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Index Librorum 
 qui in Bibliotheca 

Stephani Ranphonis 
continentur 

 
Prima Pars Partis Tertiae: 

1701-1730. 

 



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 1701 e l’anno 1730, ovvero le 

Settecentine della prima parte del XVIII° secolo. 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 quattro 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. Prima Parte (1701-1730) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Justinus (1701): “De Historiis Philippicis, et Totius Mundi Originibus” [Londra:]  

“Impensis R. Clavel…  MDCCI” 

 

In 8° ;  xvi pp.num. + 329 pp.num. + c.ca 100 pp.nn. di “Index omnium verborum”. Rilegato in pelle. 

 

 

 

 

 

 

• Christophorus Cellarius (1703): “Notitia Orbis Antiqui, sive Geographia Plenior, Ab 

ortu Rerumpublicarum ad Constantinorum tempora Orbis terrarum faciem declarans, 

Christophorus Cellarius Ex vetustis probatisque monimentis collegit, Et Novis Tabulis 

Geographicis, singulari cura & studio delineatis, illustravit. Adjectus est Index 

copiosissimus locorum & aliarum rerum Geographicarum. (solo il Tomo I , di due)” 

[Cambridge:]  “Cantabrigiae,  Impensis Joannis Oweni, Typographi.  M D. CCIII.” 

 

In 4°gr. (25 x 19,5 cm); si tratta del solo « Tomo I », di due. (Il mancante Secondo Tomo fu stampato tre anni più 

tardi, nel 1706).  862 pp.num. + index. Leg. In piena pelle coeva con titolo in oro al dorso a 5 nervi. Purtroppo 

privo di tutte le 20 « Carte Geografiche » ; presente solo una Tavola ripieg. f.t. di fronte a pag. 21, con i « venti », 

etc. Presente anche l’Antiporta col ritratto dell’Autore. SECONDA EDIZIONE (la prima era stata stampata a 

Lipsia nel 1701).  Assente in OPAC. 

 

Notitia Orbis Antiqui, Sive Geographia Plenior, Abortu rerumpublicarum ad Constantinorum tempora Orbis 

terrarum faciem declarans. Abortu Rerepiblicarum ad Constantinorum Tempora Orbis Terrarum Faciem 

Declarans, by Christophorus Cellarius.  

 

Date of publication: 1703. Published by John Owens (Joannis Oweni.) 

 

An exceedingly rare first volume of this double volume work by Cellarius. This is volume the first of two 

volumes. Full leather gilt with spine in six compartments. Faded title gilt to spine, along with a penned '4' in the 

upper half of the spine (pictured.) Front board detached but present, with no loss of ffep. Rear board attached, 

but weak, with loss of rfep. Worming to ffep and subsequent pages at base, not affecting text. Frontispiece is 

present, as is the title page, dedication, etc. The maps as a whole have been excised at some stage, but the single 

diagram remains (pictured.) Text-block in remarkable condition for age, with no loose pages, cracks, etc. Age-

related browning and dirtying to edges present, otherwise excellent. Previous owner's bookplate present on front 

paste-down (my own!) along with a pencil inscription to the upper portion of ffep. 862 pp + index. 

 

I see only two copies of this book for sale on Abebooks, the cheapest of which over £700!  



 

Cellarius, Christoph 

storico e filologo tedesco (Smalcalda 1638-Halle 1707). Professore all'Università di Halle, fu interessante figura 

di grande erudito; la sua sterminata produzione di studi comprende trattati su diversissimi aspetti dell'antichità 

latina, dalla grammatica alla geografia, sulla lingua ebraica e sul latino medievale. Le sue opere maggiori: 

Historia medii aevi (1688) e Geographia antiqua (prima ed. 1692). 
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Un esemplare completo dei 2 voll. E tutte le Tavole, offerto a 1200 £, con le segg. Note bibliogr.: << Notitia Or-

bis Antiqui, sive Geographia Plenior, Ab ortu Rerumpublicarum ad Constantinorum tempera Orbis terrarum fa-

ciem declarans…, Christopher Cellarius, Editorial: Joannis Oweni, Cantabrigiae [Cambridge], 1703.  

A very good early copy of this atlas of the ancient world which was first published in Leipzig in 1701. In 2 vol-

umes with contemporary full leather bindings; frontispiece portrait of Cellarius; 33 folding maps; one folding 

diagram; and decorative initial capitals, head and tailpieces. Vol I: blank; frontispiece; title page 1703 in red 

and black with vignette; dedication 5pp; Preface 4pp; Contents listing 1p; Text with initial vignette, 20 folding 

maps and one folding diagram pp 1-862 with errata list on final page; index 38pp. Vol II: blank; title page 1706 

in red and black with vignette; dedication 5pp; 'Benevolo Lectori' 3pp; Contents 2pp; Text (Asia) p 1-544; half 

title Africa; text pp 3-266; 13 maps (distributed through the book); index 38pp; blank. Both bindings are sound 

and have raised bands, gilt tooling to the spines and title and volume labels. They have wear - particularly to the 

base of the spine and corners, and some rubbing to joints. Vol I is particularly bright and clean internally. There 

is a small repaired margin tear to p5/6. Vol II has brown toning to the paper and occasional small staining 

mostly to the top outer page corners.There is a little creasing at p 3-5. All the maps in both volumes are in very 

good complete clean condition.>> 

 

 

 

 

 

 

• John Keill (1705): “Introductio ad Veram Physicam: seu Lectiones Physicae Habitae 

in Schola Naturalis Philosophiae Academiae Oxoniensis. Quibus accedunt Christiani 

Hugenii Theoremata de Vi Centrifuga & Motu Circulari demonstrate, Per Jo. Keill e 

https://www.iberlibro.com/servlet/SearchResults?an=christopher%20cellarius&cm_sp=det-_-bdp-_-author


Cod. Ball. A. M. & Reg. Soc. Socium. Editio secunda emendatior & auctior.” [Oxford:]  

“Oxoniae, E Theatro Sheldoniano, Impensis  Thomae Bennet, ad Insigne Lunae 

Falcatae in Coemeterio D. Pauli Londini, An. Dom.  MDCCV.”  
 

In  8° (19 x 12 cm), pp. [14] , 270. [il fascic. segn. Ee (pp. 209-216) numerato erroneamente (185-192)]. Leg. in 

piena pelle coeva. Dorso a 4 nervi con tassello rosso per titolo  e fregi in oro. Seconda Edizione, dopo la Prima 

Ediz. del 1702 e prima della Terza del 1715 (di cui abbiamo un esemplare), anch’esse stampate a Oxford.  

Numerose figure a carattere scientifico intercalate nel testo. Lo stampatore (Bennet) è lo stesso della Prima 

Edizione. Questa Seconda Edizione fu ampiamente aumentata rispetto alla Prima, che conteneva soltanto [14], 

191, [1]  pp. [Leather boards have edge wear with splitting to spine. Age toned pages with some pen marks to 

front pages]. In effetti,alle 14 lectures contenute nella Prima edizione (1702), nella Seconda (1705) ne furono 

aggiunte alter 2. Questa opera fu molto stimata, sia in Inghilterra che all’estero, e fu ritenuta la miglior 

Introduzione ai “Principia” di Newton. Fu ristampata in diversi luoghi, e una nuova edizione in inglese fu poi 

stampata a Londra nel 1736, su richiesta di Maupertuis, all’epoca in Inghilterra. 
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[Per altre Notizie Bibliografiche, si veda anche la Scheda relativa alla nostra copia dell’ediz. successiva, stampata 

nel 1715.] 

[Questa Seconda edizione sembra essere assente in tutte le Biblioteche Pubbliche italiane] 

 

• [Una copia della nostra stessa seconda edizione (Oxford, 1705, stampata at the Theatre by Thomas Bennet, 

offerta da J. & S. Wilbraham (London), identica alla nostra (vedi relative scheda)  a 117 € (11/2017), ove 

si riporta: “SECOND EDITION, much enlarged from the first of 1702, an important text book by this 

mathematician follower of Newton, dealing with Newtonian mechanics. Later editions incorporated 

plates to replace the text illustrations of the earlier ones.”] 

• Altra copia della stessa (seconda) edizione offerta da Hawkridge Books (Sheffield, UK) a 526 € (11/2017).  

• Anocra un esemplare (1705) offerto a 500 $ da  Moroccobound Fine Books, IOBA (Lewis Center, 
OH, U.S.A.). 

 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22910231081&tab=1&searchurl=an%3Dkeill%2Bjohn%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller19
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Newton and Astronomers: 

David Gregory (1659-1708) was undoubtedly one of the most committed of Newton’s followers. The son of 

David Gregory (1627-1720), an inventor and laird of Kinnairdie (near Aberdeen) he had been educated at 

Marischal College in Aberdeen and had moved to Edinburgh in the mid 1670s. His uncle, James Gregory (1638-

75), had been Professor of Mathematics at the University of St Andrews and had evidently been in contact with 

Newton. The younger David Gregory decided to follow in his uncle’s footsteps and in 1684 produced his first 

book, Exercitatio geometrica de dimensione figurarum which, as a form of mathematical homage, utilised 

material from his uncle and Newton. Gregory was quick to send a copy to Newton, with an accompanying letter 

stating his great regard. It was to be the start of a fruitful academic friendship for both men. In September 1687, 

shortly after receiving his copy of the Principia Gregory began a detailed commentary on the work and he was 

an active member of the group of Scottish Newtonians who helped spread Newtonian ideas not only in Scotland 

but also in England and the Netherlands. Prior to his election to the Savilian Chair of Astronomy at Oxford in 

1691 he had been Professor of Mathematics at the University of Edinburgh and had clearly been unofficially 

teaching Newtonian ideas to a small number of students there. As Eagles (1977) reminds us, the teaching was 

unofficial because, as yet, the Principia was not officially on the curriculum and the group was small because the 

utilitarian nature of the Scottish curriculum make it difficult to incorporate a text like the Principia into it. 

Despite this, Newtonian ideas were certainly being debated in later seventeenth century Edinburgh: in 1688, a 

year after the publication of the Principia, Alexander Cockburn examined Newton’s theory of gravity in his 

graduation these (albeit to disagree with it), and David Gregory’s brother James certainly published a number of 

graduation theses which were based on the Principia. Despite this, incorporation of Newtonian concepts into the 

lecture courses at Edinburgh had to wait until the late 1690s-early 1700s. 

 

 

The 1702 Introductio ad veram Physicam was “probably the first textbook of Newtonian physics ever to 

appear.”–Gjertsen, The Newton Handbook, p. 284–(giving the date as 1701). 

Keill (1671-1721), a student of David Gregory1 and Savilian professor of astronomy at Oxford from 1712, “was 

one of the very important disciples gathered around Newton who transmitted his principles of philosophy to the 

scientific and intellectual community, thereby influencing the directions and emphases of Newtonianism.”–

D.S.B., VII, p. 275. 

 

1 Di David Gregory è presente nella nostra Biblioteca la sua Opera principale “Astronomiae Physicae Geometricae elementa” nella sua 

Seconda Edizione stampata a Ginevra nel 1726 , la cui Prima Edizione era apparsa a Oxford nel 1702, coeva alla Prima edizione dell’Opera 

dell’allievo John Keill, di cui abbiamo un esemplare sia della seconda (1705) che della terza edizione (1715). 



The lectures were general introductions to the principles of physics and astronomy based on Newtonian concepts 

and contain sketches of the history of the two sciences. 

 

 
Astronomiæ physicæ & geometricæ elementa2 (Oxford, 1702), titlepage.Newtonian Astronomy 

Gregory had left the University of Edinburgh by 1691. The defeat of the Stuarts and the rise to political power 

of presbyterians, coupled with an ensuing visitation of the University of Edinburgh in July 1690, had made 

Edinburgh an unwelcome place for someone with Gregory’s sympathies. Indeed, Gregory only just managed to 

hold on to his professorship by swearing an oath of loyalty to the new regime. When Edward Bernard (1638-97) 

resigned the Savilian Chair of Astronomy at Oxford it must have seemed like a Godsend to Gregory who 

immediately sought to obtain Newton’s support for his nomination. In this he was successful. Gregory’s 

comments in his inaugural lecture as Savilian Professor at Oxford may be seen in the ‘Newtonian Astronomy’ 

webpage of the ‘Astronomy at the Worth Library’ exhibition and do not need repetition here. They plainly show 

his deep intellectual debt to Newton – as does Gregory’s note on his inaugural speech (quoted by Guerrini 

(1986)) indicating that he had sought Newton’s advice on his speech: ‘In Mr Newtons opinion a good design of a 

 
2 Di questa Opera è presente un esemplare della Seconda Edizione, stampata a Ginevra nel 1726. 

http://newton.edwardworthlibrary.ie/wp-content/uploads/2014/11/astronautsandNewton1.jpg
http://newton.edwardworthlibrary.ie/wp-content/uploads/2014/11/astronautsandNewton1.jpg
http://newton.edwardworthlibrary.ie/wp-content/uploads/2014/11/astronautsandNewton1.jpg
http://astronomy.edwardworthlibrary.ie/Astronomy-and-Astronomers/Newtonian-Astronomy
http://astronomy.edwardworthlibrary.ie/Astronomy-and-Astronomers/Newtonian-Astronomy
http://newton.edwardworthlibrary.ie/wp-content/uploads/2014/11/astronautsandNewton1.jpg
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publick speech (and which may serve well at ane Act) may be to shew that the most simple laws of nature are 

observed in the structure of a good part of the Universe, that the philosophy ought ther to begin, and that 

Cosmical Qualities are as much easier as they are more Universall than particular ones, and the general 

contrivance simpler than that of Animals plants etc.’ 

Gregory was admitted to Balliol College in 1692, took his doctorate there, and quickly settled into the Oxford 

academic scene. It was there he published his Astronomiae physicae et geometricae elementa in 1702, which was 

collected by Worth. In his preface, Gregory explain that his ‘design in publishing this Book, [was] that the 

Celestial Physics, which the most sagacious Kepler had got the scent of, but the Prince of Geometers Sir Isaac 

Newton, brought to such a pitch as surprises all the World, might, by my care and pains in illustrating, become 

easier to such as are desirous of being acquainted with Philosophy.’ It proved to be such a popular exposition of 

Newtonian astronomy that it led to an English translation in 1715. In this the publishers explained their decision 

to issue the translation – it was because Gregory’s text was ‘generally reckon’d to be a Book that contains not 

only all the Discoveries and Philosophical Sentiments of the great Kepler, and the various Hypotheses of the 

most noted Astronomers before and since his Time;’ but also because it was ‘chiefly valued by the best Judges, 

for the large and instructive Comments deliver’d in it, on the Writings of the illustrious Sir Isaac Newton…’ 



 
Introductio ad veram physicam (Oxford, 1705), titlepage. 

A number of Gregory’s Edinburgh students followed him to Oxford, among whom was John Keill (1671–1721), 

who took his M.A. from Balliol and who would become Savilian Professor of Astronomy in 1712. Though 

trained as a physician Keill’s interest lay in physics. The book collected by Worth was his Introductio ad veram 

physicam (Oxford, 1705) which were, in fact, the lectures Keill had give at Hart Hall, following his appointment 

as lecturer in experimental philosophy. In the main, these were mathematical rather than experimental in nature 

but they served to influence one of his students who would later become one of the most famous Newtonians, 

John Theophilus Desaguliers (1683–1744). 

In later years Keill proved to be a staunch defender of Newton: he played an important role in the Newton-

Leibniz dispute and also sought to defend the Principia against the criticisms of Johann Bernoulli. His 

involvement in these disputes earned him the reputation as a Newtonian protagonist, ever eager to defend 

Newton’s works against Leibnizians and, if need be, against fellow Newtonians. Unlike his mentor Gregory, or 

many of the early Newtonian physicians emanating from Scotland, John Keill was a High Churchman, anxious 

http://newton.edwardworthlibrary.ie/wp-content/uploads/2014/11/astronautsandNewton2.jpg
http://newton.edwardworthlibrary.ie/wp-content/uploads/2014/11/astronautsandNewton2.jpg
http://newton.edwardworthlibrary.ie/wp-content/uploads/2014/11/astronautsandNewton2.jpg
http://newton.edwardworthlibrary.ie/Debating-Newton/Newton-and-Leibniz
http://newton.edwardworthlibrary.ie/Debating-Newton/Newton-and-Leibniz
http://newton.edwardworthlibrary.ie/wp-content/uploads/2014/11/astronautsandNewton2.jpg
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to prove that Newton was not a heterodox threat to society. His view of Newton’s legacy therefore wildly 

diverged from that of other Newtonians, especially that of the anti-Trinitarian theologian William Whiston 

(1667–1752) whose allegiance to the Newtonian cause had done so much to undermine it. Keill’s criticism of 

Whiston’s use of Newton’s theory of comets in his attempt to explain creation via the mechanical philosophy 

reminds us that Newtonianism meant different things to different people. It was often easier to define 

Newtonians by what they were opposed to than to find a common denominator beyond an enhanced respect for 

the man himself. 

 

[Dalla Tesi di Laurea di Pasquale Borriello (2008), Univ. Di Roma: “Leibniz e Newton: la disputa sul 
calcolo infinitesimale”] 

 
8.2 L’attacco di John Keill (1708) 
Il primo sostenitore di Newton che uscì allo scoperto, John Wallis5, morì nel 1703, ma Newton poteva 
contare su un nuovo alleato. Dopo Fatio6, fu John Keill, un giovane professore a Oxford e pupillo di 
Gregory, ad assestare un colpo decisivo alla reputazione di Leibniz. Nelle Philosophical Transactions della 
Royal Society, comparve - nella seconda metà del 1708 - un articolo di John Keill9, nel quale egli riuscì a 
sferrare un’accusa difficilmente gestibile da Leibniz. Egli non scrisse che Newton pubblicò per primo i 
lavori sul calcolo - cosa che sarebbe stata facilmente smentita - ma gli attribuì la priorità di scoperta. 
Leibniz inoltre era presentato come colui che aveva seguito le orme di Newton non soltanto 
temporalmente, ma anche per quanto riguarda il contenuto. 
               [...] Tutto ci`o consegue dall’aritmetica delle flussioni, ormai divenuta famosa 
               in questi ultimi tempi. Newton `e senza alcun dubbio colui che l’ha 
               scoperta per primo, come pu`o accertarsene chiunque legga le sue lettere 
               pubblicate da Wallis10. In seguito questo stesso calcolo venne pubblicato 
               da Leibniz negli “Acta eruditorum”11, sotto diverso nome e con diversa 
               notazione. 
L’insinuazione colpì nel segno, e come tale era inconfutabile. Leibniz avrebbe effettivamente potuto 
copiare i lavori di Newton. Diventava quasi irrilevante il fatto che l’avesse realmente fatto oppure no. 
La risposta di Leibniz arrivò con una lettera ad Hans Sloane, segretario della Royal Society. Ma fu come se 
tale risposta fosse indirizzata a Newton in persona, all’epoca presidente ed autorit`a assoluta della Royal 
Society. Leibniz scrisse il 4 marzo 1711, da Berlino: 
                     Vi ringranzio per l’invio dell’ultimo volume delle “Philosophical  
                     Transactions”, che mi è stato consegnato in ritardo a Berlino, dove 
                     mi sono recato. Mi dovete scusare se solo ora vi ringrazio per un  
                     regalo dell’anno passato. Avrei però desiderato, esaminata l’opera, 
                     di non essere costretto a dare inizio per la seconda volta a una 
                     protesta. Una prima volta ho postulato quando Nicolas Fatio de 
                     Duillier volle punzecchiarmi in un publico scritto sostenendo che 
                     mi ero attribuito quanto era stato scoperto da altri. Gli risposi negli 
                    Atti di Lipsia, dandogli una buona lezione; e voi stessi, da quanto  
                    almeno ho saputo dalle lettere delal Royal Society (cioè dalle vostre 
                    stesse lettere, come mi sembra almeno di ricordare), esprimeste la 
                    vostra disapprovazione verso la sua condotta 
Leibniz, strategicamente si appella al precedente con Fatio, ma ben presto si accorgerà che questa volta 
l’attacco era di tutt’altra portata. Appellarsi a Newton non fu di nessun aiuto.  
                   E lo stesso Newton, così almeno mi è stato riferito, disapprovà una così 
                   inopportuna sollecitudine verso i propri compatriotti. Ciò nonostante 
                   sembra che Keill, nel volume da voi inviato (fascicolo di settembre ottobre 
                     1708, p.185) abbia voluto rinnovare l’inutile accusa, scrivendo 
                     che io pubblicai sotto diverso nome e con diversa notazione 
                     l’aritmetica delle flussioni scoperta da Newton. Chiunque legga,  
                     e creda a queste parole, non può non sospettare che io abbia fatto 
                     uscire, sotto altro nome e sotto altra notazione, le scoperte altrui.  
                     Quanto questo sia falso nessuno sa meglio dello stesso Newton, e  

http://newton.edwardworthlibrary.ie/Reading-Newton/Newton-and-Theologians


                     non vi è dubbio che non ho mai sentito pronunciare il nome di  
                    calcolo delle flussioni, né ho mai visto con i miei occhi i caratteri 
                    usati da Newton, prima che venissero pubblicati nelle Opere di Wallis. 
                    Anzi le stesse lettere pubblicate da Wallis dimostrano che io ero già 
                     in possesso di tale materia molti anni prima che la pubblicassi. 
                   Come è dunque possibile che io abbia pubblicato, mutandole, cose 
                   altrui che ignoravo? 
La sua difesa era essenzialmente quella di negare di aver conosciuto il metodo di Newton prima della 
pubblicazione dei suoi trattati. Decise quindi di tirare in ballo lo stesso Newton. Del resto egli - in base ai 
precedenti scambi epistolari - non aveva nulla da temere: Newton si era sempre dimostrato molto gentile 
ed accondiscendente, e non aveva mai messo in discussione le scoperte di Leibniz.  Leibniz alla fine della 
lettera chiede esplicitamente che Keill ritratti, appellandosi alla Royal Society. 
                      Quantunque non ritenga Keill un vero e proprio calunniatore, 
                      convinto come sono che abbia agito più per inconsiderato giudizio 
                      che per malevolenza d’animo, tuttavia non posso non ritenere la 
                      sua accusa, ingiuriosa nei miei confronti, come una vera e propria 
                     calunnia. E poiché è da temere che venga ripetuta da persone male 
                      intenzionate o imprudenti, mi vedo costretto a domandarne il rimedio 
                      alla vostra nobile Royal Society. A questo fine credo sia giusto, come 
                       giudicherete voi stessi, che Keill dichiari pubblicamente che non era 
                      sua intenzione imputarmi quanto le sue parole sembrano insinuare,  
                     come se avessi appreso da altri qualche cosa delle loro scoperte, per  
                     attribuirmele. Soddisfaccia dunque all’offesa che mi ha arrecata, e  
                     dimostri che non era sua intenzione calunniarmi, e sia posto cos´ı un  
                     freno a chiunque altro vorrà scagliarmi simili accuse. 
Questa lettera fu soltanto la prima risposta all’accusa di Keill. In seguito Leibniz e Keill si scambiarono 
delle lettere, con l’intermediazione di Hans Sloane. 
 
8.3 La corrispondenza Leibniz-Keill (1711) 
Hans Sloane girò la lettera di Leibniz a Keill, che rispose con una missiva da inoltrare al tedesco. Questa 
volta tale risposta fu pianificata dallo scozzese assieme a Newton stesso: dopo averci lavorato per alcune 
settimane la presentò alla Royal Society nel mese di aprile. 
                      Poiché avete avuto la compiacenza di comunicarmi la lettera di 
                      Leibniz, non vi dispiacerà ricevere la risposta che mi è sembrato 
                       giusto dare. So che Leibniz si lamenta acerbamente, come se 
                      l’avessi offeso e gli avessi tolta, attribuendola ad altri, la gloria 
                     delle scoperte da lui compiute. Inutile dire quanto sia dispiaciuto 
                     di queste sue lagnanze, perché non vorrei si pensasse che io 
                     denigri, con la precisa intenzione di calunniarlo, uno che si interessa 
                     di questioni matematiche, e tanto meno un uomo espertissimo in esse. 
                     Nessun dubbio per`o che niente mi è più alieno del voler sottrarre  
                     qualche cosa ai lavori altrui. 
Il tono di Keill era educato ma deciso. Non intendeva retrocedere: la sua accusa era molto piùrobusta di 
quella di Fatio. D’altra parte Leibniz aveva forse colto le parole di Keill con più malizia di quanta non ve ne 
fosse in realtà. Lo scozzese quindi chiarisce il vero significato delle sue espressioni. 
                       Riconosco di aver detto che l’aritmetica delle flussioni era stata 
                       Scoperta da Newton, e che fu pubblicata sotto diverso nome e  
                       con diversa forma di notazione da Leibniz. Non vorrei tuttavia 
                       che queste mie espressioni venissero intese nel senso che a Leibniz 
                       fosse noto il nome dato da Newton al suo metodo, o la forma di 
                       notazione da lui usata. 
Ecco giunti al punto chiave, Keill riformula l’accusa in un modo molto astuto: quasi si stesse difendendo e 
giustificando, insinua qualcosa non pu`o essere smentito in alcun modo. 
                        Intendevo solo dire che Newton era stato il primo inventore 
                        dell’aritmetica delle flussioni, o calcolo differenziale che dir si  
                        voglia, e che questi, in due lettere scritte a Oldenburg e trasmesse 
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                        a Leibniz, ne aveva dato dei cenni abbastanza accessibili per un 
                        uomo di ingegno particolarmente perspicace. Leibniz ebbe modo 
                        così di attingere ai principi di tale calcolo, o almeno gliene fu offerta 
                        la possibilità. Ma poiché  non era riuscito a capire tutte le formule e 
                        le espressioni usate da Newton, le aveva sostituite con altre sue proprie. 
L’astuzia di Keill è anche nel fatto che fornisce un quadro perfettamente plausibile di come si svolsero le 
vicende. Era perfettamente plausibile che Leibniz avesse copiato qualcosa dal metodo di Newton, così 
come era plausibile15 che Leibniz - non avendo capito le espressioni di Newton - ne avesse utilizzate delle 
altre soltanto per chiarirsi le procedure, senza di fatto aggiungere nessun nuovo concetto. 
Il colpo finale arriva quando Keill motiva il suo intervento: Newton ha scoperto il suo metodo ben prima di 
Leibniz, quindi non ci sono dubbi su chi abbia la priorità temporale della scoperta; inoltre Leibniz conobbe 
il metodo di Newton prima di pubblicare i propri articoli. 
                         Tuttavia a scrivere queste cose mi spinsero gli editori degli Atti di Lipsia, 
                          che, nel resoconto da loro fatto dell’opera di Newton sulle flussioni o 
                          quadrature, dichiararono espressamente che Leibniz era stato l’inventore 
                          del metodo e che Newton usava e sempre aveva usato le flussioni al 
                          posto delle differenze di Leibniz. Ma ciò che in questi stessi scrittori è 
                          degno di nota, è che nel loro resoconto traducono le espressioni e il  
                         modo di notazione usato da Newton in quello proprio di Leibniz; e  
                         parlano di differenze, di somme e di calcolo sommatorio, tutti termini 
                        che non sarebbe possibile ritrovare in Newton, come se le scoperte di 
                        Newton fossero posteriori a quelle di Leibniz e derivassero dal calcolo  
                        esposto da Leibniz negli Atti di Lipsia del 1684. Newton però, come 
                         risulterà chiaro da quanto sto per dire, aveva trovato il metodo delle 
                         flussioni almeno diciotto anni prima che Leibniz  pubblicasse qualche  
                        cosa sul calcolo differenziale e scrivesse un trattato su questo argomento: 
                        non solo, ma alcuni elementi di questo calcolo furono mostrati a Leibniz. 
                        Quindi non è del tutto irragionevole pensare che siano stati proprio questi 
                         elementi ad aprirgli la strada al calcolo differenziale. 
John Keill non ha lo stesso coinvolgimento di Fatio, quindi riesce a mantenere sempre un approccio pacato 
e ragionevole. Risultando di fatto inattaccabile. 
                           Se sembra che io mi sia espresso troppo liberamente su Leibniz, 
                           questo ho fatto non già con l’invenzione di sottrargli qualche cosa, 
                          ma di rivendicare al suo vero autore ciò che ritenevo essere di Newton. 
                          Non ho nessuna difficoltà a riconoscere i grandissimi meriti di Leibniz 
                          verso la repubblica delle lettere, e chiunque esamini attentamente i suoi 
                          scritti negli Atti di Lipsia non potr`a negare la sua immensa scienza nelle 
                         più recondite parti della matematica. Non riesco però a capire come 
                         mai, possedendo in proprio tante cose, sulla cui paternità non è possibile 
                         dubitare, debba essere gravato anche delle spoglie altrui. Ma, poiché mi 
                         sono accorto che i suoi compatrioti lo innalzano al punto di attribuirgli 
                          una gloria che non gli spetta, ho pensato che non era vano amore 
                          verso i nostri connazionali, cercare di salvaguardare e conservare a  
                         Newton il suo. Se infatti ai cittadini di Lipsia sembra legittimo attribuire 
                          a Leibniz ciò che non gli compete, sarà ben lecito a noi inglesi rivendicare 
                          a Newton ciò che gli è stato tolto, senza per questo dover essere accusati 
                         di calunnia. 
Innegabile è il fatto che Leibniz davvero non ebbe mai modo di consultare un vero trattato di Newton 
sull’analisi, e che ebbe il merito di pubblicare per primo un testo sul calcolo infinitesimale. Keill ammette 
tutto questo senza problemi: sa bene che non avrebbe diminuito in alcun modo il peso e la potenza delle 
proprie accuse.  
                           Quanto al resto sono d’accordo con Leibniz, e credo veramente  che 
                           Mai abbia sentito pronunciare il nome di calcolo delle flussioni, né 
                           abbia mai visto con i propri occhi i caratteri usati da Newton, prima  
                           che venissero pubblicati nelle Opere di Wallis. Si deve infatti osservare  
                           che Newton ha cambiato più volte il nome e la notazione di tale calcolo. 



                           Nel trattato De Analysi aequationum per series infinitas indica con la lettera o               
   l’incremento dell’ascissa, mentre nei Principia philosophiae chiama genita 
                            la quantità fluente, e momentum il suo incremento, indicando l’una con  
                            le maiuscole A o B, l’altro con le minuscole a e b. Inoltre fra le altre cose 
                           di cui Leibniz si è reso meritevole nelle scienze matematiche, riconosco 
                           che è stato il primo a stampare e pubblicare questo calcolo. E non fosse 
                           altro per questo titolo avrà la riconoscenza di tutti i cultori di matematica, 
                           per non aver voluto nasconder loro una scoperta così  importante e utile a molti usi. 
Leibniz, dopo aver letto la lettera, rispose ad Hans Sloane il 29 dicembre 1711, da Hannover. 
                           Le cose che ultimamente vi ha scritto Keill disconoscono ancora 
                          più apertamente di prima la mia buona fede. Non sta certo a me 
                          difenderla, alla mia età e dopo tutte le prove che ne ho dato nel  
                         corso di tutta la vita: nessuno che sia saggio e giusto lo approverebbe;  
                         e neppure che io mi metta a discutere, come davanti a un tribunale,  
                         con un uomo indubbiamente dotto, ma nuovo, pochissimo al corrente 
                         di quanto è effettivamente trascorso, e che ha detto ci`o che ha detto 
                          senza l’autorizzazione della persona interessata. Quanto egli immagina 
                         su come io sia pervenuto a simili conoscenze matematiche, lo rivela  
                         un giudice ben poco esperto nell’arte di esaminare i fatti, e non è  
                         certo il caso che controbatta le sue asserzioni per insegnarglielo; 
                          sanno perfettamente gli amici per quale diverso e ben più utile 
                         cammino, io sia passato. 
Leibniz sostanzialmente rifiuta il confronto con un matematico che non considera - 
a ragione - suo pari per importanza ed esperienza. 
                           Inutilmente chiama a testimoniare  gli Atti di Lipsia per giustificare 
                           Le proprie asserzioni. In essi infatti non trovo nulla che sia stato  
                           sottratto a nessuno, ma, ogni qual volta se ne presentava l’occasione, 
                          è stato sempre dato a ciascuno ciò che gli spettava. Io stesso e i miei  
                          amici abbiamo più volte, di buon grado, riconosciuto la nostra  
                         convinzione che l’illustre autore delle flussioni era pervenuto per 
                          proprio a principi simili ai nostri. Ma non per questo perdo il mio 
                          diritto di inventore, diritto che anche Huygens, giudice competentissimo 
                          e assolutamente imparziale, riconobbe pubblicamente: diritto che io 
                          stesso non volli subito rivendicare, tralasciando di rivelare le mie scoperte 
                          per più di nove anni, perché nessuno potesse poi lagnarsi di essere 
                          stato preceduto da me. 
Leibniz chiama infine in causa l’unico - scomparso Oldenburg - che può testimoniare come siano andate 
effettivamente le cose: Isaac Newton, presidente della Royal Society di Londra. 
                            Mi affido dunque alla vostra equità perché vengano puniti tutti 
                             quei vani e ingiusti clamori che penso siano disapprovati dallo  
                            stesso Newton, persona insigne e consapevole di cià che è 
                            effettivamente avvenuto, che, ne sono convinto, darà volentieri 
                            il suo giudizio su questa faccenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Philippe Villemot (1707): “Nouveau Systeme, ou Nouvelle Explication du Mouvement 

des Planetes. Par M. Philippe Villemot,...” [Lione:]  “A Lyon, Chez Louis Declaustre, 

vis-à-vis le Grand Collége.  M. DCC. VII.” 
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In 12° (16 x 9,5 cm);  20 cc.nn. (per il titolo, la Prefazione, l'Approbation, l'Avertissement, il  Privilège, la Table 

& l'Errata), 252pp., e 12 tavole incise ripiegate alla fine (piccolo foro sulla parte destra della Tavola n.9, ma che 

non danneggia la figura stessa). Rilegatura dell’epoca in piena pelle, con dorso a 5 nervi, tassello rosso con titolo 

e autore in oro. Ex-libris di M.A. Colson. Testo in francese e, a fronte, in latino. PRIMA (e unica) EDIZIONE.        
 
[Il WorldCat registra 1 solo esemplare in Biblioteche Svizzere, 1 in Francia, 1 in Danimarca, 4 in Germania, 6 in 

USA.]
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Kinetic Theories of Gravitation/Villemot, 1707 

Philippe Villemot, a French doctor of theology, and a distinguished mathematician, published at Lyons in 1707 

an astronomical treatise, entitled Nouveau Système, ou Nouvelle Explication du Mouvement des Planetes, in 

which, referring the movements of the planets to Cartesian vortices, he announced the theory that their 

gravitation is occasioned by a difference of pressure, on their outer and inner faces, of the fluid constituting the 

solar vortex, owing to an increase of its density outward from the sun. The general conception is obviously 

somewhat similar to the speculation cursorily hazarded by Newton in 1679, and again recurred to by him 

(though only transiently) in 1717, or ten years later than the above publication by Villemot. 

The details of this system cannot here be given, from want of access to his work. The Nouveau Système, 

however, appears to have been very favorably received by the author's contemporaries. 

 

From the book: “Early Modern Cartesianisms: Dutch and French Constructions” (by Tad M. Schmaltz): 

…Following truce declared in the infinitesimals affair, attention was drawn within the Académie to the issue of 

celestial mechanics by the publication in 1707 of the “Nouveau système ou nouvelle explication du movement 



des planets” of the Lyon theologian and mathematician Philippe Villemot (1651-1713). In the preface to this 

work Villemot insists that his explanation of planetary orbits in terms of vortices was not published in response 

to Newton’s Principia since he had not seen a copy of this text3 - “very rare in our country4” -  until after he 

finished his own text5. Nonetheless the Nouveau système received attention primarily because it addressed one 

point that Newton raised as a particular difficulty for the Cartesian hypothesis of vortices. This is the 

incompatibility of this hypothesis with Kepler’s third rule (by this time widely identified as one of Kepler’s three 

“laws”6), according to which the period times of the orbits of planets must be as the 3/2 power of their distances 

from the sun. With respect to this difficulty7, which he probably learned from the academician Jacques Cassini 

(1677-1756), Villemot proposes that celestial vortices are composed of layers with varying centrifugal forces. 

Assuming that the fluid in the vortex must remain in equilibrium, Villemot derives the result that the speeds of 

the planets vary as the square roots of their distances from the center of the vortex8. He then concludes on this 

basis that the squares of the periods of the orbits are proportional to the cubes of the distances of the planets from 

the sun, declaring, “Here is the demonstration of the famous problem of Kepler… of which up to now it has not 

been possible to render account in any system”9.  

The reviews of Villemot’s text were mixed. Johann Bernoulli (1667-1748) wrote in a 1710 letter to Leibniz that 

Villemot was among the number of those “who show clearly that they do noto know the laws of mechanics”10, 

and Leibniz wrote the following year in response that he could not find “a shadow of a demonstration” in 

Villemot’s text11. However, Leibniz also indicated that others had a more positive opinion of this work when he 

expressed astonishment that “Fontenelle has thought that these tall tales [sornettes] were something”12.  

Fontenelle in fact highlights Villemot’s text in the 1707 edition of the Histoire of the Académie. To be sure, 

Fontenelle is not entirely uncritical; he notes that Villemot’s derivation of Kepler’s third law is “not without 

difficulty” since it requires the unexamined assumption that the density of the fluid matter of the nested vortices 

increases as one moves from the center to the periphery13. Yet Fontenelle endorses the judgment of the 

academician Bomie (d. 1727) that Villemot deserves the glory for having been  the first to demonstrate Kepler’s 

law by means of sources that were, “so to speak, public; they were not left to be at the same time hidden from 

 
3 Whose first edition was published in London in 1687. 

4 France. 

5 Villemot 1707, xxii. 

6 Leibniz was the first to have labeled Kepler’s rules as “laws”, in his 1689 Tentamen. 

7 Also discussed by Maupertuis in his “Saggio di Cosmologia” (of which we have a copy of the first italian edition, printed 

in  Venice in 1768); see also my article  (S. Ranfone) “Sulla prima versione del Principio di Minima Azione di Maupertuis e 

sulla sua discussion del Modello Cartesiano dei Vortici” [July 2017, https://www.academia.edu/33795007/Sulla_prima_ver-

sione_italiana_del_Principio_di_Minima_Azione_di_Maupertuis_e_sulla_sua_discussione_del_Modello_Carte-

siano_dei_Vortici_ (unpublished)]. 

8 But in contrast with the Second Kepler’s law (see S. Ranfone, op. cit.). 

9 Villemot 1707, pg. 46. 

10 Bernoulli to Leibniz, Dec. 10, 1710, in Leibniz and Bernoulli 1745, 2:240. 

11 Leibniz to Bernoulli, Feb. 28, 1711, in Leibniz and Bernoulli 1745, 2:244. 

12 Leibniz to Bernoulli, Feb. 28, 1711, in Leibniz and Bernoulli 1745, 2:244. 

 

13 [Fontenelle] 1707, pg. 128. 

https://www.academia.edu/33795007/Sulla_prima_versione_italiana_del_Principio_di_Minima_Azione_di_Maupertuis_e_sulla_sua_discussione_del_Modello_Cartesiano_dei_Vortici_
https://www.academia.edu/33795007/Sulla_prima_versione_italiana_del_Principio_di_Minima_Azione_di_Maupertuis_e_sulla_sua_discussione_del_Modello_Cartesiano_dei_Vortici_
https://www.academia.edu/33795007/Sulla_prima_versione_italiana_del_Principio_di_Minima_Azione_di_Maupertuis_e_sulla_sua_discussione_del_Modello_Cartesiano_dei_Vortici_
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everyone else”14. The implicit but unmistakeable contrast here is to the impenetrable treatment of Kepler’s law in 

Newton’s Principia.  

There is reason to think that Villemot’s text sparked [scatenò] the project within the Académie of providing a 

quantitative analysis of fluid mechanics that would serve to reconcile the Cartesian hypothesis of vortices with 

Kepler’s three laws15 as well as Newton’s inverse-square law. Such a project was undertaken by Bomie as well as 

by Saulmon (d. 1724) and Joseph Saurin (1659-1737), all three elected as éleves in the Académie in 1707. Bomie 

made an initial attempt to accommodate Kepler’s laws in 1708, and Saulmon worked during the 1710s on 

mathematical and experimental aspects of cylindrical vortices. In 1709 Saurin presented a public lecture to the 

Académie in which he defended Cartesian vortices against objections raised by Newton and the great Dutch 

physicist Christiaan Huygens (1629-1695). The relevant objection in the latter’s work is that heavy bodies would 

be carried horizontally by circulating matter instead of descending toward the center of the vortex16. In response 

to this objection Saurin proposes a virtually nonresisting celestial ether that accounts for gravity by means of its 

greater speed of rotation. Saurin thus claims to find “the cause of gravity in the centrifugal endeavor [sforzo] of 

the celestial matter that surrounds us”.  We are to prefer this this sort of explanation to that of one – clearly 

Newton – who “chooses rather to consider gravity as a quality inherent all bodies, and to renew the exploded 

notions of occult qualities and attraction”17. 

In offering an attenuated ether Saurin departed from Villemot, who assumed dense celestial vortices. It turns out 

that Villemot’s hypothesis, rather than Saurin’s, dominated discussion of Cartesian vortices within the Académie. 

This is due primarily to the influence of Malebranche. In the 1712 edition of the Recherche Malebranche added 

an éclaircissement [alleggerimento] in which he refers explicitly to Villemot’s Nouveau Système, noting that it 

“marks the author with great strength and scope of mind”.  What Malebranche proposes as a refinement of 

Villemot’s system is the replacement of the hard particles of the second element that compose the subtle matter 

of Descartes’s vortices with an infinity of smaller elastic vortices. He argues that it is this feature of the vortex 

that allows one to account for Kepler’s third law (concerning the 3/2 power). Malebranche’s fellow Oratorian 

Joseph Privat de Molières (1677-1742) later claimed in his Leconsde physique (1733-1738) that Malebranche’s 

new account of subtle matter in fact provides the basis for a systematic Cartesian response to Newton and the 

Newtonians. Privat was a philosophy professor as well as an academician, and his version of vertical mechanics 

was adopted in the French universities. 

 

 

From: “The Collapse of Mechanism and the Rise of Sensibility: Science and the Shaping of Modernity, 1680-

1760” (by Stephen Gaukroger, OUP, 2010; pg. 247): 

VORTICES, ATTRACTION, AND THE SHAPE OF THE EARTH 

In 1707, an updated version of vortex theory appeared in which the author, the Lyon Jesuit Philippe Villemot, 

attempted to iron out [stirare] a number of problems in existing treatments18. Villemot become aware of 

Newton’s Principia only shortly before publication, but noted that he had found nothing in it that caused him to 

alter what he had written. Although Newton’s criticisms of vortex theory in Book II of the Principia were 

becoming more widely known in France by this time, his own gravitational account was regarded as appealing to 

occult qualities, and consequently as having no explanatory value.  The Principia was in effect treated as 

comprising two different exercises, the first offering a new and powerful mathematical treatment of motion, one 

in which the importance of centripetal force had been established, while the second offered a physical account of 

celestial mechanics which was decidedly retrogressive by mechanist standards. Villemot was concerned 

 
14 [Fontenelle] 1707, pg. 128. 

15 See the discussions given by Maupertuis (1768; op. cit.), also exposed by S: Ranfone (2017, op. cit.). 

16 As also outlined by Maupertuis in his “essay” (1768, op. cit.). 

17 Saurin [1709] 1733, 132, 146. 

18 Philippe Villemot, “Nouveau système ou nouvelle explication du movement des planets”, (Lyon, 1707). 



exclusively with the latter type of question. His approach was highly problematic however: his grasp of 

mathematics was extremely elementary, and he appeared ignorant of Kepler’s first two laws19, surely crucial to 

any serious attempt to develop a theory of the stability of planetary orbits.  

The gulf between the mathematical and the physical programs in French natural philosophy in the early decades 

of the eighteenth century was immense20. As I have already indicated, l’Hopital seems to have had no 

understanding of the basics of physical theory, and Varignon studiously avoided it.  Varignon’s principle concern 

was with the question of motion under the action of a central force, that is, a centripetal force.  As Newton 

himself had been well aware, however, at the level of a mathematical  mechanics and astronomy, one could flesh 

out the physics in sucha way as to account for a centripetal effect in terms of centrifugal forces. Varignon, like 

Newton in Book I of the Principia, is non-committal on this issue. His concern is to expand the examination of 

the curves described under central forces to include not just circles and conic sections but any kind of curve. On 

the other side of the divide, the interests of those concerned to ddevelop vortex theory into a viable physical 

account of planetary stability were resolutely physical, and mathematical considerations were secondary, even in 

the dispute between the mathematically sophisticated Saurin and Malebranche in the 1710s21. In each of these 

cases, a high premium was placed on picturability. What was at stake in the choice between Newtonian 

gravitation and Cartesian vortices was a contrast between occult qualities and the identification of a clear and 

distinct underlying mechanism, where clarity and distinctness were manifested paradigmatically in terms of 

picturability. We can picture a planet being carried along in the motion of a dense fluid just as we can picture a 

heavy boat being carried along by the flow of a river; and we can picture corpuscles of fluid matter being forced 

out from a rapidly spinning centre, and so acting to push an orbiting body outwards, being exactly balanced  by 

corpuscles  squeezed inwards from the periphery because of  their size and motion, with the result that the planet 

on which these two forces act does not deviate from a route along a curve. 

Despite the fact that, in some sense, all these authors are concerned with celestial mechanics, it would seem that 

we have  two quite incommensurable projects here, directed toward  very different kinds of questions.  Varignon 

was interested in extending the treatment of motion under central forces to any shape of orbit, oblivious to 

physical questions, while Villemot was concerned to provide a physically compelling picture of what happens in 

orbital motion. Yet Fontenelle not only took Villemot’s book seriously, he goes so far as to present it along with 

Varignon’s research as part of the same project.  Leibniz complained to Johann Bernoulli that the book was 

devoid of demonstrations, and he was certainly not the only mathematician puzzled that Fontenelle could  praise 

Villemot’s work22, but although he would be a lifelong supporter of vortex theory, it is unlikely that fontenelle’s 

interest derives from this, for he would not have discovered anything novel or especially enlightening in 

Villemot’s book. What was at issue for Fontenelle was something rather different. It was crucial for his 

understanding of the kind of natural-philosophical project that the Académie was concerned to pursue that it 

could presented as something that connected with reality, let alone have a practical interpretation. Given this, he 

could not have construed analytical mechanics as cosnstitutive of natural philosophy, as Varignon and the 

Bernoullis were in effect inclined to do. His conflation of Varignon’s and villemot’s very different projects was 

an attempt to present a unified account of something that demonstrated the cutting edge in the mathematical 

treatment of mechanics, while at the same time satisfying the requirement of clarity and distinctness in terms of 

picturability of the underlying processe envisaged.  In one sense, the incompatibilities did not matter as much as 

it might at first seem, for the general programme to which he assimilates them was very much work in progress. 

And it was what it was in progress towards that shaped  how it should be construed. The problem is that there is 

a slippage here between explanatory models and explanatory resources. As explanatory resources, both analytical 

 
19 This is essentially the reason for which he could not realize the his model of vortex theory could have been in agreement 

with the third Kepler’s law, but not with the secondo ne, as outlined by Maupertuis in his Essay on Cosmology (see Mauper-

tuis, 1768; op. cit.  and S. Ranfone, 2017, op. cit.). 

20 The contrast between French and English culture here is a sharp one and is evident mid-century in textbooks of Newto-

nian natural philosophy. One of the most popular works in English, John Rowning’s a Compendius System of Natural Phi-

losophy (4 Parts, 1737-43) [che  abbiamo completo, ma in un set misto: il Primo vol. nell’ediz. del 1753, ed il Secondo in 

quella del 1759] ,  uses only simple geometry and generally avoids mathematics, but has many illustrations, especially of 

machines. In complete contrast, the equivalent introductory text in French, Pierre Sigorgne’s Institutions Newtoniennes  

(Paris, 1747), is full of quite advanced mathematics and contains no illustrations of machines at all. 

21 See Aiton, Vortex Theory, 170-180. 

22 See the account of villemot in Aiton, Vortex Theory, 152-172. 
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mechanics and the provision of a physically satisfying account of  how vortices operate by means of a picturable 

representation of micro-corpuscularian processes were simply different kinds of techniques on which one could 

draw. But as explanatory models – that is, as conceptions of the explanatory aims of the discipline -  these two 

were quite incompatible with one another, for they demanded quite different things of explanation .  […] 

 
Celestial Mechanics  

vortex theory in an accessible manner. Another influential work was the Search for Truth (La recherche de la 

verite) by Malebranche, the leading Cartesian among Newton's contemporaries. The sixth and definitive edition 

was published in 1713, a year after the second edition of the Principia had appeared, and it completely omitted 

Newton's theory of gravitation. Malebranche made his views on the role of mathematics abundantly clear: 

mathematical abstractions should not be confused with physical reality. 

Leibniz was the first person to try to explain the details of planetary motion using Cartesian ideas and, as we 

have seen, managed to quantify the vortex theory in a way that produced inverse square gravity and elliptical 

orbits. Another attempt was made by Philippe Villemot, who published his Le nouveau systeme ou nouvelle 

explication du mouvement desplanetes in 1707, a work Fontanelle praised for its originality but which Leibniz 

judged unfavourably. Villemot claimed that in order for the fluid making up the vortex to be in equilibrium, the 

total centrifugal force in each spherical layer had to be constant, which, expressed mathematically, is equivalent 

to saying that r2 x v2/r was constant, from which it follows that v a r -1/2. With this arbitrary assumption, one 

then can conclude that the period of rotation of a planet being carried by the vortex, which is proportional to r/v, 

is proportional to r3/2. Villemot claimed that he had for the first time provided a satisfactory derivation of 

Kepler's third law and attempted explanations of many other celestial phenomena (e.g. precession), but they were 

all equally superficial. 

Fromabout 1730 until the vortextheory finally was abandoned around 1755-when Euler derived his equations of 

fluid motion - there were a number of attempts to reconcile the Cartesian and Newtonian viewpoints, notable 

con-tributers being Joseph Privat de Molieres, Johann Bernoulli, his son Daniel, and Jacques Cassini. Over this 

period, many advocates of Cartesian physics became gradually more tolerant of Newtonian ideas. An example is 

Pierre Bouguer whose entry for the 1732 Academy prize was that of a convinced Cartesian. A greatly revised and 

extended version of his essay on the cause of the inclinations of the planets was published in 1748, and here 

Bouguer allied himself with the Newtonians, remarking that the force of attraction had to be admitted as a fact, 

the discovery of its cause being still awaited. 

 
Storia della astronomia (1813):  

     Nell'anno 1650 nacque il celebre Filippo Villemot, noto per il suo nuovo sistema, ο nuova spiegazione del 

moto de' pianeti, che comparve a Lione nel 1707. Egli morì agli 11 di Ottobre del 1713 
 

 

 

 

 

 
Note dal libro di Max Jammer: “Storia del concetto di forza” (Feltrinelli, Milano, 1971), dalle pagg. 203 e 148: 

[pag. 203:] <<…La pubblicazione dei “Principia” di Newton non pose bruscamente fine all’accettazione della 

https://www.astronomyclub.xyz/celestial-mechanics/
http://uranialigustica.altervista.org/maraldi_gf/secondarie/leopardi_cop.jpg


fisica cartesiana dei vortici eterei. La derivazione delle leggi di Keplero a opera di Newton determinò come 

reazione un gran numero di scritti, dovuti nella maggioranza dei casi a fisici francesi, tendenti a derivare le 

leggi di Keplero dall’assunzione del moto vorticoso. Naturalmente questi scritti contenevano anche varie 

riflessioni sulla natura della gravitazione.  Ad esempio, nel suo trattato astronomico intitolato “Nouveau 

système”23, Philippe Villemot riduce la gravitazione a una differenza di pressione del fluido di cui i vortici 

sono costituiti. La sua spiegazione è simile a quella proposta da Newton  in una delle sue lettere a Boyle….>> 

[pag.148:]  <<…Una descrizione più dettagliata dell’etere così ipotizzato e una più prudente riflessione sulla 

causa della gravità sono esposte in una lettera indirizzata a Robert Boyle e datata 28 febbraio 1678. Qui Newton 

scrive: “Esporrò un’ulteriore congettura… Si tratta della causa della gravità. A questo fine supporrò che l’etere 

consti di parti che differiscono le une dalle altre per infiniti gradi di sottigliezza: che, rispetto agli spazi aperti, 

nei pori dei corpi vi sia meno etere grossolano che etere più fine; e, di conseguenza, che nel gran corpo della 

Terra vi sia molto meno etere grossolano che etere sottile, risppetto alle regioni dell’aria; e che… dal culmine 

dell’aria sino alla superficie della Terra, e ancora dalla superficie della Terra sino al suo centro, l’etere sia 

insensibilmente sempre più sottile.  Immaginiamo, ora, u corpo qualsiasi sospeso in aria, o giacente sulla terra; 

ed essendo l’etere, per ipotesi, più grossolano nei pori che si trovano nelle parti superiori del corpo di quanto 

non lo sia in quelli che si trovano nelle parti inferiori; e l’etere grossolano, essendo meno adatto ad esser situato 

in quei pori di quanto lo sia l’etere più sottile che sta al di sotto, tenterà di uscire, e di ceder spazio all’etere più 

sottile che sta in basso; il che non può accadere senza che i corpi discendano così da lasciare spazio, al di 

sopra, all’etere più fine, che possa entrarvi.”  Il tentativo compiuto da Newton per dedurre il fenomeno della 

gravità si basa essenzialmente su due assunzioni: una stratificazione di particelle d’etere elastico aventi una 

sottigliezza variabile con continuità, circondanti e permeanti la Terra; una loro irriducibile tendenza alla 

dilatazione. Il primo assunto si fonda, naturalmente, su quella cosmologia cartesiana che dal 1644 costituiva la 

dottrina dominante nei circoli scientifici sia sul continente sia in Inghileterra. Newton seguiva la corrente, ma già 

in questo periodo avvertiva il lettore di non prendere troppo sul serio queste riflessioni, in quanto, come egli 

stesso diceva, “le mie nozioni su cose di questo genere sono così confuse che io stesso non ne sono certo 

soddisfatto.”  Sul finire del 1675 Newton compose   A theory of light and colours  che, su richiesta di Oldenburg, 

fu inviata alla Royal society, e che forma il nucleo dell’Opticks24, pubblicata per la prima volta nel 1704. In 

questo scritto, in cui i fenomeni ottici vengono spiegati come risultanti da violenti moti di “spiriti eterei”, si 

ricorre alle particelle d’etere come a princìpi esplicativi per numerosi fenomeni fisici e addirittura biologici, 

come ad esempio la contrazione e la dilatazione dei muscoli. Anche la gravità viene interpretata col meccanismo 

delle particelle d’etere, in un modo molto simile a quello esposto nella lettera a Boyle. La concezione 

newtoniana della gravità può forse esser meglio compresa se, facendo ricorso a un’immagine moderna, si 

paragona il moto della materia soggetto alla gravità a quello di una sostanza diamagnetica entro un campo 

magnetico di intensità localmente variabile.  Che Newton non avesse dunque rifiutato la possibile esistenza di un 

mezzo etereo inteso come strumento per una teoria sostanzialmente cinetica della gravità, per lo meno al tempo 

in cui stava componendo la prima edizione dei Principia, risulta in modo ovvio dalle sue osservazioni sulla 

Definizione I, dove afferma: “Non considero qui un mezzo, se pure un tale mezzo esista, che permei liberamente 

gli interstizi tra le parti dei corpi”.    

“Se pure un tale mezzo esista.”  Queste parole sono caratteristiche dell’atteggiamento di Newton nei confronti 

del problema della natura della gravitazione, almeno per quanto concerne la pubblicazione citata.  Non essendo 

in possesso di materiale sperimentale e d’osservazione sufficiente a dar concretezza a  una specifica teoria sulla 

natura della gravitazione, Newton preferiva astenersi dal pronunciare giudizi su questo problema e discuteva la 

gravitazione indipendentemente dal fatto che potesse trattarsi di un’azione a distanza o di un risultato dell’azione 

per contatto tra particelle d’etere e materia ordinaria…. >>. 

 

 

 

 

L’Opera è stata inclusa in “100 Books that have changed the Way We View the World” (on display at the New 

 

23 PHILIPPE VILLEMOT, Nouveau système, ou nouvelle explication du movement des planets, Lyon 1707. 

24
 Se ne veda l’ediz. in facsimile (a cura di “Culture et Civilisation”, Bruxelles) presente nella nostra collezione. 
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York Antiquarian Book Fair 2012, Booth E39), da Herman H.J. Lynge & Son (Antiquarian Bookseller – 

Copenhagen):  << With Authorial Corrections – from the Library of Montesquieu:  VILLEMOT, PHILIPPE.  

Nouveau Système, ou nouvelle explication du movement des planets, 1707. Extremely rare proof copy, with 

numerous authorial corrections throughout. A Fabulous association-copy, from the library of Montesquieu, of 

Villemot’s milestone work on the motion of the planets, in which, referring the mouvements of the planets to 

Cartesian vortices, he announced his vortex theory of the planets. His theory was of great importance to the 

Enlightenment thinkers, many of whom read, commented on, and discussed his work extensively. For instance a 

letter written by Malebranche is known to exist, in which he considers the work in great detail praising its “spirit 

and invention”, but also finding much to criticize. Several of the critical matters mentioned by Malebranche have 

been corrected in the present copy, e.g. a reference to Descartes. >>, offerta a 10.000 $. 
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Fabrice Ferlin: “Le Nouveau système de Villemot, tentative d'une astronomie 
« cartésienne” 
Cet exposé portera sur Philippe Villemot et son livre « Nouveau système ou nouvelle explication du mouvement 
des planètes » paru à Lyon en 1707. On verra que cet ouvrage d’un des membres fondateurs de l’Académie ly-
onnaise doit être placé dans le contexte de l’apparition de la physique et de la mécanique céleste newtonienne 
et de la résistance acharnée que la plupart des savants français, partisans de la physique de Descartes allaient 
leur opposer jusqu’à la fin des années 1730. Descartes avait expliqué le mouvement des planètes par une 
théorie tourbillonnaire, restée largement qualitative, au contraire de la théorie de Newton. Villemot cherche 
donc à perfectionner la théorie tourbillonnaire du système solaire pour expliquer de nombreux phénomènes as-
tronomiques que Descartes n’avait 
parfois même pas abordés. Quelquefois fortement critiqué dès sa publication, le travail de Villemot n’en aura 
pas moins une forte influence sur les savants cartésiens français qui s’inspireront parfois largement de sa 
théorie, tels Malebranche ou Privat de Molières, ainsi qu’on le montrera ici. 

 



Marque au titre. Avec privilège du roi. Epitaphe extraite de Cicéron. Préface. Approbation signée Fontenelle du 

22 février 1705. Privilège du roi du 29 août 1705. Enregistrement du 2 septembre 1705. Cession de privilège à 

Louis Declaustre du 16 octobre 1705. Avertissement - en français et en latin - en vis-à-vis. Table des chapitres. 

Errata. Texte bilingue - français et latin - en vis-à-vis. Addition pour la seconde figure. Colophon. Avis au relieur. 

Notes de bas de page. 

 

 

 

 

 

 

• Vallemont, Pierre de Lorraine, Abbé de - (1707): “La Sphère du Monde selon 

l’Hypothèse de Copernic, presentée au Roy: Decrite, demontrée, & compare avec les 

Sphéres & les Systèmes de Ptolomée, & de Tyco-Brahe. Par Mr. L’Abbé de Vallemont.” 

[Parigi:]  “A Paris, chez Prosper Marchand, Libraire rue S. Jaque, au Phenix. 1707.” 

  

In 12° (11 x 17,5 cm);  12 cc.nn. + 377 pp.num. + 5 pp.nn. (per la table). Manca 1 c. della PREFACE (segn. e ij, 

di cui viene allegata una fotocopia) e tutte le 4 (o 5 ?) tavole incise in rame. Rilegato in pelle coeva. Tassello rosso 

con titolo in oro al dorso con 5 nervi. Esistono copie con piccole varianti nella PREFACE, rispetto al nostro 

esemplare: si vedano,  e.g., le copie digitalizzate da MDZ (Monaco)  e da GOOGLE.  PRIMA EDIZIONE. 
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Vallemont, 

Pierre : de 

 Titolo  

La Sphere du monde, selon l'Hypothese de Copernic, presentee au roy: 

decrite, demontree & comparee avec les Spheres & les Systemes de 

Ptolomee & de Tyco-Brahe. Par ... l'Abbe de Vallemont  
 Pubblicazione  A Paris : chez Prosper Marchand, 1707 (De l'Imprimerie de Jacque Quillau) 

 Descrizione 

fisica  
[24], 377, [7] p. : ill. ; 4 

 Note generali  
· Marca tipografica in front 

· a8 e4, A-Z8-4, Aa-Ii4. Ultima c. bianca. 
 Impronta  · ueRE 0.la lac- sule (3) 1707 (A) 
 Marca editoriale  Marca non censita Vita Post Funera Reddit 

 Nomi  

· [Autore] Vallemont, Pierre : de scheda di autorità  

· [Editore] Marchand, Prosper <1675-1756>  

· [Editore] Quillau, Jacques <1702-1729?>  

 Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UBOE\032928 

 
Dove si trova  
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI 
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v. 

 

 

Si propongono qui di seguito le immagini di tre delle 4 tavole incise in rame mancanti nel nostro 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@=SBNM000000
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=CUBV158012
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@=CUBV158012
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@=PUVV220818
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@=UBOV376648
javascript:show_dove(1);
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Première édition, rare, de cet ouvrage important sur le système de Copernic. L'ouvrage est orné de 5 planches 

gravées sur cuivre, dont 2 dépliantes, représentant les systèmes de Ptolémée et Tycho-Brahé, une sphère 



ptolémaïque et la célèbre sphère copernicienne construite par les fabricants français Jean Pigeon et J.B. Delure, 

ainsi que le système du monde au moment de la naissance de Louis XIV. L'abbé de Vallemont (1649-1721), 

professeur au collège du cardinal Lemoine, est l'auteur de nombreux ouvrages à caractère scientifique. Coiffe 

supérieure arasée, traces d'eau sur les plats. Une planche rognée un peu court, petites déchirures sans manque à 

deux planches dépliantes. Lalande 353. 

“Après avoir comparé les différentes representations astronomiques de Copernic, Ptolémée et Tycho-Brahé, 

Vallemont fournit ce qui est la première description détaillée de la sphère armillaire construite par Jean Pigeon 

d’Osang, pour le Roi Louis XIV. C’est l’une des premières à être basé sur le système héliocentrique de Copernic.” 

Un esemplare (forse mancante di una delle tavole incise) offerto da Eric Zink Livres anciens (LE VÉSINET, 

France) a 350 € (5/2018), con la seguente descrizione: << Prosper Marchand, Paris, 1707. Couverture rigide. 

Etat : Très bon. Edition originale. Plein veau de l'époque, dos à cinq nerfs orné et doré portant la pièce de titre, 

tranches mouchetées, gardes en papier marbré. Un volume in-12 (162x98 mm), (24)-377-(5) pages et 4 planches 

dont 2 dépliantes (sur 5 manque une planche dépliante) Coiffe supérieure, coupe supérieure et coins abîmés 

Exemplaire encrassé, les planches dépliantes ont des déchirures anciennement et grossièrement restaurées. La 

page 59/60, en regard de la planche manquante est dechirée en marge intérieure au 2/3 Édition originale. Après 

avoir comparé les différentes representations astronomiques de Copernic, Ptolémée et Tycho-Brahé, Vallemont 

fournit ce qui est la première description détaillée de la sphère armillaire construite par Jean Pigeon d'Osang, 

pour le Roi Louis XIV. C'est l'une des premières à être basé sur le système héliocentrique de Copernic.>>. 

Altro esemplare offerto a 750 € (su INTERNET, ?) con la seg. descrizione: << La Sphère du monde selon 

l'hypothèse de Copernic présentée au Roy, décrite, démontrée & comparée avec les sphères & les systèmes de 

Ptolemée, & de Tycho-Brahe, 1707. In-12°, pl. veau moucheté de l'époque usé, coins émoussés, dos à nerfs doré, 

[xii] + 377 + [v], avec 4 pl gravées (? sur 5), dont deux dépl. Première publication de la sphère mouvante de 

Pigeon et Delure qui signent ici la dédicace à Louis XIV. Le roi a acquis la première sphère de leur fabrication 

l'année précédente >>. 
Ancora una copia offerta a 350 €, con la seg. descrizione: << Edition originale. Après avoir comparé les différentes 

representations astronomiques de Copernic, Ptolémée et Tycho-Brahé, Vallemont fournit ce qui est la première 

description détaillée de la sphère armillaire construite par Jean Pigeon d'Osang, pour le Roi Louis XIV. C'est 

l'une des premières à être basé sur le système héliocentrique de Copernic. >> 

 

 

 

 
 

Ancora una copia,  offerta da  “B & L ROOTENBERG - Fine & Rare Books & Manuscripts” a 1500 $, con la 

seg. descrizione: << RARE PLATES OF COPERNICAN ARMILLARY SPHERE. 

VALLEMONT, Pierre le Lorrain, abbé de.  

La sphère du monde, selon l’hypothèse de Copernic, présentée au roy: décrite, démontrée, & comparee avec les 

sphères & les systèmes de Ptolomée, & de Tyco-Brahé. 

Paris: P. Marchand, 1707. 8vo. With woodcut device on title page, head- 

and tailpieces, and 5 plates. Contemporary calf. First edition. After discussing the various astronomical systems 

by Ptolemy, Tycho Brahe, and Copernicus, Vallemont  provides a detailed description of the armillary sphere 

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=22692234918
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constructed by Jean Pigeon d’Osangi for Louis XIV, the first to be based on Copernicus’ heliocentric system. 

Very rare; OCLC locates just 2 copies, both in the British Library. 

Altra copia offerta su EBAY a 1320 € (11/2019), ove si riportano le seguenti note: << VALLEMONT 

Pierre de Lorraine, abbé de 

La Sphère du monde, selon l'hypothèse de Copernic, décrite, démontrée, & 

comparée avec les sphères & les systèmes de Ptolomée, & de Tyco-Brahé 

Prosper Marchand, Paris 1707, in-12 (10x17cm), (24) 377 pp. (4), relié. 

 
  

Edition originale contenant 5 planches dépliantes. 

Reliure de l'époque en pleine basane mouchetée brune, dos à cinq nerfs 

orné de caissons et fleurons dorés ainsi que d'une pièce de titre de maroquin 

rouge, coupes soulignées d'une roulette dorée, toutes tranches rouges. 

Coiffe de tête absente, celle de queue en partie manquante, nerfs frottés, 

mors supérieur du premier plat fendu sur 2,5cm, coins émoussés. Les deux plus 

grandes planches présentent des déchirures sans manque. 

Longue note manuscrite du XIXème siècle sur le premier contreplat se 

prolongeant sur une petite partie de la première garde. Ex-libris d'une 

bibliothèque de La Rochelle, également XIXème sur la page de titre. 

Première publication concernant la sphère mouvante de Pigeon et Delure 

qui signent ici la dédicace à Louis XIV. Le roi a acquis la première sphère 

armillaire de leur fabrication l'année précédente ; c'est l'une des premières à 

être basée sur le système héliocentrique de Copernic. >> 

 

 



 
Abbe de Vallemont from La Physicque Occulte 

Pierre Le Lorrain, better known as Abbé de Vallemont, was a French physicist, numismatist and writer, born on 

September 10, 1649, at Pont-Audemer of an ‘honorable family’.  He died 30th December 1721 

Numismatics is the study or collection of currency, including coins, tokens, paper money, and related objects. 

While numismatists are often characterized as students or collectors of coins, the discipline also includes the 

broader study of money and other payment media used to resolve debts and the exchange of goods.  Pierre Le 

Lorrain was also -  as an extension of his interest in metals and coins – interested in dowsing for metals and 

coins.  He also had an interest in the Mysteries. 

As a whole, he was a most unusual man being a sort of mystic scientist.  But most important of all he may have 

discovered by experiment and observation a feature of the universe that is today completely forgotten and may 

fill a gap in the theory of the cosmos. 

https://allaboutheaven.org/concepts/302/124/dowsing
https://allaboutheaven.org/sources/729/124/mysteries-the
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Life and works 

During the seventeenth and eighteenth century, dowsing quietly flourished in many countries, despite the fact it 

was roundly condemned by the institutional Catholic Church as ‘witchcraft’.  We have an entry for Martine 

Bertereau also known as Baroness de Beausoleil who was, an expert dowser; her husband Jean de Chastelet, 

Baron de Beausoleil et d'Auffenbach, was an expert in mineralogy and mining, and they also made a name for 

themselves in 17th century Europe.  It might be added that when the French Cardinal Richelieu caught wind of 

exactly how Martine was prospecting, he pitched the couple into prison.  They both died there.  

https://allaboutheaven.org/concepts/302/124/dowsing
https://allaboutheaven.org/sources/1319/190/bertereau-martine
https://allaboutheaven.org/sources/1319/190/bertereau-martine


 
  

Despite the possible repercussions, Abbé de Vallemont published a book on divination and dowsing entitled “La 

Physique occulte ou traite de la baguette divinatoire”. His book included a comprehensive account of all the 

methods of dowsing that were in use at the time.  The full title was La Physique occulte, ou Traité de la 

baguette divinatoire et de son utilité pour la découverte des sources d'eau, des minières des trésors cachés, des 

voleurs et des meurtriers fugitifs, etc [1693], which as you can see means he was interested in using divination 

[and dowsing] for finding water, minerals, treasure, thieves and murderers – just as Jacques Aymar Vernay had 

done. 

One of the reasons that the Abbot was not pursued is that he had ‘embraced the ecclesiastical state’, as French 

Wikipedia put it.  He took up orders and eventually became a doctor of theology.  He went to live in Rouen, 

where it appears that ‘his lively and anxious disposition’, which one assumes means he was of a rather nervous 

disposition, soon upset all his colleagues.   So, to avoid these problems he left for Paris and became the private 

teacher of the son of M. Pollart, who was a counsellor to the parliament.  After this he taught the son of the 

Marquis de Dangeau and followed his new pupil to Versailles, where, he informs us himself, he remained for ten 

years. 

His time in Versailles was extremely fruitful.  After having fulfilled his teaching obligations, he was left with 

enough leisure time to pursue his interests.  He used the extensive libraries in Versailles and read all the works 

which appeared on the sciences, or walked in the gardens of the chateau, ‘examining with great curiosity the 

practices of the gardeners’. 

https://allaboutheaven.org/sources/529/151/aymar-vernay-jacques
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The interesting thing about the Abbé de Vallemont was that he recorded everything he saw or that he found 

interesting, thus he combined observations taken from excerpts from his reading and observations obtained by 

wandering round the grounds of Versailles taking notes of all he saw.  As French Wikipedia says “He became an 

antiquarian by attending the king's cabinet, almost as he had become a farmer by walking in his gardens.” 

It is fairly clear, that although the Abbe did not come directly into conflict with the Catholic clergy, he was 

repeatedly criticised, abused, and discouraged by those who had set themselves up as ‘scientists’ and were 

attempting to earn a living from this new occupation.  One suspects that a fair amount of jealousy was involved 

here, as the Abbe was in a very favourable position, having access to some of the best books around on the 

subjects that interested him, as well as vast acres of grounds in which to stroll to gather other data.  The 

explanation which he published of a medal of Gallien, the inscription of which had ‘embarrassed the most 

learned numismatists’, resulted in him having a ‘rather lively quarrel with Beaudelot d'Airval and Galland’.   

Sometime later, having acquired a silver medallion of Alexander the Great, he publicised his discovery, at which 

point, Baudelot said [as he would], ‘no it’s a modern coin’. 

Nicolo Machiavelli  (1469 - 1527) 

It must be considered that there is nothing more difficult to carry out nor more doubtful of success nor more 

dangerous to handle than to initiate a new order of things; for the reformer has enemies in all those who profit by 

the old order, and only lukewarm defenders in all those who would profit by the new order; this lukewarmness 

arising partly from the incredulity of mankind who does not truly believe in anything new until they actually 

have experience of it. 



 

  

The theories of the Abbé de Vallemont and their relevance today 
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a matrix of particles all capable of intercommunication 

The Abbé de Vallemont and many of his contemporaries believed the entire universe ‘space’ as well as the 

planets etc to be made of particles – atoms if you prefer but particles if you don’t.  It is thick with particles like 

soup – but these particles are not 'physical' in that they are not like hard balls one can ‘see’, they are all – 

analogously – software objects; clearly the Abbe did not call them software, but he mentions energy and 

organised energy. 

Thus our universe is a soup of software objects.  Some we can ‘see’ – perceive because our perception system is 

geared to perceive them, others we cannot because they are at higher vibrational/energy/spin levels than those we 

can perceive [or lower].  Thus ‘space’ is not a space, for example, it is a soup of particles we cannot see.  It may 

be teeming with entities. 

All the software objects interact – they send messages to one another, it may be a broadcast message that is 

relevant to some objects in the right state or the messages may be object to object/particle to particle. 

 
  

The problem that the Abbe was interested in was - what is light?.  He decided it was a manifestation of some 

behaviour of certain types of particles; that a particle in some way demonstrated it was light – like a pixel on a 

computer screen.  Light thus does not ‘travel’ it is not some sort of thing going from the sun to an object, but a 

domino like communication from the source of the light to the object being illuminated.  On its way from A to B 

it might activate trillions and trillions of particles that do nothing except pass the message on until it reaches a 

particle that is programmed to react differently – to ‘light up’ and maybe ‘heat up’. 

Again analogously, the universe is like a 3D array of pixels consisting of programmed energy, and when one 

‘fires’ – sends out a message, the pixels in the line of fire briefly respond and become visible to us – become 

capable of being perceived.  The colour they display is simply an attribute of that particle and anyway is a 

programmed message sent to our perception system.  All of this is thus a form of software interaction. 

Without going into any detail, this theory also explains blindsight as all this is software mediated. 

The observation explains what he did and the experiments he used to prove this.  

As the particle executes [analogously], it keeps a log of every execution it has made, thus there is a sort of echo 

of activity always available to someone who is tuned into being able to perceive past echoes – past executions.  I 

have called this exploring group perception but essentially one can wander through the matrix of objects tuning 

into certain past executed actions. 

https://allaboutheaven.org/observations/types-spiritual-experience/exploring-group-perception


The Abbe de Vallemont decided that this was how dowsing worked.  That a dowser who was really ‘tuned in’ 

could follow the trail of a criminal by ignoring their 5 senses and instead tuning into the echo of past activity of 

all the objects, like a lingering smell they could follow.  Similarly, all objects are constantly giving off signals 

interacting with other particles, as such if one turned off the 5 senses and tuned into the chatter of the metal or 

water particles, for example, one could find them and where in the great matrix they were to be found. 

  

 Final years 

The Abbe de Vallemont, on leaving Versailles, was appointed  as a professor to the College of Cardinal Lemoine. 

He created a cabinet of oddities, gathering in his room .. “machines, natural history objects, and medals” so 

extensive was his eventual collection that “he had the pleasure of seeing his cabinet visited by the curious and 

the foreigners of distinction”. 

L'abbé de Vallemont retired at the end of his life to Pont-Audemer, where he died on December 30, 1721, at the 

age of 72 years. 

References 

French Wikipedia says:  Besides some controversial works, the titles of which will be found in the Dictionnaire 

de Moréri, edition of 1759, we have of him: 

• Description de l'aimant qui s'est formé à la pointe du clocher neuf de Chartres, avec plusieurs 

expériences curieuses sur l'aimant et sur d'autres matières de physique, Paris-, 1692, in-12. La Hire 

s'était occupé déjà d'expliquer ce phénomène ; mais Franklin a découvert le premier que le fluide élec-

trique donne au fer les propriétés de l'aimant. 

• La Physique occulte, ou Traité de la baguette divinatoire et de son utilité pour la découverte des 

sources d'eau des minières des trésors cachés, des voleurs et des meurtriers fugitifs, etc., ibid., 

1693, in-12, figures ; Amsterdam, 1696, Paris, 1709 ; la Haye, 1722, 2 vol. in-12 ; 

• Eléments de l'histoire, ou ce qu'il faut savoir de chronologie, de géographie, de blason, etc., avant 

que de lire l'histoire particulière, Paris, 1696, 2 tomes in-12 ; ouvrage utile et souvent réimprimé avec 

des additions. L'édition de 1729, 4 vol. in-12, a été revue par l'abbé le Clerc. La plus complète est celle 

de Paris, 1758, 5 vol. in-12. 

• Nouvelle explication d'une médaille d'or du cabinet du roi, sur laquelle on voit la tête de 

l'empereur Gallien, avec cette légende : GALLIANE AUGUSTAE, ibid, 1698, in-l12. Cette première 

lettre fut suivie d'une deuxième (Paris, 1699) dans laquelle l'abbé de Vallemont répond aux objections 

de Baudelot et de Galland. Elles ont été traduites en italien dans la Galleria di Minerva, tome 4, 
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2e partie, p. 17-29, et en latin, par Chr. Woltereck, dans les Electœ rei numariœ, p. 168-79. L'explication 

donnée par Vallemont est la plus plausible ; et la plupart des numismates modernes l'ont adoptée. 

• La Sphère du monde, selon l'hypothèse de Copernic, démontrée et comparée au système de Co-

pernic et de Tycho Brahe, ibid., 1701 ou 1707, in-12, figures ; 

• Dissertation sur une médaille singulière d'Alexandre le Grand, par laquelle on justifie l'histoire de 

Quinte-Curce, ibid., 1703, in-12. Baudelot réfuta le système de Vallemont dans trois lettres à M. le 

marquis de Dangeau sur une prétendue médaille d'Alexandre. Vallemont lui répliqua par Réponse à M. 

Baudelot, où se trouve détruit tout ce qu'il a avancé contre l'antiquité, de la médaille d'Alexandre le 

Grand, Trévoux, 1706, in-12 ; 

• Curiosités de la nature et de l'art par la végétation, ou l'Agriculture et le jardinage dans leur per-

fection, Paris, 1705 xxvii + 708 p ; nouvelle édition, corrigée et augmentée, 1711, 2 vol. in-12 ; réimpri-

més en 1733. on y trouve quelques observations utiles. La seconde partie contient le catalogue des lé-

gumes et des fruits cultivés alors à Versailles dans les jardins du roi, un Calendrier du jardinier, 

etc.  This also exists in English Curiosities of nature and art in husbandry and gardening. Contain-

ing several new experiments ... With several copper cuts. Paperback – 14 Sep 2012  by abbé de Val-

lemont (Author) 

• Suite des médailles impériales, où l'on voit les empereurs, les impératrices et leurs proches par-

ents, ibid., 1706, in-12 ; 

• Du secret des mystères, ou l'Apologie de la rubrique des missels, ibid., 1710, in-12, parties. C'est 

une réfutation de l'ouvrage de Dom Claude de Vert. Julien Baudoin, chanoine de Laval, en prit la dé-

fense dans un écrit intitulé Apologie des cérémonies de l'Église, dans laquelle on fait voir, par la tradi-

tion constante et uniforme de toute l'Église, l'usage de célébrer les saints mystères d'une voix intelligi-

ble, etc., Bruxelles (Paris), 1712, in-12 ; 

• Eloge de Sébastien le Clerc, dessinateur et graveur du cabinet du roi, ibid., 1715, in-12 

 

 

 

 

 

 

• Marcus Antoninus (1708): “The Emperor Marcus Antoninus. His Conversation With 

Himself together with the preliminary Discourse of the Learned Gataker. As also The 

Emperor’s life, written by Monsieur D’Acier, and supported by the Authorities collected 

by Dr. Stanhope. To which is added the mythological picture of Cebes the Theban, &c. 

Translated into English from the respective originals by Jeremy Collier, M.A.  The 

Second Edition Corrected.” [Londra:]  “Printed for Richard Sare at Grays-Inn Gate in 

Holborn, MDCCVIII.” 

  

In 8° ;  6 cc.nn. + 420 pp.num. Rilegato in pelle. Tassello con nome dell’autore al dorso, e suo ritratto all’antiporta. 

 

 



 
 



51  

  

 
 

 

 

 



• Sextus Iulius Frontinus (1709): “Sexti Iulii Frontini Stratagematicon viri consularis 

sive De solertibus Ducum Factis & Dictis, libri quatuor” [Torino:]  “Typis Alphonsi 

Ioann. Bapt. Guigonii Impressoris S. Officii.  M. DCC. IX.” 

 

In 16° (13 x 8 cm);  1 c.nn. + 188 pp.num. + 2 cc.b.nn. Rilegato in perg. Coeva. Titolo e data clligr. Al dorso. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Lucretius (1714-1715): “T. Lucretius Carus, of the Nature of Things (2 tomi)” [Londra:]  

“Printed  by John Matthews for George Sawbridge,…  MDCCXV (nel 2° vol. è 

riportata la data: MDCCXIV)” 

 

Due voll. in 8° . Rilegato in pelle,  tassello con tit. al dorso. Antiporta figurato (lo stesso della seconda edizione, 

riportata qui di seguito), inciso da Michael Burghers. QUARTA (o QUINTA ?) EDIZIONE (dopo quelle del 1682, 

1683 (2 edizioni!), 1700, e prima di quella del 1722). Il nostro esemplare costituisce una variante di questa quarta 

edizione, in quanto la data riportata nel frontespizio del 1° vol. è 1715, anziché 1714. Infatti, come si evince dalle 

seguenti foto,  che si riferiscono ad una copia di questa stessa edizione offerta su EBAY (8/2017) a c.ca 590 $ (750 

canadian $),  in altri esemplari le date sono le stesse (1714); Esistono anche altre varianti (del 1° vol.), sempre 

datate 1714, in cui le info. Tipografiche riportate nella parte inferiore del frontespizio sono ridotte; vedi 

https://archive.org/details/tlucretiuscaruso01lucr. 

https://archive.org/details/tlucretiuscaruso01lucr
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["In this edition ... the verses in the text which Mr. Creech had left untranslated are supplied, and many new notes 

added, by another hand."--cf. Lowndes] 
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[Un esemplare della seconda edizione di questa traduzione in inglese ad opera di Thomas Creech (la prima era del 

1682)  (in un solo volume) stampata a Oxford nel 1683, offerta su EBAY a 500 $ (3/2016), per il quale si riporta 

la seguente descrizione (e immagine, che mostra lo stesso “antiporta figurato” del nostro esemplare): 



Variante (della nostra ediz.) con frontespizio contenente info. Tipogr. ridotte: 

 

 
 

NOTE sulle edizioni precedenti: 

Author: T[itus] Lucretius Carus; Thomas Creech.     Title: T. Lucretius Carus, The Epicurean Philosopher, His 

Six Books De Natura Rerum Done into English Verse, with Notes.        Published: Oxford; Printed by L. Lich-

field for Anthony Stephens, Bookseller near the Theatre, 1683. 

Description (of the exemplar offered on EBAY of  the:) Second edition, corrected and enlarged (first published 

1682). Small 8vo. pp [xliv], 1-224; [1], 59, with engraved frontispiece. Early full calf with raised bands, small 

old label on lower spine. Leather cracked along front joint, but inner hinges secure, internally very clean and 

sound. According to the DNB, this translation "established Creech as a philosopher and a poet, and was "the first 

almost complete translation, in heroic couplets, to be published in English." It was an immediate success and was 

quickly reprinted. Following the dedication and the Life of Lucretius, the second edition adds commendations 

for Creech and his translation in verse and prose, from Nahum Tate, John Evelyn, Thomas Otway, Aphra Behn, 

and others. When Dryden published his translations of Lucretius, he noted in the introduction that he did not 
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wish to rob Creech "of any part of that commendation which he has so justly acquired" and referred to Creech's 

"excellent annotations, which I have often read, and always with some new pleasure."  

 
Frontespizio della 2° ediz., con lo stesso antiporta della nostra edizione, inciso da Michael Burghers] 

 

 



[Frontespizio della Terza edizione] 

 

This translation was prepared by Thomas Creech (1659-1700).   The prefatory material contains commendatory 

poems by John Evelyn, NahaumTate, Thomas Otway, and Aphra Behn among others, many of which were 

added after the first edition.   Creech’s Lucretius first appeared in 1682, with certain portions of the text, notably 

those in the fourth book about the nature of love, left untranslated.In this edition they are present in transla-

tion.  Both Pope and Evelyn praised the translation, and Dibdin says that the editor’s erudition, research, and cor-

rectness in this excellent and scarce work are acknowledged by every critic.The influence of Lucretius can be 

seen in Pope’s ‘Essay on Man.’ Lucretius was also favorite reading of Shelley, Wordsworth, and Tennyson. 

“Creech’s translation of Lucretius vied in popularity with Dryden’s Virgil and Pope’s Homer. The son of one of 

his friends is reported to have said that the translation was made in Creech’s daily walk round the parks in Ox-

ford in sets of fifty lines, which he would afterwards write down in his chamber and correct at leisure. […] When 

Dryden published his translations from Theocritus, Lucretius, and Horace, he disclaimed in the preface any in-

tention of robbing Creech ‘of any part of that commendation which he has so justly acquired,’ and referred to his 

predecessor’s ‘excellent annotations, which I have often reprinted in the last century, and was included in the 

edition of the British poets which was issued by Anderson.” (DNB) 
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Thomas Creech 

(by William Prideaux Courtney) 

CREECH, THOMAS (1659–1700), translator, was born in 1659 at Blandford in Dorset. His father, also called 

Thomas Creech, died in 1720, and his mother, Jane Creech, died in 1693, both being buried in the old church in 

that town. They had two children, Thomas the translator and one daughter Bridget, who married Thomas Bastard, 

an architect of Blandford, and had issue six sons and four daughters. Creech's parents were not rich. His classical 

training was due to Thomas Curgenven, rector of Folke in Dorset, but best known as master of Sherborne school, 

to whom Creech afterwards dedicated his translation of the seventh idyllium of Theocritus, and to whom he 

acknowledged his indebtedness for his instruction in the preface to his translation of Horace. For his education 

material assistance was received from Colonel Strangways, a member of a well-known Dorsetshire family. In Lent 

term 1675 he was admitted as a commoner at Wadham College, Oxford, and placed under the tuition of Robert 

Pitt, the choice of the college being no doubt due to the fact that Pitt, as connected with his native county of Dorset, 

would aid in the lad's advancement. Creech's translation of one of the idyls of Theocritus is inscribed to his ‘chum 

Mr. Hody of Wadham College,’ and another is dedicated to Mr. Robert Balch, who at a later date was his ‘friend 

and tutor.’ If an expression of his own can be trusted, his attainments at this period of his life were below the level 

of his contemporaries. Two of his letters to Evelyn are printed in the latter's diary (1850 ed. iii. 267, 272), and from 

the first, written in 1682, it appears ‘that he was a boy scarce able to reckon twenty and just crept into a bachelor's 

degree;’ but the second part of this sentence is probably an exaggeration. He was elected a scholar of his college 

28 Sept. 1676, and took the following degrees: B.A. 27 Oct. 1680, M.A. 13 June 1683, and B.D. 18 March 1696. 

Hearne has put on record the statement that when Creech ‘was of Wadham, being chamber-fellow of Hump. Hody, 

he was an extreme hard student,’ and there remains considerable evidence in support of this statement. From the 

same authority we find that ‘when Bach. of Arts he was Collector and making a speech as is usual for ye Collectors 

to do he came off with great applause, wch gained him great Reputation, wch was shortly after [1682] highly rais'd 

by his incomparable translation into English verse of Lucretius.’ He was one of the first scholars to benefit by 

Sancroft's reforms in the elections for fellowships at All Souls' College. When he put himself forward in the com-

petition, there was nothing to recommend him but his talents; but according to Anthony à Wood he ‘gave singular 

proof of his classical learning and philosophy before his examiners,’ and was elected a fellow about All Saints day 

1683. That Creech was ‘an excellt scholar in all parts of learning, especially in divinity, and was for his merits 

made fellow of All Souls,’ is the corroborative testimony of Hearne. His industry in study continued for some time 

after his election to this preferment, but he grew lazy at last, and the faults of his character became more and more 

marked. For two years (1694–6) he was the head-master of Sherborne School, but he then returned to Oxford, 

where his strangeness of manner was noticed by a shrewd don in 1698, and for six months before his death he had 

https://en.m.wikisource.org/wiki/Author:William_Prideaux_Courtney


studied the easiest mode of self-destruction. It was probably with the object of shaking off this growing melancho-

lia that he accepted the college living of Welwyn, to which he was instituted 25 April 1699, but the disease had by 

this time taken too strong a hold upon his mind, and he never entered into residence. After he had been missing 

for five days he was discovered (in June 1700) in a garret in the house of Mr. Ives, an apothecary, with whom he 

lodged. A circumstantial account of his suicide is given in the journal of Mr. John Hobson (Yorkshire Diaries, 

Surtees Society, 1877, p. 272). ‘He had prepared a razor and a rope, with the razor he had nick't his throat a little, 

which hurt him so much that he desisted; then he tooke the corde and tied himself up so low that he kneeled on his 

knees while he was dead.’ At the coroner's inquest Creech was found non compos mentis, but the precise reasons 

which had brought about this mental aberration were much debated at the time. One rumour current in his day was 

that he had committed suicide through sympathy with the principles of Lucretius, but this may be dismissed at 

once. The actual reasons were less fanciful. He wished to marry Miss Philadelphia Playdell of St. Giles, Oxford, 

but her friends would not consent to the marriage. Creech's constancy to this lady is shown in his will. It was dated 

18 Jan. 1699, and proved 28 June 1700, and by it he divided his means, such as they were, into two parts, one of 

which he left to his sister Bridget Bastard for the use of his father during his lifetime and afterwards for herself, 

while he left the other moiety to Miss Playdell and appointed her sole executrix. She afterwards married Ralph 

Hobson, butler of Christ Church, and died in 1706, aged 34. Another and hardly less powerful motive was his want 

of money. Colonel Christopher Codrington, his brother-fellow at All Souls, had often proved his benefactor in 

money matters, and it is clear from Codrington's interesting letter to Dr. Charlett, which is printed in ‘Letters from 

the Bodleian,’ that with a little patience on Creech's part he would have again received from his friend the assis-

tance which was expected. These two calamities, a disappointment in love and the pressure of pecuniary difficul-

ties, were the strongest factors in unhinging the mind, naturally gloomy and despondent, of a man contemptuous 

of the abilities of others and fretting at his want of preferment. There were printed after his death two tracts: 1. ‘A 

Step to Oxford, or a Mad Essay on the Reverend Mr. Tho. Creech's hanging himself (as 'tis said) for love. With 

the Character of his Mistress,’ 1700. 2. ‘Daphnis, or a Pastoral Elegy upon the unfortunate and much-lamented 

death of Mr. Thomas Creech,’ 1700; second edition (corrected) 1701, and it is also found in ‘A Collection of the 

best English Poetry,’ vol. i. 1717. The first of these tracts is a catchpenny production; the second has higher merits. 

His portrait, three-quarters oval in a clerical habit, was given by Humphrey Bartholomew to the picture gallery at 

Oxford. It was engraved by R. White and also by Van der Gucht. The sale catalogue of his library, which was sold 

at Oxford on 9 Nov. 1700, is preserved in the Bodleian Library; but it contained no rarities, and the books fetched 

small prices. 

Creech's translation of Lucretius vied in popularity with Dryden's Virgil and Pope's Homer. The son of one of his 

friends is reported to have said that the translation was made in Creech's daily walk round the parks in Oxford in 

sets of fifty lines, which he would afterwards write down in his chamber and correct at leisure. The title-page of 

the first edition runs ‘T. Lucretius Carus, the Epicurean Philosopher, his six books de Natura rerum, done into 

English verse, with notes, Oxford … 1682,’ and Creech's name is appended to the dedication to ‘George Pit, Jun. 

of Stratfield-Sea.’ A second edition appeared in the following year with an augmented number of commendatory 

verses in Latin and English, some of which bore the names of Tate, Otway, Aphra Behn, Duke, and Waller; and 

when Dryden published his translations from Theocritus, Lucretius, and Horace, he disclaimed in the preface any 

intention of robbing Creech ‘of any part of that commendation which he has so justly acquired,’ and referred to 

his predecessor's ‘excellent annotations, which I have often read and always with some new pleasure.’ Creech's 

translation of Lucretius was often reprinted in the last century, and was included in the edition of the British po-

ets which was issued by Anderson. The best edition appeared in 1714, and contained translations of many verses 

previously omitted and numerous notes from another hand designed to set forth a complete system of Epicurean 

philosophy. The fame of this translation of Lucretius induced Creech to undertake an edition of the original 

work. It appeared in 1695 with the title ‘Titi Lucretii Cari de rerum natura libri sex, quibus interpretationem et 

notas addidit Thomas Creech,’ and was dedicated to his friend Codrington. Numerous reprints of this edition 

have been published, the highest praise being accorded to that printed at Glasgow in 1753, which has been styled 

beautiful in typography and correct in text. Creech's agreement with Abel Swalle for the preparation of this vol-

ume is among the Ballard MSS. at the Bodleian Library. The several books were to be sent on the first of each 

month from August 1692 to January 1693, and the pay was to be ‘ffour-and-twenty guinnea pieces of gold.’ Mr. 

H. A. J. Munro in his edition of Lucretius (vol. i. 1886 ed. p. 17 of introduction) speaks of his predecessor as ‘a 

man of sound sense and good taste, but to judge from his book of somewhat arrogant and supercilious temper,’ 

and describes his text, notes, and illustrations as borrowed mainly from Lambinus, attributing the popularity of 

Creech's work ‘to the clearness and brevity of the notes.’ By his success in Lucretius Creech was tempted to un-

dertake the translation of other classical writers, both Greek and Latin. There accordingly appeared in 1684 ‘The 

Odes, Satyrs, and Epistles of Horace. Done into English,’ and dedicated by him to Dryden, who was popularly 
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but unjustly accused of having lured poor Creech into attempting a translation which he shrewdly suspected 

would turn out a failure. Although it was reprinted in the same year, and again in 1688, 1715, 1720, and 1737, 

this version could not permanently hold its ground, and the reason for this want of lasting success may be found 

in the translator's confession in his preface that his soul did not possess ‘musick enough to understand one note.’ 

His name is now chiefly remembered from the circumstance that Pope prefaced his imitation of Horace, book i. 

epistle vi. with two lines, professedly an exact reproduction of Creech's rendering of the opening words of that 

epistle, though in reality they were reduced from three lines in his translation, and added thereto the couplet: 

Plain truth, dear Murray, needs no flowers of speech, 

So take it in the very words of Creech. 

The other translations by Creech consisted of: 1. Several elegies from Ovid with the second and third eclogues of 

Virgil in a collection of ‘Miscellany Poems,’ 1684. 2. Laconick Apothegms, or remarkable sayings of the Spartans 

in ‘Plutarch's Morals,’ 1684, vol. i. pt. iii. 135–204; a Discourse concerning Socrates his Demon, ib. ii. pt. vi. 1–

59; the first two books of the Symposiacks, ib. ii. pt. vi. 61–144, iii. pt. viii. 139–418. 3. Lives of Solon, Pelopidas, 

and Cleomenes in ‘Plutarch's Lives,’ 1683–6, 5 vols., an edition often reprinted in the first half of the eighteenth 

century. 4. Idylliums of Theocritus, with Rapin's discourse of Pastorals, done into English, 1684, and reprinted in 

1721, which was dedicated to Arthur Charlett. 5. The thirteenth Satire of Juvenal, with notes, in the translation ‘by 

Mr. Dryden and other eminent hands,’ 1693. 6. Verses of Santolius Victorinus, prefixed to ‘The compleat Gard'ner 

of de la Quintinye, made English by John Evelyn,’ 1693. 7. The five books of M. Manilius containing a system of 

the ancient astronomy and astrology, done into English verse, with notes, 1697. 8. Life of Pelopidas in the ‘Lives 

of Illustrious Men’ by Corn. Nepos, translated by the Hon. Mr. Finch, Mr. Creech, and others, 1713. Creech was 

engaged to the public at the time of his death for an edition of Justin Martyr, who ‘was his hero,’ and more than 

fifty sheets of notes which were found among his papers were lent to Dr. Grabe. These were pronounced ‘very 

well done, only that there were some things in them very singular and would be accounted amongst men of skill 

heterodox.’ Pope attributed the defects of Creech's translation of Lucretius to his imi- tating the style of Cowley, 

but acknowledged that he had done more justice to Manilius. Joseph Warton, with more warmth of character, 

praised the Lucretius as well as many parts of the Theocritus and Horace. Creech's translation of Juvenal's thir-

teenth satire was deemed by the same critic equal to any of Dryden's. 

 

John Evelyn and Thomas Creech 

(Posted on February 3, 2011)  

John Evelyn’s translation into English of the first book of Lucretius, On the Nature of Things, was published in 

1656. Having failed to produce a translation of the full six books, he graciously praised Thomas Creech for his 

success in doing so, by way of a customary method of the time, a poem of commendation printed in an edition of 

Creech’s book, which appeared in 1682. 

‘To Mr. Creech, on his Accurate Version for Lucretius’ is a clear and succinct poem of twenty-two lines, dated at 

Whitehall, 15 December 1682. Evelyn outlines his own project to explore the riches of Lucretius: ‘’Tis true, 

persuaded that there was rich Ore, / I boldly launch’d, and would new Worlds explore.’ But there were 

difficulties, and he had to acknowledge that it was a ‘rash Attempt.’ Addressing himself to Creech he says, ‘That 

glorious Enterprize was left for you.’ His own role was not insignificant but it was only a beginning: ‘Columbus 

thus, only discover’d Land, / But it was won by great Corteze’s Hand.’ 

As noted in the Preface to Creech’s translation, Edmund Waller (1606-1687), a wealthy politician and poet, an 

impressive speaker and a travelling companion of Evelyn, had praised Evelyn’s translation in terms which would 

be more appropriate to that of Creech: ‘For here Lucretius whole we find, / His Words, his Musick, and his 

Mind: / Thy Art has to our Countrey brought / All that he writ, and all he thought.’ 

Thomas Creech (trans.), T. Lucretius Carus the Epicurean Philosopher, his six books De natura rerum, done into English 

verse, with notes, Oxford, Anthony Stephens, 1682. The poem and Preface are quoted from an edition published in London 

by G. Sawbridge, 1714 (the Preface and commendatory material are unpaginated). The poem by Evelyn is signed ‘J. Evelin’. 

 

https://beliefandenvironment.wordpress.com/2011/02/03/john-evelyn-and-thomas-creech/


 

 

John Evelyn (1620-1707). 

An Essay on the First Book of T. Lucretius Carus De Rerum Natura. Interpreted and Made English Verse 

by J. Evelyn Esq. London: Gabriel Bedle & Thomas Collins, 1656. 

 

 
 

Enthusiastic followers of the Collection Highlight might recall previous features where we discussed the 

allegorical and programmatic content of some decorated title pages. See, for instance, the title pages of the 1627 

edition of Francis Bacon' Sylva Sylvarum  and that of the 1634 edition of Maffeo Barberini's Poemata. Similarly, 

the frontispiece that opens John Evelyn's translation of the first book of De rerum natura somehow anticipates 

and summarizes the overall tone of Lucretius' poem. Following the teachings of the Hellenistic philosopher 

Epicurus (341-270 BC), the Latin poet Lucretius (1st century BC) based his interpretation of the world on the 

forces of nature exclusively, denying the existence of divine intervention. Hence, deprived of their traditional 

divine attributes, these four deities displayed in the foreground merely symbolize the four elements of 

nature.  Above these deities we also see the goddess Venus, whom Lucretius invokes in the first verses as the 

personification of Mother Nature herself. Here is Evelyn's version of those opening lines: 

 

ROMES Parent Venus, joy of Gods 

http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?PAGE=3613
http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?PAGE=3848
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above 

And Men, who under those bright signs 

that move  

In heaven, dost all comfort bring and mirth 

To the ship-bearing Seas, Corn-bearing Earth; 

By thee conceiv'd since all things living be 

Beholding the Suns light, the Winds do flee 

O Goddess, and the clouds which skies benight 

Are dissipated, when thou com'st in sight 

Smooth seas and heavens smile; under thy feet 

Th'inamel'd earth doth her sweet flowers sumit; (Evelyn, 1656: 13). 

 

Fire and Air are holding a wreathed medallion containing a portrait that, according to at least one contemporary 

of Evelyn, bears a close resemblance to the translator.  Indeed, in a brief introductory essay addressed to Arthur 

Annesley, first earl of Anglesey (1614–1686), Lucy Apsley Hutchinson (1620-1681) explains the aims of her 

own translation of the six books of Lucretius, including a reference to the frontispiece of Evelyn's edition: 

MY LORD,—When I present this unworthy translation to your lordship, I sacrifice my shame to my obedience; 

for (though a masculine wit hath thought it worth printing his head in a laurel crown for the version of one of 

these books) I am so far from glorying in my six, that had they not by misfortune been gone out of my hands in 

one lost copy, even your lordship command, which hath more authority with me, than any human being I pay 

reverence to, should not have redeemed it from the fire (Firth, 1906: 452; Keynes, 1937: 43). 

The frontispiece was designed by Evelyn's wife, Mary Evelyn (c. 1635-1709), and engraved by the famous artist 

Wenceslaus Hollar (1607-1677). For other examples of Hollar's art, see, for example, his engravings 

commissioned for John Ogilby's translation of The Iliad. 

 

http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?PAGE=4130


 
 

In a preface addressed to the reader, "The Interpreter to Him that Reads," Evelyn explains the scope of his 

translation. Below is a passage from that essay: 

But however, I must now bewail my temerity. I have yet been as industrious as I could to explain the Poets sense 

and meaning in his own natural way; using very little Paraphrase, where I could possible contract him without 

impeachment of his Argument, or defacing of the Ornament: so that if I have seldom exceeded the number 

of Verses, save where the Rhyme it self obliges me sometimes to multiply Epithetes, and protract the line; I hope 

I have neither made a disadvantageous bargain for our Language, nor in the least violated the limits of 

an Interpreter, which are yet infinitely more indulgent, and give a far greater latitude, as I could abundantly 

exemplifie (Evelyn, 1656: A3v).    

As it was customary in literary works of the seventeenth century, the author often made sure that his literary 

endeavors had the approval not only of other scholars but also of influential individuals in both political and 

intellectual circles. Therefore, for this edition Evelyn managed to insert commendations by his father-in-law, the 

baronet and diplomat Sir Richard Browne (1605-1683), by the poet Edmund Waller (1606-1687), by the Oxford 

scholar Christopher Wase (1627-1690), and by the diplomat and translator Richard Fanshawe (1608-1666). 

Finally, Evelyn added a two-page essay entitled "The Argument", a learned summary of the first book of De 

rerum natura.  
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Since the Latin and English texts cover only 70 pages, in a notice entitled "The Stationer to the Reader", the 

publisher Gabriel Bedle—spelled Bedel in this edition—argues  that the so-called "animadversions", or 

commentaries, were added in order to enlarge the volume, and that their author himself had advised that these 

commentaries should be ignored whenever the educated reader considered them troublesome. 

I Must acknowledge ingenously, That these Animadversions following, were some 

scattered Collections encountred at the end of this Copy, which it was the Authors express desires I should 

totally suppress; as being conscious how justly they might importune the Learned, to whom (he told me) they 

were so little considerable: But to advance our particular Interest, and gratifie the Printer (who 

objected the Volume was too final of it self) I have adventured to publish this Addition: and (since I cannot but 

believe it will please some) shall beg pardon both of the Writer and Reader, for this presumption of their 

 

                                                            Most humble Servant 

G. BEDEL (Evelyn, 1656: 80). 

 



 
 

Bedle's warning is certainly ironic, for Evelyn thought that these animadversions would actually protect him 

against future criticism. Precisely, when the book was still in printing, he expressed this view in a letter to his 

friend and spiritual advisor Jeremy Taylor (bap. 1613-1667), Church of Ireland bishop of Down and Connor 

(April 27, 1656) (Bray, 1906: 3, 215; Keynes, 1937:42). 

 

Nevertheless, Evelyn was extremely disappointed with the final result—one of many examples is the pagination 

error we see in the image above. For May 12, 1656, he wrote in his diary: "Was published my Essay 

on Lucretius—with innumerable Errata &c; [by] the negligence of Mr. Triplet who undertook the Correction of 

the Presse in my absence" (De Beer, 1955: 3, 173).  

 

However, the shortcomings of this edition cannot be only attributed to the corrector but also to the lack of other 

scholarly commentaries and translations. One must take into account that the tradition of textual criticism of the 

poetry of Lucretius was relatively recent, and that Evelyn was in fact the first scholar to translate Lucretius' 

verses into English. From the time of the rediscovery of Lucretius's work by Poggio Bracciolini in 1417 until the 

eighteenth century, the appreciation of the poetry of De rerum natura,or of how complex philosophical ideas 

have been skillfully articulated in beautiful hexameters, was often undermined by the rejection of the poet's anti-

religious ideas. Certainly, silence on Lucretius' poetry between the ninth and the fifteenth centuries was due to 

the fact that Lucretius refused to recognize the immortality of the soul as well as promoted pleasure as the 

ultimate good. Indeed, these ideas made the poem unacceptable to the world of the medieval church, and even 

Renaissance humanists were reluctant to admit the full implications of Lucretius' Epicureanism. Thus, in terms 

of the number of editions, commentaries and translations, Lucretius had traditionally received very little 

attention compared to other Latin poets such as Vergil, Horace and Ovid.  

 

After Thomas Creech (1659-1700) published his translation of De rerum natura in 1682, Evelyn contributed to 

the second edition, published in 1683, with a laudatory poem, "To Mr. Creech on His accurate Version of 

Lucretius." In these verses, he openly admitted that his own pioneering translation had been improved by that of 

his successor: 

 

TIs true, Perswaded that there was rich Ore, 
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I boldly Launch'd, and would new Worlds explore: 

Deep Mines I saw, and hidden Wealth to lie 

In Rocky Entrails, and in Sierras high: 

I saw a fruitful Soil, by none yet trod, 

Reserv'd for Hero's, or some Demi-God 

And urg'd my fortune on 

'Till ruged billows, and a dang'rous Coast 

My vent'rous Bark, and rash Attempt had Cros't; 

When Landing, un-known Paths, and hard access, 

Made Me Despond of Pre-conceiv'd success, 

I turn'd my Prow, and the Disco'vry made, 

But was too Weak, too Poor my self to Trade, 

Much less to make a Conquest and Subdue, 

That glorious Enterprise was left for You: 

Columbus thus, only discover'd Land, 

But it was Won by Great Corteze's hand: 

As with rich Spoils of goodly Kingdomes fraught, 

They immense Treasure to Iberia brought, 

So you the rich Lucretius (unknown 

To th' English world) bravely have made Your Own, 

And by just Title, You deserve the Crown (Creech, 1683: C2: Gordon, 1962: 175). 

 

Unfortunately, Evelyn never considered publishing his translation of the remaining five books of De rerum 

natura. 

  

List of English translations of De rerum natura  

 

De rerum natura (usually translated as On the Nature of Things) is a philosophical epic poem written by 

Lucretius in Latin around 55 BCE. The poem was lost during the Middle Ages, rediscovered in 1417, and first 

printed in 1473. Its earliest published translation into any language (French) did not occur until 1650; in English 

— although earlier partial or unpublished translations exist — the first complete translation to be published was 

that of Thomas Creech, in heroic couplets, in 1682. Only a few more English translations appeared over the next 

two centuries, but in the 20th century translations began appearing more frequently. 

Only complete (or nearly complete) translations are listed. Notable translations of individual passages include 

the "invocation to Venus" by Edmund Spenser in The Faerie Queene IV.X.44-47; and five passages in John 

Dryden's Sylvae (1685). 

Table  

Year Translator Publication Source Notes 

1600s* Anonymous In mss: Bodl. MS. Rawl. D. 314. 
Gifanius 

(1595) 
Prose. 

1650s* 
Hutchinson, 

Lucy 

In mss until Lucy Hutchinson's translation of 

Lucretius: De rerum natura. ed. Hugh de Quehen 
Pareus (1631) Heroic couplets. 

https://www.revolvy.com/topic/De%20rerum%20natura&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Lucretius&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Thomas%20Creech&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Heroic%20couplet&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Edmund%20Spenser&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/The%20Faerie%20Queene&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/John%20Dryden&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/John%20Dryden&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Lucy%20Hutchinson&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Lucy%20Hutchinson&item_type=topic


(1996) ISBN 0-472-10778-X 

1656 Evelyn, John 

Book 1 only: An essay on the first book of T. 

Lucretius Carus De rerum natura (1656). Evelyn's 

complete extant translation (lacking Book 2) not 

published until John Evelyn's Translation of Titus 

Lucretius Carus: 'De rerum natura': An Old-

Spelling Critical Edition ed Repetzki, (Peter Lang 

(2000) ISBN 978-0820443881) 

Lambinus 

(1570) 
Heroic couplets. 

1682 
Creech, 

Thomas 

First edition published pseudonymously as 

"Daphnis"; subsequently under Creech's own 

name. Second edition (1683) at Google Books, 

often reprinted. 

 

Heroic couplets. The 

first complete English 

translation published, 

and the standard 

translation of the 18th 

century. 

1743 Anonymous 
Of the Nature of Things on the Internet Archive 

"Plates by Guernier." 
 Prose. Facing Latin 

text. 

1805 
Good, John 

Mason  

The Nature of Things: A Didactic Poem: Vol 1 on 

the Internet Archive, Vol 2 on the Internet 

Archive. Reprinted in John Selby Watson's 

translation On the Nature of Things (1851) 

Wakefield 

(1796–97) 

Blank verse. Facing 

Latin text. 

1813 
Busby, 

Thomas 

The Nature of Things: A Didascalic Poem  Heroic couplets. 

1851 
Watson, John 

Selby  

On the Nature of Things at Google Books, often 

reprinted. 

Forbiger 

(1828) 
Prose. 

1864 
Munro, 

H.A.J.  

Text, commentary, and translation in volumes 1, 

2, and 3, respectively. Often reprinted: Vol 3 rpt. 

of 1900 on the Internet Archive. 

Munro (1860) Prose. 

1872 

Johnson, 

Charles 

Frederick 

On the Nature of Things on the Internet Archive Munro (1860) 
Blank verse. The first 

American translation. 

1884 

Baring, 

Thomas 

Charles  

The scheme of Epicurus; a rendering into English 

verse of the unfinished poem of Lucretius, 

entitled "De rerum natura", ("The Nature of 

things") at Google Books 

 Fourteener couplets. 

1910 Bailey, Cyril 
Lucretius On the Nature of Things on the Internet 

Archive. Often reprinted. 

Bailey 

(1898/1921) 
Prose. 

1916 

Leonard, 

William 

Ellery  

Of the Nature of Things on the Internet Archive. 

Reprinted in Everyman's Library. 

Guissani 

(1896–98) 

Blank verse. Facing 

Latin text. 

1919 
Allison, Sir 

Robert 

On the Nature of Things on the Internet Archive Munro (1866) Blank verse. 

1924 
Rouse, W. H. 

D. 

Lucretius: On the Nature of Things (Loeb revised 

edn. ISBN 978-0674992009) 

Rouse (Loeb 

1924) 

Prose. Facing Latin 

text. 

1925 
De Ford, 

Miriam Allen 
Lucretius on The nature of things  Prose. 

1929 
Jackson, 

Thomas 
Titus Lucretius Carus on the nature of things Bailey (1921) Rhythmic prose. 

1933 
Way, Arthur 

S. 

Lucretius on the problem of existence  6-beat lines. 

1937 
Trevelyan, R. 

C. 

De Rerum Natura. Selections published in 1920 

as Translations From Lucretius on the Internet 

Archive. 

Bailey (1921) Blank verse. 

https://www.revolvy.com/topic/International%20Standard%20Book%20Number&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/John%20Evelyn&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/International%20Standard%20Book%20Number&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Denis%20Lambin&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Thomas%20Creech&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Thomas%20Creech&item_type=topic
https://books.google.com/books?id=ysk_AAAAcAAJ
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https://www.revolvy.com/topic/John%20Mason%20Good&item_type=topic
https://archive.org/details/natureofthingsdi01lucr
https://www.revolvy.com/topic/Internet%20Archive&item_type=topic
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https://www.revolvy.com/topic/Hugh%20Andrew%20Johnstone%20Munro&item_type=topic
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https://archive.org/details/lucretiusonnatu00lucr
https://www.revolvy.com/topic/Internet%20Archive&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Thomas%20Baring%20%281831%E2%80%931891%29&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Thomas%20Baring%20%281831%E2%80%931891%29&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Thomas%20Baring%20%281831%E2%80%931891%29&item_type=topic
https://books.google.com/books?id=bTBCAAAAIAAJ
https://books.google.com/books?id=bTBCAAAAIAAJ
https://books.google.com/books?id=bTBCAAAAIAAJ
https://books.google.com/books?id=bTBCAAAAIAAJ
https://www.revolvy.com/topic/Google%20Books&item_type=topic
https://archive.org/details/lucretiusonthena00lucruoft
https://www.revolvy.com/topic/Internet%20Archive&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Internet%20Archive&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/William%20Ellery%20Leonard&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/William%20Ellery%20Leonard&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/William%20Ellery%20Leonard&item_type=topic
https://archive.org/details/ofnatureofthings00lucrrich
https://www.revolvy.com/topic/Internet%20Archive&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Robert%20Andrew%20Allison&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Robert%20Andrew%20Allison&item_type=topic
https://archive.org/details/onthenatureof00lucruoft
https://www.revolvy.com/topic/Internet%20Archive&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/W.%20H.%20D.%20Rouse&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/W.%20H.%20D.%20Rouse&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/International%20Standard%20Book%20Number&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Arthur%20Way&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Arthur%20Way&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/R.%20C.%20Trevelyan&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/R.%20C.%20Trevelyan&item_type=topic
https://archive.org/details/translationsfrom00lucruoft
https://www.revolvy.com/topic/Internet%20Archive&item_type=topic
https://www.revolvy.com/topic/Internet%20Archive&item_type=topic


71  

  

1946 

Bennett, 

Charles 

Ernest 

On the nature of things  Verse. 

1950 
Brown, W. 

Hannaford 
Lucretius on the Nature of Things  Imitative dactyllic 

hexameters. 

1951 
Latham, 

Ronald E. 

On the Nature of the Universe (Penguin Classics 

rev. by John Godwin (1994) ISBN 978-

0140446104) 

 Prose. 

1956 
Winspear, 

Alban Dewes 

De rerum natura, by Lucretius, the Roman poet of 

science 
Bailey (1921) Irregular iambics. 

1963 
Johnson, L. 

L. 
On the Nature of Things  Imitative dactyllic 

hexameters. 

1965 
Geer, Russel 

Mortimer 
On nature  Prose. 

1965 
Mantinband, 

James H. 
On the nature of the universe (De rerum natura)  6-beat lines. 

1969 
Humphries, 

Rolfe  

The Way Things Are ISBN 0-253-20125-X 
Rouse (Loeb 

1924) 
Blank verse. 

1969 
Smith, Martin 

Ferguson 

On the Nature of Things (revised edn. (2001) 

ISBN 978-0872205871) 
 Prose. 

1973 
Wooby, Philip 

F. 
Lucretius: about reality ISBN 978-0802221223  Imitative dactyllic 

hexameters. 

1974 
Bovie, 

Palmer 

Lucretius: On the nature of Things. De Rerum 

Natura. A Modern Verse Translation 

Leonard & 

Smith 
Verse. 

1976 Sisson, C. H.  The Poem on Nature ISBN 978-1857547238  6-beat lines. 

1977 
Copley, Frank 

O. 

The Nature of Things (Norton rpt. (2011) ISBN 

978-0393341362) 
Bailey (1962) Loose blank verse. 

1995 
Esolen, 

Anthony 

On the Nature of Things ISBN 978-0801850554  Loose blank verse. 

1997 
Melville, Sir 

Ronald 

On the Nature of the Universe (Oxford World's 

Classics rpt. ISBN 978-0199555147) 

Rouse, rev. 

Smith (Loeb 

1975) 

Blank verse. 

2003 
Englert, 

Walter 
On the Nature of Things ISBN 978-0941051217  "Rough five or six 

beat line." 

2007 
Stallings, 

Alicia  

The Nature of Things (Penguin Classics ISBN 

978-0140447965) 

Rouse, rev. 

Smith (Loeb 

1975) 

Fourteener couplets. 

2008 
Slavitt, David 

R. 

De Rerum Natura (The Nature of Things): A 

Poetic Translation ISBN 978-0520255937 
 6-beat lines. 
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• John Keill (1715): “Introductio ad Veram Physicam: seu Lectiones Physicae Habitae 

in Schola Naturalis Philosophiae Academiae Oxoniensis An. Dom. 1700. Quibus 

accedunt Theorematum Hugeniorum de Vi Centrifuga & Motu Circulari 

demonstrationes. Auctore Joanne Keill M. D. Astronomiae Professore Saviliano R. S. 

S. Editio Tertia.” [Oxford:]  “Oxoniae, E Theatro Sheldoniano, Impensis  Hen. Clements, 

ad Insigne Lunae Falcatae in Coemeterio D. Pauli Londini, An. Dom.  MDCCXV.”  
 

In  8° (19 x 12 cm), pp. [12] , 274. Leg. in piena pelle coeva. Dorso a 5 nervi con tassello rosso per titolo  e fregi 

in oro. Terza Edizione, dopo la Prima Ed. del 1702 e la Seconda del 1705 (di cui abbiamo un esemplare), anch’esse 

stampate a Oxford.  Numerose figure a carattere scientifico intercalate nel testo.  [Contemporary full panelled calf, 

corners sl worn, the spine with raised bands, plain compartments, later lettering piece. Slight cracking joints but 

boards are attached. Title page is dusty. G-VG copy with the bookplate of  Nugent Howard.] 

 

 
 

Nel 1718 fu stampata la Prima Edizione dell’opera successiva dedicata all’astronomia (alla luce, naturalmente, 

della Fisica Newtoniana). Successivamente, le due opere furono stampate insieme, in unico volume, come 

nell’ediz. stampata a Leida nel 1725,, di cui: 

• una copia offerta dalla Libreria “Le Feu Follet” di Parigi a 920 € (11/2017), con le segg. note: “Apud Joh. 

et Herm. Verbeek (Jean & Herman Verbeek), Lugduni Batavorum (Leyde) 1725, in-4 (18,5x25cm), (4) 

636pp. (10), relié. - Édition originale collective de ces deux ouvrages, parus respectivement à Oxford en 

1701 (Physica) et 1718 (Astronomia), illustrée d'une vignette de titre, de 12 planches dépliantes pour la 

physique (expériences, diagrammes, géométrie), 29 pour l'astronomie, et 6 pour la trigonométrie, 

numérotés de I à XLVII. Reliure en pleine basane brune marbrée d'époque. Dos à nerfs richement orné. 

Pièce de titre en maroquin rouge. Reliure usagée. Coiffes arrachées. Mors ouverts en queue et tête, le 

long de deux caissons pour le mors supérieur. Coins fortement émoussés. Papier plus ou moins bruni. 

Traité et manuel d'astronomie et de physique avec divers courts traités, donc celui de la trigonométrie. 

Le traité de physique est basé sur les leçons de physique newtonienne que donna Keill à Oxford. 

Mathématicien écossais et défenseur de l'oeuvre de Newton, ce professeur d'Oxford fut un des premiers 

a enseigner la physique et l'astronomie d'après les mathématiques. Les planches cartographiques de la 

Lune ont été réalisées d'après les travaux de Hevelius, Riccioli, Langren qui ont chacun à leur manière 

recensé et observé les reliefs de la lune. [AUTOMATIC ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS] 

Original collective edition of these two works, published respectively in Oxford in 1701 (Physica) and 

1718 (Astronomy); illustrated with a vignette title, 12 folding plates for physics (experiments, diagrams, 



73  

  

geometry), 29 for astronomy, trigonometry and 6, numbered I to XLVII.Pleine sheepskin vintage mottled 

brown. Spine ribbed ornate. Part of title in red morocco. Binding used. Torn off caps. Tail jaws open and 

head along the two casing upper jaw. Highly rounded corners. Paper more or less brown. Treaty and of 

astronomy and physics with various short treatises, so that trigonometry textbook. The Treaty of physics 

is based on Newtonian physics lessons that gave Keill Oxford. Scottish mathematician and advocate of 

the work of Newton, professor of Oxford was one of the first to teach physics and astronomy from 

mathematics. The map plates of the Moon were made based on the work of Hevelius, Riccioli, Langren 

who each in their own way identified and observed the contours of the moon.” 

• Altra copia di questa stessa ediz. (1725) offerta da Krull GmbH (Neuss, Germania)  a 902 € (11/2017). 

• Ancora una copia (1725) offerta da Versandantiquariat Burck di Berlino a 980 €. 

• Una copia della nostra stessa (Terza) edizione in vendita su EBAY a 280 € (1/2018). 

 

Ancora una copia offerta da “Jonathan Hill” a ben 2250 $ (1/2018),  che riporta le segg. note bibliografiche: 

<< KEILL, John:   Introductiones ad veram Physicam et veram Astronomiam. Quibus accedunt 

Trigonometria. De viribus centralibus. De legibus attractionis. Engraved vignette on title & 47 folding 

engraved plates. Title printed in red & black. 2 p.l., [1]-636, [10] pp. Large 4to, cont. Dutch vellum over 

boards, panelled in blind with a blind arabesque in center of each cover. Leiden: J. & H. Verbeek, 1725. 

First Latin edition of Keill’s lectures on physics and astronomy delivered at Oxford University; each was 

first separately published in 1702 (physics) and 1718 (astronomy). The 1702 Introductio ad veram Physicam 

was “probably the first textbook of Newtonian physics ever to appear.”–Gjertsen, The Newton Handbook, p. 

284–(giving the date as 1701). Keill (1671-1721), a student of David Gregory and Savilian professor of 

astronomy at Oxford from 1712, “was one of the very important disciples gathered around Newton who 

transmitted his principles of philosophy to the scientific and intellectual community, thereby influencing the 

directions and emphases of Newtonianism.”–D.S.B., VII, p. 275. The lectures were general introductions to 

the principles of physics and astronomy based on Newtonian concepts and contain sketches of the history of 

the two sciences. Fine copy. Stamp on title of Mr. Maurice Mauger.  

 

• [Una copia della seconda edizione (Oxford, 1705, stampata at the Theatre by Thomas Bennet, offerta da 

J. & S. Wilbraham (London), identica alla nostra (vedi relativa scheda)  a 117 € (11/2017), ove si riporta: 

“SECOND EDITION, much enlarged from the first of 1702, an important text book by this 

mathematician follower of Newton, dealing with Newtonian mechanics. Later editions incorporated 

plates to replace the text illustrations of the earlier ones.”] 

• Altra copia della stessa (seconda) edizione offerta da Hawkridge Books (Sheffield, UK) a 526 € (11/2017).  

• Altra copia, ma della sesta ediz. stampata da Geo Strahan & G. Thurlbourn (London & Cambridge) nel 

1741, offerta da B. & L. Rootenberg  Rare Books (Sherman Oaks, CA, USA) a 533 € (11/2017) , con la 

seg. nota: “Sixth edition (first published in 1701) of Keill's lecture notes on Newtonian mechanics. Also 

included is a chapter in support of Huygens' approximation of the quadrature, in which he located the 

center of gravity of a segment of a circle. Keill (1671-1721), a famous mathematician and astronomer, 

was a friend and early champion of Isaac Newton and his Principia. He was a lecturer and the first to 

teach natural philosophy by experiments in a mathematical manner at Oxford. As a member of the Royal 

Society, he contributed many papers, chiefly in support of Newton. Keill attacked Spinosa and Hobbes, 

and discredited Leibniz and Bernoulli in order to protect and maintain Newton's priority.”  

• Una copia della Seconda Edizione in inglese, stampata a Londra nel 1726 offerta da Thornton’s Bookshop 

(Faringdon, UK) a 133 € (11/2017), con le segg. note:: “* Keill, John 1671-1721, mathematician and 

astronomer, was born in Edinburgh. He was the deputy to Dr. Millington, Sedleian professor at Oxford, 

and seems to have joined Christ Church (ib. ii. 26). His lectures were from the first highly successful. 

They were printed in 1701 under the title "Introductio ad Veram Physicam " and became well known on 

the continent. Halley is said to have pointed out numerous errors in the first edition, but in a friendly 

manner. (ib. i. 90). The book was first published in Latin in 1701 Two additional lectures and many 

corrections were introduced into the second edition, published at Oxford in 1705. Other editions appeared 

in London in 1715, and at Cambridge in 1741. In a translation into English, published in 1736, Maupertuis, 

who suggested the venture, appended his theory of the ring of the planet Saturn. The "Introductio" was 

considered Keill"s "best performance" and it was generally welcomed as an excellent introduction to the 

"Principia" of Newton He was much Newton's client in the priority dispute with Leibniz. One of few 

Newton supporters with High Church patronage he was crucial in fighting Cartesianism and mechanical 



thinking, stating natural theology should be subordinated to the Scripture. His lectures were well regarded 

with the first translation into English.” 

• Una copia della Quinta ediz. in inglese, stampata a Londra nel 1758 da Andrew Millar e John Rivington 

offerta da DogStar Books (Lancaster, PA, USA) a 222 € (11/2017). 

• Una copia della Prima Ediz. in inglese, dal titolo “An Introduction to Natural Philosophy: or 

Philosophical Lectures Read in the University of Oxford, Anno Dom. 1700. …”, stampata a Londra nel 

1720, offerta da The Chatham Bookseller (Madison, NJ, USA) a 351 € (11/2017). 

• Una copia della quarta ediz. in inglese, stampata a Londra nel 1745 offerta da Royoung Bookseller 

(Ardsley, NY, USA) a 377 € (11/2017). 

• Il Mugnaini (2° vol.) riporta la vendita di un esemplare dell’ediz. stampata a Leida nel 1725 de 

“Introductiones  ad veram physicam et veram astronomiam…”, 1.200.000 Lit. (03/1995). Il 1° vol. ne 

riporta una allo stesso prezzo, ma dell’ediz. milanese in 8° stampata nel 1742. 
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Keill, John 

(b.Edinburgh, Scotland, 1 December 1671; d Oxford, England, 31 August 1721) 

Keill’s early education was at Edinburgh, where he also attended the university, studying under David Gregory, 

the first to teach pupils on the basis of the newly published Newtonian philosophy. He graduated M.A. before 

going to Oxford with Gregory, who had been made Savilian professor of astronomy there. Keill was 

incorporated M.A. at Balliol in 1694 and in 1699 became deputy to Thomas Millington, Sedleian professor of 

natural philosophy. After a short absence from Oxford he became Savilian professor of astronomy there in 1712, 

and a year later a public act made him doctor of physic. He remained as Savilian professor until his death. 

Keill was one of the very important disciples gathered around Newton who transmitted his principles of 

philosophy to the scientific and intellectual community, thereby influencing the directions and emphases of 

Newtonianism. As one of the few around Newton with High Church patronage, Keill apparently tried to counter 

the Low Church influences of such spokesmen as Richard Bentley and William Whiston. While agreeing with 

them that the discoveries and doctrine of universal attraction of Mewtonianism should play a crucial role in 

fighting “atheistic” Cartesianism and mechanical thinking, he rejected the notion that this should be 

accomplished exclusively or primarily by means of natural theology. Rather, natural theology should be 

subordinated to the Scripture, while natural philosophy should acknowledge the important role played not only 

by Providence but also by outright miracles. These arguments are made in Keill’s first work, An Examination of 

Dr Burnet’s Theory of the Earth. Together with Some Remarks on Mr. Whiston’ New Theory. . .(1698). This was 

probably written before he had met Newton, and was an attack on the cosmogonical treatises about the world’s 

creation then being widely debated by many members of the Royal Society. Although supposedly written 

specifically against the unscientific methods of the theories of Thomas Burnet and William Whiston, in 

substance it amounted to a very hostile attack—in the name of orthodoxy—on the delusions of “world-making” 

which were caused, Keill claimed, by Cartesian natural philosophy. As an antidote Keill prescribed the more 

modest and exact Mewtonian philosophy, based solidly on mathematical reasoning, even though Newton himself 

was known at the time to have sympathies with the cosmogonical theories. Besides those of Burnet and Whiston, 



Keill attacked the ideas of Richard Bentley, who had tried to use Newtonian principles as the foundation for his 

physicotheology in his famous Boyle lectures in 1692. 

In effect, Keill’s work offered itself to Newton as an alternative Newtonian theology, different from that of the 

Low Church disciples. Newton’s public acceptance of Keill’s basic criticism against “world-making” was 

incorporated in 1706 in what was to be the famous 31st Query of the Opticks. 

Keill’ role as propagator of Newtonian philosophy was carried out primarily through his major work, Introductio 

ad veram physicam. . . (1701), based on the series of experimental lectures on Newtonian natural philosophy he 

had been giving at Oxford since 1694. The first such lectures ever given their attempt to derive Newton’s laws 

experimentally did much to influence later publications. Although Keill makes the decidedly anti-Newtonian 

principle of the infinite divisibility of matter in nature a fundamental axiom, the Introduction again unfavorably 

contrasts Cartesian mechanism, with its dangers of atheism, and Newtonianism. Descartes’s insufficient use of 

geometry, his attempt to define the essences of things rather than being content merely to describe their major 

properties, and his desire to explain the complex before he can adequately deal with the simple distinguish his 

fictions from the true principles of Newton. An appendix to the Introductio gives a proof for the law of 

centrifugal “force,” whose magnitude had been announced in 1673 by Christiaan Huygens. Several years after 

the Introduction, Keill published an article on the laws of attraction, dealing mainly with short-range forces 

between small particles, in which he elaborated on Newtonian hypotheses that Newton himself had been unable 

to pursue. 

Some of Keill’s writings also brought hostile attacks against Newtonianism from the Continent. For example, his 

charge that Leibniz had plagiarized from Newton’invention of the calculus gave rise to a major dispute between 

English and Continental natural philosophers, in which Keill served as Newton’s “avowed Champion.” Keill’s 

article on the laws of attraction also brought criticisms from the Continent against the employment in 

Newtonianism of such dubious philosophical concepts as attraction. 

In 1700 Keill was elected fellow of the Royal Society. Support from Henry Aldrich, dean of Christ Church 

College, Oxford, helped Keill’ preferment, particularly in becoming deputy to Millington in 1699, just after the 

attack on Burnet, Whiston, and Bentley. In 1709 Robert Harley helped Keill become treasurer for the refugees 

from the Palatinate, in which connection he traveled to New England. From 1712 to 1716, with Harley’s help, he 

was a decipherer to Queen Anne. 

Keill’s uncle was John Cockburn, a controversial Scottish clergyman with Jacobin sympathies. His brother, 

James, with help from, John, tried to apply Newtonian principles to medicine; at his death James left a large sum 

of money to John. John’s marriage in 1717 to Mary Clements, many years his junior and of lesser social 

standing, was the cause of some scandal. Besides her, Keill was survived by a son, who became a linen draper in 

London. 

In effect, Keill’s work offered itself to Newton as an alternative Newtonian theology, different from that of the 

Low Church disciples. Newton’s public acceptance of Keill’s basic criticism against “world-making” was 

incorporated in 1706 in what was to be the famous 31st Query of the Opticks. 

Keill’ role as propagator of Newtonian philosophy was carried out primarily through his major work, Introductio 

ad veram physicam. . . (1701), based on the series of experimental lectures on Newtonian natural philosophy he 

had been giving at Oxford since 1694. The first such lectures ever given their attempt to derive Newton’s laws 

experimentally did much to influence later publications. Although Keill makes the decidedly anti-Newtonian 

principle of the infinite divisibility of matter in nature a fundamental axiom, the Introduction again unfavorably 

contrasts Cartesian mechanism, with its dangers of atheism, and Newtonianism. Descartes’s insufficient use of 

geometry, his attempt to define the essences of things rather than being content merely to describe their major 

properties, and his desire to explain the complex before he can adequately deal with the simple distinguish his 

fictions from the true principles of Newton. An appendix to the Introductio gives a proof for the law of 

centrifugal “force,” whose magnitude had been announced in 1673 by Christiaan Huygens. Several years after 

the Introduction, Keill published an article on the laws of attraction, dealing mainly with short-range forces 

between small particles, in which he elaborated on Newtonian hypotheses that Newton himself had been unable 

to pursue. 

Some of Keill’s writings also brought hostile attacks against Newtonianism from the Continent. For example, his 

charge that Leibniz had plagiarized from Newton’invention of the calculus gave rise to a major dispute between 

English and Continental natural philosophers, in which Keill served as Newton’s “avowed Champion.” Keill’s 
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article on the laws of attraction also brought criticisms from the Continent against the employment in 

Newtonianism of such dubious philosophical concepts as attraction. 

In 1700 Keill was elected fellow of the Royal Society. Support from Henry Aldrich, dean of Christ Church 

College, Oxford, helped Keill’ preferment, particularly in becoming deputy to Millington in 1699, just after the 

attack on Burnet, Whiston, and Bentley. In 1709 Robert Harley helped Keill become treasurer for the refugees 

from the Palatinate, in which connection he traveled to New England. From 1712 to 1716, with Harley’s help, he 

was a decipherer to Queen Anne. 

Keill’s uncle was John Cockburn, a controversial Scottish clergyman with Jacobin sympathies. His brother, 

James, with help from, John, tried to apply Newtonian principles to medicine; at his death James left a large sum 

of money to John. John’s marriage in 1717 to Mary Clements, many years his junior and of lesser social 

standing, was the cause of some scandal. Besides her, Keill was survived by a son, who became a linen draper in 

London. 
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nel settecento: nuove Lezioni, spettacolo, 

meraviglia 
Sofia Talas 
“Pien d’interno rispetto, ed eziandio di gratitudine, verso i grand’Uomini, che ci han comunicati i loro pensieri, e 

che ci hanno arricchiti con le loro scoperte, di qualunque Nazione che sieno, ed in qualunque tempo che sien 

vivuti, ammiro il loro sublime e profondo ingegno, fin ne’ loro errori; e lor fo quell’onore, che debbo, e che 

meritano; ma non istò a detta loro, e non ammetto cosa alcuna, che non sia provata con l’esperienza: in materia 

di Fisica, non si dee farsi schiavo dell’autorità; ed ancor meno soggettarci dovremmo a’ nostri propri pregiudizj; 

ma conoscere e ricevere, dovunque appare, la verità”. Così scriveva nel 1743 l’abate JeanAntoine Nollet, 

professore di fsica sperimentale al Collège de Navarre, scienziato della corte di Francia e maestro di fisica dei 

figli del re. Non solo, ma precisava nel 1770: “Pensate che anche se vi è permesso di fssare l’attenzione dei 

vostri Ascoltatori tramite fenomeni che li sorprendono, non è degno di un Fisico lasciar loro ignorarne le cause, 

quando esse si possono far conoscere; cosicché, anche se il vetro è fragile, bisogna farlo entrare nella costruzione 

delle macchine di Fisica, preferendolo al metallo e alle altre materie opache, tutte le volte che potremmo aiutarci 

con la trasparenza per far vedere il meccanismo delle operazioni: poiché, lo ripeto, il nostro primo punto di vista 

deve essere di insegnare, illuminare, e non di sorprendere o imbarazzare”. Emerge da queste parole l’essenza 

stessa della fisica dell’epoca dei Lumi, in cui sia la ricerca sia l’insegnamento della fisica erano solidamente 

basati su osservazioni ed esperimenti. Questi ultimi erano già diventati elementi centrali della ricerca con la 

Rivoluzione Scientifica, ma è proprio nel corso del Settecento che si affermano le lezioni di fisica delineate da 

Nollet, fondate su dimostrazioni spesso spettacolari e per le quali vengono sviluppati nuovi specifici strumenti. 

Si moltiplicano allora i cosiddetti “Gabinetti di Fisica”, raccolte di strumenti destinati alla ricerca e alla didattica, 

che costituiscono i nuclei iniziali dei laboratori ottocenteschi. Analizzeremo in questo articolo come nacquero 

queste nuove lezioni e come si diffusero rapidamente in tutta Europa, contribuendo alla definizione stessa della 

fisica in senso moderno. Così marcatamente sperimentale, la fisica – la nuova scienza elettrica in particolare – 

incontrò in quel periodo un successo clamoroso non solo nell’ambito delle accademie e delle università, ma 

anche nei Salotti e presso le Corti: acquistò di fatto una visibilità che la scienza non aveva mai conosciuto prima 

di allora. Ricordiamo innanzitutto che fino al medioevo, in Europa, la conoscenza della natura era dominata 

dall’osservazione diretta, gli strumenti scientifici erano relativamente pochi e gli esperimenti limitati: la scienza 

della natura, o filosofia naturale, si era via via ridotta a illustrare e glossare il sapere contenuto nei libri degli 

“antichi maestri”, la cui autorità non veniva messa in discussione. Tra il XV e il XVI secolo, nel periodo 

dell’Umanesimo e del Rinascimento, un nuovo fermento culturale porta però a riscoprire e studiare la scienza 

greca e musulmana, l’uomo riacquista fiducia nelle proprie potenzialità e vengono valorizzate le arti manuali 

come produttrici di conoscenza. Comincia a diffondersi la costruzione e l’uso di strumenti nei quali si utilizza la 

matematica – la geometria in particolare – applicandola ad “arti” diverse, dalla topografa alla navigazione fino 

all’astronomia, che vengono riformate allo stesso modo in cui la scienza della prospettiva stava riformando l’arte 

pittorica dell’epoca. Si creano così le premesse per la cosiddetta Rivoluzione Scientifica, che si avvia a opera 

prima di tutto di Galileo Galilei. Questi trasforma radicalmente il modo di affrontare la ricerca scientifica, 

ponendo innanzitutto al centro della propria indagine le esperienze e le osservazioni, che sole possono avvalorare 

o confutare ipotesi e idee, senza soggiacere all’autorità del sapere contenuto nei libri. Diventano perciò centrali 

per Galileo Galilei gli strumenti, oggetti nati dalle arti manuali – il cannocchiale in primis – che lui ritiene in 

grado di produrre conoscenza: si realizza emblematicamente quella saldatura tra scienza e tecnica, che sarà uno 

dei connotati della scienza moderna. Esperienze e osservazioni dunque, ma anche accurate dimostrazioni 

matematiche: i fenomeni della natura secondo Galilei possono essere tradotti in precise leggi matematiche. Lo 

studioso si oppone quindi alla netta distinzione che veniva fatta all’epoca fra i matematici, visti come semplici 

addetti alla misura e al calcolo, e i flosof naturali, gli unici ritenuti fino ad allora in grado di studiare e conoscere 

la natura. Non è certo un caso che Galilei, professore di matematica durante il periodo trascorso a Padova, tenga 

ad essere nominato “matematico e filosofo” dal Granduca di Toscana quando si trasferisce a Firenze nel 1610. è 

ben noto che gli attacchi subiti da Galileo Galilei per il suo modo di fare scienza furono durissimi, e il nuovo 

metodo sperimentale che a lui deve molto si affermò solo lentamente nel corso del Seicento. Ricordiamo ad 

esempio che negli anni 1660, Robert Boyle venne attaccato da Thomas Hobbes per gli esperimenti che stava 

svolgendo in aria rarefatta. Hobbes rimproverava a Boyle di utilizzare una pompa da vuoto, strumento che dava 



79  

  

luogo a fenomeni certamente spettacolari ma che nulla avevano a che fare, secondo Hobbes, con la conoscenza 

reale della natura. Vuoi per l’impatto di questa controversia, vuoi per la spettacolarità degli esperimenti in aria 

rarefatta, la pompa da vuoto stessa diventò in quegli anni uno dei simboli della nuova scienza sperimentale. Le 

accademie, che si moltiplicarono in quegli anni in tutta Europa – dall’Accademia del Cimento, fondata a Firenze 

nel 1657 dal Principe Leopoldo de’ Medici e dal Granduca Ferdinando II, all’Académie des Sciences, creata nel 

1666 su ordine di Luigi XIV – costituirono i vivai dove si sviluppò con particolare vigore il nuovo metodo 

scientifico. Vi si tenevano regolarmente esperimenti e dimostrazioni su svariati aspetti del mondo naturale, dagli 

studi sulle proprietà dell’aria a quelli su minerali, piante e animali. Le riunioni erano riservate ai soli membri, e 

fu solo con gli ultimi anni del Seicento che cominciarono ad essere introdotti anche in ambito universitario 

alcuni corsi illustrati da esperimenti. Pierre Polinière, ad esempio, tenne a partire dal 1695 delle lezioni da lui 

definite di “fisica sperimentale”, inserite nei corsi di filosofia dell’Università di Parigi. Il termine di “fisica” 

veniva all’epoca ancora inteso in senso largo, come scienza della natura nel suo insieme, praticamente sinonimo 

di “filosofia naturale”. Raccolte in un opuscolo dal titolo Expériences de Physique, pubblicato nel 1709, le 

lezioni di Polinière comprendevano esperimenti di idrostatica, pneumatica, acustica, magnetismo e chimica, 

nonché esperienze sull’anatomia di animali e piante. Anche Burchard de Volder, stimolato dai lavori di Boyle 

sulla pneumatica, avviò a Leida lezioni di fisica sperimentale fno dal 1675, ma si trattava comunque di iniziative 

decisamente sporadiche rispetto a quanto stava per accadere nel giro di pochissimo tempo. 
All’inizio del Settecento [infatti], John Keill e Willian Whiston, allievi di Newton, introdussero a Cambridge e a Oxford 

nuove lezioni di fsica sperimentale – si parlava all’epoca anche di flosofa sperimentale – ma soprattutto, sempre sotto 
l’influenza di Newton, vennero proposte a Londra lezioni di fisica rivolte a un pubblico generico, le cosiddette 

“lecturedemonstrations”, illustrate da numerosissimi esperimenti. Il collegamento con la Royal Society, presieduta a partire 
dal 1703 dallo stesso Netwon, era strettissimo. Le lezioni, che presentavano esperimenti di meccanica, idrostatica, 
pneumatica e ottica – si andava cioè progressivamente circoscrivendo il campo della cosiddetta “fisica sperimentale” - 

riprendevano in larga parta quanto era  stato presentato in precedenti riunioni della Royal Society. La maggior parte degli 

stessi “lecturers” erano (o diventavano) “Fellows” della stessa “Society”. è il caso ad esempio di James Hodgson che fu il 

primo a tenere un corso pubblico di fisica nel 1705. Lo stesso vale per Francis Hauksbee, che era anche curatore degli 

esperimenti presso la Royal Society e costruttore di strumenti scientifici. Questi collaborò attivamente alle 

lecturedemonstrations di Hodgson, riprendendole poi per proprio conto a partire dal 1709. Cruciali per il successo delle 

nuove lezioni furono le risorse offerte del mercato della strumentazione scientifica che si era andato sviluppando in quegli 

anni a Londra. Proprio con la Rivoluzione Scientifica, si era di fatto delineata una nuova figura di costruttore professionista 

di strumenti scientifici, che aveva esteso la propria produzione alle recenti invenzioni, dai telescopi ai microscopi, dai 
barometri ai termometri, fino agli orologi e alle pompe da vuoto. Tali costruttori, piuttosto rari sul continente, avevano 

prosperato nella capitale inglese, dove godevano di una clientela variegata, dai marinai fino ai privati cittadini, sempre più 

desiderosi di poter avere in casa strumenti come orologi e barometri. Questi artigiani furono per i lecturers collaboratori 

preziosi, che cominciarono anche a mettere a punto specifici strumenti per le nuove lezioni pubbliche di fisica. Spicca fra i 

lecturers di quel periodo John Theophilus Desaguliers (1683–1744), che frequentò nel 1708 il corso di flosofia sperimentale 

di John Keill all’Università di Oxford. Desaguliers sostituì lo stesso Keill per alcuni anni, trasferendosi poi a Londra, dove 
tenne pubbliche lezioni di fsica a partire dal 1713. Succedette a Hauksbee presso la Royal Society sia come Fellow sia come 

curatore degli esperimenti. Viaggiò parecchio, in Inghilterra e all’estero, contribuendo molto al successo delle nuove lezioni 

pubbliche di fisica. Il testo in cui raccolse le proprie lezioni, A course of  experimental philosophy, venne tradotto in diverse lingue e 

godette di una vasta popolarità per tutto il Settecento.  Furono però due olandesi, Willem Jacob’s Gravesande (1688–1742) e 

Pieter van Musschenbroek (1691–1761), a svolgere un ruolo centrale nella diffusione delle nuove lezioni di fisica sul 

continente. Dapprima avvocato ma da sempre appassionato di scienza, ’s Gravesande effettuò nel 1715 un viaggio in 

Inghilterra, dove conobbe personalmente Newton diventandone uno strenuo sostenitore. Nel 1717, gli venne offerta la 

cattedra di matematica e astronomia all’Università di Leida, e ‘s Gravesande si lanciò nel nuovo incarico con l’idea di 

diffondere al meglio la flosofia newtoniana, che veniva considerata tanto brillante quanto di difcile comprensione. Grazie alla 

collaborazione di Jan van Musschenbroek, costruttore di strumenti scientifci a Leida, ‘s Gravesande ideò e fece costruire una 

straordinaria varietà di nuovi strumenti, scrivendo a Newton nel 1718: “I begin to hope that the way of philosophizing that 
one finds in this book [l’Opticks di Newton] will be more and more followed in this country, at least I flatter myself that I have 

had some success in giving a taste of your philosophy in this university. As I talk to people who have made very little 

progress in mathematics I have been obliged to have several machines constructed to convey the force of propositions whose 

demonstrations they had not understood. By experiment I give a direct proof of the nature of compounded motions, oblique 

collisions, and the effect of oblique forces and the principal propositions respecting central forces” Si trattava quindi di avere 

esperimenti e strumenti per dare dimostrazioni dirette ed immediate delle leggi della fisica. Per dimostrare ad esempio che i 

proiettili seguono una traiettoria parabolica – come aveva scoperto Galileo nel secolo precedente – ’s Gravesande inventò un 

dispositivo in cui una pallina veniva lasciata cadere lungo un binario, alla fine del quale acquistava una velocità orizzontale. 
Una parabola (con le relative coordinate) era disegnata su un adiacente pannello verticale di legno e alcuni anelli erano fissati 

lungo la parabola. La pallina attraversava tutti gli anelli, mostrando così come la composizione del moto uniforme 
orizzontale con il moto verticalmente accelerato, dovuto alla gravità, dava luogo al moto parabolico. Il dispositivo, così come 

diversi altri ideati dallo studioso olandese, sarebbe diventato un elemento classico dei Gabinetti di Fisica per tutto il 

Settecento. Dimostrazioni dirette e immediate quindi, che ’s Gravesande accompagnava con accurate misure e dettagliate 



analisi delle leggi della fsica. Non solo, ma a partire dalla seconda edizione del suo famoso trattato Physices elementa mathematica, 

experimentis confrmata, sive introductio ad philosophiam Newtonianam, lo studioso affianca in modo sistematico esperimenti, strumenti e 
dimostrazioni matematiche. Direttamente influenzata da Newton, l’opera trattava la conoscenza della natura come un ramo 

della matematica stessa, come tiene a precisare l’autore nella prefazione: “Natural Philosophy is placed among those Parts of 

Mathematics, whose Object is Quantity in general”. Il testo, pubblicato per la prima volta nel 1720–21 e poi esteso nelle 

edizioni del 1725 e del 1742, riscosse grande successo in tutta Europa, diventando uno dei trattati fondamentali della fsica del 

Settecento.  Tradotto da Desaguliers, venne dato alle stampe in inglese già nel 1721, con il titolo Mathematical Elements of  Natural 

Philosophy, Confrm’d by Experiments: or, an Introduction to Sir Isaac Newton’s Philosophy, e venne poi pubblicato in francese nel 1747. 

Comprendeva sezioni dedicate al moto dei corpi, alle forze, allo studio dei fluidi (idrostatica e idrodinamica), alla 
pneumatica, al “fuoco” – sezione che includeva lo studio del calore, della luce e dell’elettricità ottenuta per strofinio – , alla 

descrizione del Sistema Solare e dei suoi moti. Vale la pena notare che si parla nel titolo latino di “fsica” e nel titolo 
inglese di “flosofa naturale”, eppure il trattato non contiene nulla riguardo alla biologia, alla geologia o alla chimica, che 

rientravano tradizionalmente nella flosofa naturale seicentesca: il termine “flosofa naturale”, così come il termine “fisica”, si 

andava di fatto trasformando in quegli anni in senso sempre più ristretto fno a corrispondere alla fsica intesa in senso 

moderno, e lo stesso ’s Gravesande stava attivamente contribuendo a questo drastico cambiamento. Per quanto riguarda 

Pieter van Musschenbroek, fratello del costruttore Jan van Musschenbroek, questi insegnò dapprima a Duisburg e a Utrecht, 

per poi succedere a ’s Gravesande a Leida. Anch’egli newtoniano entusiasta e amico di ’s Gravesande, conobbe Desaguliers 

in occasione di un viaggio in Inghilterra. Le sue lezioni di fsica sperimentale diventarono famose attraverso i suoi diversi 

trattati – ricordiamo in particolare l’Elementa physicae (Leiden, 1734) e il testo postumo in due volumi Introductio ad philosophiam 
naturalem (Leiden, 1762) – che vennero tradotti in olandese, inglese, francese e tedesco [9]. Molto interessato allo studio 
dell’elettricità che, come vedremo, stava conoscendo un forte sviluppo in quel periodo, Pieter van Musschenbroek la inserì 
nei propri trattati dedicandogli uno spazio sempre maggiore. Eccellenti didatti della nuova fisica, ’s Gravesande e van 

Musschenbroek attirarono alle loro lezioni studenti da tutta Europa. Tra questi, Jean-Antoine Nollet (1700–1770) si sarebbe 

rivelato uno dei principali paladini del nuovo tipo di insegnamento. Di origini contadine, Nollet aveva dapprima studiato 
teologia diventando diacono – è noto come abbé o abate Nollet – , ma si era via via appassionato alla scienza. Era entrato in 

contatto con alcuni dei maggiori esponenti della vita scientifca francese, in particolare C. F. Dufay e R. A. F. de Réaumur, da 

cui aveva imparato elementi di fisica e tecniche di laboratorio. Furono proprio Dufay e Réaumur a condurlo con sé in Olanda 

e in Inghilterra, dove scoprì con entusiasmo le nuove lezioni di fisica sperimentale. Tornato in Francia nel 1735, Nollet 

riprese il corso di Pierre Polinière, introducendo i contenuti e la metodologia che tanto lo avevano colpito, ma raffinandoli 
ulteriormente. Secondo i più diffusi pregiudizi dell’epoca, la conoscenza della fisica era riservata solo agli eruditi e agli 

studiosi. Per molti infatti, secondo Nollet, “la Physique ne se présente […] qu’avec des caractères géométriques & toute 

hérissée d’Algèbre”. Al contrario Nollet, sulla falsa riga dei lecturers inglesi e olandesi, si proponeva di mettere la fisica alla 

portata del maggior numero di persone. Come spiega lui stesso, destinava le proprie lezioni al pubblico più vario: a persone 

esperte e agli studenti delle università, per i quali si addentrava in dettagli e approfondimenti, ma soprattutto agli “amateurs” 

(dilettanti), in modo che la fisica “devînt un bien dont la possession fût commune à tout le monde”.   La fisica entrò allora in 

modo dirompente anche nei Salotti francesi. Si trattava di trovare un delicato equilibrio tra la serietà del corso e la 

spettacolarità degli esperimenti, unendo “l’agréable à l’utile”, ossia l’utile al dilettevole. Emblematici in questo senso sono i 

cosiddetti “paradossi meccanici”, che si trovano in tutti i trattati dell’epoca: il doppio cono che sembrava risalire lungo un 

binario, ad esempio, sorprendeva e colpiva andando contro il senso comune, ma era poi compito dei fisici mostrare al loro 

pubblico che in realtà il baricentro del doppio cono stava scendendo, in perfetto accordo con le leggi della meccanica. Si 

poteva altrimenti iniziare una lezione con i “bicchieri di Tantalo”, recipienti di vetro in cui si versava del liquido: i bicchieri si 

riempivano dapprima normalmente ma, quando erano quasi pieni, il liquido iniziava a fuoriuscire dai beccucci laterali. 

Perché? Si spiegava allora che al centro dei bicchieri era inserito un sifone e se ne analizzava il funzionamento, illustrando al 
contempo l’azione della pressione atmosferica. Vantandosi di aver vinto diversi pregiudizi, Nollet teneva molto ad avere fra i 

suoi uditori anche donne, precisando che ormai “On ne croit plus qu’il y ait à rougir de fçavoir ce qu’on pourroit absolument 

ignorer; on fçait qu’un efprit éclairé n’esft point incompatibile avec d’autres agrémens”.  Non solo, ma l’abate sostenne con 

forza l’idea di introdurre alla fisica anche i bambini, adattando l’insegnamento in modo adeguato, poiché “Un Enfant qui aura 

vû par forme de récréation les premiers principes démontrés d’une maniere capable d’intéresser sa curiosité, se portera se lui 

même aux applications pour le peu qu’il soit aidé, & quand il sera tems de l’appliquer plus sérieusement à l’étude de la 

Physique, son esprit disposé de loin s’y livrera avec moins de peine, & plus de succés”.  Ma vediamo più in dettaglio le 

lezioni che Nollet proponeva. Possiamo farcene un’idea precisa a partire dal trattato in sei volumi – ricco di accurate 

illustrazioni degli esperimenti e degli strumenti impiegati – che Nollet pubblicò tra il 1743 e il 1748 con il titolo Leçons de 
Physique Expérimentale [1]. Il testo colpisce per la chiarezza e la rigorosissima struttura: per ogni argomento, dopo un’introduzione 

sullo stato della questione, lo studioso passa agli esperimenti presentando in modo sistematico in sottosezioni distinte, per 

ogni esperimento, la “preparazione” – descrive cioè gli strumenti impiegati e lo svolgimento dell’esperienza –, gli “effetti” 

ottenuti, le “spiegazioni” e le eventuali “applicazioni”, mostrando i possibili riscontri di quanto osservato nella vita 

quotidiana o nei fenomeni naturali. Le lezioni proposte da Nollet riprendevano i settori classici dei suoi predecessori, ma con 

un’attenzione particolare all’elettricità, di cui Nollet fu uno dei maggiori esponenti di quel periodo. Una larga parte di uno dei 

sei volumi delle sue Leçons de Physique Expérimentale è di fatto interamente dedicata allo studio della scienza elettrica e Nollet 

pubblicò inoltre diversi articoli e trattati dedicati esclusivamente all’elettricità. Vale la pena sottolineare l’attenzione che 

Nollet rivolse anche ai dettagli del proprio modo di insegnare. Si chiedeva ad esempio se fosse il caso di preparare dei 

“cahiers” – o dispense in termini moderni – per poi leggerli o recitarli. Ma, come obbietta lui stesso “Qui est-ce qui ne sçait 

pas que les meilleures choses données de cette manière endorment à la fn les Auditeurs, & ne se concilient que rarement 
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l’attention qu’elles peuvent mériter ? ”. Conclude che è meglio “se former une   habitude d’opérer en parlant, & même 

d’employer moins les paroles que l’exposition des faits […] de façon que chacun, quand il voudroit faire des objections, & 

demander des éclaircissemens, n’eût point à craindre d’interrompre un discours étudié” . Le brillantissime lezioni di Nollet 

implicavano l’utilizzo di circa 350 strumenti, una vera e propria collezione, che Nollet riuscì a creare fra mille difficoltà. 

Come spiega lui stesso, si era fatto fno ad allora così poco uso in Francia di strumenti che mancavano gli artigiani in grado di 

svilupparli e costruirli. Far venire la strumentazione dall’estero sarebbe risultato estremamente costoso rispetto alle risorse di 

cui lo studioso disponeva all’inizio della sua carriera. Quindi, scrive Nollet, “J’ai pris moi-même la lime & le ciseau, j’ai 

formés & conduits des ouvriers pour m’aider ; j’ai intéressé la curiosité de plusieurs Seigneurs qui ont placés de mes 

ouvrages dans leurs Cabinets ; j’ai levé une espece de contribution volontaire ; en un mot, je ne le dissimule pas, j’ai fait 

deux ou trois instruments d’une même espece afn qu’il pût m’en rester un” . Dedicò poi un intero trattato, L’art des 

expériences, a una descrizione degli strumenti e alle tecniche per costruirli. 

Il successo che riscossero le lezioni e i trattati di Nollet fu straordinario e, insieme ai suoi studi – soprattutto 

centrati sull’elettricità – valse a Nollet una sfolgorante carriera. Lo studioso venne invitato nel 1739 a Torino in 

qualità di insegnante dell’erede al trono, dette lezioni nel 1741 presso l’Acacémie Royale de Bordeaux e, tre anni 

dopo, presso la Corte di Versailles al cospetto del delfino di Francia e della regina. Gli venne assegnata la 

cattedra di fisica, appena creata, presso il Collège de Navarre – si trattava del primo posto del genere presso 

l’Università di Parigi –, diventò membro di varie accademie – l’Académie Royale des Sciences naturalmente ma 

anche la Royal Society – e venne nominato “Maitre de Physique” dei figli del re di Francia. L’opera di Nollet, 

unita a quella dei pionieri della fisica sperimentale inglesi e olandesi, dette in quegli anni risultati clamorosi: le 

nuove lezioni di fisica si fecero strada in tutta Europa nel giro di pochi decenni, sia in ambito universitario che 

nei Salotti e alle Corti. Vennero create in molte università europee cattedre di fisica sperimentale e si 

moltiplicarono i Gabinetti di Fisica, raccolte omogenee di strumenti scientifici per la ricerca e la didattica della 

fisica. A una simile diffusione contribuirono senz’altro i nuovi trattati di fisica, la corrispondenza fra gli studiosi 

e i viaggi dell’elite dell’epoca attraverso l’Europa, ma sono ancora oggetto di studio i dettagli e le modalità 

precise attraverso cui la nuova fsica e la relativa strumentazione si diffusero in Europa in modo così capillare9. 

Anche l’Italia venne scossa dalla prepotente  ondata di fisica sperimentale, nelle accademie, fra i nobili, ma 

anche a livello universitario. A Padova, ad esempio, la cattedra di Filosofia Sperimentale fu creata nel 1738 e 

afdata a Giovanni Poleni, marchese veneziano, già professore di matematica e filosofia presso l’Ateneo patavino 

e sostenitore convinto della nuova fsica sperimentale. Membro di diverse accademie, italiane e straniere, Poleni 

era in contatto con moltissimi scienziati, tra cui gli stessi Nollet e Pieter van Musschenbroek. 

Proprio basandosi sui loro trattati, così come su quelli di Desaguliers e di ’s Gravesande, e ottenendo cospicui 

finanziamenti dalla Repubblica di Venezia, Poleni creò uno dei primi gabinetti universitari di fisica sperimentale 

in Italia, il cosiddetto “Teatro di Filosofia Sperimentale”, che venne inaugurato nel 1740. Parte degli strumenti 

vennero acquistati – alcuni proprio presso Nollet e Jan van Musschenbroek –, ma la maggior parte vennero fatti 

costruire sul posto, sul modello di quelli inglesi, olandesi o francesi. Fino alla sua morte, nel 1761, Poleni 

continuò ad arricchire la propria raccolta che arrivò a contare circa quattrocento strumenti. L’Académie des 

Sciences di Parigi, tra i numerosi complimenti che rivolse a Poleni, gli attribuì anche il merito di aver messo la 

scuola di fisica di Padova “alla pari con le più famose del genere” anche grazie alla preziosa collezione di 

strumenti. Ricordiamo che fu poi un assistente di Poleni, Giovanni Antonio Dalla Bella (1730 – c.1823) a dar 

vita all’insegnamento della fsica sperimentale in Portogallo, con la creazione di un ricco Gabinetto di Fisica a 

Coimbra, e furono alcuni studenti greci di Poleni a contribuire in modo decisivo all’introduzione della fisica 

sperimentale in Grecia I flosofi dell’epoca dei Lumi accolsero anch’essi la nuova fisica con entusiasmo. Primo 

fra tutti Voltaire, appassionato alfiere della fisica newtoniana, si dedicò a partire dal 1735 alla stesura di un vero 

e proprio trattato di fisica, pubblicato nel 1738 con il titolo Éléments de la philosophie de Newton. Costretto nel 

dicembre del 1736 a un esilio di alcuni mesi in Olanda, Voltaire entrò anche lui in contatto con ’s Gravesande – 

che cita come lo scienziato il cui nome inizia con un apostrofo – e con i fratelli Musschenbroek. Al suo ritorno in 

Francia, decise a sua volta di dotarsi di strumenti di fisica per esperimenti e dimostrazioni, acquistandoli per la 

maggior parte da Nollet. Le spese da lui sostenute furono ingenti, tanto che scrisse nell’ottobre del 1738: “L’abbé 

Nolet me ruine”,  precisando in un’altra occasione che “nous sommes dans un siècle, où on ne peut être savant 

sans argent”. È  quindi con grande serietà che il filosofo si avvicinò alla fisica sperimentale, e temeva che il 

gusto per la fisica che pervadeva i Salotti in quegli anni fosse invece solo una moda passeggera: “Les vers ne 

sont plus guère à la mode à Paris. Tout le monde commence à faire le géomètre et le physicien. On se mêle de 

raisonner. [...] Ce n’est pas que je sois fâché que la philosophie [expérimentale] soit cultivée, mais je ne voudrais 

pas qu’elle devînt un tyran qui exclût tout le reste. Elle n’est en France qu’une mode qui succède à d’autres et 

qui passera à son tour. Mais aucun art, aucune science ne doit être de mode”. Popolarissima, la fisica riscuoteva 

quindi nei Salotti e nelle Corti uno strepitoso successo. L’elettricità, in particolare, stupiva, divertiva e istruiva 

con esperimenti estremamente spettacolari. Ricordiamo che si trattava di una scienza agli albori, nata come ramo 

a sé stante della conoscenza con l’inizio del XVII secolo e arricchita da importanti scoperte solo con l’inizio del 



Settecento grazie ai lavori di Francis Hauksbee, Stephen Gray e Charles François de Cisternay Dufay [20, 21]. Si 

mostrò ad esempio che l’elettricità ottenuta per strofinio poteva essere “comunicata” a corpi che non si riusciva a 

caricare direttamente per strofinio, come ad esempio i metalli o il corpo umano. Si scoprì la repulsione elettrica e 

l’esistenza di “due elettricità”, vitrea e resinosa. Si evidenziò la scintilla elettrica e lo shock provocato 

sull’uomo. L’interesse per l’elettricità rimaneva comunque limitato, ma due avvenimenti ribaltarono la situazione 

negli anni 1740: la scoperta della bottiglia di Leida, il primo condensatore elettrico, e la proposta di utilizzare dei 

generatori elettrostatici – strumenti costituiti da un cilindro, globo o disco di vetro messo in rotazione e strofinato 

– , corredati da un “collettore” metallico, molto più potenti dei semplici cilindri di vetro strofnati a mano 

utilizzati fino ad allora. Il successo fu clamoroso. Non solo si poterono ripetere facilmente le esperienze 

classiche, ma ne vennero proposte molte altre assai spettacolari. L’elettricità prese allora il “posto della 

quadriglia”. Diversi scherzi rimasero in voga per diversi anni, riportati tra gli altri nei manuali di Georg Mathias 

Bose (Tentamina electrica del 1744 e L’électricité son origine et ses progrés del 1754). Il famoso “bacio di 

Venere” consisteva ad esempio nel caricare per mezzo di una macchina elettrostatica una fanciulla posta su un 

supporto isolante. Uno degli ospiti, invitato a baciarla, veniva allora investito da una violenta scarica, con 

dolorose conseguenze. Si poteva anche collegare la macchina elettrostatica, opportunamente nascosta, alle posate 

dei propri ospiti, osservando gli effetti sui malcapitati. Molto noti sono peraltro gli esperimenti in cui Nollet 

applicava la scarica di una bottiglia di Leida a svariate persone che si tenevano per mano – arrivò a catene di 

oltre duecento persone – con il doppio scopo di studiare la propagazione dell’elettricità e di intrattenere il proprio 

pubblico. Ma anche in questo caso, l’abate teneva a mettere in guardia i suoi uditori e i suoi lettori: la meraviglia 

che suscitano i nuovi esperimenti non deve far dimenticare il rigore che si addice allo studio della fisica. In 

particolare, visti gli effetti eclatanti dell’elettricità, si tentò subito di applicare l’elettricità al corpo umano e 

alcuni affermarono di aver ottenuto prodigiose guarigioni. Ogni esperimento doveva però per Nollet essere 

accuratamente verificato e replicato, e lo studioso insorgeva davanti alla fretta manifestata da alcuni di arrivare al 

più presto ad applicazioni pratiche, precisando: “Dès qu’il paroit quelque nouveauté en Physique, la curiosité 

s’en empare d’abord et s’en amuse, mais bien-tot elle est satisfaite; elle fait place à l’intéret, & l’on exige que ce 

qu’on a admiré soit utile.L’impatience de certaines gens, à cet égard, va jusqu’à leur donner de l’humeur, & à 

leur faire regarder avec une sorte de mépris tout ce dont on ne voit pas d’abord une application à faire”. Vale la 

pena sottolineare che gli strumenti che in quegli anni diventarono elementi classici dei Gabinetti di Fisica 

avevano caratteristiche ben diverse tra di loro. Solo alcuni permettevano di condurre esperimenti nuovi e di 

arrivare a scoperte innovative. è il caso ad esempio dei generatori elettrostatici o delle pompe pneumatiche (o 

pompe da vuoto), sotto la cui campana di vetro si potevano effettuare esperienze in aria rarefatta o eventualmente 

compressa. La maggior parte del corredo dei Gabinetti di Fisica consisteva invece di strumenti squisitamente 

didattici, destinati a dimostrare e ripetere fenomeni all’epoca ormai ben noti nell’ambito della meccanica, 

dell’idrostatica o dell’ottica. Precisiamo che proprio la ripetibilità degli esperimenti si afferma in quegli stessi 

anni come uno dei principali parametri di validazione della nuova fisica. 

Oggetto di stupore e meraviglia, la fisica conobbe quindi nel Settecento, come abbiamo visto, uno dei massimi 

livelli di popolarità della propria storia, popolarità che svolse sicuramente un ruolo cruciale nei grandi sviluppi 

che avrebbero caratterizzato la fisica dell’Ottocento. Con il secolo dei Lumi, si moltiplicarono infatti gli studiosi 

“professionisti” della fisica, e il clima di passione e fermento intorno alla fisica stessa favorì all’inizio del XIX 

secolo l’emergere di una nuova nutrita generazione di brillanti scienziati, da Biot a Foucault, da Faraday a 

Ampère o Fresnel. Non solo, ma l’attenzione dedicata in quegli anni alla didattica scientifica e alla divulgazione 

contribuì indubbiamente anche a formare un’elite particolarmente sensibile alla scienza: non è certo un caso se la 

Francia, con la Rivoluzione Francese, mentre era isolata e in guerra con il resto d’Europa, decise di investire 

grandi risorse per la scienza e la tecnica, sponsorizzando le riviste scientifiche, finanziando i brevetti e 

incoraggiando fortemente la collaborazione fra scienziati e costruttori di strumentazione scientifica. Da quel 

momento, si aprì perla scienza francese un periodo particolarmente fecondo e l’industria di precisione francese 

dominò il mercato europeo, mantenendosi ad altissimo livello per tutto l’Ottocento. Il Settecento ci insegna 

quindi che una seria e diffusa sensibilizzazione alla scienza è foriera di grandi risultati: una lezione ancor oggi 

preziosa, mentre proprio la carenza di educazione scientifica, come ci ricorda ancora l’abate Nollet, spiega come 

mai si trovino troppe persone tuttora “livrées à toutes les erreurs populaires, préoccupées des craintes les plus 

ridicules, susceptibles de tout le faux merveilleux & de toutes les charlataneries dont on voudra se servir pour les 

tromper”. 

 

[da “Dizionario delle Scienze Matematiche, Firenze, 1844] 

 

KEILL(GIOVANNI), 
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dotto matematico,che l'accusa audace,che egli sostenne contro l'illustre 

Leibnitz,ha reso celebre,nacque a Edimburgo nel 1671.Pubblicò fino 

dall'anno 1698 un Esame della Teoria della terra di Burnet,opera nella 

quale confutò pienamente e corresse gli errori di quello scrittore, 

ammirandone tuttavia la meravigliosa ricchezza d'immaginazione. Gli venne 

opposto peraltro che avesse trattato con soverchia asprezza un uomo che 

meritava tutto il rispetto per l'età sua e per le sue virtù. Keill aggiunto 

aveva al suo esame delle osservazioni sulla Teoria della terra di Whiston. 

Burnet e Whiston 

Risposero ciascuno dal canto loro, e Keill replicò dal suo. Questa 

produzione, che ebbe molto successo, procurò a Keill il  difficile onore 

del professorato all'università di Oxford, dove occupò con gran lustro, 

come 

supplente, la cattedra di filosofia naturale nel 1700. Nel corso dello 

stesso anno diede alla luce la  sua opera principale, Introductio ad veram 

physicam, divisa in quattordici lezioni, ristampata poi nel  170525 [e quindi 

nel 171526], ed aumentata di due nuove lezioni. Pochi anni dopo, la Società 
Reale di Londra lo chiamò nel suo seno. Nel 17o9 Keill accompagnò in 

qualità di tesoriere i  

Palatini che passarono alla Nuova Inghilterra. Ritornato nel 1710, ottenne 

la cattedra di astronomia ad Oxford. Keill aveva dato principio in maniera 

Luminosa alla sua reputazione,insegnando il primo ad Oxford in lezioni 

particolari gli Elementi di Newton; e la portò al grado il più elevato 

assumendo in alcuni scritti la difesa del metodo delle flussioni, ed 

entrando in lotta coll'ingegno il più potente del suo tempo( Vedi 

LEIBNITZ). Inserito egli aveva nel 1708, nelle Transazioni filosofiche, uno 

scritto intorno 

alle leggi dell'attrazione ed ai suoi principi fisici, ed in seguito un 

altro scritto in risposta ad un passo degli Acta eruditorum di Lipsia, in 

cui  

si supponeva che venisse contesa a Newton l'invenzione del metodo delle 

flussioni. Tali due scritti irritarono giustamente Leibnitz, il quale volle 

obbligarlo a dargli soddisfazione per averlo tacciato di volersi attribuire 

la scoperta di detto metodo. Keill pretese di discolparsi;la Società Reale 

approvò la sua giustificazione, di cui mandata venne una copia a Leibnitz: 

questi si mostrò più irritato ancora, accusò il suo avversario di mala 

fede, aggiungendo che non si addiceva ad un uomo dell'età sua e della sua 

esperienza di venire a discussione con un uomo nuovo. Egli persuadeva la 

Società Reale ad imporgli silenzio; ma una giunta eletta per giudicare tale 

contesa sentenziò che, essendo Newton veramente l'autore delle flussioni, 

Keill non aveva potuto offendere Leibnitz, affermando tal verità; ma 

Leibnitz si teneva accusato che rubato avesse a Newton il calcolo delle 

flussioni, pubblicandolo col nome di calcolo delle differenze. Keill fu 

eletto 

Dalla regina Anna decifratore, ufficio al quale era singolarmente adatto. 

Giudicare si può della sua sagacità dal racconto che si fa come egli una 

Volta decifrasse una carta scritta in isvedese, quantunque non conoscesse 

Una parola di tal lingua. Oltre la sua Introductio ad veram physicam, Keill 

Pubblicò nel 1718 l'Introductio ad veram astronomiam, che quindi tradusse 

in inglese, facendola stampare con molte aggiunte e correzioni nel 1721 col 

Titolo d'Introduzione alla vera astronomia, o lezioni astronomiche lette 

 
25 La Seconda edizione, di cui abbiamo un esemplare (vedi relativa scheda). 

26 La presente Terza Edizione. 



nelle scuole di Oxford. Tale opera è stata ristampata più volte e venne 

tradotta in francese da Lemonnier figlio. L'autore morì nel 1721,in età  

di appena cinquant'anni. Di lui si ha pure un'edizione dell'Euclide di 

Commandino con addizioni e note, Oxford, 1715, e un gran numero di memorie 

inserite nelle Transazioni filosofiche, fra le quali meritano attenzione le  

seguenti:  

1.º Ricerche sulle leggi dell'attrazione e dei suoi principi fisici, 

2.° Risposta ad un passo degli Acta Eruditorum di Lipsia, 

3.° Ricerche sulla rarità della materia e sulla tenuità della sua 

composizione. Quest'ultima fu scritta in risposta ad alcune obiezioni 

contro la  

Filosofia di Newton, in favore di quella del pieno di Cartesio. La più 

celebre delle sue opere è l'Introductio ad veram physicam. Allorchè la 

filosofia newtoniana cominciò ad introdursi in Francia, tale opera ebbe 

Molta voga, e fu considerata come la migliore introduzione al libro dei 

Principi: una nuova edizione in inglese, intitolata: Introduzione alla 

Nuova filosofia, stampata venne a Londra nel 1729, ad istanza di 

Maupertuis, che era allora in Inghilterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bernard Lamy (1715): “Elemens des Mathematiques, ou Traité de la Grandeur en 

general, Qui comprend l’Arithmetique, l’Algebre, l’Analyse, Et les principes de toutes 

les Sciences qui ont la Grandeur pour object. Par le R. P. Bernard Lamy, Pretre de 

l’Oratoire. Quatrieme Edition revue & augmentée.” [Parigi:]  “A Paris, Chez Denis 

Mariette,  rue Saint Jacques, à l’Ecu de Venise, & à Saint Augustin.  M. DCCXV.”  
 

In  12° (17 x 10 cm). xxvi pp., 5 cc.nn., 490 pp.num., 1 c.nn.  Leg. in piena pelle coeva marrone con tassello 

rosso e titolo  in oro al dorso a 5 nervi. Quarta Edizione. [reliure de l'époque en plein veau marron, dos à nerfs 

orné aux petits fers de fleurons et de roulettes dorés, pièce de titre en maroquin rouge, titre doré, roulette dorée 

sur les chasses, tranches rouges. Petite épidermure sur le premier plat, petites usures angulaires, sinon reliure 

solide et en bon état. Galeries de vers épisodique avec perte de quelques lettres parfois, sinon intérieur en bon 

état d'usage.  Excellent Traité de Mathématiques qui fut encensé par les savants par la RP Lamy qui fut 

poursuivi et condamné pour avoir défendu les principes de Descartes.] Si è in possesso anche del solo Tomo 

Primo dell’ediz. veneziana stampata nel 1744 dal Pasquali
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Elemens des Mathématiques ou Traité de la Grandeur en général qui comprend l'arithmétique, l'Algèbre, 

l'Analyse, et les principes de toutes les Sciences qui ont la Grandeur pour objet. Par le R. P. Bernard Lamy, Prêtre 

de l'Oratoire. Divisé en 7 Livres avec le Livre VIII : Supplément des Elemens des Mathématiques. Traité de la 

progression des nombres naturels & des nombres impairs. Les fondemens de l'Aritmétique des Infinis. Septième 

https://www.photos-encheres.com/store/1000218/6747/03.JPG
https://www.photos-encheres.com/store/1000218/6747/00.JPG


Édition, revue & corrigée. A Paris, chez Jean Hourdel - 1738 - xxij et 490 pages et Table. Les pages de 481 à 490 

et celle du Privilège du Roy, sont reliées en début de volume après la préface. Reliure plein veau de l'époque. 

Dos à nerfs orné et doré avec pièce d titre maroquin rouge. Filet à froid encadrant les plats. Roulette dorée sur les 

coupes. Tranches rouges. Petite galerie de ver en pied du dos. Coiffe supérieur et coins frottés. Pas de rousseur. 

Bon état. Format in-12°(17x10). Bernard Lamy (1640-1715), est un mathématicien, philosophe et physicien 

français. >> 

Ancora  un esemplare della stessa settima edizione offerto a 90 € da Librairie Guimard - 

Nantes  (11/2018). 

https://www.livre-rare-book.com/c/b%2FGuimard;jsessionid=8C4B63006F5DCE826DE05419F44F4B5F?l=en
http://maps.google.fr/maps?=q&q=23%20bis,%20rue%20Jean%20Jaurès%2044000%20Nantes,%20France
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https://www.photos-encheres.com/store/1000218/6747/04.JPG
https://www.photos-encheres.com/store/1000218/6747/05.JPG


https://www.photos-encheres.com/store/1000218/6747/06.JPG
https://www.photos-encheres.com/store/1000218/6747/07.JPG


89  

  

https://www.photos-encheres.com/store/1000218/6747/08.JPG
https://www.photos-encheres.com/store/1000218/6747/09.JPG


 
Un esemplare della settima edizione (1738) offerto a 150 € da Livres et Collections P. Commerot (11/2018), con 

la seguente descrizione bibliografica: << Elemens des Mathématiques ou Traité de la Grandeur en 

général.  

 
 
Lamy, Bernard 

<1640-1715> 

 Titolo  

Elemens des mathematiques ou Traité de la grandeur en general, qui 

comprend l'arithmetique, l'algebre, l'analyse, ... Par le r.p. Bernard 

Lamy ...  
 Edizione  Quatrième édition revuë & augmentée 
 Pubblicazione  A Paris : chez Nicolas Pepie, ruë Saint Jacques, au Grand Saint Basile, 1715 
 Descrizione fisica  xxiv, [12!, 490, [2! p. ; 12º 

 Note generali  
· Fregio xilogr. sul front 

· Segn.: a¹² e⁶ A-V¹² X⁶. 
 Impronta  · lae- n-ui e.n- asc' (3) 1715 (R) 
 Variante del titolo  · Traité de la grandeur en general, qui comprend l'arithmetique, l'algebre, 

https://www.livre-rare-book.com/c/b%2FLivres-et-Collections;jsessionid=8C4B63006F5DCE826DE05419F44F4B5F?l=en
https://www.livre-rare-book.com/st/Title/elemens%2Bdes%2Bmathematiques%2Bou%2Btraite%2Bde%2Bla%2Bgrandeur%2Ben%2Bgeneral;jsessionid=8C4B63006F5DCE826DE05419F44F4B5F
https://www.livre-rare-book.com/st/Title/elemens%2Bdes%2Bmathematiques%2Bou%2Btraite%2Bde%2Bla%2Bgrandeur%2Ben%2Bgeneral;jsessionid=8C4B63006F5DCE826DE05419F44F4B5F
https://www.livre-rare-book.com/st/Title/elemens%2Bdes%2Bmathematiques%2Bou%2Btraite%2Bde%2Bla%2Bgrandeur%2Ben%2Bgeneral;jsessionid=8C4B63006F5DCE826DE05419F44F4B5F
https://www.photos-encheres.com/store/1000218/6747/10.JPG
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l'analyse ... 

 Nomi  
· [Autore] Lamy, Bernard <1640-1715>  

· [Editore] Pepie, Nicolas  

 Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TO0E\147782 

• Dove si trova  

 
  Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL 

 

 

 

 

 

 

 

• Tito Lucrezio Caro (Londra, 1717), [ma: Losanna, c.ca 1760]: “di Tito Lucrezio 

Caro Della Natura delle Cose libri sei. Tradotti da Alessandro Marchetti, Lettore di 

Filosofia e Matematiche nell’Università di Pisa et Accademico della Crusca. PRIMA 

EDIZIONE.” [Londra (ma: Losanna):]  “Londra. Per Giovanni Pickard  MDCCXVII.” 

[ma: [Losanna:] “Grasset”], s.d. (c.ca 1760)” 

 

In  8° (cm 19,2 x 11 cm), pp. [20] 400 [8]. Antiporta incisa, Leg. in piena pergam. rigida con titolo e fregi in oro 

al dorso. Qualche arrossatura ad alcune pagine.  [Contraffazione 27  della Prima Edizione (Londra, 1717), 

(particolari evidenziati dal Gamba al n. 1971) compiuta dal Grasset a Losanna intoprno al 1760 sfruttando la 

composizione per la sua edizione del 1759 e sostituendo il frontespizio con altro ad imitazione di quello dell’ediz. 

orig.  

 

 

LucretiusCarus,Titus 

 Titolo  

Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose libri sei. Tradotti da 

Alessandro Marchetti lettore di filosofia e mattematiche 

nell'Universita' di Pisa et accademico della Crusca  
 Edizione  Prima edizione 

 Pubblicazione  
Londra [i.e. Losanna] : per Giovanni Pickard [i.e. François Grasset], 1717 

[i.e. post 1717] 

 Descrizione 

fisica  
[18], 400, [8] p., [1] c. di tav. : inc. ; 8° 

 Note generali  

· Contraffazione dell'originale londinese, per le differenze cfr. M. Parenti, 

Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti. Firenze, 

Sansoni, 1951, p. 116 

· Segn.: A⁸(A8+a1) B-2C⁸ 2D⁴ 

· Fregio sul front., finalini xilogr. 

 
27 Ne parla anche Marino Parenti nel suo “Prime Edizioni Italiane” (2a ediz., Firenze, 1987), pag. 333, dove riporta: << Vi è 

una contraffazione fatta da Francesco Grasset a Losanna; si distingue dall’originale per la mancanza di firma (Croupy in.) al 

rame che sta in principio; oltre a qualche altra trascurabile diversità. 

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@=CSAV027115
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@=UBOV586649
javascript:show_dove(1);


 Titolo uniforme  · De rerum natura | Lucretius Carus, Titus 
 Impronta  · loin a-ta a;no SeNa (3) 1717 (R) 

 Nomi  

· [Autore] Lucretius Carus, Titus  

· Marchetti, Alessandro <1633-1714>  

· [Editore] Grasset, François <1723-1789>  

 Luogo 

normalizzato  

Londra 

Losanna 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
SVIZZERA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\VIAE\001671 

   Biblioteca comunale "Domenico Fava" - San Salvatore Monferrato - AL - [consistenza] Mutilo della c. di tav  
   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici comunali - Bergamo - BG 
   POLO BIBLIOTECARIO FELTRINO - Feltre - BL - [consistenza] 1 esemplare (mutilo della c. di tav.)  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteca Universitaria - Genova - GE 
   Biblioteca civica Rambaldi - San Remo - IM 
   Biblioteca comunale centrale - Milano - MI 

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca comunale Federiciana - Fano - PU 
   Biblioteca comunale Classense - Ravenna - RA - [consistenza] Un esemplare, mutilo della c. di tav.  
   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca Norberto Bobbio dell'Università degli Studi di Torino - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca del Dipartimento di filosofia dell'Università degli studi di Trieste - Trieste - TS - [consistenza] 1 

esemplare  

   
Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 3 esemplari, di cui 1 mutilo di c. a1 e 1 mutilo 

della c. di tav.  

Biblioteca internazionale La Vigna - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=IT%5CICCU%5CBVEE%5C000299
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%5C069987
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%5C020938
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%5C270910
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF990950115
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001465490
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L O N D R A.       

    

Per   GIOVANNI   PICKARD   MDCCXVII. 

     

[ i.e.;  Losanna,  François  Grasset,  post 1717  (contraffazione dell’originale londinese; per le differenze cfr. 

M. Parenti: “Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti”, Firenze, Sansoni, 1951, p. 116). 
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[Un esemplare di questa stessa “contraffazione” offerto su EBAY (4/2019) a 280 €, in relazione alla quale sono 

riportate le seguenti note descrittive:  

Autore: Tito Lucrezio Carlo 

Titolo: Della natura delle cose. Libri sei tradotti da Alessandro Marchetti. Prima edizione [ma contraffazione] 

Luogo di stampa: Londra (ma Losanna) 

Editore: Per Giovanni Pickard (ma Grasset) 

Anno: 1717 

In 8 (cm 12 x 20,5), pp. (20) + 400 + (8) + (14) di catalogo dell'editore Grasset, con antiporta illustrata incisa 

all'acquaforte raff.Â Venere e MarteÂ (la tavola non riporta il nome dell'incisore, poiche' si tratta dell'edizione 

contraffatta, mentre in quella originale del 1717 vi era il nome di Croupy inc.). Un paio di scritte cancellate ai 

primi 2 fogli. Firma di possesso del commediografo Alberto Nota al contropiatto anteriore. Cartonatura coeva. 

ContraffazioneÂ dell'edizione londinese di Pickard del 1717, stampata da Grasset nel 1760 a Losanna. In 

appendice compare inoltre il catalogo editoriale dello stesso Grasset. Gamba, p. 548.] 



 
 

 

Da: Libreria Antiquaria Palatina, FIRENZE (cat. N. 65, estate 2008) 

 Saggio su   “Lucrezio e Alessandro Marchetti” 

 

Sappi che nulla per divin voler 
Può dal nulla crearsi, onde il timore 
Che quind’il cuor d’ogni mortale ingombra 
Vano è del tutto, e se tu vedi ognora 
Formarsi molte cose in terra, e ’n Cielo, 
Né d’esse intendi le cagioni, e pensi 
Che le faccian gli Dei, vaneggi ed erri. 
Sia dunque mio principio il dimostrarti 
Che nulla mai si può crear dal nulla. 
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n. 23 – Vita, e poesie d’Alessandro Marchetti… 

Manoscritto Magliabechiano Mb1 
 



 
Manoscritto Magliabechiano Mb1 
 
 
 
Lucrezio e Alessandro Marchetti 
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Sulla fortuna del Lucrezio marchettiano oggi abbiamo un lavoro fondamentale che fa luce completa 
sull’avventurosastoria del manoscritto e del libro, fra le ombre dell’Inquisizione e gli albori dell’llluminismo. 
Mi riferisco all’opera di Mario Saccenti, Lucrezio in Toscana. Studi su Alessandro Marchetti (Firenze, Olschki, 
1958) sulle cui tracce val la pena di riassumere brevemente la storia, integrandola di nuovi dati28. 
Alessandro Marchetti (Pontormo, Empoli, 1633 - 1714), matematico e umanista, fu spinto alla 
volgarizzazione di Lucrezio da attrazione artistica, nella migliore tradizione dei nostri scienziati-poeti, ma 
anche da una sostanziale affinità di vedute filosofiche, in seguito da lui stesso sfumata nelle circostanze che 
vedremo. Lavorò alla traduzione dal 1664 al 1667 e si adoprò subito per stamparla. Il 1667 è una data 
importante nella storia della scienza italiana per la pubblicazione in quell’anno da parte del Magalotti delle 
Naturali esperienze dell’Accademia del Cimento, nel cui ambito il Marchetti si era formato (ma non è certo 
che ne abbia fatto parte), e per la contemporanea soppressione della medesima Accademia fino ad allora 
patrocinata e protetta dal Granduca, a seguito di pressioni dell’autorità religiosa. 
Alla pubblicazione della Natura delle cose furono di ostacolo le censure dell’Inquisizione, per l’«empietà» 
della filosofia atomistica di Epicuro e di Lucrezio il cui insegnamento venne espressamente proibito 
nell’Università di Pisa con un provvedimento granducale del 10 ottobre 1691. In Lucrezio l’irreligiosità è 
dichiarata, sia per le affermazioni sulla mortalità dell’anima e la caducità dei mondi, sia per la negazione 
della provvidenza divina nella creazione e nell’ordine dell’universo (Lucrezio non nega l’esistenza degli 
dei, che colloca negli intermundia, immortali e beati ma estranei alle vicende dell’umanità). Né mi pare che 
il Marchetti abbia attenuate queste concezioni, se si rilegge tutto quel passo del primo libro, a cominciar 
da «Giacea l’umana vita oppressa e stanca / sotto religion grave...», che, nell’esaltare l’insegnamento di 
Epicuro, in alcuni punti mi sembra più appassionato e incisivo dell’originale lucreziano. In ogni caso, a 
destare i sospetti degli inquisitori bastava il volgarizzamento di un classico che, diffuso a mezzo stampa, 
avrebbe fatto conoscere dottrine ritenute pericolose in una cerchia di lettori assai più vasta di quella in 
grado di accedere all’originale latino29. 
Di tutto questo Alessandro Marchetti era ben consapevole e, su consiglio di Leopoldo de’ Medici, 
fondatoredell’Accademia del Cimento, protettore degli scienziati toscani ed ora (dal 1667) nominato 
cardinale, si proponeva di far stampare il suo lavoro a Pisa, dove i censori sembravano essere meno severi 
dei fiorentini. Ad ogni buon conto accompagnò la traduzione con una «protesta» di comodo, una excusatio 
dove, proclamata la sua fede cristiana, condannava gli errori di Lucrezio, giustificandoli con l’epoca in cui 
era vissuto. Scriveva a Carlo Dati, cui aveva affidato il manoscritto per un giudizio letterario: «Le proteste 
le farò in ogni amplissima forma e ogni maggiore soddisfazione del pre[fato] inquisitore e anco son di 
pensiero di redarguire succintamente, per quanto 
io potrò, i luoghi empi del nostro autore, adducendo solamente per sua discolpa l’essere egli nato fra le 
tenebre del gentilesimo» (1668).Ma, quando l’imprimatur era già assicurato e gli accordi con uno 
stampatore già presi, ecco un nuovo imprevisto ostacolo: «né altro mancava che il metterla sotto il torcolo, 
quando, per non so che scrupolo che venne al nostro ser.mo cardinale Leopoldo... egli, che m’aveva dato 
animo e posso dire quasi sospinto a farla... con estremo comandamento me ne proibì la pubblicazione». 
Nel frattempo (1670) il nuovo granduca Cosimo III impose alla corte di Firenze un costume di rigido 
formalismo chiesastico cui facevano penoso contrasto le sregolatezze del figlio Gian Gastone e le 
intemperanze parigine della moglie Margherita d’Orleans. Il Marchetti tentò ugualmente di avvicinare il 
principe, proponendogli di pubblicare la Natura delle cose, con qualche taglio. L’incontro avvenne a Pisa 
nel 1673 e, riferisce il Marchetti, «mi fu benignamente risposto che era necessario ch’io ne facessi una 

 
28 Di Mario Saccenti vedi anche l’introduzione a Lucrezio, Della natura delle cose, trad. di Alessandro Marchetti. Torino, 
Einaudi, 1975.  Per una valutazione complessiva dell’opera del Marchetti: C. Ghetti, Notizie su la vita e le opere di 
Alessandro Marchetti… Fermo, Bacher, 1900. N. Badaloni Intorno alla filosofia di A. Marchetti, in Belfagor del maggio 

1968. 
29 Questa era stata una delle accuse mosse dall’Inquisizione a Galileo, colpevole di aver pubblicato il 
Dialogo dei massimi sistemi, anziché in latino, riservato agli ecclesiastici e alle persone colte, in italiano 
“lingua la più indicata per trascinare dalla sua il volgo ignorante fra cui l’errore fa più facilmente presa” 
(Cito da P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa. Bari, Laterza, 1997, p. 139). 

 



copia con quelle lacune che a me parevano sufficienti, e che la detta si mandasse a rivedere a Roma, dove, 
se la Sacra Congregazione l’avesse approvata,  io avrei  potuto stamparlo liberamente». 
Secondo il Cambiagi anche un altro tentativo fatto tramite Antonio Magliabechi, che avrebbe presentato il 
manoscritto a Cosimo III, con una speciale dedica in versi del Marchetti, non dette migliori risultati: 
«Avendone parlato il Granduca al suo Confessore, ed inteso che quest’era un’opera tessuta sopra principi 
opposti alla religione, quel pio principe rimandò tosto al Magliabechi il manoscritto, incombensandolo di 
scrivere al Marchetti che si meravigliava che avesse così mal impiegato il suo tempo». In effetti il Marchetti 
aveva commesso una imprudenza, perché, secondo gli usi del tempo, la dedica, se accettata, impegnava il 
dedicatario a farsi carico della spesa della stampa (e magari a questo ingenuo scopo mirava il 
sonettaccio!). Cosimo III era non solo bigotto ma anche tirchio e non gli andava giù che un professore di 
matematiche, pagato coi soldi del governo, anziché fare scoperte utili, si fosse messo a scrivere versi, per 
giunta irreligiosi ed osceni che avrebbero suscitato chissà quali vespai con Roma. A questo punto l’autore 
rinunciò all’impresa e fu costretto dalle circostanze ad un’amara ritrattazione. Dell’opera, conosciuta negli 
ambienti letterari e via via trascritta e ritrascritta a mano, cominciavano a circolare molte copie ed era 
ormai nell’ordine delle cose possibili che qualcuno passasse il testo alla stampa, all’insaputa dell’autore e 
fuori della sua volontà. Ma siccome il Marchetti aveva promesso al Granduca che non avrebbe pubblicato 
Lucrezio né integro né purgato, egli veniva ora a trovarsi in una difficile posizione come suddito e 
soprattutto come titolare (dal 1677) della cattedra di matematica all’Università di Pisa. Grandi erano i suoi 
bisogni (sette figli da mantenere) e pochi i mezzi per soddisfarli, all’infuori dello stipendio di insegnante. 
Solo così si spiegano le sue ripetute raccomandazioni agli amici di non stampare l’opera, neppure fuori del 
Granducato, pena «la sua rovina». Alessandro Marchetti non possedeva certo un temperamento eroico; né 
era, né voleva essere uno scrittore politico. Laureatosi in filosofia e in medicina, fu ingegno poliedrico e 
sopratutto poeta. All’Università di Pisa insegnò prima filosofia e più tardi matematica. In filosofia era un 
critico di Aristotele e 
dell’aristotelismo allora dominante e seguace della dottrina atomistica di Democrito, Epicuro, Lucrezio. 
Ma a parlare di atomi,  in Pisa nel Seicento si correvano grossi rischi, dopo quanto era capitato a Galileo30.  
E come scienziato di scuola galileiana, Marchetti aveva partecipato con un suo saggio (Della natura delle 
comete. Firenze, Alla Condotta, 1684) al gran dibattito sull’argomento inaugurato da Galileo, ed aveva 
vivacemente polemizzato con Viviani e con Grandi. In uno squarcio autobiografico della sua traduzione, 
allontanandosi dal testo di Lucrezio, egli indica con nome il suo maestro: Giovanni Alfonso Borelli31 
messinese cui succederà a Pisa nella cattedra di matematica: “Nella nobil Messina il gran Borelli / Pien di 
filosofia la lingua e ’l petto, / Pregio del mondo e mio sommo e sovrano, / Mio maestro, anzi padre, ah! più 
che padre.”32 Altro maestro, non conosciuto personalmente ma seguito nelle sue opere, era stato Pierre 
Gassendi33,  seguace di Epicuro nella morale, di Democrito nella scienza, primo scienziato moderno 
dell’atomismo: “… per l’immortali / opre del gran Gassendo, 

 
30 “Durante tutta la discussione sulle qualità primarie e secondarie Galilei evita di ricorrere al termine 
atomo. Parla di corpicelli minimi, minimi ignei, minimi del fuoco, minimi quanti….Il riferimento alla teoria 
dei corpicelli contenuto nel Saggiatore non era sfuggito alla vigile attenzione del Padre Grassi… Egli aveva 
messo in rilievo la vicinanza fra le tesi di Galileo e quelle di Epicuro, negatore di Dio e della Provvidenza” 
(P. Rossi, op. cit. p. 124). 
31 Giovanni Maria Borelli aveva conosciuto Campanella, quando questi si trovava prigioniero nella Fossa 
di Sant’Elmo, grazie ai permessi concessigli del guardiano del carcere, lo spagnolo Miguel Alonso, amico di 
sua madre Laura Borelli. E grazie a questo contatto Campanella scrisse l’Apologia pro Galileo (1616), 
pubblicata a Francoforte nel 1622. V. G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste 
europea alla guerra mondiale. 1348-1918. Bari, Laterza, 1995, p. 158. 
32 I versi citati fanno parte di un passo inserito dal Marchetti a partire dal v. 956 del Libro I della sua 
traduzione. Il passo ovviamente si discosta dal testo di Lucrezio e costituisce una autonoma inserzione del 
traduttore. 

33 Pierre Gassendi (Champtercier, Provenza 1592 – Parigi, 1655). Matematico e filosofo francese, il primo 
dei moderni atomisti. Studiò per farsi prete, abbandonando poi tale idea; divenne professore di 
matematica al Collège Royal di Parigi. Seguace del metodo sperimentale di Bacone e di Galilei, studioso 
anche di astronomia (si interessò in modo approfondito di Mercurio) e di problemi meteorologici, tentò di 
unificare in una sola dottrina le nuove teorie rivoluzionarie sulla natura affermate dalla scuola empirica. 
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onore e lume / del bel paese, ove la Senna inonda”34   Il Marchetti ebbe due discepoli che diverranno 
anch’essi celebri: Giuseppe Del Papa, empolese (1648 -1735), futuro archiatra granducale e Lorenzo 
Bellini (1743-1704), anatomista e fisiologo, anche lui letterato e poeta. Con queste tre congiunte qualità di 
filosofo, di scienziato e di poeta, Marchetti affrontò il difficile testo di Lucrezio e ne trasse una brillante 
versione italiana. Sbaglierebbe però chi in base a questa sua affinità e simpatia col poeta latino e alle 
ostilità incontrate, a causa del suo lavoro, con le autorità ecclesiastiche e civili, interpretasse la sua 
personalità come quella di un dissidente e di un antagonista nei confronti dell’ordine politico del suo 
tempo. In questa società politica, religiosa e accademica Marchetti fu sempre perfettamente integrato, 
come appare dalla congerie dei suoi versi d’occasione, dai suoi elogi di principi e di prelati, dai panegirici 
per i santi patroni locali. Salvo che non avesse una doppia vita, come spesso allora accadeva, per via di 
autocompensazione, a molti intellettuali: innocui cortigiani di giorno e poeti galanti la notte. Questa 
ipotesi non è astratta, perché, per inclinazione naturale e per vocazione estetica, il Marchetti fu anche 
poeta erotico e non solo per aver tradotto con gusto certi passi di Lucrezio. Sensibilità e eleganza 
connotano le sue versioni dal greco (Anacreonte) e dal latino (Tibullo) come ho potuto costatare 
esaminando una sua rara edizione35.  
Nel 1714 il Marchetti moriva nella natia Pontormo mentre la sua opera continuava a circolare manoscritta 
in parecchi esemplari e a tener desti l’interesse dei letterati, l’acredine dei nemici e la vigilanza della 
censura. Tre anni dopo, finalmente, scomparso l’autore e venuti meno i pericoli per lui e la sua famiglia, la 
traduzione marchettiana usciva per la prima volta a Londra. 
 

le edizioni a stampa:  
 
1 -  Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose libri sei tradotti da Alessandro Marchetti Lettore di Filosofia 
e Mattematiche nell’Università di Pisa et Accademico della Crusca. Prima edizione. Londra,  per Giovanni 
Pickard,  1717.  1200 € 
 
In 16 (cm. 19 x 11,7), p. [20] (antip. incisa, motto, dedica, pref. del Rolli, Protesta del Marchetti) 400 [8] (indice e 
errata). Legatura coeva in piena pergamena rigida con unghie, tass. in pelle al dorso, tagli spruzzati; esemplare in 
perfetto stato di conservazione. L’antiporta incisa, firmata da Goupy, raffigura una scena silvestre con Venere e Marte.  

 
Sostenne il moto degli atomi nel vuoto e, al fine di eliminare ogni principio ateistico da tale concezione, 
ammise che gli atomi si muovevano per un impulso dato loro inizialmente da Dio. La principale opera di 
G., Syntagma philosophiae Epicuri, apparve nel 1649. Un’edizione completa delle opere fu pubblicata 
postuma in 6 volumi nel 1658. 

34 Libro V, v. 524/526. 

35 Marchetti Alessandro, Anacreonte tradotto dal testo greco in rime toscane. Lucca, Lionardo Venturini, 
1707. Il libro venne condannato dal Sant’Uffizio con decreto del 12 giugno 1712. 

 



 
 
 Ediz. orig. che si distingue dalle numerose contraffazioni per i particolari riportati dal Gamba al n. 1971 e dal Parenti, 
Luoghi di stampa a p. 116. 
Il Rolli, nella dedica, giudica il Lucrezio del Marchetti come “la più grande e la più bella poetic’opera che nel passato 
secolo nascesse ad accrescere un novo lume di gloria all’Italia”; e nella prefazione informa di aver fondato questa 
prima edizione su due copie manoscritte “una pervenutami d’Italia” e “un’altra migliore, somministratami 
dall’Illustrissimo Signor Giovanni Molesworth”, già legato inglese a Firenze; e di aver quindi controllato il testo 
italiano su quello latino commentato dal Labino. I primi esemplari di questa edizione londinese non tardarono a 
giungere in Italia già nel corso dello stesso 1717 (a Padova, con minacciosi editti se ne vietò la vendita). L’anno 
seguente, avendo alcuni inquisiti confessato di essere divenuti atei dopo aver letto il Lucrezio del Marchetti, l’opera 
venne posta all’Indice (16 novembre 1718). 
[Un altro esemplare di questa PRIMA EDIZIONE in vendita su EBAY, 3/2017, a 2400 €] 
 
 

2 -  Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose libri sei tradotti dal 
latino in italiano da Alesandro Marchetti. Dati nuovamente in luce da 
Francesco Gerbault Interprete di S. M. C.ma per le lingue Italiana e 
Spagnola. Amsterdam [ma Parigi], A Spese dell’Editore, 1754. 800 € 
 
2 voll. in 8 (cm. 22,5 x 14), p. [4] 543 (tav. incise non computate), due frontespizi incisi e due incisioni in antiporta ai 
due volumi, sei tavole incise (una all’inizio di ciascun canto), una vignetta incisa alla lettera dedicatoria ed altre sei 
all’inizio di ciascun canto, sei finalini incisi alla fine di ciascun canto costituiscono la parte iconografica, interessante 
per la presenza di 
disegnatori come Eisen, Cochin, Le Lorrain, Vassé e di incisori come Aliamet, Bacquoy, Le Mire ed altri ma soprattutto 
per l’interpretazione filosofica ed etica con cui le immagini illustrano il testo. Leg. d’epoca in piena pelle con fregi in 
oro al dorso e cornici ai piatti; evidente ma al contempo ottimo restauro ai dorsi e cerniere; sguardie e tagli 
marmorizzati. Ottimo stato di 
conservazione. Seconda edizione della traduzione del Marchetti, mirabile e sontuosa per i frontespizi, le tavole e le 
vignette incisi dai migliori artisti del tempo ma purtroppo assai scorretta nel testo. Gamba n. 1971. 
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3 -  Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose libri sei. Tradotti da Alessandro Marchetti Lettore di 
Filosofia e Mattematiche nell’Università di Pisa et Accademico della Crusca. Ultima edizione. In Lausanna, A 
Spese di Francesco Grasset, 1759.  230 € 
In 8 (cm 19 x 11,2), p. [20] 400 [8] 14 (catalogo edit.), antip. incisa, vignetta inc. al front., leg. coeva in piena pl., alcune 
spellature al dorso ed ai piatti, tit. e fregi in oro al dorso, tagli in rosso; qualche arrossatura ad alcune pagine. Ex-libris 
a timbro sul  front. Ediz. che ricalca quasi perfettamente la composizione dell’ediz. londinese del 1717 e che servirà 
come base per una successiva, o contemporanea, contraffazione da parte dello stesso stampatore (vedi l’edizione 
seguente). 

 
 
 

4 -  Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose libri sei tradotti da Alessandro 
Marchetti Lettore di Filosofia e Mattematiche nell’Università di Pisa et Accademico 
della Crusca. Prima edizione. Londra [Losanna], per Giovanni Pickard [Grasset], 
1717 [circa 1760].  280 € 
 
In 8 (cm. 20,2 x 12,3), p. [20] 400 [8], antip. incisa, elegante leg. posteriore in mz. pl. Con 
nervi, tit. e fregi in oro al dorso; qualche arrossatura ad alcune pagine. Es. in barbe in 
ottimo stato di conservazione. Contraffazione dell’ediz. orig. (particolari evidenziati dal 
Gamba al n. 1971) compiuta dal Grasset a Losanna intorno al 1760 sfruttando la 
composizione per la sua edizione del 1759 e sostituendo il frontespizio con altro ad 
imitazione di quello dell’ediz. orig. 
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Mario Saccenti, Lucrezio in Toscana: «Dell’edizione del Rolli venne inoltre compiuta, 
verso il 1760, una contraffazione a Losanna, rilevabile da un particolare del rame di 
Venere e Marte in antiporta e da altri piccoli elementi».  
 

 
 
 
 

5 -  Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose, Libri sei. Tradotti da Alessandro Marchetti. In Londra, 
1761. 300 € 
 
2 vol. in un tomo in 16 (cm. 14 x 8,5), p. [2] XXIV 186 [4], 1 c.b., [2] 222 [6], 2 c.b., ritr. del Floncel inciso in antip., due 
piccole inc. al centro di ogni front.; leg. coeva in piena pelle (lievi mancanze) con nervi, tass. e filetti in oro al dorso, 
tagli in rosso e sguardie in carta marmorizzata. Fatti salvi i piccoli difetti alla pelle ottimo es. in perfetto stato di 
conservazione. Elegante ediz. con una lettera dedicatoria datata Londra 30 maggio 1761 e firmata G. C. al diplomatico 
e umanista Albert François De Floncel, membro (Flangone Itomense) di varie accademie italiane. I compilatori del 
catalogo del British Museum identificano nelle iniziali G. C. un misterioso G. Conti. 
[Altro esemplare di questa edizione offerto su EBAY (3/2017) a 500 €] 



 
 

 
 
6 -  Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose. Libri sei tradotti in verso sciolto da Alessandro Marchetti 
Lettore di filosofia e matematiche nell’Università di Pisa ed Accademico della Crusca col testo latino a fronte. 
Si aggiunge l’Anti-lucrezio del Card. di Polignac tradotto da D. Francesco Maria Ricci. In Lausanna, a spese di 
Domenico Deregni, 1761. *** 
 
2 vol. in 16, p. XXVIII (Notizie storico-critiche intorno T. Lucrezio Caro; Prefazione alla traduzione del Sig. Alessandro 
Marchetti premessa all’edizione di Londra; Protesta del medesimo) 279 e 352; antiporta incisa non firmata, ripresa con 
lievi varianti dalla prima edizione, vignetta incisa ripetuta ai frontespizi dei due volumi. 
 
 

7 -  Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose. Libri sei tradotti da Alessandro Marchetti con le 
osservazioni dell’abate Domenico Lazarini [sic]. In Londra, 1765.  90 € 
 
2 vol. in un tomo in 16 (cm. 17,3 x 11,3), p. XX (contiene la Vita di Alessandro Marchetti dal Giornale de’ letterati d’Italia 
e la Protesta del traduttore) 231, 191; mancano nel presente es. le due tavole incise poste in antiporta ai due volumi e 
raffiguranti la prima il solito Marte seminudo che sta in amorosi sensi con Venere, la seconda i due amanti con al 
centro il 
filosofo Epicuro e, sullo sfondo, deità pagane che assistono alla scena. Leg. d’epoca in mz. pl. con tit. e fregi in oro al 
dorso. Modesto es. senza particolari difetti salvo una evidente mancanza al margine esterno del piatto posteriore. 
Tagli in rosso. 
L’abate Domenico Lazzarini (Morrovalle, 1668 - Padova, 1743) aveva vissuto ed operato a lungo nel Veneto, tenendo 
cattedra all’Università di Padova, e le sue Osservazioni, furono ricuperate, per una pubblicazione postuma, solo fra le 
carte inedite. Per misurare nella sostanza il valore delle Osservazioni del Lazzarini basti dire ch’egli confessa d’essersi 
fermato nella lettura ai primi quattrocento versi, più che sufficienti, a suo dire, ad una critica; e che il Marchetti 
“gentiluomo dottissimo” scrisse quella traduzione in età giovanile, ma poi “impedì che fosse stampata”; e che infine 
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non si pose a correggerne le imperfezioni “perché appunto non fosse perfetta la traduzione di un libro empio e 
pernizioso”. Costruzione critica completamente falsa 
perché, come si sa, l’autore fece di tutto per pubblicare il suo lavoro e non smise mai di correggerlo, come risulta dai 
manoscritti conservati. 

 
8 -  Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose. Libri sei tradotti in verso toscano da Alessandro Marchetti, 
ora per la prima volta dati alla luce, collazionati sul manoscritto autografo esistente nella Pubblica Libreria 
di Firenze con varia lezione [...]. [S.l., s.s.], 1768.  380 € 
 
In 8, p. XXXVII [I] 455, ottima cartonatura originale. Es. a pieni margini ed in ottimo stato (qualche pagina lievemente 
arrossata). Il pregio di questa edizione - presa poi come base per quella pubblicata nel 1813 a Milano dalla Tipografia 
de’ Classici italiani - è quello, come dice il titolo, di essere stata confrontata direttamente col codice magliabechiano, 
conservato presso la Biblioteca di Firenze, che l’autore aveva inviato in visione, tramite l’amico Magliabechi, al 
Granduca. 
 

 
  
 
 
9 -  Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose. Libri VI tradotti da Alessandro Marchetti. Londra, 1774.   
230 € 
 
2 vol. in 16 (cm. 14,5 x 8), p. [4] XXIV - 189, [6] 227, graziosa leg. coeva in piena pelle con tit. e fregi in oro al dorso, 
tagli spruzzati; lievi mancanze alla pelle ma in complesso es. in buono stato di conservazione. Contraffazione 
dell’edizione londinese del 1761 con identica impaginazione, ma senza l’antip. fig. e le incisioni allegoriche ai front. 
[Altro esemplare di questa edizione offerto su EBAY (3/2017) a 250 €] 
 



  
 
 

10 -  Di Lucrezio Caro Della natura delle cose. Libri VI. Tradotti in verso toscano da Alessandro Marchetti. Ora 
per la prima volta pubblicati secondo le ultime correzioni, e addizioni da esso fatte. Londra, Nella Stamperia 
Mackintosh, 1779.   380 € 
 
In 4 (cm. 27 x 21,5), p. VIII - 430, ottima leg. coeva in piena perg. Rigida con tit. e fregi in oro al dorso. È la prima ediz. 
in quarto, che Gioacchino Cambiagi (Firenze, 1747 - 1822) fece stampare in occasione del suo viaggio in Inghilterra, 
intrapreso insieme a Felice Fontana, direttore del Gabinetto di Fisica di Firenze. L’opera è dedicata “a sua eccellenza il 
signor generale Pasquale Paoli” di cui il Cambiagi era fervente ammiratore (e anche biografo, per il suo grande 
interesse alle cose di Corsica, su cui aveva pubblicato nel 1770-72 una monumentale Istoria). L’edizione londinese si 
basa sul codice conservato da Francesco Marchetti, figlio e biografo di Alessandro. Questa stampa fu giudicata 
«incomparabilmente migliore di tutte» da Giosuè Carducci al momento in cui ristampò nella collana “Diamante” 
presso Barbera (1864) la fortunata traduzione del Marchetti. 
 
 

11 -  Di Lucrezio Caro Della natura delle cose. Libri VI. Tradotti in verso toscano da Alessandro Marchetti. Ora 
per la prima volta pubblicati secondo le ultime correzioni, e addizioni da esso fatte. Londra, Nella Stamperia 
Mackintosh, 1779.   300 € 
 
In 4 (cm. 27,3 x 22), p. VIII - 430, leg. coeva in mz. perg. con tit. manoscritto al dorso, lieve arrossatura del front. 

 
 
12 -  Lucrezio tradotto da Alessandro Marchetti. Tomo primo. [Con Fedro, Albinov., Corn. Severo ec. Tomo 
secondo]. Venezia, presso Antonio Zatta, 1797.   200 € 
 
2 vol. in 16 (cm. 16 x 10), p. XXIV - 251, XII - 346, leg. d’epoca in mz. pl. con tit. e fregi in oro al dorso. Da p. 153 a p. 260 
del 2° vol. è stampato il Fedro tradotto da Gio: Grisostomo Trombelli; da p. 261 a p. 292 Elegia di C. Pedone Albinovano 
tradotta da Francesco Corsetti; da p. 293 ap. 326 L'Etna di Cornelio Severo tradotto da Onofrio Gargiulli; da p. 327 alla 
fine Pervigilium veneris. Inno antico tradotto da Bernardo Trento. Ediz. veneziana che segue il testo della stampa 
londinese del Rolli. 
 
 

13 -  Tito Lucrezio Caro. Della natura delle cose. Libri sei. Tradotti da Alessandro Marchetti con le 
osservazioni dell’abate Domenico Lazzarini. Londra, [s.s., s.d.].  220 € 
 
2 vol. in 16 (cm. 17 x 10.8), p. XXXI [I] 173 [1], VII [I] 148, leg. coeva in piena pelle (piccola mancanza al dorso del 
secondo vol.), tit. e fregi in oro al dorso; tagli in rosso. Buono stato di conservazione. Una delle tre edizioni con il falso 
luogo di stampa di Londra. Questa sembra riprendere quella londinese del 1765. Parenti, Luoghi di stampa, p. 119 
attribuisce la stampa al Pasquali, Venezia, nel 1764-1765 ma non indicando la collazione non specifica a quale 
contraffazione si riferisca. ICCU: 
IT\ICCU\NAPE\001208 
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14 -  Di Tito Lucrezio Caro della natura delle cose. Libri sei tradotti in verso sciolto da Alessandro Marchetti 
Lettore di filosofia e matematiche nell’Università di Pisa ed Accademico della Crusca col testo latino a fronte. 
Londra, [s.s., s.d.].  € 250 



 
 
 
2 voll. in 16, p. XXVIII (contiene: Notizie storico-critiche intorno T. Lucrezio Caro; Prefazione alla traduzione del Sig. 
Alessandro Marchetti premessa all’edizione di Londra; Protesta del medesimo) 251, VIII - 307, cart. orig. con tit. 
manoscritto al dorso (piccola mancanza al dorso). Firma di posseso ad entrambe le sguardie “Di Enea Arrighi 1790”. 
Ottimo es. a pieni margini. Ediz. che per titolo e disposizione delle introduzioni ricalca quella di Losanna del Deregni; 
ma il testo è impaginato diversamente. Il fregio al centro del front. è identico a quello dell’ediz. descritta al n. 13 
 
. 

15 -  Di Tito Lucrezio Caro Della natura delle cose. Libri sei tradotti in verso sciolto da Alessandro Marchetti 
Lettore di filosofia e matematiche nell’Università di Pisa ed Accademico della Crusca. Londra, [s.s., s.d.].  240 
€ 

 
 
2 vol. in 16 (cm. 18,5 x 12), p. XX [contiene la Vita di Alessandro Marchetti dal Giornale de’ letterati d’Italia e la Protesta 
del traduttore] 231, 191, cart. coeva, tit. manoscritto al dorso. Es. a pieni margini in ottimo stato di conservazione. 
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Ediz. identica a quella di Londra del 1765 (composizione, impaginazione e fregi) salvo che per entrambi i front. che 
qui presentano solo una modesta vignetta e nel titolo non menzionano le Osservazioni dell’abate Domenico Lazzarini 
(da p. 141 alla fine in entrambe le edizioni). 

 
 
16 - Tito Lucrezio Caro. Della natura delle cose. Libri sei tradotti da Alessandro Marchetti. Milano, Dalla 
Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1813.  80 € 

 
 
In 8 (cm. 21 x 13,2), p. XXXVII [3] 452 [2], ritratto inciso in rame all’antiporta, leg. coeva in mz. tl. con tit. in oro al 
dorso. Rare fioriture. Nell’avviso ai lettori gli editori dichiarano di essersi attenuti alla stampa del 1768 con un occhio 
anche alle successive: «Il diligente confronto da noi fatto delle più accurate edizioni ed anco de’ migliori testi latini ne 
fece avvertiti di molti errori, da noi studiosamente corretti...». 
 
 

17 - Tito Lucrezio Caro. Della natura delle cose. Libri sei tradotti da Alessandro Marchetti. Milano, Dalla 
Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1813.  70 € 
 
In 8 (cm. 21 x 13,2), p. XXXVII [3] 452 [2], ritratto inciso in rame all’antiporta, cart. coeva un po’ slegata. Es. a pieni 
margini. Rare fioriture. 
 
 

18 -  Di Tito Lucrezio Caro della natura delle cose. Libri VI. tradotti da Aless. Marchetti. Firenze, presso Gius. 
Molini e Comp., 1820.  35 € 
 
In 16, p. [12] 328, doppia antip. incisa, cart. orig. con dorso perfettamente restaurato. Anche per questa ediz. vi è 
assicurazione di aver effettuato riscontri sui manoscritti originali. 

 
 
19 - Della natura delle cose. Poema di Tito Lucrezio Caro. Versione di Alessandro Marchetti. Napoli, Soc. Edit. 
della Biblioteca Latina-Italiana, 1861.  20 € 
 
In 8, p. 209, mz. perg. coeva con tass. al dorso. Vecchi restauri a numerosi strappi delle pagine. 
 
 

20 -  Di T. Lucrezio Caro Della natura delle cose. Libri VI volgarizzati da Alessandro Marchetti. Aggiunte 
alcune rime e lettere del volgarizzatore. A cura di G. Carducci. Firenze, Barbèra, 1864.  80 € 
 



In 32, p. LXVII [I] 626, graziosa leg. coeva in t. tela rossa con cornice a secco ai piatti, filetti e tit. in oro al dorso. 
Interessante edizione direttamente curata dal Carducci autore della lunga prefazione. Mario Saccenti (nell’intr. al 
Lucrezio del Marchetti, 1992): «Nel 1864 la collezione “Diamante” di Barbèra accoglieva tra i suoi prestigiosi 
volumetti [...] il poema della natura di Lucrezio [...]. Direttamente curato da Carducci, il Lucrezio di Marchetti veniva 
nella “Diamante” [...]». 
__________________ 
B. Croce (nell’introduzione al libro di G. F. Finetti, Difesa dell’autorità della Sacra Scrittura contro G. B. Vico, p. XI-XII) 
scrive di altre edizioni del Lucrezio del Marchetti, oggi assolutamente introvabili: «Fin dal 1715 si procurò di 
stamparlo in Napoli da Lorenzo Cicarelli; ma i preti fecero il diavolo a quattro, ottennero il sequestro e la distruzione 
di tutti gli esemplari 
[…].  Nel 1750 Giovanni Adimari […] cominciò a stampare quella versione insieme col testo latino e con l’Antilucrezio 
del Polignac; ma […] la licenza fu revocata, e della stampa sopravanzano centosessanta pagine in un unico esemplare 
serbato nella Nazionale di Napoli. Tenace, L’Aldimari, nel 1763, riprese l’edizione […] non più valendosi della stampa, 
si invece dell’incisione in rame, con caratteri a mo’ di manoscritto. Ma l’edizione non andò oltre il primo volume […] 
anch’esso molto raro e di cui io posseggo un esemplare ». 

 

traduzioni in francese ed inglese del Lucrezio: 
21 - Titus Lucretius Carus. His Six Books of Epicurean Philosophy, Done Into English Verse, With Notes. The 
third  Edition. London, Thomas Sawbridge and Anthony Stephens, 1683.  280 € 
 
In 8 (cm. 18 x 10,5), antip. incisa, p. [44] 223 - 60 (Notes) [6], leg. coeva in piena pelle con nervi “all’inglese” (qualche 
spellatura, cerniera ant. parzialmente staccata). Terza ediz. della traduzione di Thomas Creech (la prima è dell’anno 
precedente). [Noi siamo in possesso i un esemplare dell’ediz. successiva di questa traduzione stampata nel 1714]. 
 

_______________________________ 
 

Da un sunto di un saggio estratto da “La Ricerca” (2013):  “Due Scienziati traduttori di Lucrezio: Marchetti 

e Odifreddi” (Mauro Reali – 28/10/2013) 

 

 “Tradurre” non è la stessa cosa in tutti gli ambiti linguistici e culturali; ciò perché diversi possono essere 

gli intenti e le finalità di chi compie questa operazione, ma anche il pubblico cui è indirizzata. E già i Latini erano 

pienamente consapevoli della complessità di tale prassi, poiché adoperavano forme verbali diverse per 

definirla. Vertere, infatti, significava tradurre “in profondità”, arrivando – se necessario – a forme di vera e propria 

reinterpretazione dell’originale, mentre exprimere o interpretari alludevano a modi più “letterali” di traduzione. 

Ma di questo ha da poco scritto Maurizio Bettini, in un interessantissimo libro del quale vorrei tornare a parlare 

su queste colonne (Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica, Einaudi, Torino, 2012). Anche 

il presente articolo è il ritorno a un libro già da me segnalato, sul quale avevo promesso una riflessione: si tratta 

della traduzione con commento di taglio scientifico-matematico che Piergiorgio Odifreddi ha fatto del poema di 

Lucrezio (Come stanno le cose, Rizzoli, Milano, 2013). 

È però, il mio, un ritorno parziale, molto parziale. Infatti le questioni che il volume suscita sono spesso troppo 

lontane dalle mie competenze, anche se il taglio divulgativo le rende ben comprensibili anche a un profano come 

me. E se nel commento non mancano accenni a tematiche etiche, politiche e sociali, sono proprio quelle 

scientifiche in senso stretto le pagine più affascinanti: davvero interessanti – tra gli altri – sono gli spunti legati al 

libro VI (Meteorologia e geologia), dove troviamo anche utili informazioni medico-scientifiche sulla peste (p. 

282), da comparare a quella di Atene descritta dal poeta. Nonostante le molte curiosità che il libro mi ha instillato, 

ho deciso, per ora, di parlare di letteratura, poiché credo di poterne argomentare in modo più documentato. E cioè 

di prendere spunto dall’interessante premessa alla traduzione di Odifreddi (pp. 11-23), per ragionare brevemente 

in chiave storica sulla fortuna del poeta latino e su alcuni aspetti delle traduzioni lucreziane; e faccio questo 

riprendendo e aggiornando qualcosa che aveva già scritto in alcune pubblicazioni scolastiche di un recente passato.  

Bisogna dunque ricordare come nel 1418 sia stato Poggio Bracciolini a riscoprire il manoscritto del De rerum 

natura, ben presto oggetto dell’attenzione di filologi e filosofi. E come il poema sia stato subito anche oggetto di 

emulazione, poiché se Angelo Poliziano lo recuperò nelle sue Stanze, proprio a queste ultime si ispirò il Botticelli 

nell’atto di dipingere la sua Primavera del 1482. Dalla Controriforma in poi il De rerum natura non ebbe vita 

facile, in quanto percepito come scritto pericolosamente materialista, e venne perciò avversato dalle autorità 

ecclesiastiche. Ciò non toglie che l’inquieto Torquato Tasso –  tra gli altri –  lo “saccheggiò” ed emulò in varie sue 

opere, Gerusalemme liberata in primis; e che molti filosofi o scienziati (come Giordano Bruno, Bacone, Pascal, 

Gassendi, Newton e Montaigne) lo amarono e studiarono, prima della grande riscoperta in età illuministica quando 

– nonostante una certa tiepidità di Voltaire – divenne un vero e proprio testo di riferimento. Perdurò comunque 

http://www.einaudi.it/libri/libro/maurizio-bettini/vertere/978880621152%29.
http://www.piergiorgioodifreddi.it/libri/libri-divulgativi/come-stanno-le-cose
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negli ambienti religiosi più conservatori una forte opposizione al pensiero di Lucrezio, tanto che il cardinale 

Melchior di Polignac lo confutò – insieme con quelli di Newton e Spinoza – nell’Antilucrezio, scritto pubblicato 

postumo nel 1747. Ed è, credo, inutile ricordare l’amore per il De rerum natura di Leopardi (il “Lucrezio italiano” 

per Giosuè Carducci) e di Foscolo, che ne fece anche una parziale traduzione, sia in prosa sia in versi. Ed ecco il 

punto: la traduzione! Infatti tra tanti estimatori nessuno si era arrischiato a farne una in italiano prima di un illustre 

precursore e “collega” di Odifreddi. Costui si chiamava Alessandro Marchetti (1633-1714), ed era anch’egli 

uomo di scienze, oltre che valente letterato: aveva infatti una formazione galileiana, ed era assai vicino alle 

posizioni di quel Pierre Gassendi che aveva cercato di conciliare atomismo e cristianesimo. La sua traduzione in 

endecasillabi – eseguita tra il 1664 e il 1668 – fu operazione laboriosa, non solo per la complessità della poesia 

filosofica dell’autore latino, ma anche per la necessità di “edulcorare” le immagini del De rerum natura, sentite 

dalla mentalità corrente, ancora permeata di echi controriformistici, come più decisamente empie e materialiste. 

Tutto ciò, come pure la stampa avvenuta postuma nel 1717 nella non cattolica Londra, non servì però ad evitare 

un perentorio decreto di proibizione della diffusione del volume da parte dell’Indice di Roma. Ormai libero da 

quel vincolo ecclesiastico – grazie al Cielo… – propongo ora ai lettori della Ricerca un brano della traduzione 

marchettiana, e in particolare quella del celeberrimo Sacrificio di Ifigenia (I, vv. 80 ss), dove si vede bene la 

bravura ma anche la “diplomazia” del nostro traduttore.  Infatti il passo è non poco spinoso, in quanto condanna 

le nefaste conseguenze della religio; quella religio che il Marchetti traduce però come L'altrui Religion (v. 83-84, 

illa religio), quasi a marcare le distanze tra la superstizione degli antichi e la forza positiva del cristianesimo. 

 

 

 

Né creder già, che scellerate, ed empie  

Sian le cose, ch'io parlo, anzi sovente  

L'altrui Religion ne' tempi antichi  

Cose produsse scellerate, ed empie.  

Questa il fior degli Eroi, scelti per Duci  



Dell'oste Argiva, in Aulide già indusse  

L'Ara a macchiar della gran Dea triforme 

Co ’1 sangue d'Ifigenia, allor che cinta  

Di sacra fascia il bel virgineo crine  

Vid'ella a se davante in mesto volto  

Il Padre, e a lui vicini i sacerdoti  

Celar l'aspra bipenne, e ’1 popol tutto  

Stillar per gli occhi in larga vena il pianto,  

Sol per pietà di lei, che muta e mesta  

Teneva a terra le ginocchia inchine.  

Né giovò punto all'innocente e casta,  

Povera verginella in tempo tale,  

Che prima al Re titol di Padre desse;  

Che tolta dalla man de' suoi più cari  

Fu condotta all'altar tutta tremante:  

Non perché terminato il sacrificio  

Legata fosse co1 soave nodo  

D'un illustre Imeneo; ma per cadere,  

Nel tempo istesso di sposarsi, offerta  

Dal Padre in sacrificio ostia dolente,  

Per dar felice e fortunato evento  

All'armata navale. Error sì grave  

Persuader la Religion poteo. 
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(A. Marchetti, Della natura delle cose di Lucrezio, Londra, per i tipi di Giovanni Pickard, 

1717, 1, vv. 80-101) 

 

Siamo, dunque, davanti a un caso di pesante anche se mirato “interventismo” del traduttore nel vertere il testo 

originale; infatti basta – come si à visto – l’uso di un aggettivo per dare una personalissima lettura del testo. 

Ovviamente la lingua contemporanea di Odifreddi traduttore è meno aulica e la sintassi più scorrevole di quella 

del Marchetti, anche perché la sua versione – davvero di facile lettura – è in prosa. Si tratta dunque di una 

traduzione “di servizio”, di alto “servizio”, dove l’uso di corsivi e colori diversi mira a orientare il lettore in 

un’agile fruizione del testo. Quanto al passo citato, un pensatore laico – anzi dichiaratamente ateo – come lui non 

teme certo di tradurre religio con “religione” tout-court, e ciò è senza dubbio assai più vicino al testo originario 

(Ma, in realtà, è stata proprio la religione a provocare, spesso, azioni empie e scellerate p. 33). Non mi pare invece 

troppo felice, nel commento sulla pagina a fronte (p. 32), l’inclusione di Lucrezio nel novero dei deisti anticlericali 

– sono parole dell’autore – alla maniera di Voltaire. Mi sembra una definizione un po’ anacronistica, e che non 

tiene conto della complessità del rapporto – ancora non del tutto chiaro – tra l’epicureismo e la religione. 

Ma i professori di Latino come il sottoscritto, si sa, sono “rognosi” e spesso preferiscono le zone d’ombra, gli 

approcci dubbiosi, a quelli più decisamente classificatori degli scienziati. Scienziati cui però dobbiamo – e parlo 

di Marchetti in primis e ora di Odifreddi – due eccellenti strumenti di interpretazione di un poeta latino tanto 

complesso quanto sublime. E se Leopardi e Foscolo lessero con trasporto la versione di Marchetti e partendo da 

quella formularono molte delle loro riflessioni, non escludo che qualcosa di simile possa avvenire alla traduzione 

di Odifreddi: questa ha infatti tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori mezzi per comprendere Come 

stanno le cose – se non nel mondo – almeno nel testo lucreziano. 

Post scriptum 

Con la frase precedente l’articolo – che ho scritto lentamente, in più tappe – era finito; ma nel frattempo è successo 

qualcosa che mi ha spinto a riprenderlo. È infatti di pochissimi giorni fa l’ennesima polemica che Piergiorgio 

Odifreddi ha suscitato con alcune dichiarazioni riportate sul suo blog; dichiarazioni che cito alla lettera per evitare 

fraintendimenti: «Non entro nello specifico delle camere a gas, perché di esse “so” appunto soltanto ciò che mi è 

stato fornito dal “ministero della propaganda” alleato nel dopoguerra. E non avendo mai fatto ricerche al 

proposito, e non essendo comunque uno storico, non posso far altro che “uniformarmi” all’opinione comune. Ma 

almeno sono cosciente del fatto che di opinione si tratti». 

http://odifreddi.blogautore.repubblica.it/2013/10/12/priebke-come-welby/#comments


Io non ho certo titolo per impartire lezioni a chicchessia ma – dato che ho appena apprezzato il lavoro di Odifreddi 

su Lucrezio – posso (anzi, devo…) manifestare il mio fastidio davanti ad affermazioni che paiono poco rispettose 

sia della verità storica ormai acclarata sull’Olocausto sia di un diffuso sentimento di profondo sdegno per 

l’antisemitismo: molto meglio di me l’hanno detto in tanti in questi giorni, e in modo più convincente di tutti l’ha 

fatto il giornalista Mario Calabresi, direttore de La Stampa. Capisco bene che il matematico pone una questione 

che è di principio, di metodo, di approccio “scientifico” alla questione; e che il suo è uno scetticismo che non ha 

niente a che vedere con quell’antisemitismo che qualcuno – sbagliando – gli ha attribuito. Ma la scienza, se non 

vuole diventare una fredda antitesi alle ragioni profonde che alimentano la vita e la storia dell’uomo, deve entrare 

in punta di piedi in alcuni territori. È per questo che, oggi più che mai, abbiamo bisogno di una scienza che sappia 

sposare la migliore tradizione umanistica: se il suo fine non è l’uomo – infatti – diventa anch’essa una religio 

nell’accezione lucreziana, cioè una sterile devozione che ha come fine soltanto se stessa. 

Mauro Reali  

 

 

 

 

 

• Stefano Pace (1718; 1741): “La Fisica de’ Peripatetici, Cartesiani, ed Atomisti Al 

paragone della Vera Fisica d’Aristotele, Del Molto Rev. Padre Stefano Pace…” [in tre 

voll.: i primi due, contenenti la “Parte Prima” e la “Parte Seconda”, sono in Prima 

Edizione, del 1718), mentre il terzo vol., contenente la “Parte Terza”, è in Terza 

Edizione, stampata nel 1741)] [Venezia:]  Parte Prima: “Venezia; MDCCXVIII.  

Appresso Antonio Bortoli.”; [Parte Seconda: “Venezia; MDCCXVIII. Appresso 

Antonio Bortoli.”]; [Parte Terza: “Venezia; MDCCXLI. Appresso Lorenzo Baseggio.”]  
 

In tre voll.: 

 

“Parte Prima”: in 12° (13 x 9 cm); pp. [24], 500, [4], una tavola f.t. (su due; la tav. mancante è inclusa in facsimile). 

Legat. In piena perg. Rigida coeva, con dorso a quattro nervi e tassello con titolo in oro. In questa Prima Parte 

l’Autore tratta della “Fisica Generale”. Nella descrizione si trova: “Volume Primo dell’Opera, tematico, di grande 

interesse e non facile reperibilità. 

 

“Parte Seconda”: in 12° (15.5 x 8.5 cm). pp. [12], 440, [4].  Completo nel testo, ma privo delle quattro tavole. 

Legat. Coeva in tutta pergamena rigida, dorso a tre nervetti, titolo sbiadito manoscritto al dorso. Tagli a spruzzo. 

 

“Parte Terza”: in 12° (15.2 x 8.3 cm). 611 pp.num. + 1 c.nn. Completa di una tavola incisa ripiegata fuori testo.  

 

La Parte Terza  riguarda i sistemi dell’ANIMA VEGETATIVA, DELL’ANIMA SENSITIVA, DEL MOTO 

SPONTANEO DEGLI ANIMALI, DELLA GENERAZIONE NUTRIMENTO ED AUMENTO DEGLI 

ANIMALI, DELLA NATURA E FACOLTA’ DELL’ANIMA SENSITIVA, DEI SENSI INTERNI, DELL’ANIMA 

RAGIONEVOLE. 

 

 

Scheda della “Prima Parte” (in Prima Edizione): 

 

La fisica de' peripatetici, cartesiani ed 

atomisti al paragone della vera fisica 

d'Aristotele. Del ... Padre Stefano 

Pace ... Parte Prima  
 Pubblicazione  , 1718 

 Descrizione 

fisica  
[24], 500, [4] p., [2] c. di tav. ripieg 

 Note generali  · Segn.: a12, A-X12. 
 Impronta  · n.n. leie eii. Ilco (3) 1718 (R) 

http://www.lastampa.it/2013/10/20/cultura/opinioni/editoriali/ma-lolocausto-non-unopinione-ZYKcjaxY7CNq6t5Ff8UQuI/pagina.html?utm_source=Twitter&utm_medium=&utm_campaign=
http://www.laricerca.loescher.it/autori/64-reali.html
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 Fa parte di  

La fisica de' peripatetici, cartesiani ed atomisti al 

paragone della vera fisica d'Aristotele. Del ... Padre 

Stefano Pace ... Parte prima [-terza] | Pace, Stefano 

<sec. 18.- > 

 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice ident. IT\ICCU\MODE\030877 

 

Dove si trova  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 es.  
   Biblioteca Dominicini - Perugia - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Paroniana - Rieti - RI - [consistenza] Esemplare mutilo del 3 v. 

 

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=MODE030876
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=MODE030876
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=MODE030876
javascript:show_dove(1);


 
 



119  

  

 
 



 



121  

  

 



 
 



123  

  

 
 

La fisica de' peripatetici, cartesiani ed 

atomisti al paragone della vera fisica 

d'Aristotele. Del ... Padre Stefano 

Pace ... Parte Seconda   
 Pubblicazione  , 1718 

 Descrizione 

fisica  
[12], 440, [4] p., [4] c. di tav. ripieg 

 Note generali  · Segn.: a6, A-S12 T6. 
 Impronta  · 13i. o.i- haca qued (3) 1718 (R) 

 Fa parte di  

La fisica de' peripatetici, cartesiani ed atomisti al 

paragone della vera fisica d'Aristotele. Del ... Padre 

Stefano Pace ... Parte prima [-terza] | Pace, Stefano 

<sec. 18.- > 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\MODE\030878 

Dove si trova  
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR - [consistenza] vol. 2-3;vol. 2-3  
   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 es.  
   Biblioteca comunale Paroniana - Rieti - RI - [consistenza] Esemplare mutilo del v.3  
   Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini - Venezia - VE - [consistenza] 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=MODE030876
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=MODE030876
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=MODE030876
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Scheda della “Terza Parte” (in Terza Edizione): 

 

La fisica de' peripatetici, cartesiani, ed 

atomisti al paragone della vera fisica 

d'Aristotele, del molto rev. padre 

Stefano Pace. Parte Terza.  

 Descrizione 

fisica  
610, [2] p., [4] c. di tav. ripieg 

 Note generali  · Segn.: A-2B¹² 2C⁶ 
 Impronta  · 0999 n-i- hel- sich (3) 1741 (R) 

 Fa parte di  

La fisica de' peripatetici, cartesiani, ed atomisti al 

paragone della vera fisica d'Aristotele, del molto rev. 

padre Stefano Pace ... | Pace, Stefano <sec. 18.- > 

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=TSAE004339
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=TSAE004339
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=TSAE004339


 Luogo 

normalizzato  
Venezia 

 Lingua di 

pubblicazione  
ITALIANO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\TSAE\004342 

 

Dove si trova  
   Biblioteca Francesco Antonio Marcucci - Ascoli Piceno - AP 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Asti - AT 
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 
   Biblioteca diocesana di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti - Altamura - BA 
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volume 3, un esemplare  
   Biblioteca delle Oblate - Firenze - FI - [consistenza] v. 3, 1 esemplare  
   Biblioteca Statale Isontina - Gorizia - GO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 
   Biblioteca provinciale - Potenza - PZ - [consistenza] v. 3, un esemplare; mutilo di 2 c. di tav.  
   Biblioteca comunale Paroniana - Rieti - RI 
   Biblioteca del Centro ricerche per la storia dell'alto Lazio - Morlupo - RM - [consistenza] V. 3: 1 esemplare  
   Biblioteca dell'Osservatorio astronomico di Roma. Sede di Roma - Roma - RM - [consistenza] 1 v.  
   Biblioteca provinciale - Salerno - SA 
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare, mutilo di 1 c. di tav.  
   Biblioteca diocesana - Viterbo - VT 

 

Ci sono note Tre edizioni dell’Opera: la Prima del 1718 (di cui abbiamo la “Prima Parte” e la “Seconda Parte”), 

la seconda del 1729, e la terza del 1741 (di cui abbiamo la “Terza Parte”). 
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Stefano (or Stephen) Pace (1695–1735) was a minor Maltese mediaeval philosopher who specialised mainly in 

physics.[1] 

Unfortunately, very little is known about the private life of Pace. It seems that, in his youth, he might have been a 

student at the Studium Generale of the Dominicans at Valletta, Malta. It seems he was a diocesan priest. 

Whatever the case, it is certain that he was a member of the clerical branch of the Franciscan Order in Malta. No 

portrait of Pace has been discovered so far. 

Only one work of Stephen Pace is known. It is a work in three volumes, whose title is: La Fisica De’ 

Peripatetici, Cartesiani, ed Atomisti al paragone della vera fisica d’Aristotele (The Physics of the Peripatetics, 

Cartesians, and Atomists, as compared to the True Physics of Aristotle). 

Content (of the Third Part): 

The volume is divided into seven Treatises, and each one is sub-divided into Chapters. The title of the book 

might give the impression that Pace deals with physics in the sense commonly understood, as general or 

particular physics. However, in fact the work is specifically about the physical qualities and characteristics of 

animals, specifically from the point of view of Aristotle. 

Pace takes pains to refuse the interpretations given by various other Aristotelian commentators or by 

philosophers in general. As promised, he includes in his refutation some Cartesians, Atomists, and also other 

Physicalists. 

His detailed analysis in the treatises, all dealing with animals, focuses on the vegetative soul, the sensitive soul; 

movement, reproduction and nutrition, and the nature and faculties of the sensitive soul and the rational souls. At 

the end of his work, Pace includes an illustration on the physical structure of the eye, and the brain. 

…Furthermore, the dearth of information concerning Pace’s personal life is truly unfortunate. He was not part of 

the great monastic movements, and yet he seems to have been a considerable success, both locally and abroad. 

This alone must be a sign of his esteem and value. The discoveries to be made might well justify the effort. 

Mugnaini vol.3 (pag. 659): 

…. Venezia, Bortoli, 1718 

16°, 3 voll. – pp- 24 nn., 500;  12 nn., 400;  12 nn., 563 – 8 tavv. Più rip. Ft. 

p. coeva, dor. 4 nervi, tit. e fregi oro. 

Leg. del 1° vol. molto ben restaurata. 

1° ediz. – ottimo 

Riccardi, I, 225.  (01/2001, freddi  387, 34 €) 

 

Da: “Una Fonte inedita del primo Leopardi: Stefano Pace”, di Tatiana Crivelli, (Lettere Italiane, vol.44, n.2, 

(1992), 289-299.) 

 <<… Le Dissertazioni filosofiche di Leopardi, composizioni a carattere scolastico risalenti agli anni 

1811-1812, lasciano trasparire anche l’influenza di un autore, a cui Leopardi non accenna però mai in modo 

esplicito: il Padre Stefano Luigi Giulio Pace36.  Oltre ad una Vita di Sant’Osvaldo Re di Nortumbria (apparsa a 

 
36 Le scarse notizie biografiche concernenti questo autore (Salò 1655 – Venezia 1717) ce lo raffigurano principalmente 

impegnato in veste di pedagogo e predicatore. In qualità di membro della Compagnia di Gesù (1667-1697) Pace fu 

insegnante di belle lettere, filosofia e matematica nei Collegi di Bologna e di Parma, quindi divenne rettore dei Collegi di 

Parma e di Vicenza. Nel 1698, ottenuta la dispensa ecclesiastica, Pace lasciò i Gesuiti per il Terzo Ordine di S. Francesco, in 

seno al quale rimase fino alla morte. Come francescano proseguì la sua attività di lettore e fu poi a capo dei Conventi di 

Vicenza e di Padova. Su Stefano Pace si veda l’elogio pubblicato nel “Giornale de’ letterati d’Italia”, Venezia, 1718, t.31, 

cap. XIII, 468-472, e il Dizionarietto degli uomini illustri della riviera di Salò, a cura di Brunati, Milano, 1837; spunti di 

riflessione critica sono anche nell’articolo di F. Biasutti, La problematica filosofica, in: AA.VV., Storia della cultura veneta: 

il Settecento, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, 1986, pp. 201-227 (in particolare 216). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Physics
https://en.wikipedia.org/wiki/Stefano_Pace#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Studium_Generale
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Order
https://en.wikipedia.org/wiki/Valletta
https://en.wikipedia.org/wiki/Malta
https://en.wikipedia.org/wiki/Franciscan_Order
https://en.wikipedia.org/wiki/Malta
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripatetics
https://en.wikipedia.org/wiki/Cartesians
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomists
https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
https://en.wikipedia.org/wiki/Cartesians
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomists
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Physicalists&action=edit&redlink=1


Bassano per Remondini in data non precisata), di Pace non fu data alle stampe che l’opera posseduta e utilizzata 

da Leopardi: La Fisica de’ Peripatetici, Cartesiani, ed tomisti al paragone della vera Fisica di Aristotele37, la 

cui PRIMA EDIZIONE completa è però postuma, e risale all’anno 1718. È su quest’opera che il Leopardi 

tredicenne si è chinato ad attingere informazioni e sunti, rielaborandoli secondo i procedimenti che analizzeremo 

[…].  Basterebbero forse il titolo e la suddivisione interna degli argomenti38 a collocare la Fisica di Padre Pace in 

un contesto culturale di stampo conservatore; ma le posizioni del sacerdote diventano evidenti quando se ne 

voglia considerare l’esplicito intento restauratore: dichiarandosi in particolare avverso alle teorie fisiche  

sostenute dalla scuola dei Cartesiani, l’autore contrappone ad esse i << veri principj >> aristotelici, che egli 

pretende di riportare all’originario vigore39.  Tutto ciò in un epoca storica in cui le scoperte di Galileo, 

confermate dalla geniale intuizione newtoniana della gravitazione universale, avevano coerentemente confutato 

la visione dualistica della fisica aristotelica, che ai princìpi  incorruttibili ed eterni regnanti in cielo opponeva le 

leggi fisiche della corruttibile materia terrena.  Ma le posizioni conservatrici del Padre Stefano Pace non 

rappresentano certo un’eccezione nel campo della letteratura scientifica su cui Giacomo Leopardi ebbe a formare 

il suo bagaglio culturale: letteratura minore, spesso e volentieri restìa ad accettare  le novità, soprattutto se non in 

linea coi princìpi della Chiesa Cattolica. L’opera del religioso, frutto coerente del proliferare della manualistica 

di cuis’è detto, se da un lato si propone come portatrice di valori tradizionali, dall’altro permette però al lettore di 

entrare in contatto con le teorie combattute: per dimostrarne la falsità, Padre Pace è infatti costretto a riferirne il 

carattere, tanto più minuziosamente quanto più “l’eresia” risulta strutturata in modo intelligente, dunque grave.  

Per questo motivo è paradossalmente possibile esprimersi nei termini utilizzati da Biasutti40:  << La querelle des 

Ancien set des Modernes  ha anche assunto toni molto diversi, come nel caso di Stefano Pace, che, sceso in 

campo col dichiarato proposito di difendere Aristotele dalle accuse dei Moderni, si è pure meritato un piccolo 

posto nella diffusione del cartesianesimo in Italia >>.  [si veda il resto dell’Articolo di Tatiana Crivelli per 

ulteriori note riguardanti l’influenza che ebbe l’opera di Pace sul pensiero e sugli scritti di Leopardi. ] 

 

 

 
 

 

 

• Arnauld A. & Nicole P. (1718): “Logica, sive ars cogitandi; in qua praeter vulgares regulas 

plura nova habentur ad rationem dirigendam utilia. Editio undecima, Latinarum omnium 

accuratissima, sex capitibus ex Gallico codice nunc primum translatis aucta, & erratis 

omnibus tum interpretis, tum librariorum expurgata, ad autori exemplar usque quaque 

exacta.” [Amsterdam:]  “ Amstelodami, sumptibus B. Gessarj, MDCCXVIII.” 

 

In 8° . 13 cc.nn. + xxiv pp.nn. + 350 pp.num.  Rilegato in piena perg. rigida coeva con titolo manoscr. al dorso. 

 
37 Il testo è presente nella biblioteca Leopardi nell’edizione [la terza] in tre volumi in 12°, stampata a Venezia nel 1741 per 

L. Baseggio. […]. 

38 L’opera si struttura nel modo seguente: Tomo I Della fisica generale: De’ Principj de’ Corpi Naturali / Della natura del 

Corpo, e de’ suoi principali Attributi, principalmente del moto / Delle Qualità.  Tomo II Della fisica naturale: Del sistema ed 

ordine delle parti del mondo / Della Natura deì Cieli, e quella Terra / Dell’Aria e de’ suoi Fenomeni / Dell’Acqua / Della 

Terra e suoi Minerali / Del Fuoco.   Tomo III: Della fisica naturale: Dell’Anima Vegetativa / Dell’Anima Sensitiva / Del 

Moto Spontaneo degli Animali / Della Generazione, Nutrimento, ed Aumento degli Animali / Della Natura, e Facoltà 

dell’Anima Sensitiva / De’ Sensi Interni / Dell’Anima Ragionevole. 

39 << L’udire e leggere nelle Filosofie de i moderni parlar di Aristotele e delle sue Dottrine, come s’egli fosse una mezza 

Testa, e le sue Opere una raccolta mera d’Ignoranze, e sciocchezze >> è ciò che spinge l’autore (Prefazione al vol. I, pp. non 

numerate) a riprendere il pensiero dello Stagirita, e a concludere che  << non solo i Moderni non anno cosa singolare ne’loro 

Libri, che non sia stata altresì o trattata, o espressamente detta da Aristotele: ma di più che dove egli è biasimato da essi, né 

pur eglino anno detto cose, che meritino l’applauso del Mondo >>. 

40 F. Biasutti, La Problematica…, cit., p. 216. 
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ANTOINE ARNAULD 

"Nulla è da stimarsi più dell’attitudine a distinguere il vero dal falso. Le altre qualità della 

mente sono di uso limitato, ma la precisione del pensiero è essenziale per ogni aspetto e per ogni 

passo della vita. Distinguere il vero dal falso è difficile non solo nelle scienze ma anche nei 

problemi di tutti i giorni che gli uomini sollevano e discutono. Gli uomini sono ovunque messi di 

fronte a strade opposte – alcune vere, altre false – e la ragione deve scegliere tra di esse. Chi 

sceglie bene ha una mente sana, chi sceglie male ha una mente difettosa. La capacità di 

discernere il vero è il più importante metro delle menti" (L'arte di pensare).  
 

 

CRONOLOGIA 

1612, 6 febbraio. Nasce a Parigi il ventesimo figlio di Antoine, un giudice e di sua moglie Catherine. 

1637 L’abbazia di Port Royal afferma il suo antichissimo privilegio di ospitare i preti laici e alcuni di questi 

divennero insegnanti nel convento parigino di Port Royal des Champs. 

1638 L’abate Saint Cyran (capo spirituale dell’abbazia di Port Royal e guida di Arnauld) viene arrestato su 

ordine del Cardinale Richelieu. 

1639 Inizia ad insegnare filosofia al College de Mans. 

1641 Riceve il dottorato in teologia. 

1643 Viene ammesso alla Sorbona dopo la morte di Richelieu, il quale aveva inizialmente ostacolato la sua 

ammissione a causa dei suoi contatti con i giansenisti. Pubblicazione del suo più importante lavoro religioso, De 

le fréquente communion. 

1644 Scrive la Lettera di scuse di Monsignor Giansenio. 

1655 Scrive Lettre à un Persone de condition e Second lettre à un duc et pair. Pascal visita Port Royal des 

Champs per la prima volta. Durante le sue numerose visite, poi, incontra Arnauld e scrive le Lettere Provinciali 

in difesa di Arnauld e fa una satira dei gesuiti. 

1656 Dopo anni di persecuzione per i suoi credi religiosi, viene escluso dalla facoltà della Sorbona. 

1661 Pascal scrive il suo ultimo opuscolo giansenista esortando i religiosi di Port Royal a non firmare il 

Formulario. 

1662 Arnauld insieme con il grammatico Claude Lancelot pubblica Grammaire Génerale et Raìsonée. 

1669 Clemente IX mette fine alla persecuzione dei giansenisti con quello che divenne noto come "la Pace di 

Clemente IX", a patto che i giansenisti non parlassero di questioni gianseniste, furono loro accordate molte 

concessioni. Lavora con Pierre Nicole su La Perpétuité de la foi catholique touchant l’eucharistie. 

1679 Scoppia di nuovo la persecuzione contro i giansenisti e Arnauld è obbligato a fuggire con altri nei Paesi 

Bassi e si stabilisce poi a Bruxelles. 

1680 Viene pubblicato Traité de la Nature et de la Grace di Malebranche. 

1683 Controversia con Malebranche sul rapporto tra teologia e metafisica. Pubblica Traité des Vraies et Fausses 

Idées (Trattato sulle idee Vere e False). 



1685 Rinnovato dibattito con Malebranche 

1694, 8 agosto muore a Liège. 

INTRODUZIONE 

Intorno al monastero di Port-Royal, cui l’abate di Saint-Cyran aveva impresso a partire dal 

1635 un nuovo orientamento, si sviluppa con grande rapidità e con strepitosa profondità 

una nuova forma di pensiero – incentrata sulla volontà di rinnovamento religioso e sulla 

spiccata tendenza al misticismo - elaborata da un gruppo di pensatori ritiratosi nella 

solitudine del monastero: tra di essi emerge in primo piano la figura di Antoine Arnauld 

(Parigi 1612- Bruxelles 1694), il cui pensiero rivela una decisiva influenza subita da 

Agostino. Perso il padre a soli sette anni, Arnauld crebbe sotto la tutela della madre e 

grande importanza per la sua formazione ebbe la figura della sorella, Angelica. In quelle che da Cartesio stesso 

furono pubblicate come Quarte obiezioni alle Meditazioni, Arnauld corregge il cartesianesimo con 

l’agostinismo, mettendo anche in chiaro che i criteri della chiarezza e della distinzione si applicano solamente 

alle "cose che riguardano le scienze e che cadono sotto la nostra intelligenza, e non a quelle che riguardano la 

fede e le azioni della nostra vita". Come insegnava Agostino, all’opinare, che è presumere di sapere ciò che non 

si sa, si contrappongono due forme di sapere autentico: non solo l’intendere mediante ragioni certe (ovvero il 

cartesiano cogitare in maniera chiara e distinta), ma anche il credere, ossia il ritenere per vero ciò che è motivato 

da ragioni diverse dalle argomentazioni razionali. Questa distinzione tra due specifiche forme di conoscenza – 

riferite rispettivamente agli ambiti della scienza e della fede – matura nel medesimo clima culturale da cui trarrà 

origine la contrapposizione pascaliana tra esprit de géométrie e esprit de finesse. Con Pierre Nicole, Arnauld è 

autore di una celeberrima Logica o arte di pensare (1662). La Logica di Port Royal (come è generalmente noto 

lo scritto) prende le distanze sia dalla logica sillogistica di ascendenza aristotelica sia dalla logica terministica 

medievale, considerandole (come aveva fatto Cartesio stesso) entrambe espressione di un pensare vuoto e 

formalistico. Sulla scia di Cartesio, che aveva risolto la logica nel metodo della filosofia, i portorealisti si 

propongono di costruire una logica metodologica (o, per dirla in termini odierni, "mentalistica"), la quale non ha 

più per oggetto prevalente la struttura formale del ragionamento (come era invece in Aristotele) o i termini del 

discorso (come era invece in buona parte dei logici medievali), bensì le operazioni compiute dallo spirito 

nell’atto del pensare. L’opera è suddivisa in quattro parti e, di queste, l’ultima è dedicata per l’appunto al 

metodo: in ciò risiede la grande novità della logica di Port-Royal e, al contempo, il suo debito verso Cartesio. La 

nuova metodologia logica è compendiata dalle otto seguenti regole: 

1. "Definire sempre tutti i termini un po’ oscuri o equivoci" 

2. "Usare nelle definizioni solamente termini perfettamente noti o già spiegati" 

3. "Accogliere come assiomi solamente cose perfettamente evidenti" 

4. "Accettare come evidente soltanto ciò che non richiede che un minimo di attenzione per essere 

riconosciuto come vero" 

5. "Provare tutte le proposizioni un po’ oscure, impiegando a tale scopo solamente definizioni già note e 

assiomi già accettati o proposizioni già dimostrate" 

6. "Non consentire mai l’equivocità dei termini, trascurando di sostituire mentalmente le definizioni che li 

delimitano o li spiegano" 

7. "Trattare le cose, per quanto è possibile, nel loro ordine naturale, cominciando dalle più generali e più 

semplici e spiegando tutto ciò che appartiene alla natura del genere prima di passare alle specie 

particolari" 

8. "Suddividere, per quanto è possibile, ogni genere in tutte le sue specie, ogni insieme in tutte le sue parti 

e ogni difficoltà in tutti i suoi casi". 

 

CONTROVERSIA RELIGIOSA E PERSECUZIONE 

Nel diciassettesimo secolo la Francia stava andando in sfacelo a causa di conflitti politici e religiosi tra loro 

connessi. Nel campo della politica, era esploso un conflitto tra i nobili e l’emergente autorità centrale della 
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corona. In campo religioso si creò, prima di tutto, un conflitto tra protestanti e cattolici, e all’interno dei cattolici 

vi era un contrasto tra gesuiti e giansenisti. Antoine Arnauld aveva un ruolo importante su entrambi i fronti delle 

controversie religiose, e ciò nonostante egli era una delle figure teologiche e filosofiche centrali nella 

controversia in Francia tra gesuiti e giansenisti e il suo nome è connesso con l’Abbazia di Port Royal. Infatti la 

famiglia Arnauld era strettamente legata all’Abbazia, tant’è che nove dei dieci figli sopravissuti di Antoine 

"padre" (anche suo nonno si chiamava Antoine) avevano a che fare, in un modo o nell’altro, con l’Abbazia. 

L’Abbazia di Port Royal des Champs fu fondata nel 1204 come scuola-convento per donne. L’abbazia ebbe il 

privilegio di offrire rifugio ai preti, ai laici (inclusi gli uomini) i quali potevano, senza prendere necessariamente 

i voti, vivere in solitudine all’interno dell’abbazia. Nel 1626 un convento per suore fu costruito a Parigi. Nel 

1634, il capo spirituale e carismatico dell’abbazia era Jean du Vergier de Hauranne, Abbé de Saint Cyran (1581 – 

1643). Saint Cyran indirizzò il giovane Antoine Arnauld dalla legge alla teologia. Mentre era ancora studente alla 

Sorbona, Saint Cyran lo introdusse ai lavori di Sant' Agostino e scrisse la sua dissertazione nella quale si 

difendeva un teoria della grazia di stampo agostiniano. Questa sua tesi fu largamente accettata con l’eccezione di 

uno dei più importanti teologi della Sorbona, Lescot. Arnauld, infatti, non si era consultato con Lescot perché 

non approvava le sue teorie. Lescot non era solamente il Cannon di Notre Dame, ma anche il confessore del 

cardinale Richelieu, il potente primo ministro di Luigi XIII. Quando Arnauld si propose per essere ammesso a La 

Societe della Sorbona, la sua domanda venne rinviata a causa dell’influenza di Lescot. Richelieu a quel tempo 

teneva Saint Dyran prigioniero nella fortezza di Vincennes. Saint Cyran era il compagno di classe, 

corrispondente e avvocato delle idee di Cornelio Giansenio, vescovo di Ypres (1585-1638) il cui imponente libro 

– Augustinus - fu pubblicato post mortem e attaccava la dottrina di grazia del XVI secolo dello spagnolo gesuita 

Francisco de Molina (1535-1600). Il libro di Giansenio, pubblicato nel 1640, fu condannato da Roma nel 1641 e 

ricollegato alla condanna di un altro precedente libro sullo stesso argomento di Michael de Bay. Saint Cyran 

cercò di convincere Arnauld a riprendere i temi della sua prima dissertazione e di dimostrare che la dottrina di 

grazia di Giansenio era più simile a quella di Agostino piuttosto che a quella di de Bay. Arnauld con la stessa 

chiarezza difese Giansenio e attaccò i gesuiti in De la fréquente communion. Secondo la visione agostiniana di 

Arnauld è la competenza di Dio a concedere non solo la grazia ma anche il diritto di disporne, perché la 

benevolenza e il valore non sono capacità comprese nella natura dell’uomo e non può farcela da solo, e una 

comunione frequente è come un’insolenza. L’audace difesa di Arnauld nei confronti di Giansenio e il suo attacco 

ai gesuiti, lo pose al centro dell’intensa controversia. Nel 1649 Nicolas Cornot, un ex gesuita che era entrato a far 

parte della facoltà di teologia a Parigi, scrisse una lista di cinque dichiarazioni eretiche riguardanti la grazia che 

lui diceva di ritrovare nell’Augustinus di Giansenio. Queste dichiarazioni furono condannate dalla facoltà 

parigina e dal Papa Innocente X nel 1653. Nel 1655 ad un amico di Port Royal, il duca di Liancourt, venne 

rifiutato il sacramento a causa dei suoi collegamenti con Port Royal. Arnauld scrisse due lunghe lettere pubbliche 

difendendo Port Royal e protestando contro questo abuso dell’autorità ecclesiastica. Francois Annat, il gesuita 

provinciale di Parigi, ebbe la pretesa di dichiarare che la prima delle cinque proposizioni gianseniste condannate 

si trovavano in una di queste lettere, e a causa di ciò Arnauld fu cacciato dalla facoltà e dalla società della 

Sorbona. In questo stesso periodo, Blaise Pascal arrivò a Port Royal des Champs per un ritiro di due settimane 

(sua sorella era diventata suora a Port Royal nel 1651) e, durante una delle sue successive visite ai due conventi, 

incontrò Arnauld. Pascal, probabilmente grazie all’aiuto e alla collaborazione di Arnauld e di Pierre Nicole, 

scrisse le Lettere Provinciali difendendo Arnauld e facendo satira degli oppositori gesuiti. Nel 1656 un 

documento conosciuto con il nome di Formulario, fu redatto da un gruppo di vescovi francesi guidati da Pierre 

de Marca, l’arcivescovo di Toulouse, amico del cardinale Mazarino che era succeduto a Richelieu come primo 

ministro. Il Formulario era un giuramento che condannava le cinque affermazioni che Cornot aveva preteso di 

ritrovare nel libro di Giansenio Augustinus. Il formulario fu riscritto molte altre volte per poter includere nuove 

condanne papali sulle cinque dichiarazioni. Ci furono anche tentativi di stigmatizzare come eretici coloro che si 

rifiutavano di firmare il Formulario. La risposta di Arnauld al Formulario fu di impegnarsi a scrivere forti 

opuscoli nei quali cercava di persuadere la facoltà della Sorbona e Roma che le cinque dichiarazioni condannate 

non erano da ricercarsi nel libro di Giansenio e che un uomo in buona fede non poteva giurare per nessun motivo 

su fatti non dimostrati e nei quali non credeva o dei quali non sapeva assolutamente nulla. In particolare, la 

questione se specifiche dichiarazioni si trovano in un preciso testo, o se queste affermazioni erano eretiche 

ovunque si trovino, doveva essere lasciata come decisione del singolo. Tra quelli che si rifiutarono di firmare il 

Formulario vi erano i religiosi dell’abbazia di Port Royal. Questo portò la corona a dissipare i religiosi, gli 

studenti e i rifugiati di Port Royal nel 1661. Le difficoltà in questione nel Formulario tennero occupati Arnauld e 

Port Royal fino al 1669 quando il papa Clemente IX insieme con Luigi XIV dichiarò la pace di Clemente IX per 

porre termine all’affare del Formulario. Il silenzio fu imposto su una questione non risolta. Nel periodo dal 1669 

al 1679 durante il quale perdurò la pace di Clemente IX, Arnauld fu riconosciuto come il principale portavoce 

della chiesa cattolica in Francia contro i calvinisti. Insieme al suo collaboratore Pierre Nicole, Arnauld si 



impegnò nella polemica contro il calvinismo francese. Nel 1679 con la morte di Madame de Longueville, la 

cugina di Luigi XIV, e l’ultimo degli amici potenti di Port Royal a corte, l’opposizione a Port Royal si rifece 

attiva. Arnauld andò volontariamente in esilio nei Paesi Bassi. Nel 1709 Port Royal des Champs fu raso al suolo 

per ordine di Luigi XIV. 

ARNAULD E I FILOSOFI 

Arnauld collaborò con Pierre Nicole e Blaise Pascal. Scrisse anche importanti critiche sui lavori di Cartesio, 

Malebranche e Leibniz. Nel 1641 padre Marin Mersenne chiese ad Arnauld di commentare le Meditazioni de 

prima philosophia di Cartesio insieme ad un numero di altri filosofi illustri del periodo, inclusi Hobbes e 

Gassendi. Arnauld scrisse la quarta collezione di obiezioni che furono pubblicate insieme alle Meditazioni 

metafisiche di Cartesio. Arnauld sollevò per la prima volta il problema del cerchio cartesiano: Cartesio pone idee 

chiare e distinte come criterio di certezza per ogni prova, di conseguenza la prova dell’esistenza di Dio richiede 

idee chiare e distinte, ma Dio è necessario per garantire la certezza delle idee chiare e distinte. Il cerchio 

cartesiano rappresenta una delle più importanti sfide del sistema di Cartesio presentate dai suoi critici. Il giovane 

Gottfried Leibniz andò a trovare Arnauld a Parigi e più tardi portò avanti un’estesa corrispondenza con lui 

riguardante i Discorsi di Metafisica di Leibniz. Nel febbraio 1686 Leibniz scrisse una lettera a Langrave Ernst 

von Hessen Reinfels, dicendo:  

"Sono stato da qualche parte senza avere niente da fare per alcuni giorni, recentemente ho scritto un piccolo 

discorso sulla metafisica e sarei molto felice se potessi avere l’opinione di M. Arnauld a riguardo. Per le 

questioni sulla grazia, Dio ha partecipato con le creature, la natura dei miracoli, la causa del peccato, l’origine 

del male, l’immortalità dell’anima, idee trattate in un modo che sembra offrire nuove aperture capaci di 

illuminare alcune grandi difficoltà." (G.W. Leibniz, Saggi Filosofici).  

Arnauld scrisse una lettera criticando la sezione 13 del Discorso e questo fece iniziare la corrispondenza con 

Leibniz. Arnauld si impegnò in un lungo e a volte duro scambio con Nicholas Malebranche: Arnauld era 

contrario alla teoria di grazia di Malebranche, ma ritrovava gli sbagli della relazione di grazia di Malebranche 

negli errori delle sue stesse idee. Arnauld obiettava una tesi centrale contenuta nella dottrina di Malebranche, 

ovvero quella di vedere tutte le cose in Dio, vale a dire che la conoscenza degli oggetti richiede degli oggetti che 

siano indipendenti e distinti dalla mente umana e dalla sua percezione. Queste questioni hanno a che vedere con 

il ruolo di Dio nel mondo, e in particolare nelle nostre azioni di percezione e di scelta morale. I dibattiti sulla 

teologia sono legati alla posizione delle idee, perché esse hanno un ruolo centrale sia nella percezione che 

nell’agire. Arnauld in effetti obiettava ad un’interpretazione del ruolo delle idee nella percezione. In effetti, 

siccome vediamo direttamente le idee, e non le cose che le idee rappresentano, le idee nascondono la nostra 

percezione del mondo esterno. Arnauld, al contrario, credendo nel carattere rappresentativo delle idee, è un vero 

realista della percezione. Locke segue Arnauld nelle sue critiche di Malebranche su questo punto. Questa critica 

a Malebranche di Arnauld e di Locke portò ad interessanti ed importanti problemi filosofici sulle idee e sulla 

percezione. Nel libro della logica L’Art de Penser (L’arte del Pensiero, conosciuto anche come la Logica di Port 

Royal) che Arnauld scrisse insieme con Pierre Nicole, ammettendo che Aristotele è la fonte della maggior parte 

della logica formale, espongono chiaramente che sono fermamente d’accordo con coloro che rifiutano Aristotele 

e la filosofia Scolastica. Considerano ripugnante anche l’egoismo scetticismo di Montaigne. In certa misura, 

Arnauld e Nicole approvano il cartesianesimo e la nuova filosofia meccanica contro la scienza aristotelica: 

mostrano di non capire il ruolo dell’esperimento nella crescita delle scienze naturali e accennano all’induzione 

solamente per dire che non è affidabile. Arnauld e Nicole sono i seguaci di Cartesio, ma seguaci interessati alla 

sua filosofia principalmente perché la considerano come la rinascita del pensiero agostiniano e perciò un 

sostenitore, come loro, della scienza. Il libro rappresenta inoltre "la svolta epistemologica" causata dall’arrivo 

dello scetticismo e della risposta cartesiana. La concezione generale della logica che loro espongono ne L’arte 

del Pensiero, quella di mirare allo sviluppo di un chiaro pensiero e di una logica formale subordinata a questo 

scopo, era largamente accettata e destinata a dominare i trattati di logica per i successivi duecento anni. 

La storia 
Fu pubblicata, come sintesi di un metodo, da Arnauld e Nicole 
E diventò, dal Seicento, il testo base delle scuole gianseniste 
La logica di Port-Royal 
quella sfida creativa 
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per costruire un’opera 
ANTONIO GNOLI 
 

Se c’era un luogo, nel Seicento, dove la logica sicuramente non stava di casa, e anzi sembrava essere stata 

rigorosa- mente e ufficialmente bandita, quello era il monastero di Port-Royal. A confermarlo basterebbero le 

vicende 

Personali e le opere letterarie legate al nome di Pascal, che di quel luogo fu il più noto frequentatore, e il più 

illustre fiancheggiatore. È dunque singolare che, nel campo scientifico, il monastero sia passato alla storia per 

quella che viene comunemente chiamata la Logica di Port-Royal, anche se in origine si intitolava La logica, o 

l’arte di pensare. La pub- 

blicarono anonima nel 1662, esattamente trecentocinquant’anni fa, Antoine Arnauld e Pierre Nicole, due degli 

intellet- 

tuali più in vista del convento.rappresenta una sorta di lavoro “collettivo” che servì alle generazioni future. Tanto 

Arnauld era focoso e impulsivo (nel 1643 aveva scritto il primo pamphlet giansenista,  La comunione frequente 

fatto di serrate dimostrazioni logiche in stile quasi matematico) quanto Nicole era pacato e riflessivo. Del 

giansenismo, pensava che fosse un’eresia immaginaria, su cui si era fatto troppo rumore per nulla. Tornando alla 

Logica di Port-Royal, le storie personali dei loro autori lasciano prevedere che il suo stile sia un po’ pretesco, ma 

il suo approccio non è scolastico. Anzi, nelle intenzioni teoriche, l’opera si schiera dalla parte dei moderni. 

Anche se, nello sviluppo pratico, si tiene alla larga dall’induzione, e dunque dal metodo scientifico e 

sperimentale, concentrandosi completamente 

sulla deduzione, e in particolare sul metodo geometrico e cartesiano. L’influsso di Cartesio è evidente, nel bene e 

nel male. Il bene, sta nell’aver capito che i sillogismi erano solo una parte della logica: la più arida, sterile e 

scolastica. Il 

male, nell’aver sottovalutato l’importanza e la fecondità del formalismo, a favore dell’intuizione e delle “idee 

chiare e distinte”. La Logica di Port-Royal si situa dunque a metà del guado che dalla logica filosofica di 

Aristotele condurrà a quella matematica di Leibniz, Boole, Frege e Russell. Ispirandosi alle anticipazioni di 

Pascal, e dei suoi due miscono- 

sciuti trattati  Lo spirito geometrico e  L’arte di persuadere,  Arnauld e Nicole enunciano otto regole 

metodologiche, che mantengono ancor oggi inalterato il loro valore. Esse mostrano come il metodo logico 

consista nel «definire chiaramente i termini di cui ci si deve servire, postulare assiomi evidenti per provare le 

affermazioni, e sostituire mentalmente nelle dimostrazioni le definizioni al posto dei termini definiti». Come già 

il titolo originario lasciava presagire, lo scopo della Logica di Port-Royal è ambizioso:  si propone infatti di 

studiare non le regole della grammatica, o gli stratagemmi della dialettica, ma nientemeno che  Le leggi del 

pensiero. Si tratta, cioè, dello stesso 

programma che intraprenderà  George Boole nel 1854, fin dal titolo del suo omonimo capolavoro, ma con un 

approccio algebrico che gli permetterà di aprire le porte alla logica moderna.  Arnauld e Nicole si fermarono 

fuori della soglia, invece, e nelle quattro parti della loro opera si li- mitarono a discutere le «quattro operazioni 

principali dello spirito: concepire, giudicare, ragionare e ordinare». Più che forzare a rigorose dimostrazioni di 

tipo algebrico o geometrico, le loro ricette permettevano dunque ancora di cucinare pseudodimostrazioni 

filosofiche: come quelle scodellate da Spinoza nella sua Ethica, che rimase «ordine geometrico demonstrata» 

solo nelle pie intenzioni dell’autore. Un elemento di vera novità, comunque, la Logica di Port-Royal riuscì a 

introdurlo, ed è la distinzione fra le “intensioni” e le  “estensioni” dei concetti: cioè, fra come essi sono 

enunciati, e ciò che essi esprimono. Si tratta della stessa distinzione fra “senso” e “significato” che Gottlob Frege 

riprenderà nel 1892, nel suo omonimo e classico articolo  

Senso e denotazione.  Effettivamente, Port-Royal era il luogo più adatto per scoprire questa distinzione. Infatti, il 

mo- 

nastero fu l’epicentro di un’interminabile disputa sulla grazia che non aveva nessun significato oggettivo, benché 

avesse molto senso soggettivo per i gesuiti e i giansenisti. Essa generò innumerevoli discussioni, piene forse di 

buone intenzioni, e certo di cattive “intensioni”, ma tutte prive di qualunque “estensione”.  Era anche per educare 

a queste 

vuote dispute, oltre che per divertire il giovane duca di Chevreuse, che la Logica di Port-Royal fu scritta. Essa 

venne adottata come testo nelle “piccole scuole” gianseniste, che costituirono comunque un interessante 

esperimento d’avanguardia educativa. Le classi erano ridotte a una mezza dozzina di studenti, l’emulazione fra 

di essi era bandita, il silenzio veniva privilegiato al gioco, gli indisciplinati erano espulsi senza punizioni e il 

ragionamento era esaltato. Il fatto che, dopo tre secoli e mezzo, queste proposte allora avveniristiche suonino 

oggi anacronistiche, la dice lunga sul- 

la direzione in cui sono rotolate l’educazione e la scuola, dalle vette di Pascal a oggi. 
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• Lodovico Passerone (Carlo Assonica) (1718): “Guida Geografica, Overo Compendiosa 

Descrizione del Globo Terreno: Premessa una breve notizia di tutto l’Universo, di D. 

Lodovico Passerone di Lantesca Dottor d’ambe le Leggi. Ampliata d’Aggiunte dal Sig. 

Carlo Assonica Dottore.” [Venezia:]  “In Venezia,  MDCCXVIII. Presso Nicolò Pezzana.” 

 

In 16° (8,3 x 14,8 cm); 264 pp.num. con 5 incisioni nel testo (di cui 2 colorate a mano) testatine, finalini e 

capolettera. Mancante la carta preliminare dell’occhietto (comunque inclusa in fotocopia). Legat. rigida in mezza 

pergamena con titoli manoscr. al dorso (in pergamena coeva). Tagli gialli. Ristampa dell’Edizione dello stesso 

Pezzana stampata nel 1706. Dieci esemplari in ICCU. La Prima Edizione fu stampata nel 1672. 

https://www.maremagnum.com/librerie/stampe-antiche-libri-arte-bottigella
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Passerone, Lodovico <sec. 

17.> 

Titolo Guida geografica, overo Compendiosa descrizione del globo terreno: premessa una breve notizia 

 Di tutto l'universo di d. Lodovico Passerone di Lantesca dottor d'ambe le leggi. Ampliata 

 d'aggiunte dal sig. Carlo Assonica dottore 

Pubblicazione In Venezia : presso Nicolo Pezzana, 1718 

Descrizione fisica 264 p. ; 12o 

Note generali · Stemma xil. sul front 

· Tit. dell'occhietto: Guida geografica 

· Cors. ; rom 

· Segn.: A-L12 

· Iniziali e fregi xil 

· Variante B: ricomposta la carta A9r. 

Impronta · 5150 6361 stil stco (7) 1718 (R) 

· 5150 6361 siil stco (7) 1718 (R) - VAR. B 

Variante del titolo · Compendiosa descrizione del globo terreno. 

Nomi · [Autore] Passerone, Lodovico <sec. 17.> 

· Assonica, Carlo    scheda di autorità 

· [Editore] Pezzana, Nicolò <1654-1754> 

Luogo normalizzato IT Venezia 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\NAPE\001637 

Dove si trova 

   Biblioteca comunale Luciano Benincasa - Ancona - AN - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Provinciale Scipione e Giulio Capone - Avellino - AV - [consistenza] 1 esemplare, variante B 

   Biblioteca Metropolitana De Gemmis - Bari - BA 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG 

   Biblioteca diocesana Foggia - Bovino - Foggia - FG - [consistenza] Un esemplare, VAR. B 

   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Egidiana - Tolentino - MC - [consistenza] 1 esemplare. 

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

   BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA ONLUS - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare. 

   Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

[Un esemplare di questa stessa edizione, (ma completo dell’occhietto precedente il Frontespizio, offerto a 170 € 

dalla : Libreria Vanzella (Italia).] 

[Una copia della successiva ediz. stampata a Venezia da Domenico Lovisa nel 1722 (mancante di 2 cc. di testo e 

di uno dei due piatti!) offerta a 200 € dalla Libreria Scripta Manent di Diego Delfino.] 

[Un esemplare dell’ediz. veneziana del 1694 stampata da Prodocimo, offerto a 220 € dalla  Libreria Antiquaria 

Malavasi.] 

[Una copia dell’ediz. del 1689 (Venezia, Prodocimo) offerta a 180 € dalla Libreria Antiquaria Gozzini.] 

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@=NAPV043544
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@=LO1V034026
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@=LO1V034026
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@=RAVV092304
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+passerone+guida+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22passerone+guida%22&fname=none&from=4#collapseDove1
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-vanzella
https://www.maremagnum.com/librerie/scripta-manent
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-malavasi
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-malavasi
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-gozzini


[Una copia dell’ Edizione” stampata da Prodocimo a Venezia nel 1684 offerta a 495 $ da From Tavistock Books, 

ABAA (Alameda, CA, U.S.A.).] 

 

Carlo Assonica 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Carlo Assonica (Bergamo, 1626 – Venezia, 1676) è stato un medico, giurista e scrittore italiano, autore di opere 

letterarie in lingua italiana e lombarda. 

Biografia 

Appartenente ad una nobile famiglia originaria di Azzonica presso Sorisole, fece parte a soli 26 anni del 

consiglio dei rettori di Bergamo, città all'epoca facente parte dei domini della Repubblica di Venezia. Proprio 

nella città lagunare vi si stabili nel 1650 assumendo l’incarico di nuntius del comune di Bergamo al fine di 

patrocinarne gli interessi e curarne le pratiche presso gli uffici della Serenissima.[1] 

Morì a Venezia, probabilmente di tifo, nel 1676. 

Opere 

Della produzione letteraria dell'Assonica sono giunti fino a noi alcuni manoscritti redatti durante il suo soggiorno 

veneziano, come Le vite di cento eretici, Compendio istorico-geografico e topografico di tutto il Regno di 

Portogallo e Aggiunta alla Guida Geografica di Lodovico Passerone. Ma la sua opera più nota è sicuramente la 

traduzione che fece in dialetto bergamasco della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, stampata per la prima 

volta a Venezia nel 1670 da Nicolò Pezzana con il titolo Il Goffredo poema eroico del Signor Torquato Tasso 

travestito alla rustica bergamasca dal dottor Carlo Assonica, alla moderna ortografia ridotto e dedicato 

alla duchessa di Mantova Isabella Clara d'Austria. L’Assonica fece successivamente stampare una seconda 

edizione del suo “travestimento” nel 1674, a cui seguirono un’edizione veneziana illustrata nel 1678 e 

un’edizione realizzata nel 1778 a Bergamo dal libraio Vincenzo Antoine.[2] 

 

https://www.abebooks.com/tavistock-books%2c-abaa-alameda-ca-u.s.a/478/sf
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https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
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https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Giurista
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicol%C3%B2_Pezzana&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Mantova
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https://it.wikipedia.org/wiki/1678
https://it.wikipedia.org/wiki/1778
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincenzo_Antoine&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Assonica#cite_note-2
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[Nella nostra copia questa immagine è “colorata”.] 
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[l’Occhietto, posto prima del Frontespizio, mancante nel nostro esemplare (ma incluso in fotocopia.] 

 

 

 

 

 

 

• Quintiliano (1720): “M. Fabii Quinctiliani de Institutione Oratoria libri duodecim, cum 

Notis et Animadversionibus virorum doctorum, summa cura recogniti et emendati per 

Petrum Burmannum.” [Lione:]  “Apud Joannem de Vivie,…  MDCCXX” 

 

In 4° . 1 c.nn (antiporta fig.) + 34 cc.nn. + 1178 pp.num. + 25 cc.nn.  Rilegato in pelle,  tassello con tit.in oro al 

dorso. Antiporta figurato a piena pagina. 
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[Un esemplare completo di una seconda parte (a noi mancante) dal titolo: “Declamationes…” (di 136 pp.nn.) 

offerto dalla “Libreria Cappellini” di Firenze a 450 € (catal.n.6; 9/2015) dove si riportano le segg. note: << Opera 

rara e ricercata difficile a trovarsi così completa. Cfr. Graesse, V, 527. Dibdin, II, 368. Brunet, IV, 1026: “Cette 

edition merite d’etre recherchee parce qu’elle renferme tout ce quel es precedentes offrent de mieux, tant en preface 

quen notes et en variantes…”. Ebert, 18468. Schweiger, II, 849.] 
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• Le Marquis de l’Hospital (1720): “Traité Analytique des Sectiones Coniques et de leur 

usage pour la resolution des equations dans les Problemes tant determinez qu’indeterminez. 

Ouvrage posthume de M. Le Marquis de l’Hospital, Academicien Honoraire de l’Academie 

Royale des Sciences.” [Parigi:]  “A Paris, Chez Montalant, Quay des Augustins, à la 

descente du Pont saint Michel.  M.DCCXX.” 

 

In 4° (25 x 20 cm). 6 pp.nn., 459 pp.num., 3 pp.nn. + 32 tavv. (su 33) ripieg.incise in rame + 1 tavola più piccola 

denominata “Figure A” a fronte di pag. 413; l’unica tav. mancante, la n. 25, è stata inclusa in fotocopia; inoltre la 

tav. n. 16, mutila di una piccola porzione con perdita di una delle fig., è stata abilmente rimontata con la fotocopia 

della porzione mancante. Vignetta e capolettera incisi all’acquaforte a pagina 1. SECONDA EDIZIONE (dopo la 

prima, stampata sempre a Parigi nel 1707 da   Jean Boudot et fils. 
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L'Hospital, Guillaume 

Francois Antoine : de 



<1661-1704> 

 Titolo  

Traité analytique des sections coniques et de leur usage pour la 

resolution des equations dans les problêmes tant déterminez 

qu'indéterminez. Ouvrage posthume de m. le marquis de 

L'Hospital ...  

 Pubblicazione  
A Paris : chez Montalant, quay des Augustins, à la descente du Pont 

saint Michel, 1720 

 Descrizione 

fisica  
[6], 459, [5] p., 33, [1] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4° 

 Note generali  

· Segn.: a² e²(-e2) A-3M4 

· Ultima c. bianca 

· Fregio xilogr. sul front 

· Iniziali, testatine e finalini xilogr 

· A c. A1r testata e iniziale calcogr. 
 Impronta  · uten u-m- rest prte (3) 1720 (R) 

 Nomi  
· [Autore] L'Hospital, Guillaume Francois Antoine : de <1661-1704>  

· [Editore] Montalant, François  

 Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UFIE\003085 

Dove si trova  

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL - [consistenza] 1 esemplare mutilo della c. di tav. non 

numerata  

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

di Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare mutilo della c. di tav. non numerata  
   Biblioteca pubblica arcivescovile Annibale De Leo - Brindisi - BR - [consistenza] UN ESEMPLARE  
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI 
   Biblioteca Umanistica - Lettere - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare  
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare mutilo della c. 3M4 e della c. di tav. 34  

   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 dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca del Museo regionale di scienze naturali - Torino - TO 
   Biblioteca del Dipartimento di scienze matematiche dell'Università degli studi di Trieste - Trieste - TS 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare, mutilo delle c. di tav. ripieg. 31 e 

32 e della c. di tav. ripieg. non numerata.  

   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare (Mutilo 

della c. di tav. non numerata) 

 

 

Un esemplare di questa stessa SECONDA EDIZIONE (1720) offerto a 1341 € (6/2019) da Hirschfeld Galleries 

(Saint Louis, MO, USA), che fornisce le segg. Note: << Paris, 1720. Full Calf. Etat : Very Good. 2nd Edition. a 

Very good copy of his second Treatise after this initial textbook on the Integral and Differential Calculus ca. 1696, 

the first edition appeared Post humously in 1706, this is the 2nd revised edition augmented. Thus. A very good 

copy. Montalant, Paris, 1720. Early half calf over marbled boards, with red morocco spine label. (8), 459 pp., 

with 33 numbered folding engraved plates, one full-page unnumbered plate, and 263 geometrical figures, as well 

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@=TO0V245859
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@=UFIV123296
javascript:show_dove(1);
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45IST000005910$$$Z
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=14197194739&tab=1&searchurl=fe%3Don%26sortby%3D20%26tn%3Dles%2Bconiques&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
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as an engraved title vignette, an engraved headpiece at the top of the first page of text, and several woodcut head- 

and tail-pieces. 4to. First published in 1707 from a manuscript L'Hospital had left at his death in 1704, this is one 

of the first works in which algebra is applied to geometrical questions. Montucla considered this work a 

"Monument of Science." L'Hospital was a major figure in the early development of the calculus on the continent 

of Europe. He advanced its cause not only by his scientific works but also by his many contacts, including 

correspondence with Leibnitz, Bernouilli and with Chr. Huygens. Fontenelle tells us that it was L'Hospital who 

introduced Huygens to the new calculus. Poggendorf I, 1146; DSB VIII, p. 304-5. Size: 8vo. >>. 

 

Una copia della Prima Edizione (Parigi, 1707) offerto a 1400 € (6/2019) da Milestones of Science Books 

(Ritterhude, Germania), con le segg. note: << Jean Boudot et fils, Paris, 1707. Hardcover. Etat : Near Fine. 1st 

Edition. 4to (245x188 mm). [6], 459, [3] pp., engraved title vignette, intials and head-pieces, 33 engraved plates 

of which 32 are folding and numbered. Contemporary mottled calf, spine richly gilt with later red morocco label 

(hinges and spine skillfully restored), marbled edges, later endpapers. Text leaves slightly browned and very little 

dust soiled at outer margins, small wormhole to upper corner of first few leaves not affecting text, plate 10 little 

frayed at outer margin, faint ink spot to plate 21, little dampstain to upper corner of plate 13. Provenance: 

presentation inscription of Jean Rudolphe Perronet to title verso with engraved portrait of the same tipped-in after. 

A fine copy in attractive binding. Collated complete. ---- DSB VIII, p.304; Poggendorff I, 1146. - FIRST EDITION. 

L'Hospital's great analysis of conic sections, intended as a sequel to his Analyse des Infiniment Petits, and 

published posthumously. Jean Rudolphe Perronet (1708-1794) was head of the Corps des Ponts et Chaussées and 

Premier Ingéneur du Roi. The inscription states that this copy is given as second prize in examinations at the École 

Royale des Ponts et Chaussées, 4 June 1785.>>. 

 

Ancora una copia della Prima Edizione (Parigi, 1707) offerta a 2276 € (6/2019) da Lynge & Søn ILAB-ABF 

(Copenhagen, Danemark), dove si legge: << Paris, Jean Boudot et Jean Boudet fils, 1707. 4to. Contemporary full 

calf. A bit of cracking to front hinges, so that cords are seen, but cover not loosening. Spine with 6 raised bands, 

richly gilt compartments. Wear to top of spine. Two small old paperlabels, one to upper compartment, one to 

frontcover. Covers slightly rubbed. (4),459,(5) pp. Large woodcut vignette on titlepage, 2 other vignettes, one 

engraved , one in woodcut. 32 folded engraved plates and one smaller folded plate (Fig. A). An old owners stamp 

on flyleaf. Internally clean and fine. A few tiny brownspots. Wide-margined and printed on good paper. Scarce 

first edition of l'Hôspital's second book - his second successfull textbook - the manuscript of which was left 

completed at his death in 1704. His first book "Analyse des infiniment petits pour l intelligence des lignes courbes", 

1696 was the first textbook of the differential calculus, and his name lives on in the name of the rule for finding 

the limiting value of a fraction whose numerator and denominator tend to zero. His mathyematical teacher was 

Jean Bernoulli.The year in which Newton published the anti-Cartesian "Arithmeticus" there appeared in France 

a conspicuously successfull textbook on Cartesian geometry along the lines of that of Guisnée. This was the "Traité 

Analytique des Sections Coniques". a book which contains less original material than that of Guisnée, but which 

is more extensive and closer to the modern manner of treatment. The work had been intended for publication at 

the time the authors famous calculus textbook appeared in 1696, but l'Hospital's illness apparently led to delay 

and it appeared posthumously in 1707. It is Cartesian in emphasis and although it consists of but one volume, 

follows generally the tripartite plan of Lahire and Ozanam: first an algebraic quasi-analytic treatment of the 

Conic Sections along the lines of Apollonian theory; then an analytic study of the loci, and finally a long section 

on the customary construction by conics of the roots of cubic and quartic polynominal equations. LHospital 

sometimes used two axes and seems to have recognized the interchangeability of these, but he betrays some 

hesitation. In general, L'Hospital (like Descartes) was more interested in analytic geometry as a measure of 

ecpressing loci algebraivcally than as a method of deriving the properties of a curve from its equation." (Carl B. 

Boyer "History of Analytic geometry", pp. 150-154.>>. 

 

Altra copia della nostra stessa Seconda edizione (1720) offerta a 400 € dalla Libreria Antiquaria Coenobium 

(6/2019). 

 

Da: “Complete Dictionary of Scientific Biography” (COPYRIGHT 2008 Charles Scribner's Sons): 

L’Hospital (L’Hōpital), Guillaume-FranÇois-Antoine De (Marquis de Sainte-Mesme, Comte d’Entremont) 

(b. Paris, France, 1661; d. Paris, 2 February 1704), 

https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=13706291701&tab=1&searchurl=fe%3Don%26sortby%3D20%26tn%3Dles%2Bconiques&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller15
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=9737905105&tab=1&searchurl=fe%3Don%26sortby%3D20%26tn%3Dles%2Bconiques&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller16


mathematics. 

The son of Anne-Alexandre de L’Hospital and of Elizabeth Gobelin, L’Hospital served for a time as a cavalry 

officer but resigned from the army because of nearsightedness. From that time onwards he devoted his energies 

entirely to mathematics. He married Marie-Charlotte de Romilley de La Chesneiaye, who bore him one son and 

three daughters. 

L’Hospital’s mathematical talents were recognized when he was still a boy. It is reported that when he was only 

fifteen years of age he solved, much to the surprise of his elders, a problem on the cycloid which had been put 

forward by Pascal. Later he contributed solutions to several problems posed by Jean (Johann) Bernoulli, among 

them the problem of the brachistochrone, which was solved at the same time by three others—Newton, Leibniz, 

and Jacques (Jakob) Bernoulli. His memory has survived in the name of the rule for finding the limiting value of 

a fraction whose numerator and denominator tend to zero. However, in his own time, and for several generations 

after his death, his fame was based on his book Analyse des infiniment petits pour l’intelligence des 

lignes courbes (1st  ed., 1696; 2nd  ed. 1715; 3rd  ed. 176841). Following the classical custom, the book starts 

with a set of definitions and axioms. Thus, a variable quantity is defined as one that increases or decreases 

continuously while a constant quantity remains the same while others change. The difference (differential) is 

defined as the infinitely small portion by which a variable quantity Increases or decreases continuously. Of the 

two axioms, the first postulates that quantities which differ only by infinitely small amounts may be substituted 

for one another, while the second states that a curve may be thought of as a polygonal line with an infinite 

number of infinitely small sides such that the angle between adjacent lines determines the curvature of the curve. 

Following the axioms, the basic rules of the differential calculus are given and exemplified. The second chapter 

applies these rules to the determination of the tangent to a curve in a given point. While many examples are 

given, the approach is perfectly general, that is, it applies to arbitrary curves or to the relation between two 

arbitrary curves. The third chapter deals with maximum-minimum problems and includes examples drawn from 

mechanics and from geography. Next comes a treatment of points of inflection and of cusps. This involves the 

introduction of higher-order differentials, each supposed infinitely small compared to its predecessor. Later 

chapters deal with evolutes and with caustics. L’Hospital’s rule is given in chapter 9. 

The Analyse des infiniment petits was the first textbook of the differential calculus. The existence of several 

commentaries on it—one by Varignon (1725)—attests to its popularity. The question of its intellectual ownership 

has been much debated. Jean Bernoulli, who is known to have instructed L’Hospital in the calculus about 1691, 

complained after L’Hospital’s death that he (Bernoulli) had not been given enough credit for his contributions. 

L’Hospital himself, in the introduction to his books, freely acknowledges his indebtedness to Leibniz and to the 

Bernoulli brothers. On the other hand, he states that he regards the foundations provided by him as his own idea, 

although they also have been credited by some to Jean Bernoulli. However, these foundations can be found, less 

explicitly, also in Leibniz, although Leibniz made it clear that he did not accept L’Hospital’s Platonistic views on 

the reality of infinitely small and infinitely large quantities. 

At his death L’Hospital left the completed manuscript of a second book, Traité analytique des sections coniques 

et de leur usage pour la résolution des équations dans les problèmes tant déterminés qu’indéterminés. It was 

published in 1720. L’Hospital had also planned to write a continuation to his Analyse des infiniment petits which 

would have dealt with the integral calculus, but he dropped this project in deference to Leibniz, who had let him 

know that he had similar intentions. 

L’Hospital was a major figure in the early development of the calculus on the continent of Europe. He advanced 

its cause not only by his scientific works but also by his many contacts, including correspondence with Leibniz, 

with Jean Bernoulli, and with Huygens. Fontenelle tells us that it was he who introduced Huygens to the new 

calculus. 

According to the testimony of his contemporaries, L’Hospital possessed a very attractive personality, being, 

among other things, modest and generous, two qualities which were not widespread among the mathematicians 

of his time. 

 
41 Si è in possesso di un esemplare della Terza Edizione di questa Opera (Avignone, 1768); è inoltre presente, in facsimile, 

anche la Prima Edizione (Parigi, 1696). 

https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/mathematics/mathematics/integral-calculus
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Abraham Robinson 

 

Sviluppi delle Matematiche: 

Il grande successo incontrato nel Settecento dai metodi analitici fa compiere all’’algebra e alla geometria 

analitica enormi passi in avanti. Per questo non è facile distinguere uno sviluppo autonomo di queste branche 

della matematica rispetto a quello dell’’analisi infinitesimale. Nel corso del secolo hanno un notevole impulso gli 

studi sulla teoria della probabilità.  

Algebra e geometria analitica 

Newton e Leibniz considerano il calcolo infinitesimale come un’estensione dell’algebra. Ancora verso la fine del 

XVIII secolo, Lagrange sostiene che il calcolo infinitesimale e i suoi sviluppi sono soltanto generalizzazioni 

dell’algebra elementare. 

Euler esalta l’algebra giudicandola superiore alla geometria sintetica degli antichi Greci. Nel nuovo calcolo, la 

maggior efficacia dei metodi analitici rispetto a quelli sintetici fa dell’algebra e della geometria analitica le 

discipline dominanti della matematica settecentesca. Pertanto, non è agevole distinguere uno sviluppo autonomo 

di queste branche della matematica, separandole dai progressi compiuti nel campo dell’analisi infinitesimale. 

All’inizio del Settecento tra i testi più influenti nel campo dell’algebra e della geometria analitica troviamo due 

opere di Newton, l’ Enumeratio linearum tertii ordinis, pubblicata nel 1704 in appendice all’ Ottica, e l’ 

Arithmetica universalis (Londra, 1707). Lo studio analitico delle curve cubiche cominciato in queste opere da 

Newton viene proseguito da James Stirling nell’opera Lineae tertii ordinis Neutonianae (Oxford, 1717) e 

ulteriormente sviluppato da Colin MacLaurin nella Geometria organica (Londra, 1720). 

Contemporaneamente, in Francia, gode di grande successo il Traité analytique des sections coniques (Parigi, 

1707), opera postuma del marchese De L’Hospital. Più tardi, Alexis-Claude Clairaut pubblica un trattato 

divenuto famoso, le Recherches sur les courbes à double courbure (Parigi, 1731), il primo testo di geometria 

analitica solida. Pure i suoi Eléments d’algèbre (Parigi, 1746) conoscono un’ampia diffusione. 

Anche l’ Algebra di Euler (Pietroburgo, 1770) è un’opera notevole dal punto di vista didattico. I suoi pregi 

derivano dal fatto che era stata dettata dall’autore, divenuto cieco in vecchiaia, a un domestico poco istruito. 

Conosce varie edizioni, diventando ben presto un modello per molti manuali scritti posteriormente. Alla 

geometria analitica Euler dedica il secondo volume della sua Introductio (1748). Questo libro ha contribuito più 

di ogni altro a fare dell’uso delle coordinate, sia nel piano che nello spazio, la base di uno studio sistematico 

delle curve e delle superfici. Euler presenta una teoria generale delle curve basata sul concetto di funzione, che 

era stata al centro del primo volume della sua opera. 

Le opere algebriche di Clairaut e di Euler non hanno larga circolazione in Inghilterra, in parte per 

l’isolazionismo dei matematici inglesi e in parte perché oltremanica esiste una buona manualistica in questo 

campo; vasta circolazione, anche per le sue numerose edizioni, ha il Treatise of Algebra (1748) di MacLaurin, in 

cui si trova già enunciata la famosa “regola di Cramer”, prima che il ginevrino Gabriel Cramer (1704-1752) la 

 
42 Nella nostra edizione Italiana delle Opere di Fontanelle (Napoli, 1765), la Biografia del Marchese de l’Hopital si trova alle 

pagg. 72-89 del tomo III. 



pubblicasse nell’ Introduction à l’analyse des lignes courbes algébriques (Ginevra, 1750); con lo stesso titolo 

dell’opera di MacLaurin circola diffusamente in Inghilterra un Treatise of Algebra (Londra, 1745) di Thomas 

Simpson, ma non meno importanti sono gli Elements of Algebra (1740) di Nicholas Saunderson. 

In Francia, un’opera molto diffusa negli ultimi decenni del XVIII secolo è quella di Etienne Bézout (1730-1783), 

dal titolo Théorie générale des équations algébriques (Parigi, 1779), in cui si danno regole simili a quelle di 

Cramer per risolvere sistemi di n equazioni lineari in n incognite. 

Bézout è noto anche per un famoso Cours de mathématique (Parigi, 1764-1769), opera a uso didattico in sei 

volumi, che diverrà ben presto un modello per tutta la manualistica matematica della seconda metà del XVIII 

secolo. 

Geometria 

Il grande successo incontrato nel Settecento dai metodi analitici fa compiere all’algebra enormi passi in avanti. 

Attraverso il calcolo infinitesimale, essa si rivela lo strumento più efficace per la soluzione dei problemi 

geometrici. Ciò va a discapito della geometria sintetica, che nel XVIII secolo subisce un momento di stasi, da cui 

uscirà solo nell’Ottocento. Alla stagnazione degli studi in questo campo contribuiscono anche altri fattori come 

l’espansione quantitativa dei nuovi campi di ricerca aperti dallo sviluppo del calcolo infinitesimale, che 

catalizzano l’interesse della maggior parte dei matematici del Settecento. Non si deve inoltre trascurare il fatto 

che il nuovo calcolo introduce un diverso stile nella ricerca matematica, cioè l’abbandono delle costruzioni 

assiomatiche rigorose e delle dimostrazioni di tipo deduttivo, che fino a quel momento erano considerate i 

contrassegni caratteristici delle scienze matematiche e in particolare della geometriaeuclidea. 

Tuttavia, la geometria sintetica non viene completamente dimenticata. In Inghilterra, anzi, continua a trovare non 

pochi cultori, tra i quali primeggia Robert Simson, autore di un fortunatissimo manuale intitolato The Elements 

of Euclid (Glasgow, 1756). 

Sul continente meritano menzione gli Eléments de géométrie (Parigi, 1741) di Clairaut, ma soprattutto l’ 

Euclides ab omni naevo vindicatus (Milano, 1733) del gesuita italiano Gerolamo Saccheri, il quale escogita un 

procedimento molto elaborato per dimostrare il famoso postulato euclideo delle parallele. Nel tentativo di 

dimostrare che la negazione del postulato porta a una contraddizione, egli costruisce inconsapevolmente una 

geometria non euclidea perfettamente coerente; tuttavia, convinto che la geometriaeuclidea sia l’unica valida, 

non si accorge della notevole scoperta da lui compiuta. 

Sullo stesso problema tornerà, alcuni anni più tardi, lo svizzero Johann Heinrich Lambert, nell’opera Die Theorie 

der Parallellinien, scritta nel 1766, ma edita postuma solo nel 1786. In quest’opera Lambert si spinge oltre 

Saccheri, giungendo ad abbozzare una geometria su una superficie di tipo nuovo. Lambert tuttavia è noto 

soprattutto per aver dato la prima dimostrazione dell’irrazionalità di “pi greco” in una memoria presentata nel 

1761 all’Accademia delle scienze di Berlino. 

In Francia gli Eléments de géométrie di Legendre (Parigi, 1794) incontrano un grandissimo successo, ma i 

maggiori contributi alla geometria sintetica vengono da Lazare Carnot. Nel trattato De la corrélation des figures 

de géométrie (Parigi, 1801) cerca di dare alla geometria pura un grado di universalità paragonabile a quello 

goduto dalla geometria analitica. Egli dimostra come molti teoremi di Euclide possano essere considerati casi 

particolari di un teorema più generale per il quale è sufficiente un’unica dimostrazione. La Géométrie de position 

(Parigi, 1803) è un’altra sua opera di geometria pura di grande successo. 

Gaspard Monge è invece il fondatore della geometria descrittiva. Il concetto che sta alla base di questa nuova 

geometria è quello della doppia proiezione ortogonale. Si prendono due piani, l’uno verticale e l’altro 

orizzontale, disposti perpendicolarmente l’uno rispetto all’altro, e su questi piani si proietta ortogonalmente la 

figura che si vuole rappresentare, indicando chiaramente le proiezioni di tutti gli spigoli e di tutti i vertici. 

La proiezione sul piano verticale è nota con il nome di “elevazione”, l’altra proiezione viene chiamata “pianta”. 

Si ribalta il piano verticale, facendolo ruotare intorno alla linea di intersezione dei due piani, fino a che coincide 

con il piano orizzontale. L’elevazione e la pianta forniscono così una figura superficiale (bidimensionale) 

dell’oggetto spaziale (tridimensionale). 
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Monge illustra questi procedimenti nella sua Géométrie descriptive (Parigi, 1794), destinata a provocare una 

rivoluzione nella tecnica del disegno meccanico usata dagli ingegneri. 

Calcolo delle probabilità e teoria dei numeri 

Gli studi sulla teoria della probabilità hanno un notevole impulso nel corso del Settecento. Importanti sono le 

ricerche di Jakob Bernoulli. Nel 1713 esce postumo un suo trattato dedicato al calcolo delle probabilità, dal titolo 

Ars conjectandi, destinato ad avere una grandissima influenza sugli sviluppi settecenteschi di questa branca della 

matematica. L’ Ars conjectandi presenta una teoria generale delle permutazioni e delle combinazioni, resa più 

facile dalle formule binomiale e polinomiale e l’enunciazione della cosiddetta “legge dei grandi numeri”. 

Anche il figlio di Johann Bernoulli, Daniel, si è distinto negli studi sulla probabilità e sulle sue applicazioni al 

commercio, alla medicina e all’astronomia. In un suo lavoro del 1738 apparso sui Commentarii dell’Accademia 

delle scienze di San Pietroburgo opera la celebre distinzione tra speranza matematica e speranza morale. 

Grande notorietà hanno anche le opere di Abraham De Moivre: la Doctrine of Chances (1718), dedicata alla 

teoria dei giochi, che conosce numerose edizioni posteriori; la Miscellanea analytica (1730), un’opera 

importante anche nel campo della trigonometria analitica, e diversi lavori pubblicati sulle Philosophical 

Transactions. 

Anche Euler e D’Alembert, a metà secolo, scrivono su argomenti quali i giochi d’azzardo, la rendita di un 

vitalizio, la vita media o la speranza di vita o il numero di anni che a una certa persona restano statisticamente da 

vivere. 

Notevoli i contributi di Condorcet, tra i quali spicca l’ Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des 

décisions rendues à la pluralité des voix (Parigi, 1785). Per quest’opera e altri  

scritti minori egli viene considerato uno dei precursori della matematica applicata ai problemi sociali, soprattutto 

attraverso l’applicazione del calcolo delle probabilità e della statistica a tali problemi. 

Nel Settecento anche la teoria dei numeri conosce importanti sviluppi, soprattutto grazie ai contributi di Euler, di 

Lagrange e di Legendre. Euler non pubblica nessun trattato sull’argomento, ma scrive diverse lettere e saggi 

sulla teoria dei numeri. 

La ricca immaginazione con cui Euler tratta le serie lo porta a scoprire sorprendenti relazioni tra l’analisi e la 

teoria dei numeri. Con una dimostrazione relativamente semplice egli dimostra che la divergenza della serie 

armonica implica il teorema euclideo sulla serie infinita dei numeri primi. Con un’analisi considerevolmente più 

complessa, Euler dimostra che la serie infinita formata dai reciproci dei numeri primi è essa stessa divergente. 

Egli effettua operazioni sulle serie infinite con la massima libertà. Non vanno dimenticati i suoi studi sulle 

coppie di numeri amicabili, sui numeri perfetti, sui numeri interi positivi. Euler è anche il primo matematico a 

pubblicare una dimostrazione del cosiddetto “teorema minore di Fermat” (Commentarii dell’Accademia di San 

Pietroburgo, 1736), ma non riesce a dare una soluzione definitiva del cosiddetto “ultimo teorema di Fermat”, 

anche se dimostra l’impossibilità di soluzioni intere nel caso in cui l’esponente sia n =3. 

Anche Lagrange mostra un profondo interesse per la teoria dei numeri. Nel 1770 pubblica una dimostrazione del 

teorema secondo cui ogni numero intero positivo è la somma di non più di quattro quadrati perfetti. 

Questo teorema porta ancora oggi il nome di Lagrange (sebbene Fermat, nel Seicento, pretendesse di averne dato 

una prova). Intorno alla stessa data Lagrange fornisce anche la prima dimostrazione di un risultato noto come 

teorema di Wilson: se p è un numero primo qualsiasi, il numero intero (p-l)! +1 è divisibile per p. 

Legendre è autore del primo trattato dedicato esclusivamente a questo argomento, l’ Essai sur la théorie des 

nombres (Parigi, 1797-1798), in due volumi. Tra i vari risultati, in quest’opera è esposto un teorema, divenuto 

celebre, relativo ai numeri congrui, in base al quale, dati due numeri interi p e q, esiste un numero x tale che il 

suo quadrato diminuito di q sia divisibile per p, allora q è noto come resto quadratico di p. 



Nell’ Essai Legendre affronta anche il cosiddetto teorema dei numeri primi, fornendo un enunciato quasi preciso 

della regola poi dimostrata nel XIX secolo. Il problema consiste nel descrivere la distribuzione dei numeri primi 

fra i numeri naturali. Fin dai tempi di Euclide si sapeva che il numero dei numeri primi è infinito; tuttavia è 

ovvio che la densità dei numeri primi decresce via via che si passa a numeri interi sempre più grandi. I 

matematici si erano sforzati di trovare una regola che esprimesse il numero dei numeri primi inferiori a un 

numero intero dato n come funzione di n. 

Altre copie in vendita: 

1720: a 850 € dalla Librairie du Cardinal: << Ouvrage posthume de M. le Marquis de l'Hospital, 1 vol. in-4 

reliure d'époque pleine basane marbrée, dos à 5 nerfs orné, Chez Montalant, Paris, 1720, 4 ff., 459 pp. avec 33 

planches dépliantes numérotées et 1 planche hors texte (en double exemplaire) non numérotée.  Bien complet 

des 33 planches dépliantes et de la planche non numérotée (ici en double exemplaire). Elève de Jean Bernouilli, 

Guillaume François Antoine de L'Hospital a vulgarisé la notation différentielle dans son "Analyse des 

Infiniments petits pour l'intelligence des lignes courbes" ; le présent Traité avait été pensé comme un 

développement de la Géométrie de Descartes.>>. 

  
 
1780: a 800 € da Librairie Alain Brieux: << Paris, Moutard, 1776, in-4, de (4)-459 pp, (2) pp de privilège, (1) p 

de table, (1) p des livres chez le même libraire, (1) p. bl.; pl. n°1 à 33 et une figure (p.413), veau marbré, dos à 

nerfs orné, tranches rouges (reliure de l'époque), 34 planches. Le Marquis de l'Hôpital (1661-1704) était un 

élève de Jean Bernoulli qui lui apprit le calcul différentiel. En 1707, il publie le "Traité analytique des sections 

coniques", où les propriétés de ces courbes sont déduites de leur description sur un plan. Cet ouvrage sera 

pendant un siècle un classique du genre.>>. 

 

1707: a 1800 € da Librairie Alain Brieux: << Paris, Ve Jean Boudot, Jean Boudot fils, 1707, in-4, (4), 459, (4)pp, 

33pl. (n°1 à 32 + une non numérotée p.412). La pl.16 est en double, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches 

rouges (reliure de l'époque), 33 planches de figures géométriques. PREMIERE EDITION de ce traité, où les 

propriétés des sections coniques sont déduites de leur description sur un plan. Cet ouvrage sera pendant un 

siècle un classique du genre. Le Marquis de l'Hôpital (1661-1704) était un élève de Jean Bernoulli, qui lui apprit 

le calcul différentiel. Il mourut d'une attaque d'apoplexie, avant d'avoir publié ce traité. C'est le libraire de 

l'Académie des sciences, Jean Boudot fils, qui décida d'imprimer le manuscrit, sollicités notamment par de 

jeunes mathématiciens. Ils souhaitaient que ce livre leur permette d'accéder plus facilement au calcul 

infinitésimal différentiel, développé par le Marquis de L'Hospital dans "L'Analyse des infiniment petits pour 

l'intelligence des lignes courbes", publié en 1696. La pièce de titre, sur le dos de la reliure, présente une coquille 

emprunte d'ironie involontaire : le titre "Sections coniques" a été transformé en "Sections Comique[s]">>. 

http://www.marelibri.com/search/bookseller/sarl+librairie+du+cardinal
http://www.livre-rare-book.com/c/b/Brieux
http://www.livre-rare-book.com/c/b/Brieux
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1720: a 781 € da Harteveld Rare Books: << A Paris, Chez Fraçois Montalant, 1720, in-4°, 4 feuilles (titre - 

avertissement - table - privilège du Roy) + 459 p. avec un bandeau et une lettrine gravés sur cuivre + 33 

planches dépl. avec 293 figures + plus une planche non chiffrée portant une figure notée A. (page 413), reliure 

en plein veau d’époque, dos à cinq nerfs richement orné en or, pièce de titre. tranches rouges, un coin 

légèrement touché, gardes en papier dominoté originales (caillouté veiné bleu clair rose rouge), bel exemplaire 

en parfait état. Deuxième édition posthume. Le géomètre français, G.-F. Antoine DE L'HOSPITAL, marquis de 

SAINTE-MESME et comte D'ENTREMONT fut initié à l'étude du calcul infinitésimal par Jean Bernoulli en 

1692. S'il est moins important que son Analyse des infiniment petits, le Traité des sections coniques dont la 

première édition, posthume, est de 1707, fut pendant longtemps l'une des meilleures études sur cette partie de 

l'analyse et contribua aussi à placer le nom de son auteur à côté de ceux des géomètres les plus célèbres de son 

époque Leibniz, Huygens et les frères Bernoulli. Contemporary full calf binding, complete with 33 plates + 1 

numbered A. Fine copy. Poggendorf I, 1146; Cantor III, 427; DSB VIII, 304. - cf. Pierre HUMBERT, Les 

Mathématiques de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle. DAUMAS, Histoire de la Science, 589. Bild. >>. 

 
 
1720: a 600 € da Librairie Historique Fabrice Teissèdre: << Paris, Montalant, 1720, in-4, [4] ff. n. ch. (titre, 

avertissement, table des chapitres, privilège), 459 pp., avec 34 planches hors texte de figures géométriques, 

chiffrées 1-33 (la planche simple n'est pas numérotée), dont 33 en dépliant, basane fauve marbrée, dos à nerfs 

cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l'époque). 

Petit manque de cuir en coiffe inférieure, deux coins abîmés, mouillures claires angulaires au début du volume. 

Ex-libris gratté. "Deuxième édition. L'ouvrage forme un développement de celui de Descartes, et il était presque 

achevé à la mort brutale de l'auteur en février 1704. Apparenté au chancelier Michel de L'Hospital, Guillaume-

François-Antoine de L'Hospital (1661-1704) avait quitté la carrière militaire pour se consacrer aux 

mathématiques qui occupèrent toute son existence : en 1688, il épousa Marie-Charlotte de Romilley de La 

Chesnelaye, qui brillait également en algèbre et en géométrie ; il se lia avec Bernoulli, Huygens et Leibniz, et ce 

fut lui qui vulgarisa en français les résultats du calcul différentiel. Tout cela était inhabituel pour une personne 

de condition, et son entourage s'empressa d'attribuer s amort précoce à un usage excessif des 

mathématiques...">>. 

 

1776 a 1500 € da OSLO RARE BOOKS: >> Paris (Moutard) 1776. In-4, veau marbré d'époque, dos à nerfs 

orné. Le Marquis de l'Hospital, figure majeure des mathématiques du XVIIe siècle qui fut un élève de Bernouilli 

et entretint une correspondance avec Leibniz et Huygens développe ici des méthodes de résolutions d'équations 

grâce à la géométrie analytique.Nombreuses planches hors-texte dépliantes. Très bel exemplaire de cet ouvrage, 

qui fut à l'avant garde des mathématiques. >>. 

1720 a 300 € da Librairie Antimoine: << A Paris Chez Montalant. 1720 459p 1 volume In4. Reliure d'époque en 

plein velin. Dos lisse avec pièce de titre. Tranches marbrèes. Ouvrage postume. Deuxième édition (la première 

date de 1701). 33 planches dépliantes en fin de volume (la planche 25 qui manquait à été refaite à la main) 

et…>>. 

1720 a ??? da “Worth Point”: << Very RARE / 34 Foldout PLATES / $3,400 elsewhere  

This is a wonderful and rare offering of the following work written in French. I find this extremely rare and valu-

able FIRST EDITION selling elsewhere for nearly $3,400  

Main author: L'Ho ̂ pital, Guillaume Franc ̧ ois Antoine de, Marquis de Sainte-Mesme.  

Title details: Traité analytique des sections coniques et de leur usage pour la resolution des equations dan les 

proble ̂ mes tant de ́ terminez qu'inde ́ terminez / Ouvrage posthume de M. le marquis de l'Hospital...  

Published: Paris : Montalant, 1720.  

Physical desc.: 459, [3] p., 33 [i.e. 34] fold. plates : ill. ; 25 cm.  

Subject: Conic sections. Language: French This is a wonderful volume with fantastic contents and would make a 

great addition to any collection. 

http://www.livre-rare-book.com/c/b/Harteveld
http://www.livre-rare-book.com/c/b/Clavreuil
http://www.livre-rare-book.com/c/b/oslo
http://www.marelibri.com/search/title/traite+analytique+des+sections+coniques+et+de+leur+usage+pour+la+resolution+des+equations+dans+les+problemes+tant+determines+qu+indetermines++paris++moutard++1776++in+4++veau+marbre+d+epoque++dos+a+nerfs+orne
http://www.marelibri.com/search/title/traite+analytique+des+sections+coniques+et+de+leur+usage+pour+la+resolution+des+equations+dans+les+problemes+tant+determines+qu+indetermines++paris++moutard++1776++in+4++veau+marbre+d+epoque++dos+a+nerfs+orne
http://www.marelibri.com/search/title/traite+analytique+des+sections+coniques+et+de+leur+usage+pour+la+resolution+des+equations+dans+les+problemes+tant+determines+qu+indetermines++paris++moutard++1776++in+4++veau+marbre+d+epoque++dos+a+nerfs+orne
http://www.livre-rare-book.com/c/b/Antimoine
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Guillaume François Antoine, Marquis de l'Hôpital[1]French pronunciation: [ma ʁ ki d ə lopi ˈ tal] (?, 1661, 

Paris – February 2, 1704, Paris) was a French mathematician. His name is firmly associated with l'Hôpital's 

rule for cal culating limits involving indeterminate forms 0/0 and ∞/∞. Although the rule did not originate with 

l'Hôpital, it appeared in print for the first time in his treatise on the infinitesimal calculus, entitled Analyse des 

Infiniment Petits pour l'Intelligence des Lignes Courbes.[2] This book was a first systematic exposition of 

differential calculus. Several editions and translations to other languages were published and it became a model 

for subsequent treatments of calculus.>>. 

 

1720 (stima asta 1200-1800 $) da PBA Galleries: << [viii], 459 pp. 34 engraved plates, all but one folding; more 

than 260 geometrical figures in text. (4to) 24.5x19.5 cm (9½x7½") early half calf and marbled boards, morocco 

spine label lettered in gilt. Early Edition. First published in 1707 from a manuscript L’Hospital had left at his 

death in 1704, this is one of the first works in which algebra is applied to geometrical 

questions. Montucla considered this work a “Monument of Science.” L'Hospital was a major figure in the early 

development of the calculus on the continent of Europe. He advanced its cause not only by his scientific works 

but also by his many contacts, including correspondence with Leibnitz, Bernouilli and with Chr. Huygens. 

Fontenelle tells us that it was L’Hospital who introduced Huygens to the new calculus. Poggendorf I, 1146; DSB 

VIII, p. 304-5.>>. 

 

 



 
 
1720 a 4000 $ (!!) da “Mercado Libre” 
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[Altra copia offerta su EBAY a 520 € (8/2021)] 

 

 

 

 

 

 

• Jacques Lenfant [Poggio Bracciolini] (1720): “Poggiana, ou la vie, le caractere, les 

sentences, et les bons mots de Pogge florentin, avec son histoire de la Republique de 

Florenze et un Suplement de diverses pieces importantes.” (2 Tomi leg. in 1 vol.) 

[Amsterdam:] “Amsterdam, Chez Pierre Humbert. MDCCXX.” 

 

Due Tomi leg. in 1 vol. in 12°  (10,5 x 16 cm) . Tome Premier: antiporta fig., frontesp., XXIX pp.num., 8 pp.nn. 

(catalogue editeur), 301 pp.num., 1 p.b.; Tome Second: frontesp., VI pp.num., 336 pp.num.  Antiporta inciso da 

G. Schoute (nel primo vol.) col ritratto di Poggio Bracciolini in ovale. Legat. in piena pelle coeva, con difetti alle 

cerniere, titolo in oro su tassello rosso al dorso a 5 nervi. Edizione Originale.  Frontespizi dei due tomi bicromi in 

rosso e nero. [Original description: This Antiquarian book is in its original full calf binding which is now becoming 

loose at the junction between boards and spine. In particular the front board is only just attached and the rear 

board more attached but spilling along the join. There is a modern leather title label with gilt lettering. The head 

and tail of the spine are chipped, worn and missing sections. There is a torn page in the book but all the page is 

present. The the pages are aged but the text block is generally in good condition.]  

 

 



 
 

 

L'A. di questa biografia controversa, predicatore e cappellano di Federico-Guglielmo di Prussia, fu membro della 

"Propaganda fidei" e del Concistorio francese. L'opera in realtà è divisa in tre parti: la biografia del B., una storia 

di Firenze tratta dall'Aretino e dal Poggio stesso, e una raccolta di aforismi (le celebri "Facetiae") e aneddoti 

sull'umanista fiorentino e la Firenze rinascimentale. Non mancano svariate digressioni, ad esempio sull'origine 

della medicina, sulla fortuna della lingua latina in Europa... e passi di lettere del B. a contemporanei. Note 

bibliografiche ai margini delle pagine, dove l'A. manifesta la sua profonda erudizione. L'anno successivo, per i 

tipi di Albrizzi a Venezia escono le "Osservazioni critiche ed apologetiche sopra il libro del sig. Jacopo Lenfant", 

di G. B. Recanati, corrispondente dell'A., da lui citato nelle fonti bibliografiche ad inizio volume. De Feller, Tomo 

/, p 597. Sette esemplari in SBN. 

 
 

 LENFANT, Jacques. - Uno dei più notevoli teologi della colonia di ugonotti francesi a Berlino, nato a 

Bazoches (Beauce) il 13 aprile 1661, morto a Berlino il 7 agosto 1728. Studiò a Saumur e a Ginevra, fu pastore 

prima a Heidelberg e dal 1688 a Berlino, esplicandovi la sua attività per 40 anni nella chiesa francese. Nel 1724 

divenne membro dell'Accademia delle scienze di Berlino; fu uno dei fondatori della "Biblioteca germanica". 

Pubblicò, fra altro, una Histoire de la papesse manne (Colonia 1694, in cui ammette la realtà storica della 

papessa: più tardi, tuttavia, ripudiò quest'opera); Histoire du concile de Constance (voll. 2, Amsterdam 

1714); Poggiana, ou La vie, le caractère, les sentences et les bons mots de Pogge florentin (voll. 2, Amsterdam 

1720); Histoire du concile de Pise (voll. 2, Amsterdam 1724); Histoire de la guerre des Hussites et du concile de 

Bâle (voll. 2, Amsterdam 1731). 
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Lenfant, Jacques <1661-

1728> 

Titolo Poggiana, ou la vie, le caractere, les sentences, et les bons mots de Pogge Florentin. Avec son Histoire de la republique de Florence, 

et un suplement de diverses pieces importantes. Tome premier [-second] / [Mr. Lenfant] 

Pubblicazione A Amsterdam : chez Pierre Humbert, 1720 

Descrizione fisica 2 v. ; 8º 

Note generali · Nome dell'A., Jacques Lefant, a c. 3*4r 

· Fregio inciso sul front. bicromo in rosso e nero dei 2 v. 

Comprende · 1: [4], XXIX, [7] 301, [3] p. : ill., ritr. inc.; · Antiporta incisa con ritr. di Poggio Bracciolini 

      Segn.: *-2*⁸ 3*⁴ A-T⁸ ;  Bianca c. T8. 

 

· 2: [2], VI, 336 p.;  Segn.: ²[ast]⁴ A-X⁸. 

Nomi · [Autore] Lenfant, Jacques <1661-1728> 

· Bracciolini, Poggio    scheda di autorità 

· [Editore] Humbert, Pierre 

Luogo normalizzato NL Amsterdam 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione PAESI BASSI 

Codice identificativo IT\ICCU\TO0E\014462 

Dove si trova     

   Biblioteca della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi - Gravina in Puglia - BA - [consistenza] v. 1. 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI 

   Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA 

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

 Padova - PD 

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=TO0E014463
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=TO0E014464
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@=SBLV315048
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@=CFIV004337
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@=CFIV004337
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@=RMLV031500
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+Lenfant+jacques+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Lenfant%2Bjacques%2522&f_dataf_ext=true&refine=55%21%3A%21nl%21%3A%21paesi%2Bbassi%21%3A%21Paese%4058%21%3A%21a%2Bamsterdam%21%3A%21a%2Bamsterdam%21%3A%21Luogo%2Bdi%2Bpubblicazione%404031%21%3A%211720%21%3A%211720%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1


   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca civica De Gregoriana - Crescentino - VC 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 2 esemplari, v. 1-2 
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Introduzione 

Domenico Ciampoli 

POGGIO E LE “FACETIÆ”  

 

 

VOLLE lo stesso messer Poggio di Guccio Bracciolini da Terranova di Valdarno rivelarci il luogo e il tempo ne’ 

quali raccolse la sue Facetiæ che intitolò Liber facetiarum. Dice dunque nella “Conclusio” (seguo la edizione di 

Basilea, ex ædibus Henrici Petri, mense augusto, anno MDXXXVIII, che fu adoperata dal traduttore), a pag. 491 

delle Opere, qualmente il luogo ove esse furon dette, come in teatro, fu il Bugiale; e continua: “Fu il 

nostro Bugiale, sorta di officina di menzogne, che fu da’ segretari [papali] fondata per ridere. Sin dal tempo di 

papa Martino avevan l’abitudine di scegliere un luogo appartato, ove ci comunicavamo a vicenda le notizie, e dove 

parlavasi di cose varie, sia sul serio, sia a svago dello spirito. Ivi non si perdonava ad anima viva, e dicevasi male 

di quanto ne dispiaceva; e spesso il papa medesimo dava materia alle critiche nostre; onde molti venivano in quel 

luogo per paura di non essere i primi colpiti. E fra i narratori primo era Razello da Bologna, dal quale ho raccolto 

molte fra le storie raccontate. E anche Antonio Lusco, del quale spesso si parla, era uomo molto arguto; e altresí 

Cesare Romano, dedito anche lui alle burle. E pure alcuna delle mie vi aggiunsi, che non sono sciocche del tutto. 

Ora i miei amici son morti e il Bugiale non è piú, e per colpa de’ tempi e degli uomini si va perdendo il buon uso 

dello scherzo [p. ii modifica]e del conversare...” Omnisque jocandi, confabulandique consuetudo sublata. Cosí il 

Poggio, forse con malinconica ricordanza viva della Curia vaticana e della vita operosa ivi menata per quasi 

cinquant’anni. Allora egli aveva sorpassata la settantina. Era nato l’11 febraio 1380, e mercé di Coluccio Salutati, 

che lo aveva conosciuto giovinetto, a Firenze, fu accolto prima, nel 1403, tra i familiari del vescovo barese 

Landolfo Maramaldo, e l’anno dopo eletto scrittore apostolico sotto Bonifacio IX. Andato con la Curia nel Concilio 

di Costanza (1414), schivo delle disquisizioni teologiche, che pur menarono al supplizio, ch’ei vide, di Gerolamo 

da Praga e di Giovanni Huss, “il quale gli parve morisse come Socrate,” ascoltò invece la voce degli antichi padri 

che da’ chiostri circostanti imploravan la liberazione dalle secolari prigioni (Epist. I, 5); e, appena poté, eccolo in 

sacro pellegrinaggio al monastero di Sangallo, ove, di tra muffa, polvere, immondizie, liberò davvero la Institutio 

Oratoria di Quintiliano, tre libri e mezzo degli Argonautica di Valerio Flacco, i comenti di Ascanio Pediano ed 

otto orazioni di Cicerone, del quale già nove altre orazioni aveva portate via da’ conventi di Cluny e di Langres. E 

sempre avidamente cercando, insieme con amici, trasse in luce De rerum natura di Lucrezio, le Puniche di Silio 

Italico, le Selve di Stazio, l’Astronomicon di Manilio, De re rustica di Columella; e cosí lo si vide nelle badie 

benedettine di Reicheunau e di Weingarten, nel convento di Einsiedeln, ove trovò l’Itinerario, edito poi dal 

Malbillon; in Monte Cassino, ove scopri il Trattato degli aquedotti di Frontino. E trovando, copiava e faceva 

copiare, in quella elegante maiuscola romana, rimasta insuperata; e comunicava esultante [p. iii modifica]le sue 

scoperte all’Italia, al mondo, fra la gioia e forse l’invidia del Niccoli, del Traversari, del Bruni, del Marsuppini, 

del Manetti, del Biondo, di Ciriaco d’Ancona, di Enea Silvio, di tutta quella schiera di umanisti della prima metà 

del Quattrocento, che si distinsero per la universalità e che ebbero il “furore dell’inedito,” onde vennero dal 

Landiani il Brutus, dal card. Orsini le venti Comedie di Plauto, dal Poggio stesso i Mathescos libri. Meno i tristi 

quattr’anni passati in Inghilterra, dal 1423 alla morte, egli visse sempre in perenne attività di ricerche, nel culto 

delle cose belle, nella febre di resuscitare l’antichità, “fonte di ogni civiltà e grandezza.” A Roma, profittò del suo 

posto di segretario apostolico per imporre come taglia il ritrovamento di codici: era come una letteraria simonia, 

sempre famelica, sempre sognante scoperte novelle. A Firenze, o meglio, nella sua ridente villa Valdarnina, ove 

fra il verdeggiar degli alberi, biancheggiavano la sua casa, la libreria, il museo e le statue, i torsi, i busti all’aperto, 

venutigli di Grecia, non cercò tregua dall’amor suo primo; ma pace domestica e studio; onde il libertino che aveva 

avuto undici figli illegittimi da Lucia Pannelli, prese a 55 anni in moglie la nobile diciottenne bellissima Veggia 

de’ Buondelmonti, che fu la sua beatitudine domestica, e che nel 1450 gli donò il sesto figliuolo. Ma dopo il ritorno 

a Roma, nel 1443, con Eugenio IV, fra gli agi, i guadagni e la fama che le opere sue, abilmente dedicate, gli 

fruttavano, si sentí troppo solo, quasi nel cimitero degli amici che frattanto eran morti, e abbandonò l’Urbe nel 

1453 per tornare alla sua Fiorenza, come cancelliere della repubblica. E nella sua villa morí il 2 novembre del 

1459; ebbe tomba in Santa Croce e fu dipinto [p. iv modifica]nella Sala del Proconsolo dal Pollaiolo. Uomo 

gioviale e astuto, avido di fama, scopritore appassionato, acerrimo a’ nemici, ebbe spirito e fibra degna de’ tempi; 

riempí della propria vigorosa azione gran parte del sec. XV; conobbe per tanto moltissima gente d’ogni condizione, 

e finí col credersi in esilio nel tempo, quand’egli dall’esilio richiamava i grandi romani. Non lasciò capolavori: ma 

in ogni opera mise coscienza, originalità, forma disinvolta, se non elegantissima. Certo egli vinse parecchi della 

generazione che gli succedette, e che, datasi alla filologia, alla filosofia, alla poesia fu quasi indifferente alle 
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indagini che infiammarono Poggio: il Filelfo, il Poliziano, il Ficino, Pico della Mirandola, il Landino. Epigrafista, 

dopo Cola di Rienzo, fu il primo a dare un Corpus che serví bene anche al De Rossi; numismatico, fu pur tra i 

primi a rendersi conto dello svolgersi della moneta presso i romani; archeologo, oltre a 

restituirci Vitruvio, Frontino, Plinio il Vecchio, Luciano, Pausania, Filostrato, descrisse magistralmente i 

monumenti di Roma con critica oculata e scrupolosa, distruggendo leggende medievali, verificando documenti, 

dando gli autentici nomi alle venerande rovine. Leggete De varietate fortunæ, e vi vedrete al cospetto della antica 

maestà di fronte allo squallore presente: quadro vivo, eloquente, doloroso. Fu altresí il primo fra gli epistolografi 

del tempo, le cui lettere son preziose per notizie e dottrina, originalissime per lo stile agile e pronto. Scorrendo 

quelle lettere par di rivedere la imagine di lui scolpita dal Donatello; sarcastico, ameno, sicuro di sé e di quel che 

dice bene e certo. Né i suoi dialoghi sono inferiori, pieni di libera filosofia, con ritratti vigorosamente sbozzati, 

con fioriture di aneddoti mordaci, con vena satirica [p. v modifica]flagellatrice del clero. Le orazioni 

di Poggio furon fiere “invettive;” era la sua l’eloquenza del gladiatore che atterra e sgozza senza pietà col fiele nel 

cuore e il ghigno sulle labra; si sa come conciasse il Filelfo, il Valla, il Moroni da Rieti: un grandinar di contumelie 

verrine, con fraseggiare ciceroniano negli altri, con virulenza plautina nel Poggio, che sparge il ridicolo a piene 

mani, e non risparmia neppure l’antipapa Felice V. Ma negli otto libri della sua Historia fiorentina (1350-1455), 

ultima opera di lui, egli prende la cosa sul serio, organizza il racconto ed evita il vieto costume di infarcir la 

narrazione con sperticate concioni. Poggio dunque, al contrario del Salutati, del Barzizza e degli altri frondosi 

ciceroneggianti, seppe dominar il latino sí che il suo ebbe singolare pieghevolezza, spigliatezza disinvolta, 

limpidezza pittorica, frutto succoso della sagacia divinatoria onde aveva esemplato i testi, del lungo studio, del 

grande amore, e dell’esercizio continuo nella varietà delle sue scritture. 

Or quest’uomo, che dalle angustie paterne, era giunto con tenacia prodigiosa non solo a formar la sua fortuna, 

ma ad essere il primo restauratore e maestro del mondo classico, ben si sentiva dominatore di cose grandi e irrisor 

delle piccole. Era il genio dell’umanesimo. 

Al Poggio dunque ultra settantenne dovevan sorridere le Facetiæ, che gli eran fiorite sulle labra o dalla 

penna, a mano a mano, dal 1438, mandate via nel pubblico a frammenti per compiacenza di amici e voluttà di 

curiosi; le date più tarde derivate delle Facetiæ stesse sono il 1451 in De prœlio picarum et gracularum e il 1452 

in De homine qui per biennium cibum non sumpsit. Sí che, se la compagine del libro fu completa 

nel ’52 [p. vi modifica]o ’53, le storielle ivi comprese, avevan rallegrato molti anni della vita all’autore. E forse 

appunto parte della sua vita rivedeva lí dentro in mezzo alla vita intera dell’altra gente. Già delle Facetiæ si trovan 

tracce nelle Epistole; o se ne raccontano, come la 138 (Epist. III. 8), o se ne fa in qualche modo la storia (Epist. 

VIII, 4, 35; IX, 1, 14; X, 17, 22); ma ove mostrasi la fantasia beffarda e derisoria del Poggio, la smania del novellare 

lascivo e turpe, la bizzarra voluttà dell’osceno ridicolo, è nelle diatribe contro i nemici. Basterebbe citar per tutte 

le avventure infernali che addebita al Valla, ove l’odio sprezzante non può concepir niente di più salace. E siccome 

egli prende inspirazioni da leggende popolaresche, da tradizioni vaganti, e sin dagli antichi, cosí la materia 

delle Facetiæ si andava accumulando e svolgendo nel suo spirito quasi per continua penetrazione. Probabilmente 

i giocondi ritrovi del Bugiale furon le cause esteriori che indussero alla raccolta; ma la causa intima è da cercarsi 

nel carattere stesso, nell’indole medesima del Poggio, temperato alle malizie e alle depravazioni del tempo, 

conoscitore profondo delle sfere ecclesiastiche e amatore delle letture piacevoli. Alcuni han cercato e cercan tuttora 

le fonti e i rapporti delle Facetiæ; fatica egregia, che può mostrar lunghezza di ricerche e finezza di raffronti; ma 

che servono appena a stabilire il corso di alcune novelline popolari o aneddoti tradizionali. Tuttavia, il rifar la storia 

de’ bons mots, risalendo agli Apotegmi di Cesare, alle Piacevolezze di Cicerone, agli Scherzi di Caio Melisso, anzi 

andando piú in su presso i Greci e i Persi, come fa il Lenfant, ci par troppo. Originali invece sono i ritrovamenti 

comparativi di Pietro Toldo, il quale (cooperando alle numerose [p. vii modifica]ricerche antecedenti, sperse ne’ 

volumi di scienza demopsicologica) trova altri rapporti per esempio co’ Fabliaux, col Pontano, con le Fourberies 

de Sî Djeh’â, con le Plaisanteries de Nasr-Eddin-Hodia, con le Cent Nouvelles nouvelles e con altre fonti orientali 

e basche, con lo Speculum exemplorum, ecc. Io ne trovo con Rabelais, massime nel Libro terzo ove accoglie molti 

aneddoti, cònti, favole. Vedi fra gli altri l’Anneau de Hans Carvel (III, 28), che è tratto dalla Facetia 133 Visio 

Francisci Philelphi, cosí elegantemente ripresa poi dall’Ariosto nella V satira. Ricerche argute fecero anche su 

particolari Facetiæ il Novati intorno a Madonna Bambacaia, il Volpi su Pasquino da Siena rimatore, il Flamini, 

ecc. Il Grazzini poi può averlo conosciuto, ove si confronti la nov. 68 di Poggio con la novella I, 6 del Lasca, e 

la Facezia 102 con la novella IV della Prima Cena. 

Insomma il libro di Poggio, composto cogli elementi migranti venuti d’ogni parte, di Francia, di Spagna, di 

Lamagna, com’egli confessa, e d’Oriente, è il più noto e diffuso fra le opere di lui. Ed è naturale. Esso è un 

piccolo Decamerone, ma senza un organismo, un filo, una tela: ogni novella ha un protagonista, e se pure il 

protagonista torna piú volte, è eroe sempre di un’azione che può star da sola. Sembra rispecchiare il costume di 
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quel periodo complesso, nel quale la rinascita, dando le piú sottili raffinatezze al gusto, lasciava che la vita 

quotidiana corresse ancor fra la sensualità e l’ascetismo, la gioia del vivere e l’eleganza delle forme, senza intimità 

di pensiero. Manca non di meno nel libro la personalità del narratore e però la coesione del racconto; ma non cosí 

che nell’insieme la figura dell’artista non appaia nel profilo di satiro gaudente e burlone. Non è 

il [p. viii modifica]letterato, è il segretario papale osservatore, che gode nel vedersi sfilar dinanzi la moltitudine 

variopinta; ed ecco marinai e cardinali, barbieri e vescovi, villani, pastori e montanari con cavalieri, monaci e preti, 

medici, avvocati, notai con cuochi, commedianti, ebrei, fanciulle, mogli, vedove, papi, pazzi, saltimbanchi, 

confessori, e vecchi, giovani, avari, sciocchi, usurai, meretrici, servi, buffoni, mendicanti, ricchi... quasi tutti presi 

dalla manía di burlare, di ridere, di godere; quasi tutti colti da erotismo continuo, guazzanti in turpiloquio sfacciato; 

qui tutto è nudo; e quasi sempre la nudità è laida, è ripugnante. E fra l’immensa tratta di gente volgare, trovi pur 

papa Martino e Bonifacio, e Dante, e Giannozzo e Bernabò Visconti, Facino Cane, Francesco Filelfo, Ugo da 

Siena, Nicolò D’Anagni, Antonio Lusco, Ridolfo di Camerino, e con loro Zuccaro e Gonnella. E fra il trescar delle 

lussurie ecco apparir santi e prodigi, bestie, mostri e diavoli. E la beffa non ha nazione: trovi spagnuoli, inglesi, 

alemanni, fiorentini, milanesi, veneziani, perugini, genovesi... Ogni grado, ogni classe, ogni lingua, ogni passione, 

oltre la venerea predominante: l’usura, l’invidia, l’odio, l’ipocrisia, l’idiotaggine... In una parola, una comicità 

oscena di bassa lega, che non va al di là della caricatura e che talora è più nella qualità del fatto che ne’ colori. È 

il mondo della sensazione fugace, che non si tramuta mai, purificandosi, nel sentimento. 

Le Facetiæ, a non contar la diffusione grandissima orale e manoscritta, che avevan goduto durante la vita 

dell’autore, ebber presto quella della stampa. Abbiam qui sottocchio molti incunaboli o stampe rarissime e notizie 

delle Facetiæ. Le più antiche edizioni son tre e senza data e luogo; una ve n’è del 1470; una a Ferrara, dell’agosto 

del 1471; una [p. ix modifica]a Norimberga del Koburger, del 1472; una del Creussner, pur di Norimberga, del ’75, 

quando se ne fecero altre tre; una a Parigi insieme con le Facetiæ morales, o l’Esopo tradotto dal Valla, e i De 

Salibus virorum illustrium del Petrarca, una a Milano del ’77 dal Valdafer, quattro, pure a Parigi, nel 1480; cinque 

in vari luoghi nel 1487; due a Venezia nel 1488; una a Lione nel 1497; tre edizioni con le opere complete nel 1510, 

11, 13. Argentine, Joh. Koblonchus; e poi via via altre sino a quella di Cracovia del 1592. Ma nel seicento e nel 

settecento sembra declinare la fortuna dell’opera: troviamo una sola edizione del 1797, e un’altra del 1800. Le 

traduzioni “in vulgare ornatissimo” non mancano dal sec. XV sino a quella stampata dal Bindon nel 1553; ma da 

quell’anno, ch’io sappia, altre versioni non venner fuori sino al 1884-85, quando apparve quella pubblicata dal 

Sommaruga, mentre le versioni francesi si moltiplicavano in buon numero dal 1484 al 1878. Cosí il fortunato 

libretto corse di terra in terra a rallegrar le brigate, a diffonder letizia e riso ovunque, dalle botteghe alle corti, dai 

conventi alle caserme, ed ebbe chiosatori, imitatori, plagiari; dette origine alle Buffonerie del Gonnella, 

alle Facezie del piovano Arlotto e ad altre raccolte, una delle quali fu largamente sfruttata dal Domenichi. 

Oggi le Facetiæ, non potrebbero dar diletto, se non a chi le leggesse in quel latino pieno di grazia che non è 

lingua morta o intarsio di erudizione; sotto al quale sentesi lo squisito gusto fiorentino, con la snella disinvoltura, 

la nativa eleganza, la schietta festività dell’idioma di messer Giovanni e di messer Franco. Sotto la patina arcaica 

è l’oro del toscano scintillante. Il fauno classico scorrazza per i divini ombrosi poggi del [p. x modifica]Valdarno. 

Ma non volle il Bracciolini, oltre il suo bel museo di marmi e libri, comporre un museo umano curioso e prezioso, 

perché le sparse vestigia delle costumanze non si perdessero? Bene è considerar l’opera cosí, poiché al suo cospetto 

l’Arte, nel suo immortale candore, si è velata la faccia per nascondere forse il sorriso, forse il disgusto. 

Roma, decembre 1912. 

D. CIÀMPOLI.           

 

Cfr. oltre le storie letterarie, e le opere sul Rinascimento: 

THORSCHMIDT J. C. Dissertatio de F. Poggii Bracciolini vita et meritis in rem litterariam. Wettemberg, 

1713. 

LENFANT J. Poggiana, ou la vie, le caractère, les sentences et les bons mots de Pogge 

Florentin. Amsterdam, 1720. 
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RECANATI G. B. Osservazioni critiche ed apologetiche sopra il libro del signor Jacopo Lenfant 

intitolato “Poggiana.” Venezia, 1721. 

LA MONNOYE (DE) B. Remarques sur, la “Poggiana.” Paris, 1722.. 

SHEPHERD W. Life of Poggio Bracciolini. Liverpool, 1802; London; 1837, tradotto in ital. da Tommaso 

Tonelli, Firenze, 1825. 

KATSCHER L. Poggio Bracciolini (Nuova rivista intern., 1879-80. 1.) 

SABBATINI R. Poggio Bracciolini (Giorn. stor. della lett. ital. 1885. 1.) 

MEDIN A. Documenti per la vita di Poggio Bracciolini (Giorn. st. della lett. ital., 1888. 12.) 

MÜNTZ E. Precursori e propugnatori del Rinascimento. Firenze, Sansoni, 1902. 

TOLDO P. Note poggine (Bracciolini, Facezie) (Giorn. st. della lett. ital. 1904. 44.) 

Edizione: Poggio Bracciolini. Facezie di Poggio Fiorentino, introduzione di D. 

Ciàmpoli. Lanciano, Carabba, 1912. 
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Jacques Lenfant 

 

Biographie 

Naissance 
13 avril 1661  

Bazoches-en-Dunois  

Décès 
7 août 1728  (à 67 ans) 

Berlin  

Activités Pasteur, historien  
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Autres informations 

Membre de Académie royale des sciences de Prusse
 

Jacques Lenfant, né à le 13 avril 1661 à Bazoches et mort le 7 aout 1728 à Berlin, est un pasteur protestant et 

un historien allemand de naissance française.  
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Biographie 

Jacques Lenfant est le fils de Paul Lenfant et d'Anne Dergnoust de Pressinville, pasteur à Bazoches, puis 

à Châtillon-sur-Loing jusqu’à la révocation de l’Édit de Nantes, date à laquelle il émigre à Marbourg1,2. Lenfant 

commença sa théologie à l’académie de Saumur et alla la continuer à l'Université de Genève. Il espérait, ses 

études terminées, s’y faire recevoir comme ministre de l’Église genevoise, mais il rencontre l'opposition d'une 

partie du clergé : les pasteurs Gautier et de Prez l'ayant dénoncé au consistoire comme socinien, la consécration 

lui est refusée3. Il se rend alors à Heidelberg où il reçoit la consécration en aout 1684. 

En 1688, l'invasion du Palatinat par les Français l'oblige à quitter Heidelberg, car il avait vigoureusement attaqué 

les jésuites dans un ouvrage peu auparavant. Il part pour Berlin où il arrive au mois de novembre. Frédéric Ier de 

Prusse, prince-électeur de Brandebourg, l'accueille volontiers et le met au nombre des pasteurs de l’église 

française de Berlin. Entré en fonction le jour de Pâques 1689, Jacques Lenfant y exerce son ministère pendant 

plus de 39 ans. C’est lui qui fait, le 1er mars 1705, la dédicace du Temple français de la Friedrichstadt, troisième 

lieu de culte berlinois des émigrés huguenots. Quelque temps après son arrivée à Berlin, il avait été également 

choisi par la reine Sophie-Charlotte comme aumônier, et à la mort de cette princesse, il fut nommé prédicateur de 

son fils, le roi Frédéric-Guillaume Ier, et enfin le titre de conseiller du consistoire supérieur, et membre du 

Conseil français. 

 

Le temple de la Friedrichsstadt en 1740. 
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En 1707, il visita la Hollande et l’Angleterre et la reine Anne d'Angleterre, l’ayant entendu prêcher, voulut le 

retenir à sa cour en qualité d'aumônier. Toutefois Lenfant ne put se résoudre à accepter cette offre car il ne 

voulait pas s'éloigner longtemps de Berlin, qui lui était cher, et où il voulait continuer à travailler, sachant que ses 

travaux s'appuyaient sur des recherches dans les archives et les bibliothèques d’Allemagne. Il travailla ainsi 

à Helmstedt en 1712 et à Leipzig en 1715. 

Il entre en 1710 à la Société pour la propagation de la foi, établie en Angleterre, et, en 1724, à l’Académie royale 

des sciences de Prusse en 1724. 

Le 29 juillet 1728, il est victime d'une attaque de paralysie qui se répéte, plus violente, le 4 aout. Il meurt le 7 

août, dans sa soixante-septième année, et est enterré au pied de la chaire dans l’église du Werder. 

Bien qu'il ait été marié de puis 1705 avec Émilie Gourjault de Venours, il ne laisse aucun enfant. 

Jugement et postérité 

Jugement de ses contemporains 

D’une taille au-dessous de la moyenne, d’un extérieur négligé, rien, au premier abord, ne semblait justifier la 

réputation dont il jouissait, si ce n’est quelque chose de fin, de spirituel dans sa physionomie et sa conversation. 

Il était aimé et estimé à cause de l’excellence de son cœur qui le rendait indulgent et qui le disposait à rendre 

service même à ceux dont il aurait pu se plaindre. On admirait l’extrême douceur de son caractère qui le portait à 

fuir les disputes, bien que l’habileté avec laquelle il maniait l’arme redoutable de l’ironie lui ait promis une 

victoire presque certaine. 

Œuvre littéraire et historique 

Comme écrivain, Lenfant occupe dans les Lettres un rang que l’on n’a pas essayé de lui contester. On s’accorde 

à reconnaitre que ses ouvrages historiques, surtout ses histoires des conciles de Constance, de Pise et de Bâle, 

sont écrits d’un style pur, clair, sobre, grave ; que la matière y est traitée avec une impartialité remarquable, et les 

faits rapportés avec une exactitude scrupuleuse ou discutés avec autant de sagacité que d’érudition. La traduction 

du Nouveau Testament qu’il a publiée en collaboration avec Beausobre, passe à juste titre pour une des 

meilleures de son époque. Dans ses écrits de polémique, les questions sont traitées avec esprit et avec une 

modération qui ne nuit en rien à l’effet qu’ils sont destinés à produire. Ses sermons sont méthodiques, bien écrits 

et offrent quelques pages éloquentes. Pour en sentir tout le mérite, il fallait les lui entendre débiter d’une voix 

harmonieuse et sonore, qui impressionnait fortement ses auditeurs ; car à la lecture, on comprend difficilement 

qu’il ait joui, comme orateur, d’une aussi grande réputation. 

Lenfant a été un des collaborateurs de la Bibliothèque germanique, à laquelle il a mis une préface, mais sa 

collaboration ne devint active qu’à partir du 4e vol. On trouve cependant dans les premiers volumes de ce recueil 

quelques pièces de lui : t. I, Lettre de l’auteur du Poggiana à M. de La Motte pour servir de supplément à cette 

pièce ; Lettre à M. de La Crose, au sujet du Poggiana ; Lettre à M. Des Vignoles pour prouver contre M. Bayle 

que les payens croyaient qu’il falloit demander la sagesse aux dieux ; — t.  II, Dissertation sur cette question : Si 

Pythagore et Platon ont eu connaissance des livres de Moyse et de ceux des Prophètes, question qu’il résout 

négativement ; Éclaircissement sur ce qu’il avait fait descendre Charles VI de Charlemagne ;—t. III Lettre sur 

les paroles inutiles, Matth. XII, 36 ; — t. IV, Réponse aux Remarques de M. de La Monnaye sur le Poggiana. 

Selon Barbier, il aurait rédigé aussi, avec Beausobre, La Croze et Mauclerc, le Journal littéraire d’Allemagne, de 

Suisse et du Nord, La Haye, 1741-43, 2 vol. in-8°, mais c’est évidemment une erreur du savant bibliographe. 

Avant d’avoir la Bibliothèque germanique à sa disposition, Lenfant écrivit dans les journaux littéraires de 

Hollande. Au nombre des pièces qu’il y a publiées, on trouvera Remarques sur l’édition du Nouveau 

Testament par M. MM., Lettre latine sur le Nouveau Testament grec, publié par M. MM et Lettre latine sur 

l’édition du N. T. grec publié par les soins de M. Kuster, Lettre sur une dispute avec le P. Vota jésuite, ins. dans la 

Bibliothèque choisie de Le Clerc (t. XVI, XVIII, XXI, XXIII) ; Réflexions et remarques sur la dispute du P. 

Martianay avec un juif, Mémoire historique touchant la communion sous les deux espèces, Critique des 

remarques du P. Vavasseur sur les Réflexions du P. Rapin touchant la Poétique, publiée dans les Nouvelles de la 

république des lettres (1709 et 1710) ; Lettre sur le sens littéral des anciens oracles, à l’occasion de la Diss. sur 

le Psaume CX : ins. dans l’Histoire critique de la république des lettres (t. VI). Enfin on a joint des Remarques de 

Lenfant à une édition de l’Éloquence chrétienne par le jésuite Gisbert, donnée à Amsterdam, 1728, in-4°. 
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Publications 

 

Histoire de la papesse Jeanne. 

• Considérations générales sur le livre de M. Brueys intitulé Examen des raisons, etc., et par occasion sur 

ceux du même caractère, Rotterdam, 1684, in-4°. 

• Lettres choisies de Saint-Cyprien aux confesseurs et aux martyrs, avec des remarques historiques et mo-

rales, Amsterdam, 1688, in-4°. 

• Innocence du catéchisme de Heidelberg, 1690, in-12; réimp. à la suite du no XII. 

• De inquirendâ veritate, Gen., 1694, in-4°. 

Traduction de Malebranche. 

• Histoire de la papesse Jeanne fidèlement tirée de la dissertation latine de M. Spanheim, Cologne [Amster-

dam], 1694, in-4° ; 2e édition augmentée, La Haye, 1720, 1758, 2 vol. in-4°. 

Les additions sont de Des Vignoles. 

• Réponse à M. Dartis au sujet du socinianisme, Berlin, 1712, in-4°. 

• Histoire du concile de Constance, tirée principalement d’auteurs qui ont assisté au concile, enrichie de por-

traits, Amsterdam, 1744, 2 vol. in-4° ; contrefaite en France ; nouvelle édition corrigée et augmentée, Ams-

terdam, 1727, 2 vol. in-4° ; trad. en angl., Londres, 1730, 2 vol. in-4°. 

Au jugement de Niceron, il est peu d’histoire aussi exacte et aussi sagement écrite que celle-ci, et selon 

Schroçkh, cet ouvrage suffirait pour rendre le nom de Lenfant immortel. 

• Apologie pour l’auteur de l’Histoire du concile de Constance contre le Journal de Trévoux, Amsterdam, 

1746, in-4°; réimp. dans la 2e édit., du numéro précédent. 

• Discours prononcé dans l’église du Werder, le 26 déc. 1715, jour du Jubilé, sur Écclésiaste XLIV, 1-15, Ber-

lin, 1716, in-4°; Amsterdam, 1716, in-4°. 
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Éloge de la maison de Brandebourg. 

• Le Nouveau Testament de N. S. J.-Ch., trad. en français sur l’original grec, Amsterdam, 1718, 2 vol. in-4°. 

Lenfant eut son collègue Beausobre comme collaborateur pour cette traduction précédée d’une Préface 

générale servant d’introduction à la lecture du Nouveau Testament, qui appartient en entier à Lenfant. 

Cette Préface de 236 p., est divisée en deux parties, la première traitant des connaissances qu’il faut 

posséder pour bien comprendre le Livre saint ; la 2e, de la divinité du Nouveau Testament, du style des 

écrivains sacrés, de la langue dans laquelle ils ont écrit, de la chronologie et de la géographie du Nouveau 

Testament, de l’harmonie des quatre Évangiles, des versions du Nouveau Testament, etc. Cette Préface a été 

traduite en allemand et publiée, en 1745, à Leipzig, avec un Avant-propos par Mosheim. La traduction du 

Nouveau Testament donna lieu à une vive polémique entre les auteurs et le ministre d’Artis. 

Histoire du concile de Pise. 

• Poggiana ou la vie, le caractère, les sentences et les bons mots de Pogge Florentin, avec son Histoire de la 

république de Florence, et un supplément de diverses pièces importantes, Amsterdam, P. Humbert, 1720, 2 

vol. in-12. 

• Préservatif contre la réunion avec le siége de Rome, ou Apologie de notre séparation d’avec ce siège, 

contre le livre de Mlle de B., dame prosélyte de l’Église romaine, et contre les autres controversistes anciens 

et modernes, Amsterdam, 1723, 4 vol. in- 8°; réimp. à Amsterdam, 1723, 5 vol. in-8°, avec le no III, aug-

menté de Discours sur les catéchismes, sur les formulaires et sur les confessions de foi, discours qui avaient 

déjà été joints précédemment, comme préface, à une édition du Catéchisme de Heidelberg publiée à Berlin. 

• Histoire du concile de Pise et de ce qui s’est passé de plus mémorable depuis ce concile jusqu’au concile de 

Constance, enrichie de portraits, Amsterdam, 1724, 2 vol. in-4°. 

Histoire exacte et complète de l’Église depuis la mort de Grégoire XI, en 1378, jusqu’à l’assemblée du 

concile de Pise en 1414. 

• Seize sermons sur divers textes, Amsterdam, 1728, in-8°; trad. en allem., par Rambach, Halle, 1742, in-8°. 

• Préface générale sur l’Ancien et le Nouveau Testament, publiée en tête d’une Bible française imp. à Ha-

novre, 1728, in-8° 

• Histoire de la guerre des Hussites et du concile de Basle, Amsterdam, 1731, 2 vol. in-4°; contref., la même 

année, à Utrecht [Paris] ; trad. en allemand, Vienne, 1783-84, 4 vol. in-8°. 

Notes et références 

1. ↑ Société archéologique et historique de l'Orléanais, « Mémoires de la Société archéologique de l'Orléa-

nais - Concours de 1880. - Ouvrages Couronnés » [archive], Bibliothèque nationale de France, départe-

ment Collections numérisées, 2008-278668, Orléans, Georges Jacob, Cloître Saint-Étienne, 4, p. 262. 

2. ↑ Société archéologique et historique de l'Orléanais, « Mémoires de la Société archéologique de l'Orléa-

nais - Concours de 1880. - Ouvrages Couronnés » [archive], Bibliothèque nationale de France, départe-

ment Collections numérisées, 2008-278668, Orléans, Georges Jacob, Cloître Saint-Étienne, 4, p. 262. 

3. ↑ MSS. de Genève, 1970s, Carton 6. 
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Lenfant, Jacques 

Lenfant, Jacques a very noted French preacher and theologian, the son of Paul Lenfant, the Protestant minister of 

Chatillon-sur-Seine, was born at Bazoche, in Beaure, a district of the ancient province of Orleannois, in France, 

April 13, 1661. Intended for the same profession as his father, he was sent to prosecute his studies at Saumur; and 

during his residence at that university he lived with the learned Jacques Cassel, the professor of Hebrew, with 

whom he formed a friendship which continued during their lives. He completed his theological education at 

Geneva and Heidelberg, in which latter town he was admitted to the ministry of the Protestant Church in 1684. 

Soon after his ordination he obtained the appointment of minister of the French Church at Heidelberg, and chaplain 

to the dowager electress Palatine. The invasion of the Palatinate by the French troops, under marshal Turenne, 

compelled Lenfant to leave Heidelberg in 1688, and he settled at Berlin. The fear of meeting his countrymen arose 

from his having rendered himself obnoxious to the Jesuits by two letters which he had written against that society, 

and which are appended to his work, entitled A Preservative against a Reunion with the Church of Rome. Though 

the Protestant French church of that city had already a sufficient number of pastors attached to it, the reigning 

elector of Brandenburg, Frederick, afterwards king of Prussia, who knew Lenfant by reputation, appointed him to 

that church, where for upwards of thirty-nine years he performed duty. In 1707, on a visit to England, he preached 

before queen Anne, and it is said that he so pleased the queen that she desired him to enter the Church of England, 

and offered him the appointment as her chaplain. In 1710 he obtained the situation of chaplain to the king of 

Prussia, and councelor of the High Consistory. Lenfant was suddenly attacked with paralysis, while in the apparent 

enjoyment of perfect health, July 29, 1728, and died on the 7th of August following. His disposition is represented 

as having been extremely amiable, and his manner simple and modest. Of a reflective turn of mind, he spoke but 

little, and that little well. Though a most voluminous writer, he was fond of society, and opened himself without 

reserve to the confidence of his friends. As a preacher, his manner was pleasing and persuasive; the matter of his 

discourse was chiefly of a practical nature, and his eloquence was rather chaste than energetic. The style of his 

writing is elegant, though never florid; it has less force than that of Jurieu, and less eloquence than that of Saurin, 

but the French is purer, and the diction more refined. It is not certain whether he was the first to form the design 

of the Bibliotheque Germusnique, which was commenced in 1720, but he took a prominent part in its execution, 

and is the acknowledged author of the preface. Lenfant's first work, which appeared in 1683, was a review of one 

of Brueys, who, though a celebrated French dramatist, has written several theological works in defense of the 

Roman Catholic faith. In 1688 he published a translation of a selection from the letters of St. Cyprian; in 1690, a 

defense of the Heidelberg Catechism, which is generally annexed to his Preservative, etc., a work we have before 

alluded to; and in 1691, a Latin translation of the celebrated work of the pere Malebranche, La Recherche de la 

Verite. His history of the female pope Joan appeared in 1694: the arguments in it are drawn from the Latin 

dissertation on that subject of Spanheim. It is said, however, that in after life Lenfant discovered and acknowledged 

the absurdity of this fiction. See JOAN, POPE. In 1708 appeared his remarks on the Greek edition of the New 

Testament by Mill, which are in the Bibliotheque Choisie of Le Clerc, vol. 16. The following works afterwards 

appeared in succession: 1. Reflexions et Remarques sur la Dispute du Pere Martiany avec un Juif: — 2. Memoire 

Historique touchant la Coommuneion sur les deux especes:— 3. Critique des Remarques dit Pere Vavaseur; sur 

les Reflexions de Rapin touchant la Poetique: — 4. Reponse de Mons. Lenfant à Mozns. Dartis au sujet du 



Socinianisme. The above short works are to be found in the Nouvelle de la Republique des Lettres, a review to 

which Lenfant was a frequent contributor. In 1714 was published his learned and interesting Histoire du Concile 

de Constance (Amsterd. 1714, 2 vols. 4to; 1727, and an Engl. transl. Lond. 1730, 2 vols. 4to). Two years after he 

wrote an apology for this work, which had been severely attacked in the Journal de Trevoux. In 1718, in 

conjunction with Beausobre, he published a translation of the New Testament, with explanatory notes, and a long 

and most learned introduction. It is by this work (Le Nouv. Test. traduit en Francais sur l'original Grec, Amsterdam. 

1718, 2 vols. 4to), perhaps that he is best known to English-speaking students. Among the most important of his 

other productions are Poggiana, or the Life, Character, and Maxims of the celebrated Florentine Writer 

Poggio (Amsterdam, 1720): — A Preventive against Reunion with the See of Rome, and Reasons for Separation 

from that See (Amsterdam, 1723), a work which continues to enjoy great popularity among Protestants: — Histoire 

du Concile de Pise, et de ce qui s'est passe de plus memorable dejpuis ce Concile jusqu'a celui de Constance, a 

learned and accurate work, written with sufficient impartiality (Amsterd. 1724, 2 vols. 4to): — a volume containing 

sixteen Sermons on different Texts of Scripture (1728): — a small volume of Remarks on Gisberts's Treatise on 

Pulpit Eloquence, a work which has greatly added to his already high reputation: — Histoire de la Guerre des 

Hussites et du Concile de Bâle (Amsterd. 1731, 2 vols. 4to), for which he had been many years collecting materials, 

and in the preparation of which, through the influence of the king of Prussia, he had access to the archives of the 

corporation of Basle. See English Cyclopaedia, s.v.; Hoefer, Nouv. Biog. Generale, 30:657; Biblioth. Germanique, 

16:115 sq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anthony Wood (1721): “Athenae Oxonienses. An Exact History of all the Writers and 

Bishops Who have had their Education in the most Antient and Famous University of 

Oxford, from The Fifteenth Year of King Henry the Seventh, A. D. 1500, to the Author’s 

Death in November 1695. Representing The Birth, Fortune, Preferment and Death of all 

those Authors and Prelates, the great Accidents of their lives, and the Fate and Character 

of their Writings, to which is added The Fasti, or Annals of the said University. By Anthony 

Wood, M.A. In Two Volumes. The Second Edition, very much Corrected and Enlarged; 

with the Addition of above 500 new Lives from the Author’s Original Manuscript. [Volume 

the Second] (2 tomi)” [Londra:]  “London : Printed for   R. Knaplock,  D. Midwinter, and 

J. Tonson. M.DCCXXI.” 

 

Due Tomi in fo.° gr. (45 x 29 cm) . pp.[xiv], then cols. 1-742 (371 pp.), [1] p.b., cols. 1-286 (143 pp.), [9] pp. of 

index;  pp. [vi], cols. 1-1186 (593 pp.), [1] p.b., cols. 1-238 (119 pp.), [1] p.b., [8] pp. of index.  Signatures: v. 1: 

[pi] a-c (-c2) B-Z4 2A-2Z4 3A4 3Z *A-*Z *Aa-*Mm Nn-Pp ; v. 2: [pi] a (-a2) B-Z42A-2Z4 3A-3Z4 4A-4Z4 

4G (-4G2) *A-*Z *Aa-*Ii. Notes; Includes indexes. Title pages printed in red and black. The 'Fasti Oxonienses' 

have separate pagination and register. Subjects; University of Oxford - History - Alumni and alumnae - Regis-

ters. Head and tail pieces; initials. Title enclosed within double rule-border. Printed in double columns. 6 Kg. 

Legat. (restaur.) in piena pelle orig. Titoli in oro su tasselli rossi e versi su doerso a 6 nervi. Second (and Best) 

Edition. Standard edition of this important reference work for the university of Oxford. One little-known fact 

about this book is that among the subscribers was Samuel Johnson's father, who would of course have had it for 

resale: his name features as 'Mr Michael Johnson, Bookseller in Litchfield'. Second edition in English, revised, 

of Wood's "priceless source of information on Oxford and her worthies" (Ency. Brit. 11th edition), first printed 

in Latin in 1674 and in English in 1693. This edition includes defences of Wood (1632-1695) by his nephew, Dr. 

Thomas Wood, after he had been condemned at the vice-chancellor's court for libels against the earl of Claren-

don in the first edition, and attacked by Gilbert Burnet for displaying popish prejudice. ESTC T59423; Lowndes 

2892. . "an invaluable work, both as respects biography and bibliography, and should be in every English Li-

brary." -Lowndes V, 3002. BMC. blpc. Wing 3382 & 3383A-citing 1st edition. 
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di Salvatore Rosati - Enciclopedia Italiana (1937)  

WOOD, Anthony à. - Antiquario inglese, nato a Oxford il 17 dicembre 1632, morto ivi il 28 novembix 1695. 

Studiò a Oxford dove nel 1647 entrò a Merton College, iniziando intanto ricerche nella Biblioteca Bodleiana. Vel 

1667 fece il primo viaggio a Londra, dove ebbe accesso alla Biblioteca Cottoniana e agli archivî della Torre. 

Infine nel 1674 diede in luce Historia et antiquitaies Universitatis Oxoniensis (voll. 2). Seguirono: Modius 

Salium, a Collection of such Pieces of Humour as prevailed at Oxford in the Times of Mr. A. à W., collected by 

himself (Oxford 1751), e la sua opera maggiore, Athenae Oxonienses, an Exact History of all the Writers and 

Bishops who have had their Education in the University of Oxford from 1500 to 1690, to which are added the 

Fasti or Annals for the said time (voll. 2, Londra 1692-92). 

Postumi apparvero: The Ancient andPresent State of the City of Oxford... by A. à W., ecc., a cura di J. Peshall 

(Londra 1773), di cui una ristampa ottima col titolo Survey of the Antiquities of the City of Oxford composed in 

1661-66 by A. W., a cura di A. Clark fu pubblicata in 3 volumi dalla Oxford Historical Society (1889-99); i 

Diaries (1657-95) e l'autobiografia del W., dei quali la migliore edizione è quella curata dal Clark, The Life and 

Times of A. W. Antiquary, of Oxford, 1632-1695, described by himself (Oxford Historical Society, 1891-1900, 

voll. 5). 

Il manoscritto originale del W. fu comprato dalla Biblioteca Bodleiana (1846) ed ebbe la prima ristampa a cura di 

J. Gutch (The History and Antiquities of the Colleges and Halls in the University of Oxford, voll. 2, 1786-90; e 

The History and Antiquities of the University of Oxford, voll. 3, 1792-96). 

Bibl.: Macray, Annals of the Bodleian Library, Oxford 1890. 

 

Anthony Wood and Athenae Oxonienses. 

The most prominent and characteristic name in the Oxford group is that of Anthony Wood, or Anthony à 

Wood as, in later years, he pedantically styled himself. Born in Oxford, in 1632, he spent, practically, his 

whole life there, and died, in 1695, in the house in which he was born. During his undergraduate days, he 

did not show any particular aptitude for academic studies; but his natural bent towards those antiquarian 

pursuits which afterwards claimed his whole energies soon declared itself, and at seventeen years of age he 

had begun to take notes of inscriptions. His graduation as B.A., in 1652, secured for him admission to the 

Bodleian library, “which he took to be the happiness of his life, and into which he never entred without 

great veneration.” 11  There he browsed at large, and gave himself up to his beloved studies of English 

history, antiquities, heraldry, and genealogies, with music as his chief recreation. 

  42 

  But it seems to have been Dugdale’s Warwickshire that gave his studies a special objective. It fired him to 

attempt a similar work for his own county, and, with this object, he began transcribing the monumental 

inscriptions and arms in the various churches. As his researches and collections progressed, the scope of 

his undertaking was enlarged; and, presently, his original idea of preserving a record of extant monuments 

developed into that of a comprehensive survey which should include the antiquities of the city, a history of 

the university and colleges, and the biographical records contained in his Athenae and Fasti. In pursuance 

of this object, he explored all accessible sources: the manuscripts in the Bodleian, including the collections 

of John Leland, of which he made much use, the archives of the university, to which he was allowed free 

access, and the muniments of the several colleges; he also visited London for the purpose of working in 

the libraries there. 

  43 

  At length, in 1669, the university treatise being completed, the university press offered to publish the 

work, stipulating that the author should consent to its being translated into Latin “for the honour of the 

University in forreigne countries.” Dr. John Fell, dean of Christ Church, 12  the prime mover in this 

design, undertook at his own charge the translating and printing. Richard Peers and Richard Reeve were 

commissioned to make the Latin version, and Fell took the editing into his own hands. His high-handed 

methods caused the author much heart-burning, and he thus (11 August, 1670) graphically describes the 

situation:  

  44 

https://www.bartleby.com/219/1318.html#note11
https://www.bartleby.com/219/1318.html#note12


All the proofs that came from the press went thro the Doctor’s hands, which he would correct, alter, or 

dash out or put in what he pleased, which created a great trouble to the composer and author: but there was 

no help. He was a great man, and carried all things at his pleasure. 
 

  Wood’s diary, at this period, contains many complaints about the liberties taken with his book; and for the 

misdoings of Peers he cannot find words hard enough. But, in spite of his declaration that he would scarce 

own the book, he was not able to suppress a natural pride in the two handsome volumes which, in 1674, 

made their appearance under the title Historia et Antiquitates Universitatis Oxoniensis. Nevertheless, 

Wood’s dissatisfaction with the Latin version was quite genuine, and, very soon afterwards, he began an 

English transcription of the whole work, continuing the general history to the year 1660. This recension 

was not printed in Wood’s lifetime; but he bequeathed the manuscript to the university, and it was 

eventually published by John Gutch in 1786–96. 

  45 

  The other section of Wood’s work on Oxford, Survey of the Antiquities of the City, or, as it was entitled in 

Peshall’s edition, The Antient and Present State of the City of Oxford, was probably begun before the idea 

of a separate work on the university took definite form, and a considerable portion of it was written 

between 1661 and 1663. At this point, his interest seems to have been absorbed by the university treatise, 

and, though he worked on the manuscript to the end of his life, continually revising it and adding fresh 

notes, the scheme was never actually completed. While a certain lack of form and proportion in the work 

may, therefore, be disregarded, there can be no question about its value as a minute record and 

reconstruction of the past, the details of which were industriously garnered from a great variety of sources 

and carefully collated with personal investigation of the localities. 

  46 

  When pursuing his researches among the university archives, Wood must have come across the papers of 

Brian Twyne, a diligent Oxford antiquary who had done much pioneer spadework in the same field; but his 

diaries are curiously reticent on the subject. This silence may have been unintentional; but, as a matter of 

fact, he drew extensively upon this store; indeed, his latest editor 13  goes so far as to say that “there was 

no originality in his work, for he merely put into shape Twyne’s materials.” But, whatever the extent of his 

indebtedness, no fraudulent motive need be attributed to Wood, for he makes constant reference to Twyne, 

and, in freely using such materials as came in his way, he was only following the custom of the day. 

  47 

  At the request of the authorities, Wood had written, as an addition to the Historia, notices of the lives of 

Oxford writers, to be appended to the accounts of the respective colleges, and it may have been this task 

which suggested to him the idea of compiling a counterpart to the history, in the shape of an account of all 

the writers who had received their education at the university. This undertaking was probably even more 

akin to his peculiar genius than the Historia itself, and for some years he worked energetically at it. He 

searched registers and all kinds of records, made inquiries far and near, wrote letters innumerable, and 

received contributions from many friends and correspondents. When Athenae Oxonienses, the monumental 

work upon which his chief fame rests, at length made its appearance, its outspoken criticisms caused no 

little resentment in various quarters. This reception was, no doubt, anticipated, for the book was issued 

without the author’s name, and, in the preface, endeavours were made to justify “harsh expressions” and 

“severe reflections,” on the ground “that faults ought no more to be conceal’d than virtues, and that, 

whatever it may be in a painter, it is no excellence in an historian to throw a veil on deformities.” But these 

precautions did not serve to protect the author from the consequences of reckless charges, as he found to 

his cost. The libel suit which was prosecuted against Wood in the vice-chancellor’s court at Oxford for 

statements reflecting upon Edward Hyde, first earl of Clarendon, ended against him; he was expelled the 

university, and his book was publicly burned. It has been aptly remarked of Wood that he was 

“unquestionably one of the most useful of our distinguished writers,” and this applies in special measure to 

Athenae. With its wealth of information concerning English authors, it is still of the highest importance, 

and, in its particular sphere, possibly The Dictionary of National Biography is the only work that, in the 

course of two centuries, has taken a place beside it. 

  48 

  It is hardly possible to consider Athenae apart from the personality of the man to whom its existence is 

due and the impress of whose character it bears. To enormous industry and an insatiable appetite for 

research, Wood united a naturally ungenerous temperament and asperity of disposition, increased, in later 

years, by close application to study and the narrowing effects of a too exclusively academic life. Peevish 

and quarrelsome, disliked and mistrusted, he withdrew more and more from intercourse with his fellows 

and immersed himself in his self-imposed task. One can picture him in the seclusion of his garret study, 

penning, with keen satisfaction, severe judgments and spiteful comments upon the lives and achievements 

of those who did not meet with his approval. He can hardly be acquitted of malice in his animadversions, 

  49 
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even if the saying attributed to him concerning his projected third volume of Athenae be apocryphal: 

“When this volume comes out, I ’ll make you laugh again.” But it must, in fairness, be observed that he 

did not allow the friction caused by the disposal of Sheldon’s manuscripts to warp his estimate of Dugdale, 

and that he speaks eulogistically of bishop Fell, in spite of his high-handed mode of editing the Historia. 

His claim to a desire for truth must also be conceded to him; but truth was sometimes apt to mean an 

overscrupulous care lest any weight should be omitted from the adverse scale. 

  Wood was not only a chronicler of the past, but a recorder, also, of the passing hour, and in his 

autobiography and diaries we meet him at close quarters. The record is minute, at times even trivial. It 

embodies much interesting detail of university life; but, except for his youthful reminiscences of the civil 

war, glimpses of the outside world are few. He notes that Dryden was soundly cudgelled by three men one 

night near Will’s coffee-house in Covent garden; but he seldom gives pictures like that of his meeting with 

Prynne, who was at that time keeper of the records and had promised to take him to the Tower. Wood, with 

a soupçon of his accustomed acidity, says 14  that he  

went precisely at the time appointed, and found Mr. Prynne in his black taffaty-cloak, edg’d with black 

lace at the bottom. They went to the Tower directly thro the City, then lying in ruins (occasion’d by the 

grand conflagration that hapned in 1666); but by his meeting with several citizens and prating with them, it 

was about 10 of the clock before they could come to the same place. 

That he is careful to place his own doings in a favourable light is only natural; but he finds pleasure in 

recording incidents and opinions unfavourable to others, and seems entirely devoid of both sense of 

humour and the milk of human kindness. We like him better and can forgive him, in a measure, when he 

tells of his solicitude over Dodsworth’s manuscripts, and the pains he took in spreading them out on the 

leads to dry when they were in danger of perishing from damp. So far as Wood himself is concerned, one 

is tempted to think it a pity that the autobiography has been preserved, for it leaves the impression that he 

was a disagreeable person and that, for all his great work, he was a little soul. 
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[Altro esemplare offerto da B & L Rootenberg Rare Books, ABAA (Sherman Oaks, CA, U.S.A.) a 740 £.] 

[Altra copia offerta a 1030 £ da Sequitur Books (Boonsboro, MD, U.S.A.)] 

[Altro esemplare offerto a 545 £ da  Peter Taylor & Son, YEOVIL, Regno Unito (8/2021), con le segg. note bib-

liogr.: << An Exact History of all the Writers and Bishops Who have had their Education in the most Antient and 

Famous University of Oxford, from The Fifteenth Year of King Henry the Seventh, A.D. 1500, to the Author's 

Death in November 1695. Representing The Birth, Fortune, Preferment, and Death of all those Authors and 

Prelates, the great Accidents of their Lives, and the Fate and Character of their Writings. To which are added, 

The Fasti, or Annals, of the said University. The Second Edition, very much Corrected and Enlarged; with the 

Addition of above 500 new lives from the Author's Original Manuscript. Folio, 41 cms. Pp [14] including 2 page 

subscriber's list, 742, [2], 286 columns, [1] blank, [8] index and pp [6], 1186 columns, [1] blank, 238 columns, 

[1] blank, [8] table or index to the second volume. Titles printed in red and black within double rule border, 

drop initials, printed marginalia. Edges sprinkled in red. Some leaves browned. Old calf gilt, Cambridge style, 

rubbed and with wear at extremities. With a contemporary ownership inscription in head margin of volume I: 

John Smith Coll. Regd. Oxon. and with later armorial bookplates on upper paste-downs of Hubert Smith. 

Loosely inserted is an eighteen line note in an eighteenth century hand, regarding a Philip King's visit to his fa-

ther at Whitehall and the execution of the king. 'The First edition of this work was burnt before the Public Thea-

tre at Oxford, and Wood banished the University for some expressions contained in it.' see Chalmer's Biograph-

ical Dictionary. 'An invaluable work - should be in every English Library. Dr. Tanner the author of Notitia Mo-

nastica, supplied most of the corrections and additions of the 2nd ed. vide Lowndes. ESTC T59423 & N65650. 

The best edition.>>] 

 

 

 

https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=1729685603&tab=1&searchurl=sortby%3D20%26tn%3Dathenae%2Boxonienses%2Ban%2Bexact%2Bhistory%2Bof%2Bwriter%2527s%2Band%2Bbishops&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller9
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=12950628422&tab=1&searchurl=sortby%3D20%26tn%3Dathenae%2Boxonienses%2Ban%2Bexact%2Bhistory%2Bof%2Bwriter%2527s%2Band%2Bbishops&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.it/Peter-Taylor-Son-YEOVIL/63428512/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf10
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• John Keill (1721): “An Introduction to the True Astronomy: or, Astronomical Lectures, 

read in the Astronomical School of the University of Oxford. By John Keill, M. D. Fellow 

of the Royal-Society, and Professor of astronomy in that University.” [Londra:]  “London : 

Printed for Bernard Lintot, at the Cross-Keys, between the Temple-Gates in Fleet-street.  

M.DCCXXI.” 

 

In 8° (11,6 x 19,5 cm). [viii], xv, [1], 396, [12] pp. Segnat. A4, a8, B8-Z8, AA8, CC4, DD8.  [Strappo alle prime 

due carte (incluso il frontespizio) con mamcanza di circa metà pagina. La metà del frontespizio è stata ricostruita 

utilizzando una copia dal WEB, mentre la seconda carta, contenente la prima parte della Lettera Dedicatoria, è 

stata allegata per intero in facsimile]. Completo delle 28 Tavole incise ripieg. all’interno del volume: I- V, [2 

unnumbered plates], VI-XXVI plates. Two lunar maps signed 'I. Senex Sculpt' (bound as throwouts at p. 108) and 

26 plates of diagrams printed from 13 copperplates, numbered Plate I-XVII, XIX-XXVI XVI, (bound as foldouts 

as directed on the plates). Legat. in piena pelle coeva con titolo in oro su tassello nero al dorso a 5 nervi.  PRIMA 

EDIZIONE in Inglese (tradotta dalla Prima Edizione Latina del 1718) di quest’Opera, coeva alla Seconda Edizione 
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(ampliata) in Latino, pure stampata a Londra, ma da G. Strahan & Gul. Mears; la cui Prima Edizione (Latina) era 

apparsa a Oxford nel 1718, col titolo “Introductio ad Veram Astronomiam seu Lectiones astronomicae habitae in 

schola astronomica Academiae oxoniensis”. 

 

 Ownership inscription of Samuel Hayes, May 13, 1789.  His name appears twice, later identified from Black 

Rock, Dublin [Ireland].  Also Daniel Donohoes of Newtown Barry County Wexford. [Newtownbarry Catholic 

Parish, County Wexford, Ireland] 

 

"Keill was one of the very important disciples gathered around Newton who transmitted his principles of philos-

ophy to the scientific and intellectual community, thereby influencing the directions and emphases of Newtoni-

anism. As one of the few around Newton with High Church patronage, Keill apparently tried to counter the Low 

Church influences of such spokesmen as Richard Bentley and William Whiston. . . Keill's work offered itself to 

Newton as an alternative Newtonian theology, different from that of the Low Church disciples. Newton's public 

acceptance of Keill's basic criticism against "world-making" was incorporated in 1706 in what was to be the fa-

mous Query of the Opticks." â "Dictionary of Scientific Biography. The subject of the lectures includes "Of the 

Solar Spots. Of the Rotation of the Sun and Planets round their Axes: And of the fixed Stars", "Of the Motions of 

the three superior Planets, Mars, Jupiter and Saturn, and the Appearances arising from them", "Of the Projection 

of the Moon's Shadow on the Disk of the Earth", "Of Visible and Apparent Motion", "Of the Apparent Motion 

which arises from the Motion of the Spectator, or Observer", "Of the System of the World", "In which is proved 

that the System Explained in the former Lecture, is the true System of the World", "Of the Magnitude and Order 

of the fixed Stars. Of the Constellations, Catalogues of the Stars, and the Changes to which they are liable", "Of 

the Motion of the Earth round the Sun: And also about her own Axis, whereby the Apparent Motion of the Sun 

and Heavens are explained", "Concerning several other Phaenomena or Appearences [sic], which depend on the 

Motion of the Earth", "Of the Division of Time, and its Parts", "Of the Equation of Time", "Of the Theories of 

other Planets" 

 

Condition is Good.  Solidly bound, however wear to covers as shown in photos.  Also, most importantly, the title 

plus front and page of first page of the dedication are torn and missing approx. 50% of the pages. 
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Un esemplare offerto a 1500 € da Antiquariat im Hufelandhaus GmbH (Berlin, Germania), (12/2019). 

 

Altra copia offerta a 1252 € da : Sam Gatteno Books (Grosse Pointe, MI, U.S.A.). Altro esemplare offerto a 1143 

€ da Jeff Weber Rare Books, ABAA (Carlsbad, CA, U.S.A.), con le segg. note bibliogr.: << Bernard Lintot, 1721., 

London:, 1721. 8vo. [viii], xv, [1], 396, [12] pp. Title vignette, 28 folding engraved plates [numbered 1-26, with 

pls. 17 & 18 misnumbered and 2 added unnumbered plates of the Moon inserted at pp. 108-109], index. Original 

blind-stamped calf, raised bands, small ownership initial stamp at foot of spine [possibly "TR"]; joints repaired 

with kozo. Ownership inscription of Thomas Roby, 1723; Greek inked inscription, with date 1734, stamped initials 

"PG". Very good. First edition in English, translated from the Latin, Introductio ad veram astronomiam, Oxford, 

1718; a second edition was issued in 1730, reaching a fifth edition in 1760. ". . . consisting of his Savilian lectures, 

gives a sketch of the history of astronomy, and he reprinted it in English with many emendations, at the request of 

the Duchess of Chandos, in 1721." â " DNB X, p. 1199. "Keill was one of the very important disciples gathered 

around Newton who transmitted his principles of philosophy to the scientific and intellectual community, thereby 

influencing the directions and emphases of Newtonianism. As one of the few around Newton with High Church 

patronage, Keill apparently tried to counter the Low Church influences of such spokesmen as Richard Bentley and 

William Whiston. . . Keill's work offered itself to Newton as an alternative Newtonian theology, different from that 

of the Low Church disciples. Newton's public acceptance of Keill's basic criticism against "world-making" was 

incorporated in 1706 in what was to be the famous Query of the Opticks." â "Dictionary of Scientific Biography. 

The subject of the lectures includes "Of the Solar Spots. Of the Rotation of the Sun and Planets round their Axes: 

And of the fixed Stars", "Of the Motions of the three superior Planets, Mars, Jupiter and Saturn, and the Appear-

ances arising from them", "Of the Projection of the Moon's Shadow on the Disk of the Earth", "Of Visible and 

Apparent Motion", "Of the Apparent Motion which arises from the Motion of the Spectator, or Observer", "Of the 

System of the World", "In which is proved that the System Explained in the former Lecture, is the true System of 

the World", "Of the Magnitude and Order of the fixed Stars. Of the Constellations, Catalogues of the Stars, and 

the Changes to which they are liable", "Of the Motion of the Earth round the Sun: And also about her own Axis, 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=13105332755&tab=1&searchurl=an%3Dkeill%26sortby%3D1%26tn%3Dastronomy&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller1
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=802663944&tab=1&searchurl=an%3Dkeill%26sortby%3D1%26tn%3Dastronomy&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller2
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30259401042&tab=1&searchurl=an%3Dkeill%26sortby%3D1%26tn%3Dastronomy&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3


whereby the Apparent Motion of the Sun and Heavens are explained", "Concerning several other Phaenomena or 

Appearences [sic], which depend on the Motion of the Earth", "Of the Division of Time, and its Parts", "Of the 

Equation of Time", "Of the Theories of other Planets", etc. REFERENCES: Barchas 1139 [1730 ed.]; ESTC 

T37367; Wallis, Newton 103.172; Wellcome III, p. 381.>>. 

Altra copia offerta a 510 € da Zephyr Used & Rare Books (Vancouver, WA, U.S.A.), (12/2019), mancante di una 

delle Tavole incise. Dove si segnala: << First edition in English, translated from the 1718 Latin edition, of these 

important lectures on astronomy by one of the most important proponents of Isaac Newton's scientific philosophy. 

Keill (d. 1721) taught Newton's natural philosophy by experiments in a mathematical manner, instructing in the 

laws of motion, as well as often criticized other contemporaries including Descartes, Burnet, Leibniz, Huygens, 

Spinoza, Hobbes, and even Bernoulli. See: Wallis, Newton, 103.172. >>. 

Ancora una copia della nostra stessa “Prima Edizione in Inglese” (1721) offerta a 1200 $ da  Jeff Weber Rare 
Books, ABAA (Carlsbad, CA, U.S.A.) che riporta le segg. note bibliogr.: << Bernard Lintot, 1721., London:, 

1721. 8vo. [viii], xv, [1], 396, [12] pp. Title vignette, 28 folding engraved plates [numbered 1-26, with pls. 17 & 

18 misnumbered and 2 added unnumbered plates of the Moon inserted at pp. 108-109], index. Original blind-

stamped calf, raised bands, small ownership initial stamp at foot of spine [possibly "TR"]; joints repaired with 

kozo. Ownership inscription of Thomas Roby, 1723; Greek inked inscription, with date 1734, stamped initials 

"PG". Very good. First edition in English, translated from the Latin, Introductio ad veram astronomiam, Oxford, 

1718; a second edition was issued in 1730, reaching a fifth edition in 1760. ". . . consisting of his Savilian lectures, 

gives a sketch of the history of astronomy, and he reprinted it in English with many emendations, at the request of 

the Duchess of Chandos, in 1721." â " DNB X, p. 1199. "Keill was one of the very important disciples gathered 

around Newton who transmitted his principles of philosophy to the scientific and intellectual community, thereby 

influencing the directions and emphases of Newtonianism. As one of the few around Newton with High Church 

patronage, Keill apparently tried to counter the Low Church influences of such spokesmen as Richard Bentley and 

William Whiston. . . Keill's work offered itself to Newton as an alternative Newtonian theology, different from that 

of the Low Church disciples. Newton's public acceptance of Keill's basic criticism against "world-making" was 

incorporated in 1706 in what was to be the famous Query of the Opticks." â "Dictionary of Scientific Biography. 

The subject of the lectures includes "Of the Solar Spots. Of the Rotation of the Sun and Planets round their Axes: 

And of the fixed Stars", "Of the Motions of the three superior Planets, Mars, Jupiter and Saturn, and the Appear-

ances arising from them", "Of the Projection of the Moon's Shadow on the Disk of the Earth", "Of Visible and 

Apparent Motion", "Of the Apparent Motion which arises from the Motion of the Spectator, or Observer", "Of the 

System of the World", "In which is proved that the System Explained in the former Lecture, is the true System of 

the World", "Of the Magnitude and Order of the fixed Stars. Of the Constellations, Catalogues of the Stars, and 

the Changes to which they are liable", "Of the Motion of the Earth round the Sun: And also about her own Axis, 

whereby the Apparent Motion of the Sun and Heavens are explained", "Concerning several other Phaenomena or 

Appearences [sic], which depend on the Motion of the Earth", "Of the Division of Time, and its Parts", "Of the 

Equation of Time", "Of the Theories of other Planets", etc. REFERENCES: Barchas 1139 [1730 ed.]; ESTC 

T37367; Wallis, Newton 103.172; Wellcome III, p. 381. >>. 

Un esemplare della quarta edizione in Inglese, stampata a Londra sempre dal Lintot nel 1748, offerta a 392 € da 

HALEWOOD AND SONS ABA ILAB Est. 1867. (PRESTON, Regno Unito). 

Una copia della Quinta edizione in Inglese (Londra, 1760), offerta a 311 € da Alcuin Books, ABAA (Scottsdale, 

AZ, U.S.A.), dove si riportano le segg. note: << Keill's early education was at Edinburgh, where he also at-

tended the university, studying under David Gregory, the first to teach pupils on the basis of the newly published 

Newtonian philosophy. Keill's role as propagator of Newtonian philosophy was carried out primarily through 

his major work, Introductio ad veram physicam. . . (1701), based on the series of experimental lectures on New-

tonian natural philosophy he had been giving at Oxford since 1694.>>. 

In OPAC solo una copia della Terza Edizione (1738) nella “Biblioteca Universitaria Alessandrina”, a Roma. 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30455513056&tab=1&searchurl=an%3Dkeill%26sortby%3D1%26tn%3Dastronomy&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller5
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30259401042&tab=1&searchurl=an%3Dkeill%2Bjohn%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30259401042&tab=1&searchurl=an%3Dkeill%2Bjohn%26sortby%3D1&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=22899481714&tab=1&searchurl=an%3Dkeill%26sortby%3D1%26tn%3Dastronomy&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30176486958&tab=1&searchurl=an%3Dkeill%26sortby%3D1%26tn%3Dastronomy&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller7
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John Keill FRS 

Born 
1 December 1671 

Edinburgh, Scotland 

Died 
31 August 1721 (aged 49) 

Oxford, England 

Nationality Scottish 

Alma mater 
Edinburgh University 

Balliol College, Oxford 

Known for Defending Isaac Newton 

Scientific career 

Fields Mathematician and astronomer 

Institutions University of Oxford  

Academic advisors David Gregory 

Notable students 
Brook Taylor 

John Theophilus Desaguliers[1] 

Notes 

He is the brother of physician James Keill. 

John Keill FRS(1 December 1671 – 31 August 1721) was a Scottish mathematician, academic and author who 

was an important disciple of Isaac Newton.  
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• 2 Principal publications 

• 3 External links 

• 4 References 

Biography 

Keill was born in Edinburgh, Scotland on 1 December 1671. His father was Robert Keill, an Edinburgh lawyer. 

His mother was Sarah Cockburn. His brother, James Keill, became a noted physician.  

Keill studied at Edinburgh University under David Gregory. In 1692, he obtained his bachelor's degree with a 

distinction in physics and mathematics. Keill then attended Balliol College, Oxford, obtaining an MA on 2 

February 1694. After being appointed a lecturer in experimental philosophy at Hart Hall, Keill started giving 

lectures and performing experiments based on Newton's findings. He instructed his students on the laws of 

motion, the principles of hydrostatics and optics, and Newtonian propositions on light and colours.  

In 1698. Keill published Examination of Dr. Burnet's Theory of the Earth. His volume contained scientific 

attacks on Burnet, René Descartes, Baruch Spinoza, Thomas Hobbes and Nicolas Malebranche. This publication, 

along with his teaching, gained Keill notice in the English academic community. In 1700, he was elected a 

Fellow of the Royal Society. However, after failing to get an academic appointment at Oxford in 1709, Keill left 

the university to seek a government position.  

In 1709, Keill was appointed treasurer of a charitable fund to resettle war refugees from the German states. He 

accompanied at least one group of German refugees to the British Province of New York.  

In 1711, Keill accepted the position of decypherer to Anne, Queen of Great Britain. His responsibilities included 

explaining old manuscripts to the sovereign. In 1712, Keill returned to Oxford as Savilian Professor of 

Astronomy. On 9 July 1713, he was awarded the DM degree.[2]  

In his later years, Keill became involved in the controversy regarding Gottfried Leibniz's alleged plagiarisation 

of Newton's invention of calculus, serving as Newton's chief defender. However, Newton himself eventually 

grew tired of Keill as he stirred up too much trouble.  

In 1717, Keill married Mary Clements, a woman 25 years his junior and the daughter of an Oxford bookbinder. 

The marriage created great scandal at the time as Clements was from a lower class.  

On 31 August 1721, Keill died in London from a sudden illness, possibly food poisoning. It was stated in the old 

Dictionary of National Biography that Keill left no will. His will is referenced in the Oxford Dictionary of 

National Biography and is held by The National Archives.[3][4] It was executed on 12 January 1720 and was 

proved in the Prerogative Court of Canterbury in October 1721. He left £500 and his household furniture and 

plate to his wife and his books, instruments and other money in trust for his son.  

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Keill#Biography
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Keill#Principal_publications
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Principal publications 

 

• An Examination of Dr. Burnet's Theory of the Earth. Oxford: 1698. 

• Introductio ad Veram Physicam seu Lectiones Physicae. Oxford: Thomas Bennet, 1702. 

• Trigonometriae Planae & Sphaericae Elementa. Oxford: Henry Clements, 1715. 

• Item de Natura et Arithmetica Logarithmorum tractatus brevis. Oxford: Henry Clements, 1715. 

• Introductio ad Veram Astronomiam seu Lectiones Astronomicae. Oxford: Henry Clements, 1718. 

Keill's publisher at Oxford, Henry Clements, sometimes bound Keill's Trigonometriae and Logarithmorum with 

Federico Commandino's translation of Euclid's Elements. This volume appeared as: Euclidis Elementorum Libri 

Priores Sex. Oxford: Henry Clements, 1715.  

After Keill's death, the Verbeek brothers collected Keill's work into a single volume. This volume appeared as: 

Introductiones ad veram Physicam et veram Astronomiam. Leiden: Jan en Hermanus Verbeek, 1725. This book 

also contained Keill's long papers De Legibus Virium Centripetarum and De Legibus Attractionis, aliisque 

Physices Principiis.  

All of these works were very popular; they appeared in England and the Continent in many editions from many 

publishers, in Latin, English, and Dutch.  

• Keill's MacTutor biography 

• "Keill, John" . Dictionary of National Biography. London: Smith, Elder & Co. 1885–1900. 

• An examination of Dr. Burnet's theory of the Earth – full digital facsimile of Keill's 1698 book at Linda 

Hall Library 
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•  •  Henry, John. "Keill, John". Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press. 

doi:10.1093/ref:odnb/15256. (Subscription or UK public library membership required.)  

•  TNA, Will of Doctor John Keill or Keil, Doctor of Physic and Astronomy, Professor in Oxford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Antonio Chiusole (1722): “Il Mondo Antico, Moderno, e Novissimo, ovvero Breve 

Trattato dell’Antica, e Moderna Geografia. Con tutte le Novità occorse circa la Mutazione 

de’Dominj stabiliti nelle Paci di Utrecht, Bada, Passarowitz, ec.  Opera utile tanto a’ 

Principianti, quanto a tutti i Dilettanti dello Studio Geografico, in questa Seconda Edizione 

riveduta, corretta, accresciuta, e dato in luce da Antonio Chiusole Nobile del Sacro Romano 

Imperio, fra gli  Accademici  Accesi di Trento il Sincero. Tomo Secondo. (mancante il 

“Tomo Primo”).” [Venezia:]  “In Venezia,  M.DCCXXII.  Appresso Giambattista Recurti 

alla Religione.” 

 

In 8° (17 x 11.5 cm). Presente il solo “Tomo Secondo” (su due; mancante il “Tomo Primo”). [2], pp.. da 547 a 

1076. Legat. in perg. coeeva con mancanza al piatto anteriore. SECONDA  EDIZIONE. Questo “Tomo Secondo” 

tratta, tra le altre cose, di  << Danimarca, Norvegia, Svezia e tutti gli Stati del Nord Europa + Grecia, Asia, Africa, 

America, Terre incognite +Globo terrestre; in fine, un ricchissimo indice Volgar – latino +latino – volgar. >>.  
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[Un set completo dei due Tomi, legatio in unico vol., offerto a 160 € dallo Studio Bibliografico Forconi.] 

[Altro esemplare completo in due volumi offerto a 130 €] 

[Altyro set completo offerto da Maspero Libri Antichi a 180 €.] 
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LIVELLO BIBLIOGRAFICO Monografia 

TIPO DOCUMENTO Testo 

TITOLO {Il mondo antico, moderno, e novissimo, ovvero Breve trattato dell'antica, e moderna 

 geografia con tutte le novità occorse circa la mutazione de' dominj stabiliti nelle paci di  

Utrecht, Bada, Passarowitz ec. Opera utile tanto a' principianti, quanto a tutti i dilettanti dello 

 studio geografico ... data in luce da Antonio Chiusole nobile del Sacro romano impero, fra  

 

gli accademici accesi di Trento il Sincero} 2 

DESCRIZIONE FISICA P. [2], 547-1076 

NOTE GENERALI Un'altra edizione pubblicata nello stesso anno, dallo stesso editore, presenta differenze nel  

testo, parzialmente ricomposto. Ad es.: c. 3A7r Costituzione Mattematica del Globo e a  

c.3X10v, ultima linea dell'indice: Zvvella 

Segn.: 2M-3V⁸ 3X¹⁰ 

IMPRONTA e.no ile. erno laal (C) 1722 (R) 

FA PARTE DI Il mondo antico, moderno, e novissimo, ovvero Breve trattato dell'antica, e moderna geografia con tutte le novità occorse circa la mutazione de' dominj stabiliti nelle paci di Utrecht, Bada, Passarowitz ec. Opera utile tanto a' 

principianti, quanto a tutti i dilettanti dello studio geografico ... data in luce da Antonio Chiusole nobile del Sacro romano impero, fra gli accademici accesi di Trento il Sincero | Chiusole, Antonio <1675-1755> 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

ITALIANO 

PAESE DI PUBBLICAZIONE ITALIA 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\TSAE\012235 

 

 

 

 

 

 

 

• AA.VV. (Archimede, Galileo, Viviani, Castelli, Borelli, Cassini, et al.) (1723): 

“Raccolta d’Autori che trattano del Moto dell’ Acque, divisa in tre tomi. Tomo Primo. 

(mancanti il “Tomo Secondo” e il “Tomo Terzo”).” [Firenze:]  “In Firenze.   M.DCCXXIII.  

Nella Stamperia di S. A. R. Per gli Tartini, e Franchi.” 

 

In 4° (28 x 20 cm). Presente il solo “Tomo Primo” (su tre). [XXXV] pp., [1] p., 408 pp.num., completo delle  9 

tavv. ripieg. incise in rame fuori testo (con 31 figure) e molte xilografie geometriche nel testo.  Rilegato in 

cartoncino rustico coevo, con titolo manoscr. al dorso.  PRIMA EDIZIONE. Le opere contenute sono: 

https://opac.sbn.it/c/opac/view?id=TSAE012233
https://opac.sbn.it/c/opac/view?id=TSAE012233
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1. Archimede: “Trattato d’Archimede Delle cose, che stanno sul Liquido”. 

2. Lorenzo Albizi: “Dialogo di Lorenzo Albizi sopra i Paduli, e Campagna di Pisa”. 

3. Galilei: “Discorso…Intorno alle cose che stanno in su l’acqua, o che in quella si muovono”. 

4. Castelli: “Dimostrazioni Geometriche della misura dell’acque correnti”. 

5. F. Michelini: “Trattato della direzione de’ fiumi”. 

6. Borelli: “Discorsi di G. A. Borelli della Laguna di Venezia, e dello Stagno di Pisa, ed altro”. 

7. V. Viviani: “Discorso di Vincenzo Viviani Intorno al difendersi da’ riempimenti, e dalle corrosioni de’ 

fiumi. Applicato ad Arno in vicinanza della città di Firenze”. 

8. G. D. Cassini: “Scritture di Gio. Domenico Cassini … concernenti il regolamento dell’acque del 

Bolognese, e del Ferrarese”. 
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{Raccolta d'autori che trattano del 

moto dell'acque divisa in tre tomi. 

Tomo Primo [-terzo]} 1  
 Descrizione fisica  XXXVII, [1], 408 p., [10] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4o 

 Note generali  

· Marca calcogr. (Allegoria di Firenze) non controllata sul front 

· Segn.: [paragrafo]8 2[paragrafo]12(-2[paragrafo]12) A-2B8 2C4 

· Errore di imposizione nel fasc. Q8 

· Contiene opere di Archimede, Lorenzo Albrizi, Galileo Galilei, 

Benedetto Castelli, Famiano Michelini, Giovanni Alfonso Borelli, 

Geminiano Montanari, Vincenzo Viviani e Giovanni Domenico Cassini. 
 Impronta  · oae, emta ,Ao- raDi (3) 1723 (R) 
 Marca editoriale  Marca non controllata Sul front. 

 Fa parte di  
Raccolta d'autori che trattano del moto dell'acque divisa in tre tomi. Tomo 

Primo [-terzo] , 1  

 Nomi  

· [Autore] Galilei, Galileo scheda di autorità  

· Montanari, Geminiano <1633-1687> scheda di autorità  

· Castelli, Benedetto <1577?-1643> scheda di autorità  

· Viviani, Vincenzo <1622-1703> scheda di autorità  

· [Autore] Archimedes scheda di autorità  

· Michelini, Famiano  

· Cassini, Giovanni Domenico scheda di autorità  

· [Autore] Albrizi, Lorenzo  

· Borelli, Giovanni Alfonso scheda di autorità  
 Lingua di pubblicazione  ITALIANO 
 Paese di pubblicazione  ITALIA 
 Codice identificativo  IT\ICCU\TO0E\072951 

Dove si trova  

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

di Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Ruggero Bonghi - Lucera - FG - [consistenza] Volume 1, un esemplare  
   Biblioteca comunale Alessandro Minuziano - San Severo - FG - [consistenza] Volume 1, un esemplare  
   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare.  
   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 Ambrosiana - Milano - MI 

   Biblioteca del Museo di Storia naturale e dell'Acquario civico di Milano - Milano - MI - [consistenza] 

Volume 1, un esemplare  
   Sistema Bibliotecario di Milano - Milano - MI 

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

digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata  
   Biblioteca comunale "Francesco Melosio" - Città della Pieve - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Leoniana - Pistoia - PT 
   Biblioteca San Giorgio - Pistoia - PT - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] Vol.1 : 1 esemplare  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO 

 

 

[Un set completo dei tre volumi, offerto dalla Libreria Sephora (Italia) a 2000 € (10/2019), dove vengono riportate 

le segg. note bibliogr.: << Prima edizione del 1723 di questa splendida opera di ingegneria idraulica, una raccolta 

di opere di diversi autori sulla bonifica, regimazione delle acque, drenaggi, ingegneria idraulica. L'opera è 

composta da tre tomi ed è completa sia del testo che di tutte le tavole. Il testo è impreziosito da incisioni nel testo 

che mostrano figure geometriche e sistemazioni idrauliche e 44 planches ripiegate che mostrano sistemazioni 

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=SBLE006018
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=SBLE006018
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@=CFIV004372
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@=CFIV004372
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@=CFIV013742
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@=CFIV013742
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@=CFIV079227
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@=CFIV079227
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@=CFIV115863
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@=CFIV115863
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@=MILV055118
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@=MILV055118
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@=SBLV201338
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@=SBLV202284
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@=SBLV202284
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@=TO0V504447
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@=UFIV122409
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@=UFIV122409
javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNN:BN000644188
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-sephora
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idrauliche, opere di ingegneria idraulica, strumenti e alcune piante (Fattoria di Bellavista e altre dimostrazioni fatte 

nel Padule di Fucecchio, Topografia del corso del Po e delle acque adiacenti da Piacenza dino al mare fatta 

nell'anno 1716 incisa da Bernardo Scrilli, Pianta e profilo per far vedere la disposizione che i letti del Reno e del 

Panaro avrebbero riguardo alla compagna secondo il progetto dei due Cardinali nelle loro relazioni incisa da 

Bernardo Scrilli ecc...) Gli scritti all'interno: Trattato di achimede delle cose che stanno sul liquido, Sopra i paludi 

e campagna di Pisa di Anton Francesco Albizi, Lettera sopra il fiume Bisenzio, Abate Benedetto Castelli (1577-

1643): Della misura delle acque correnti, Considerazioni intorno alla Laguna di Venezia, Modo di esaminare le 

torbide che entrano e rimangano nella Laguna di Venezia, Lettere varie (Basadonna, Buonaventura Cavalieri ecc..., 

Considerazione sopra la bonificazione delle paludi pontine, bonificazione del bolognese, ferrarese e romagnola, 

Famiano Michelini: trattato della direzione dei fiumi, Alfonso Borelli: sopra la laguna di Venezia, Sopra lo stagno 

di Pisa, Geminiano Montanari: Il mare Adriatico e sua corrente, Vincenzo Viviani (1622-1703): intorno al 

difendersi da riempimenti e dalle corrosioni de Fiumi applicato ad Arno, Relazione sul riparare la cirrà e la 

campagna di Pisa dall'inondazione, Domenico Cassini: regolamento dell'acque del bolognese e ferrarese, 

Domenico Guglielmini: Misura dell'acque correnti ricercata con nuovo metodo, Due Lettere idrostatiche" (a 

Guglielmo Leibnitz ed a Antonio Magliabechi), Relazione de' danni, che oltre quelli, che di presente patisce il 

territorio di Bologna, maggiormente patirà, quando dagli Eminentissimi Cardinali sopraintendenti alle acque, non 

sia trovato rimedio all'acque particolarmente del Reno, Della Natura de' Fiumi: Trattato Fisco - Matematico in cui 

si manifestano le principali proprietà de' Fiumi, se n'indicano molte sin'ora non conosciute, e si dimostrano d'una 

maniera facile le cause delle medesime, Guido Grandi: Del Movimento dell'Acque, Trattato geometrico, 

Riflessioni intorno ad alcune controversie circa il fiume Era, Eustachio Manfredi: Parere intorno alla Pescaia da 

fabbricarsi nel fiume Era, Risposta alle ragioni de' Signori Ceva e Moscatelli [in merito al corso dei fiumi Po e 

Reno], Replica de' Bolognesi ad alcune considerazioni de' Ferraresi altre volte da essi dedotte, e rigettate da' Voti 

de' Mattematici, e de' Visitatori Apostolici, e nuovamente prodotte, Compendio ed esame del Libro pubblicato in 

Modana col titolo: Effetti dannosi che produrrà il Reno se sia messo in Po di Lombardia, etc.,Calcolazioni che 

giustificano le cose dette in alcuni luoghi del precedente Compendio, ed Esame, Breve confutazione d'una scrittura 

pubblicata in Modana col titolo di "Ragguaglio ec." per ciò che concerne la causa del Reno, e gli effetti, che 

cagionerebbe mettendosi nel Po di Lombardia, Memoria che contiene le ragioni per l'unione dell'acque del reno 

di Bologna col fiume Po, Relazione dello stato presente dell'acque che infestano le tre Provincie di Romagna, 

Ferrara e Bologna con il parere sopra li rimedi proposti, Relazione e voto di Monsignor Domenico Riviera per 

riconoscere lo stato del Reno, del Panaro, e del Po, e l'accrescimento de i danni cagionati dal primo. Sono inoltre 

contenuti i saggi: Trattato del livellare di Monsù Piccard, Il paragone de' canali: Considerazione necessaria per 

ben regolare gli scoli delle Campagne di Tommaso Narducci. In buone condizioni. Copertina in piena pergamena 

coeva con titolo manoscritto al dorso in mediocri condizioni generali con parti mancanti e segni di umidità. 

Legatura in buone condizioni. All'interno le pagine si presentano in buone condizioni con rare fioriture. Piccolo 

segno di tarlo al margine inferiore fino a pag.XXXV e alla pagina di indice del primo tomo senza perdita di testo, 

al margine inferiore delle prime 8 pagine del terzo tomo senza perdita di testo. In 8. Dim. 26x19 cm. Pp. 

XXXVII+408+(9), (4)+713, 576. Peso Kg. 3,500.>>] 

 

[Altro set completo offerto dallo Studio bibliografico Pera (Lucca, Italia) a 5000 €, dove si riporta:  << Prima 

edizione. Opera completa in tre volumi. Cm.25,1x17,6. Pg.XXXVIII, 408; 714; 576. Sobrie legature in 

mz.pergamena con piatti marmorizzati. Tasselli con titoli in oro ai dorsi. Tagli spruzzati. Bella marca calcografica 

in ovale al primo volume, raffigurante il Granduca con uno scorcio di Firenze sullo sfondo. Ricco apparato 

iconografico, con 44 tavole fuori testo, in gran parte in grande formato, così suddivise: 9 tavole, con 31 figure 

geometriche, al primo volume, 25 tavole, con 114 figure, al secondo volume, 10 al terzo. La tavola contenente la 

"Pianta della Fattoria di Bellavista, e altre dimostrazioni fatte nel padule di Fucecchio dall'Interessati", collocata 

nel secondo volume, a differenza delle altre è calcografica. Piano dell'Opera: Volume I: Archimede: "Trattato delle 

cose, che stanno sul liquido"; Anton Francesco Albizzi: "Dialogo sopra i Paduli, e campagna di Pisa"; Galileo 

Galilei: "Discorso intorno alle cose, che stanno sull'Acqua, o che in quella si muovono" con una lettera sopra il 

Fiume Bisenzio); Benedetto Castelli: "Della misura dell'Acque correnti" (con relative dimostrazioni geometriche), 

"Considerazioni intorno alla Laguna di Venezia". "Modo di esaminare le Torbide, che entrano, e rimangono nella 

Laguna di Venezia", "Considerazioni sopra la Bonificazione delle Paludi Pontine", "Considerazioni sopra la 

Bonificazione del Bolognese Ferrarese, e Romagnola" (con lettere a Galilei, Basadonna, Cavalieri, Barbisone, 

Bartolotti, Cesarini); Ottavio Corsini: "Relazione dell'Acque Bolognese, e Ferrarese"; Famiano Michelini: 

"Trattato della Direzione de' Fiumi"; Alfonso Borelli: "Discorso sopra la Laguna di Venezia"; "Relazione sopra lo 

Stagno di Pisa" (con un Supplemento e due Frammenti); Geminiano Montanari: "Il Mare Adriatico, e sua corrente"; 

Vincenzio Viviani: "Discorso intorno al difendersi da' riempimenti, e dalle corrosioni de' Fiumi applicato ad Arno", 

"Relazione intorno al riparare la Città, e Campagna di Pisa dall'Inondazione"; G.Domenico Cassini: "Scritture 

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-pera


concernenti il regolamento dell'Acque del Bolognese, e del Ferrarese" (con una Ponderazione e tre Scritture). 

Volume II: Domenico Guglielmini: "Misura dell'acque correnti ricercata con nuovo metodo", "Due Lettere 

idrostatiche" (a Guglielmo Leibnitz ed a Antonio Magliabechi), "Relazione de' danni, che oltre quelli, che di 

presente patisce il territorio di Bologna, maggiormente patirà, quando dagli Eminentissimi Cardinali 

sopraintendenti alle acque, non sia trovato rimedio all'acque particolarmente del Reno"; "Della Natura de' Fiumi: 

Trattato Fisco - Mattematico in cui si manifestano le principali proprietà de' Fiumi, se n'indicano molte sin'ora non 

conosciute, e si dimostrano d'una maniera facile le cause delle medesime"; Guido Grandi: "Dell'Movimento 

dell'Acque, Trattato geometrico", "Riflessioni intorno ad alcune controversie circa il fiume Era". Volume III: 

Eustachio Manfredi: "Parere intorno alla Pescaia da fabbricarsi nel fiume Era" (una tavola); "Risposta alle ragioni 

de' Signori Ceva e Moscatelli [in merito al corso dei fiumi Po e Reno]"; "Replica de' Bolognesi ad alcune 

considerazioni de' Ferraresi altre volte da essi dedotte, e rigettate da' Voti de' Mattematici, e de' Visitatori Apostolici, 

e nuovamente prodotte"; "Compendio ed esame del Libro pubblicato in Modana col titolo: "Effetti dannosi che 

produrrà il Reno se sia messo in Po di Lombardia, etc."; "Esame dell'Articolo IX in cui si contengono i fondamenti 

Mattematici del Libro din ora compendiato, ed esaminato"; "Calcolazioni che giustificano le cose dette in alcuni 

luoghi del precedente Compendio, ed Esame"; "Breve confutazione d'una scrittura pubblicata in Modana col titolo 

di "Ragguaglio ec." per ciò che concerne la causa del Reno, e gli effetti, che cagionerebbe mettendosi nel Po di 

Lombardia"; "Memoria che contiene le ragioni per l'unione dell'acque del reno di Bologna col fiume Po 

[traduzione dal Francese]"; "Relazione dello stato presente dell'acque che infestano le tre Provincie di Romagna, 

Ferrara e Bologna con il parere sopra li rimedi proposti"; "Relazione e voto di Monsignor Domenico Riviera per 

riconoscere lo stato del Reno, del Panaro, e del Po, e l'accrescimento de i danni cagionati dal primo". Sono inoltre 

contenuti i saggi "Trattato del livellare" di Monsù Piccard e "Il paragone de' canali: Considerazione necessaria per 

ben regolare gli scoli delle Campagne" di Tommaso Narducci, patrizio lucchese. Esemplari rifilati ma a buoni 

margini, con minime bruniture solo ad alcune carte. Impressione assai fresca. Suggestiva e rara prima edizione di 

questo fondamentale repertorio di idraulica italiana del Settecento, con ricco apparato iconografico. Vi sono 

compresi fondamentali saggi, sia teorici, che pratici, connessi con le opere realizzate o progettate in varie zone 

d'Italia. L'Opera costituisce una superba testimonianza degli enormi studi e sforzi che tra XVII e XVIII secolo 

furono compiuti nel paese in grandi opere di bonifica, regimazione delle acque, drenaggi, ingegneria idrica, etc. 

Testo di difficile reperibilità completo dei tre volumi e di tutte le tavole. > Riccardi, I/2, 330, "Prima edizione". 

Gamba, 2706. Brunet, IV, 1072. Graesse, VI/1, 10. Olschki Choix, 7615. Vinciana, 1678.>>]. 

 

[Altro set completo all’Asta (Auction Affair) con stima 4000-6000 € (4/2018), con le segg. note: << Suggestiva e 

rara prima edizione di questo fondamentale repertorio di idraulica italiana del Settecento, con ricco apparato 

iconografico. Vi sono compresi fondamentali saggi, sia teorici, che pratici, connessi con le opere realizzate o 

progettate in varie zone d'Italia. L'Opera costituisce una superba testimonianza degli enormi studi e sforzi che tra 

XVII e XVIII secolo furono compiuti nel paese in grandi opere di bonifica, regimazione delle acque, drenaggi, 

ingegneria idrica, etc. Testo di difficile reperibilità completo dei tre volumi e di tutte le tavole.> Riccardi, I/2, 330, 

"Prima edizione". Gamba, 2706. >>] 
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[Un set completo dei 3 volumi offerto all’Asta da Gonnelli (Ottobre 2021):  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Dante Alighieri, Boccaccio [Anton Maria Biscioni] (1723): “Prose di Dante Alighieri e 

di Messer Gio. Boccacci.” [Firenze:]  “In Firenze. M.DCC.XXIII.  Per Gio. Gaetano Tartini, 

e Santi Franchi.” 

 

In 4° (22 x 17 cm) . XXXVIIII pp.nn., 1 p.b., 415 pp.num. Legat. in cartone rustico coevo con titolo manosc. al 

dorso. Condizioni molto buone. EDIZIONE ORIGINALE. Seconda Edizione (assoluta) della “Vita Nuova”, dopo 

la Prima43 stampata nel 1576 a Firenze nella stamperia di Bartolomeo Sermartelli, a cura di Nicolò Carducci. Per 

quanto riguarda invece il “Convivio”, si tratta della quinta edizione in assoluto, successiva a quelle stampate nel 

1490 (l’editio princeps fiorentina, procurata da Francesco Bonaccorsi) ed alle tre cinquecentine del 1521, 1529, 

1531, tutte col titolo “L’amoroso convivio”. Come si è detto, a queste seguì la nostra edizione, curata dal Biscioni, 

firenze 1723, che fu poi più volte riproposta. 

 

 
43 Anche se, in realtà, le sole Rime erano già state pubblicate all’interno dei “Sonetti e canzoni di diversi antichi autori 

toscani”, (la cosiddetta “giuntina”), firenze, 1527; di cui possediamo una copia in facsimile (a cura di D. De Robertis, 

firenze, 1977). 
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Alighieri, Dante 

Titolo Prose di Dante Alighieri e di messer Gio. Boccacci 

Pubblicazione In Firenze : per Gio. Gaetano Tartini, e Santi Franchi, 1723 

Descrizione fisica xxxviiii, [1], 415, [1] p. ; 4° 

Note generali · Riferimenti: BL-OPAC 

· Nome del curatore, Antonio Maria Biscioni, nell'indice. -- Vignetta calcogr. sul front 

· Iniz. e fregi xil 



· Cors. ; rom 

· Segn.: [ast]⁸ 2[ast]¹² A-2C⁸. 

Impronta · e-o, doe, r-ra PrCh (3) 1723 (R) 

Nomi · [Autore] Alighieri, Dante    scheda di autorità 

· [Autore] Boccaccio, Giovanni <1313-1375>    scheda di autorità 

· Biscioni, Antonio Maria 

· [Editore] Tartini, Giovanni Gaetano & Franchi, Santi 

Luogo normalizzato IT Firenze 

Lingua di pubblicazione ITALIANO 

Paese di pubblicazione ITALIA 

Codice identificativo IT\ICCU\RAVE\009296 

Dove si trova 

   Biblioteca di Casa Carducci - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Seminariale Paolo VI - Aversa - CE 

   Biblioteca Malatestiana - Cesena - FC - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca provinciale La Magna Capitana - Foggia - FG - [consistenza] Un esemplare 

   Biblioteca Bandiniana - Fiesole - FI 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 2 esemplari - [tipo di digitalizzazione] integrale 

 - copia digitalizzata 

   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 

   Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana - Milano - MI 

   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v. 

   Biblioteca universitaria di Napoli - Napoli - NA - [consistenza] 1 esemplare 

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

   BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA - Padova - PD 

   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 

   Biblioteca del Seminario vescovile - Prato - PO - [consistenza] 1 esemplare 

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

   Biblioteca del Centro dantesco - Ravenna - RA - [consistenza] 1 esempl. 

   Biblioteca universitaria Alessandrina - Roma - RM 

   Biblioteca Memoria - Roma - RM 

   Biblioteca civica centrale - Torino - TO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 2 esemplari 

 

 

 

[Nessun esemplare in vendita della nostra Prima Edizxione del Biscioni !!!] 

[Un esemplare è stato venduto da “Rooke books” (ma non ci è noto a che prezzo).] 

 

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
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@=CFIV008443
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@=CFIV008443
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@=SBLV259497
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@=PUVV164998
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+biscioni+prose+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522biscioni%2Bprose%2522&fname=none&from=1#collapseDove1
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:RAVE009296
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[Nel 1741 Biscioni fece pubblicare a Venezia dal Pasquali (in due tomi in 8°) “Delle Opere di Dante” contenenti  

“Il Convito”, “Le Pistole”, “La Vita Nuova” (tutte presenti in Prima Edizione (col commento del Biscioni) nel 

nostro esemplare), il “Trattato dell’Eloquenza Latino ed Italiano”, e le “Rime”: 

1. Una copia di questi due voll. offerta a 300 € (7/2020) dallo  Studio bibliografico Antonio 

Zanfrognini (Italia), dove, erroneamente, si dichiara che si tratta di “Prima Edizione, non comune”. 

La PRIMA EDIZIONE è infatti la nostra, stampata a Firenze nel 1723. In ogni caso, tra le note bibliogr. 

troviamo: << Antonio Maria Biscioni (Firenze, 14 agosto 1674 – 4 maggio 1756) fu un letterato, filologo 

e bibliotecario italiano, canonico e bibliotecario regio della Laurenziana. Divenuto ecclesiastico, si 

impegnò nell'insegnamento privato, ed ebbe fra gli allievi anche Giovanni Gaetano Bottari. Fece 

annotazioni sopra le prose di Dante e del Boccaccio, al Malmantile racquistato di Perlone Zipoli, a Il 

Riposo del Borghini, alle Satire di Benedetto Menzini e ad altre opere. Scrisse Historie pistolesi, ovvero 

delle cose avvenute in Toscana dall'anno 1300 al 1348.>> 

2. Lo stesso set offerto a 190 € dalla libreria  Libro Co. Italia s.r.l. (Italia).  

3. Ancora il set completo dei due Tomi di questa ediz. (1741) offerto a 250 € dallo  Studio bibliografico 

Calabrò Maria (Italia). 

4. Lo stesso set (2 voll., del 1741) offerto a 212 € (7/2020) anche da  SUBUN-SO BOOK STORE, ABAJ-

ILAB (Tokyo, Giappone). 

5. Di nuovo, il set in 2 voll. del 1741 offerto a 170 € da  PlanetderBuecher (Hamburg, Germania).  
6. Il set dell’ediz. ancora successiva, stampata ancora dal Pasquali a Venezia nel 1772, offerto a 220 € dalla 

Libreria Spalavera (Italia).   

 

 

Introduzione 
a 

La Vita Nuova 
di 

Dante Alighieri 

(Giuseppe Bonghi) 

 

Introduzione 

      Il testo pubblicato da Tommaso Casini nel 1885 con i tipi della Sansoni di Firenze, tratto dal Codice 
Chiggiano L. VIII. 305,  contiene la Vita nova dal foglio 7 al foglio 27, indicato col nome di Codice A dal Casini 
stesso nella sua tabella dei codici. Questo manoscritto è il codice segnato A, che appartiene alla seconda metà del 
secolo XIV, di provenienza toscana e già appartenuto a un figlio di Coluccio Salutati; è stato certamente ordinato e 
forse anche scritto da una persona colta di lettere e di poesia; e la V.N. si trova in mezzo a una ricca antologia di 
rime antiche, la quale, pur accogliendo saggi di poeti meridionali, incomincia dal Guinizelli e finisce col Petrarca. 
Questa raccolta di poesie, che è il più ampio monumento dello stil nuovo, fu pubblicata da E. Monaci e E. Molteni in 
Bologna, Fava e Garagnani 1877. 

Elenco dei manoscritti della Vita Nova 

secondo Tommaso Casini 

A - chigiano L. VIII. 305 

B - magliabechiano VI. 143 

C - Codice della famiglia Martelli (Firenze) 

secolo 

XIV 

D - laurenziano XC sup., 136 

E - riccardiano 1050 

fine XIV 

inizio XV 

F - laurenziano XL, 31 

G - laurenziano XL, 42 

H - magliabechiano VII. 187 

I - magliabechiano VII. 1103 

J - laurenziano, fondo Ashburnham 679 

K - laurenziano, fondo Ashburnham843 

secolo XV 

 

inizio 

secolo XVI 

https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-antonio-zanfrognini
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-antonio-zanfrognini
https://www.maremagnum.com/librerie/libro-co-italia
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-calabro-maria
https://www.maremagnum.com/librerie/studio-bibliografico-calabro-maria
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30506404507&tab=1&searchurl=n%3D100121503%26sortby%3D20%26tn%3Ddelle%2Bopere%2Bdi%2Bdante%2Balighieri&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller15
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30506404507&tab=1&searchurl=n%3D100121503%26sortby%3D20%26tn%3Ddelle%2Bopere%2Bdi%2Bdante%2Balighieri&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller15
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30652814382&tab=1&searchurl=n%3D100121503%26sortby%3D20%26tn%3Ddelle%2Bopere%2Bdi%2Bdante%2Balighieri&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller17
https://www.maremagnum.com/librerie/libreria-antiquaria-libreria-spalavera


L - magliabechiano, SS. Annunziata 1267 

M - marciano cl. X, 26 

N - vaticano, capponiano 262 

O - corsiniano, 1085 

P - chigiano L. V. 176 

Q - trivulziano 1058 

R - trivulziano 1050 

S - veronese, capitolare 445 

T - palatino 204 

U - palatino 119 

V - ambrosiano R. 95 sup. 13 

W - bidleiano, canoniciano 114 

X - braidense, AG. XI. 5 

Y - napoletano XIII. C. 9 

Z - Codice della famiglia Nobili (Pesaro) 

a - codice del Witte, ora di Strassburg 

c - laurenziano XC. sup., 137 

d - marciano cl. IX, 191 

e - codice della famiglia Cavalieri (Milano) 

      Per quanto riguarda la divisione in capitoli e la numerazione degli stessi, bisogna notare che il Casini 
differisce in qualche punto dalla numerazione del Barbi, accettata ormai da quasi tutti i commentatori della V.N. 
- Il Codice Chiggiano L. VIII. 305 viene indicato col nome di codice K dal Monaci (in Il canzoniere Chigiano L. VIII. 
305, a cura di E. Molteni ed E. Monaci, 1877, Bologna, coi tipi di Fava e Garagnani). 

       Sui criteri seguiti per la trascrizione del testo del codice A, scrive il Casini: (pag. 211): 

       "Ho già avvertito che fondamento alla presente edizione fu il testo del cod. A, seguito scrupolosamente: 
non sí per altro che dove era manifesto errore del copista non si ricorresse ad altri testi e specialmente alla lezione 
de' codd. BC. Per altro alcune particolarità del cod. A non furono riprodotte, e ne darò notizie in queste note, perché 
gli studiosi a' quali potesse importare abbiano maniera di ricostruirsi, per dir cosí, la sembianza del codice. E prima 
dirò che a' passi latini, che troviamo sparsi nella V.N., s'accompagna in A ne' margini una versione, quasi sempre 
letterale, che non può esser di Dante, sarà ma forse del copista, dimostratosi a più indizî persona cólta di lettere. 
Raccoglierò qui coteste versioni, rimandando ai testi latini della V.N.: 

I Ecco idio più forte di me che mmi uiene a signoreggiare 

I Apparue già la beatitudine vostra 

I Guai a me misero imperò c' aspramente sarò impedito da quinci innançi 

III Io singnore tuo 

VII 
O uoi tutti che passate per la uia attendete e uedete s' egli è dolore 

similiante al mio 

XII Figluolo mio egl' è tempo d' abandonare gl'idoli nostri 

XII 
I' sono né più né meno come 'l meçço del cerchio che 

ssimilgliantemente le parti si congiunghono insieme e tu non se' cosí 

XIII I nomi sono quelli che seguitano le cose 

XXIV Io sono boce che grido nel diserto, apparecchiate la uia di dio 

XXV O tu Eole 

XXV 
O reina che pensi, la tua fatica è di piangere che cose di comandamenti 

mi conuiene a piglare 



271  

  

XXV Tu Roma dèi molto usare le cittadine armi 

XXV O sciençia dimmi l'uomo 

XXV Io ueggio le battalglie che ssi apparecchiano contra me 

XXVIII 
De come siede sola la cittade piena di popolo donna di genti facta quasi 

uedoua 

       Ancora: il codice ha certe particolarità ortografiche comuni ad ogni scrittura del sec. XIV, inutili a riprodurre 
in una stampa che non abbia intendimento speciale filologico: tanto più che coteste particolarità non sono molte né 
molto osservabili. Per es. il cod. A, mentre ne' più dei casi tiene distinta la preposizione dall'articolo determinato, 
qualche volta usa la prep. articolata (es. della, nelli o innelli ecc.), che io risolsi sempre ne' suoi due elementi. 
Spesso congiungendosi due parole, avviene un raddoppiamento nella consonante iniziale della seconda, 
come che-ssi, si-mmi, che-ssiano, a-llui ecc.; o un'assimilazione: illoro (in loro). Non di rado le forme dei verbi 
composti con ad-, in-, ecc. non presentano il raddoppiamento: es. aterzate, aparue, inamora; l'esito del 
gruppo dj seguito da voc. è per lo più rappresentato da c: es. meço; e quello di nj tra voc. 
da ngn- es. auengna, insengna, sengnor- ecc.; per i gruppi -ct, pl- qualche volta non si procede all'assimilazione 
o alla digradazione e perciò si ha decta, exemplo ecc. Tutte queste forme che non rappresentano caratteri proprî 
della lingua di Dante ridussi alle comuni, e fuor che in questa riduzione mi attenni sempre al codice. 

Cenni su La vita nova 
       notizie bibliografiche 

        Della Vita Nuova, come del resto di tutte le altre opere dell'Alighieri, a noi non è rimasto alcun esemplare di 
mano dell'autore: essa invece ci è stata conservata da non pochi manoscritti, i più antichi dei quali risalgono alla 
seconda metà del Trecento. A giudicare dal numero delle copie manoscritte prima dell'avvento della stampa, il 
libretto di Dante non deve aver avuto nei secoli XIV e XV una grande diffusione: pochi biografi e commentatori del 
Poema lo ricordano; nessuno scrittore lo imitò; e forse fuori dalla Toscana fu letto da pochissimi, sia perché assai 
presto cominciarono a circolare copie contenenti solo le poesie, sia perché la gloria della Commedia oscurò e fece 
dimenticare le altre scritture di Dante, delle quali la Vita Nuova fu l'ultima a venir pubblicata a stampa per la prima 
volta: 

          1490        Convivio 
        1529        De Vulgari eloquentia 
        1559        De Monarchia 
        1576        Vita Nuova 

Il titolo della prima edizione fu: Vita Nuova di Dante Alighieri con XV canzoni del medesimo e la vita di esso Dante 
scritta da Giovanni Boccaccio. In Firenze, nella stamperia di Bartolomeo Sermartelli MDLXXVI. Precede una lettera 
del Sermartelli, del 26 marzo 1576, a Bartolomeo Panciatichi, cui il libro è dedicato; nella quale l'editore dichiara 
d'aver avuto la V.N. dal Carducci. Nel testo mancano le divisioni e tutte le espressioni che accennano a cose sacre 
sono omesse o cambiate. 

    Dopo un secolo e mezzo, durante il quale gli scrittore del Trecento in genere non ebbero molta fortuna, venne 
fuori la seconda edizione della V.N., curata da Anton Maria Biscioni, che affermò di aver consultato sette 
manoscritti (B,D,E,F,G,M), e, sebbene trascegliesse a caso le varietà di lezione  e non sapesse ricavarne tutto il 
possibile vantaggio, corresse molti errori e colmò le lacune della prima stampa. Il testo, quale era stato fermato dal 
Biscioni, fu riprodotto in tutte le ristampe posteriori della giovanile operetta di Dante; fino a che comparvero due 
nuove edizioni che segnano l'inizio di un lavoro più metodico intorno alla lezione della V.N., poiché i loro autori si 
proposero di comunicare il testo di determinati manoscritti, come strumento per ulteriori indagini critiche, che 
segnano l'inizio di un lavoro più metodico intorno alla lezione della V.N., poiché gli autori si proposero di 
comunicare il testo di determinati manoscritti come strumento per ulteriori indagini critiche: l'edizione milanese del 
1827 e la pesarese del 1829. Nel corso del Novecento numerosi sono gli studi che hanno messo a punto non solo il 
problema della scrittura, arrivando con sufficiente precisione a una lezione critica che lascia pochi dubbi, ma anche, 
continuando il lavoro gia affrontato da Casini, Witte e Barbi soprattutto, arrivando a mettere dei punti fermi sul 
problema dell'interpretazione sia allegorica che biografica dell'operetta dantesca. 

edizioni principali fino alla fine dell'Ottocento 

1576 Firenze Nicolò Carducci Vita Nuova di Dante Alighieri con XV canzoni del 



medesimo e la vita di esso Dante scritta da Giovanni 

Boccaccio. In Firenze, nella stamperia di Bartolomeo 

Sermartelli MDLXXVI 

1723 Firenze Anton Maria Biscioni 

Prose di Dante Alighieri e di Messer Gio. 

Boccacci. In Firenze MDCCXXIII. Per Gio. 

Gaetano Tartini e Santi Franchi - furono 

tenuti presenti i codici B,D,E,F,G,M 

1827 Milano Gian Giacomo Trivulzio 

due manoscritti di sua proprietà (codd. Q,R): Vita 

Nuova di Dante Alighieri ridotta a lezione migliore. 

Milano dalla tipografia Pogliani MDCCCXXVII 

1829 Pesaro 
Orlando Machirelli 

Crisostomo Ferrucci 

manoscritto della famiglia Nobili (cod. Z): Vita Nova di 

Dante Alighieri secondo la lezione di un codice inedito 

del secolo XV. Pesaro dalla tipografia Nobili 1829 

1839 Firenze Pietro Fraticelli 

edizioni tenute presenti: Sermartelli 1576, Biscioni 

1723, Poliani 1827, Nobili 1829, codice C della 

Famiglia Martelli - I edizione, Allegrini e Mazzoni, 

dalla II edizione: 1856 Barbera; VII edizione: 1899 

1843 Livorno Alessandro Torri ed. Vannini 

1863 Firenze Giambattista Giuliani ed. Barbera 

1865 Venezia Ludovico Pizzo 
edizione condotta sui due manoscritti marciani M-d, 

con una buona bibliografia - ed. Antonelli 

1872 Pisa Pio Rajna 

La Vita Nuova di Dante Alighieri, riscontrata su codici 

e stampe, preceduta da uno studio di A. D'Ancona; 

Giosue Carducci aveva collaborato al commento, il 

Rajna aveva allestito il testo - codici tenuti presenti: 

B,E,H,I,L,P - ed. Nistri 

1876 Leipzig Carlo Witte 
La Vita Nuova di Dante Alighieri, ricorretta coll'aiuto 

di testi a penna ed illustrata - ed. Brockhaus 

1896 München Fr. Beck 
Dantes Vita nova. Kritischer Text unter Benützung von 

35 bekannten Handschriften, ed. Piloty & Loehle 

1900 Firenze G.L. Passerini 
Le opere minori, Firenze, Sansoni, seguendo il codice 

A di Casini 

1907 Firenze Michele Barbi La Vita Nuova di Dante Alighieri, edizione critica 

       Gli studi critici 

Sin dal secolo XIV sono fioriti gli studi sulla Vita Nova, con alterni risultati; secondo alcuni è la naturale 
introduzione alla Divina Commedia. Il primo illustratore riconosciuto resta Anton Maria Biscioni. Importanti 
nell'Ottocento i commenti di Alessandro d'Ancona, di Giosue Carducci, di Karl Witte e di Pietro Fraticelli e di Pio 
Rajna 

       La data di composizione 

       Nonostante le lunghe discussioni, il tempo in cui Dante scrisse la Vita Nova, o, meglio, in cui diede ordine 
organico alla mescolanza di prose e rime scritte molto probabilmente in tempi diversi, collegandole in un unico 
racconto, non è ben accertato. Già il Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante scrisse che 
Dante primieramente, duranti ancora le lagrime della morte della sua Beatrice, quasi nel suo ventesimosesto anno 
compose in un volumetto, il quale egli intitolò Vita nova, certe operette, sì come sonetti e canzoni, in diversi tempi 
davanti in rima fatte da lui, maravigliosamente belle; di sopra da ciascuna partitamente e ordinatamente scrivendo 
le cagioni che a quelle fare l'avea[n] mosso, e di dietro ponendo le divisioni delle precedenti opere. E come che egli 
d'avere questo libretto fatto, negli anni più maturi si vergognasse molto, nondimeno, considerata la sua età, è egli 
assai bello e piacevole, e massimamente a’ volgari; così che la composizione cadrebbe all'incirca nell'anno 1292, 
opinione seguita, pur con qualche lieve scostamento da parte di alcuni, dai maggiori critici fino ai giorni nostri. 
       Un'altra opinione colloca la composizione dell'opera alla primavera del 1300 (come il D'Ancona), pur 
ammetendo che alcune parti erano indubbiamente anteriori alla morte di Beatrice. Il Rajna e il Casini stesso fanno 
risalire la composizione della Vita Nova agli anni tra il 1292 e il 1294. Nella tabella (ultima colonna a destra), il 

https://digilander.libero.it/gogmagog/Commedia/index047.htm
https://digilander.libero.it/gogmagog/Commedia/boccacc/boctrat3.htm#vita
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Casini riporta l'arco di tempo dell'esistenza di Dante lungo il quale si svolge la vicenda della Vita Nova, per cui 
l'opera non può che essere stata scritta dopo tale data, molto verosimilmente nel 1295. 
       Riassumendo possiamo dire che la composizione dell'opera è situabile fra il 1292 e il 1295. 

La struttura 

       La Vita Nova consta di tre elementi: 

        le rime, scritte per Beatrice e per alcune altre donne, 
        le narrazioni dei fatti che furono l'occasione esistenziale delle poesie, 
        le divisioni o partizioni colle quali Dante spiega il contenuto delle rime. 

       Questi tre elementi l'autore collegò così strettamente, tanto da non poter essere separati, in quanto si 
completano a vicenda, sebbene le narrazioni non siano in molti casi altro che l'esplicazione delle rime e non 
aggiungano alcun nuovo particolare di fatto e le partizioni siano formulate in maniera che la continuità del 
racconto non cesserebbe ove esse mancassero. 
       Come struttura esteriore occorre notare che sia nei codici del Quattro-Cinquecento che nelle prime edizioni a 
stampa non comparte la divisione in capitoli. Il primo a introdurla fu Alessandro Torri nel 1843, distinguendo 43 
paragrafi; da allora tutti gli editori hanno adottato la divisione in paragrafi, pur con qualche lieve differenza; quella 
del Casini riduce i paragrafi a 42 intendendo il primo come un proemio all'operetta, quasi una spiegazione del titolo 
(non stiamo qui a ricordare un altro paio di piccole differenze che nulla aggiungono alla comprensione della 
numerazione). 

       Più importante della struttura esteriore per paragrafi (o capitoli), è importante la struttura del contenuto e 
dello svolgimento naturale dei fatti e dei sentimenti. Secondo il Casini, la migliore struttura è quella fornita da A. 
D'Ancona, che si basa sulle indagini critiche effettuate per determinare la cronologia del libro e sulla natura degli 
avvenimenti che Dante racconta e dei sentimenti che lo agitano nei vari momenti vissuti. 
       Questa la partizione del D'Ancona, leggermente modificata dal Casini per metterla in armonia con le 
osservazioni fatte a proposito della data di composizione dell'opera: 

1a parte 
capitoli 

I-XVII 

Amori giovanili e prime rime sulla bellezza fisica di 

Beatrice 
1274-1287 

2a parte 
capitoli 

XVIII-XXVII 
Lodi della bellezza spirituale di Beatrice 1287-1290 

3a parte 
capitoli 

XXVIII-XXXIV 
La morte di Beatrice e le rime dolorose 1290-1291 

4a parte 
capitoli 

XXXV-XXXVIII 
L'amore e le rime per la donna gentile 1291-1293 

5a parte 
capitoli 

XXXIX-XLII 
Ritorno all'amore e al culto di Beatrice estinta 1294 

       Restano ancora da dire due parole sul proemio: quale significato dargli e per conseguenza quale è il 
significato del titolo? 
       1) alcuni hanno inteso che Dante volesse parlare dei fatti della sua adolescenza, che secondo la teoria dantesca 
dura fino al 25° anno, ma i fatti della V.N. vanno oltre l'adolescenza; 
       2) altri spiegarono Vita nuova per vita giovanile, appoggiandosi al fatto che tale era il significato di nuovo nel 
Trecento; 
       3) infine c'è un gruppo di critici che, muovendo dall'idea che il titolo non accenni all'età bensì al modo della vita 
descritta dal poeta, intesero che vi fosse inclusa l'idea di una rigenerazione operatasi nel suo animo per virtù 
proprio dell'amore, così che Vita Nuova significherebbe che l'amore per Beatrice fu per il poeta l'inizio di una 
nuova vita. 
       Casini propende per la seconda posizione, affermando che il titolo debba essere spiegato in relazione alle 
parole del proemio, in cui Dante distingue nettamente due momenti della sua vita: quello di cui non serba ricordi e 
quello di cui nel libro della memoria è segnato l'inizio solenne colle parole incipit vita nova, e questo implica 
necessariamente l'idea dell'età, per cui a giusta ragione il titolo può indicare la gioventù del suo autore. 
        A questa spiegazione noi possiamo aggiungere anche la terza posizione, in quanto la nuova età giovanile di 
Dante è indubbiamente caratterizzata da un nuovo modo di concepire la vita a causa dell'amore che prova per 
Beatrice e dell'effetto che la visione della donna produce nel suo intimo. 

Le visioni 



       Perché Dante usa spesso la forma della visione e che cosa sono? A quale stato d'animo reale 
corrispondono e quale funzione hanno nell'economia dell'opera? 
       Dice il Bartoli nella sua Storia della Letteratura italiana (vol. IV, p. 173) che le visioni «non possono essere 
che un mezzo poetico adoperato per certi suoi fini dallo scrittore; un mezzo che senza dubbio nacque spontaneo 
nell'Alighieri per influenza dei tempi e dell'ingegno suo individuale, un mezzo ch'egli trovava nella tradizione 
letteraria della sua età, e che quindi s'imponeva a lui, senza che egli se ne rendesse conto, senza che potesse 
neppur riflettere sulla sua maggiore o minore convenienza artistica.» 
       Le visioni sono dunque una finzione poetica formale; e pur non essendo reali, rispondono ad uno stato 
d'animo o a un sentimento o a un fatto reale: hanno dunque un fondamento nella realtà esistenziale del poeta. 
       Questo lo schema ricavato dal Casini: 

capitolo visione contenuto interpretazione 

cap. III visione 1 
visione d'Amore che pasce Beatrice 

del cuore di Dante 

interpretata già correttamente da 

Cino da Pistoia come significatrice 

dell'innamoramento 

cap IX visione 2 

apparizione d'Amore che trae 

l'animo di Dante verso un novo 

piacere 

innamorarsi di quella donna, ch'ei 

volle poi rappresentare come 

seconda difesa per nascondere il 

vero affetto 

cap XII visione 3 

Amore consiglia Dante a scrivere 

una poesia per giustificarsi innanzi 

a Beatrice, ricordandole che l'affetto 

per la donna della difesa è una 

finzione 

pensiero d'abbandonare questi vani 

amori per darsi tutto a quello più 

nobile e puro per Beatrice. 

cap. XXIII visione 4 
spaventosa visione della morte della 

sua donna 

presentimento che Dante ebbe 

dell'avvicinarsi di questo doloroso 

avvenimento 

cap. XXXVI visione 5 
più che una vera visione è l'espressione di quel che Dante pensò quando 

vide Beatrice insieme alla donna del suo amico Guido Cavalcanti 

cap. XXXIX visione 6 

apparizione di Beatrice come 

l'aveva vista la prima volta nella 

fanciullezza 

l'animo esce vittorioso dalla lotta tra 

i due affetti, si rivolge all'amore 

purissimo che l'aveva occupato sin 

dai primi anni 

cap. XLII visione 7 
mirabile visione della quale nulla ci 

dice in modo determinato 

concepimento ancora vago e 

indeterminato di un poema che 

dicesse di Beatrice quello che non 

fue detto d'alcuna 

       Dopo il capitolo XXVI le visioni non hanno più luogo, nell'oppressione dolorosa per la morte di Beatrice e 
durante l'episodio dell'amore per la donna gentile (XXXV-XXXVIII). Le vediamo ricomparire nell'esaltazione della 
lotta tra il novello amore e la memoria dell'antico. 

       Le visioni i punti più importanti del racconto della Vita Nuova: 

       1) l'innamoramento di Dante, 
       2) la perdita del saluto di Beatrice, 
       3) il desiderio di riacquistarlo, 
       4) la gioia di averlo nuovamento ottenuto, 
       5) il doloroso presentimento della morte di Beatrice, 
       6) il ritorno al culto di Beatrice dopo i traviamenti amorosi per altre donne, 
       7) il proposito di celebrare degnamente Beatrice. 

       Per rappresentare questi momenti doveva presentarsi spontanea ad un uomo del medioevo l'uso 
della visione. 

Il numero nove 
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       Il frequente ricorrere del numero nove in tutte le particolarità di tempo che si riferiscono a Beatrice, ha 
attirato sempre l'attenzione degli studiosi. Il massimo riguarda proprio la determinazione della data della morte di 
Beatrice (cap. XXIX): Io dico che, secondo l' usanza d' Arabia, l' anima sua nobilissima si partío ne la prima ora del 
nono giorno del mese; e secondo l' usanza di Siria, ella si partío nel nono mese de l'anno, però che 'l primo mese è 
ivi Tisirin primo, lo quale a noi è Ottobre. E secondo l'usanza nostra, ella si partío in quello anno de la nostra 
indizione, ciò è de li anni Domini, in cui lo perfetto numero era compiuto nove volte in quello centinaio, nel quale in 
questo mondo ella fue posta: ed ella fue de li cristiani del terzodecimo centinaio. 
        

cap. I primo incontro Beatrice era quasi dal principio del suo anno nono 

cap. II secondo incontro 
la rivide dopo che fuoro passati tanti dì, che appunto 

eran compiuti li nove anni dopo il primo incontro 

cap. II primo saluto l'ora era fermamente nona di quel giorno 

cap. III visione di Beatrice nella prima ora delle nove ultime ore de la notte 

cap. VI serventese 
non sofferse lo nome della sua donna stare, se non in 

sul nove, tra li nomi di queste donne 

cap. XII riacquista il saluto di Beatrice  gli apparve ne la nona ora del dìe 

cap. XXIII 
 visione in cui sente vicina la 

morte di Beatrice 
 l'ebbe nel nono giorno della sua malattia 

cap. XXVIII 
 nella data della morte di 

Beatrice 
 il numero nove pare ch'avesse molto luogo: 

cap XXIX  data della morte di Beatrice 

 - secondo la cronologia arabica: prima ora del nono 

giorno del mese, 

- secondo la cronologia siriaca: nel nono mese de 

l'anno, 

- secondo la cronologia cristiana: in quello anno in cui 

lo perfetto numero era compiuto nove volte in quello 

centinaio nel quale in questo mondo ella fue posta 

cap. XXXIX 

 visione di Beatrice che 

appare giovane in simile etade 

a quella in cui l'aveva vista 

per la prima volta 

 accade quasi ne l'ora nona 

        Alcuni hanno affermato che questo ricorrere del numero nove non corrisponde ad una condizione di fatti 
reali, ma Dante cerca di rendere ragione di tutti questi nove, e la spiegazione che più gli piace è quella che essi 
significhino che Beatrice è un miracolo, la cui radice è solamente la mirabile Trinitade (cap. XXIX). Dante aveva 
osservato la presenza del numero nove nell'età propria e in quella di Beatrice al momento del primo incontro; aveva 
notato la coincidenza dell'essersi incontrato nuovamente con lei dopo altri nove anni e che il nome di Beatrice 
occupava il nono posto nell'elenco delle donne enumerate nel sirventese in onore delle sessanta donne più belle di 
Firenze (a noi non pervenuto). 
       Quando comincia a narrare le vicende del suo amore, si persuade che il ricorrere del numero nove non può 
essere fortuito, ma dipende dalla natura mirabile della donna. Per questo ne cerca la presenza anche in talune 
circostanze in cui non c'è, come il nove della prima visione e quelli della data della morte di Beatrice nel cap. XXIX, 
non proprio corrispondenti alla realtà, anche se ci danno la data precisa della morte della donna, avvenuta il 17 
giugno 1290. 

       In tutto Dante si mostra un uomo del suo tempo, profondamente disposto dalle condizioni generali dello 
spirito all'idealizzazione delle più concrete e determinate realtà dell'essere. 

 

Vita nuova 

Il "primo libro della nostra letteratura", come scrisse Domenico De Robertis, è per molti aspetti singolare. In 

primo luogo è una cosciente e complessa operazione critico-letteraria realizzata dallo stesso autore, il quale, 

intorno al 1294-1295, produce e commenta in prosa 31 liriche appartenenti al suo primo decennio di produzione 

poetica (1283-1293 ca.), illustrandone cause, eventi connessi, interpretazione e indicandone le partizioni logiche. 

https://digilander.libero.it/gogmagog/Commedia/dante/vitanov5.htm#XXIX


Dante opera, pertanto, una scelta all'interno della propria poesia per definire una nuova poetica (quella del "dolce 

stil novo") e per analizzare il sentimento amoroso. La Vita nuova è appunto una storia d'amore: si distingue, 

tuttavia, da quelle codificate e autorevoli di eroi ed eroine della tradizione classica o romanza perché è costruita 

sull'individuale e irripetibile esperienza interiore dell'autore-protagonista. Inoltre quest'opera è l'esempío di un 

nuovo genere letterario in ambito italiano, il prosimetro: la compresenza di prosa e poesia, già documentata in 

opere mediolatine (la Consolatio Philosophiae di Boezio, il De nuptiis Philologiae et Mercurii di Marziano 

Capella, il De planctu naturae di Alano da Lilla), non aveva precedenti nel nostro volgare. Questa alternanza 

formale è uno dei motivi che conferiscono originalità alla Vita nuova, instaurando una continua e variata 

interazione tra le due componenti del libro, l'autobiografia e la prova letteraria. 

La polisemia, cioè la pluralità di significati, si fa riconoscere nell'opera della giovinezza prima ancora che 

nella Commedia: in primo piano c'è la riflessione di Dante su una parte consistente della propria poesia, anche 

sulla scorta della poetica di Cavalcanti mirante alla profondità analitica e all'armonia stilistica (a Guido "primo 

amico", è dedicato 1'intero "libello"). Di qui nasce l'enunciazione di una poetica, quella dello "stile della lode", 

capace di tradurre in scrittura la scoperta interiore. Secondo tale concezione, amore e poesia coincidono e 

innalzano il sentimento terreno a una realtà conoscitiva che ha il suo ultimo referente in Dio. Nelle liriche di 

Cavalcanti, l'opposizione tra razionalità e stato sentimentale è dolorosa e non dominabile, e impedisce all'uomo 

di adeguarsi alla perfezione di Amore, ispiratore supremo e oggettivo del sentimento e della poesia. Tale 

impedimento è superato dalla nuova dottrina dantesca e dalla nuova forma: l'amore disinteressato e il canto di 

lode hanno in sé la propria giustificazione e il proprio premio, amore e canto sono entrambi beatitudine, entrambi 

sono fine e non mezzo. Dante si ispira alla tradizione cristiana in cui amore e canto devono essere rivolti 

primariamente a Dio, ma egli li rivolge alla donna, in quanto ella, per la sua perfezione esteriore a interiore, è 

simile a Dio. Il tema della donna amata come analogo del Divino viene proposto intuitivamente nella 

canzone Donne ch'avete intelletto d'amore; viene invece svolto teoreticamente là dove Dante decifra il 

significato trinitario del "nove", il numero che accompagna la vicenda terrena di Beatrice a che sarà esaltato nella 

struttura della Commedia. 

Il libro si svolge, dunque, intorno all'amore e al significato della "beatrice" (colei che dà la beatitudine, poiché il 

suo nome è il suo essere) e rappresenta il primo passaggio di quell'itinerario volto alla ricerca e al 

riconoscimento di sé in quanto essere spirituale e razionale, che Dante persegue in tutte le sue opere: mentre però 

la Vita nuova si fonda sulla conoscenza e la poetica amorose, i testi della maturità si baseranno anche sulla 

conoscenza e la dottrina filosofiche. 

Lo schema della Vita nuova 

I-IV. All'età di nove anni Dante incontra per la prima volta Beatrice: è la rivelazione di un amore che segnerà 

tutta la vita del poeta. A diciotto anni, Dante riceve dall'amata il dono del saluto, cui segue una visione di Amore 

in figura di giovane, che tiene tra le braccia Beatrice e si proclama "signore" dell'innamorato. Con il sonetto A 

ciascun'alma presa e gentil core il poeta invita gli amici a spiegargli il significato della visione e dà inizio al 

racconto della sua esperienza amorosa. 

V-X. A difesa della segretezza del suo amore per Beatrice, le attenzioni e le liriche di Dante sono rivolte a due 

donne, che sono "schermo de la veritade". L'eccesso di zelo in questi amori e il gran parlare che ne deriva 

spingono Beatrice a negare a Dante il suo saluto, privandolo di quello che il poeta considera il proprio unico 

bene. 

XI. Dopo aver perduto il saluto e la presenza di Beatrice, Dante ne descrive gli effetti, per lui straordinari e 

sconvolgenti. 

XII. Una nuova visione di Amore conferma al poeta, disperato per la perdita del saluto, che il suo sentimento non 

è adeguato alla perfezione di Amore stesso. E' necessario abbandonare le finzioni delle "donne dello schermo", 

mostrando che l'amore per Beatrice è sempre stato l'unico affetto del suo animo. 

XIII-XVI. II conflitto interiore e i devastanti effetti del sentimento amoroso rendono il poeta incapace di 

sostenere la vista di Beatrice: da qui il "gabbo" di cui è vittima Dante, deriso dalle "gentili donne" compagne di 

Beatrice a da Beatrice medesima per il suo venir meno dinanzi a lei. 

XVII. Divenuto consapevole della propria insufficienza e imperfezione, da cui deriva una penosa solitudine, 

Dante comprende la necessità di una trasformazione. 

XVIII-XIX. I1 poeta capisce che la sua felicità consiste non nel chiedere qualcosa alla donna amata, ma nel 

donare a lei il suo amore e il suo canto di lode: è l'appagante intuizione dell'amore gratuito, disinteressato, che si 

traduce liricamente nello "stile della lode": il primo "manifesto" del nuovo stile è la canzone Donne ch'avete 

intelletto d'amore (capitolo XIX). 

XX-XXI. La lode di Beatrice è anche lode di Amore, che si identifica con la nobiltà spirituale, o "gentilezza": 

intorno a questa e alle altre virtù dell'amata si sviluppano i sonetti di lode. 

XXII-XXIII. Dante racconta di un momento dolorosissimo per Beatrice: la morte del padre, avvenuta nel 1289. 
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A questo evento segue una grave malattia del poeta, durante la quale egli presagisce, in un'angoscioso 

allucinazione, la scomparsa della donna amata Tale visione viene narrata nella canzone Donna pietosa a di 

novella etate (capitolo XXIII). 

XXIV. Dante riprende il tema della perfezione di Beatrice, che in un'immaginazione poetica egli contempla in 

compagnia di Giovanna, detta Primavera, l'amata di Guido Cavalcanti. Amore stesso suggerisce a Dante che il 

soprannome della sua donna non può che essere "Amore". 

XXV. Nel tema della lode si inserisce una digressione di critica letteraria sui modi propri del far poesia volgare, 

sul canone dell'imitazione dei classici, sulla conformità tra Dante a l'amico Cavalcanti nella nuova poetica. 

XXVI-XXVII. Dante riprende la lode di Beatrice, della sua presenza che è "miracolo" e "meraviglia" e che 

agisce con effetti nobilitanti in chi la vede. La massima espressione di tale lode è nei sonetti Tanto gentile e tanto 

onesta pare e Vede perfettamente onne salute (capitolo XXVI). 

XXVIII. La morte di Beatrice pone fine alla beatitudine del poeta: 1'evento tragico è esposto in una breve, quasi 

neutra relazione, poiché Dante non si sente all'altezza del compito, e il pathos della situazione era già stato 

anticipato in Donna pietosa a di novella etate. 

XXIX. II numero "nove" ha accompagnato gli eventi salienti della vita di Beatrice in rapporto a Dante. Ha 

segnato il primo incontro e il saluto; ha celebrato la bellezza di Beatrice; ha preannunciato e segnato la sua 

scomparsa. Il capitolo XXIX si apre, infatti, con l'identificazione del "nove" nella data della morte di Beatrice (8 

giugno 1290), letta secondo tre diversi calendari. II calendario arabo indica il giorno: la prima ora dopo il 

tramonto dell'8 giugno nel calendario occidentale corrisponde alla prima ora del nono giorno in quello arabo. Per 

il mese si fa riferimento al calendario siriano: in esso il primo mese dell'anno corrisponde al nostro ottobre, e 

pertanto giugno è il nono mese. Infine il numero 90 è dato dalla moltiplicazione del numero perfetto 10 (somma 

delle prime quattro cifre positive) con il numero perfetto 9 (multiplo del perfetto 3), e si trova al nono posto delle 

decine entro il centinaio costituito dal secolo XIII. Il numero nove è spiegato da Dante in senso trinitario e 

dunque teologico: esso rappresenta Beatrice stessa, o meglio la sua somiglianza di creatura perfetta con la Trinità 

creatrice. Tale interpretazione si basa sulla "lettura" del creato come testimonianza del divino, qual era suggerita 

da sant'Agostino e dalla filosofia dei mistici eredi di Ugo di san Vittore e di san Bonaventura: si basa, quindi, 

sull'uso della ragione umana nel processo di conoscenza della Causa prima attraverso le cause seconde, cioè le 

creature. Dante ricorre alla dimostrazione sillogistica e anche al termine-chiave della conoscenza analogica di 

Dio (la parola "similitudine"): per la somiglianza che intercorre tra creatura e Creatore ("Facciamo l'uomo a 

nostra immagine e somiglianza", Genesi, I, 26), Beatrice è analogo di Dio. 

XXX-XXXIV. Il dolore per la perdita della donna amata e il tormento del ricordo vincono in Dante ogni altro 

pensiero. 

XXXV-XXXIX. Dopo circa due anni, la compassione che una "gentile donna " mostra per il durevole dolore di 

Dante fa nascere in lui un sentimento d'amore. Dalla lotta che si svolge nell'animo del poeta, tra il nuovo amore e 

il pensiero dell'amata scomparsa, escono infine vincenti "la costanzia de la ragione" e il ricordo di Beatrice e 

dell'amore per lei. 

XL-XLII. II ritorno di Dante all'amore per Beatrice "beata" è confortato dal pensiero di lei nella gloria eterna, 

che è esposto nel sonetto finale Oltre la spera che più larga gira e da una "mirabile visione" che nella Vita 

nuova non è descritta. A essa è legato il proposito finale, forse preludio alla Commedia, di "dicer di lei quello che 

mai non fue detto d'alcuna". 

tratto da: Leonella Coglievina, Dante Alighieri, in I testi della letteratura italiana, a cura di V. De Caprio - S. 

Giovanardi, vol. I, "Dalle origini al Quattrocento", Milano, Einaudi Scuola, 1993, pp. 333-457 

 

 

Vita Nuova. 

Opera giovanile di Dante, consta di 31 liriche (23 sonetti, 2 sonetti doppi, 1 ballata, 1 stanza di canzone, 1 doppia 

stanza di canzone, 3 canzoni), scelte fra quelle composte fra il 1283 e il 1293 (o, al più, 1295) e collegate da un 

commento in prosa (42 capitoli nell'edizione moderna) che presenta le 'ragionate cagioni' delle poesie: da un lato, 

le 'divisioni' o suddivisioni di esse in parti, intese a enuclearne lo svolgimento concettuale, dall'altro le occasioni, 

l'ispirazione e l'intimo significato dei testi visti nella continuità progressiva di una storia poetica e spirituale. 

L'antologia si evolve così in un libro organico, nel racconto e nella meditazione di una vicenda esemplare: 

l'amore disinteressato per Beatrice, che nella lode di lei, creatura venuta / di cielo in terra a miracol 

mostrare, conduce a una radicale 'renovatio' della vita spirituale del poeta, donde nascono le nove rime - il dolce 

stil novo dantesco - e la tensione verso una poesia più alta (cap. XLII) che sia anche un più profondo intelletto 

d'amore. 

L'assunzione dell'esperienza poetica nella complessiva vicenda etico-conoscitiva, la fermezza del gesto che 

intreccia la favola cortese a supremi archetipi spirituali, fino a velare la storia esemplata di una luce di 



"novissimi", e contemporaneamente l'instaurazione di un dialogo serrato con tutta la poesia d'amore precedente 

e coeva (soprattutto coi Cavalcanti, indicato in xxx 3 come destinatario del libro), l'attenzione puntigliosa del 

poeta al proprio lavoro, col riconoscimento del valore gnoseologico dell'invenzione a della tecnica letteraria, la 

definizione di una poetica di forte impegno intellettuale e tendenzialmente sapienziale (cap. xxv), costituiscono il 

fascino del libello e ne rendono al tempo stesso difficile l'interpretazione. 

Opera fervida e passionata, scritta a l'entrata de la... gioventute (Cv I 7 16-18), seguendo le intuizioni di un 

ingegno che 'vede', ma come sognando (II xii 4), la Vita Nuova fonda il mito di Beatrice correlato con quello di 

Amore come slancio conoscitivo, partecipazione della persona all'armonia dell'essere. 

1. Testo. - La tradizione manoscritta è stata vagliata e sistemata dal Barbi nell'edizione critica (Firenze 1907, 

riveduta nel 1932) considerata a buon diritto uno dei capolavori della filologia italiana moderna. La recensio del 

Barbi comprende quaranta manoscritti, alcuni dei quali frammentari, dell'opera, più quattro stampe con varianti 

manoscritte, e altrettanti codici che trasmettono in estratto le sole poesie; suddivisi in due grandi famiglie, ? 

e ?, risalenti a un archetipo caratterizzato da pochi errori sicuri e quindi molto vicino all'originale, e bipartite a 

loro volta ? in k e b, ? in r e x. Nel primo gruppo di ? è particolarmente autorevole, anche per l'ortografia, il 

Chigiano L viii 305 (metà del sec. xiv), mentre il gruppo b (la tradizione più copiosa e fortunata) dipende da un 

codice autografo del Boccaccio, il 104 6 della Capitolare di Toledo. Autorevole à il Magliabechiano VI 143 

(metà del sec. xiv) che insieme col Veronese 465 forma il primo gruppo di ? (s), mentre più numeroso e 

suddiviso in due sottogruppi è il gruppo x (Martelli 12; Vaticano Capponiano 262; Laurenziano Ashburnhamiano 

843, ecc.). Inoperanti per la costituzione del testo i codici rinvenuti dopo la recensio del Barbi, il Ginori-Conti, il 

Landau 172 della Nazionale di Firenze e il frammento (capitoli xxvii-xxxv) del secondo quarto del sec. xiv, 

assai vicino al Martelli 12, rinvenuto nel 1967 nel monastero carmelitano femminile di Trespiano e siglato Ca. 

Tre sole furono le edizioni a stampa prima del sec. xix: quella, comprendente le sole liriche, pubblicata a Firenze 

nel 1527 dagli eredi di Filippo Giunta (Sonetti e canzoni di diversi antichi autori toscani: i Sonetti e canzoni di 

D. Alaghieri ne la sua Vita Nuova costituiscono il primo libro), quella di Bartolomeo Sermartelli (Firenze 1576), 

che è l'editio princeps, curata da Niccolò Carducci ed esemplata per le rime sulla Giuntina, per le prose sul 

Laurenziano xl 42, ma "castigata" con scrupoli controriformistici (mutamento o eliminazione delle citazioni 

scritturali e di ogni riferimento alla divinità), a quella di G.G. Tartini e S. Franchi (Venezia 1723), curata da A.M. 

Biscioni ed esemplata sul Marciano it. ix 26. Le edizioni critiche anteriori a quella del Barbi (Rajna, Witte, 

Casini, Beck) sono fondate su una recensio lacunosa e non sistematica. 

2. Datazione. - Assai controversa è la data di composizione del libro. Sicuramente databili sono alcune liriche: A 

ciascun' alma, che, per ammissione di Dante, è del 1283; Voi che portate e Se' tu colui, che sono dell'inizio del 

1290; Era venuta, scritta nell'anniversario della morte di Beatrice (giugno del 1291), che resta il terminus post 

quem della Vita Nuova; l'ordine in cui le liriche sono presentate riflette per lo più la loro successione 

cronologica. Per la stesura del libro, confutata l'ipotesi del 1300 e quella di una data ancor più vicina 

alla Commedia, di cui si vedeva un presupposto immediato nella mirabile visione di XLII 1, oscilla oggi fra il 

1292, o, al più, l'inizio del 1293 (Zingarelli, Shaw, Barbi) e la tendenza a spostare questa data al 1294 (Cosmo, 

Montanari, De Robertis) o al 1295 (Santangelo, Foster e Boyde). 

Le maggiori difficoltà nascono dall'interpretazione dei passi del Convivio che contengono la ragionata... 

cagione (III xii 1) di Voi che 'ntendendo, a cominciare da II ii 1 ss., dove Dante identifica la gentile 

donna menzionata ne la fine de la Vita nuova con la Donna gentile o Filosofia. Solo che mentre l'amore per lei 

(Vn xxxvxxxviii) è presentato nel libello come avversario de la ragione e malvagio desiderio (xxxix 1-2), presto 

debellato col ritorno a Beatrice, nel Convivio, pur avvertendo di non volere minimamente derogare alla Vita 

Nuova, Dante celebra la vittoria conclusiva dell'amore per la Donna gentile. Per sanare la contraddizione, il 

Pietrobono ipotizzò una doppia redazione dell'opera: la prima, anteriore al Convivio, si sarebbe chiusa con la 

vittoria della Donna gentile, mentre gli ultimi capitoli di quella attuale, col trionfo e l'esaltazione di Beatrice, 

sarebbero stati aggiunti dopo il 1312 a chiarimento e correzione del Convivio; per meglio allineare la Vita 

Nuova alla Commedia che Dante stava allora componendo. Difese invece l'unità originaria del libro il Barbi, 

giudicando strana l'assenza di ogni testimonianza della prima redazione nella tradizione manoscritta e sostenendo 

il carattere non allegorico dell'episodio della Donna pietosa. L'addentellato fra le due opere sarebbe stato stabilito 

da Dante in seguito, alla luce dei nuovi ideali etico-culturali del Convivio (la scoperta della filosofia, la volontà 

di essere maestro di virtù, di dottrina a di civili costumi), con un'interpretazione allegorica che, secondo la 

dottrina del tempo, non contemplava una rispondenza puntuale fra lettera e sovrasenso. Il Nardi riprese, 

modificandole, le argomentazioni del Pietrobono, sostenendo, in polemica col Barbi, che la Vita 

Nuova terminava in un primo momento con l'annuncio del contrasto fra l'umil pensero di Beatrice a il nuovo 

amore per la Filosofia ormai vittorioso; solo dopo la stesura del Convivio, probabilmente verso il 1308, Dante 

avrebbe modificato la parte finale della Vita Nuova e avrebbe aggiunto il capitolo xlii (la mirabile visione). Tale 

ipotesi appare ancor oggi al Branca difficilmente rifiutabile, nonostante le nuove prove portate dal Marti a 
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sostegno della tesi del Barbi. 

Altro punto controverso è l'interpretazione della cronologia di Voi che'ntendendo (posta da Dante all'inizio di una 

nuova fase poetica successiva alla Vita Nuova) in Cv II ii 1-5 e xii 1-9. Nel primo passo Dante afferma che la 

Donna gentile parve primamente, accompagnata d'Amore ai suoi occhi e prese luogo alcuno nella sua mente, due 

rivoluzioni del Cielo di Venere dopo la morte di Beatrice (1168 giorni = fine agosto 1293) e che vi fu lunga 

battaglia, espressa appunto nella canzone, prima che questo amore divenisse perfetto. Nel secondo, dice di aver 

letto la Consolatio di Boezio e il Laelius di Cicerone per trovar conforto all'angoscia conseguente alla morte di 

Beatrice, di aver concepito, in seguito a quelle letture, amore per la filosofia, immaginandola come donna gentile 

e misericordiosa, e di avere quindi frequentato le scuole de li religiosi e le disputazioni de li filosofanti, 

giungendo, dopo trenta mesi, a un amore esclusivo per lei, espresso appunto nella canzone. Le due indicazioni 

non parvero al Barbi né parallele né successive: esse indicherebbero soltanto che l'interesse di Dante per la 

filosofia cominciò nell'agosto del 1293, termine invalicabile per la composizione della Vita Nuova, mentre la 

canzone risalirebbe alla primavera seguente. Per altri (ad es. per il Foster e il Boyde) i due passi alluderebbero 

invece a due momenti successivi, il che sposterebbe il compimento del libro al 1295. L'ipotesi del Barbi, anche 

se suscettibile di qualche ritocco, vale soprattutto per l'implicito invito a interpretare l'opeera senza piegarla ai 

risultati di una storia successiva, ai posteriori paradigmi sui quali Dante venne costruendo e modificando una 

propria biografia esemplare. Sembrano, comunque sia, da respingere gli accostamenti cronologici 

alla Commedia e la conseguente lettura della Vita Nuova sulla falsariga del poema, con un'interpretazione 

allegorico-mistica che non pare la più producente per una retta intelligenza dell'opera. 

3. Titolo. - Il titolo è enunciato nel cap. I, dove Dante trascrive l'incipit latino, ritrovato nel libro de la... memoria, 

che dice, appunto, vita nova. La metafora scrittoria va ricondotta alla topica simbolistica medievale del libro 

dell'universo, connessa, da un lato, al tema classico-cristiano dell'armonia dell'essere, dall'altro a quello del 

visibile come segno dell'invisibîle. Considerata in questa prospettiva, la memoria è il compendio dell'esperienza 

e reca implicita anche la coscienza del significato a della direzione di essa. Intento del poeta è quello di 

trascrivere le parole che stanno sotto questo titolo; parole sono anzitutto le liriche, ma anche, più generalmente, i 

ricordi, in quanto nel libro della memoria, come in quello dell'universo, gli eventi sono parole o segni portatori di 

un messaggio spirituale. Le vicende raccontate dalla prosa tendono anch'esse a tradursi in parola-rivelazione: dai 

colloqui di Dante con Amore personificato, cui spesso l'uso del latino conferisce una solennità sacrale, a quelli 

con le donne gentili, che assecondano il progressivo espandersi dell'illuminazione interiore, ai discorsi corali in 

lode di Beatrice, che ne testimoniano l'essenza mirabile, alle parole bibliche che imprimono ai momenti decisivi 

della vicenda un carattere di rivelazione totale. 

Per l'interpretazione del titolo, non converrà fermarsi all'equazione vita nuova-giovinezza, ma si dovrà cogliere 

nell'aggettivo un senso più profondo. Numerosi interpreti, dal Casella al Singleton, al Roncaglia, al De Robertis, 

al Branca, vi hanno colto l'eco di una tradizione che dai Salmi a s. Paolo ai Vittorini insiste 

sulla renovatio spirituale dell'uomo illuminato dalla Grazia a sulla complementarità di vita nova e "canticum 

novum" che ne consegue. Quest'idea, accolta nella seconda metà del sec. xiii anche dalla letteratura profana 

(Chrétien de Troyes, Bernart di Ventadorn), porta nella topica della novità del canto un complesso nodo di 

significati, che giunge, da un mero processo d'intensificazione lirico-metaforica, a un approfondimento 

intellettuale della metafora, fino quasi a riproporne l'iniziale accezione religiosa, con un'ambiguità fra la sfera 

profana e quella mistica che rappresenta anche il problema centrale nell'interpretazione della Vita Nuova. 

4. Struttura del libro. - L'idea costitutiva dell'opera - il nesso inscindibile della lode e della superiore esperienza e 

intelligenza d'amore - è il criterio discriminante della scelta antologica compiuta da Dante, con l'esclusione di un 

folto gruppo di liriche (almeno Rime LIX, LX, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII; ma 

altre se ne potrebbero aggiungere), dovuta ora a ragioni di gusto, ora a una strategia compositiva più connessa 

alle ragioni del libro. È il caso delle due canzoni E' m'incresce di me, che pure è il primo tentativo di una storia 

(con, per giunta, l'allusione al libro de la mente), che verrà riecheggiata in Vn II-III e XII-XIV, e Lo doloroso 

amor, l'unica fra le Rime in cui Beatrice sia espressamente nominata; escluse l'una a l'altra dal libro per la loro 

eccentricità rispetto al tema dell'amore beatificante. 

Fra le liriche accolte, le tre canzoni Donne ch'avete, Donna pietosa e Li occhi dolenti segnano i momenti 

spiritualmente decisivi; attorno a esse le altre poesie appaiono disposte con calcolate rispondenze. Il Singleton 

osserva che Donna pietosa, la sedicesima delle trentuno, fa da cerniera fra quelle in vita e quelle in morte di 

Beatrice e propone lo schema 10, i, 4, i, 4, i, 10 (i numeri romani indicano le canzoni, gli altri i componimenti 

minori), o anche, in conformità alla simbologia del nove, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1 (considerando il primo sonetto come 

prologo e l'ultimo come epilogo). Il De Robertis pone al centro le tre canzoni e gli otto sonetti della lode, ai due 

lati le rime del dolore, in vita a in morte di Beatrice, agli estremi, quelle dello sviamento (le donne-schermo) e 

dell'oblio (la Donna gentile). Anche senza puntare su simmetrie rigorose, si può tuttavia osservare che la prima a 

la terza canzone sono indicate, da un breve proemio in prosa, come iniziatrici di una nuova materia. Ne deriva 



una tripartizione del libro: fase di conquista del perfetto amore; momento della lode o conseguimento di un 

supremo ideale d'amore e poesia; nuovo momento di crisi e finale riconquista. 

La successione delle liriche delinea una storia della poesia dantesca, dal primo momento curiale e guittoniano, al 

dialogo col Cavalcanti, all'originalità dello stilo de la loda. Nelle liriche più antiche Dante viene scoprendo una 

linea progressiva coerente; nelle più recenti, mentre prende atto di un acquisto sicuro e definitivo, procede con 

nuove sperimentazioni verso una nuova poesia, che la conclusione lascia intravedere come un ancor lontano 

presagio. Alcune liriche poterono essere aggiunte al momento della stesura del libro: forse anche Donna 

pietosa, con la sua inattesa intensità drammatica e visionaria, dato che è assente, come ha osservato il De 

Robertis, dalla tradizione manoscritta anteriore alla Vita Nuova; altre ricevettero una sistemazione definitiva, 

come attestano le varianti della tradizione 'estravagante', riconducibile all'Escorialense a iii 23, che sembrano 

d'autore. 

L'alternanza verso-prosa inserisce l'opera nella tradizione del prosimetron, mediata da quella più specificamente 

ermeneutica delle razos provenzali e, ancor più, dei commenti, sul. tipo di quello di Brunetto Latini 

alla Rettorica ciceroniana. La prosa conferisce al libro, con la sua continuità esegetica in antitesi con la 

discontinuità delle occasioni liriche, un'organicità di discorso narrativo che non va tuttavia definita nella linea 

evolutiva di uno spazio e di un tempo concepiti realisticamente o di un'azione che si svolga su una linea logico-

causale. Gli spazi - la cittade, la camera de li sospiri, una chiesa, evocata, si direbbe, sulle suggestioni del 

sensorio affettivo, una strada che è cammino de li sospiri, pura dimensione di transito e apparizioni -; i tempi - un 

ritmo novenario di rivoluzioni celesti, reale a simbolico, un poi, un appresso, uno giorno (come senso astratto di 

successione) - sono costantemente ricondotti alla misura interiore, dall'ordine naturale a quello teleologico. Il 

vero spazio è quello, avventuroso ma tuttavia rettilineo, dell'itinerarium, il vero tempo, lo scatto - e lo scarto - fra 

visione e significato, fra insorgenza patetica e costruzione intellettuale; prevalentemente fra la coruscatio del 

"sermo interior" (il "verbum memoriae", il "verbum cordis", il "verbum intellectus", per usare una terminologia 

fra agostiniana e tomistica) e il suo tradursi in "sonantia verba", segno di una conquista gnoseologica che è, 

insieme, ontologica. L'allora e l'ora si configurano, quindi, come la primitiva appercezione e il pieno attualizzarsi 

di un significato, a cui Dante perviene isolandone le successive epifanie e privilegiando quelle che assumono 

carattere di segni sicuri dinanzi alla coscienza attuale. Il primo sogno, con Amore che va piangendo verso il cielo 

(III 7), il compianto di una giovane donna morta (viii), il pianto enigmatico di Amore (xii 4), la morte del padre 

di Beatrice (xxii), la visione di Donna pietosa, si presentano, nel momento in cui il libro viene concepito, come 

segni che l'intelligenza può ora comporre in progressione sicura, non sulla linea di una concatenazione logica, 

ma sull'intensificarsi dei presagi in una scansione profetica. La prosa ha la funzione di rileggere, riconoscere e 

collegare i fatti contenuti nel libro della memoria, imprimendo sul disordine dell'accadere l'ordine 

dell'intelligenza, sul "tempus" che, scolasticamente, "facit distare", l'attuarsi delle cose nella pienezza 

conoscitiva. Ma pienezza conoscitiva è anche pienezza esistenziale in un mondo in cui l'essere e la verità 

coincidono, come la conquista della parola è la conquista della realtà interiore, l'attuarsi del significato che 

illumina l'esperienza. 

Sulla funzione immediatamente esegetica prevale dunque, nella prosa, quella affabulatrice, che dall'indicazione 

delle occasioni delle liriche giunge a vere e proprie forme di racconto disteso, in gara, a volte, con le poesie, 

come nella scena del gabbo (xiv 1-10) o nella visione-presentimento della morte di Beatrice (xxiii 1-16); oppure 

riferisce la sentenzia di poesie escluse, per colmare i vuoti fra quelle accolte, o ne svolge più ampiamente certi 

particolari, o, persino, ne aggiunge, definendo in tal modo uno scorrere del tempo che si commisura su un 

cammino progressivo di edificazione. Si è parlato per questo della Vita Nuova, come di un ritratto dell'artista da 

giovane; ma va sottolineato il carattere medievale di questo romanzo, dove la quéte è deliberatamente orientata 

nel senso di un conoscere che è un riconoscere, di un ritorno ad archetipi coincidenti con la struttura oggettiva 

del mondo, presentati, sin dall'inizio, come impliciti in un'esperienza che si giustifica e acquista significato e 

autenticità solo in quanto, superando le ragioni individuali, si realizza in una dimensione universale ed 

esemplare. Su questo piano, la struttura del libro può dirsi fondata sulla dinamica di potenza a atto, congiunta 

alla verticalità agostiniana dell'"homo interior"; il "verbum interius" è la meta effettiva, anche se poi la ferma 

decisione di diffonderne e renderne comunicabile il messaggio giustifica la strenua ricerca di uno stile che 

diventa filo conduttore del libro. 

Nel cap. xxv Dante difende la maggiore licenza di parlare concessa ai poeti rispetto ai prosaici dittatori (§ 7), 

purché sia fondata su una ragione che si possa poi aprire per prosa (§ 8). La motivazione della prosa della Vita 

Nuova è l'illustrazione del verace intendimento, ossia della sostanza conoscitiva della parola-segno; un 

commento come ricerca, nella parola, della verità che l'illumina. Ma il fatto che il commento sia un 

autocommento, senza distinzione fra autore e sponitore, stabilisce una tensione fra l'autore delle liriche e il 

chiosatore che tramuta la memoria in un'immaginazione attuale e interpreta il passato alla luce di un'intelligenza 

che appartiene al presente, ma nel passato ricerca la propria fondazione e autenticazione, e del presente (e del 
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futuro) ha la tipica instabilità, fra un conforto di acquisite certezze e l'ansia di una nuova ricerca. Il commento 

ribadisce l'irruzione del tempo attuale nella vicenda conclusa del libro della memoria, lo riapre con la ricerca di 

un verace intendimento che si scopre, alla fine, scala e uno più profondo, per ora appena presentito, ma che 

determina, intanto, una fondazione di valori. A ben vedere, infatti, è proprio la prosa a costituire il mito di 

Beatrice, interpretando, come non era possibile al tempo della stesura delle liriche, la sua presenza terrena alla 

luce del compimento celeste; ed è ancora la prosa a costituire il mito del perfetto amore come armonia e integrità 

della persona. 

All'origine di questa trasfigurazione stava però un evento reale e decisivo, la morte di Beatrice, che aveva 

proposto, nel cuore di un sogno di purezza edenica, il senso della fragilità umana, e insieme l'urgenza di una 

giustificazione del vivere e dello scrivere. La vicenda passata veniva così ricostruita attraverso il raffronto con le 

ragioni di sempre, esprimeva esemplarmente la dialettica fra la volontà di un'edificazione spirituale a gli elusivi 

indugi della 'sensualitas', fra amore come passione a amore come nobile esaltazione intellettuale, fra morte e 

gloria; la prosa configurava questa storia saldando coerentemente le sparse intuizioni del passato, vi scopriva una 

continuità di significato, ribadendola e intensificandola con citazioni bibliche e scoperte analogie cristologiche, 

sì da imporre al racconto un andamento liturgico-rituale. 

Il tono fra estatico e onirico aderisce alla struttura interna del libro, dove visioni e accensioni liriche coincidono 

coi punti nodali dell'azione, e i momenti più intensi sono quelli in cui Dante appare inteso a cogliere l'erompere 

di una rivelazione che si fa parola, sia che si tratti di una più profonda intelligenza d'amore, sia del tramutarsi 

dell'emozione nella volontà del dire poetico. Si pensi, a questo proposito, al racconto di xix 1-2, col solitario 

cammino, lo scorrere del rivo chiaro molto, l'improvvisa volontà di dire, la lingua che parla quasi come per se 

stessa mossa (§ 2) e dice Donne ch'avete intelletto d'amore; dove si ha come un comporsi del ritmo vitale 

nell'impulso di una germinale illuminazione e il tradursi dei gesto interiore in parole armonizzate con legame 

musaico (Cv I vii 14). 

Ma la cadenza biblica sottolinea soprattutto la volontà di Dante di riferire il libello al Libro, di commisurare la 

propria esperienza e il proprio messaggio sui valori immutabili garantiti dalla trascendenza; a cominciare 

dall'affermazione della dignità del sentimento umano implicita nella volontà di rimodellare, pur nella coscienza 

della fragilità terrena, l'amore umano su quello divino. Su questa via Dante scopre la bellezza 

come manifestatio del bene, l'amore come partecipazione alla verità e bontà dell'essere, la morte come segno 

della precarietà, ma anche come cammino a una vita più alta che quella terrena deve iniziare a prefigurare. In 

questa prospettiva il nuovo stile poetico attinge una giustificazione ontologica: la lode assume, come già 

nelle Confessioni agostiniane, il carattere e la validità della testimonianza, diviene vita a partecipazione. 

La prosa, tuttavia, definisce anche uno spazio concreto di risonanza del messaggio poetico; un pubblico, cioè, 

atto a recepirlo, come già al tempo della divulgazione delle singole liriche, e a divenirne compartecipe: 

l'aristocratica schiera dei "Fedeli d'Amore", indicati più volte come destinatari dei componimenti, nelle persone 

di Guido, di un amico (Vn xx 1), del fratello di Beatrice (xxxii e xxxiii), di due donne gentili (XLI 1), di tutte le 

donne che hanno intelletto d'amore (xix 41). Di qui la calibratura della vicenda su un riconosciuto codice di 

cortesia, il dialogo coi poeti precedenti e coevi, le dichiarazioni di poetica, la sottolineatura della novità della 

materia, non solo come rivendicazione di originalità, ma anche come ribadita fedeltà all'edificazione di un 

comune ideale di vita, d'amore e di poesia. La totale reversibilità fra gaudio amoroso ed entusiasmo poetico, fra 

pienezza gioiosa dell'essere e del dire, che conduce il canto a essere specchio di sé e suo proprio oggetto e 

all'equivalenza di amore e poesia, è ben presente non soltanto nelle rime della lode, ma in tutto il libro; anche 

nella circolarità di cadenze e di ritorni della prosa, nel suo costante protendersi a una tensione poetica, a un ritmo 

di fondazione di valori e di rivelazioni paradigmatiche. 

5. La trama. - Dopo il proemio, la vicenda si apre con un tono vagamente ieratico. Nove è la prima parola: un 

numero simbolico e sacro, destinato a conferire, con le sue nove ricorrenze nel libro, un carattere di 

predestinazione e di miracolo agli eventi. Alla fine del nono anno Dante vede per la prima volta Beatrice che ha 

da poco terminato l'ottavo. Ne consegue una prima rivelazione d'amore, iscritta in un ritmo liturgico dalle frasi 

pronunciate - in latino e con echi biblici - e dalle tre potenze dell'anima (secondo la fenomenologia psichica 

definita da Alberto Magno): lo spirito della vita, lo spirito animale, lo spirito naturale. Le parole profetiche dello 

spirito della vita prefigurano la vicenda narrata nei capitoli xi-xvi, quelle dello spirito naturale i capitoli iv-x, 

mentre in quelle dello spirito animale c'è il presagio del tema della contemplazione beatificante (capitoli xvii ss.). 

Ma soprattutto si delineano qui due proposte tematiche fondamentali: la lode di Beatrice (non parea figliuola 

d'omo mortale ma di Deo) e l'esaltazione di un amore retto sin dall'inizio dal fedele consiglio de la ragione. 

Fino al cap. xi, la vicenda ripercorre le tappe progressive di un'iniziazione 'cortese', come conquista di una 

'gentilezza' del costume e del 'dire'; dal sogno del cap. III (dopo il primo saluto di Beatrice, a nove anni dal primo 

incontro), raccontato nel sonetto A ciascun'alma, che solleciterà la risposta del Cavalcanti e l'inizio dell'amicizia 

fra i due poeti, ai gesti ispirati a una precisa liturgia amorosa dei capitoli iv-x (tener celato l'oggetto del proprio 



amore, nasconderlo dietro donne-schermo, ecc.), che rinvia a un codice famoso, il De Amore di Andrea 

Cappellano e alla topica provenzale e siculo-toscana. È il momento del libro in cui più evidenti appaiono la 

distanza fra la poesia e la prosa e la difficoltà che questa incontra nel comporre le disperse occasioni di quella in 

una prospettiva coerente con gli sviluppi successivi. Converrà tuttavia notare, vincendo le tentazioni di una 

lettura psicologistica, il rilievo attribuito da Dante ai nuclei tematici e stilistici che preannunciano la poesia 

futura: in O voi che per la via, il tema della vita dolce e soave (§ 9), della 'leggiadria' d'amore, in Piangete 

amanti, quello dell'ascesa al cielo della giovane donna morta, in Morte villana, quello della salute (v. 19). 

Questa fase si conclude col cap. x (il saluto di Beatrice negato, in seguito alle voci che infamavano Dante 

come noioso, cioè privo di 'cortesia', per il rapporto instaurato con la seconda donna-schermo); coi capitoli xi-xvi 

si ha invece quella dell'amore doloroso, in cui più evidente appare l'influsso del Cavalcanti. Il cap. xi, presentato 

come digressione, intorno agli effetti del saluto di Beatrice, riprende la tematica cavalcantiana dei capitoli ii e iii 

(la mitologia di 'spiriti' e 'spiritelli', l'amore come excessus mentis e sconvolgimento delle potenze vitali), come 

pure il colloquio simbolico-allusivo con Amore (cap. xii). Difficile è interpretare le parole che il dio pronuncia 

dopo l'esortazione ad abbandonare la finzione delle donne-schermo. Il suo pianto, la frase Ego tamquam centrum 

circuli cui simili modo se habent circumferentiae partes; tu autem non sic (§ 4), seguita dall'esortazione, di 

stampo paolino, Non dimandare più che utile ti sia (§ 5), segnano una svolta decisiva dell'azione, anche se è 

difficile liberarle dall'oscurità profetica. Secondo il Barbi, l'immagine del circolo va riferita alla prescienza 

divina e la profezia alluderebbe quindi alla morte imminente di Beatrice; per altri è immagine di perfezione, 

implicito invito a Dante a ritornare dalla dispersione dei simulati amori alla centralità del proprio sentimento 

genuino (Parodi, Todeschini); altri critici sviluppano quest'ultima interpretazione riconducendola al centro 

ideologico del libro: l'amore che ha il proprio fine in sé stesso, non nel perseguimento di un fine contingente e, 

comunque sia, interessato come il saluto (De Robertis, Bàrberi Squarotti). 

Dopo questa rivelazione hanno inizio le rime rivolte a Beatrice, anche se, fino al cap. xvi, sono in realtà rime per 

la non-Beatrice, espressione di un amore tormentoso e inappagato. La situazione giunge a un culmine 

drammatico con la scena del 'gabbo' (xiv 7 ss.), topica dell'imagery cortese, ma intensificata pateticamente nel 

racconto in prosa fino a sopravanzare la convenzionale gestualità galante. Senza procedere tanto oltre, colpisce 

tuttavia quel gusto di parole definitive (Io tenni li piedi in quella parte de la vita di là da la quale non si puote ire 

più per intendimento di ritornare, § 8) che riconduce l'episodio a un'esperienza paradigmatica di amore-morte. 

L'intensità patetica è assai meno rilevata nei quattro sonetti dei capitoli xiii-xiv (e nella ballata del cap. xii), 

largamente intessuti di echi a stilemi cavalcantiani, ma nettamente inferiori poeticamente sia alla prosa sia alla 

canzone Lo doloroso amor, evidentemente esclusa dal libro per la risoluta volontà del poeta di puntare sulle rime 

della lode, relegando l'esperienza precedente a un mero precorrimento. 

La matera nuova e píù nobile che la passata è presentata nel cap xvii con il superamento della crisi contenutistica 

ed espressiva attestata dagli ultimi sonetti (credendomi tacere e non dire più, xvi 1). Attraverso il vaghissimo 

colloquio con le donne che hanno intelletto d'amore e che divengono d'ora innanzi le destinatarie del messaggio 

poetico (xviii), viene enunciata la nuova invenzione lirica: la beatitudine del poeta, quella che non gli può veni 

meno, sta nelle parole che lodano la sua donna. È il passaggio dall'amore alla caritas: all'amore della persona 

amata per ciò che è, non per ciò che può donare all'amato. Dante perviene a intuire la vera essenza d'amore come 

unimento spirituale de l'anima e de la cosa amata (Cv iii ii 3) di altissimo valore etico-conoscitivo, cui 

corrisponde la gioia della lode che esprime la vita nuova dell'animo. 

La nuova intelligenza d'amore comporta il superamento della tematica cortese e un nuovo ideale di aristocrazia 

intellettuale e spirituale che comprende anche un'idea nuova della poesia: il canticum novum assume una 

funzione illuminatrice di edificazione spirituale. Questo amore, che riassume analogicamente il carattere 

della Dei dilectio, ha il proprio modello nella tradizione cristiana,in quella classica e, successivamente, anche 

nella lirica profana. 

La poetica della lode si esplica nei capitoli xviii-xxvii, a partire dalla canzone Donne ch'avete, rivolta all'eletto 

coro femminile su cui s'irradia la luce della gentilissima. Temi centrali delle nove rime sono la dolcezza come 

trascrizione dell'intima soavità di amore e l'umiltà come mitezza serena dell'animo, come gioia di donarsi che si 

traduce nella felicità della lode disinteressata, superando ogni forma di egoismo e d'istintività passionale. L'estasi 

contemplativa trapassa a volte in un vero e proprio impeto visionario come nel "prologo in cielo" della seconda 

stanza della canzone, dove Dio stesso sì fa garante della missione salutifera di Beatrice, ribadita poi nel 

sonetto Tanto gentile (e par che sia una cosa venuta / da cielo in terra a miracol mostrare vv. 7-8). 

Su queste rime, sui sonetti Ne li occhi porta e Vede perfettamente, sulle movenze estatiche della prosa si 

costituisce il mito di Beatrice-amore. Gli effetti prodigiosi che la sua presenza opera (far nascere nei cuori dei 

contemplanti una dolcezza onesta e soave che induce a perfezione, far nascere amore dove non è in potenza) 

sfiorano di continuo l'ineffabile. La gioia della lode cinge di un nimbo di stupefatto prodigio il suo apparire e il 

suo incedere, riconosce nella dolcezza che ella infonde nei cuori un segno sicuro di redenzione: donde la 
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tensione corale delle rime e della prosa, il risolversi della lirica nell'inno. Concettualmente lo stilo de la loda non 

si allontana molto dalla scoperta guinizzelliana dell'identità di amore e "cor gentile", ribadita nel sonetto Amore 

e 'l cor gentil , sono una cosa, e all'atmosfera stilnovistica riconduce la poetica del cap. xxv, dove Dante rafforza 

la propria auctoritas con quella del Cavalcanti, indicato nel cap. xxiv e nel sonetto Io mi senti' svegliar come 

precursore della sua nuova poesia. La collocazione di questi testi al centro del libro, fra le pagine che pîù si sono 

prestate a un'interpretazione agiografica, rivela il consapevole a dominante impegno letterario dell'autore. Ma la 

retorica ha pur sempre, per Dante, una forte giustificazione gnoseologica: la conoscenza della parola comporta 

quella della cosa. Il procedimento espressivo su cui si fonda la lode, la transumptio, che, insegnava 

Boncompagno da Signa, può anche derivare da un "inenarrabilis mentis affectus" è immediatamente ricondotto 

da un significato tecnico a una scoperta intellettuale dai verba alle res; coerentemente con una visione del mondo 

in cui "nomina sunt consequentia rerum" , e la dolcezza del nome Amore fa apparire impossibile che la sua 

propria operazione sia ne le più cose altro che dolce (xiii 4); in cui, cioè, la parola partecipa ontologicamente 

dell'oggetto. Un nuovo modo di poesia coincide dunque per Dante con un nuovo modo di essere, lo stile della 

lode manifesta l'intima partecipazione, esistenziale alla reale essenza dell'amore. 

La collocazione della canzone Donna pietosa (nata da quella che viene definita una vana immaginazione di 

delirio, ma, in realtà, profetica) al centro delle rime della lode, riconduce, nel momento dell'esaltazione più 

intensa di un amore perfetto e di una creatura perfetta, il senso della precarietà creaturale. I presentimenti di 

morte che avevano tramato tutto il libro, fino al cap. xxii (la morte del padre di Beatrice, anch'essa nel cuore 

delle rime della lode), culminano nella visione apocalittica del transitus di Beatrice, accompagnato dagli stessi 

sconvolgimenti naturali che accompagnarono la morte di Cristo. È vero che c'è qui anche una resurrezione e 

trasfigurazione - l'ascesa dell'anima di Beatrice al cielo fra una moltitudine di angeli - ma pur sempre nello 

strazio di una dipartita radicale. L'annuncio, pochi capitoli dopo (xxviii), della morte reale di lei si riduce alla 

citazione di una lamentazione di Geremia, che rende tuttavia corale il rimpiantocome corale era stata la lode. 

La lamentazione di Geremia è l'inizio allegato quasi come entrata de la nuova materia che appresso viene (xxx 

1), caratterizzata fino dall'inizio dall'effusa e densa tonalità elegiaca della canzone Li occhi dolenti (xxxi 8-17), 

che pervade anche Venite a intender li sospiri miei (xxxii 5-6), Quantunque volte, lasso!, mi rimembra (xxxiii 5-

8), Era venuta ne la mente mia (xxxiv 7-11) e, dopo l'episodio della pietosa consolatrice che induce il poeta a un 

momentaneo oblio della sua donna (capitoli xxxv-xxxviii, coi sonetti Videro li occhi miei quanta pietate, Color 

d'amore e di pietà sembianti, L'amaro lagrimar che voi faceste, Gentil pensero che parla di vui), in Lasso! per 

forza di molti sospiri (xxxix 8-10) e in Deh peregrini che pensosi andate (XL 9-10). Da un lato il pianto come 

fedeltà e dall'altro la ripresa di un incerto cammino, dell'antica amorosa erranza, dietro le suggestioni della favola 

cortese, che ritorna, con la casistica di Ovidio e di Andrea Cappellano e persino con stilemi guittoniani, nelle 

rime per la Donna gentile e pietosa, e ancor píù nelle prose. Ancora una volta è un improvviso evento interiore a 

risolvere la situazione; la forte immaginazione che riconduce nell'animo Beatrice qual era apparsa la prima volta, 

affida all'intimo recupero della memoria (xxxix 1-2). L'amore per la pietosa diventa avversario della ragione, 

mero e vile desiderio contro la constanza di essa. 

Nonostante la fermezza di questa conclusione, si può tuttavia scorgere, nell'ultima parte del libro, un movimento 

lento nuovo, un effettivo riaprirsi del discorso. Lo stile della lode è senz'altro un acquisto sicuro, che permarrà 

anche in liriche posteriori (basta pensare ad Amor che ne la mente o anche ad Amor che movi tua vertú dal cielo) 

e che permea della sua dolcezza anche la nuova tematica dolorosa, riaffermando a tratti la propria capacità 

visionaria, come nella seconda e terza stanza di Li occhi dolenti e nei vv. 20-26 di Quantunque volte, ma 

predomina ora la vena patetico-elegiaca. Col dolore ritorna il senso del relativo dei giorni e dell'anima, cui 

corrispondono modi intimistici più dimessi, diversi dalla densità epica dell'inno, dalla sua liturgica fermezza. La 

morte ha ricondotto nel presente estatico della lode il senso della ferita del tempo, dove la fedeltà si avverte 

problematica, travagliata da una continua dialettica di deviazione a riconquista. 

L'ultimo sonetto, Oltre la opera che più larga gira (XL 10-12), mentre accosta Beatrice a uno sfondo di eternità 

celeste, contiene anche l'ammissione dell'impossibilità di un colloquio attuale con le sustanze separate da 

materia (Cv II iv 2), e quindi di un'intelligenza d'amore non più sostenuta dalla conoscenza sensibile. Ed è poi 

questa la situazione di contrasto che verrà espressa in Voi che 'ntendendo, che contrappone il tema della Donna 

gentile a quello di Oltre la spera: una Beatrice ormai inattingibile per l'intelletto, anche se la sua memoria resta 

indelebile nel cuore. 

La soluzione, nella Vita Nuova, non può venire, ancora una volta, se non dall'alto; da una mirabile visione, nel 

senso oramai reale che la parola aveva nella spiritualità del Medioevo, che potrà essere effigiata soltanto da una 

poesia più alta, da una nuova maturazione d'arte a di pensiero. Con questa tensione verso un ideale ancora una 

volta etico e poetico si chiude il libro della memoria. 

6. Interpretazione dell'opera. - L'interpretazione della Vita Nuova è tuttora controversa. È merito della critica 

degli ultimi decenni l'aver debellato le pretese positivistiche di riscontri puntuali fra il libro e la biografia esterna 



di Dante, i modi di lettura decadentistica e preraffaellita e le interpretazioni esoteriche, intese a ricercare nel libro 

messaggi settari e iniziatici. La disputa è oggi essenzialmente fra chi pone l'accento sul carattere mistico-

agiografico di esso e chi ne privilegia il carattere 'laico' (anche se non privo di una forte componente religiosa), 

insistendo su un conclusivo significato letterario e poetico. Alla formula interpretativa Legenda sanctae 

Beatricis, proposta dallo Schiaffini, si contrappone Beatrix de amore, ricalcata dal De Robertis sul 

ciceroniano Laelius de amicitia, con l'intendimento di orientare l'ethos del libro in quella tradizione retorica che 

da Cicerone giunge fino a un maestro di Dante, Brunetto Latini. Secondo quest'interpretazione, la Vita 

Nuova presenta l'attuarsi progressivo della poetica della lode, entro una ben definita coscienza letteraria. 

A sostegno della prima tesi può essere assunto il copioso numero di citazioni bibliche, esplicite e implicite, che 

se, per le liriche, possono essere giustificate come metafore, nella prosa vengono a costituire un insieme 

sistematico e quindi fortemente allusivo (anche per la minor licenza di parlare concessa ai prosaici dittatori), cui 

vanno aggiunti le insistite analogie cristologiche, temi come quello della salute, che appare un trasparente 

simbolo religioso, il tono agiografico con cui è rievocata, soprattutto a partire dal momento della lode, la vita di 

Beatrice, la certezza della sua gloria celeste, e, infine, quella sorta di progressivo cammino ascetico che 

contraddistingue l'esperienza amorosa di Dante. Su questa via le proposte ermeneutiche più importanti sono 

state, dopo il vecchio saggio del Marigo, quella del Singleton e, più di recente, quella del Branca. Questi critici 

non negano la realtà storica di Beatrice e dell'amore di Dante, ma interpretano il libro in senso anagogico. Per il 

Marigo la vita nuova di Dante si svolge in tre momenti che corrispondono a quelli dell'itinerario mistico 

configurato dai Vittorini a da s. Bonaventura; la purificazione dei sensi e dell'immaginazione, la lode e la 

contemplazione spirituale, la contemplazione intellettiva, corrispondente all'esaltazione dell'essenza incorporea e 

angelica di Beatrice beata. La donna diventa guida a Dio, l'amore umano scala a quello divino, alla 

contemplazione dell'essenza di Dio e a una mistica partecipazione o synderesis, rappresentata dal sonetto Oltre la 

spera. Il Singleton insiste invece soprattutto sulla simbologia cristologica, largamente riscontrabile negli eventi 

in vita e in morte di Beatrice, creatura perfetta in cui più viva balena analogicamente la figura di Cristo, la cui 

immagine risplende nelle pagine del libro della memoria, come in tutta la vita cristianamente intesa. Modellando 

il proprio amore sulla charitas, Dante risolverebbe il conflitto fra l'amore per una donna a quello per Dio, senza 

dover rinunciare né all'uno né all'altro, ma mantenendoli entrambi in un'unica 'teoria' dell'amore. 

La possibilità di queste interpretazioni nasce dalla componente intellettualistica e idealizzante implicita nell'idea 

stessa dell'amor cortese, che nel suo svolgimento storico subì senz'altro l'influsso della coeva cultura filosofica a 

religiosa. Ma l'ipotesi del Marigo lascia l'impressione di una forzatura, soprattutto quando attribuisce a Oltre la 

spera un significato mistico contraddetto dalla limpida esplicazione del testo offerta da Dante nella prosa. È 

difficile inoltre non vedere che Beatrice e non Dio resta sino alla fine l'oggetto della lode; la prima parte del libro 

può essere solo arbitrariamente astratta dall'atmosfera cortese e l'ultima accesa proposta è un ideale di poesia più 

alta, la ricerca di un nuovo dire, piuttosto che la negazione di esso in un mistico silenzio. Quanto alla 

giustificazione dell'amore umano sul piano etico-religioso, effettivamente presente nella Vita Nuova, resta da 

vedere se l'accento vada posto sull'assunzione della cultura laica in un modello sacro o non piuttosto sulla 

secolarizzazione della cultura religiosa. Resta infine da definire l'importanza e il significato assunti in questo 

processo dalla poesia, la cui presenza diviene tanto più fuorviante, ai fini del racconto di un'esperienza mistica, 

quanto più la prosa ne sottolinea il carattere d'invenzione tipicamente letteraria. 

Il tema di Beatrice come creatura nella quale, per la perfezione e la nobiltà dell'animo, più puro risplende il 

modello divino o l'analogia entis è stato sviluppato con nuove argomentazioni da Francesco Mazzoni, ed è certo 

difficile escluderlo dalla lode di una persona che il poeta può effettivamente considerare, ora che è morta, nella 

gloria del Paradiso. Su questa linea interpretativa il Branca ha recentemente offerto un contributo di notevole 

interesse, indicando come possibile modello della Vita Nuova le vite di sante (Giuliana Falconieri, Margherita da 

Cortona, ecc.), fiorite nell'ambito della spiritualità francescana, dove queste eroine cristiane vengono designate 

come "specula Christi". I copiosi e persuasivi raffronti, utili per la definizione di un modello letterario ed 

eidetico, non devono tuttavia far dimenticare che il libro, più che una "vita Beatricis", effigia una "vita Dantis" e 

la storia di una poesia aristocratica e schiva, lontana da un messaggio di universale divulgazione qual è quello 

dell'agiografia. 

Sul carattere letterario insiste invece l'analisi del De Robertis, attenta ai riecheggiamenti, nel libro, della 

trattatistica de amicitia dal Laelius ad Aelredo, interpretati però come giustificazione di un amore umano a 

terreno come conquista intellettuale, che pur definendosi nel confronto con le strutture culturali offerte dalla 

secolare meditazione cristiana, giunge ad affermare una propria dignità autonoma. E la poesia, espressione di una 

'gentilezza' conseguita attraverso l'amore, è il culmine di questa esperienza: le citazioni dei testi sacri sono 

compiute in una direzione definita essenzialmente dalla fantasia, l'analogia trapassa dal significato mistico a 

quello metaforico. L'esaltazione di Beatrice è fine a sé stessa; l'amore per lei trae forma dall'amore di Dio, ne 

assume i caratteri, ma non è assunto nell'amore di Dio, non è scala a esso, anzi, proprio da questa revocatio ad 
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eius formam trae coscienza della propria perfezione. Le rime della lode sono un atto di fede nell'oggetto poetico, 

la Vita Nuova celebra essenzialmente un ideale di poesia, la nascita di una coscienza letteraria che definisce le 

proprie istituzioni con piena coscienza "dell'autonomia e libertà dell'operazione poetica in quanto operazione 

intellettuale, della sua facoltà di alterazione e sostituzione della realtà ". 

E' vero peraltro che l'autonomia dell'amore umano e dell'immaginazione poetica non appaiono, nella Vita Nuova, 

come una conquista definitiva e che il libro non si conclude con le rime della lode, ma con una nuova crisi 

esistenziale e poetica che rivela a Dante la precarietà di ogni valore terreno: anche la nuova vita dell'animo 

appare insidiata dalla stessa ambiguità del sentimento e dalla difficoltà di conservarsi fedele a un supremo ideale 

etico e intellettuale, nell'incerto cammino e nell'illusoria fascinazione del senso. 

Secondo il Bàrberi Squarotti la Vita Nuova oscillerebbe fra artificio ed escatologia, fra la rappresentazione 

dell'epifania di Dio in una storica incarnazione terrena (Beatrice), che coinvolgerebbe il riconoscimento e l'atto 

d'amore verso di essa da parte del testimone, e la letteratura che stabilirebbe la trama esteriore, traducendo 

l'esperienza escatologica nelle proprie figure, cioè nei termini della figurazione d'amore, dandole una forma di 

diffusione, un carattere di comunicatività, ma anche ritrovando in sé stessa una potenzialità profetica. Ma si ha 

l'impressione che, sovraccaricando il testo con un tale significato, si sia di nuovo costretti a leggerlo in chiave 

mistico-iniziatica, e che la letteratura, invece di giovare alla sua comunicabilità, vi apporti un elemento di 

ambiguità e confusione. Senza contare che l'escatologia della Vita Nuova si riduce al vedere la persona amata 

nella gloria celeste che attende ogni giusto alla fine della vita e a considerarla, nel suo passaggio terreno, come 

dotata di altissima perfezione morale, che diviene presagio di santificazione. Il superamento dello strazio 

provocato dalla sua morte in una speranza ultraterrena, che si riflette poi in una nuova vocazione spirituale e 

artistica del poeta, appare come una scelta, motivata religiosamente, ma in ultima istanza etica, piuttosto che 

come una rivelazione poetica. 

Scopo della Vita Nuova era giungere a una definizione dell'amore che superasse la descrittiva psicologistica di 

ascendenza ovidiana e anche le formulazioni dottrinali dei due Guidi, per enuclearne il carattere di moto 

spiritale (Pg xviii 32) beatificante, di conoscenza che si fa vita e si sublima nella gioia del donarsi. Ora é vero 

che per questa via Dante poteva giungere a ritrovare il modello trinitario implicito, secondo la prospettiva 

cristiana, nella struttura della persona, e, di qui, al superamento di una figura d'amore pur sempre umano in 

un'esperienza mistica, oppure usare la teologia come tropo, impegnandosi in una mera gara d'intensificazione 

retorica. Ma è altresì indubitabile che, pur commisurando la propria vicenda su quelli che sono, per una 

coscienza cristiana, i modelli di ogni essere a di ogni accadere, a pur inserendo il suo dire, con piena e a volte 

polemica consapevolezza, in una ben definita tradizione espressiva, egli sceglie originalmente un'altra strada: 

quella della storia. Dalla storia effigiata nel libro, dalla sua scansione e dal suo concrescere nel tempo e nello 

spazio, nasce il personaggio di Dante, in quanto le parole della memoria segnano ora l'assunzione consapevole, 

da parte dell'auctor, di un destino che restava soltanto oscuramente presentito dall'agens: quello di un amore 

paradigmatico, ma pur sempre frutto dell'esperienza biografica e intellettuale concreta, e di una vocazione 

poetica portata ora a definirsi nell'esemplarità del libro come summa a integrazione di un vivere e di un 

conoscere. Allo stesso modo, in una storia e in un destino si definisce il personaggio di Beatrice, simbolo delle 

più alte aspirazioni dell'animo del poeta, ma anche persona incontrata e amata al tempo della giovinezza; e in una 

storia, infine, nelle svolte di un cammino progressivo, si definisce anche il terzo personaggio del libro: le liriche, 

cioè la poesia di Dante. 

Lo stilo de la loda supera la tematica cortese non tanto per la novità dell'invenzione retorica, ma per l'assolutezza 

dei valori che scopre: dalla vita nuova dell'animo a quella, inscindibilmente connessa alla prima, della parola. 

Come in VE I iv 4 l'uomo si attualizza pienamente nel verbum che è accettazione compartecipe del gesto 

creatore che lo chiama alla vita, lode, quindi, e testimonianza, così la poesia, vertice del linguaggio umano, 

riconosce e costruisce nel tempo i valori che imprimono nella relatività dell'accadere una tensione d'assoluto: 

quella che dall'inizio alla fine del libro coincide con la ricerca di un dettato più esaustivo. La Vita Nuova scopre 

l'essenza pura del verbum come laus (il vituperium, come il male e come la parola inadeguata all'oggetto, è mera 

privazione), e il dire come fondazione di vita. In tal senso, amore e poesia coincidono. La stessa ansia di una 

giustificazione trascendente investe l'esperienza vissuta e quella poetica, pur situandosi ben consapevolmente nel 

paradosso della vita a della morte. 

Beatrice è morta, e l'immaginazione la configura ora come una santa, emblema della direzione e del significato 

del vivere, ma un valore analogo è conferito anche a un amore visto nella pienezza e dignità del suo compimento 

terreno. Tutto un corso di eventi si dispone nel senso di un itinerario: dall'amorosa erranza al ritrovamento del 

vero amore, dalla rivelazione della bellezza a quella del bene, attraverso il dramma sofferto della caducità: da un 

dire che allontana dall'oggetto a uno che esprime le intuizioni profonde dell'animo. L'immaginazione afferma la 

propria funzione di mezzo euristico di una conoscenza ultrasensibile negata e insieme postulata 

dalla sensualitas e dall'affectus nel loro cammino verso l'intelligenza; proietta Beatrice su uno sfondo celeste, 



aiuta l'amore e la poesia a ritrovare la loro realtà ontologica. 

Si può allora parlare di fede nell'oggetto poetico, purché la si metta poi in relazione con la fede cristiana 

medievale di una congruenza totale dell'essere e della verità nel bene, di una realtà che non diviene ma è, nella 

sua struttura di sempre, radicata nell'anima che analogicamente e pur realmente riflette il divino. Anche 

nell'immaginazione, in virtù della quale, come dice Riccardo di San Vittore, essa crea ogni giorno un nuovo 

cielo, una nuova terra e "quasi alius quidam creator quantaslibet... creaturas omni hora actitat et pro arbitrio 

format". In una lingua immaginosa e poetica parlavano, del resto, i testi sacri, a cominciare dal Cantico dei 

Cantici e dai grandi poeti antichi, e certo non sanza ragione, ma assecondando la naturale capacità conoscitiva 

dell'uomo: il senso parabolico coincideva, come affermava s. Tommaso, con la verità del senso letterale. 

Non occorre pertanto ricercare nella Vita Nuova l'allegoria di un itinerario mistico o messaggi iniziatici, quando 

tutta la vicenda si svolge in un tempo che è misura di movimenti umani e la realtà dell'opera sono proprio le 

parole in cui è scritta, col loro spazio di risonanza che, per un uomo del Medioevo, tende sempre a essere terreno 

e metafisico. Che Dante sia partito dall'ethos e dall'immaginazione cortese è una riprova della fedeltà al suo 

tempo: alla cultura e alla problematica esistenziale dì esso. Che abbia voluto superare le ambages 

pulcerrimae di una mera immaginazione sensibile e di un elegante giuoco di società per cogliere il significato 

spirituale dell'avventura cortese, che abbia ricercato l'intima razionalità e il valore del movimento affettivo, 

riconducendolo agli archetipi essenziali del vivere è la riprova che la Vita Nuova è una tappa fondamentale nello 

sviluppo del suo realismo cristiano. 

7. Fortuna. - Fino dall'inizio, la fortuna della Commedia tende a offuscare quella della Vita Nuova, considerata 

come un primo abbozzo ancora incerto e lacunoso della grandiosa architettura artistica e ideologica del poema. 

E' merito del Boccaccio l'avere insistito sulla realtà storica di Beatrice, contro le interpretazioni allegoristiche e 

neoplatonizzanti che si rafforzeranno nei due secoli immediatamente seguenti e di aver trasmesso questa 

persuasione ai primi commentatori della Commedia; è anche vero che, a partire dalla Vita di Dante, l'atmosfera 

estatica del libello è ridotta a una trama novellistica. Nonostante, i riecheggiamenti del Filocolo e dell'Ameto, 

l'influenza della Vita Nuova sulla poesia del Trecento è assai limitata; i temi dell'amata morta, del suo ritorno in 

sogno, della fedeltà alla sua memoria, della problematica etico-religiosa dell'amore passeranno nella letteratura 

seguente attraverso la ben diversa affabulazione petrarchesca e i suoi moduli espressivi, lontani ormai dalla 

concezione intellettualistico-scolastica dell'amore. Il Boccaccio è anche un benemerito trascrittore del libro, ma 

gli scarsi codici trecenteschi attestano una modesta diffusione di esso, limitata geograficamente alla Toscana e a 

zone limitrofe. Quelli quattrocenteschi sono assai più numerosi, ma tramandano in gran parte soltanto le liriche, 

rivelando il gusto di un pubblico poco disposto alla problematica ideologica a culturale. Ne tentò una 

rivalutazione e una più ampia diffusione Lorenzo il Magnifico, facendola trascrivere al primo posto 

nella Raccolta aragonese, e qualche influsso di essa è riscontrabile in opere quali il Comento dello stesso 

Lorenzo all'Arcadia del Sannazaro. 

Nel sec. xvi la fortuna dell'opera subisce un nuovo declino. Di fronte ai commenti alla Commedia e al rinnovato 

interesse per il Convivio e il De vulgari Eloquentia sta la tardiva editio princeps del Sermartelli (1576), le cui 

correzioni al testo rivelano una sensibilità e una cultura ormai incapaci di comprenderne le intime ragioni. Per la 

seconda edizione bisogna attendere quella del Biscioni del 1723, riprodotta peraltro a Venezia nel 1741, 1751, 

1752 e ancora, insieme con le altre opere di Dante, nel 1758 e nel 1760. 

Fino al sec. xix è assai scarsa anche la fortuna europea del libro, che appare noto in Spagna, nel sec. xv, ad 

Auzias March, al Marchese di Santillana, a Juan de Mena; ancor più sporadiche sono le tracce nelle altre 

letterature, ove si escluda il Comus del Milton. 

La riscoperta di Dante nell'età romantica, anche se prevalentemente rivolta alla Commedia, comporta tuttavia un 

interesse più vivo per la Vita Nuova. Del 1810 è l'edizione tedesca del Keil, la prima stampata in lingua originale 

fuori d'Italia, seguita dalle traduzioni di F. Von Oenyhausen (1824) e del Forster (1841) e da quella, limitata alle 

sole liriche, del Kannegiesser. La prima traduzione francese, di J. Délecluze, è del 1841; del 1843 quella, 

annotata, di Sébastien Rhéal, cui segue quella delle sole liriche del Fertianet (1849 a 1854). La Vita Nuova ebbe 

però la sua maggior fortuna nell'Ottocento inglese e americano. Fu ammirata dal Coleridge, dallo Shelley,; fu 

tradotta nel 1861 da Dante Gabriele Rossetti, dopo che il Lyell (1835) a il Martin (1845) ne avevano tradotto le 

liriche e R. Monckton, nel '48, aveva composto Vision of Dante, che è una traduzione del libro in blank 

verse. Altri poeti ne subirono il fascino, da W.S. Landor a R. Browning; fra gli americani basta ricordare il 

Longfellow, R.W. Emerson e J. Garrow, che ne pubblicò una versione inglese a Firenze nel 1840. Il culmine di 

questa fortuna si ha forse coi Preraffaeliti, responsabili però anche di una lettura decadentistico-estetizzante del 

libro (cui si rifanno anche le illustrazioni pittoriche di Dante G. Rossetti), certo meno rigorosa a profonda di 

quella di poeti angloamericani posteriori, quali E. Pound e T.S. Eliot, o di quella di benemeriti critici dalla fine 

del secolo ai nostri giorni, quali gl'inglesi P. Toynbee ed E. Moore e gli americani E.C. Norton, J.E. Shaw e C. 

Singleton. 
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All'Ottocento inglese risale anche la divulgazione delle interpretazioni iniziatico-settarie, instaurate da un esule 

italiano, erede del neoghibellinismo risorgimentale, Gabriele Rossetti, che nel saggio La Beatrice di 

Dante (1842) interpretò l'amore del poeta come devozione alla causa imperiale e Beatrice come la Monarchia. 

Per i critici di questa tendenza, che ebbe diffusione europea, la Vita Nuova è scritta in un gergo per iniziati, 

inteso a celare un contenuto eterodosso: secondo E. Aroux, ad esempio, Beatrice è la fede settaria ed eretica del 

poeta. Parallelamente si svolge l'interpretazione allegoristica; per il Gietmann, Beatrice è la rappresentazione 

simbolica della Chiesa, per il Perez, la figurazione dell'intelligenza attiva (a parte vanno considerate le 

interpretazioni del Pascoli, anch'esse arbitrarie, ma fondate su una lettura approfondita, e non priva di spunti e 

suggestioni notevoli, dei testi agostiniani). Nonostante la dimostrazione, offerta dal Del Lungo, della realtà 

storica di Beatrice, questi modi di lettura ebbero fortuna anche nel Novecento e la parabola del dantismo 

esoterico non sembra ancora conclusa. 

Nell'ultimo trentennio dell'Ottocento, dopo le sintesi geniali del De Sanctis a del Carducci, comincia un'analisi 

approfondita del libro. Un fondamentale avvio all'intelligenza di esso si ebbe coi seguaci del metodo storico-

filologico, dal D'Ancona al Rajna al Del Lungo al D'Ovidio al Barbi, critici cosiddetti 'realisti', per la loro 

assunzione della realtà storica di Beatrice e della vicenda narrata nell'opera, Anche i critici cosiddetti 'idealisti', 

dal Bartoli al Cesareo al Croce, pur insistendo sulla trasfigurazione fantastica operata dal libro nei confronti della 

realtà storico-biografica, portarono nuovi contributi a un'intelligenza approfondita dell'ispirazione a della validità 

poetica di esso. 

Con questi critici si definisce una problematica critica non estetizzante o mitologizzante, che è stata approfondita 

dagl'interpreti posteriori. Come si é potuto vedere nel paragrafo precedente, la discussione attuale appare intesa a 

un'analisi delle componenti culturali a letterarie della Vita Nuova, in una prospettiva effettivamente storica, che 

sola può consentire una corretta interpretazione, o quanto meno, una lettura non divagante. 

 

tratto da: Mario Pazzaglia, Vita Nuova, in "Enciclopedia Dantesca", V (1976), pp. 1086-1095 

 

Rereading Dante’s Vita nova in print and in translation: a UCL Special Collections exhibition, by Paolo Gattavari (UCL) 

The second seminar of the collaborative research project ‘Re-Reading Dante’s Vita nova’, held at University 

College of London on the 10th November, was accompanied by a book display showing a wide range of print 

editions of Dante’s works, from the editio princeps of the Vita nova, dating back to 1576, to translations of his 

texts into English and French. 

UCL Library Special Collections hosted a display of books from their Dante Collection 

The books on display were kindly made available by the UCL Dante Collection, an real treasure trove for anyone 

interested in Dante and the history of Dante Studies. With almost 3000 volumes, the Dante Collection took its 

origin from the bequest made in 1876 by the eminent Dante scholar Henry Clark Barlow and, from that moment 

onwards, it continued to blossom thanks to other donations or acquisitions. 

The editio princeps of the Vita nova was one of the most remarkable items of the exhibition. Printed in 1576 in 

the stamperia of Bartolomeo Sermartelli, the text had to wrestle with censorship, as we can see in changes to the 

representation of Beatrice and the references to Scripture. These revisions were imposed by the new cultural 

atmosphere of the Counter-Reformation, the movement within the Roman Catholic Church in response to the 

Protestant Reformation sparked by Luther 500 years ago. 

https://rereadingdantesvitanova.wordpress.com/2017/11/23/rereading-dantes-vita-nova-in-print-and-in-translation-a-ucl-special-collections-exhibition-by-paolo-gattavari-ucl/
https://owa.nexus.ox.ac.uk/owa/redir.aspx?SURL=UxAG6F796q_yQW7EV9NXXLpaQDdgl0axet_jZuUkzgWD6Mi0tzLVCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB1AGMAbAAuAGEAYwAuAHUAawAvAGwAaQBiAHIAYQByAHkALwBzAHAAZQBjAGkAYQBsAC0AYwBvAGwAbABlAGMAdABpAG8AbgBzAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ucl.ac.uk%2flibrary%2fspecial-collections
https://owa.nexus.ox.ac.uk/owa/redir.aspx?SURL=RcJ5LC9tc9zbagfLVR-V9uViKV-l7sC33muUawkujpGD6Mi0tzLVCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB1AGMAbAAuAGEAYwAuAHUAawAvAGwAaQBiAHIAYQByAHkALwBzAHAAZQBjAGkAYQBsAC0AYwBvAGwAbABlAGMAdABpAG8AbgBzAC8AYQAtAHoALwBiAGEAcgBsAG8AdwAtAGQAYQBuAHQAZQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.ucl.ac.uk%2flibrary%2fspecial-collections%2fa-z%2fbarlow-dante


 

Prose di Dante Alighieri e di Messer Gio. Boccacci, Florence, 1723 (our book !) 

Visitors to the exhibition were also able admire the second printed edition of the Vita nova, 

published in Florence in 1723 and included in a single volume bringing together 

Dante’s Convivio, Giovanni Boccaccio’s Vita di Dante [Life of Dante] and letters of both 

authors. Its editor, Anton Maria Biscioni, somewhat surprisingly (given the inclusion of 

Boccaccio’s Vita) drew on a Venetian manuscript independent of the tradition of texts 

descended from Boccaccio’s own copy. 

  

Biscioni’s 1723 edition was, in turn, the text on which the volume of the Vita nova printed in Venice in 1741 

was based. With these differing family trees of printed texts, visitors were able to see the ways in which print 

editions, like manuscript copies, can diverge due to cultural pressures, available resources, editorial decisions, 

and new research, leaving multiple versions of the ‘same’ text in circulation at any given time. This is still true 

today as two major ‘versions’ of Dante’s little book continue to circulate, Michele Barbi’s edition, and 

Giuglielmo Gorni’s, which divide up the Vita nova into different sections, among other distinctions. 



289  

  

                

Delle opere di Dante Alighieri. Volume V. Vita nova di Dante Alighieri, Venice, 1741 

Another valuable volume was the 1491 edition of Dante’s Commedia, complete with Cristoforo Landino’s 

commentary to the text. Particularly notable for being the first fully illustrated print edition, it contains one 

hundred woodcut images and decorated initials at the start of each canto. 



La commedia di Dante Alighieri, poeta fiorentino, Venice, 1491 

The display also included several translations of Dante’s works, including the 1835 edition of The Canzoniere of 

Dante Alighieri, which collects Dante’s lyric poems from the Vita nova and Convivio, translated by Charles 

Lyell, and the first complete translation into English of the Vita nova, realised by Joseph Garrow and printed in 

Florence in 1846. One more English translation of the Vita nova was on view, this one dating back to 1874 and 
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produced by Dante Gabriel Rossetti, who, along with his sisters Christina and Maria, nurtured a keen passion for 

the Dantesque universe throughout his entire life. Rossetti’s version enjoyed great popularity, becoming one of 

the most well-known and acclaimed English translation of the Vita nova in the nineteenth century. As for 

versions in other languages, the book display included the 1848 edition of Dante Alighieri, ou La poésie 

amoureuse, which, besides representing the first French translation of the Vita nova, contains a commentary on 

medieval literary aesthetics, especially in relation to the theme of love. 

 

BISCIONI, Antonio Maria 

di Armando Petrucci - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 10 (1968) 

BISCIONI, Antonio Maria. - Nacque a Firenze il 14 ag. 1674 da Lorenzo e da Margherita Meini. Studiò lettere 

latine e filosofia, quindi, abbracciata la carriera ecclesiastica, si diede all'insegnamento privato, contando fra i suoi 

allievi anche G. Bottari, che gli rimase affezionatissimo. Nel 1697 fu ordinato sacerdote e ottenne il dottorato in 

teologia, pur continuando nell'insegnamento. Divenuto quindi archivista e bibliotecario di Niccolò Panciatichi, ne 

riordinò le collezioni manoscritte e intraprese una serie di imponenti spogli nei maggiori archivi privati 

fiorentini, dei quali progettò anche un catalogo collettivo, poi non condotto a termine. Curato della basilica di S. 

Lorenzo dal 1698 al 1700, fu fatto temporaneamente custode della Biblioteca Laurenziana nel 1708, ed ebbe 

rinnovato tale incarico ancora nel 1713, 1725, 1729 e 1739. Ciò lo indusse ad approfondire le sue cognizioni 

bibliografiche, linguistiche ed erudite, con l'apprendimento in particolare della paleografia e dei primi rudimenti 

di ebraico. La Biblioteca Laurenziana rappresentò la più grande passione e il più grande cruccio della sua tranquilla 

vita di ecclesiastico e di erudito, poiché i canonici di S. Lorenzo, a onta di ogni suo sforzo, si rifiutarono sempre 

di nominarlo stabilmente bibliotecario e osteggiarono ogni provvedimento granducale in tal senso. Solamente il 5 

dic. 1741 il B. ottenne dal Francesco I di Lorena l'ambitissima nomina; ma l'ancor tenace opposizione dei canonici 

non gli permise di prendere possesso della carica e della biblioteca prima del 31 genn. 1742. 

Questa nomina, se non mutò il ritmo esteriore della vita del B., ne mutò notevolmente l'indirizzo culturale e 

l'attività di studio, costringendolo ad affrontare, con il catalogo dei manoscritti laurenziani, un compito 

immane, sì, ma ben delimitato. 

Negli anni della sua vecchiezza, il B., ormai settantenne, lasciati da parte gli interessi giovanili e i lavori 

minori, profuse ogni sua energia in due vaste opere di bibliografia e di erudizione: il catalogo, appunto, dei 

manoscritti laurenziami, e un monumentale repertorio degli scrittori fiorentini; ma non riuscì a compiere né 

l'una, né l'altra, come presentiva già nel 1746, e neppure a veder stampato il primo volume del suo Catalogus. Il 

B. morì il 4 maggio del 1756, dopo una breve malattia, e fu seppellito in S. Lorenzo, di cui nel 1745 era divenuto 

anche canonico. 

Ad una biografia esteriore così semplice e piana fa riscontro nel B. una attività intellettuale ricca e varia, mossa da 

molti interessi e da svariate e a volte contrastanti curiosità. La grande fama di cui godette in vita, e che continuò a 

circondarne il nome dopo la morte, si fondava appunto su questa eccezionale capacità di ricerca e di studio in 

campi diversi e lontani, oltre che sulla quasi patetica fedeltà alla più antica e nobile tradizione erudita fiorentina, di 

cui fu l'ultimo grande rappresentante. 

L'esperienza culturale del B., ai nostri occhi troppo variegata per non apparire dispersiva, si rivela in realtà 

organicamente armoniosa se la si confronta con i principali filoni della erudizione fiorentina, che da V. Borghini 

scendevano fino ad A. M. Salvini, di cui il B. fu fedele discepolo ed amico. Tali filoni consistevano principalmente 

nello studio amoroso dei "testi di lingua", e cioè del patrimonio letterario trecentesco visto sotto un profilo quasi 

esclusivamente linguistico, nella campanilista conoscenza - ed esaltazione - della minuta storia 

cittadina, ricostruita, o piuttosto frantumata, attraverso accurati "prioristi" e sterminate genealogie, e infine in una 

buona familiarità con manoscritti più o meno antichi e con le tecniche della bibliografia storica e letteraria. 

Quella ereditata dal B. era, insomma, una erudizione prevalentemente letteraria, accompagnata da una buona, e in 

alcuni casi ottima, conoscenza del latino e del greco, ma del tutto aliena dallo studio dei documenti, che era già 

divenuta sostanza e anima della nuova erudizione nella stessa Toscana "muratoriana" del Lami, del Benvoglienti 

e di tanti altri editori di cronache e di documenti. 

Alla passione per le genealogie il B. si sacrificò soprattutto nei primi anni della sua attività di erudito, quando 

dall'archivio Panciatichi trasse la monumentale storia di quella famiglia, rimasta inedita in tre volumi, e da altri 

fondi privati le notizie relative agli Alberti, ai Guidi, ai Ricasoli, ai Gianfigliazzi, ai Nofri (Firenze, Bibl. Naz. 

Centrale,Magl. XXXVI, 112, 113, 151-52). Ma la sua principale attività, sino alla nomina di bibliotecario 

laurenziano, consistette nello studio e nell'edizione di "testi di lingua" dei maggiori e minori autori toscani del 

Trecento e dei secoli seguenti, in testa ai quali egli poneva, secondo una gerarchia meramente "fiorentina", Dante 



e Boccaccio, ma fra i quali (l'assenza è ben significativa) non figurò mai il Petrarca. Al Boccaccio il B. dedicò cure 

particolarissime, di cui rimane testimonianza in almeno due copie di sua mano del Decameron, l'una esemplata dal 

manoscritto Mannelli nel 1711 e contenente anche il Corbaccio (oggi Vat. Capp. 143), e l'altra esemplata nel 1748 

da un codice Laurenziano (oggi New Orleans, Parson Library, cod. 1781); ambedue i manoscritti contengono 

anche annotazioni del Bottari. Di Dante il B. fu, in un secolo di ripresa della conoscenza critica del poeta, uno dei 

cultori più entusiasti, ma anche più ingenuamente esteriori. Ai nomi di Dante e di Boccaccio è anche legata una 

delle edizioni critiche di maggiore impegno avviate dal B., quella delle Prose di Dante Alighieri e di messer 

Giovanni Boccacci, uscita a Firenze nel 1723, recante l'enunciazione della sua teoria sulla inconsistenza storica 

del personaggio di Beatrice e una interpretazione meramente simbolica della Vita Nova (prefazione, pp. IV-

XXXVIII). L'edizione, condotta con criteri "da grammatico" (come si espresse il Foscolo: cfr. Cosatti, p. 68), non 

andò esente da critiche neppure dal punto di vista filologico, in quanto il testo della Vita Nova e del Convito fu 

fondato su un unico e tardo codice. Resta inoltre testimonianza manoscritta di suoi lavori sul Tesoretto e 

sul Pataffio di Brunetto Latini, condotti in anni giovanili insieme con A. M. Salvini e di cui nel 1723 progettava 

l'edizione (Firenze, Bibl. Naz. Centrale, II, III, 293 e 294; per l'edizione, vedi Vat. Capp. 274, c. 185r), e sul 

Sacchetti (Firenze, Bibl. Laurenziana,Ashburnham. Libri n. 573). Ma le sue cure andarono anche ad autori 

fiorentini più recenti, esponenti di quella produzione giocosa e burlesca a lui, uomo faceto, assai congeniale: così 

nel 1726 curò l'edizione della Fiera e la Tancia di Michelangelo Buonarroti il Giovane (Firenze 1726; ma il suo 

nome non vi figura), nel 1731 quella del Malmantile racquistato di Lorenzo Lippi (Firenze 1731, con amplissimo 

commentario), nel 1729-1734 quella delle Rime di G. B. Fagiuoli, suo amico (Firenze 1729-34), nel 1741 quella 

delle Rime di Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca, con ampia biografia dell'autore (I, pp. XXI-LXII), infarcita 

di notizie erudite (Firenze 1741), infine quella delle Satire di B. Menzini, uscita postuma, sempre a Firenze, nel 

1759. Non sembra sua, invece, anche se gli è da alcuni attribuita, l'edizione delle Istorie pistolesi ovvero delle cose 

avvenute in Toscana dall'anno MCCC al MCCCXLVIII..., Firenze 1733, di cui forse il B. si limitò a fornire 

l'esemplare manoscritto (Alamanni, p. XCVII). 

Del tutto aliene da quelle tendenze di riforma etico-religiosa, pur vivissime allora nel Muratori e nel Lami e, in 

diversa misura, anche nel Bottari, sono due altre operette dedicate dal B. ad antichi testi di pietà religiosa, le Lettere 

di santi e beati fiorentini, edite e commentate al solo fine della edificazione morale (Firenze 1736), e la Prediche 

del beato f. Giordano da Rivalto, pubblicate insieme con D. M. Manni con un commento puramente linguistico ed 

esplicativo (Firenze 1739). In questo quadro si collocano anche le osservazioni fatte dal B. alla terza edizione del 

vocabolario della Crusca, utilizzate dagli accademici nella preparazione della quarta edizione (Alamanni, p. CI). 

Nel 1836 F. Del Furia riconosceva nel B. il promotore della bibliografia in quanto scienza con un giudizio 

sostanzialmente giusto, poiché fu questo il campo nel quale il bibliotecario laurenziano colse i risultati più duraturi 

e mostrò gli aspetti più moderni della sua solida erudizione; egli che aveva una concezione così ampia della storia 

letteraria, da scrivere nel 1731: "È cosa utilissima nelle ristampe de' buoni libri il rendere informati coloro, che gli 

leggeranno, del fatto delle antecedenti edizioni, e di quanto appartenga alla sostanza dell'opera... perocché questa 

è parte della storia letteraria" (L. Lippi,Il Malmantile racquistato, Firenze 1731, p. VII). 

Molti lavori bibliografici compì il B., ché tali possono essere considerati già gli indici analitici e ragionati aggiunti 

alle traduzioni omeriche di A. M. Salvini (Iliade d'Omero tradotta dall'original greco, Firenze 1721, pp. 693-

755; Odissea d'Omero tradotta dall'original greco, Firenze 1723, pp. 617-664), nonché i cataloghi e gli spogli dei 

fondi manoscritti di molte biblioteche private fiorentine, come di quelle dei Riccardi, dei Rinuccini, dei 

Pandolfini, del Doni, dei Panciatichi (Firenze, Bibl. Naz. Centrale, Magl. X, 59). Ma il suo monumento in questo 

campo è rappresentato dal primo volume del Bibliothecae Mediceo-Laurentianae Catalogus, edito a Firenze con 

la data 1752, ma in realtà pubblicato subito dopo la sua morte nel 1757. Il volume comprende la descrizione dei 

codici orientali e costò al B., che orientalista non era e che vi aveva messo mano già nel 1742, moltissime fatiche. 

Ma il valore, e la novità, del Catalogus non stanno tanto nella descrizione dei manoscritti, pure condotta con molta 

cura ed ampiezza, quanto nella storia dei diversi fondi della biblioteca e nella descrizione della fabbrica 

michelangiolesca contenuta nella "praefatio" (pp. IX-LIV), lasciata dal B. incompiuta e dai suoi successori 

completata. In questa storia della Laurenziana raccontata attraverso i suoi fondi il B. seppe creare un 

modello, esemplare nel suo genere, che sarà ripetuto e superato soltanto dal Delisle più di un secolo dopo. 

Il Catalogo degli scrittori toscani fu un'opera di più lunga lena, cui il B. attendeva intensamente già nel 1735; egli 

aveva ricevuto da mons. M. Maggi due repertori manoscritti abbozzati da G. Cinelli, l'uno di scrittori 

fiorentini, l'altro di scrittori toscani; su tale base, in decenni di ricerche e di studi intensi, costruì l'edificio, rimasto 

per sempre incompleto, del suo catalogo, oggi consistente in ben diciotto codici della Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze (Magl. IX, 69-86; nella Bibl. dell'Accademia Naz. dei Lincei in Roma esiste una copia con 

aggiunte di G. Bottari in ventidue volumi: Cors. 1426-1448). Tale Catalogo contiene, sotto i nomi (non i cognomi) 

dei singoli autori disposti in ordine alfabetico, la descrizione delle loro opere sia manoscritte, sia a stampa; ma è 

privo di riferimenti bibliografici e povero di notizie biografiche. Ma la qualità della dottrina di un erudito 
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settecentesco si misura soprattutto con gli strumenti della paleografia e della filologia; e un giudizio complessivo 

sul B. non può prescindere da un esame della sua esperienza paleografica e del suo metodo filologico. Quanto alla 

paleografia, il B. (che pure era del tutto estraneo alla diplomatica) aveva conoscenze vaste e sicure, molto più 

ampie di quelle, ad esempio, di un Bottari. E lo dimostrò fra il 1751 e il 1752, quando fu richiesto di un parere 

sull'età del Tacito mediceo (Laur. 68. 2), che i Maurini e il Bottari credevano potesse essere autografo del recensore 

Sallustio (e perciò del IV secolo), mentre il B. lo giudicò del X o al massimo del IX secolo (il codice in beneventana 

è dell'XI secolo). La filologia del B. si misura attraverso le sue edizioni, che sono tutte, come si è visto, di testi 

volgari e basate su codici scelti senza eccessivi scrupoli con un metodo ingenuamente casalingo; ma, se la sua 

"recensio" appare oggi frettolosa, accurata sembra essere stata quasi sempre l'opera di edizione, che egli voleva 

fondata su un religioso rispetto dell'"ortografia delle parole... in quella veneranda vecchiezza ch'ell'hanno" 

(Prediche del beato Giordano, p. XLV). Proprio un problema di metodo critico, oltre che un certo risentimento 

personale, spinse il B. nel 1750 ad entrare in polemica contro R. M. Bracci, autore di una edizione di Tutti i 

trionfi,carri,mascherate e canti carnascialeschi, Cosmopoli (Lucca) 1750, assai rinnovata rispetto a quella, con 

ugual titolo, promossa da A. F. Grazzini nel 1559 (di cui esiste nella Bibl. Naz. Centrale di Firenze un esemplare 

annotato dal B.: Pal. 12. 5. 366). Nella sua introduzione il Bracci criticava direttamente il B., che nella biografia 

del Lasca aveva difeso la bontà di un tardo codice Riccardiano del 548 (oggi Ricc. 2731); e il B. rispose con un 

acerbo Parere sopra la seconda edizione de' canti carnascialeschi e in difesa della prima..., Firenze 

1750, prevalentemente impostato su criteri di carattere linguistico. 

La personalità umana del B. non è però tutta nelle sue opere; egli, oltre che erudito e bibliotecario, era uomo 

cordialissimo e arguto, che non esitava a definirsi "goffo, chiapputo e patafiano", e a raccogliere in un 

codicetto Detti e fatti curiosi e faceti di suoi contemporanei, narrati con gusto sacchettiano (Firenze, Bibl. Naz. 

Centrale, VI, 99: Lodi, pp. 117 s.). 

Ed anche in questi aspetti minori, quotidiani dell'uomo, era un riflesso di quella "fiorentinità" culturale che costituì 

la nota costante ed individuale dello studioso. 

Bibl.: Per le opere del B., oltre le opere citate nel testo, v. G. M. Mazzuchelli,Gli Scrittori d'Italia, II, 1, Brescia 

1760, pp. 1273-9, con ampia biografia; per le sue lettere a G. Bottari conservate nella Bibl. dell'Acc. Naz. dei 

Lincei in Roma, cfr. A. Silvagni,Catalogo dei carteggi di G. G. Bottari e P. F. Foggini, Roma 1963, p. 282; le sue 

lettere al marchese A. G. Capponi sono nel ms. Vat. Capp. 273 della Bibl. Apostolica Vaticana (cfr. G. Salvo 

Cozzo, I cod. Capponiani della Bibl. Vat., Roma 1897, p. 434 dell'Indice); per la questione del Tacito mediceo, cfr. 

una sua lettera in data 4 genn. 1752 tradotta in Nouveau Traité de Diplomatique. III, Paris 1757, p. 280. Cfr. inoltre 

su di lui: [A. Alamanni],Not. stor. della quarta ediz. del Vocabolario, in Atti dell'Acc. della Crusca, I (1819), pp. 

XCII, CI, CVIII; F. Del Furia, A. M. B., in E. De Tipaldo,Biografia degli Italiani illustri, III, Venezia 1836, pp. 

448-56; A. Panella,Firenze e il secolo critico della fortuna di Dante, in Arch. stor. ital., LXXIX (1921), I, pp. 105-

7; V. Branca,La prima diffusione del "Decameron", in Studi di filol. ital., VIII (1950), pp. 96, 112-3; T. Lodi,Un 

bibliotecario faceto. A. B., in Almanacco dei bibl. ital., 1956, Roma 1955, pp. 109-118; E. W. Cochrane,Tradition 

and enlightenment in the Tuscan Academies. 1690-1800, Roma 1961, pp. 74, 77, 172; A. Cosatti,La riscoperta di 

Dante da Vico al primo Risorg., Roma 1967, pp. 68, 92-3. 



 
[Dalla pag. 40 di: “Biblioteca Italiana…de’ Libri Rari Italiani…, da Francesco Haym, vol. Terzo, Milano, 1803.] 

 

 

FILOLOGIA E CRITICA DANTESCA  

VITA NOVA DI DANTE  

 

Il titolo Al giorno d’oggi noi conosciamo quest’opera come Vita Nuova (con dittongo UO) grazia a Barbi del 32. 

Una nuova edizione del 96 è curata da Guglielmo Gorni, presenta però il titolo Vita Nova che riprende 

l’indicazione latina che Dante stesso inserisce in apertura del libello quando fa riferimento al libro della sua vita. 

Questo titolo è mantenuto anche nell’edizione tascabile di Carrai. Pirovano, nell’ultima edizione (NECOD>nuova 

edizione commentata opere di Dante), torna al titolo volgare Vita Nuova: Dante ha segnato l’incipit in latino solo 

per tradizione, non è stata invece intenzione di Dante quella di mettere un titolo latino (anche perché si era proposto 

di scrivere un’opera in volgare). Non si tratta neanche di una titolazione volgare senza dittongo, non avrebbe 

senso. Questa è una delle principali opere di Dante che ha suscitato dibattiti già dal titolo. I paragrafi Anche le 

partizioni interne hanno creato dei problemi. Già all’altezza del 1907 e del 1932 Barbi ha analizzato una quarantina 

di opere per vedere se fosse possibile raggiungere una paragrafatura che potesse rimontare a quella dell’autore. 

Michele Barbi afferma che non sia possibile ricostruire una paragrafatura simile a quella originale. Organizza 

l’opera in 42 paragrafi (non però vincolanti). Nell’edizione del 32 dice che chi a lui successivo poteva contestare 

tutto tranne la paragrafatura. Dopo il 1932 tutte le edizioni della Vita Nova hanno la paragrafatura di Barbi. Gli 

studiosi, liberi di intervenire su tutti gli aspetti del testo, non dovevano toccare le macro-partizioni del testo da lui 

fatti: si rischiava di perdere delle coordinate fondamentali. Gorni, nella sua edizione, ha però messo mano alla 

paragrafatura e all’analisi della tradizione manoscritta. I capitoli della sua edizione sono 31. Questa paragrafatura 

gli sembra corretta anche per via della simbologia numerica dei capitoli (3, 9, 4). Sorge il problema delle citazioni: 

esiste una tavola di conversione della paragrafatura. Bisogna sempre indicare sempre da quale edizione si cita 

(Barbi, Gorni). Pirovano torna alla paragrafatura di Barbi. La filologia non è una scienza esatta. Il contenuto e la 

forma La Vita Nova racconta l’amore di Dante per Beatrice (che è esistita veramente). È un prosimetro 

(prosa+versi). Alcuni componimenti sono anteriori alla stesura delle parti in prosa. C’è una cronologia interna 

piuttosto mossa: alcune liriche sono state composte prima della Vita Nova e sono state inserite successivamente 

nell’opera da Dante. Se c’è un disequilibrio cronologico tra prosa e poesia, è possibile che alcune liriche abbiano 

avuto una circolazione antecedente e indipendente dall’opera? Questa tipologia di tradizione prende il nome di 

estravagante: alcune liriche possono essersi trasmesse indipendentemente dal testo in prosa. Questa tradizione 

connota solo le liriche anteriori alla Vita Nova, o anche quelle successive? Un copista aveva diverse possibilità di 

azione: poteva copiare solo le rime, solo la prosa, tutte e due… Nel caso in cui un copista copi solo le rime 

sappiamo di essere cronologicamente dopo la pubblicazione della vita nova. Document shared on 

www.docsity.com Downloaded by: stefano-ranfone (sranfone@gmail.com) Oltre ad avere una tradizione 

estravagante possiamo anche avere una tradizione per estratto (rime circolano autonomamente, rime che sono state 

estratte dalla Vita Nova completa). Se cronologicamente seguiamo il filo rosso delle liriche autonome integrate 

nella vita nova, dobbiamo ammetter la possibilità che Dante abbia messo mano ai componimenti prima di inserirle 

nella sua opera. Oltre alle varianti dei copisti ci sono varianti introdotte da Dante stesso. Difficile distinguerle visto 

che non abbiamo testi autografi di Dante. Possiamo fare affidamento a Dante stesso: aveva l’abitudine di stendere 

diversi abbozzi del testo. Dante, ad esempio, per un sonetto presenta due cominciamenti. Questa è la testimonianza 

dell’esistenza delle varianti d’autore (qui testimoniata da Dante stesso). La tradizione Barbi si è posto il problema 

della tradizione: per la ricostruzione critica non devono essere considerati i manoscritti che trasmettono le liriche 

in maniera disorganica (sono precedenti alla stesura della Vita Nova) perché Dante potrebbe averle modificate. 

Nella tradizione della Vita Nova interviene anche la mano di Boccaccio. Boccaccio si fa copista di alcuni testi di 

Dante. Nel copiare la Vita nova compie un’operazione dirompente: nella copiatura toglie le divisioni (parti che 

piegano il testo). In questo momento Boccaccio si fa editore. Non riproduce le divisioni sotto al testo, ma a parte 

come se fossero un testo a parte (chiose, note). L’intervento di Boccaccio ha condizionato tutte le edizioni 
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successive. I testi che fanno riferimento a Boccaccio assumono le caratteristiche del suo manoscritto. Le 

spiegazioni stanno nei margini e non sono parte del testo (come invece aveva pensato Dante). Nel codice Toledano 

e nel manoscritto Chigiano possiamo vedere quanto detto prima. Il ruolo delle divisioni L’intero manoscritto 

(Chigiano) è autografo di Boccaccio. All’interno di questo manoscritto inserisce il trattatello biografico di Dante 

(nel secondo compendio). La vita di Dante finisce con la rubrica (scritta rossa) “Qui finisce…” e inizia la Vita 

Nova (e la spiega in poche parole). Alla fine della rubrica, con l’iniziale miniata, inizia la Vita Nova. In fondo alla 

pagina Boccaccio scrive una nota (fa operazione editoriale): qualcuno potrebbe rimanere stupito dalla sua scelta 

di mettere le divisioni fuori dal testo. Le divisioni dei sonetti sono una spiegazione di essi e quindi appartengono 

di più alla categoria della chiosa più che alla categoria del testo e per questo le ha collocate nei margini. Boccaccio 

era consapevole che la sua operazione avrebbe suscitato delle rimostranze. Se qualcuno dice che lo sviluppo 

narrativo le include nel testo (che sono testo e non chiose), gli risponde che servono da spiegazione al testo stesso 

e non parte del testo. La seconda dimostrazione è più in vena con l’abilità novellistica di Boccaccio (più leggenda 

che storia): secondo quanto ha sentito raccontare da persone affidabili, Dante maturo si vergognava di questa sua 

opera puerile (Dante però non la rinnegò mai, anzi). Dante si rammarica di aver incluso le divisioni del testo 

(guarda caso la stessa idea di Boccaccio). Boccaccio, non potendo correggere questo vizio di forma delle altre 

edizioni, in questo ha voluto soddisfare l’ultima volontà di Dante (Boccaccio è stato proprio un bravo veggente 

visto che ha conosciuto la volontà di Dante da morto). Barbi afferma che però Dante stesso che nelle parti in prosa 

cita le divisioni (es. al capitolo 31). Anche la poesia è scritta come prosa. In alcune pagine ci sono delle righe a 

margine del testo nello spazio dedicato alle relative chiose. Boccaccio ha smembrato la Vita Nova e ha collocato 

le divisioni nei margini. Alcuni copisti hanno anche tralasciato questa porzione di testo, proprio perché declassato 

al livello di chiosa. Tutti i manoscritti che fanno riferimento all’edizione di Boccaccio sono facilmente 

riconoscibili. I copisti tengono conto dell’intervento del Boccaccio perché lo ritengono una fonte attendibilissima. 

Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-ranfone (sranfone@gmail.com) LAU. 90 SUP. 

136 L’operazione del Boccaccio è una vera e propria operazione editoriale riconosciuta anche dai copisti che la 

copiano (come si legge dalle affermazioni dei copisti stessi in alcuni manoscritti) La carta 4 recto del laur 90 sup 

137. Boccaccio editore Chigiano I.V.176 Boccaccio introduce anche un componimento di Cavalcanti: non si fa 

più solo editore ma vuole costituire un’antologia di testi. Qui l’impaginazione ci mostra come buona parte della 

pagina è occupata dalle chiose e non dal testo. Boccaccio sa governare bene i diversi modi di dividere la pagina. 

“Qui cominciano le canzoni del chiaro poeta Dante Alighieri di Firenze” Qui Boccaccio copia un corpus di canzoni 

distese che vengono attinte da manoscritti precedenti. Il fatto che Boccaccio le copi in blocco ci permette di trovare 

manoscritti successivi che rechino le canzoni con la stessa modalità. Boccaccio copia in ordine: Vita Nova, 

componimento di Cavalcanti, canzoni di Dante. I componimenti lirici vengono scritti tutti di seguito, senza gli a 

capo. Carta 43 verso: “voi c’ascoltate in rime sparse il suono” Il canzoniere di Petrarca di presenta per la prima 

volta in una forma stabilizzata. Il canzoniere impiegò diverso tempo per assumere una forma più stabile. Boccaccio 

ha possibilità di accedere al canzoniere di Petrarca anche se quest’ultimo ci sta ancora lavorando. È importante 

l’azione culturale di Boccaccio che racchiude in un manoscritto le opere di due delle tre Corone Fiorentine. 

Boccaccio si fa critico ed editore di queste opere. Questo manoscritto è importante perché fornisce un giudizio di 

valore sulla letteratura del suo tempo (Dante, Cavalcanti, Petrarca). Boccaccio non si fa solo critico, ma anche 

copista: crea questo organismo e lo copia. L’elemento mancante è il Dante della Commedia (c’è sia il Dante delle 

Vita Nova che quello delle canzoni). Boccaccio si interessa alla commedia tant’è che se ne fa lettore e copista, ma 

non lo include. Nel Chigiano VI, 213 ci compare una sezione introduttiva al testo della Commedia, e proseguendo 

nella successione delle certe ed esaurito il breve raccoglimento della Commedia troviamo il testo del poema. Il 

testo della commedia appartiene alla stessa unità testuale del Chigiano VI 176 e questo viene dimostrato da De 

Robertis. Analizza il rapporto tra miniatura e fogli bianchi. Le miniature sono degli elementi che sono costituiti 

da una certa materialità. Se noi sovrapponiamo il foglio bianco ad una miniatura corposa lascia giù il colore. 

Osservando le macchie di colore del Chigiano VI 176 sappiamo che al posto di Cavalcanti c’era la Commedia. Da 

un manoscritto riguardante esclusivamente Dante e Petrarca, Boccaccio passa ad un manoscritto esclusivamente 

riguardante la lirica. Boccaccio inizialmente prevede un organismo che contiene anche la commedia, ma lo 

sostituisce con Cavalcante. Anche la Paleografia lo dimostra: la mano che ha copiato Cavalcanti è più anziana di 

quella che ha copiato il resto del testo. La sezione di Dante è la più antica, poi c’è quella riguardante Petrarca, 

infine abbiamo la sezione di Cavalcanti. Anche nel codice Toledano 104.6 (precedente al Chigiano) Boccaccio si 

fa Copista della Vita Nova. Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-ranfone 

(sranfone@gmail.com) Anche qui troviamo la vita di dante (più ampia rispetto a quella del Chigiano), la Vita 

Nova, la Commedia (e non Cavalcanti), 15 canzoni Dantesche. La tradizione del testo L’operazione che Boccaccio 

fa nel Chigiano trova un precedente nel Toledano. Il Toledano, del 1360 circa, la fascicolatura è stata smontata e 

successivamente rimontata. È possibile che Boccaccio abbia predisposto la nuova fascicolatura perché poteva 

tornargli comodo nelle letture pubbliche della commedia. Ha una marginatura molto ampia, fatta apposta per le 



chiose (che non sono però presenti). Boccaccio, non solo è promotore della memoria di Dante, ma ne è anche 

studioso ed editore. Questi due codici sono assolutamente di rilievo ma ce ne sono anche altri. CHIGIANO L. VIII 

305 è un testimone rilevante per la costituzione della Vita Nova nell’edizione di Barbi. Questo codice è il più 

significativo di un altro ramo dello stemma della Vita Nova. Non contiene solo la Vita Nova, ma anche altri 

componimenti della lirica di quel periodo (tra cui anche Cavalcanti) Carta 7 recto> troviamo una rubrica che recita 

“Dante Alighieri” Questo manoscritto NON ha le divisioni del Boccaccio, ma sono dove dovrebbero essere. Sotto 

al componimento stanno le divisioni del testo (che Boccaccio aveva relegato in posti sbagliati) Le divisioni sono 

introdotte da segni rossi detti “a piè di mosca”. Nei margini è segnata la traduzione volgare della citazione latina 

contenuta nel testo. Questo è un manoscritto importante perché ha le divisioni unificate al testo, è contiguo all’area 

fiorentina e mostra nella realtà delle cose come possa essere difficile individuare delle partizioni interne. L’unico 

snodo è segnalato dalle iniziali miniate dei componimenti e dai segni di divisione e paragrafatura. MANUSCRIPT 

CAPPON 262 Realizzato da un copista sbadato. Barbi, nella descrizione del codice, afferma che il copista ha perso 

il capitolo 21 del libello, non per caduta ma perché il copista non l’ha copiato (eheheh). Alla carta 39 vediamo 

bene che il testo è stato copiato da una mano mercantesca. Qui è presente una “manina” che indica una nota: il 

copista stesso dice che la pagina bianca l’ha lasciata per errore e quello che doveva copiare qui l’ha messo nell’altra 

faccia (e sbaglia anche a scrivere). Esiste anche una tradizione a stampa della Vita Nova. È utile per la ricostruzione 

del testo? Certo. Dietro le stampe potrebbero stare dei manoscritti perduti. È anche utile per il filologo analizzare 

il lavoro di chi è venuto prima di lui, per vedere come ha risolto eventuali problemi. GIUNTINA DI RIME 

ANTICHE (esce dalla bottega dei Giunti nel 1527) Manca il frontespizio ma un copista la copia in modo 

calligrafico, manca però la marca tipografica dei Giunti. Oltre al frontespizio mancano anche 3 pagine. La Vita 

Nova esce a stampa solo con le liriche (non con il testo in prosa). Alla mancanza del testo in prosa si fa fronte con 

edizioni a stampa che contengono solo il primo verso del componimento e poi solo le parti in prosa (es. codice 

Fanciati). Document shared on www.docsity.com Downloaded by: stefano-ranfone (sranfone@gmail.com) 

BARTOLOMEO SERMARTELLI Barbi segnala degli interventi sui testi, anche sull’ editio princeps per 

affievolire alcune espressioni che avrebbero potuto dare fastidio in un momento critico per Firenze. Ci sono 

censure dei passi “pericolosi”. Per la parte delle rime si appoggia alle Giuntine. L’edizione del 77 è legata alla 

giuntina. La vulgata di un testo, quando abbiamo un testo a stampa, tiene spesso conto solo dell’edizione a stampa 

precedente. Esempi degli interventi di censura e modifica sul testo. Gloriosa, della voce di Beatrice, è cambiato in 

graziosa Non c’è più direzione religiosa del testo (cambiate parole o espressioni che appartengono al campo 

semantico della religione). Vengono censurate sia beatitudine che salute (sono sostituite da termini meno 

“religiosi”) Prose di Dante e di Boccaccio, Firenze 1723 (BISCIONI) Si giustifica la scelta di una determinata 

edizione della vita Nova. A base del lavoro si è assunta l’edizione precedente della vita nova, che è stata scelta 

non per un criterio razionale ma per l’appartenenza ad un autore importante. Facendo riferimento alla precedente 

vulgata a stampa e ragionando poi sulla possibilità di emendare quella vulgata a stampa con uno o più manoscritti 

prossimi all’editore. Edizione 1827, tipografia Pogliani, Milano Contiene solo la Vita Nuova ridotta a lezione 

migliore. Dietro questa edizione stanno alcuni tra i più grandi intellettuali Milanesi (es. Trivulzio, Maggi, Monti). 

Questa edizione assume a fondamento l’edizione Biscioni (vista poco fa) e con la Sermartelli, sottopone l’edizione 

a due importanti testimoni manoscritti (trivulziano 1050 e 1058). Pagina 16 prefazione: si parla del rapporto tra 

Dante e Bea e dell’esistenza di questa. La parte più tecnica è relegata nella parte finale della prefazione. Fine pag. 

16 spiegano come si è proceduto all’edizione del testo. I manoscritti, per la ricostruzione di un testo, sono validi 

fino ad un certo punto, poi interviene il codice della critica (insieme delle congetture, ipotesi e proposte di 

correzione). Il codice della critica funziona molto meno nel caso in cui venga usato da persone non adeguatamente 

competenti. Barbi afferma che se avessero fatto fede esclusivamente ai manoscritti trivulziani, e non alle edizioni 

a stampa precedenti, avrebbero fatto un’edizione molto più corretta. Questa edizione è importante per la Vita Nova 

perché fornisce una descrizione dei manoscritti trivulziani utilizzati dei quali viene fornita una breve descrizione. 

Abbiamo un’ampia nota in cui viene spiegata la questione delle divisioni. Gli editori ripropongono paro paro la 

nota di Biscioni (edizione precedente). È azzardato affermare che nel Convivio le canzoni abbiano più importanza 

della prosa. Lo stesso, per Biscioni, vale per la Vita Nuova. Edizioni moderne della Vita Nova Con l’edizione di 

Barbi, nascono sia la filologia dantesca che la filologia italiana. Document shared on www.docsity.com 

Downloaded by: stefano-ranfone (sranfone@gmail.com) Sia l’edizione del 1907 che quella del 1932 sono il 

monumento della filologia dantesca. Barbi dice molto sul metodo, oltre che delle testimonianze. Nell’edizione 

Barbi l’apparato critico è molto esile, al contrario della sezione che giustifica le scelte editoriali. Nella nuova 

edizione risponde a chi gli aveva criticato l’esiguità dell’apparato critico. Barbi considera un errore elencare tutte 

le varianti di tutti i manoscritti, ma solo i manoscritti fondamentali. Riposta solo le lezioni dei capostipiti della 

tradizione. In pagine separate ha elencato in tabella tutte le relazioni dei manoscritti. Separa l’utile dall’inutile. 

Alla pagina 11 della sua nota introduttiva ribadisce il problema. L’edizione di Barbi ha fatto la storia della critica 

dantesca del 900. Ha tenuto banco fino a Gorni. Sia l’edizione di Gorni che quelle a lui successive, hanno 
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confermato lo stemma precedente. Ben aveva visto Barbi. Barbi aveva già giustificato le sue scelte nell’edizione 

del 1907 e li ripropone uguali nell’edizione del 32. I testimoni più affidabili sono K ed S. il primo è più 

popolareggiante, il secondo ha una spiccata tendenza alle forme volgari del dialetto fiorentino e non sta attento 

alla rappresentazione di certi suoni. Nonostante ciò la loro testimonianza è quella che meno ci allontana 

dall’originale. Gorni, nella ricostruzione delle fonti, utilizza un criterio di maggioranza stemmatica. Usa questo 

criterio anche per ripristinare la patina linguistica. Far funzionare uno stemma nella ricostruzione della patina 

linguistica è spericolata e poco coerente. Gorni viene criticato soprattutto per questa sua scelta. Gorni presenta le 

preposizioni articolate univerbandole. Barbi legge volontade e Gorni volontà. Nelle righe seguenti Barbi stampa 

cittade e anche Gorni. Rappresentazione italiana di parole latine. Perché Gorni stampa città (anche se ha stampato 

Volontade)? Perché fa prevalere la maggioranza stemmatica>patina linguistica NON omogenea. Questo criterio 

interviene anche sulle grafie latineggiante (facto, spetialmente, sopradecta). Barbi elimina la patina latineggiante 

della veste grafica. Siamo in presenza di un testo che Barbi ha conservato perché ci portano vicini alla lingua del 

300. Ove la mia donna FUE posta (Barbi)> fu posta (Gorni). Parlasse (Barbi)>parlassi (Gorni)>il fiorentino del 

tardo 200 per la 1a persona singolare del congiuntivo perfetto presentava uscite in -e, è il fiorentino più tardi che 

presenta l’uscita in i. Ogni volta che Gorni incontra una forma vecchia e rara, testimoniato magari da un 

manoscritto solo, elimina questa forma. Il testo appare ammodernato rispetto alla lingua originale. L’edizione di 

Carrai assume uno dei due testimoni che Barbi aveva segnalato come importanti per la ricostruzione linguistica 

come manoscritto principale (Chigiano L. V 176). 
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Excerpt from Vita Nova 
 
L'edizioni sono: quella di Firenze 1576 pel Ser martelli in piccolo: quella similmente di Firenze 
1723 pel Tartini e Franchi in procurata dal Biscioni: e la recente di Milano 1897 pel Pogliani in 
Quanto alle rime antiche, ci siamo serviti dell' edizione Giun tina 1527 in Noi citiamo l'edizione 
1576 per S. Semrtelli l'edizione 1723 per, B. Biscioni l' edizione x8ay per P, Pogliani e quella delle 
rime antiche per ra. Non c e riuscito di poter avere sott'oc chio 1' edizione Sermartclli laonde ci è 
convenuto stare alla fede di un amico che ne ha notati diligentemente i luoghi in cui questa 
edizione discorda da quella del Biscioni. 
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M. Festa:

 



305  

  

 



 



307  

  

 



 



309  

  

 
Altro estratto da: “Biblioteca Italiana o sia Giornale di Letteratura, Scienze ed Arti compilato da varj letterati. 

Tomo XLV. Anno duodecimo. Gen. Feb. Mar. 1827”, pag. 318-319: 
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 [Da Giulia Abbadessa, in “L’Allegoria nella Scienza Nuova di vico: l’eco del Convivio”, pag. 2:  
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Convivio 

 
 
 
Convivio 
Come la Vita nuova, il Convivio fu progettato da Dante quale insieme di prosa e di poesia: tuttavia esso risulta 
diversissimo dall'operetta giovanile per contenuto, struttura e rapporto tra prosa e versi. Il Convivio avrebbe dovuto 
comprendere, secondo l'intenzione dell'autore, quindici trattati, dei quali uno introduttivo e quattordici di commento ad 
altrettante canzoni: di essi furono effettivamente scritti solo i primi quattro, il trattato proemiale e le esposizioni delle 
canzoni Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete e Amor che ne la mente mi ragiona, dedicate alla Filosofia, e Le dolci 
rime d'amor ch'i' solia, sul vero concetto e forma della nobiltà. Come la Vita nuova, il Convivio è il frutto di una scelta 
effettuata da Dante entro la propria produzione poetica di un decennio: infatti, mentre le canzoni risalgono al 1294 ca., 
la prosa fu composta tra il 1304 e il 1307 (secondo Petrocchi) o tra il 1303 e il 1308 (secondo la Corti: 1303-1304, i 
primi tre trattati, 1306-1308 il quarto). La scrittura fu probabilmente interrotta per l'impegno della redazione 
dell'Inferno e per il rinnovato imporsi dell'attività politica, a cui lo scrittore fu sollecitato dall'annunciata elezione di 
Arrigo VII a imperatore (1308). L'interruzione non permette di valutare il peso complessivo dell'operazione letteraria 
intrapresa da Dante, ma il materiale a disposizione è sufficiente per identificare l'enorme rilevanza ideologica e 
culturale del progetto dantesco. 
Il titolo, Convivio, allude alla funzione didascalica dell'opera: un "banchetto" di dottrina in cui la "vivanda" è costituita 
dalle canzoni e il "pane" dal commento. L'opera è destinata al nuovo pubblico di "non litterati", dotati di effettive 
qualità spirituali, i quali vivono e operano nelle strutture sociali e politiche contemporanee, in continua e rapida 
trasformazione. Ciò giustifica l'uso del volgare e la possibilità di innalzarlo, in concorrenza con il latino, a dignità di 
lingua di scienza e di cultura. Parimenti si spiega perché, nell'ideologia che sorregge l'opera, sia decisiva la funzione 
sociale della cultura: infatti, quest'ultima deve svolgere un ruolo di cooperazione con le istituzioni politiche, prime fra 
tutte quelle universalistiche del papato e dell'impero. In qualità di intellettuale, Dante si pone perciò come mediatore 
fra un'intera tradizione culturale e un pubblico più vasto: a suo parere, tale tradizione, fino ad allora chiusa in un 
ambito strettamente specialistico, deve invece contribuire a fondare una migliore società umana. Per questo motivo, 
il Convivio non ha una struttura organica, ma assume una forma simile a un'enciclopedia filosofica con ampie 
digressioni scientifiche, teologiche, storiche a politiche. Tale forma permette di conoscere la consistenza della 
"biblioteca" dantesca, il tipo e il numero delle opere note allo scrittore e da lui utilizzate e gli ambiti culturali che il 
giovane Dante frequentò dopo la morte di Beatrice. Occupano una posizione di rilievo le opere di Cicerone (De 
amicitia, De officiis, De finibus, De senectute); di Aristotele, in primo luogo l'Etica nicomachea, ovviamente con il 
commento di san Tommaso; di Alberto Magno, dalla cui opera Dante ricava, fra l'altro, la conoscenza di Averroè, il 
commentatore arabo di Aristotele. La biblioteca dantesca si arricchisce inoltre di testi di Seneca a di sant'Agostino; del 
neoplatonico Liber de causis; della Summa contra gentiles di san Tommaso e delle altre " summae" etiche e dottrinali 
del tempo, cui vanno aggiunte le Scritture, l'Eneide virgíliana e il ricordo e l'ammaestramento del Trésor di Brunetto 
Latini e del De consolatione Philosophiae di Boezio. 
Con il Convivio, Dante si proponeva anche di riscattare il proprio nome dall'infamia della condanna politica e di 
accelerare il richiamo in patria: sperava di raggiungere questo obiettivo grazie all'altezza dei contenuti e all'ampiezza 
delle tematiche da lui affrontate, che vedono come protagonista l'individuo, con la sua interiore "dialettica" tra 
passione filosofica e religiosa aspirazione all'eterno e con la sua vocazione a ricostruire, nella generale decadenza, un 
contesto sociale e culturale degno a giusto. 
Il senso primo e vivo del Convivio è l'esigenza di raffigurare, in chiave razionale, quell'itinerario interiore di ricerca e di 
riconoscimento di sé che aveva avuto la sua prima immaginosa e "passionata" tappa nella Vita nuova, e che troverà la 
sua piena realizzazione nella Commedia. Il Convivio ne è il grado intermedio e si configura come la nuova "summa". 



Temi centrali del trattato sono: l'amore per la "bella donna" delle prime due canzoni, che è la "Filosofia-Sapienza", 
ossia, allegoricamente, la ricerca e la gioia della conoscenza; la possibilità di realizzare sulla terra quell'amore 
attraverso l'impegno etico e politico, radicato nella vera nobiltà dello spirito; la caratterizzazione di tale impegno come 
mezzo per giungere alla felicità "buona" della vita attiva e a quella della vita contemplativa. Caratteristiche del pensiero 
medievale che possono essere individuate nel trattato sono l'impianto strutturale e ragionativo e il procedere 
sillogistico, mentre l'innovazione totale avviene sul piano linguistico-stilistico e dei contenuti. 
Lo schema del Convivio 
I Trattato. Dante fornisce un disegno generale dell'opera, presentata come un "convivio", in cui si offre a chi ha 
desiderio di conoscenza la "vivanda" delle canzoni, accompagnata dal "pane" di un commento che ne illustra i 
significati. Il "banchetto" è aperto a coloro che, per impegni pratici, non hanno potuto avvicinarsi alla filosofia. Dante 
afferma che solo nel raggiungimento della "scienza" l'uomo, creatura razionale, può realizzare la propria perfezione, 
portando inoltre il proprio individuale contributo a una serena convivenza. Pertanto è necessario che la filosofia, non 
limitandosi alle scuole e alle meditazioni religiose e dotte, penetri in strati sociali più vasti: tale proposito determina la 
scelta dello strumento linguistico. Dante accetta l'opinione corrente della maggiore nobiltà del latino ("perpetuo e non 
corruttibile") rispetto al volgare ("non stabile e corruttibile"), ma sceglie il volgare, per "liberalitade" (cioè per dare 
l'opportunità di una crescita culturale anche a chi non conosce il latino) e per "lo naturale amore de la propria loquela". 
Il poeta critica la smodata lode dei volgari di altre nazioni, dichiarando l'unità etnica a linguistica d'Italia, e il legame 
della lingua volgare con la realtà più concreta della vita umana. 
II Trattato. Inizia con la canzone Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete, la quale esprime il contrasto interiore tra il 
ricordo di Beatrice e il nuovo amore della filosofia. Nel commento Dante espone la teoria dei quattro "sensi" della 
scrittura (letterale, allegorico, morale, anagogico), proponendosi però di spiegare, di ogni poesia, solo i primi due. Il 
poeta narra al lettore come, prostrato per la morte di Beatrice, cercasse conforto nei libri di Cicerone e di Boezio, dalla 
lettura dei quali sentì nascere in sé un nuovo sentimento: l'amore per la filosofia, definita quale "donna gentile", 
apportatrice di felicità e salvezza allo spirito. Costei era già apparsa nella Vita nuova, ma là come un traviamento dalla 
fedeltà a Beatrice, mentre qui è simbolo di un ulteriore progresso di Dante nella conquista della verità. Il commento 
secondo il senso letterale e allegorico consente una serie di digressioni, per cui il trattato risulta una raccolta poco 
ordinata di trattazioni su vari argomenti: la concezione astronomica, tolemaica e cristiana, dei cieli; le due beatitudini 
della natura umana (attiva e contemplativa); i divini motori e le gerarchie angeliche; l'immortalità dell'anima, di cui 
sono addotti come argomenti probanti la nostra speranza, la divinazione dei sogni e le Scritture. 
III Trattato. La canzone commentata è Amor che ne la mente mi ragiona, che risulta una "lode" della nuova donna, 
allegoria della filosofia. Dante eleva un inno alla mente umana e alla filosofia, per mezzo della quale "la umana 
perfezione s'acquista, cioè la perfezione della ragione". L'uomo, dunque, per tale via è beato e appaga ogni proprio 
desiderio, pur riconoscendo l'esistenza cose "che lo intelletto nostro guardare non può, che certissimamente si 
veggiono e con tutta fede si credono essere, e per quel che sono intendere noi non potemo". L'uso della ragione (cioè 
l'amore per la sapienza) è la naturale espressione di quell'amore di Dio (somma Sapienza, sommo Vero) a cui la nostra 
anima aspira. Dante passa, quindi, a definire l'amore nei suoi diversi gradi di manifestazione nel creato quale 
"unimento spirituale de l'anima e de la cosa amata". La trattazione è caratterizzata, inoltre, da una serie di digressioni 
sul tempo e i moti celesti, sulla "divina bontade" che investe tutte le cose, sulla mirabile natura dell'uomo. 
IV Trattato. Il poeta propone una canzone non più allegorica, ma composta volutamente come una riflessione 
dottrinale, Le dolci rime d amor ch'i' solia. Nella prima parte del trattato (dopo aver giustificato l'abbandono delle rime 
d'amore) Dante confuta talune false definizioni della nobiltà, come quella attribuita a Federico II ("antica possession di 
avere - con reggimenti belli"). Per scusarsi della critica rivolta all'imperatore, il poeta analizza il concetto di autorità 
imperiale: questa è di origine divina (al pari dell'Impero romano voluto dalla Provvidenza), ma deve essere congiunta 
con la "filosofica autoritade". L'impero universale è dunque il mezzo con il quale l'uomo ha la possibilità di conseguire 
nella società il suo fine (l'umana felicità), divenendo parte di un consorzio di uomini che il concorso delle due autorità 
(l'imperiale e la filosofica) ha reso virtuosi. Quindi Dante confuta l'altra opinione, cioè che la nobiltà derivi dalle 
ricchezze e dall'antichità dei natali. Nella seconda parte del trattato egli spiega che cosa veramente sia la nobiltà: essa 
non è più intesa come aristocratico e feudale privilegio, ma come seme generatore di virtù e di bene, quindi di felicità. 
Tale seme è posto da Dio nell'anima ben formata per il felice concorso della virtù generativa dei genitori, della benigna 
influenza dei cieli e della perfezione degli elementi costitutivi; esso si sviluppa poi con la consuetudine, cioè con l'opera 
della volontà, la quale, sostenuta dall'esempio e dall'insegnamento altrui, può persino sostituire in parte l'opera della 
disposizione naturale. Dunque la nobiltà è propria solo dei singoli individui, e pertanto si può affermare che "la stirpe 
non fa le singulari persone nobili, ma le singulari persone fanno nobile la stirpe". 
tratto da: Leonella Coglievina, Dante Alighieri, in I testi della letteratura italiana, a cura di V. De Caprio - S. Giovanardi, 
vol. I, "Dalle origini al Quattrocento", Milano, Einaudi Scuola, 1993, pp. 333-457 
 
 
 
Convivio 
Opera conclusiva delle esperienze giovanili di Dante e aperta a sviluppi ulteriori, fu composta durante i primi anni 
dell'esilio come un'unitaria summa di saggezza pratico-operativa, organizzata intorno ad alcune liriche per mezzo del 
loro commento in prosa. Le canzoni, che rappresentano strutturalmente i centri organizzativi della materia da trattare, 
erano state composte a Firenze assai prima della condanna all'esilio senza nessuna preoccupazione del commento che 
Dante penserà di organizzare molto più tardi. La prosa, invece, che espone la sentenza letterale e la sentenza 
allegorica di tali liriche, risale agli anni 1304-1307, secondo la cronologia fissata da Michele Barbi. 
1. Struttura e contenuto. - Il progetto originario di Dante prevedeva quattordici liriche da commentare in quattordici 
trattati, preceduti da un proemio, che avrebbe permesso, tra l'altro, una possibile partizione ternaria di tutta l'opera. 
Come Dante poi avrebbe portato avanti e compiuto il suo giuoco strutturale, scomponendo o ricomponendo in parti più 
o meno unitarie il risultante numero 15, non è dato neppure di supporlo: il Convivio è rimasto incompiuto e i trattati 
scritti sono soltanto quattro: il proemio e, in ordine, il commento alle canzoni: Voi, che 'ntendendo; Amor, che ne la 
mente; Le dolci rime. Possiamo soltanto osservare che nel commento la suddivisione dei capitoli ripete il numero 15: 
quindici capitoli per il secondo trattato, quindici per il terzo, e trenta - cioè 15+15 - per il quarto. Qualcosa di più si 
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potrebbe forse aggiungere se conoscessimo almeno le ulteriori undici canzoni prescelte per il commento. Ma niente è 
rimasto a indicare, sia pure alla lontana, le intenzioni di Dante. I vari critici, dal Boccaccio in poi, si sono affaticati in 
supposizioni e contrassupposizioni tanto astruso e arbitrarie da giustificare le parole del Barbi, che definivano tale 
ricerca un " almanaccare a vuoto ". 
E in realtà ben poco si può dire intorno ai trattati non scritti: abbiamo qua a là alcuni accenni danteschi, ma così vaghi 
e indefiniti che offrono scarso aiuto, e d'altra parte riguardano soltanto gli argomenti che avrebbero dovuto essere 
svolti nel settimo, nel quattordicesimo a nel quindicesimo trattato. È probabile che la definizione e l'elogio della 
temperanza sarebbero stati al centro del settimo trattato, così come la definizione e l'elogio della liberalità avrebbero 
potuto essere gli argomenti conclusivi di tutto il libro; ma, per quello che Dante ne dice, è anche questo un eccedere in 
precisione. Soltanto per il quattordicesimo si può dire con una qualche certezza che Dante lo avrebbe dedicato alla 
giustizia: Di questa vertù [la giustizia] innanzi dicerò più pienamente nel quartodecimo trattato (I xii 12), e però che di 
giustizia nel penultimo trattato di questo volume si tratterà (IV xxvii 11). Il settimo poteva incentrarsi sulla temperanza 
come su qualsiasi altra virtù o anche sui piaceri d'amore; Dante vi accenna in IV xxvi 8 E così infrenato mostra Virgilio, 
lo maggiore nostro poeta, che fosse Enea ... E quanto raffrenare fu quello, quando, avendo ricevuto da Dido tanto di 
piacere quanto di sotto nel settimo trattato si dicerà. Il richiamo, evidentemente, inquadra un particolare e non il 
centro della materia: è pertanto difficile trarne delle deduzioni, specie se teniamo presente che lo stesso argomento del 
quattordicesimo, così chiaramente espresso nei due luoghi sopraccitati, difficilmente lo si sarebbe potuto dedurre dalla 
terza citazione che abbiamo in II i 4 E perché questo nascondimento [l'allegoria] fosse trovato per li savi, nel 
penultimo trattato si mosterrà. Da queste parole avremmo piuttosto concluso che Dante nel penultimo trattato avrebbe 
parlato della poesia o dell'arte in genere o della bellezza. Anche l'ipotesi corrente secondo la quale Dante avrebbe 
affrontato, nell'ultimo trattato, il tema della liberalità, è tutt'altro che indiscutibile. I due passi in cui Dante fa 
riferimento alla materia del quindicesimo trattato lasciano troppo spazio alla fantasia. A I viii 17 si legge: Perché si caro 
coma quello che si priega, non intendo qui ragionare, perché sufficientemente si ragionerà ne l'ultimo trattato di 
questo libro, e a III xv 14: Ove è da sapere che li costumi sono beltà de l'anima, cioè le vertudi massimamente, le 
quali tal volta per vanitadi o per superbia si fanno men belle e men gradite, si come ne l'ultimo trattato vedere si 
potrà. 
Il fatto è che i richiami interni, che Dante istituisce tra un trattato a l'altro, non sono sufficienti a chiarire lo svolgersi 
progressivo dell'argomentazione, ma ne documentano la programmazione organica; essi restano per noi testimonianze 
di un metodo di lavoro, ma non sono utilizzabili ai fini di una ricostruzione della struttura sia pure latamente 
contenutistica delle parti non scritte. Quanto poi dalla ricerca degli argomenti possibili, si tenta di pervenire a uno 
scavo più profondo che possa indicare le canzoni che Dante poteva e doveva avere già scelto a che rappresentavano 
una parte già nota e diffusa della sua produzione lirica; tuttavia la questione si fa sempre più buia, anche per i trattati 
settimo quattordicesimo a quindicesimo dei quali si conosce vagamente l'argomento. Fra le canzoni che avevano 
qualche probabilità di essere state scelte a far parte del Convivio il Barbi indicava Tre donne intorno al cor per il xiv 
trattato sulla giustizia, Doglia mi reca per l'ultimo trattato che, secondo il Barbi, avrebbe discusso sulla liberalità o sulla 
vera leggiadria, e, infine, Poscia che amor, per la quale il critico sosteneva impossibile assegnare un trattato. Il Contini 
accetta le ipotesi del Barbi e aggiunge nel novero delle canzoni possibili Amor, che movi tua virtù da cielo, senza, 
tuttavia, individuarne l'ipotetico trattato di appartenenza. 
I quattro trattati scritti documentano a sufficienza che Dante seguiva, organizzando liriche a prose, una logica piuttosto 
poetica che dialettica: basti osservare la profonda frattura che divide il quarto trattato dai due precedenti, senza tener 
conto del primo, che per il suo valore proemiale esula di per sé dallo sviluppo dei successivi. Il secondo e il terzo 
trattato formano un blocco unico: narrano due momenti diversi della stessa storia d'amore; raccontano e spiegano il 
nuovo amore che ha legato Dante alla bellissima a onestissima figlia de lo Imperadore de lo universo, a la quale 
Pittagora pose nome Filosofia (II xv 12), dopo che il primo conforto della sua anima, Beatrice, era salita oltre la spera 
che più larga gira (Vn xli 10). I trattati centrali rappresentano, in un certo particolare senso, il seguito della Vita Nuova, 
il quarto invece si muove su tutt'altro tono per indagare intorno alla vera nobiltà, in esso l'amore da esperienza vissuta 
diviene speculazione e teoria. Avendo impostato 1'opera come 'confessione' per 'cessare' grande infamia o 
pericolo, secondo l'esempio di Boezio, ee per dare agli altri grandissima utilitade ... per via di dottrina, secondo 
l'esempio di Agostino (cfr. I ii 13-14), Dante non ha impacci o limiti alla propria libertà costruttiva. 
Il Convivio, come la Vita Nuova prima e la Commedia poi, vuole tracciare la storia di un'anima e, in particolare, la 
storia dell'anima di Dante 'in itinere' verso la perfezione, conquistata nella piena consapevolezza che ogni età ne 
possiede una propria, la quale, al contempo, è preparazione o gradino per raggiungere la perfezione dell'età seguente. 
Così, se il secondo e il terzo trattato avevano svolto il processo di argomentazione entro la trama narrativa della 
'battaglia dei sospiri' (fra il nuovo pensiero d'amore a l'antico pensiero per Beatrice ormai morta) e della 'loda' (in 
esaltazione della nuova donna), mentre il quarto segna una stasi, un periodo di ripensamento, e si distacca dalla trama 
narrativa, nel quinto o nel settimo (o in qualsiasi altro dei trattati successivi) Dante avrebbe potuto tornare alla storia 
del suo amore, e poi di nuovo alternare alla narrazione di momenti attivi, la narrazione di momenti passivi o di 
ripensamento. La struttura sarebbe stata così una concreta rappresentazione della vita dello spirito, le cui conquiste 
non procedono secondo una linea ascensionale unica a diritta, ma sul ritmo franto di una scala i cui gradini segnano 
tanti momenti di arresto, quasi di riposo a prender fiato per il passo successivo. La linea costruttiva dell'opera e le 
liriche che avrebbero dovuto sorreggerla, allo stato attuale delle ricerche, rappresentano un problema privo di 
soluzione o, se vogliamo, con troppe soluzioni possibili. 
I quattro trattati, che compongono il Convivio, furono scritti secondo il procedimento scolastico: si pone cioè 
una quaestio, che poi è partita e discussa nei vari articula fino alla responsio conclusiva. Al primo trattato di proemio 
Dante aveva affidato più funzioni: 1) difendere la propria reputazione di uomo e di poeta dopo l'infamante condanna 
all'esilio; 2) dedicare l'opera al pubblico più adatto; 3) accennare a una specie di rapporto di continuità fra la sua 
attività giovanile e la presente; 4) giustificare l'uso di una lingua non ancora sperimentata a tale scopo, quale era il 
volgare del si, in un'opera di nobile contenuto dottrinario, di ricerca di verità dimenticate o ignorate. I tredici capitoli 
del primo trattato sono così suddivisi: i: Dedica, titolo dell'opera, rapporto con la Vita Nuova. ii-iv: difesa dell'autore 
costretto a parlare di sé stesso e a parlare troppo profondamente. v-xiii: difesa dell'uso del volgare invece del latino 
nelle prose di commento. Anche a una lettura superficiale appare evidente che la grossa questione del primo trattato è 
quella della lingua, tuttavia Dante intreccia sempre i tre motivi fondamentali: difesa di sé stesso e del proprio volgare 



in vista dell'utilità del pubblico a cui si rivolge. Anzi la difesa propria e del volgare trovano giustificazione soltanto nella 
scelta del pubblico, che si compone di coloro che erano rimasti nell'umana fame di saggezza, perché impediti da cure 
familiari o civili, e nobili nel loro cuore, principi, baroni, cavalieri, e molt'altra nobile gente, non solamente maschi ma 
femmine, che sono molti a molte in questa lingua, volgari a non litterati (I ix 5). È dunque in favore di tale pubblico 
che Dante difende la propria fama al fine di dimostrarsi degno di fede, e spiega come nel desiderio di dare a quella 
platea utile ammaestramento narrando la propria esperienza personale è ancora costretto a parlare di sé e a usare il 
volgare. 
Pur con le differenze di contenuto e d'impegno imposte dal maturarsi dell'autore negli anni e dal suo allontanarsi 
dall'età fervida e passionata, non v'è dubbio che il Convivio rappresenta una fase evolutiva dello stesso atteggiamento 
spirituale che aveva ispirato la Vita Nuova: resta cioè dominante il desiderio della confessione vista quale esperienza 
edificante per sé e per gli altri. Anzi, ciò che nella Vita Nuova era visto quasi come sognando, è ora acquisito in piena 
consapevolezza, tanto da chiedere appoggio ad autorità esemplari, a Boezio e a s. Agostino. Questi gli auctores che 
Dante imita nella concezione a nella stesura dell'opera: come Boezio egli ha la necessità storica di difendere la propria 
innocenza contro ogni detrattore; come Agostino ha la necessità e la possibilità di ammaestrare, d'insegnare la via 
della vera felicità agli altri per mezzo della propria esperienza di vita. È l'esilio a imporre tale difesa e l'uso di parlare fin 
troppo difficile; Dante deve ripristinare una fama impoverita, invilita dal suo essere stato costretto a mostrarsi quasi a 
tutti li Italici ... per che fatto mi sono più vile forse che '1 vero non vuole... onde le mie cose sanza dubbio meco sono 
alleviate (I iv 13). La fama, infatti, è tale che aumenta per colui di cui ben poco si conosce direttamente, e diminuisce 
nel bene a nel male in relazione alle persone per le quali il sentito dire non ha valore, perché sono note in maniera 
diretta. Al propagarsi e al restringersi della fama, Dante dedica tutto il iv capitolo, che così è una specie di inciso nello 
sviluppo del ragionamento; d'altra parte, privo di questa digressione, il ragionamento stesso avrebbe perso di 
consequenzialità. È un metodo di logica ragionativa che Dante sperimenta ora per la prima volta, ma che diventerà la 
base della struttura d'argomentazione della Commedia. 
Con il v capitolo Dante, come abbiamo detto, affronta il problema del volgare, affermando di dover difendere il 
commento che sta per presentare da una macula sustanziale, cioè da I'essere vulgare e non latino (I v 1). Dante inizia 
dunque la difesa del volgare accettando una riconosciuta inferiorità di esso nei confronti del latino, poi giustifica la sua 
scelta per tre ragioni fondamentali: cautela di disconvenevole ordinazione; prontezza di liberalità; naturale amore alla 
propria loquela. Soltanto la prima l'impegna come artefice in relazione all'opera da fare; le altre due l'impegnano 
piuttosto come artefice in relazione a sé stesso e agli altri. Essendo le liriche, che era sua intenzione commentare, 
scritte in volgare, non poteva usare per la prosa intesa a esporre dette liriche una lingua più nobile, più virtuosa e più 
bella di quella in cui esse erano state composte. In più il latino avrebbe portato l'esposizione dei versi a un pubblico 
che non era in grado di leggerle (a tutti coloro cioè che pur conoscendo il latino non conoscevano il volgare del si) e 
l'avrebbe negata a molti che, pur conoscendo il volgare, non capivano il latino. D'altra parte i letterati avrebbero avuto 
meno bisogno degli altri dell'interpretazione delle liriche offerta dalla prosa, appunto perché addottrinati. Insomma un 
commento latino a poesie in volgare sarebbe stato sconveniente e avrebbe trovato prima o poi un volgarizzatore: 
anche questo timore spinge Dante all'uso della propria loquela. C'è quindi una coscienza sia d'artista che rifiuta l'uso 
del latino in questa particolare condizione sia di uomo che gl'impone di donare all'altro uomo, però che ciascuno uomo 
a ciascuno uomo naturalmente è amico (I i 8), per quello che può, della saggezza che si è conquistata. Questa 
liberalità gioiosa di donare si legava anch'essa all'uso del volgare, poiché soltanto il volgare avrebbe dato a molti cose 
utili e senza che il dono fosse stato richiesto da alcuno. Gli ultimi quattro capitoli del primo trattato, dedicati a spiegare 
come l'amore naturale alla propria loquela abbia imposto a Dante l'uso del volgare, si risolvono nell'elogio del volgare 
stesso, non certo inferiore in bellezza ai volgari d'oltralpe, e con possibilità di perfezione quanta il latino. Detto che 
l'amore si dimostra magnificando l'amato, essendone geloso e difendendolo dai detrattori, Dante scaglia una violenta 
invettiva - tutto il capitolo xi -contro i malvagi uomini d'Italia che lodano il volgare altrui e dispregiano il proprio. 
L'amore che Dante ha per il volgare non è solo amore, ma è amore perfettissimo, in quanto hanno operato in lui le 
causo generative di ogni amore, che sono, la vicinanza (e niente gli è stato più vicino del volgare) e la bontà (e la 
bontà del volgare è quella di potersi piegare a ben esprimere ogni concetto della mente); come quelle accrescitive, che 
sono il ricevere beneficio, la comunanza di studio e la consuetudine. Dante ha raggiunto per mezzo del volgare le due 
perfezioni proprie dell'uomo: l'essere (in quanto il volgare ha aiutato l'unione dei suoi genitori) e l'essere buono (in 
quanto per mezzo del volgare Dante ha appreso l'uso del latino che introduce alla dottrina e alla scienza e quindi 
all'essere buono). Ha avuto con il volgare una continua comunanza di studio, in quanto, usandolo in poesia, Dante lo 
ha fissato, cristallizzandolo ed evitandogli il mutamento troppo veloce, cioè conservandolo; né il volgare avrebbe avuto 
altra cura - se gli fosse stato dato di averla - che quella della propria conservazione. Quanto alla consuetudine, nulla ha 
avuto con Dante maggiore consuetudine del volgare, che egli ha usato fin dall'inizio della vita. E il primo trattato si 
chiude con il famoso elogio in cui il volgare è visto come la loquela pronta e adatta a prendere il posto del latino, ormai 
difficile a essere compreso da tutti: Questo sarà luce nuova, sole nuovo, lo quale surgerà là dove l'usato tramonterà, e 
darà luce a coloro che sono in tenebre e in oscuritade per lo usato sole che a loro non luce (I xiii 12). 
La canzone Voi, che 'ntendendo è la materia del secondo trattato. La cronologia della lirica porta indietro negli anni, sul 
finire dell'estate del 1293, per dar credito a quello che Dante dice nel commento: la stella di Venere due fiate rivolta 
era in quello suo cerchio che la fa parere serotina e matutina, secondo diversi tempi, appresso lo trapassamento di 
quella Beatrice beata (II ii 1). Il nuovo amore per la 'Donna gentile' cantata nelle prime due canzoni del Convivio è 
dunque nato dopo 1'8 agosto 1293: a poco tempo dopo, forse ai primi del 1294, risale la composizione delle liriche. 
Tuttavia il problema critico intorno a Voi, che 'ntendendo, non è un problema di cronologia, bensi storico-interpretativo. 
Essendo infatti la 'battaglia dei pensieri' il centro tematico, e la prosa di commento tutta intessuta sul motivo del 
vecchio amore per Beatrice superato e vinto dal nuovo amore, con richiami continui, alla Vita Nuova, è evidente che la 
questione chiave è se nell'aneddotica poetica, fissata da Dante per la propria vita, egli voglia o non voglia far 
coincidere il penultimo episodio della Vita Nuova con la storia d'amore narrata nel II a III trattato del Convivio. La 
questione s'intorbida e s'intreccia con un altro grosso problema: quello dell'allegoria. Il fatto è che subito, nel primo 
capitolo di questo secondo trattato, Dante pone la definizione dell'allegoria e la netta partizione in allegoria dei poeti e 
allegoria dei teologi. Egli dichiara di usare l'allegoria dei poeti, che è una veritade ascosa sotto bella 
menzogna. Abbiamo cioè la narrazione di un fatto, di una storia mai accaduti o non accaduti in quel determinato modo, 
e quindi una narrazione menzognera nel suo significato letterale, falsa proprio in quello che viene narrando, ma che ha 
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l'obbligo di essere bella, armoniosamente costruita nelle sue parti, piacevole per colui che legge o ascolta. Tuttavia 
proprio attraverso quei fatti, slegati da ogni realtà storica, tale narrazione, se bene interpretata, si fa portatrice di 
verità, la quale è dunque racchiusa nella menzogna della lettera, e può riguardare il rapporto dell'uomo con l'altro 
uomo (e sarà una verità morale), oppure il rapporto dell'uomo con Dio (e sarà allora una verità anagogica). In 
contrapposizione all'allegoria dei poeti, c'è quella dei teologi, in cui la verità spirituale si nasconde entro la verità 
storica esposta dalla lettera. La differenza riguarda dunque la lettera: la realtà storica, il processo storico dell'umanità 
narrato dai libri sacri è la trama letterale entro cui il teologo va scoprendo la sua verità allegorica; il poeta la scopre 
invece nella trama letterale delle sue immagini e delle sue invenzioni: l'allegoria diviene mezzo espressivo. Voi, che 
'ntendendo è, al dire di Dante, la prima canzone in cui egli abbia sperimentato tale mezzo espressivo. È dunque 
evidente che i fatti, la storia che qui Dante narra non è vera; è una pura immagine poetica atta a rappresentare o, per 
dire meglio, a portare le verità che Dante voleva esprimere: che non sono verità storiche, ma di ordine spirituale. La 
verità storica è narrata invece nella Vita Nuova, allorché il naturale richiamo alla vita, dopo il lungo periodo di pianto e 
di desiderio di morte seguito alla perdita di Beatrice, si concretizza nel 'vilissimo pensiero' per la donna pietosa: una 
'falsa immagine di bene' che non conduceva alla gioia, ma a nuovo dolore. Adesso, nel Convivio, Dante usa l'immagine 
dettatagli dall'esperienza concreta, del secondo amore e della conseguente battaglia di pensieri, come lettera della 
propria allegoria.Il desiderio che i due momenti di vita (quello narrato nella Vita Nuova e questo adombrato 
nell'allegoria del Convivio) non fossero confusi e soprammessi ha spinto Dante a chiarire per prima cosa che l'allegoria 
che egli usa è quella dei poeti per i quali la lettera è bella menzogna. 
L'episodio della donna pietosa, penultimo della Vita Nuova, non ha dunque, nella composizione del Convivio, altro 
valore che quello di un ricordo tematico su cui costruire l'episodio fantastico della 'Donna gentile'. La linea 
interpretativa, che sembra suggerita da Dante, deve considerare la Vita Nuova come una confessione detta attraverso 
aneddoti di realtà storica, mentre il Convivio sarà da considerare una confessione tradotta in aneddoti di realtà 
spirituale, allegoricamente espressi. 
Spiegata l'allegoria e l'uso che ne aveva fatto, Dante, sempre nel primo capitolo di questo secondo trattato, stabilisce 
la norma per la partizione del commento: prima sarà illustrata la lettera e quindi l'allegoria di ciascuna canzone. Data 
l'incompletezza dell'opera, soltanto Voi, che 'ntendendo e Amor, che ne la mente necessitano di entrambe le parti di 
commento; Le dolci rime d'amor, canzone non allegorica, ha invece un commento unico. 
Dei quindici capitoli del secondo trattato, dieci sono dedicati all'esposizione della lettera, mentre il primo, come 
abbiamo visto, aveva trattato dell'allegoria: una piena prevalenza del commento letterale sulla parte allegorica che 
ritroveremo in proporzioni quasi identiche nel terzo trattato, dei cui quindici capitoli dieci riguardano la lettera e cinque 
l'allegoria. Non credo che tale misura partitiva sia casuale; il Convivio ha sempre un valore magistralmente esemplare 
e Dante insiste sulla basilare importanza della lettera: in ogni testo, la maggiore fatica interpretativa va dedicata alla 
lettera; per chiarire l'allegoria saranno sufficienti alcuni elementi esegetici chiave e la retta interpretazione della 
lettera. 
La canzone Voi, che 'ntendendo tratta del nuovo amore in cui Dante trovò conforto dopo la morte di Beatrice, evento 
che segna dunque anche nel Convivio - così come lo era stato nella Vita Nuova e lo sarà nella Commedia - la data 
cruciale della vita di Dante, il momento pernio della sua storia di uomo. Sia la lettera che l'allegoria prendono inizio 
cronologico da quell'8 di giugno del 1290. La lettera si rifà al tema della donna pietosa, al tema dell'incertezza tra il 
volere e il disvolere cedere alla vivacità prorompente del nuovo sentimento (temi che Dante aveva già sfruttato a 
tutt'altro fine nella Vita Nuova). Adesso egli si dice sconvolto dalla battaglia de' pensieri e, sia per trovare sfogo sia per 
scusare sé stesso de la [novi]tade, ne la quale parea... avere manco di fortezza (II ii 5), si rivolge a coloro dai quali 
dipendeva la vittoria del nuovo pensiero d'amore: gli angeli che presiedono al movimento del terzo cielo. Il commento 
alla lettera del primo verso della canzone si presta così a un lungo inciso di cosmologia celeste e di angelologia: il 
numero dei cieli e il numero degli angeli attirano l'attenzione dantesca. Gli otto cieli individuati dagli antichi (Luna, 
Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, Stelle fisse) si arricchiscono del Primo Mobile o Cristallino a opera di 
Tolomeo, il quale costretto da li principii di filosofia... puose un altro cielo essere fuori dello Stellato, che con il suo 
velocissimo muoversi giustificasse il moto dei cieli sottostanti. I cattolici infine pongono sopra i nove cieli mobili 
l'Empireo, il cielo di tutta pace, quieto a pacifico... luogo di quella somma Deitade che sola [sé] compiutamente vede: 
è la prima concezione dantesca del Paradiso. Dato l'ordine dei cieli, il terzo sarà quello di Venere. Le Intelligenze 
celesti, gli angeli, possono essere infiniti di numero; e Dante, secondo l'ammaestramento della 'Santa Ecclesia', li 
partisce e ordina in nove gerarchie: seguendo una tradizione, rappresentata anche dai Morali di s. Gregorio Magno, 
Dante accetta i Troni come l'ordine angelico che presiede al terzo cielo. Quel Voi con cui s'inizia la canzone è dunque 
un'invocazione ai Troni, la cui nobiltà è partecipata alla stella di Venere, la quale ne acquista così tanta virtù da avere 
grandissimo potere sulle anime e sulle cose terrene. 1 Troni, causa del nuovo amore, devono comprendere la 
condizione in cui Dante si trova in ragione di effetto. Spiegato anche il valore delle parole usate nella canzone a 
indicare il vecchio amore per Beatrice (anima) e il nuovo amore (spirito), Dante può infine commentare la lettera delle 
tre stanze centrali della canzone (la prima è di proemio, l'ultima di congedo) drammaticamente tessute del dialogo tra 
l' 'anima' e lo 'spirito' ; stanze che narrano la battaglia de' pensieri. Sono questi anche i capitoli centrali del trattato: 
l'esposizione viene interrotta soltanto da un lungo inciso sull'immortalità dell'anima perché, di quella ragionando, sarà 
bello terminare lo parlare dl quella viva Beatrice beata, de la quale più parlare in questo libro non intendo per 
proponimento (1I viii 7). L'inciso sull'immortalità dell'anima viene così a coincidere con il centro esatto del trattato. 
Con il capitolo xii Dante inizia l'interpretazione allegorica; e, ancora una volta, si rifà al tragico momento della morte di 
Beatrice: dopo la scomparsa della prima beatitudine della sua anima, egli cercò a lungo conforto, e poiché niente 
riusciva a scuoterlo dal torpore doloroso in cui era caduto, pensò di cercarlo là dove già molti altri lo avevano trovato: 
nella filosofia. Comincia allora a frequentare le scuole de li religiosi e le disputazioni de li filosofanti (§ 7). È il periodo 
della formazione della cultura filosofica dantesca, localizzabile cronologicamente tra la fine del 1292 e il 1294-95, ma 
assai complesso è definire quali siano state le scuole e i maestri. Sappiamo che a Firenze c'erano scuole tenute da 
religiosi e aperte ai laici sia a S. Maria Novella, presso il convento domenicano, sia a S. Croce, presso quello 
francescano, sia a S. Spirito, presso gli agostiniani. Si è supposto che fra i maestri di Dante possano essere menzionati 
Remigio Girolami, che insegnò a S. Maria Novella tra il 1289 e il 1303, o Pier Giovanni Olivi che contemporaneamente 
teneva l'insegnamento a S. Croce; ma niente fa escludere che la cultura dantesca abbia trovato alimento e 
perfezionamento filosofico e retorico, in quel medesimo scorcio di anni, anche presso lo Studio di Bologna. Anzi certi 



riscontri testuali assai esatti fra il Tractatus de luce di Bartolomeo da Bologna (rettore della scuola francescana 
bolognese dal 1282 al 1294) e il Convivio potrebbero essere presi come testimonianza di un periodo bolognese di 
Dante. Quello che rimane certo è che dopo la morte di Beatrice Dante, trascorso un anno d'indifeso dolore, sentì la 
necessità di tornare in qualche modo alla vita; l'episodio del 'vilissimo pensiero' per la donna pietosa, narrato nella Vita 
Nuova, nasce da questo stato d'animo a da questo bisogno. Ma il conforto è ancora negato. S'iniziano, in questo clima 
di ricerca di vita, gli studi filosofici che durano faticosi per circa trenta mesi; dopo i quali Dante sente di aver 
conquistato qualcosa di stabile. La filosofia gli ha donato tutti i conforti e Dante oramai le appartiene. La donna 'gentile' 
del Convivio è dunque ombra della figlia di Dio, regina di tutto, nobilissima e bellissima Filosofia, così come i cieli sono 
presi ciascuno a simbolo di una scienza, per cui il terzo cielo rappresenta, nell'esposizione allegorica, la 
Retorica soavissima di tutte le altre scienze. I capitoli xiii e xiv istituiscono il lungo parallelo fra i cieli e le scienze per 
cui al cielo della Luna corrisponde la Grammatica, a quello di Mercurio la Dialettica, a quello di Venere la Retorica, a 
quello del Sole l'Aritmetica, a quello di Marte la Musica, a quello di Giove la Geometria, a quello di Saturno l'Astrologia, 
a quello delle Stelle fisse la Fisica e la Metafisica (adombrata nella Via lattea o Galassia), al Primo Mobile la Filosofia 
morale, all'Empireo la Teologia. Seguitando la spiegazione degli elementi chiave dell'allegoria, Dante dice che i Troni, 
motori del terzo cielo, rappresentano coloro di cui la Filosofia è donna, cioè gli amatori della Filosofia. Gli occhi poi di 
questa donna sono le dimostrazioni filosofiche che fanno innamorare l'anima e conducono alla beatitudine; lo spirito 
d'amore altro non è che il pensiero dominante che nasce dallo studio; quindi con la parola amore Dante indica sempre 
il suo continuo studio. II trattato termina con l'affermazione che la donna, di cui Dante si era innamorato appresso lo 
primo amore, fu la bellissima e onestissima figlia de lo Imperadore de lo universo, a la quale Pittagora pose nome 
Filosofia (II xv 12). 
Il terzo trattato, commento alla canzone Amor, che ne la mente, è dedicato alla 'loda' della 'Donna gentile-Filosofia'. Il 
tema della 'loda', già sperimentato da Dante come genere di una particolare tradizione poetica, era stato il centro 
della Vita Nuova. Nel momento stesso della composizione di Amor, che ne la mente c'era in Dante il desiderio di 
superare e staccarsi dalla tradizione pur servendosi di spunti metaforici o lessicali presi dalla tradizione medesima. Con 
il commento, scritto una decina di anni più tardi, il distacco è completo e anche certi elementi topici - l'ineffabilità del 
tema e l'insufficienza dell'autore, la bellezza di madonna cosa paradisiaca, la soavítà dell'atteggiamento, la dolcezza del 
sorriso sono innalzati a tale livello dottrinale da acquistare totale novità semantica. Si capisce che anche per questo 
trattato Dante spiega prima la lettera (capitoli i-x) poi l'allegoria (capitoli xi-xv). La lettera richiama uno dei 
fili conduttori dell'opera: il timore di essere accusato di leggerezza d'animo per aver abbandonato il primo amore per il 
secondo; mostra cioè il desiderio ininterrotto di Dante di ripristinare la propria fama sia in relazione ai contemporanei, 
sia in relazione a coloro che chiameranno antico il tempo in cui egli scriveva. Tentando di esprimere la perfettissima 
nobiltà della sua donna, Dante difende a onora sé stesso e conferma l'amicizia con la sua donna. Commentando il 
primo verso, il poeta offre la definizione di amore e di mente. 'Amore' è unimento spirituale de l'anima e de la cosa 
amata; 'mente' è invece la potenza intellettiva che distingue 1'uomo dalle altre creature sublunari (mentre le potenze 
vegetativa e sensitiva ve lo accomunano). La mente è reperibile nell'uomo, nelle creature separate da materia, cioè 
negli angeli, e in Dio: questa nobilissima parte è quella in cui amore parla. Dante lo ascolta, ma le cose dette intorno 
alla sua donna sono tali che in gran parte egli non è in grado di comprenderle; e anche di quelle di cui riesce a farsi un 
concetto, ce n'è gran parte che non è in grado di tradurre in parole. Il tema dunque ha una doppia ineffabilità: quella 
derivata dalla nobiltà di madonna, che si pone oltre la capacità dell'umano intelletto, e quella derivata dalla limitatezza 
della loquela umana. La 'loda' in sé occupa le tre stanze successive, dedicate ognuna: alla lode generale dell'anima e 
del corpo congiunti, alla lode dell'anima, alla lode del corpo. A sé il congedo o ultima stanza. L'analogia strutturale con 
la canzone precedente è inequivocabile: le due canzoni sembrano gemelle a rappresentare due momenti della stessa 
storia d'amore, così proprio come le dice il loro autore. Ma al tempo del commento l'interesse di Dante era già 
nitidamente teso a chiarire certi fondamentali problemi cosmologici. Nel secondo trattato erano stati i cieli-scienze e le 
gerarchie angeliche, adesso è la terra centro dell'universo con il suo perenne alternarsi di luce e di tenebra, di caldo e 
di freddo, che attira l'attenzione di Dante. Il capitolo v è tutta una precisa descrizione e spiegazione teorica del come e 
del perché al giorno succeda la notte e come durante un anno solare in ogni punto della terra - fissa e stabile al centro 
dei cieli che la circondano e la girano - la quantità di luce e di tenebra si riceva in uguale misura, anche se in diversa 
scansione: Per che vedere omai si puote, che, per lo divino provedimento, lo mondo è si ordinato che, volta la spera 
del sole e tornata a uno punto, questa palla, dove noi siamo, in ciascuna parte di sé riceve tanto tempo di luce quanto 
di tenebre (III v 21). Soltanto dopo il lungo inciso Dante riprende il tema centrale. Se lo spiegare Non vede il sol, che 
tutto 'l mondo gira aveva dato l'avvio all'inciso sopraccennato, il verso Ogni Intelletto di là su la mira apre l'altro 
grande argomento di questo terzo trattato: l'ordine gerarchico dell'universo legato all'ordine causale e a tutto il 
problema della causalità. In questo senso il terzo trattato può ritenersi la matrice filosofica della Commedia e in 
particolare della terza cantica. Conoscere, secondo Dante, comporta un rapporto di causa-effetto: ogni cosa conosce la 
propria causa nella misura in cui partecipa della causa, così come conosce ogni proprio effetto; Dio, causa di tutte le 
cose, conosce tutte le cose in sé stesso in quanto le causa, mentre le cose conoscono Dio in ragione di effetto a per 
quel tanto che Dio partecipa di sé alle cose, chiamandole all'essere; gli angeli conoscono le cose in Dio, in quanto Dio-
causa li ha chiamati all'essere, e le conoscono in sé stessi in quanto le cose sono effetti da loro prodotti. 
Nell'affermazione che le Intelligenze celesti mirano, cioè contemplano, madonna, è insita l'affermazione che essa 
madonna è fatta come l'essemplo intenzionale che de la umana essenzia è ne la divina mente (III vi 6). Se questa è la 
lode generale che Dante offre alla sua donna, quando discende alla lode particolare dell'anima di nuovo gli si affaccia 
alla mente tutto l'ordinamento universale; fin qui tale ordine era stato visto nella prospettiva ascendente dalla creatura 
a Dio; adesso il tutto è proiettato nella prospettiva discendente che va da Dio alle cose, attraverso gl'infiniti gradi 
dell'essere, misurati sulla maggiore o minore partecipazione alla Causa prima, lungo una linea continua priva di 
fratture. Dio, gli angeli, l'uomo, le bestie, le piante, i minerali, la terra: questi i gradi di base; ma non si hanno 
passaggi bruschi. Come esistono uomini di tanta bestialità che poco c'è che non siano essi stessi bestie, altri devono 
esistere di così alta nobiltà che c'è poco che non siano essi stessi angeli. 
L'anima di madonna è tanto nobile che fa vedere la verità dell'assunto; con il suo esempio indica agli altri la via della 
retta operazione, e in più è una vivente testimonianza della possibilità di miracolo, per cui viene aiutata la fede 
cristiana. L'anima è la bontà stessa di madonna; il corpo è la sua bellezza, ma è una bellezza specchio della bontà e 
traspare, infatti, negli occhi e nel sorriso soprattutto, nei due luoghi, cioè, dove l'anima si rende più visibile. Le bellezze 
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di madonna offrono, a chi le contempla, piaceri paradisiaci, appaganti, anche se rimane la differenza che gli ultraterreni 
piaceri di Paradiso saranno atemporali, mentre quelli offerti dalla contemplazione di madonna sono temporali, goduti 
con un certo limite. Tale bellezza fu creata da Dio per ridurre a bontà ogni uomo. Il congedo della canzone documenta 
la cura di Dante per la sua biografia poetica. Nella ballata Voi che savete, ragionar d'amore - dedicata alla stessa 
'Donna gentile' - Dante aveva chiamato madonna disdegnosa e fera. Adesso sente il bisogno di spiegare l'apparente 
contraddizione: non è la donna che una volta è fera e disdegnosa e un'altra nobilissima sovra tutte, ma è Dante stesso 
che nelle accresciute possibilità di comprendere modifica il giudizio. E porta l'esempio della stella,che è sempre uguale 
a sé stessa, ma l'uomo la vede a volte più a volte meno splendente, sia a causa del cielo più o meno ricco di vapori, sia 
a causa del proprio occhio più o meno capace di vedere. 
Nel riprendere in mano tutta la canzone per darne la spiegazione allegorica, Dante per prima cosa riconferma l'analogia 
tra la 'Donna gentile' e la Filosofia, già istituita nel secondo trattato. Rimane da definire cosa è Filosofia e perché è 
stata così chiamata: essa è, per il poeta, amoroso uso di sapienza al quale si perviene attraverso la dottrina acquistata 
con studio, che è a sua volta l'analogo dell'amore. A darle il nome di Filosofia fu Pitagora, il quale rifiutò per sé stesso il 
nome di sapiente, ma si definì amatore di sapienza, cioè filosofo; Filosofia è l'atto proprio del filosofo. La loda s'inizia 
con l'affermazione che il sole non vede niente di più nobile, nel suo girare la terra, della 'Donna gentile'. Il sole, nella 
sentenza vera, assurge a similitudine di Dio, che conosce tutte le cose come proprio effetto, nessuna ne conosce più 
nobile. La sapienza è in Dio un attributo; la sapienza perfettamente attuata non è che in lui: nelle creature la sapienza 
sarà in via di partecipazione, e in misura adeguata al loro essere. L'interpretazione allegorica di nuovo impegna Dante 
nella visione dell'ordine provvidenziale: Dio-sapienza partecipa di sé agli angeli e avremo le Intelligenze-sapienza; 
siccome l'uomo partecipa anch'egli della sapienza di Dio, avremo l'uomo-sapienza, ma il limite umano è posto non solo 
dalla misura di essere effetto della Causa prima, ma dalla materia corporale che impedisce un continuo uso della 
Filosofia. L'uomo godrà di essa nei momenti di speculazione, e sono attimi del tempo, piccoli sorsi di felicità, caparra di 
ciò che la vita futura, dopo la morte-liberazione dalla materia, donerà a pieno. In questa vita, cioè, l'uomo non è 
limitato soltanto nella sua oggettiva misura di essere (tale limitazione, che non impedisce la pienezza della gioia, 
rimarrà in ciascuno come eterna personalità), ma è impedito dai mille bisogni del corpo, che non permettono la 
speculazione continua. 
Tuttavia, in chiunque essa sia ein qualsiasi misura essa sia attuata, la Filosofia rappresenta la perfezione, quindi la 
felicità. Uniche creature dotate d'intelletto, ma private della Filosofia, sono gli angeli caduti, cioè i demoni: essendo 
spenta in loro ogni capacità d'amore, è in loro spenta ogni capacità di filosofare. Fin qui le lodi generali; scendendo alle 
particolari Dante pone l'analogia fra l'anima della 'Donna gentile' e la forma della Filosofia che è l'amore, e il corpo che 
è la sapienza; composto di anima e di corpo, cioè di sapienza e di amore, è l'uso di speculazione, è l'amoroso uso di 
sapienza: la filosofia in sé stessa. Come la bontà dell'anima traluce attraverso la bellezza degli occhi a del sorriso, così 
la forma della filosofia traluce nella sapienza attraverso le sue dimostrazioni e le sue persuasioni, per mezzo delle quali 
l'uomo giunge alla beatitudine, alla felicità che consiste nell'operare secondo virtù in vita perfetta. Anche il congedo ha 
un suo valore allegorico: la Filosofia è sempre perfetta in sé stessa e donatrice di ogni beatitudine, ma a Dante che non 
comprendeva le sue persuasioni e non era in grado di vedere le sue dimostrazioni, era apparsa fera e disdegnosa. E 
il terzo trattato si chiude in una specie di discorsività placata dopo l'invettiva ai peggio che morti che rifiutano 
l'amoroso uso della sapienza. 
Il quarto trattato sulla nobiltà ha dimensioni doppie in confronto ai due trattati precedenti: tuttavia la struttura resta 
intessuta intorno al numero 15. I trenta capitoli infatti si dividono in due parti nette: i primi quindici confutano le 
opinioni errate e correnti ai tempi di Dante, i secondi quindici presentano e documentano la tesi dell'autore. In ciascun 
trattato il centro dell'argomentazione si trova nel quinto capitolo: nel quinto capitolo del primo trattato Dante imposta 
la questione del volgare; nel quinto capitolo del secondo trattato vengono descritte le gerarchie angeliche; nel quinto 
capitolo del terzo trattato è descritta la terra e il suo ordinamento in seno all'universo; nel quinto capitolo del quarto 
trattato si tratta di Roma e della provvidenzialità della sua monarchia; ma c'è di più: nel capitolo xx, sempre del quarto 
trattato, che sarebbe come dire il quinto della seconda parte, si definisce la nobiltà umana, come seme... messo da Dio 
ne l'anima ben posta. 
La canzone Le dolci rime d'amor fu scritta in un momento di stasi negli studi filosofici. Così almeno spiega Dante: il 
problema arduo della materia prima nel suo rapporto con il creatore lo aveva obbligato a una pausa di ripensamento. 
In onore della sua donna, la Filosofia, per non stare in ozio e per difendere la verità, di cui la Filosofia sempre è arnica, 
Dante compone la canzone intorno alla vera nobiltà. L'impegno era notevole e anche di attualità, in una Firenze 
dilaniata dalle lotte di parte a da poco decretante gli Ordinamenti di Giustizia contro i magnati, contro cioè la classe 
nobiliare feudale che riferiva la propria nobiltà forse soltanto alle antiche ricchezze. Contro questa classe, e quindi in 
difesa di un'organizzazione più democratica del comune, si levano le parole di Dante. La gravità dell'assunto si 
rispecchia nella solennità del ritmo prosastico del commento. Il passare degli anni non aveva tolto fuoco alla polemica. 
Anzi, la prosa di commento si distende piena e fluente a dimostrare la consapevole autorità del suo autore: 
l'argomento scotta sempre e adesso Dante vuole darne una soluzione definitiva. Per lui, in particolare, esiliato con una 
condanna vergognosa, povero, ridotto a vivere degli aiuti di nobili feudatari, l'argomento è ancora più pungolante. Il 
clima sentimentale in cui fu scritto questo, per noi ultimo, trattato del Convivio è di poco lontano, appena più quieto a 
distaccato, da quello che aveva spinto Dante ad affermare: l'essilio che m'è dato, onor mi tegno: / ché, se giudizio o 
forza di destino / vuol pur che il mondo versi / i bianchi fiori in persi, / cader co' buoni è pur di lode 
degno (Rime civ 76-80). Il largo respiro del trattato si nota anche dall'accurata partizione degli argomenti entro la 
canzone: i primi tre capitoli ne sono pienamente occupati. Ecco la partizione e la proposizione della materia. Federico ii 
di Svevia, ultimo imperadore de li Romani, aveva definito la nobiltà come antica ricchezza accompagnata da bei 
costumi. Il detto imperiale si era largamente diffuso ed era giunto perfino a ridursi dell'ultima parte: nobiltà cioè veniva 
a equivalersi con antica ricchezza. Contro la definizione federiciana e l'opinione del volgo Dante leva la voce della 
verità, nonostante che l'autorità imperiale e l'autorità di Aristotele - che aveva detto che ciò che pare alla maggioranza 
è impossibile che sia del tutto falso -sembrino convalidarle. Dante mette in primo piano il concetto di autorità imperiale 
e autorità filosofica. La prima deriva dallo stesso ordine di natura che obbliga l'uomo a cercare la felicità e a trovarla in 
una vita sociale pacifica e giustamente retta. Per giungere a quest'ideale vita di pace e di giustizia occorre che la terra 
divenga similitudine del cielo e attui la 'ordinatio ad unum' propria del cielo. Come nella vita ultraterrena tutto tende a 
Dio che regge e governa, così nella vita terrena tutto deve tendere a un solo imperatore che regga e governi. Roma 



con i suoi principi aveva svolto il provvidenziale processo di ridurre la terra in pace e in giustizia, tanto da renderla 
degna di accogliere il suo Fattore. Grandissima dunque l'autorità imperiale. Autorità significa atto degno di fede e di 
obbedienza, e in ogni arte o operazione umana l'uomo deve seguire l'artefice o il maestro. In relazione ai fini che 
l'uomo deve perseguire durante la vita terrena, il maestro è Aristotele. Grandissima dunque la sua autorità. Autorità 
imperiale e autorità filosofica che Dante vede congiunte a compenetrarsi: la prima senza la seconda è pericolosa, e la 
seconda senza la prima è debole. Ma l'opinione del volgo è divisa da ogni uso di ragione, perché colui che, nato da 
nobile uomo, agisce male, è paragonabile a chi, dovendo percorrere un tratto di strada dopo un'abbondante nevicata, 
che tutto ha pareggiato e reso uguale, sbagli la direzione nonostante le orme ben visibili di chi lo ha preceduto. Costui 
non sarà da dire nobile ma addirittura vilissimo, perché nobile è colui che nelle stesse condizioni e non preceduto da 
nessuno, compie il diritto cammino senza errori. Dunque il volgo dice cosa non razionale guidato soltanto 
dall'apparenza sensibile. Quando Aristotele affermava che l'opinione dei più è impossibile essere del tutto falsa, non si 
riferiva al giudizio basato sull'apparenza sensibile, bensì al giudizio di ragione. Contraddire all'opinione del volgo non è, 
di conseguenza, venir meno al rispetto dovuto all'autorità del Filosofo. In quanto all'autorità imperiale, essa deve 
regolare e reggere le operazioni umane; non si estende tuttavia oltre questo limite; definire cosa sia nobiltà non rientra 
nell'arte imperiale, quindi porre in discussione la definizione di nobiltà data da Federico II non è mancare di riverenza 
all'autorità imperiale. Del resto tale definizione è in parte difettosa e in parte errata. I bei costumi fanno parte della 
nobiltà ma non bastano a definirla; quanto alle antiche ricchezze, Dante sottolinea come ci sia errore sia nel parlare di 
'antiche' sia di 'ricchezze'. Le ricchezze vili - non in sé stesse ma in relazione al loro possedimento da parte dell'uomo - 
non possono dare né togliere nobiltà. E il tempo, il cui concetto è insito nell'aggettivo 'antico', non può causare nobiltà 
sia perché, negando la possibilità di discendere un figlio nobile da un padre ignobile, si arriva a negare o la nobiltà in 
sé stessa, o la discendenza unica da Adamo di ogni uomo; sia perché, poggiando il concetto di nobiltà sulla 
dimenticanza dei non nobili antecessori, l'uomo acquisterebbe più facilmente nobiltà quanto più fosse privo di buona 
memoria, e si arriverebbe all'assurdo che un qualche uomo diverrebbe nobile soltanto dopo la morte, mentre da vivo 
era da considerare non nobile. Liberatosi dalle false opinioni, Dante vuol dimostrare cosa è la nobiltà e come si può 
conoscere l'uomo nobile. La nobiltà è un fatto estremamente individuale, è un dono gratuito di Dio concesso all'anima 
ben disposta a ricevere tale dono. La nobiltà è seme di felicitade messo da Dio ne l'anima ben posta. Essendo seme di 
felicitade la nobiltà viene a coincidere con l'impulso verso il bene che è in tutte le cose. Infatti la nobiltà non è 
predicato soltanto dell'uomo, ma di qualsiasi cosa - nobile uomo come nobile spada o nobile cavallo e così via La 
nobiltà è perfezione di propria natura in ciascuna cosa; siccome l'uomo è dotato di ragione, la sua felicità, cioè la sua 
nobiltà, si attuerà nella dritta operazione pratica e speculativa: un dono divino che trasparirà in ogni azione e in ogni 
età. A questo punto Dante prende l'occasione per distinguere le quattro età dell'uomo e le virtù particolari a ogni età. 
L'uomo nobile sarà da prima un nobile adolescente grazioso, verecondo, bello e snello di corpo; quindi un giovane 
temperato a forte, amoroso, cortese a leale; durante la senettute diverrà prudente, giusto, largo e affabile; infine 
nel senio calerà le vele de le... mondane operazioni e si renderà a Dio benedicendo la via che ha fatta: la nobile anima 
in questa etade... attende lo fine di questa vita con molto desiderio e uscir le pare de l'albergo e ritornare ne la propria 
mansione, uscir 
Le pare di cammino e tornare in cittade, uscir le pare di mare e tornare a porto (IV xxviii 7). La nobiltà è dunque una 
qualità dell'anima individuale ricevuta per grazia. Le stirpi, non avendo anima, non possono essere né nobili né ignobili. 
Si possono paragonare a un ammasso di grano che appare bianco perché bianco è ogni grano individuale; ma allorché 
si mutasse ogni grano con meliga rossa tutta la massa cambierebbe di colore. 
2. Il pensiero dantesco nel Convivio. - Già un riassunto schematico dell'opera dovrebbe risolvere, in un certo senso, lo 
pseudo problema critico impostato dal positivismo storico e ripreso, in forma diversa ma con identica sostanza, dal 
neoidealismo o dal neo-spiritualismo: se cioè il Convivio possa o non possa rappresentare la 'crisi' della vita di Dante; 
se il razionalismo, che certa critica vi scopre, possa segnare lo smarrire della diritta via fino alla selva oscura. Si 
capisce che ci si riferisce a quella parte del Convivio scritta prima dell'esilio, le liriche cioè per la 'Donna gentile-
Filosofia'; il commento, per quanto scritto in ben altro periodo e in ben altra disposizione di spirito, non sarebbe che la 
continuazione fittizia o meno, sicuramente determinata con un atto di volontà, del periodo di crisi razionalistica vissuto 
una decina di anni prima. L'amore per la 'Donna gentile-Filosofia' coinciderebbe, secondo tutta una particolare corrente 
di critica, con la via non vera, con 'le false imagini di bene' che Dante avrebbe seguito subito dopo la morte di Beatrice 
(cfr. Pg xxx 124 ss.), quelle presenti cose di cui Dante stesso confessa che col falso lor piacer volser miei passi, / tosto 
che '1 vostro viso si nascose (Pg xxxi 35-36). Pur trascurando il fatto che se Dante, così accuratamente attento alla 
sua biografia da voler giovare al libello giovanile attraverso il Convivio e a dare tutta una sottile trama aneddotica di 
giustificazione, avesse voluto fare del Convivio il libro della crisi e del traviamento, non lo avrebbe scritto per 
ripristinare la fama che poteva essere oscurata dall'aver lui seguito così tanta passione, né avrebbe ribadito nella 
Monarchia che la felicità terrena si raggiunge per phylosophica documenta ... virtutes morales et intellectuales 
operando (III xvi 8); non conviene dimenticare che noi parliamo di 'crisi' nella vita di Dante perché egli ne ha parlato, 
perché la Commedia è la rappresentazione in immagini di tale crisi e del suo superamento attraverso la ratio, la 
saggezza dei documenta phylosophica, che conduce all'operazione delle virtù morali a intellettuali fino alla felicità 
terrena che per terrestrem paradisum figuratur, ratio di cui Virgilio è la personificazione. Soltanto dopo l'esperienza 
operativa della ratio, avremo a disposizione gli altri mezzi catartici personificati in Matelda, Beatrice, s. Bernardo. 
L'unico scritto dantesco in cui c'è l'accenno a un 'vilissimo pensiero' da cui egli sia stato dominato per un qualche 
periodo è la Vita Nuova, e già nella chiusa del libello giovanile è descritta la liberazione da esso. Ma quanto a lungo tale 
crisi sia durata nella realtà storica (o se più semplicemente essa crisi rappresenti una realtà storica) non possiamo dirlo 
senza rischiare di cadere in un biografismo di qualche arbitrarietà sul tipo di quello che ha dettato le vidas dei poeti 
provenzali. Al di là dei richiami biografici, possibili o impossibili, al di là del valore di crisi razionalistica o no, resta 
l'opera nella sua struttura e nel suo apporto di pensiero. E non c'è dubbio che le posizioni filosofiche assunte da Dante 
nel Convivio rappresentano un chiarimento e un approfondimento delle intuizioni giovanili, anticipando e spesso 
condizionando gli scritti posteriori, sia la Commedia come la Monarchia. Anche se quest'ultima opera, per un certo 
aspetto, non è che l'allargamento e lo scavo in profondo della teoria politica istituita nel IV trattato del Convivio, i 
legami più stretti di pensiero come di immagini si trovano con la Commedia. Perfino la tecnica espressiva avvicina le 
due opere: Dante si avvale dell'allegoria soltanto nelle liriche del Convivio, quasi come esperimento, e poi 
nella Commedia; anche il pubblico a cui le due opere sono rivolte è lo stesso: l'élite dei nobili di cuore che per cura 
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familiare o civile sono rimasti ne la umana fame. 
3. Le fonti. - Definire esattamente le fonti del Convivio, avere cioè una chiara idea intorno agli autori a alle opere noti 
a Dante in quel primo decennio del xiv secolo, significherebbe offrire anche una soluzione al grave problema delle fonti, 
almeno filosofiche, della Commedia, e sciogliere così il nodo esegetico di vari passi controversi. Bisogna ammettere che 
non siamo ancora in grado di dare una risposta probante al quesito: forse l'impianto stesso delle ricerche è stato 
inquinato da una sorta di parzialità aprioristica. Si è infatti discusso a lungo e animatamente intorno a un presunto 
tomismo o a un altrettanto presunto averroismo dantesco attraverso un dibattito, ormai quasi secolare, cui hanno 
partecipato i maggiori studiosi italiani e stranieri di cose dantesche o, in genere, del pensiero medievale. È così 
avvenuto che ciascuno studioso ha abbracciato una tesi da difendere con tutti i mezzi e gli argomenti possibili, 
giungendo inconsapevolmente, nel calore della difesa, anche a forzature del testo: molte correzioni alla lettera 
del Convivio, tramandata dalla tradizione manoscritta, sono state apportate o proposte soltanto allo scopo di far 
coincidere la parola dantesca con la parola della presupposta fonte, fosse essa Alberto Magno o s. Tommaso o chiunque 
altro dei grandi filosofi il cui pensiero aveva dominato o dominava ancora quella fine del xiii secolo o i primi anni del 
xiv, in cui Dante andava stendendo le sue opere. Veniva accettata implicitamente, se non teorizzata, l'idea che il poeta 
potesse avere una conoscenza profonda, quasi memorizzata frase dietro frase, delle maggiori Summae filosofiche 
composte tra il xii a il xiii secolo; o che almeno avesse avuto la continua possibilità di consultare e avere sotto mano 
tutte le grandi opere filosofiche: e questo al di là di ogni documentazione storica disponibile. Sarebbe invece stato 
necessario rispondere prima alla domanda di come, dove e quando Dante avesse letto, studiato, imparato a memoria i 
testi, invocati come fonte del suo pensiero. L'autore parla di trenta mesi di studio presso le scuole de li filosofanti (II xii 
7): abbiamo già visto quanto sia difficile determinare, sia pure in maniera approssimativa, quali potessero essere 
queste scuole a quali i maestri. Certo i trenta mesi indicano il periodo iniziale e più intenso dell'interesse filosofico di 
Dante, e non il completamento delle sue ricerche intorno alla verità che presiede ai rapporti dell'uomo con sé stesso, 
con gli altri uomini, con Dio. Tuttavia il periodo iniziale, le scuole, i maestri avrebbero avuto per noi il valore indicativo 
del punto di avvio, da cui la ricerca dantesca aveva preso le mosse. Non potendo giungere a conclusioni definitive su 
questo problema, si è ricorsi al metodo induttivo, cercando di catalogare il pensiero dantesco entro i limiti dei sistemi 
filosofici noti, partendo dalle opere; e il Convivio è sempre stato ritenuto, giustamente, opera di fondamentale 
importanza. La ricostruzione delle letture dantesche, operata con questo metodo, è stata minuziosa, intensa, con 
apporti sovente preziosi: ma ne è venuta fuori una serie abnorme di autori e di opere, al di sopra quasi di ogni 
possibilità umana di leggere. Senza contare il fatto che dopo i trenta mesi Dante aveva partecipato attivamente alla 
vita pubblica della propria città, percorrendo il cursus honorum fino al culmine del priorato, e che di lì a poco sarebbe 
stato colpito dalla condanna all'esilio e, di conseguenza, costretto a una vita raminga, inquieta, apparentemente 
inadatta allo studio metodico e alle intense letture. Eppure il complesso di tali ricerche si dimostra utile a rivelare, 
anche a un primo colpo d'occhio, più che un preciso indirizzo del pensiero di Dante, un certo eclettismo. Infatti 
continuando lo spoglio della Patristica Latina, accanto a un Dante tomista, a un Dante averroista, bernardino o 
bonaventuriano, potremmo scoprire un Dante vittorino di stretta osservanza (i rapporti con il Benjamin minor a 
il Benjamin maior di Riccardo di San Vittore sono talvolta estremamente sconcertanti) o un Dante anselmiano e, 
sempre, un Dante agostiniano. È evidente che Dante era, e nello stesso tempo non era tutto questo Ma dare un elenco 
esatto, o anche approssimativo delle letture dantesche al tempo della stesura del Convivio, è cosa che supera le nostre 
attuali possibilità. Il pensiero che Dante espone è un pensiero latamente scolastico, senza una precisa coloritura, o, se 
si vuole sfumato d'infinite coloriture e, appunto per questo, atto a essere interpretato anche in maniera unilaterale. Al 
tempo del Convivio Dante conosceva con tutta probabilità direttamente la Contra Gentes di s. Tommaso dal cui titolo 
trae ispirazione per chiamare la sua terza canzone Contra-li-erranti; ma quanto avesse letto di altre opere 
dell'aquinate, o il gran commento di Averroè o s. Bonaventura o i vittorini o s. Anselmo è difficile a dirsi. Il bagaglio 
delle letture di scuola imponeva la conoscenza anzitutto dei Libri Sacri, de De Consolatione philosophiae di Boezio così 
come le Confessiones di s. Agostino e i classici latini, da Virgilio a Seneca moralista. Ma forse, piuttosto che tentare 
d'inquadrare il pensiero dantesco in una precisa corrente filosofica o ricorrere a un solo autore per interpretarlo, la 
ricerca si presenterebbe più fruttuoso indagando il materiale raccolto nelle sillogi di sentenze o in quelle specie di 
enciclopedie del sapere universale che circolavano in Italia ai primi del xiv secolo. Pietro Lombardo e i suoi imitatori, 
Isidoro di Siviglia, Uguccione da Pisa hanno sicuramente offerto a Dante molto più di quanto non si supponga. Inoltre 
ogni palazzo signorile, ogni convento possedeva raccolte di quel tipo, e la consultazione non doveva presentare 
difficoltà. Erano i libri-summa del sapere del tempo; assai più arduo doveva essere il leggere, cioè il possedere o avere 
sotto mano, opere complete di estensione vastissima che impegnavano i copisti per lunghi mesi. Del resto lo stesso 
uso scolastico della lectiocomentum abituava allo stralcio, al passo scelto alla citazione autorevole. 
È in fondo lo stesso metodo usato da Dante nel Convivio: le citazioni servono a corroborare il ragionamento, a 
nobilitarlo d'autorità. Spesso la citazione autorevole era scritta da Dante sotto l'impulso di un ricordo più o meno 
lontano; raramente si riscontra esatta: e questo non agevola la ricerca. Inoltre lo scrutatore di fonti non deve mai 
dimenticare - in sede di analisi testuale - che noi ignoriamo sempre come si presentasse il testo di un qualsiasi autore 
nel codice che Dante aveva avuto la possibilità di leggere e nella raccolta di sentenze da lui consultata. Quest'ultima 
osservazione vale non solo per gli autori classici, ma anche per quelli latamenti coevi di Dante stesso C'è infine da 
considerare che la cultura filosofica, la sapienza del tempo non veniva divulgata soltanto attraverso le opere 
squisitamente filosofiche, di quegli autori cioè che si presentano ai nostri occhi, abituati alla storicizzazione della 
cultura, come filosofi. Molto spesso poteva filtrare anche attraverso opere dottrinali, ma di tipo più letterario e di un 
genere meno impegnato (si pensi per es. al De Amore di Andrea Cappellano a alla produzione trattatistica di questo 
particolare genere); e non soltanto in latino, ma in volgare. Il volgare, fosse di si o d'oc o d'oil, si diffondeva meglio a 
in strati più larghi di pubblico che non il latino, in quello scorcio del xiii secolo in cui si presuppone la formazione 
dantesca. I libri più diffusi erano spesso quelli che non venivano citati, perché non erano considerati 'auctoritates'. E 
non circolavano soltanto i libri che a noi storici appaiono come i grandi successi editoriali dell'epoca, come il Roman de 
la rose o il Tresor di Brunetto Latini: esiste tutta una massa di produzione minore, ma che per una ragione o per l'altra 
avrebbe potuto suscitare l'interesse di Dante. A titolo di puro esempio possiamo citare i Songes di Raoul de Houdenc o 
il poemetto didascalico attribuibile ad Adamo di Perseigne, in cui viene parafrasato, riducendolo a una visio paradisi, il 
Salmo Eructavit. 
Quello che rimane indubitabile è l'aristotelismo dantesco. Aristotele è il Filosofo, il maestro de l'umana ragione, l'autore 



per il quale la saggezza greco-romana si accorda e, in certo qual senso, prelude alla saggezza giudaico cristiana: una 
confluenza che Dante coglie al livello più alto, in relazione al fine proprio dell'uomo, al di là delle verità particolari che 
la saggezza antica non aveva potuto afferrare e per difetto di ragione e per difetto d'ammaestramento (II iv 8). 
Culminando l'elogio della Filosofia nel xv capitolo del terzo trattato Dante scrive: E però si dice nel libro di Sapienza: 
"Chi gitta via la sapienza e la dottrina, è infelice", che è privazione de l'essere felice [che] per l'abito de la sapienza 
seguita che s'acquista; e felice è essere contento, secondo la sentenza del Filosofo (III xv 5). Il libro della Sapienza e 
la sentenza del Filosofo sono presentati nel sublime accordo riguardo al fine provvidenziale umano che è la felicità, il 
contentamento, raggiungibile soltanto attraverso l'amoroso uso di sapienza (III xii 12). Da questo lato 
dell'aristotelismo, che può colorarsi di varie sfumature a seconda delle fonti, dei commenti, dei volgarizzamenti avuti 
fra mano, Dante ricava il linguaggio filosofico del Convivio e i concetti fondamentali, come quelli di potenza e atto, di 
abito, di essere come piena attualizzazione della potenzialità a quindi della somma Deitade che sola [sé] 
compiutamente vede (II iii 10), in quanto atto puro, essere in sé, causa causante non causata; nonché il principio 
stesso di tutto il suo pensiero politico, già espresso in nuce nei capitoli iv e v del IV trattato, che l'uomo naturalmente è 
compagnevole animale (IV iv 1). 
Tuttavia, nello stesso modo in cui Dante aveva sincreticamente posto la saggezza biblico-testamentaria accanto alla 
saggezza antica di cui Aristotele segna il punto culmine, così egli non rifiuta linguaggio e idee più propriamente neo-
platoniche, quando queste servano al suo assunto. Quando nel terzo trattato (cap. vii a poi capp. xii-xiii) Dante 
affronta il problema della causalità e il conseguente graduarsi dell'essere - dall'Essere in sé alla creatura, per maggiore 
o minore partecipazione -, il linguaggio aristotelico si fonde e si arricchisce di tonalità neo-platoniche, che giungono a 
Dante probabilmente da Bartolomeo da Bologna a dal suo Tractatus de luce. Il problema, squisitamente aristotelico, 
della causalità, si traduce esemplarmente nel problema della luce: " Veramente ciascuna cosa riceve da quello 
discorrimento secondo lo modo de la sua vertú e de lo suo essere; e di ciò sensibile essemplo avere potemo dal 
sole" (III vii 3). Ed è questa un'impostazione esemplare che permea tutto il trattato, sia nella sua parte di esposizione 
letterale, sia in quella, più impegnata, dell'esposizione allegorica. Partito com'è dal Libro de le Cagioni di Alberto 
Magno, Dante se ne distacca, per ripresentare il problema della causalità in sé stesso e non sotto figura: E però, si 
come ne la litterale si parlava cominciando dal sole corporale e sensibile, così ora è da ragionare per lo sole spirituale 
e intelligibile, che è Iddio (III xii 6). Dio luce intellettual piena d'amore (Pd xxx 40), la cui gloria... / per l'universo 
penetra, e risplende / in una parte più a meno altrove (i 13) è già presente in questo terzo trattato del Convivio, dove, 
al cap. xiv, si farà distinzione tra luce, raggio e splendore servendosi, forse al di là della citazione di Avicenna, delle 
parole di Bartolomeo da Bologna. Dio-luce ne le Intelligenze raggia... sanza mezzo, ne l'altre si ripercuote da queste 
Intelligenze prima illuminate... per modo di splendore reverberato (III xiv 4). Ma anche il richiamo a Bartolomeo è 
puramente indicativo: il tema Dio-luce, Dio-sole spirituale è tema comune a tutta la rinascita della trattatistica cristiana 
occidentale e orientale dopo l'anno mille. 
Concludendo, mi pare che le polemiche più o meno accese, che sono state caratteristiche della prima metà di questo 
secolo, in relazione al pensiero di Dante, pur nei loro fondamentali contributi esegetici (e penso a uomini del livello di 
un Nardi o di un Busnelli o di un Gilson) abbiano lasciato il problema apertissimo a ogni soluzione. 
4. Tradizione manoscritta e fortuna. - L'opera, rimasta incompiuta, non deve avere avuto una grande diffusione, 
almeno all'inizio; né si può dire se Dante l'abbia fatta conoscere o no durante la sua vita. La tradizione manoscritta che 
l'ha conservata porterebbe a pensare che il Convivio si sia diffuso soltanto con la rinnovata fortuna di Dante, a opera 
soprattutto del Boccaccio, negli ultimi decenni del xiv secolo. Infatti i più antichi manoscritti in nostro possesso 
risalgono a quel periodo, mentre la grande maggioranza è della prima metà del xv secolo o tra il 1440 e il 1470; si noti 
d'altra parte, che per quanto ragguardevole sia il loro numero (44), i manoscritti risalgono tutti a un'unica fonte. 
Ciò è stato desunto dal fatto che tutti i quarantaquattro testimoni studiati concordano in un certo numero di errori e di 
lacune evidentissime. Data questa situazione potremmo concludere che il Convivio ebbe un'iniziale diffusione 
disordinata e arbitraria (sembrerebbe senza l'autorizzazione o la revisione dell'autore), diffusione bruscamente 
interrotta e ripresa più tardi sopra un esemplare unico. È questa una delle tante ipotesi possibili per trovare una 
giustificazione al fatto sicuro di una tradizione manoscritta piuttosto numerosa e risalente a un unico archetipo che "si 
trovava in deplorevoli condizioni per colpa di amanuensi fra i più trascurati a distratti che si possano immaginare" - 
scriveva M. Barbi introducendo l'edizione del 1921. Tale ipotesi potrebbe trovare un qualche appoggio storico nella 
polemica antidantesca che si ebbe qualche anno dopo la morte del poeta, culminata nella reprobatio di Bertrando del 
Poggetto e nel rogo simbolico degli scritti voluto dallo stesso cardinale. È vero che l'opera incriminata era la Monarchia, 
ma il Convivio in cui lo stesso pensiero politico era presente, sia pure allo stato germinale, poteva aver subito un 
qualche incidente di diffusione. Del resto fino a Pietro Alighieri non sembra che gli antichi commentatori si siano serviti 
dell'opera rimasta incompiuta. Se la ricostruzione critica dell'archetipo avesse condotto a una precisazione linguistica 
dell'archetipo stesso (il Parodi aveva pensato a una coloritura dialettale aretina o per lo meno toscano sud orientale, 
mentre gli studiosi più recenti si mostrano assai più scettici sulla stessa possibilità di definire la coloritura linguistica di 
un testo inesistente di cui spesso è difficile stabilire l'esatta lezione), tale precisazione linguistico-geografica avrebbe 
forse offerto qualche ulteriore appiglio per una spiegazione storica. In assenza di concreti fattori esplicativi dobbiamo 
rimanere soddisfatti del dato storico di una tradizione a ramo unico, diviso poi in quattro gruppi fondamentali. La prima 
edizione del Convivio fu impressa in Firenze per ser Francesco Bonaccorsi nel 1490. Seguono le tre edizioni veneziane 
del Cinquecento: quella dei fratelli da Sabio (L'amoroso Convivio di Dante, 1521), quella dello Zoppino (L'amoroso 
Convivio di Dante, 1529) a quella del Sessa (L'amoroso Convito di Dante, 1531), che fu l'ultima edizione dopo la 
condanna bembiana (ricordiamo che la pubblicazione delle Prose della volgar lingua è del 1525) e prima della ripresa 
degli entusiasmi di scavo archeologico della metà del Settecento. Antonio Maria Biscioni, dotto fiorentino del xviii 
secolo, ci ha lasciato due edizioni del Convivio (Delle opere di Dante Alighieri, Venezia 1741, tomo i: Il Convito e le 
Pistole; Prose e rime liriche edite a inedite di Dante Alighieri, Venezia 1758, vol. iv: Il Convivio). Con l'esaltazione 
romantica del Medioevo, le edizioni e i commenti danteschi si moltiplicano: l'Ottocento ci ha lasciato circa una decina di 
tentativi più o meno riusciti di edizione critica, dei quali almeno due fondamentali (l'edizione dei curatori G. Trivulzio, V. 
Monti e A. Maggi, Padova 1826, a quella di E. Moore, Oxford 1897). Il nostro secolo abbonda di edizioni di commento 
scolastico anche ad altissimo livello, ma pochi sono i tentativi di seria critica testuale del Convivio. Abbiamo così 
l'edizione di E. G. Parodi e F. Pellegrini, incorporata nell'edizione completa delle opere di Dante, curata dalla Società 
Dantesca Italiana nel sesto centenario dalla morte (Firenze 1921); l'edizione di G. Busnelli a G. Vandelli, notevole per 
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un commento ricco di erudizione a di dottrina; l'edizione di M. Simonelli (Il Convivio, Bologna 1966); infine l'edizione 
critica a cura di F. Brambilla Ageno (edizione nazionale delle opere di Dante, Firenze 1995). 
 
tratto da: Maria Simonelli, Convivio, in "Enciclopedia Dantesca", II (1970), pp. 193-204 

 

 

DANTE ALIGHIERI 

Vita nuova di Dante Alighieri con xv canzoni del medesimo, e la vita di esso Dante scritta da Giovanni Boccaccio. 

 Florence, Bartolomeo Sermartelli, 1576. 

 

Two works in one volumes, 8° (157×103 mm). Collation: *4, A-G8, H4; A-E8. [8], 116, [4]; 80 pages. Italic and 

roman types. The second work opens with its own title-page: Origine, vita, studii, e costumi del chiarissimo Dante 

Allighieri. With the printer's device on both title-pages and several woodcut initials. Later vellum with manuscript 

title on spine. Some marginal foxing, but a good copy. 

Provenance: 'Di Liondo Rustici e de [fratelli?]' (ownership inscription on the title-page);Giuseppe Martini (ex-

libris); Livio Ambrogio collection. 

 

 

First edition of both parts (prose and verse) of Dante's Vita Nuova, edited by Niccolò Carducci and dedicated by 

the printer Bartolomeo Sermartelli to the Florentine nobleman Bartolomeo Panciatichi. The volume also includes 

fifteen love and moral poems (Canzoni amorose et morali) and, with separate title-page, Boccaccio's Vita diDante. 

The lyric part of the Vita Nuova as well as the additional poems were taken from the celebrated Giunta edition of 

early Tuscan poets issued in 1527, while the prose part (printed here for the first time) was derived from a 

manuscript owned by Carducci himself (today at the Laurenziana Library in Florence, Laur. Pl. 40 42). 

The Vita Nuova, composed between 1293 and 1295, is the first work surely written by Dante. It is remarkable that 

it was printed more than a century after the Commediaand that, after this first edition, it was reprinted 

http://www.dantecollection.com/typo3temp/pics/8fcae4e123.jpg


again only in 1723 (in the collection Prose di Dante Alighieri e di Messer Gio. Boccaccio). 
Even though the lyric part of the work, as stated, had already appeared partially or fully in the edition of 

the Commediaprinted by Pietro Piasi in 1491 and in the Giunta anthology of 1527, the Vita Nuova was the last of 

Dante's works, with the only exception of the Latin eglogues and the letters, to come to print. 

 

Descrizione del manoscritto 

VENEZIA, BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, IT. X, 26 (=6716) 
 

1401-1500 (si veda Storia del manoscritto) · cart., guardie membranacee · composito di 2 
elementi · cc. 1 + 84 + 1 (cartulazione moderna a penna; bianca la c. 34) · mm 290× 215 (c. 
1). 

Fascicolazione: 1-3/10 (cc. 1-30); 4/4 (cc. 31-34); 5-9/10 (cc. 35-84). 

Decorazione: 1401-1500; iniziali: semplici. 

Legatura: 1401-1500 (Legatura cosiddetta monastica, del tipo descritto in Petrucci Nardelli 
1989, 19); assi in legno; coperta in pelle. 

Storia: il manoscritto è datato al quindicesimo secolo da Farsetti, Biblioteca, 283 e Michele 
Barbi (in Alighieri, Edizione nazionale, 1932, LIV-LV), il quale, in Alighieri, Edizione 
nazionale, 1932, CXLI, lo annovera tra quei codici della Vita Nuova che recano traccia della 
cura testuale di Giovanni Boccaccio. Barozzi 1865, 99 restringe la datazione "alla seconda 
metà del secolo XV". Come nota Brambilla Ageno nel volume di Introduzione alla recente 
edizione critica del Convivio (Alighieri, Edizione nazionale, 1963, v. 3, 26-27), "si tratta di 
due codici rilegati insieme: il primo, di 34 carte distribuite in tre quinterni e un duerno, 
contiene, alle cc. 1r-33v, la Vita Nuova in una elegante umanistica, a 33 righe per pagina", il 
secondo, "che comprende le cc. 35-84, distribuite in cinque quinterni, è occupato dal 
Convivio, che manca d'intestazione ed è vergato in una scrittura artificiosa che talora tende 
al corsivo, a 38-40 righe per pagina. Il testo è postillato da varie mani, la più recente delle 
quali è di A. M. Biscioni". La stessa Brambilla Ageno propone uno stemma alla pagina 432 
dell'Introduzione. Sulla guardia anteriore si legge: "Questo libro e di lucha disimone della 
robbia", che visse tra il 1484 e il 1519. Fu poi proprietario del codice Antonio Maria Biscioni 
(1674-1756), che se ne servì per l'edizione del 1723 delle "Prose di Dante Alighieri e di 
messer Gio. Boccacci", sulla quale si veda Michele Barbi in Alighieri, Edizione nazionale, 
1932, XCVI-XCIX. Il codice entrò poi nella ricca raccolta di manoscritti di Tommaso Giuseppe 
Farsetti (il codice è pertanto descritto al numero 107 dei volgari in Farsetti, Biblioteca, 283-
284), la quale pervenne, per lascito testamentario dello stesso Farsetti, morto nel 1791, alla 
Biblioteca Marciana. A. c. 84v si legge, di mano di Tommaso Giuseppe Farsetti: "Questo 
codice è famoso, perché l'edizione delle Prose di Dante e del Boccaccio Fir. 1723 in 4 è 
stata formata sopra d'esso". Segue la citazione dall'edizione del 1723 (da "e finalmente 
in riguardo" a "alcuni luoghi alquanto al mio parere oscuretti") che si può leggere in Farsetti, 
Biblioteca, 284 e, parzialmente, in Alighieri, Edizione nazionale, 1932, XCVI; dopo la 
citazione si legge: "Commendatore Farsetti". Sul recto della guardia posteriore è scritto 
"carte numerate modernamente 84 di cui la 34 bianca; G. A." Sul recto della guardia 
anteriore è scritta a penna l'antica segnatura marciana "CIV.5", che appare anche ad 
inchiostro sul contropiatto anteriore. Sempre sul contropiatto anteriore sono incollati l'ex 
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libris marciano datato "MCM" e il cartellino riportante l'attuale segnatura, collocazione fisica 
e la provenienza "Farsetti Tommaso Gius". 

Possessore: Biscioni, Antonio Maria <1674-1756> (DBI, 10, 668-671). 
Possessore: Della Robbia, Luca <1484-1519> (DBI, 37, 291-293). 
Possessore: Farsetti, Tommaso Giuseppe <1720-1791> (DBI, 45, 184-186). 

Antiche segnature: Farsetti volgari 107 (Farsetti, Tommaso Giuseppe), Marciana CIV.5 
(Marciana), Marciana Sa.EE.I (Marciana) (Marciana Sa.EE.I è annotato come antica segnatura 
nel solo inventario manoscritto). 

cc. 1r-33v 
Autore: Alighieri, Dante <1265-1321> (DBI, 2, 385-451). 
Titolo identificato: Vita nova, ed. Alighieri, Vita, 1996, 1-232. 
Testo inc. In quella parte del libro della mia memoria (c. 1r). 
Osservazioni: De Robertis, Manoscritti, 1990, 347 cita il codice nell'elenco dei manoscritti 
contenenti Rime di Dante. Lo stesso De Robertis, Dal primo, 2001, 104 segnala che il codice è 
tra quelli che hanno la rubrica volgare "con qualche abbellimento". 

cc. 35r-84r 
Autore: Alighieri, Dante <1265-1321> (DBI, 2, 385-451). 
Titolo identificato: Convivio, ed. Alighieri, Edizione nazionale, 1963, v. 3. 
Testo inc. Sichome dice il filosofo nel principio della prima filosofia (c. 35r). 
Osservazioni: De Robertis, Manoscritti, 1990, 347 cita il codice nell'elenco dei manoscritti 
contenenti Rime di Dante. Il manoscritto è citato con la sigla Mc da Gorni 1997, 13-14 e 17-
18 a proposito dell'edizione critica del Convivio curata da Franca Brambilla Ageno. 

Bibliografia non a stampa: P. Zorzanello, Catalogo manoscritto dei codici marciani italiani 
della classe X, Biblioteca nazionale Marciana, Schede manoscritte. 

Bibliografia a stampa: T.G. Farsetti, Biblioteca manoscritta di Tommaso Giuseppe Farsetti 
patrizio veneto e balì del sagr'Ordine Gerosolimitano, [a cura di Jacopo Morelli], Venezia, 
Fenzo, 1771, qui 283-284. 
N. Barozzi, Intorno ai codici delle opere minori di Dante conservati in Venezia. Cenni, in "I 
codici di Dante Alighieri in Venezia. Illustrazioni storico-letterarie", Venezia, Naratovich, 
1865, 2, 75-111. 
D. Alighieri, Edizione nazionale delle opere di Dante, Firenze 1932-, qui LIV-LV, XCVI, CXLI. 
D. Alighieri, Le opere di Dante Alighieri. Edizione nazionale a cura della Società dantesca 
italiana, Milano, [poi] Firenze 1965-, qui v. 3. 
D. De Robertis, I manoscritti di "Rime" di Dante, in "Studi danteschi", 62 (1990), 335-347. 
G. Gorni, Appunti sulla tradizione del Convivio (a proposito dell'archetipo e dell'originale 
dell'opera), in "Studi di filologia italiana", 55 (1997), 5-22, qui 13-14, 17-18. 
D. De Robertis, Dal primo all'ultimo Dante. Indici a cura di Roberto Leporatti, Firenze 2001. 

Fonti: Dizionario biografico degli italiani, Roma 1960-. 
D. Alighieri, Le opere di Dante Alighieri. Edizione nazionale a cura della Società dantesca 
italiana, Milano, [poi] Firenze 1965-. 
F. Petrucci Nardelli, La legatura italiana. Storia, descrizione, tecniche (XV-XIX secolo), Roma 
1989. 
D. Alighieri, Vita nova, a cura di Guglielmo Gorni, Torino 1996. 

https://nbm.regione.veneto.it/Generale/ricerca/SchedaAutorita.html?codiceMan=37293&tipoRicerca=AB&urlSearch=codiceFondo%3D154%26tipoRicerca%3DAB%26urlSearch%3DpagCorrente%3D1.0%26totElementi%3D13%26language%3Dit%26ordinaDatazione%3Dtrue%26ordineInverso%3Dfalse&codice=19636
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https://nbm.regione.veneto.it/Generale/ricerca/SchedaAutorita.html?codiceMan=37293&tipoRicerca=AB&urlSearch=codiceFondo%3D154%26tipoRicerca%3DAB%26urlSearch%3DpagCorrente%3D1.0%26totElementi%3D13%26language%3Dit%26ordinaDatazione%3Dtrue%26ordineInverso%3Dfalse&codice=1201
https://nbm.regione.veneto.it/Generale/ricerca/SchedaAutorita.html?codiceMan=37293&tipoRicerca=AB&urlSearch=codiceFondo%3D154%26tipoRicerca%3DAB%26urlSearch%3DpagCorrente%3D1.0%26totElementi%3D13%26language%3Dit%26ordinaDatazione%3Dtrue%26ordineInverso%3Dfalse&codice=1201


Z. Sarnecka, Luca della Robbia and his books. The Renaissance artist as a devotee, in "Artibus 
et Historiae", 2016 [in corso di pubblicazione]. 

 

 

 

 

 

 

• Descartes (1724-1725): “Lettres de MR Descartes, qui traitent de plusieurs belles questions 

concernant la Morale, la Physique, la Medecine, & les Mathematiques. Où l’on a joint le 

Latin de plusieurs -lettres qui n’avoient été imprimées qu’en François, avec une Traduction 

Françoise de celles qui n’avoient jusqu’à present paru qu’en Latin. Nouvelle Edition 

enrichie de figures en taille-douce. Tome Second. [Tome Troisieme; Tome V.] (tre Tomi, di 

6).” [Parigi:]  “A Paris, Par la Compagnie des Libraires.  M.DCCXXIV. [MDCCXXV; 

MDCCXXIV.]” 

 

Tre Tomi in 12° (9,5 x 16,5 cm). Presenti solo il “Tome Second” (1724), Il “Tome Troisieme” (1725), ed il “Tome 

V.” (1724) (dei 6 previsti). Tome II: 613 pp.num., 3 pp.nn., 4 tavv. incise f.t. Tome III: [xxxiv] pp.nn., 492 pp.num. 

Tome V: [xxxiij] pp.num., 3 pp.nn., 517 pp.num., 1 p.nn. Mancanti ai Tomi III e V le Tavv. incise ripieg. f.t. 

(dall’origine, probabilmente per colpa del legatore): 2 tavv. per il Tome III e 4 tavv. per il Tome V.   Tagli rossi. Il 

Tome II leggermente più piccolo degli altri due. Leg. in piena pelle coeva, con titoli in oro su tassello rosso al 

dorso.  Purtroppo sono mancanti i tre tomi: I, IV e VI. 

 

Dalla descrizione dei Tomi III e V: << dos à 5 nerfs avec caissons ornés de fleurons, filets d'encadrement et titre, 

dorés ; avec un bandeau, une lettrine et quelques culs-de-lampe ; toutes tranches rouges. in-12 Les figures en 

taille-douce annoncées en page de titre sont absentes, l'ouvrage, collationné bien complet, ne laisse apparaître 

aucune trace de retrait de ces planches qui n'auraient pas été jointes par le relieur (le prix s'en trouve réduit de 

50%) ; plats un peu frottés, avec très petits coups sur le dernier ; une petite étiquette de classement aux extrémités 

du dos ; très rares et faibles rousseurs éparses, sinon bonne reliure et intérieur frais. relié, plein veau marron de 

l'époque.>> 

 

{Lettres de mr 

Descartes, qui 

traitent de plusieurs 

belles questions 

concernant la 

morale, la physique, 

la medecine, & les 

mathematiques ... 

Tome premier (-6.)} 2 

Pubblicazione , 1724 

Descrizione fisica 613, [3] p., [4] carte di tav. ripieg. : ill 

Note generali · Segn.: A-3D⁸/⁴ 3E⁸. 

Impronta · tuin n-d* odon cost (3) 1724 (R) 

Fa parte di Lettres de mr Descartes, qui traitent de plusieurs belles questions concernant la morale, la physique, la medecine, & les mathematiques ... Tome premier 

(-6.) | Descartes, René 

Lingua di 

pubblicazione 

FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

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=TO0E045343
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=TO0E045343
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Codice identificativo IT\ICCU\TO0E\045345 

Dove si trova 

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL - [consistenza] 2 esempl 

   Biblioteca civica - Fossano - CN 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO 

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

 

 

 

{Lettres de mr 

Descartes, qui traitent de 

plusieurs belles 

questions concernant la 

morale, la physique, la 

medecine, & les 

mathematiques ... Tome 

premier (-6.)} 3 

Pubblicazione , 1725 

Descrizione fisica [36!, 492 p., 2 c. di tav. ripieg. : ill 

Note generali · a⁸ b⁴ c⁶ A-2R⁸/⁴ 2S⁶. 

Impronta · a-e, nsla itu- nede (3) 1725 (R) 

Fa parte di Lettres de mr Descartes, qui traitent de plusieurs belles questions concernant la morale, la physique, la medecine, & les mathematiques ... Tome premier (-6.) | Descartes, René 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

Codice identificativo IT\ICCU\TO0E\045346 

Dove si trova 

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL - [consistenza] 2 esempl 

   Biblioteca civica - Fossano - CN 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare; posseduto soltanto il v. 3. - [tipo di digitalizzazione] parziale - copia digitalizzata 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

 

{Lettres de mr 

Descartes, qui traitent de 

plusieurs belles 

questions concernant la 

morale, la physique, la 

medecine, & les 

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+descartes+lettres++%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22descartes+lettres%22&refine=8003%21%3A%21compagnie+des+libraires+%3Cparigi%3E%21%3A%21compagnie+des+libraires+%3Cparigi%3E%21%3A%21Autore&nentries=1&fname=none&from=3#collapseDove1
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=TO0E045343
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+descartes+lettres+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22descartes+lettres%22&f_dataf_ext=true&refine=4031%21%3A%211725%21%3A%211725%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=1#collapseDove1
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003196975


mathematiques ... Tome 

premier (-6.)} 5 

Pubblicazione , 1724 

Descrizione fisica xxxiii, [3], 517, [1] p., 4 carte di tav. ripieg. : ill 

Note generali · Segn.: a⁸ e⁴ i⁶ A-X¹² Y⁶ 

Impronta · gees nda- ezis tiqu (3) 1724 (R) 

Fa parte di Lettres de mr Descartes, qui traitent de plusieurs belles questions concernant la morale, la physique, la medecine, & les mathematiques ... Tome premier (-6.) | Descartes, René 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

Codice identificativo IT\ICCU\TO0E\045348 

Dove si trova 

   Biblioteca civica Francesca Calvo - Alessandria - AL - [consistenza] 2 esempl 

   Biblioteca civica - Fossano - CN 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca provinciale di filosofia San Tommaso d'Aquino - Torino - TO 

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 

   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE - [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=TO0E045343
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+descartes+lettres+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22descartes+lettres%22&refine=4031%21%3A%211724%21%3A%211724%21%3A%21Anno+di+pubblicazione&nentries=1&fname=none&from=4#collapseDove1
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[Il set completo dei 6 Tomi offerto a 650 € da  Librairie Axel Benadi (Lucenay l'Evêque, BOURG, Francia), 

dove si legge: <<  1724. Condizione: Bon. 6 vol. de I: (28)ff., 569, Paris, Compagnie des libraires, 1724-25, in-

12, 6 vol. de I: (28)ff, 569, (7)pp. 2pl. dépl. - II: 613, (3)pp. 4pl. dépl. - III: (18)ff, 492pp. 2pl. dépl. - IV: (2), 567, 

(3)pp. 8 pl. dépl. - V: XXXIII, (3), 517, (1)pp. 4pl. dépl. - VI: (6), 508pp. 9pl. dépl, veau moucheté, dos à nerfs 

orné, 29 planches dépliantes. Ces lettres ont été traduites pour la première fois en 1657 par Claude Clerselier. 

Cette édition est dédicacée à Pierre Chanut, ambassadeur à la cour de Christine de Suède, correspondant et ami 

de Descartes. Il lui servit d'intermédiaire pour son établissement en Suède, et l'assista dans ces derniers moments 

à Stockholm. Ex-dono manuscrit sur la page de titre de l'abbé d'Heeres à un oratoire. Coins et certaines coiffes 

us, quelques mors en partie fendus, galeries de vers sur certains mors, quelques rousseurs in-12. 6 vol. de I: (28)ff., 

569, >>.] 
 
[Altro set completo offerto a 500 € da Librairie de l'Avenue - Henri Veyrier (Saint-Ouen, FR, Francia).] 

 

[Un set incompleto del Tomo IV offerto a 500 € da  CIMELIO BOOKS (Cascais, Portogallo).] 

 

[Altro set completo in 6 Tomi, offerto a 450 € da  Librairie Les Vieux Ordinaires (TOULON, Francia).] 
 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=15028047353&tab=1&searchurl=an%3Ddescartes%26sortby%3D1%26tn%3Dlettres&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller3
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30330955702&tab=1&searchurl=an%3Ddescartes%26sortby%3D1%26tn%3Dlettres&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller4
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=4337039654&tab=1&searchurl=an%3Ddescartes%26sortby%3D1%26tn%3Dlettres&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller6
https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=30440914593&tab=1&searchurl=an%3Ddescartes%26sortby%3D1%26tn%3Dlettres&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller7
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• Nicolao De Martino (1725): “[Nova Algebrae Elementa] Elementa algebrae pro novis 

Tyronibus tumultuario studio concinnata, auctore Nicolao De Martino in illustri lyceo 

Neapolitano mathematum professore. Tomus II (mancante il “Tomus I”).” [Napoli:]  

“Neapoli  M.DCCXXV.  Ex Typographia Felicis Mosca; expensis Bernardini Gessari.” 

 

In 8° (18,5 x 11 cm) . LXIV pp.nn., 480 pp.num. + 4 tavv. incise in rame alla fine del vol.  Rilegato in piena 

pergam. coeva, con titolo manoscritto al dorso. Raro. Purtroppo si tratta del solo “Tomo II”; manca il “Tomo I”. 

 

Nota: << …Ei cominciò col pubblicare il 1725 le lezioni di Algebra, in due grossi volumi in 8º, che contengono 

complessivamente più di mille pagine di prefazioni storiche e di testo. Dei due volumi il primo comprende ciò che 

ora si direbbe Aritmetica generale, incluso il capitolo delle serie e l'analisi combinatoria con le sue applicazioni, 

ed il secondo tratta della teoria delle equazioni. >> 

 



Mugnaini: vol.1 pag. 284: segnala la vendita del set completo dei due volumi a 390.000 Lit. (03/1993): Manca 

alla bibliografia consultata, solo Riccardi, II, 127 lo cita senza collazione. 

 

 

 
 

 

{Elementa algebræ pro novis Tyronibus 

tumultuario studio concinnata, auctore 

Nicolao De Martino in illustri lyceo 

Neapolitano mathematum professore. 

Tomus 1. \-2.! ...} 2  

 Descrizione 

fisica  

LXIV, 480 p., IV carte di tavola : illustrazioni 

calcografiche 
 Note generali  · Segn.: a-d⁸ A-2G⁸ 
 Impronta  · ura- ntis tan- redi (3) 1725 (R) 

 Fa parte di  

Elementa algebræ pro novis Tyronibus tumultuario 

studio concinnata, auctore Nicolao De Martino in 

illustri lyceo Neapolitano mathematum professore. 

Tomus 1. \-2.! ... | De Martino, Nicola Antonio <1701-

1769> 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice IT\ICCU\CFIE\009562 

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=CFIE009560
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=CFIE009560
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=CFIE009560
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=CFIE009560
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identificativo  

Dove si trova  
   Biblioteca città di Arezzo - Arezzo - AR 
   Biblioteca della Fondazione Gaetano Ricchetti - Bari - BA 
   Biblioteca diocesana sezione di Bitonto - Bitonto - BA 
   Biblioteca padre Antonio Maria Fania da Rignano - San Marco in Lamis - FG 

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] integrale - 

copia digitalizzata | copia digitalizzata  
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 
   Biblioteca diocesana sorrentino stabiese - Sorrento - NA 
   Biblioteca diocesana S. Paolino - Nola - NA - [consistenza] v. 2, 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Sperelliana - Gubbio - PG - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] vol. 2: 1 esemplare - [tipo di digitalizzazione] 

integrale - copia digitalizzata 

 

 

 

 

 

 

• Boerhaave (1725): “Hermanni Boerhaave Phil. & Med. Doctoris, Medicinae, Botanices, 

chemiae & Collegii Practici, Lugduni Batavorum Professoris, Regiae Scientiarum 

Academiae Socii. Institutiones et Experimenta Chemiae. Tomus Primus. (mancante il 

“Tomus Secundus”).” [Venezia:]  “Venetiis. Apud Sebastianum Coleti.” 

 

In 12° (16,5 x 11,5 cm). 292 pp.num. + 1 tav. ripieg. incisa in rame alla fine del vol. raffigurante strumenti di 

chimica.  Rilegato in piena pergam. coeva. Purtroppo si tratta del solo “Tomo I”; manca il “Tomo II”. PRIMA 

EDIZIONE ITALIANA. Dello stesso autore abbiamo un esemplare (del solo Tomus Secundus) dell’ ediz. 

veneziana del 1759 dei suoi “Elementa Chemiae”, senpre stampata dal Coleti. Il presente volume (Primo di due), 

fa parte delle “Institutiones et Experimenta Chemiae” (Prima Ediz., 1724) in realtà è un plagio, ovvero si tratta di 

un’ediz. “non autorizzata dall’autore”, e antecedente agli stessi “Elementa chemiae” (Prima Ediz., 1732) e 

prodotta da un suo studente (prima ediz. stampata a , stampata poi (in Italiano)  sempre dal Coletti a Venezia nel 

1759; si veda il saggio di Milton Kerker “Hermann Boerhaave and the Development of Pneumatic Chemistry”, 

riprodotto qui di seguito. 

 

 
{Hermanni Boerhaave ... Institutiones 

et experimenta chemiae. Tomus 

primus (di Due) 

 Descrizione 

fisica  
292 p., [1] c. di tav. ripieg 

 Note generali  

· Pubblicato presumibilmente nel 1725, come si 

ricava dall'imprimatur in fine al v. 2 

· C. di tav. calcogr 

· Segn.: A-R8 S10. 

 Impronta  
· a.ac esa. s.i- tabe (3) 1725 (Q) - Data ricavata 

dall'imprimatur del v. 2  

 Fa parte di  

Hermanni Boerhaave ... Institutiones et experimenta 

chemiae. Tomus primus (-secundus) | Boerhaave, 

Herman 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

javascript:show_dove(1);
http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF005652893
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:CFIE009562
http://books.google.com/books?vid=IBNR:CR102006776
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=PARE014700
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=PARE014700


 Paese di 

pubblicazione  
ITALIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\PARE\014701 

Dove si trova  
   Biblioteca del Museo Galileo - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare  

   Biblioteca nazionale centrale - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare. - [tipo di digitalizzazione] parziale - 

copia digitalizzata  
   Biblioteca Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca comunale Giosuè Carducci - Spoleto - PG 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

 
 

javascript:show_dove(1);
http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003187584
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• Colonna, Francesco Maria Pompeo (1725): “Les Principes de la Nature, suivant les 

opinions des anciens philosophes, avec un abrégé de leurs sentimens sur la composition 

des corps: où l’on fait voir que toutes les opinions sur ces principes, peuvent se rèduire aux 

deux sects, des atomistes et des academiciens. Tome Second. (mancante il “Tome 

Premier”).” [Parigi:]  “A Paris, Chez André Cailleau, Place de Sorbonne, au coin de la rue 

des Maçons, à S. André.  M. DCC. XXV.” 

 

In 12° (16,2 x 9 cm). 1 c., 448 pp.num. (mancanti le 2 cc. finali, contenenti una pag. per gli errata, e tre pagg. di 

“Catalogue” dei libri in vendita, comunque aggiunte in facsimile). Legat. in piena pelle coeva con titoli in oro su 
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tassello rosso al dorso a 5 nervi.  Presente solo il “Tome Secoind”: mancante il “Tome Premier”. EDIZIONE 

ORIGINALE di una delle opere più significative del primo Illuminismo.  Molto RARO. 
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[Un esemplare completo dei due volumi offerto a ben 2.875 € da Bonnefoi Livres Anciens (Paris, Francia), dove 

si trova: << 2 vol. in-12 de(2-XLVIII-284 pp. et [2]-336 pp. COLONNA (Francesco Maria Pompeo). Les principes 

de la nature ou de la génération des choses. Paris, AndréCailleau, 1731. In-12 23-336 pp. Ensemble relié en 3 

vol. in-12, veau marbré havane, dos lisse richement orné, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaisons en 

maroquin brun, tranchse marbrées (reliure de l'époque). 1 - Édition originale. Célèbre alchimiste italien (1649-

1726), philosophe hermétique, ami et disciple du comte de Boulainvilliers, « il allie une information scientifique 

toute moderne à des formes de pensées archaïques. Sa conception de la nature toute puissante n'est pas dans 

l'ordre visible des choses mais dans la puissance de l'esprit créateur dont le monde est animé fait de lui un héritier 

du naturalisme de la Renaissance. Mais c'est surtout à la doctrine alchimiste qu'il emprunte ses idées et ses 

arguments. La nature est définie comme principe même de la fécondité, la génération en étant la manifestation. Il 

peut être considéré comme un des précurseur de Diderot ». (M. J. Ehrard, Matérialisme et naturalisme : Les 

Sources occultistes de la pensée de Diderot). Caillet, I, 2509. 2 - Édition originale. Ouvrage posthume publié par 

son disciple et ami Augustin Gosmond. Celui-ci reprend en préambule la polémique entre le Père Castel et 

Colonna au sujet de la composition de la matière. Le plan choisi par Colonna souligne l'uniformité des trois 

règnes : Première partie : Des végétaux ; Deuxième partie : De la génération des animaux et troisième partie : 

De la génération des minéraux.>>.] 

 

https://www.abebooks.it/bonnefoi-livres-anciens-paris/1317562/sf
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COLONNA, Francesco Maria Pompeo 
di Gustavo Costa - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 27 (1982) 

 

COLONNA, Francesco Maria Pompeo. - Nacque a Roma, il 10 sett. 1646, dal patrizio romano Pompeo 

Colonna, del ramo di Zagarolo, noto impropriamente come principe di Gallicano, conte di Samo, che morì senza 

prole legittima nel 1661. Quanto alla madre, si sa soltanto che fu una napoletana, chiamata Anna Maria Castelli. 

Tali dati anagrafici sono desunti da un registro dei battesimi della parrocchia del SS. Quirico e Giulitta, dove il 

C, fu battezzato il 25sett. 1646(Roma, Arch. storico del Vicariato, SS. Quirico e Giulitta, 1, Batt., I, II, 1575-

1648, p. 430). Sideve quindi considerare in errore la peraltro autorevole Vie de M. Colonne, premessa ad 

un'opera postuma del C., la quale dà il 1644come suo anno di nascita (F. M. P. Colonna, Histoire naturelle de 

l'univers, Paris 1734, I, p. iij). Risultano inoltre privi di fondamento i dubbi avanzati circa le origini 

aristocratiche del C. da un antico biografo, secondo cui "il se disoit de la maison de Colonne si célèbre en Italie: 

mais on prétend qu'il n'en étoit point, & que son vrai nom étoit Lombard" (L. Moréri, Le grand dictionnaire 

historique, ou le mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, III, Paris 1759, p. 846). 

Allo stato attuale delle conoscenze, non si può stabilire con esattezza quali esperienze culturali contribuirono a 

plasmare la fisionomia spirituale del C. in quella Roma secentesca, che fu uno dei maggiori centri del 

libertinismo. Sembra che gli unici documenti, relativi al C., conservatì nello storico palazzo Colonna di Roma, 

siano due atti di battesimo, entrambi autenticati, datati rispettivamente 12 maggio 1647 e 9 giugno 1679 (Roma, 

Archivio Colonna, Miscell. II, A, 18, n. 42). Comunque egli deve essere stato trattato con molti riguardi dal 

padre naturale, dato che ebbe dei camerieri a disposizione, come dichiara incidentalmente nella Histoire 

naturelle. Sipuò affermare con certezza, che la sua educazione intellettuale non fu trascurata da Pompeo 

Colonna, il quale fu uno stimato cultore di letteratura, filosofia, astrologia e musica. Senza dubbio il C. trasse 

dall'ambiente paterno l'incentivo a dedicarsi non solo agli studi letterari, ma anche a quelli scientifici ed 

occultistici. Sta di fatto che proprio a Roma egli ebbe modo di esercitare la sua mente nel campo delle scienze 

naturali, come risulta da vari accenni, che si leggono nella Histoire naturelle. Sitratta di preziose testimonianze, 

dalle quali risulta che il C. fu in buoni rapporti con famiglie illustri, come i Del Bufalo, i Barberini, i 

Montevecchio, i Cavalieri. Né sembra azzardato ritenere che egli venisse a conoscere la cosiddetta "filosofia 

colonnese", la quale ebbe tanta importanza in quella rinascita culturale napoletana del Seicento, in cui il pensiero 

di Vico affonda le sue radici, in quanto il padre naturale del C. era nipote di Camillo Colonna, autore di quella 

filosofia. Comunque fu in Italia, con ogni probabilità a Roma, che il C. gettò le basi della vasta cultura, che più 

tardi lo rese celebre a Parigi. 

Non si sa quali ripercussioni abbia avuto sulla sua esistenza la morte del padre, avvenuta nel 1661, quando i beni 

dei Colonna di Zagarolo passarono a Stefano, duca di Bassanello, del ramo di Carbognano. Nessuna 

disposizione, relativa al C. si legge nel testamento di Pompeo Colonna, di cui si conserva una copia nel palazzo 

romano dell'illustre famiglia (Ibid., Miscell. II, A, 17, ff. 449-542). Sta di fatto che, intorno al 1668, il C. ritenne 

opportuno trasferirsi da Roma a Parigi. Pare che il C. tornasse in Italia nel 1690, e che, poco dopo, si stabilisse 

definitivamente in Francia, dove contò. numerose amicizie. Nell'ultimo decennio del Seicento, egli era già in 

ottimi termini con la famiglia, Richelieu, come dimostra il fatto che, il 3 marzo 1696, fu testimone, insieme con 

l'abate italianizzante Nicolas Laurent, della nascita di Louis-François-Armand du Plessis, duca di Richelieu, il 

noto corrispondente di Voltaire (H. Cole, First Gentleman of the Bedchamber, The Life of Louis-François-

Armand, Maréchal Duc de Richelieu, New York 1965, p. 4). Più tardi, nel 1721, il C. doveva deporre, insieme 

col medesimo Laurent, davanti a una commissione incaricata di vagliare il diritto, spettante al giovane duca di 

Richelieu, di sedere in Parlamento (ibid., p. 71). Senza dubbio, l'aristocratico francese, che ebbe una grande 

passione per le pratiche occultistiche, fu il principale patrono del Colonna. 

Assai frammentarie sono le notizie circa i contatti del C. con. l'ambiente intellettuale francese. Frequentò la casa 

di Philippe-julien Mancini-Mazarini, duca di Nevers, che godé fama di epicureo, e quella di Louis de Puget, 

proprietario di un gabinetto di storia naturale, noto in tutta Europa per la sua eccezionale ricchezza. Ebbe fecondi 

scambi d'idee con Pierre Pomet, un ricco mercante di prodotti chimici, noto agli studiosi di storia della farmacia, 

e con Louis Joblot, uno dei primi cultori di protozoologia. Conobbe personalmente Gian Domenico Cassini, nei 



confronti del quale espresse una profonda ammirazione, e collaborò col farmacista Mathieu-François Geoffroy, 

padre del celebre Etienne-François, ad alcune ricerche batteriologiche, da cui risultavano confermate lescoperte 

di Antony van Leeuwenhock. Ma la persona che doveva influire più profondamente sulla formazione mentale del 

C. fu senza dubbio il famoso conte Henri de Boulainviller, che si fece assistere da lui nello studio e nella pratica 

delle scienze occulte. Il marchese d'Argenson ricorda un oroscopo fatto a madame de Nointel da Boulainviller e 

dal C. (Mémoires et journal inédit, du Marquis d'Argenson, I, Paris 1857, pp. 208-209). Perfino Voltaire, nel 

1756, ricordava di essersi fatto predire il futuro dai due astrologhi, in una epoca imprecisata, che non può essere 

posteriore al 23 genn. 1722, data di morte di Boulainviller: "le célèbre comte de Boulainvilliers, et un Italien 

nommé Colonne, qui avait beaucoup de réputation à Paris, me prédirent l'un et l'autre que je mourrais 

infailliblement à l'ige de trente-deux ans. J'ai eu la malice de les tromper déjà de près de trente années, de quoi je 

leur demande humblement pardon" (Voltaire, Dictionnaire philosophique, in Oeuvres complètes, Paris 1877-

1885, XVII, p. 448). 

Il C. diventò in Francia scrittore di lingua francese, sebbene egli non fosse in grado di esprimersi senza mende di 

stile. Sembra che prendesse parte alla pubblicazione dell'Introduction à la philosophie des anciens (Paris 1689), 

un'edizione migliorata dell'Escalier des sages, ou la, philosophie des anciens diBarent Coenders Vari Helpen. 

L'Introduction èun trattato sulla pietra filosofale, che ebbe un'accoglienza lusinghiera da parte del Journal des 

Sçavans, dal quale si apprende che lo stile del libro fu emendato da Pierre Saint-Glas, abate di Saint-Ussans 

(Journal des Sçavans, marzo 1690, pp. 136140). Secondo il frontespizio, che non reca il nome dell'autore, l'opera 

sarebbe stata composta, da un "amateur de la vérité". 

Circa due decenni più tardi, uscì la prima opera originale del C. che adottò per l'occasione lo pseudonimo di 

Alexandre Le Crom: Plusieurs experiences utiles et curieuses concernant la medecine, la 

metallique, l'oeconomique, & autres curiosités. Avec un Traité du sel des philosophes, en forme de Dialogue, où 

sont enseignez la préparation, les vertus, & l'usage de ce sel merveilleux. Un vade mecum philosophique en 

faveur des enfans de la science hermétique, "par M.r Le Crom" (Paris 1718). In questo periodo il C. abitava in t 

Rue S. Denis près le Sepulchre, vis-àvis la Picarde, à la Tête Noire", dove spacciava vari specifici 

"principalement pour la jaunisse, les pâles couleurs, les mois retenus, l'hydropisie, les fleures blanches, la 

gonorrhée, l'incontinence d'urine, pour les fièvres intermittentes, et pour purifier la masse du sang", nonché la 

"Poudre Solaire qui est specifique pour conforter le ventricule, et ôter la nausée ou envie de vomir, pour la 

dissenterie et toutes les espèces de cours de ventre, pour le seignement du nez, les crachemens et les 

vomissemens de sang, les flux immoderés des hemorroïdes et des menstrues, et généralement pour toutes les 

hemoragies". Nicolas Lenglet-Dufresnoy, che fu imprigionato varie volte nella Bastiglia, e legò il suo nome ad 

una pubblicazione fondamentale nella storia dello spinozismo, andò qualche volta a trovare il C., come risulta 

da, quanto scrisse in margine al libro intitolato Plusieurs expériences:"j'ai visité quelquefois l'Auteur, mais il ne 

m'a point parti qu'il travaillat sur la Philosophie Hermètique, il ne s'appliquoit qu'à ce qui pouvoit servir à la 

santé, et àquelques autres opérations singuliéres" (N. Leriglet-Dufresnoy, Histoire de la philosophie hermetique, 

III, Paris 1744, p. 143). 

Un anno più tardi, il C. pubblicava, con lo stesso pseudonimo, un altro libro, in cui intendeva spiegare, come si 

legge nella prefazione, "ce que c'est que la Chymie; les dispositions que doit avoir un veritable Artiste; la 

différence qu'il y a entre le vray Or potable, & les fausses teintures ausquelles les Sophistes donnent hardiment 

ce beau nom; comment on doit distinguer les vrayes opérations des fausses, & ce qui c'est qu'une Quintessence; 

& autres choses curieuses qui seront utiles à ceux qui voudrònt en profiter". L'opera era intitolata Vade mecum 

philosophique, en forme de dialogue, en faveur des enfans de la science, nouvellement mis au jour, où l'on fait 

voir ce que c'est que la vraye Quintessence, avec un petit traité des dissolutions, et coagulations naturelles & 

artificielles, "par le Sieur Le Crom" (Paris 1719). Secondo l'approvazione del censore reale. "l'Auteur y paroît 

très versé dans la science des vrais Philosophes", vale a dire nell'alchimia. Sta di fatto che il C. fece delle 

esperienze alchimistiche con un certo Joseph-Marie Girard, un cerretano che si faceva chiamare Diesbach, dietro 

incoraggiamento del duca di Richelieu (Cole, FirstGentleman ... cit., pp. 71-72). Tali esperienze furono seguite 

con interesse da Boulainviller, che scrisse una Relation du commerce et société entre M. Colonne et 

M. Diesbach, attualmenteirreperibile. 
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Secondo un'antica testimonianza, Crosset de la Haumerie, "ayant eu communication de ce que M. de Colonne 

avoit mis par écrit des expériences que Diesbach avoit faites chez lui et de quelques dissertations sur le grand 

oeuvre, en tira copie, et, quelques années après, chercha à tirer quelques pièces d'argent de cette copie" 

(Mémoires authentiques du Maréchal de Richelieu (1725-1757), publiés d'après le manuscrit original pour la 

Société de l'histoire de France, a cura di A. de Boislisle, Paris 1918, p. 179). Tale è l'origine dell'opera 

intitolata Les Secrets les plus cachés de la philosophie des anciens, découverts et expliqués à la suite 

d'unehistoire des plus curieuses, "par M. Crosset de La Haumerie" (Paris 1722). Il libro ebbe una favorevole 

accoglienza da parte del Journal des Sçavans, il quale notava che Les Secrets era un lavoro serio, ricco di 

"remarques, non seulement curieuses, mais utiles", sebbene fosse "très mal écrit pour le françois" (Journal des 

Sçavans, marzo 1723, pp. 112-115). L'opera figura nella storia della chimica di Johann Friedrich Gmelin 

(Geschichte der Chemie seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften bis an das Ende des 18. Jahrhunderts, II, 

Hildesheim 1965, p. 318). 

Circa due anni dopo, il C. pubblicava un'opera anonima su Paracelso, intitolata Abrégéde la doctrine de 

Paracelse et de ses Archidoxes, avec une explication de la nature des principes de la chimie (Paris 1724), che fu 

subito recensita nel Journal des Sçavans (maggio 1724, pp. 285-288). Il libro venne definito "eine fleissige 

Arbeit" da Karl Sudhoff, che ignorava il nome dell'autore (Bibliographia Paracelsica. Besprechung der unter 

Hohenheims Namen 1527-1893 erschienenen Druckschriften, Graz 1958, pp. 644-645). L'Abrége può dare 

un'idea di alcuni scritti perduti su Paracelso, dovuti a Boulainviller, cui il C. fu assai vicino. Dava quindi alle 

stampe un altro lavoro, destinato ad uscire l'anno seguente con lo pseudonimo Alexandre Le Crom: Suite des 

expériences utiles et curieuses. Nouveau traitédes dissolutions & coagulations naturelles. Où l'on met au jour ce 

qu'il y a de plus caché dans lachymie, "par M. Le Crom" (Paris 1725). Nello stesso anno, pubblicava anonima la 

sua opera più audace:  

Les principes de la Nature, suivantles opinions des anciens Philosophes, avec un abregé de leurs 

sentimens sur la composition des corps: où l'on fait voir que toutes leurs opinions sur ces 

principes, peuvent se réduire auxdeux sectes, des atomistes, et des academiciens (I-II, Paris 1725). 

Le esperienze scientifiche e pseudoscientifiche del C., combinandosi con le suggestioni filosofiche del 

gassendismo, del libertinismo e dello spinozismo, contribuirono a fare dei Principes un libro significativo del 

primo Illuminismo europeo. Il C. non esita ad affermare che tutte le filosofie moderne possono facilmente 

ricondursi alle due grandi scuole dell'antichità: la corpuscolare e l'accademica. L'interesse con cui il filosofo 

romano guarda alle sistemazioni filosofiche del mondo antico è una prova della coscienza storicistica, che egli 

aveva mutuato da Boulainviller. Sotto tale aspetto, il pensiero del C. s'inquadra in quel movimento d'idee, in cui 

Friedrich Meinecke ha ravvisato le origini dello storicismo. L'autore assume una posizione nettamente 

favorevole all'atomismo, conforme ai suoi interessi alchimistici ed alla cultura più avanzata del tempo. 

Echeggiando dei motivi comuni nella letteratura libertina, giustifica l'ateismo dei filosofi corpuscolari, asserendo 

che erano guidati unicamente dalla ragione umana, e pertanto non potevano giungere all'idea di un Essere 

supremo, creatore della materia. Nello stesso tempo, il C. addita nei pensatori dell'antichità i veri maestri della 

moderna filosofia, fondata sulla valida base dell'esperienza. Si tratta di una concezione del mondo assolutamente 

inconciliabile con la dogmatica cristiana, che il C. finge di prendere in esame per non incorrere nei rigori della 

censura. Grazie a tale accorgimento, il filosofo romano poté far stampare l'opera, anziché farla circolare 

manoscritta. 

In realtà i Principes sono un'inequivocabile affermazione delle esigenze del libero pensiero moderno, in cui ogni 

elemento cospira ad orientare il lettore in senso eterodosso. La sostanza del libro è condensata nell' "Abregé de 

l'opinion générale des anciens Philosophes sur les principes de la nature, et leur, manière de raisonner". Secondo 

il C., gli antichi filosofi, che rappresenterebbero la libera ragione umana all'apice delle sue possibilità, 

postularono una sostanza universale, increata, indistruttibile ed illimitata, dotata di un'infinita capacità di 

movimento, e pertanto vivente. Si tratta di un'interpretazione unilaterale del pensiero greco, in cui affiora l'idea 

di un universo tutto vivo, fatto di occulte simpatie e corrispondenze, che il C. aveva accolto dall'alchimia e 

dall'astrologia. Tutto è vivente, compresi i minerali, che crescono e si formano mediante il movimento delle 

particelle, di cui sono costituiti. Tutto sente e conosce, in quanto la virtù motrice, che vivifica la materia, 



comunica ad essa nello stesso tempo la sensibilità e la conoscenza. Il C. afferma con energia la teoria dell'anima 

del mondo, tipica dei platonismo e dello stoicismo, che era sorta a nuova vita ad opera di Spinoza, un pensatore 

che Boulainviller aveva studiato a fondo. La perfetta adesione del C. alla posizione panteistica è più che mai 

evidente nelle pagine del libro, in cui viene passato in rassegna lo svolgimento della filosofia greca, sulla scorta 

di scrittori antichi, come Diogene Laerzio, o moderni, come Thomas Stanley. Il C. concentra la propria 

attenzione su Democrito, sottolineando la concezione del divino immanente alla materia, su cui aveva già 

insistito Pierre Bayle nell'articolo del Dictionnaire historique et critique dedicato al filosofo di Abdera. 

L'importanza della posizione assunta dal C. nei Principes non sfuggì a Voltaire, il quale, oltre un cinquantennio 

più tardi, sentì il bisogno di polemizzare con lui nei Dialogues d'Evhémère, in cui attaccò anche Holbach, Delisle 

de Sales, Morelly (Oeuvres complètes de Voltaire, XXX, Mélanges, IX., p. 471). 

Sembra che il filosofo romano, nonostante l'età assai avanzata, avesse un'invidiabile prestanga fisica. Voltaire 

ricorda in una sua lettera un'impresa erotica, compiuta dal C. alla bella età di settantacinque anni, osservando che 

"il y a peti de ces grandes Ames qui conservent sì longtemps le feu sacré de Prométhée" (Oeuvres complètes de 

Voltaire, XXXVIII, Correspondance, VI, pp. 477-478). Nell'ultimo periodo della sua vita il C. abitava, insieme 

con la moglie, di cui non si sa nulla, e con l'abate Laurent, nella "rue Saint-Anastase, au Marais". Pare che 

possedesse anche una casa di campagna a Villeneuve-Sairit-Georges (Seine-et-Oise). 

La sera del 5 marzo 1726, martedì grasso, il C. e Laurent festeggiarono allegramente il loro lungo sodalizio. Il 

giorno seguente, 6marzo, verso le quattro del mattino, un violento incendio divampò al secondo piano della casa 

parigina, dove risiedevano i due vecchi amici. Tanto il C. quanto Laurent perirono nel sinistro, che fece molta 

impressione a Parigi. Secondo il Mercure de France, il C., con ogni probabilità, "fut d'abord étouffé par la fumée 

& par les fiames", mentre "Madame de Colonne, qui occupoit le premier étage, se sauva en chemise" (Mercure 

de France, marzo 1726, pp. 603-607). Nello stesso anno, veniva pubblicata un'altra opera, che testimonia 

l'interesse del filosofo romano per le scienze occulte: Le nouveau miroir de la fortune, ou Abregé de la 

geomance, pour la recréation des persònnes curieuses de cette science, "par Monsieur Colonne" (Paris 1726). 

Il C. lasciò varie opere inedite, di cui due furono pubblicate postume a cura dell'amico e discepolo Gosmond. 

Così vide la luce, qualche anno dopo il tragico incendio, un libro significativo del C., intitolato Principes de la 

nature, ou de la génération des choses (Paris 1731), che fu ampiamente recensito nei Mémoires de 

Trévoux (1732, giugno, pp. 998-1010; luglio, pp. 1174-1187). Visi legge, fra l'altro, un resoconto assai preciso di 

una discussione filosofica, che il C. ebbe col gesuita Louis-Bertrand Castel, presso il quale si era recato, poco 

prima della morte, a raccomandare i suoi scritti ancora ineditì e il discepolo Gosmond, che doveva pubblicare, 

alcuni anni più tardi, un altro lavoro assai discusso del C., dedicato al duca di Richelieu: la Histoire naturelle de 

l'univers, dans laquelle on rapporte des raisons physiques, sur les effets les plus curieux, & les plus 

extraordinaires de la nature, "enrichie de figures en taille-douce, par Monsieur Colonne, Gentilhomme Romain" 

(I-IV, Paris 1734). Illibro non fu accolto favorevolmente dal Journal des Sçavans (settembre 1734, pp. 633-642). 

Assai più benevola fu la recensione dei Mémoires de Trévoux (1735, marzo, pp. 412-434; aprile, pp. 668-683). 

Alcuni anni più tardi, l'opera fu tradotta in olandese da Pieter le Clercq: Natuurlyke Historie van het 

Heelal. Behelzende eene naaukeurige Beschryving van het merkwaardigste dat aan den Hemel en op de Aarde 

gevonden wordt: Mitsgaders de Verklaring van de wonderbaarste en ongemeenste Uitwerksels der Natuur (I-IV, 

Amsterdam 1748). Scipione Maffei cita l'Histoire naturelle nella settima lettera, indirizzata a Gianmaria 

Mazzuchelli, del trattato Della formazione de' fulmini, in cui il C. viene definito un "naturalista eccellente... che 

fu a ragione molto stimato in Francia" (Opere del Maffei, Venezia 1790, III, pp. 101-102). Più severo nei 

confronti del C. fu Giovanni Targioni Tozzetti, che confutò alcune teorie dell'Histoire naturelle (Relazioni 

d'alcuni viaggi, fatti in diverse parti della Toscana, per osservare le produzioni naturali e gli antichi monumenti 

di essa, Firenze 1751-54, II, pp. 180-83). 

Fonti e Bibl.: Oltre al materiale citato nel testo, si v. le seguenti opere: C. G. Jócher, Allgemeines Gelehrten-

Lexikon, I, Leipzig 1750, coll. 2023-2024; J. C. Adelung, Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb 

Jöchers allgemeinen Gelehrten-Lexikon, II, ibid. 1787, col. 551; J. van Abkonde, Naamregister van de bekendste 

en meestin gebruik zynde Nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het iaar 1761 zyn uitgekomen, 

Rotterdam 1773, p. 100; A. L. Caillet, Manuel bibliogr. des sciences psychiques ou occultes, I, Paris 1912, pp. 
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373-374; P. Fesch-J. Denais-R. Lay, Bibliographie de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes, I, 1912, p. 

404. Sivedano ancora: J.-M. Quérard, Les supercheries littér. dévoilées, I, Paris 1869, col. 810; II, ibid. 1870, 

col. 724; D. Mornet, Les sciences de la nature, en France, au XVIIIe siècle, Paris 1911, p. 248; R. Simon, Henry 

de Boulainviller, historien, politique, philosophe, astrologue, 1658-1722, Paris s.d., p. 635; Id., A la recherche 

d'un homme et d'un auteur. Essai de bibliogr. des ouvrages du comte de Boulainviller, Paris s.d., p. 15; F. 

Savorgnan di Brazzà, Gli scienziati ital. in Francia, Roma 1941, p. 159; J. S. Spink, French Free Thought from 

Gassendi to Voltaire, London 1960, pp. 120-121, 128-132, 228; J. Roger, Les sciences de la vie dans le pensée 

française du XVIIIe siècle. La génération des animaux de Descartes à l'Encyclopédie, Paris 1963, pp. 436-439; 

G. Costa, Un collaboratore ital. del conte di Boulainviller: F. M. P. C. (1644-1726), in Atti e 

mem. dell'Accad. tosc. di sc. e lett. "La Colombaria", XXIX(1964), pp. 205-295; Id., La fortuna europea della 

filosofia colonnese, in Il libertinismo in Europa, a cura di S. Bertelli, Milano-Napoli 1980, pp. 417-33. 
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Oxoniae, et Regalis Societatis Londinensis Sodalis Astronomiae Physicae & Geometricae 

Elementa. Secunda Editio revisa & correcta. Accesserunt Praefatio Editoris;  

Cometographia Halleiana in modum Appendicis;  brevis ad Calcem Horologiorum 

Sciotericorum tractatus & duplex Index, primus Sectionum & Propositionum, alter Rerum 

& Verborum copiosus. (due Tomi).” [Ginevra:]  “Apud Marcum-Michelem Bousquet & 

Socios.  M. DCC. XXVI.” 

 

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=NAPE067918
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=NAPE067918
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@=PUVV413029
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+colonna+pompeo+principes+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22colonna+pompeo+principes%22&fname=none&from=2#collapseDove1


Due Tomi in 4°gr. (27,5 x 21,6 cm). SECONDA EDIZIONE44. Set intonso (tutte le pagine sono ancora “chiuse”! 

il che prova che i due tomi non sono ancora mai stati letti, a quasi 300 anni dalla loro stampa) e mancante del 

solo “ritratto calcografico di Luigi d’Orleans” (peraltro incluso in facsimile), a cui viene dedicata l’opera, che 

sarebbe dovuto essere presente prima della carta †1r, carta in cui è presente una vignetta calcogr. con lo stemma 

del dedicatario, appunto Louis d’Orleans, sorretto da due putti, e con altri tre putti che suonano la tromba, vignetta 

disegnata da Jean Dassier e incisa da Johann Georg Seiller. Tomo I: antiporta calcografica incisa da Johann Seiller, 

20 pp.nn. (incluso il Frontespizio), XCVI pp.num., 1 c.b., 427 pp.num., 1 p.b.; 27 tavole ripieg. incise in rame. La 

prima, non numerata, è inserita all’interno della “Praefatio Editoris”, le altre 26 sono numerate da I a XXV (poiché 

il numero XIX è riportato su due tavole distinte). Tomo II:  Frontespizio, pp.num. da 429 a 751, 1 p.b., 74 pp.num., 

1 c.nn. (per errore del legatore, è presente la seguente sequenza errata delle pagine: …, 596-603-604-601-602-599-

600-597-598-605,…) con 16 tavole ripieg. incise in rame numerate da XXVI a XLI, a cui seguono una tabella 

tipografica f.t. ripieg. (a seguito di pag. 6 dell’Appendix) e altre 5 tavole ripieg. (numerate da I a V) incise in rame 

(relative all’Appendix) inserite alla fine del vol.  L'Appendix ad astronomiae physicae et geometricae elementa 

inizia con proprio occhietto a c. *1r.: Appendix ad Astronomiae Physicae et Geometricae Elementa Davidis 

Gregorii. Continens  I. Cometographiam Hallleianam excerptamex “Transactionibus Philosophicis anni 1705. 

Mens. Martij, Num°. 297.  II. Brevem Horologiorum Sciotericorum Tractatum ab Editore Conscriptum. Rilegatura 

coeva in carton. marmorizz. e tasselli in pelle con titoli in oro ai dorsi.   

 

 First text book of astronomy based on Newtonian principles, which contains the first printings of Newton's lunar 

theory and his "classical scholia". Babson 71; Gray 87. "The nephew of James Gregory, the mathematician, and 

the son of the Laird of Kinnairdie, David Gregory (1659-1708) was educated at the University of Edinburgh where 

he was soon appointed to it chair of Mathematics in 1683. In 1684 he sent Newton a manuscript showing the 

application of the method of infinite series to a variety of geometrical problems. The two met in 1691 and shortly 

afterwards Newton helped him obtain the Savilian Chair of Astronomy at Oxford. In 1702 Gregory published 

Astronomiae Physicae & Geometricae as the first textbook of astronomy based on Newtonian principles. The 

introduction includes the "Classical Scholia" which Newton had prepared for insertion in hisplanned second 

edition of the Principia. This attempted to show that essential elements of Newtonian science were also espoused 

in classical times. Gregory also included Newton’s Theory of the Moon’s Motion. 

 

FIRST PRINTING OF NEWTON'S PAPER ON LUNAR THEORY 
CONTAINING THE FIRST REPRINT OF THE NOW VERY RARE ASTRONOMIAE 

COMETICAE SYNOPSIS BY EDMUND HALLEY 

 
Condition: lacking engraved portrait, damp-staining to outer leaves, marginal worm-track 

towards rear of volume 1, largely unopened, edges untrimmed, Contemporary Marbled 

Wraps, all pages and plates (collated) toning to pages, occasional spotting. wear to spine. 

bindings a little shaken.  
 

Information:  [22], xcvi, [2], 427, [1]; [4], 429-751, [1], 74, [1] Latin 27.5cm x 21.6cm 

 
Si tratta del principale, fondamentale testo di astronomia, matematica e gnomonica di David Gregory (Aberdeen, 

1661-1708), docente a Oxford e Edinburgh, nipote del matematico scozzese Jacopo Gregory e amico personale di 

Isaac Newton. L'Opera, basata proprio sulle teorie newtoniane, vide la luce la prima volta nel 1702 ed è qui in 

seconda edizione. Di particolare interesse la presenza nell'Appendice, con numerazione araba, della prima 

ristampa della "Astronomiae Cometicae Synopsis" di Edmund Halley, in cui l'Autore prevede il ciclo della cometa 

che avrebbe assunto poi il suo nome, oltre al trattato di gnomonica. > DNB, VIII, 536, ". Gregory"s principal 

work. It was the first text-book composed on gravitational principles, and remodelling astronomy in conformity 

with physical theory. Newton thought highly of the book, and communicated, for insertion in it, his "lunar theory", 

 
44 La Prima fu stampata a Oxford in un solo vol. (di [12], 494, [2] pp.) nel 1702. 
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long the guide of practical astronomers in determining the moon's motions". Roller / Goodman, I, 484. Honeyman, 

1552. 

 

 

  
{Davidis Gregorii ... 

Astronomiae physicae & 

geometricae elementa} 1  

 Descrizione 

fisica  

[22], XCVI, 427, [1] p., [2], I-XIX, XIX n°2, XX-XXIV c. di tav. : 

ill., antip., 1 ritr., tab. num 

 Note generali  

· Segn.: [pigreco]2 [croce]4 a-n4 o2 A-3G4 3H2 

· Bianca la c. o2 

· Antip. calcogr. incisa da Johann Georg Seiller 

· Vignetta calcogr. (Stemma del dedicatario, Louis d'Orléans, 

sorretto da due putti; altri tre putti suonano la tromba) a c. 

[croce]1r, disegnata da Jean Dassier e incisa da Johann Georg 

Seiller 

· La prima c. di tav. calcogr. è il ritratto del dedicatario con 

relativo stemma in basso, inciso da Pierre Drevet. 

 Impronta  
· inA- ese. m.u- moil (3) 1726 (R) - Paginazione continua dei vol. 

1 e 2.  

 Fa parte di  
Davidis Gregorii ... Astronomiae physicae & geometricae 

elementa | Gregory, David <1659-1708> 

 Nomi  

· Drevet, Pierre <incisore> , Incisore.  

· Dassier, Jean <1676-1763 ; incisore> , Disegnatore.  

· Seiller, Johann Georg , Incisore.  

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
SVIZZERA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMSE\005781 

 
 

{Davidis Gregorii ... Astronomiae 

physicae & geometricae elementa} 2  

 Descrizione fisica  
[4] p., p. 429-751, [1], 74, [2] p., c. di tav. XXV-XLI, 

[1] c. di tab. ripieg., V c. di tav. : ill., tab. num 

 Note generali  

· Segn.: [pigreco]2 A-2R4 2S2 *-9*4 10*2 

· Bianca la c. [pigreco]1 

· C. di tav. calcogr 

· L'Appendix ad astronomiae physicae et geometricae 

elementa inizia con proprio occhietto a c. *1r. 
 Impronta  · abt) ebst p-i; coad (C) 1726 (R) 

 Fa parte di  
Davidis Gregorii ... Astronomiae physicae & 

geometricae elementa | Gregory, David <1659-1708> 

 Lingua di 

pubblicazione  
LATINO 

 Paese di 

pubblicazione  
SVIZZERA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\RMSE\005782 

 
Dove si trova  
   Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti-Volpi - Bari - BA 

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=UFIE002471
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=UFIE002471
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@=BVEV133968
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@=BVEV136486
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@=RMLV050581
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=UFIE002471
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=UFIE002471
javascript:show_dove(1);


   Biblioteca dell'Accademia di belle arti Tadini - Lovere - BG 

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

di Bologna. - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare mutilo del ritr.  
   Biblioteca statale di Cremona - Cremona - CR 
   Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino - San Marino (RSM) 
   Biblioteca Bandiniana - Fiesole - FI 
   Biblioteca storica antica delle Scuole Pie Fiorentine - Firenze - FI 
   Biblioteca statale del Monumento nazionale di Montecassino - Cassino - FR - [consistenza] v. 1: 1 esemplare  
   Biblioteca civica Berio - Genova - GE 
   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 Statale - Lucca - LU - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI 
   Biblioteca civica centrale - Monza - MB 
   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 - [consistenza] v. 1-2  
   Biblioteca regionale dei Domenicani - Palermo - PA 
   Biblioteca comunale Augusta - Perugia - PG 
   Biblioteca Palatina - Parma - PR - [consistenza] 1 esemplare.  
   Biblioteca Oliveriana - Pesaro - PU 

   Biblioteca I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica). Osservatorio astronomico di Roma - Roma - RM - 

[consistenza] 1 v.  
   Biblioteca Lancisiana - Roma - RM 
   Biblioteca nazionale centrale - Roma - RM - [consistenza] vol. 1: 4 esemplari, di cui 2 mutili del ritr.  
   Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana - Roma - RM 

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

Sapienza - Roma - RM - [consistenza] 2 esemplari  
   Biblioteca Nazionale Universitaria - Torino - TO - - il documento potrebbe non essere disponibile  
   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO 
   Biblioteca del Seminario vescovile - Treviso - TV - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca nazionale Marciana - Venezia - VE 
   Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare  
   Biblioteca del Seminario vescovile - Vicenza - VI 
   Biblioteca alle Stimate - Verona - VR 

 

 

http://books.google.com/books?vid=IBNN:BNA01001462369
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La Prima Edizione fu stampata a Oxford nel 1702:  
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 Una copia della quale viene offerta da Argosy Book Store, ABAA, ILAB (New York, NY, U.S.A.) a 3150 $. 

Altro esemplare della Prima Ediz. offerto anche da Patrick Pollak Rare Books ABA ILAB (SOUTH BRENT, 

DEVON, United Kingdom) a 2550 £.  

Ancora una copia offerta a 3250 $ da Charles Parkhurst Rare Books, Inc. ABAA (Sun City West, AZ, U.S.A.). 

Infine altro esemplare della Prima Ediz. (1702) offerta da SOPHIA RARE BOOKS (Koebenhavn V, Denmark) a 

3850 $, che dà le segg. note: << Sheldonian Theatre, Oxford, 1702. Hardcover. First edition. A fine copy of the 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30047642089&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller3
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=988389512&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller4
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30087559531&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller5
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22861563550&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller6


first text book of astronomy based on Newtonian principles, which contains the first printings of Newton's lunar 

theory and his "classical scholia". Babson 71; Gray 87. "The nephew of James Gregory, the mathematician, and 

the son of the Laird of Kinnairdie, David Gregory (1659-1708) was educated at the University of Edinburgh where 

he was soon appointed to it chair of Mathematics in 1683. In 1684 he sent Newton a manuscript showing the 

application of the method of infinite series to a variety of geometrical problems. The two met in 1691 and shortly 

afterwards Newton helped him obtain the Savilian Chair of Astronomy at Oxford. In 1702 Gregory published 

Astronomiae Physicae & Geometricae as the first textbook of astronomy based on Newtonian principles. The 

introduction includes the "Classical Scholia" which Newton had prepared for insertion in his planned second 

edition of the Principia. This attempted to show that essential elements of Newtonian science were also espoused 

in classical times. Gregory also included Newton's Theory of the Moon's Motion [Lunae Theoria Newtoniana, 

pp.332-336], long used as a guide for practical astronomers in determining the moon's motion." (Gjertsen: The 

Newton Handbook). Sotheran I: 1652; Wallis 87; Houzeau & Lancaster 9240. Folio: 369 x 245 mm. Contemporary 

Cambrdige panelled calf. Expertly re-backed, preseving the original gilt leather label. A very nice copy. Internally 

clean and fine throughout. Provenance: armorial book-plate to front paste-down of the Earl of Breadalbane. (12), 

494, (2) pp. >>. 
Altro esemplare della Prima Ediz. (1702) offerto da Cultured Oyster Books. ABAA (New York, NY, U.S.A.) a 

4250 $, con le segg. note: << Oxford: Sheldonian Theatre, 1702. Hardcover. Condition: Near Fine. 1st Edition. 

Gregory, David. ASTRONOMIAE, PHYSICAE & GEOMETRICAE ELEMENTA. Oxford: Sheldonian Theatre, 

1702. Folio, in contemporary sprinkled calf with some minor repairs, some splitting to joints. The text is 

exceptionally bright and clear, with no markings. Engraved device of Minerva (after M. Burg) on title and many 

woodcut diagrams in the text. The first astronomical textbook written on gravitational principles. Gregory was a 

good friend of Isaac Newton who aided him in becoming Savilian professor of Astronomy at Oxford. This book is 

important for containing the first publication of Newton s paper Lunae theoria , (pp. 332-336) and Newton also 

contributed to the Introduction. Provenance: Ownership signature of James Oliphant on the title page, making 

this a family copy. James Oliphant was the eldest son of Charles Oliphant, styled of Lanton and a writer in 

Edinburgh, who, together with James, was appointed one of the Clerks of Session in June, 1691. Charles Oliphant 

had fourteen children. His fourth child, Elizabeth, married the author, David Gregory, on July 14, 1695 while his 

seventh child, Barbara, married James Gregory, brother of David, who was professor, successively, of Natural 

Philosophy at St. Andrews and of Mathematics at Edinburgh. First edition. >>. 
Altra copia della Prima ediz. offerta da Lynge & Søn ILAB-ABF (Copenhagen, Denmark) a 4130 €, con le segg. 

note: << Oxoniae (Oxford), E Theatro Sheldoniano, 1702. Folio. Contemporary full calf, raised bands, 

rectangular blindtooled frames and central panel "mirror" on covers, Cambridge-style binding. leather at joints 

cracked, but cords intact so that covers not loose. Corners a bit bumped. Light wear to spine ends. Spine a bit 

rubbed. Pastedowns and flyleaves with browning. Title-page with large engraved vignette (Sheldon Theater). 

(12),494,(2) pp. With numerous textdiagrams. Very light browning to titlepage and a few marginal brownspots to 

last leaf, a fine clean copy, printed on good paper with wide margins.On the verso of the title-page is pasted the 

book plate of Sir William Baird of Newbaith. He habitually pasted his armorial bookplate on the verso of the title-

pages of the books in his large and fine library. First edition of the first text book of astronomy based on Newtonian 

principles. Apart from its importance in the remodeling of astronomy in conformity with physical theory, the work 

is of the utmost importance as a source book - it contains the FIRST PRINTING OF NEWTON'S PAPER ON 

LUNAR THEORY ("Lunae Theoria Newtoniana", pp. 332-336) as well as the FIRST EXPOSITION OF 

NEWTON'S CLASSICAL SCHOLIA, which Newton himself considered an important part of his 

philosophy.Gregory, a Scottish mathematician, who taught at Edinburgh and Oxford, was one of Newton's closest 

friends and associates. Newton thought highly of his work and communicated for insertion it in his Lunar Theory. 

He also permitted Gregory to use the material of that which is known as his "Classical Scholia", which are 

incorporated into Gregory's preface. "Newtonian scholars have long been aware of a set of draft Scholia to 

Propositions IV to IX of Book III of the "Principia". These were composed in the 1690's, as part of an 

unimplemented plan for a second edition of the work. Since they describe supposed anticipation of Newton's 

doctrines in the thought of Greco-Roman antiquity, they have been known as the 'classical' Scholia. Newton's 

thoughts on these matters were not, however, kept completely concealed. HE PERMITTED DAVID GREGORY TO 

USE THE MATERIAL EXTENSIVELY in a long historical preface to his "Astronomiae Physicae & Geometricae 

Elementa" (1702), IF WITHOUT ATTRIBUTION. (It was also available to Maclaurin for his much later work)." 

(McGuire & Rattansi in "Newton and the Pipes of Pan", 1966)."It was the first textbook composed on gravitational 

principles, and remodeling astronomy in conformity with physical theory. Newton thought highly of it, and 

communicated for insertion in it (p. 332)) his 'lunar theory', long the guide of practical astronomers in determining 

the Moon's motions. The discussion in the preface, in which the doctrine of gravitation was brought into credit on 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=12592173853&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller7
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=9148179344&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller8
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the score of its antiquity, likewise emanated from Newton." (DNB)."His thick folio text on foundations of astronomy, 

Astronomiae.elementa (1702) is a well-documented but unimaginative attempt to graft the gravitational synthesis 

propounded in the first book and especially the third book of Newton's Principia onto the findings of traditional 

astronomy. While respected as a source book it is now chiefly remembered for the remarks by Newton on the prisca 

sapientia of the ancients and their "knowledge" of the inverse-square law of universal gravitation and for the Latin 

version of Newton's short paper on lunar theory which it reproduces." (DSB).Babson No. 71. - Houzeau & 

Lancaster 9240 >>. 
 

Una copia del solo Tomo I offerta a 344 €  (8/2019) da Andersens Antikvariat (Glostrup, Danimarca). 

 

Altro esemplare offerto a 850 € da Antiquariat Renner OHG (Albstadt, Germany). 

 
Altra copia della stessa nostra ediz. (1726) offerta a 950 € dalla Libreria Oreste Gozzini snc (Firenze, FI, Italy), 

che fornisce le segg. note bibl.: << Genevae, apud Marcum-Michaelem Bousquet & socios, 1726, Voll. 2 in-4, leg. 

coeva in piena pelle marmorizzata (qualche spellatura sui piatti, e al dorso, dorso che è a 5 nervi, con titolo, 

numero di volume e fregi fitomorfi in oro negli scomparti), tagli rossi, pp. [20], XCVI, 427, [1], [2] - [4], da 429-

751, [1], 74, [2]. Con antip. calcogr. incisa da Johann Georg Seiller, vignetta calcogr. (stemma del dedicatario, 

Louis d'Orléans, sorretto da due putti; altri tre putti suonano la tromba) a c. [croce]1r, disegnata da Jean Dassier 

e incisa da Johann Georg Seiller, ritratto calcografico dell'autore f.t., e 49 tavv. ripiegate: una tav. non numerata 

nei preliminari 42 tavv. numerate (I-XLI, c'è una doppia tav. XIX); una tabella tipografica f.t. e 5 tavv. numerate 

I-V all'appendix finale. David Gregory è stato un matematico e astronomo scozzese. Era professore di matematica 

all'università di Edimburgo, professore Saviliano all'università di Oxford e un commentatore dei Principia di Isaac 

Newton. Buon esemplare della seconda edizione. >> 

 

https://www.abebooks.it/andersens-antikvariat-glostrup/1340557/sf
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=14089473957&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller27
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30304323441&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller28


 

Un altro esemplare completo della nostra stessa ediz. offerto dalla Libreria Coenobium a 1000 € (8/2019) con le 

segg. note bibliogr.: << Genevae., Apud Marcum Michaelem Bousquet et socios, 1726. In 8, pp. (20) + XCVI + 

(2) + 752; 74 (num. continua) con 46 tavv. + 1 antip. + 1 tab. rip. P. pl. coeva ( Volume II con legatura 

mancante). Rara seconda edizione (la prima è del 1702) di questo testo astronomico, opera di questo professore 

di Oxford, uno dei primi a comprendere Newton alle cui teorie molte volte fa riferimento. D’altro canto lo stesso 

Newton considerava molto quest’opera del Gregory.>>. 

 

Altra copia offerta da Antiquariat im Hufelandhaus GmbH (Berlin, Germany) a 1400 €, che dà le segg. note: << 
Genf, Bousquet, 1726., 1726. 2 Bände. Secunda Editio revisa & correcta. Accesserunt praefatio editoris (C. 

Huart); Cometographia Halleiana in modum Appendices; brevis ad calcem horologiorum sciotericorum 

tractatus. Gestochenes Frontispiz, 2 wiederholt gestochene Titelvignetten, 1 gestochene Vignette, 48 gefaltete 

Kupfertafeln und 1 gefaltete Tabelle, (10 Bl.), XCVI, 427 S. - (1 Bl.), S. 429-751, 74 S., (1 Bl.). 4°. Lederband der 

Zeit mit 2 Rückenschildern, Rückenvergoldung und Wappensupralibros (etwas berieben und beschabt, 

Vordergelenke oben etwas angeplatzt). Erweiterte Ausgabe des erstmals 1702 in Oxford erschienenen Werkes. - 

Houzeau/Lancaster I, 9240; Dt. Mus. Libri Rari 123; Roller/Goodman I, 484; Wallis 87.1; DSB V, 520. - 

"Gregory's principal work. It was the first text-book composed on gravitational principles, and remodelling 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=1076028854&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller30
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astronomy in conformity with physical theory. Newton thought highly of the book, and communicated, for 

insertion in it, his 'lunar theory', long the guide of practical astronomers in determining the moon's motions" 

(DNB VIII, 536). - David Gregory (1661-1708), schottischer Mathematiker und Astronom, lehrte Mathematik an 

der Universität Edinburgh. "1702, als er Professor für Astronomie in Oxford und ein persönlicher Freund 

Newtons war, veröffentlichte er ein Buch, in dem er dessen Theorie verteidigte" (Asimov 190). Die chromatische 

Aberration betreffend, vertraten beide jedoch unterschiedliche Anschauungen, von denen Gregorys Version 50 

Jahre später durch Dollon bestätigt wurde. - Ohne das Porträtkupfer 'Ludovicus Dux Aurelianensium', das bei 

Wallis und Roller/Goodmann und auch bei weiteren im Handel nachweisbaren Exemplaren fehlt. - Titel jeweils 

mit alten handschriftlichem Besitzvermerken. Band 1 oben teils gering wasserrandig, beide Bände gelegentlich 

leicht braunfleckig.>>. 

 

Altro esemplare offerto anche dallo studio bibliografico pera s.a.s. (LUCCA, Italy) a 1800 €, che dà le segg. 

note: << apud Marcum Michaelem Bousquet, Genevae, 1726. Copertina rigida. Condition: discrete. 2ª edizione. 

Opera completa in due tomi raccolti in unico volume. Testo latino. Cm.24,5x19,5. Pg.(20), XCVI, 752, 76. 

Ottima legatura coeva in piena pergamena con elementi decorativi impressi ai piatti. Titoli manoscritti al dorso 

a sei nervature. Opera adorna di 48 tavole ripiegate, contenenti figure geometriche e astronomiche (una da 

collocarsi nella Prefazione e 46 numerate, la n°XIX è doppia) e cinque a soggetto gnomonico. Una bella tavola 

incisa su rame da G.Seiller all'antiporta. Ai due frontespizi piccole vignette calcografiche incise da Chopy su 

bozzetti di De Poilly. Ulteriore incisione calcografica di Seiller all'inizio della dedicatoria. Alcuni cartigli e 

capilettera. Esemplare in condizioni di notevole freschezza, ottimamente conservato. Si tratta del principale, 

fondamentale testo di astronomia, matematica e gnomonica di David Gregory (Aberdeen, 1661-1708), docente a 

Oxford e Edinburgh, nipote del matematico scozzese Jacopo Gregory e amico personale di Isaac Newton. 

L'Opera, basata proprio sulle teorie newtoniane, vide la luce la prima volta nel 1702 ed è qui in seconda 

edizione. Di particolare interesse la presenza nell'Appendice, con numerazione araba, della prima ristampa 

della "Astronomiae Cometicae Synopsis" di Edmund Halley, in cui l'Autore prevede il ciclo della cometa che 

avrebbe assunto poi il suo nome, oltre al trattato di gnomonica. > DNB, VIII, 536, ". Gregory"s principal work. 

It was the first text-book composed on gravitational principles, and remodelling astronomy in conformity with 

physical theory. Newton thought highly of the book, and communicated, for insertion in it, his "lunar theory", 

long the guide of practical astronomers in determining the moon's motions". Roller / Goodman, I, 484. 

Honeyman, 1552. 2250 gr.>>. 
 

Altra copia offerta da Moroccobound Fine Books (Lewis Center, OH, U.S.A.) a 2400 $.  

 
  

Altro esemplare offerto all’Asta da Bado e Mart con stima di 1800-2000 €, con le segg. note bibl.: << 

Astronomy. GREGORY. Astronomiae Physicae & Geometricae Astronomy. GREGORY, David. Astronomiae 

Physicae & Geometricae Elementa. Secunda editio revisa & correcta. Tomus Primus [- Secundus]. Génève, 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22633516840&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller1
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22862182909&tab=1&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Dastronomiae%2Bphysicae%2Bgeometricae%2Belementa&cm_sp=snippet-_-srp2-_-seller2


Marc-Michel Bousquet & C., 1726 

 

2 vols. 4to, mm. 250x200; inding of the XIX century in quarter calf and shagreen cloth, gilded titles on the spine, 

sprayed edges; engraved Frontispiece, pp. 20 nn., incl. Tit., XCVI, 2 bl, 427, 1 b., 26 plates, excluding the first 

the left ones are numbered I-XIV, number XIX repeated in two plates; Front, pp. 429-751, [1], 17 copper plates 

numbered XXV-XLI; pp. 74, [2], 1 folded tables, 5 numbered plates I-V. Pictorial Frontispiece by J.G. Seiller, 

two titlepages in red and black with Vignette, Head piece with the device of Louis d?Orléans, dis. da Jean 

Dassier engraved by J.G. Seiller, 48 copper plates. Stamp of extinct library at the Titlepage. Slight sign of 

brownings, good copy.  

Rare second edition, corrected and increased. It is the first Treatise of astronomy made up according to the 

principles of Newton. In this edition is reprinted for the first time the 'important Astronomiae Cometicae 

Synopsis, where Edmund Halley has exposed his scheme for calculating the motion of comets and has foretold 

the return of what became known as' Halley's Comet'. DNB: ?It is the first text book composed on gravitational 

principles and remodelling astronomy in conformity with physical theory. Newton thougth highly of it, and 

communicated for insertion in it his Lunar theory, long the guide of practical astronomers in determining the 

moon?s motions. The discussion in the preface, in which the doctrine of gravitation was brought into credit on 

the score of its antiquity, likewise emanated from Newton?. Sotheran: ?"This finely printed edition is specially 

valuable for containing the first reprint of the now very rare Astronomiae Cometicae Synopsis by Edmund 

Halley?. Honeyman, n. 1552; Houzeau & Lancaster, n. 9240; Horblit, II, n. 482; Sotheran I, 1653; Babson 72; 

Wallis 87.1. >>. 

 

 

Una copia della Prima Edizione (Oxford, 1702) inclusa anche nel Catalogo 11 (2001) di “William Patrick 

Watson”, ove troviamo le segg. note: 
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[Siveda anche l’articolo: “Il network del newtonianesimo scozzese da David Gregory a Thomas Reid”, di Davide 

Arecco e Giulia Dezza (http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Newton_scozia.pdf)] 

 

 



417  

  

 
 

 

 

 



Scientist of the Day - David Gregory 

June 3, 2019 

 
Detail of the frontispiece to Euclidis quae supersunt omnia, 1703, 

illustrating the story of the shipwreck of Aristippus (Linda Hall Library) 

David Gregory, a Scottish astronomer and mathematician, was born June 3, 1659, in Aberdeen. Gregory was an 

excellent mathematician, and he became first a correspondent and then an acquaintance of Isaac Newton.  It was 

Newton who secured for Gregory the Savilian professorship of geometry at Oxford, which post Gregory took up 

in 1691.  Gregory’s Astronomiae, physicae & geometricae elementa (1702) was a very influential work and was 

translated into English in 1715; we have both versions here at the Library. His earlier work on optics, 

Catoptricae et dioptricae sphaericae elementa (1695), which we also have in our collections, has been scanned 

and is available online, if you are partial to perusing Latin mathematical works. 

http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/color/id/31597
http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/math/id/2451
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The frontispiece and title page of Euclidis quae supersunt omnia, ed. By David Gregory, 1703 (Linda Hall Li-

brary) 

But today we are going to use Gregory as an excuse to talk about a frontispiece – in fact, three frontispieces. In 

1703, Gregory published an edition of the works of Euclid in Greek and Latin. Issued in large quarto format by 

the Oxford University Press, the book included an introductory engraving designed by Michael Burghers (second 

image). The scene shows a group of men, apparently shipwrecked, standing on the shore, as one of them points 

to some triangles and other geometrical figures drawn in the sand (see detail, first image), oblivious to the 

agonies of the shipwreck still in progress. This illustrates a passage from Vitruvius, the ancient Roman architect, 

who recounted a story about Aristippus, who was shipwrecked with his companions on the island of Rhodes. But 

he spied some triangles in the sand, and said to his friends: Bene speremus, hominum enim vestigia video – 

“Cheer up, for I see the vestiges of mankind.” 

http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/math/id/3163


 

The frontispiece and title page of Apollonius, Conicorum, 1710 (Linda Hall Library) 

This is certainly a handsome frontispiece, so attractive – and probably so expensive – that the Oxford Press 

decided to use it again when they published the works of Apollonius in 1710.  But the triangles and lines of the 

original engraving were not especially appropriate for a book on conic sections.  So the plate was reworked, and 

the triangles were rubbed out and replaced by hyperbolas and parabolas (fourth and fifth images; detail in eighth 

image).  They were still vestiges of humankind, just different ones. 

http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/math/id/3696
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The frontispiece and title page of Archimedis quae supersunt omnia, 1792 (Linda Hall Library) 

And then, four generations later, an entirely different set of Oxford University Press directors committed 

themselves to publishing a Greek/Latin edition of the works of Archimedes.  The copper plate of 1703/1710 was 

apparently still lying around, and it was decided to use it yet again, despite the fact that the Archimedes folio 

would be four times as large as the Euclid quarto of 1703 (sixth and seventh images).  This time the conic 

sections were erased and replaced by appropriate Archimedean figures, a spiral and a quadrature (see detail, 

ninth image). The vestiges of human kind became even more numerous. 

http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/math/id/2444


 

Details of the frontispieces to the opera of Apollonius (left) and Archimedes), revealing how Euclid’s triangles 

were replaced first by conic sections and then by Archimedean figures (Linda Hall Library) 

This was not the first time that a frontispiece or engraved title page was reused for a different book, but seldom 

has it been done more cleverly.  There are not many libraries where one can see all three Variations on a Theme 

by Michael Burghers at the same time; we couldn’t resist posing them for a photograph (tenth and last image). 

 

The editions of Euclid (left), Apollonius (center), and Archimedes, with their frontispieces, on display in the 

reading room, outside the glass vault (Linda Hall Library) 

Dr. William B. Ashworth, Jr., Consultant for the History of Science, Linda Hall Library and Associate 

Professor, Department of History, University of Missouri-Kansas City. Comments or corrections are 

welcome; please direct to ashworthw@umkc.edu. 

mailto:ashworthw@umkc.edu?Subject=LHL%20Scientist%20of%20the%20Day
http://lhldigital.lindahall.org/cdm/search/searchterm/Michael%20Burghers%20frontispiece/order/nosort
https://www.lindahall.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/gregory6.jpg


423  

  

Un altro esemplare della nostra stessa (seconda) edizione offerto all’asta (27/4/2018) da “Auction Affair” con 

una stima di 1400-160 €, che riporta: << Secunda Editio revisa & correcta. Accesserunt Praefatio Editoris; 

Cometographia Halleiana in modum Appendicis; brevis ad Calcem Horologiorum Sciotericorum tractatus & 

duplex Index, primus Sectionum & Propositionum, altre Rerum & Verborum copiosus.2ª edizione. Opera 

completa in due tomi raccolti in unico volume. Testo latino.  

Si tratta del principale, fondamentale testo di astronomia, matematica e gnomonica di David Gregory 

(Aberdeen, 1661-1708), docente a Oxford e Edinburgh, nipote del matematico scozzese Jacopo Gregory e amico 

personale di Isaac Newton. L'Opera, basata proprio sulle teorie newtoniane, vide la luce la prima volta nel 

1702 ed è qui in seconda edizione. Di particolare interesse la presenza nell'Appendice, con numerazione araba, 

della prima ristampa della "Astronomiae Cometicae Synopsis" di Edmund Halley, in cui l'Autore prevede il ciclo 

della cometa che avrebbe assunto poi il suo nome, oltre al trattato di gnomonica. >> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le Gendre F. (1727): “L’Arithmetique en sa perfection, mise en pratique selon l’usage des 

financiers, gens de pratique, banquiers et marchands, contenant une ample & familiere 

explication de ses Principes, tant en nombres entiers qu’en fractions;  un Traité de 

Geometrie pratique appliquée à l’Arpentage & au Toisé, tant des Superficies que des corps 

solides; un Abrégé d’Algebre, suivi de quantité de questions curieuses; et un autre 

d’Arithmetique aux Jettons. Derniere edition, plus correcte que les precedentes. Par F. Le 

Gendre, Arithmeticien.” [Parigi:]  “Chez la Veuve Ribou, rue & vis-à-vis la Comedie 

Francoise, à l’image S. Louis.  M.DCCXXVII.” 



 

In 12° (17 x 10 cm) . viii pp.nn., 503 pp.num.  Rilegato in piena pelle coeva.  Dorso a cinque nervi (con tracce di 

tassello per il titolo, peraltro assente). Numerosi ex-libris  manoscritti (nelle prime due pp. bianche).  

 

This work was first issued in 1657 (?), with a tenth edition in 1691. The later editions differed considerably from 

the first. Sotheran #1850 is listed as 1753 Derniere Edition but appears to differ from the edition offered here. 

The comment, however, records that it has the section on Jettons, '.not included in foregoing ones.' The compiler 

also notes - 'The work in all its editions is very rare, and was quite unknown to Prof. de Morgan, Poggendorff, 

and other bibliographers. It is not mentioned by Montucla and Cantor, and there was no copy in the Libri 

Catalogue.' Clearly even the compiler was not aware of this, earlier edition. There is no work by this author in 

the Turner Collection 

 

 

Le 

Gendre, 

Francois 

 Titolo  

L' arithmetique en sa perfection, mise en pratique selon l'usage des financiers, 

gens de pratique, banquiers, et marchands, contenant une ample & familiere 

explication de ses pricipes, ... Un traité de geometrie pratique ... Un abregé 

d'algebre, ... Et un autre traité d'arithmetique aux jettons. ... Par F. Legendre, 

arithmeticien  
 Edizione  Derniere edition, plus correcte que les précédentes 

 Pubblicazione  
A Paris : chez Francois Didot, ruë du Hurepoix, du côtê du Pont S. Michel, à la Bible 

d'or, 1727. (De l'imprimerie de la veuve Paulus Du-Mesnil, 1728) 

 Descrizione 

fisica  
[12!, 503, [1! p. : ill. ; 12º 

 Note generali  

· La formulazione di responsabilità segue quaella di ed 

· Iniz. e fregi xil 

· Segn.: ā⁶ A-X¹² 
 Impronta  · a-n- ess- esde SiAu (3) 1727 (R) 

 Nomi  

· [Autore] Le Gendre, Francois  

· [Editore] Didot, François  

· [Editore] Du Mesnil, Paul veuve  

 Luogo 

normalizzato  
FR Parigi 

 Lingua di 

pubblicazione  
FRANCESE 

 Paese di 

pubblicazione  
FRANCIA 

 Codice 

identificativo  
IT\ICCU\UM1E\008180 

Dove si trova  
  Biblioteca diocesana Piervissani - Nocera Umbra - PG 

 

Numerosissime edizioni francesi, a partire dalla Prima Ediz. del 1657.  Il Worldcat. Registra ben 138 edizioni 

pubblicate tra il 1657 e il 1820 in tre lingueMolte copie di queste tante ediz. in vendita (1/2018): p. es., una copia 

dell’ediz. parigina del 1740 offerta  a 80 €; una dell’ediz. del 1745 a 110 €; due dell’ediz. lionese del 1707  a 120 

€ e 135 €; quattro del 1753 a 126 €, 200 € e 250 € e 278 €, due del 1735 a 120 €  e 350 €; tre del 1754  a 170 €, 

200 €  e  337 €, due del 1781 a 185 € e 257 €; una dell’ediz. del 1687 a 386 €. Una del 1684 a 280 € offerto 

(1/2018) da Librairie Jeanne Laffitte (Marseille, France). Addirittura, una copia della tarda ediz. del 1806 in 

vendita a ben 600 € (Librairie de l'Univers, Losanna).  Infine un esemplare dell’ediz. stampata a Parigi nel 1727, 

come la nostra, ma -sembra - da un diverso stampatore (Robustel), offerto  da  Oslo Rare Books (NABF/ILAB) 

(Flekkefjord, Norvège) a 250 €. 
 

 

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@=TO0V391293
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@=UBOV132639
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@=UM1V012064
javascript:show_dove(1);
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=17639587306&tab=1&searchurl=tn%3Dl%2527%2Barithmetique%2Bsa%2Bperfection%26sortby%3D17%26n%3D100121503&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller18
https://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=6585581971&tab=1&searchurl=tn%3Dl%2527%2Barithmetique%2Bsa%2Bperfection%26sortby%3D17%26n%3D100121503&cm_sp=snippet-_-srp1-_-seller26
https://www.abebooks.fr/oslo-rare-books-nabf%2filab-flekkefjord/60562141/sf
https://www.abebooks.fr/oslo-rare-books-nabf%2filab-flekkefjord/60562141/sf
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• Nicolao De Martino (1727): “Elementa Statices in Tyronum Gratiam tumultuario 

studio concinnata, Auctore Nicolao De Martino In Illustri Lyceo Neapolitano 

Mathematum Professore.”  [Napoli:]  “Neapoli.  MDCCXXVII. Typis, & expensis 

Felicis Mosca, Superioribus annuentibus.” 

 

In 8° (18 x 11 cm). [LXIV], 560 pp.num. (ultima pag. erroneamente numerata “360”). Presenti solo 2 tavv. incise 

in rame f.t. (delle 10 previste45, mancante anche l’antiporta figurato, vedi fig. che segue, da esemplare digitalizzato 

sul WEB). Prima del frontespizio è presente l’occhietto ove si legge: “Nova statices elementa”.  Tagli spruzzati in 

rosso, incisione al frontespizio e capilettera incise, legat. in pergamena coeva rigida con titoli in oro su tassello 

rosso al dorso. (antica scritta al frontespizio; alcune parti del testo con bruniture; nel complesso ottimo stato di 

 
45 Tutte le tavole mancanti, incluso l’antiporta figurato, sono comun que incluse in fotocopia. 



conservazione) (anche se non completa delle tavole, importante e prima opera del matematico).  Molto raro. 

PRIMA EDIZIONE. 
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DE MARTINO (Di Martino), Nicola Antonio. - Nacque a Faicchio (BeneventO) il 3 apr. 1701 da Cesare e Agata 

Ferrari. Compiuta la prima istruzione nel seminario di Cerreto, la famiglia, di "abbondevole fortuna", decise di 

fargli continuare gli studi a Napoli (insieme con il fratello maggiore Angelo, divenuto poi medico), probabilmente 

sotto la direzione del sacerdote Francesco de Chellis. Nel 1714, più per volere della famiglia (che il D. accontenterà 

prendendo, sebbene tardi, la laurea in giurisprudenza) che per inclinazione, egli venne avviato agli studi "dell'una 

e dell'altra legge": raccomandato presso il "regalista" Gaetano Argento, fu da questo affidato a Nicolò Galizia e a 

Giacinto De Cristofaro. Non potendo soffrire, al pari del De Cristofaro, "lo strepito de' Tribunali, e le importune 

querele de' molesti clienti", si rivolse allo studio della teologia finendo con l'abbracciare, nel 1717, "lo stato 

Ecclesiastico, come quello, che conosceva essere alla sua naturale inclinazione il più conforme". Qualche anno 

prima, sotto la guida di Agostino Ariani, "Primario Professore di Matematica" all'università di Napoli, aveva 

appreso "quanto di più sublime, e bello trovasi in Euclide, Archimede, Apollonio e Teodosio". Sotto la guida 

dell'Ariani (fu, insieme con il fratello Pietro, "i il più caro dei suoi discepoli") e dei De Cristofaro, a contatto con 

Bartolomeo Intieri e Costantino Grimaldi, le matematiche divennero ben presto la sua principale occupazione e 

"la delizia del suo Spirito". 

La formazione del D. avvenne in un momento importante della storia culturale napoletana: al tramonto della 

tradizione investigante, in un'atmosfera di profonda e convinta libertas philosophandi, con un'attività editoriale 

chiaramente improntata a un'efficace propaganda a favore del pensiero moderno (significativa, al riguardo, 

l'edizione nel 1713 del Tractatus physicus di Rohault "con le note newtoniane di Clarke"), i cartesiani napoletani, 

stimolati dall'infaticabile azione di Celestino Galiani a favore di Newton, venivano sviluppando nella concreta 

pratica scientifica una linea d'azione priva di chiusure dogmatiche. Tipico il caso di Nicola Cirillo (cui 

significativamente il D. indirizzerà la Statica) che, pur restando legato ad uno schema generale di impronta 

cartesiana, non ebbe difficoltà ad avviare un serrato confronto col giovane "newtoniano" ("eius aequali quanivis 

iuniore") fino ad ammettere "se cartesianae physicae plus quam merebatur operae impendisse" (Zambelli, p. 54). 

Ma significativo appare anche il caso di Agostino Ariani che in una nota pagina delle sue lezioni Intorno all'utilità 

della geometria tenute all'Accademia Medinaceli, nel 1701, trovava spazio di delineare una tradizione "per la 

nuova scienza del moto" che da Galilei, passando per Wallis, Roberval, Borelli, giungeva fino a Newton, "uomo 

di somma dottrina e d'ingegno sollevato" (A. Ariani, In lode della geometria..., ragionamento secondo, in M. 

Donzelli, Natura e humanitas nel giovane Vico, Napoli 1970, Appendice, pp. 164-88 [in part. p. 176]). Tale apertura 

non fu priva di significati per i più giovani e soprattutto per il D., la cui ansia di rinnovamento troverà pronta 

risposta nelle opere pubblicate prima della sua partenza per la Spagna (1740) e nei dibattiti che su svariate questioni 

sostenne con gli interpreti del pensiero scientifico italiano degli anni '20 C '30 (con Grandi, sui vari ordini di 

infinitesimi e infiniti, e sulla rappresentazione dei numeri complessi, con Riccati sulle forze vive e l'esperienza di 

Bradley). 

Giovanissimo, il D. iniziò ufficialmente l'insegnamento universitario l'11 ott. 1721, quale supplente dell'Ariani 

nella cattedra di matematica dell'università e ne diventerà "proprietario" il 21 nov. 1732 quando si espletò il relativo 

concorso dopo la rinunzia definitiva dell'Ariani sollecitata dal Galiani: il D. riuscì vincitore discutendo la 

proposizione cinquantadue del terzo libro delle Coniche di Apollonio (la nota proprietà per descrivere l'ellisse nel 

piano) e il ben noto paragrafo finale del secondo libro della Géométrie di Descartes (nel quale viene condotto 

diffusamente lo studio delle "ovali"). I trattati scritti dal D. in questo periodo, "in tyronum gratiam", mostrano 

larghissima e spregiudicata (fino alla coraggiosa citazione, nel 1737, delle Lettere filosofiche di Voltaire) 

informazione scientifica, ottenuta attraverso una lettura intelligente della letteratura più recente. In particolare, per 

il D. restio a muoversi da Napoli (fino a rifiutare l'invito del Galiani a trasferirsi a Roma, nel 1725, se non in 

presenza di lauto stipendio ed "altre convenienze, cioè di darmi abitazione, e tavola franca, come ancora di 

procurarmi... una commoda Cappellania"), la lettura dei Commentari dell'Accademia parigina rappresentò lo 

strumento necessario per conoscere e comprendere le questioni più recenti del calcolo differenziale e soprattutto 

gli consentì di "percorrere senza ostacoli quell'opera ammirevole dei Principi di Filosofia Naturale 

dell'incomparabile Newton". E in effetti con il D. avviene sostanzialmente il passaggio dalla conoscenza del 

newtonianesimo alla sua prima assimilazione: prima (e più) della sua operetta di logica, significativi sono gli 

Elementa statices in tyronum gratiam tumultuario studio concinnata, Neapoli 1727. 

L'opera ha lo scopo esplicito di raccogliere in un corpus unico le scoperte più recenti della meccanica, assumendo 

come modello la Phoronomia (1716) di Hermann e la Nouvelle mécanique (1725) di Varignon, le prime opere di 

meccanica analitica. Come è stato notato recentemente (Casini, p. 208) la Statica rappresenta una vera e propria 

sintesi dei concetti dinamici essenziali dei Principia newtoniani: le quattro sezioni in cui essa è suddivisa trattano 

sostanzialmente di meccanica celeste e delle leggi dei moto (oltre naturalmente a problemi di equilibrio). 

Inaugurando uno stile che sarà presto imitato dal fratello Pietro e dall'altro allievo suo più famoso, Antonio 
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Genovesi, l'opera (come le altre di questo periodo) è preceduta da un lungo discorso storico sullo sviluppo della 

meccanica tendente a provare che essa ha trovato definitiva sistemazione nei Principia, dove Newton ha 

generalizzato le leggi della scienza galileiana del moto superando l'ipotesi della gravità costante. Vero è che Galilei 

è stato il pioniere della nuova meccanica, ma l'analisi dei progressi compiuti fino a Newton e dopo (attraverso i 

contributi di Leibniz, Huygens, Borelli, i Bernoulli, ecc.) mostra il vero limite della tradizione galileiana italiana 

nell'uso di strumenti matematici inadeguati per la mancanza dei metodi differenziali (che troveranno invece ampio 

spazio nell'opera in esame). E anche a proposito della matematica la lezione newtoniana è stata messa a frutto: per 

una fisica che si avvia verso una spinta matematizzazione, come presentarne i risultati? La risposta del D. è senza 

esitazioni: "Infatti sono sempre stato dell'avviso che tutto ciò che dai Matematici è trovato con metodo analitico 

mediante il calcolo sia poi da presentare ai Giovani con metodo sintetico". Tale posizione lo porta ad esplodere 

polemicamente ("irascor") contro tendenze "esclusiviste" in senso algebrizzante presenti a Napoli (Monforte, De 

Cristofaro) nel recente passato, sostenendo la necessità di un equo dosaggio tra i due metodi, sintetico ed analitico, 

nella formazione dei giovani. Su tale posizione, del resto, come mostrano gli studi recenti, si erano andati 

attestando sia Newton sia Leibniz, e che non si trattasse di residui "passatisti" lo dimostra il fatto che il D. è 

perfettamente al corrente degli sviluppi più recenti dell'analisi (alla notazione newtoniana preferirà però quella 

leibniziana "utpote commodiorem"), sebbene sia restio a pubblicare le sue ricerche originali (tra l'altro, un 

Tractatus de natura, & proprietatibus curvarum) sull'argomento perché il suo impegno principale è la didattica e, 

tramite essa, la diffusione del pensiero moderno. I due trattati di algebra e geometria analitica e quello sulle 

coniche, scritti entrambi "ad usum Faustinae Pignatelli", hanno infatti lo scopo di avviare i giovani al calcolo ed 

alla fisica-matematica: per questo ha riunito in unum corpus quanto di meglio si trova sparso presso vari autori. 

I suoi Algebrae geometria promotae elementa..., Neapoli 1737, un aggiornamento degli Elementa algebrae del 

1725, si propongono già nel titolo di supplire "Algebrae defectibus per Geometriae vires", ciò che viene fatto (lib. 

III) sia mediante una trattazione estesa di tutta la teoria "de locis geometricis" (parte prima) sia mediante la 

rappresentazione geometrica delle radici "cuiusque aequationis" (parte seconda), mentre la sezione terza 

(sicuramente la più interessante) è interamente dedicata alla "teoria generale delle curve di qualsiasi ordine". Il 

libro così, in un crescendo di interesse (dall'algebra elementare del tomo primo alla teoria generale delle equazioni 

del tomo secondo) passa in rassegna i risultati più recenti della matematica (ivi compresi una trattazione esaustiva 

"serierum infinitarum" - libro I, cap. I-IV della sezione III - e una altrettanto completa trattazione del metodo 

newtoniano "pro inveniendis limitibus radicum cuiusque aequationis" II, cap. IV della sez. IV). In un ambiente nel 

quale la Géométrie cartesiana stava continuamente sotto gli occhi di molti, i metodi per risolvere algebricamente 

i problemi di geometria, la teoria delle equazioni algebriche e lo studio delle curve algebriche rappresentavano 

così quasi l'occasione per diffondere l'Arithmetica universalis e l'Enumeratio linearum tertii ordinis di Newton. 

L'azione di svecchiamento della cultura matematica napoletana (contestuale a quella che, in fisica, condurrà il 

fratello Pietro) era così avviata, sebbene subito dopo interrotta per la partenza del D. in Spagna quale segretario di 

ambasciata del principe di San Nicandro, D. Cattaneo. 

Ritenuto il capo indiscusso dei newtoniani napoletani, buona parte degli anni 130 lo videro al centro delle 

discussioni più serie che impegnarono i novatores napoletani: dall'esperienza di Bradley (su cui si sviluppò una 

vivace polemica con Mario Lama) alla questione delle forze vive che vide il D. e la Pignatelli attestarsi in modo 

originale sulla posizione di una mera nominalità della questione (in polemica anche col fratello Pietro, più propenso 

alla linea cartesiano-newtoniana). Richiamato (1744) dalla missione diplomatica (lo aveva sostituito il fratello 

Angelo che forse scrisse in quest'occasione quelle Institutiones hydrostaticae che si conservano manoscritte presso 

la Biblioteca nazionale di Napoli) per ordinare gli studi dell'Accademia di artiglieria istituita in quell'anno, al D. 

veniva anche assegnata la cattedra di matematica nell'Accademia appena fondata. Da questo momento, forse 

stimolato dall'esempio del Genovesi, pubblicò sempre in italiano i libri occorrenti per i suoi studenti. Nel 1754 fu 

nominato direttore dell'Accademia per il "Real corpo degli ingegneri e guardie marine" e nel 1760 fu altresì 

nominato direttore della "Real Paggeria" finendo col diventare istitutore, per le matematiche, di Ferdinando IV per 

il quale scrisse quindici lezioni di geometria elementare. Questo complesso di cariche e di titoli lo avevano 

"impoltronito", come dirà Genovesi, sebbene la corrispondenza privata degli anni 1751-53 col matematico 

palermitano Girolamo Settimo (da lui conosciuto in Spagna) lo mostri ancora lettore attento della più aggiornata 

letteratura scientifica europea e sempre più interessato alla teoria delle equazioni e alle questioni di calcolo 

differenziale ed integrale di cui si proponeva scrivere un trattato per gli allievi dell'Accademia militare (resta 

soltanto, presso la Bibl. nazionale di Napoli, un'operetta ms. di 77 cc. dal titolo: Delle quantità logaritmiche, ed 

esponenziali; e del loro uso nel Calcolo integrale, di livello abbastanza modesto se confrontato con le sue 

potenzialità giovanili). La corrispondenza col Settimo (tuttora inedita, si trova presso la Biblioteca comunale di 

Palermo, ms. 2. Qq. E. 33) ci permette altresì di correggere un errore in cui è incorso l'Amodeo (e, sulla sua scorta, 

Ver Eecke) a proposito dell'ultima opera a stampa del D., gli Elementi della Geometria così piana, come solida, 



con l'aggiunta di un breve trattato delle sezioni coniche, Napoli 1768, dall'Amodeo ritenuta "la migliore delle sue 

pubblicazioni". 

Quest'opera, divisa in tre volumi, va certamente citata per la chiarezza (mirabili i paragrafi XIII e XIV del tomo Il 

dedicati al metodo degli indivisibili e agli infinitesimi) e la sintesi espositiva, ma quella che Amodeo ritiene la 

parte originale e nuova, cioè la teoria delle unghiette cilindriche (II, par. XXVI e XXVII) è invece interamente del 

matematico palermitano G. Settimo (che era stato allievo di Gabriele Manfredi) che, sulla fine degli anni '40, aveva 

scritto un piccolo trattato sull'argomento, in cui la considerazione di questi solidi, terminati da superficie curve 

quadrabili, era stata condotta esclusivamente con l'ausilio del calcolo differenziale. Il D. si era impegnato a curare 

(insieme con G. Orlandi) la stampa del suddetto trattato, ma essa non fu mai portata a termine per le numerose (e 

non sempre opportune, a giudizio del Settimo) variazioni che egli aveva apportato al manoscritto. Anche la 

considerazione dell'altra classe di solidi che il D. chiama poliedri cilindrici non è affatto nuova, ritrovandosi sotto 

altro nome (hosoedri) in uno scritto giovanile (1751) del suo allievo Vito Caravelli. Ciò che è opera originale del 

D. è la trattazione chiara ed elementare di tali argomenti, con un metodo che era stato quasi lo scopo della sua 

attività editoriale destinata a svecchiare la cultura matematica napoletana e a facilitare l'apprendimento dei suoi 

allievi. 

Il D. colpito da idropisia il 29 apr. 1769, morì a Napoli lo stesso anno nel giorno 8 di dicembre. 

Oltre alle opere citate si ricordano: De permutationibuset combinationibus (in appendice, pp. 533-574, dell'ed. 

napoletana dell'Arithmeticae theoria, et praxis di Tacquet), Neapoli 1724; Elementa Algebrae, ibid. 1725; Logicae 

seu artis cogitandi institutiones, ibid. 1728, ElementaGeometriae planae, ibid. 1729; Elementa sectionum 

conicarum, ibid. 1734; Nuovi elementi della Geometria piana, ibid. 1746; Nuovi elementidella Geometria pratica, 

ibid. 1752; Trattato dell'equilibrio e del moto dei corpi, ibid. 1781 (ristampa postuma di un'opera del 1753). 

Fonti e Bibl.: Faicchio, Chiesa di Maria Santissima Assunta, Liber baptizatorum, vol. 1696-1733; F. S. Granata, 

Breve notizia della vita di N. D., in Nuovi elementi della teoria delle mine (op. post. del D.), Napoli 1780, pp. 1-

16; G. G. Origlia, Istoria d. Studio di Napoli, II, Napoli 1754, pp. 241, 258, 268, 283; M. Barbieri, Notizie istor. 

dei mattematici e filosofi del Regno di Napoli, Napoli 1778, pp. 198 ss.; V. Ariani, Mem. della vita e degli scritti 

di A. Ariani, Napoli 1778, pp. 106, 149; P. Napoli Signorelli, Vicende della coltura nelle Due Sicilie, VI, Napoli 

1811, pp. 185 ss.; F. P. Tucci, Della misura delle volte rette ed obblique, Napoli 1832, p. 3; A. Mazzarella, in 

Biografie degli uomini ill. del regno di Napoli, V, Napoli 1844, sub voce; G. Porto, Cenni biografici di alcuni 

uomini ill. di Faicchio, Piedimonte d'Alife 1875, pp. 12-18; F. Amodeo, Le ricerche di un matematico napoletano 

del Settecento su alcuni teoremi di Archimede e sulle loro estensioni, in Rend. della R. Accad. delle scienze fis. e 

mat. di Napoli, s. 3, XXVI (1920), pp. 1-8 dell'estratto; Id., Vita matematica napoletana, I, Napoli 1905, pp. 73 s. 

e passim; G. Ferrarelli, Memorie militari del Mezzogiorno d'Italia, Bari 1911, p. 12; F. Amodeo, Un'applicazione 

del teorema di N. D. sulle volte a padiglione, in Boll. di matematica, XVII (1920-21), pp. 3 s. dell'estr.; P. Ver 

Eecke, Le traité des hosoèdres traduit sur le texte latin original avec des notes, Paris 1959, pp. 3 s.; A. Genovesi, 

Autobiografia e Lettere, a cura di G. Savarese, Milano 1962, p. 38; B. De Giovanni, La vita intellettuale a Napoli 

fra la metà del '600 e la restaurazione del Regno, in Storia di Napoli, VI, Napoli 1970, p. 508; P. Zanibelli, La 

formaz. filosofica di A. Genovesi, Napoli 1972, pp. 813 s. e passim; V. Ferrone, Scienza natura religione, Napoli 

1982, pp. 514-17 e passim; A. Brigaglia-P. Nastasi, Due matematici siciliani della prima metà del XVIII secolo; 

G. Settimo e N. Cento, in Arch. stor. per la Sicilia orientale, III (1982), pp. 18-21 e 47-50; Id.-Id., Bologna e il 

Regno delle due Sicilie: aspetti di un dialogo scientifico (1730-1760), in R. Creinanta-W. Tego, Scienze e 

letteratura nella cultura ital. del Settecento, Bologna 1984, pp. 211-32; P. Casini, Newton e la coscienza europea, 

Bologna 1983, pp. 207 ss. 
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• Isaac Newton (1728): “La Chronologie des Anciens Royaumes corrigée a la quelle on 

a joint une Chronique abregée, qui contient ce qui s’est passé anciennement en Europe, 

jusqu’à la conquete de la Perse par Alexandre Grand. Traduite de l’Anglois de M. le 

Chevalier ISAAC NEVVTON.”  [Parigi:]  “A Paris, rue S. Jacques, Chez Gabriel 

Martin, à l’Etoile. Jean-Baptiste Coignard fils, au Livre d’or.  Hippolite Louis Guerin à 

S. Thomas d’Aquin, Et Quay des Augustins,  Françoise Montalant.  MDCCXXVIII.” 

 

In 4° (19,1 x 25,7 cm). Pagg. [38], 416, [4], completo delle [3] c.di tavole ripieg.  In fine dei volume. Porzioni del 

Frontespizio (che è quindi mancante all’interno del volume!) risultano applicate al piatto superiore (v. immagini). 

Legat. In mezza pelle, con titolo in oro su tassello rosso al dorso. PRIMA EDIZIONE (coeva alla Prima Edizione 

Inglese, The Chronology of Ancient Kingdoms Amended. To which is Prefix’d, A Short Chronicle from the First 

Memory of Things in Europe, to the Conquest of Persia by Alexander the Great [edited by John Conduitt]. London: 

J. Tonson, J. Osborn and T. Longman, 1728.). 

http://books.google.com/books?vid=IBNF:CF005652720
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&teca=Bncf&id=oai:bncf.firenze.sbn.it:21:FI0098:Magliabechi:UBOE008858
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[Un esemplare offerto a 1200 € da L'intersigne Livres anciens (Saint Xandre - La Rochelle, --, Francia), con 

le segg. note bibl.:  << in 4°, de 20ff. 416pp. 2ff., ill. de 3 planches gravées de plans du Temple de Salomon se 

dépl., pl. basane marbrée époque, dos très orné, plats frappés aux armes de la ville de Lyon, restauration en marge 

des derniers ff. sinon bon exemplaire offert en prix scolaire (3e en Logique) par le Collège des jésuites de Lyon 

en 1734 à Irénée d'Arlay externe. Bel exemplaire. Première édition française, traduite par l'abbé Fr. Granet aidé 

de Marthan, et parue la même année que l'originale anglaise. Le système chronologique de Newton ne repose que 

sur des considérations relatives à l'histoire, à la durée des générations. C'est une publication posthume d'un travail 

personnel que Newton avait commencé en 1690 mais n'entendait pas vraiment publier, mais l'Abbé Conti ayant 

publié une édition d'après le manuscrit que Newton lui avait confié, ce dernier se senti obliger de préparer une 

nouvelle édition corrigée. Elle ne vit le jour qu'un an après sa mort, en 1728. Newton consacre 18 pages et 3 plans 

à la description du Temple de Salomon. On sait que la Bible était en réalité le principal sujet d'intérêt de Newton. 

In fine figurent des remarques de l'astronome Edmond Halley à propos de la chronologie de Newton (8 pp. ). 

Babson 214 "Newton was thus able to ?prove? that the Jews were more ancient than the Greeks, as indicated in 

biblical chronology" - cf. Yaël Nazé Astronomie et chronologie chez Newton; Arguments astronomiques à l?appui 

de la Chronologie de Newton (Univ. de Liège).>> ] 

 

[Altra copia offerta a 1100 € da Librairie Alain Brieux (Paris, Francia), con le segg. note bibl.: << (40), 416, 

(4)pp., et 3 Paris, Gabriel Martin, J.B. Coignard, H.L. Guerin et François Montalant, 1728, in-4, (40), 416, (4)pp, 

et 3 planches repliées, demi-veau à coins postérieur, dos lisse orné et portant une pièce de titre en maroquin rouge, 

PREMIERE EDITION FRANCAISE de cette histoire des premières grandes civilisations : les Grecs, les Egyptiens, 

les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses. Newton consacre 18 pages à la description du temple de 

Salomon, qui serait, selon la tradition biblique, le premier temps juif construit à Jérusalem par Salomon, et détruit 

alors que la ville était tenue sous le joug du babylonien Nabuchodonosor. 3 planches, gravées sur cuivre, offrent 

des plans de ce temple accompagnés de nombreuses légendes. Mouillure sur le haut des pages, néanmoins bon 

exemplaire, grand de marges.>>] 

https://www.abebooks.it/lintersigne-livres-anciens-saint-xandre-rochelle/4724594/sf
https://www.abebooks.it/librairie-alain-brieux-paris/52048528/sf
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[Altro esemplare offerto a 1000 € da LIBRAIRIE ERIC CASTERAN (TOULOUSE, MP, Francia), con le segg. 

note bibl.: << Paris, Martin, Coignard, Guerin, Montalant, 1728. In-quarto (190 X 246 mm) veau fauve brun, dos 

cinq nerfs, caissons dorés ornés aux petits fers, pièce de titre maroquin grenat, large frise dorée en queue, tranches 

rouges (reliure de l'époque) ; (20) ff. de titre, préface, catalogue des oeuvres de Newton et avertissement de 

l'éditeur anglais, 416 pages, (2) ff. de table, approbation, privilège et errata. Ex-libris tampon encre bleue en 

queue du feuillet de titre : «De Cayrol », répété sur le premier feuillet blanc, avec sa signature autographe. 

PREMIÈRE ÉDITION FRANCAISE de cette histoire des premières grandes civilisations, à savoir celles des Grecs, 

Egyptiens, Assyriens, Babyloniens, Mèdes et Perses. L'édition originale, posthume, a été publiée à Londres la 

même année, et traduite de l'anglais en français par François Granet et Marthan. COMPLET des TROIS 

PLANCHES dépliantes gravées sur cuivre, représentant des plans du Temple de Salomon. Composé par Isaac 

NEWTON (1643-1727) pour son propre délassement, ce système chronologique a été publié à son insu par un 

certain Abbé Conti, à qui Newton en avait confié une copie. Il se trouva ainsi obligé, contre son intention, d'en 

donner une édition plus fidèle, mais il ne put que la préparer, la mort le surprenant avant sa publication. Pierre 

Daunou (1761-1740) a donné dans la "Biographie Universelle" de Michaud une longue note érudite à propos de 

cet ouvrage, note qu'il conclut en ces termes : «En perdant sa base astronomique, le système chronologique de 

Newton ne repose plus que sur des considérations relatives à l'histoire, à la durée des générations et des règles, 

aux progrès des sociétés, des arts et de l'idolâtrie. Quelques graves que soient ces observations, et quelque 

incertitude qu'elles puissent répandre sur la chronologie vulgaire, elles ne suffisent point assurément pour en 

établir une nouvelle. Mais ce système est un très grand fait dans l'histoire de la science chronologique ; et il sert 

au moins à confirmer ce qu'à dit Varron, que l'âge historique ne commence qu'à la première olympiade » (Tome 

XXX, pages 397 à 400). Exemplaire de Louis-Nicolas-Jean-Joachim de CAYROL (1775-1859), député de 1820 à 

1822, commissaire des guerres sous la Révolution, puis commissaire ordonnateur et sous-intendant militaire. 

Grand bibliophile, il fut l'ami de Gérard de Nerval. BEL EXEMPLAIRE, conservé dans sa reliure de l'époque. 

NICE COPY.>>] 

 

[Una copia dell’edizione abregé  stampata a Ginevra nel 1743 da Henri-Albert Gosse, & Compagnie (in 8°, di 

sole VIII+124 pp.) col titolo “Abregé de la Chronologie des Anciens Royaumes, par MR.  Newton, Traduit de 

l’Anglois de MR.  Reid”, definita RARISSIMA, viene offerta su EBAY a 500 € (10/2019). La PRIMA EDIZIONE 

di questa versione abregé era stata stampata a Parigi da Guillaume Cavelier Fils, sempre in 8° (di 158 pp.) già nel 

1725, e quindi tre anni prima della nostra “completa” edizione del 1728; un  esemplare di questa Prima Ediz., 

legato con altra opera, viene offerta su EBAY a 400 $ (10/2019), ove si riportano le segg. note:  << “Abrege de la 

Chronologie de Monsieur le Chevalier Isaac Newton” [author: Isaac Newton]. Traduit sur le manuscrit anglois 

[A Short Chronicle from the First Memory of Things in Europe, to the Conquest of Persia by Alexander the Great]. 

A Paris, chez Guillaume Cavelier Fils, MDCCXXV – 1725. 1st edition. RARE. Illustrated – fold-out map (see 

photo / 31,5x37cm). Cover: leather. French text. Number of pages: 158. Dimensions of volume: 17x10x3cm. Good 

condition – map with defects/worn condition; tears/creases/holes, book with few defects which do not affect text, 

etc. >> 

Note1: Newton's book is bound together with the seventh (and last) volume of Prideaux's work Histoire des Juifs 

et des Peuples Voisins (Guillaume Cavelier, Paris, MDCCXXVI – 1726 / illustrated: engraved frontispiece – Na-

tivity of Jesus Christ). 148 pgs. 

Note2: a catalogue with books published by Guillaume Cavelier Fils is also included (50 pgs). >>] 

Sir Isaac Newton (25 December 1642 – 20 March 1726/27) was an English physicist and mathematician (described 

in his own day as a "natural philosopher") who is widely recognised as one of the most influential scientists of all 

time and a key figure in the scientific revolution. His book Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ("Math-

ematical Principles of Natural Philosophy"), first published in 1687, laid the foundations for classical mechanics. 

Newton made seminal contributions to optics, and he shares credit with Gottfried Wilhelm Leibniz for the devel-

opment of calculus. 

Newton's Principia formulated the laws of motion and universal gravitation, which dominated scientists' view of 

the physical universe for the next three centuries. By deriving Kepler's laws of planetary motion from his mathe-

matical description of gravity, and then using the same principles to account for the trajectories of comets, the 

https://www.abebooks.it/librairie-eric-casteran-toulouse/6209860/sf


tides, the precession of the equinoxes, and other phenomena, Newton removed the last doubts about the validity 

of the heliocentric model of the Solar System. This work also demonstrated that the motion of objects on Earth 

and of celestial bodies could be described by the same principles. His prediction that Earth should be shaped as an 

oblate spheroid was later vindicated by the measurements of Maupertuis, La Condamine, and others, which helped 

convince most Continental European scientists of the superiority of Newtonian mechanics over the earlier system 

of Descartes. 

Newton built the first practical reflecting telescope and developed a theory of colour based on the observation that 

a prism decomposes white light into the many colours of the visible spectrum. He formulated an empirical law of 

cooling, studied the speed of sound, and introduced the notion of a Newtonian fluid. In addition to his work on 

calculus, as a mathematician Newton contributed to the study of power series, generalised the binomial theorem 

to non-integer exponents, developed a method for approximating the roots of a function, and classified most of the 

cubic plane curves. 

Newton was a fellow of Trinity College and the second Lucasian Professor of Mathematics at the University of 

Cambridge. He was a devout but unorthodox Christian, and, unusually for a member of the Cambridge faculty of 

the day, he refused to take holy orders in the Church of England, perhaps because he privately rejected the doctrine 

of the Trinity. Beyond his work on the mathematical sciences, Newton dedicated much of his time to the study of 

biblical chronology and alchemy, but most of his work in those areas remained unpublished until long after his 

death. In his later life, Newton became president of the Royal Society. Newton served the British government as 

Warden and Master of the Royal Mint. 

The Chronology of Ancient Kingdoms Amended is an approximately 87,000-word composition written by Sir 

Isaac Newton, first published posthumously in 1728 in limited supply. Since then it had been republished in mass 

paperback format. The work represents one of Newton's forays into the topic of chronology, detailing the rise and 

history of various ancient kingdoms throughout antiquity. 

The treatise is composed of eight primary sections. First is an introductory letter to the Queen of England by 

Newton's estate manager John Conduitt, followed by a short advertisement. After this is found a section entitled 

"A Short Chronicle" which serves as a brief historical list of events listed in chronological order, beginning with 

the earliest listed date of 1125 BC and the most recent listed at 331 BC. The majority of the treatise, however, is 

in the form of six chapters that explore the history of specific civilizations. These chapters are titled: 

• Chap. I. Of the Chronology of the First Ages of the Greeks.  

• Chap. II. Of the Empire of Egypt.  

• Chap. III. Of the Assyrian Empire.  

• Chap. IV. Of the two Contemporary Empires of the Babylonians and Medes.  

• Chap. V. A Description of the Temple of Solomon.  

• Chap. VI. Of the Empire of the Persians.  

According to John Conduitt's introductory letter, The Chronology of Ancient Kingdoms Amended was Isaac New-

ton's last personally reviewed work before his death. Some of its subject material and contents have led many 

people to categorize this work as one of Isaac Newton's occult studies. 

The book attempts to revise the accepted ancient chronology of Newton's day, in order to prove that Solomon was 

the earliest king in the world, and that his Temple the first ever built, with all others being copies, beginning with 

Sesostris, King of Egypt, followed by others. Newton's results, therefore, diverge widely from presently accepted 

dates, often more widely than the system that he attempted to displace. 

Humphrey Prideaux (3 May 1648 – 1 November 1724) was an English churchman and orientalist, Dean of Nor-

wich from 1702. His sympathies inclined to Low Churchism in religion and to Whiggism in politics. 
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La nostra Edizione (Prima Edizione ?) è coeva a quella inglese:  

The Chronology of Ancient Kingdoms Amended. To which is Prefix’d, A Short Chronicle from the First Memory 

of Things in Europe, to the Conquest of Persia by Alexander the Great [edited by John Conduitt]. London: J. 

Tonson, J. Osborn and T. Longman, 1728. 

 

Di cui un esemplare viene offerto a 950 £ (10/2019) sul WEB, a proposito del quale vengono fornite le segg. note: 

<< Quarto (230 x 182mm), pp. xiv, [2 (contents and advertisement/errata)], 376. Printed in roman and greek type. 

Engraved arms of the dedicatee by P. Foudrinier at head of dedication, one engraved initial, and 3 engraved folding 

plates. (Occasional light marking, short tear on B3, plates slightly creased.) Contemporary British sheep gilt, 

boards with gilt-ruled borders, spine gilt in compartments, [?later] gilt morocco lettering-piece in one, board-edges 
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roll-tooled in blind, all edges speckled red. (Slightly rubbed and scuffed, causing small losses at extremities, 

splitting on joints, skilfully reinforced.) A very good, crisp copy in a contemporary binding. Provenance: [Edward 

or possibly Roger] Howman (engraved armorial bookplate of Roger Howman MD (1640-1705), also used by his 

son (Edward Howman MD, d. 1753; Franks 15570) and grandson (Roger Howman, d. 1766); cf. David Pearson 

‘English Book Owners in the Seventeenth Century’, s.v.)– Edwin Ash, Poulton, Wiltshire, 8 May 1874 (ownership 

inscription on upper pastedown) – Kate Reylock (trial signatures on lower pastedown).>> 

 
First edition,standard-paper issue.Newton’s serious, scholarly interest in theology began a few years after his 

appointment as a Minor Fellow of Trinity College, Cambridge in 1667, probably due to the obligation to enter 

holy orders incumbent upon fellows of the college. In about 1670, ‘[i]n his usual style [Newton] purchased a 

notebook and entered a set of headings under which to collect the fruits of his reading in an orderly way […]. He 

devoured the Bible, making himself a master of it to an extent that few could match, and tackled the early fathers 

of the church in a prodigious programme of reading that took him through all the major fathers and many lesser 

ones as well. Almost immediately his study found a focus. In his notebook headings such as “Christi passio, 

descensus, et resurrection” and “Christi satisfactio, & redemption”, apparently expected to be major topics from 

the space allotted to them in anticipation, received very few entries. “Deus filius” (“God the Son”), on the other 

hand, spilled over the smaller space originally intended for it, and the entries he did set down suggest that very 

early he began to see a distinction between God the Father and God the Son and to question the status of Christ and 

the doctrine of the Trinity.It did not take Newton long to read himself right out of orthodoxy. He became fascinated 

with the theological struggle of the fourth century as a result of which trinitarianism was established as Christian 

orthodoxy. For Athanasius, the principal architect of trinitarianism, he developed more than a mere antipathy – 

passionate hatred is a better description. One of his manuscripts, “Paradoxical questions concerning the morals & 

actions of Athanasius & his followers” […], virtually stood Athanasius in the dock and prosecuted him for an 

extended litany of sins. Newton enlisted himself among the disciples of Athanasius’s opponent,Arius, for 

whom Christwas not an eternal part of the Godhead but a created intermediary between God and man, a doctrine 

similar but not identical to modern unitarianism’ (ODNB). These heterodox religious opinions were carefully 

concealed by Newton and did not impede his progress to the position of Lucasian Professor of Mathematics in 

1669; the potential problem caused by the requirement for ordination was circumvented by a royal mandate 



removing the obligation from the Lucasian Professor, thus avoiding any embarrassing examination of Newton’s 

religious beliefs. 

 
In The Chronology of Ancient Kingdoms Amended ‘Newton attempts to determine the dates of ancient events from 

astronomical considerations and indicates the manner in which astronomy might be used to verify the views on 

the chronological points derived in the main from Ptolemy, which were held in his time’ (Babson). The text, which 

evolved over a long period of time, had its origins inNewton’s ‘most important theological 

composition, “Theologiae gentilis origines philosophicae” (“The philosophical origins of gentile theology”)’ 

(ODNB), which dates from the early 1680s, and ‘removed the coming of Christ from the focus of world history 

and treated him as merely the latest in a series of prophets sent by God to reclaim mankind from false gods. But 

mankind has an innate tendency to idolatry; trinitarianism, the worship of a creature as God, was only another turn 

in the cycle that throughout history had repeatedly perverted worship’ (op. cit.). It developed through the following 

decades but remained in manuscript and unknown outside the author’s circles until 1716, when the Italian Abbé 

Antonio Schinella Conti (a friend of Newton’s) spoke of Newton’s work on chronology to the Princess of Wales, 

who demanded to see the text. ‘Newton had no intention of surrendering a manuscript he considered potentially 

damaging. Because he could not refuse a royal command, he hastily composed an “Abstract”, later called 

the “Short chronology”, which put the work in a shape, little more than a list of dates, which Newton deemed 

suitable for the princess’s eyes’ (op. cit.). Conti, however, took a copy of the ‘Abstract’ to Paris, where he showed 

it to French scholars who questioned Newton’s chronology, and the text was eventually published – without 

Newton’s knowledge or consent – as Abrégé de la chronologie de […] Isaac Newton, fait par lui-même, & traduit 

sur le manuscrit anglais (Paris, 1725), including criticisms of Newton’s proposed chronology. Upon learning of 

the work, Newton responded with ‘Remarks upon the Observations made upon a Chronological Index of Sir Isaac 

Newton, Translated into French by the Observator, and Publish’d at Paris’, which appeared in the Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London in late 1725, and continuedto work on the text during the final years 

of his life. 
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After Newton’s death in 1727, the manuscript was discovered by his heirs and edited for publication by his niece’s 

husband, John Conduitt, who dedicated it to Queen Caroline, the former Princess of Wales, whose husband had 

ascended to the throne as George II in 1727. The final, published text comprises the ‘Short Chronology’, followed 

by six chapters enlarging upon the evidence from a variety of sources, including the Bible, literature, astronomy, 

and archaeological finds, which Newton drew upon to establish his chronology: ‘Of the Chronology of the First 

Ages of the Greeks’; ‘Of the Empire of Egypt’; ‘Of the Assyrian Empire’; ‘Of the Two Contemporary Empires of 

the Babylonians and Medes’; ‘A Description of the Temple of Solomon’; and ‘Of the Empire of the Persians’. The 

first edition of The Chronology of Ancient Kingdoms Amended, for which the rights were sold for £350, was 

published in two states: an issue on large and thick paper and a standard-paper issue (as here). 

 

Babson 215; ESTC N2784; Gray 309; Wallis 309. 

 

The Chronology of Ancient Kingdoms Amended 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

 
Title page, first edition 

The Chronology of Ancient Kingdoms Amended is an approximately 87,000-word composition written by Sir 

Isaac Newton, first published posthumously in 1728.[1] Since then it has been republished. The work represents 

one of Newton's forays into the topic of chronology, detailing the rise and history of various ancient kingdoms 

throughout antiquity.  

The treatise is composed of eight primary sections. First is an introductory letter to Caroline of Ansbach, the 

Queen of England, by John Conduitt MP, the husband of Newton's niece, followed by a short advertisement. 

After this is found a section entitled "A Short Chronicle" which serves as a brief historical list of events listed in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chronology_of_Ancient_Kingdoms_Amended#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_of_Ansbach
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_consorts
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Conduitt
https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Chronology_of_Ancient_Kingdoms_Amended.png


chronological order, beginning with the earliest listed date of 1125 BC and the most recent listed at 331 BC. The 

majority of the treatise, however, is in the form of six chapters that explore the history of specific civilizations. 

These chapters are titled:  

• Chap. I. Of the Chronology of the First Ages of the Greeks. 

• Chap. II. Of the Empire of Egypt. 

• Chap. III. Of the Assyrian Empire. 

• Chap. IV. Of the two Contemporary Empires of the Babylonians and Medes. 

• Chap. V. A Description of the Temple of Solomon. 

• Chap. VI. Of the Empire of the Persians. 

According to John Conduitt's introductory letter, The Chronology of Ancient Kingdoms Amended was Isaac 

Newton's last personally revised work before his death but had actually been written much earlier. Some of its 

subject material and contents have led many people to categorize this work as one of Isaac Newton's occult 

studies.  

Summary 

The book attempts to revise the accepted ancient chronology of Newton's day, in order to prove that Solomon 

was the earliest king in the world, and that his Temple the first ever built, with all others being copies, beginning 

with Sesostris, King of Egypt, followed by others. Newton's results, therefore, diverge widely from presently 

accepted dates, often more widely than the system that he attempted to displace.  

Newton attempted to identify various mythological figures as historical or Biblical individuals, such as arguing 

that the Titan Saturn was Noah, the god Jupiter was Shem, and Osiris and Dionysus were Sesostris.[2] The work 

treats figures from Greek mythology, such as the centaur Chiron and the Argonauts, as historical fact.[3]  
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Abstract: Isaac Newton's Chronology of Ancient Kingdoms Amended, published in 1728, one year after the great 

man's death, unleashed a storm of controversy. And for good reason. The book presents a drastically revised 

timeline for ancient civilizations, contracting Greek history by five hundred years and Egypt's by a 

millennium.“Newton and the Origin of Civilization”tells the story of how one of the most celebrated figures in the 

history of mathematics, optics, and mechanics came to applyhis unique ways of thinking to problems of history, 

theology, and mythology, and of how his radical ideas produced an uproar that reverberated in Europe's learned 

circles throughout the eighteenth century and beyond. 

 

[Un esemplare della nostra ediz. offerto da Alain Marchiset (cat. 152) a 1200 €:  
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• Jacques Rohault (1730): “Traité de Physique, Par Jacques Rohault. Tome I (e Tome 

II). Nouvelle edition. (2 voll.)”  [Parigi:]  “A Paris, Chez Guillaume Desprez, Imprimeur 

& Libraire ordinaire du Roi, rue S. Jacques, à S. Prosper & aux trois Vertus.  

MDCCXXX.” 

 

Completo in due volumi in 12° (16,5 x 10 cm). Tomo I: 18 cc.nn., 418 pp.num., 2 pp.nn. (per l’indice); 2 tavole 

incise in rame ripieg.alla fine del vol.; alcune illustraz. Intercalate nel testo. Leg. in piena pelle coeva, con titolo 

in oro su tassello rosso al dorso a 5 nervi. Tomo II: 426 pp.num., 3 cc.nn. Alcune figure intercalate nel testo. Leg. 

In piena pelle coeva. Dorso a 5 nervi (sciupato, con trace di fregi decografici).   

 [Tome 1: 18 feuillets. 418 pages. 2 planches dépliantes illustrées. (16,5x10cm). Pleine basane. Dos à nerfs orné. 

Pièce de titre maroquin rouge. Filet doré sur les coupes. Tranches marbrées. Reliure très détériorée. Dos frotté et 

fendillé. Quelques épidermures sur le dos et sur les plats. Frottements et taches sans gravité sur les plats. Coupes 

élimées. Coins un peu émoussés. Quelques feuillets détachés à l'intérieur. Infimes rousseurs et défauts d'usage. 

Bon état intérieur.] 

 

La Prima edizione fu stampata a Parigi nel 1671. Questa fu l’ultima stampata nel settecento. Nella Collezione è 

presente anche il 2° vol. dell’edizione, pure parigina, stampata nel 1683. 
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Dall’Abstract dell’articolo di M. Dobre: “Mixing Cartesianism and Newtonianism: the reception of Cartesian 

physics in England”: << In 1671, Jacques Rohault published his Traité de physique, a textbook on physics relying 

on his weekly conferences held in Paris. A good mathematician and at the same time a curious experimenter, 

Rohault was one of the main Cartesian figures of his time. His natural philosophy was quickly disseminated 

through translations of his book. The first was issued in Geneva, in 1674, when Théophile Bonet made a Latin 

translation, which was later used in various European universities, including Louvain, Leiden, and Cambridge. 

The importance of disseminating Cartesian ideas reveals important themes in the history of science and Bonet’s 

translation pictures an important lineage between Cartesian and Newtonian ideas. This Latin edition was used in 

England up to the end of the century and some of the first generation Newtonians were learning physics from it. 

Not only that Rohault’s physics has become an important textbook in Cambridge, but also, a fresh translation was 

made in 1697 by the celebrated Newtonian, Samuel Clarke. What is of great historical interest in Clarke’s new 

translation is that he commented the text, making a mixture of Newtonian and Cartesian ideas. This edition was 

published a number of times – in both Latin and English – surviving up to the 1730s despite the increased Newto-

nian context.>>. 

 

Born at Amiens, Rohault studied in the Jesuit college of his home city and then moved to Paris, where he be-

came known as a professor of mathematics. He was the son-in-law of Claude Clerselier, the editor of Descartes’ 

unpublished writings, and as a result of this connection became a lightning rod of the Cartesian movement in 

France. Besides hosting some of the most famous Parisian conferences of his time – “the Wednesday meetings” 

– Rohault got actively involved in the dissemination of Cartesianism by sending Pierre-Sylvain Régis to teach 

Descartes’ philosophy in Toulouse. From the philosophical point of view, he presents his achievements as a 

combination of Aristotle's and Descartes’ thought, to which he adds something new, namely an experimental 

methodology. 

Rohault published only two books during his life: the Traité de physique (1671a) and the Entretiens sur la philos-

ophie (1671b). While the first aims at providing a textbook on natural philosophy, the second represents his an-

swer to the increased debates about transubstantiation in France during the 1660s. More metaphysical in charac-

ter, the Entretiens represents Rohault's contribution to the debate over forms and accidents. Relying on a Carte-

sian theory of matter, he appeals to Scholastic explanation in terms of matter, form, and privation. However, 

even if his taxonomy might look traditional, Rohault is very Cartesian in his explanation. He reduces the three 

Aristotelian principles of matter, form, and privation to simple properties of matter, something that is much bet-

ter clarified by his Traité (see form, substantial). 

More systematic in structure, the Traité de physique was a very influential book from its publication up to the 

middle of the eighteenth century, in France and elsewhere, including Louvain, Cambridge, and Utrecht. Quickly 

translated and published in Latin, this book was significant for the evolution of mechanical philosophy even in 

the context of the birth and development of Newtonianism. Moreover, in England, numerous editions of Ro-

hault's treatise were accompanied by annotations from the celebrated Newtonian, Samuel Clarke. Varying in 

length and theme, Clarke's notes contribute to a range of debates in natural philosophy, by pointing out both the 

strengths and the weaknesses of Rohault's Cartesian solutions. 

 

Rohault, Jacques: filosofo e fisico francese (Amiens ca. 1620-Parigi 1675). Appassionato sostenitore di 

Cartesio, si dedicò alla diffusione della sua filosofia con particolare riguardo alla fisica. Il suo Traité de physique 

(1671; Trattato di fisica), commentato da S. Clarke, ottenne grande successo in Francia e in Inghilterra. Accusato 

di voler trasformare l'uomo in una macchina e sospettato di eresia, Rohault dovette fare pubblica professione di 

fede cattolica. 

 

 

 

 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Cart%C3%A8sio%2C+Renato.html
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• Rabuel Claude (1730): “Commentaires sur la Geometrie de M. Descartes. Par le R. P. 

Claude Rabuel, de la Compagnie de Jesus.” [Lione:]  “A Lyon, Chez Marcellin Duplain, 

Rue Merciere.  MDCCXXX.” 

 

In 4° (25 x 19,5 cm). [8], 590, [6] pp., con 23 tavv. ripieg. f.t. con 282 figg. incise in rame da Foex e Daudet. 

EDIZIONE ORIGINALE pubblicata dopo la morte dell’autore (Pont de Veyle, 1669 – Lyon, 1728). Legat. coeva 

in piena pelle, dorso a 5 nervi con titolo ed impressioni in oro, tagli colorati, guardie in carta pavone. Legat. con 

lieve mende alle cerniere, una leggera ma insignificante brunitura ad alcuni fascicoli, nel complesso esemplare 

solido e ben conservato.  
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Rabuel, Claude 

Titolo Commentaires sur la geometrie de m. Descartes. Par le p. Claude Rabuel, de la Compagnie de  

Jesus 

Pubblicazione A Lyon : chez Marcellin Duplain, ruë Merciere, 1730 ([Lione] : de l'imprimerie de Claude Perrot, 

 ruë Confort, à l'Epée Royale) 

Descrizione fisica [8], 590, [4] p., 23 c. di tav. ripieg. : ill. ; 4o 

Note generali · Segn.: a4 A-4E⁴ 4F/2(-4F2). 

Impronta · eson r.x. 2.o- quDa (3) 1730 (R) 

Nomi · [Autore] Rabuel, Claude 

· [Editore] Duplain, Marcellin 

· [Tipografo] Perrot, Claude , Tipografo 

Luogo normalizzato FR Lione 

Lingua di pubblicazione FRANCESE 

Paese di pubblicazione FRANCIA 

Codice identificativo IT\ICCU\UFIE\003088 

Dove si trova 

   Biblioteca Interdipartimentale di Matematica, Fisica, Astronomia e Informatica - Sezione di Matematica - Alma Mater  

Studiorum - Università di Bologna - Bologna - BO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Seminariale Paolo VI - Aversa - CE 

   Biblioteca Umanistica - Lettere - Università degli studi di Firenze - Firenze - FI - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca della Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali. Sede di Valletta Puggia. Università degli studi di Genova  

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi - Livorno - LI 

   Biblioteca comunale Labronica Francesco Domenico Guerrazzi. Sezione dei Bottini dell'Olio - Livorno - LI  

   Biblioteca Ambrosiana - Milano - MI 

   Biblioteca nazionale Braidense - Milano - MI - [consistenza] un esemplare 

   Biblioteca dell'Accademia nazionale di Scienze, Lettere e Arti - Modena - MO - [consistenza] Un esemplare 

   Biblioteca civica d'arte Luigi Poletti - Modena - MO - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Estense Universitaria - Modena - MO - [consistenza] 1 v. 

   Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III - Napoli - NA - [consistenza] 2 esemplari - [tipo di digitalizzazione] integrale – 

   BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro - PU 

   Biblioteca comunale Manfrediana - Faenza - RA - [consistenza] 1 esemplare 

   Biblioteca Lancisiana - 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 Nazionale Universitaria - Torino - TO 

   Biblioteca dell'Accademia delle scienze - Torino - TO - [tipo di digitalizzazione] integrale - copia digitalizzata 

   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] consistenza della biblioteca 

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@=UFIV123565
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@=UFIV123566
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@=UFIV123567
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+rabuel+claude+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1++%40attr+1%3D1016+%40attr+4%3D6+%22rabuel+claude%22&fname=none&from=2#collapseDove1
http://books.google.it/books?vid=RMS:RMS45IST000005622$$$Z
http://atena.beic.it/webclient/DeliveryManager?frbrVersion=9&pid=807773&custom_att_2=simple_viewer&pds_handle=


   Biblioteca civica Bertoliana Palazzo San Giacomo - Vicenza - VI - [consistenza] 1 esemplare 

 

 

 

[Su quest’Opera di Rabuel, si raccomanda il Saggio di Sebastian Maronne: “Les Commentaires sur la Geometrie 

de M. Descartes (1730) de Claude Rabuel,  HAL Id: hal-01572265   https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01572265   Submitted on 6 Aug 2017, di cui mostriamo qui di seguito l’indice e integrsslmente le prime tre 

sezioni: 
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Claude Rabuel 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

Claude Rabuel (Ain, 1668 – Lione, 12 aprile 1768) è stato 
un matematico e gesuita francese.[1][2] Commentò La geometria di Cartesio.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ain_(dipartimento)
https://it.wikipedia.org/wiki/1668
https://it.wikipedia.org/wiki/Lione
https://it.wikipedia.org/wiki/12_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1768
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Rabuel#cite_note-MacDonnell1989-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Rabuel#cite_note-:0-2
https://it.wikipedia.org/wiki/La_geometria
https://it.wikipedia.org/wiki/Cartesio


Biografia 

 

Commentaires sur la geometrie de Descartes, 1730 

Insegnò presso il Collegio della Compagnia di Gesù di Lione, dove morì nel 1768.[2] 

Opere 

• (FR) Commentaires sur la geometrie de Descartes, Lyon, Marcellin Duplain, Claude 
Perrot, 1730. 

Note 

1. ^ Joseph MacDonnell, Jesuit geometers: a study of fifty-six prominent Jesuit geometers 
during the first two centuries of Jesuit history, Institute of Jesuit Sources, 1989, 
p. 247, ISBN 978-0-912422-94-7. 

2. ^ Salta a:a b Gino Loria, Storia delle matematiche ..., Società tipografico-editrice nazionale, 
1933, p. 100. 

 

 

[un esemplare offerto a 500 £ (12/2021) da David Miles Books.] 

 

[DESCARTES (René)]. 
RABUEL (Claude). 
Commentaires sur la géométrie de M. Descartes. Lyon, Marcellin Duplain, 1730. In-4, maroquin 
vieux-rouge, dos orné, encadrement de triple filet doré avec éventails d'angle sur les plats, 
tranches dorées, dentelle intérieure, gardes doublées de papier doré à motifs floraux (Reliure de 
l’époque). 
Édition originale, posthume, du seul ouvrage publié du père Claude Rabuel, illustrée de 23 
planches gravées par Daudet, dont 22 dépliantes. Elle a été procurée par le P. Lespinasse, qui 
devait également faire éditer les nombreux manuscrits de mathématiques et d'optique de son 
confrère, mais ne le réalisa jamais. 
De la bibliothèque Louis-François de Campagne de La Berte, avocat au Parlement de Paris, 
avec ex-libris manuscrits au titre. L'ouvrage lui fut donné par Pâris de Meyzieu (1718-1778, fils 
de l'un des quatre célèbres frères Pâris, et bibliophile). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lione
https://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Rabuel#cite_note-:0-2
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=807773&search_terms=DTL8
https://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Rabuel#cite_ref-MacDonnell1989_1-0
https://it.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/978-0-912422-94-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Rabuel#cite_ref-:0_2-0
https://it.wikipedia.org/wiki/Claude_Rabuel#cite_ref-:0_2-1
https://books.google.com/books?id=4dcYAQAAIAAJ&newbks=0&printsec=frontcover&dq=%22Claude+Rabuel%22&q=%22Claude+Rabuel%22&hl=it
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Rabuel_-_Commentaires_sur_la_geometrie_de_Descartes,_1730_-_807773.tif
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Bel exemplaire dans un maroquin de l'époque avec de magnifiques gardes à décor floral vert et 
orange sur fond doré. 
Traces de chocs sur le second plat. 
Sommervogel VI, 1362. 

 

[una copia offerta  a 1218 € dalla  Librería Anticuaria Antonio Mateos, Malaga, Spagna.] 

 

[altro esemplare offerto a 750 € da Duplain, Lyon, 1730, che riporta le segg. note bibliogr.: << E.O. First Edition. 

Un volume in 4to (19x26 cm) di (8)-590-(4) pagine, e 23 tavole incise ripiegate ft con 282 figure geometriche. 

Risguardie con carta marmorizzata, tagli rossi, legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi ornato e dorato con 

tassello di titolo. Piccoli restauri al dorso, per il resto ottime condizioni. Rabuel, gesuita, lavorò per anni a questo 

testo, che venne poi pubblicato postumo a cura del suo amico Lespinasse. "J'entreprends d'expliquer la Géométrie 

de Mr Descartes. Je suivrai le Texte depuis le commencement jusqu'à la fin, je l'examinerai par Parties, & sur 

chaque endroit je mettrai tout ce que j'ai cru utile pour le rendre intelligible". >>] 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.abebooks.it/Librer%C3%ADa-Anticuaria-Antonio-Mateos-Malaga/51277826/sf?cm_sp=snippet-_-srp1-_-sf1
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• Bossuet (1730): “Discorso sopra la Storia Universale Per dilucidare la Continuazion 

della Religione e le Mutazioni degl’Imperj, dal principio del mondo fino all’Imperio di 

Carlo Magno, di Monsignore Jacopo Benigno Bossuet Vescovo di Meaux, Consigliere 

del Re, già Precettore del Serenissimo Delfino, Primo Limosiniere di Madama la 

Delfina. Trasportato dalla Lingua Francese nell’Italiana Da Selvaggio Canturani.” 

[Venezia:]  “Venezia,  MDCCXXX. Nella Stamperia Baglioni.” 

 

In 16°.  461 pp.num., 4 pp.nn., 1 p.b. Piena perg. coeva con tassello rosso al dorso (ma con titolo scomparso ed 

illeggibile).  
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AUTORE PRINCIPALE Bossuet, Jacques Bénigne <1627-1704> 

TITOLO Discorso sopra la storia universale per dilucidare la continuazion della religione e le  

mutazioni degl'imperj, dal principio del mondo fino all'Imperio di Carlo Magno. Di  

monsignore Jacopo Benigno Bossuet ... Trasportato dalla lingua francese nell'italiana da  

Selvaggio Canturani 

PUBBLICAZIONE Venezia : nella stamperia Baglioni, 1730 

DESCRIZIONE FISICA 461, [3], 218, [2] p. ; 12° 

NOTE GENERALI Fregio sul front 

Testatine e iniziali xil 

Segn.: A-2E12 2F6 

Segue a c. V5, con proprio front.: Continuazione della storia universale ... 

TITOLO DI OPERA 
Discours sur l'histoire universelle. | Bossuet, Jacques Bénigne <1627-1704> 

Scheda di autorità 

IMPRONTA nea- a.i- ili- CeAb (3) 1730 (R) 

PUBBLICATO CON Continuazione della Storia universale di monsignore Jacopo Benigno Bossuet vescovo di 

 Meaux, dall'anno 800. di nostro Signore fino all'anno 1700. Trasportato dalla lingua francese 

 nell'italiana da Selvaggio Canturani. | La Barre, Jean : de 

NOMI [Autore]Bossuet, Jacques Bénigne <1627-1704>Scheda di autorità 

Agostini, ArcangeloScheda di autorità 

[Editore]Baglioni 

LUOGO NORMALIZZATO 
IT Venezia 

LINGUA DI 

PUBBLICAZIONE 

ITALIANO 

https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:8006:Titolo_uniforme:@frase@=PUVE000810
https://opac.sbn.it/c/opac/opere/view?groupId=20122&id=PUVE000810
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=CFIV013273
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=CFIV013273
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=SBLV319601
https://opac.sbn.it/c/opac/autori/view?groupId=20122&id=SBLV319601
https://opac.sbn.it/c/search/opac?groupId=20122&item:5032:Nomi::@frase@=MILV163370


PAESE DI PUBBLICAZIONE ITALIA 

CODICE IDENTIFICATIVO IT\ICCU\RCAE\003644 

 

Biblioteche 

Biblioteca diocesana Pier Matteo Petrucci - Jesi (AN) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca Francesco Antonio Marcucci - Ascoli Piceno (AP) 

Biblioteca città di Arezzo - Arezzo (AR) 

Biblioteca comunale Luigi Marinelli Giovene - Terlizzi (BA) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi - Gravina in Puglia (BA) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca diocesana sezione di Bari - Bari (BA) 

Biblioteca parrocchiale di Romano di Lombardia - Romano di Lombardia (BG) 

Biblioteca comunale Giovanni Calò - Francavilla Fontana (BR) 

Biblioteca Oblata Sant'Eugenio de Mazenod - Santa Maria a Vico (CE) 

Biblioteca civica Giovanni Battista Adriani - Cherasco (CN) 

[consistenza] 1 es. 

Biblioteca di scienze sociali dell'Università degli studi di Firenze - Firenze (FI) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca don Giuseppe Capone - Alatri (FR) 

Biblioteca pubblica del Seminario teologico centrale - Gorizia (GO) 

Biblioteca civica Leonardo Lagorio - Imperia (IM) 

Biblioteca diocesana A. Sanfelice - Nardò (LE) 

[consistenza] 2 es. 

Biblioteca nazionale Braidense - Milano (MI) 

[consistenza] un esemplare 

Biblioteca multimediale Arturo Loria - Carpi (MO) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani - Matera (MT) 

[consistenza] 1 esempl. 

Biblioteca del Seminario vescovile e della Facoltà teologica del Triveneto - Padova (PD) 

Biblioteca comunale 'Francesco Melosio' - Città della Pieve (PG) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca comunale G. Carducci - Spoleto (PG) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca diocesana Fonti - Gubbio (PG) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca Agostino Steuco - Gubbio (PG) 

Biblioteca civica Multimediale - Pordenone (PN) 

[consistenza] 1 esemplare 

Biblioteca comunale Michele Leoni - Fidenza (PR) 

[consistenza] 1 esemplare 

BIBLIOTECA E MUSEI OLIVERIANI - Pesaro (PU) 

Biblioteca diocesana - Rieti (RI) 

Biblioteca Memoria - Roma (RM) 

Biblioteca francescana del Convento SS. Trinità - Baronissi (SA) 

Biblioteca della Congregazione armena mechitarista - Venezia (VE) 

[consistenza] 1 esemplare 

https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-AN0045
http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/.do?BID=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-AP0083
http://www.beweb.chiesacattolica.it/schedaLibroDaBid.jsp?BID=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-AR0070
https://arezzo.biblioteche.it/opac/detail/view/bid:RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-BA0121
http://193.205.156.4/opac2/BA1/dettaglio/documento/RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-BA0143
http://193.205.156.4/opac2/BA1/dettaglio/documento/RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-BA0354
http://www.beweb.chiesacattolica.it/schedaLibroDaBid.jsp?BID=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-BG0398
http://www.biblioteche.regione.lombardia.it/vufind/OpacrlRecord/RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-BR0009
http://opac.provincia.brindisi.it/SebinaOpac/.do?BID=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-CE0065
http://opac.regione.campania.it/CAM/result.php?bid=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-CN0030
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/dettaglio.php?bid=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-FI0597
http://onesearch.unifi.it/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=SBART&vid=39SBART_V1&search_scope=AllResources&query=any,exact,RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-FR0113
http://www.beweb.chiesacattolica.it/schedaLibroDaBid.jsp?BID=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-GO0020
http://www.leggereinfriuli.it/SebinaOpac/query/BID:RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-IM0019
http://bid.catalogobibliotecheliguri.it/RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-LE0131
http://www.bibliando.it/SebinaOpac/.do?q=BID:RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-MI0185
http://opac.braidense.it/bid/RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-MO0012
http://www.bibliomo.it/SebinaOpac/.do?BID=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-MT0029
https://polobasilicatasbn.sebina.it/SebinaOpac/.do?q=BID:RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-PD0073
https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?query=any,contains,RCAE003644&tab=Everything&search_scope=catalogo_no_external&vid=39UPD_INST:VU1&offset=0
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-PG0031
http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do?q=BID:RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-PG0168
http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do?q=BID:RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-PG0199
http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do?q=BID:RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-PG0440
http://www.beweb.chiesacattolica.it/schedaLibroDaBid.jsp?BID=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-PN0051
http://www.biblioest.it/SebinaOpac/.do?q=BID:RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-PR0013
http://opac.unipr.it/SebinaOpac/Opac.do?BID=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-PU0061
http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/.do?BID=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-RI0120
https://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do?q=BID:RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-RM1909
http://www.istituticulturalidiroma.it/opac2/IEI/dettaglio/documento/RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-SA0005
http://www.beweb.chiesacattolica.it/schedaLibroDaBid.jsp?BID=RCAE003644
https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/ricerca/dettaglio.html?codice_isil=it-VE0062
http://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do?q=BID:RCAE003644
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Biblioteche 

Biblioteca diocesana Mileto Nicotera Tropea sezione di Tropea - Tropea (VV) 

 

 

Jacques-Bénigne Bossuet - Jacques-Bénigne Bossuet 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera 

 

 

Ritratto di Jacques-Bénigne Bossuet di Hyacinthe Rigaud 

Jacques-Bénigne Lignel Bossuet ( francese: [bɔsɥɛ] ; 27 settembre 1627 – 12 aprile 1704) è stato 

un vescovo e teologo francese, famoso per i suoi sermoni e altri discorsi. È considerato da molti uno 

degli oratori più brillanti di tutti i tempi e un abile stilista francese . 

Predicatore di corte di Luigi XIV di Francia, Bossuet fu un forte sostenitore dell'assolutismo politico e del diritto 

divino dei re . Ha sostenuto che il governo è stato ordinato divinamente e che i re hanno ricevuto il 

potere sovrano da Dio . Fu anche un importante cortigiano e politico. 

Le opere più note agli anglofoni sono tre grandi orazioni pronunciate ai funerali della regina Enrichetta Maria, 

vedova di Carlo I d'Inghilterra (1669), di sua figlia Enrichetta, duchessa d'Orléans (1670), e dell'eminente 

comandante militare le Grand Condé (1687). 

La sua opera Discours sur l'histoire Universelle ( Discorso sulla Storia Universale 1681) è stata considerata da 

molti cattolici come un'attualizzazione o una nuova versione della Città di Dio di Sant'Agostino d'Ippona .  

Biografia 

Nei primi anni 

Bossuet è nato a Digione . Veniva da una famiglia di ricchi avvocati borgognoni : da parte paterna e materna, i 

suoi antenati avevano ricoperto incarichi legali per almeno un secolo. Era il quinto figlio nato da Beneigne 

Bossuet, giudice del parlamento (un'alta corte provinciale) a Digione, e Marguerite Mouchet. I suoi genitori 

decisero di intraprendere una carriera nella Chiesa per il loro quinto figlio, così fu tonsurato all'età di otto anni. 

Il ragazzo fu mandato a scuola al Collège des Godrans, una scuola classica gestita dai gesuiti di Digione. Quando 

suo padre fu nominato al parlamento a Metz, Bossuet fu lasciato a Digione sotto la cura di suo zio Claude 

https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Hyacinthe_Rigaud
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Help:IPA/French
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Bishop_(Catholic_Church)
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Theology
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Kingdom_of_France
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Sermon
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Orators
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/French_language
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Louis_XIV_of_France
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Political_absolutism
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Divine_right_of_kings
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Divine_right_of_kings
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Sovereignty
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/God_in_Christianity
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Henrietta_Maria_of_France
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Charles_I_of_England
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Bossuet d'Aiseray, un rinomato studioso. Al Collège des Godrans si guadagnò fama di laborioso: i compagni di 

studi lo soprannominarono Bos suetus aratro, un "bue abituato all'aratro". L'influenza del padre a Metz gli 

permise di ottenere per il giovane Bossuet un canonicato nella cattedrale di Metz quando il ragazzo aveva appena 

13 anni. 

 

Cattedrale di St. Etienne a Metz, dove Bossuet fu fatto canonico all'età di 13 anni nel 1640 

Nel 1642 Bossuet si iscrisse al Collège de Navarre a Parigi per terminare gli studi classici e iniziare gli studi di 

filosofia e teologia. Il suo mentore fu il presidente del collegio, Nicolas Cornet, il teologo la cui denuncia 

di Antoine Arnauld alla Sorbona nel 1649 fu un episodio importante nella controversia giansenista . 

Per il momento, tuttavia, Cornet e Arnaud erano ancora in buoni rapporti. Nel 1643, Arnaud introdusse 

Bossuet all'Hôtel de Rambouillet, grande centro di cultura aristocratica e dimora originaria dei Précieuses . 

Bossuet stava già mostrando i segni dello splendore oratorio che lo servì così bene per tutta la vita. In una 

celebre occasione all'Hôtel de Rambouillet, durante una disputa sulla predicazione estemporanea, il sedicenne 

Bossuet fu chiamato a pronunciare un sermone improvvisato alle 23:00. Vincent Voiture ha scherzato 

notoriamente: "Non ho mai sentito nessuno predicare così presto né così tardi". 

Gli inizi della carriera clericale 

Bossuet divenne Maestro d'Arte nel 1643. Sostenne la sua prima tesi ( provvisoria ) in teologia il 25 gennaio 

1648, alla presenza del Principe de Condé . Più tardi, nel 1648, fu ordinato suddiacono a Metz. L'ordinazione 

come diacono, è venuto nel 1649, dopo di che ha cominciato a predicare i suoi primi sermoni. 

Sostenne la sua seconda tesi ( sorbonica ) il 9 novembre 1650. Poi, in preparazione al sacerdozio, trascorse i due 

anni successivi in ritiro sotto la direzione spirituale di San Vincenzo de' Paoli . 

Sacerdote a Metz 

Nel gennaio 1652 Bossuet tornò alla vita pubblica, essendo nominato arcidiacono di Sarrebourg . E 

'stato ordinato un sacerdote il 18 marzo 1652. Poche settimane dopo, ha difeso il suo brillante lavoro di dottorato 

e divenne dottore in teologia . 

Trascorse i successivi sette anni a Metz, dove l'influenza di suo padre gli aveva procurato un canonico all'età di 

13 anni e dove ora aveva anche l'ufficio di arcidiacono. Fu subito immerso nel vivo della controversia; poiché 

quasi la metà di Metz era protestante, e la prima apparizione di Bossuet in stampa fu una confutazione del 

pastore ugonotto Paul Ferry (1655). Durante il resto del suo tempo a Metz si impegnò spesso in controversie 

religiose con i protestanti (e, meno regolarmente, con gli ebrei ). Riconciliare i protestanti con la Chiesa 

cattolica divenne il grande oggetto dei suoi sogni; ea questo scopo cominciò ad addestrarsi con cura per il 

pulpito, un importantissimo centro di influenza in una terra dove le assemblee politiche erano sconosciute e 

romanzi e giornali appena nati. La sua immaginazione giovanile era sfrenata e le sue idee si imbattevano 

facilmente in una sorta di sottigliezza paradossale, che ricordava facoltà divine. Tuttavia, il suo tempo a Metz è 

stato un momento importante per sviluppare il suo oratorio da pulpito e per permettergli di continuare il suo 

studio della Scrittura e dei Padri della Chiesa . Ha anche maturato esperienza politica attraverso la sua 

partecipazione all'Assemblea locale dei Tre Ordini. 

Nel 1657, a Metz, Bossuet predicò davanti ad Anna d'Austria, madre di Luigi XIV. Di conseguenza, ha ricevuto 

il titolo onorifico di "Consigliere e predicatore del re". 
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Gli inizi della carriera a Parigi 

Nel 1657 San Vincenzo de' Paoli convinse Bossuet a trasferirsi a Parigi ea dedicarsi interamente 

alla predicazione . (Non interruppe però del tutto i suoi legami con la cattedrale di Metz: continuò a tenere il suo 

beneficio, e nel 1664, quando suo padre vedovo fu ordinato sacerdote e divenne canonico del capitolo della 

cattedrale di Metz, Bossuet fu nominato capitolo del preside .) 

Bossuet si guadagnò rapidamente la reputazione di grande predicatore e nel 1660 predicava regolarmente davanti 

alla corte nella Cappella Reale . Nel 1662, predicò il suo famoso sermone "Sui doveri dei re" a Luigi XIV 

al Louvre . 

A Parigi, le congregazioni non avevano pietà della logica puramente clericale o del gusto clericale; se un 

predicatore voleva ascoltare il loro orecchio, doveva riuscire a rivolgersi a loro in termini che sarebbero stati 

d'accordo nel considerare ragionevoli e ben educati. Avendo idee molto severe sulla dignità di un sacerdote, 

Bossuet si rifiutò di ricorrere ai soliti espedienti per suscitare l'interesse popolare. 

L'elemento narrativo nei sermoni di Bossuet si accorciava di anno in anno. Non ha mai disegnato immagini 

satiriche come il suo grande rivale Louis Bourdaloue . Non scriverebbe per intero i suoi discorsi, tanto meno li 

imparerebbe a memoria: dei duecento stampati nelle sue opere, tutti tranne una frazione sono bozze. Signore 

come Madame de Sévigné lo abbandonarono quando Bourdaloue apparve all'orizzonte di Parigi nel 1669, 

sebbene Fénelon e La Bruyère, due critici molto più validi, si rifiutassero di seguire il loro esempio. 

Bossuet possedeva l'attrezzatura completa dell'oratore, voce, linguaggio, flessibilità e forza. Non aveva mai 

avuto bisogno di sforzarsi per ottenere l'effetto; il suo genio ha fulminato d'un colpo il pensiero, il sentimento e 

la parola. Ciò che disse di Martin Lutero si applica in modo peculiare a se stesso: poteva gettare la sua furia nelle 

tesi e unire così l'arida luce della discussione con il fuoco e il calore della passione. Queste qualità hanno 

raggiunto il loro punto più alto nelle Oraisons funèbres ( Orazioni funebri ). 

Bossuet era sempre il migliore quando lavorava su una grande tela; inoltre, qui nessuno scrupolo di coscienza è 

intervenuto a impedirgli di dedicare molto tempo e pensiero al lato artistico della sua materia. L' Oraison, come 

suggerisce il nome, si trovava a metà strada tra il sermone vero e proprio e quello che oggi si chiamerebbe un 

abbozzo biografico. Almeno così faceva Bossuet; perché in questo campo non si trovava solo per primo, ma da 

solo. 

Esistono centotrentasette dei sermoni di Bossuet predicati nel periodo dal 1659 al 1669, e si stima che ne predicò 

più di cento che da allora sono andati perduti. A parte le occasioni statali, Bossuet apparve raramente su un 

pulpito di Parigi dopo il 1669. 

Tutore del Delfino, 1670–1681 

Favorito della corte, nel 1669, Bossuet fu nominato vescovo di Condom in Guascogna, senza essere obbligato a 

risiedervi. Fu consacrato vescovo il 21 settembre 1670, ma si dimise dalla sede quando fu eletto all'Académie 

française nel 1671. 

 

Il Gran Delfino (1661–1711), unico figlio legittimo sopravvissuto di Luigi XIV (1638–1715). Bossuet fu suo 
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tutore dal 1670 al 1681. 

Il 18 settembre 1670 fu nominato precettore del Delfino di nove anni, primogenito di Luigi XIV . La scelta è 

stata poco fortunata. Bossuet non si piegava per quanto poteva, ma il suo genio non era affatto adatto a entrare 

nei sentimenti di un bambino; e il delfino era un ragazzo collerico, goffo e scontroso. Probabilmente nessuno fu 

più felice del tutore quando il suo custode compì sedici anni e si sposò con una principessa bavarese . Tuttavia, i 

nove anni di Bossuet a corte non furono affatto sprecati. 

Le funzioni di tutorial di Bossuet prevedevano la composizione di tutti i libri di istruzione necessari, inclusi non 

solo campioni di scrittura, ma anche manuali di filosofia, storia e religione adatti a un futuro re di Francia . Tra i 

libri scritti da Bossuet in questo periodo ci sono tre classici. Prima venne il Traité de la connaissance de Dieu et 

de soi-même ("Trattato sulla conoscenza di Dio e di sé") (1677), poi il Discours sur l'histoire 

Universelle (" Discorso sulla storia universale ") (1679, pubblicata nel 1682), e infine la Politique tirée de 

l'Écriture Sainte ("Politica tratta dalla Sacra Scrittura") (1679, pubblicata nel 1709). I tre libri si incastrano l'uno 

nell'altro. Il Traité è un abbozzo generale della natura di Dio e della natura dell'uomo. Il Discours è una storia dei 

rapporti di Dio con l'umanità nel passato. La Politique è un codice di diritti e doveri redatto alla luce di quei 

rapporti. Le conclusioni di Bossuet sono tratte dalla Sacra Scrittura solo perché voleva ottenere la massima 

sanzione possibile per le istituzioni del suo paese e per santificare la Francia di Luigi XIV dimostrando la sua 

sorprendente somiglianza con l'Israele di Salomone. Inoltre, il velo della Sacra Scrittura gli ha permesso di 

parlare più audacemente di quanto l'etichetta di corte avrebbe altrimenti consentito, per ricordare al figlio di 

Luigi XIV che i re hanno doveri oltre che diritti. 

Il Gran Delfino aveva spesso dimenticato questi doveri, ma suo figlio, il Piccolo Delfino, li avrebbe tenuti 

presenti. L'immaginazione del precettore attendeva con impazienza il momento in cui la Francia sarebbe 

sbocciata in un'utopia, con un filosofo cristiano sul trono. Questo è ciò che lo ha reso così forte un campione 

dell'autorità in tutte le sue forme: " le roi, Jesus-Christ et l'Eglise, Dieu en ces trois noms " ("il re, Gesù Cristo, e 

la Chiesa, Dio nei suoi tre nomi"), dice in una lettera caratteristica. Lo scopo dei suoi libri è di fornire all'autorità 

una base razionale. Il culto dell'autorità di Bossuet non uccise affatto la sua fiducia nella ragione; ciò che ha fatto 

è stato fargli dubitare dell'onestà di coloro che ragionavano diversamente da se stesso. 

L'intera catena di argomenti gli sembrava così chiara e semplice. La filosofia dimostra che Dio esiste e che 

modella e governa il corso delle cose umane. La storia mostra che questo governo è, per la maggior parte, 

indiretto, esercitato attraverso alcune venerabili corporazioni, nonché civili ed ecclesiastiche, che esigono tutte 

un'implicita obbedienza come immediati rappresentanti di Dio. Quindi ogni rivolta, sia civile che religiosa, è una 

sfida diretta all'Onnipotente. 

Oliver Cromwell diventa un mostro morale e la revoca dell'Editto di Nantes è stata la più grande conquista del 

secondo Costantino. La Francia della sua giovinezza aveva conosciuto la miseria dei consigli divisi e della 

guerra civile; la Francia della sua età adulta, riunita sotto un sovrano assoluto, era improvvisamente fiorita in uno 

splendore paragonabile solo all'antica Roma. Perché, allora, non sforzare ogni nervo per tenere a bada 

l'innovazione e prolungare quello splendore per sempre? Lo stesso Discours sur l'histoire Universelle di Bossuet 

avrebbe potuto fornire una risposta, poiché lì è dettagliata la caduta di molti imperi; ma poi il Discours fu 

composto con un unico scopo in mente. 

Per Bossuet, l'instaurazione del cristianesimo era l'unico punto di reale importanza in tutta la storia del mondo. 

Ignora totalmente la storia dell'Islam e dell'Asia ; sulla Grecia e su Roma, ha toccato solo in quanto facevano 

parte della Praeparatio Evangelica . Eppure il suo Discours è molto più di un pamphlet teologico. 

Mentre Pascal poteva riferire l'ascesa e la caduta degli imperi alla Provvidenza o al caso oa un piccolo granello 

di sabbia nelle vene dei protettori dei lord inglesi, Bossuet si atteneva al suo principio che Dio opera attraverso 

cause secondarie. È Sua volontà che ogni grande cambiamento abbia le sue radici nelle ere che lo hanno 

preceduto. Bossuet, di conseguenza, fece un eroico tentativo di cimentarsi con le origini e le cause, e in questo 

modo il suo libro merita il suo posto come una delle prime storie filosofiche. 
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Vescovo di Meaux, 1681–1704 

 

Vescovo Bossuet 

Con il termine dell'educazione formale del Delfino nel 1681, Bossuet fu nominato vescovo di Meaux dal re il 2 

maggio 1681, cosa che fu approvata da papa Innocenzo XI il 17 novembre. Ma prima che potesse prendere 

possesso della sua sede, fu coinvolto in una violenta lite tra Luigi XIV e papa Innocenzo XI . Qui si trovò in 

difficoltà: sostenere il Papa significava sostenere i gesuiti; e odiava la loro supposta casistica e devozione 

aisée quasi quanto Pascal ; opporsi al papa significava fare il gioco di Luigi XIV, desideroso di assoggettare la 

Chiesa alla volontà dello Stato. Bossuet ha quindi tentato di seguire una via di mezzo. Nel 1682, 

davanti all'Assemblea generale del clero francese, pronunciò un grande sermone sull'unità della Chiesa e ne fece 

un magnifico appello al compromesso. Poiché Luigi XIV insisteva affinché il suo clero facesse una dichiarazione 

antipapale, Bossuet si lasciò redigere e lo fece il più moderato possibile, e quando il Papa lo dichiarò nullo, si 

mise al lavoro su un gigantesco Defensio Cleri Gallicani, pubblicato solo dopo la sua morte. Durante questa 

controversia, a differenza dei vescovi di corte, Bossuet risiedette costantemente nella sua diocesi e si interessò 

attivamente alla sua amministrazione. 

Sforzi per combattere il protestantesimo 

La tempesta gallicana si è un po' calmata, è tornato a un progetto molto vicino al suo cuore. Fin dai primi giorni 

a Metz, era stato impegnato con progetti per unire gli ugonotti alla Chiesa cattolica. Nel 1668 convertì Turenne ; 

nel 1670 pubblicò una Exposition de la foi catholique ("Esposizione della fede cattolica"), di tono così moderato 

che gli avversari furono spinti ad accusarlo di aver fraudolentemente annacquato i dogmi cattolici per 

assecondare il gusto protestante. 

Infine, nel 1688, apparve la sua grande Histoire des Variations des Églises protestantes ("Storia delle variazioni 

delle chiese protestanti"), forse la più brillante di tutte le sue opere. Pochi scrittori avrebbero potuto rendere 

interessante o anche comprensibile la controversia sulla giustificazione . La sua argomentazione è abbastanza 

semplice. Senza regole, una società organizzata non può reggere e le regole richiedono un interprete autorizzato. 

Le chiese protestanti avevano rinunciato a questo interprete; e Bossuet facevano fatica a dimostrare che, più a 

lungo vivevano, più variavano su punti sempre più importanti. 

Per il momento i protestanti sono stati polverizzati; ma ben presto cominciarono a chiedersi se la variazione 

fosse necessariamente un male così grande. Tra il 1691 e il 1701 Bossuet corrispondeva con Leibniz in vista 

della riunione, ma proprio a questo punto le trattative si interrompevano. Leibniz pensava che i suoi connazionali 

potessero accettare singole dottrine romane, ma si rifiutava categoricamente di garantire che avrebbero 

necessariamente creduto domani ciò che credono oggi. Preferiamo, ha detto, una chiesa eternamente variabile e 

sempre in movimento. 

Successivamente, gli scrittori protestanti iniziarono ad accumulare alcune presunte prove delle variazioni proprie 

di Roma; e qui, sono stati sostenuti da Richard Simon, sacerdote dell'Oratorio di Parigi e padre della critica 

biblica in Francia. Accusò sant'Agostino, maestro proprio di Bossuet, di aver corrotto la primitiva dottrina della 

grazia. 

Bossuet si mise al lavoro su una tradizione di Defense de la, ma Simon continuò con calma a sollevare questioni 

ancora più gravi. Sotto un velo di circonlocuzioni garbatamente ironiche, tali da non ingannare il vescovo di 

Meaux, rivendicava il suo diritto di interpretare la Bibbia come qualsiasi altro libro. Bossuet lo denunciò 

ripetutamente; Simon disse ai suoi amici che avrebbe aspettato finché il vecchio non fosse stato più. Un altro 
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Oratoriano si dimostrò ancora più pericoloso. Simone aveva messo in pericolo i miracoli applicando loro le 

regole di prova, ma Malebranche abrogò del tutto i miracoli. Era blasfemo, sosteneva, supporre che l'Autore 

della natura avrebbe violato la legge che Egli stesso aveva stabilito. Bossuet potrebbe scarabocchiare nova, mira, 

falsa ai margini del suo libro e spingere Fénelon ad attaccarli; Malebranche reagì educatamente alle sue minacce 

dicendo che essere confutato da una tale penna gli avrebbe fatto troppo onore. Questi ripetuti controlli 

inasprirono il carattere di Bossuet. 

Nelle sue precedenti controversie si era comportato con grande magnanimità e i ministri ugonotti che aveva 

confutato lo avevano trovato un gentile avvocato a corte. La sua approvazione della revoca dell'Editto di Nantes 

si fermò ben lungi dall'approvare dragonnades all'interno della sua diocesi di Meaux, ma ora la sua pazienza 

stava scemando. Una dissertazione di un padre Caffaro, un oscuro monaco italiano, divenne la sua scusa per 

scrivere certi, violenti Maximes sur la comédie (1694), in cui attaccava la memoria di Molière, morto da più di 

vent'anni. 

Polemica con Fénelon 

 

Fénelon (1651–1715), ultimo rivale di Bossuet 

Tre anni dopo, era in lotta con il vescovo François Fénelon per l'amore di Dio. Fénelon, 24 anni più giovane di 

lui, era un vecchio allievo che era diventato improvvisamente un rivale; come Bossuet, Fénelon era un vescovo 

che servì come precettore reale. 

La controversia riguardava le loro diverse reazioni alle opinioni di Jeanne Guyon : le sue idee erano simili 

al quietismo di Molinos, condannato da papa Innocenzo XI nel 1687. Quando Mme de Maintenon iniziò a 

mettere in discussione l'ortodossia delle opinioni di Mme Guyon, una commissione ecclesiastica di tre membri, 

tra cui Bossuet, sono stati nominati per riferire in merito. La commissione ha pubblicato 34 articoli noti 

come Articoli d' Issy, che condannavano molto brevemente le idee di Madame Guyon e fornivano un breve 

trattato sulla concezione ortodossa e cattolica della preghiera. Fénelon, che era stato attratto dalle idee di Mme 

Guyon, firmò gli articoli e Mme Guyon si sottomise alla sentenza. 

Bossuet ora compose le Instructions sur les états d'oraison, un'opera che spiegava gli Articoli d'Issy in modo più 

approfondito. Fénelon rifiutò di approvare questo trattato, tuttavia, e invece compose la sua spiegazione sul 

significato degli Articoli d'Issy, la sua Explication des Maximes des Saints . Ha spiegato la sua opinione che 

l'obiettivo della vita umana dovrebbe essere quello di avere l'amore di Dio come il suo oggetto perfetto, senza 

che il timore della punizione né il desiderio della ricompensa della vita eterna abbiano nulla a che fare con 

questo puro amore di Dio. Il re Luigi XIV rimproverò Bossuet per non averlo avvertito che il tutore dei suoi 

nipoti aveva opinioni così poco ortodosse e ordinò a Bossuet e ad altri vescovi di rispondere alle Maximes des 

Saints . 

Bossuet e Fénelon trascorsero così gli anni 1697–1699 combattendosi l'un l'altro in opuscoli e lettere fino a 

quando l' Inquisizione condannò definitivamente le Maximes des Saints il 12 marzo 1699. Papa Innocenzo 

XII scelse 23 passaggi specifici per la condanna. Bossuet trionfò nella controversia e Fénelon si sottomise alla 

determinazione di Roma della questione. 
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Bossuet nel 1702 

Morte 

Fino all'età di 70 anni, Bossuet godette di buona salute, ma nel 1702 sviluppò calcoli renali cronici . Due anni 

dopo era un invalido disperato e il 12 aprile 1704 morì tranquillamente. La sua orazione funebre è stata 

pronunciata da Charles de la Rue, SJ. Fu sepolto nella cattedrale di Meaux . 

Predicazione 

Bossuet è ampiamente considerato uno degli omilisti più influenti di tutti i tempi. È uno dei predicatori, insieme 

a John Tillotson e Louis Bourdaloue, che iniziò il passaggio dalla predicazione barocca a quella neoclassica . 

Predicava con una semplice eloquenza che evitava le grandiose stravaganze della predicazione precedente. Si è 

concentrato su messaggi etici piuttosto che dottrinali, spesso attingendo come esempi dalla vita di santi o santi 

contemporanei. Predicò, ad esempio, su san Francesco di Sales e orazioni funebri sulla regina Enrichetta Maria 

di Francia e su Enrichetta Anna d'Inghilterra . Le orazioni funebri di Bossuet, in particolare, ebbero 

un'importanza duratura e furono presto tradotte in molte lingue, incluso l'inglese. Tale era il loro potere che 

anche Voltaire, normalmente così ostile al clero, lodò la sua eccellenza oratoria. 
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Lavori 

 

Statua del XIX secolo di Bossuet nella cattedrale di Meaux 

 

Statua del XX secolo di Bossuet, scolpita da Ernest Henri Dubois, in mostra nella cattedrale di Meaux 

Un'edizione dei sermoni di Bossuet è stata curata dall'abate Lebarq in 6 voll. (Parigi, 1890, 1896), come 

le Œuvres oratoires de Bossuet . Le sue opere complete sono state pubblicate da Lachat in 31 voll. (Parigi, 1862–

1864). 

• Meditazione sur la brièveté de la vie (1648) 

• Confutazione del catechismo di Paul Ferry (1655) 

• Oraison funèbre de Yolande de Monterby (1656) 

• Oracion funebre e Valeria Slazar (1657) 

• Panégyrique de Saint Paul (1659) 

• Oraison funèbre de Nicolas Cornet (1663) 

• Oraison funèbre d' Anne d'Autriche (1667) 

• Oraison funèbre d' Henriette Marie de France (1669) 

• Oraison funèbre d' Henriette d'Angleterre (1670) 
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• Exposition de la dottrina de l'église catholique sur les matières de controverse (1671) 

• Sermon pour la Profession de Mademoiselle de La Vallière (1675) 

• Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même (1677) 

• Trattato di libertà arbitrale (1677) 

• Logique (1677 – pubblicato solo nel 1828) 

• Conférence avec le pasteur Claude (1678 – pubblicato nel 1682) 

• Discours sur l'histoire Universelle o Discorso della Storia Universale (1681) 

• Politique tirée de l'Écriture sainte ( Politica tratta dalle stesse parole della Sacra Scrittura ) (1679 

– pubblicato nel 1709) 

• Sermon sur l'unité de l'Église (1682) 

• Oraison funèbre de Marie Thérèse (1683) 

• Oraison funèbre d' Anne de Gonzague, principessa palatina (1685) 

• Oraison funèbre di Michel Le Tellier (1686) 

• Oraison funèbre de Mme du Blé d'Uxelles (1686) 

• Oraison funèbre du prince de Condé (1687) 

• Catéchisme du diocèse de Meaux (1687) 

• Histoire des Variations des Églises protestantes (1688) 

• Spiegazione dell'Apocalisse (1689) 

• Avertissements aux protestanti (I, II, III) (1689) 

• Avertissements aux protestanti (IV, V, VI) (1690–91) 

• Défense de l'Histoire des Variations (1690–91) 

• Corrispondenza avec Leibniz (1691-93) 

• Défense de la Tradition et des Saints Pères (1691–93) 

• Traité de la concupiscenza (1691–93) 

• Lettre au P. Caffaro (1694–95) 

• Massime e riflessioni sulla commedia (1694-1695) 

• Méditation sur l'Evangile (1694-1695) 

• Elevazioni sui misteri (1694–95) 

• Istruzioni sur les états d'oraison (rispondendo a Fénelon ) (1697) 

• Relazione sulla quiete (1698) 

• Istruzioni pastorales pour les protestanti (manuale per i protestanti convertiti al cattolicesimo) 

(1701) 

Politica tratta dalle stesse parole della Sacra Scrittura 

Per ulteriori informazioni: Politica tratta dalle stesse parole della Sacra Scrittura 

Quando Bossuet fu scelto per essere il tutore del Delfino, figlio maggiore di Luigi XIV, scrisse diverse opere per 

l'edificazione del suo allievo, una delle quali era Politica derivata dalle parole della Sacra Scrittura, un discorso 

sui principi dell'assolutismo reale . L'opera fu pubblicata postuma nel 1709. 

L'opera si compone di diversi libri suddivisi in articoli e proposizioni che espongono la natura, le caratteristiche, 

i doveri e le risorse della regalità. Per giustificare le sue proposizioni, Bossuet cita generosamente la Bibbia e 

vari salmi. 

In tutto il suo saggio, Bossuet sottolinea il fatto che l'autorità reale proviene direttamente da Dio e che la persona 

del re è sacra. Nel terzo libro, Bossuet afferma che "Dio stabilisce i re come suoi ministri e regna attraverso di 

loro sul popolo". Afferma inoltre che "il principe deve essere obbedito per principio, per una questione di 

religione e di coscienza". Mentre dichiara l'autorità assoluta dei governanti, sottolinea il fatto che i re devono 

usare il loro potere solo per il bene pubblico e che il re non è al di sopra della legge "perché se pecca, distrugge 

le leggi con il suo esempio". 

Nei libri sei e sette, Bossuet descrive i doveri dei sudditi verso il principe e gli speciali doveri della regalità. Per 

Bossuet, il principe era sinonimo di stato, motivo per cui, secondo lui, i sudditi del principe devono al principe 

gli stessi doveri che devono al loro paese. Afferma inoltre che "solo i nemici pubblici fanno una separazione tra 
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l'interesse del principe e l'interesse dello stato". Per quanto riguarda i doveri della regalità, l'obiettivo primario è 

la conservazione dello Stato. Bossuet descrive tre modi per raggiungere questo obiettivo: mantenendo una buona 

costituzione, facendo buon uso delle risorse statali e proteggendo lo stato dai pericoli e dalle difficoltà che lo 

minacciano. 

Nei libri nove e dieci, Bossuet delinea le varie risorse della regalità (armi, ricchezza e consigli) e come 

dovrebbero essere usate. Per quanto riguarda le armi, Bossuet spiega che ci sono motivi giusti e ingiusti per la 

guerra. Le cause ingiuste includono conquista ambiziosa, saccheggio e gelosia. Per quanto riguarda la ricchezza, 

espone poi i tipi di spesa che ha un re e le varie fonti di ricchezza per il regno. Sottolinea che la vera ricchezza di 

un regno sono i suoi uomini e dice che è importante migliorare la sorte delle persone e che non ci sarebbero più 

poveri. 

curiosità 

 

Opere, 1852 

La Catholic Encyclopedia (1913) definisce Bossuet il più grande oratore da pulpito di tutti i tempi, 

classificandolo addirittura davanti ad Agostino e Crisostomo . 

L'esterno della Harvard s' Sanders Theatre comprende busti degli otto più grandi oratori di tutti i tempi - che 

includono un busto di Bossuet al fianco di giganti del Oratorio come Demostene, Cicerone, e Crisostomo. 

Un personaggio di Les Misérables, essendo di Meaux e oratore, è soprannominato Bossuet dai suoi amici. 

Bossuet è stato uno dei numerosi co-editori della serie di libri "Ad usum Delphini" (comunemente nota come 

i classici Delphin ) dei classici latini. 

Bossuet era lo zio di Louis Bossuet . 

Guarda anche 

• Elenco delle opere di Eugène Guillaume 

• Jacques Benige Bossuet; uno studio, EK Sanders, Londra, 1921. 

• Bossuet e i suoi contemporanei, Lear, HL Sidney, Londra, 1874. 
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• Catrou e Rouille (1730-1732): “Storia Romana” (solo i primi 6 tomi, su 16) [Venezia:]  

“Presso Giuseppe Corona,…  MDCCXXX” 

 

In fo. Picc.; Solo i primi 6 Tomi (di 16). 
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