istituzioni Astronomiche, 

published ten years after his death in 1739. 

In 1690 Manfredi, together with other scientists of note (including doctor Giovan Battista Morgagni), founded the Accademia degli  

 Inquieti (i.e. Academy of the Restless), which took a particular interest in the new philosophical systems such as those of Descartes, 

 Leibniz and Newton, and the experimental and observational study of natural phenomena. 

 
Fig. 1: Eustachio Manfredi. 

(Credit: Archives of Astronomy Dept, 

Bologna University) 

  

  

 

  

Fig. 2: Drawing of Jupiter by Manfredi, 

from the "Record of Observations" of the 

Marsili Observatory, dated 20 

September 1703. 

(Credit: Archives of Astronomy Dept, 

Bologna University) 

http://www.scienzagiovane.unibo.it/English/scientists/cassini-1.html
http://www.coelum.com/calanca/biografia_geminiano_montanari.htm
http://www.bo.astro.it/~biblio/Archives/Galleria/eustbib.html
http://www2.unibo.it/avl/storia/morgagni.htm
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Fig. 1: A modern glass panel in the Science Institute of Bologna, with the emblem of the Academy of the Restless, made 

especially by the Science Academy. The snake biting its tail is a symbol of eternity and encloses the Earth and the Moon over 

a starlit sky. We can see a light part (day) and a part in shadow (night). The symbols of time are thus framed within the 

symbol of eternity. The lack of a visible Sun frees the Academy from having to take a stance in the argument between 

geocentric and heliocentric systems. The motto "Mens agitat" is taken from Virgil. 

(Credit: Science Academy of Bologna) 

 

 

The Academy of the Restless - a leading force in Bolognese cultural circles - contributed significantly to the creation of the Science 

 Institute, founded by Count Luigi Ferdinando Marsil. 

Here, astronomy played a dominant role and formed the basis for a new scientific system, as opposed to the Aristotelian system. 

 

Fig. 2: The instruments of Lusverg, used by Manfredi in the 

 Marsili Observatory, now on display in the Meridian Room of  

the Museo della Specola the very same place where they were 

 used after the construction of the Science Institute’s astronomy 

 tower. 

(Credit: Museo della Specola, Bologna University) 

 

In 1702, Marsili put Manfredi in charge of the construction of an observatory in his own house but he later 

donated his instruments and his collections to the Bologna Senate and, in 1714, the new Science Insitute was 

officially opened in Palazzo Poggi, now home to Bologna University. 

Under Manfredi’s guidance, an impressive astronomy tower was erected at the Institute. 

http://www2.unibo.it/avl/storia/marsili.htm
http://stars.bo.astro.it/dip/Museum/
http://www.unibo.it/musei/palazzopoggi/poggi_ita/palazzo/fr700_8.htm


 

Fig. 1: View of the Observatory from San Sigismondo Alley – detail from an 

engraving by Basoli, 1824. 

(Credit: Observatory Museum, Bologna University) 

During all these years, Manfredi had continued to study astronomy. 

He worked on observations of the Sun and was the first to notice that there were considerably fewer sun spots 

than had been observed in previous decades. This phenomenon of solar activity is called the "Maunder 

minimum", after the astronomer who realised its importance only two centuries later. 

Fig. 2: One of the paintings by Donato Creti, presented as a gift by 

Marsili to Clement XI. The paintings, completed under the guidance of 

Manfredi, depict the instruments of the Observatory and the 

observations of celestial objects. 

(Credit: Vatican Galleries, Rome) 

 

In an important work entitled De gnomone meridiano Bononiensi ad Divi Petronii, Manfredi put together a 

history and a description of the great San Petronio meridian created by Cassini, as well as all the observations 

carried out from the time the instrument began operating in 1655. 

From an analysis of almost 80 years of observations, there emerged a gradual reduction of less than one second 

per year in the obliqueness of the ecliptic. So, for the first time, a process was detected and measured which, if 

unchanged, will abolish the seasons in about 200,000 years’ time. 

Manfredi’s major works include the Effemeridi Bolognesi (i.e. Bolognese Astronomical Almanac), which 

contained tables of the planets, the satellites of Jupiter and conjunctions of the moon, as well as tables and maps 

of eclipses of the sun. For many decades these were considered amongst the best in Europe. 

During this period Manfredi, with the help of his two sisters, began a series of observations to verify the 

http://www.hao.ucar.edu/public/education/sp/great_moments.2.html
http://www.hao.ucar.edu/public/education/sp/great_moments.2.html
http://www.uai.it/sez_gqs/articoli/gqsmmer1.htm
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presence of shifts in the positions of the stars, which would allow him to measure the "parallax" of the stars and 

thus confirm that the Earth moves around the Sun. 

In fact, in those days there was still a debate over the question of the heliocentric and geocentric systems. 

In the same year (1729) that Manfredi published his first results, the Englishman James Bradley provided the 

correct explanation for these small shifts which had been observed. They were subsequently called the "annual 

aberration of the stars", after the title of Manfredi’s work, De annuis inerrantium stellarum aberrationibus. 

The phenomenon is due to the combination 

of the orbital motion of the Earth with the 

finite speed of the light coming from the 

stars, which produces an apparent shift in the 

position of the stars. It is basically the same 

phenomenon which forces us to tilt our 

umbrella while we run in the rain, since we 

must combine our speed with the direction of 

the rainfall. (See fig. left). 

Two years later, in the first volume 

of Commentaries of the Science Academy, 

Manfredi published a work of importance in 

which, firstly, he confirmed the validity of 

Bradley’s hypothesis but, because of the 

local political and religious situation 

(Bologna was the Church State), he could 

not express a view which tied him too closely to the heliocentric hypothesis. 

In any case, these were the first observed confirmations of the motion of the Earth around the Sun and, in fact, a 

few years later in 1757 the "Holy Congregation of the Index" allowed the free circulation of the « libri omnes 

docentes immobilitatem Solis et mobilitatem Terrae ». 

A case which had lasted centuries could finally be closed and Manfredi, from the Bologna Observatory, had 

made an important contribution to its ending. 

  

 

  

http://almadl.cib.unibo.it/risorse_di_ateneo/diglib.php


 

Estratto da “Bonafede Apiano. Ritratti poetici, storici e critici….”, 1767: 
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Manfredi, Eustachio 

<1674-1739> 

Titolo Instituzioni astronomiche opera postuma del dottore Eustachio Manfredi ... 

Pubblicazione In Bologna : nella stamperia di Lelio dalla Volpe, 1749 

Descrizione fisica [4], xxviii, 418, [2] p., XV c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4° 

Note generali · Marca calcogr. (Volpe davanti a sole nascente; motto: Reddit rebus lux alma colores) sul front 

· Tit. dell'occhietto42: "Opere del dottore Eustachio Manfredi. Tomo secondo che contiene le Instituzioni astronomiche"; peraltro la pubblicazione della raccolta non venne mai completata: cfr. G. Canterzani, Catalogo dei libri a stampa 

pubblicati in Bologna dai tipografi Lelio e Petronio Dalla Volpe, Bologna 1979, p. 149-150 

· Segn.: π² a-b⁴ c⁶ A-3E⁴ 3F⁶. - Corsivo ; romano 

· Iniziali e fregi xilografici. 

Impronta · e-n- o.n- nei- VIvi (3) 1749 (R) 

Marca editoriale Marca non censita Sul front. 

Variante del titolo · Opere del dottore Eustachio Manfredi tomo secondo che contiene le Instituzioni astronomiche., Tit. dell'occhietto 

 
42 “Occhietto” mancante nella nostra copia. 

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@=SBNM000000
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Nomi · [Autore] Manfredi, Eustachio <1674-1739>    scheda di autorità 

· [Editore] Dalla Volpe, Lelio    scheda di autorità 

Luogo normalizzato IT Bologna 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UFIE\002670 

Dove si trova 

   Biblioteca diocesana del Seminario vescovile - Alessandria - AL 

   Biblioteca Rilli-Vettori - Poppi - AR 

   Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi - Bari - BA 

   Biblioteca dell'Accademia di belle arti Tadini - Lovere - BG 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di agricoltura - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Astronomia - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. – 

 Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Interdipartimentale di Matematica, Fisica, Astronomia e Informatica - Sezione di Matematica - Alma Mater  

Studiorum - Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare (un occhietto precede il front.) 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare, mutilo di c. [pigreco]1 

   Biblioteca Umanistica - Lettere - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare 

   Fondo antico del Museo Galileo - Firenze - FI 

   Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri - FR 

   Biblioteca Innocenzo XII - Lecce - LE - [consistenza] 1 esemplare, mutilo dell'ultima carta 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI - [consistenza]  

1 esempl. 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare 

   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI - [consistenza] un esemplare 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare mutilo dell'occhietto 

   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca abbaziale - Nonantola - MO 

   Biblioteca universitaria - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 3 esemplari - [note] 2 esemplari mutili dell'occhietto – 

 [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata | copia digitalizzata 

   Biblioteca della Società napoletana di storia patria - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca dell'INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - dell'Istituto filosofico Aloisianum – 

 Padova - PD 

   Biblioteca di matematica. Università degli studi di Padova - Padova - PD 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare 

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@=RAVV059010
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@=RAVV059010
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@=RMLV032132
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@=RMLV032132
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+manfredi+eustachio+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset%2Bbib-1%2B%2B%40attr%2B1%3D1016%2B%40attr%2B4%3D6%2B%22manfredi%2Beustachio%22&f_dataf_ext=true&refine=4031%21%3A%211749%21%3A%211749%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001462258
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001462205


   Biblioteca Universitaria - Pisa - PI informazioni nel sito della biblioteca 

   Biblioteca di Busseto della Fondazione Cariparma - Busseto - PR 

   Biblioteca provinciale - Potenza - PZ - [consistenza] 1 esemplare, mutilo della c. [pi greco]1 

   Biblioteca comunale Maria Goia - Cervia - RA - [consistenza] 1 esemplare, mutilo dell'occhietto 

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 2 esemplari - [collocazione] Z.N. 20-4-11 

   Biblioteca del Liceo Classico Torricelli-Ballardini - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione] M-5-14 

   Biblioteca I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica). Osservatorio astronomico di Roma - Roma - RM - [consistenza] 1 v. 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma - RM 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di San Luca - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca del Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo - Sapienza Università di Roma - Roma - RM - [consistenza]  

1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca Memoria - Roma - RM 

   Biblioteca provinciale - Salerno - SA 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO - - il documento potrebbe non essere disponibile 

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca Europa. Generale - Università degli studi di Trieste - Trieste - TS - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica Luigi Majno - Gallarate - VA 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 
 

 

 

 

 

• Abate Nollet (1749-1756): “Lezioni di Fisica Sperimentale del Signor Abate Nollet, 

dell’Accademia delle Scienze di Parigi, della Società Reale di Londra, dell’Istituto di 

Bologna e Maestro di Fisica di S.A.R. il Delfino. Tradotto dal Francese. Tomo Primo [- 

Secondo; - Terzo; - Quarto; - Quinto (Prima Parte); - Quinto (Seconda Parte); (completo; 

6 Tomi leg. in 5 voll.].” [Venezia:]  “In Venezia, M DCCLI (MDCCXLIX; MDCCLVI). 

Presso Giambattista Pasquali.”] 

 

Cinque Tomi in 8°, (12 x 18 cm). Cinque tomi, di cui il Tomo Quinto è in due parti (la cui Seconda Parte, nel 

nostro set  legata con la “Prima Parte” in un unico volume, viene  spesso considerata come il “Tomo  Sesto”). 

Opera  COMPLETA di tutte le carte e tutte le Tavole incise in rame e ripieg. f.t. previste. Presente solo un piccolo 

strappetto, riparato, su una carta a pag. 159/160 del “Tomo Quinto (Seconda Parte)”. Leg. in Carton. coevo, col 

numero del Tomo manoscr. sul dorso per i Tomi I, III, IV e V; per due tomi la coperta è staccata dai volumi, seppure 

ben legati. Il Tomo Secondo, leggermente rifilato rispetto agli altri, leg. in piena pelle coeva con titoli ms. al dorso. 

In dettaglio: Tomo Primo (1751): pp.num. XXXII, 254, con antiporta figurata e 1+18 tavole incise ripieg. f.t.. 

Tomo Secondo (1751): pp.num. 340, con 20 tavole incise ripieg. f.t..  Tomo Terzo (1751): pp.num. 368, con 19 

http://www.bibliotecauniversitaria.pi.it/
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45IST000006132$$$W
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tavole incise ripieg. f.t.. Tomo Quarto43 (1749): pp.num. 380, con 14 tavole incise ripieg. f.t.. Tomo Quinto (Prima 

Parte) (1756): pp.num. 254, con 10 tavole incise ripieg. f.t.;  ripiegate.. Tomo Quinto (Seconda Parte) (1756): 

pp.num. 182, con 10 tavole incise f.t. ripieg.  

 

 

 
43 Si tratta  della  << Var. B >>, del “Tomo Quarto”, senza la dicitura << Tradotto dal Francese >> (vedi in seguito, descrizioni da OPAC). 
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{Lezioni di fisica sperimentale del signor 

abate Nollet, dell'Academia Reale delle 

scienze di Parigi e della Regia Società di 

Londra. Tradotte dal francese. Tomo Primo:   

Pubblicazione  , 1751 

Descrizione fisica  xxxii, 254, [2] p., [1], 4, 4, 3, 7 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr 



Note generali  
· Segnatura: a-b8 A-Q8 

· Antiporta calcografica a carta a1v. 

Impronta  · e.i- 2.re iuo- inse (3) 1751 (R) 

Fa parte di  

Lezioni di fisica sperimentale del signor abate Nollet, 

dell'Academia Reale delle scienze di Parigi e della Regia 

Società di Londra. Tradotte dal francese. Tomo primo [-

quinto. Parte seconda] | Nollet, Jean Antoine <1700-1770> 

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\CAGE\007562 

  

Dove si trova  

   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN 

   Biblioteca diocesana di Ascoli Piceno - Ascoli Piceno - AP 

   
Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Altamura - BA - - il documento 

potrebbe non essere disponibile  

   Biblioteca del Seminario Vescovile Giovanni XXIII - Bergamo - BG 

   
Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma MaterStudiorum - 

Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare mutilo dell'antip.  

   Biblioteca del Seminario arcivescovile - Bologna - BO 

   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  

   
Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] parziale - 

copia digitalizzata  

   Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri - FR 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   
Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI - 

[consistenza] 1 esempl., Vol. 1-2  

   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare  

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Vol.1 : 1 esemplare  

   
Biblioteca del Dipartimento di Fisica dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM - 

[consistenza] 5. T. - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca del Convento S. Giacomo alla Lungara - Roma - RM - [consistenza] Vol.1 : 1 esemplare.  

   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [consistenza] v. 1, un esemplare.  

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca dell'Istituto di istruzione superiore Bodoni - Paravia - Torino - TO 

   Biblioteca del Museo Correr - Venezia - VE 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

    

 

 

{Lezioni di fisica sperimentale del signor 

abate Nollet, dell'Academia Reale delle 

scienze di Parigi e della Regia Società di 

Londra. Tradotte dal francese. Tomo 

Secondo:   

https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&nentries=1&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&format=xml&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+nollet+lezioni+fisica+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522nollet%2Blezioni%2Bfisica%2522&totalResult=58&saveparams=false&fname=none&from=25#collapseDove1
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003131197
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSFIVI$000000498$$$Z
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Pubblicazione  , 1751 

Descrizione fisica  340 p., 6, 5, 7, 2 carte di tav. ripiegate : ill. calcografiche 

Note generali  
· Segnatura: A-V⁸ X¹⁰. 

· Titolo dell'occhietto: Lezione di fisica sperimentale 
Impronta  tano dim- nee- lase (7) 1751 (R) 

Fa parte di  

Lezioni di fisica sperimentale del signor abate Nollet, 

dell'Academia Reale delle scienze di Parigi e della Regia 

Società di Londra. Tradotte dal francese. Tomo primo [-

quinto. Parte seconda] | Nollet, Jean Antoine <1700-1770> 

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\CAGE\007563 

Dove si trova  

   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Altamura - BA 

   Biblioteca del Seminario Vescovile Giovanni XXIII - Bergamo - BG 

   
Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma MaterStudiorum - 

Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca del Seminario arcivescovile - Bologna - BO 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  

   
Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] parziale - 

copia digitalizzata  

   Biblioteca del Monte - Perugia - PG 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare  

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Archivio storico comunale. Fondo antico Roncalli - Vigevano - PV 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Vol.3 : 1 esemplare  

   
Biblioteca del Dipartimento di Fisica dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM - 

[consistenza] 5.T. - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [consistenza] v. 3, un esemplare.  

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI 

 

 

 

{Lezioni di fisica sperimentale del signor 

abate Nollet, dell'Academia Reale delle 

scienze di Parigi e della Regia Società di 

Londra. Tradotte dal francese. Tomo Terzo:  

Pubblicazione  , 1751 

Descrizione fisica  368 p., 9, 6, 4 carte di tav. ripiegate : ill. calcografiche 

Note generali  · Segnatura: A-Z8. 

Fa parte di  

Lezioni di fisica sperimentale del signor abate Nollet, 

dell'Academia Reale delle scienze di Parigi e della Regia 

Società di Londra. Tradotte dal francese. Tomo primo [-

quinto. Parte seconda] | Nollet, Jean Antoine <1700-1770> 

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&nentries=1&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&format=xml&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+nollet+lezioni+fisica+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522nollet%2Blezioni%2Bfisica%2522&totalResult=58&saveparams=false&fname=none&from=26#collapseDove1
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003131205
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSFIVIB000000498$$$7
https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561


Codice identificativo  IT\ICCU\CAGE\007564 

Dove si trova  

   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Altamura - BA 

   Biblioteca del Seminario Vescovile Giovanni XXIII - Bergamo - BG 

   
Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma MaterStudiorum - 

Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca del Seminario arcivescovile - Bologna - BO 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  

   
Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] parziale - 

copia digitalizzata  

   Biblioteca del Monte - Perugia - PG 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare  

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Archivio storico comunale. Fondo antico Roncalli - Vigevano - PV 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Vol.3 : 1 esemplare  

   
Biblioteca del Dipartimento di Fisica dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM - 

[consistenza] 5.T. - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [consistenza] v. 3, un esemplare.  

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI 

 

 

{Lezioni di fisica sperimentale del 

sig. abate Nollet ... Tomo Quarto:  

Pubblicazione  , 1749 

Descrizione fisica  380, [4] p., 2, 4, 8 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr 

Note generali  

· Occhietto 

· Segnatura: A-2A8 

· Var. B: senza la dicitura nel front.44 "Tradotte dal francese". 

Impronta  · nia, 9.i- I.0. tane (7) 1749 (R) 

Fa parte di  

Lezioni di fisica sperimentale del sig. abate Nollet ... Tradotte dal 

francese. Tomo primo [-quinto. Parte seconda] | Nollet, Jean Antoine 

<1700-1770> 

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\056340 

Dove si trova  

   Biblioteca Poggiana - Montevarchi - AR - [consistenza] ;  

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   
Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. Alma MaterStudiorum - 

Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  

   
Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare di cui posseduto il v. 4. - [tipo di 

digitalizzazione] parziale - copia digitalizzata  

 
44 Il nostro esemplare del “Tomo Quarto” è, per l’appunto” della  << Var. B >>. 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&nentries=1&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&format=xml&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+nollet+lezioni+fisica+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522nollet%2Blezioni%2Bfisica%2522&totalResult=58&saveparams=false&fname=none&from=26#collapseDove1
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003131205
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSFIVIB000000498$$$7
https://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=TO0E056334
https://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=TO0E056334
https://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=TO0E056340#collapseDove1
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003198875
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   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   
Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI - 

[consistenza] 1 esempl., Vol. 4  

   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 

   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

   Biblioteca del Liceo ginnasio statale Ludovico Antonio Muratori - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare  

   
Biblioteca del Seminario vescovile di Padova - della Facoltà teologica del Triveneto - dell'Istituto filosofico 

Aloisianum - Padova - PD 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca del Monte - Perugia - PG - [consistenza] 2 esempl.  

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

   Archivio storico comunale. Fondo antico Roncalli - Vigevano - PV 

   Centro Culturale "Carlo Venturini" - Massa Lombarda - RA - [consistenza] V. 4, un esemplare  

   Biblioteca del Liceo Classico Torricelli-Ballardini - Faenza - RA 

   Biblioteca Medica "Pietro Giuseppe Corradini" - Reggio nell'Emilia - RE - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di San Luca - Roma - RM - [consistenza] Vol. 4: 1 esemplare.  

   Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [consistenza] v. 4, un esemplare.  

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO - - il documento potrebbe non essere disponibile  

   Biblioteca dell'Istituto internazionale don Bosco - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca del Museo Correr - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare, Var. B.  

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 2 esemplari, var. B 

 
 

 

Lezioni di fisica sperimentale del sig. abate 

Nollet ...Tradotte dal francese. Tomo Quinto. 

(Parte Prima): 

Pubblicazione  , 1756 

Descrizione fisica  [4], 254, [2] p., 4, 10 carte di tav. ripieg. : ill. calcogr 

Note generali  · Segnatura: π² A-Q⁸ (Q8 bianca). 

Impronta  · i-o- a-c- o.ri vato (3) 1756 (R) 

Fa parte di  

Lezioni di fisica sperimentale del sig. abate Nollet ... Tradotte 

dal francese. Tomo primo [-quinto. Parte seconda] | Nollet, 

Jean Antoine <1700-1770> 

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\056343 

Dove si trova  

   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

   

Biblioteca del Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Fisica. 

Alma MaterStudiorum - Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 

esemplare  

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 

   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

https://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=TO0E056334
https://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=TO0E056334
https://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=TO0E056343#collapseDove1


   Biblioteca del Monte - Perugia - PG - [consistenza] 1 esempl.  

   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare. Mutilo di 3 c. di tav.  

   Archivio storico comunale. Fondo antico Roncalli - Vigevano - PV 

   Biblioteca del Liceo Classico Torricelli-Ballardini - Faenza - RA 

   
Coordinamento biblioteche scolastiche - Ravenna - RA - - il documento potrebbe 

non essere disponibile  

   
Biblioteca Medica "Pietro Giuseppe Corradini" - Reggio nell'Emilia - RE - 

[consistenza] 1 esemplare  

   
Biblioteca dell'Accademia nazionale di San Luca - Roma - RM - [consistenza] Vol. 

5.1: 1 esemplare.  

   
Biblioteca Universitaria di Sassari - Sassari - SS - [consistenza] v. 5.1, un 

esemplare.  

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   
Biblioteca dell'Istituto internazionale don Bosco - Torino - TO - [consistenza] 1 

esemplare  

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

Lezioni di fisica sperimentale del signor 

abate Nollet, dell'Academia Reale delle 

scienze di Parigi e della Regia Società di 

Londra. Tradotte dal francese. Tomo Quinto 

(Parte Seconda):  

Pubblicazione  , 1756 

Descrizione fisica  183, [1] p., 10 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr 

Note generali  · Segn.: A-K8 L10 

Impronta  · a.la a.di n-na Siic (7) 1756 (R) 

Fa parte di  

Lezioni di fisica sperimentale del signor abate Nollet, 

dell'Academia Reale delle scienze di Parigi e della Regia 

Società di Londra. Tradotte dal francese. Tomo primo [-

quinto. Parte seconda] | Nollet, Jean Antoine <1700-1770> 

Lingua di pubblicazione  ITALIANO 

Paese di pubblicazione  ITALIA 

Codice identificativo  IT\ICCU\RMSE\105140 

Dove si trova  

   Biblioteca del Seminario Vescovile Giovanni XXIII - Bergamo - BG 

   Biblioteca del Seminario arcivescovile - Bologna - BO 

   Biblioteca padre Antonio Maria Fania da Rignano - San Marco in Lamis - FG 

   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Vol.5.2 : 1 esemplare  

   
Biblioteca del Dipartimento di Fisica dell'Università degli studi di Roma La Sapienza - Roma - RM - 

[consistenza] 5. T. - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

 

 

[Un set completo come il nostro della stessa edizione (T. I: 1751;  T. II: 1751; T. III: 1751; T. IV: 1749;  T. Va: 

1756;  T. Vb: 1756) offertoa 1300 € da “Copernicum”] 

 

[Altro set completo, ma dell’ediz. precedente, e quindi in soli 4 Tomi (Il V° (nelle sue due parti)  non era ancora 

stato incluso nell’Opera dall’Autore, offerto all’Asta da Bado e Mart (stima 600-700 €), che include le segg. note 

https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://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=CAGE007561
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&nentries=1&select_db=solr_iccu&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&do_cmd=search_show_cmd&format=xml&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+nollet+lezioni+fisica+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522nollet%2Blezioni%2Bfisica%2522&totalResult=58&saveparams=false&fname=none&from=34#collapseDove1
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMSFIVID000000498$$$9
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bibliografiche: << Versione italiana di questo noto e diffuso corso di fisica dell'abate Nollet (1700-1770), 
professore di fisica sperimentale e autore anche di numerosi studi sui fenomeni elettrici. Queste lezioni, 
apparse per la prima volta nel 1743, ebbero poi numerose ristampe e traduzioni grazie alla loro praticità e 
all'apparato di tavole che illustrano le principali esperienze fisiche e le apparecchiature necessarie: 
l'idrostatica, l'ottica, l'acustica, la dinamica, le leggi della gravità, etc. etc. La presente edizione è completa in 
4 tomi (come indicano gli indici e le istruzioni per il legatore); ma, subito "a ruota", il Pasquali pubblicò anche 
l'edizione più ampia in 6 tomi, e gli esemplari sono talvolta compositi, con date promiscue. >>] 
 

[Il solo Tomo I della nostra ediz. (1751) offerto su EBAY a 199 €, mentre il solo Tomo V (completo delle due sue 

parti) offerto sempre su EBAY a 230 €] 

 

[Nella nostra Collezione è presente anche un set  (completo in 6 voll.) dell’Edizione Francese.] 
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[Altro set, ma mancante del Tomo 5 (di entrambe le due parti), offerto a 500 € 
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• Beniamino Martin (1750): “Gramatica delle Scienze Filosofiche, o breve analisi della 

Filosofia Moderna appoggiata alle sperienze, di Beniamino Martin, tradotta dall’Inglese 

in Francese, e dal Francese in Italiano.” [Venezia:]  “In Venezia, M DCCL. All’Insegna 

Di San Bassiano45.” 

 

In 8°, (13.3 x 19 cm). pp. [12], 375, [1]. Con ritratto in antiporta, vignetta al frontespizio. 2 tabelle ripiegate e 

(solo) 4 tavole incise in rame (su 22: mancano 18 tavole). Legat. in cartonatura moderna realizzata usando un 

cartone settecentesco. Frontespizio in rosso e nero con vignetta calcografica con putti reggenti compassi, squadre, 

cannocchiali, una face, una zampogna. Antiporta calcografica con ritratto del Martin entro ovale. Testatine, finalini 

e capilettera istoriati in calcografia. Tra le pp. 132-133, tabella ripiegata "delle differenti affezioni de'Pianeti". Tra 

le pp. 226-227, tabella ripiegata della gravità specifica dei solidi e dei liquidi. RARA PRIMA EDIZIONE 

ITALIANA.  Tratta di tutte le scienze settecentesche (tra cui segnaliamo la cosmologia, la Selenografia, la 

Planetologia, la Cometografia, l’Astrografia, la Geologia, la Geografia, ecc.). Purtroppo esemplare privo di 18 

delle 22 tavole46 incise in rame.  Ciò nonostante, si tratta della rara Prima Edizione di questo importante testo.  

Prima edizione italiana, basata su quella francese di Puisieux di quest'opera del Martin, al confine tra filosofia e 

scienza, elaborata in forma dialogica. Il libro, pubblicato per la prima volta nel 1735, ebbe larga fortuna nei 

principali paesi europei. Il testo affronta temi come il metodo della filosofia in generale, l'estensione dei corpi, la 

divisibilità della materia, la luce, il suono, l'elettricità, le leggi di Newton, la cosmologia, le comete, l'atmosfera, 

la geologia, la geografia, l'idrografia, la fitologia, la zoologia, ecc. Il Martin, nato a Worplesdon, nel Surrey, nel 

1704, esercitò la professione di ottico e di costruttore di globi e redasse un periodico dedicato alle scienze 

matematiche, "The Magazine", formante in tutto 14 volumi. Ridottosi in bancarotta già vecchio, tentò di darsi la 

morte, ottenendo il solo esito di ferirsi crudelmente. Morì a Londra nel 1782. Fu autore di un'ingentissima 

produzione scientifica e speculativa, più che altro divulgativa. 

 

Un esemplare di questa stessa Prima Edizione (San Bassiano, Venezia, 1750) , ma completa delle 24 tavole f.t. 

offerta a 320 € dalla Libreria Vanzella (5/2018). La stessa Libreria ha anche un altro esemplare di questa stessa 

Prima Edizione, ma un po’ difettoso, che offre a 140 €. Altro esemplare, privo di 2 tavv. offerto da Antiquariat 

Narrenschiff, (Chur, Schweiz) a 172, 29 € (5/2018).  Ancora un esemplare (con la firma “Remondini” su EBAY a 

750 €.  Ancora un esemplare, che come il nostro, indica nel frontis: “All’insegna di San bassiano”, offerto dallo 

Studio bibliografico Cordero (Priocca, CN)) a 320 €, dove si riporta: << In-16° (19 x 12 cm). (12) 375 pp. 1 

ritratto XII tavole. Piena pergamena con tassello e titolioro al dorso. Lieve spellatura all'unghia. Benjamin (1704-

1782) fu un matematico, lessicografo e costruttore di strumenti scientifici, divulgatore del pensiero di Newton. 

La prima edizione inglese, The philosophical grammar, fu pubblicata nel 1735. 

 

Esistono due varianti  di questa Prima Edizione, identiche in tutto eccettuato il fatto che nel frontespizio  viene 

riportata in un caso la dicitura “All’insegna di San Bassiano” (come nel nostro esemplare), e nell’altro “Nella 

stamperia Remondini”; per il resto le due versioni sono assolutamente identiche. In effetti,  anche il WORLD 

CAT. riporta entrambe le versioni di questa Prima Edizione. Anche su INTERNET CULTURALE troviamo che 

si tratta di una variante dlello stesso stampatore; evidentemente, il Remondini inizialmente usò la “firma”  

“all’insegna di San Bassiano”,  per poi utilizzare la firma  “Nella stamperia Remondini”, come nelle 

innumerevoli edizioni successive.  Le  segg. immagini  sono di un esemplare (della altra versione) offerto su 

EBAY a 174 € (5/2018)): 

 
45 Variante del nome dello stampatore: [Remondini]. 

46 Si posside comunque un esemplare completo di tutte le Tavole incise, della Seconda Edizione, stampata a Venezia nel 

1753, sempre dal Remondini. 

https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-vanzella
https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=17958286197&tab=1&searchurl=hl%3Don%26tn%3Dgramatica%2Bdelle%2Bscienze%26sortby%3D20%26an%3Dmartin
https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=17958286197&tab=1&searchurl=hl%3Don%26tn%3Dgramatica%2Bdelle%2Bscienze%26sortby%3D20%26an%3Dmartin
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Martin, 

Benjamin 

<1704-1782> 

 Titolo  

Gramatica delle scienze filosofiche, o Breve analisi della filosofia 

moderna appoggiata alle sperienze, di Beniamino Martin, tradotta 

dall'inglese in francese, e dal francese in italiano  
 Pubblicazione  In Venezia : all'insegna di San Bassiano, 1750 

 Descrizione 

fisica  
\12!, 375, \1! p., [3], XXII c. di tav. ; 8° 

 Note generali  

· Antip. calcogr. con ritr. dell'A 

· Front. in rosso e nero con vignetta calcogr 

· Segn.: *6 A-Z8 2A4 

· Iniz. e final. xil. 
 Impronta  · tan- oee- e.o. neco (3) 1750 (R) 

 Nomi  
· [Autore] Martin, Benjamin <1704-1782> scheda di autorità  

· [Editore] Remondini  

 Luogo 

normalizzato  
IT Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\VIAE\006439 

 
 

Dove si trova  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA - [consistenza] 1 es. mutilo di 1 c. di tav.  
   Biblioteca comunale Eustachio Rogadeo - Bitonto - BA - [consistenza] un esemplare.  
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo - PA - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Capitolare - Padova - PD 
   Biblioteca Seminario S. Andrea - Volterra - PI 
   Biblioteca della Curia generale del Terzo ordine regolare di San Francesco - Roma - RM - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca San Francesco della Vigna - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare mutilo di 1 c. di tav.  
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  
   BIBLIOTECA CIVICA DI BASSANO DEL GRAPPA - Bassano del Grappa - VI - [consistenza] 1 esemplare  

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare - 

[collocazione precedente] D.6.11.21; D.6.11.3; d.xx.3.29 

 

 

Un esemplare della nostra stessa (prima) edizione, stampata nel 1750 a Venezia dal Remondini, offerta su EBAY 

con prezzo di partenza di 300 € (5/2019). 

Ancora una copia di questa Prima Edizione offerta a 320 € dalla  Libreria Vanzella (Italia) 

Un esemplare dell’ediz. veneziana stampata da remondini nel 1778 offerto a 550 € dallo “Studio Bibliografico 

Apuleio (5/2018). 

Una copia della seconda edizione italiana (Venezia, 1753) offerta a 185 € dalla Libreria Antiquaria Galleria 

Gilibert , (5/2018). 

Una copia dell’ediz. stampata dal Remondini a Venezia nel 1795 (7° edizione) offerta a 490 € dalla  Libreria 

Emiliana. (5/2018). 

Ancora una copia della 2° edizione (Venezia, 1753) offerta a 190 € dalla  Libreria Vanzella. (5/2018). 

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@=TO0V026049
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@=TO0V026049
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@=VIAV086786
javascript:show_dove(1);
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-vanzella
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-apuleio
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-apuleio
https://www.maremagnum.com/librerie/galleria-gilibert
https://www.maremagnum.com/librerie/galleria-gilibert
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-emiliana
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-emiliana
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-vanzella
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Un esemplare dell’ediz. veneziana del 1760 (sempre stampata dal Remondini) offerta a 240 € dallo Studio 

Bibliografico Bosio Giovanni. (5/2018). 

Una copia dell’ediz. stampata dal Remondini nel 1807 offerta a 350 € da  il Bulino libri rari. (5/2018). 

Una copia della Prima Edizione napoletana, stampata da Orsino nel 1771, offerta a 130 € dalla Libreria Docet. 

(5/2018). Altro esemplare di questa stessa ediz. offerto dalla Libreria OLENYCZ ANNA MARIA a 150 €. (5/2018). 

Una copia dell’ediz. veneziana del 1760 offerta a 221 € dalla Libreria Antiquaria Gozzini. Ancora un esemplare di 

questa stessa ediz. offerto a 110 € dallo Studio Bibliografico La Linea D'ombra. (5/2018). 

Una copia dell’ediz. veneziana del 1787 offerta a 80 € dalla Libreria Antiquaria Coenobium. Di questa stessa ediz. 

viene inoltre offerto un esemplare dalla Libreria Chiari a 390 €. (5/2018). 

Ancora un esemplare dell’ediz. del Remondini del 1769 offerto a 200 € dalla Libreria Seab (5/2018). 

Una copia della seconda ediz. (Venezia, 1753) offerta a 300 € dalla Libreria Cicerone M.T.. (5/2018). La stessa 

Libreria offre anche una copia dell’ediz. del 1769 a 240 €.  

Ancora la Libreria Chiari offre un esemplare47 della 2° ediz. del 1753 a 110 €.  

Altro esemplare dell’ediz. del 1769 offerto a 150 € da Giuseppe Chiappini Editore - Libraio (5/2018). 

Ancora della 2° ediz. viene offerto un esemplare dallo Studio Bibliografico Benacense a 240 € (5/2018), di cui si 

fornisce un’immagine: 

 
 

Questo stesso Studio Bibliogr. Offre anche un esemplare dell’ediz. del 1778 a 140 € (5/2018). 

Una copia dell’ediz. del 1769 offerta anche dallo Studio Bibliografico Casella a 180 € (5/2018). 

Allo stesso prezzo la Libreria Alfea Rare Books - Milano offre una copia dell’ediz. del 1769. 

Ancora lo Studio Bibliografico Benacense offre una copia dell’ediz. del 1778 a 220 € (5/2018), ed uno del 1787 

allo stesso prezzo.  

 

Benjamin Martin (1704-1782), scrittore scientifico inglese, esercitò la professione di ottico e di costruttore di 

globi e microscopi. Le sue opere ebbero notevole impatto divulgativo. Classico e fortunato trattato scientifico che 

tratta di astrologia, aerologia, astrografia, atmosfera, azione e reazione, idrostatica, gravità, clima, consistenza 

dei corpi, eclissi, eliografia, idrologia, geografia, goelogia, idrostatica, ittiografia, suono, luce, planetografia, 

velocità del moto, uranologia, ecc. 

 
47 Si tratta proprio dell’esemplare da noi acquistato nel 02/2020 (a 100 €), piuttosto mediocre, ma tuttavia completo anche di 

tutte le 22 Tavole incise in rame previste. 

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-bosio-giovanni
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-bosio-giovanni
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-il-bulino
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-docet
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-narciso-srl
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-gozzini
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-linea-ombra
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-coenobium
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-chiari-di-massimiliano-chiari
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-seab
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-cicerone
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-chiari-di-massimiliano-chiari
https://www.maremagnum.com/librerie/giuseppe-chiappini-editore-libraio
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-casella
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-alfea-rare-books-milano
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense
https://www.maremagnum.com/uploads/item_image/image/108/gramatica-delle-scienze-filosofiche-breve-analisi-della-335dc504-d9d2-4b76-b973-9f9b5e80eebe.jpeg
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Nelle “Novelle della Repubblica Letteraria per l’anno MDCCL. Di Girolamop Colonna (Venezia, 1750, Domenico 

Occhi, pag. 257), si segnala in effetti la Prubblicazione della PRIMA EDIZIONE di quest’opera “All’insegna di 

San Bassiano”, come si può leggere negli estratti che seguono: 

 



667  

  

 

 



 
 

Stampare e leggere nel ‘700: visita al museo Remondini di Bassano 

 

A pochi passi dal Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, all’interno del Palazzo Sturm che ospita anche la 

collezione di ceramiche antiche e contemporanee, si colloca la collezione permanente dedicata all’opera della 

famiglia Remondini, editori dalla metà del ‘600 e per oltre due secoli. Il museo è poco pubblicizzato ma i 

materiali sono ben disposti, il percorso si snoda in maniera piacevole e i pannelli esplicativi sono semplici ma 

esaustivi, soprattutto per chi non è esperto in materia ma ha la curiosità necessaria per fruire di un tale 

patrimonio. Con lo stesso biglietto della visita al museo Remondini si può visitare anche la mostra delle 

ceramiche anche se non ci sono nessi apparenti fra le due esposizioni. 

La prima sala è dedicata alla storia della carta e della stampa; vi sono collocati la cassa del compositore, per 

vedere come erano distribuiti i vari caratteri, e il torchio. Varie casse sono purtroppo abbandonate a prendere 

polvere in un angolo della stanza, ma prenotando la visita guidata in anticipo la guida vi permetterà anche di 

vedere il torchio in funzione stampando una silografia. 

La seconda sala prevede il camminamento su un pavimento costituito da teche di vetro all’interno delle quali 

sono collocati diversi tipi di caratteri, dai più grandi ai minuscoli, molte marche tipografiche, matrici silografiche 

e attrezzi vari. 

La terza sala riguarda più da vicino la storia vera e propria dei Remondini: vi si trovano, oltre ad altri attrezzi (di 

epoca più tarda) della tecnica di stampa, documenti relativi all’attività di famiglia, pannelli esplicativi dedicati 

alla storia dei Remondini con anche l’albero genealogico (con i due rami della famiglia: il ramo “delle Grazie” e 

il ramo “di Piazza”) e le marche utilizzate nel tempo, e infine un bellissimo plastico della stamperia 

appartenente alla famiglia di editori (sul lato nord di piazza San Giovanni, ora piazza Libertà) in cui si svolgeva 

tutta l’attività di stampa, dalla composizione delle forme fino all’asciugatura dei fogli. 

Il primo torchio fu acquistato nel 1657 da Giovanni Antonio e al 1661 risale la prima edizione a noi conosciuta, 

l’Humiltà sublimata di Giovanni Battista Freschi. Nel 1663 la famiglia ottenne il permesso di stampare in 

esclusiva e distribuire a Bassano e nei territori circostanti editti, tariffari e documenti del governo locale. A 

questa produzione si affiancavano scritti d’occasione e libri da risma, cioè libri venduti in fogli sciolti lasciando 
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al compratore l’onere della piegatura e della rilegatura. Fu Giuseppe nel 1738 che avviò la fortunata produzione 

di carte decorate, sulla scorta del successo che questo tipo di carte aveva avuto sia in Francia che in Germania. 

Solo con Giambattista, nel 1750, l’attività si spostò a Venezia grazie all’immatricolazione all’arte della stampa 

della città e la famiglia poté aprire una libreria in Merceria S. Salvador. 

Passando per una bellissima sala dalla pareti di legno in cui sono collocate diverse silografie si arriva alla quarta 

sala della mostra in cui si possono ammirare esempi della prima produzione della famiglia di editori; in 

particolare vi si trovano carte da parati utilizzate per ricoprire scatole, lampade e addirittura portaocchiali, 

nonché tutta la produzione di carte da gioco. 

La quinta sala offre allo spettatore una vista del tutto particolare: su un lato della stanza infatti è stato allestito un 

muro circolare completamente rivestito di matrici silografiche atte alla stampa delle carte da parati. Sull’altro 

lato della stanza sono poi collocate diverse altre matrici dello stesso genere con anche accanto il risultato della 

stampa, così da mostrare le diverse fasi della stampa della carte, dalla matrice ai diversi passaggi sotto il 

torchio per i vari colori, fino al prodotto finale. 

La sesta e ultima sala della collezione offre invece al visitatore una scelta di libri stampati dai Remondini: si 

tratta della produzione più tarda (1700) della famiglia fra cui si collocano anche cataloghi della produzione 

remondiniana e un’interessante edizione del Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna 

(1773) di Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo di Aversa, autore di testi devozionali e teologici di straordinaria 

fortuna, che divenne a partire dal 1756 uno dei principali punti di forza della stamperia di Bassano. I libri 

religiosi infatti nel 1700 rappresentano il 40% della produzione, seguiti da edizioni di argomento letterario e 

anche scientifico (testi scolastici e manuali), mentre quasi del tutto assenti sono classici greci e romanzi. Fu 

proprio il mancato adeguamento ai rapidi mutamenti dell’epoca e soprattutto al gusto del pubblico la causa 

del veloce declino dell’attività della famiglia Remondini che portò, nel 1848, alla chiusura della libreria di 

Venezia e nel 1861 alla cessazione dell’attività. 

 

Remondini. - Famiglia di editori attiva nel Veneto per due secoli. La Remondiniana fu fondata da Giovanni 

Antonio (Padova 1634 - Bassano 1711), già mercante in Bassano (dal 1650) di telerie, ferro e droghe. Questi 

cominciò col ricavare rozze immagini sacre da legni intagliati. Il suo primo libro datato è l'Humiltà sublimata 

(1661). Seguì una produzione intensiva di libretti di devozione e narrazioni popolari a basso costo e di qualità 

scadente. Tappa fondamentale della casa fu la stampa del Vocabolario latino di C. Calderini (1670), redditizio 

per oltre un quarantennio. Per l'attività calcografica R., dopo essersi valso di materiale di acquisto, ebbe i primi 

incisori proprî: si ricorda la suora Isabella Piccini, che collaborò con lui durante un cinquantennio. Erede della 

tipografia fu il figlio Giuseppe (Bassano 1672 - ivi 1750 circa), il quale promosse l'esportazione negli stati veneti 

e ottenne dalla Repubblica il monopolio di produzione e vendita di carte dorate, argentate, ecc. (1739); impiantò 

una tipografia anche a Venezia, e qui il figlio Giovan Battista (Bassano 1713 - Castello Tesino 1776) chiamò a 

collaborare i migliori incisori del tempo. Col figlio di Giovan Battista, Giuseppe (Bassano 1754 - ivi 1811), la 

casa produsse le edizioni più pregiate, valendosi della collaborazione di B. Gamba, direttore della stamperia e 

raccoglitore per R. di una ricca collezione di libri rari. Il fratello di Giuseppe, Antonio Bartolomeo, dette alla 

calcografia importanza europea. Il figlio di Giuseppe, Francesco Girolamo (1773-1820), tentò invano di salvare 

la ditta, scossa da controversie giuridiche e dagli eventi politici; la decadenza continuò con la moglie di questo, 

Gaetana Baseggio e con la loro figlia Teresa Gioseffa (1817-1873). I negozî furono chiusi, il materiale venduto 

(1859-60). Un fondo remondiniano, acquistato da A. Bertarelli (1893), si trova a Milano nel Castello Sforzesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/padova/
http://www.treccani.it/enciclopedia/venezia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/castello-tesino/
http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-gamba/
http://www.treccani.it/enciclopedia/achille-bertarelli/


•  Marche tipografiche dei Remondini:  

      

 
 

Benjamin Martin 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 
Benjamin Martin 

Benjamin Martin (Worplesdon, 1704 – 9 febbraio 1782) è stato un linguista inglese.  

Gramatica delle scienze filosofiche, 1750 

Produsse uno dei primi dizionari della lingua inglese, Lingua Britannica Reformata (1749).[1] Era anche 

professore di scienze e produceva strumenti scientifici.[2]  

Biografia 

Lavorò dapprima come aratore, ma ottenne l'abilitazione all'insegnamento. Un'eredità di 500 sterline gli permise 

di comprare libri e strumenti e quindi diventò un professore e produttore di strumenti. Fu fra i primi promotori 

del sistema di Newton e nel 1737, pubblicò Biblioteca Technologia, un riassunto di filosofia naturale in 25 

paragrafi.[3]  

Nel 1740 si trasferì a Fleet Street, vicino alla sede della Royal Society dove il suo eroe Newton dava spesso 

lezione. Cominciò a produrre quadranti di Hadley (un predecessore del sestante) e strumenti ottici. La sua attività 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Worplesdon&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1704
https://it.wikipedia.org/wiki/9_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1782
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Martin#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Martin#cite_note-dnb-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Aratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Martin#cite_note-green-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Fleet_Street
https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadrante_di_Hadley
https://it.wikipedia.org/wiki/Sestante
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Remondini_3.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Remondini_4.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Remondini_GiovanniAntonio.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Remondini_GiovanniBattista.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Benjamin_Martin_1704-1782.jpg
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era fiorente e divenne noto anche come produttore di occhiali da vista. Continuò a dare lezioni di filosofia 

naturale e dal 1755 a 1764 pubblicò anche Martin's magazine.  

Nel 1781 fece bancarotta per incompetenza degli amministratori cui aveva affidato l'azienda. Tentò il suicidio e 

non morì subito, ma la ferita (di natura ignota[3]) infine l'uccise il 9 febbraio 1782.[2]  

Il dizionario 

Nel 1749 pubblicò Lingua Britannica Reformata, che conteneva un "Dizionario universale". Una seconda 

edizione fu pubblicata nel 1754, un anno prima del (più noto) dizionario di Samuel Johnson.[3]  

Si rifiutò di "correggere" la lingua,[4] posizione poi adottata da Johnson e ora prevalente nella lessicografia 

moderna, nei cui termini si può dire che Martin era un descrittivista e non un prescrittivista. Il suo dizionario 

esplicitò, in anticipo su Johnson, obiettivi come l'essere universale e spiegare le etimologie.  

Sebbene le sue etimologie siano spesso incoerenti e tendano troppo alla lingua latina,[3] il suo dizionario era 

chiaramente migliorativo dei precedenti nella chiarezza dell'ortografia e della pronuncia.  

Opere: 

Benjamin Martin, Grammatica delle scienze filosofiche [in originale Philosophical grammar], 
Remondini, 1750. 

 

 

 

 

 

 

 

• Guido Grandi (1750): “Instituzioni Meccaniche. Trattato del Padre Abate D. Guido 

Grandi Ex-Generale Camaldolese, e Professore di Mattematica nell’università di Pisa.” 

[Venezia:]  “In Venezia  M DCC L. Presso Gio. Battista Recurti.” 

 

In 4°, (21 x 14 cm).  VIII pp.nn., 160 pp.num. + 18 tavv. (su 20) incise in rame più volte ripiegate. Le due tavole 

mancanti (la Tav. XVIII e la Tav. XIX) sono state incluse in facsimile. Legat. in cartonato coevo (rinforzato con 

carta blu).  Frontespizio stampato in rosso e nero con un grande fregio decorativo, anche questo stampato in rosso 

e nero; iniziali e fregi xilografici nel testo.  Seconda Edizione, successiva alla prima stampata a Firenze nel 1739 

da Giovanni Gaetano Tartini e Santi Franchi. 

 

Seconda edizione di questa pregevole opera di fisica e ingegneria meccanica, pubblicata per la prima volta a 

Firenze nel 1731 dall'autore Guido Grandi (1671-1742), abate camaldolese, e professore di matematica 

all'Università di Pisa. 

  Il Grandi fu scienziato e personaggio di rilievo nella prima metà del Settecento. Nato da una famiglia di Cremona, 

fu allievo del locale Collegio dei Gesuiti, e a 16 anni entrò nel convento camaldolese di Classe in  

Ravenna. Proseguì gli studi teologici a Roma, e quelli in matematica e geometria a Firenze, diventando insegnante 

di filosofia presso il monastero camaldolese di quest'ultima città.  Mostrò ben presto il suo valore come matematico 

pubblicando nel 1703 un libro sulla quadratura del cerchio e dell'iperbole, e scoprendo la cosiddetta "Serie di 

Grandi"; nel 1709 fece un viaggio in Inghilterra e meritò di essere chiamato a fare parte della  Royal Society. 

  Nel 1714 fu nominato matematico di corte dal granduca di Toscana, e poi professore di matematica presso 

l'Università di Pisa, ed ebbe anche incarichi amministrativi come quello di sovrintendente alle acque, avendo così 

occasione di occuparsi della bonifica della Val di Chiana. 

  Curò insieme al Buonaventuri l'edizione fiorentina del 1718 delle opere di Galileo Galilei. 

  Tra i suoi meriti scientifici c'é anche quello di avere introdotto in Italia la nuova teoria della analisi infinitesimale, 

diffondendo i metodi di Leibnitz e di Newton con la sua opera "De infinitis infinitorum"; é noto anche per avere 

descritto una particolare curva  algebrica da lui chiamata rodonea per la sua particolare forma simile al rosone 

di una chiesa romanica. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Martin#cite_note-dnb-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Samuel_Johnson
https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Martin#cite_note-green-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Martin#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Lessicografia
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https://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Martin#cite_note-green-3
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1413539
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Grandi, Guido <1671-

1742> 

 Titolo  
Instituzioni meccaniche trattato del padre abate d. Guido 

Grandi ...  
 Pubblicazione  In Venezia : presso Gio. Battista Recurti, 1750 
 Descrizione fisica  VIII, 160 p., XX c. di tav. : ill. ; 8° 

 Note generali  
· Segn.: *⁴ A-K⁸ 

· Ill. calcogr. incise da Filosi. 
 Impronta  · toro e;n- o-a- setr (3) 1750 (R) 

 Nomi  

· [Autore] Grandi, Guido <1671-1742> scheda di autorità  

· [Incisore] Filosi, Giuseppe <fl. 1732-1757 ; incisore>  

· [Editore] Recurti, Giovanni Battista  
 Luogo normalizzato  IT Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice identificativo  IT\ICCU\PUVE\007104 

Dove si trova  
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR 
   Biblioteca del Sacro Eremo di Camaldoli - Poppi - AR - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca Interdipartimentale di Ingegneria e Architettura. Biblioteca di Ingegneria "Gian Paolo Dore" - 

Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare. Front. parzialmente rubricato.  
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca centralizzata scientifico-tecnologica dell'Università degli studi di Ferrara - Ferrara - FE - 

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@=CFIV052788
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@=CFIV052788
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@=IEIV052208
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@=MILV173833
javascript:show_dove(1);
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[consistenza] un esemplare  
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI 
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI - 

[consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Storica del Politecnico di Milano - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Convento francescano di S. Vito dei Frati minori - Marigliano - NA 
   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 
   Biblioteca centrale della Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova - Padova - PD 
   Biblioteca del Seminario matematico dell'Università degli studi di Padova - Padova - PD 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare - [collocazione] H 7-4-19 
   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma - RM 

   Biblioteca dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - Roma - RM - copia 

digitalizzata  

   Biblioteca del Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo dell'Università degli studi di Roma La 

Sapienza - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca comunale - Terni - TR 
   Biblioteca dell'Ateneo veneto - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare  

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare (Mutilo 

delle c. di tav.)  

 

Una copia offerta da LIBRERIA PAOLO BONGIORNO (Modena, Italia) a 280 € (12/2018). 

Una copia della Prima ediz. (Firenze, 1739) offerta da Libreria Editrice Belriguardo (Ferrara, Italia) a 400 € 

(12/2018). 

Altro esemplare della Prima Ediz. (1739) offerta da  LibriSenzaData (Milano, MI, Italia) a 480 € (12/2018), 

ove si leggono le segg. note bio-bibliografiche sull’autore: << Guido Grandi fu abate, matematico e filosofo del 

'700 ben inserito nel contesto scientifico europeo, ne è traccia la ricca corrispondenza intrattenuta con scienziati 

del calibro di Leibniz e Newton . Importantissimi furono i suoi studi sulla geometria e sugli infiniti 

matematici.Nelle Instituzioni meccaniche il Grandi decise di escludere la parte riguardante la meccanica celeste, 

che gli avrebbe imposto di trattare la tesi eliocentrica (teoria totalmente in contrasto con la sua fede cattolica) e le 

teorie cosmologiche della meccanica newtoniana.>> 

Ancora una copia della Prima Ediz. offerta su Amazon a 605 € (12/2018). 

Altro esemplare della stessa Prima Ediz. (1739) offerta dallo Studio Bibliografico Benacense (Italia) a 550 € 

(12/2018), ove si legge: << Non comune edizione originale di quest'interessante testo in cui il cremonese Guidi 

applica alla meccanica le sue conoscenze matematiche. Vi si scorge la forte influenza newtoniana. Riccardi (I, 

627) sottolinea la presenza, in quest'opera, di alcuni esperimenti sulla resistenza dei solidi.>> 

Ancora un esemplare (Firenze, 1739) offerto su EBAY a 230 € (12/2018). 

Ancora un esemplare (Firenze, 1739) offerto su EBAY a 650 € (12/2018). 

Ancora un esemplare (Firenze, 1739) offerto su EBAY a 440 € (12/2018). 

 

Mugnaini:  

 1° vol., pag. 424, registra la vendita di un esemplare della Prima Edizione (Firenze, 1739),  a 1.500.000 

Lit. (01/1992) e a 660.000 Lit: (02/1994); 

  2° vol., pag. 384, riporta la vendita di una copia della Prima Edizione (Firenze, 1739) a 1.700.000 Lit. 

(03/1995); 

 3° vol., pag. 457, segnala la vendita di un esemplare della presente ediz. (Venezia, 1750), ma con solo 

14 Tavv. (sulle 20 previste), a 129 € (Libr. Palatina, 12/2000). 

https://play.google.com/books/reader?id=40y-y-e2vKcC&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PP1
https://play.google.com/books/reader?id=40y-y-e2vKcC&printsec=frontcover&output=reader&hl=it&pg=GBS.PP1
https://www.abebooks.it/libreria-paolo-bongiorno-modena/51066944/sf
https://www.abebooks.it/libreria-editrice-belriguardo-ferrara/57587583/sf
https://www.abebooks.it/librisenzadata-milano/50040998/sf
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-benacense


Luigi Guido Grandi 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

 
Luigi Guido Grandi 

Luigi Guido Grandi, pseudonimo di Francesco Lodovico Grandi (Cremona, 1º ottobre 1671[1] – Pisa, 4 luglio 

1742), è stato un matematico e filosofo italiano.  

Biografia 

Nato a Cremona da Caterina Legati e Piero Martire Grandi, ricamatore, compì i suoi primi studi di grammatica 

sotto la guida del giovane letterato Giambattista Canneti e poi nel locale Collegio dei Gesuiti, dove ebbe come 

maestro il futuro matematico Giovanni Girolamo Saccheri. All'età di 16 anni entrò nel monastero camaldolese di 

Classe in Ravenna, assumendo il nome Guido in sostituzione degli originari Francesco Lodovico, e qui ritrovò 

l'antico maestro divenuto padre Pietro Canneti.  

Proseguiti gli studi teologici a Roma e quelli geometrici e matematici a Firenze, nel 1700 divenne professore di 

filosofia nel monastero camaldolese di Firenze. Nel 1703 pubblicò il libro La quadratura del cerchio e 

dell'iperbole, al cui interno scoprì lo stesso paradosso matematico intuito anche da Leibniz, ossia che la somma 

parziale di una serie a segni alterni di numeri può non convergere (serie di Grandi), e qualche anno dopo, durante 

una sua visita in Inghilterra (1709), entrò a far parte della Royal Society.  

Nel 1714 divenne matematico di corte presso il granduca di Toscana e più tardi professore di matematica 

nell'Università di Pisa[2]. Fu anche sovrintendente alle acque del granducato, contribuendo ai lavori di drenaggio 

per la bonifica della Val di Chiana. Collaborò con Tommaso Buonaventuri all'edizione fiorentina delle Opere di 

Gaileo Galilei (1718), studiò la curva algebrica da lui chiamata "rodonea" per la forma che ricorda il rosone 

delle chiese romaniche e gotiche (1725 circa)[3] e fu autore degli Elementi di Geometria di Euclide, pubblicati 

postumi a Venezia (Savioni, 1780).  

Frontespizio del De infinitis infinitorum 

Fu il primo a usare e a diffondere in Italia la nuova analisi degli infiniti. Scrisse l'opera De infinitis infinitorum... 

nella quale applicò, tra i primi in Italia, i metodi di Leibniz e Newton.  

Opere 
Frontespizio di Trattato delle resistenze di Vincenzo Viviani completato da Guido Grandi (Firenze, 1718) 
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https://it.wikipedia.org/wiki/1718
https://it.wikipedia.org/wiki/Rodonea
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosone
https://it.wikipedia.org/wiki/1725
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Guido_Grandi#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1780
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Viviani
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Guidograndi.jpg
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• Geometrica demonstratio Vivianeorum problematum, Florentiae, ex Typographia Iacobi de Guiduccis 

propè Conductam, 1699. 

• De infinitis infinitorum, et infinite parvorum ordinibus disquisitio geometrica, Pisis, ex Typographia 

Francisci Bindi impress. archiepisch., 1710. 

• Epistola mathematica de momento gravium in planis inclinatis, Lucae, typis Peregrini Frediani, 1711. 

• Dialoghi circa la controversia eccitatagli contro dal sig. Alessandro Marchetti, In Lucca, ad istanza di 

Francesco Maria Gaddi librajo in Pisa, 1712. 

• Prostasis ad exceptiones clari Varignonii libro De infinitis infinitorum ordinibus oppositas circa 

magnitudinum plusquam-infinitarum Vallisii defensionem et anguli contactus, Pisis, ex Typographia 

Francisci Bindi impress. archiepisch., 1713. 

• Del movimento dell'acque trattato geometrico, Firenze. 

• Relazione delle operazioni fatte circa il padule di Fucecchio, In Lucca, per Leonardo Venturini, 1718. 

• Trattato delle resistenze, Firenze, per Tartini e Franchi, 1718?. 

• Compendio delle Sezioni coniche d'Apollonio con aggiunta di nuove proprietà delle medesime sezioni, 

In Firenze, nella Stamperia di S.A.R. per gli Tartini e Franchi, 1722. 

• Instituzioni meccaniche, In Firenze, nella Stamperia di S.A.R. per Gio: Gaetano Tartini e Santi Franchi, 

1739. 

• Istituzioni di aritmetica pratica, In Firenze, nella Stamperia di S.A.R. per Gio: Gaetano Tartini e Santi 

Franchi, 1740. 

• Sectionum conicarum synopsis, Florentiae, ex typographio Ioannis Paulli Giovannelli, 1750. 

http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1483529&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1479870&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1460266&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=124483&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1460668&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1460668&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=124156&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=2045932&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL3&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1498211&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL5&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1291272&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1495227&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1460393&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle=
http://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1495610&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL6&pds_handle=


Riconoscimenti 

 

Membro della Royal Society  

Note 

1. ^ Baldini, op. cit., indica la data del 10 ottobre 1671.  

2. ^ Mario Di Fidio, Claudi Gandolfi, Idraulici italiani (PDF), Fondazione Biblioteca Europea di 

Informazione e Cultura, 2015, pp. 141-142.  

3. ^ Il termine "rodonea" deriva dal greco Ροδή, rosa. La curva rodonea è anche chiamata "rosa di Grandi" 

in suo onore.  

 

 

  

 

 

 

• Robert Simson (1750): “Sectionum Conicarum Libri Quinque. Auctore Roberto 

Simson, M. D.  In Academia Glasguensi Matheseos Professore. Editio Secunda, 

Emendatior & Auctior.” [Edinburgo:]  “Edinburgi: Apud W. Sands, A. Murray, & J. 

Cohran. Sumptibus W. Sands, & A. Kincaid.  M DCC L.” 

 

In 4°, (23,2 x 17 cm).  [viii], 224 pp.num. Completo delle 39 tavv. incise in rame ripiegate. Legatg. In piena pelle 

coeva con titolo in oro (poco leggibile) su tassello rosso al dorso a 5 nervi. Seconda Edizione, successiva alla 

Prima stampata nel 1735 da T. & W. Ruddimannos, sempre a Edinburgo.  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Guido_Grandi#cite_ref-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Guido_Grandi#Bibliografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Guido_Grandi#cite_ref-2
http://www.beic.it/sites/default/files/attachments/Idraulici%20italiani_0.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Guido_Grandi#cite_ref-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Royal_Arms_of_United_Kingdom_(1816-1837).svg
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Robert Simson, a Scottish mathematician, was born October 14, 1687.  Although Simson attended the University 

of Glasgow with the intention of entering the ministry, he found his initial studies in theology unsatisfying, and 

after reading on his own, he developed a fascination with mathematics.  In 1711, three days after graduating with 

his Master of Arts, he was appointed to t 



he chair of mathematics at Glasgow, a position he would hold for 50 years.

 

From the beginning, Simson’s mathematical interests focused on ancient Greek texts, especially in geome-

try.  Before the start of his position as mathematics professor, he visited several noted mathematicians in Eng-

land, one of whom was Edmond Halley.  Halley is remembered today for his calculation of the orbit of a comet 

which now bears his name.  Halley suggested to Simson that he put his geometrical talents to work on restoring 

the existing partial versions of the ancient Greek geometers Euclid and Apollonius.  Simson followed this advice 

and in 1723, in the Philosophical Transactions of the Royal Society, he published an article on some of Euclid’s 

work.  Then he published a restoration of work by Apollonius, called Sectionum Conicarum.  Above is a picture 

of the title page from the 1st edition, which appeared in 1735, and can be found at the Linda Hall Library. In ad-

dition, the library has a 1750 Latin 2nd edition and a 1792 English 2nd edition, Elements of the Conic Sections. 
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Continuing on with his goal of perfecting the existing editions of works of ancient Greek geometers, Simson’s 

restoration of Euclid’s Elements was first published in 1756 (third image).  This significant text would later 

appear in over 70 different editions48 or translations, a record held by very few mathematics books.  In fact, even 

up until the mid-20th century, most modern geometry textbooks were greatly influenced by Simson’s version of 

Euclid. 

 
48 Nella nostra collezione è presente un esemplare dell’edizione stampata a Londra nel 1820. 



 

Signed letter from Robert Simson, dated 1760, being offered on an online auction site (Heritage Auctions) 

Simson’s work on restoring classic Greek geometry was important.  It played a role in the rediscovery of the 

axiomatic method of the Greeks, which was a contributing factor in an increased concern for rigor in 18th 

century mathematics.  As a result, mathematicians were motivated to put many branches of mathematics, such as 

calculus and group theory, on firm logical foundations. 

https://historical.ha.com/itm/autographs/authors/robert-simson-autograph-letter-signed-rob-simson-1687-1768-three-pages-725-x-925-glasgow-june-11-1760-sim/a/626-25740.s
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Robert Simson Memorial, West Kilbride cemetery, Scotland (Wikimedia commons) 

A letter with Robert Simson’s signature is being offered at auction, at least at the time of this writing (fourth 

image).  There is a memorial to Simson in a cemetery in the Scottish village of West Kilbride (fifth image).  The 

plaque reads, “To Dr. Robert Simson of the University of Glasgow, the Restorer of Grecian Geometry; and by his 

works, the great promoter of its study in the Schools. A Native of this Parish.” 

Dr. Cynthia J. Huffman, former Research Fellow, Linda Hall Library and University Professor, 

Department of Mathematics, Pittsburg State University. Comments or corrections are welcome; please 

direct to cjhuffman@pittstate.edu. 

Un esemplare di questa stessa Seconda Edizione offerto a 332 € da John Price Antiquarian Books, ABA, ILAB 

(LONDON, Regno Unito), dove si riportano le segg. note bibliogr.: << Edinburgi: Apud W. Sands A. Murray & 

J. Cochran. Sumptibus W. Sands & A. Kincaid, 1750. 4to, 250 x 187 mms., pp. viii, 224, 38 folding engraved 

plates, contemporary calf; joints cracked (but holding, top and base of spine chipped, corners worn, spine 

rubbed. A very modest copy. Simson (1687 - 1768) published this work in 1735, but he had begun his intellectual 

mailto:cjhuffman@pittstate.edu?Subject=LHL%20Scientist%20of%20the%20Day
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=6320133825&tab=1&searchurl=an%3Dsimson%26sortby%3D1%26tn%3Dconicarum&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Simson_memorial.jpg


career as a classicist. He began his studies at Glasgow University in 1701, and ten years later, he was offered 

the chair of mathematics, at the age of 24, having just acquired his first degree in the subject. ODNB notes that 

he published the present work " partly intended as an introduction to the treatise by Apollonius of Perga on the 

subject; here Simson employed methods of pure geometry rather than algebra. In 1738 he completed the restora-

tion of the 'Loci plani' of Apollonius, a task already attempted by Fermat before 1629 and by Francis Schooten 

in 1657; his conclusions were published in 1749 in a work entitled Apollonii Pergaei locorum planorum libri II, 

restituti a R. Simson. He next occupied himself with the restoration of the 'Sectio determinata' of Apollonius, 

which had already been the subject of some investigations by Alexander Anderson in 1612 and by Willebrord 

Snel in 1634; Simson's version was published posthumously. His most influential work was probably his defini-

tive edition of Euclid's Elements, which he published in 1756. Both his Euclid and his Conic Sections ran 

through many editions and were translated into several languages.".>> 

Altra copia offerta a 325 € da South Willington Book Cartel (WILLINGTON, CT, U.S.A.). 

Un esemplare della Prima Edizione (1735) offerto a 307 € da Barter Books Ltd (Alnwick, NORTH, Regno 

Unito). 

Altra copia della Seconda Edizione offerta a 150 € da Eric Zink Livres anciens (LE VÉSINET, Francia). 

Simson, Robert <1687-

1768> 

Titolo  
Sectionum conicarum libri quinque. Auctore Roberto Simson, M.D. in Academia 

Glasguensi matheseos professore  

Edizione  Edito secunda, emendatior & auctior 

Pubblicazione  
Edinburgi : apud W. Sands, A. Murray, & J. Cochran : sumptibus W. Sands, & A. 

Kincaid, 1750 

Descrizione fisica  viii, 224 p., XXXIX carte di tav. ripiegate : ill. ; 8º 

Note generali  · Segnatura: π⁴ A-2E⁴. 

Impronta  
· N.D. a-o- umnt rein (3) 1750 (R) - var. B  

· N.D. a-o- umt. rein (3) 1750 (R) 

Nomi  

· [Autore] Simson, Robert <1687-1768>  

· [Editore] Sands, W. & Kinkaid, A.  

· [Editore] Sands W., Murray A. & Cochran J.  

Luogo normalizzato  GB Edimburgo 

Lingua di pubblicazione  LATINO 

Paese di pubblicazione  GRAN BRETAGNA 

Codice identificativo  IT\ICCU\RMLE\015495 

Dove si trova  

   Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici comunali - Bergamo - BG - - il documento potrebbe non 

essere disponibile  
   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 
   Biblioteca del Liceo Classico Torricelli-Ballardini - Faenza - RA 
   Coordinamento biblioteche scolastiche - Ravenna - RA - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

   Biblioteca del Dipartimento di matematica Guido Castelnuovo dell'Università degli studi di Roma La 

Sapienza - Roma - RM - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  

   Biblioteca Giuseppe Peano del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Torino - Torino - 

TO 

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30258737215&tab=1&searchurl=an%3Dsimson%26sortby%3D1%26tn%3Dconicarum&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=9427684079&tab=1&searchurl=an%3Dsimson%26sortby%3D1%26tn%3Dconicarum&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30281598160&tab=1&searchurl=an%3Dsimson%26sortby%3D1%26tn%3Dconicarum&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4
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@=PUVV219081
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@=RMLV051038
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@=RMLV054815
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&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+simson+conicarum+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522simson%2Bconicarum%2522&fname=none&from=1#collapseDove1
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45IST000006638$$$0
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• Celestino Rollo (1750): “De Corporum Motu Rectilineo, et Curvilineo in mediis non 

resistentibus libri duo.  Auctore D. Coelestino Rollo Congregationis Coelestinorum 

Ordinis S. Benedicti Abbate, & Bononiensis Scientiarum Academiae Socio.” [Venezia:]  

“Venetiis,  Apud Petrum Bassaleam.  M DCC L.” 

 

In 8°, (19 x 13 cm).  [xx], 236 pp.num., 4 pp.nn. (per gli errata); completo delle 15 tavole incise in rame f.t. ripieg.  

Legatura coeva in mezza pelle con titoli e ricche impressioni in oro al dorso, carta decorata a xilografia ai piatti, 

tagli in colore rosso. Taglio di testa lievemente smarginato, peraltro ottimo esemplare. EDIZIONE ORIGINALE. 

[Riccardi, “Biblioteca Matematica Italiana dalla origine della stampa ai primi anni del secolo XIX, compilata dal 

Prof. Cav. Pietro Riccardi”,  vol. I, col. 388 (dell’ultima parte):  

ROLLI o ROLLO Celestino, (Monaco Celestino), sec. XVII. 

- De corporum motu rectilineo, et curvilineo in mediis non resistentibus libri duo: auctore ec. 

Venetiis, apud Petrum Bassaleam, MDCCL, in 8°. 

Fac. XX più 236, due carte d’errata e 21 TAV.49 di fig. 

V. la storia let. d’Italia del Zaccaria, t. II, p. 135.  

Fu editore di questo libretto Luigi del Giudice, monaco Celestino e socio dell’Accademia delle Scienze 

di Bologna, cui apparteneva pur’anco l’a. 

Vi è presente una lettera diretta nel 1749 da Francesco Maria Zanotti al sig. Del Giudice, in lode del Rollo. 

 Dalla Prefazione si rileva che l’a. avea già da molti anni compiuto questo suo lavoro, nel quale 

si trovano diverse utili cose relative alla meccanica che avrebbero ottenuto maggior pregio se l’a. le avesse 

pubblicate nel tempo in cui dice di averle composte. 

v. LORENZINI Lorenzo.] 

 

 
49 Si tratta di un errore del Riccardi; OPAC concorda col numero XV di tavole come nel nostro esemplare. 
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Rollo, Celestino 

Titolo De corporum motu rectilineo, et curvilineo in mediis non resistentibus libri duo: auctore d.  

Coelestino Rollo ... 

Pubblicazione Venetiis : apud Petrum Bassaleam, 1750 

Descrizione fisica XX, 236, [4] p., XV c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8º 

Note generali · Marca (Salamandra tra le fiamme; motto: Virtuti sic cedit inuidia) sul front 

· Segn.: [ast]10 A-O8 P6 Q2 

· Il bifolio Q1.2 contiene l'errata 

· Iniziali e fregi xilogr. 

Impronta · r)e- l-um d.o- *Bin (3) 1750 (R) - Simbolo di uguale = 

Marca editoriale Marca non controllata Sul front. 

Nomi · [Autore] Rollo, Celestino 

· [Editore] Bassaglia, Pietro 

Luogo normalizzato IT Venezia 

Lingua di pubblicazione LATINO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RAVE\033927 

Dove si trova 

   Dipartimento di Fisica ed Astronomia DIFA. Biblioteca di Astronomia - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. –  

Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Morcelliana - Chiari - BS 

   Fondo antico del Museo Galileo - Firenze - FI 

   Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò - LE - [consistenza] 1 es. 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare 

   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca civica Antonio Delfini - Modena - MO - - il documento potrebbe non essere disponibile 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 3 esemplari - [tipo di digitalizzazione] integrale 

 - copia digitalizzata 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA - [consistenza] Un esemplare 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma - RM 

   Biblioteca del Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo - Sapienza Università di Roma - Roma - RM - [consistenza]  

1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 1 esemplare 

 

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@=UFIV124544
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@=RMSV024085
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&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+rollo+celestino+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22rollo+celestino%22&fname=none&from=2#collapseDove1
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001461529
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45IST000006490$$$$
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•  Rolli, Celestino: De corporum motu rectilineo, et curvilineo in mediis non resistentibus libri 

duo. (Venetiis, apud P. Bassaleam, 1750), ed. by Aloysius del Giudice (page images at HathiTrust) 

•  Rolli, Celestino: Exercitatio geometrica, in qua agitur de dimensione omnium conicarum sec-

tionum, curvæ parabolicæ, curvæque superficiei conoidis parabolici ... / (Florentiæ : Typis Regiæ Cel-

situdinis, apud Cajetanum Tartinium, & Sanctem Franchium, 1721), also by Lorenzo Lorenzini and Do-

nato Silva (page images at HathiTrust) 

Un esemplare offerto a 150 € nel Catal. . 3 (autunno 2016) della “Libreria spalavera”: 

 

 

https://catalog.hathitrust.org/Record/000429466
https://catalog.hathitrust.org/Record/000429466
https://catalog.hathitrust.org/Record/000662185
https://catalog.hathitrust.org/Record/000662185
https://catalog.hathitrust.org/Record/000662185
https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupid?key=ha000429466
https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupid?key=ha000662185

